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IL FANTASTICO MONDO
DELL’ALL-IN BAR
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ALL in bar
alta qualità per
il vostro tempo libero

A

soli quattro mesi dalla sua nascita, l’”All-In” è uno
dei bar più confortevoli di Roseto. Inaugurato lo
scorso 19 maggio, nel locale di Giorgio e Roberto
Rongai, oltre ai comuni benefici di un bar-caffetteria, è possibile usufruire di una serie notevole di
servizi. Al suo interno è possibile trovare i Gratta e Vinci, giocare
on-line oppure con le slot-machine; ricariche per il conto-gioco,
tabacchi, ricariche telefoniche di qualsiasi gestore, schede internazionali, pagamento bollette e multe, servizio fax. Non solo,
l’All-In Bar è wi-fi zone, quindi è possibile usufruire di libero accesso ad internet. Per i grandi appassionati di calcio c’è la possibilità di seguire tutte le partite del campionato italiano e delle
coppe europee su Mediaset Premium. Chi invece ama la musica dal vivo potrà deliziarsi ogni sabato a partire da metà ottobre.
Il fiore all’occhiello della stagione musicale sarà la 1° edizione
dell’All-In Bar Music Fest, festival per solisti e band emergenti
che verrà trasmesso da tre canali della piattaforma Sky e da
Rete Tv Italia. Sarà possibile iscriversi fino al 15 ottobre per la
kermesse che vivrà la sua serata inaugurale sabato 20 ottobre.
Al termine della manifestazione che si prolungherà per diversi
mesi, saranno premiati i primi tre classificati. Il/i vincitore/i, oltre
al premio in denaro, si recheranno a Roma presso una casa di
produzione per svolgere un audizione, possibile trampolino di
lancio. L’All-In Bar nei suoi primi mesi di vita si è già segnalato
per alcune iniziative degne di nota. Dopo essere già stata sede
di una delle prime tappe di Miss Motors, sabato 8 settembre
ha ospitato la finalissima maschile e femminile del concorso.
Invece il 2 giugno, pochi giorni dopo l’apertura, ha avuto l’onore di ospitare una tappa del Tour 2012 del cantautore Goran
Kuzminac. Giorgio e Roberto vi aspettano in Via Nazionale 1
(Zona Borsacchio), ricordandovi che a breve, grazie alla pros-

sima copertura esterna, si amplieranno i posti a sedere e di
conseguenza la possibilità di svolgere serate all’insegna del divertimento anche in caso di pioggia.

Ringraziamenti: “campetti” Di Florio – MusicaHdemia di Daniele Falasca
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Fiume Tordino

Medea flagella la costa

L

a mitologia greca per dare un
nome agli anticicloni, ben 7
che hanno caratterizzato l’estate 2012, o le perturbazioni
che hanno messo in ginocchio
in questo accenno di autunno la nostra
provincia. “Medea” non è certo passata
inosservata e molti la ricorderanno per le
“bombe” d’acqua sparate sull’Abruzzo,
in modo particolare lungo la costa. Quella
teramana come al solito ancora una volta
fa notizia, perché i disagi, anche se più
contenuti rispetto al passato, non sono
mancati. A Roseto come ancora una volta sottopassi in tilt, strade allagate e fango nelle vie interne. Le pompe di sollevamento presenti nei sottovia non riescono
a far defluire il volume d’acqua in caso
di abbondanti piogge. Grossi problemi

anche nella frazione di Cologna Spiaggia,
terreni allagati e rischio esondazione del
fiume Tordino. Tanto spavento per molte
famiglie, ma va detto che laddove sono
stati eseguiti interventi di pulizia dei canali di raccolta delle acque bianche la situazione è rimasta sotto controllo. Come
nel caso del torrente Borsacchio che pur
trasportando un volume d’acqua non di
poco conto, non ha mai superato il livello
di guardia. Gran lavoro per le squadre degli operai del Comune che hanno dovuto
riaprire in fretta i canali di scarico a mare.
Nelle vie di campagna, alcune delle quali
anche piuttosto trafficate come la strada che da Piane Tordino porta alla zona
industriale di Mosciano, è rimasto uno
spesso strato di fango. In caso di nuove piogge la strada si trasformerebbe in

Roseto zona sud Area Patrizi

Ancora disagi per le
abbondanti piogge. A Roseto
e Cologna sottopassi allagati
e pompieri in azione per
liberare scantinati e ripostigli
dalla melma. Ma rispetto
al passato la situazione è
migliorata grazie agli interventi
sul torrente Borsacchio che
è stato rimesso in asse e
ampliato alla foce
una pista scivolosa e assai pericolosa per
chiunque. Intanto, una cosa sembra essere certa: il clima mite del Mediterraneo
sta lentamente lasciando spazio ad un sistema tropicalizzato che prevede sempre
più violenti nubifragi con impressionanti
raffiche di vento, alternati a momenti di
caldo soffocante.

Sottopasso zona Palamaggetti
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Torrente Borsacchio

Tombino esploso

Medea flagella la costa

Terreno zona sud cologna, parcheggio estivo

Strada invasa dal fango
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APERITIVO PIZZICATO
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012
live music

dalle ore 19,30

Lungomare nord (Pineta Savini) - Roseto
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Tonnellate di rifiuti sull’arenile

Stagione finita in anticipo
Intanto gli operatori turistici di
Cologna tuonano contro chi in
passato ha avallato il progetto
per il ripascimento morbido. Un
fallimento su tutti i fronti visto
che di quella sabbia, scaricata tre
anni fa circa, non c’è più alcuna
traccia, non nel punto in cui
erano stati eseguiti i lavori

M

onta la rabbia tra gli operatori turisti di Cologna.
Puntano il dito contro
chi ha avallato in passato
l’intervento di ripascimento morbido dell’arenile. Già all’indomani dei lavori gli stessi operatori avevano
detto che sarebbe bastata la prima mareggiata per spazzare via la sabbia che
era stata scaricata per ricostruire il litorale. La mareggiata di queste ultime ore
li ha messi in ginocchio, spazzando via
metri e metri di spiaggia, abbattendo le
prime tre file di ombrelloni, scaricando
sull’arenile tonnellate di detriti trasportati dalla corrente. La stagione turistica,
anche se le condizioni meteo dovessero
migliorare e con un autunno caldo, si è
praticamente chiusa con 3 settimane di
anticipo rispetto ad un anno fa. I danni si
contano un po’ ovunque, ma a Cologna
sono stati ingenti, più che a Roseto, in

quanto le barriere frangiflutti attualmente
presenti poco hanno potuto dinanzi alla
furia del mare. Questo perché 3 anni
fa la Regione, nell’ambito del progetto
Ri.Ca.Ma. (21 milioni di euro gettati in
mare per tutelare l’arenile abruzzese con
scarsissimi risultati), ha preferito portare
avanti il discorso relativo al ripascimento
morbido. Un fallimento su tutti i fronti,
di sicuro a Cologna Spiaggia, perché a
distanza di pochissimo tempo di quella
sabbia non c’è più traccia. La mareggiata ha raggiunto il muretto del lungomare,
all’altezza dei camping Nino e Stella Maris. Le onde hanno risucchiato quel poco
di arenile che c’era, scavando al di sotto
delle piattaforme delle docce. I titolari
sono stati costretti in poco tempo a spostare tutti gli ombrelloni e i lettini. Danni
anche agli chalet Baia del Re, Lo Squalo
e Il Mucillagine. Gli operatori locali più
volte avevano chiesto che si procedesse

al rafforzamento delle scogliere esistenti,
investendo i soldi del ripascimento morbido potenziando le barriere presenti al
largo. Invece la Regione ha voluto portare
avanti il progetto Ri.Ca.Ma. non tenendo conto delle richieste degli operatori.
L’assessore ai lavori pubblici di Roseto
Fabrizio Fornaciari si è schierato dalla
parte degli operatori turistici. Ha assicurato che non avallerà mai nuove ipotesi di
intervento con il sistema del ripascimento
, mentre si farà portavoce con gli organi
competenti affinché le scogliere esistenti possano essere rafforzate. Intanto, per
ripulire tutto l’arenile, ci vorranno giorni,
se non addirittura settimane. Il mare ha
scaricato, oltre a sterpaglie e alberi sradicati dal fiume Tordino durante la sua furia, anche tonnellate di rifiuti, soprattutto
di plastica.
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Rapina in villa, i banditi puntano
la pistola contro un bimbo

Il segretario de LaDestra, Luigi Felicioni, e il capogruppo del Pdl
Antonio Norante chiedono di alzare il livello di guardia, rafforzando
la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Va potenziato
anche l’organico dei vigili urbani. Intanto, dei rapinatori ancora
nessuna traccia. E c’è il sospetto che possano aver avuto la
complicità di un basista
Luigi Felicioni con Francesco Storace

R

afforzare la presenza delle
forze dell’ordine sul territorio,
potenziare il corpo di polizia municipale e convocare
a breve termine un vertice
in prefettura sulla sicurezza. È quanto
chiede il movimento politico LaDestra di
Roseto alla luce dell’aggressione subita
nella propria villa da una famiglia residente a Montepagano. Ad appoggiare la
proposta del partito di Storace, anche il
capogruppo del Pdl Antonio Norante. La
rapina compiuta in piena notte da una
banda probabilmente di extracomunitari
dell’Est, forse albanesi, che hanno puntato una pistola in testa ad un bimbo di 9
anni, ha lasciato il segno in città. Anche
se non è il caso di creare allarmismi, è
vero che quanto accaduto deve far alzare il livello di guardia. E chi ha compiuto quell’azione da “arancia meccanica”
deve pagare, deve essere assicurato alla
giustizia. “Deve essere convocato a strettissimo giro un tavolo per la sicurezza tra
Prefetto e istituzioni provinciali e comunali”, spiega Luigi Felicioni, segretario
locale del partito, “per un serio coordinamento organizzativo, di cui la seconda
città della provincia di Teramo ha sicuramente diritto. Con circa 30mila persone,
e con una forte vocazione turistica, Roseto non può accettare una caserma dei
carabinieri sottodimensionata e un inesistente posto di Polizia permanente. La

Veduta dall’alto della villa
protesta su questo punto deve essere forte in quanto i cittadini rosetani lo richiedono da oltre un ventennio, con risposte
vaghe, temporanee e sempre giustificate
dall’esiguità delle risorse”. Secondo Felicioni il corpo di polizia municipale, da
tempo sottorganico, deve essere adeguato e potenziato per un’efficace azione su
un vasto territorio comunale di oltre 58
chilometri quadrati. “Siamo consapevoli
che le nostre proposte si scontrano con
la assoluta necessità di un aumento delle risorse economiche”, precisa ancora
il segretario de LaDestra rosetana, “ma
la politica dei tagli dell’attuale Governo
nazionale, capace di essere solo “tassassino”, sta portando solo ad un aumento
vertiginoso dei crimini, anche in quelle

zone una volta definite tranquille. Tuttavia, siamo convinti che i punti elencati siano del tutto indispensabili, quanto meno
per arginare i fenomeni di violenza e per
iniziare un percorso che faccia sentire il
cittadino più tutelato”. Il movimento politico rosetano auspica che le proposte
fatte diventino “consapevolezza politica”
e che siano richiamate dal sindaco tra gli
ordini del giorno del prossimo Consiglio,
da inviare immediatamente al Prefetto
e al Ministero degli Interni. “I militanti e
gli iscritti de LaDestra Roseto”, conclude
Felicioni, “esprimono tutta la loro solidarietà e vicinanza alla famiglia paganese
così barbaramente aggredita, nella piena
fiducia di un pronto ed efficace intervento delle istituzioni locali e provinciali”.
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Il degrado
di Roseto centro
A sollevare il problema sono soprattutto i residenti, stanchi di vedere la zona centrale
invasa da mezzi e da vandali. Le zone di via Latini, via Cavour e di piazza Dante dovevano
essere il salotto cittadino. E invece…

D

oveva essere una zona pedonale, riqualificata, un vero
salotto di Roseto centro. E
invece alcune strade interne
che erano state risistemate
per abbellire l’area urbana, come via Latini, via Cavour, piazza Dante, si sono trasformate in aree invase da mezzi di ogni
genere con un degrado urbano non di
poco conto. A sollevare il problema sono
i residenti della zona che sollecitano ora
un intervento deciso da parte dell’amministrazione comunale.
Via Latini è diventata un percorso ad
ostacoli per pedoni e disabili a causa
della presenza di cassonetti, raccoglitori
di scatole, parcheggi selvaggi di furgoni,
di autovetture, di moto e di biciclette, bu-

che pericolose, insegne di esercizio a terra e fioriere lasciate in totale abbandono.
Via Cavour e in tutte le strade del centro
rosetano pedoni, disabili, carrozzine e
passeggini devono transitare sulla strada, a rischio investimento, per l’assenza
di un marciapiede adeguato e in alcuni
punti occupato da mercanzie o insegne
di esercizio a terra. La gente del posto
a questo punto si chiede se non sia più
conveniente rimuovere il marciapiede e
creare dei percorsi pedonali delimitati da
dissuasori per i mezzi a due e a quattro
ruote. Tra i tanti problemi segnalati ci
sono poi i tombini otturati dalla spazzatura, l’assenza di cestini pubblici per la
raccolta dei rifiuti anche nelle vie interne.
C’è chi denuncia poi la scorrettezza di

un commerciante che, anziché utilizzare
il proprio raccoglitore dei rifiuti, butta la
spazzatura prodotta nel suo negozio nel
contenitore di un collega. A tale proposito
esiste anche un filmato a riprova di quanto denunciato dai residenti. Il problema di
via Latini e di tutta la zona centrale di Roseto era già stato sollevato negli anni passati. Quella che doveva, insomma, essere
un’area di incontro non solo tra i giovani,
ma anche tra i residenti di questa zona, è
diventata oggi un angolo di degrado della Città delle Rose. Servirebbe anche un
maggiore controllo da parte delle forze di
polizia locale per scoraggiare la sosta selvaggia, chi non rispetta le regole e chi di
notte imbratta anche i muri dei palazzi.
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Esistono delle scorciatoie alla felicita’...
La danza e’ una di esse.

www.bdanceproject.com
info@bdanceproject.com

SCUOLA DI DANZA
B Dance Project

SAREMO LIETI DI ACCOGLIERVI MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE
PRESSO LA NOSTRA SCUOLA IN VIA MAZZINI 43 - ROSETO DEGLI ABRUZZI

Sabatino D’Eustacchio
Federica Angelozzi

INAUGURAZIONE
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE
Ore 16.00
Visita alla Scuola e apertura iscrizioni

Ore 21.00
presso la Villa Comunale di Roseto:
B Dance Project and Friends.
Spettacolo della compagnia Bisoluti.
Ospite della serata Kledi Kadiu.

Ore 23.00
presso Nero Caffè: After Party
per informazioni chiamare al:
Tel. 333 36 90 523

Roseto, famiglie morose
senz’acqua

C

ontatori sigillati per morosità
nei pagamenti delle fatture.
È quanto starebbero facendo
in questi giorni gli incaricati
della Ruzzo Reti nei confronti
dei cittadini di Roseto che non avrebbero
pagato le fatture per la fornitura di acqua
per uso domestico. A denunciare la questione è il circolo rosetano di Sinistra Ecologia e Libertà che in una nota fa sapere
che il problema starebbe interessando
centinaia di famiglie. “La situazione è
vergognosa”, si legge nel documento,
“L’ente sta negando un diritto sacrosanto
a famiglie bisognose e non più in grado
di pagare le fatture a causa della crisi
economica. E’ il solito atto di macelleria
sociale contro la classe lavoratrice. Un
atto di sciacallaggio e aggressione che
riguarda altre migliaia di famiglie di altri
comuni soci dell’ente, che, per riavere il
servizio, o estinguono immediatamente il
debito oppure rimangono senza fornitura”. Sel si chiede a questo punto come e

cosa dovrebbero fare quelle famiglie che
non hanno reddito o comunque un reddito insufficiente a pagare, che non hanno
più risparmi. “Dovranno lasciare le loro
abitazioni?”, prosegue la nota, “Finire per
strada? Per questo ci siamo attivati in per
incaricare dei legali e fornire assistenza
alle famiglie colpite. Il servizio è naturalmente a titolo del tutto gratuito. Ai nostri
amministratori chiediamo la convocazione immediata di un tavolo di confronto
con la Ruzzo Reti, a cui dovranno partecipare anche i cittadini che non possono
più pagare i debiti perché sul lastrico”. La
proposta che verrà avanzata sarà quella
di un congelamento del debito stesso e
il ripristino immediato della fornitura. Il
Comune potrebbe agire in tal senso in
quanto socio della Ruzzo Reti. “La Ruzzo non ha scuse da addurre in merito”,
conclude il documento di Sel, “il deficit
economico che l’attanaglia non può essere risanato sulla pelle della gente! La
crisi economica globale produce anche

La Ruzzo Reti ha deciso di
sigillare i contatori ai morosi.
Scoppia la polemica. Sinistra
Ecologia e Libertà chiede
l’intervento del sindaco Enio
Pavone e propone 30metri
cubi di acqua gratuiti ai cittadini ogni trimestre. L’azienda
acquedottistica si difende:
“Provvedimenti adottati solo
dopo un lungo percorso fatto
di solleciti di pagamento nei
confronti degli inadempienti”

questo: una situazione paradossale in
cui in una delle Regioni al mondo con
maggiore produzione di acqua migliaia di
famiglie si vedono negare il bisogno primario per la vita. Chiediamo inoltre che
vengano convocati Consigli Comunali urgenti in tutti gli enti interessati per cambiare il piano tariffario dello stesso ente,
che deve dare almeno 30 metri cubi di
acqua gratuita a famiglia ogni trimestre”.
Intanto dalla Ruzzo Reti hanno fatto sapere che i provvedimenti adottati finora,
cioè di chiusura dei contatori, sono arrivati solo dopo un lungo percorso fatto di
solleciti di pagamento ripetuti più volte in
almeno tre anni nei confronti delle famiglie morose.
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Estate 2013, in arrivo
la tassa di soggiorno
Servono soldi da investire nel settore del turismo. Il provvedimento entrerà in vigore a partire
dalla prossima stagione. A breve il regolamento. Il sindaco Enio Pavone smentisce le voci su
chi sostiene il turista dovrà pagare 5 euro. “La nostra intenzione è quella di far pagare 1 euro”

D

alla prossima stagione estiva
il Comune di Roseto istituirà
la tassa di soggiorno. Entro
poche settimane l’amministrazione guidata dal sindaco
Enio Pavone varerà il regolamento per
l’introduzione del balzello, più volte annunciato in passato dall’esecutivo rosetano, alla ricerca di fondi da destinare al
turismo. Le casse comunali sono ormai
vuote da tempo e l’ente non ha modo
per finanziare iniziative che riguardano il
settore turistico. Così l’unica strada percorribile sembra essere proprio quella
dell’istituzione della tassa di soggiorno,
prevista dalla normativa governativa sulle “Disposizioni in materia di federalismo
municipale”. Il decreto legge in questione prevede, infatti, la possibilità per
i Comuni di istituire, con deliberazione
del Consiglio Comunale, un’imposta di

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio. Una tassa, insomma,
da applicare secondo criteri di gradualità, nella misura massima di cinque euro
per persona e per notte di soggiorno.
“Abbiamo maturato questa decisione”,
spiega il primo cittadino rosetano, “perché intendiamo promuovere per i prossimi anni politiche a sostegno del settore
turistico. La scelta di introdurre l’imposta
di soggiorno si è resa necessaria anche a
causa di un pesante ridimensionamento
del gettito di risorse nazionali agli enti locali”. Sull’argomento è intervenuta anche
l’assessore al turismo Maristella Urbini
che ha ribadito che il gettito che arriverà
dalla tassa di soggiorno sarà destinato a
finanziare gli interventi in materia di turismo e promozione della città. “Compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive”,

puntualizza la Urbini, “oltre che interventi di manutenzione, fruizione e recupero
di beni culturali, paesaggistici con particolare attenzione all’ambiente, alla manutenzione del territorio e allo sviluppo
dei servizi pubblici”. Per il vice sindaco
Alfonso Montese, che ha la delega al bilancio, l’imposta di soggiorno servirà per
integrare le scarse risorse attualmente a
disposizione per migliorare la fruibilità del
territorio, rendendolo più appetibile sotto
il profilo turistico. Il dispositivo in materia
prevede che la tassa di soggiorno non potrà superare i 5 euro per ciascun turista.
L’amministrazione non ha ancora preso
alcuna decisione in materia. Ma il sindaco si è subito affrettato a precisare che il
Comune non applicherà più di un euro a
persona per il periodo di soggiorno nella
città delle Rose.

CI PIACE

“Lo Spiedino” ha riaperto a soli 7 giorni dal rogo
Passata la grande paura, la rosticceria “Lo Spiedino” è tornata a cuocere gli
arrosticini per i suoi affezionati clienti. Dopo l’incendio dell’8 agosto che ha distrutto il locale di Piazza Marco Polo a Roseto Sud (vicino Globo Calzature), grazie
all’impegno del titolare e di alcuni amici, “Lo Spiedino” ha riaperto i battenti già
sette giorni dopo, a Ferragosto, seppure in una struttura provvisoria. Il locale sarà
aperto ancora per qualche giorno (forse un mese), escluso il lunedì, in attesa
dell’avvicinarsi delle giornate più fredde che non permetterebbero ai clienti di
usufruire di confort adeguati nella sistemazione attuale. Nei prossimi mesi la rosticceria sarà ristrutturata, tornando ad essere un locale più accogliente e meglio
attrezzato nell’eventualità di precipitazioni atmosferiche. Lo staff de “Lo Spiedino”
coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la ripresa
dell’attività nel minor tempo possibile. (Piergiorgio Stacchiotti)

NON CI PIACE

Una voragine assai pericolosa
Nell’articolo sul maltempo abbiamo parlato di situazioni di
disagio nelle zone di campagna. La strada che collega Piane Tordino con il nucleo industriale di Mosciano, in alcuni
punti presenta uno strato di 30 centimetri di fango. Nessuna pala meccanica ha provveduto a rimuovere il terriccio
che la pioggia ha trasportato giù dalla collina che sovrasta
la strada. Le auto possono procedere in senso alternato,
mentre i conducenti dei mezzi a due ruote devono prestare molta attenzione in quanto il fondo stradale in alcuni
punti è viscido per la presenza della melma. In prossimità
di una curva, poi, la forza erosiva di un canale di scarico
di acque bianche ha letteralmente inghiottito un pezzo di
strada, provocando una grossa voragine segnalata a mala

pena e molto pericolosa soprattutto per chi
transita da quelle
parti di notte. Già
un anno fa, nello stesso punto,
si era formata la
profonda buca.
Gli abitanti della zona hanno sollecitato l’amministrazione
affinché la strada venga ripulita dal fango e la voragine venga ricoperta.

Un’attenta politica a vantaggio dei giovani, tante iniziative di
interscambio culturale tra ragazzi dell’area dell’Unione Europea, progetti a sostegno dell’europeizzazione giovanile. Sono
questi alcuni dei tasselli che hanno fatto sì che il Punto Europe
Direct del Comune di Roseto diventasse centro di eccellenza
per i settori “Istituzione dell’UE”, “Occupazione e diritti sociali”
e “Cultura, istruzione, sport e gioventù”. L’importante novità è
contenuta nell’accordo firmato dal sindaco Enio Pavone con
la Provincia di Chieti e i Comuni di Chieti, Ortona, Lanciano
e Vasto, la Confindustria Chieti, il Patto Sangro Aventino e il
GAC Costa dei Trabocchi. L’accordo infatti mira alla costituzione di una rete dei punti EDIC (Europe Direct) strutturata su
due livelli di informazione: attraverso il primo livello tutti i Punti
Europe Direct offriranno informazioni di base e una risposta
orientativa. Il secondo livello gestirà le richieste più comples-

se e di natura di consulenza. In sostanza ogni
centro diventerà punto
di eccellenza in specifici
settori e politiche d’intervento dell’UE. L’iniziativa
prevede che i centri della
rete creino all’interno del
partenariato, un’equipe di
progettisti capaci di intercettare fondi della stessa Unione Europea attraverso i vari programmi di azione comunitaria, per consentire a tutti i membri
della partnership di cooperare anche alla ideazione e realizzazione di progetti comunitari a valenza europea.

CI PIACE

Roseto capitale del Punto Europe Direct

Hanno fatto la comparsa nello scorso Consiglio Comunale le sedie riservate in prima fila per i presidenti dei Consigli di Quartiere. Si tratta di
qualcosa di sconcertante e al limite del ridicolo per una serie di numerosi
motivi. Primo, i cittadini in teoria sono tutti ancora uguali. Secondo, i Consigli di Quartiere sono stati scelti da 10 consiglieri comunali più il sindaco
e la giunta, per cui nulla di condiviso e democratico. Infine, in un paese
straricco di privilegi, aggiungerne altri, seppur piccini piccini va contro
la necessità di cambiamento di cui l’Italia ha tanto bisogno. Resto sconcertato di come soltanto ci si possa pensare a certe cose. (Silvio Pacioni)

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113

NON CI PIACE

Posti riservati ai presidenti dei Consigli di Quartiere
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Niente scuolabus per
molti bimbi di Roseto
Il Comune costretto a riorganizzare il servizio per carenza di
mezzi. 4 pullmini non possono più essere utilizzati. L’assessore
Alessandro Recchiuti: “Non garantiscono la sicurezza ai nostri figli.
Applichiamo il regolamento, ovvero chi risiede a meno di 800 metri
dalla scuola non potrà contare sul trasporto scolastico”.

D

elusione per molti bambini
che frequentano le scuole
dell’obbligo di Roseto che
da quest’anno non potranno usufruire del servizio di
trasporto scolastico. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale
nell’ambito di una riorganizzazione del
servizio. È quanto spiega l’assessore alla
pubblica istruzione Alessandro Recchiuti
che chiarisce i motivi per i quali si è deciso di rivedere il servizio scuolabus su tutto il territorio, smentendo le voci su possibili tagli alla spesa. Lunedì scorso alcune
mamme avevano appreso che il pullmino
sarebbe stato messo a disposizione solo
per i bambini che abitano ad una distanza superiore agli 800 metri dal plesso
scolastico. Per alcune famiglie, all’interno
delle quali lavorano entrambi i genitori. Si
creerebbe un grosso disagio. “Purtroppo
abbiamo dovuto fare una scelta, applicando il regolamento”, ha puntualizzato
l’amministratore rosetano, “Ciò si è reso
indispensabile in quanto 4 scuolabus
sono stati dichiarati dai tecnici competenti non più idonei a svolgere il servizio
neanche se si fosse proceduto con la
manutenzione straordinaria. Preferiamo

qualche disagio piuttosto che la mancanza di sicurezza dei mezzi su cui viaggiano i nostri bambini”. Il Comune non ha
fondi per poter acquistare nuovi mezzi,
pertanto si è dovuto procedere con una
riorganizzazione del tutto il servizio, mettendo su strada solo gli scuolabus sicuri
sotto ogni punto di vista. L’assessore ha
anche precisato che per quanto riguarda
la distanza non risponde al vero che questa l’amministrazione abbia proceduto
alla variazione del regolamento esistente
già da qualche anno. “Le distanze sono
rimaste assolutamente immutate”, tiene
a sottolineare Recchiuti, “Mi viene, allora, il dubbio che in passato non venisse
rispettato il regolamento. Come avviene
ogni anno, i primi giorni di scuola portano
sempre qualche disagio nei trasporti, che
tendono a risolversi con l’assestamento
del servizio. Questo era stato ampiamente previsto tanto che nel sito del nostro
Ente avevamo provveduto a pubblicare
una nota in tal senso, scusandoci in
anticipo per le eventuali difficoltà”. L’assessore Recchiuti rassicura tutti i genitori
sul fatto che da parte del Comune non ci
sarà alcun disimpegno nella gestione del
servizio di trasporto scolastico. “Mi piace

L’ass. Alessandro Recchiuti

però ricordare quando, a detta dei nostri
genitori, pur di andare a scuola gli stessi
facevano percorsi a piedi anche di chilometri. Sarà forse il caso di riflettere su un
servizio che per troppo tempo è stato un
porta a porta non più conciliabile con l’attuale situazione socio-economica. Non
che bisogna ternare a quei tempi, ma di
certo non possiamo assicurare il servizio
a quelle famiglie che risiedono a poche
centinaia di metri dalla scuola frequentata dai loro figli”.
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Ricordi della Fonte dell’ Accolle

S

e potesse la fontana raccontare quante ore delle
giornate di allora del nostro territorio, nel lavoro faticoso di lavare a mano i panni di tutta la famiglia,
si alzavano presto al mattino partendo dalle zone di
campagna o del paese per prendere il posto (così si
diceva), per avere l’acqua pulita e stare lì chine a insaponare
col sapone, rigorosamente fatto in casa. Sciacquare, mettere
al sole i panni insaponati, affinché le macchie scomparissero.
Preparare la lisciva con la cenere, risciacquare di nuovo e infine
asciugare al sole (se c’era) nelle siepi e prati vicini. Intanto la
giornata scorreva, tante donne portavano con loro i figli più piccoli, che nel frattempo giocavano tranquilli nel grande spiazzo.
Ci si riposava sotto questa grande quercia, si consumava un
pasto frugale portato da casa oppure delle buone fette di pane
casereccio con olio. Si cercava ai contadini vicini dei pomodori
del loro orto! Che sapori veri!
Si diceva una volta che pane e pomodoro era il prosciutto dei
poveri!! All’imbrunire, mentre i rintocchi della campanella della chiesa della SS. Annunziata richiamavano i fedeli al vespro,
finalmente si ripartiva per le proprie case carichi di cesti della
biancheria asciutta. La conca in testa, piena d’acqua sorgiva e
i bambini attaccati alla gonna della madre risalire la dura salita
dell’Accolle per un meritato riposo dei piccoli, ma per le donne
no, ce n’era ancora di faccende da sbrigare!! Quanti amori sono
sorti all’ombra della fontana, mentre le ragazze attingevano l’acqua.
I giovanotti baldanzosi si avvicinavano su per la salita, accompagnavano per un tratto di strada, mormorando frasi amorose senza farsi accorgere dai genitori delle ragazze, che in un
secondo momento, chiedevano loro la mano della promessa
sposa.
Ricordi! Quanti ne affiorano, belli e brutti. Scene di vita quotidiana, quando ci si divertiva con niente e le stagioni si sussegui-

vano lentamente, secondo tempi atavici,
nel rispetto della natura e forse si stava
meglio quando si stava peggio!!
C’era tanta solidarietà e i veri valori della
vita, semplice e laboriosa. Qui si cantava
e si soffriva. I giorni felici e tristi erano
patrimonio della comunità tutta, scambiandosi consigli, aiuto reciproco, come
donare sapone alle famiglie, che non ne
avevano, o altre vettovaglie, sempre con
frasi dialettali come “scì benedott l’alme
de li murt, cummà c’te po’ ngrazià”. Riaffiorano altri sentimenti, di come si lavava il corredo della sposa con la frase
dialettale “curì li pinn”. Giorni e giorni
affaccendate a stendere nei prati lenLa fontana Accolle
zuola ricamate, cuscini, coperte, camici
da notte, pannolini... Far scomparire le
macchie gialle del tempo, in dialetto “ngàrt”, perchè dovete
sapere che a preparare tutto il corredo per le future spose si
iniziava già all’età di dieci anni. Tutto fatto al telaio e ricamato
o cucito a mano, andando dalle suore o nelle lunghe serate
d’inverno, a lume di candela o a petrolio, davanti al focolare con
tutti i membri della famiglia riunita.
Quanti sacrifici da parte dei genitori per ben figurare a preparare la dote della ragazza, che si portava nella casa dello sposo
il giorno prima del matrimonio. Quanti aneddoti la fontana ha
ascoltato. Quante piccole liti tra donne per accaparrarsi il primo
posto alla sorgente. Ma la fonte ora rivive ancora e aspetta altre
generazioni. Rispettiamola, accostiamoci a lei con il sentimento
e la riconoscenza di chi, per secoli, è stata utile come primo
approvvigionamento idrico, per quel tempo che, passando, si
è dissetata dalle sue acque fresche e sorgive.Uomini e animali
come buoi, asini, pecore. Patrimonio indispensabile dei nostri
contadini e non dimenticare le nostre radici.
Viva la fonte dell’ Accolle !!
Grazie.

Annamaria Rapagnà

La benedizione di Don Roberto Borghese
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Nuovo perimetro
della Riserva Borsacchio
ora è norma a tutti gli effetti

“L

a legge n. 29 approvata
dal Consiglio regionale
il 26 giugno scorso, che
ha disposto la riperimetrazione della Riserva
Naturale del Borsacchio, è norma a tutti gli effetti della Regione Abruzzo. Il 10
agosto, infatti, il Consiglio dei Ministri ha
deliberato la non impugnativa della legge
dinanzi la Corte Costituzionale”. E’ quanto fa sapere il Capogruppo di Fli all’Emiciclo Berardo Rabbuffo. “Erano state mosse numerose critiche, molte delle quali
strumentali, sulla illegittimità del testo
normativo”, continua, “tra cui il mancato
coinvolgimento degli enti interessati attraverso un’apposita conferenza, così come
previsto dall’art. 22 della legge 394/91,
che però stabilisce che la partecipazione degli enti locali interessati solo nella
fase di istituzione della riserva”. L’attuale
legge regionale, secondo Rabbuffo, non
ha invece avuto lo scopo di istituire una
nuova Riserva naturale del Borsacchio,
ma il semplice obiettivo di modificarne
il perimetro, resosi necessario per via
dell’errato procedimento di istituzione
della stessa che ha negato la partecipazione degli enti locali, nella specie i Comuni di Giulianova e di Roseto. “Ciò ha
comportato”, prosegue l’esponente poli-

tico, “la definizione di un perimetro non
conforme e non rispettoso della pluralità
di peculiari aspetti di ordine naturalistico,
economico, sociale e culturale che si realizzano attraverso la tutela dell’ambiente
e del territorio. Gli enti territoriali, invece,
nel rispetto della L.R. n. 38/1996, in base
alla quale l’istituzione e la modifica territoriale delle aree esistenti protette sono
regolate con legge sono stati più volte
convocati e ascoltati dalla competente
Commissione consiliare. Proprio in quella
sede i Comuni di Giulianova e di Roseto
hanno manifestato la volontà di procedere alla riperimetrazione dell’area naturale
e manifestato il loro assenso alla proposta
in esame in commissione, producendo le
delibere dei rispettivi Consigli Comunali”.
La modifica del perimetro della Riserva
del Borsacchio ha introdotto un minimo
ampliamento del perimetro di circa 50 ettari sui 1.100 originari, ovvero meno del
5 per cento. “Ora che sono state rimosse
dall’area tutte le incongruenze esistenti”, conclude Rabbuffo, “come quella di
aver inserito zone antropizzate quali il
quartiere dell’Annunziata di Giulianova,
gli abitati della Frazione Giammartino e
di Cologna Spiaggia, si può procedere
senza alcuna difficoltà. In questa nuova
fase sta al Comune di Roseto attivarsi per

Il Consiglio dei Ministri ha
dato il via libera stabilendo
la non impugnativa della
legge dinanzi alla Corte
Costituzionale. Soddisfatto
il capogruppo alla Regione
di Futuro e Libertà Berardo
Rabbuffo, uno dei promotori
della proposta di rivedere i
confini della Riserva

Il capogruppo di Fli alla Regione
Berardo Rabbuffo

rendere finalmente viva la Riserva dopo
più di 7 anni di assoluto abbandono.
Speriamo che in tempi rapidi, l’attuale
amministrazione provveda a nominare
l’ente di gestione e che venga approvato
il tanto atteso PAN. Interventi assolutamente necessari affinché l’area protetta
non rimanga più ingessata dalle rigide
norme di salvaguardia. Una prima opera
che possiamo immaginare, realizzabile
in tempi brevi potrebbe essere una pista
ciclabile che unisca Giulianova con Roseto”.
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Pino Mazzarella, un amore
sconfinato, generoso e
continuo per Roseto
di William Di Marco

Persona eclettica, sia come
sportivo sia come dirigente di una
delle più grandi banche italiane,
ha cercato in tutti i modi che la
sua Roseto crescesse, facendo
finanziare infrastrutture e
progetti che nel tempo sono
risultati importantissimi. E se ha
potuto fare ciò lo deve…
a Dante Alighieri

C

Pino Mazzarella oggi

i sono uomini che a Roseto sono conosciuti non tanto
per il loro volto, quanto per il nome che portano. Non
li vedi in giro, anche perché risiedono in altri luoghi,
ma senti che una presenza importante aleggia a rimarcare il loro passato intriso di storia cittadina. È
una specie di eco che si diffonde e attraversa i muri delle case,
penetra nei vicoli e nelle strade e quando questo soave sibilare si
acquieta, è come se intorno alla voce del tempo si creasse uno
spazio, dove la gente si ferma ad ascoltare le vicende del passato. Giuseppe (Pino) Mazzarella è un’istituzione per la “città delle
rose” e bisognerebbe dedicargli un libro a parte per quello che è
riuscito a fare per il suo paese. Ascoltarlo è come mettersi ai bordi
di un fiume e vederne lo scorrere continuo: l’acqua non si ferma
mai ed è sempre diversa da quella passata appena prima. Il dott.
Mazzarella è così, in grado di raccontare un’infinità di vicende
rosetane con una eleganza fuori dal comune, al punto tale che le
ore passate ad ascoltarlo sembrano solo una manciata di minuti.
E quando il fluire dei ricordi si interrompe, chi lo ha ascoltato
porta dietro una scia di un vissuto rosetano che ha reso grande
questa città. E guai a parlare di nostalgia, perché Pino, come lo
hanno sempre chiamato i suoi concittadini, tira fuori i documenti,
affatto impolverati dal tempo. È stata una persona molto eclettica:
prima cestista di rango (ha giocato anche in serie A), poi allenatore (“Sono stato il primo a farlo per corrispondenza” ci ride
su, ma è la verità), prigioniero di guerra, organizzatore del basket
rosetano. A livello lavorativo ha ricoperto un ruolo di primaria importanza (direttore e dirigente) in diversi istituti di credito, soprattutto nel Banco di Roma. Per la sua Roseto si è prodigato come
pochi, cercando di trovare quei finanziamenti che sono serviti ad
acquisire o costruire ex novo molte strutture pubbliche di primo
piano, come la Villa Comunale, le scogliere frangiflutti, la zona
sportiva ed altro ancora.
Lei ha avuto il dono di vedere oltre, forse perché è nato il 13
dicembre, il giorno di S. Lucia?

Questo non lo so; so che quando nacqui nel 1923, i miei abitavano in Piazza Dante e lì sono cresciuto, frequentando le Elementari
con la maestra Donna Fiorina. Poi per forza di cose, dal momento
che a Roseto non c’erano le Scuole Medie, sono dovuto andare
a Teramo. Avevo quattro fratelli e mio padre era proprietario di
una oreficeria molto conosciuta. Successivamente andammo ad
abitare nel palazzo Di Blasio, perché mia madre era sorella del
grande ceramista Pier Giuseppe Di Blasio, vero benefattore della
nostra città. Nel 1940 mi trasferii a Roma per frequentare l’Università. Nel frattempo dovevo lavorare per cercare di sostenermi
agli studi, così entrai da subito al Banco di Roma. Chiamato sotto
le armi, frequentai l’Accademia Navale di Livorno, ma eravamo
già nel 1943. Cadde il fascismo e quando giunsero i Tedeschi,
fummo fatti prigionieri e deportati in Germania. Lì feci tutti i lavori possibili, compreso quello di minatore. Nel ‘45, poco prima
della resa della Germania, scappai insieme a dei commilitoni e
ci dirigemmo verso la Jugoslavia. Fummo catturati da delle truppe bulgare, alleate dei sovietici. La nostra vita era ormai segnata.
Messi contro il muro, dovevamo essere fucilati. Dissi che noi eravamo stati prigionieri e che eravamo scappati dai campi tedeschi.
Il comandante dei Bulgari aveva studiato in una scuola di Sofia, la
Dante Alighieri, e parlava l’italiano. Ci capì e ci salvò la vita. Riuscì
così a raggiungere Udine e da lì a piedi o con mezzi di emergenza
il 24 maggio del 1945 arrivai a Roseto.
Dopo tanta sofferenza ci voleva un po’ di svago, come dedicarsi
alla palla a cesto...
La pallacanestro, o palla a cesto come si diceva alle origini, è stata
la mia passione. Praticavo questo sport da molto tempo prima,
sia a Roseto sia a Teramo. Facevo i campionati già a partire dalla
fine degli anni ‘30 e d’estate disputavo dei tornei, come quello di
Pasqua. Ma in quel 1945 nacque l’idea del “torneissimo”. Avevamo fatto alcune gare a P. S. Giorgio e ad Ascoli e qui Costantino
Marinelli, già presidente del Comitato Provinciale di Pallacanestro
a Napoli, ebbe l’illuminazione di fare un torneo estivo nel nostro
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Aprile 1942. La squadra femminile della Gil Roseto, partecipante alla Coppa Roseto. Da
sin. Magrini (dirigente), Gavini, Mazzarella (allenatore), Verrigni, Di Gianvittorio, Giansante (accompagnatore), Santicchia, Savini, Savini.
paese. Marinelli non era nato a Roseto, ma era figlio di un ingegnere rosetano impiegato nelle ferrovie, il quale aveva sposato
una signora di Bologna, madre di due figli, cioè Pino e Giorgio
Marcacci, grandi giocatori di pallacanestro. In pratica il nostro Costantino aveva questi due fratelli acquisiti e così contattò la società
partenopea, grazie ai suoi trascorsi dirigenziali, e la invitò a Roseto. Gli atleti giunsero su una camionetta dopo una giornata intera
di viaggio e si aggiudicarono quella prima edizione disputata al
campo di terra battuta della pineta centrale. L’anno dopo il torneo
non fu disputato e a partire dal 1947 fino al 1954 la manifestazione la organizzai io, in collaborazione con Arnaldo Giunco ed
Ernesto D’Ilario. Man mano questo torneo si stava trasformando in
qualcosa di sempre più importante. I giocatori erano ospitati nelle
case, mentre gli arbitri, che facevano a gara per venire da noi,
negli unici alberghi che c’erano, cioè l’Imperiale e il Park Hotel.
Nel 1949 una edizione fu disputata nel campo da tennis del villino
Di Giorgio e poi, con la costruzione delle “Quattro Palme”, nella
nuova struttura dal 1950 al 1977.
Sembrano tempi lontani…
Certo che lo sono, non solo cronologicamente, ma anche nello
spirito. Ricordo l’allenatore della Nazionale italiana, lo statunitense Elliott Van Zandt, che fu ospitato in una casa privata. Quando
la sera andò a dormire, si ritrovò una donna a letto la quale non
sapeva della sua presenza. Ecco, questi sembrano fatti mitici, ma
rappresentano la realtà di allora. Come lo erano quelle squadre
che oggi sanno d’antico: la Gira Bologna, la Borletti Milano, la
Triestina e tante altre.
Ma lei la pallacanestro l’ha anche giocata.
Era uno sport che mi piaceva tanto. Nella capitale ero in forza
alla Ginnastica Roma insieme ad Aldo Giordani e spesso tornavo
anche il fine settimana per giocare in serie C con il Roseto. Poi
per lavoro fui trasferito a Milano presso la sede meneghina del
Banco di Roma e lì continuai a giocare. Mi cimentai prima con la
formazione del Corriere della Sera per approdare poi al Gallarate,
squadra con cui approdai dalla serie B alla serie A. Nel frattempo
avevo sempre i contatti con gli amici rosetani e davo una mano
come allenatore a Tonino Bruscia e Piero Di Blasio. Su un giornale
apparve una notizia oggi surreale: il titolo era più o meno “Pino
Mazzarella, il primo allenatore per corrispondenza”, in quanto
io telefonavo o spedivo gli schemi che poi la squadra rosetana

Pino Mazzarella con un giovane Gianni
Petrucci, oggi presindete nazionale del Coni

eseguiva. Ero avvantaggiato, poiché conoscevo “la zona”, allora
importata dall’America da Aldo Giordani. Poi a 34 anni smisi, fino
al 1963 rimasi a Milano, per poi andare a dirigere le sedi centrali
del Banco di Roma di Livorno e Napoli. Alla fine sono tornato a
Roma, dove vivo, e dal 1980 sono in pensione.
Roseto, nel frattempo, aveva bisogno di lei.
Non lo so. So per certo che i sindaci spesso mi cercavano per vedere come ottenere dei finanziamenti a dei progetti. Noi apparteniamo alla generazione che voleva bene a Roseto, come lo dimostra l’edificazione delle “Quattro Palme”, realizzata per volontà di
Flavio Piccioni che si impegnò personalmente insieme a noi che
gli demmo una mano. Ricordo quando la famiglia Ponno ci cedette la parte davanti alla struttura, poiché il resto era delle Ferrovie
di Stato. Poi negli anni ’70 venni a sapere che la Villa Ponno era
in vendita e stava per acquistarla un mobiliere locale. Mi attivai e
feci in modo che i proprietari la cedessero al Comune di Roseto,
allora retto dal commissario prefettizio Calogero Di Maira.
Tanti sono stati i progetti pubblici a cui ha cercato di facilitare
i finanziamenti, eppure ce n’è uno che non è andato in porto.
Il mio più grande rammarico è stato quello di non veder realizzata
la variante alla Statale 16. C’eravamo quasi riusciti, ma il Consiglio
Comunale di allora non la volle. Con grandi sacrifici includemmo
la grande arteria tra i lavori da realizzare da parte dell’Anas, facemmo disegnare a tempo di record il progetto, ma quando occorreva il via libera istituzionale, il Consiglio di allora per ben due
volte bocciò l’opera. Mi dissero che bisognava salvaguardare degli
interessi particolari di alcuni proprietari. E tutto andò a discapito
dei cittadini.
Ha amato e ama Roseto, ma se dovesse individuare le positività
e le negatività della nostra città, cosa citerebbe?
Per le positività sicuramente la bonomia della gente - che è straordinaria - e la spiaggia, secondo me la più bella del litorale. Tra
le cose che non mi sono piaciute in tutti questi anni devo annoverare: una ridotta capacità di programmare il turismo, compreso il
fatto di aver costruito poche strutture ricettive all’altezza; l’astiosità politica; ma soprattutto la mancata realizzazione della variante
alla Via Nazionale, che avrebbe cambiato il volto alla nostra città.
(Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili; 3-Arnaldo
Giunco)
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Statistiche pro-domo sua / Taglia tu che taglio anch’io… /
Il ciabatto massacrato al computer / Nulla di tragico: basta recuperarli e collocarli…

S

TATISTICHE SENZA VALORE…
Le scienze statistiche, con l’aggiunta di “attuariali” riguardano un’affermazione di esattezza, quindi
non possono essere accostate ad un dannoso…
pressappochismo. Ci riferiamo ai comunicati ufficiali dell’attuale amministrazione comunale pubblicati dai
nostri quattro quotidiani circa l’aumento delle presenze turistiche.
Con toni trionfalistici si è parlato di un notevole aumento delle
presenze. Ma non si è fatto attendere l’intervento della minoranza che ha cercato di dimostrare il contrario. La Giunta, che
persegue da tempo scopi legittimi, ma complicati, ha annunciato che nella estate dell’anno prossimo sarà imposta la tassa
di un euro al giorno per ciascun turista. Alla stampa locale, senza intenzione, per carità, di dare lezioni di giornalismo,diciamo
che a dire la loro non possono essere sempre solo coloro
che siedono sugli scranni civici. Siamo più di venticinquemila
rosetani, i rappresentanti dei vari organismi hanno il diritto di
metterci bocca. Magari nel corso di obiettive inchieste stampa
LO SPORT DEL TAGLIAR TUTTO…
L’asilo-nido, a gestione comunale per bambini dai tre mesi ai tre
anni, costituisce il primo gradino scolastico, fino all’università
ed è quindi importante perché apre un percorso vitale verso
l‘apice scolastico. Prima che la Regione Abruzzo stanziasse i
65mila euro per questo primo tipo preparatorio, l’attuale amministrazione comunale aveva, deciso nella sua ampia azione
di tagli, di eliminare il contributo annuo dato, per ciascun frequentante all’asilo-nido affidato alla gestione della Parrocchia
dell’Assunta. E’ chiaro che in tempi come questi in cui il taglio
diventa il primo atto amministrativo da compiere va dimostrato
che tale azione non porti all’annullamento del servizio. Vedremo come andrà a finire. Certamente nessuno si attende che
il numero dei bambini che frequenteranno l’asilo-nido vada a
diminuire. Certo non useremo la lente di ingrandimento, presa
in mano come sopra, per vedere aumentati i turisti.
IL CULTO DELLA PERSONALITÀ…
Bene ha fatto l’assessorato comunale alla cultura a riesumare l’ormai desueto concorso, questa volta nazionale, di pittura
estemporanea. Si tratta di un ritorno ad una competizione artistica ormai dimenticata che ci richiama ad un periodo passato. Quello che non è piaciuto è stato il modo in cui l’interessante contesa pittorica è stata pubblicizzata. Per un giorno

sono apparse locandine e
depliant con la testa del
ciabattino di Pasquale
Celommi con barba e pizzo. Ora non si trovano più
perché tempestivamente
sostituiti. Il fatto che irrita è che a compiere il
capolavoro sia stato un
nuovo addetto culturale
comunale che con una…
geniale iniziativa ha operato con il computer un
restyling del capolavoro
celommiano riproducenIl Ciabattino do la propria immagine.
“Che male c’è - dicono gli
immancabili difensori - anche la Gioconda con i baffi fece pubblicità ad un dopobarba”. Questo è vero, ma allora sia messo
a carico dell’addetto culturale le doppie spese di stampa per
aver esercitato il proprio culto delle personalità. A lui, che avrà
salvato almeno una copia del misfatto, la soddisfazione di aver
trovato fra le figurine Panini, quella rarissima di Buffon.
NULLA DI DISTRUTTO…
La buona notizia sta nel fatto che sono stati ritrovati in un magazzino comunale le opere del trio Celommi-Macellaro-Guerrieri, rimosse per consentire vari lavori. È tornato il sorriso sul
viso imbronciato di Gigino Celommi quando ha saputo del ritrovamento del suo saluto all’acqua del Gran Sasso (monumento
al… Ruzzo, che ora è ridotto maluccio). posto sul lungomare, di
fronte alla “Lucciola”. Per la verità bevemmo l’acqua di monte
Corno per qualche settimana perché presto fu mischiata con
quella, certo non purissima, del subalveo del Vomano. Ora vanno riesumate le opere bronzee della coppia Macellaro-Guerrieri,
quelle che venivano ammirate in piazza della verdura (Dante) e
del grano (Garibaldi), rimosse sempre a causa dei lavori. Per il
giuliese Macellaro parliamo della “scafetta” di pesce, bagnata
dall’acqua fuoriuscita da una conca di rame e per lo scultoredocente Guerrieri il cestone di frutta e verdura, entrambi in piazza Garibaldi. Ancora di Macellaro vanno ricollocate le sculture,
anch’esse di bronzo dei sacchi di grano e fasci di frumento, tolti
da piazza Garibaldi. Ora è importante toglierli dal magazzino e
ricollocarli, anche se in posti diversi. Nulla si distrugge…

bar

la rotonda

tutte le
domeniche
dalle 18h alle 21h
Piazzale F. Thaulero, 1 - Rotonda Nord - Roseto
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ABRUZZI E MOLISE

UNA CONGIUNZIONE VI SEPARERÀ
La chiarezza dei padri costituenti. Ci sono voluti quindici
anni per il riconoscimento dell’autonomia del Molise:
già prevista nella prima stesura della Carta.

P

di MARIO GIUNCO

unti, virgole, trattini. Certe volte i guai uno se li va inizi del nostro Risorgimento, per incomprensione e ignoranza
proprio a cercare: anche nei segni di interpunzione, delle classi dirigenti del tempo, è rimasto nella mortificante siminuscoli, quasi insignificanti, ma non innocenti - tuazione, ove tuttora trovasi, che ha sempre denunziato come
nascondono malizie, ambiguità, allusioni - che divi- illogica, inspiegabile, dannosa ai suoi interessi ed alle sue più
dono l’argomentare e danno un senso più compiuto elementari necessità. (…) Si compia un atto di giustizia verso il
alle parole (e tradiscono spesso il pensiero riposto). Ci caddero, Molise, questa terra modesta e fiera, che non conosce disertori
in queste trappole, perfino i padri venerandi della Costituzione, in guerra e rivoltosi in pace; questa terra laboriosa e tenace,
al momento di definire le Regioni. Ora che si cerca di accorpare fedele al focolare e all’altare, madre di uomini insigni che hanno
(o riaccorpare) regioni e province, con trucchetti vari e fumosi onorato l’Italia, questo Molise che attende con fede immensa e
espedienti, bisognerebbe stare un po’ più attenti. Punti, virgole, profonda il giorno in cui potrà essere annoverato con dignità tra
uno o due trattini, due punti, punle nuove Regioni della nostra Pato e virgola, punti interrogativi ed
tria”. Ma l’ispirato discorso non fa
esclamativi, tutto l’armamentario
breccia nel cuore ferreo del presidella punteggiatura è in agguato.
dente della Commissione, on. ToE a ridere di noi, ragionatori tansato: “La Commissione osserva,
to sottili, che ci areniamo di fronte
da un punto di vista formale, che
a una congiunzione. La vicenda
riesce piuttosto difficile giustifidi “Abruzzi, Molise”, diventati
care una disposizione di questo
poi “Abruzzi-Molise” e ancora
genere in sede costituzionale, sia
“Abruzzi e Molise” è degna della
pure in sede di disposizioni tranAssemblea Costituente
penna di un romanziere d’appensitorie finali. Sembra alla Commisdice o di un fictionista. Perché Trentino-Alto Adige, Friuli-Vene- sione che questa sia materia propria delle leggi elettorali: però
zia Giulia, Emilia e Romagna o l’altrimenti ignota Emilia-Lunen- la Commissione non si pronuncia nel merito”. Nasce una dise e Abruzzi e Molise? Non si è mai capito tanto bene. Infatti, scussione interminabile. “L’emendamento dell’onorevole Colitto
le due regioni erano già separate, con tanto di virgola, nella – sostiene l’on. Fuschini - si presta a delle confusioni in sede
prima - chiamata ironicamente definitiva - formulazione dell’art. di applicazione, perché esso dice nell’ultima frase: ‘debbono
131 della Costituzione, che data 13 Dicembre 1947. Ma basta essere considerate come due regioni distinte, fermo restando il
una settimana per cambiare tutto e il 20 Dicembre, al momento numero complessivo dei senatori che loro spetta come regione
della votazione finale, compare il malefico trattino: Abruzzi-Mo- unica’. Cosa accade, se si applica questo emendamento? Che
lise. Apriti cielo. Nel corso del dibattito in aula si propongono si farebbe il coacervo delle popolazioni fra Abruzzo e Molise,
due tipi di emendamenti, primi firmatari gli onorevoli Colitto e mentre l’onorevole Camposarcuno propone che questo coacerCamposarcuno (ma sottoscritti anche dagli abruzzesi Filomena vo di popolazioni non si verifichi, ma si tengano le popolazioni
Delli Castelli e Spataro), che più che a considerazioni di carat- distinte, fermi restando per il Molise i senatori che spettano al
tere storico, sociologico ecc., come sarebbe stato logico atten- Molise in rapporto alla sua popolazione ed altrettanto facendo
dersi, si riferiscono a interessucci di bottega, pardon elettorali. per gli Abruzzi. Pertanto gli Abruzzi avranno il loro numero di
Sentite l’on. Colitto: “L’articolo 55 della Costituzione stabilisce senatori in rapporto alla loro popolazione ed altrettanto avverrà
che il Senato è eletto a base regionale. Essendo stato, quindi, per il Molise. Se si procede alla somma delle popolazioni, può
il Molise unito agli Abruzzi, secondo l’articolo 123, contenente verificarsi questo inconveniente tecnico: che vi sia un senatore
l’elenco delle Regioni, nella quali la Nazione, con deliberazione in più, che non si sa a chi attribuire”. Avete letto “La concesdi questa Assemblea, è stata divisa, il Molise dovrebbe proce- sione del telefono” di Camilleri? Siamo sullo stesso piano. Alla
dere alla elezione dei senatori insieme con gli Abruzzi. Se, poi, fine passa questo emendamento: “Per la prima elezione del
dovessero essere mantenute ferme le circoscrizioni elettorali Senato, il Molise, per le sue particolari condizioni, sarà considel 2 giugno 1946, il Molise dovrebbe eleggere i suoi deputati derato come Regione a sé stante, con il numero di senatori che
insieme con la nobilissima (sic) provincia di Benevento. E così al Molise stesso competono esclusivamente in base alla sua
per l’elezione dei senatori vi sarebbe un corpo elettorale e per popolazione”. Ma le regioni continuarono a rimanere unite, anquella dei deputati ve ne sarebbe un altro”. L’on. Camposarcu- che dopo la prima elezione del Senato. Solo nel 1963 il Molise
no va piuttosto sul patetico: “È avvenuto che il Molise, Regio- ottenne, con legge costituzionale, la sospirata autonomia. E gli
ne unita solo ufficialmente e statisticamente agli Abruzzi, agli Abruzzi si chiamarono Abruzzo.
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Via Basilicata e via Lucania: nomi diversi per la
stessa regione. Ancora due strade
con denominazioni simili
La fantasia di chi ha messo i nomi alle nostre vie cittadine alle
volte ha trovato qualche difficoltà. Se nello scorso numero vedemmo lo strano caso di via Augusto e di via Ottaviano, che
stanno a ricordare lo stesso personaggio, adesso la sovrapposizione si ha con i nomi delle regioni. La Basilicata e la Lucania
sono la stessa cosa, anche se
il secondo appellativo è quello
che si usava sin dall’antichità
e stava a indicare quell’area
che poi sarebbe diventata la
Basilicata, terra meravigliosa
e per molti versi da scoprire.
Lucania, quindi, è il nome

storico della regione, anche se dal 1932 al 1947 quella terra riprese l’antico riferimento. Basilicata, invece, è l’attuale regione,
ma nel linguaggio comune i due termini sono intercambiabili.
Pertanto Roseto ha ancora una volta un doppione - via Basilicata vicino al palazzo di Monti, via Lucania dietro l’Hotel Bellavista - mentre ci sono personaggi del luogo, importanti
per la storia della città, che
sono stati lasciati nel dimenticatoio. È finita qui? No, altri
esempi ci aspettano e ne parleremo.

Sculture di sabbia al Lido La Vela
a chiusura di un’estate lunga e calda

L’estate è per antonomasia il momento della spensieratezza. Si
fanno le cose che durante l’anno, soprattutto se si è al lavoro,
non si possono fare o non si ha il tempo per realizzarle. Così dei
villeggianti, che da anni frequentano il “Lido La Vela” del prof.
Fabrizio Ciriolo, negli ultimi scampoli della bella stagione, esattamente il 7 settembre, hanno pensato di realizzare delle sculture sulla sabbia, variazione ai famosi castelli. Le famiglie Pel-

liccia ed Escuriale, provenienti dal pittoresco borgo medievale
di Subiaco in provincia di Roma e che da anni sono affezionati
frequentatori della nostra città, si sono attivati per creare questi
animali particolari, che hanno attirato da subito l’attenzione dei
passanti. I disegni sono stati realizzati dai figli Marco, Riccardo,
Lorenzo e dalla piccola Giorgia. Il mare se li porterà via, ma le
foto rimarranno.
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Ma quanto saranno riparate le infiltrazioni
all’Istituto Moretti di Roseto?
Alla prima pioggia secchi dappertutto
Bisogna fare subito una precisazione.
Nonostante il giudizio negativo sulla
politica sia ai minimi storici (è stato più
o meno sempre così, ma oggi il gradimento dei politici è bassissimo, come
mai si era verificato nella nostra storia
recente), bisogna riconoscere che alcuni sforzi vengono fatti. Prendiamo
l’esempio dell’Istituto Moretti di Roseto, un fabbricato grandissimo che
ospita una delle scuole più articolate
della provincia. Nella scorsa primavera sono stati fatti dei lavori
di riparazione dei tetti (costruiti male sin dall’inizio), in quanto

le infiltrazioni d’acqua erano copiose e
mettevano a rischio la sicurezza degli
alunni e di tutti gli operatori. Bene, i lavori sono stati portati a compimento, ma
alla prima pioggia di settembre... tutto è
tornato come prima. Fare dell’ironia in
questi casi è molto facile, come sarebbe anche troppo semplice indignarsi.
Per evitare entrambi gli atteggiamenti
(che fanno andare in escandescenza
i politici) c’è un solo rimedio: riparare
“veramente” le falle in modo serio e non con il silicone del “faida-te”.

Utile e di facile lettura il libro “Il percorso delle
donne di Roseto” di Maria Pia Di Nicola
È stato pubblicato di recente un libro molto fruibile e di facile lettura (in totale una sessantina
di pagine), dai contenuti interessanti. Il titolo è
Il percorso delle donne di Roseto, scritto da Maria Pia Di Nicola, con il sottotitolo che recita
Tra emancipazione e partecipazione e fa parte
della collana “La cultura siamo noi” edito dalla
Ires Abruzzo Edizione. La pubblicazione prende
spunto da un’altra opera della stessa autrice, cioè
Donne a Roseto e ripercorre le fasi salienti delle
lotte operaie del periodo che va dalla fine degli

anni ‘60 all’inizio degli ‘80. Di Nicola è stata sempre molto attenta alle tematiche legate non solo
al lavoro femminile, ma alla emancipazione della
donna nel senso più vasto e completo. Interessante, dunque, la lettura di questo lavoro, consigliato
anche ai giovani che spesso hanno la sensazione
che quello che oggi possiedono in termini di diritti
ci sia sempre stato: non è affatto così. Nota conclusiva: la foto di copertina del libro riproduce una
manifestazione del 1972, tenutasi a Roseto dalle
operaie davanti agli stabilimenti della Monti.

I giardini della Villa Comunale
come ritrovo per un gruppo di vispi anziani
Come nello scorso numero, anche in questo riportiamo un gruppo di vispi anziani
che abbiamo scovato in uno dei tanti posti
di ritrovo che Roseto offre ai suoi cittadini.
Lo scenario è suggestivo ed è veramente rilassante. Stiamo parlando della Villa
Comunale, luogo incantevole che ha acquisito ancora più fascino dopo i lavori di
ristrutturazione dell’esterno del fabbricato
e del giardino, avvenuti in occasione dei

festeggiamenti dei 150 anni della fondazione della città. Così i bei giardini, curati e
sempre con l’erba verde, fanno da scenario a questi incontri mattutini e alcune volte pomeridiani di un gruppo di anziani che
proprio sulle panchine del viale d’ingresso
si danno appuntamento. È una bellissima
abitudine che durerà... fino a quando il
tempo lo consentirà. Poi se ne riparlerà in
primavera.

Km 0 LeVie del Gusto
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ABBINAMENTO
Immersa nella fertile campagna di Notaresco,
dove il colore della terra, gli alberi di ulivo dai
tronchi contorti, il filo delle colline, gli ampi
orizzonti dai monti al mare, i gomitoli di case...
creano un paesaggio inconfondibile, dove
tutto diventa scoperta personale.....l’Azienda
Agricola di Massimo Recchiuti vi presenta...
L’olio extravergine d’oliva
“Il Tortiglione”
Un ulivo che è varietà esclusiva della provincia
Teramana e che qui troviamo soprattutto sulle
colline tra Castellalto e Notaresco.
Una pianta plurisecolare, dal tronco tortile
e dall’aspetto maestoso e suggestivo, dai cui
frutti si ricava un olio particolarmente ricco
di polifenoli (sostanze antiossidanti contro i
radicali liberi) e dall’aroma inconfondibile,
penetrante e delicato nello stesso tempo.
È così che, dopo un’attenta selezione delle olive
e maestria nella frangitura, nasce quest’olio,
un vero e proprio mangia e bevi, ricchissimo
di profumi e dai sapori molto forti, in grado di
esaltare anche il gusto del piatto più semplice.
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Foto: Elio D’Ascenzo
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.

SARAGOLLA POMODORO E RUCOLA
Spaghetto di Saragolla
Pomodori Maturi
Olio extravergine di oliva
Aglio
Rucola

Preparazione:
Lasciare in infusione l’aglio nell’olio extravergine
di oliva per 12 ore. Pulire i pomodori e procedere
a cottura lenta, infine frullare ed aggiungere sale
ed olio. Lavare e pulire un mazzetto di rucola e
saltarlo in padella per alcuni secondi, sfumare
con del vino bianco ed omogeneizzare.
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Salvo l’ufficio postale
di montepagano. Per ora…

P

er salvare l’ufficio postale di Montepagano, i cittadini
dovranno fare la loro parte, utilizzando quanto più
possibile i servizi che l’ufficio stesso offre. Il provvedimento potrebbe essere adottato entro la fine
dell’anno, nell’ambito della procedura di riorganizzazione di tutti gli uffici decisa da Poste spa. Se n’è parlato nel
corso di un incontro sollecitato dal sindaco Enio Pavone e a cui
hanno partecipato la direttrice provinciale di Poste spa, Angela
Zappacosta, Maurizio Rampa responsabile gestione operativa, i
consiglieri comunali di Montepagano, il presidente del consiglio
di quartiere Liberatore Merlitti, il vice sindaco Alfonso Montese
e il segretario generale. Nel corso della riunione i vertici provinciali di Poste spa hanno ribadito il perché di tali scelte. Ma
hanno lasciato una porta aperta per salvare l’ufficio di Montepagano. Purché, insomma, ci sia una maggiore partecipazione dei residenti. L’amministrazione comunale, pur prendendo

atto delle argomentazioni aziendali, ha ribadito alla direttrice
di fare il possibile per mantenere aperto l’ufficio, in considerazione dell’importanza storica del borgo per la città di Roseto.
La chiusura del servizio infatti creerebbe molti disagi ai cittadini della frazione. Un aspetto, questo, che ha spinto i dirigenti
delle poste a “sospendere” per il momento l’eventuale azione
di chiusura. Al termine dell’incontro gli amministratori rosetani
hanno preso atto della disponibilità della direttrice di portare la
richiesta all’attenzione dei responsabili nazionali al fine di non
procedere alla chiusura definitiva dell’ufficio, operando invece
una ulteriore razionalizzazione dei servizi. Il Comune dal canto
suo si impegna a sensibilizzare i cittadini di Montepagano, anche attraverso il consiglio di quartiere, affinché utilizzino i servizi
postali e finanziari dell’ufficio postale del borgo in modo tale da
garantire quella “vivacità” per uno sportello sempre operativo.

Via Mozart, il comitato chiede
interventi di messa in sicurezza della strada

A

distanza di un
mese e mezzo
dall’invio della lettera alla Giunta
municipale con cui
si richiedevano alcuni interventi per migliorare la sicurezza
e la viabilità del quartiere, il
comitato cittadino di “Via Mozart” di Roseto non ha ancora
ricevuto alcuna risposta da
parte dell’amministrazione locale. “Come comitato cittadino
abbiamo sollecitato l’amministrazione di Roseto”, sottolinea il
presidente Paolo Antonelli, “con lettera protocollata il 22 luglio
scorso e indirizzata all’assessorato lavori pubblici Fabrizio fornaciari, al comando dei vigili urbani e al sindaco Enio Pavone,
per la realizzazione dei rallentatori in Via Rossini e Via Mozart.
Abbiamo chiesto anche una migliore segnaletica stradale al fine
di ridurre la velocità di transito degli autoveicoli migliorando così
la sicurezza in una zona particolarmente sensibile del nostro

territorio”. Su quest’area urbana, infatti, ci sono, oltre a diverse realtà industriali, anche numerosi complessi residenziali
ed un importante asilo nido.
“Crediamo peraltro”, prosegue
il presidente Antonelli, “che sia
opportuno valutare una diversa
gestione dei parcheggi in via
Rossini, nell’intento di migliorare la percorribilità, evitando un
eccessivo restringimento della
Via Mozart
carreggiata. Infine nella lettera
abbiamo ricordato come sia fondamentale riparare l’impianto
di illuminazione della zona, da lungo tempo inefficiente a causa
di guasti ripetuti, ed il ripristino della segnaletica che indichi lo
“stop” in via Braga”. Le richieste inoltrate dal comitato di “Via
Mozart” ad oggi però non hanno avuto alcuna risposta. Ed è per
questo motivo che i cittadini sono tornati a sollecitare l’amministrazione comunale, in attesa di quegli interventi che possano
migliorare la sicurezza stradale.
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XI Settimana della Fratellanza
di Donatella Cantoro e Matteo Poliandri

Anche quest’anno l’importante iniziativa ha avuto relatori di rilevanza nazionale,
esperti di Islam e del fenomeno, sempre più complesso e presente in Italia, dell’immigrazione.
La prima giornata ha visto protagonista al Palazzo del Marte il giornalista Giorgio Paolucci

L’assessore Maristella Urbini

Il giornalista Giorgio Paolucci

“I

l Medioriente visto dall’Europa: dall’integrazione
alla reciprocità” è stato il titolo dell’XI Settimana
della Fratellanza, manifestazione che nasce 11
anni fa dopo l’attentato alle Torri Gemelle avvenuto
l’11 settembre 2001 e che è organizzata dall’associazione culturale “Cerchi Concentrici Promotor” in collaborazione con l’Istituto Moretti, il Comune di Roseto degli Abruzzi,
la Scuola Unesco (a cui il Moretti è associata) e l’Università di
Chieti-Pescara. Quest’anno l’evento si è svolto nei giorni 1920 settembre 2012, presso il Palazzo del Mare e per motivi
di impaginazione (nel prossimo numero di Eidos saremo più
completi) possiamo solo riportare la cronaca della parte iniziale
degli incontri. Il tema della prima giornata è stato “Oriente-Occidente. Come è possibile l’integrazione senza che si snaturino
le culture di riferimento?” e per rispondere a questa domanda
- dopo l’apertura del convegno da parte del presidente dell’associazione William Di Marco - è intervenuto il giornalista Giorgio
Paolucci, caporedattore del quotidiano “Avvenire”, esperto delle problematiche legate all’Islam e all’immigrazione. Il relatore,
attraverso tre tappe fondamentali, ha evidenziato quanto il fe-

Lo studente Angelo Serafini

Le hostess Alessandra e Giorgia

nomeno migratorio sia in continuo sviluppo e contemporaneamente l’integrazione risulti sempre più difficile, ma necessaria,
al fine della convivenza tra i diversi popoli e tra le diverse etnie.
Ampio spazio è stato concesso agli alunni presenti, i quali hanno illustrato, attraverso la lettura di due articoli, le problematiche e le differenze tra i vari Paesi islamici. Interessante il dibattito finale, con l’intervento di diversi docenti.
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È in preparazione il prossimo libro
di William Di Marco sui Beatles

Giovedì 15 novembre
all’Odeon di Roseto si
terrà la presentazione
ufficiale, mentre il giorno
dopo sarà inaugurata alla
Villa Comunale una mostra
di dischi, di oggettistica
e di rarità curata dal
giornalista-collezionista
Luciano Di Giulio. Infine
sabato 17 ci sarà una
serata revival con i gruppi
locali

Un acquerello sui Beatles disegnato dall’artista Nicola Collevecchio che impreziosirà l’ultima di copertina

È

in via di ultimazione il prossimo
libro di William Di Marco dedicato interamente ai Beatles.
Il titolo porterà semplicemente
il nome dei famosi quattro musicisti di Liverpool, mentre il pre-titolo
(L’avventura più bella del mondo) sarà
molto esplicativo sull’importanza che ha
avuto la band inglese a livello planetario
e il fascino della loro esperienza musicale che ha coinvolto intere generazioni. Il
sottotitolo (A cinquant’anni dal loro primo
disco 1962-2012), invece, ci farà capire anche il motivo della pubblicazione,
cioè la ricorrenza dell’uscita del primo 45
giri (Love me do), avvenuta nell’autunno
del 1962. L’influenza che hanno avuto i
Fab Four sulla musica mondiale e sulla
cultura giovanile è fuori discussione e il
libro in questione, oltre a ripercorrerne la
storia in modo cronologico - partendo dal
1940 e approdando al 1970, anno dello
scioglimento della band - ha una sezione
dedicata alla fenomenologia e all’aspetto
sociologico, dal momento che i Beatles
influenzarono diversi ambiti artistici, culturali e di costume. Ad arricchire l’opera
c’è una completissima discografia, con

tutti i testi delle canzoni e le rispettive traduzioni in italiano a fronte.
La presentazione ufficiale avverrà giovedì 15 novembre 2012 alle ore 20,45
al cinema-teatro Odeon e a organizzare
l’appuntamento saranno le associazioni
Cerchi Concentrici Promotor e Terra e
Mare che stanno allestendo tre giorni di
manifestazioni. La prima tappa è con la
serata-evento all’Odeon (gli allestimenti
saranno curati direttamente da Eidos), in
cui parteciperanno esperti, critici e verrà
proiettato un filmato di interviste raccolte direttamente a Liverpool. La seconda
giornata (venerdì 16 novembre) sarà
dedicata interamente alla mostra sui Beatles, curata dal giornalista-collezionista
Luciano Di Giulio che presenterà delle

rarità assolute di dischi e oggettistica. L’esposizione si terrà alla Villa comunale di
Roseto, rimarrà aperta per una settimana e sarà inaugurata, alla presenza degli
studenti delle Scuole superiori cittadine,
la mattina con un convegno. Il terzo appuntamento è per sabato 17 novembre,
con una cena-revival aperta a tutti, in cui
si esibiranno i gruppi locali del passato,
che eseguiranno le musiche dei baronetti
inglesi.
Insomma, tre serate molto dense di contenuti, tra le pochissime così articolate
organizzate a livello nazionale, dedicate
interamente a quello che è stato considerato il più grande fenomeno musicale,
culturale e di costume del XX secolo.
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Piste ciclabili a Roseto

“Rosetani in bici” scende in piazza

Il raduno previsto per il 23 settembre in Piazza
della Stazione dalle ore 16:30

N

ella nostra città, come d’altronde in altre località,
c’è una grande voglia di andare in bici. In questa
estate 2012 c’è stato un vero boom di cittadini e
turisti che per spostarsi in città hanno scelto la bicicletta. Purtroppo dobbiamo constatare, ad oggi,
che nulla si è fatto in passato e nulla si sta facendo nel presente
per rendere l’uso della bici non pericoloso per la propria incolumità, ma anzi piacevole e facile nell’uso quotidiano. Ormai
dovrebbe essere chiaro a tutti che se non ci sarà una rapida inversione culturale e la nostra città non si adeguerà agli standard
delle città più evolute, con piste ciclabili, percorsi protetti per
bici e pedoni, urbanistica di favore e segnaletica adeguata , la
nostra città scivolerà fuori dai circuiti del turismo consapevole,
attento a salute e benessere di adulti e bambini.
L’Associazione Rosetani in bici chiede nello specifico all’Amministrazione Comunale:
1) pista ciclabile che ci allacci al ponte in legno sul Tordino;
2) pista ciclabile che ci allacci con Pineto;
3) pista ciclabile all’interno della città, sfruttando una delle vie
interne e i marciapiedi lungo la Nazionale, che a senso unico
e con lavori di adeguamento si prestano benissimo allo scopo;
4) completamento della pista ciclabile a sud della SS 150 arrivando fino all’industria Rolli.

Alla Provincia di Teramo chiediamo:
- pista ciclabile sul bacino del medio Vomano (Da Castelnuovo
a Roseto) con collegamento con la pista ciclabile del Corridoio
Adriatico.
Chiediamo ai nostri rappresentanti politici in Provincia di far
sentire con forza la voce di Roseto e della vallata del Vomano
perché sono 150 anni che sopportiamo uno strapotere di Teramo capoluogo riguardo alle infrastrutture. Bisogna evitare ciò
che si è verificato per le strade. Nel passato sono stati spesi
miliardi per la Teramo –Garrufo, per una fantomatica Teramo –
Bisenti (che al momento si interrompe dopo una galleria ed un
viadotto contro una pianta di fico). Adesso gli stessi discorsi si
stanno ripetendo per le piste ciclabili. Ricordiamoci che Roseto
è la seconda città della Provincia e che il comprensorio del medio Vomano ha più abitanti e più turismo di Teramo.
Per fare sentire la nostra e la vostra voce manifestiamo in Piazza
della Stazione domenica 23 settembre dalle ore 16:30 in poi.
L’Associazione Rosetani in bici invita tutti i cittadini a partecipare. Ci sarà un microfono aperto a disposizione di ognuno per
proposte, idee, critiche e quant’altro.

Giancarlo Caponi
Presidente dell’ Ass. Rosetani in bici
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Rifiuti, concordato
preventivo per il Cirsu

La vecchia discarica del Cirsu

Passa la linea che era
stata proposta dal Partito
Democratico rosetano. Dura
l’analisi del capogruppo del Pd
Teresa Ginoble nei confronti
dell’amministrazione comunale
e del centro destra: “Hanno
perso l’occasione per prendere
una decisione importante.
Ma siccome sono intenti a
tamponare le loro divisioni
interne alla fine non hanno
deciso nulla!”

O

rmai è deciso, per il Cirsu
Spa si va verso il concordato
preventivo. La decisione è
stata presa dall’assemblea
dei soci che all’unanimità ha
deciso di avviare ora tutte le procedure
necessarie per l’attuazione del provvedimento. Sulla vicenda il Partito Democratico di Roseto ha espresso grande soddisfazione per la decisione che è stata
adottata e che dovrebbe ora consentire
a tutti i protagonisti della vicenda Cirsu
di iniziare a pensare al futuro del consorzio. “Nell’ultimo Consiglio Comunale
sul bilancio d’esercizio 2011 del Cirsu”,
afferma il capogruppo del Pd rosetano
Teresa Ginoble, “abbiamo avanzato proprio la proposta di concordato preventivo,
una forma, come abbiamo più volte sottolineato durante i lavori consiliari, tutela
la titolarità pubblica della nuova discarica e salvaguardia il mantenimento dei
livelli occupazionali. Tutto questo a fronte
di una maggioranza che, per gestire le
divisioni interne, di fatto non ha deciso,
perché ha dato al sindaco un mandato
plurimo, il cui esercizio ha diversi esiti,
sia a livello giuridico che a livello economico”. Simone Tacchetti, consigliere
comunale del Pd, ha invece sottolineato
come nel Consiglio Comunale di Notare-

Il consigliere del PD Simone Tacchetti

Teresa Ginoble

sco, il cui Sindaco Valter Catarra, nonché
Presidente della Provincia ed esponente
del centro destra, maggioranza ed opposizione hanno votato all’unanimità per il
concordato preventivo con continuazione aziendale. “È preoccupante”, dice
Tacchetti, “come l’attuale maggioranza
di Roseto non riesca ad essere coesa
su temi importanti come questo, intenta
com’è a gestire le varie posizioni interne
così come affermato in Consiglio dagli
stessi esponenti della loro stessa coalizio-

ne”. Chiaro è che a questo punto, con
il concordato preventivo, bisognerà adottare tutte le procedure per fare in modo
che i lavori di realizzazione del secondo
invaso, ovvero “Grasciano 2” non subiscano ulteriori rallentamenti. La nuova
discarica è assolutamente necessaria in
quanto consentirebbe di abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti e di portare
avanti il progetto di ammodernamento
del polo tecnologico per il recupero e il
riciclaggio delle sostanze di risulta.
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“ANIMA LIBERA”

IL NUOVO ALBUM DI DANIELE FALASCA

A

distanza di due anni dal cd “Ricomincio da qui”,
Daniele Falasca si ripresenta al pubblico con una
riuscitissima raccolta, “Anima libera”, prodotta dalle Edizioni Musicali Barvin di Roma e già in distribuzione.
E il titolo è tutto un programma. Si capisce subito, dalle prime
note, che Daniele Falasca non vuole imprigionarsi in schemi e
tagli stilistici che non gli appartengono, o che lo investono solo
in parte. Daniele, infatti, è un’anima libera: ce lo dice la sua musica, la quale, pur distesa talvolta su atmosfere che sappiamo
appartenere al suo background (“Pattinando sul tasto”), non
manca di stupirci per il tratto assolutamente originale e inconfondibile che caratterizza l’intero disco.
L’ingrediente principale del magico elisir: la fisarmonica, amica
ritrovata nella piena maturità artistica dopo gli studi classici di
pianoforte, fedele compagna di sogni senza confini, penna docile di tenerissimi versi poetici. A lei Daniele affida le emozioni
più nascoste, i tramonti, le albe struggenti dell’artista innamorato.
Complici ideali di questa nuova avventura, artisti di fama internazionale. Fabrizio Bosso, il popolare jazzman trombettista
torinese, presente nel Cd in ben cinque brani, sa come assecondare il compositore e fisarmonicista abruzzese con assoli
che rapiscono l’ascoltatore, per morbidezza di suono ed eleganza improvvisativa (che tocca i vertici nel brano “Il sorriso
di Frank”). Altro musicista della band che va assolutamente
ricordato in questo asterisco è il sassofonista Fabrizio Mandolini
(basta ascoltare gli assoli in “Non sono stango” e “La danza del
cammello” per capire perché). Non capita spesso di ascoltare
un sax soprano dotato di tanto calore e pastosità come il suo.
Bravissimi poi il batterista Glauco Di Sabatino, il contrabbassista Amin Zarrinchang e il chitarrista Daniele Ferretti (notevole il
suo assolo che prelude al brano “Non sono stango”). I contributi del fisarmonicista Renzo Ruggieri (“Forenzo”) e del chitarrista
Cristiano Vetuschi (“Il treno dei miei sogni”) aggiungono infine
al cd il tocco magico del fuoriclasse.
Sopra tutti e alla guida del progetto musicale e autore di tutti

di Concezio Leonzi

brani della raccolta, manco a dirlo, il compositore e fisarmonicista Daniele Falasca, che ancora una volta riesce a stupirci
per la ricchezza di idee e la raffinatezza esecutiva, esaltate da
una tecnica virtuosistica che ormai lo contraddistingue a livello
internazionale.
Un Cd da tenere a portata di mano, per momenti di toccante
poesia.
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Morro D’Oro, al via
la missione dei frati Passionisti

D

omenica 23 settembre si dà il
via alla Missione
Popolare dei frati
Passionisti di San
Gabriele, a Morro D’Oro. La
parrocchia Santi Salvatore e
Nicola è lieta di annunciare
questo evento che durerà
quindici giorni, dal 23 settembre al 7 ottobre. In questo lasso di tempo, saranno
diversi gli incontri e i festeggiamenti in onore di Maria
e della fede cattolica. Infatti, ci saranno delle vere e proprie
giornate dedicate alle contrade: in ognuna di esse ci sarà la
visita della statua della Madonna con la recita del rosario. Padre
Dario, Suor Santa e Padre Lorenzo saranno i veri protagonisti di
questa missione, la quale ha come obiettivo quello di educare
e di avvicinare il popolo a quella che è la realtà religiosa locale.

È doveroso ricordare che i cittadini di
Morro D’Oro solo da qualche settimana sono riusciti a rimettere piede nella
loro chiesa principale, quella dedicata
ai Santi Salvatore e Nicola. Un’esperienza, dunque, davvero importante
di ARIANNA
MAZZITTI
che celebra il centenario della Missione del 1912. Il vescovo, nella lettera
pastorale del 2012, parla così: “La missione è un compito di
ogni battezzato che, prendendo coscienza della propria fede
e partecipando all’Eucarestia, sente la gioiosa responsabilità di
annunciare l’amore di Dio con la testimonianza della propria
vita, mettendosi al servizio del Vangelo e dei fratelli”. Anche il
parroco del paese, Don Julio Rosignoli, rivolge alcune parole nei
confronti di questa cammino spirituale: “ La Missione Popolare,
che vivremo insieme ai Padri Passionisti di San Gabriele, vuole
dare un contributo al nostro cammino di fede, con l’obiettivo
di riscoprirci credenti e fratelli nella comunità di Morro D’Oro”.
Dopo cent’anni si rinnova un importante promessa di fede che,
di certo, non sarà dimenticata.

ORARIO DELLA MISSIONE
PEREGRINATIO MARIAE - VISITA ALLE FAMIGLIE INCONTRI SERALI
09.00 LODI E MESSA IN PARROCCHIA – TEMA: LA FEDE
09.45 PEREGRINATIO DELLA STATUA DELLA MADONNA
ALLA CONTRADA INDICATA
10.00 – 12.00
ROSARIO E VISITA AGLI AMMALATI E ALLE
FAMIGLIE DELLA CONTRADA
16.00 – 18.00
MEDITAZIONE MARIANA E VISITA ALLE
FAMIGLIE DELLA CONTRADA
18.00 PARTENZA CORTEO DI RITORNO IN PARROCCHIA
18.30 MESSA E CONFESSIONI – TEMA: LA CHIESA
19.30 CENA/RINFRESCO (ognuno porta qualcosa)
20.30 INCONTRO SERALE: 2012-2013 ANNO DELLA FEDE
PRIMA SETTIMANA
10.00 -12.00 VISITA ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
15.30 INCONTRI BAMBINI DEL CATECHISMO
16.30 INCONTRO RAGAZZI DEL CATECHISMO
20.30 INCONTRO SERALE DEDICATO AGLI ADULTI
VENERDI 28 SETTEMBRE
MESSA DELLE 18.30 AL CIMITERO
20.30 PENITENZIALE – CONFESSIONI DEI BAMBINI E DEI
RAGAZZI
SABATO 29 SETTEMBRE
MESSA DELLE 18.30 FESTA DELLA FAMIGLIA - 25° E ALTRI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI
A SEGUIRE FESTA CON PIZZA E DOLCI
DOMENICA 30 SETTEMBRE
MESSE COME DA ORARIO FESTIVO - MARCIA DELLA FEDE PRIME COMUNIONI E CRESIME DEI RAGAZZI
SECONDA SETTIMANA
10.00 -12.00
VISITA ALLE FAMIGLIE E AMMALATI DEL
CENTRO STORICO
16.00 -18.00
VISITA ALLE FAMIGLIE E AMMALATI DEL
CENTRO STORICO
20.30 INCONTRO SERALE DEDICATO AI GIOVANI
20.30 INCONTRO SERALE DEDICATO ALLE COPPIE GIOVANI
VENERDI 05 OTTOBRE
MESSA DELLE 18.30 FESTA DEI NONNI E UNZIONE DEGLI
INFERMI
20.30 VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE
SABATO 06 OTTOBRE
MESSA DELLE 18.30 FESTA DEI GIOVANI
20.30 – VEGLIA DI PREGHIERA ANIMATA DAI GIOVANI
DOMENICA 07 OTTOBRE - CONCLUSIONE DELLA MISSIONE
ORARIO FESTIVO – SOLENNE PROFESSIONE DELLA FEDE –
AFFIDAMENTO ALLA MADONNA
INDICAZIONI PERCHÈ LA MISSIONE SIA PERMANENTE IN
PARROCCHIA
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NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE LOTTERIA 15 SETTEMBRE 2012
ASILO NIDO VIA ACCOLLE - ROSETO
1 Premio > biglietto n. 6156
Bicicletta offerta dall’Amministrazione comunale		
2 Premio > biglietto n. 1134
Parure in acciaio e oro offerta da Roberta Gioielli Cologna Spiaggia		
3 Premio > biglietto n. 5687
poltrona da camera in ferro battuto offerto da Raffaele Di Donato		
4 Premio > biglietto n. 2968
n. 6 bottiglie di Franciacorta offerto da Azienda Agricola Orlandi		
5 Premio > biglietto n. 292		
orologio da donna offerto da Roberta Gioielli Cologna Spiaggia		
6 Premio > biglietto n. 1267
buono acquisto da 75 euro presso Ortofrutta Palestini		
7 Premio > biglietto n. 4113
telefono cellulare offerto da Europhone Roseto		
8 Premio > biglietto n. 731		
n. 1 prosciutto offerto da Quartiglia		
9 Premio > biglietto n. 5173
buono acquisto da 50 euro presso Cartolibreria Italnova		
10 Premio > biglietto n. 706
buono acquisto da 40 euro presso Scarabocchio		
								

ESTRAZIONE PREMI MINORI

							
1 Premio > biglietto n. 7051
1 cartone prodotti igiene casa offerto da Liberchimica		
2 Premio > biglietto n. 421		
cassa in legno di vini 90 euro offerto da Azienda Agricola Orlandi		
3 Premio > biglietto n. 4053
2 bracciali offerti da Roberta Gioielli Cologna Spiaggia		
4 Premio > biglietto n. 1049
1 tuta bimba offerta da Creazioni Ladia		
5 Premio > biglietto n. 1984
1 Magnum con cassa di legno 50 euro offerto da Azienda Agricola Orlandi		
6 Premio > biglietto n. 1582
1 buono di 30 euro offerto da Cartolotto		
7 Premio > biglietto n. 2959
1 buono di 30 euro offerto da Carni Bianche		
8 Premio > biglietto n. 6275
1 buono di 25 euro offerto da Cartolibreria Italnova		
9 Premio > biglietto n. 349
1 buono di 25 euro offerto da Cartolibreria Italnova		
10 Premio > biglietto n. 2989
1 tessera di 20 ingressi nuoto libero offerto da Piscina Comunale Roseto		
11 Premio > biglietto n. 237
12 bottiglie di vino offerto da Dario D’Angelo		
12 Premio > biglietto n. 2201
6 bottiglie di vino offerti da Mazzarosa		
13 Premio > biglietto n. 1886
1 cesto di pasta offerto da Dirò Pianura Vomano		
14 Premio > biglietto n. 2794
1 busta di prodotti offerta da L’Equiseto		
15 Premio > biglietto n. 3011
1 scatola di prodotti offerta da L’Erbolario		
16 Premio > biglietto n. 3872
1 portachiavi offerto da Borse e Dintorni		
17 Premio > biglietto n. 3414
1 portachiavi offerto da Borse e Dintorni		
18 Premio > biglietto n. 4070
1 portacellulare offerto da Borse e Dintorni		
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Superare le tensioni pre-gara...
con le tecniche di rilassamento
Gli atleti della Bruni Pubblicità Atletica Vomano
si allenano con il Rilassamento Muscolare e il
Traning Autogeno

I

n condizioni di stress fisico e psicologico come può essere il momento pre-gara (durante il quale può accadere di
andare oltre le nostre possibilità di gestione dello stress) si
ha un abbassamento delle funzionalità dell’organismo con
conseguente diminuzione della qualità della prestazione. Gli
sportivi vivono i momenti pre-gara con tensione, ma allo stesso
tempo cercano di mantenere un alto livello di concentrazione.
L’attivazione psico-fisiologica è fondamentale per affrontare al
meglio una prestazione sportiva, ma è necessario mantenere il
giusto equilibrio tra energia nervosa e fisica; la differenza che
c’è tra una prestazione eccellente ed una bassa spesso è data
dalla capacità di gestione dell’energia che serve alla gara. Uno
stress pre-gara elevato induce a consumare l’energia del nostro
organismo prima della partenza, infatti una mente preoccupata della gara che sta per affrontare consuma il glucosio disponibile nel nostro organismo prima di partire lasciando l’atleta
senza energia già a metà percorso. Altro aspetto importante
è la tensione muscolare mantenuta per tempi prolungati nel
pre-gara; a questa spesso si associano infortuni durante la prestazione, evitabili. È importante allenare il corpo a rilassarsi, a
gestire la tensione e dunque a decontrarre i muscoli che l’ansia
e lo stress irrigidiscono. Una condizione iniziale di rilassamento
permette di riportare i muscoli alla situazione di tensione muscolare minima, adeguata comunque ad affrontare la gara. Le
tecniche che utilizzo maggiormente nella preparazione pre-gara
sono il Rilassamento Muscolare Progressivo e il Training Autogeno. La prima è una tecnica di rilassamento messa a punto da
Jacobson negli anni ’30; le ricerche hanno dimostrato l’efficacia
di questa tecnica nella riduzione rapida di stati di tensione in
persone che vivevano ansia, stress psicologico e fisico, attacchi
di panico, ipertensione arteriosa, disturbi del sonno e gastrici,
cefalea, gravidanza. Questa tecnica si pone l’obiettivo di allenare il soggetto a raggiungere una completa distensione muscolare; ciò avviene attraverso un apprendimento progressivo
del rilassamento dei principali gruppi muscolari (arti superiori
e inferiori, tronco, collo, regione degli occhi e della bocca). Con
la pratica quotidiana si progredisce verso uno stile di vita più
pacato e uno stato in cui la quiete è quasi automaticamente
mantenuta proprio perché appresa. Imparare a rilassarsi non è
diverso da ogni altra abilità che può essere sviluppata nella vita
quotidiana come andare in bicicletta o guidare l’automobile,
apprese con la pratica! Certamente nell’acquisizione di questa

tecnica si avrà il supporto iniziale di un istruttore, ma l’abilità
non potrà essere appresa se non con una pratica costante. È
stato già attivato un corso di addestramento al Rilassamento
Muscolare rivolto ad un gruppo di atleti della Bruni Pubblicità
Atletica Vomano, squadra Campione d’Italia 2010 e Vice Campione d’Italia 2011, e ho riscontrato personalmente importanti
risultati nel miglioramento delle prestazioni agonistiche nelle
diverse discipline (corsa, salti, lanci) e nella prevenzione degli
infortuni. Il Tranining Autogeno di Schultz (1932), anche questa
sperimentata con gli atleti della Bruni Pubblicità, è una tecnica basata sull’autosuggestione; permette il raggiungimento di
una condizione di maggior benessere attraverso gli esercizi di
pesantezza, calore, respiro, plesso solare, cuore e fronte fresca e come il rilassamento muscolare necessita di una pratica
costante. Le tecniche che ho usato con gli atleti della Bruni
Pubblicità sono ovviamente applicabili per tutti gli sportivi di
ogni disciplina di livello agosnistico e amatoriale. Gli atleti che
si allenano anche con le tecniche di rilassamento mostrano un
maggior recupero delle energie e dunque una maggiore gestione delle proprie risorse e della concentrazione; ciò contribuisce

al conseguimento di alte prestazioni e alla diminuzione dei casi
di infortunio, aspetti fondamentali per il perseguimento dei propri obiettivi in gara. Mi preme ricordare a tutti gli sportivi che
non hanno ancora sperimentato queste tecniche che sono stati
programmati altri corsi per i prossimi mesi in cui mi occuperò
personalmente dell’addestramento al rilassamento supportando gli atleti in ogni fase dell’apprendimento.

Dott.ssa Luisa Del Nibletto
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1° Palio Lido delle Rose
“La corsa contro il tempo per salvarti la vita”

O

rganizzata dalla ASD Rosetana Nuoto e patrocinata dal Comune di Roseto e dalla Federazione
Italiana Nuoto , domenica 26 agosto, a Roseto
degli Abruzzi, si è svolta la prima edizione del Palio
Lido delle Rose, manifestazione di voga a coppie,
rivolta agli Assistenti Bagnanti della Federazione Italiana Nuoto. “La gara, in sostanza non è altro che la simulazione di un
salvataggio in acqua ad opera di un equipaggio formato da due
Assistenti Bagnanti - ha spiegato Giancarlo Persiani Fiduciario
Regionale Salvamento FIN – Lo scopo è quello di mantenere
sempre allenati i nostri Assistenti Bagnanti e di sperimentare,
ideare e perfezionare le tecniche più valide per portare a termine con successo una operazione di soccorso. Dal punto di vista
turistico speriamo essa possa diventare un consueto appuntamento estivo che coinvolga il maggior numero di stabilimenti
balneari che dovrebbero rappresentare i veri e propri promotori
della manifestazione. La nostra idea è appunto quella di farla
diventare una tipica manifestazione locale da inserire anche
nel circuito delle gare federali regionali e quindi nazionali“
“ Scopo dell’evento sportivo è quello di evidenziare l’alta professionalità dei nostri
Assistenti Bagnanti a volte anche bistrattati dai nostri clienti.
Sono stati proprio loro i veri protagonisti della manifestazione,
dando vita ad un entusiasmante prova , nella quale hanno potuto dimostrare la loro abilità e forza nel governare il più antico
e classico mezzo di soccorso: il pattino a remi. In una località

ad alta vocazione turistica come la nostra, certamente mettere
in mostra con una manifestazione sportivo agonistica lo staff di
Assistenti Bagnanti che garantirà la sicurezza in acqua dei nostri turisti, mi sembra essere anche un valido bigliettino da visita
per la loro fidelizzazione.” Alla premiazione sono intervenuti il
Fiduciario Locale Domenico Ruggieri e l’Assessore allo Sport
Mirco Vannucci che ha ringraziato il comitato organizzatore e
previsto il suo inserimento nel calendario delle manifestazioni
estive del Comune di Roseto auspicando che possa divenire
una piacevole tradizione locale.
Per il settore femminile è giunto al primo posto l’equipaggio
sponsorizzato dal Lido Mediterraneo composto dalle Assistenti
Bagnanti Forcella Marta e Febbo Martina che hanno chiuso la
prova con il crono di 4’41”30, mentre al secondo posto è giunto l’equipaggio del Lido La Sirenetta composto da Parnanzone
Tanya e Capuani Francesca con il crono di 5’23”30. Nel settore
maschile invece si è aggiudicato il 1° posto l’equipaggio del Lido
Azzurra con Marcone Luca e Di Bernardo Stefano fermando il
cronometro in finale a 2’47”90. Al secondo posto l’equipaggio
del Lido Celommi con Pierdomenico Matteo e Pompilii Francesco seguiti al terzo posto dall’equipaggio dei Bagni Oltremare
formato da Ippoliti Davide e Foglia Davide. Record cronometrico della manifestazione comunque è stato quello fatto registrare in semifinale dall’equipaggio Lido Celommi che è riuscito a
fermare il cronometro con il tempo di 2’40”30.
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IMPRESSIONI
DI SETTEMBRE
Squali pimpanti in precampionato e più forti delle assenze.

l basket estivo non serve a nulla,
ma vincere aiuta ad accelerare
il processo di maturazione che
porta un gruppo di persone che
non si conoscono a diventare
una squadra. La mutazione da
gruppo a squadra è difficile. A volte un
campionato inizia e finisce e il gruppo
di persone radunatosi ad agosto, dopo
9 mesi – il tempo necessario agli umani per creare nuova vita – non è ancora
diventato squadra. Il Roseto Sharks
2012/2013, a giudicare dal precampionato e per quanto ingannevole esso
possa essere, sembra invece aver bruciato le tappe. Gli Squali di coach Ernesto
Francani hanno finora giocato quattro
gare di precampionato: in casa contro i

pari categoria del Civitanova Marche, in
trasferta la squadra di DNC del Lanciano e ancora al PalaMaggetti – nel corso
di un quadrangolare – prima contro il
Chieti (squadra di DNA) e poi contro
i pari categoria del Pescara. Roseto ha
vinto il quadrangolare sciorinando una
discreta pallacanestro d’insieme, che diventa buona se si considera che la squadra non ha mai potuto schierare Niccolò
Petrucci, che nei piani dovrebbe essere
la guardia titolare. Inoltre, nella finale
vinta contro il Pescara, Roseto ha dovuto fare a meno di un giocatore di lusso
per la categoria, Fabio Marcante, squalificato. Le indicazioni più positive sono
venute dall’asse play-pivot, visto che in
entrambe le serate del quadrangolare di

Roseto i migliori in campo sono stati il
regista Nicolas Stanic e il centro Arcangelo Leo. Stanic (19 punti e 23 di valutazione contro Chieti, 13 punti e 18 di
valutazione contro Pescara) pur dando
l’idea di avere ancora qualche chilo di
troppo, appare dotato di tecnica individuale di prima qualità e intelligenza
cestistica bastante a far girare al meglio
una squadra che può fare canestro in
molte maniere. Che segni o armi la mano
dei suoi compagni di squadra, l’oriundo
argentino pare il regista ideale per questo Roseto. Leo (18 punti e 21 di valutazione contro Chieti, 19 punti e 22 di
valutazione contro Pescara), si è dimostrato una macchina da punti posizionata sotto i tabelloni, anche se a rimbalzo

Arcangelo Leo

Fabio Marcante

Francesco Amoroso

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Ernesto Francani
(1 contro Chieti, 4 contro Pescara) può
e deve far sentire maggiore presenza.
Detto dell’assenza della guardia ipoteticamente titolare Petrucci, ottima impressione – rissa a parte – ha destato l’ala piccola titolare Fabio Marcante, che
contro il Chieti in 29 minuti ha segnato
12 punti e catturato 6 rimbalzi, dando
una impressione di forza e polivalenza

Nicolas D’Arrigo

che rappresentano musica per le
orecchie del suo
allenatore. Sotto
canestro, detto
del cannoniere
Leo, da rivedere
Capitan Caruso, macchinoso
e bisognoso di
più tempo per
entrare in forma,
e Amoroso, andato male contro
Chieti e visibilmente migliorato
contro Pescara.
“Ciccio”, fratello maggiore di Valerio, è
giocatore che può e deve fare la differenza a queste latitudini cestistiche. Detto
del torneo giocato senza infamia e senza lode da Di Sante, meritata menzione
per il rosetano Pierpaolo Marini, che
chiamato a giocare molti minuti per l’assenza di Petrucci (33, sia contro Chieti
sia contro Pescara) ha dimostrato di ave-

Nicolas Stanic

Shark61s

re mezzi, tecnica e faccia tosta per non
essere il cambio di nessuno in questa
categoria. Da rivedere invece il giovane
oriundo D’Arrigo, che contro Chieti è
naufragato sotto un mare di falli (4 falli
e zero punti in 8 minuti), mentre contro
Pescara ha potuto mostrare sprazzi del
talento che tutti dicono abbia (13 punti
con il 100% da 2 punti e il 67% da 3),
tornando però ad inciampare nei falli (5
in 25 minuti). E proprio nel momento
della sua assenza, si è fatto notare il giovane molisano (classe 1994) Giangiacomo De Vincenzo con i suoi “5 minuti 5”
di qualità, impegno, recuperi e intensità.
Un bravo anche a lui. Insomma un Roseto che – a giudicare dalle impressioni di
settembre – appare potenzialmente più
forte di quello della scorsa stagione. Al
gruppo il compito di confermare le buone cose mostrate in precampionato, ai
tifosi il compito di aiutare gli Squali a
diventare una squadra forte con il loro
calore. Primo impegno di campionato,
domenica 7 ottobre 2012 alle 18 contro
il Monteroni.

Pierpaolo Marini

Mercoledì ore 21
Diretta su TV6 e www.tvsei.it
Ideato e condotto da Luca Maggitti
Ospite telefonico fisso Mario Boni
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SALUTE
LA MORTE DELLA VERGINE

I

l titolo dell’argomento è tratto dal dipinto del Maestro Merisi da Caravaggio che per far piacere alla famiglia
Lelmi (per decorare la propria
cappella privata) decise, su richiesta
del committente, di rappresentare “La
Vergine”. Ma non trovando di meglio
(nella sua fantasia d’artista) decise di
immortalare una donna di strada, raccolta dopo essere annegata in un fiume.
Accadde che il quadro fu rifiutato ma
acquistato dal Duca di Mantova su
segnalazione del Rubens che non
aveva sottovalutato il valore dell’opera. In realtà il quadro ha un ben
più profondo significato allegorico.
Ma lo spunto è per parlare della
qualità della nostra vita in relazione
all’aumento della durata, prodotto
della civiltà e del miglior controllo delle malattie. La nostra vita
potrebbe migliorare ulteriormente
se dedicassimo più tempo alle
pratiche corrette quali prevenzione, controllo dei fattori di rischio,
migliorare la programmazione delle
nostre abitudini. Cerchiamo di dare
opportuna spiegazione sul significato da
dare ad ognuna delle parole.
PREVENZIONE significa fare in modo
che qualsiasi cosa possa essere modificabile in tempo, cioè sapere e quindi
agire con un buon margine di certezza
per il risultato. Ad esempio sappiamo che da 50 anni in su è opportuno
eseguire una colonscopia per la PREVENZIONE dei tumori maligni del colon.
Questi colpiscono con percentuale
incrementale nel corso della vita e se

di ALESSANDRO
BONADUCE

diagnosticati in tempo non ci creano
problemi. Arrivare tardi significa esporsi
a procedure chirurgiche più rischiose e
magari affrontare anche terapie oncologiche non certo prive di effetti collaterali. Basterebbe anche effettuare una
ricerca del sangue occulto nelle feci con
cadenza annuale per avere una significatività alta di prevenzione. Anche per
le malattie prostatiche un controllo può
essere utile per valutare l’esistenza di
noduli sospetti all’esplorazione. Spesso
il paziente preferisce chiedere il dosaggio del PSA. Ma i marcatori tumorali si
fanno per confermare la presenza del tumore e controllare la sua evoluzione nel
tempo, non per diagnosticarlo. Da solo
non ha nessuna utilità a tal punto che
le società di urologia si stanno battendo
perché questo non sia la scelta ottimale
consigliata dalla classe medica. Anche
per le patologie dell’albero respiratorio
vi sono degli attuali modelli diagnostici
che permettono di diagnosticare in categorie a rischio patologie tumorali quando
esse non sarebbero visibili con indagine
radiologica tradizionale. Ad esempio la
Tac spirale nei modelli con incremento
di acquisizione delle immagini e tagli
più sottili è possibile rilevare immagini
sospette.Vi sono poi indagini di medicina
nucleare con traccianti d’organo specifici che permettono di avere una conferma di quanto rilevato con le tecniche
tradizionali.
Adesso andrò ad eseguire un controllo
e vi lascio alle vostre altre letture della
rivista.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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PSICOLOGIA

Tornare a scuola
una prova di adattamento
da vivere con consapevolezza

di AMEDEA
CAPRANI

Nella fase iniziale della ripresa degli studi per il giovane può essere
utile dilazionare i tempi dell’impegno, concedendosi delle brevi pause.
È importante alternare l’attività dello studio ad un’attività fisica che ha
l’effetto di stemperare le tensioni

L

a Scuola. Uno spazio per conoscere
e conoscersi, imparare e confrontarsi, un luogo “protetto” per crescere
e allenarsi a vivere, preparandosi
ad affrontare il mondo circostante,
con tutte le sue difficoltà e contraddizioni
ma anche con le innumerevoli occasioni che
può offrire e che bisogna essere pronti a cogliere. In questo mese di settembre, questa
grande palestra di vita spalancherà le porte
agli studenti di tutta Italia, inaugurando un
nuovo anno scolastico che, se affrontato con
atteggiamento consapevole, rappresenta
un’opportunità di arricchimento e formazione unica per le giovani
generazioni. Dopo la lunga
pausa estiva, più spensierata per coloro che avevano ben concluso l’anno di
scuola e più impegnativa
per chi invece ha dovuto
affrontare gli esami di riparazione, l’impatto psicologico con l’impegno che la
scuola richiede sarà “direttamente proporzionale” alla misura in cui si è riusciti a
recuperate le energie mentali nel periodo di
riposo. Appare tuttavia comprensibile come,
in generale, tornare alla vita di ogni giorno,
quella scandita da ritmi, responsabilità e
mansioni ripetitive, possa, nelle fasi iniziali,
creare uno stato di disagio soggettivamente
avvertito in misura variabile. Tale fenomeno
può determinarsi anche nei giovani studenti
al rientro dalle vacanze, poiché l’impegno
continuativo che la scuola richiede impone
un cambiamento nello stile di vita assunto e
il rispetto di alcune regole a cui essi, spesso,
si sono nel tempo disabituati. È dunque possibile e per nulla infrequente che nel periodo
della ripresa si manifestino nel giovane una

sensazione di affaticamento, irritabilità,
tensione nervosa, irrequietezza motoria,
difficoltà attentive. Spesso la percezione
di tali sintomi può associarsi ad uno stato
di disagio emotivo in quanto il soggetto non
riesce a comprendere le ragioni della propria
sensazione di malessere. È importante che
se ne parli con qualcuno, magari perché no,
con i propri genitori, provando a spiegare loro come ci si sente. Tuttavia, se tale
sintomatologia non permane nel tempo e
non è sufficientemente intensa da impedire
il normale funzionamento psico-fisico, essa
non ha motivo di creare uno stato di allarme,
rientrando nel fisiologico processo di adattamento del soggetto al cambiamento che
sta vivendo. Ogni genere di cambiamento,
infatti, necessita di un tempo “tecnico” per
essere metabolizzato, dunque può comportare una fase di destabilizzazione dell’equilibrio precedente che viene in una certa
misura perduto per permettere all’individuo
di riorganizzarsi rispondendo alla richiesta
di cambiamento. Insomma, mente e corpo
devono avere modo di abituarsi. Nella fase
di passaggio alla scuola, dunque, per il
giovane può essere utile dilazionare i tempi
dell’impegno, concedendosi delle brevi
pause che possono stemperare il senso di
affaticamento mentale e favorire la concentrazione nei momenti successivi e inoltre
alternare l’attività dello studio ad un’attività fisica che ha l’effetto di stemperare le
tensioni. Non dimentichiamo comunque
che il ritorno graduale al “lavoro” di studente va di pari passo con la pianificazione
sistematica dell’impegno e la fissazione di
obiettivi raggiungibili che, in quanto fonte
di gratificazione, forniscono una motivazione
fondamentale ad andare avanti.

66

67

Letteratura

Felliniana
Il libro dei sogni

A

ncora una variazione sul
tema. Questa volta un libro
che non è una biografia,
non un saggio vero e proprio
e neppure un romanzo: uno
sguardo, la finestra possibile sul mondo
del regista italiano per antonomasia,
Federico Fellini. Sia detto subito che chi
scrive questo articolo è di parte, e che
in buona sostanza, se il termine venerazione può applicarsi al rapporto
tra un essere umano e un altro,
allora vale bene utilizzarlo in
questo caso. Sarà per un simile
legame d’amore che mi sconvolge, ogni volta, quanto poco
gli italiani conoscano Fellini;
molto meno di un russo, di un
americano o di un francese (che
già mi sembra l’inizio di una
barzelletta sconcia). Ma è così.
Ci provo anche con voi. Come
finisce La dolce vita? Chi muore
in quel film e come? E perché il
titolo 8 e ½? Però basta chiudere gli occhi, immaginare Fontana di
Trevi, Anita Ekberg che urla Marcello
ed eccoci, ci siamo: è Fellini. E Fellini
è anche Giulietta Masina piangente ai
bordi di una strada fuori città; che poi
sorride solo perché due sconosciu-

di MARCO
MARROCCO

ti, con una tromba e un tamburo, la
trascinano via, chissà dove. Felliniana,
dicono i più, ha un’aria felliniana. E lo
dicono per una piazza, per una festa
di paese, per un programma televisivo.
Se poi, però, gli vai a chiedere che vuol
dire, felliniana, non ne cavi un ragno
dal buco, un coniglio dal cilindro, un
intelletto dalla tv. Allora consiglio questo:
predere Il libro dei sogni, adagiarlo da
qualche parte – pesa troppo per tenerlo
tra le mani, – aprire una pagina a caso
e cominciare da lì, dai disegni di Fellini,
dai suoi sogni, quelli che ogni mattina,
con una precisione maniacale, annotava
punto per punto. Con tanto di immagini,
volti di mostri, donne poppute, ventrate,
minacciose come belve; cani da guardia
di mondi inesistenti, uomini farlocchi,
grigi, stretti nelle cravatte e smilzi come
lampioni. Aprire una pagina a caso e
pensare che quella sia la finestra: un
punto d’osservazione per capire meglio
come sia nato, e poi diventato immagine, un mondo cinematografico che
in tutto il mondo considerano geniale,
unico, irripetibile.
Felliniana, ha un’aria felliniana: la spiaggia una domenica d’inverno, col cielo
spaccato, colore del marmo. Il libro dei
sogni, Rizzoli.
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TELEVISIONE

TI LASCIO UNA CANZONE

il circo dei bambini-nani

V

i ricordate “Bellissima”di Luchino
Visconti? Quando il regista nel film,
cerca una bambina si precipitano
al concorso una moltitudine di
mamme e bambine. La protagonista del film Anna Magnani decide
di far partecipare al concorso la
figlia facendo tutti i sacrifici possibili
per prepararla adeguatamente. La
bimba viene ammessa al provino.
Ma quando vede l’immagine della
piccola impacciata e piangente tra
le risate del regista e degli aiutanti,
Bellissima di Luchino Visconti
s’infiamma di sdegno e dopo aver
fatto una violenta scenata, porta
via la bambina. Indignata e avvilita la madre
si rende conto delle sue aspirazioni sbagliate
e rinuncia al fruttuoso contratto che le viene
effettivamente proposto dal
regista, che aveva visto in
quella bimba qualità espressive non comuni. Questo
è più o meno quello che è
successo sabato sera a “Ti
lascio una canzone”, ma in
questo caso purtroppo non
c’è stata nessuna mamma
Antonella Clerici e Caterina che piange sul palco che si è resa conto di aver

di BARBARA CINQUE

lasciato la propria figlia in mano a dei lupi
assetati di ascolti. Un vero gioco al massacro
per i più piccoli che si trovano all’improvviso
sotto i riflettori, criticati, guardati da tutti e
quindi “giudicati” a colpi di pseudo-voti, regolamenti e pseudo-percentuali. Personalmente
ho sempre detestato e criticato duramente
tutti quei programmi che “giocano” con la
spontaneità dei più piccoli per acchiappare
ascolti. Sabato sera, Pupo ha pensato bene
di criticare l’interpretazione di una bambina
che ha cantato “la musica è finita” dicendo
“La fortuna che hanno i bambini piangendo è un po’ una condizione che si chiama
psico-pedagogica. Lei tra mezz’ora non avrà
più niente, si sarà dimenticata tutto”. A
questo punto la fatina Antonellina ha preso
la bambina portandola fuori dallo studio,
dicendo che a lei non piace veder piangere i
bambini. Peccato che l’abbia fatto ridacchiando e quasi compiacendosi della situazione,
anziché prendere posizione in modo credibile.
Una bambina che piange in diretta tv su Rai
1 è l’ennesima dimostrazione che i bambini
non devono essere catapultati sotto i riflettori.
I bambini sono bambini lasciamoli giocare a
campana, lasciamoli leggere “Cenerentola e
Biancaneve” lasciamoli essere bambini!
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musica

Musica in saldo
Il Ragazzo della Via Gluck
torna live all’Arena di Verona

di GIULIA MARINI

L’idea del progetto non è certo quella di
un mini-tour tradizionale, bensì di uno
show diviso in due parti, il cui nome è
stato rivelato solo pochi giorni fa: Rock
Economy.
La musica certamente la farà da padrone;
diciotto gli strumentisti sul palco, coinvolti
in una scaletta ricca di successi e brani
tratti dai suoi ultimi cinque album mai
eseguiti dal vivo.
Unico ospite, rivela sempre la Mori, sarà
il gioioso e instancabile Gianni Morandi.
L’idea è quella di rispolverare vecchi
duetti, tra cui Ti penso e cambia il mondo
(interpretato in precedenza a Sanremo)
sulla falsariga di quanto fatto in anni
di esibizioni in Rai. La rete televisiva,
da sempre seconda casa dell’Adriano
nazionale, si svela oggetto di discussione
nel progetto musicale dell’artista. L’intero
spettacolo in entrambe le serate verrà,
infatti, trasmesso in diretta su Canale 5.
La Rai ha chiaramente respinto l’invito,
nonostante i costi fossero relativi esclusivamente alla ripresa presso l’Arena.
La loro “ironica” giustificazione è stata
proprio: «C’è la crisi!».
Occasione persa per la Rai. Lo show,
avvolto in un alone di mistero, diventa oggetto di un crescente interesse mediatico.
Adriano, alla veneranda età di settantaquattro anni, sa ancora come far parlare
di sé. Speriamo solo che lo show sarà
all’altezza delle attese e non si riveli
un’ennesima occasione per criticare il
sistema.
Di parole ne abbiamo avute anche troppe.

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

C’

è chi svende il pane dopo
le 7:00 di sera, chi lascia
a casa l’auto e prende la
bici e chi vende la propria
musica al costo di un
euro. Adriano Celentano
combatte la crisi a modo
suo, mettendo in vendita
al prezzo di un caffè i
biglietti dei suoi prossimi
concerti.
I 5.200 biglietti disponibili, per le uniche date
dell’8-9 ottobre all’Arena
di Verona, sono andati
esauriti in sole quarantotto ore dall’apertura
della vendita su Ticketone (11 luglio
2012). Gli altri, circa il restante 50% dei
posti a sedere, sono stati invece venduti a
costi ben più elevati, dai 90 euro fino ad
arrivare ai 120 e 165 per la prima platea.
«Chi ha di più paga di
più, chi ha meno paga
quasi niente» confessa
in conferenza stampa
Claudia Mori, moglie
e rappresentante del
rocker tutto all’italiana.
Per stremare il bagarinaggio, il magnate dei
gestori ha messo in vendita i fortunati “coupon”,
imponendo rigidi controlli sugli intestatari
dei biglietti, che avevano la possibilità di
eseguire solo due transazioni per carta di
credito.
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Alluvione,
ancora disagi a Pineto
Il sindaco Luciano Monticelli accusa chi non ha
provveduto alla pulizia dei canali e dice:
“I responsabili pagheranno”. Intanto i residenti accusano
l’amministrazione comunale di inadempienze e scendono
in piazza manifestando sotto a palazzo di città

I

l 14 settembre è stata un’altra triste
giornata per la nostra terra. Una nuova alluvione ha colpito un territorio
che portava ancora impressi i segni
di precedenti violente manifestazioni atmosferiche. Una delle città costiere
maggiormente flagellate dal maltempo è
stata Pineto. Le precipitazioni hanno raggiunto e superato in alcuni casi anche i
100 mm tra la notte del 13 fino al pomeriggio del 14 appunto. In un video che
abbiamo girato in quelle ore che è visibile
sul mio canale Youtube si vedono chiaramente gli effetti devastanti della potenza con la quale Medea ha martoriato il
nostro paesaggio. Le zone più colpite:
Quartieri dei Fiori e Borgo S. Maria. Molta apprensione invece per Pineto centro

di MARCELLO
PERPETUINI

per lo scampato pericolo di esondazione
del Torrente Calvano, che era una vera
e propria furia. Non sono mancate le
polemiche naturalmente, perlopiù strumentali e direi faziose, da parte delle
opposizioni, verso il primo cittadino e la
sua amministrazione per l’accaduto. Vi
riportiamo a tal proposito la dichiarazione
di Luciano Monticelli: “Posso accettare
tutte le critiche, posso accettare qualche
parola pesante nei miei confronti”, ammette il primo cittadino, “ma quello che
non riesco a capire, quali responsabilità
sono da imputare al sindaco, all’amministrazione comunale per un’alluvione che
ha colpito l’Abruzzo, le Marche ed altre
regioni. Posso dire che la rete di canali
al mare, moltissimi tombini e tutto quello

foto: Pierpaolo Croce
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che rientra nei lavori di manutenzione era
quasi tutto regolare. Abbiamo individuato
colpe che sono di Enti sovracomunali che
abbiamo denunciato e che pubblicherò
anche sul sito del nostro Comune”. Il sindaco ammette che ci sono responsabilità
grossissime di aziende agricole che non
hanno effettuato la manutenzione prevista ai canali. Decisa una Class Action,
contro i responsabili per eventuali risarcimenti. “Posso solo dire che i nostri operai, tecnici, vigili e volontari”, conclude,
“si fanno sempre in quattro per aiutare
i cittadini in difficoltà quando avvengono
tali calamità. Sarebbe troppo facile dire
non abbiamo i soldi per fare tutto, e sarebbe ancora più facile dire che i sindaci

sono rimasti i soli a difendere con amore la propria città, ma io invece dico che
sono onorato dell’istituzione che rappresento e non permetterò a nessuno di infangarla…”. Duro quanto amaro, dunque
lo sfogo di Monticelli che difende l’operato della sua amministrazione. La cosa
più triste però, che questi avvenimenti
mostrano senz’altro la strumentalizzazione di fatti che vengono adoperati ad uso
esclusivo di delegittimazione, che poco o
nulla hanno a che fare con la politica. Il
tessuto sociale dovrebbe invece trovare
la propria trama e intersecare l’ordito di
chi ha incaricato di governarlo, solo in
questa maniera si potranno trovare risposte efficaci alle problematiche sempre

più complesse che il nuovo clima comporta e che cerca nuove risposte. Nuovi
atteggiamenti. Più responsabilità, da parte di ciascuno e non solo dei sindaci di
turno. Insegnare fin dalla scuola primaria
il rispetto per l’ambiente e la salvaguardia
del territorio. Creare una nuova generazione ragionevole e costruttiva. Non distruttiva. Assecondare i bisogni collettivi,
anche e soprattutto a discapito di quelli
di una sola parte politica. Solo in questo
modo possiamo pensare di salvare il nostro futuro, rispetto a mutamenti climatici che avvengono con sempre maggiore
violenza ed imprevedibilità. Le inutili e
sterili polemiche sono e devono appartenere al passato.
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