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Termotecnica

10 anni insieme a voi

... Grazie!
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Termotecnica snc

10 anni al servizio della gente

D

a un’amicizia tra due giovani poco
più che ventenni è nata un’impresa,
la Termotecnica snc, azienda che opera
nel settore idro-termo-sanitario, con sede a
Santa Lucia di Canzano, e che nello scorso
mese di luglio ha festeggiato i 10 anni di attività. Rodolfo
Merlitti oggi di anni ne ha 32, mentre l’altro socio, Sergio Barbarossa ha compiuto 36 anni. Hanno dato vita ad un’impresa
che ad oggi ha realizzato impianti in 5 capannoni industriali, in
oltre 150 villette singole e in quasi 1000 appartamenti. Numeri
importanti per due giovani imprenditori che 10 anni fa decisero, forti anche della loro amicizia, di fondere le loro esperienze
lavorative nel settore idrotermico durante un lavoro che stavano
realizzando assieme in un’abitazione privata. Acquistarono le
prime attrezzature e da lì in poi 10 anni conditi di soddisfazioni, ma anche di amarezze per via di una crisi che negli anni
2009 e 2010 ha fatto diminuire il numero di commesse. Ma le
armi vincenti della Termotecnica snc sono state l’affidabilità,
la straordinaria preparazione dei due fondatori che seguono gli
aggiornamenti tecnologici per essere all’avanguardia e al passo coi tempi, la qualità dei materiali. Immergas, Paradigma,
Geberit, Daikin, sono solo alcuni dei marchi più prestigiosi. La
Termotecnica snc è specializzata nell’installazione di caldaie a
condensazione, nella realizzazione di impianti a pavimento e

nell’istallazione di sistemi per il solare-termico, stufe a pellet
con un risparmio sul consumo energetico che oscilla tra il 20
e il 25 per cento. La professionalità è garantita da una squadra
composta, oltre che dai due soci titolari, anche da tre operai
e da un geometra di fiducia. L’impresa opera su tutto il territorio provinciale, sia per quanto riguarda gli interventi privati,
sia negli appalti pubblici. “Avevamo avuto un’idea 10 anni fa”,
sottolineano Rodolfo e Sergio, “l’abbiamo messa in pratica.
Quell’amicizia oggi ancora permane, più solida, ma è anche la
solida base per la nostra impresa. Vogliamo ringraziare quanti
ci hanno dato fiducia. Alla nostra clientela non possiamo che
garantire sempre la massima professionalità, essere al passo
con la tecnologia per soddisfare ogni esigenza”. La Termotecnica snc ha un proprio sito web: www.termotecnicabem.it.
Per informazioni: info@termotecnicabem.it.
Contatti: 086157222, 3338062047, 3385882503
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Cresce la differenziata
in un anno
Mentre il porta a porta a
Roseto capoluogo sfiora il 74
per cento. Il nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti interesserà
entro la fine dell’anno anche
alcune frazioni. Ma prima
verrà avviata una campagna di
sensibilizzazione nelle scuole e
tra la gente

N

umeri eccellenti quelli snocciolati dal sindaco di Roseto
Enio Pavone e dall’assessore all’ambiente Fabrizio
Fornaciari per ciò che concerne la raccolta differenziata su tutto il
territorio comunale e il servizio porta a
porta relativamente al capoluogo. A luglio dello scorso anno la differenziata era
pari al 6 per cento. Nello stesso mese di
quest’anno è salita al 33 per cento. Ma
ancor più confortante è il dato sul porta a porta: a luglio a Roseto capoluogo
si è registrato un lusinghiero 73,79 per
cento. Tutto questo conferma, nonostante i noti problemi che si sono regi-

strati in più punti della città (“turismo”
della spazzatura, contenitori non rimossi
nei tempi previsti…). “Quando ci siamo
insediati, Roseto era l’unica città della
Provincia a non avere avviato il servizio
di raccolta porta a porta”, ha ammesso
il primo cittadino rosetano, “abbiamo
avuto il coraggio e la lucidità di far partire

il servizio e finalmente questa è stata la
prima stagione turistica senza cassonetti
su tutto il lungomare e su tutto il capoluogo”. La produzione del rifiuto indifferenziato è scesa dal 93,6 per cento del
giugno 2011 all’83 per cento dello stesso
mese di quest’anno. Mentre a luglio si è
passati dal 93,3 per cento di un anno fa
al 67 per cento di quest’anno su tutto il
territorio comunale. “In un anno Roseto è
uscita dall’emergenza rifiuti per arrivare
ad importanti percentuali di raccolta differenziata”, ha affermato l’assessore Fornaciari, “la riduzione dell’indifferenziato
ci ha consentito di ridurre il costo del
conferimento in discarica di oltre 60mila
euro. Fondamentale è stata la campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto tutti i cittadini e le scuole. I rosetani,
che aspettavano da anni questo servizio,
hanno dimostrato grande sensibilità e di
aver a cuore l’ambiente e la pulizia del
territorio, ed è grazie a loro che abbiamo
raggiunto questo importante obiettivo”. Il
periodo di rodaggio ha dato modo all’amministrazione locale e alla Diodoro Ecologia, la ditta che si occupa del servizio
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di raccolta e smaltimento del pattume,
di intervenire con i necessari correttivi.
“Certo, potevamo avviare il nuovo servizio dopo l’estate”, ha precisato il sindaco,
“ma non avremmo avuto questi risultati
perché è proprio in estate che si registra
una maggiore produzione di rifiuti”. Gli
amministratori hanno confermato che intensificheremo la parte dell’informazione
sia verso la cittadinanza, sia nei confronti
delle scuole, perché i giovani possono essere i portabandiera del rispetto dell’ambiente. “Stiamo elaborando ipotesi per
diminuire anche il costo del servizio”, ha
concluso l’assessore Fornaciari, “anche
se siamo consapevoli che sarà difficile
per via del contenzioso Cirsu che grava
ancora sulle spalle del nostro Comune.
Ora dobbiamo accelerare il nostro percorso per arrivare al 65 per cento di differenziata per evitare nel prossimo futuro il
pagamento dell’ecotassa come prevede il
Testo Unico per l’Ambiente. Già dal prossimo autunno partiremo con una campagna di sensibilizzazione nella frazione
di Cologna Spiaggia prima dell’avvio del
servizio di raccolta porta a porta per poi
proseguire nel resto del territorio”.

Un momento della conferenza stampa

APERITIVO CENATO

SABATO 1 SETTEMBRE

dalle 20:00 in poi

live music

Sibillanimae

t u t to i l gi o r no, t u t t i i gi o r ni
dalle 9:00 di mattina alle 2:00 di notte
aperto anche a pranzo

Lungomare nord (Pineta Savini) - Roseto
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Turisti a Roseto

un 2012 in controtendenza
Da maggio a luglio dati in controtendenza con un importante aumento sia per quanto riguarda le
presenze degli italiani, sia di quelle straniere. Ma cambia il modo di trascorrere le vacanze: si va
sempre più verso una destagionalizzazione per abbattere i costi. Soddisfatta l’amministrazione
comunale che annuncia novità per il futuro

P

iù presenze turistiche da maggio a luglio, ma soprattutto più
stranieri. Nei primi due mesi
della stagione estiva, che parte dal primo maggio, l’aumento
delle presenze sfiora il 10 per cento, poco
più del 2 per cento a luglio. Mentre la crescita delle presenze straniere sfiora l’8 per
cento. Roseto ha fatto registrare un trend
molto positivo e secondo i dati della Regione Abruzzo la Città delle Rose è stata tra
quelle più appetibili da parte della massa
dei turisti che l’hanno scelta per trascorrere le vacanze. I dati sono stati snocciolati
nel corso di una conferenza stampa a cui
hanno preso parte il sindaco Enio Pavone
e l’assessore al turismo Maristella Urbini,
soddisfatti dell’andamento della stagione
su cui ancora non cala il sipario. Quindi le
buone notizie potrebbero interessare anche i mesi di agosto e settembre. Ma bisognerà aspettare prima di avere ulteriori
dati. “Roseto è in controtendenza rispetto
all’andamento generale”, ha sottolineato il primo cittadino rosetano, “i dati che
la Regione ha comunicato smentiscono
nettamente tutte le voci allarmistiche circolate negli ultimi tempi. Sulla nostra città
sono piovute polemiche e critiche ingiustificate. Siamo quindi più che soddisfatti
dei risultati ottenuti in questa stagione”.
Il sindaco comunque riconosce che bisogna continuare a lavorare per migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti ai

Pavone e l’assessore Urbini
turisti. “Sappiamo che dobbiamo fare di
più, che ci vogliono le piste ciclabili”, dice,
“che la raccolta differenziata deve migliorare, che le infrastrutture devono essere
potenziate, ma per tutto questo ci vuole
programmazione e noi stiamo operando
proprio in questo senso”. Pavone ha affrontato anche il delicato tema sulle due
ordinanze di divieto di balneazione che
è stato costretto a firmare durante l’estate per lo sversamento in mare di liquami.
Problema causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento delle
acque nere, gestite dalla Ruzzo Reti e a
cui è stata chiesta una maggiore attenzione per evitare che certe situazioni si
ripetano un futuro. Ha poi ricordato che
per il completamento delle piste ciclabili,
con collegamento Cologna Spiaggia-Roseto, l’iter è in uno stato avanzato. Previste
anche nuove disposizioni per il servizio
di raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta con la creazione di un centro

ispettivo di vigilanza per combattere l’immondizia fuori dai secchi attraverso multe
salate e persino denunce alla Procura. Il
compito di illustrare i dati ufficiali sulle
presenze turistiche è toccato all’assessore Urbini. “A maggio le presenze sono
cresciute dell’8,2 per cento”, ha spiegato,
“A giugno abbiamo avuto un più 9,1 per
cento, mentre a luglio l’incremento è del
2,2. La crescita riguarda in particolare la
presenza di stranieri che nei tre mesi presi
in considerazione si attesta sul più 7,8”.
L’assessore ha inoltre sottolineato un altro
aspetto, ovvero il turismo si sta spostando
naturalmente verso una destagionalizzazione, anche per via dei costi più bassi.
Infatti, nel 2011 nel mese di maggio si è
registrato un meno 47,7 per cento di presenze rispetto all’anno precedente.
È stato fatto il massimo”, ha invece detto il
vice sindaco Alfonso Montese, “il 2012 è
stato l’anno in cui abbiamo investito meno
in assoluto per il settore. Chi critica e afferma che il turismo è calato a Roseto evidentemente non conosce il territorio e non
sa che i campeggi hanno incrementato
moltissimo le presenze come pure gli agriturismo e i Bed&Brekfast. Vero è che dobbiamo fare ancora molto in termini di accoglienza e quindi di formazione da parte
degli operatori, mentre l’Amministrazione
deve lavorare di più sulla manutenzione
per presentare bene la città”.
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“Sindaco intervenga per il
progetto di variante alla SS 16”

Pio Rapagnà

P

io Rapagnà, coordinatore del
comitato Città per vivere di
Roseto, tuona contro l’amministrazione comunale locale
che a suo dire nulla avrebbe
fatto, ad oggi, per il progetto di realizzazione della variante alla statale 16.
Nonostante l’ex parlamentare abbia più
volte sollecitato il Comune a rispolverare
il progetto di costruzione di una bretella
alternativa all’Adriatica, nessuna risposta
è mai arrivata. “Ritengo, salvo smentita”,
afferma Rapagnà, “che il Sindaco non
possa “rispondere”. Di fatto a distanza
di più di un anno dal suo insediamento
ancora non risponde. Per poterlo fare,
la sua Giunta Comunale dovrebbe “ritirare e annullare” Delibere e atti precedenti che “intervengono” in merito alla
variante alla Statale 16”. Il responsabile
di Città per Vivere è convinto che il Con-

eden center
shops

cafè

ristò

night

siglio Comunale dovrebbe procedere alla
revoca, rispettivamente della delibera di
Giunta n. 38 del 26 luglio 1999 relativa
al PRUSST della Città Lineare della costa
che “cancella” l’originario tracciato della
Variante alla Statale 16 e “sposta” un suo
svincolo con la Statale 150 all’altezza della nuova Chiesa. Rapagnà fa riferimento
anche alla delibera di Giunta n. 125 del
6 settembre 2007 in combinato disposto
con la determina dirigenziale n. 15 del
20 settembre 2007. Gli atti in questione
prevedono il conferimento dell’incarico
professionale alla società “Sintagma Srl”
di Perugia, con la consulenza dell’architetto Rosalba D’Onofrio, membro del
gruppo di redazione del nuovo Prg, per
l’elaborazione di un progetto preliminare di una viabilità a monte dell’abitato di
Roseto alternativa alla Statale 16 “Pedecollinare – Interquartiere delle Fornaci”.
“È evidente che il fatto, creando tra l’altro
un certo imbarazzo a tutti i precedenti ed
attuali amministratori”, ammette Pio Rapagnà, “farebbe di colpo scoprire le carte
di coloro che in teoria dicono di volere la
variante alla Statale 16 e invece in pratica
si sono comportati e si comportano tutto al contrario. Il progetto esecutivo della
variante ed il tracciato riportato nella cartografia del Piano Regolatore Generale
prevedono la realizzazione di un viadotto
complanare in un’area di salvaguardia
proprio a ridosso dello svincolo sulla Statale 150 nella quale è stata autorizzata
dalla precedente amministrazione e dalla
Curia di Teramo l’edificazione di una nuova chiesa che è già al servizio dei fedeli
di Santa Petronilla, Campo a Mare e Vol-

A sollecitare il primo cittadino
rosetano è Pio Rapagnà,
coordinatore del comitato Città
per Vivere. L’ex parlamentare
è preoccupato per il silenzio
dell’amministrazione comunale
che perdura da circa un anno
dalla sua prima richiesta
sulla questione che riguarda
la costruzione della bretella
alternativa all’Adriatica
tarrosto”. È chiaro a questo punto che è
necessario che il tracciato e gli svincoli
indicati nella planimetria del Prg in vigore devono essere urgentemente corretti
e adeguati alla nuova realtà urbanistica.
Nei mesi scorsi si sono tenuti incontri tra
il Ministero delle Infrastrutture, l’Anas e i
Comuni della fascia costiera abruzzese e
teramana interessati dal “completamento” delle varianti alla Statale 16 all’interno del Corridoio Adriatico, per rilanciare
e mettere in sicurezza tutto il sistema
di grande viabilità della fascia costiera
adriatica. Un sistema che per i prossimi anni sarà la più importante e grande
opera pubblica che si potrà realizzare nel
Comune di Roseto.

22 • 09 • 2012
via nazionale 288
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te

t 0861 570016

12

SPECIALE
PROMOZIONI

e tanti altri

€ 10
€ 20
€ 30

Tel. 328.3207617

anche su

e tanti altri

FIDELITYCARD

13

“Guerra” delle fioriere
a Roseto

Massimo Bianchini

N

on sono passate inosservate
le recenti dichiarazioni del
vice sindaco di Roseto Alfonso Montese che ha accusato alcuni cittadini di aver
“rubato” alcune delle fioriere che erano
state dismesse nella scorsa primavera
perché considerate obsolete. L’argomento era diventato persino oggetto di un’interrogazione da parte dei capigruppo del
Pd Teresa Ginoble e della lista civica “Per
Teresa sindaco” Massimo Bianchini. Il
tema era stato discusso nel corso di un
recente Consiglio Comunale durante il
quale l’amministrazione rosetana aveva
spiegato che le vecchie fioriere, poco più
di 100, erano state smaltite grazie ad un
ditta che le aveva trasportate in un magazzino di Martinsicuro. In realtà sembra
che alcune fioriere non siano mai state
portate via. Secondo le forze di opposizio-

Alfonso Montese

ne ad alcuni cittadini sarebbe stata data
la possibilità di entrarne in possesso. Ma
la minoranza ha sempre contestato il
fatto che per affidarle si sarebbe dovuto
procedere con un bando pubblico e non
procedendo “ad personam” perché amici di quello o dell’altro assessore. Questa
la denuncia fatta a suo tempo dalle opposizioni. Le recenti dichiarazioni del vice
sindaco Montese, però, tuonano come
un’accusa ben precisa all’indirizzo di quei
rosetani che sono entrati in possesso delle fioriere. Perché si parla letteralmente di
appropriazione indebita. Massimo Bianchini, capogruppo de “Per Teresa sindaco”, annuncia a questo punto un’azione
severa nei confronti dell’amministrazione
comunale e non esclude di coinvolgere
gli Organi Superiori su come è stata gestita tutta la vicenda. “Le affermazioni
di Montese che abbiamo letto nei giorni

Il vice sindaco Alfonso
Montese accusa alcuni
cittadini di esserne entrati in
possesso in modo illegale.
Sulla questione interviene il
capogruppo della lista civica
“Per Teresa sindaco” Massimo
Bianchini che non esclude
un interessamento di Organi
Superiori per fare chiarezza. E
dice: “Così si manca di rispetto
nei confronti dei rosetani”

scorsi sono gravissime”, ha puntualizzato il consigliere comunale, “innanzitutto
il vice sindaco sostiene una cosa diversa
da quella detta in Consiglio Comunale su
precisa interrogazione. A questo punto ci
chiediamo se quelle fioriere sono state
realmente smaltite. Se l’operazione non
è avvenuta, come mai allora si paga una
ditta per farlo? Montese manca di rispetto
nei confronti dei cittadini. Noi non crediamo affatto ad un’appropriazione indebita.
Anzi, siamo convinti che quelle fioriere
siano state “concesse”, anche se in un
modo assolutamente poco trasparente.
Vogliamo chiarezza su questa vicenda
che presenta dei contorni piuttosto frastagliati. In Consiglio si dice una cosa,
mentre il vice sindaco ne dice un’altra”

CI PIACE

Multati gli sporcaccioni e stop alla discarica a cielo aperto al bivio di Cologna
È salito a 50 il numero delle multe elevate dagli agenti della polizia municipale di Roseto nei confronti dei cittadini
che non rispettano i dispositivi sullo smaltimento dei rifiuti,
come differenziata per la raccolta porta a porta, orario di
conferimento del pattume nei bidoni. L’intensificazione dei
controlli su tutto il territorio comunale sta dando i propri i
risultati, anche se l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari respinge ogni appellativo circa il “piano di repressione” che il Comune avrebbe attivato per contrastare il fenomeno legato al cattivo smaltimento dei rifiuti. I vigili urbani,
infatti, avrebbero identificato anche cittadini residenti in
altri Comuni, a Giulianova ad esempio, ma sorpresi a scaricare rifiuti a Cologna Spiaggia, esattamente all’altezza del
bivio per il Paese. Qui c’erano 3 bidoni per la raccolta del

pattume.
Tutto
attorno diventava
una discarica a
cielo aperto, nonostante la pulizia periodica della ditta incaricata
di smaltire le soZona in cui c’erano i cassonetti, ora rimossi
stanze di risulta.
Il Comune ha deciso,
dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini stanchi di convivere con questo squallore, di far rimuovere i raccoglitori in
modo tale da scoraggiare gli incivili.

NON CI PIACE

Cologna Spiaggia, rifiuti sulla spiaggia. Ma non solo
Quasi una settimana senza che nessuno provvedesse
a svuotare i contenitori. È quanto accaduto nei giorni
scorsi sull’arenile di Cologna Spiaggia. Ma non solo,
visto che i cestini non sono stati svuotati neppure dinanzi alla chiesa. Uno squallore denunciato dai residenti e dai turisti. Il problema era stato poi segnalato
all’amministrazione comunale. Ma la cosa non è certo
piaciuta. Come si può pensare di lasciare in queste
condizioni una località che vive in estate di turismo?
La pulizia dei cestini doveva essere quantomeno quotidiana. A questo punto si spera che per la prossima estate non si ripetano
certe situazioni. E poi servirebbe anche una maggiore pulizia del lungomare.

Davanti alla chiesa

Piace l’idea lanciata dal sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro per far fronte all’emergenza idrica, un problema che
questa estate ha interessato anche il Comune di Roseto. Il primo cittadino giuliese ricorda che l’ATO, cioè l’Ambito Territoriale Ottimale, approntò un programma d’investimento noto come
“Schema d’intervento programmatico strategico idrico acquedotti del Ruzzo” teso ad individuare, sui Monti della Laga,
sorgenti integrative. La società del Ruzzo ha poi realizzato un
pozzo con stazione di pompaggio e serbatoio a Villa Lempa
e Cornacchiano, entrato in funzione per un periodo di tempo
limitato ma poi bloccato a causa di problemi tecnici. Bisognerebbe ripristinare la piena funzionalità della stazione di pompaggio che, mediante l’opportuna realizzazione di condotte
per collegare le nuove captazioni, garantirebbe il fabbisogno
idrico in ogni periodo dell’anno, evitando così la sospensione
nell’erogazione, frequente in estate, a causa dell’abbassamen-

to delle falde acquifere
e dell’aumento esponenziale dei consumi
per via delle presenze
turistiche. Mastromauro
invita il sindaco di Roseto Enio Pavone e altri
suoi colleghi a fare fronIl sindaco Mastromauro
te comune per ottenere
la disponibilità di ben 2 milioni di euro stanziati dallo Stato
ma non utilizzati. Occorre quindi un impegno congiunto di
ATO, Ruzzo, del governatore Chiodi, dell’assessore regionale
ai Lavori pubblici Angelo Di Paolo e dei comuni interessati per
richiedere l’immediata assegnazione di quella cifra necessaria
per la realizzazione delle opere che risolverebbero il problema
della carenza idrica.

CI PIACE

Carenza idrica, il sindaco di Giulianova Mastromauro ha la soluzione

È ancora polemica a Roseto per la carenza di bacheche per l’affissione di manifesti funebri. Da quando il sindaco Enio Pavone ha firmato l’ordinanza con la
quale impedisce l’affissione selvaggia, in molti, soprattutto tra i titolari di agenzie
funebri, lamentano una carenza di spazi per affiggere i manifesti. Il problema era
stato sollevato già due mesi fa ed era stato portato all’attenzione del primo cittadino.
Sia le agenzie funebri, sia i cittadini avevano chiesto all’amministrazione comunale
di aumentare il numero di spazi. La questione riguarda tutto il territorio comunale
perché gli spazi sono limitatissimi. Bene ha fatto il primo cittadino rosetano a disciplinare le affissioni visto che in passato i manifesti venivano piazzati ovunque: sui
tralicci dell’alta tensione, sulle cabine elettriche o telefoniche, sui muri condominiali
o sulle pareti dei sottopassi. Ma bisogna ora individuare più punti autorizzati per le
affissioni.

NON CI PIACE

Mancano le bacheche per le affissioni dei manifesti funebri
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VENDITA FARMACIA COMUNALE
ERRARE È UMANO, PERSEVERARE È
PAVONIANO (E MONTESIANO…)

Riflessioni di Silvio Pacioni

A

mmettiamolo. In tanti, anzi tantissimi avevano previsto che la nuova asta per la vendita della farmacia
comunale, così come la prima, sarebbe andata deserta. In molti avevano elencano le storture di questo tentativo di vendita, per cui davanti a questo
insuccesso stratosferico il sindaco Pavone e il vice Sindaco non
possono nascondersi dietro a un “non potevamo immaginare” o
peggio ancora, scaricare le colpe sul decreto liberalizzazioni del
governo Monti. Eppure il sindaco è anche un commercialista,
per cui avrebbe dovuto comprendere molto più facilmente di
altri, i limiti e gli ostacoli di natura economica e aziendale che
cozzavano con la possibilità di vendita di questo bene pubblico
strategico. Per dovere di cronaca cercherò di elencare alcuni
di essi per far comprendere a tutti come questa mossa tanto
pubblicizzata era solo un tentativo maldestro par fare un po’ di
cassa e tirare a campare per qualche anno. Iniziamo dal primo
ostacolo, il più macroscopico, il prezzo .La farmacia comunale
nelle intenzioni del sindaco e del suo vice, sarebbe stata venduta a due milioni di euro alla prima asta e un milione e quattrocento mila euro alla seconda; bruscolini, soprattutto in questo
“florido” periodo economico. Ma che tutto sommato il prezzo
fosse un po’ sparato, lo dimostra il fatto che già al momento
della pubblicazione del bando era nota l’intenzione di abbassare il costo lì dove non si fossero fatti avanti i compratori, tanto
è stato. Prima domanda: perché presentarmi a un asta se so
già che il prezzo, probabilmente è destinato a scendere? Venia-

mo alla parte più
comica
della
vicenda. L’amministrazione di
centro-destra ha
provato a vendere la farmacia comunale mentre
il governo nazioPavone e Montese
nale annunciava
l’intenzione
di
aumentare il numero delle farmacie. Nonostante a Roseto fossero previste due nuove licenze, il sindaco ha tirato dritto per
la sua strada. Rendiamo la cosa ancora più comprensibile: è
come se io al mercato volessi vendere un sacchetto di patate a
10 euro mentre affianco al mio banco altri due venditori regalano lo stesso identico sacchetto di patate … non ci vuole un
genio dell’economia per capire che il mio sacchetto di patate
rimarrà invenduto. Probabilmente oggi la mossa più azzeccata
sarebbe quella di evitare di svendere o comunque vendere la
farmacia comunale, considerando che nel bene o nel male è
un pezzo di comune che produce un reddito annuo per noi
cittadini di più di 80.000 euro. Anzi sarebbe il caso di aumentare i servizi offerti dalla farmacia e reinvestire su questo bene,
che probabilmente ancora non esprime tutte le sue potenzialità.
Cambiare idea a volte è sinonimo di intelligenza.
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Info: Elena Creati 333 5291090
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Comune di Roseto

l’authority dice “no” alle
spiagge libere ai privati

C

on le delibere del 25 maggio
scorso la giunta Pavone, vanificando il Piano demaniale,
elaborato dal Pd, ha deciso di
concedere tratti di spiaggia
libera. Le delibere interessavano, in particolare, le zone a Nord di Roseto e più
precisamente nel tratto antistante Viale
Makarska e il Camping-Villaggio turistico
Lido D’Abruzzo.
Il 20 agosto, però, l’Authority presieduta
da Giovanni Pitruzzella ha riferito che l’esercizio dei diritti sull’utilizzo del demanio
marittimo deve avvenire con procedure
concorsuali trasparenti e competitive,
bocciando di fatto, per violazione delle
norme sulla concorrenza, le decisioni
prese dall’attuale amministrazione, che
aveva autorizzato alcuni balneatori ad
ampliare la propria concessione, posizionando ombrelloni e varie attrezzature da
spiaggia anche sulle spiagge libere adiacenti.
“La mancanza di trasparenza”era stata
sottolineata dalla Capogruppo Pd, Teresa

Ginoble, già durante la seduta consiliare
del 25 maggio, e che oggi asserisce - “La
decisione dell’antitrust non fa altro che
supportare ciò che da tempo sosteniamo:
la Giunta Pavone si ostina con arroganza a non ascoltare la minoranza; prende
decisioni senza la dovuta ponderazione e
riflessione. Rincorre la logica della “politica del fare”, che essendo fine a se stessa, costringe inevitabilmente, e i fatti lo
dimostrano, a ritornare sui propri passi e
quindi sulle decisioni prese”.
Pochi mesi fa, l’ex assessore all’urbanistica, Enzo Frattari, replicando alla re-

visione del Piano Spiaggia elaborato dal
Pd, che prevedeva una riorganizzazione
generale del lungomare nord per lo sviluppo turistico e commerciale della zona,
ha dichiarato: “Le richieste dei balneatori
per il nuovo Piano Spiaggia contrastano
con l’interesse collettivo. Ecco perché la
passata amministrazione Pd non le ha
accolte, compiendo una scelta impopolare, ma orientata al bene di tutta la cittadinanza e non di singoli soggetti”.
Marco Angelini, segretario e dirigente del
circolo PD di Roseto ha infatti affermato
- “il Piano Spiaggia da noi pensato prevedendo il 24% di spiaggia libera, più di
10 nuove concessioni e una destinata in
generale al sociale e ai disabili, favoriva
l’inclusione lavorativa dei giovani e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile”.
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L’IMPORTANZA DEL LAMPIONE
E di notte non fate aspettare troppo la mamma,
date retta a un bandito

U

di MARIO GIUNCO

na sera dello scorso Gennail fuoco per la prima volta, mirai all’altezio, Pescara centro. Tre colpi
za di quaranta, cinquanta centimetri con
di 38 e un uomo si accascia
la chiara intenzione di colpire alle gambe.
davanti al suo negozio. Il kilSparai due colpi e quasi contemporanealer si dilegua nell’oscurità. La
mente la porta non ebbe più la forza per
vittima, benvoluta nel quartiere, è stato
rimanere chiusa. Entrammo dentro, vidi
uno dei componenti di una banda di rapiuno degli agenti a terra che si manteneva
natori, che ha insanguinato, negli anni Setla gamba ferita all’altezza del femore. L’altanta e Ottanta, l’Abruzzo e le Marche, con
tro era uscito ad armare uno dei mitra M12
incursioni anche fuori d’Italia. Uno di quelli
e lo stava puntando contro di noi, quando
meno in vista, ritenuto bugiardo e poco africevette un pugno non so da chi. Mi riQuartiere Rancitelli - Pescara
fidabile. Era accusato di aver reso schiavo
trovai con la canna del mitra nella mano
dell’eroina il capo della banda, suicidatosi in carcere. Poi si era pentito sinistra e con tutta la mia forza la sollevai verso l’alto evitando così una
e, con le sue rivelazioni, aveva fatto arrestare o uccidere i suoi ex com- raffica di colpi. Di fronte all’agente che ferito stava a terra, c’erano le
pagni. Quasi tutti. La sua morte (su cui pesa l’ombra della vendetta) è chiavi del portone”. Ma ben presto è riacciuffato e condannato a sette
l’ennesimo mistero di Pescara, una città che ormai sembra trovare la anni di carcere duro nei penitenziari di Pianosa, dell’Asinara, di Badu
sua identità non nei quartieri della marina e del centro storico, ma piut- ‘e Carros. “Subii un interrogatorio durissimo, una vera e propria tortura.
tosto in quelli della periferia estrema, dove è ancora tenace l’impronta Pugni ai fianchi, schiaffi con violenza inaudita sulle orecchie. Sentivo
dei rom, Rancitelli e San Donato, a ridosso del carcere omonimo e del i timpani spaccarsi e dopo un po’ non distinguevo più la direzione da
camposanto di San Silvestro. Da San Donato proviene appunto uno dei cui provenivano i suoni. Mi misero in bocca un imbuto di quelli grandi
superstiti della banda, Massimo Ballone, genio del luogo e del male. per travasare combustibile, quasi sfondandomi la trachea mi fecero
La sua autobiografia, “Al di sotto del cuore” (Edizioni Tracce, Pescara), ingurgitare litri di acqua versati da un secchio che era stato preparato
scritta nel penitenziario di Sulmona e pubblicata dieci anni fa, più volte sotto i miei occhi sciogliendoci dentro tre pacchi di sale. Quella volta mi
ristampata e riedita, è anche oggi un successo editoriale senza prece- convinsi che se uno non vuole parlare, se si convince di non volerlo fare
denti. Per l’impudicizia, la ruffianeria, la dichiarata insincerità (e perciò non lo farà mai”. In carcere conosce Vallanzasca. “C’era qualcuno che
la sincerità reale). “Molti fatti qui descritti sono autobiografici. Alcuni mi chiamava dall’altra parte del muro, nella cella a fianco. Era Renato
non corrispondono a verità. Altri sono frutto della mia fantasia, resi ne- Vallanzasca catturato da pochi giorni dopo l’evasione dal traghetto che
cessari da esigenze letterarie”. All’uscita il libro finì sulle prime pagine da Genova lo stava portando a Nuoro. Una vera e propria fuga alla Ardei giornali. E anche oggi, pur vaccinati da tanta quotidiana violenza, senio Lupin”. Folgorato dalla lettura dei “Promessi sposi” e di “Delitto
dà i brividi leggere la storia dell’ascesa di un boss di periferia, che entra e castigo”, si mette a studiare, si diploma maestro e si laurea con il
nella malavita a diciassette anni. Che dice di sparare al di sotto del cuo- massimo dei voti in “Scienze dell’educazione”, con la tesi “Responre. Che ha sempre la mamma davanti agli occhi. “Il profumo di resina sabilizzazione e presa di coscienza nella pena”, pubblicata anch’essa.
che quel viale effondeva mi provocò, per associazioni di idee, il ricordo Dopo ventiquattro anni torna in semilibertà. Presenta i suoi libri in tv,
di quando andavo con i miei compagni di infanzia fra gli alberi della e colpisce il gesticolare convulso delle mani, che impugnano la matita
pineta di Pescara a raccogliere pigne e staccare rami a forcella per come la bacchetta di un direttore d’orchestra. Ma il richiamo è troppo
costruire fionde. Da ragazzo avevo una mira micidiale, questo giovanile forte, riprende a organizzare rapine milionarie. È arrestato, condannaallenamento deve aver influito non poco sul mio desiderio di scambiare to, rimesso in libertà per decorrenza dei termini e sottoposto a vigilanza
un’ingenua arma primitiva, con ben altro. Non nascondo il fatto di aver speciale. Pescara, aveva detto, è una città “con una malavita spicciola
rotto diverse lampadine dei lampioni e me ne vergogno, se dovessi fatta per lo più di balordi e papponi da quattro soldi. Gente con cui
vedere qualche ragazzo fare altrettanto, mi fermerei immediatamente devi usare uno schiaffo per farla parlare, e cento per farla stare zitta.
a parlare con lui, e dopo aver saggiato la mira, lo sfiderei in una gara, Se sei un creatore di alleanze, se hai capacità di mediazione, se sei
usando però solo vecchi vuoti di bottiglia. Sceglierei un luogo sicuro un trasformista diventerai un boss. Se sei furbo, astuto e disposto ad
lontano da finestre e quant’altro possa finire sulla traiettoria dei tiri, apprendere sarai un ladro. Se invece sei un puro, se sei spinto all’aziospiegherei al ragazzo l’importanza di un lampione acceso nel buio della ne diventerai un bandito. E un bandito o rimane ucciso o si becca una
notte. Non spegnere mai la luce – gli direi – potrebbe essere l’unica barca d’anni di galera”. Mentre su tutto incombe l’ombra del tempo (e
utile a tua madre per vederti tornare a casa, quando la notte, nella pas- della morte). “L’errore che spesso facciamo è quello di contare il tempo
sionale immaginazione dell’attesa, preoccupata per te, ti aspetta alzata come se fosse lui a passare. In realtà siamo noi a passare, siamo noi ad
dietro la finestra proprio nel soffuso chiarore di quel lampione”. E anco- essere contati dal tempo. Il tempo è immutabile, divertito della nostra ilra: “Quando non tornavo a casa avvisavo sempre mamma, è una forma lusione di pensare di poter contare qualcosa. Mi sembra di vederlo, con
di rispetto che ho sempre avuto. Credo che la propria madre debbe es- un enorme libro: ad ogni morte fa un altro segno sulle pagine bianche.
sere messa sempre nelle condizioni più tranquille, non sopporto l’idea I calendari, gli orologi sono i più grossi imbrogli del genere umano. Una
che debba rimanere in pensiero per me e non dormire una notte intera, colossale truffa che nasce dall’illusione dell’uomo di poter controllare,
aspettandomi sveglia dietro la finestra”. Ballone ama le sciarpe e gli dominare e amministrare il tempo. Se così fosse perché non siamo
scacchi. Per la “velata pignoleria” che si porta dentro, sa “forgiare bene capaci di rinviare l’appuntamento, quello con la A maiuscola? Perché
le cose”. Come l’evasione armata dal carcere di San Donato nel 1985, non dilatiamo i momenti di felicità? Perché non siamo capaci di tornare
che si concluderà con la morte di due compagni di fuga. “Quando aprii indietro?”.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Mastichiamo un po’ di dolce in tanto amaro / Parole critiche per la nostra festa
patronale di metà agosto / Mettiamo un po’ di sociale al fianco del commerciale /
Calcio: un ringraziamento ai dirigenti / Basket: l’entusiasmo non è mai troppo

U

N PO’ Di DOLCE NEL MASTICARE…
La notizia secondo la quale ogni tanto c’è la possibilità di sorridere comunicata dalla Giunta Comunale circa il mantenimento nel lavoro dei precari
in odore di licenziamento, ci riempie di soddisfazione, tanto da collocarla in apertura. Fra i marosi di una crisi
totale, sempre boccheggiando in cerca di qualche buona notizia, questa merita certamente l’apertura della nostra rubrica.
D’altra parte, fra tanto affarismo, mai nascosto da questa amministrazione, una parentesi sociale ci sta bene in un panorama oscuro fatto di vendite, alienazioni, affitti, aste e saldi. Può
essere sopportato il gazebo per l’affitto delle bici donate dalle
aziende Globo ed Oasi (complimenti a queste…), le lacrime per
la mancata vendita della farmacia comunale, vanno asciugate,
ma smettiamola di dirottare ogni cosa verso il dramma della
svendita.
UNA FESTA IN DECADENZA…
Ci riferiamo a quella di mezzo agosto che dal 1962 ha sostituito
i festeggiamenti di Santa Filomena (13 agosto) e che ha fatto
esplodere lo scoppio di fragorosi polemiche popolari. In una
lettera firmata di un rosetano d.o.c. leggiamo “…come rosetano
sono oltremodo offeso, umiliato ed irriso se solo penso se che
una cittadina turistica (si fa per dire) non sia capace, neanche
in un giorno dell’anno, di organizzare una decorosa serata da
offrire ai molti, o anche pochi, villeggianti che eroicamente continuano ad amare la nostra cittadina”. Quest’anno c’è stata una
novità: l’accantonamento della parrocchia, che pensa solo alla
festa religiosa mentre, venuto a mancare il finanziamento per
via della crisi, si è pensato a ricorrere a “sponsor” privati. Bene
così, nulla da obiettare.
PIÙ SOCIALE, MENO COMMERCIALE…
I pruriti commerciali dell’attuale amministrazione comunale
vanno limitati, ma è necessario sostituirli con i problemi che
presentano l’etichetta “sociale”. Ben venga l’affitto delle biciclette donate, che ha dato lavoro ad una coop giovanile, ma c’è
a fianco il problema di concludere i lavori per la pista ciclabile
che si interrompe proprio nel nostro territorio.
Il cartello “vendere tutto” va messo in magazzino e l’esempio
delle due aste della farmacia comunale va seriamente inter-

pretato. Ci sia spiegato
perché mai nella vicina Pineto operano ben
tre farmacie comunali
senza bisogno di aste.
In quanto alla raccolta
delle immondizie, va
detto che gli inizi sono
sempre difficili, ma sorge una domanda: gli
operatori ecologici non potrebbero chiudere almeno il cassonetto con l’etichetta “organico”?
Non può essere lasciato aperto perché l’interno marcisce. Con
le tariffe che paghiamo, è lecito pretendere almeno questo tipo
di servizio.
CALCIO: GRAZIE A IACHINI & C…
Un ringraziamento va a Gino Iachini & C. (questa sigla si riferisce ai dirigenti rosetani che gli restano a fianco) perché la Rosetana è sempre lì attiva e schierata a rappresentarci nella massima serie dilettantistica. Da quest’anno il presidente ha delegato
suo figlio al vertice. A lui un benvenuto. Non va sottolineato il
comportamento di Ferdinando Perletta che, dopo aver rifiutato
la fusione fra Rosetana e Cologna Paese e marina , ha superato il Tordino e ha venduto il titolo al Giulianova dimenticando
quanto il suo comune, del quale è stato assessore, ha speso per
realizzare il campo fra calanchi, sassi e collinette varie. Questo
episodio va dimenticato.
BASKET: L’ENTUSIASMO NON MANCA…
L’entusiasmo suscitato nel corso della presentazione della
squadra alle “quattro palme” è di buon auspicio ma c’è dell’altro che troverete in altre pagine di questo settimanale. A parte il
rinforzo dirigenziale, basta citare il nome di Ercole Cordivari, ma
ve ne sono di altri. Nel settore tecnico entra
Marco Verrigni con l’aggiunta del massaggiatore proveniente
dal Teramo serie A 1 e la conferma dello sponsor. E l’organico?
Se pensate che a fronte di due conferme vi sono ben otto nuovi
elementi, vi convincerete che non è logico parlarne. Una cosa
è certa: gli spalti del palaMaggetti non resteranno vuoti ed il tifo
sarà fragoroso
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Arnaldo Giunco, il rigore
storico applicato alle vicende
e ai personaggi rosetani
di William Di Marco

Ha tracciato con la sua
penna la vita della nostra
comunità, attraverso
un’analisi obiettiva dei fatti.
Oggi ricorda il tempo
andato, non nascondendo
le occasioni perdute che
la nostra città ha lasciato
per strada

L

Arnaldo Giunco con la moglie Maria Grazia Del Pistoia

o sguardo indietro è qualcosa che è legato solo a dei piccoli istanti della vita. Si è per natura predisposti a vedere
quello che si srotola davanti ai nostri occhi, ciò che la nostra esistenza ci riserva. È nel Dna umano avere lo sguardo verso il futuro e aspettare, con curiosità, quello che si
nasconde dietro la svolta di un nuovo angolo di strada oppure al
di là del prossimo incrocio. Invece, al contrario, c’è chi vive dentro
quei giorni che ormai hanno chiuso la porta del presente e che
da soli si ripongono nello scaffale del tempo. Sono gli storici e
tutti coloro che degli anni che furono ne hanno fatto una propria
ragione di vita.
A Roseto chi ha vissuto e vive tuttora cercando di scoprire cosa
c’è dietro quelle porte - ormai chiuse dalle folate ventose del tempo - è Arnaldo Giunco, giornalista e storico che ha saputo illuminare molte delle pagine della storia locale con grande rigore di
ricerca e spirito critico. Eppure, in virtù di questi enormi meriti
e di una predisposizione a guardare all’indietro con il distacco
oggettivo di un analista, oggi si commuove a ricordare quegli anni
che ha sempre visto con gli occhi di uno studioso alla ricerca dei
punti fermi su cui basare i propri scritti. Quegli occhi diventano
lucidi, come se adesso la storia potesse lasciare il posto ai ricordi,
quelli comuni e alla volte anche enfatici di un passato mitico che
alberga in ognuno di noi. “Vedi Maria Grazia - ci dice coinvolgendo la moglie - è difficile per me oggi ricordare il tempo della
storia, senza che mi commuova, senza che ne sia emotivamente
trasportato”. Arnaldo ha scritto parecchio su Roseto e anche sulla
“sua” Campli (in merito va ricordato il libro “L’asino e il sale”), ma
rimarrà negli annali la bella iniziativa del giornale “Piccola Città”
che ha raccolto in un poderoso volume i suoi articoli riguardanti
le biografie di alcune famiglie e di diversi personaggi di rilievo
di una Roseto che fu, il cui titolo è “Ritratti e protagonisti nella

storia della città”. Tanti piccoli spaccati per descrivere, attraverso
numerosi casati e altrettanti uomini che hanno nobilitato questa
parte dell’Adriatico, un paesino che da borgo di pescatori si andava trasformando in una cittadina che ha fatto la storia turistica
della nostra regione.
Tanta passione per Roseto, eppure le sue origini sono di Campli.
È vero, Roseto per me ha rappresentato la mia formazione, il periodo in cui sono divenuto prima adolescente e poi uomo. Sono
nato a Campli il 19 ottobre 1927 e dieci anni dopo ero già qui
con la mia famiglia. Ho vissuto anni bellissimi in una Roseto che
aveva un’anima e per trent’anni ne ho assaporato tutti gli aspetti
positivi, ma anche quelli più problematici. Poi nel 1966 mi trasferii, insieme a mia moglie e ai miei figli, in Lombardia, esattamente
a Monza. La scelta fu dettata dal lavoro, anche se il mio cuore e
molti dei miei affetti sono rimasti in questa parte d’Abruzzo.
Quando giunse in questo paese rivierasco si stavano per consumare gli anni ‘30 del secolo scorso. Cosa ricorda di quel periodo?
Oggi ho il dubbio che molti miei ricordi siano influenzati dalla nostalgia, che siano in un certo senso visti con una lente distorta.
È certo che quegli anni furono “favolosi” e l’aggettivo va messo
tra virgolette, poiché l’ho utilizzato per descrivere quel periodo.
Certo, c’era il fascismo, ma io che provenivo da una famiglia che
simpatizzava per questa ideologia, ne ricordo molti aspetti positivi.
E poi va detta tutta la verità: in quegli anni tutti erano fascisti, in
quanto si era obbligati a esserlo, anche se molti vi aderirono spontaneamente. Tornando ai rosetani di allora, devo riconoscere che
la dittatura dalle nostre parti non si fece sentire più di tanto e che
prevalse un forte senso di solidarietà tra la gente.
Poi giunse il dramma della guerra.
E sì, la Seconda Guerra Mondiale fece finire tutto. Per Mussolini fu
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Arnaldo Giunco è l’ultimo a destra, mentre il primo a sinistra è il fratello Giovanni.
A fianco ad Arnaldo c’è il dott. Francesco Di Donato
un errore che potremmo definire strategico, che annullò anche gli
aspetti positivi che c’erano stati. Eppure noi ragazzi di allora, proprio perché plasmati da una simile ideologia, vedevamo la guerra
come un riscatto, come una conquista, in altre parole come una
possibilità per avere nuovi sbocchi e per diventare una grande nazione. Poi arrivò il conflitto e con esso le battaglie cruenti e i morti.
Tutto cambiò e ci rendemmo conto che la realtà era ben diversa.
Proprio in quel periodo tornai con la mia famiglia a Campli come
sfollato. I paesi dell’entroterra erano più sicuri rispetto a quelli del
litorale. Dopo un anno, rientrai a Roseto e con l’arrivo degli alleati
ci accorgemmo che non avevamo niente, che eravamo veramente
poveri. In tal modo crollarono molti miti del passato.
Nel dopoguerra Roseto iniziò a cambiare.
Intanto un fatto importante è che arrivarono la democrazia e la
libertà, anche se poi constatammo che non fu proprio così. Le divisioni ideologiche rimasero, ma in molti di noi c’era la consapevolezza che era ormai ora di cambiare. Per esempio Roseto necessitava di una nuova programmazione turistica che, però, non fu
approntata. Non furono costruiti dei nuovi alberghi e soprattutto
non fu creata una rete turistica. Poi da noi i villeggianti venivano
lo stesso, grazie alla nostra ospitalità, ma avremmo potuto fare
di più. È come se fossimo rimasti chiusi ai grandi cambiamenti.
Cosa, per esempio, che avvenne molto meno a Giulianova o in
altre realtà che costruirono le strutture turistiche più adatte alle
nuove esigenze.
Eppure lei ha definito gli anni ‘50 come “fecondi”.
È vero e lo confermo. Fu una decade straordinaria, piena di iniziative e di vigore. Roseto era un paese di pescatori fino alla Seconda
Guerra Mondiale. Nel dopoguerra la pesca era ancora una importante attività, ma si affacciarono anche altre realtà produttive.
Insomma, la voglia di fare non mancava affatto e ci furono diversi uomini intraprendenti. Poi verso la fine degli anni ‘50 furono
iniziati i lavori del nuovo lungomare, che rivitalizzò quella parte
importante della nostra città. Tuttavia nel complesso, come ho già
sottolineato, mancò una strategia turistica che potesse delineare
meglio la nostra immagine.
A proposito di lungomare, qual è stato il migliore dei tre realizzati nel tempo?
Sono legato a quello fatto costruire da Pier Giuseppe Di Blasio e
che molti conoscono grazie alle tante cartoline d’epoca. Lo stile

Arnaldo Giunco nel 1958

“littorio” rese veramente unico e originale quel tratto centrale di
mare e il Belvedere era un vero fiore all’occhiello. Ciò non toglie
che l’idea messa in atto dal sindaco Pio D’Ilario per il lungomare
di fine anni ‘50 fu vincente e anche l’ultimo rifacimento per me è
stato fatto bene.
Ciò nonostante lei è stato molto critico sull’urbanistica di Roseto.
Lo sono stato in passato e lo sono tuttora. Nella nostra città è
mancato uno stile per l’edificazione delle case e delle palazzine. Avevamo dei magnifici monumenti che con il tempo abbiamo
perso per un mancato senso estetico. Esempi eclatanti in modo
negativo sono stati, nel tempo, l’abbattimento sia del “Castelletto” di Pasquale Celommi sul lungomare sia della villa di Giovanni Thaulero, situata sulla Via Nazionale, dove oggi è ubicata una
banca. La nostra mancata sensibilità ci ha fatto perdere molte di
quelle tracce fondamentali del nostro passato.
Anni fa lei ha donato a delle istituzioni il suo archivio personale
riguardante il “Torneo estivo di basket”. Come andarono le cose.
Il torneo per i rosetani è stato veramente una delle cose più importanti. I vari Marinelli, Mazzarella e tanti altri diedero lo spunto
a questa manifestazione, che all’inizio partì in sordina, per poi decollare. Nelle prime edizioni i giocatori venivano ospitati nelle abitazioni private e ricordo che Piero Di Blasio li portava a casa sua,
vicino il campo della pineta, per permettere loro di farsi la doccia.
È indubbio che il periodo tecnicamente più interessante fu quello
degli anni ‘60. Allora io conservavo tutta la documentazione del
torneo, ma anche della squadra di basket. Tutto quell’archivio è
stato donato.
Come nacque la sua passione per la scrittura?
Iniziai nel 1946 con la corrispondenza de “Il Corriere dello Sport”
che portai avanti per alcuni anni, anche perché ero molto legato a
mio fratello Giovanni che di sport se ne intendeva veramente. Poi
sopraggiunse la passione per la storia, ma soprattutto per la verità
storica. Archiviavo molti documenti che nel tempo mi hanno permesso di fare le biografie apparse su “Piccola Città”. A proposito
della loro iniziativa di pubblicare un libro con i miei articoli, sono
veramente grato a tutta la redazione che ha avuto questa bellissima idea.
E una bellissima idea è stato ascoltare questi ricordi di una Roseto
ancora in bianco e nero.
(Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili)
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Alienare parte del
patrimonio comunale
Mentre il porta a porta a
Roseto capoluogo sfiora il 74
per cento. Il nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti interesserà
entro la fine dell’anno anche
alcune frazioni. Ma prima
verrà avviata una campagna di
sensibilizzazione nelle scuole e
tra la gente

V

L’edificio scolastico della zona Borsacchio inserito nell’elenco dei beni alienabili

endere i beni immobili per ricavarne il più possibile ed evitare l’aumento dell’Imu. Sono
le indicazioni che il tavolo
politico del centro destra di
Roseto ha fornito al sindaco Enio Pavone
dopo l’ultima riunione, convocata per fare
il punto della situazione. La coalizione
che sostiene il primo cittadino, composta
anche da forze politiche non rappresentate in Consiglio Comunale, ha ribadito la
necessità di procedere con l’alienazione
del patrimonio pubblico per fare casse e
non incidere sui cittadini con aumenti di
balzelli vari e soprattutto dell’Imu. “Abbiamo rinnovato l’invito”, ha sottolineato
il responsabile del tavolo politico Adriano De Luca, “per l’avvio immediato delle
procedure politico-amministrative riguardanti l’alienazione dei beni immobili di
proprietà comunale, con l’intento di re-

alizzare da tali cessioni il massimo valore
consentito dal mercato. A tale risoluzione
si è giunti con la motivazione di evitare
l’aumento delle aliquote Imu in un momento critico per le attività economiche
della città e delle economie famigliari dei
cittadini di Roseto”. L’amministrazione
rosetana ha tolto dall’elenco la farmacia
comunale di Campo a Mare ma fanno
parte del patrimonio alienabile le vecchie
scuole della zona Borsacchio e di Piane
Tordino. Complessivamente il Comune
potrebbe ricavarne una bella somma, superiore ai 450mila euro da destinare agli
interventi di manutenzione sul territorio.
“Abbiamo ribadito al sindaco Pavone”,
ha concluso il coordinatore del tavolo
politico, “il mandato di questo tavolo affinché si prosegua il lavoro che questa
amministrazione ha da tempo messo
in atto, con risultati soddisfacenti, di un

Il coordinatore Adriano De Luca

miglioramento della situazione finanziaria dell’ente da raggiungere sia con un
efficace recupero dell’evasione delle imposte comunali sia con un contenimento
dei costi della macchina amministrativa
comunale, senza gravare sui cittadini. Gli
obiettivi possono essere raggiunti”.
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A Roseto due vie (Ottaviano e Augusto)
sono intestate allo stesso personaggio
Due vie con lo stesso nome, nella stessa
città, è veramente una rarità, per di più se
sono così vicine da lasciare increduli. Eppure a Roseto c’è Via Ottaviano e Via Augusto, strade che si trovano a poche decine di metri l’una dall’altra, esattamente
nella zona di Piazza Ungheria a est della
Nazionale. I due nomi stanno a indicare
lo stesso personaggio, quel Gaio Giulio
Cesare Ottaviano Augusto (Roma, 23
settembre 63 a.C. – Nola, 19 agosto 14
d.C.) meglio conosciuto come
Ottaviano o Augusto che fu
il primo imperatore romano e
che iniziò la terza lunga fase
della storia della città eterna,

vale a dire l’epoca imperiale. Pertanto
dire “Augusto” o dire “Ottaviano” è la
stessa cosa, ma evidentemente quando
furono nominate quelle strade, gli esperti
di toponomastica fecero confusione. Tra
le due vie c’è quella di Cesare, nel senso
dell’ultimo console Giulio Cesare e l’intera area, compreso il versante del mare,
ha riferimenti alla storia latina con poeti,
scrittori, filosofi e condottieri. È vero che
i due nomi sono distinti e questo non induce in confusione i postini o
i trasportatori che devono fare
consegne. ma, come vedremo in seguito, ci sono vie che
sono simili... anche nel nome.

Presentato il volume sui personaggi rosetani
di Arnaldo Giunco
C’era il pubblico amante della storia e di ciò che ha reso Roseto
una vera città. Insomma, gli appassionati non si sono tirati indietro e hanno riempito la sala della Villa Comunale in occasione della presentazione del libro di Arnaldo Giunco Ritratti e protagonisti nella storia della città, edito dall’associazione Piccola
Città. Ad aprire l’incontro è stato Mimmo Rega, che ha parlato
del perché della pubblicazione, voluta da Don Pietro e dai suoi
tanti collaboratori. Dopo gli interventi istituzionali del sindaco
Enio Pavone e dell’assessore alla Cultura Maristella Urbini, il
prof. Adelmo Marino dell’Università di Teramo ha spiegato l’importanza di questo lavoro e della sua valenza storica. Infine il

grande festeggiato, Arnaldo Giunco, ha chiuso la serata e a lui i
presenti hanno tributato un lungo e sentito applauso.

L’artista Loriana Valentini
ha dato alle stampe il suo catalogo

Loriana Valentini

Dell’artista rosetana Loriana Valentini abbiamo
avuto modo di parlare
già su queste pagine, in
occasione di alcune collettive. Ultimamente la
pittrice rosetana ha pubblicato un suo catalogo,
ben confezionato, la cui
presentazione porta la

firma di Massimo Pasqualone. Inoltre ha esposto di recente a
Francavilla e a Pineto, dove sono state allestite due mostre con
molte sue opere. Va detto che Valentini negli anni è cresciuta
tantissimo e che i suoi lavori hanno trovato una dimensione tra
l’onirico e il fantastico, acquisendo un tocco trasognate di rara
bellezza. Il suo è un linguaggio molto personale e le figure spesso sono solo accennate, ma danno il senso della compiutezza
più vera. Da non sottovalutare affatto l’ambito cromatico, molto
ricercato che dà una luce particolare a tutti i suoi quadri. Il suo
tratto è molto originale e per molti versi unico. Brava.
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La Bruni Atletica Vomano ha festeggiato le
Olimpiadi di Londra 2012 con due atleti di talento:
Daniele Greco e Gianmarco Tamberi
La Bruni Atletica Vomano ha messo a segno un altro colpo, che
ha reso veramente unica questa piccola società, brava a farsi
valere in campo nazionale. Sullo sfondo ci sono le Olimpiadi di
Londra che, come avevamo già annunciato, ci avevano portato
a segnalare un atleta, Gianmarco Tamberi, specialista del salto
in alto, poiché era stato ospite dell’Istituto Statale d’Istruzione

Daniele Greco

Gianmarco Tamberi

Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto e molti studenti avevano fatto il tifo per lui. A Londra l’atleta delle Marche in forza
alla società di Morro d’Oro non si è qualificato per la finale, pur
raggiungendo un buon 2 metri e 21 centimetri, dieci in meno
del suo record, che è stato il terzo risultato di sempre in Italia.
La medaglia d’oro è stata vinta dal russo Ivan Ukhov con la
misura di 2,38. Molto meglio invece è andata all’altro pezzo
forte dell’Atletica Vomano, il pugliese Daniele Greco, che nel
salto triplo ha sfiorato il podio. È arrivato quarto, guadagnandosi
la poca consolatoria “medaglia di legno”, con la misura di 17
metri e 34 centimetri, 13 in meno del suo personale record. La
medaglia d’oro è andata allo statunitense Christian Taylor, che
ha concluso con la misura di 17.81. Ottimo per l’Italia il terzo
posto dell’altro azzurro Fabrizio Donato che ha fatto segnare un
buon 17,48. Sarà contentissimo il responsabile della Bruni Atletica Vomano, Gabriele Di Giuseppe. A lui e alla società vanno
i complimenti del nostro giornale.

Meritato successo per Juliana Juras
con la sua esposizione di mosaici
Si è concluso il 22 agosto
scorso la mostra presso la Villa Comunale di Roseto della
giovane artista Juliana Juras,
rosetana d’adozione, che risiede nella vicina Casoli di Atri. In
mostra c’erano diversi mosaici

che la giovane Juliana (di origine russa) ha realizzato, dietro la
supervisione del maestro Bruno Zenobio. La curiosità per questa mosaicista ha fatto sì che anche la Rai regionale le dedicasse un servizio. Insieme ai pannelli musivi, c’erano esposti anche
alcune tele realizzate con colori a olio e acrilici. Da settembre
l’artista rosetana si trasferirà a Milano per questioni di studio.
Molti i visitatori che hanno ammirato le sue opere.

Juliana Juras davanti alla Villa Comunale

Gli amici del pontile e il loro luogo di ritrovo,
improvvisato ma molto suggestivo
D’estate basta poco per fare amicizia e soprattutto per stare
insieme. Quando il tempo è clemente, come lo è stato quest’anno, bisogna solo individuare il posto per ritrovarsi e scambiare
quattro chiacchiere. Così un gruppo di anziani ha preso di mira
uno dei posti più suggestivi di Roseto, con la caratteristica di
essere fronte mare e ciò è stato determinante. La zona scelta
è stato il pontile, con il giardino prospiciente il mare “teatro”
degli incontri. È bastato portarsi la sedia da casa e il gioco si
è realizzato. Così un gruppo d’ anziani, in questi caldi giorni
d’estate, si è dato appuntamento lì nel pomeriggio, quando il
sole iniziava a calare e l’ombra delle piante creava una piace-

vole brezza. «Questo luogo - ci dice un anziano - lo abbiamo
chiamato “Solito posto” in riferimento alla pizzeria che è qui
vicino». Già da adesso, dicono che l’anno prossimo replicheranno l’esperimento.
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“La bottega
dell’amicizia”
al via le iscrizioni

È già in edicola Chorus di settembre
disponibile anche sul Web
Può una manifestazione sportiva come i Giochi Olimpici, la massima che la nostra società possa esprimere, trasmettere un concentrato di storia e lanciare un
forte messaggio di speranza? O meglio, è possibile farlo in tre ore di spettacolo?
È quello che si cerca di analizzare nell’editoriale del mese di settembre di Chorus dal titolo Le Olimpiadi di Londra: una grande lezione di storia per fortificare
l’identità di un popolo. Oltretutto, su questo argomento, è contenuto nel presente numero di Eidos un bell’articolo di una ragazza inglese, Maria Pike, che ha
visto da vicino i Giochi 2012. A seguire sul mensile
della Cerchi Concentrici c’è un approfondimento
sul senso di cultura visto dalla psicologa Amedea
Caprani. A seguire Pio Rapagnà di Città per Vivere
ritorna sulla questione della variante alla SS 16. Infine Ugo Centi parte da un lamento di un benzinaio
per parlare dell’attuale crisi economica, ma anche
turistica. Il giornale è disponibile anche sul sito
www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel
menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 16. Per
riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo
di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

“Vogliamo il luna park per tutta l’estate”
Mancano meno di tre settimane per l’inizio
del nuovo anno scolastico e il Comune di
Roseto si sta già attivando per proporre una
serie di servizi ai bambini che frequentano
la scuola dell’obbligo, in modo particolare
di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Infatti,
si possono presentare entro il 10 settembre
prossimo le domande di iscrizione al centro
diurno per minori “La bottega dell’amicizia”, con sede in Via Monte Grappa. Il
centro è riservato appunto ai bambini di
età compresa tra i 6 e i 13 anni. L’iniziativa
comprende il servizio mensa, sostegno scolastico e attività ludiche. L’apertura è prevista in corrispondenza con l’avvio dell’anno
scolastico, dal 17 settembre e fino all’8
giugno 2012. Il centro diurno è uno spazio
ricreativo ed educativo per minori. Tutte
le iniziative sono gestite in orari e tempi
prestabiliti da un’equipe specializzata, in
base alle fasce d’età ed alle attitudini dell’utenza. Secondo l’assessorato alle politiche
sociali del Comune di Roseto si tratta di un
servizio molto importante in quanto offre un
sostegno fondamentale alle famiglie. Questi
gli orari dell’attività del centro “La bottega
dell’amicizia”: mensa dalle 13 alle 14.30,
sostegno scolastico dalle 14.30 alle 16.30,
ludoteca dalle 16.30 alle 19. Le domande
vanno presentate all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, al piano terra del municipio, utilizzando i moduli prestampati, dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì
pomeriggio dalle 16 alle 18.

Avevano organizzato un’uscita con i piccoli
per farli svagare e divertire al luna park.
Ma quando sono arrivati nell’area in cui
avrebbero dovuto trovare attrattive e tante
luci colorate, delle giostre non c’era più alcuna traccia. I titolari del luna park che in
ogni estate viene allestito a sud del pontile,
Luna Park a Roseto smobilitato
a Roseto, avevano già iniziato i lavori di
smobilitazione, tra lo sconforto di tanti bimbi, non solo turisti, ma anche residenti.
Una delegazione di genitori ha cercato di capire il motivo per cui in piena estate
e con serate ancora all’insegna del caldo, le giostre siano state smantellate. C’è
chi ha pensato che le responsabilità fossero del Comune e delle autorità marittime locali che avrebbero in qualche modo concesso un periodo limitato per
l’occupazione del tratto di arenile a sud della città. In realtà è consuetudine dei
titolari delle attrattive smobilitare appena dopo il lunedì successivo al Ferragosto.
Anche perché la ditta solitamente è itinerante e allestisce le giostre anche in
occasione delle feste patronali. Tuttavia, la cosa non è piaciuta a molte mamme
che vorrebbero che il luna park a Roseto restasse almeno sino alla fine di agosto,
ovviamente tempo permettendo. Ma quest’anno le condizioni meteo sono state
sicuramente perfette per un’estate calda e all’insegna del divertimento. Non resta
che attrezzarsi per l’estate del 2013, chiedendo ai proprietari del luna park di
prorogare la permanenza sino a tutto agosto.

ADDIO A ERMANNO COMUZIO
È morto nella sua casa di Bergamo Ermanno Comuzio
(nella foto), giornalista, critico cinematografico e musicale,
saggista. Titolare della rubrica cinematografica del “Giornale di Bergamo” e collaboratore di prestigiose riviste, è autore, tra l’altro, dei tre
fondamentali volumi “Musicisti per lo schermo” (Ente dello Spettacolo). Uno dei
suoi ultimi lavori è stato dedicato a Gustav Mahler e alla sua musica nelle colonne
sonore. È stato per sette anni presidente della Giuria del Festival “Roseto Opera
Prima” e in questa veste vogliamo soprattutto ricordarlo, per la sua cultura, la sua
umanità, la rara capacità che aveva di mettere chiunque, specialmente i giovani,
in condizione di accostarsi criticamente a un film. (M.G.)
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CIRSU Spa chiude?
Le forze di opposizione dei Comuni di Bellante e Mosciano chiedono la convocazione urgente
dei Consigli Comunali dei 6 Comuni soci per analizzare lo stato dei fatti. Sotto accusa Roseto e
Giulianova, considerati i soci che più degli altri hanno mandato in crisi il Consorzio. Intanto Cirsu
vanta crediti per quasi 5 milioni di euro

L’

locale, i sei Comuni soci non potrebbero
partecipare a ricapitalizzazioni di società
in perdita - semmai ne avessero la possibilità - per cui sembra che il percorso obbligato sia la messa in liquidazione della
Società ai sensi dell’art. 2484 del Codice
Civile. “Se tutto ciò corrisponde a verità”,
prosegue il documento, “chiediamo formalmente
ai competenti organi di amministrazione
(Cda) e di controllo (Collegio Sindacale)
di adempiere a quanto prescritto dalla

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

legge e ai Sindaci dei sei Comuni soci di
convocare i rispettivi Consigli Comunali
per informare i consiglieri e tutta la cittadinanza della reale situazione finanziaria
in cui versa la partecipata Cirsu Spa, anche al fine di valutare la possibile ricaduta
negativa sulle magre casse comunali”. Le
opposizioni chiedono inoltre alle autorità
competenti di provvedere ad effettuare i
dovuti accertamenti di responsabilità “su
quanti hanno “provato” ad amministrare
una società che sulla carta”, conclude la
nota, “avrebbe dovuto portare occupazione (gli operai di Sogesa sono da anni
in Cassa Integrazione) e utili, a vantaggio
dei cittadini e a parziale ristoro del danno
ambientale e paesaggistico che è sotto gli
occhi di tutti”.

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

8 agosto scorso i sindaci dei
sei Comuni soci del CIRSU (o i
loro rappresentanti) si sono riuniti in assemblea ma ad oggi
non sarebbe stato ancora redatto il verbale su quell’incontro. Sconosciuto l’ordine del giorno anche se si sa
che non sarebbe stato approvato il bilancio 2011, non si sarebbe preso atto della
perdita dell’anno 2011 di 3.417.762 di
euro. Non si sarebbe preso atto neppure
della perdita in corso che al 31 maggio
era di 1.134.000 di euro. Duro il commento degli esponenti di opposizione dei
Comuni di Mosciano e Bellante su ciò
che sta accadendo al Cirsu, con accuse
nei confronti di Roseto e Giulianova che
avrebbero di fatto contribuito alla fine
del consorzio. “Ci sono situazioni poco
chiare”, si legge in una nota, “in base
alla relazione di un esperto il Cirsu vanta
nei confronti dei Comuni Soci dei crediti
pari a 4.172.268,31 di euro per servizi
e interessi di mora anno 2006, oltre ad
altre somme che fanno lievitare il credito per un totale di 5.079.470 di euro”.
Una situazione “drammatica”, destinata
a peggiorare in quanto in base alle recenti disposizioni legislative di finanza

Km 0 LeVie del Gusto
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L’Osteria dei Sani dopo quasi
vent’anni di attività decide di
rinnovarsi , collocandosi in
una nuova location studiata
e realizzata per dare ai clienti
maggiori confort , ma senza
dimenticare l’equilibrio del gusto
con cui si è contraddistinta in
tutti questi anni.
Si tratta di un cambiamento
strutturale che rasenta
l’essenziale, ma che allo stesso
tempo valorizza il territorio
circostante dove la protagonista
è la TERRA … madre di ogni
piatto portato in tavola.

ASPIC
200 g di carote
300 g di peperoni rossi
500 g di fagiolini
300 g di zucchine
15 g di gelatina vegetale
sale q.b

Ragù:
½ fagiano
olio extravergine di oliva
sale, rosmarino, cipolla, sedano
vino bianco

Preparazione:
Sbollentare i fagiolini, le zucchine e le carote. Grigliare il peperone. Mentre le verdure
si scolano preparare la gelatina. Prendiamo uno stampo da plum cake e alterniamo
gli strati di verdure con la gelatina. Far riposare per 3 ore in frigo. Tagliare a fette e
condire con vinegrette.
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Foto: Elio D’Ascenzo
ABBINAMENTO
Tipo: Bianco, DOC Trebbiano D’Abruzzo Superiore
Varietà: Trebbiano 100%
Vinificazione: La fermentazione viene condotta in
vasche di acciaio alla temperatura di 20- 22° C.
Una parte delle uve è fermentata in barriques.
Segue la permanenza sui lieviti per 4 mesi con
batonnage settimanali.
Affinamento in bottiglia per 4 mesi .
Impressioni: Giallo d’orato. Profilo aromatico caratterizzato da sensazioni floreali e fruttate, con cenni
di frutta secca. Buona acidità e sapidità.
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Riordino Province
il presidente Valter Catarra
fermo sul ricorso al Tar
La Provincia di Teramo si schiera
accanto a quelle di Benevento, Rovigo e
molte altre a proposito di una richiesta
di intervento da parte del Tribunale
Amministrativo. “L’ipotesi di accorpare
le Province è alquanto assurda poiché
non garantisce alcun risparmio in termini
di risorse finanziarie. Mentre rischia di
scatenare una serie di disservizi a danno
di intere comunità”

L

a riflessione sul riordino delle
Province approda al tavolo istituzionale delle autonomie locali
con la riunione del Cal a L’Aquila,
il Consiglio delle Autonomie locali. La Provincia teramana è rappresentata
dagli esponenti eletti, i sindaci di Roseto e
Pineto, Enio Pavone e Luciano Monticelli,
e con i membri di diritto: il presidente Valter Catarra e Maurizio Brucchi in qualità
di primo cittadino di Teramo. Catarra ha
ribadito il suo aperto dissenso al meto-

do e al percorso individuato dal Decreto
sulla spending review e ha annunciato
che la Provincia di Teramo, insieme ad
altre Province italiane come Benevento e
Rovigo per citarne alcune, farà ricorso al
Tar contro il provvedimento del Governo.
“Sostegno e non da oggi che il provvedimento va impugnato perché”, sostiene il
presidente, “è incostituzionale e di fatto
sottrae ogni ruolo alle comunità locali. La
dimostrazione di quanto sia dannoso è
sotto gli occhi di tutti: ha già innescato

Valter Catarra
una guerra fra territori che indebolirà tutta la regione”. Analizzata tale situazione,
il Consiglio dovrà deliberare sulla base
delle proposte che verranno avanzate
e il sindaco Brucchi ha annunciato che
formalizzerà quella già discussa con gli
altri sindaci teramani, il 23 agosto scorso,
che prevede la conferma di tre Province
con Pescara città-metropolitana. “Diciamo che il confronto è appena iniziato”,
sottolinea Catarra, “l’auspicio è che si
alimenti con riflessioni serie e ponderate,
sulla base di dati e scenari, che devono
prefigurare le conseguenze delle diverse
ipotesi in campo. Qui non sono in ballo le
dislocazione di alcuni uffici pubblici ma
le dinamiche sociali, economiche, demografiche che si metteranno in moto e che
avranno conseguenze in tutta la regione
per i decenni futuri”.
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Notarangelo vince il 13° trofeo “Fabiano Tritella”

P

er volontà del comitato festeggiamenti in onore di
Santa Lucia, con la collaborazione tecnica della società sportiva Bruni Atletica Vomano, venerdì 24 agosto si è svolta nella frazione di Santa Lucia di Roseto
la 30° edizione della classica gara podistica valevole
per il 13° trofeo “Fabiano Tritella”. L’organizzazione, curata nei
minimi particolari, è stata particolarmente apprezzata dagli oltre
120 partecipanti, provenienti da diverse località dell’Abruzzo e
da fuori Regione. Il vincitore dell’ambito Trofeo, è stato Matteo Notarangelo della Bruni atletica Vomano che ha coperto i
km 6,800 in 21’26”, al 2° posto Vincenzo Di Basilio della Gran
Sasso Teramo e al 3° posto l’intramontabile Pietro Pelusi della
Stamura Ancona, ma con un passato con la Bruni atletica Vomano, dove è cresciuto e valorizzato prima di approdare nel
Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Nel settore femminile, la
vittoria è andata alla pluricampionessa master Franca Costantini degli Amatori Teramo, al 2° posto Martina Del Rosso e al 3°
posto Alessandra Figliuola. Sono stati, inoltre, premiati i primi

tre classificati delle ventidue categorie, dove spicca la vittoria tra
gli M65 di Ennio Baldassarre, decano del podismo abruzzese.

Da oltre 40 anni amici più di prima

Un gruppo di colognesi a cena al ristorante “da Romeo”
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SUCCESSO CONSOLIDATO
Coro Polifonico Ars Vocalis

PER IL CORO ROSETANO
Intervista al direttore, il maestro Carmine Leonzi
di Silvio Pacioni

L

Il maestro Leonzi

a nostra città è stata sempre briosa da un punto di vista
culturale, basti pensare ai premi cinematografici ( Roseto opera prima) e di impegno civile (il premio Borsellino), ma nonostante tutto si è arricchita ulteriormente
grazie alla tenacia del maestro Carmine Leonzi che ha
voluto fortemente l’istituzione di un coro polifonico. Impresa che
sembrerebbe ardua, ma visto il successo fin ora ottenuto probabilmente Carmine è riuscito a tradurre in pratica una esigenza
che la nostra città aveva .Il maestro Leonzi ha un curriculum
ricchissimo: Diploma di Contrabbasso presso il Conservatorio
“Rossini” di Pesaro”, laurea del Dams di Bologna in Musicologia, Laurea Specialistica di II Livello in Composizione Corale e
Direzione di Coro (lode e menzione) al Conservatorio Bologna e
inoltre ha all’attivo circa 500 concerti in tutto il mondo.

Quando è nato il coro? E che tipo di repertorio avete?
“Il coro, il cui nome è ars vocalis coro polifonico, è nato a febbraio, oggi c’è anche una associazione ad esso collegato presieduta dall’avv. Fabio Celommi. Io sono il direttore artistico e può
contare su 30 elementi di tutte le età , dai 18 anni fino ai 60,
con un numero pari di uomini e donne. Il repertorio varia dalla
polifonia del 500 fino alle musiche moderne, ma anche musica
popolare di ricerca”.
Quale è stato il primo impegno? E quali i prossimi?
“La prima esibizione è stata quella per la chiusura del progetto
SVE (servizio volontario europeo), di cui una delle ragazze era
membro del coro. A novembre canteremo alla presentazione
di un libro sui Beatles , di cui proporremo alcuni brani. Ma da
settembre dedicheremo molte energie al concerto di Natale”.
Dove vi incontrate e quando?
“Ci esercitiamo nei locali della scuola Giannina Milli tutti i lunedì
e giovedì dalle 21:00 alle 23:00. Il coro è aperto a tutti e voglio
approfittare per comunicare la nostra intenzione di sviluppare
un coro polifonico di voci bianche. Chi volesse informazioni può
inviare una mail: caleonzi@inwind.it”
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15 agosto

si rinnova la tradizione dei festeggiamenti

di Maria Santissima Assunta

foto: Antonio Tommarelli
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A cura delle Associazioni “il Foro” e “Vecchio Borgo”

9 AGOSTO 2012 ore 21
Musica e poesie nel borgo
“Porta da piedi”
Montepagano

12 AGOSTO 2012 ore 21
“Lù machinà de na vodd” - Rievocazione della Trebbiatura e matrimonio
tradizionale abruzzese - Piazza Municipio Montepagano

giochi sulla spiaggia la bussola 2012
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mondo tondo: tracce di un’estate solidale

S

ole, allegria, musica, relax, ma soprattutto calore:
sono questi gli ingredienti che i giovani sperano di
assaporare quando, passando per il lungomare rosetano, iniziano a scorgere i primi ombrelloni piantati
sulla sabbia e a notare che la spiaggia pian piano si
veste d’estate preparandosi ad accogliere gli amanti del mare. É
così che, mentre tutte le attività estive iniziano a riprendere vita
e vigore, a Roseto il cantiere di idee dell’associazione Mondo
Tondo si prepara a soffiare un vento d’allegria e solidarietà che
accarezzerà la città! L’associazione Mondo Tondo è presente sul
territorio rosetano da otto anni, rendendosi visibile ed attiva attraverso la gestione di una “Bottega Del Mondo” che si propone
come scopo quello di informare i cittadini sulle disuguaglianze
economiche e sociali esistenti tra i vari paesi del mondo. Il principio fondamentale che muove la Bottega è il rispetto per le persone e per l’ambiente: essa è una vetrina in cui vengono proposti
prodotti alimentari e di artigianato provenienti dai paesi poveri,
dando così alle persone la possibilità di avvicinarsi ad un diverso
stile di vita, nonché ad un consumo responsabile, basato su rapporti di commercio equi e solidali con i territori in via di sviluppo.
Per poter coinvolgere e sensibilizzare sempre più gente
e soprattutto i giovani verso questi ideali, i volontari e i soci di
Mondo Tondo hanno deciso di scendere “in strada” e già da
qualche anno propongono agli stabilimenti e ai bar di Roseto,
oltre ai prodotti della bottega (da poter offrire come scelta alternativa ai propri clienti), aperitivi Equo Solidali organizzati interamente dai volontari, che si occupano di portare buona musica
e tante gustose “ricette solidali”. Questa estate, partendo dalla
speranza e dalla certezza che “Un Altro Mondo È Possibile”,
l’associazione ha aperto le danze con l’ormai famosa manifestazione: Guaranito Jammin Festival festival, che si è svolto a
metà luglio ed è arrivato alla sua terza edizione, si è articolato in
tre giornate ed è stato ospitato e sostenuto con grande affetto e
partecipazione dal Lido Mediterraneo. Il Guaranito Jammin Festival si è aperto con un importante appuntamento, una tavola

rotonda dal tema : “Un altro mondo è possibile, tra crisi economica e commercio equo e solidale”. All’incontro hanno partecipato numerosi soggetti coinvolti in questo ambizioso progetto,
in particolare sono intervenuti: Alessandro Recchiuti ( assessore alle politiche sociali del comune di Roseto degli Abruzzi),
i rappresentanti dell’Associazione Mondo Tondo, i GAS (gruppi
d’acquisto solidali sul territorio), i titolari degli “stabilimenti solidali” (ovvero coloro che hanno scelto anche i prodotti del commercio equo e solidale) e infine la cooperativa “Il Mandorlo”
di Pescara. Le giornate si sono susseguite con aperitivi, tanto
divertimento e naturalmente con i prodotti equo solidali che
hanno regnato durante tutto il festival accompagnato dal ritmo
della buona musica, sia di gruppi di giovani emergenti, come
gli Untitled, Elegance of rock che hanno avuto modo in questa
occasione di farsi conoscere, sia dalle sonorità di gruppi più
conosciuti come i Potbeaters, Exentia, Broken Wings , Hidden
Dreams , Sybillanimae e Black Gate, che si sono avvicendati
nel corso delle serate.
Il
successo del Guaranito Jammin Festival, però, non si è arrestato con la fine del festival, ma è si è ripetuto anche qualche
settimana dopo presso il Lido La Bussola, protagonista di un
aperitivo equo solidale e presso il locale 3,2% con una serata
tutta solidale. L’associazione Mondo Tondo ha infine chiuso la
stagione estiva delle manifestazioni con un Aperitivo&serata
solidale presso il Pura Vida, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di condividere nuovamente
tanti momenti di allegria e divertimento, convinti che “Un Altro
Mondo è Possibile”! A tutti i lettori di Eidos vogliamo ricordare
che molti prodotti del commercio equo e solidale si possono
trovare in numerosi stabilimenti balneari di Roseto, oltre che
all’interno della nostra Bottega sita in via Nazionale; quest’anno,
inoltre, “rotolando verso Sud” ci siamo fermati anche a Pineto dove i lidi La Nelide, Eucaliptus Beach (Cilli), Marco Polo,
Beach Paradise hanno scelto di promuovere e partecipare ad
un commercio più etico e equo.
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I 30 anni dell’Asd Pattinaggio Roseto
foto: Antonio Tommarelli

Q

uest’anno l’asd Pattinaggio Roseto ha festeggiato
trenta anni di attività, durante i quali, centinaia e
centinaia di ragazze e ragazzi si sono avvicinati al pattinaggio
artistico, facendo tesoro degli autentici
valori che lo sport, specie quello dilettantistico, trasmette. Per il prossimo futuro
la presidente Gabriella Felicione e il suo
rinnovato staff dirigenziale hanno in cantiere per il pattinaggio artistico rosetano
nuove sorprese. Come sempre, di alta
qualità il livello tecnico-spettacolare della manifestazione, che ha avuto il suo
apice con le spettacolari evoluzioni delle
Coppie artistico, 4, tutte di valore mondiale presenti all’Arena 4 palme , magistralmente dirette da Patrick Venerucci,
ben 11volte campione del mondo. Inol-

tre non potevano mancare le coreografie
di gruppo, particolarmente interessante
quella proposta dalla società organizzatrice Asd Pattinaggio Roseto, che dopo la
favola della Bella e la Bestia, presentata
l’anno passato, ha proposto il Fantasma
dell’Opera, il celebre romanzo di Gaston
Lerou. La riuscita dello spettacolo è stata
possibile grazie all’ impegno dei ragazzi,
dei genitori, delle allenatrici tutti coloro
che in qualche modo hanno collaborato.
Inoltre, per i 30 anni di attività, lo staff
organizzatrice ha giustamente pensato
a un estrazione della lotteria. Ecco i numeri dei biglietti vincenti: 1° PREMIO N.
5524; 2° PREMIO N. 2155; 3° PREMIO
N. 0356; 4° PREMIO N. 5600; 5° PREMIO N. 5501; 6° PREMIO N. 0798; 7°
PREMIO N. 5619; 8° PREMIO N. 5570.
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Le Olimpiadi di Londra

viste da una... londinese
di MARIA PIKE

S

ono trascorsi sette anni da quando vidi l’annuncio
che Londra avrebbe ospitato le Olimpiadi nel 2012.
Non dimenticherò mai i salti di gioia di Dame Kelly
Holmes, doppia medaglia d’oro, in Trafalgar Square;
io stessa e la mia famiglia facevamo lo stesso nel
nostro soggiorno. Ricordo che, durante la campagna dei “Back
the Bid” (nella quale la popolazione inglese doveva votare se
volevano che Londra ospitasse le Olimpiadi), vidi dei poster di
famosi punti di riferimento londinesi che venivano usati per differenti eventi olimpici: il Tower Bridge usato come asticella per
il salto in alto, il London Eye come parte della ruota di una bici,
e mi sono resa conto che sarebbe stato qualcosa di speciale.
Ma niente avrebbe potuto prepararmi all’atmosfera, al successo
degli atleti e al travolgente senso di orgoglio ed emozione che mi
faceva sentire ancor più di essere una londinese e una britannica, durante questo periodo.
Ed è stato così che le Olimpiadi si sono tenute a Londra nello stesso anno che la Gran Bretagna ha celebrato il Giubileo
di Diamante della Regina Elisabetta II, con gli animi già alti e
l’orgoglio nazionale più forte che mai. Quando ho visto la torcia
olimpica passare attraverso il mio quartiere a Chelsea, ho avuto
un piccolo assaggio delle cose a venire: innumerevoli bandiere nazionali venivano sventolate, i poliziotti sulle loro moto ondeggiavano e scherzavano con la folla, e poi sfilate, musica e
applausi.
Sono riuscita a vedere le corse ciclistiche su strada maschili
e femminili. Fortunatamente, gli atleti pedalavano attraverso
Chelsea e questo è stato uno dei pochi eventi in cui le folle si
sono potute raccogliere lungo il lato della strada gratuitamente.
Sono arrivata in tempo utile per ottenere una vista frontale, e
l’attesa era altrettanto divertente ed emozionante come vedere
gli atleti gareggiare. Ancora una volta, c’era la polizia a bordo
delle loro moto, suonando allegramente il clacson, salutando le
folle e incoraggiandole ad applaudire più forte. C’erano molte
vetture olimpiche ufficiali che passavano, la maggior parte con
bici di ricambio sui tetti, che mostravano quale nazione essi

rappresentavano. C’erano diversi segnali che aiutavano a capire
quando gli atleti erano sul punto di passare; non solo a causa
dei forti applausi della folla lungo il lato della strada, ma anche
grazie agli elicotteri in volo stazionario sopra di noi, ai cellulari
con internet per seguire l’evento dal vivo e ascoltare il commento, ai volontari molto utili che hanno dato il loro tempo per
organizzare e pattugliare le strade e, infine, le moto nere con le
telecamere che filmavano gli atleti in primo piano. Sono riuscita
a filmare qualche video e a scattare meravigliose foto.
Quando ho lasciato Londra, uno dei concetti principali che i
mass media volevano trasmettere era la speranza che i bambini
della Gran Bretagna e del mondo abbiano preso atto dei successi di ogni atleta e che decidano di usarli come loro modelli
di vita, che siano ispirati da loro e che diano importanza allo
sport. C’era un forte messaggio diretto alle scuole di utilizzare i
giochi olimpici per creare opportunità per i bambini di potersi
appassionarsi allo sport, al fine di preservare l’eredità sportiva
di Londra 2012.
Sono così orgogliosa del ‘Team GB’ e di tutti i medagliati. Ogni
qualvolta che un atleta vinceva una medaglia d’oro, questo il
giorno dopo appariva su un francobollo di posta prioritaria, e
le code presso l’ufficio postale erano lunghe più che mai poiché la gente accorreva per averli tutti. Ero così contenta di aver
visto la torcia e assistito alle gare di ciclismo. Tutto il ronzio e
l’eccitamento che ho vissuto sono stati davvero emozionanti...
Posso solo immaginare come dev’essere stato all’interno del
Parco Olimpico.
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Sulla Asd Sacro Cuore Roseto
di (Bruno) Conti

N

on è passata inosservata la
visita a Roseto, nei giorni
scorsi, di un grande campione del calcio italiano, la
bandiera della Roma, Bruno Conti. Il campione del mondo dell’82
di SILVIO PACIONI
non era nella nostra città solo per una
visita di piacere ma bensì per conoscere di persona l’ottimo lavoro svolto
quest’anno dalla scuola calcio ASD Sacro Cuore, dal momento
in cui la società rosetana è entrata a far parte del circuito delle
scuole calcio affiliate alla AS Roma. Questo non significa solo
fregiarsi di un marchio importante e visibile come quello della
Roma o entrare a far parte di una famiglia di migliaia di scuole
calcio nel mondo, significa soprattutto garantire qualità ed eccellenza agli iscritti. Infatti la qualità del lavoro svolto dalla ASD

Sacro Cuore verrà controllata severamente dalla sede centrale,
con cadenza trimestrale, presidio fondamentale per un insegnamento di alto livello. Inoltre gli istruttori seguiranno corsi di
formazione presso il mitico centro di Trigoria. La scuola calcio
inizierà a settembre, mese di prova gratuita, fino a maggio. I
ragazzi interessati fanno parte della categoria Allievi (96-97),
giovanissimi (98-99), esordienti (00-01), pulcini(02-03-04)
e primi calci (05-06-07-08). Merita una menzione speciale il
progetto “calciando senza barriere” rivolto all’insegnamento del
gioco del calcio ai bambini disabili. Il team degli istruttori anche quest’anno è ben nutrito di figure di spessore professionale
come gli istruttori Paolo Di Donato, Claudio e Franco Caporaletti, Giannascoli Diego, Tino Ceci, Beni Diego, il grande Mastrilli e il professor Renzi Ferri, oltre che tutti i riconfermati. Non
mancherà nemmeno quest’anno la supervisione di Daniele Di
Donato, capitano dell’Ascoli in serie B.

55

ks
r
a
h
S
oseto

56

foto: Mimmo Cusano
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COSTRUITI PER VINCERE
Prima amichevole mercoledì 5 settembre alle 18,
al PalaMaggetti.

Alessio Di Sante

Arcangelo Leo

Ernesto Francani

Fabio Marcante

Francesco Amoroso

Martin Caruso

I

l Roseto Sharks lavora cercando la forma migliore in vista del prossimo campionato di DNB. Gli Squali faticano al mattino a Morro D’Oro, curando la preparazione
atletica con il preparatore fisico Domenico Faragalli e
nel pomeriggio al PalaMaggetti, nelle sedute tecnicotattiche guidate da coach Francani e dal vice Testoni.
Durante la presentazione all’Arena 4 Palme del 23 agosto
scorso, la parola “vincere” è rimbalzata più volte. E, d’altronde, la squadra c’è ed è forte. I tifosi potranno seguire gli Sharks alla prima uscita ufficiale mercoledì 5 settembre 2012 alle
18, al PalaMaggetti, contro il Civitanova Marche, squadra di
pari categoria militante in altro girone.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Niccolò Petrucci

Nicolas D’Arrigo

Nicolas Stanic

Skark57s

Pierpaolo Marini

Roseto Sharks 2012/2013
PICCOLI

LUNGHI

Nicolas STANIC – Play – NUOVO

Leonardo CORSINI – Ala – (Under) – NUOVO

Alessio DI SANTE – Play – CONFERMATO

Francesco AMOROSO – Ala grande – NUOVO

Giangiacomo DE VINCENZO – Play (Under) – NUOVO

Martin CARUSO – Ala grande-Centro – CONFERMATO

Nicolas D’ARRIGO – Play-Guardia (Under) – NUOVO

Arcangelo LEO – Centro – NUOVO

Pierpaolo MARINI – Guardia-Ala piccola (Under) – NUOVO
Niccolò PETRUCCI – Guardia-Ala piccola – CONFERMATO

COACH

Fabio MARCANTE – Ala – NUOVO

Ernesto Francani – CONFERMATO
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L’ A.S.D. MEETING ROSETO
ALLA FASE NAZIONALE DELLA
GINNASTICA IN FESTA 2012

S

i è svolta a Pesaro dal 21 al 30 Giugno scorso, la
fase nazionale della FESTA della GINNASTICA,
alla quale hanno partecipato circa 12.000 ginnasti
provenienti da tutta Italia.
Roseto è stata ben rappresentata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Meeting che si è qualificata con diverse squadre, una per ogni categoria.
È stato un bel gioco di squadra, dichiara Ida Maggetti, responsabile tecnica dell’associazione, coadiuvata da Valentina Di
Bonaventura e Barbara Nardinocchi, un gioco costruito con
umiltà e dedizione. Un’esperienza unica, per le nostre ginnaste
che hanno gareggiato nelle diverse categorie, con grande determinazione. Il confronto con le altre realtà italiane è molto importante per prendere coscienza del livello raggiunto e soprattutto

per migliorare e sviluppare la propria autostima, la sicurezza
e la consapevolezza che attraverso l’impegno e l’allenamento
costante si possono raggiungere obiettivi importanti.
Lo sport, continua Ida Maggetti è un patrimonio di valori positivi
che accompagna i giovani nella loro crescita e nella loro formazione, per imparare a relazionarsi con gli altri.
La sezione ginnastica per tutti rappresenta il punto di partenza
di tutte le sezioni olimpiche e dei campionati del mondo della
Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), dalla ginnastica artistica, alla ritmica, al trampolino elastico e alla ginnastica aerobica.
Le finalità tecniche e promozionali che la F.G.I. intende perseguire con la sezione G.p.T.
sono principalmente due:
■ l’avviamento alla pratica
motoria in forma corretta;
■ la pratica di un’ attività
agonistica di base.
Le ginnaste si sono allenate
e sicuramente continueranno ad allenarsi con entusiasmo e determinazione per
riuscire a partecipare alla
prossima edizione della FESTA NAZIONALE DELLA
GINNASTICA cercando di
migliorarsi e raggiungere
risultati più ambiziosi.
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Conclusa la xxi edizione del trofeo ministars

S

i è conclusa, sabato 4 agosto 2012, la
XXI edizione del trofeo Ministars. Nella
splendida cornice dell’Arena 4 Palme,
gremita di circa 1500 spettatori, Roseto e Porto San Giorgio hanno disputato
un’ avvincente finalissima che ha portato al trionfo
la nostra squadra. Testa a testa fino all’ultimo secondo, i nostri ragazzi sono riusciti a strappare la
vittoria ai Sangiorgesi concludendo la partita 53-50.
Dopo il match, come di consueto, ci sono state le
premiazioni. Molti dei premi più importanti sono
stati dedicati agli amici che ci hanno lasciato, uomini e donne che hanno scritto la storia del basket,
in Abruzzo come nel resto d’Italia. Sotto gli sguardi
commossi del pubblico e alla presenza di importanti
personalità dell’ambiente quali: Eugenio Crotti, Presidente FIP settore giovanile minibasket; Francesco
Di Girolamo, Presidente regionale FIP; Roberto Nardecchia, responsabile nazionale settore miniarbitri;
Mirco Vannucci, assessore allo sport del comune
di Roseto degli Abruzzi, ogni squadra ha ricevuto
un premio. Tra le premiazioni “speciali” il Leoncino
Mestre si è aggiudicato il premio Franco Sabaini,
componente storico PSG (Mini & basket circuit) e il
Pulsano (TA) il premio Fair Play per la correttezza in
campo, intitolato a Manuela Gallicola. La Scuola Minibasket Roseto, oltre ad aver vinto l’ambita stella,
trofeo che spetta ai primi classificati, è stata ulteriormente premiata col Memorial Remo Maggetti, avendo vinto la XXI edizione. Quest’anno non solo i ragazzi hanno ricevuto un premio ma anche il torneo
stesso, infatti il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha voluto destinare al Ministars delle
medaglie di rappresentanza, insieme ai suoi migliori
auguri per il futuro di questa nostra iniziativa.
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Tornei di Bocce e di Tennis
a Santa Lucia di Roseto
Il Torneo di Tennis più antico della provincia ha chiuso la sua XXVII edizione,
con una buona partecipazione di pubblico. Bene anche il Torneo di Bocce

S

i sono conclusi Giovedì 23 e Venerdì 24 Agosto il
XXVII Torneo di Bocce ed il Torneo Cittadino di Tennis, inseriti nel programma della Festa Patronale di
S.Lucia.
Il torneo di Bocce, organizzato da Andrietti Alessandro, si è disputato presso il campo di Piazza Comi a Santa Lucia
ed ha avuto 25 Terne iscritte. In tutte le 18 serate del torneo c’è
stata sempre una buona affluenza di pubblico e la serata conclusiva della premiazione è stata presieduta dal vice-sindaco
Montese e da Tuccella, rappresentante di quartiere S.LuciaCasale-S.Giovanni. di seguito i risultati:
1° Terna Class. Sulpizi-Collevecchio-Di Felice
2° Terna Class. Del Nibletto-Di Giovannantonio-Matriciani
3° Terna Class. Chiarini-D’Ascenzo-Gattiani
4° Terna Class. Di Giorgio-Di Giorgio-Ferretti
Il Torneo di Tennis, organizzato dal Circolo Tennis S.Lucia, si è
disputato sul campo in via De Titta (dietro la Chiesa Nuova) e
ha visto gareggiare 56 iscritti. Dopo incontri molto combattuti la
classifica è risultata la seguente:
1° Class. Paradisi Filippo (TC Roseto)
2° Class. Ferri Pasquale (CT S.Lucia)
3° Class. Martella Domenico (CT S.Lucia)
4° Class. Leonzi Giuliano (DLF Pescara)
Come sempre il torneo è stato seguito da una bella cornice di
pubblico che è accorso a rinfrescarsi all’ombra dei pini del Circolo Tennis in questo torrido mese di agosto. Da sottolineare dei
piccoli aneddoti, come gli incontri iniziati alle 9,00 e protrattisi
fino all’una e trenta di notte ininterrottamente; oppure giocatori che andavano a svegliare l’avversario a casa alle 16,30 del

pomeriggio invece di prendersi la partita vinta per assenza; o
ancora ottime cene organizzate in poche ore con 60 persone
e famiglie al seguito e vari scherzi di buon gusto tra i presenti. Da ricordare che il Circolo Tennis S.Lucia vanta 38 anni di
attività ed è sempre attivo in Abruzzo, partecipando con le proprie squadre ai vari campionati. Quest’anno la formazione di
D1 è arrivata a disputare i play off per la promozione in serie
C, la Squadra Over 40 è arrivata seconda nel raggruppamento
Abruzzo-Molise ed i piccoli agonisti si sono ben comportati nel
campionato giovanile FRP. La Scuola Tennis, diretta dal Maestro Federale Attilio Andrietti, è sempre attiva con un discreto
numero di giovani racchette e riaprirà l’attività a settembre.
Il Circolo Tennis S.Lucia; possiamo dire che è passione per il
tennis, sano agonismo e socializzazione.
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Ad ogni estate
la sua canzone

Cesare Cremonini

“

…Settembre poi ci prenderà e con i suoi venti di pioggia
vincerà…” È così che iniziava una bellissima canzone
melodica di Antonello Venditti, di diversi anni fa. Ebbene
anche per questo 2012 la bella stagione, una tra le più
calde degli ultimi tempi tra l’altro, sta per essere archiviata. Resteranno come sempre i bei ricordi delle serate trascorse con le persone a noi care, le vacanze il nostro mare. Perché
in fondo, diciamolo pure, in estate i pur sempre incombenti
problemi di ogni giorno appaiono meno opprimenti e dolorosi di
quelli che in realtà sono. Ma cosa sarebbe la bella stagione senza la sua colonna sonora? Senza la sua musica? Ad ogni estate
la sua canzone essa che traghetta i nostri ricordi più intensi. In
questa infinita carrellata di note e di emozioni, abbiamo voluto
portare in risalto quelle che maggiormente hanno contribuito
a caratterizzare questo spaccato artistico e musicale, di grande livello qualitativo, che vi stiamo raccontando, attraverso la
voce dei suoi protagonisti. Il “big” indiscusso dell’estate che
si sta per congedare è stato senz’ombra di dubbio l’ex leader
dei Lunapop Cesare Cremonini, che con il suo ultimo singolo
Il comico estratto dall’album La teoria dei colori è stato il più
grande successo dell’estate italiana, sia a livello di programmazione radiofonica che a livello di clic in rete. Quindi una vera
e propria consacrazione anche personale per il cantante e attore bolognese che brucia così ogni suo precedente record di
vendita. Cremonini attualmente è in tournee e toccherà con il
suo spettacolo diverse città italiane. Ricordiamo la sua partecipazione inoltre il 26 giugno al concerto degli artisti uniti per
l’Emilia. Apparso visibilmente emozionato e commosso anche
e soprattutto dopo aver duettato con Laura Pausini una canzone del grande ed indimenticabile Lucio Dalla L’anno che verrà.
Cesare i tuoi impegni spaziano dal cinema al web, racconta:
“lavorare in un film con Pupi Avati è stato molto entusiasman-

te, avevo i pilastri giusti e quindi è stato
molto divertente, anche se avevo chiesto
che forse era meglio fare un provino pridi MARCELLO
PERPETUINI
ma. Non ti nego che sogno un giorno di
fare il regista, ma sono cose che vanno
fatte uno per volta.. (sorride). Ho avuto la gioia e la fortuna di
poter scrivere delle canzoni sia per il cinema, in un film con
Germano, D’alatri, che per il teatro. Anche queste sono contenute nel mio ultimo disco.” Parlando di musica nel senso più
ampio invece… “Guarda, la musica serve a tutti. È un grande
momento che serve ad enfatizzare ogni istante di vita. La musica è il centro del discorso della nostra vita. Uso molto il web
ultimamente, e utilizzo di frequente i social network per comunicare. Ma sempre senza esagerare e nel rispetto delle idee
delle persone soprattutto. Ma il mio vero grande amore resta
sempre la radio. La farei ad occhi chiusi.” E come dargli torto?
Quante volte lo abbiamo ascoltato nei vari zapping magari in
auto e immediatamente il suo sound e la sua ballad fermava la
ricerca quasi come in un punto di arrivo.
Un’altra bella rivelazione dell’estate 2012 arriva da Napoli, si
chiama Claudia Megrè è una brava, e bella cantautrice sulla
scena già da qualche anno, ma che ha ottenuto la consacrazione definitiva con la cover di uno dei pezzi più belli degli anni
’70, Liù. Una delle prime cose che mi ha incuriosito di lei è
stato senz’altro il nome d’arte che ha scelto. Perché Megrè? Mi
risponde con molta semplicità: “non è facile ribattezzarsi. In
realtà il nome deriva da una combinazione di fattori. Ho dei nei
sul braccio che ricordano la coda dell’Orsa Maggiore dove c’è
una stella che si chiama Megrez. Ma Megrè suonava meglio.”
(sorride) Dunque dei segni che ti stanno portando fortuna a
quanto pare, anche perché le tua carriera è iniziata abbastanza
presto. A 14 anni già giravi il mondo a quanto pare. “Sì ho
vissuto molto all’estero quando ero
più giovane e vinto
anche moltissimi
festival, e concorsi che mi hanno
permesso di farmi
conoscere anche
all’estero”. La tua
terra la Campania
e la tua città Napoli. Molte delle
tue opere e intenti
sono dedicati al
sociale. Quanto ha
Claudia Megrè
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influito la tua terra nel tuo percorso artistico? “Moltissimo.
Napoli dal punto di vista artistico è senz’altro una delle città più
importanti, ma non nego che abbiamo anche molti problemi. Io
amo molto la mia terra e influisce molto sul percorso in generale
della persona che qui vive. Non solo artisticamente. Questa terra ti insegna a vivere come si spesso diciamo. Abbiamo sempre
la filosofia della rinascita in fondo. Personalmente nei momenti
liberi mi occupo molto di volontariato. Mi dà un grande senso di
soddisfazione mettere il mio tempo a disposizione di chi soffre.”
Questo ti fa certamente onore Claudia. Ascoltando il tuo ultimo
successo, ossia la cover della celebre canzone degli Alunni del
Sole “Liù”, mi sono detto che per una cantante non deve essere
stato affatto facile reinterpretare un testo molto maschio come
quello. Tu lo hai fatto invece con grande maestria e talento.
“Ti svelo un segreto. Da piccola mi ricordava quasi una ninna
nanna dolcissima.È stata una canzone che ho fortemente voluta e sentita mia. In fondo ai giorni nostri l’amore è un sentimento che non si può più categorizzare. Nel senso uomo-donna.
Viviamo in mondo libero.” O almeno lo speriamo! In ogni caso
la brava Claudia farà parlare molto di sé prossimamente. La saluto con i migliori auguri e una piccola promessa. A settembre
uscirà il suo disco, e successivamente la tournee. Mi ha detto
che un salto nella nostra terra d’Abruzzo, non è escluso. Restando nella nostra amata regione, l’estate che volge al termine
ha acceso i suoi riflettori su un talento che oserei definire quasi
timido, ma che quando canta sprigiona l’energia unita alla pacatezza dei più grandi musicisti. È Aldo Ruggieri. Io l’ho definisco un artista più che polivalente. La sua musica spazia infatti
dalle colonne sonore per
bambini ai grandi temi
di Pavarotti e Boccelli.
Riempie costantemente
tutti i locali dove si esibisce. Con il portamento, la classe e anche
un pizzico di autoironia
del grande artista. Aldo
parlaci un po’ di te…
“Innanzitutto volevo ringraziarti per l’intervista.
Lavoro per molte agenzie
del centro Italia. Devo
dire con piacere che attualmente sono molto
richiesto, specialmente
Aldo Ruggieri in serate evento. Nelle
mie serate, specialmente quelle di piano bar, prediligo fare dei monologhi tra un pezzo
e l’altro e concatenare le canzoni che interpreto come in una
specie di viaggio musicale. Ho definito questo spaziare tra i vari
generi Momenti.” Il tuo genere preferito? Il tuo artista preferito? “Senz’altro la musica italiana. E mi emoziono con la musica
che ci ha fatto conoscere nel mondo. Una delle mie preferite è
Volare, il mio punto di riferimento invece resta il grande Andrea
Bocelli. Mi accorgo che quando interpreto questi grandi brani,

il pubblico interagisce cantando con me. È bellissimo questo.”
Come ti definiresti in sintesi dal punto di vista del successo
che stai avendo? “Ti svelo un piccolo segreto. Non mi riascolto
mai, neppure quando passano spesso le mie canzoni per radio.
Mi definirei, con molta umiltà peraltro, uno che inizia a farsi
vedere. Tutto qui.” Aggiungerei anche a farsi sentire! Aldo Ruggieri è una bella promessa della musica abruzzese. Ricordiamo
che è stato finalista per il centro Italia del Cantagiro e ospite
illustre della serata finale del premio Alex Baroni. È in arrivo anche per lui un disco. Lo risentiremo volentieri anche per questo.
Un altro abruzzese illustre del mondo della musica di livello, è

Marcello Perpetuini, Piero Mazzocchetti e Cleto Pallini
il pescarese Piero Mazzocchetti. Anche lui fa un tipo di musica
che in gergo si definisce crossover, ovvero spazia tra i vari generi musicali con un inesauribile talento. Ho avuto il piacere di
incontrarlo a Pineto in un concerto, accompagnato da un pregevole quartetto d’archi, ed è stato applauditissimo, ha emozionato e trascinato il pubblico dentro la sua musica. Come nasce
questa grande passione? “Ero un bambino quando frequentavo l’oratorio e mi divertivo a suonare le campane, perennemente fuori tempo (sorride), poi però mi sono avvicinato all’organo
e lì devo dire che è scattata la scintilla. Un amore che non si è
più arrestato.” Poi la tua partenza per la Germania… “È stato
un atto di coraggio, anche contro la volontà della mia famiglia.
Ho iniziato a suonare nei pianobar. È lì che ho conosciuto il
mio grande maestro Josè Carreras…” Quando ti dicono che
sei l’erede di Pavarotti cosa pensi? “È sempre un’emozione
quando canto una sua canzone. L’emozione che sento cerco
di trasmetterla al pubblico. Nessun dorma è la canzone che
amo in modo particolare.” Infatti durante il concerto si riusciva
a percepire questo suo grande amore per lo scomparso tenore
italiano. Piero nel 2007 si classifica al terzo posto a Sanremo e
la sua musica è molto conosciuta in tutto il mondo. In particolar modo in Oriente. Una persona davvero squisita dal punto
di vista umano. Quanti ricordi dunque porterà questa stagione
sulla quale sta scendendo lentamente il sipario. Si chiude con
le note della musica che l’ha accompagnata, rincuorandoci che
la prossima sarà ancora più bella ed appassionante per tutti noi.
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SALUTE
NON C’E’ FRETTA…
PORTATE PAZIENZA

N

ei periodi freddi capiterà
anche a voi di andare
incontro ad infezioni
spesso localizzate nelle
prime vie aeree. In genere
sono di natura virale ma se “rompete”
le scatole al medico, costui le trasforma
in batteriche con il regalo dell’antibiotico
che dà la felicità ad entrambi, senza
tener conto dei danni che si provocano.
Naturalmente un episodio
flogistico che è caratterizzato
da febbre, dolori ossei, articolari, raucedine o bruciori
faringei e nasali non dovrebbe ammazzarvi. Magari vi
farà soffrire un po’(a parte i
pazienti con gravi patologie
o in terapia con farmaci
immunosoppressori). Dopo
qualche giorno il vostro
corpo tornerà a sorridervi
con una astenia residua.
Purtroppo c’è chi vuole mettere il turbo nella risoluzione
clinica e consulta il medico
anzitempo: in verità per i
primi tre giorni potete soffrire un po’ poi
è opportuno parlare con il vostro dottore
di fiducia per farvi visitare ed escludere
complicanze. Quando la sintomatologia
è più hard, cioè avvertite dolore durante
gli atti respiratori che vi impedisce di
espandere la gabbia toracica, la febbre
sale con brividi scuotenti, il malessere
si associa a difficoltà nel rimanere per
poco nella stazione eretta. Lamentate
affanno e riuscite poco o nulla a bere

di ALESSANDRO
BONADUCE

o a magiare. Bene, allora non c’è più
niente da fare, oibò… Scherzo. Avvertite
il medico che per decreto legge sarà
sveglio 24 ore su 24 a vegliare sulla
vostra salute. Non rivolgetevi necessariamente al pronto soccorso se non in casi
di malesseri improvvisi poiché rischiate
di saturarlo ed inoltre non essendo il medico di turno a conoscenza delle vostre
scalognate avventure, rischierà di non
trovare la soluzione a voi congeniale. In
genere in tali circostanze un antipiretico
quale il paracetamolo, al dosaggio di 10
mg per chilo di peso ogni quattro ore
associandolo con qualche inalazione
con soluzione fisiologica o vapori caldi,
sarà sufficiente. Se il disturbo continua,
applicare la soluzione di cui sopra. I
pazienti a rischio per patologie in atto cioè cardiopatici, diabetici, pazienti con
insufficienza renale cronica, oncologici,
bambini a rischio ,pazienti con insufficienza epatica cronica, soggetti allettati
per patologie neurologiche non autonomi - è bene comunque avvertire il medico poiché in tali circostanze la febbre
potrebbe avere una causa diversa ed
una soluzione diversa da quella da me
indicata. Magari possiamo pensare ad
un vaccino per evitare le conseguenze
dei vari agenti responsabili delle infezioni
delle vie aeree superiori…
E per il resto, come da ritratto di Murillo,
bravissimo pittore Spagnolo, (dal titolo
“La ragazza alla finestra”) non resta che
rimanere in attesa.
Ad maiora dal bacchino malato
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PSICOLOGIA
IL LINGUAGGIO DEL CORPO:

una comunicazione di verità
Il linguaggio del corpo è in genere più incisivo e immediato rispetto a
quello verbale e lo accompagna per modularne il significato, consentendo
una gamma infinita di sfumature, molto efficace nel rappresentare la
grande varietà di emozioni di cui gli esseri umani sono capaci

N

iente di ciò che dall’uomo viene
posto in essere è privo di senso.
Tutto quello che facciamo ha
una ragione, un significato e in
vario modo è un atto comunicativo, che in quanto tale ha lo scopo
di “rendere comune, diffondere, fare altri
partecipi di qualcosa”. In senso più ampio e
generale la comunicazione si qualifica come
“l’atto di mettere in comune qualcosa tra
due o più esseri viventi” e perché si abbia
una comunicazione sono necessari almeno
cinque presupposti, quali: l’emittente il messaggio, il ricevente, il codice del messaggio,
il canale attraverso il
quale viene trasmesso
e ovviamente il messaggio, vale a dire ciò che
viene messo in comune.
Stando al primo assioma
della comunicazione
di P. Watzlawich, J. H.
Beavin e D. D. Jacksonet,
i quali nel 1967 postularono l’esistenza di alcune proprietà fondamentali della comunicazione umana, “è
impossibile non comunicare”, a meno che
non venga a mancare uno dei presupposti.
Ciò sta a sottolineare che tutto nell’uomo
è comunicazione, non solo la parola, che
è l’espressione verbale del pensiero, ma
anche e soprattutto l’orientazione del corpo,
la gestualità, la postura, il tono della voce, lo
sguardo, l’espressione del volto, il contatto
oculare, la distanza interpersonale e, in
sintesi, il comportamento non verbale. Il
corpo, infatti, attraverso i suoi movimenti e la
propria disposizione nello spazio, è in grado
di inviare una grande varietà di messaggi, in
modo consapevole, solo in parte consapevole o non consapevole. Il linguaggio del corpo
è in genere più incisivo e immediato rispetto

di AMEDEA
CAPRANI

a quello verbale e inoltre esso ha la funzione
fondamentale di accompagnare il verbale e
modularne il significato, consentendo una
gamma infinita di sfumature, molto efficace
nel rappresentare la grande varietà di emozioni di cui gli esseri umani sono capaci. La
comunicazione non verbale inoltre, esprimendo con grande immediatezza le nostre
emozioni e i nostri stati d’animo, ha valenze
pragmatiche importanti, poiché esercita
una notevole influenza sulla qualità della
relazione che si stabilisce tra i comunicanti.
Essa viene generalmente ritenuta più sincera
e più vicina ai sentimenti e alle emozioni
autentiche dell’individuo, probabilmente
perché meno legata al controllo cosciente:
qualora segnali verbali e non verbali siano
in conflitto, è probabile che si presti più
attenzione alla componente non verbale.
Se dunque le parole sono importanti, è vero
che con esse possiamo mentire, ingannare
il nostro interlocutore, ed essere smentiti nel
contempo dal linguaggio del nostro corpo
che non possiamo controllare allo stesso
modo delle parole. Nelle relazioni interpersonali, gli atteggiamenti reciproci di solito
vengono interpretati soprattutto facendo
riferimento all’espressione del volto e al tono
della voce e molto meno ai contenuti verbali.
Pensiamo inoltre a quanto è importante
il linguaggio del corpo nell’età infantile,
quando il bambino non è ancora in grado di
formulare il suo pensiero verbalmente, ma
riesce ad essere altrettanto comunicativo
con il genitore anche in assenza di parole. O
pensiamo a quanto il linguaggio del corpo si
faccia metafora del disagio psichico anche
nell’ambito dei disturbi più gravi, come la
schizofrenia o la depressione grave. Io voglio
pensare al corpo come rivelatore di verità e
portatore di ricchezza nella comunicazione
umana. E voi?
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Letteratura

Le diable au corps

V

orrei che questo articolo
cominciasse con il tono e il
rispetto che si deve a un’età,
l’adolescenza, e ai libri che in
quel periodo si leggono con
una fame naturale; una fame che poi,
con gli anni, bisogna curare come fosse
la migliore amica dell’uomo e della sua
salute, innanzitutto mentale, ma anche
fisica e, mi verrebbe da dire, pelvica.
Non so quando ho letto per la
prima volta Il diavolo in corpo.
Ricordo esattamente l’edizione,
Newton Compton economica, un
libro mille lire. Ricordo che l’ho
letto pressoché tutto sull’autobus,
nel tratto di strada tra casa mia
e il liceo, a trenta chilometri di
distanza, a Terracina. Ricordo
che per me, mentre sfogliavo
quelle pagine, sulla faccia della
terra non c’era altro libro che
potesse tenere botta. E, anche
se in principio non sapevo chi
fosse l’autore, questo Raymond
Radiguet che in anni di studio,
di cicli e di ri-clicli di letteratura, non
avevo mai sentito, lui, Raymond, valeva
più di tutti i pessimi autori e libri che
a scuola mi costringevano a leggere.
E che poi, tutto sommato, anche nella
vita e nella letteratura ci vuole fortuna
(alcuni, con un termine che mi mette
i brividi, la chiamano serendipità; cioè
che il caso, in certe occasioni, anche se
sollecitato per obliquo, ci porta in dono
proprio quello che, consapevolmente o
no, andavamo cercando); e io la fortuna
l’avevo avuta e non solo: desideravo
spargere la lieta novella a chiunque
avesse orecchie per ascoltare; dico
almeno per il tratto di via Appia compreso tra Fondi e Porta Romana, vicino al
Pisco Montano, alle porte di Terracina.
Insomma? Chi era questo Radiguet? E
che storia era questa che tanto mi aveva

di MARCO
MARROCCO

affascinato? Si può riassumere così: un
giovanissimo ragazzo vive una relazione amorosa con una donna sposata,
temporaneamente costretta a vivere da
sola, lontana dal marito, impegnato in
guerra. La storia comincia, ha un suo
centro, finisce. Tutto qui. Ma mi ripeto
volentieri: tutto qui un bel niente. È tutto,
invece, nel romanzo, nel modo in cui è
scritto, nelle verità (vogliamo definirle
così?) che Radiguet, dal suo cuore di
maledetto adolescente con la penna in
mano ha saputo tirare fuori. E così, oggi,
mi accorgo che non mi è servito rileggere il romanzo per ricordare quel mirabile
aforisma sull’amore, definito, con un
colpo di inchiostro che sa di onda anomala in un mare agostano, “la solitudine
in due”. Vi immaginate? L’amore è la
solitudine in due. Non stavo nella pelle
mentre lo leggevo. Avrei voluto assestare una dolce gomitata alla vecchietta
che mi sedeva accanto sul pullman e
chiederle se anche lei, dall’alto della sua
esperienza, potesse confermare. Come
in una intervista alla tele, avrei chiesto:
lei e suo marito avete vissuto il vostro
amore come uno splendido isolamento,
l’auto carcerazione di due anime fuori
dal mondo? E, visto che ci siamo, cosa
ne pensa della critica ai sistemi educativi moderni che, secondo Radiguet,
avrebbero il difetto di rivolgersi esclusivamente ai mediocri, in ragione dell’incidenza numerica dei suddetti? Che brutto
viaggio, avrebbe pensato la signora. E
chissà, avrebbe ricambiato la lieve gomitata con un ceffone e un paio di cazzotti
sulla testa. Poi, a vent’anni, Radiguet
è morto, lasciandoci due romanzi, due
raccolte di poesie e un dramma. E pare
che la sua ultima frase prima di morire
sia stata: “All’alba sarò fucilato dai soldati di Dio”. Per me, adolescente, Radiguet
era un figo pazzesco. E anche adesso,
se devo dire la verità…
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TELEVISIONE

Una tv senza bisturi

L

e donne vere sono altre, mai più
nude e con seni palesemente strabordanti; questo è il nuovo codice
etico della Rai. Lo scorso inverno il
ministro Elsa Fornero dichiarò:” sono
mesi che non guardo la televisione, mi sento offesa dall’immagine
della donna che ne emerge.” Come
abbiamo già detto, qualche mese
fa, il nuovo presidente della Rai
Tarantola ha chiesto ai dirigenti
di viale Mazzini “più rispetto per
l’immagine femminile e meno spazio
alla chirurgia estetica nei contenitori
d’informazione”. A questo proposito
il concorso di Miss Italia si adegua
alla proposta del presidente, le Miss
saranno più sobrie e meno sgambate, niente più costumi sexy. Non si
capisce perché, peró, hanno deciso
Veronica Maya
di ammettere al concorso Chiara
Danese, testimone del caso Ruby. Chiara ha
preso parte a una serata ad Arcore, dove,
racconta, è accaduto di tutto. Mi chiedo, ma
le Miss non dovevano essere acqua e sapone?
Sono poche le conduttrici che senza vergogna
ammettono di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, tanto di cappello per Veronica

di BARBARA CINQUE

Maya,la rivedremo su Rai uno dal 10 settembre con Verdetto Finale, che al contrario
di altre non si nasconde e svela di aver fatto
ricorso alla chirurgia estetica dieci anni fa “mi
sono rifatta il seno, ma non per lavorare in tv,
venivo dalla danza classica ero molto magra e
non ero a mio agio con il mio corpo.L’inverno
scorso mi si é rotta una protesi e mi ha operato proprio il mio compagno, chirurgo plastico. Quello che mi spaventa di più non è la
televisione ma i genitori di alcune ragazze che
al compleanno dei 18 anni regalano un seno
nuovo. Condivido in pieno le parole del presidente Tarantola, mi sento molto tutelata da
lei, bisogna che sia rispettato il codice etico
della Rai e ogni singola conduttrice non deve
mai dimenticare
di avere rispetto
nel pubblico a
casa”. E allora
mandiamo a
casa le barby
e apriamo le
porte alle vere
donne, perché
a noi le rughe ci
piacciono!
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musica

Un personaggio in cerca d’autore
Giovanni Bomoll

S

e “Le Onde” di Einaudi e
l’“Estate” di Bruno Martino non
sono bastate a quietare i nostri
turbolenti animi, ecco che
arriva il piano di Giovanni Bomoll. Dall’algido aspetto,
Giovanni si appassiona
alla musica all’età di
quattordici anni. Le sue
prime passioni erano
però molto diverse dalle
attuali. Chitarra elettrica,
batteria e Jimi Hendrix. Da queste prime
influenze si allontana
pian piano per riscoprire
il piacere della composizione e avvicinarsi sempre più alla musica
classica e leggera. Beethoven rimarrà, infatti, il suo punto di riferimento per diversi
anni. Oggi, dopo numerosi e ripetuti viaggi
nell’America meridionale, il suo bagaglio musicale si vede
arricchito di sinfonie
latino americane. Lavori
come “Hot Summer”
e “Latin Streets” sono
chiare espressioni di tali
influenze.
Essere un musicista non
è certo una cosa facile di
questi tempi. Le difficili
scelte lavorative lo vedono ora alla ricerca disperata di una casa
discografica intenzionata a pubblicare un
suo disco. I costi di autoproduzione, come

di GIULIA MARINI

spesso abbiamo ribadito, sono infatti
estremamente elevati. I concerti e le
esibizioni, d’altro canto, sono utili per far
circolare la propria musica ma non si rivelano certo una fonte di guadagno; nella
maggior parte dei casi sono una lauta ricompensa che riesce a stento a coprire le
spese di trasporto e alloggio, escludendo
purtroppo da ogni sorta di remunerazione
il lavoro dell’artista/persona. C’è inoltre da
dire che ambiti come la musica classica e
il teatro sentono più forte, rispetto ad altri,
il peso della crisi economica generale e
statale. Finanziamenti e sussidi sono stati
completamente tagliati e la percentuale di
retribuzione a spettacolo per ogni artista
è davvero insufficiente. In questo modo
si rischia che il pubblico si scosti sempre
più da queste forme di arte classica, che
affondano invece le proprie radici nel
tempo e nella memoria storica del nostro
paese.
Pseudo riflessioni su come il nostro Stato
stia mettendo all’asta con il diavolo milioni
di anni di storia e cultura ci supportano
nel ribadire quanto siano preziose le fatiche quotidiane di giovani sognatori come
Bomoll, che nel frattempo non smette
di esibirsi in giro per l’Italia e pubblicare
video sul web.
Nell’attesa di un suo disco, gli appassionati e chiunque fosse interessato,
possono continuare ad ascoltare e scaricare i suoi mp3 in rete e trovare tutte le
informazioni sul sito http://www.giovannibomoll.com/.
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Si chiude la stagione Snorkeling
al parco marino del Cerrano
Rinviata l’ultima uscita in mare al 6 settembre per la chiusura della stagione

S

uccesso oltre ogni aspettativa per l’attività delle visite guidate in mare che l’Area Marina Protetta ha
svolto durante l’estate scorsa. Ogni giovedì mattina,
alle prime ore del giorno, costantemente, oltre venti
persone, sono state accompagnate con maschera a
pinne a visitare i resti dell’antico porto sommerso antistante Torre Cerrano. Nel mese di agosto, visto l’elevato numero di prenotazioni è stato addirittura necessario aumentare la frequenza
delle uscite e sono state così effettuate oltre tre visite ogni settimana. Chi ha partecipato alle uscite è rimasto particolarmente
soddisfatto dell’esperienza ma, anche e soprattutto, dell’ottimo
lavoro di illustrazione storico-archeologica e naturalistico-scientifica delle guide presenti in acqua con loro, coordinate dall’Istruttore Sub e Guida del Cerrano Roberto Di Giandomenico.
L’esperienza compiuta quest’anno porta a pensare che per la
prossima stagione estiva sarà opportuno certamente ripetere
l’esperienza magari rendendo disponibili ulteriori attrezzature,
per chi ne fosse sprovvisto, e programmando fin dall’inizio più
visite durante la settimana. L’ultima visita, che si sarebbe do-

vuta tenere con la chiusura di agosto, il prossimo giovedì, è
rinviata al giovedì successivo a causa della scarsa visibilità dei
fondali che si sta registrando a causa delle mareggiate e delle
piogge dei giorni scorsi.
Appuntamento, quindi, giovedì 6 settembre 2012, come di
consueto, alle ore 8,00 allo Chalet del Parco, nei pressi di
Torre Cerrano, per la chiusura della stagione delle visite guidate in mare. Prenotazioni allo 085.949.23.22.

76

Da mezzo secolo
in vacanza a Pineto
Il Comune dona una pergamena ricordo ai coniugi Di Bernardo che 50 anni fa scelsero la cittadina
della costa teramana per trascorrere le vacanze. Da allora sempre ospiti al Miramare Hotel

N

ozze d’oro tra una coppia di turisti romani e il Comune di Pineto. Luigi Di Bernardo e Chiara Coccia
50 anni fa scelsero Pineto per trascorrere le loro
vacanze. E da allora non hanno mai abbandonato
la città rivierasca. Sono stati festeggiati nei giorni
scorsi dall’amministrazione comunale pinetese e dai responsabili del Miramare Hotel, la struttura ricettiva che li ospita da
mezzo secolo. Una vera e propria testimonianza di affetto e costanza. Sì perché la coppia trascorre le proprie vacanze estive
in terra pinetese e sempre nella stessa struttura alberghiera.
Un pizzico di emozione ma anche un senso di orgoglio per tutti
i partecipanti alla breve cerimonia che ha anche visto la consegna, da parte dell’assessore al turismo Filippo D’Agostino, di
una pergamena ricordo ai “turisti fedeli” ospiti del Miramare
Hotel. “Ritrovarsi ogni estate a Pineto da cinquant’anni”, ha

affermato D’Agostino, “è sicuramente una scelta non priva di
valide motivazioni che, oltre a quelle strettamente affettive e
personali, vanno ricercate nell’ospitalità di questa città, nella
cucina tradizionalmente tipica, nella tranquillità del verde circostante, nella spiaggia fatta di sabbia fine ma anche di soli sassi
e nell’ombrosa pineta che accarezza il litorale. Ma anche nella
poca distanza che consente di scoprire le belle città storiche limitrofe. Una terra che al tempo stesso sa di mare, di collina e di
una non lontana montagna”. Durante la cerimonia è stato posto
l’accento sul fatto che Pineto è una cittadina tranquilla, ideale
per le famiglie ed i bambini, dotata di tutti i servizi e di tante
strutture ricettive. “Quindi viene scelta”, ha sottolineato Eugenio
Colleluori del Miramare Hotel, “come meta turistica ideale, ma
essere testimoni diretti di un simile traguardo, oltre a riempirti
d’orgoglio, procura una forte emozione”.
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