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L’ortofrutta e
La Bottega del Gusto

realtà rosetane
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Il coraggio di credere
nella qualità

P

atrizio Verdecchia, rosetano doc, dopo aver gestito
per dieci anni un negozio di alimentari a Giulianova,
circa tre anni fa è tornato a Roseto con l’intento di valorizzare il commercio del centro cittadino attraverso
la vendita
e la promozione di
alimenti di qualità. Il
27 gennaio 2010 ha
inaugurato in Via Di
Giorgio 14, nei pressi di Piazza Dante,
“L’Ortofrutta”,
apprezzato punto vendita di frutta e verdura, dove è possibile
trovare molti dei prodotti più rinomati della zona. La qualità e
la cura dei particolari
sono delle prerogative su cui Verdecchia si è concentrato
da sempre. Così il 1
maggio scorso, a pochi passi da “L’Ortofrutta”, ha intrapreso
una nuova avventura, dando vita alla “Bottega del Gusto”. All’interno della nuova
attività commerciale è possibile trovare tantissime prelibatezze,
abruzzesi e non. Ad esempio, i celebri formaggi di Farindola e
di San Gregorio (Lago di Scanno), i prodotti provenienti dal Lago
di Campotosto, i famosissimi prosciutti di Norcia, lo zafferano
di Navelli, le lenticchie di S. Stefano di Sesanio ed una serie
di squisitezze siciliane. Non mancano alimenti tipici della zona

come la Pasta Verrigni e i tonni Sici. Da sempre dedito al lavoro,
Verdecchia si è dato da fare anche in ambito sociale. Negli ultimi tempi si sta impegnando nell’organizzazione di una serie di
iniziative che possano dare un apporto al sostegno del turismo
rosetano. Il 1 maggio
(in occasione dell’inaugurazione
della
“Bottega del Gusto”) e
il 3 giugno, con la “Domenica del Gusto”,
ha allestito in prima
persona
manifestazioni che mirano alla
promozione di prodotti locali, raccogliendo
numerosi consensi. Infatti la “Domenica del
Gusto” ha richiamato
l’attenzione di tantissime persone che hanno potuto apprezzare i
sapori e le golosità della tradizione abruzzese. Non sono mancati
i divertimenti per i più
piccoli, grazie ai clown
e ad una serie di giochi
che hanno allietato la loro giornata di festa. Ora l’auspicio di
Verdecchia è quello di riuscire a coinvolgere nelle sue iniziative anche altri commercianti, con l’obiettivo di rendersi artefici
della valorizzazione e della rinascita commerciale delle vie del
centro di Roseto. Patrizio e i suoi prodotti tipici di qualità vi
aspettano nei negozi di Via Di Giorgio 8 e 14.

In copertina: Cristiana Reggi
Allestimenti: Doretta Borghese
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Vittorio ScuterI

nuovo presidente della Ruzzo Reti
È stato eletto dall’assemblea dei sindaci una settimana fa e sostituisce Carlo
Ciapanna. Presente anche il primo cittadino di Roseto Enio Pavone: “Spero
che finalmente si possano risolvere alcune situazioni critiche come il cattivo
funzionamento di alcune pompe di sollevamento della rete fognaria e la
carenza idrica sulla costa”.

Rottura condotta a Cologna

V

ittorio Scuteri, ex consigliere comunale a Teramo, è il
nuovo presidente della Ruzzo
Reti. La sua nomina è stata
ufficializzata lo scorso 4 agosto al termine di un’accesa assemblea
dei sindaci. Subentra a Carlo Ciapanna,
presidente pro tempore per circa 2 mesi.
Scuteri è stato subito chiaro: risanare l’azienda (attende di conoscere l’esatto ammontare del debito), tagliare gli sprechi,
pianificare un investimento a medio e
lungo termine per risolvere soprattutto la
dispersione di acqua (condotte fatiscenti)
e la carenza idrica. Il sindaco di Roseto Enio Pavone ha rivolto un appello al
nuovo presidente per una serie di interventi risolutivi. A cominciare dal pessimo
funzionamento di alcune pompe di sollevamento delle acque fognarie (la Ruzzo
Reti gestisce la rete delle acque nere) che
hanno scaricato a mare i liquami attraverso i canali di deflusso delle acque piovane. E per ben due volte il primo cittadino
rosetano è stato costretto ad emanare dei
divieti di balneazione. “Sono situazioni”,
ha detto il sindaco, “che arrecano un

danno all’immagine della nostra città, in
un periodo peraltro di alta stagione. Non
possiamo più permettercelo. Ecco perché
ho chiesto al presidente Scuteri di prendere in seria considerazione la problematica. Spero che la questione possa essere
risolta al più presto, al pari del problema
legato alla carenza idrica. Siamo stati due
giorni interi senz’acqua. Immaginate i disagi causati alle famiglie e alle strutture
ricettive”. E a proposito di carenza idrica, è accaduto che una delle principali
condutture della Ruzzo Reti sia esplosa,
riversando in un canale di raccolta delle acque piovane centinaia, se non addirittura migliaia, di metri cubi di acqua
potabile. L’episodio è accaduto settimana
scorsa a Cologna Spiaggia. Il guasto si è
verificato nella zona urbana della popolosa frazione del Comune di Roseto, tra via
Defense e la statale Adriatica. L’allarme è
stato quasi immediato ma la condotta è
stata chiusa, stando ad alcuni testimoni,
solo dopo circa un’ora dagli operai della
società che gestisce la rete di distribuzione dell’acqua potabile. Nel frattempo
l’enorme flusso ha raggiunto la zona del

Enio Pavone, sindaco di Roseto
lido, attraversando uno dei canali sotto
la ferrovia, per poi riversarsi in un fossato che costeggia un’area riservata ai
camperisti. Qui però il muro d’acqua ha
trovato lo sbocco praticamente ostruito,
tracimando ed invadendo la zona riservata ai camper e persino una proprietà
privata. La preoccupazione dei turisti è
apparsa subito evidente. É stato necessario l’intervento di una ditta privata di
attività di spurgo che ha di fatto riaperto
il tratto finale del canale di scarico, completamente otturato da fogliame e rami di
alberi, facilitando quindi il deflusso verso
il mare, evitando così il peggio. Una zona
dell’abitato colognese è rimasta senz’acqua nelle case per diverse ore.

tutto il giorno
t ut t i i g i o r n i

dalle 9:00 di mattina alle 2:00 di notte

aperto anche a pranzo

Lungomare nord (Pineta Savini) - Roseto

Terreni incolti e cavate invase
dalle erbacce:
rischio allagamenti a Roseto
L’amministrazione comunale
con un’ordinanza obbligava i
proprietari dei terreni privati a
garantire la manutenzione con
taglio delle erbacce e pulizia
delle cavate per la raccolta delle
acque piovane. Ma il temporale
di due settimane fa ha creato
grossi disagi sul lungomare e
nella zona delle vie interne per
l’acqua e fango che arrivavano
dalla collina, in modo particolare
da aree incolte

D

ue settimane fa l’unico temporale di questa estate molto calda. Ma sono bastati 20
minuti incessanti di pioggia
e il lungomare di Roseto, in
alcuni tratti, si è trasformato in un grosso pantano di acqua e fango che hanno
persino invaso alcuni locali pubblici. Il
fenomeno, anche se più contenuto rispetto al passato, si è riproposto di nuovo, sollevando le ire di alcuni operatori
turistici che hanno dovuto usare pale e
secchi per liberare dalla poltiglia melmosa i marciapiedi e l’ingresso delle loro attività. Per fortuna l’allerta meteo lanciata
dal sindaco Enio Pavone con 48 ore di
anticipo ha messo in azione le squadre

di operai che hanno riaperto gli scarichi
a mare delle acque bianche e le feritoie
dei tombini per favorire il deflusso della
pioggia. Tuttavia, in alcuni punti il fango è
arrivato ugualmente dalla zona collinare.
Questo perché, nonostante l’ordinanza
che obbliga i privati a mantenere pulite le
aree incolte, ci sono molti appezzamenti
in collina che sono invasi dalle erbacce,
con canali di raccolta delle acque piovane praticamente richiusi dalle sterpaglie.
Insomma, le famose cavate che un tempo delimitavano i confini ma avevano anche un ruolo determinante nel deflusso
della pioggia in caso di violenti temporali,
oggi non esistono più. Molti cittadini, anche quelli residenti nelle vie interne della
città immediatamente a ridosso della collina e parzialmente invase dal fango, si
sono chiesti se l’amministrazione comunale stia facendo rispettare l’ordinanza. Il

primo cittadino rosetano l’aveva emanata
tre mesi fa, non solo per una questione
di decoro del territorio, ma anche per
una maggiore sicurezza. A questo punto,
dopo quanto accaduto un paio di settimane fa, l’amministrazione comunale
sembra intenzionata ad affidare al comando della polizia municipale l’incarico
di eseguire su tutto il territorio i controlli
e di verbalizzare chi non in regola. Questo perché il Comune aveva già operato
una campagna di informazione sulle aree
incolte, pubblicizzando al massimo l’ordinanza che obbliga i privati a mantenere i terreni puliti. L’opera di prevenzione
pertanto c’è già stata. Di conseguenza
potrebbe scattare l’opera di repressione,
con obbligo immediato a ripristinare le
cavate, a pulire le aree. E c’è poi il rischio
sanzioni. Le multe vanno da 50 a 500
euro. Ne vale davvero la pena?
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“Vorrei risposte sul
turismo rosetano”
Toni Iannetti, ex calciatore professionista, chiede un confronto con l’amministrazione comunale
di Piergiorgio Stacchiotti

“N

on ho intenzione di puntare il dito su chi
amministrava in passato né tantomeno
su chi se ne occupa oggi. Però non posso
non constatare che a Roseto non funzioni nulla. Perciò chiedo un confronto con
chi si occupa di turismo nella nostra città.”. Toni Iannetti, oggi
residente a Teramo, dopo avere lasciato Roseto nel 1987 per
coltivare la sua carriera di calciatore professionista, è tornato a
trascorrervi la stagione estiva da un paio d’anni. Però non è affatto soddisfatto dell’immagine odierna del suo luogo natio ed è
intenzionato ad evidenziare tutte quelle carenze che a suo giudizio sono presenti oggi nella Città delle Rose. “Tengo a precisare che non sono di sinistra né di destra. Io non sono un politico
e non devo vivere di favori politici”, sottolinea Iannetti, che nel
corso degli anni, prima grazie al calcio e poi attraverso una lunga serie di viaggi, ha avuto la fortuna di ammirare varie località
turistiche di tutto il globo. “Ho girato il mondo negli ultimi dieci
anni ed ho notato come le cose vadano diversamente altrove”.
L’ex calciatore ha una pessima considerazione della stagione
estiva rosetana 2012 e si è posto alcuni interrogativi. “Se io non
fossi di Roseto e mi chiedessi quali possano essere le motivazioni per cui dovrei trascorrere le vacanze in questa località,
che risposte troverei? Quali sono le cose che oggi funzionano
a Roseto?”, si chiede il biondo “trapiantato a Teramo”. “Che
senso ha la conquista di una Bandiera Blu dopo lo spettacolo
negativo di quest’estate, in cui non è stato quasi mai possibile
fare il bagno a causa della sporcizia e del rischio di gastroenteriti?”, continua Iannetti. “Ci troviamo in una città sporca. Basti
vedere Viale Roma, la passeggiata più bella di Roseto, piena
di rifiuti in ogni suo angolo. Ben sapendo l’inciviltà di molti, la
città andrebbe pulita in ogni caso una volta al giorno. Per tenere
pulita una città non credo occorrano chissà quanti soldi. Inoltre
questa è stata anche l’estate delle fogne rotte e della carenza

d’acqua durante alcune giornate. Chi viene in vacanza che idea
si è potuto fare?”. Per tutte queste motivazioni, uno dei massimi
talenti del calcio teramano di fine anni 80’ ritiene sia questa
una stagione fallimentare per il turismo rosetano che potrebbe
avere ripercussioni per il futuro. “ Con la crisi economica che
sta caratterizzando questa fase storica italiana, una famiglia per
trascorrere 15 giorni in vacanza è costretta a risparmiare per
un anno intero. Dopo questi scempi non potrà mai avvertire il
desiderio di voler tornare a Roseto in futuro.”. Iannetti punta
l’attenzione soprattutto sul problema dei rifiuti e su un disagio
che sta vivendo in prima persona. “I cassonetti del condominio
dove abito sono stati piazzati davanti al mio garage, dove c’è
un passo carrabile, rischiando di crearmi gravi disagi in caso di
emergenza”, spiega l’ex calciatore. “Li ho spostati di mia iniziativa, ho chiamato i vigili per evidenziare la questione ma questi
hanno risistemato i bidoni dov’erano, dicendomi che il posto assegnato era quello lì. Quindi anche i vigili, che ho denunciato, si
sono rivelati inadeguati, in quanto è illegale piazzare i cassonetti
davanti ad un passo carrabile.”. Infine propone provocatoriamente (ma non troppo) di occuparsi gratuitamente della gestione del turismo rosetano. “I politici devono capire che il significato della parola <<turismo>> non è quello di allungare il decreto
fino alle tre di notte per far ubriacare i nostri giovani e mettere
la musica a volume esagerato. Il significato è un altro. Ripeto,
non voglio accusare nessuno in particolare ma credo che siano
stati commessi degli errori e, se vogliono, sono anche pronto a
dare il mio contributo gratuito sull’organizzazione del turismo
rosetano”. Quindi Iannetti desidera confrontarsi al più presto
con l’Amministrazione rosetana. “Io voglio sapere da chi di dovere, cosa c’è oggi che funzioni a Roseto e cosa può spingere
un turista a trascorrervi le vacanze. Avere una bellezza naturale
come la nostra spiaggia non è sufficiente. Chiedo una risposta
da cittadino politicamente disinteressato quale io sono”.
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L’

Allegro Palcoscenico nasce a gennaio 2012, quando un gruppo di amici decide di creare per puro
divertimento e per il gusto di stare insieme, un’ASSOCIAZIONE TEATRALE denominandola ALLEGRO
PALCOSCENICO.
Con tanta umiltà, tanti sforzi e sostenuta da diverse sponsorizzazioni, in poco tempo riesce a elaborare uno spettacolo
teatrale dialettale per la stagione 2012 dal titolo “LU COTTE
SOPRE A LU VELLITE” , nonché a far fronte a tutta l’attrezzatura necessaria per andare in scena nelle diverse piazze di
tutta la Provincia. Infatti tale impegno, sforzo e caparbietà nella
riuscita di questo progetto vengono riconosciute e premiate alla
10° edizione anno 2012 del PREMIO TERAMO CHE LAVORA.
In poco tempo questa ASSOCIAZIONE mette in piedi un calendario impensabile ed inaspettato di ben 17 serate di spettacolo
teatrale, tra cui elenchiamo:
Case di Trento di Giulianova 3 giugno
Giulianova Parrocchia Annunziata 8 luglio
Sant’Egidio alla Vibrata 13 luglio
Colleranesco di Giulianova 18 luglio
Nereto 26 luglio
Teramo 29 luglio
Tortoreto Lido 31 luglio
Roseto 2 agosto
Tortoreto Alto 4 agosto
Notaresco 5 agosto
Mosciano 8 agosto
Controguerra 11 agosto
Poggio Morello di Sant’Omero 12 agosto
Civitella del Tronto 14 agosto
Corropoli 16 agosto

Castelli 18 agosto
Torano Nuovo 25 agosto
L’Associazione Allegro Palcoscenico è composta dai seguenti
attori/ci:
ROBERTO CASCIOLI- GIANFRANCO DI PANCRAZIO- ROSALBA CLEMENTONI- MILENA COCCIA- MATTEO PANICHI- EMILIANO ANSELMI –AMEDEO DI GIMINIANI- ANTONIETTA CAMAIONI- SUSANNA CAPECE- CINZIA MANUCCI
dal seguente staff-tecnico:
PIERO PANICHI- ENZO MICOLUCCI- PULCINI ADRIANO
dalla presentatrice:
ANNARITA D’EGIDIO
dal fotografo e addetto alle videoriprese:
BRUNO DI CARLO
Inoltre l’Associazione è presente su facebook e sul sito internet www.allegropalcoscenico.com dove è possibile riscontrare
il consenso e l’apprezzamento crescente che essa sta riscontrando, nonché tutte le informazioni necessarie inerenti agli
spettacoli.
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La fine del berlusconismo
il ritorno del cavaliere
Nella nostra redazione, appena dopo la
caduta del governo Berlusconi, approntammo
una discussione che ricalcava il titolo di
questo articolo. Poteva la degenerazione dei
partiti (ormai fuori dalla realtà) fare a meno
di un personaggio che è speculare al modo
ideologico di fare politica? Per i giovani questa
è l’occasione della vita per cambiare, come i
loro coetanei del Risorgimento

PREMESSA - I politici e i partiti sono come quelle compagnie della
commedia dell’arte del XVI secolo, in cui tutto era una finzione così
accurata da sembrare vera. Il termine “arte” stava per “mestiere”
e l’abilità si riscontrava molto nell’improvvisazione, anche quella più
volgare e prosaica. Ma un punto era comune a tutto l’ambiente. Le
parti recitate dovevano essere ben definite e se mancava un personaggio, il suo opposto usciva di scena, perché veniva meno il contro
altare (sarà una caratteristica anche pirandelliana).
In politica è stato ed è tuttora così. Quando cadde il Muro di Berlino, la
Democrazia Cristiana (alla quale vanno riconosciuti dei meriti storici
di argine al comunismo, ma anche una svendita culturale devastante
a favore di quelle forze oppositive che fecero dell’egemonia intellettuale il loro campo di selezione antropologica) inalberò la bandiera
della vittoria contro il nemico storico. Ma non aveva fatto i conti con i
ruoli e i suoi opposti. Se il comunismo europeo si sgretolò - compresi
i totalitarismi ad esso collegato, portando al mutamento anche del
Pci nostrano - nel giro di poco più di quattro anni anche il partito dei
cattolici si sciolse come neve al sole. Finiva così, riversandosi in altri
affluenti, il maggior partito-fiume di quella che viene chiamata Prima
Repubblica, a causa di una mancanza di appoggio speculativo e dialettico con i “nemici” della falce e martello.
IL BERLUSCONISMO - La discesa in campo di Berlusconi risale proprio a quegli anni. Siamo nel 1994 e il proprietario del più grande
gruppo televisivo privato entra in politica con un partito, Forza Italia,
creato per quell’occasione. Fu un’anomalia di tipo storico che non si
era mai verificata in nessun altro Paese di democrazia avanzata. Un
proprietario di emittenti televisive, che realmente aveva un forte potere sul mondo dell’informazione, non avrebbe mai avuto la possibilità
di poter fare politica in nazioni come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti,
la Francia e altre ancora, perché l’antitrust glielo avrebbe impedito.
Il controllo delle Tv sarebbe passato in mano a persone terze o sarebbero scattati meccanismi di vero controllo per evitare influenze, o
addirittura manipolazioni, sull’informazione. Tutto ciò non fu possibile
in Italia, non perché Berlusconi lo impedì, ma per una “connivenza”
radicata dei partiti con il potere dei media. I partiti erano dentro la Rai
e la controllavano minuziosamente (come, d’altronde, succede ancora). Rai Uno era in mani democristiane, Rai Due era appannaggio
dei socialisti, mentre Rai Tre aveva il proprio faro nel Pci. Non solo.
Da circa vent’anni c’era un gruppo editoriale, cioè La RepubblicaL’Espresso, che era nato per spalleggiare le politiche dei partiti di sinistra e faceva politica orientando le scelte delle nuove generazioni.
Scalfari, il suo ideatore e fondatore, era stato parlamentare socialista

di William Di Marco
e nel giro di pochi anni riuscì a creare (insieme a Carlo De Benedetti)
un gruppo solido che oggi gestisce una capillare informazione regionale con ben 18 testate locali. Questa è la verità storica e non un’altra
(Quanti governi della Sinistra avrebbero potuto risolvere il conflitto
d’interessi e non l’hanno fatto? Perché?). Insomma, le alterazioni non
erano solo quelle di Berlusconi, ma di un sistema che così strutturato
e con il potere diretto e indiretto dei partiti, non aveva riscontro in Paesi a lunga tradizione democratica. Tale dato non va nascosto quando
si parla dell’anomalia (che c’è tutta) di Berlusconi.
RESTO, NON RESTO - Dopo quasi vent’anni di scena, l’imprenditore milanese è stato defenestrato dal Presidente Napolitano e dalla
politica. Il suo operato non ha raggiunto la sufficienza, poiché se è
vero che alcune novità sono state introdotte, la sua politica è stata sostanzialmente deludente. Non poteva che essere così, dal momento
che Berlusconi era un uomo nato dall’appoggio della vecchia politica
(soprattutto dei socialisti e di Craxi) e pertanto non poteva sfuggire
a quel “teatrino” che lui stesso condannava. Non aver realizzato i
cambiamenti - le riforme costituzionali, lo snellimento della burocrazia, una nuova architettura della politica, l’abbassamento delle tasse, la creazione di posti di lavoro, la ripresa economica - ha portato
al fallimento del progetto liberale, non perché non adatto, ma più
semplicemente perché non attuato. Tuttavia quando a novembre del
2011 è uscito di scena, tutti i partiti tradizionali (escluso ovviamente
il Pdl) hanno festeggiato, non ricordando la lezione della Democrazia
Cristiana. Senza il nemico su cui far ricadere tutte le colpe, i partiti
ormai cotti e in stato di decomposizione hanno perso il loro unico
scopo che li teneva in vita e che li collegava a una storia passata per
di più sepolta, ma non per loro. L’antitesi ideologica, così aspra e in
alcuni momenti drammatica, ha retto le vicende di tutta la nostra vita
repubblicana. La contrapposizione, sfociata spesso nell’odio, ha diviso il mondo nostrano in fascisti e antifascisti (mirabile in tal senso la
definizione di Ennio Flaiano), in comunisti ed anticomunisti.
FINE DELLA COMMEDIA - Siamo lontani dalla realtà e questi sono
concetti superati? Ne siamo sicuri? È proprio il caso di dire di no, in
quanto l’Italia è l’unico Paese al mondo che oggi, 2012, ha un Presidente della Repubblica ex comunista e un Presidente della Camera
(terza carica dello Stato) ex fascista. La contrapposizione così antistorica ha fatto resuscitare Berlusconi che metterà un po’ di pepe alla
vecchia politica. Questa è convinta che così potrà ancora recitare un
ruolo da protagonista nella prossima campagna elettorale. Invece la
commedia dell’arte è al capolinea. I giovani sanno che all’orizzonte si
sta per affacciare un Carlo Goldoni che scombussolerà le carte del
teatro e riscriverà le regole da capo. C’è un nuovo sentire nell’aria che
fa apparire giurassico il panorama politico attuale. I giovani (preparati)
devono sapere che adesso saranno loro i veri protagonisti. Nel Risorgimento furono loro a prendere le redini in mano per unificare il Paese
e questo può ripetersi.
Tutti, però, devono ricordare che senza una nuova costituente (o una
serie di referendum propositivi) che cambi radicalmente le regole del
gioco non si va da nessuna parte. I vecchi arnesi della politica (non
c’entra l’età, ma la militanza) saranno pure decrepiti, ma sanno dove
abita la furbizia. E la vanno a trovare ogni giorno. (Articolo pubblicato
sul n° 15 di Chorus)

CI PIACE

Pineto, inaugurata la nuova farmacia comunale
Ha aperto i battenti la nuova farmacia comunale di Borgo
Santa Maria a Pineto. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Alberto Dell’Orletta, che, nel ringraziare il
presidente del cda dell’Azienda Speciale, tutti i suoi componenti e l’ufficio legale del Comune per il lavoro svolto,
commenta in merito: “Siamo soddisfatti del buon esito di
un lavoro che si poneva un obiettivo importantissimo. Dopo
20 anni anche un quartiere popoloso e in forte crescita
com’è quello di Borgo Santa Maria avrà finalmente a sua
disposizione questo nuovo servizio, senza comunque andare a compromettere gli interessi dei cittadini di Mutignano”. Il riferimento è al rischio di chiusura della struttura del
dispensario farmaceutico del borgo storico, che sarebbe

venuta meno con l’apertura di una quarta farmacia. “Dopo
una dura battaglia
in Regione”, ricorda
Dell’Orletta, “siamo
invece riusciti ad evitarne la chiusura e
ora abbiamo già avviato l’iter per quanto
riguarda il dispensario”. La nuova farmacia comunale si
trova in via Bellini, in una zona adiacente alla strada provinciale che collega Pineto ad Atri.

NON CI PIACE

Lungomare di Cologna Spiaggia, tra sabbia e aiuole essiccate
A lamentarsi non sono solo i residenti e i turisti, ma anche gli operatori locali che vorrebbero una maggiore attenzione nei confronti del lungomare
di Cologna. Le aiuole sono praticamente essiccate, mentre la pulizia del
marciapiede non viene eseguita da molto tempo. C’è sabbia ovunque e
dai muretti si sono staccate anche le betonelle. C’è chi ha chiesto l’intervento del Comune di Roseto affinché inviasse una squadra di operai
per la manutenzione. Il problema riguarda in modo particolare il tratto
di lungomare compreso tra via della Stazione e via Bozzino. E va anche
sottolineato che i titolari dei camping “Stella Maris” e “Nino” provvedono
a loro spese a mantenere pulito il marciapiede antistante le loro attività
ricettive.

Sabato 11 agosto, alle 21, nel Teatro all’aperto della Villa Comunale, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani presenta
l’ evento di beneficenza “Omaggio a Fabrizio De André”. Gli
storici brani del cantautore genovese verranno riproposti dal
Coro Masci Teramo diretto dal M° Paolo Speca. All’esibizione
parteciperà anche il mezzosoprano Alba Riccioni. Durante
il concerto saranno raccolti fondi a favore dell’Associazione
I BAMBINI DI BETANIA per l’apertura di un Centro Diurno
per minori in difficoltà a Tortoreto. L’ingresso sarà gratuito.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Roseto, assessorato
alla cultura.
Il concerto conterrà brani tratti dall’album La Buona Novella

e le composizioni con cui
De Andrè aveva riproposto la sua personale rilettura dei Vangeli apocrifi.
“Il Masci è un organizzazione di volontariato
finalizzata all’educazione
dei giovani verso i valori
della lealtà e della fratellanza”, ha spiegato il presidente Giovanni Gebbia, “l’iniziativa di beneficenza rientra nello spirito
dell’organizzazione e propone al grande pubblico anche una
riflessione sul tema della solidarietà”.

CI PIACE

Omaggio a De Andrè, al teatro all’aperto della Villa Comunale

Lo sport ha una funzione sociale perché consente a molti
giovani, ma anche ai più attempati, di non essere risucchiati
dalla noia quotidiana. A Roseto capita però che ci sia una
società che non abbia una struttura in cui svolgere la propria
attività. E’ il caso L’Asd Rosburghese Roseto Calcio. Questo lo
sfogo del presidente Giuseppe Pincelli. “Siamo rammaricati
di comunicare alla cittadinanza di Roseto che, a pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica e a poche settimane
dall’inizio del campionato”, si legge in una nota, “la nostra
società non è stata ritenuta degna, al pari di altri sodalizi, di
avere un campo dove allenarsi e dove disputare le partite. Si
specifica che non chiediamo campi da gestire, ma solo campi di cui usufruire per svolgere le gare ufficiali e l’allenamen-

to di rifinitura settimanale. Nonostante, ad
oggi, la Rosburghese
abbia ottenuto in tre
anni ben due promozioni (dalla Terza fino
alla Prima Categoria)
avvicinandosi ai vertici del calcio rosetano.
La nostra domanda
giace in comune dal 18 giugno scorso, facendoci rischiare
anche l’esclusione dal campionato. Che dire, probabilmente
non siamo simpatici”.

NON CI PIACE

La Rosburghese in cerca di un campo
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300 quintali di tonni
nella rete dell’ “Alessandro”
La tonnara, comandata da Nicolino Ferretti
di Cologna Spiaggia, da tempo stava
inseguendo il banco di alletterati

O

ltre 2000 pezzi di tonno alletterato per un peso
complessivo di 300 quintali. È la pesca miracolosa
messa a segno dall’imbarcazione “Alessandro”,
tonnara iscritta al registro di navigazione del compartimento di Giulianova. Capitanata dal giovane
comandante Nicolino Ferretti, 35 anni originario di Cologna
Spiaggia, il motopesca è riuscito ad intercettare, dopo alcuni
tentativi a vuoto, un banco di tonni alletterati, una specie ittica
della famiglia del pesce azzurro molto frequente in Adriatico.
L’equipaggio ha immediatamente calato la rete intrappolando
quasi tutto il banco di tonni. È stato a quel punto che il comandante Ferretti ha dato l’ordine di iniziare a tirare su la rete.
Increduli i marinai nel vedere tutto quel pesce che ha ripagato
gli sforzi e i sacrifici, oltre alle amarezze accumulate nelle notti
trascorse in mare senza pescare nulla. Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, lo stesso Ferretti che con caparbietà
e tenacia sta da tempo sperimentando e sviluppando questo
tipo di pesca al tonno alletterato che per la realtà giuliese rappresenta una vera e propria novità. La notizia in mattinata ha
immediatamente fatto il giro della città. Non sono mancati chiaramente gli acquirenti per un prodotto ittico che si presta sia

Il comandante Nicolino Ferretti con uno dei tonni pescati
per il consumo fresco, sia per la trasformazione. Soddisfatto
anche il segretario regionale di Federpesca, Walter Squeo, che
ha ringraziato e si è complimentato con il comandante Nicolino
Ferretti e il suo equipaggio per la tenacia con cui i membri della
tonnara “Alessandro” stanno portando avanti in modo proficuo.
“La pesca al tonno alletterato”, ha spiegato Squeo, “si distingue
dalla pesca al tonno rosso che ha invece dei vincoli precisi per
preservarne la specie. Diverso invece il discorso per l’alletterato
che non ha restrizioni di pesca. E comunque la tecnica proposta dal comandante Ferretti non è assolutamente dannosa e
preserva anche le altre specie ittiche”.

l’azienda Cordivari
compie 40 anni di attività

Venerdì 3 agosto, ultimo giorno di lavoro prima delle ferie estive, l’azienda Cordivari
ha festeggiato i 40 anni di attività insieme ai suoi dipendenti con un rinfresco.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

A Roseto il “web” scoppia, ma solo numericamente / Perché tanto odio nei confronti del verde? /
Tutto è in vendita, il resto è affidato ad organizzatori …forestieri /
Il Vomano è a secco, ma allo scultore Giuliano Lamolinara il materiale non manca

U

N CANNOCCHIALE PUNTATO SU ROSETO…
L’età avanzatissima induce chi scrivere questa
nota per continuare a leggere al carta stampata,
ma, a questo punto, ci si deve rendere conto che,
non si può continuare a far finta che il “blog” non
esista. C’è ed è vivo, in particolare a Roseto, i “W.W.W.” sono
tanti, fra utili e banali ed anche, purtroppo, irregolari e quindi
da oscurare. Andiamo avanti nel positivo e segnaliamo quello
che reca la sigla di w.w.w.controaliseo.ilcannocchiale.it. Ne è
titolare e direttore responsabile l’architetto aquilano Ugo Centi,
residente a Roseto, molto attivamente, da quando nell’aprile
del 2009 la terra tremò e distrusse buona parte de “j’Aquila
bella mè”. Da allora il buon Ugo, da rosetano per cause telluriche, ha puntato il suo cannocchiale sulla nostra cittadina con
il piglio di chi prima ci guardava dal capoluogo ed oggi invece
opera sul nostro bagnasciuga. Giudizi sul “blog” non ne diamo,
basta leggerlo, ma l’ambiente locale dei “W.W.W.” è variegato
e colorito, alcune buone cose affiorano, ma ce ne sono altre di
grande banalità senza responsabili registrati quindi anomali ed
irregolari. I resoconti di Centi sono bene accettati. Continueremo…
PERCHÉ TANTO ODIO PER IL VERDE?
È subdola la mania di tagliare gli alberi di tutte le età. Facciamo
un esempio: in via Adriatica, nei dodici appartamenti dell’ex
INA-casa, i condomini (come definirli se non distruttori?) hanno
deciso di tagliare quattro bellissimi pini per evitare che i loro
rami cadano sulle auto parcheggiate all’esterno. E’ chiaro che il
verbo tagliare dovrebbe essere sostituito da quello meno perentorio di potare. Quei quattro magnifici pini, forniti dalla Forestale
con l’etichetta “pinus anticus”, altezza 1,34, furono messi a
dimora da chi scrive nell’autunno del 1952. Sfoltire la chioma
come fa il barbiere sulla testa di un…capellone è razionale, ma
tagliare l’organismo arboreo vivente è incivile ed inaccettabile.
A questo punto pensiamo che esisterà un ente esterno che sia
chiamato a tutelare il nostro verde perché in effetti la proprietà
da parte di condomini tanto inadeguati non è all’altezza. Va bè,
è vero che domina l’epoca del dio-motore: a San Gabriele una
folla immensa ha applaudito il nostro Vescovo, proveniente a
Teramo, a bordo di una moto di alta cilindrata e pochi giorni
dopo un altro alto prelato, anch’egli osannato, è arrivato addirittura dall’estero. Di fronte a ciò l’invito di leggere il Vangelo per
rendersi conto che Gesù distribuì le palme a Gerusalemme cavalcando nientemeno che un asinello è quanto mai accettabile.
NON SOLO TUTTO IN VENDITA…
Pubblicate queste poche righe, è già pronta la qualifica di…

campanilista. La accetto, senza ritrosia, ma voglio spiegarmi.
Gli attuali amministratori comunali cercano di togliersi di dosso impegni organizzativi in campo di manifestazioni, in particolare quelli culturali e sociali. Che la Giunta abbia altro a cui
pensare è un concetto da accettare, ma una cittadina che vive
di turismo ha bisogno di un’estate diversa. Non è detto però
che a organizzare le manifestazioni debba essere per forza …
gente di fuori. Anche la mostra dei vini tipici di Montepagano,
che ha superato di un anno l’età adulta degli anni quaranta, è
stata affidata a gente proveniente …da fuori le mura. Possibile
che a Montepagano non vi fossero, nel novero di coloro che
si sono impegnati dal 1971 ad oggi, persone ed associazioni
capaci di dare vita alla rassegna? Anche Campli ha superato i
quarant’anni nella sagra della porchetta. Pensate che cosa sarebbe successo se avessero chiamate ad organizzarla persone
provenienti da zone fuori di porta Angioina! Va bè, ma qui, sulle
rive dell’Adriatico tutto è in vendita , farmacia, villa Clemente,
parco Centola e altro.

LO SCULTORE SFIDA LA SECCA…
Parliamo di Guliano Lamolinara, lo scultore legato alla natura,
del quale avemmo modo di
annunciare la mostra rosetana. Ritorniamo sull’argomento
perché abbiamo visto ed apprezzato le sue ultime creazioni
d’arte. Lo scultore rosetano non
risente della crisi e questa volta
c’è da dire che quella economica non c’entra nulla perché
si riferisce solamente al Vomano in secca che da mesi non
trasporta verso la foce i rami e
tronchi di albero. Ma, diciamolo
bene, il magazzino dell’artista è
ben capiente. Le pietre invece
Un “mix” tra legno e pietra
ci sono e basta lavorarle. Impegno e inventiva non mancano per cui la mostra è lì, tutta da
gustare. In questa mostra spiccano alcuni pezzi che presentano
materiali diversi: resine e metalli, assenti in altre esposizioni,
ma che in questo caso aggiungono eleganza alle sue opere. “La
pesante matericità - si legge nella presentazione - della pietra
e talvolta quella del legno, diventano linea , curva del pensiero,
immagini intraviste e svelate”. Una mostra, questa volta singola,
non abbinata ad altri e ciò non è poco per ammirare ciò che
viene esposto.
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MARTE è UNA SENSAZIONE
I “canali” e la vita sul pianeta rosso. Alla fine dell’Ottocento
l’astronomo teramano Vincenzo Cerulli, fondatore
dell’Osservatorio di Colle Urania, si trovò al centro
di una curiosa polemica

Osservatorio Collurania

I

l robot “Curiosity” – nome suggerito da una studentessa dodicenne del Kansas – è atterrato su Marte. Dopo qualche
giorno di adattamento all’ambiente e le panoramiche di rito,
partirà per salire sul monte che si innalza al centro di un
cratere largo 150 km. Trasmetterà i suoi messaggi per un
anno marziano, 687 giorni terrestri e poi continuerà, fin quando
la carica lo permetterà. Marte è il pianeta più visibile dalla terra
per la sua luminosità e il colore, che ha sempre alimentato la
fantasia degli uomini. Nel 1609 Galileo l’osservò con un cannocchiale. Prima di lui c’era stato l’astronomo danese Tycho
Brahe (1546-1601), che scrutava il cielo ad occhio nudo. Grazie alle sue osservazioni, Giovanni Keplero (1571-1630) intuì
che le orbite dei pianeti fossero ellittiche e non perfettamente
circolari, come riteneva lo stesso Copernico (il sole e non la
terra al centro delle orbite dei pianeti, che guaio!). “Maledetto
sia Copernico! – dice il fu Mattia Pascal pirandelliano - Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l’umanità irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati
alla nuova concezione dell’infinita nostra piccolezza, a considerarla anzi men che niente nell’universo. Storie di vermucci
ormai le nostre”. Alla fine dell’Ottocento sorse una disputa fra
astronomi, che vide impegnati due scienziati italiani, Giovanni
Schiaparelli (1835-1910), il teramano Vincenzo Cerulli (18591927), fondatore dell’Osservatorio di Colle Urania (1890) e un
simpatico americano, Percival Lowell (1855-1916). Motivo del
contendere proprio Marte. Infatti, nel 1877 Schiaparelli aveva
osservato sulla superficie del pianeta una fitta rete di strutture

di MARIO GIUNCO

lineari, chiamate “canali”, che gli fecero pensare a costruzioni
artificiali e ipotizzare forme di vita, passate o presenti. Complici
un difetto di visione e un’errata traduzione in inglese del termine “canale”. Tanto era bastato a Lowell per immaginare gli Stati
Uniti di Marte, con relativa capitale. Nel 1894 Cerulli iniziò a
Colle Urania le prime osservazioni sul pianeta, per provare il suo
nuovo telescopio. Elaborò una cartografia, abbastanza precisa.
Misurò la calotta polare marziana. Ma i “canali” di Schiaparelli
non lo convincevano. Non esistevano anzi, per lui erano pura e
semplice illusione ottica. “Da tutto quello che abbiamo visto (e
in gran parte rivisto) in Marte nell’opposizione del 1899 – scrive Cerulli – la sufficienza dell’ipotesi ottica ci è parsa risultare
senza dubbio. La grande maggioranza dei fenomeni raccontati
nasce certamente
in noi dall’essere l’immagine di
Marte un miscuglio di sensazioni,
sempre
inseparabili, ma ora più
ora meno lontane
dalla separazione.
(…) L’immagine
del pianeta resterà
ancora per secoli
allo stato di ipotesi”. Cerulli – come
altri grandi scienziati prima di lui, Copernico, Keplero, lo stesso
Galileo, che preferivano non turbare l’ordine costituito, rappresentato dalla Chiesa principalmente e da vari potentati - procedeva con i piedi di piombo, sfumava i contrasti. Eppure le
polemiche scoppiarono, violente. Alla fine fu lo stesso Schiaparelli a chiudere la vicenda, riconoscendo i meriti dell’avversario
con questa lettera, che è un capolavoro di ipocrisia: “La fede
ingenua nella regolarità delle linee (i “canali”) e delle loro geminazioni viene scossa e si apre la prospettiva di un nuovo stadio.
(…) Il processo può, nel progredire dell’ottica pratica, continuare per altri gradi di visione ed Ella avrà il merito di aver avanzato di un altro grado in questa scala”. Ma il mito del pianeta
abitato resisteva. Nel 1898 fu pubblicato il romanzo “La guerra
dei mondi” di H.G. Wells, nel quale i marziani si rifugiano sulla
terra. E quando, il 30 Ottobre 1938, in un adattamento radiofonico Orson Welles annunciò che i marziani erano sbarcati sulla
terra, furono in molti ad essere presi dal panico.
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iacevolmente sorpreso dalla lettera aperta “A proposito di Villa Clemente” pubblicata sullo scorso
numero di Eidos, rispondo all’amico Giovanni Proti sulle argomentazioni in essa contenute.
Mi preme evidenziare, però, l’iniziale delusione nel leggerla. Infatti, pur comprendendo il “virus”
nostalgico che pervade l’amico Proti, un’inutile e strumentale retorica la fa da padrona: ritengo
fuoriluogo, vista la problematica sul futuro dell’area di Villa Clemente (e del futuro mi preoccupo…),
richiamare protagonisti della vita politica cittadina e fatti politici incontestabili di oltre trent’anni fa. Mi sono chiesto: ma interessa davvero a qualcuno chi acquistò quell’area? E il corposo elenco di nomi pubblicato pone ancor
di più l’attenzione sul problema, che investe anche lo scrivente, del necessario ricambio politico e generazionale
tanto ignorato dalla gran parte delle persone citate. Mi spiace poi che, nell’esprimere un’opinione futuribile e
costruttiva, la mia persona venga indirettamente accostata a privati rancori che investono l’area socialista che,
oltre a non interessarmi, credo interessi poco anche a qualsiasi cittadino rosetano.
In merito al termine “pseudo” utilizzato in riferimento all’attuale amministrazione di centrodestra, “retorico” ora
lo divento io con piacere e, credo che l’amico Giovanni me lo concederà. Ripenso, con il sorriso sulle labbra, a
battaglie tra futuri Sindaci e ad “inciuci di poltrona” nelle successive quarantotto ore con successivo capovolgimento del responso delle urne… e, ancora, sorrido riflettendo sul tanto sbandierato nuovo giovane corso del
centrosinistra rosetano che, di certo, non credo possa rappresentare un esempio assoluto di coerenza politica.
Ora, non vedo cosa ci sia di incoerente se un folto gruppo di liberali Rosetani, tra i quali c’è chi si richiama a
valori di area socialista, uniti dal rifiuto di un certo tipo di politica e dalla voglia di confrontarsi, si coalizzi in uno
schieramento contrapposto alla sinistra locale.
Quanto al “sogno” Villa Clemente, i fatti parlano chiaro: per tre amministrazioni di centrosinistra, quindi per oltre
quindici anni, Villa Clemente è entrata tra i punti di programma e, puntualmente, dimenticata. Il mio sogno, che
nasce fin da scolaretto delle elementari quando frequentavo, per interi pomeriggi, casa dello storico Raffaele
D’Ilario sempre prodigo di informazioni e insegnamenti anche sulla storia delle nobili Ville rosetane, è quello di
vedere l’area di Villa Clemente come progetto pubblico di alto livello architettonico, importante ed identificativo
dell’amministrazione di cui faccio parte. Il famoso concorso Tetratkis della Fondazione Tercas mi è di sicuro
aiuto per continuare a sognare.
Sono consapevole, tuttavia, che spesso i sogni si scontrano con dure realtà: il bilancio comunale, la difficoltà
di reperire risorse pubbliche e, non ultima, l’azione durissima del governo Monti con le realtà amministrative
locali. Tutto questo ha portato ad inserire l’area tra i beni di possibile alienazione, visto anche l’esangue bilancio
ereditato dalle passate amministrazioni di centrosinistra. Naturalmente, auspico che l’area rimanga patrimonio
pubblico e cercherò sempre di portare avanti, all’interno dell’amministrazione, questo indirizzo politico in risposta ad una sinistra latente sul tema per decenni, con la speranza che i numeri di bilancio non costringano a far
prevalere altre scelte.
Credo fermamente che sia utile, per il bene della comunità rosetana, non evocare inutili e inesistenti fantasmi,
strumentali e allarmistici, di interessi personali. A dar forza a questo mio auspicio e ad indurmi ad un costruttivo
ottimismo è quanto contenuto nella delibera di Giunta n. 59 del 22 giugno scorso (che l’amico Proti dimentica di
evidenziare…), in cui un passaggio significativo non può essere sottaciuto: “Dare atto che nella redazione della
variante urbanistica dell’area ex Villa Clemente dovra’ tenersi conto in modo particolare delle caratteristiche architettoniche...”. E a ridimensionare la paventata intraprendenza di qualche consigliere
di maggioranza, va poi l’obbligo di legge di alienare, tramite bando pubblico, qualsiasi
bene comunale.
Vorrei infine ricordare all’amico Giovanni e ai cittadini, che il vero nemico oggi non si
chiama amministrazione di centrodestra, ma si chiama governo Monti. Basterà poco e,
le intenzioni sono evidenti, per alienare a costo zero i beni di proprietà comunale e, a quel
punto, nessuno di noi potrà far nulla, nemmeno coloro che sono pronti a novelli comitati
pro Villa Clemente e che, poi, appoggiano con i loro partito l’attuale governo nazionale.
Ringrazio l’amico Giovanni Proti a cui rinnovo il mio affetto, la mia amicizia e l’apprezzamento per l’apertura di questo dibattito. Ringrazio il Direttore e tutta la redazione di Eidos
per lo spazio che vorrà dedicarmi. Cordialità.
LUIGI FELICIONI
Segretario cittadino partito Ladestra

25

Luigi Braccili, quando la
rosetanità scorre nel sangue
di William Di Marco

Scrittore, giornalista
ed esperto di arte
culinaria, ha sempre
avuto un punto fisso
nella sua mente:
amare Roseto, a cui ha
dedicato gran parte
della sua esistenza
Luigi Braccili

G

igino correva verso la Marina con i suoi amici ed era
preoccupato. Era un ragazzino di appena 14 anni e
così preferì la scorciatoia più ripida di via Accolle per
fare prima e vedere se quel cielo scorto dalle colline paganesi, divenuto di colpo scuro per il grande
numero di bombardieri alleati che avevano poco prima sorvolato
Roseto, fosse il presagio di una strage. Eravamo nel dicembre
del 1943 e l’aviazione statunitense si abbassò così tanto che era
impossibile sbagliare il bersaglio per colpire i nemici tedeschi, ma
fare ciò significava inevitabilmente coinvolgere anche gli abitanti
del posto in una carneficina. Invece il comandante dello stormo,
un italo-americano le cui origini erano dell’entroterra rosetano,
fece sganciare quei micidiali ordigni lungo la spiaggia, per evitare
delle morti certe. E fu proprio l’aviatore americano a raccontare
il fatto anni dopo, esattamente nel 1954 quando venne a fare
visita ai suoi parenti di Casal Thaulero Salvò Roseto da una strage
perché i legami di cuore sono più forti e radicati dei dettami, pur
aspri e insindacabili, della guerra.
A sentirlo Luigi Braccili, nato a Roseto degli Abruzzi il 26 novembre del 1929, è un audio-libro che si sfoglia da solo, con il grande
vantaggio che ti racconta del passato le storie più significative, alle
volte anche drammatiche, di ciò che i contemporanei vedono solo
in filigrana del tempo che fu. “Ricordo moltissimi fatti di allora, anche perché ho avuto la fortuna di doverli descrivere nei numerosi
miei scritti”. Gigino (gli amici lo hanno sempre chiamato così) è
colui che ha realizzato centinaia di articoli e diverse decine di libri,
abbracciando vari campi dello scibile, dalle tradizioni popolari alla
gastronomia, dal turismo allo sport, passando per la storia e l’arte.
E tale passione la coltiva tuttora con le sue continue collaborazioni
alle varie testate giornalistiche. Se c’è qualcuno che può essere
annoverato tra coloro che preservano la “memoria storica locale”,

bene, Gigino è ai primi posti della lista e non si tira indietro nel
rispolverare i suoi ricordi, suffragato da una mente lucida (“Ho
una memoria di elefante”, dice scherzando) e da materiale documentale. E per favore, non chiamatelo decano dei giornalisti,
perché sembra uscito ieri l’altro da qualche scuola di giornalismo,
tanta è la voglia di dire ancora la sua.
Lei è stato insegnate, direttore didattico, si è occupato di cultura, ma quel 1929, anno della sua nascita, non faceva presagire
niente di buono.
Lo dico sempre: sono nato nel periodo della grande crisi, quella
che sconvolse il mondo e oggi ci ritroviamo nella stessa situazione.
Ho aperto gli occhi in via Latini e quel ribaltamento economico si
sentì anche a Roseto con la chiusura di una fabbrica di ceramica
che era ubicata nella Villa Mezzopreti di via Puglia. Alcune commesse, anche di americani, vennero meno e così la produzione
cessò. Mio padre faceva il maresciallo maggiore a Villa S. Maria
e quel posto di cuochi famosi ha fatto nascere in me la passione
per la cucina. Quando andò in pensione, fece il contabile in diverse parti, collaborando anche in Comune. Mia madre faceva la
ricamatrice, ma divenuta moglie di un maresciallo - perché prima
ci si teneva - usava l’ago solo per diletto.
Da ragazzino ha vissuto il periodo del fascismo. Cosa ricorda di
quegli anni.
Sono stato sempre un antifascista viscerale, ma devo riconoscere
che a Roseto il fascismo ha scritto delle pagine belle e solidali. I
gerarchi di allora erano amici dei Pierantozzi, famiglia da sempre socialista. Pier Giuseppe Di Blasio, podestà di Roseto, fu un
benefattore, come lo furono i Thaulero e i Pierantozzi stessi. Ad
esempio, per rifare il lato ovest della piazza della stazione, il comandante Di Blasio chiamò i Pierantozzi e alcune cose costruite
in quel tempo ancora sono visibili. Devo dire che in tal senso,

14 aprile 1952. Da sin Nicola Di Bonaventura,
Diego Marini (in bici) e Luigi Braccili

Roseto era un’isola felice.
Quale fu la reazione di Montepagano al cambio della sede municipale a Roseto?
Per il borgo medievale fu un duro colpo, ma ormai non poteva
reggere più il confronto con un paese sottostante in continua crescita. A Montepagano c’erano principalmente due attività: l’agricoltura, che era sotto padrone, e un po’ di artigianato, i cui addetti
si facevano pagare con lo scambio delle merci. Va ricordato poi
che diversi paganesi erano scesi giù alla Marina, iniziando a fare
i marinai, un’attività non molto redditizia, ma che dava da campare. Mentre i mariti andavano in mare, le mogli con i carretti
vendevano il pesce nelle strade, usanza andata avanti fino a non
molti anni fa. Tutto questo i rosetani lo ricordano bene, grazie
ai tanti quadri dei Celommi, una dinastia che ha dato lustro alla
nostra città. Ho conosciuto bene Raffaello, figlio di Pasquale e
padre di un altro grande artista come Luigi, il quale a sua volta ha
tramandato la sua arte a Riccardo.
Poi la II Guerra Mondiale...
E sì, quello è stato un periodo bruttissimo, ma i ricordi ce li ho
ancora presenti. Molti sfollarono proprio a Montepagano e ricordo il dicembre del 1943 quando gli aerei alleati bombardarono
Roseto, per fortuna facendo cadere gli ordigni sulla spiaggia. In
quegli anni, quando i tedeschi installarono il quartiere generale
delle S.S. nell’istituto delle suore, dove in seguito sorse la Scuola
Magistrale, la situazione per molti giovani si fece drammatica. Chi
non voleva collaborare con i germanici e non voleva arruolarsi
alla Repubblica Sociale Italiana, dovette scappare. Ci fu la prima
migrazione verso il sud, poiché molti si imbarcavano sulle lancette
e di notte, con le vele colorate di nero per non farsi vedere, costa
costa cercavano di oltrepassare Ortona e raggiungere Vasto, dove
c’erano gli alleati. Ma il pericolo grande erano i cannoneggiamenti
dei tedeschi: superati questi si abbracciava la libertà. A Roseto, tra
gli altri, riuscirono a raggiungere il Sud Pio D’Ilario, che era comu-

nista, Libero Pierantozzi e Roberto
Felicioni. Altri episodi richiamano
quei giorni, come
l’uccisione - per
colpa di una spia
- di un notareschino che stava
per imbarcarsi su
Luigi Braccili davanti la Villa Comunale
una lancetta, e le
vicende di Dante
Candelori detto “Pantano”, che per ben quattro volte, dopo essere
sfuggito a un plotone d’esecuzione già schierato, riuscì a oltrepassare le linee tedesche.
Nel dopo guerra Roseto tornò a essere conosciuta per il turismo.
È vero, la nostra città è stata sempre superiore alle altre per ospitalità, ma ha avuto una grande mancanza. Non sono stati realizzati gli alberghi che l’avrebbero resa più appetibile. Fu il sindaco
Mario Barba, democristiano della corrente nataliana che creò il
primo “pentapartito”, a cercare di sbloccare la situazione facendo
costruire, agli inizi degli anni ‘60, un grande albergo come il Bellavista, ma nel complesso altri paesi sono cresciuti meglio. Poi ci
sono state politiche migliorative, come quella del rifacimento del
lungomare da parte di Pio D’Ilario, gaspariano, che ebbe il merito
di creare un doppio viale, accrescendo il bel lungomare voluto da
Di Blasio. L’ultimo rifacimento devo dire che mi piace e ha reso
Roseto più bella.
E per quanto riguarda lo sport, che possiamo dire di questa
nostra città.
Roseto è una città sportiva per eccellenza. Su tutti va incorniciato
il “Torneo di basket più antico del mondo”, così come lo conoscono gli appassionati. Mi ricordo la prima edizione con Napoli vincitrice. I giocatori vennero su una camionetta e io, ragazzino, davo
una mano nel fare le linee al campo di terra battuta della pineta.
Ma Roseto è stata grande nel calcio, nato prima dell’allora “palla a
cesto”. Anche le altre discipline sono state presenti, dal pattinaggio alla boxe, dalle bocce all’atletica, dal tennis alla pallavolo, dal
motociclismo al nuoto. Insomma una vera fucina di atleti, con un
unico difetto: troppe società doppioni, che hanno fatto disperdere
alle volte le energie.
L’audio-libro ha ancora molte pagine da sfogliare, ma dobbiamo
fermarci qui.
(Pubblicati “Ricordi 1” - Altobrando Rapagnà)
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LA CITTÀ NON HA BISOGNO DI
SOGGETTI AUTOCELEBRATIVI
Achille Frezza: «Scontata la strategia di
Lorenzo Mazzocchetti»

«L
Achille Frezza

a città non ha certo
bisogno di soggetti
autocelebrativi, ma
di persone capaci di
intercettare i bisogni
della collettività, di assecondarne le esigenze e di risolverne i problemi». Il Segretario di ApI – Alleanza per l’Italia, Achille
Frezza, replica così alle recenti accuse di
stampo personalistico rivolte dal suo ex
componente del direttivo Lorenzo Mazzocchetti, che dal 15 ottobre 2011 non
ricopriva più la carica di “Segretario organizzativo”, quest’ultima non rinnovata
per la sua poca capacità organizzativa,
anche se si era definito ultimamente tale
nella rete internet e su una rivista locale.
«Da componete del Direttivo non ha mai
partecipato a nessun incontro a qualsia-

si livello, senza nessun confronto su temi
locali e nazionali».
ApI continuerà a monitorare l’attività amministrativa, a fornire risposte concrete,
proponendo elementi, idee e progetti in
grado di coinvolgere la collettività Rosetana.
Achille FREZZA
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Via Brasile (Zona Ind.le) Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8993113 - Fax 085.8932265
Ufficio Roseto: Via G. Milli, 12 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8933307
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Azione ProvincEgiovani 2012
finanziato il progetto “You&Me4Eu”
Roseto partner con l’Informagiovani
e Punto Europe Direct. In arrivo
124mila euro per portare avanti
il dibattito europeo tra i giovani
mediante l’uso delle tecnologie e
l’integrazione della dimensione della
formazione con quella del gioco,
in quanto strumenti in grado di
sostenere l’espressività giovanile e la
cittadinanza attiva

“U

na
straordinaria
occasione per costruire
l’Europa
dei popoli, coinvolgendo i giovani
attraverso i media e le nuove tecnologie”.
Con queste parole il sindaco Enio Pavone
ha salutato la notizia del finanziamento di
124mila euro per il progetto You&Me4Eu
(Young people and Media for Europe),
elaborato da un partenariato di cui fa
parte anche il Comune di Roseto. L’iniziativa è stata ammessa a finanziamento
nell’ambito di Azione ProvincEgiovani, ed
è finalizzata a promuovere interventi integrati in materia di politiche giovanili e a
valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani, nata dall’intesa tra
il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Unione delle Province d’Italia. Il progetto,
considerato tra le migliore proposte pre-

sentate, oltre al comune di Roseto conta
come partner la Provincia di Chieti (capofila), la Provincia di Pescara, il Comune di Avezzano e la Cooperativa Sociale
“Lo Spazio delle Idee” di Roseto (partner coordinatore). Obiettivo principale
è quello di stimolare il dibattito europeo
tra i giovani mediante l’uso delle tecno-

logie e l’integrazione della dimensione
della formazione con quella del gioco, in
quanto strumenti in grado di sostenere
l’espressività giovanile e la cittadinanza
attiva. La quota di finanziamento assegnata è pari al 100% di quella richiesta,
124mila euro. Il Comune di Roseto parteciperà alle attività progettuali attraverso
il centro Informagiovani e il Punto Europe
Direct. Più di 1000 studenti delle scuole
superiori del territorio regionale potranno partecipare a un gioco-quiz televisivo
sull’Europa, con la possibilità di vincere
un viaggio premio a Bruxelles. Sono previsti anche cinque tirocini formativi coinvolgendo gli uffici dei partner del progetto, con l’obiettivo di formare e favorire
l’accesso al mondo del lavoro di giovani.
I tirocinanti coadiuveranno gli operatori
nella preparazione e nella realizzazione
sia della formazione dei ragazzi partecipanti sia del format televisivo.
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Ma il Lago di Garda
è in Lombardia o in
Abruzzo?

Potremmo rispolverare i Latini che in merito
avevano le idee chiare: “Il nome è un
presagio”, quel Nomen omen che ci ricordiamo in queste occasioni. Evidentemente
quando fu designata la denominazione
della strada che dalla Via Nazionale si interseca con Via Mazzola, per l’appunto Via
Lago di Garda, gli amministratori ci pensarono bene e fecero i loro calcoli. Per meglio
capire di cosa stiamo parlando, facciamo
riferimento alla strada che confina ad Est
del campo sportivo “Patrizi”. Ebbene, ogni
volta che piove un po’ più del normale (e
non c’entra il colore dell’Amministrazione,
poiché il problema è sempre lo stesso,
chiunque sia al Palazzo di Città), ecco che
la via in questione spicca con il suo cartello
e segnala dov’è il vero Lago di Garda. Il
dramma è che molte abitazioni e attività
della zona si sono allagate ripetutamente
negli ultimi anni a causa di un deflusso che
non esiste. I residenti del posto dicono che
basterebbe poco per creare un collegamento per il convogliamento delle acque
bianche; ma poi l’Amministrazione dovrebbe anche cambiare il nome alla via e farla
diventare Via del Fucino? Sinceramente è
troppo per i nostri politici.
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Chorus di agosto
è in edicola e sul Web
L’apertura questa volta è dedicata al berlusconismo e quello che ha significato nella politica italiana. L’articolo “La fine del berlusconismo, il ritorno
del cavaliere” lo trovate anche su questo numero di Eidos. A seguire c’è un
bell’intervento della professoressa Adriana Piatti sui “Gruppi di Volontariato
Vincenziano” di Roseto, in cui si traccia la storia di questa che è l’associazione
più antica della nostra città. Poi viene riportato integralmente un articolo di
Dacia Maraini sulla “Riserva Naturalistica del Borsacchio” apparso nel mese
di luglio sul Corriere della Sera. Ugo Centi si
sofferma su alcune sfumature della politica locale, invitando i lettori a prendere con le pinze
alcune affermazioni dei politici. Per concludere
c’è la rubrica Antinomia, in cui vengono messe
in evidenza due contraddizioni: sulla raccolta
differenziata e sul mercatino di Piazza della
Libertà. Il giornale è disponibile anche sul sito
www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel
menù in alto, poi Chorus e infine selezionando
il n° 15. Per riceverlo a casa basta segnalare il
proprio indirizzo di posta elettronica a chorus@
williamdimarco.it.

Il pontile di Roseto ha bisogno d’interventi,
prima che sia troppo tardi
Ripetutamente su queste pagine,
ma anche su altre testate giornalistiche, è stato lanciato il grido
d’allarme sulla condizione del
nostro luogo di maggior attrazione
turistica, almeno per gli amanti
delle lunghe passeggiate. È la
meta di molti turisti che vogliono
godersi il panorama da un posto
molto addentrato nel mare e
vedere il litorale, almeno fino Giulianova a Nord e oltre Pineto a Sud. Nelle
giornate terse sembra di toccare con mano Montepagano e all’alba i pescatori,
soprattutto giovani, non mancano mai. Tuttavia questo braccio che si inoltra
per circa cento metri fino alle scogliere frangiflutti è molto ammalorato nella
struttura. Ferri arrugginiti che escono dal cemento, il cemento stesso sgretolato, alcuni cancelletti divelti, la ruggine che ha iniziato ad aggredire i pilastri.
Insomma, una situazione che lascia increduli. Tutto il complesso (compreso
il Palazzo del Mare) appartiene alla Capitaneria di Porto, ma è stato dato in
gestione al Comune, che dovrebbe provvedere alla manutenzione. Ora, per
come è ridotto il pontile, bisognerebbe sborsare forse anche milioni di euro
per ristrutturarlo, che attualmente non ci sono nelle casse dell’Ente. Allora
cosa fare? Lasciarlo così significa abbandonarlo a se stesso e a un possibile
crollo. La politica non è fatta solo di bilanci... ma anche di idee.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

ks
r
a
h
S
oseto

58

R

di Luca

ti
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COSTRUENDO UNA
SQUADRA AMBIZIOSA…
Gli Squali finora hanno operato bene sul mercato.
E se arrivasse anche un buon esterno…

I

Nicolas Stanic

Nicolas D’Arrigo

l Roseto Sharks, nonostante la
buona stagione scorsa – disputata
da matricola – cambia quasi tutto
in vista del campionato di DNB
2012/2013. Il sodalizio cestistico “coordinato” dal patron
Giuseppe Di Sante (ormai si è appassionato al giocattolo e gli dedica molte
energie), dopo la conferma della guida
tecnica (Ernesto Francani), si è messa al
lavoro per la costruzione della squadra,
affiancando al direttore sportivo Sergio
Maggetti il team manager Marco Verrigni. La squadra è fatta per 7/10 e, finora, il lavoro fatto dalla dirigenza rosetana
sembra davvero buono. La conoscenza
dei giocatori da parte degli operatori di
mercato, il momento di grave crisi economica con tanti valenti giocatori liberi,
il buon nome che si è fatto Roseto (piazza calorosa e dai pagamenti puntuali)

Francesco Amoroso

sono elementi che hanno consentito di
operare bene. In regia, due nomi nuovi,
entrambi oriundi argentini: Nicolas Stanic e Nicolas D’Arrigo. Nicolas Stanic,
che dovrebbe essere il regista titolare, lo
scorso campionato ha iniziato in DNA a
Fabriano e finito in DNB a Montecatini.
Nicolas D’Arrigo, under classe 1993
che si è formato anche a Barcellona, in
Spagna, la scorsa stagione ha giocato in
DNA a Fabriano. Nel reparto esterni,
oltre al confermato Niccolò Petrucci,
Roseto ha richiamato nella sua “alma
mater” anche l’under Pierpaolo Marini,
detto “Obama”, che aveva già giocato
nel 2010/2011 con gli Sharks in DNC.
Detto dei “piccoli”, uno sguardo al reparto “lunghi”, dove i tre titolari ci sono
già. Oltre al confermato Martin Caruso,
infatti, la società ha ingaggiato il centro
Arcangelo Leo e l’ala forte Francesco

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Arcangelo Leo

Amoroso, fratello maggiore del Valerio
visto in Serie A. La dirigenza ha fatto
sapere che la squadra giocherà molto
probabilmente con 6 senior e 4 under
(le regole impongono almeno 3 under),
dando fiducia ai giovani. Al momento,
per completare l’organico, servirebbero
quindi un lungo under, un esterno under e – soprattutto – un buon esterno senior; un giocatore di esperienza in grado
di cucire i reparti ed essere produttivo
giocando in più ruoli. Sono circolati i
nomi di Riccardo Marzoli e Fabio Marcante, entrambi giocatori che la scorsa
stagione hanno militato in categoria superiore (rispettivamente a San Severo e
Ferentino). La società è molto attenta
al budget e non vuole spendere troppo:
staremo a vedere se la buona base finora
edificata sarà rifinita come si deve o alla
buona.

Roseto
ti
Maggit
di Luca

G

Basket

59

Story

GIOVANNI COPPO
IL MIO ORO PER ROSETO
La guardia del Roseto 1997/1998 vince in Lituania il Campionato
Europeo Over 45 e lo dedica a Roseto.

iovanni Coppo, veneto
di San Donà di Piave,
guardia di 190 cm classe
1966, ha giocato a Roseto un solo campionato, il
1997/1998 in B1, quello indimenticabile della doppietta Campionato/Coppa. Una sola stagione, ma
sufficiente a far entrare “Cupé” nel cuore dei tifosi. Giovanni era la guardia del
quintetto di coach Tony Trullo e chiuse
la stagione regolare a poco più di 10
punti in oltre 22 minuti di gioco. Numeri che rimasero sostanzialmente invariati
sia nella poule promozione sia nei play
off. Coppo era uno dei tre per la rotazione “5 stelle” che comprendeva Leo
Busca e Claudio Bonaccorsi. Il biondino, specialista in promozioni, arrivò nel
Lido delle Rose dopo una stagione in
B1 a Jesi (precedentemente, aveva giocato in A2 a Trapani
e a Torino). Tifoso
milanista e ammiratore di Marco Van
Basten, nel basket la
sua radice veneziana
gli faceva invece venerare il grande Drazen Dalipagic. Dopo
la splendida rosetana
del 1998, Giovanni è
tornato a Roseto per
disputare la “Partita
del Cuore” a sostegno
delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto, innamorandosi
di nuovo del pubblico
e dicendo: “Sono mancato per 14 anni,
troppi. Adesso tornerò più spesso”.
Dopo la partita del cuore, il Nostro è
partito con l’Italia Over 45, allenata da
coach Alberto Bucci, per il Campionato
Europeo di Maxibasket svoltosi in Litua-

nia. Alla sua prima esperienza azzurra,
Coppo ha vinto la Medaglia d’Oro con la
straordinaria Nazionale che da 5 anni è
imbattuta a livello mondiale, avendo vinto 3 allori continentali consecutivi e due
titoli mondiali in 30 gare tutte vittorio-

se. Giovanni, raggiante, ha voluto dedicare il successo a Roseto, dichiarando: “Nonostante
un solo anno a Roseto, sapevo
di un legame forte, ma il 14 luglio è stata
un’emozione indescrivibile, qualcosa di
così coinvolgente che ci penso ancora.
Sperando che i tifosi organizzino ancora
serate belle come quella, dedico a Roseto la mia Medaglia d’Oro”.
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SALUTE
IL CALCOLO PRESUNTUOSO
apita, spero non a tutti, di
avere a che fare con sabbia,
calcoli e coliche che talvolta
nel mezzo del cammino di
nostra vita ci fanno compagnia. In genere sono localizzati lungo le
vie urinarie e decidono di muoversi solo
per farci soffrire. La patologia calcolotica renale è molto frequente e coinvolge
una piccola percentuale di urgenze
quotidiane. Vi svegliate di
notte con dolori a carattere
colico (cioè prima meno
forti e poi sempre più) in
un balletto che vi conduce
necessariamente ad una
struttura d’urgenza per una
prima diagnosi. Il dolore in
genere inizia nella regione
lombare destra e/o sinistra per poi passare lungo
il decorso dell’uretere in basso nella
regione addominale inguineo-pubica
associandosi a disturbi minzionali quale
forte desiderio di urinare, bruciore nella
minzione ed altro di accompagnamento
che è legato alla vostra esperienza di
capacità di sopportare il dolore. I calcoli
possono essere di calcio, di acido urico,
di ossalato e poi ci sono diverse malattie
metaboliche che favoriscono la formazione di calcoli (ad esempio calcoli di
cisteina). Dalle nostre parti l’acido urico
la fa da padrone ed è associato ad un
quadro metabolico di iperuricemia ma
non sempre è così. Infatti i soggetti con
litiasi uratica possono essere iperproduttori di acido urico o iperescretori; in

tal modo possiamo modificare la nostra
strategia terapeutica. Ci sono patologie
diverse che si associano ad iperproduzione di acido urico, escludendo quelle
geneticamente determinate per alterazione dell’espressione di enzimi coinvolti
al metabolismo dell’acido urico, quali
le patologie tumorali (soprattutto quelle
ematologiche), nell’insufficienza renale
dove è ridotta la escrezione dell’acido
urico, ed in relazione all’uso di diuretici.
La dieta può essere importante ma non
determinante. Per i soggetti con calcoli
di calcio ovviamente tutte le malattie associate ad ipercalcemia (iperparatiroidismo, malattie ematologiche o metastasi
di tumori ad esempio polmonari, renali,
prostatici). Per le malattie neoplastiche è
difficile pensare alla colica renale come
modalità di esordio, mentre per l’iperparatiroidismo secondaria ad un’autonoma
produzione di paratormone della ghiandola paratiroide si verifica un’ipercalcemia e consensualmente ipercalciuria. La
colica spesso ha caratteristiche atipiche
poiché il dolore invece di iniziare dall’angolo costo vertebrale inizia dal basso
traendo in inganno il clinico. Il dipinto di
quest’oggi è del Caravaggio. L’immagine
è esemplare e ci accoglie nell’argomento
proposto poiché l’uso costante di alcuni
frutti è parte considerevole di alcuni
aggiornamenti dietologici proposti per la
correzione di alcuni difetti metabolici del
rene. Per il momento bevete e fate tanta
pipì, al seguiti provvederà
Dal vostro bacchino malato
AD MAIORA

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

C

di ALESSANDRO
BONADUCE
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PSICOLOGIA

Estate... prendiamoci
una pausa dallo stress

I

l concetto di stress legato all’attività
lavorativa è oggi purtroppo una realtà oggettiva e riscontrabile, come confermano
recenti dati statistici secondo cui più di
un lavoratore su quattro soffre di stress
da attività lavorativa; tale fattore viene annoverato tra le principali cause di problemi
di salute, dell’aumento dell’assenteismo e
della riduzione della produttività. Il termine
stress deriva dal latino strictus, che letteralmente significa “serrato”, “compresso”,
e storicamente è stato usato per la prima
volta dal fisiologo austriaco H. Selye che, nel
1936, studiando le risposte fisiologiche degli
organismi alla somministrazione di sostanze
nocive, introdusse in
medicina tale concetto
che poi fu esteso a molti
altri ambiti. Selye fece una
distinzione tra stress positivo o eustress, in cui le
energie vengono utilizzate
in modo da sviluppare un
comportamento adattivo alla situazione ed è
dunque all’origine di esperienze costruttive
e appaganti, e lo stress negativo o distress
che si ha quando stimoli stressanti, ossia
capaci di aumentare la produzione ormonale, determinano un logorio progressivo
fino alla rottura delle difese psicofisiche,
comportando, nei casi più gravi, lo sviluppo
di malattie. Un organismo costantemente
e a lungo iperattivato, infatti, viene messo
a dura prova e nel tempo è soggetto ad un
graduale indebolimento che crea il substrato favorevole per l’instaurarsi di sindromi
psicosomatiche le quali, contrariamente
all’opinione comune, non sono malattie
immaginarie frutto di una fantasia psichica,
bensì patologie vere e proprie organicamente
diagnosticabili e innescate, per l’appunto, da
fattori di stress. Tipiche sono le malattie che
interessano l’apparato gastroenterico, urinario e muscoloscheletrico, oltre ai disturbi
del sonno, agli stati d’ansia generalizzata,
all’instabilità del tono umorale e ai disordini della sfera alimentare. Quando le nostre

di AMEDEA
CAPRANI

capacità di resistenza vengono testate troppo
a lungo la percezione soggettiva è di sentirci
scarichi, affaticati, mentalmente e fisicamente provati. È allora che dobbiamo ascoltare il
nostro corpo, cogliendone i segnali e concederci una pausa per riposare e re-imparare a
prenderci cura di noi, accettando innanzitutto di avere dei limiti che è nostro dovere
rispettare. In questo contesto di “logorio
psico-fisico” la pausa estiva, che la maggior
parte delle persone si concede per andare
in vacanza o affrancarsi dai frenetici ritmi
della vita quotidiana, può rappresentare una
buona occasione per “de-comprimersi” e
ricaricarsi. È importante dunque approfittare
di questo periodo per percepire e assecondare il proprio ritmo biologico e psichico,
senza la frenesia di dover programmare
e riempire ogni momento della giornata,
restando in tal modo “prigionieri” dei nostri
stessi programmi e riattivando così lo stesso
meccanismo che nella vita di tutti i giorni ci
vede oberati di doveri e di cose da fare. Al
contrario è opportuno invece dare spazio
alle esigenze personali e ai propri desideri che si affacciano alla nostra coscienza
proprio nel momento in cui riusciamo a
liberarci temporaneamente dal peso delle
responsabilità e lasciamo che la nostra
pausa diventi un modo per riavvicinarci a
noi stessi. Recuperare la dimensione di sé
significa vivere pacificamente il “silenzio” in
cui ci immergiamo quando smettiamo di fare
le solite cose e cogliamo l’occasione per gratificarci, magari facendo cose, anche semplici, che desideravamo da tempo e a cui
abbiamo dovuto rinunciare. Consentire libera
espressione ai propri desideri e concretizzarli
contribuisce ad aumentare la propria autostima e ci rimanda un’immagine positiva di
noi come “persone capaci di prenderci cura
di noi stessi”. Inoltre, entrare in contatto con
la nostra parte più “fanciullina”, serbatoio
inesauribile di desideri, fantasia e creatività,
serve a ricaricarci di energie per affrontare il
ritorno al lavoro e alla quotidianità, favorendo
un adattamento maggiore e una risposta
psico-fisica più positiva.
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Letteratura

IL SIGNORE
DELLE MOSCHE

N

on ho una grande stima
della classe dirigente di
questo paese. Non di quella
attuale, né di quella degli
ultimi venti anni, né di quella ancora precedente. È vero, la crisi
non è solo italiana, ma è di certo anche
nostrana, autoctona. E bisogna crederci,
perché altrimenti giocare a fare gli europei non avrebbe alcun senso. E ora: che
c’entra questo con i libri? C’entra
con Il Signore delle Mosche, il
romanzo che vi consiglio questa
settimana. Si tratta di un’opera
che può essere definita “distopica” e cioè, in parole semplici,
caratterizzata dal racconto di una
situazione ipotetica di un mondo
terribile, pieno di orrore e dolore.
La situazione è questa: un
gruppo di ragazzini, tra piccoli e
piccolissimi, si trovano scaraventati in un isola deserta a seguito
di un incidente aereo. Che fare?
Come sopravvivere? Secondo
quali criteri scegliere un capo?
E poi ancora: creare regole nuove? Non
crearne affatto? I ragazzi perduti sono
nella condizione di inventare da capo
un mondo nuovo, fondato sulla giustizia, sulla solidarietà e l’aiuto reciproco,
sull’adempimento dei compiti in un
regime di mutua assistenza. Insomma,
una nuova società dalla quale siano
esclusi “le lungaggini della legge, l’arro-

di MARCO
MARROCCO

ganza dei burocrati e i calci che i giusti
e i mansueti ricevono dagli indegni” (cfr.
Amleto). E chi, più dei ragazzi, quelli che
secondo Elsa Morante avrebbero salvato
il mondo, chi più di una generazione
nuova, distante (in questo caso anche
geograficamente) dalla logica dei padri
può compiere il miracolo di un mondo
nuovo, giusto, perfetto? Presto l’illusione si trasforma in incubo: le migliori
intenzioni spingono alla violenza più
incontrollata; la lotta per il potere al più
orrendo dei delitti. È così, dice Golding,
ovunque l’uomo si trovi, per quanto si
allontani dal mondo e da se stesso, si
troverà difronte al mostro che gli alberga
dentro, e lo materializzerà nei modi più
affascinanti e terribili, e se ne innamorerà e lo odierà con tutto se stesso. Voi
cosa pensate? Che abbia ragione? Siamo
così, non c’è speranza? Pensiamo ai
nostri politici: che abbiano responsabilità
per quello che accade in questo paese
è fuori di dubbio. Ma se davvero il male
si ripete uguale a se stesso, pur cambiando forma, che speranze abbiamo di
cambiare il nostro futuro? Troppe volte la
storia ci ha insegnato che le palingenesi
e i salvatori della Patria hanno compiuto
più danni di quanti non ne volessero
risolvere. Forse, allora, un incubo può
migliorare la nostra vita più del sogno
meglio riuscito: il signore delle mosche
contro la città perfetta.
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TELEVISIONE

LORELLA CUCCARINI

difende BELEN

L

orella Cuccarini prende le difese della
ragazza più amata e discussa dal
pubblico, Belen Rodriguez. Conosco
Lorella, ho lavorato con lei quest’anno
e posso dirvi che questa notizia non
mi ha scosso più di tanto, Lorella
non parla mai male di nessuno e
se può prende le difese delle sue
colleghe. In questi giorni Lorella
e’ al lavoro per preparare la nuova
edizione di Domenica In “Così è la
vita”, una edizione non facile visto
che nella stessa ora su canale 5 ci
sara’ una nuova Buona Domenica
condotta da Alessio Vinci,ma Lorella
non si fa prendere dal panico e
tra una riunione e l’altra ha anche
il tempo di fare due chiacchiere.
Lorella indica la showgirl argentina
come sua potenziale erede e spiega:
“Belen ha tutte le carte in regola per
Lorella Cuccarini diventare la nuova più amata dagli
italiani. È una bomba sexy, intelligente e talentuosa. Il fatto che sia diventata
popolare in pochissimo tempo per questioni
legate al mondo del gossip e della cronaca
rosa non le ha permesso di far conoscere le
sue doti”.

di BARBARA CINQUE

Il mondo cambia? Una volta la più amata
dagli italiani era la Cuccarini, volto acqua e
sapone, la classica ragazza della porta accanto, la figlia che tutti i genitori avrebbero voluto
avere.Ora la più amata degli italiani potrebbe
diventare la Rodriguez, cioè la Belen della
farfallina tatuata sul pube, la Belen del video
erotico amatoriale.
Non penso che sia un segnale dell’evoluzione del nostro paese.Secondo Lorella ,
comunque, la Rodriguez “se vuole costruire
una carriera di successi, deve dimostrare il
suo talento e le sue qualità. E uscire da certi
cliché”.

Belen Rodriguez
La differenza tra Lorella Cuccarini e Belen Rodriguez è proprio questa: la prima sa ballare,
condurre e cantare,la seconda cosa sa fare?
Ai posteri l’ardua sentenza!
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musica

Alessandro Mannarino

vivere alla capitolina

S

i può parlare di musica in molti
modi: recensire dischi, concerti o semplicemente raccontare
aneddoti sulla la vita degli
artisti. Talvolta però questo
non serve. Quando ti trovi
ad ascoltare brani come
Vivere la vita di Alessandro
Mannarino tutto cambia.
Non servono introduzioni,
riassunti o preamboli. Le
parole cantano e la musica
accompagna. Non si tratta
di una semplice canzone,
è un inno alla vita, un manuale di sopravvivenza per umani di ogni
forma e dimensione.
Un bambino dalla voce quasi adulta intona la prima strofa e dice: «Vivere la vita
è una cosa veramente grossa..c’è tutto il
mondo tra la culla e la fossa».
Un duro inizio, forse un po’
malinconico ma il messaggio
deve ancora arrivare ed è
ben più forte di ogni mesto
sentimento . «La vita è la più
grande ubriacatura..mentre
stai bevendo, intorno a te tutto
gira…incontri un sacco di
gente ma quando passerà non ti ricorderai più niente; ma non avere paura,
qualcun altro si ricorderà di te..ma la
questione è: perché? perchè qualcosa gli
hai regalato».
Il piccolo Mannarino non si ferma con i
consigli e nella seconda strofa, tra fisarmoniche e fischi, ci parla di cuori perduti,
involontariamente rubati alla vita, infranti

di GIULIA MARINI

ma poi ritrovati. «Vivere la vita è come
fare un grosso girotondo..c’è il momento
di stare su e quello di cadere giù nel
fondo!E allora avrai paura, perché a quella
notte non eri pronto, al mattino ti rialzerai
sulle tue gambe e sarai l’uomo più forte
del mondo». E così continua: «Lei si
truccava forte per nascondere un dolore,
lui si infilava le dita in gola….per vedere
se veramente aveva un cuore…poi quello
che non aveva fatto la società l’ha fatto
l’amore…guardali adesso come camminano leggeri senza un cognome».
Il testo non smette di cantare. Le parole
vengono cullate verso l’ascoltatore, dritte
al cuore di chi crede nella sua arte, nel
giusto e nel voler cambiare ciò che è
sbagliato.
Ecco che arrivano alcuni versi per romantici sovversivi.
«Puoi cambiare camicia se ne hai voglia
e se hai fiducia puoi cambiare scarpe..se
hai scarpe nuove puoi cambiare strade e
cambiando strada puoi cambiare idee e
con le idee puoi cambiare il mondo..ma il
mondo non cambia spesso..allora la tua
vera rivoluzione è cambiare te stesso».
Mannarino è un uomo che parla la lingua
del volgo. È un cantastorie che viene dalle
borgate e dalle stazioni ferroviarie capitoline, al quale solo la buona tv della Dandini
è riuscita a dare spazio.
È un cantautore verace per audaci ascoltatori. E solo ora, a tre anni dal suo “Bar
della rabbia”, sta iniziando a solcare i palchi di tutt’Italia. Prossime date: Terracina
il 13 di Agosto e Verona il 14.
Io correrei a vivere, se fossi in voi.
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8° Motorbiker Fest
Festa Bikers

D

ove osano le aquile, i bikers
ci sono già passati. Non è
questione d’altezza, ma di
latitudine: Per andare a Cologna Paese, il piccolo borgo
abruzzese in provincia di Teramo che da
più di un lustro e mezzo ospita il grande
motoraduno organizzato da Stella Alpina
(FMI), i motociclisti d’Italia e non fanno
baciare ai loro pneumatici l’asfalto di
mezzo stivale! Venerdì 27 Luglio si aprono le danze fra giochi e spettacoli, burlesque e sexy show, il tutto inondato da
un vero e proprio fiume di birra: Le Niagara falls di sono trasferite sull’Adriatico,
e hanno messo su malto e bollicine. Le
curve, quelle tradizionali della cavalcata
on the road, i centauri le hanno invece
sperimentate nel motogiro fra mare e
colline sotto i cieli abruzzesi, intervallato
dall’ ottimo aperitivo offerto da Vincenzo,

titolare del bar Ca’ Nova, e dallo spriz e
frutta party offerto per le vie del paese. La
buona musica è di casa fra gli addicted
Stella Alpina: Il Venerdì lo spettacolare
Jonny Blues Drive resuscita a colpi di
Fender gli spiriti magni di Jimi Hendrix
e John Fogerty con stile e tocco di classe
da sciamano del rock, regalando un esibizione a dir poco impressionante. Il Sabato è il turno degli Stone Free, e se ventiquattr’ore prima erano il genio di Seattle
e il poeta dei Creedence a dominare la
scena, ora è tutto un mondo scomparso
che prende vita dagli anni ’60 e ’70: Doors, Pink Floyd, Beatles e Rolling Stones
sono solo quattro dei nomi che i bikers
appassionati della old school hanno avuto il piacere di ascoltare, incarnati nella
voce semplicemente sconvolgente di
Pierpaolo D’Amico. L’Edelweiss è un fiore raro. Per vederlo non basta macinare

chilometri di strada sotto il sole infame di
fine Luglio, bisogna scalare le montagne
del rispetto e della fratellanza, aggirare
pazientemente i canyon dell’ ansia e della fretta che ci sbarrano il cammino nella
vita di tutti i giorni, guardare attraverso
la foschia delle relazioni finte e di plastica che la società moderna ci propina, e
infine giungere alla meta agognata: Un’
amicizia solida e sincera, un sentimento
puro e genuino che dà valore alle nostre
vite di (altrimenti) piccoli uomini. Questo
dono prezioso della natura non va estirpato, ma preservato e protetto. E questo
i nostri amici del Motoclub Stella Alpina
sembrano averlo capito bene. Un ringraziamento sentito a tutti i partecipanti.
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Oltremisura
la de-costruzione musiva

di William Di Marco

L’antica arte del mosaico vista da
una giovane artista, che esporrà
le sue opere alla Villa Comunale
di Roseto dal 14 al 22 agosto.
Juliana Juras è di origine russa,
ma è cresciuta nel laboratorio di
Bruno Zenobio
Nelle foto le opere:
1. ‘Oltremisura’, pannello 40x40
2. ‘Rami ghiacciati’, mosaico 40x40
3. Juliana Juras vicino alla sua opera
‘L’abbraccio degli amanti’

1

N

on c’è altra arte applicata in
cui la forma prende corpo
a piccoli passi. Le diverse
tessere o le parti più consistenti di componenti lapidei
danzano nella mente, creando un piacevole gioco d’incastro e d’insieme che dà
vita all’espressione creativa dell’anima.
Da sempre l’arte musiva è la più articolata, come se per la realizzazione di opere
occorresse intraprendere il percorso più
lungo e tortuoso, ma che volutamente
l’artista affronta, sapendo che non sarà
una cosa facile. Le tessere sono spezzettate e raccolte dinanzi agli occhi dell’esecutore, al punto che il disordine nel
vederle tutte alla rinfusa funge da stimolo
iniziale per selezionarle e dare loro nuova
vita in un bozzetto predefinito.
È partita da queste considerazioni anche
la giovane e promettente artista Juliana
Juras, una ventenne di origine russa, residente a Casoli di Atri. La sua attrazione
verso l’arte musiva nasce ai tempi della
frequenza del Liceo Scientifico Saffo,

2
quando inizia un corso pomeridiano di
mosaico tenuto dal maestro Bruno Zenobio. Da lì parte una passione che già covava in lei ai tempi delle elementari nella
sua terra d’origine. Brava nel disegno sin
da quando studiava alla Scuola Media
di Casoli, coglie al volo i preziosi suggerimenti di Zenobio per intraprendere un
percorso artistico eterogeneo. Si cimenta
in diverse tecniche, iniziando con l’olio
su tela (interessante è Post sex blues),
proseguendo con il polimaterismo (Magnetico impatto, tecnica mista 170x70),
in cui la realizzazione del quadro passa
attraverso la contaminazione degli oggetti
comuni, i quali vengono lavorati e utilizzati in modo da rappresentare la vita vera
di ogni giorno. Nel 2009 si aggiudica il
primo premio al concorso “Pasquale Celommi”. Tuttavia sono principalmente le
tessere del mosaico a focalizzare la sua
attenzione, grazie anche alla mano del
maestro che la segue in alcuni lavori. Il
binomio tra il mosaicista e la sua allieva
ottiene subito un apprezzabile risultato
ne L’abbraccio degli amanti, interpretazione musiva dell’opera “L’abbraccio” di
Gustav Klimt, pannello di due metri per
uno, disegnato da Zenobio e realizzato
dalla nostra creatrice. Interessanti anche La modella di Egon Schiele, mosaico
(100x50), portato a termine con marmi
e smalti di Venezia e anche La ragazza
con l’orecchino di marmo, un pannellino
(78x20) molto ispirato. Il materico torna
ad affacciarsi in alcune combinazione di
sostanze diverse, sempre su base musi-

va. Dei rami raccolti dopo una tempesta,
passeggiando in riva al mare, possono
ispirare la compenetrazione di materiali.
Ecco che gli oggetti apparentemente inanimati vengono preparati e rivestiti di foglia oro - colore nobile, unitamente al blu,
nei capolavori classici ravennati - per intaccare una staticità solo apparente delle
tessere del mosaico. L’effetto è molto creativo per inoltrarsi nel de-costruzionismo
musivo che dà plasticità e nuova vita alle
tessere incollate. In tale ambito si muovono Rami ghiacciati (pannello 40x40,
realizzato con marmi e smalti di Venezia), I fiori del male (pannello 40x40), ma
anche un’altra tavola (40x40) dal titolo
Oltremisura in cui c’è in nuce tutta la filosofia di Juliana Juras, così sintetizzabile:
avere molte possibilità nella vita, fare diverse esperienze e di fronte al bivio della
propria esistenza saper scegliere la strada giusta, senza rimpianti.
Le opere di Juliana saranno in mostra alla
Villa Comunale dal 14 al 22 agosto prossimi, a partire dalle ore 19,00 in poi.
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“La Fond a vicchj”
Grazie al lavoro svolto
dai “ragazzi “ di Cologna
Paese,In ricordo delle
nostre antiche usanze,
domenica 5 agosto 2012, si
è svolta, a Cologna Paese,
una piccola cerimonia per
festeggiare il ventennale
del restauro di quella che
era “La fond a vicchj”,
la fontana dove le nostre
nonne, in tempi assai
lontani, andavano tutte
insieme a lavare i panni
e dove i nostri genitori
scorrazzavano per intere
giornate.
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Marcello Perpetuini esordisce
nel mondo del cortometraggio
Dal suo romanzo “L’amore perfetto” è nato un corto che è stato presentato la settimana scorsa
nel giardino di Villa Filiani, dinanzi ad una platea numerosa

B

rillante esordio di Marcello Perpetuini nel mondo
dell’immagine. In una notte
con una delle sue lune migliori, resa ancora più particolare e suggestiva dal bel canto del
musicista Aldo Ruggeri, vanto abruzzese, una città, Pineto, ha accolto con
grande orgoglio nel gremito parco di Villa
Filiani, una struttura storica che non a
caso custodisce ed espone i beni della
cultura, della nostra regione, la “prima”
del cortometraggio “L’Amore Perfetto”.
Tiziano Abbondanza e Marzia Mion, presidente della Sevent Events, vere anime
dell’evento, hanno introdotto e presentato Marcello Perpetuini, scrittore e giornalista, i suoi bravi e validi collaboratori,
attori e tecnici alla loro “ prima” esperienza in questo campo.
In una suggestiva scenografia curata nei minimi dettagli e dal
taglio quasi televisivo. Il vice Sindaco di Pineto, Cleto Pallini,
intervenuto alla presentazione, facendosi portavoce del Sindaco Luciano Monticelli e dell’intera amministrazione comunale,
ha elogiato la passione, l’eccezionale e non comune impegno
di persone, mezzi e sponsor richiesti dal filmato tratto dal romanzo omonimo. Quasi 17 minuti di immagini rinchiusi in oltre
duecento scene. Hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico.
Appassionando e commuovendo. Un progetto coraggioso portato avanti a dispetto di scarse risorse economiche per via di
quella crisi che non riconosce più valore al lavoro disinteressato
di chi comunica per lasciare tracce e segni del proprio passaggio. Girato in diverse location: tra le quali Roma, Spoleto,
Dolomiti, Roseto e Pineto appunto. Il pubblico numeroso ha
assistito con grande attenzione e partecipazione alla proiezio-

ne del cortometraggio, con le sue scene
di forte impatto emotivo che colpiscono
l’immaginario, con una sua voce narrante. Una storia che racchiude tante vite e il
desiderio di un amore che le riempia. Un
amore perfetto , un sogno, una passione,
un senso di sé, un tutto in quel mentre. L’emozione, gli applausi, i sorrisi, il calore dei gesti dei presenti, delle strette di mano,
delle parole di sincera ammirazione e stima rivolte a Marcello
Perpetuini e ai suoi, hanno appagato e ripagato ogni sforzo. Nel
corso dell’evento è stato proiettato in anteprima anche lo spot,
di forte impatto visivo ed emozionale, girato in parte anche in
Abruzzo, del nuovo romanzo di Perpetuini, Aetherios. Il romanzo, ambientato nel 2066, uscirà il prossimo anno e promette già
forti sensazioni. Racconterà l’eterno scontro tra bene e male. Il
futuro sarà in mano ad un supereroe arrivato sulla Terra come
si vede nel video, in un’immane esplosione, il cui compito sarà
proteggere gli umani dall’autodistruzione, fisica e spirituale.
Molta attesa insomma, per le nuove iniziative che Perpetuini e il
suo staff stanno portando avanti e che promettono, come quelle
già presentate, di non deludere affatto le aspettative.
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Nuova illuminazione
in via XXV Aprile
A Pineto realizzati
alcuni lavori grazie alla
collaborazione dei privati

M

obilità compatibile con
il rispetto del territorio e
adeguamento dei percorsi ciclopedonali. E’ quanto si prefigge il Comune
di Pineto, uno dei più importanti della
provincia di Teramo per quanto riguarda
la vivibilità del territorio. In questi giorni sono stati portati a termine interventi
importanti. Infatti, un nuovo tratto di illuminazione consentirà ai ciclisti di percorrere in tutta sicurezza la pista pinetese.
È stato realizzato un nuovo impianto in
via XXV Aprile, la strada sulla quale si affaccia la pista ciclabile che, dopo il tratto
che attraversa Scerne di Pineto, riprende
verso il centro cittadino. Il problema maggiore riguardava la scarsa illuminazione.
Problema ora risolto. Fondamentale alla
realizzazione della nuova illuminazione
l’apporto di Pineto Beach ed Heliopolis,
le due attività balneari che si affacciano
sulla zona e che hanno sentito l’esigenza di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale la questione, proponendo una compartecipazione nella
sistemazione del nuovo impianto di illu-

Heliopolis, Nerina D’Alonzo e il sindaco Monticelli
minazione. “Siamo molto soddisfatti dei
lavori in via XXV Aprile”, sostiene l’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo,
“perché si tratta della dimostrazione del
tipo di collaborazione che può nascere
tra privati ed enti pubblici uniti dall’attenzione nei confronti di cittadini e turisti”. Il nuovo impianto, del costo di circa
40mila euro, consentirà infatti a chiunque percorrerà la pista ciclope donabile,
di attraversare d’ora in poi la strada di
collegamento tra i due tratti in tutta sicurezza anche nelle ore notturne. “Un nuovo intervento per l’incolumità di pinetesi e

non” come sottolinea lo stesso assessore,
che ricorda la massima attenzione posta
verso la funzionalità e il design e ringrazia
Pineto Beach ed Heliopolis per il prezioso
contributo. Soddisfatto anche il sindaco
Luciano Monticelli che in questi anni ha
sempre sottolineato l’importanza di una
collaborazione tra pubblico e privato
quando il fine da raggiungere è comune,
ovvero migliorare la vivibilità della città.
Anche perché il vantaggio è reciproco:
di immagine per la città di Pineto e per
quelle attività turistiche che operano sul
territorio.

80

81

Pineto issa la Bandiera Blu
sul Gran Sasso

Portato sulla vetta più alta dell’Appennino
l’importante riconoscimento
in occasione della Festa della Montagna

L

a Bandiera Blu si conquista insieme, facendo in modo
che l’intero comprensorio sia sensibile alle tematiche
ambientali. È questo il senso dell’iniziativa dello scorso
5 agosto che ha visto protagonista una delegazione di
ciclisti in partenza da Pineto e impegnati a portare a
2mila metri di altezza la Bandiera Blu conquistata dal capoluogo adriatico. Organizzata dal Comune pinetese, l’iniziativa ha
suggellato l’originale connubio dell’offerta turistica teramana,
dall’Adriatico alla vetta più alta dell’Appennino, in occasione
della Festa della Montagna, quando la costa ha incontrato la
montagna sulla Madonnina, uno dei luoghi più suggestivi del
Gran Sasso. L’intenzione degli organizzatori era quella di “veicolare” con questa manifestazione il patrimonio naturalistico
abruzzese. “Vogliamo fare rete”, ha spiegato il sindaco di Pineto
Luciano Monticelli, “e far conoscere insieme il nostro territorio,
cercando di trasmettere allo stesso tempo l’idea che l’ambiente è un qualcosa di complesso, che coinvolge diverse realtà”.

Come ribadito durante la manifestazione, la Bandiera Blu è infatti un impegno che ogni anno le sette “sorelle” della costa (da
Martinsicuro a Silvi, passando per Alba Adriatica, Giulianova,
Roseto e appunto Pineto) si assumono, “sebbene”, ha precisato il primo cittadino, “non può ricadere tutto soltanto sulle
nostre spalle. Dobbiamo far sì che anche nell’entroterra tutti
prendano l’impegno di riservare maggiore tutela all’ambiente,
adottando specifiche misure amministrative”. Grande il successo riscontrato ai Prati di Tivo, dove numerosi curiosi hanno
fatto cerchio attorno ai ciclisti e apprezzato l’iniziativa. L’idea
è pertanto quella di replicare il prossimo anno in occasione
di questa importante giornata. “Con una novità”, ha concluso
Monticelli, “quella di coinvolgere tutti i Comuni della costa che
ogni anno ricevono l’importante riconoscimento della Bandiera
Blu. Un modo per rendere ancora più forte questo segnale, nella speranza di coinvolgere nel delicato ambito delle tematiche
ambientali quanti più soggetti possibile”.
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No alla direttiva Bolkestein!
Oltre il 90 per cento di
adesioni alla manifestazione
di protesta organizzata dalle
associazioni di categoria dei
balneari per protestare contro
il provvedimento che rimette in
gioco le concessioni demaniali.
A Pineto la manifestazione di
protesta più eclatante

“I

l Governo non ci riceve, ma
noi non ci scoraggiamo e
siamo qui per difendere le
imprese balneari”. È quanto affermato dal sindaco di
Pineto Luciano Monticelli durante la cerimonia che si è tenuta lo scorso 3 agosto
nella piazza antistante Palazzo di Città e
durante la quale, alla presenza del presidente nazionale della Cna Balneatori
Cristiano Tomei e di Enrico Di Giuseppantonio, presidente Upi Abruzzo, le bandiere comunali e di salvamento sono state
esposte a mezz’asta. Un gesto simbolico
per protestare contro la direttiva Bolkestein e contro il silenzio del Governo, al
quale sindacati, Regioni e Comuni chiedono un incontro dallo scorso febbraio
per avviare un Tavolo di confronto sulla
spinosa tematica. Si tratta di un’iniziativa che ha preso il via proprio dal sindaco
pinetese, delegato nazionale Anci per il
Demanio Marittimo e che si è tenuta in
concomitanza con lo sciopero promosso
dalle associazioni rappresentative delle
imprese balneari. Infatti, i clienti degli
stabilimenti hanno dovuto aspettare le
11 del mattino per potersi riparare dal

sole, quando cioè i gestori hanno ripreso
la normale attività aprendo gli ombrelloni, dopo aver reso note le motivazioni del
fermo. L’idea di esporre a mezz’asta le
bandiere è stata accolta da ben 650 città
italiane. “Dal canto suo”, precisa Monticelli, “l’Abruzzo ha visto quasi il 100%
di adesioni, segno che la problematica è
particolarmente sentita e che gli operatori
non hanno nessuna intenzione di subire
passivamente ogni tipo di decreto”. Dello
stesso avviso anche Cristiano Tomei, che
ha sottolineato l’importanza della concertazione per una tematica come quella legata alle imprese balneari. “Ogni giorno”,
sottolinea, “assistiamo inermi alla chiusura di una fabbrica. L’unico settore che
non subisce ancora una forte crisi è proprio quello turistico e pertanto dobbiamo
fare in modo che venga salvaguardato”.
Amministratori e associazioni di catego-

ria tornano dunque a chiedere con forza
l’istituzione di un Tavolo da parte del Governo, “perché”, precisa ancora Tomei,
“non è giusto che vengano prese decisioni così importanti senza che le istituzioni
interessate ne siano messe a conoscenza”. Il timore è quello di vedere i piccoli
balneatori costretti a cedere il passo alle
multinazionali, perdendo di conseguenza
quella che finora è stata una particolarità
tutta italiana. “È una direttiva che snatura
le spiagge del nostro Paese”, aggiunge
Enrico Di Giuseppantonio, “La tipologia di
queste imprese, tradizionalmente piccole
e medie e quasi sempre a gestione familiare, ha consentito infatti la formazione
di una identità culturale e di uno stile di
accoglienza che nel tempo si è trasformato in un punto di forza delle vacanze
nel nostro Paese. Per questo saremo in
prima fila per difendere i balneatori”.
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