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Osteria dei Sani
l’equilibrio del gusto
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Osteria dei Sani

quando la cucina ha rispetto
del territorio
A Notaresco c’è un ristorante che propone piatti sulla base dei prodotti che ogni stagione offre.
Un modo per apprezzare la terra Teramana e d’Abruzzo grazie alle eccellenze che Annamaria e
Luca, moglie e marito, hanno saputo creare in più di 18 anni di esperienza

L

a valorizzazione dei prodotti della nostra terra attraverso
la trasformazione e la lavorazione in cucina per proporre piatti del territorio e tipicamente di stagione. L’Osteria
dei Sani, in via Martiri della Libertà n°24 a Notaresco,
è di sicuro uno dei più importanti locali della provincia
Teramana dove al cliente viene proposto un abbinamento straordinario: assaporare una cucina con prodotti a chilometri 0 in
un ambiente assolutamente moderno che propone un panorama mozzafiato attraverso le ampie vetrate, tra le colline di questo magnifico spicchio di terra e l’azzurro del mare. Un simbolo
di questa provincia, dove collina e mare si fondono per regalare
profumi straordinari che l’Osteria dei Sani sa trasformare in vere
e proprie opere d’arte culinaria. Annamaria Ferrara e Luca Mettimano nell’aprile scorso hanno inaugurato il loro nuovo locale.
Entrambi manifestano passione in ciò che fanno. E così hanno
anche deciso per un cambiamento radicale visto che hanno
“abbandonato” il centro storico di Notaresco per realizzare una
struttura tipicamente moderna, con ampi spazi all’aperto per
bambini e un parcheggio adeguato. Un trasferimento di poche
centinaia di metri rispetto allo storico ristorante, ma che ha permesso di far apprezzare l’arte culinaria di Annamaria a molti
nuovi clienti. Luca è il responsabile della sala e si occupa anche
di reperire i famosi prodotti a chilometri zero che poi la moglie
trasformerà in piatti profumatissimi, attraverso i quali sapori e
territorio creano un’esplosione di sensi in ogni periodo dell’an-

no. È una cucina che rispetta l’andamento delle stagioni ed è
per questo che l’Osteria dei Sani non propone un menù fisso. In
questo periodo di vendemmia, ad esempio, Annamaria riesce
ad elaborare un filetto di maiale utilizzando la vinaccia. Per non
parlare poi dei funghi porcini serviti anche crudi con un pizzico
di sale e con un olio extravergine tipicamente abruzzese. Ma ci
sono anche i formaggi, i vini assolutamente della terra d’Abruzzo, le birre artigianali che arrivano dai birrifici locali. E poi quel
pane casereccio che, una volta assaggiato, porta la mente indietro di decenni quando c’era ancora la tradizione delle nostre
nonne di preparare nel forno a legna domestico delle profumatissime pagnotte. E le carni? Arrivano direttamente da allevatori
locali, alcuni dei quali si affidano ancora allo stato brado per
allevare i capi di bestiame (vitelli, maiali, agnelli…). “La terra
è un bene prezioso”, sottolinea la titolare dell’Osteria dei Sani,
“e va rispettata e non sfruttata. Ecco perché prendiamo ciò che
ci serve tenendo conto dell’andamento delle stagioni”. Ma è
anche sorprendente come il rapporto qualità prezzo sia tra i migliori, a tutto vantaggio della numerosa clientela. E tra le novità
anche la pizza fatta con lievito madre, leggera e digeribilissima
per non avvertire il senso di pesantezza. Insomma Annamaria
e Luca hanno saputo creare una vera e propria eccellenza del
mangiar sano. Il locale inoltre si presta per banchetti e cerimonie (per prenotazioni telefonare al numero 085 8958031).

grafica: Sara Sistilli
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Area artigianale, imprenditori
rosetani sul piede di guerra
La Corte d’Appello dell’Aquila accoglie il ricorso degli ex proprietari dei terreni a cui le aree erano state
valutate 24,58 euro al metro quadro. Il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale ha stabilito una
rivalutazione del 300 per cento. Il Comune, che ha un contenzioso aperto con i vecchi titolari delle aree
espropriate, chiede agli imprenditori di pagare la differenza. La Cna di Teramo al fianco delle aziende locali

Gloriano Lanciotti al centro con
due imprenditori

Gli imprenditori dell’area dell’autoporto di Roseto

22

imprese che rischiano di chiudere i battenti, 200
operai senza più
un lavoro, oltre
ad un indotto che verrebbe azzerato. È
questo lo scenario che si prospetta nella zona artigianale adiacente l’autoporto
di Roseto. Tutta colpa di una sentenza
emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila
che, sulla base della relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio, ha riconosciuto
una plus valenza alle aree pari a circa il
300 per cento. I due proprietari dei terreni espropriati dal Comune rosetano più di
10 anni fa per realizzare l’area industriale
e l’autoporto, quest’ultimo mai decollato
nonostante un investimento della Regione di circa 13 miliardi delle vecchie lire,
si fregano le mani dinanzi ad un possibile
introito di proporzioni molto interessanti.
All’epoca dell’acquisto dei lotti (si va da
un minimo di 2mila metri quadri ad un
massimo di circa 20mila metri quadri) i
proprietari versarono una somma pari a
24,58 euro al metro. Il Ctu ha stabilito
ora un prezzo di circa 83 euro. La differenza sarebbe a carico dei proprietari
dei lotti che non ci stanno e annunciano
un ricorso al Tribunale amministrativo re-

gionale. Il direttore della Cna di Teramo,
Gloriano Lanciotti, annuncia battaglia e
annuncia che la sua organizzazione sarà
al fianco degli imprenditori che nei giorni
scorsi hanno ricevuto la raccomandata
del Comune. Si tratta di un sollecito di
pagamento con dilazione in 3 rate, la
prima delle quali scadrà il prossimo 31
dicembre, mentre le altre a cadenza semestrale. “Intanto sollecitiamo l’amministrazione comunale, che è direttamente
coinvolta nella vicenda giudiziaria dell’esproprio”, ha sottolineato Lanciotti, “ad
impugnare la sentenza dinanzi al giudizio
della Corte di Cassazione. Complessivamente gli imprenditori rischiano di dover
sborsare una somma di 5milioni di euro.
Questo significa porre una pietra tombale
ad un’area produttiva che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello del mondo
imprenditoriale e della produttività nel
Comune di Roseto”. Sotto accusa, comunque, la vecchia amministrazione rosetana che nel 2004 sollecitò gli imprenditori, durante un incontro, a realizzare
i capannoni artigianali in quanto tutti i
vincoli, si disse, erano stati rimossi e che
quindi non ci sarebbero stati più problemi con la vecchia proprietà dei terreni. In
realtà le cose si sono poi sviluppate diver-

samente. Il Ctu nominato dal Tribunale
dell’Aquila avrebbe aumentato il valore
delle aree del 300 per cento in quanto
il Comune nell’applicazione dell’allora Ici,
dopo che i terreni erano stati inseriti in un
quadro edificatorio (in precedenza erano
agricoli), aveva stabilito una somma pari
a 70 euro al metro. In pratica l’analisi tecnica del consulente d’ufficio non farebbe
una grinza: un terreno non può essere
pagato 24,58 euro al metro se poi il Comune applica un’imposta comunale sugli
immobili di 70 euro. Insomma, l’errore è
stato compiuto dall’amministrazione comunale ma a pagarne le conseguenze
sono ora gli imprenditori. . “Ci rivolgiamo
al sindaco Enio Pavone, alla maggioranza
consiliare ed anche ai consiglieri di opposizione”, puntualizza Lanciotti, “affinché
unitariamente deliberino, oltre all’impugnazione della sentenza, alla contestuale decisione politica di sospensione dei
pagamenti richiesti alle imprese ed infine
a riprendere la trattativa per un accordo
bonario con gli ex proprietari dei terreni.
Come direzione Cna siamo e saremo al
fianco degli imprenditori, delle loro famiglie e di tutti gli oltre 200 addetti occupati
nelle varie aziende. Non faremo mancare
il nostro sostegno morale e materiale”.
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La plastica “soffoca”
la spiaggia rosetana
La piena di un mese fa del Tordino ha eroso una vecchia discarica a Coste
Lanciano. Tonnellate di rifiuti lungo un tratto di circa 5 chilometri, Riserva del
Borsacchio compresa. Il sindaco Pavone: “Non sappiamo dove smaltire le
sostanze di risulta. Ma presto ripuliremo l’arenile con mezzi e uomini nostri”

Cumuli di plastica

Argine del fiume spazzato via dalla piena

A

distanza di quasi un mese
dall’ultima alluvione il tratto
di spiaggia compreso tra la
foce del fiume Tordino e la
Riserva Naturale del Borsacchio è ancora immerso tra i rifiuti. Nei
giorni scorsi gli amministratori comunali
di Roseto avevano invitato i titolari degli
chalet a provvedere alla pulizia dinanzi
alle loro concessioni, con l’impegno successivamente da parte del Comune di
rimuovere i cumuli. Gli operatori turistici
hanno mantenuto fede all’impegno preso, differenziando le sostanze di risulta
biodegradabili da tutte le altre tipologie di
rifiuti. Ma i cumuli non sono stati rimossi.
E sono peraltro ancora presenti lungo il
tratto di spiaggia libera la cui competenza
è del Comune. Il sindaco Enio Pavone è
però preoccupato perché il vero problema non è la rimozione dei rifiuti, quanto
lo smaltimento. “Si tratta di materiale di
plastica”, ha spiegato il primo cittadino
rosetano, “quindi dobbiamo seguire una
determinata procedura. Il problema è che
non sappiamo dove portarli”. La plastica
che ha invaso un tratto di circa 5 chilometri di spiaggia è stata trasportata dal
fiume Tordino che durante l’ultima piena

Pavone e Fornaciari vicino al cartello
all’ingresso della riserva
aveva eroso una vecchia discarica a Coste Lanciano. A denunciare il grave danno ambientale erano state le forze della
sinistra locale che avevano documentato
il disastro con una serie di foto. Il vecchio impianto di smaltimento in pratica
si trova a pochi metri dall’argine sud del
Tordino. Servirebbe un’opera di bonifica
immediata. La piena di un mese fa ha
riportato alla luce la discarica, in disuso

Vecchia discarica di Coste Lanciano
erosa dal Tordino
da oltre 30 anni, erodendo il sottile strato di terriccio a protezione e inghiottendo
le sostanze di risulta. I rifiuti riversati in
mare sono stati poi spiaggiati, invadendo
anche l’area naturalistica del Borsacchio.
Le forze di minoranza avevano criticato il
Comune per aver installato la cartellonistica che indica l’area naturalistica invasa
però da tonnellate di rifiuti. “Per quanto riguarda la rimozione”, ha annunciato il sindaco Enio Pavone, “nei prossimi
giorni attiveremo i nostri mezzi e i nostri
uomini per iniziare la fase di pulizia, nel
senso che comunque verranno creati dei
cumuli che dovranno poi essere rimossi non appena sapremo dove smaltire le
sostanze di risulta”. L’amministrazione
comunale rosetana nei giorni scorsi era
finita al centro di polemiche sollevate in
modo particolare dalla sinistra locale che
aveva accusato il sindaco di aver collocato la cartellonistica che indica la Riserva del Borsacchio in un mare di rifiuti.
Peraltro plastica e arbusti devono essere
rimossi al più presto, anche perché la
mareggiata di lunedì scorso ha aggravato
la situazione visto che le correnti marine
in alcuni punti hanno “risucchiato” la
plastica, trasportandola altrove.
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Roseto si dota del
regolamento di polizia rurale
Lo strumento servirà per far fronte al rischio idrogeologico. Sotto osservazione enti
sovracomunali, come Provincia e Regione, ma anche aziende e privati che hanno la
responsabilità sui canali di raccolta delle acque piovane

Lato est Via della Stazione

N

asce un regolamento di
polizia rurale nel Comune
di Roseto. Si tratta di uno
strumento che consentirà
all’amministrazione di disciplinare gli interventi sul territorio in tema
di rischio idrogeologico. Nel senso che
da parte dei privati e degli enti gestori
dei canali di raccolta delle acque bianche (Regione, Provincia, Anas, Consorzi)
ci saranno degli obblighi da rispettare.
A cominciare dalla pulizia periodica dei
fossati, dei torrenti, il ripristino degli antichi formali che un tempo servivano per
l’irrigazione dei campi. “Il regolamento
di polizia rurale”, ha spiegato l’assessore
all’ambiente Fabrizio Fornaciari, “è stato
pensato prima ancora che accadesse
quanto successo due settimane fa. Ci
stiamo lavorando già da diversi mesi per-

Voragine pericolosa

ché è uno strumento fondamentale per
cercare di far fronte ad alcune delicate
questioni che riguardano il nostro territorio”. Previste sanzioni severissime per chi
non rispetterà quanto previsto dal regolamento. Non solo, ma in caso di accertate responsabilità dinanzi a danni dovuti
ad allagamenti e alluvioni si procederà
anche con una richiesta di risarcimento
in solido. “Crediamo sia assolutamente
conveniente”, ha aggiunto l’amministratore rosetano, “procedere con gli interventi di pulizia dei canali, di ripristino
delle condotte otturate, piuttosto che incorrere in una sanzione amministrativa o
in un risarcimento dei danni”. Intanto, al
comando della polizia municipale e agli
stessi amministratori sono arrivate alcune segnalazioni di situazioni anomale per
quanto riguarda gli scarichi delle acque

bianche direttamente nella rete fognaria.
“Il problema non riguarda tutto il territorio comunale”, ha concluso l’assessore
Fornaciari, “ma solo alcune zone. È il
caso di via della Stazione. Qui abbiamo
accertato che è la portata delle acque
nere il problema, bensì è proprio lo scarico abusivo di acque piovane nella condotta fognaria. In realtà le acque bianche
di grondaia dovrebbero essere scaricate
all’aperto. Comunque, so che anche la
Ruzzo Reti si sta muovendo in tal senso
per verificare le anomalie”. A tale proposito la società acquedottistica a breve
inizierà una ricognizione sul territorio. Gli
inadempienti saranno sollecitati affinché
ripristino lo stato delle cose, eliminando
tutti gli allacci illegali. In caso contrario si
procederà d’ufficio con costi addebitati in
bolletta nei confronti degli inadempienti.
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Roseto, in aumento il numero
delle famiglie in difficoltà
La crisi economica si fa sentire. Sono almeno 250 i nuclei
familiari che non riescono ad arrivare a fine mese. Il parroco di
Cologna don Biagio Di Benedetto nell’omelia lancia un appello
alle aziende che forniscono luce, acqua e gas: “Non accanitevi
con chi non ce la fa a pagare. Non possono, che è diverso da
chi non vuole pagare”

N

on solo stranieri, ma anche
tanti rosetani, colognesi,
residenti di altre frazioni.
Sarebbero almeno 150 nel
complesso le famiglie che
chiedono un sostegno alle parrocchie di
Roseto perché non in grado di poter far
fronte al pagamento delle bollette o persino
garantire un piatto di pasta a casa. Il dato è
approssimativo e arrotondato per difetto. In
realtà la situazione è ben più drammatica.
C’è chi parla di almeno 250 famiglie, con
una percentuale che si aggira intorno al 30
per cento per quanto riguarda gli stranieri.
C’è poi chi per vergogna non chiede nulla
e spera solo nelle proprie forze. Chi paga
le bollette in ritardo lo fa perché deve fare
una scelta obbligata: dar da mangiare ai
figli, acquistare libri della scuola, qualche
vestito, perché giustamente i figli vengono
sempre al primo posto. Ma poi rischia di
finire sul libro nero dei morosi. Un paio di

settimane fa il parroco di Cologna Spiaggia, don Biagio Di Benedetto durante l’omelia della domenica aveva lanciato un
appello alle società che fornisco servizi
come luce, acqua e gas di non accanirsi
contro le famiglie, di non staccare i contatori. Ci sono stati casi in cui gli addetti delle
aziende hanno ridotto la portata dell’acqua
e dell’elettricità, sollecitando i pagamenti.
Don Biagio, che quasi ogni giorno riceve
padri di famiglia in difficoltà, cerca nel suo
piccolo di aiutare chi non ce la fa a pagare.
E anche gli amministratori rosetani quotidianamente hanno a che fare con questa
triste realtà. Il numero di chi è sempre più
in difficoltà è destinato a crescere. Una
media di 15 persone a settimana. A volte
anche 20. Sono le persone che quasi ogni
giorno bussano alla porta del sindaco di
Enio Pavone o degli assessori, in cerca di
un posto di lavoro, magari anche saltuario
purché retribuito e in grado di garantire il

Una delle mense della Caritas

Don Biagio

pane per la famiglia. E cresce anche il numero delle famiglie che chiedono un sostegno al banco alimentare per poter mettere
in tavola un piatto di minestra. Si salva solo
chi può contare ancora su una famiglia allargata, dove i nonni in molti casi fanno la
spesa ai figli, aiutano i nipotini comprando
loro qualcosa. Non sono neppure poche le
volte in cui proprio i nonni, seppur al minimo della pensione, aiutano a pagare le
bollette. Aumenta anche il numero di chi
si rivolge alle mense della Caritas. C’è un
caso di un uomo di Roseto che lavora, è
sposato, ha due figli piccoli. Percepisce
uno stipendio di 1200 euro mensili. Ma
non riesce più ad arrivare a fine mese. La
moglie ha perso il lavoro 6 anni fa e nessuna azienda l’ha mai più richiamata a lavorare perché ha superato i 40 anni. Lui, da
un anno circa, l’ultima settimana del mese
la trascorre pranzando alla mensa dei
poveri allestita a Giulianova nel quartiere
Annunziata. I volontari, conoscendo la sua
vicenda, preparano anche un sacchettino
da portare a casa per la moglie e i figli.
Questa è la cruda realtà per chi ancora fa
di tutto per difendere la propria dignità e
quella della sua famiglia.
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Vicenda PortoRose
la marineria resta al suo posto.
Almeno sino a gennaio

Portorose e foce Vomano

Argine eroso

Argine sud eroso dal fiume Vomano

a marineria di Roseto potrà continuare ad usufruire dei punti
di ormeggio del “Portorose”. Il
provvedimento di sgombero programmato inizialmente per il primo ottobre scorso di tutte le imbarcazioni
da pesca, è stato al momento sospeso.
Se ne riparlerà a gennaio, così come ha
garantito il presidente della Provincia Valter Catarra dopo l’intervento del sindaco
Enio Pavone. Il primo cittadino rosetanto, infatti, ha ufficializzato la richiesta di
proroga dell’ordinanza emessa dalla Regione Abruzzo, con la quale si stabiliva
che le barche avrebbero dovuto lasciare
la darsena del porticciolo turistico per
consentire l’inizio dei lavori. La decisione è stata presa nel corso della riunione tecnica convocata dal comandante
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di

Giulianova, il tenente di vascello Sandro
Pezzuto, tenutasi nella sala convegni
del Palazzo del Mare. “Il contenzioso
con il privato che svolge la propria attività sull’argine del fiume”, ha ricordato
il primo cittadino, “blocca di fatto l’inizio
dei lavori già appaltati dalla Provincia per
il potenziamento degli argini del fiume
Vomano. Non conoscendo i tempi della
giustizia amministrativa riteniamo inutile
sgomberare immediatamente la marineria locale. Pertanto mi impegno a firmare
la richiesta di proroga da indirizzare alla
Direzione regionale del Demanio”. Alla
riunione erano presenti anche l’assessore provinciale ai lavori pubblici Elicio
Romandini e i rappresentanti tecnici di
tutti gli enti interessati ovvero Regione
Abruzzo, Demanio Marittimo, Circolo
Vallonchini e la cooperatoiva Pescatori di

L

Roseto. La riunione è inoltre servita a delineare il futuro della marineria rosetana.
Pavone ha chiesto alle autorità marittime
un impegno ad accogliere le imbarcazioni nel porto di Giulianova. “La darsena
commerciale del porto giuliese potrà accogliere solo le imbarcazioni adibite alla
pesca delle vongole”, ha spiegato il comandante Pezzuto, “mentre le imbarcazioni più piccole dovranno essere sistemate o a riva o nelle apposite rimesse o
all’interno del porticciolo turistico”. Tutto
rimandato quindi anche se l’amministrazione comunale si è assunta l’impegno
di promuovere ogni utile attività per trovare una soluzione definitiva. Il sindaco
ha ribadito che oggi il primo obiettivo è
quello di mettere in sicurezza gli argini
del Vomano a tutela degli insiediamenti
abitativi. Ma ha assicurato che l’impegno
del Comune è quello di arrivare ad una
soluzione che garantisca alla marineria
rosetana una sistemazione adeguata, anche sotto il profilo della sicurezza. “Per
questo attiveremo tutti i canali possibili,
in collaborazione tra Comune, Provincia e Regione”, ha concluso il sindaco,
“per studiare la possibilità di realizzare
un braccio esterno al porto dove creare
le strutture per il ricovero delle imbarcazioni da pesca, un importante comparto
dell’economia locale ed elemento centrale della storia della nostra città”.
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Caro affitti
Sel contro la Regione
Il Comune di Roseto, assieme a
Giulianova, escluso dai contributi
regionali per aiutare le famiglie
meno abbienti e che hanno un
canone da sostenere. Chiesto
l’intervento dell’amministrazione
comunale affinché si faccia
portavoce del malcontento che si
sta generando in questi giorni

S

inistra Ecologia e Libertà di
Roseto attacca la Regione per
i mancati contributi a sostegno
delle famiglie in difficoltà economica che devono far fronte
ai canoni abitativi. “Sono passati esattamente 4 mesi dalla delibera della Giunta
Regionale”, si legge in un comunicato di
Sel, “ma ancora nulla. Quella contro il
caro-affitti era una delle tutele di welfare più utili per le famiglie dei lavoratori. I
criteri scelti quest’anno però sono molto
discutibili”. Sel sottolinea che saranno
soggette agli aiuti solo le famiglie residenti in 12 Comuni abruzzesi e definiti ad
“alta tensione abitativa”, come riportato
dalla delibera numero 359 della Regione.
“Il criterio scelto è dei più vergognosi”,
prosegue Sinistra Ecologia e Libertà, “Roseto è stata di fatto esclusa. Ci chiediamo
come faranno quelle famiglie di lavoratori
precari e disoccupati quest’anno senza il

sussidio? Nell’epoca della crisi strutturale
del capitalismo questa Regione continua
a fregarsene dei bisogni delle masse popolari e con l’aumentare della stessa crisi
si aumentano i tagli ai servizi sociali. C’è
una chiara volontà politica da parte della
Giunta Chiodi di affossare la classe lavoratrice abruzzese”. Sel chiede a questo
punto quali siano le intenzioni del sindaco Enio Pavone, sostenendo che l’esclusione di Roseto, insieme a quella di
Giulianova, “è criminale e antipopolare!”.

Sollecita quindi l’amministrazione rosetana di farsi portavoce con la Regione per
risolvere il delicato problema. Inoltre Sel
chiede la convocazione di un Consiglio
Comunale straordinario per l’istituzione
di un tavolo politico tra Regione, Comuni
esclusi e inquilini per trovare soluzione
immediata. “Il sindaco deve far sentire la
propria voce”, conclude Sel, “dimostrando di essere dalla parte di tutti quei cittadini oggi in estrema difficoltà. La nostra
è tra le città più colpite dalla piaga della
disoccupazione e non possiamo affidarci
ad un criterio che sul piano meramente
statistico è discutibile: perché Spoltore,
con i suoi 13000 abitanti dovrebbe avere il sussidio, e Roseto con i suoi 25000
no? Ci sono decine di famiglie povere a
Roseto, messe in ginocchio dalla crisi
economica che non possono sopportare
l’ennesima mazzata”.

CI PIACE

Roseto, che gran risorsa i “nonni vigili”
Senza i nonni vigili, il Comune di Roseto farebbe fatica ad organizzare il controllo
durante gli orari di ingresso e di uscita degli studenti dalle scuole. Il dato è emerso durante un incontro che il sindaco Enio Pavone ha avuto con i responsabili
dell’Associazione Nonni Vigili del Comune che da ieri è ufficialmente iscritta al
registro regionale delle onlus. Il primo cittadino rosetano ha voluto ringraziare
personalmente l’associazione per l’ottimo lavoro che ha svolto già nello scorso
anno scolastico e per le iniziative che vengono portate avanti nel nuovo. Nel corso degli ultimi mesi i Nonni Vigili hanno accolto nuovi iscritti che si apprestano a
partecipare ad un corso di formazione. Nel dare loro il benvenuto, il sindaco si è
appellato a tutti i pensionati di Roseto che vogliono impegnarsi nel volontariato,
ad aderire all’associazione. Il modello di domanda si può richiedere allo sportello
Urp al piano terra del Municipio. Una volta compilata, la domanda deve essere
restituita allo stesso ufficio. Ovvio che quanti più aderiscono all’iniziativa, tanto
più l’amministrazione e l’associazione riescono ad organizzare meglio i servizi.

NON CI PIACE

Ancora rifiuti abbandonati dagli incivili
Sembra davvero tutto inutile! Nonostante gli appelli dell’amministrazione comunale ad un’azione di tutela del territorio, i soliti incivili con cadenza quasi puntuale si ripresentano e trasformano angoli di strade in vere e proprie discariche
a cielo aperto. Come nel caso del lungomare di Cologna o di via Acquaviva.
Hanno abbandonato di tutto: dai televisori a vecchi frigoriferi, dai materassi a
water e bidè. Come definire chi ha fatto tutto questo se non imbecilli e incivili?
Dovrebbero vergognarsi perché rendono squallido un luogo pubblico. Sarebbe
interessante vedere la reazione di questi imbecilli se una mattina svegliandosi
trovassero dinanzi al cancello di casa o nel giardino un bel cumulo di rifiuti ingombranti e magari anche buste di plastica contenenti sostanze maleodoranti.
C’è da scommetterci: sarebbero capaci di protestare e fare anche la morale.

Rifiuti via Acquaviva, Cologna

Il servizio scuolabus è tornato operativo su tutto il territorio comunale di Roseto.
Superate le difficoltà sollevate dai genitori dei piccoli studenti che nei giorni
scorsi si erano lamentati in quanto il trasporto scolastico in alcuni casi non
veniva garantito. A Roseto il servizio è assicurato da una ditta privata, accanto
ai mezzi comunali perché nelle frazioni sono operativi gli scuolabus. Il Comune
inizialmente aveva dovuto rivedere l’organizzazione del trasporto dopo il taglio
di ben 4 vecchi scuolabus, non più in grado di circolare. L’amministrazione
comunale aveva già sottolineato che non si sarebbe più proceduto con la manutenzione dei mezzi in quanto non sarebbe stato affatto conveniente. Inoltre,
gli scuolabus sarebbero stati soggetti nuovamente a guasti periodici. Così si
è deciso di affidare una parte del servizio ad una ditta esterna, garantendo
nel contempo il trasporto anche con i mezzi ancora operativi, alcuni dei quali
acquistati circa due anni fa. L’importante dunque è essere riusciti a risolvere il
problema che aveva sollevato qualche dubbio tra le famiglie.

CI PIACE

Servizio scuolabus, superati i disagi

Con la crisi economica degli ultimi anni è praticamente impossibile pianificare
degli interventi, come ad esempio la sistemazione delle strade. Nel territorio comunale di Roseto ce ne sono tantissime che hanno bisogno di essere riasfaltate.
Sono piene di buche, di scala nature, pericolose sia per chi si sposta in auto,
sia per chi viaggia su due ruote. L’unica soluzione al momento sembra essere
quella del rattoppo perché appunto nelle casse del Comune non ci sono soldi
per poter elaborare un progetto di sistemazione di un nuovo manto bituminoso
lungo quelle strade maggiormente dissestate. Ma a lungo andare la situazione è
destinata a peggiorare, soprattutto se per il prossimo inverno dovessero tornare
neve e ghiaccio. Il problema riguarda soprattutto le strade interne che comunque
sono anche trafficate perché conducono ad un’area artigianale, come quella di
Mosciano, o in nuclei urbanizzati.

NON CI PIACE

Troppe strade dissestate e pericolose
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Roseto “Comune Europeo
dello Sport”

Campo Fonte dell’Olmo

A novembre la delegazione rosetana sarà a Bruxelles per ricevere la bandiera che potrà sventolare
nella zona degli impianti sportivi. L’assessore Mirco Vannucci ha ringraziato il compianto sindaco
Giovanni Ragnoli che negli anni ’80 ebbe l’intuizione di realizzare la cittadella dello sport

L

a notizia era nell’aria già da qualche giorno, subito dopo
il sopralluogo da parte della commissione europea, ma
ora è stata ufficializzata: Roseto è una delle 8 località
italiane con meno di 25mila abitanti insignita col titolo
“Comune Europeo dello Sport”. L’assessore allo sport
Mirco Vannucci e il sindaco Enio Pavone con soddisfazione
hanno annunciato l’ottenimento del riconoscimento che vede
Roseto tra le 100 località europee che con impianti sportivi di
qualità e iniziative che legano sport a solidarietà e sociale. Parole di elogio anche da parte dell’assessore al turismo Maristella
Urbini perché ritiene che questo titolo consentirà di valorizzare
ulteriormente la politica turistica adottata nell’ultimo anno da
Roseto e che ha dato risultati importanti in termini di presenze. La delegazione rosetana il 6 e il 7 novembre prossimi sarà
a Bruxelles per ricevere la bandiera di Comune Europeo dello
Sport 2013. “Il mio ringraziamento va anche a chi oggi non c’è
più”, ha sottolineato l’assessore Vannucci, “come il compianto
sindaco Giovanni Ragnoli che alla fine degli anni ’80 ebbe la
geniale intuizione di creare la Cittadella dello Sport nella zona
sud di Roseto. Abbiamo il palazzetto, i campi da tennis, un impianto per il beach tennis, lo stadio di via Fonte dell’Olmo, altre
strutture presenti sul nostro territorio. La commissione Aces si
è complimentata per il numero e la qualità delle nostre strutture, ha apprezzato l’attività delle numerose associazioni sportive
che, in discipline differenti, hanno saputo dare lustro alla nostra
città con iniziative nazionali e internazionali”. Dal 2014 l’Unio-

ne Europea stanzierà circa 200 milioni di euro per l’organizzazione di eventi sportivi a cui potranno accedere i Comuni che
hanno ottenuto il prestigioso titolo. “Noi saremo in corsa”, ha
puntualizzato il primo cittadino rosetano, “per ottenere fondi da
destinare all’organizzazione di eventi che esaltino lo sport ma
soprattutto il sociale, un binomio a cui guarda con molta attenzione l’Unione europea. Ci siamo guadagnati questa possibilità.
Ed è anche in questa ottica che abbiamo rinverdito i gemellaggi
con città europee come Jawor, Makarska e La Louvière affinché
si possano concretizzare progetti di scambi culturali e turistici
nell’ambito dello sport, accedendo ai programmi transnazionali
finanziati dall’Europa”.

Roseto comune europeo dello sport
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LETTERA APERTA AL PRIMO CITTADINO ENNIO PAVONE
L’amico degli animali
Correva l’anno 1954 ed il direttore della nascente televisione italiana affidò ad Angelo Lombardi un programma di etologia. Da
allora, per 16 anni e 700 puntate iniziò la trasmissione “L’amico
degli animali” ed il successo della trasmissione fu subito enorme
e divenne popolare perché Lombardi fu un divulgatore ante litteram, che portò l’etologia ad un livello di popolarità come quello
dei quiz! Quando il buon Angelo finiva di mostrare e descrivere
un animale si rivolgeva al suo assistente, un eritreo dai capelli
bianchi vestito da ascaro, con la famosa frase “Andalù portalo
via”. Ma non voglio raccontare la figura dell’amico degli animali e
quanto lui contribuì a divulgare il rispetto per loro, ma prendere lo
spunto da alcuni articoli apparsi sui media in questi ultimi giorni
e commentati con ironia e sarcasmo in diverse televisioni locali.
Carissimo Ennio Pavone,
Ella si è fatto promotore di una campagna per il rispetto dei gatti e
degli animali in generale: decisamente è una lodevole iniziativa se
oltre a fare di questi proclami e manifesti si comportasse da vero
loro amico con più adeguate ed incisive iniziative. Non dico di
attrezzare Roseto con un canile o un gattile come tutte le città che
vogliono professare questa forma di educazione civica si sono dotate, ma quanto meno fare iniziative nei confronti di proprietari di
cani e di gatti affinché abbiano il rispetto della proprietà comune
ed altrui secondo come dettato dalle attuali leggi. La città di Roseto è l’unica che ha una squadra di vigili urbani celeri a piazzare
la multa ad una auto che non rispetta i divieti di sosta, ma mai, e

ripeto mai, che contesti una infrazione a chi porta in giro il proprio
amico animale con o senza guinzaglio e lascia che i suoi escrementi vengano distribuiti e non raccolti ovunque. E’ forse una
mansione dalla quale sono esonerati? Ella ci ha informati che è
stato sollecitato da tantissimi cittadini a fare questo intervento, per
cui penso che ci siano, come lei, tanti rosetani che hanno adottato
questi randagi non a parole ma ne siano diventati di fatto i possessori putativi. Se così è, caro sindaco allora intervenga presso
di loro affinché non riempiano i vari parchi rosetani di buste e
cartate di mangiare che il più delle volte è un nuovo metodo per
smaltire l’organico casalingo e provvedano anche a lasciare puliti i
parchi sia da questi rifiuti che dagli escrementi degli animali adottati. Sì perché i nostri parchi, ormai lasciati all’abbandono totale,
dovrebbero servire anche per dare una oasi pulita e decorosa per
i nostri figli, i nostri nipoti e noi anziani creando un luogo dove
alcuni viandanti di passaggio gradirebbero usarlo per consumare
il loro pasto su una panchina ed in un luogo pulito e non costretti,
come accade vedere nel nostri parchi a diversi extracomunitari ,
a sedere per terra p su cartoni. Queste persone dopo aver avuto il
loro momento di relax di solito hanno l’abitudine di lasciare pulito.
Aspettiamo quindi una lodevole iniziativa affinché anche coloro
che si professano amici degli animali provvedano a ché i parchi
tornino ad essere un luogo idoneo e dignitoso altrimenti dopo
l’ennesima “pescata” con la scarpa, che poco ha di fortunata, ci
convinceremo che l’unica cosa che resta ... è imprecare “Andalù
portalo via”.
Italo di Antonio
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Un lutto rosetano
è scomparso il commediografo

MARIO MORETTI

di LUIGI BRACCILI

così come il suo
“palmares”
dei
premi appare come
un contenitore pari
ad un pozzo senza
fondo. Alcuni titoli sono questi: “Il
triangolo isoscele”,
“Federico Caffè”,
“Giordano Bruno”
Mario Moretti
e tanti altri mentre
i premi vinti non si
contano. Da quello dell’atto unico a Pescara, l’altro intitolato a
Luigi Antonelli a Castilenti ed il più recente di pochi mesi fa ritirato in Brasile dove ha messo in scena il suo lavoro su Giordano
Bruno, applauditissimo.
L’ultima volta che è stato a Roseto è stato nel luglio scorso,
ancora inorridito dall’incendio di oltre mille libri della sua biblioteca mentre, con Daniela, guardava la televisione. Per il
secondo anno consecutivo, il nostro Pasquale (il nome di Mario, non lo adottiamo, vista l’omonimia con un personaggio che
non lo onora) è stato a Roseto come presidente della giuria del
festival cinematografico “Opera Prima”, a fianco del regista Tonino Valerii, suo fraterno amico. Qualche cenno ai suoi trascorsi
sportivi: la sua altezza, che sfiorava i due metri, non lo ha tenuto
lontano dalla palla a cesto dalla quale si staccò per squalifica
(ahimè , un pugno all’arbitro) mentre nel calcio, come stopper,
fu fra coloro che portarono la Rosetana in serie D. Ora l’emozione mi blocca. Un pensiero non peregrino voglio però esternarlo:
a Roseto no sarai mai dimenticato!

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

M

ario Moretti, Pasquale per noi rosetani, ci ha lasciato a causa di un’improvvisa malattia a Roma,
ad 83 anni. Il commediografo era nato a Genova, città della mamma Giulia, nel 1929, dove il
padre Vincenzo (Roseto 1894-1936), professore di Economia all’Università della città della lanterna, insieme
a Giulio Einaudi, premio “Rockefeller” di Economia, medaglia
d’argento nella prima guerra mondiale, al quale è intitolato il
locale Istituto tecnico per ragionieri e geometri. Mario restò …
genovese per pochi giorni e, dopo un breve puerperio, arrivò a
Roseto nella sua bella ed antica casa di via Milli. Insieme al fratello maggiore Antonio (Nino), medico, partigiano a Bosco Maltese e nella brigata Maiella, scomparso tre anni fa a Milano. Per
l’uomo di teatro gli studi elementari a Roseto, medio-superiori a
Pescare ed universitari a Roma dove si laureò in Lingue e Letterature straniere. Insegnò all’Istituto tecnico “Acerbo” di Pescara
per finire lettore di Francese in una Università di Parigi prima e
svedese poi. Raggiunto il minimo della pensione, si dedicò interamente alla sua grande passione: il teatro. Dalla prima moglie
Edmea Fabiani, mercante d’arte, perita in un incidente d’auto,
ha avuto due figlie: Mila, operatrice culturale in Toscana, e Marina, redattrice. La signora Daniela , che gli è stata vicina fino
alla morte, ha diretto il Teatro dell’Orologio, una multisala molto
nota e frequentata nel mondo teatrale romano, lo ha seguito
con impegno e con affettuoso acume. Il suo esordio come autore teatrale lo fece nella sua Roseto, sull’angusto palcoscenico
del vecchio Supercinema, con un due atti “Tre scimmie nel
bicchiere” che scandalizzò i compaesani degli anni Sessanta,
seriosi e pudichi ma certamente delusi nei confronti di un testo
che oggi risulterebbe da parrocchietta.
Il ventaglio delle sue produzioni teatrali è oltremodo cospicuo
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Roseto, il mercato del giovedì

cambia sede

Il trasferimento è ora ufficiale: dal 18 ottobre le bancarelle si
trasferiranno sul lungomare Celommi, zona centrale. Il via libera
definitivo è arrivato dopo l’incontro avuto dall’amministrazione
comunale con gli ambulanti. Novità anche per quanto riguarda
le vie Roma e Colombo

Lungomare Celommi, Roseto

D

opo tanti rinvii il mercato rionale del giovedì di Roseto a
partire dal 18 ottobre prossimo si trasferirà definitivamente sul lungomare centrale. Le oltre 80 bancarelle lasceranno
le vie interne della città per occupare,
dalle ore 7 alle 14 circa di ogni giovedì
il lungomare Celommi. Il dibattito sul trasferimento del mercato rionale dall’attuale sito al lungomare era stato avviato già
agli inizi di quest’anno. In un primo momento l’amministrazione rosetana aveva
pensato di dare il via alla novità entro lo
scorso mese di maggio. Ma poi c’è stato
un ripensamento dovuto a precise indicazioni da parte dei vigili del fuoco che
avevano sollevato dubbi sulla validità delle vie alternative per i mezzi di soccorso.
Giovedì scorso, il sindaco Enio Pavone,
gli assessori e i responsabili degli uffici
tecnici, hanno tenuto un incontro con la
delegazione dei venditori ambulanti per
decidere gli ultimi lavori da effettuare
per lo spostamento definitivo del mercato. “In vista della nuova disposizione
dei banchi di vendita è stata definita
una nuova viabilità”, ha spiegato il primo
cittadino rosetano, “la nuova soluzione

Via Roma, Roseto. Cambierà senso di marcia
prevede l’occupazione del tratto centrale
che solitamente è utilizzato per la viabilità”. La nuova disposizione consentirà
comunque di accedere tranquillamente
sul lungomare con le auto utilizzando le
parallele via Roma nel verso da nord a
sud e via Colombo da sud a nord. “Lo
spostamento del mercato del giovedì è
un altro obiettivo che questa amministrazione aveva stabilito”, ricorda il sindaco
Pavone, “e che è stato raggiunto nei
primi 15 mesi di attività, dopo 15 anni
di dibattiti che non avevano portato ad

una conclusione”. L’obiettivo principale
dello spostamento del mercato rionale è
quello di ricreare le condizioni minime di
sicurezza per gli abitanti del centro visto
che il giovedì erano praticamente reclusi
in casa, oltre che riunire tutto il mercato
che fino ad oggi si presenta disarticolato
in luoghi poco omogenei. La proposta,
votata dal Consiglio Comunale più di un
anno fa, ha avuto il parere favorevole
delle associazioni di categoria, degli stessi ambulanti e da parte delle autorità di
pubblica sicurezza.
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Maria Pia Di Nicola: la vita può

essere un romanzo, ma anche
l’impegno può essere una missione
di William Di Marco

È stata tra le prime donne impegnate
in politica e la prima rosetana eletta
in assoluto al Consiglio regionale.
Il suo libro “Donne e Roseto”
nacque dall’esperienza a fianco
delle lavoratrici e dalla volontà
di conquistare l’emancipazione e la
parità di diritti

G

Maria Pia Di Nicola oggi

li amanti dei libri lo sanno bene quale tipo di emozioni dà quell’insieme di pagine raccolte una dopo l’altra
e che crea una continuità in un unicum indivisibile.
Il libro lo puoi leggere, interpretare, analizzare e, con
un’estensione dei sensi, lo puoi palpare, annusare,
quasi assaporare. Ma l’ascolto è l’aspetto più sublime, perché la
mente è predisposta solo al viaggio delle parole. E se l’ascolto è
conseguenza di una voce partecipante, allora vale la pena lasciarsi
andare ai fatti narrati, come se chi è lì a udire iniziasse un viaggio
nella storia del racconto. Maria Pia Di Nicola, oltre ad essersi cimentata in lavori letterari, è una affabile e cordiale signora che ha
nel sangue la narrazione: i suoi libri non sono solo realizzati con
l’inchiostro, ma sono soprattutto quelli che le parole riescono a mettere insieme attraverso i ricordi di un vissuto fatto di sacrifici, in cui
emergono anche tante soddisfazioni, come l’aver preso coscienza
del ruolo che la donna ha iniziato ad avere dagli anni ‘70 in poi. La
lotta per l’emancipazione della figura femminile è uno degli aspetti
della nostra storia più recente che dovrebbe trovare molto più spazio
nella formazione, soprattutto giovanile e Di Nicola sa come toccare
l’oggettività degli eventi concreti, affiancando però la poeticità di un
vissuto che ha molti aspetti memorabili. Se il tempo, con la sua
saggezza, ci aggiunge una leggera spruzzatina di sensazioni favolistiche, la nostra interlocutrice non si tira indietro e i fatti della sua
adolescenza come studentessa prendono una piega tutta diversa,
dove i sacrifici, le “figuracce”, i rimbrotti sono avvolti dalla benevolenza delle rimembranze. E anche il buio pesto del passato diventa
luce che illumina il futuro.
Roseto nel cuore, ma Teramo sul certificato di nascita.
È vero, ma è solo una coincidenza. Sono nata il 15 ottobre del 1943,
in piena guerra. I miei erano originari di Roseto, del ceppo familiare dei “Dunatill”. In quel periodo eravamo sfollati a Tossicia. Mia
madre decise che per partorire occorresse l’ospedale e così sono
nata a Teramo. Tuttavia già dal ‘44 tornammo tutti a Roseto e la mia
infanzia l’ho vissuta sul mare, in una casa di fronte all’attuale lido
La Paranzella, posta sull’unica strada, Viale Roma. Un bel ricordo
di quei giorni è il “fortino” collocato più o meno dove oggi c’è la

rotonda Sud. Era una costruzione militare che avevano lasciato i
tedeschi. Fuoriusciva circa un metro dalla sabbia e l’interno era il
nostro luogo preferito per andare a giocare, con tutte quelle feritoie.
- Anni duri, ma anche un po’ favolistici...
L’immediato dopoguerra fu un periodo di sacrifici, ma anche di personaggi mitici. Ricordo quando il mare smorzò la vita a uno dei
marinai più forti che ci siano stati. Si chiamava Tito, ma tutti lo appellavano “Titone” per la sua mole fisica e anche per la sua forza.
Era in mare quando sopraggiunse una tempesta che spezzò l’albero
della vela e questo lo colpì in testa. Cadde in acqua e annegò. Ma
nella mia vita c’è anche l’aspetto favolistico. Mio padre era ferroviere
e lavorava agli scambi dei binari. Era da tempo che lo supplicavo,
affinché mi facesse salire sulla vaporiera, cioè la locomotiva che
sbuffava il fumo. Dietro le mie insistenze mio padre una volta mi disse di posizionarmi all’altezza dell’attuale “Arena 4 Palme” e appena
la vaporiera rallentò procedendo a passo d’uomo, lui vi salì sopra e
dopo poco con un braccio si aggrappò al maniglione del treno e con
l’altro mi prese al volo per issarmi a bordo. Vidi da vicino quell’enorme bocca di fuoco in cui il macchinista gettava a ripetizione palate
di carbon coke. Rimasi così entusiasta che il giorno dopo a scuola
sull’episodio ci scrissi un tema. La maestra Anna De Gregoris in
Marcozzi rimase entusiasta, lo lesse a voce alta a tutti gli altri 41
alunni. Per me fu un successo. E mio padre divenne un eroe.
La scuola è stata importante per lei, dal momento che sarebbe
diventata insegnante.
Devo moltissimo a mia madre e anche alla mia caparbietà. Intanto
nel 1955 morì mio padre. Ebbe un incidente sul lavoro mentre stava
approntando uno scambio. La locomotiva quasi lo travolse ed ebbe
un infarto. Eravamo a febbraio e a novembre di quell’anno papà
morì. Poter andare avanti con la sola pensione non era facile, eppure mia madre volle che continuassi la Scuola Media dalle suore.
Purtroppo appena dopo la tragedia non avevamo i soldi per la retta.
Così fui costretta a ritirarmi. Ma l’anno dopo ripresi a studiare, fino a
quando avvenne un altro episodio che segnerà il mio carattere. Facevo il secondo anno dell’Istituto Magistrale, sempre privato e retto
dalle suore, quando l’insegnante, suor Maria Ida, riportò il compito
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Da sin Giovanni Ragnoli, il Segretario
Generale comunale dott. Domenico Asfalto,
Pasquale Calvarese e Maria Pia Di Nicola

Da sin il sindaco Claudio Angelozzi, il sindaco
di Makerska Nicsa Letika, Maria Pia Di Nicola
(Consigl. provin.) il 19-10-1989

mani di Roseto. Nel frattempo in un incontro con
di Latino. L’avevo fatto bene e tutta da sola, anzi
il partito, Pio Rapagnà mi regalò un libro “Lettera a
avevo passato la copia a una mia amica. Il responuna professoressa” di Don Lorenzo Milani che mi
so fu che lei prese “cinque più” su un massimo di
fece maturare molto. Ricordo che in quel periodo
“sei”, mentre io presi “uno”. Chiesi spiegazioni alla
condividevamo le stesse idee con Dante Pistilli,
professoressa, la quale mi maltrattò, nonostante
Claudio Angelozzi, Torretta, Alfredo Falò e tanti alanche la mia amica avesse appoggiato la mia tesi.
tri. Allo scioglimento del Psiup, Gino Parisciani mi
Mandò a chiamare mia madre, la quale di fronte
propose di candidarmi con il Pci e insieme a tanti
alla classe mi fece fare una figuraccia, dandomi
altri giovani facemmo questa scelta. Fummo eletti
anche due schiaffi. Decisi così di abbandonare gli
e prendemmo parte alla prima esperienza ammistudi e andai a lavorare. Tra stare nel laboratorio
nistrativa di sinistra per Roseto, con l’allora sindadi ricamatrici di Donna Giulia Mezzopreti e la fabco Giovanni Ragnoli. Per dieci anni feci l’assessore
brica di gelati Sid, che in seguito diventerà Glacia
Maria Pia nel luglio 1964
con il marito Dante D’Eugenio ai Servizi Sociali e al Personale. Furono anni molto
e poi Magrini, scelsi la seconda, anche perché il
intensi, in cui realizzammo cose importanti. Introproprietario, Mimì Magrini, era il padre di Gabriella, una mia amica. Ci rimasi fino a tutto settembre. Quando arrivò ducemmo le vacanze termali per gli anziani, aprimmo il consultorio
il primo ottobre, invece di andare al lavoro mi recai a Pescara ad grazie ai dott. Alberto Mazzarella, Giuseppe Collevecchio, all’ostetriiscrivermi all’Istituto Magistrale Guglielmo Marconi. Il preside, prof. ca Cantarini e tanti altri. Poi aprimmo asili nido, avviammo la scuola
Ermanno Circeo, capì la mia situazione e, pur se non avevo inoltrato a tempo pieno e il servizio scuolabus, attività tra le prime in Italia che
nessuna domanda, mi accolse e fu lui a chiedere il nulla osta alla produssero anche tanti nuovi posti di lavoro.
Così arrivò la candidatura alla Regione...
scuola rosetana.
Entrai in Consiglio in sostituzione di Antonio Franchi. Anche lì mi
E sua madre come la prese?
Avevo fatto tutta da sola, seguendo la mia caparbietà e tenacia. Mia impegnai per i diritti delle donne, forte delle mie lotte condotte in
madre all’inizio ci rimase male, ma fece un gesto bellissimo e mi seno alla Monti. In quegli anni il mondo femminile aveva preso condisse: “La vita è tua e fai quello che reputi giusto”. Dopo l’ho avuta sapevolezza di un ruolo nuovo e parlare di emancipazione non era
sempre al mio fianco. Tutto filò liscio fino al diploma, perché ero più un tabù. L’esperienza finì nel 1990. Ma dal 1997, esattamente
motivata e sapevo quello che volevo. Nel 1965 intanto mi sposai a luglio, per me doveva aprirsi una nuova strada, quella della fede.
con Dante D’Eugenio e nello stesso anno mi iscrissi all’università, Feci il primo passo dicendomi: “Ti sei fidata di Che Guevara e non
grazie alla complicità di mia suocera. Scelsi Urbino e la stessa scelta dovresti fidarti di Gesù?” e così sono entrata tra i focolarini. Adriana
l’avevano fatta due amici, Adriana Piatti e Giacinto Proti. Noi donne Piatti fu per me illuminante. Mi disse: “Lo spirito Santo sta lavorando
ci iscrivemmo al Magistero, mentre Giacinto alla Facoltà di Filoso- su di te”. Tutto ciò mi ha dato la forza per superare i momenti più
fia. A Roseto frequentai la Fuci (Federazione Universitaria Cattolica neri della mia vita.
Italiana, ndr), grazie alla mia amica Adriana, mentre a Urbino si E Roseto...
respirava l’aria del ‘68 e fu lì che mi avvicinai alla politica e al Psiup È una città che è cresciuta molto, che reputo bella, che nel tempo
(Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, ndr), attraverso l’atti- ha creato molti servizi che vanno tutelati, anche se alcune cose non
vismo di Giacinto e di Pio Rapagnà, i quali erano stati seminaristi. sono andate come dovevano. Penso in tal senso allo sviluppo non
Occupammo l’università e cominciai a comprendere meglio i temi proprio riuscito della zona turistica di Viale Makarska e alla mandell’emancipazione. Nel 1969 mi laureai discutendo la tesi sugli Ac- canza di una alternativa alla Statale 16. Ma Roseto la amo lo stesso,
quaviva: molto materiale me lo diede il grande Raffaele D’Ilario. Poi anche con i suoi piccoli difetti.
Un sorriso di un’anima serena accompagna questa sua incondizionacque mio figlio Massimiliano.
nata dichiarazione d’amore.
- Intanto l’insegnamento e l’attività politica si facevano strada.
Iniziai subito con le supplenze in diversi posti, fino a quando arrivò
l’immissione in ruolo alla Scuola Media di Arsita, che raggiungevo (Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili; 3-Arnaldo Giuncon la mia 500 D. Dopo fui trasferita ad Atri e infine alle Medie Ro- co; 4-Pino Mazzarella)
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La fontana dell’Accolle
fa acqua da tutte le parti
10 domande
all’Assessore Fornaciari

L’ass. Fornaciari

10

domande all’Assessore Fornaciari
Partiamo dal dato più sconsolante. Dopo
aver speso 60.000 euro, in tempi di magra, per la “manutenzione straordinaria”
dell’Accolle e degli antichi percorsi, a seguito delle recenti e abbondanti piogge, la situazione è tornata
quasi come prima. E nel caso in cui non si intervenga a breve,
tutti gli sforzi fatti saranno del tutto cancellati. In poche parole la
fonte dell’Accolle e una parte degli antichi percorsi sono durati il
tempo della festa. È ovvio che tutti abbiamo apprezzato i lavori,
ma i risultati a breve termine e la lettura delle carte ci hanno fatto sorgere alcuni dubbi, per cui vogliamo rivolgere 10 domande
all’Assessore Fornaciari.
1) Nel momento in cui si procede ad una “manutenzione straordinaria” non è opportuno prevedere anche opere per impedire il riverificarsi degli eventi passati? Soprattutto, a questo punto, quei 60.000 euro non potevano essere spesi meglio (vedi il
capitolo del sociale)?
2) Sono presenti su facebook alcune foto e un video ( datato
11 luglio 2012) che mostrano la fonte dell’Accolle ripulita e restaurata, nonché la presenza di tavoli e panchine prima distrutti
(come emerge anche dalla relazione del tecnico comunale del
4 luglio 2012). Chi ha eseguito questi lavori, considerando che
ufficialmente sono stati consegnati alla ditta Di Sante solo il 6
agosto con l’atto di cottimo e iniziati il 10 agosto con l’atto di
consegna ufficiale?
3) Chi ha pagato i lavori eseguiti prima del 10 agosto?
4) Se sono stati dei volontari, come si vocifera, chi sono costoro? Dove sono le autorizzazioni? Chi supervisionava? Ma soprattutto quali volontari posseggono mezzi cingolati?
5) Se i volontari o chi per loro hanno svolto parte dei lavori
prima del 10 agosto il prezzo stabilito nella prima relazione tecnica del 4 luglio e nella determina 188 del 18 luglio 2012, non
dovrebbe abbassarsi consentendo al comune di risparmiare
visto che non tutti i lavori preventivati sono stati eseguiti dalla
impresa incaricata? Se vado al ristorante e mi offrono un primo,
pagherò soltanto il secondo e il dolce o la frutta.
6) Nel caso siano stati dei volontari, perché ad alcune associazioni di Roseto che con lettera protocollata il 30-6-2012 chie-

devano di collaborare gratuitamente alla ripulitura dell’Accolle
e degli antichi percorsi, non è stato concesso di aiutare il comune?
7) Nella sua risposta all’associazione 64026 del 23-7-2012 lei
fa riferimento allo “stato di avanzamento dei lavori”. Di quali
lavori si tratta se in quella data ancora non esiste nemmeno
l’atto di cottimo?
8) Quando il 10 agosto il tecnico comunale e il rappresentante
della ditta compiono il sopralluogo perché non viene riportato
nel verbale che una parte dei lavori è stata già svolta? In questo
modo si attesta che la ditta dovrebbe svolgere lavori già eseguiti.
9) Dall’altra parte non le sembra un po’ curioso che i lavori siano durati solo 12 giorni (dal 10 agosto, giorno della consegna,
al 22 agosto, giorno del verbale di riconsegna dei lavori) considerando che si trattava per altro della settimana di Ferragosto?
10) Ci potrebbe fornire tutte le carte per ricostruire correttamente tutta la vicenda?
Grazie
Armando Di Sabatino, iscritto locale PD
Silvio Pacioni, iscritto locale PD
Mauro Racinelli, iscritto locale PD
Valentina Coccagna, iscritta locale PD
Simone Aloisi, Segreatario giovani democratici Roseto
Giorgio Silenzi, iscritto locale PD
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VITO, FATTI PIÙ IN LÀ
La statua di Taccone divide fedeli e tifosi:
per la collocazione e il significato

I

l colle del Ghisallo, inserito nel tracciato del Giro di Lombardia e del
Giro d’Italia, è uno dei luoghi storici
del ciclismo. La strada parte dalle
sponde del lago di Como e si inerpica fino a 754 metri. Sulla cima c’è una
chiesetta dedicata alla Madonna, nel
1948 proclamata da papa Pio XII patrona dei ciclisti. Sul piazzale antistanVito Taccone
te, accanto al Museo del ciclismo, le
statue di Coppi, Bartali e Binda. Proprio
sul Ghisallo, nel 1961, Vito Taccone (Avezzano, 1940-2007),
appena passato professionista con l’Atala, vince la sua prima
corsa importante, il Giro di Lombardia. Aveva già fatto sua una
tappa del Giro d’Italia, la Bari-Potenza, con dedica ad Alessandro Fantini, il ciclista di Fossacesia da poco morto sul traguardo di Treviri. Aveva messo in mostra le sue doti di scalatore
grintoso e il suo carattere ribelle. Lo avevano notato mentre,
garzone di un fornaio, si arrampicava sui monti della Marsica
con una cesta di pane, pesante fino a ottanta kg. E con una bicicletta senza cambio, altro che mountain bike di oggi. Per farlo
diventare professionista, il Velo Club Pescara aveva dovuto ingaggiare un contadino che lo sostituisse nel lavoro dei campi. Si
portava dentro un dramma familiare, la morte del padre, ucciso
a fucilate, senza che se ne fosse mai scoperto il colpevole. Poi
la povertà, e quei pezzettucci di carta con la firma sopra, che
bisogna onorare e che lo perseguiteranno vita natural durante.
Fino a fargli lasciare – candido eufemismo - le vittorie già sue,
collezionando più di quaranta secondi posti. E lo spingevano
a imprese, che non avevano niente a che vedere con lo sport,
sfortunate già in partenza. Qualche volta si vedeva a Roseto,
dove confidava nella comprensione di amici di vecchia data,
ingrassato, i capelli bianchi, il viso congestionato. Pallida ombra di sé stesso, si offriva ormai alle tv private, lui che aveva
bucato gli schermi della Rai nel “Processo alla tappa” di Sergio
Zavoli e che Pasolini voleva in un film. Taccone era così, genio
e sregolatezza, ribelle e caciarone, pronto a menare le mani per
futili motivi (e a beccarsi le relative condanne), ma generoso e
leale. Immagine di un paese che non voleva mai fermarsi, più
duri erano i colpi della sorte. Figura di una simpatia unica. Disse una volta a Zavoli: “Io non sono un corridore, sono un lupo
affamato. Devo essere lupo, perché ho fame, la mia famiglia
ha sempre avuto fame. Ogni vittoria è una rapina. Io la strada
devo mangiarla, divorarla, a volte anche vomitarla per la grande
fatica”. Smise di correre a trent’anni. Fra le sue vittorie, oltre
al Giro di Lombardia (1961), Giro del Piemonte (1962), Giro di
Toscana (1963, l’anno in cui vinse cinque tappe al Giro d’Italia,
di cui quattro consecutive e i giornali sportivi titolavano “Attacca
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Taccone”), Giro della Campania (1964), Milano-Torino (1965),
Trofeo Matteotti (1966). Nel Giro di Francia del 1964 aggredì,
nel mezzo della corsa, lo spagnolo Manzaneque, per qualche
provocazione di troppo. Pare che gli dicesse che aveva “connotati da delatore”. Ma Taccone giurava e spergiurava che quello
non era il suo vocabolario, che di “delatore” non sapeva nemmeno il significato e che al massimo voleva dirgli “delinquente”.
Quello è stato il primo e ultimo Tour di Vito. Che si è spento, forse di crepacuore, il 15 Ottobre 2007, dopo l’ennesima vicenda
giudiziaria. Voleva un processo breve, era convinto di essere
vittima, come Enzo Tortora, di un gigantesco sopruso, e si ammanettò davanti al Tribunale. A cinque anni dalla morte, l’eco
delle cronache non si è ancora spento. Anzi è rinverdito dalla
polemica di questi giorni sulla sua statua, che avrebbe dovuto
essere collocata su uno spartitraffico posto sulla strada che, attraverso il valico di monte Salviano – la salita che Vito percorreva da ragazzo con la sua bici sgangherata – porta al santuario
della Madonna di Pietraquaria. La collocazione non è piaciuta ai
fedeli, avrebbe comportato la rimozione di un’insegna religiosa.
L’amministrazione comunale ha deciso di spostarla in un parco
pubblico. Ma ora è l’artista Bruno Morelli, autore della scultura,
a protestare: “Il Taccone da me realizzato doveva essere portatore di un messaggio spirituale: l’ho voluto nudo e scalzo, con
la bici verso il santuario, un Taccone che lascia la vita terrena
e va verso la vita eterna. Perciò era proprio sulla strada che il
viandante doveva incontrare il nuovo Taccone. Il posto scelto
adesso non ha niente a che vedere con la strada, con la luce,
con il cammino”. Cosa penserà la Madonna, che è la stessa
per il Ghisallo e per il Salviano, di queste avvincenti dispute? E
il buon Vito, scalatore ormai di celesti salite, finalmente in pace
con sé stesso? Perdoneranno. Sicuro che perdoneranno tutti,
tifosi, fedeli. E amministratori.

Monumeto a Coppi e Bertali
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Una valanga di cultura / Nel settore pubblico appaiono i cartelli “fuori tutto” e “si vende” / Chi l’ha
visto: un uomo in divisa per le vie di Roseto / Una buina vendemmia porta ad un felice “cin cin”

T

uttologia culturale…
Nessuna critica, per carità, anzi va detto magari con
un filo di ammirazione. A Roseto, ubicato nel centro
storico, nei pressi del palazzo comunale funziona,
con ritmi intensi, un circolo culturale dal nome non
semplice: “Chatkhana”. La conduzione è familiare, come dire
marito e moglie, il primo italiano, anzi rosetano, la seconda straniera ed attivissima.
In questi giorni leggiamo locandine che annunciano corsi riguardanti vari settori: pittura, percussione, dizione, danza,
scrittura ed altre discipline varie cosiddette culturali, non produttive, ma certamente formative. Va detto e sottolineato che
tutti i manifesti presentano il regolare timbro del pagamento
della tassa di affissione. Una domanda: “…ma gli insegnanti
dove li prendono?”. Tranquilli. Ennio Flaiano che vantava nonni
fornai di Montepagano, avrebbe risposto semplicemente : “…
chi sa tace, chi non sa insegna”.

Si vende…
Cartelli con la scritta “fuori tutto” con l’aggiunta di quelli, più
perentori sui quali si legge l’invito di “si vende” certo non mancano nel nostro mondo commerciale, ma la cosa non fa scandalo. Quello che fa riflettere è che questi cartelli cominciano
ad apparire anche nel settore pubblico. A parte l’asta pubblica
della farmacia comunale, andata due volte deserta, appare ormai sicuro che sarà venduta la prestigiosa ma fatiscente villa
Clemente. Ora sta suscitando reazioni non serene la ventilata
decisioni della maggioranza di affittare i parcheggi pubblici, alcuni dei quali interrati. La maggioranza comunale reclama questa necessità perché esiste un reale bisogno di incasso, mentre
la minoranza ribatte che i parcheggi non vengano venduti bensì
affittati. Certo l’organizzazione della riscossione è difficile e costosa, ma continuando a fecondare intenti liquidatori il nostro
Comune finirà con il ritrovarsi in …braghe di tela.
Cercasi l’uomo in divisa…
Badate bene: quello che sto scrivendo non è elogiativo nei confronti del militarismo, bensì costituisce un razionale tentativo di
riflettere. Negli anni Venti, ai tempi del liberalismo, il “leader”
Giovanni Giolitti volle che una coppia di vigili a cavallo attraversasse via Nazionale, da piazza Esedra fino a piazza del Popolo,
la loro presenza suscitava sicurezza. A Roseto non si vede più
un uomo in divisa da tempo remoto. I vigili urbani si vedono
solo quando, quasi con fare furtivo, stringendo in pugno il blocchetto delle contravvenzioni, si limitano a prendere di mira le

auto malamente parcheggiate. I carabinieri, ridotti all’osso, non
ce la fanno a lavorare neppure a tavolino, la pubblica sicurezza,
lo sapete, non abita qui, mentre le cosiddette “fiamme gialle”,
preferiscono vestire in borghese per sorprendere i commercianti inadempienti. E allora? Chi abita a Roseto nel vedere un uomo
in divisa, è come colui che, nei tempi andati, pescava il “…
feroce Saladino” nella collezione delle figurine Perugina. Bella
soddisfazione, non vi pare ?
Vi sarà un buon “cin cin”…

Buona vendemmia nel territorio rosetano
Stanchi di propinare brutte notizie che inducono a riflessioni
pessimistiche, ci felicitiamo per l’annunciata buona vendemmia
nel territorio rosetano che è stato, in passato, ad alta vocazione
enologica ed oggi, per fortuna, a parte i vari mutamenti, l’agro
rosetano può contare sulle proprie vigne che indurranno a festosi e felici brindisi. Pensate che quando si parla dei vini di
Cologna ( Paese ovviamente, perché nella Cologna Spiaggia i
favolosi ortaggi sono quasi scomparsi), i brindisi a bicchieri colmi, dopo una vendemmia come quest’ultima, continueranno ad
essere allegri e festosi. Non appaia un abuso pubblicitario ma i
vini di Mazzarosa (…storicamente De Vincenzi), Scialletti e Barba sono vivi. E la gloriosa Casal Thaulero? Vive bene, anche se il
prodotto viene lavorato ad Ortona, nella Stalingrado d’Abruzzo.
Delle nuove etichette parleremo quando si spilleranno le botti,
come dice il poeta …alla presenza delle nebbie autunnali.
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Marina: quattro strade o località con
lo stesso nome. Forse è un po’ troppo
Sull’argomento delle strade ormai stiamo aprendo questa rubrica e continueremo a farlo, evidenziando equivoci e curiosità.
Già segnalato nel dicembre del 2010
in “Ci piace, non ci piace”, torniamo
a parlare della confusione che creano
quattro vie o zone che hanno in comune
il nome “Marina”. Esiste una Via Marina che è centrale (zona pontile), costeggia la ferrovia ed è molto popolata. Poi
esiste Contrada Marina che è sul lungomare Sud, appena dopo la zona dei
circhi. Ancora oltre c’è quella che viene

definita Località Marina (zona porticciolo), per chiudere con la
stradina di fronte al cimitero sulla S. S. 150 che si chiama Via
Fonte della Marina. Troppa confusione
che porta i postini a consegnare erroneamente le lettere. Non solo. Anche
i corrieri, con tutte queste omonimie,
vanno nel pallone, soprattutto perché
Via Marina, la più abitata, non è segnalata sulle mappe di Google e nemmeno
su Michelin, portando fuori strada (è il
caso di dire) gli autisti nelle loro consegne domiciliari.

La famiglia Stama, sportivi da sempre

Alfredo Stama

Alfredo Stama è il ragazzo in basso

La famiglia Stama a Roseto è conosciuta per essersi distinta nel
mondo dello sport. Ad affiancare il più conosciuto Titti (Giuseppe) - campione di basket che di recente ha vinto i campionati
europei “Over 45” disputatisi a Kaunas, in Lituania, indossato
la maglia azzurra - ci sono stati Angelo, giocatore di calcio e
oggi allenatore, e Raffaella, campionessa di pattinaggio a rotelle. Ma era il padre Alfredo il capostipite di questa passione
per lo sport e lo dimostrano le foto che la moglie (e mamma del

Alfredo Stama a petto nudo
trio) ci ha fatto pervenire, dove il giovane papà si distingueva
in varie discipline sportive. Siamo nel periodo del fascismo e
queste immagini sono state “rispolverate dopo le interviste che
ho letto - tiene a precisare la signora Ivana - ad Arnaldo Giunco
e Pino Mazzarella. In quel periodo lo sport era un modo per
distinguersi ed era molto importante”. Così le foto che pubblichiamo risalgono al periodo 1935-1938 e sono state scattate a
Roma nei vari “Campi Dux”.
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Piazza della Repubblica è sempre affollata
di bimbi e all’imbrunire il colpo d’occhio
è ancora più suggestivo
Ritrovarsi in piazza è una delle cose più
affascinanti. Chi abita nei pressi o ha
la propria abitazione che si affaccia su
questi slarghi capisce a fondo il significato degli spazi aperti che accolgono le
persone. Sono spesso i bimbi ad animare tali piazze, quando ovviamente
non ci sono le macchine che occupano
tutta l’area. Piazza della Repubblica,
invece, è un luogo che ha ripreso vitalità dopo l’intervento di alcuni anni fa,
all’inizio criticato, se non altro per l’eccessiva durata dei lavori.
Oggi, invece, è il posto più frequentato dalle famiglie ed è un

ritrovo per le mamme, che sanno
di portare i propri figli a giocare in
una zona protetta. Le signore parlano, gli anziani assistono, i bambini
giocano: sembra un quadretto di
vita paesana, descritta in mirabili
liriche da vari poeti. All’imbrunire,
poi, il colpo d’occhio assume tutta
un’altra atmosfera. E le macchine
invadenti? Ci sono, ma nel sottosuolo. Oggi si può dire che Piazza
della Repubblica ha riqualificato tutta la zona del Municipio.

“Pensieri, parole... poesie”
è un libricino di liriche prodotto da Irmo Valentini
Dilettarsi a scrivere qualcosa è un po’ lo sport nazionale. D’altronde in Italia non siamo gli eredi di
poeti, navigatori e santi? Tuttavia non molti, dopo
aver prodotto qualcosa, affrontano il passo successivo, cioè quello di pubblicare ciò che hanno
scritto, soprattutto perché si sentono insicuri e
perché occorre anche affrontare delle spese iniziali. Irmo Valentini, invece, ha raccolto alcune
delle sue poesie (undici) e le ha messe insieme
in un libricino di 16 pagine, dando sfogo ai suoi
pensieri e ai suoi moti dell’anima. “Pensieri, paro-

le... poesie” è il titolo di questa raccolta. Ora, senza
immergersi in un’analisi del testo esplorativa e tralasciando alcuni “peccatucci di gioventù”, che inevitabilmente fanno parte della “prima”, possiamo
dire che alcuni passaggi denotano spunti interessanti. Nella nota dell’autore si legge: “Fortemente
appassionato della natura, dedica parte del suo
tempo libero a escursioni montane e alla raccolta di
funghi. Nato a Morro d’Oro, vive a S. Giovanni, frazione di Roseto degli Abruzzi”. Ci sarà un seguito?

E i cartelli dove sono? L’incrocio di Contrada Palazzese
è privo di segnaletica e può indurre all’errore
Se si viene dalla zona industriale e si vuole andare verso Ovest, cioè verso i monti,
è più vantaggioso prendere direttamente
la strada che esce a Contrada Palazzese.
È una via poco trafficata che permette di
evitare il semaforo di Voltarrosto e accorciare di molto il tragitto. Ma prima di immettersi sulla S. S. 150, c’è l’incrocio con
la canalizzazione del traffico, realizzata
grazie alle aiuole spartitraffico. Ecco, provenire da quella parte

significa trovarsi in difficoltà visiva e non
avere la percezione dell’incrocio, dal momento che si è più bassi rispetto al livello
stradale dell’arteria statale. Se ci fossero
le frecce per indirizzare meglio il traffico
sarebbe facile non sbagliare, invece il crocevia è privo di qualsiasi indicazione e ciò
rende il tutto molto pericoloso. Occorrono
solo dei segnali tondi, una spesa minima
che eviterebbe errori di immissione sulla S. S. 150.
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Scarichi abusivi di acque
piovane nella rete fognaria

A Roseto avviate le ispezioni nella rete fognaria. Alcuni
punti otturati per la presenza di fogliame, rifiuti di plastica,
aghi di pino. Affidati ad una ditta di spurgo i controlli lungo
le condotte cittadine con il compito anche di rimuovere i
“tappi”, causa spesso dell’esplosione di tombini

C

ondotte fognarie otturate per
la presenza nella rete di fogliame, aghi di pino, pezzi
di legno e persino buste di
plastica. È quanto trovato
durante le ispezioni avviate nei tubi della
fogna a Roseto e a Cologna Spiaggia, lavori affidati ad una ditta di spurgo locale
che con apposite attrezzature è riuscita
anche a tirare fuori dalle condotte il materiale rinvenuto. Veri e propri tappi che
in alcune situazioni sono stati la causa
dell’esplosione dei tombini. Questo perché la pressione dell’acqua all’interno dei
tubi è aumentata in coincidenza con le
abbondanti piogge degli ultimi tempi. E
siccome il fenomeno della fuoriuscita dei
liquami nell’ultimo periodo si è ripetuta
con una certa costanza, il Comune ha

deciso di avviare un’indagine durante la
quale sono emerse situazioni molto preoccupanti. La scoperta che è stata fatta
comunque conferma quanto già ipotizzato dall’amministrazione comunale rosetana, ovvero nella rete fognaria finiscono le
acque bianche provenienti dalle grondaie di alcune abitazioni. Vero è che erano
anni che non venivano fatte delle ispezioni così approfondite che consentissero
anche di ripulire la rete fognaria. Ma il
problema degli allacci abusivi degli scarichi di acque piovane direttamente nella
fogna sicuramente è più accentuato negli
ultimi 5 anni. I controlli avviati in questi
giorni dovrebbero consentire all’amministrazione rosetana di fare il punto della situazione e di avere un quadro più esatto
della questione per poter stabilire quindi

un piano di intervento. Purtroppo non è
semplice individuare gli allacci abusivi,
però qualcosa può essere fatto. Anche la
Ruzzo Reti ha manifestato preoccupazione per la situazione degli scarichi delle
acque bianche nella rete fognaria che
determina, in caso di piogge costanti e
abbondanti, allagamenti e disagi a molte
famiglie. Comunque l’amministrazione
rosetana è decisa a risolvere il problema.
Intanto con le ispezioni di questi giorni le
condotte verranno ripulire dalle sterpaglie
in modo tale da garantire un regolare deflusso. Inoltre, viene rivolto un appello a
chi scarica le acque piovane nella fogna
affinché “slacci” le grondaie dalla rete fognaria. In caso contrario confermato che
si procederà d’ufficio e che le spese saranno poi messe a carico degli “abusivi”.
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La “particella di Dio”

spiegata agli studenti del Saffo
Il giovane scienziato Francesco Lo Sterzo, del Cern di ginevra con i ragazzi del li-ceo
per parlare in modo semplice del bosone di Higgs. L’iniziativa culturale fa parte del
programma delle attività promosse dal liceo rosetano

Lo scienziato Francesco Lo Sterzo

L

a “particella di Dio”, ovvero il bosone di Higgs,
che prende il nome dal
suo scopritore, al centro
di un interessante dibattito che ha visto protagonista lo
scienziato Francesco Lo Sterzo,
26 anni, originario di Giulianova
e oggi uno dei maggiori ricercatori del Cern di Ginevra. Il giovane professore ha parlato agli studenti del liceo Saffo di Roseto,
affrontando con un linguaggio
molto semplice il mistero della materia, legato appunto al bosone di Higgs. Lo Sterzo ha evidenziato che il recente annuncio della scoperta del bosone di Higgs rappresenta un rilevante
progresso nello studio delle particelle, senza trascurare il senso
del mistero che queste notizie contengono sia per gli scienziati,
sia per i giovani e la gente comune. L’iniziativa culturale rientra
nel quadro delle attività promosse dal Liceo Saffo per approfondire lo studio delle disci-pline scientifiche, ma anche in funzione dell’orientamento univer-sitario e di informazione sul mondo
del lavoro giovanile. Il bosone di Higgs è un particella massiva
e scalare prevista dal modello standard. Teorizzata nel 1964
dallo scozzese Peter Higgs, quella osservata durante il 2012
negli esperimenti Atlas e Cms, condotti con l’acceleratore Lhc
al Cern di Ginevra è una particella con ca-ratteristiche compati-

bili con il bosone di Higgs. Gioca
un ruolo fondamentale in quanto portatore di forza del campo
di Higgs, che secondo la teoria
permea l’universo conferendo la
massa alle parti-celle elementari. Una particella come questa è
necessaria: è l’ultimo mattone
del quale la fisica contemporanea ha bisogno per completare la principale delle sue teorie
chiamata Modello Stan-dard.
Essa è una sorta di “catalogo
della materia” che prevede l’e-sistenza di tutti gli ingredienti
fondamentali dell’universo così come lo conosciamo. Comprende 24 particelle elementari organizzate in due famiglie: i quark
e i leptoni, che sono i veri e propri mattoni della materia (presenti nell’infinitamente grande, come nelle galassie, negli stessi esseri umani come nel mondo microscopico). Comprende
inoltre una famiglia di altre 12 particelle, che sono i messaggeri
delle quattro forze della natura (gravitazionale, debole, elettromagnetica e forte). I messaggeri previsti dal Modello Stan-dard
sono sei in tutto: Z, W+, W-, gluone, fotone, bosone di Higgs. Il
portatore della forza Gravitazionale (Gravitone) non è parte del
Modello Standard. Tutti questi componenti della materia sarebbero inanimati senza una massa: è il bosone di Higgs che li
costringe a interagire tra loro e ad aggregarsi.
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Una scuola all’avanguardia
tra le migliori della Provincia
Ultimati e inaugurati a tempo di record le nuove aule della
scuola di Cologna Spiaggia. Spesi 250mila euro. Il sindaco
Enio Pavone e gli assessori Fabrizio Fornaciari e Alessandro
Recchiuti visitano il complesso scolastico colognese

La scuola di Cologna Spiaggia

C

inque nuove aule per le attività didattiche, una piccola
palestra, un locale per le attività di sostegno agli studenti
diversamente abili, un ampio
salone per la refezione. Inaugurati ufficialmente i nuovi locali della scuola di Cologna Spiaggia, in via dei Campi. I lavori,
costati 250 mila euro, ovvero poco meno
della metà rispetto ai 600mila euro che il
Comune di Roseto può investire in opere
pubbliche per i successivi tre anni, sono
stati portati a termine a tempo di record.
Iniziati nello scorso mese di giugno, pochi giorni dopo la chiusura dell’anno scolastico, sono stati ultimati tre giorni prima
del suo della campanella. Il sindaco Enio
Pavone, gli assessori ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari e alla pubblica istruzione
Alessandro Recchiuti e l’ingegner Paolo
Caponi, accompagnati dal responsabile
della direzione didattica Pasquale Avolio,
hanno portato il loro saluto agli studenti,

illustrando poi nei particolari il progetto
che ha permesso finalmente di dotare la
scuola colognese di nuovi servizi e aule
adeguate. Il primo cittadino rosetano ha
ringraziato l’ingegner Caponi, direttore
dei lavori, per essere stato sempre presente durante il periodo di realizzazione
delle nuove opere, sollecitando la ditta
“Di Giuseppe” che ha saputo rispettare i
termini di riconsegna della struttura. Per
il professor Avolio l’edificio scolastico di
Cologna può essere considerato oggi tra i
più all’avanguardia della provincia di Teramo. Accoglie 85 bambini della scuola
dell’infanzia, 200 quelli delle elementari e
altri 150 della scuola media, a conferma
che la popolosa frazione colognese è in
costante crescita demografica. Nell’arco
di una settimana verrà attrezzata anche
la sala per la refezione con tavoli e sedie.
Il servizio verrà garantito ai bambini della
scuola dell’infanzia. Ma il dirigente Avolio
non esclude l’ipotesi di un coinvolgimen-

Visita alla scuola

to anche degli alunni delle elementari se
si creeranno le condizioni. “Ai cittadini di
Cologna abbiamo dato una risposta importante”, ha sottolineato il sindaco Pavone, “bisognava risolvere il problema della
carenza delle aule e lo abbiamo fatto in
tempi rapidissimi, grazie all’impegno della ditta “Di Giuseppe” e al costante lavoro
dell’ingegner Caponi”. La scuola è stata
dotata anche di un impianto d’allarme visto che i ladri l’hanno visitata negli ultimi
tempi almeno 4 volte. Intanto, l’assessore
Fornaciari ha annunciato che entro un
mese verrà abbattuta la vecchia scuola di
piazza Redipuglia. Al suo posto un parco
pubblico. Nel contempo dovrebbero iniziare anche i lavori di realizzazione della
nuova palestra nell’area in cui ora c’è il
parco, a due passi dalla sede scolastica.
Si tratta di un progetto di riqualificazione
di tutta la piazza che rientra in un accordo di programma approvato anni fa dal
Comune.
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Al via gli appuntamenti con
“La cultura in cammino”

organizzati dall’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor

Prenderà il via il 19 ottobre al Centro Piamarta
di Roseto la serie di incontri, il cui tema
centrale sarà “I giovani e il cambiamento: da
dove iniziare?”

A

nche quest’anno prenderà il via la serie di incontri e di convegni in cui si dibatterà di temi legati all’attualità. Ad organizzare tali eventi è, come
sempre, l’associazione culturale Cerchi Concentrici
Promotor di Roseto che sta all’estendo la Cultura
in cammino nella versione autunnale. Gli incontri saranno sei
in tutto, suddivisi in due periodi. Quello appunto che si snoderà tra ottobre e novembre e quello che sarà inaugurato ad
anno nuovo. L’argomento centrale verterà sul tema “I giovani
e il cambiamento: da dove iniziare?” e si aprirà con l’incontro
di venerdì 19 ottobre alle ore 18,00 presso il Centro Piamarta
del S. Cuore di Roseto, nella sala convegni. Primo ospite sarà
Giuseppe Ranalli, imprenditore e titolare dell’azienda “Tecnomatic” di Corropoli, che parlerà della sua personale esperienza
che ha portato una piccola azienda ad imporsi in campo regionale e nazionale. I nostri ragazzi hanno spazio per affermarsi
nel mondo del lavoro? E cosa bisogna fare per non rimanere
imbrigliati nel mondo, spesso fumoso e retorico, della politica
partitica? Saranno alcune delle considerazioni trasversali che si
affronteranno negli incontri. Il secondo appuntamento (venerdì
9 novembre ore 18,00) è con un esperto del mondo ambientale, Adriano De Ascentiis, direttore della Riserva Naturale dei
Calanchi di Atri e da tempo impegnato nella salvaguardia del
nostro habitat, che affronterà il tema “L’ambiente: le opportunità del nostro territorio”. Quali sono le strade da percorrere per
preservare il nostro patrimonio naturale, senza rinunciare a una
sana crescita economica? Il terzo appuntamento (giovedì 6 dicembre 2012 ore 18,00) è con il famoso artista Luigi Celommi

I Calanchi di Atri

Luigi Celommi
che in passato è stato anche responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Roseto. “Roseto e il suo cambiamento urbano: luci e ombre” sarà il tema dell’incontro, che permetterà di
analizzare lo sviluppo degli ultimi cinquant’anni della cittadina
adriatica. Gli appuntamenti sono aperti a tutti e avranno tra il
pubblico gli studenti del triennio delle Scuole Superiori locali,
vale a dire dell’Istituto “Moretti” e del Liceo “Saffo”.
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Roseto, si costituisce il
comitato dei genitori dei
bambini in età scolare

N

asce a Roseto il “Comitato Genitori per una Educazione Responsabile”. L’obiettivo è quello di una
migliore partecipazione di tutti i genitori dei ragazzi
in età scolare residenti nel territorio rosetano per
avanzare richieste comuni all’amministrazione
locale in termini di servizi e di apprendimento. Tra questi, ad
esempio, la sollecitazione delle attività della ludoteca. L’associazione non ha scopi di lucro ed è apartitica, mantenendo la
propria autonomia nei confronti dei partiti politici e delle associazioni di qualsiasi genere. Tra le iniziative, insomma, c’è quella di voler fornire un utile supporto alla scuola ed un maggiore
controllo delle attività ricreative e formative delle nuove generazioni per un valido inserimento nella società. Tra gli argomenti
principali ci sono il servizio di trasporto scolastico e la ludoteca.
“Uno dei temi che sensibilizza maggiormente l’interesse dei genitori in questi primi
giorni di inizio anno scolastico”, si legge in una nota, “riguarda le attività di supporto quali il trasporto a mezzo minibus ed

il servizio di doposcuola offerto dalla ludoteca del capoluogo
comunale. Come di consueto da alcuni anni a questa parte il
servizio del doposcuola della ludoteca è iniziato contestualmente all’anno scolastico, permettendo alla famiglie aventi diritto
di usufruire di un utile supporto nelle ore lavorative”. Secondo
il comitato dei genitori, però, ad oggi il servizio ancora non è
attivo, in quanto stante alle notizie che arrivano dagli uffici competenti sono ancora in corso le operazioni di affidamento del
servizio. “Lontani da ogni polemica di carattere strumentale che
in questi giorni sembrerebbero alimentare il malcontento dei
genitori”, prosegue il comitato, “riteniamo opportuno però sollecitare le istituzioni nell’attivare il prima possibile il servizio di
ludoteca, fornendone contestualmente le linee guida dell’offerta
formativa che l’azienda assegnataria vorrà garantire per l’anno
scolastico in corso. Riteniamo opportuno un incontro ricognitivo
con le istituzioni in merito ai temi in questione, soprattutto sui
tempi di attivazione del servizio di ludoteca”.
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Polo Liceale “Saffo”
continuano i successi
scolastici degli studenti
di Biancamaria Di Domenico
Elenco alunni del Polo Liceale “Saffo” che
hanno ottenuto il punteggio massimo
(5^A Linguistico) Tushari Di Donato, Gianmarco Toni Foglia,
Eleonora Violini
(5^B Linguistico) Irene De Patre, Giada Di Sante,
Asia Di Virgilio, Miriana Martella
(5^C Linguistico) Chiara Casolani, Noemi Passamonti, Megi Qalliu
(5^A Scientifico) Arianna Di Marcello, Francesco Libbi,
Sebastiano Valà (lode)
(5^B Scientifico) Ilario Cichella, Alfonso Nardi, Maria Rita Pacioni
(5^C Scientifico) Flavia De Lauretis, Valeria Del Nibletto,
Lorenzo Giacometti, Ilaria Nocella, Valerio Quatraccioni
(5^B Pedagogico) Annagiada Di Tecco
(3^A Classico) Eugenia De Remigis (lode), Carmen Tomassoni

G

li Esami di Stato appena conclusi presso il Polo Liceale “Saffo” di Roseto hanno confermato i ri-sultati
eccellenti che si sono registrati negli ultimi anni, a
dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dai docenti
e studenti dell’istituto nel corso del quinquennio di
studi di tutti gli indirizzi.
Hanno sostenuto gli esami finali 191 studenti dei 5 indirizzi del
liceo, 28 del classico, 59 dello scientifico, 51 del linguistico, 34
del pedagogico e 19 delle scienze sociali, distribuiti in 10 classi.
Complessivamente sono risultate valutazioni molto confortevoli se
si pensa che più della metà degli studenti esaminati ha raggiunto una media finale superiore a 80 centesimi, che equivale alla
valuta-zione discreto/buono della scala decimale. Ma il risultato
di rilievo è rappresentato dalle valutazioni cosiddette di prestigio,
nella fascia dai 90 centesimi in su. Ben 49 studenti dei vari indirizzi su 191 del totale hanno totalizzato un punteggio ottimo/
eccellente: il 25,7%.
24 studenti hanno ottenuto il punteggio massimo di 100/100 e 2
di essi anche la lode che denota un percorso scolastico e d’esami
di altissimo livello, dal momento che questi alunni non hanno avuto bisogno di punti di bonus aggiuntivi da parte delle commissioni
esaminatrici. Questo risultato è stato ottenuto esclusivamente per
meriti propri.
Andando ad esaminare i dati nello specifico dei vari indirizzi, risulta che nel liceo classico si è regi-strata una percentuale del
14,2% di voti nella fascia ottimo/eccellente, un 20.2% nel liceo
linguistico, un 26,2% nel liceo scientifico, un 17.9% nel liceo pedagogico e un 3,6% nel liceo delle scienze sociali.
Abbiamo sottoposto ad alcuni degli alunni eccellenti un questionario relativo alla valutazione sull’intero percorso scolastico nel
Liceo Saffo, sulla preparazione che li ha portati agli esami finali,
sull’esito delle prove selettive universitarie a cui si sono sottoposti,
oltre ovviamente sulle prospettive future di lavoro. È da notare che

tutti gli studenti hanno superato i test di ammissione universitaria.
Annagiada Di Tecco, ad esempio, ci dice che: “I 5 anni trascorsi
al Liceo Saffo sono volati. Mi hanno fatta crescere in tutti i sensi,
regalandomi i ricordi più belli. Insieme a me è cresciuto anche
quel bagaglio culturale che mi ha permesso di raggiungere un
risultato importante come quello di otte-nere l’ambito cento agli
esami di maturità. Poi ho superato i test di Economia all’Università
di Tor Vergata. Tra i vari corsi di studio ho scelto Scienze Economiche, che mi permetterà di conoscere le economie di tanti Paesi e,
perché no, di viaggiare molto. Spero di trascorrere 5 anni ricchi e
belli, così come quelli passati tra i banchi del Liceo Saffo”.
Francesco Libbi dichiara: “Devo riconoscere che il mio impegno,
la mia dedizione allo studio e, proporzionalmente, anche i risultati, non sono stati sempre uguali a quelli del quarto e, soprattutto,
del quinto liceo scientifico. Comunque sono molto soddisfatto dei
risultati ottenuti, soprattutto negli ultimi due anni. La preparazione
ricevuta è stata senza dubbio adeguata. Mi ha permesso di superare l’esame senza eccessiva difficoltà e di potermi iscrivere alla
Facoltà di Ingegneria Meccanica dell’ Università Politecnica delle Marche. La mia ambizione è diventare progettista meccanico,
colui che applica le leggi esatte della fisica nella progettazione di
macchinari di vario genere”.
Maria Rita Pacioni sottolinea: “Il percorso scolastico che il liceo mi
ha offerto è stato certamente completo e ben organizzato, capace
di sviluppare un approccio problematico con le materie studiate.
Inoltre lo studio è stato costantemente orientato verso l’interdisciplinarietà e l’attualità, grazie alle quali si riesce ad apprezzare la
bellezza dei temi e degli argomenti proposti dagli insegnanti. Il 4
settembre ho affrontato la prova di Medicina e il 5 quella di Medicina in lingua inglese all’Università di Tor Vergata; in entrambe ho
ottenuto un buon risultato posizionandomi tra i primi 10 a L’Aquila
e 35esima a Roma”. Pacioni desidera specializzarsi in Ginecologia, della quale dice: “Spesso si tende a sottovalutare l’importanza
di questa disciplina e a sminuirla con il solito spirito “burlesco” legato all’imbarazzo che essa, ancora oggi, suscita. Si pensi tuttavia
che negli Stati Uniti è la specializzazione più redditizia”.
Su tutti è da segnalare poi il risultato raggiunto da Arianna Di
Marcello, una studentessa del 4° anno del Liceo Scientifico, che
ha abbreviato il suo percorso scolastico studiando contemporanea-mente il programma del quarto e del quinto. Ha sostenuto gli
Esami di Stato superandoli con il mas-simo dei voti. Frequenterà
la Facoltà di Medicina e Chirurgia a Chieti.“Superare il test di Medicina mi ha aperto le porte verso un percorso universitario che
non pensavo di riuscire mai ad intrapren-dere. È stata per me e
per tutti i miei familiari un’immensa soddisfazione. Ora so di dover
studiare ancora per moltissimi anni. Riguardo alla specializzazione, ora come ora sono interessata alla medi-cina legale ed alla
genetica, ma è probabile, e plausibile, che con il tempo le mie
idee possano cam-biare”.
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Maria Schiazza
LA MIA MAESTRA

13

ottobre 1982 – 13 ottobre 2012: sono passati 30 anni dalla morte di Maria Schiazza,
l’insegnante di scuola elementare a cui è
stata intitolata la Scuola Primaria di Via Veronese di Roseto degli Abruzzi. Agli allievi,
ai colleghi, agli amici questa maestra ha insegnato molte cose,
soprattutto ha offerto loro una splendida testimonianza di vita.
Rosetana dalla nascita, si dedica completamente al prossimo,
soprattutto se in difficoltà, impiegando il suo impegno e senso
di responsabilità nell’ambito sociale, politico e professionale. Fu
presidente dell’ECA (Ente Comunale di Assistenza), dell’Azione
Cattolica, del Patronato Scolastico, dell’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici), fece parte della sezione teramana del
Cif (Centro Italiano Femminile) e fu membro dell’amministrazione della Piccola Opera Charitas di Giulianova.
Ma è nella scuola che lei riesce a realizzare un’esperienza unica e all’avanguardia, per i suoi tempi, mettendo a frutto le doti
naturali: l’intelligenza versatile, la cultura, la fede profonda e
coinvolgente. Il carattere aperto, sereno e rassicurante la rendeva capace di relazionarsi con tutti in modo empatico e stimolante. Io ho avuto la fortuna di essere stata una sua alunna per
5 bellissimi anni scolastici, anni caratterizzati dalle esperienze
più diverse e soprattutto molto coinvolgenti per noi alunni. Ma la
sua dedizione andava oltre i confini dell’aula perché la sua casa
era sempre aperta per noi: ricordo con affetto i pomeriggi estivi
trascorsi sulla sua terrazzina con i compagni di scuola e insieme, tra una chiacchiera e l’altra,
ripassavamo italiano e matematica per prepararci alla Scuola
Media. Le siamo stati vicini anche
durante la sua malattia (un morbo
devastante come la SLA) che con
tutta la sua drammaticità non ha
scalfito il suo equilibrio e la sua
fede. Fino alla fine ci ha insegnato ad affrontare con serenità e responsabilità le difficoltà che la vita
ci presenta.
Dopo la sua morte lei è rimasta
“con noi” per tutti questi anni,
perché ogni suo alunno porterà
sempre con sé non solo i bellissimi ricordi del tempo passato
insieme, ma soprattutto l’esempio
del suo impegno, della sua intelligenza che traspariva in tutto ciò
che faceva.
Grazie “maestra”, mai titolo fu più
adatto! (Sonia Piotti)
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ABRUZZO AMORE DONA 2.000 EURO
PER UN BIMBO MALATO
Cena di beneficenza in collaborazione con “Lido Ovino” e “Maison d’Art Quindici Quaranta”

“A

bruzzo Amore”, onlus rosetana, continua
nella sua attività nel campo della solidarietà
e beneficenza. L’associazione, costituita a
ottobre 2011 da Liliana Di Tecco, Tina Fonte, Simona Marinucci, Nicoletta Caporaletti,
Chiara De Luca, Anna Leporieri, Alfredo Di Febbo, Elio Di Remigio e Pierluigi Della Sciucca, in meno di un anno ha già lasciato
un segno visibile sul territorio, organizzando diverse iniziative

aventi finalità benefiche. Dall’aiuto all’associazione dei clown
che lavorano con i bambini ricoverati presso l’Ospedale Civile
di Pescara fino a iniziative calibrate su singoli casi, il gruppo di
soci ha saputo finora dare risposte grazie alla grande generosità
dimostrata dalle persone che hanno partecipato alle manifestazioni. L’ultima iniziativa realizzata è stata una cena di beneficenza, organizzata lo scorso 21 settembre in collaborazione
con “Lido Ovino” e “Maison d’Art Quindici Quaranta”. La cena,
intitolata “Insieme per Cristiano”, è stata pensata per aiutare un
bambino residente nel comune di Roseto, affetto da una rara
malattia che costringe la famiglia a lunghe e costose cure in
Italia ed Europa. La cena, svoltasi presso “La Panarda”, nella
Zona Industriale di Casoli di Atri, ha fatto registrare una calorosa
e numerosa partecipazione di pubblico. Al termine della serata,
dedotte le spese vive, sono stati raccolti 2.000 (duemila) Euro,
devoluti direttamente alla famiglia di Cristiano, presente in sala.
Per “Abruzzo Amore” si tratta della 5^ iniziativa di beneficenza
in soli 11 mesi di attività. I soci della onlus ringraziano di cuore
tutti i partecipanti, ai quali va il ringraziamento della famiglia del
piccolo Cristiano.
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Nell’XI Settimana
della Fratellanza si è
parlato di immigrazione
e di speranza
Ancora una volta l’importante appuntamento di rilevanza
nazionale ha portato a Roseto studiosi di primo livello, che hanno
sviscerato i temi dell’intercultura e del multiculturalismo

I prof. Giampiero Di Plinio e Carmelita Della Penna

“I

l Medioriente visto dall’Europa: dall’integrazione
alla reciprocità”. È stato questo il tema centrale
dell’XI Settimana della Fratellanza, una rassegna
di convegni organizzati dall’Associazione Culturale Cerchi Concentrici Promotor - guidata dal prof.
William di Marco - che si sono tenuti il 19 e 20 settembre presso la sala convegni del Palazzo del Mare di Roseto. Il relatore del primo incontro, il dott. Giorgio Paolucci, caporedattore
del quotidiano Avvenire ed esperto delle problematiche legate
all’immigrazione e all’Islam, ha approfondito il tema partendo
da dati statistici sull’immigrazione. Dopo aver rimarcato la differenza tra l’assimilazionismo francese e il multiculturalismo inglese, si è presa coscienza dei loro limiti sostanziali; sono inefficaci in quanto non consentono la permanenza delle differenze
essenziali e il nostro Paese non presenta un modello da imitare,
per cui è come se dovesse crearne uno ad hoc. Si è osservato
il complesso fenomeno dell’immigrazione, analizzando la situazione italiana che registra circa 6 milioni di immigrati (numeri
al di sopra della media europea), provenienti da Paesi a forte
pressione migratoria, ossia dai Paesi in via di sviluppo. La prima
comunità presente sulla nostra penisola per numero è risultata
quella romena, seguita a debita distanza da quella albanese,
marocchina e cinese. “Questi numeri devono certamente portare a concepire il fenomeno come una rivoluzione demografica

di MARTINA BIDETTA

Il sindaco di Roseto Enio Pavone con i proff. Di Plinio e Della Penna

e culturale stabile, di certo non transitoria ed episodica, per cui
dobbiamo imparare a conviverci”, ribadisce il giornalista. Si assiste sempre più ad un aumento dei ricongiungimenti familiari,
ad un trend positivo delle rimesse e dell’associazionismo, dei
matrimoni misti, delle acquisizioni della cittadinanza. Inoltre,
come ha sottolineato il dott. Paolucci, “vi è da riconoscere la
predominante presenza di immigrati in alcuni settori dell’economia: la loro assenza causerebbe imprese edili senza muratori,
aziende agricole senza braccianti e mungitori, fabbriche senza operai, famiglie senza colf e anziani senza badanti”. Questa
realtà pone il problema dell’integrazione e in particolare delle
modalità di conciliazione tra appartenenza e diversità. “Per superare gli ostacoli si deve certamente affermare l’identità nazionale, ma senza trascurare la realtà, che si presenta nutrita di
altre identità che si stanno affacciando sul nostro Paese”, ha
rimarcato il relatore. “Edificare un patto di apertura e di convivenza alle identità altrui in maniera tale da dare forma all’ambizioso progetto dell’identità arricchita”: sarebbe questa la via
da seguire secondo il dott. Paolucci che ha concluso con una
significativa frase di Goethe: “Ciò che hai ereditato dai tuoi padri
devi conquistarlo di nuovo per ottenerlo veramente”.
Il tema del secondo convegno, “L’integrazione culturale europea è ancora un modello da seguire?”, è stato approfondito dal
prof. Giampiero Di Plinio e dalla prof.ssa Carmelita Della Penna,
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La prof.ssa Ettorre del Liceo Saffo

Il prof. Gianpaolo Massetti del
Moretti

rispettivamente Ordinario di Diritto Pubblico e Docente di Storia
Contemporanea presso l’Università G. D’Annunzio di PescaraChieti. La professoressa ha sviscerato l’argomento, esponendo
la dinamica dei movimenti migratori e ribadendo che molto
spesso questi sono legati a esperienze difficili e rappresentano
un cammino denso di ostacoli geopolitici e ambientali. Fenomeno che accompagna la storia dell’umanità, oggi l’immigrazione
rappresenta anche un’occasione perché molto spesso il flusso
migratorio è costituito da persone intraprendenti che apportano
risorse al Paese di destinazione. L’insediamento più ambito è
rappresentato dalla città, dove la mescolanza e l’eterogeneità
trovano la migliore collocazione, dando vita ad un mosaico in
cui le persone incontrano delle consonanze di tradizioni. “Gli
europei hanno imparato che lo strumento non è quello della segregazione, ma quello di approfondire il concetto di intercultu-

Il dott. Giorgio Paolucci

Le hostess Alessandra e Giorgia

ra, poiché tale aspetto ci offre degli insegnamenti per migliorare
l’integrazione e la convivenza”, ha concluso la prof.ssa Della
Penna. Il prof. Di Plinio ha analizzato il tema dal punto di vista
dell’ordinamento giuridico, mettendo in primo piano la necessità del diritto all’interno di una comunità civile, riprendendo la
celebre locuzione latina “ubi societas ibi ius”, cioè l’uomo ha
bisogno del diritto per poter vivere e convivere. “All’interno della
convivenza c’è la cooperazione che rende una società stabile
e il diritto serve a garantire proprio questo, predisponendo una
serie di regole predeterminate che servono a risolvere potenziali
conflitti”, ha affermato il prof. Di Plinio. L’immigrazione rappresenta, dunque, sì una sfida, ma allo stesso tempo un’occasione
perché è nell’incontro tra diverse comunità che si possono scoprire i propri limiti e i propri tesori.
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I “Nuovisti” e i “Vecchisti”
il cambiamento può iniziare
la sua marcia

di William Di Marco

La macchina delle elezioni politiche ha
cominciato a scaldare i motori. Questa volta le
lezioni di primavera creeranno uno scossone
che potrebbe essere salutare. Ma solo se ci
sarà, appena dopo, una nuova Costituente

D

ALLA PRIMA ALLA SECONDA REPUBBLICA Siamo entrati in autunno e iniziano a scaldarsi i
motori che si apprestano ad aprire il periodo preelettorale. Il voto della prossima primavera (a meno
di sempre possibili tracolli che facciano degenerare
la situazione, inducendo il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere in anticipo) sarà un voto diverso da tutti gli altri,
non tanto perché ogni votazione è di per sé un capitolo a parte,
quanto per come si stanno delineando le cose. Gli italiani hanno
sempre avuto un rapporto di odio-amore con le urne e se fuori
da esse la protesta e l’insoddisfazione regnavano sovrane, al
momento di marcare un simbolo o riportare un nome prevaleva
una “stanca abitudine” che induceva molti a riprovarci o con
il partito di riferimento o, quando si era veramente stufi, con
qualche voto di protesta. Generalmente, comunque, prevaleva
il voto “tradizionalista” e la situazione è rimasta immobile per
circa quarant’anni. Vinceva la Democrazia Cristiana, che ha
governato ininterrottamente per tutta la cosiddetta Prima Repubblica (1945-1994) e le faceva da sparring partner il Partito
Comunista Italiano. Le varianti dei rimanenti partiti erano ininfluenti o servivano solo a ridiscutere dei posizionamenti interni
(le correnti) nei due gruppi maggiori. Dal 1994 le cose sono
cambiate con l’entrata nell’agone politico di Forza Italia, ma
quella spinta che ai più sembrò liberal-riformista e di cambiamento, con il tempo è apparsa per quel che era, solo la riproposizione di antichi schemi. Anche la Seconda Repubblica si è
spenta dietro a un dejà vu che fa vivere in questi mesi ai partiti
un’agonia senza precedenti. Con questo tracollo sono scemate
anche l’attenzione e la credibilità che la gente comune dà ai
nostri rappresentanti istituzionali e ciò è avvenuto, a differenza
del passato, a causa di un’aggravante che non c’era mai stata

in passato, almeno nei numeri e nell’intensità che oggi stiamo
scoprendo giorno dopo giorno, vale a dire una durissima e per
molti versi tragica crisi economica. I politici hanno continuato a
scherzare con il fuoco e non si sono accorti che il palazzo bruciava, lasciando un vuoto che a tutt’oggi non si riesce ancora a
capire da chi sarà colmato.
I NUOVI E I VECCHI - Ecco perché è da un po’ di tempo che su
queste colonne sottolineiamo come la situazione futura non ha
dei paragoni con quella precedente e questa volta arriveranno
degli scossoni che potrebbero modificare alla radice l’ossatura
della nostra politica. Interessante è stata l’analisi del sociologo
Luca Ricolfi che all’inizio di settembre, in un articolo apparso
su La Stampa, ha parlato di un voto che si delineerà nel modo
seguente. Da un lato ci sarà un “vecchio” elettorato che in un
modo o nell’altro si rifarà al sistema dei partiti tradizionali o a
tutte quelle forze, che, a vari livelli, hanno preso parte alla spartizione del potere. Dall’altro ci saranno i “nuovi”, cioè coloro
che, soprattutto giovani, cercheranno il cambiamento, partendo
da presupposti di “rivoluzione”, attuata non più in modo cruento, ma rovesciando come un calzino il sistema degli apparati
preposti a convogliare i voti. I “nuovisti” si faranno forza delle
ultime tecnologie, parleranno attraverso il Web, si confronteranno su Internet e avranno la parola d’ordine di “cambiare affinché tutto sia, un domani, diverso”. In pratica si ribalta il vecchio
concetto della politica partitica, che per intenderci aveva preso
in prestito la famosa frase di Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
espressa mirabilmente ne Il Gattopardo: “Tutto deve cambiare
affinché nulla cambi”. I “nuovisti” avranno dalla loro la forza di
una rete di relazione che sfugge alla maggior parte dei “vecchisti” e che oggi più che mai risulta determinante per far arri-
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vare direttamente un messaggio. Comunque una precisazione
va fatta: sulla rete gira di tutto, quindi anche notizie che non
rispondono sempre alla verità, e congetture che vanno sempre
verificate. Tuttavia questo canale non è meglio, ma nemmeno
peggio di tanti altri, con il vantaggio, però, di essere diretto e di
non avere intermediari-santoni che filtrano in modo arbitrario
non solo le idee, ma anche il pensiero. I giovani di oggi, che in
modo conciso vengono chiamati “Generazione Y”, sono i nativi
digitali, cresciuti con i parametri dell’informatica avanzata e che
hanno capito anche la supponenza e la falsità del sistema (ovviamente con eccezioni) dei partiti.
NON È UNA QUESTIONE DI ETÀ, MA DI SPIRITO - A questi
giovani che hanno di diritto il patentino di “nuovisti” si stanno
aggiungendo molte persone “mature” o anche anziane che, per
spirito, non vogliono essere annoverati tra i “vecchisti” e hanno
intenzione di voltare pagina nel grande libro della politica italiana. Il malaffare e le ruberie sono stati trasversali e chi è andato
a Roma, come i rappresentanti di tutti i partiti, ha solo coltivato
il proprio orticello. Nessuno ha combattuto battaglie per ripulire

il sistema, dimettendosi, una volta viste le storture esistenti, da
quello che per molti è il luogo della perdizione: solo questo dovrebbe indurre a riflettere.
Attenzione però. Anche i “nuovisti” potrebbero in poco tempo
diventare “vecchisti”, perché il potere ha un fascino che in Italia, oltretutto, ha avuto la capacità di permeare anche le corazze
più dure. L’unica garanzia che può dare chi vuole veramente
cambiare è sposare da subito l’idea di una nuova costituente,
l’unico modo per ripartire da capo con regole nuove, con un sistema dimagrito da tutti gli eccessi, incidendo sui privilegi, sulla
burocrazia e sull’elefantiaca macchina statale. È da tempo che
ci battiamo perché la Costituente sia il punto di partenza per
una rigenerazione del nostro Paese. Sarà possibile? Lo fecero i
nostri nonni nel 1946 e perché non dovremmo poterci riuscire
oggi noi, che (almeno sulla carta) siamo più maturi e acculturati? In quel periodo molti dei politici che vollero il cambiamento
erano per l’appunto giovani. I “nuovisti” oggi hanno ancora una
missione da compiere: alimentare la speranza, almeno quella.
(Articolo pubblicato su Chorus n° 17 - ottobre 2012)
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In tempo di crisi occupati
del tuo benessere!

I

cambiamenti che hanno investito il mercato del lavoro, in
particolare il periodo di crisi che stiamo vivendo, hanno determinato lo sviluppo di nuove forme di precarietà ed instabilità oltre che un aumento dei tassi di disoccupazione.
Da un lato i lavori temporanei contribuiscono a creare un
mercato del lavoro più flessibile con effetti positivi a livello economico, ma dall’altro questo tipo di contratti influiscono sul benessere dei lavoratori e in genere non positivamente; la precarietà è una condizione pervasiva di insicurezza, insoddisfazione
e paura verso il futuro che ha delle ripercussioni considerevoli
sulla vita quotidiana dei singoli e delle famiglie.
Il Rapporto Osservasalute del 2011 evidenzia come i disagi psicologici legati all’insicurezza lavorativa hanno influito sull’aumento
del consumo degli antidepressivi;
inoltre i dati Istat degli anni 2009
e 2010 evidenziano un aumento
dei tassi di depressione, suicidi e
problemi psicologici.
La percezione di insicurezza lavorativa può influire sulla riduzione di
impegno, dedizione al Iavoro, motivazione, soddisfazione e coinvolgimento lavorativo; la produttività, i
livelli di performance del lavoratore
insicuro e gli sforzi si riducono e si inizia a perdere fiducia nei
confronti dei superiori fino a maturare l’intenzione di lasciare
l’organizzazione presso cui si lavora.
Si è visto che la condizione di insicurezza è associata anche
a minore prudenza, a comportamenti e atteggiamenti sempre
meno pertinenti al lavoro che si sta eseguendo tanto da aumentare gli infortuni e gli incidenti.
Si evidenziano scoraggiamento, apatia e stanchezza mentale
connesse anche all’impossibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità; altre frustrazioni nascono dalle difficoltà economiche che scaturiscono dalla precarietà, ma anche dal fatto
di doversi accontentare di posizioni che svalutano il titolo di studio o l’esperienza precedente minando l’autostima.
È importante dunque non sottovalutare il proprio benessere
e non lasciarsi andare all’apatia e alla frustrazione. I sintomi
psicofisici quali mal di testa, irritabilità, ansia, depressione, insonnia, fatica, difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria,
alterazioni del battito cardiaco e della respirazione, tensione

di LUISA
DEL NIBLETTO

muscolare, disturbi gastrici, abbassamento delle difese immunitarie, iperattività possono essere campanelli d’allarme che ci
informano sul nostro stato di salute; riconoscerli permette di
intervenite su un meccanismo difettoso in cui la condizione lavorativa provoca tensione e ansia, di conseguenza ciò induce
ad esser meno produttivi e più diffidenti nei confronti dell’organizzazione e spesso poi ad abbandonare il lavoro attivando una
effettiva condizione di inoccupazione.
Si può rispondere ai segnali d’allarme con l’attività fisica; in
tema di scarse disponibilità economiche derivanti dai cambiamenti che stiamo vivendo, perché non ritrovare il piacere di una
corsa al mare o l’uso della bicicletta per i piccoli spostamenti?
L’attività sportiva ci aiuta a eliminare le tossine che inquinano il
nostro sistema vitale rimettendo in
moto il nostro organismo. Ciò produce un piacevole senso di libertà
e gratificazione, per non parlare
del fatto che l’esercizio fisico migliora l’ossigenazione del cervello e
del sistema nervoso migliorandone
le prestazioni, nello specifico aiuta
la memoria e rende più brillanti.
È importante dedicarsi all’attività
più rispondente alle proprie esigenze e accompagnarla ad una corretta respirazione e al rilassamento muscolare, che aiutano nell’ossigenazione dei tessuti; nei weekend si può ritrovare in una passeggiata sul Gran
Sasso un profondo benessere psichico e fisico. Attivarsi con
nuovi obiettivi di allenamento, magari provare anche più attività,
la corsa, la bicicletta, la pallavolo, il calcetto con gli amici, la
passeggiata dopo cena approfittando delle belle giornate che
ancora ci accompagnano.
Se la crisi spinge a fare delle rinunce è importante non rinunciare proprio al benessere psico-fisico che è il motore per ripartire,
che ci permette di essere di buon umore, di sentirci in forma e
pieni di energia. Se si ritrova la carica si affrontano i momenti
critici con più vitalità e si ha maggior capacità di prendere decisioni complesse; per non parlare della maggiore creatività (si
pensi alle idee imprenditoriali) e resistenza allo stress di cui
possiamo beneficiare adottando uno stile di vita orientato al benessere.
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TERATANGO COMPIE 12 ANNI E
INAUGURA LA STAGIONE 2012-2013

L’

associazione Culturale Teratango festeggia il suo 12° anno
di attività e si prepara per la
nuova stagione tanguera. A
Roseto sono già riprese regolarmente le lezioni serali tenute da maestri professionisti ogni martedì e aperte
a principianti, intermedi e avanzati. Ma
il ballo è solo una sfaccettatura del tango e, partendo da questa consapevolezza, l’associazione Teratango ha ideato
un percorso che chiunque potrà seguire
partecipando ogni volta ad un’esperienza
culturale totale. Il cartellone degli eventi
sarà divulgato nel prossimo mese di novembre, in attesa di conferme di personaggi di fama nazionale e internazionale.
Per avvicinare e far conoscere il tango ai giovani, Teratango offre il corso annuale gratuito a tutti coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Per imparare il tango e perfezionarsi si potranno frequentare oltre alle lezioni della propria sede anche quelle tenute nelle altre
sedi, senza costi aggiuntivi. Inoltre, ogni giovedì, la pratica di
Tango guidata dagli insegnanti che, oltre ad essere un’occasione per esercitarsi rappresenta un momento di socializzazione

ma anche di cultura, mediante la presentazione di libri e distribuzione di dispense
sulla storia del tango.
Nei mesi di novembre-gennaio-marzomaggio saranno attivati laboratori interdisciplinari tenuti da insegnanti esterni, che
proporranno discipline diverse attraverso
le quali verranno approfonditi argomenti
in comune con il tango. Saranno presenti
i musicisti dell’orchestra di tango “Lo Que
Vendrà” e insegnanti di arti marziali che
tratteranno i temi dell’equilibrio e dell’energia.
Con l’autunno tornano le serate TangoSocial con cena e proiezione film, le serate
CaravanTango per spostarsi tutti insieme
con il Teratango Bus verso milongas di altre città e le serate
TangoDOC in collaborazione con l’AIS Associazione Italiana
Sommelier e le aziende vinicole del territorio per far conoscere
la cultura del vino attraverso l’emozione del tango, in uno scenario insolito.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero
389.9626444, inviare una mail a segreteria@teratango.it o
collegarsi al sito www.teratango.it
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Daniela Musini protagonista
al Premio Internazionale Villa
Selmi di Rovigo

L’attrice, scrittrice e pianista Daniela Musini

C

ontinua l’onda lunga del successo di critica e di
pubblico per il volume dell’autrice abruzzese Daniela Musini “I 100 piaceri di d’Annunzio. Passioni
fulgori e voluttà” (E.Lui Editore). Questa volta è il
Premio Internazionale Villa Selmi in Veneto, 249 gli
autori in concorso, 600 i titoli in gara, ad attestare un prestigioso riconoscimento, decretando il secondo posto per il lavoro di
Daniela Musini. Domenica 14 ottobre la scrittrice sarà premiata,
per la sezione Saggistica, nel salone d’onore della splendida
Villa Selmi situata a pochi chilometri da Rovigo. L’ambientazione ideale per accogliere 320 pagine dense di poesia, genialità,
erotismo, sfarzo. Parole che ricorrono spesso nel volume e che
aiutano a comprendere la grandezza di Gabriele d’Annunzio.
Un libro che con grande ritmo narrativo ci fa immergere in un
mondo, quello del Vate, permeato da un “vivere inimitabile”.

Il risultato è uno splendido glossario, che parte dalla A di Alcova ed arriva alla Z di Elena Zancle (una delle ultime amanti)
passando per arte, amici, segreti inconfessabili, aneddoti poco
conosciuti e divertenti. Malizia, ironia, poesia ed un grande lavoro di ricerca storica che ha richiesto all’autrice più di 10 anni
di lavoro, sono questi gli elementi di un successo decretato dai
premi ottenuti. Già a gennaio, infatti, era arrivato il podio più alto
al “Premio Letterario Nabokov” di Lecce. Daniela Musini nel
2012 grazie alla sua attività di scrittrice, attrice, autrice teatrale
e pianista, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti come il “Premio Luce dell’Arte per il Teatro” di Roma e l’esclusivo “Premio
Internazionale Globo Tricolore” conferitole a Gualdo Tadino, in
Umbria, in qualità di “ambasciatrice” dell’opera dannunziana e
della figura di Eleonora Duse in tutto il mondo.
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Giusy Buscemi

la Miss che arriva dalla Sicilia
di Marcello Perpetuini

A

nche quest’anno come è oramai tradizione, ho
intervistato per la nostra amata e seguita rivista la
nuova Miss Italia 2012. Come di certo già saprete, l’edizione appena archiviata ha incoronato una
bella siciliana dagli occhi verde che lasciano senza
fiato, che tra l’altro le hanno conferito anche il titolo di “Occhi di
Enzo”, dedicato allo scomparso patron Enzo Mirigliani. Si chiama Giusy Buscemi, 19 anni, 1,75, capelli ricci e tanta voglia
di fare cinema. Seconda si è piazzata invece ad una piccola
manciata di voti la “nostra” Romina Pierdomenico, di Pescara.
La regina di quest’anno, di Montecatini Terme che porterà la
corona di “più bella d’Italia” è di Menfi, ma è nata a Mazara
del Vallo, ed è la nona miss della nostra isola più grande, nella
storia del concorso. Una regione davvero proficua sotto questo
aspetto.
Dicci la verità. Quando hai capito che potevi vincere proprio tu?
In realtà quando mi sono ritrovata ad essere una delle tre finaliste, e vedevo le mie compagne di avventura eliminate che mi
incitavano, ho cominciato a credere che potevo arrivare fino in
fondo. La certezza non l’ho mai avuta, direi piuttosto c’era la
speranza.
Cosa significa diventare la più bella d’Italia? Da perfetta sconosciuta agli altari della stampa in un sol colpo?
Significa essere tutti i giorni sotto i riflettori, ricevere tantissimi
complimenti ma anche piccole critiche. La vita cambia in un
colpo.
Molti spesso chiedono in questi casi: cosa ti aspetti da oggi?
Invece io ti chiedo: cosa non faresti mai nella vita? Per nessuna ragione?
Non scenderei mai a compromessi per ottenere qualcosa. In
tutto quello che faccio, oggi come prima, conto solo sulle mie
forze.
Oggi i sogni sono ancora possibili. E questi concorsi ne sono
la prova. Ma qual è il prezzo che si deve pagare in termini di
impegno e sacrificio?
Le fasi finali del concorso Miss Italia sono sicuramente molto
impegnative. A Montecatini Terme avevamo orari serratissimi e
dovevamo rispettare regole e scadenze. Sicuramente però è un
percorso formativo che aiuta a tirare fuori il proprio carattere, a
porsi degli obiettivi. I sacrifici sono all’ordine del giorno, ma non
solo a Miss Italia.
Spesso si accosta la bellezza femminile alla superficialità. Io
sono convinto che così non è. Nel modo più assoluto. Tu cosa
ne pensi?

Proprio per dimostrare il contrario, per il mio esame della maturità quest’anno ho portato una tesina dal titolo “Apparenza e
Realtà”, incentrata sull’importanza dell’andare oltre i pregiudizi
che molto spesso fanno apparire una persona bella anche superficiale. Sono dell’idea che prima bisogna conoscere e poi
giudicare. La bellezza è sicuramente un dono di Dio, che deve
però essere accompagnata da personalità ed intelligenza.
Ti piace leggere? Cosa?
Mi piacciono molto i libri sulla psicologia umana, che indagano
fino in fondo l’anima delle persone. Il mio ultimo libro letto è
stato “Il Fu Mattia Pascal”, di Luigi Pirandello.
Raccontaci un “dietro le quinte” simpatico della kermesse…
Durante le fasi finali del Concorso abbiamo trasformato, per un
pomeriggio, il Palacongressi di Montecatini Terme (dove solitamente facevamo le prove) in una discoteca e abbiamo ballato
per ore!
Vuoi chiarirci l’enigma della tua iscrizione alla facoltà di medicina? Sono apparse notizie contrastanti a riguardo…
Prima di arrivare a Montecatini Terme mi ero iscritta alla facoltà
di Medicina. Sono andata in sede per fare il test di ammissione
durante il concorso, ma non ho fatto in tempo ad immatricolarmi, motivo per cui per quest’anno ho dovuto abbandonare. Mi
iscriverò dunque ad una facoltà scientifica alternativa e il prossimo anno riproverò a fare il test di ammissione per Medicina.
Come immagini il nostro futuro?
L’Italia sta sicuramente vivendo un periodo di grande crisi. La
mia speranza è rivolta a tutti i ragazzi, ai giovani come me. Le
idee le abbiamo,
l’esperienza possiamo apprenderla relazionandoci
con chi la vita l’ha
già vissuta. Solo
unendo le forze
possiamo provare
a costruire il futuro che immaginiamo.
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SQUALI AL GALOPPO
Due partite, due vittorie. Prossimo impegno al PalaMaggetti il 21 ottobre.

l Roseto Sharks ha iniziato con
il piede giusto il campionato.
Due belle vittorie, una netta
l’altra nettissima, e una squadra
che nel suo primo impegno casalingo ha a tratti entusiasmato,
riscaldando i cuori dei tifosi. Roseto
ha esordito in trasferta, espugnando il
difficile campo di Rieti, squadra neopromossa ma ambiziosa, infarcita di ex
rosetani come Simone Bagnoli, Diego
Grillo e Gianluca De Ambrosi. Dopo
un primo tempo balbettante, gli Squali sono usciti nel terzo quarto e hanno
decisamente preso in mano le redini
della partita, imperniando il loro gioco sull’asse composto dal play Nicolas
Stanic e dal centro Arcangelo “Lillo”

Leo. I due, pur non avendo mai giocato
insieme, hanno sviluppato in pochissimo tempo una intesa degna di categoria superiore e questo permette a loro
ricchi bottini personali e alla squadra
di vincere. Così è andata a Rieti, con
Leo (21 punti, 5 rimbalzi e 20 di valutazione in 31 minuti) e Stanic (16 punti, 6 rimbalzi e 23 di valutazione in 35
minuti) sugli scudi, ben coadiuvati dal
tuttofare Fabio Marcante (10 punti, 6
rimbalzi e 13 di valutazione in 39 minuti), giocatore esperto che viene dalla
vittoria del campionato di DNA a Ferentino e che è diventato il punto fermo
del quintetto di coach Ernesto Francani. Roseto ha confermato le buone
cose mostrate all’esordio anche nella

prima gara casalinga stravinta (88-58)
contro la neopromossa Monteroni,
squadra priva dell’infortunato Serroni
che lotterà per non retrocedere, che
ha impegnato i rosetani soprattutto
nel primo quarto. Alla distanza, però,
la rotazione a 8 – senza tenere conto
dell’infortunato Petrucci, che presto
dovrebbe tornare disponibile – degli
Sharks ha preso il sopravvento. Leo è
stato ancora una volta il principale terminale offensivo delle azioni biancoblù, segnando 26 punti con 13/16 dal
campo. Bene ancora una volta il regista
Stanic, che stavolta ha dosato il gioco
più verso i suoi compagni di squadra,
come dimostrano i 10 assist, chiudendo con 7 punti e 6 rimbalzi (nonostante

Alessio Di Sante

Arcangelo Leo

Fabio Marcante

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Ernesto Francani
sia alto un soldo di cacio) in 36 minuti.
Dopo un precampionato giocato un
po’ così – ma la sua mole consiglia di
dargli tempo – ha giocato una grande
gara anche Martin Caruso, segnando
18 punti in 29 minuti e aggiungendo
5 rimbalzi. Fabio Marcante si è confermato con 11 punti e 5 rimbalzi, mentre Francesco Amoroso ha fatto il suo

Francesco Amoroso

Shark57s

con 11 punti e
7 rimbalzi in 22
minuti. Dunque
un Roseto completo, profondo,
versatile,
che
può permettersi di aspettare il
pieno recupero
dell’infortunato
Niccolò Petrucci e che nella
terza giornata di
campionato affronterà Fondi,
squadra materasso del campionato a giudicare dalle prime due uscite: sconfitta in casa
46-92 contro il Pescara di Tony Trullo
privo del play titolare Maino e sconfitta 105-52 in trasferta contro Martina
Franca. Insomma, se non sarà una passeggiata di salute per i rosetani, quella in terra pontina sabato 13 ottobre,
poco ci manca. Si tornerà a fare sul se-

rio per il secondo impegno fra le mura
amiche del PalaMaggetti, domenica 21
ottobre 2012, quando Caruso e compagni ospiteranno l’Agropoli. Dunque
nessuna spina nel Roseto di inizio stagione? In campo sembrerebbe proprio
di no. Fuori, c’è da registrare l’appello
di un pugno di tifosi – alcuni dei quali
maturi e da decenni legati al sodalizio
cestistico rosetano – che chiedono alla
società di valutare se non sia il caso di
abbassare il prezzo del biglietto (10
euro), per consentire – a parità di incasso – un maggior afflusso di pubblico. La cosa porterebbe il PalaMaggetti
ad essere un campo ancora più unico
per la DNB, quanto a calore. La crisi
economica morde e la Società rosetana ha certamente fatto enormi sacrifici
per allestire una squadra di valore assoluto per provare a vincere il campionato di DNB Girone C, ma chissà che
una riflessione attenta non consenta di
incassare lo stesso ma avere più tifosi a
spingere la squadra.

Martin Caruso

Nicolas Stanic

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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BEACH TENNIS

Marco Garavini e PaoloTazzari

B

each Tennis Roseto organizza lo stage “Tecnica di
base e perfezionamento” con il Maestro Nazionale
Marco Garavini.

Marco Garavini, nato a Ravenna il 31 luglio del
1984, è uno dei migliori top player italiani. Velocissimo sul campo, attacca e difende con uguale efficacia.
Gioca da “sempre” in coppia con Paolo Tazzari, altro mitico top
player italiano. Insegna nella
Beach Tennis School di Roma presso lo Sporting Club “Le
Palme”. Centro sportivo nato da un’idea di Marco Ludovici
(Campione del Mondo 2009) e Paolo Tazzari. Tra gli iscritti si

annoverano nomi già noti nel panorama mondiale come Laura
Olivieri, campionessa europea in carica, Giulio Petrucci n. 6
della classifica italiana FIT e della classifica ITF, e Simona Briganti, campionessa mondiale in carica.
Superfluo menzionare il suo palmares, basta ricordare che è
l’attuale Campione del Mondo ed Europeo di doppio e Campione Italiano di singolo in carica.
Lo stage si terrà sabato 10 e domenica 11 novembre, presso
il Palabeach di Roseto degli Abruzzi.
Per info 0039 328 72 51 806 Dino Melchiorre

Tazzari e Garavini mondiali 2012
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085 8941103

Vieni a trovarci
per un check-up personalizzato gratuito

- 3 Kg in 9 giorni!

ZeroActivate

Zero Activate è un programma che permette il
dimagrimento in tempi rapidi, con una linea di
prodotti equilibrati di altissima qualità che
apportano al corpo tutti gli elementi e i principi
nutritivi di cui ha bisogno per mantenersi in salute.
I prodotti Zero Activate comprendono una vasta
gamma di alimenti con la possibilità di scegliere
tra diversi gusti, tra dolci e salati, dedicati a tutti
coloro che quando mangiano si vogliono bene!

ZeroForever
Zero Forever è il programma che comprende una linea
di prodotti equilibrati tra i tre macronutrienti principali:
proteine, carboidrati e grassi, ben bilanciati fra di loro in
modo da apportare al nostro organismo lo stesso
quantitativo di calorie, rispondendo così alla necessità
di mantenere nel tempo quel benessere psico-fisico
che si raggiunge con il peso forma. Per questo Zero
Forever è il giusto proseguimento per mantenere
l’obiettivo raggiunto con la fase Zero Activate.

Zero peso, tutto benessere
Via Nazionale, 451 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941103
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SALUTE
QUANDO IL SANGUE
DIVENTA TROPPO FLUIDO
ovvero...“o miracolo di San Gennaro!!”

A

lcune patologie richiedono
farmaci che determinano
una scoagulazione del
sangue affinchè il paziente
possa essere gestito dal
rischio più grave. Ad esempio, quando il cuore accelera improvvisamente
potrebbe trattarsi di un disordine del
ritmo chiamato fibrillazione atriale molto
frequente nella popolazione anziana
ma non disdegna anche i soggetti più
giovani. Naturalmente potrebbe
invece essere in corso un altro
disordine del ritmo, ma questo
sarà il medico e/o cardiologo a
definirlo anche dopo un Ecg.
Dopo la diagnosi quando il ritmo
non ritorna nella normalità è necessario instaurare una terapia
con anticoagulanti orali poichè
nell’atrio fibrillante potrebbero
formarsi degli emboli che come
dicono i napoletani “‘N DO COIO COIO”.
Non è questa l’unica condizione in cui si
usa questo esempio dopo un episodio di
trombosi venosa profonda che viene protratta con una terapia di anticoagulanti
orali per almeno sei mesi. Anche in altre
condizioni cliniche e rischio tromboembolico è previsto identico trattamento
farmacologico. Ma la mia considerazione
non era sulle patologie in cui si fa la
terapia ma come gestirla. Sapete che un
farmaco anticoagulante usato in modo
scorretto può determinare emorragie
anche fatali mentre un suo uso giudizioso vi allunga la vita. In primis il farmaco
è noto con il nome “Coumadin” e viene
in genere assunto in una ben precisa
ora del giorno per non interferire con
altri farmaci producendo risultati sempre
diversi. Infatti il dosaggio del farmaco è
personalizzato attraverso l’esecuzione

di ALESSANDRO
BONADUCE

di un esame di laboratorio il PT a cui si
aggiunge da tempo l’INR per ottimizzare
il risultato.
Normalmente i valori del PT per essere
la terapia efficace, dal 20% al 40%
mentre l’INR va mantenuto tra “2 e 3”.
Vi sono alcune condizioni nelle quali i
suddetti valori vengono modificati dal
vostro medico e/o specialista che ha
consigliato il farmaco. Quando il farmaco
è stato assunto in modo eccessivo (cioè
troppo) sarà piu facile il sanguinamento ed in genere il primo campanello lo
notate con la pulizia dei denti o sangue
nelle urine. A tal fine non vi resta che
rivolgervi al vostro medico di fiducia che
potrà suggerire un controllo urgente del
PT ed INR per poi valutare la modifica
della terapia. Senza farsi prendere dalla
sindrome della “GIULIA”, (acronimo
maldestro le cui iniziali vi spiegherò
quanto prima), in caso di necessità può
essere assunto un dosaggio modico di
vitamina K nella misura di 1-2.5 mg per
ottenere l’annullamento dell’effetto del
farmaco. Ovviamente nelle emorragie
gravi non esitate a raggiungere il pronto
soccorso più vicino per le terapie del
caso. Normalmente definito ottimo
rimedio come veleno per topi nell’essere
umano non provoca tanti effetti negativi
pur nella sua potenza.
L’artista Rembrandt si divertiva così. In
realtà a divertirsi era il dottor Turpin nella
bellissima rappresentazione della lezione
di anatomia che è esposta al Museo
dell’AIA in Olanda.
Vi sono alcune raccomandazioni da
tenere a mente per l’uso del farmaco
come quella di non mangiare verdure a
foglie verdi.
Per il momento mangerò una carota!!
Alla prossima, dal bacchino malato.

62

63

PSICOLOGIA
L’umore e le sue variazioni

il fattore umano e
il fattore meteorologico

di AMEDEA

CAPRANI
Quante volte ci capita di sentirci euforici e mentalmente accelerati, per cui
sperimentiamo uno stato emotivo di contentezza, difficilmente contenibile e siamo
“iperattivi”, facciamo mille cose oppure, al contrario, ci accade di sentirci con l’umore
“sotto ai piedi”, apatici, privi di iniziativa e non disposti a fare qualcosa per tirarci su?

Q

uando parliamo di umore stiamo considerando una componente dell’affettività umana, la quale viene definita
come il colorito soggettivo della vita
psichica, ossia la risonanza piacevole
o spiacevole che gli eventi esterni, le modificazioni
biologiche, i pensieri suscitano nelle persone. In essa
possiamo distinguere tre livelli di profondità, ossia le
emozioni, stati affettivi acuti, a rapido esaurimento,
come l’ira, la paura, il panico, la gioia; i sentimenti,
stati affettivi abbastanza persistenti, con contenuti
sufficientemente delineati e che possono trasformarsi
in passioni (amore, odio, gelosia, tristezza); e infine,
appunto, l’umore, ossia uno stato abituale di fondo
dell’affettività che caratterizza sia il temperamento, (la
disposizione affettiva di base del soggetto), sia uno
stato affettivo temporaneo che esprime tutta l’affettività di quel momento.
Il tono dell’umore va
incontro, normalmente,
ad oscillazioni, nel senso
dell’abbassamento o
dell’innalzamento, di entità non significativa e per
periodi limitati di tempo,
ma può essere soggetto
ad alterazioni rilevabili e
stabili, almeno per periodi definiti di tempo, sia in
senso depressivo che in
senso euforico e sono proprio queste alterazioni che
caratterizzano i disturbi dell’umore, come il disturbo
depressivo, il disturbo bipolare e altri. Senza entrare però nel merito dell’argomento psicopatologico,
proviamo a pensare a quali possono essere i fattori
che influenzano il nostro stato umorale, determinandone un cambiamento in termini di oscillazione “in
su o in giù”. Quante volte ci capita di sentirci euforici
e mentalmente accelerati, per cui sperimentiamo uno
stato emotivo di contentezza, difficilmente contenibile
e siamo “iperattivi”, facciamo mille cose, oppure, al
contrario, ci accade di sentirci con l’umore “sotto
ai piedi”, apatici, privi di iniziativa e non disposti a
fare qualcosa per tirarci su? Il nostro umore risente
degli eventi di vita quotidiana che caratterizzano il
nostro lavoro e la nostra vita privata, dell’influenza

delle nostre relazioni sociali, ma anche, in una certa
misura, dei fattori meteorologici e atmosferici. Basti
pensare al fatto che esistono alcuni disturbi dell’umore che hanno un andamento “stagionale”, nel
senso che possono presentarsi caratteristicamente
in un determinato periodo dell’anno e risolversi in un
altro periodo specifico e che tali forme insorgono più
frequentemente in autunno-inverno per poi rientrare
tipicamente in primavera. Sembra dunque che il tempo meteorologico possa condizionare il nostro umore
tanto da spingerci a fare alcune cose piuttosto che
altre e a cambiare i nostri programmi, per rimandarli,
magari a quando ci “sentiremo meglio”. Molti di noi
probabilmente avranno fatto esperienza di questo in
occasione delle abbondanti piogge che si sono abbattute su Roseto e dintorni appena qualche settimana
fa, mentre molti altri stanno ancora approfittando delle ultime giornate di sole per fare lunghe passeggiate
sul nostro bellissimo lungomare, beneficando degli
effetti positivi e curativi che la luce solare esercita
su mente e corpo. Il fenomeno della meteoropatia
(termine che deriva dal greco) è legato ai “disturbi
legati al meteo”. Il meteoropatico accusa irritabilità,
nervosismo e cambiamenti di umore in concomitanza
appunto di variazioni meteorologiche. Tra gli studi
che si sono occupati di questo argomento, la teoria
più accreditata ritiene che la “patologia” sia legata
al funzionamento del lobo anteriore dell’ipofisi che
produce l’ACTH, il cosiddetto “Ormone dello stress”.
La produzione di questo ormone non è costante, ma
avviene in maggior quantità la mattina ed in minore
quantità la sera ed in occasione di cambiamenti climatici caratterizzati specialmente da una diminuzione
della temperatura esterna. I cambiamenti atmosferici
dunque ne aumentano la produzione, provocando irritabilità e nervosismo. Allo stesso tempo si verifica una
diminuzione delle endorfine, le cosiddette “droghe
naturali del nostro corpo”, sostanze chimiche prodotte
dal cervello dotate di proprietà analgesiche, provocando una riduzione della sopportazione del dolore,
con una contemporanea ridotta capacità delle difese
immunitarie. È chiaro che, al di là delle modificazioni
fisiologiche che avvengono in noi, ciò che deve entrare in gioco è la capacità che ognuno ha di reagire
al proprio stato interiore, senza che l’umore prenda il
sopravvento sulla volontà di cambiare le cose.
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Letteratura

La società
dello spettacolo

S

ono testi sacri della laicità.
Ce ne sono, ce ne sono
stati e ce ne saranno. Non
importa leggerli, non importa comprarli, tanto meno
comprenderli. Quello che conta è citarli,
saccheggiarli, sbandierare ai
quattro venti di averli letti, capiti
e commentati. Tanto non è che
si deve sostenere un esame con
(io direi addirittura contro) il
massimo esperto di Guy Debord.
L’importante è tenere un costante
atteggiamento ieratico, snob,
iperculturale, sapiente. E citare,
ripetere, pappagallare. La società
dello spettacolo è uno dei testi
sacri della laicità. Nell’ambiente
che il sottoscritto frequenta è
una specie di Bibbia, insieme ai
saggi di McLuhan, quelli di Eco,
di Baudrillard e di Barthes. E,
esattamente come la Bibbia, trovare uno che l’abbia letto fino in fondo,
che sia in grado di comprenderlo e di
spiegarlo è pressochè impossibile. Tra i
tanti che non possono c’è, per l’appunto,
il sottoscritto. Certo, posso riassumere
per sommi capi quale sia il concetto, o i
concetti di fondo che sottendono la tesi
di Debord. Posso dire, ad esempio, che
Debord disegna una speciale apocalisse nella quale lo spettacolo, inteso
come scintillio finale della merce in una
società frammentata, è il fine ultimo
nonché il mezzo necessario per l’esistenza del sistema produttivo così come
è attualmente configurato. Posso dire,
ad esempio, che Debord descrive la società contemporanea come il passaggio

di MARCO
MARROCCO

definitivo dall’avere all’essere nell’ultimo stadio, quello dell’apparire. Posso
aggiungere che secondo Debord con la
caduta del muro di Berlino si è passato
dalla contrapposizione tra spettacolo
concentrato e spettacolo diffuso, cioè in
uno legato alla burocrazia delle dittature
comuniste e l’altro alla mercificazione
assoluta, a uno spettacolo integrato che
tiene insieme i due termini e li supera
unificandoli. E poi non posso aggiungere altro. Perché in fin dei conti, pur
non avendo a disposizione gli apparati
culturali di Debord, pur senza dissezionare l’influenza di Hegel nel pensiero
Marxista e post-marxista, - mi viene in
mente un verso di una canzone di Rino
Gaetano che diceva: “Mio fratello è figlio
unico perché è convinto che anche chi
non ha letto Freud può vivere cent’anni”- ho gli occhi per vedere. E c’è una
immagine, - anche questo è un paradosso: l’immagine è la forma finale e
concentrata della società dello spettacolo, - che racconta al meglio la società
dello spettacolo: la fila davanti ai negozi
di elettronica per comparare l’ultimo
modello di iphone. C’era addirittura un
tizio che, per arrivare primo, aveva dirmito fuori dal negozio. Che dire? Questo
è spettacolo. Lo spettacolo è il telefono,
l’immagine del telefono stesso, l’immagine del tizio che si è aggiudicato il
primo telefono, le immagini scattate dal
telefono, l’immagine felice di un esegeta
di Guy Debord alle prese con un articolo
su Debord scritto con l’ultimo modello
di tablet. Questo è spettacolo. Lo dice
Guy Debord. Provare per credere e per
tirarsela un po’.
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TELEVISIONE

DA ROCK POLITIC A
ROCK PROTESTANTESIMO

A

mici di Eidos per anni mi sono
chiesta dove fosse finito Dio e se
ci fosse veramente un Dio, beh
lunedi’ 9 ottobre verso le 21.00
e’ apparso su canale 5: la musica
classica,quasi un requiem lo ha
introdotto, voci maschili e femminili
recitavano una “messa” e poi ecco,
finalmente si e’ aperta la porta,è
arrivato, è lui, con un cappellino
di lana, pantaloni di velluto neri e
giacca, ha un passo strano, direi
molleggiato…guardo meglio e dico:
è Adriano Celentano,non pensavo
si credesse DIO!!! In una cornice
teatrale da bar per tutta la sera ha
tentato di fare uno show, dico tentato perché gli addetti ai lavori
sanno bene che questa volta quei silenzi all’Antonioni
nascondevano errori gravi di
copione e di scaletta,questo
nuovo Dio senza il suo
“angelo custode” ovvero il
gobbo elettronico era all’im-

di BARBARA CINQUE

provviso diventato una nullità, come fare,
cosa fare? Ma Adriano, non si fa prendere dal
panico perché lui puo’ e sa tutto, muove la
bocca senza far sentire i suoni, certo, lui puo’
permettersi di parlare senza microfono, tanto
del popolo che sta sul divano a guardarlo non
gli importa,lui è il Messia e noi lo dobbiamo
venerare… Dopo qualche ora di stillicidio
arriva in suo aiuto “San Morandi” il quale
capisce che il popolo, e il pubblico nell’Arena
che ha pagato il biglietto vuole sentire cantare
e non vuole ascoltare la sua omelia da quattro
soldi, ed ecco che il mitico Gianni prende
in mano la situazione e inizia ad intonare
una canzone…ma il Dio Adriano non ci sta
e continua a ripetere al povero economista
Francese Fitoussi, che sarebbe meglio che
gli italiani , non avendo soldi, non andassero
dietro alle pubblicita’ “strozzine” ma facessero piu’ economia… proprio lui parla, con tutti
i milioni di euro che ha, si permette di farci la
lezioncina… Caro Adriano la tua “economy”
non è rock ma è lenta, e parlarne così non
serve proprio a nessuno, allora canta Adriano,
canta che è meglio…!!!
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musica

VERTICAL STAGE SESSION

strumenti alle finestre

“L

a strada è nostra”! Così
si presenta il Vertical
Stage Session, quella
strana maniera di portare la musica in piazza
che sta invadendo le più importanti città
italiane ed europee. L’idea, che nasce
dalla mente creativa del torinese Stefano
Pesca coadiuvato da
Eggers - laboratorio di
produzione comunicativa -, non ha niente a che
fare con la solita modalità di fare concerti: palco,
stadio, grandi spazi
isolati ecc… Durante le
esibizioni del Vertical la
band suona direttamente in città e più precisamente sui balconi dei palazzi. Il pubblico,
che inonda le strade sottostanti, ascolta
il concerto, inevitabilmente gratuito, con
braccia e testa al cielo.
Il gruppo che si esibisce è, per il momento,
sempre lo stesso, i
Motel Connection. Il trio,
composto da Samuel
dei Subsonica, Pierfunk
e Pisti, ha intrapreso
questo insolito progetto
musicale sperimentando
un modo tutto nuovo di
suonare per strada.
Il primo esperimento
verticale è stato fatto
a Torino nel novembre
2010 durante Paratis-

di GIULIA MARINI

sima, un evento all’interno di una fiera
di arti contemporanee. La risonanza
mediatica, in particolare sul web, è stata
altissima. Il fenomeno è da subito diventato un “male” senza frontiere ed in pochi
anni è stato esportato in tutta Europa.
Dopo Torino è venuta la volta di Milano,
in occasione del Fuori Salone 2011. I
Motel Connection hanno suonato in Via
Stendhal ricreando tutta l’atmosfera e la
tensione elettrica dei loro abituali concerti.
Strade bloccate e folla in subbuglio anche
a Bruxelles, dove il concerto è stato realizzato sui balconi del Parlamento Europeo
in occasione del Young Volunteers Stand
Up, evento di fama internazionale nel
contesto del volontariato. Poi ci sono state
le tappe di Firenze e Londra fino all’ultima
tenutasi lo scorso settembre a Cagliari.
Tutti i “concerti” sono stati degli autentici,
seppur metaforici, sold-out.
L’ingrediente segreto del Vertical è, senza
dubbio, l’interazione con il pubblico.
Il contatto ravvicinato con esso, in un
contesto tutt’altro che estraneo alla vita
quotidiana, è il nuovo paradigma musicale e non solo. Stefano Pesca crede, infatti,
che la migliore arte risieda nelle relazioni
tra individui. Il singolo è il plus valore e
la somma dei singoli in terreni comuni si
rivelano sorprendenti manifestazioni di
crescita partecipativa. Le parole chiave
di questa nuova filosofia, definita Weconomy, sono: cooperazione, rispetto e
collaborazione.
Un “uno per tutti, tutti per uno” che inizia
a svelare interessanti risultati in campo
culturale, etico ed economico.
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Pineto al fianco del
“rottamatore” Matteo Renzi
Nella cittadina adriatica
non sono pochi i comitati
a sostegno del sindaco di
Firenze.
C’è voglia di cambiamento.
Ma sarà alla fine
cambiamento vero?

Matteo Renzi, sindaco di Firenze

S

i è costituito ufficialmente a
Pineto il comitato “Pineto Per
Renzi”, che ha da subito raggiunto il limite massimo delle
cinquanta adesioni stabilite
dallo statuto. Nella sua prima riunione,
l’assemblea ha nominato proprio Coordinatore l’avvocato Pietro Palozzo, che sarà
coadiuvato da Claudio Torrieri, in qualità
di vice coordinatore, e da Gabriele Martella, quale segretario.
“In questi giorni”, ha commentato il coordinatore, “stiamo ricevendo numerosissime richieste di adesione da parte
dei cittadini pinetesi, specie da persone
che non hanno in tasca una tessera di
partito e che rappresentano circa l’80
per cento degli iscritti. Credo sia forte,
oggi più che mai, il desiderio di rialzare
la testa. Ci muove, in questo rianimarsi
della politica dal basso, la voglia di essere
liberi e di camminare con le nostre forze,
rompendo gli schemi con un sistema oligarchico non più riconosciuto dalla sua
base ed incapace, in tutti questi anni,
di produrre quel cambiamento culturale
che ci avrebbe permesso di affrontare,
forse meglio, questo momento di crisi”.

Palozzo prende spunto poi da un aforismo di Albert Einstein, secondo il quale
la crisi, per la spinta al cambiamento nel
fare le cose, può portare grandi progressi, ma assistere di persona ad un sistema
incapace di dare risposte a quanti ogni
giorno lottano con la difficoltà di mantenere in piedi la propria azienda, grande o
piccola che sia. In pratica il grande fisico
sosteneva che la crisi poteva anche essere un toccasana in quanto metteva in
azione quelle persone che non si piangevano addosso ma che cercavano delle soluzioni per superare la crisi stessa.
“Ci deve muovere a una sfida che non
può che essere, prima di tutto, politica”,
prosegue il coordinatore, “E allora occorre organizzare il cambiamento partendo
innanzitutto dalla politica e dai suoi uomini, perché è forse arrivato il momento di
far emergere quel merito capace di farci
lottare e di continuare a sperare, sempre
per citare le parole del padre della teoria
della relatività”. A due settimane circa
dall’attivazione del profilo su Facebook,
affidato direttamente alle cure di Claudio
Torrieri il movimento ha fatto registrare
un numero incredibile di contatti, con

Pietro Palozzo, coordinatore del comitato
Pineto per Renzi

richieste di amicizia che sfiorano le duecento unità. “Ci stiamo organizzando per
promuovere un dibattito anche sul social
network”, conclude Palozzo, “Ho notizia
della costituzione di altri circoli a Pineto
e nei prossimi giorni mi impegnerò per
incontrare i loro coordinatori e per giungere ad una assemblea di tutti gli aderenti al Comitato Adesso! Per Matteo Renzi,
per avere la possibilità di confrontarci
guardandoci in faccia e di organizzare le
prossime primarie”. Insomma, c’è voglia
di cambiamento. Ma i volti sembrano essere sempre gli stessi. E allora ci si chiede: sarà cambiamento vero?
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Dieci consiglieri della
minoranza contro il
sindaco Monticelli
A Pineto l’opposizione presenta la mozione
di sfiducia nei confronti del primo cittadino
e la sua Giunta, accusati di non aver
adottato tutte le misure per salvaguardare
il territorio contro il rischio idrogeologico.
Documento inviato anche al Prefetto di
Teramo. Chiesta anche la convocazione
straordinaria del Consiglio Comunale

T

empi duri per il sindaco di Pineto Luciano Monticelli nei cui confronti è stata presentata nelle ultime 48 ore una mozione di sfiducia firmata da ben
10 consiglieri di opposizione, compresi gli ex della
maggioranza Marta illuminati, Tiziana Di Tecco e Ida
Nardi, queste ultime ex assessori della Giunta guidata dal primo
cittadino. Gli altri firmatari della mozione sono Gianni Assogna,
Antonello Savini, Maria Assunta Ferretti, Luca Di Pietrantonio,
Mario Chiatamone, Gabriele Rapacchiale, Angelo Mantini. Nel
documento, inviato anche al Prefetto di Teramo, viene messa
sotto accusa soprattutto la gestione del territorio, in modo particolare la difesa del suolo, il riassetto idrogeologico, adattamento, messa in sicurezza e cura del comprensorio secondo i promotori della mozione di sfiducia sono la prima urgente grande
opera pubblica di cui ha bisogno Pineto. “In merito alle cause
dell’evento alluvionale di un mese fa”, si legge nel documento,
“che ha colpito Pineto, individuiamo nel sindaco e nella sua
Giunta le maggiori responsabilità per non aver ottemperato nella prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici della quale
l’intero territorio comunale oggi è sottoposto. Le preoccupazioni
e le proposte che abbiamo lanciato ma non ascoltate, sono
state quelle di redigere urgentemente i piani attuativi minimi
per la messa in sicurezza del territorio, basati su determinati criteri”. Le opposizioni parlano di rinaturalizzazione di tutti
i piccoli e grandi corsi d’acqua, del ristabilimento delle aree

Luciano Monticelli

di esondazione e delle aree golenali, della pulizia degli alvei e
sistemazione degli argini. Inoltre sarebbero necessari pulizia e
drenaggio idraulico di tutti i percorsi in cui scorre l’acqua piovana (sottopassi, fossi, tombini, fognature, canali), riforestazione
e restauro forestale delle sommità collinari oggi interessate da
frane e smottamenti. Alla base di questa analisi, i firmatari del
documento chiedono la convocazione del Consiglio Comunale
per procedere con la votazione per appello nominale della mozione di sfiducia che è stata protocollata nei giorni scorsi.
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Nasce a Pineto
l’ufficio permanente di
Protezione Civile

A

Pineto è nato l’ufficio permanente di Protezione Civile
che avrà il compito di gestire
i servizi ordinari e di emergenza di competenza del
Comune. L’iniziativa si inquadra nell’ambito dell’azione avviata dall’amministrazione comunale nell’individuazione dei
responsabili degli allagamenti che, a seguito delle piogge delle scorse settimane,
hanno colpito numerosi quartieri della
cittadina adriatica. Il nuovo organismo, di
concerto con gli amministratori, opererà
sul territorio con attività di prevenzione,
previsione e gestione degli interventi con
personale qualificato. “Ma non è tutto”, spiega il sindaco Luciano Monticelli, “Sono in programma ogni settimana
numerosi sopralluoghi sul comprensorio
cittadino, suddiviso per l’occasione in
macroaree che sono oggetto di continui
controlli. L’obiettivo è quello di produrre,
al termine di ogni mese, un vero e proprio report che ci consenta di monitorare
costantemente la situazione e di tenere
tutto sotto controllo”. Diverse, infatti, le
responsabilità rintracciate nel corso dei
giorni, dagli enti sovracomunali che non
hanno provveduto alla manutenzione
ordinaria dei canali di loro competenza
fino agli agricoltori sorpresi a violare le
disposizioni dettate dal Regolamento di
Polizia Rurale. Proprio questi ultimi sono
stati oggetto di alcune sanzioni da parte

del Corpo Forestale di Atri, che ha individuato numerose irregolarità nell’esercizio
dell’attività agricola. “Siamo dinanzi alla
dimostrazione di quanto anticipato finora
dall’amministrazione comunale”, sottolinea il primo cittadino, “Sono stanco di
addossarmi colpe quando la macchina
amministrativa sa come muoversi e si è

sempre adoperata per prevenire il rischio
idrogeologico. finalmente qualcosa inizia
a muoversi. Dal canto nostro faremo di
tutto affinché chi di dovere si adoperi per
operare nella regolarità”.
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Ecocentro, punto di riferimento
a Pineto per lo smaltimento dei
rifiuti ingombranti

Ecocentro

I
Vice Sindaco Cleto Pallini

Ecocentro

naugurato circa un paio di anni fa,
l’Ecocentro di Pineto diventa sempre più un punto di riferimento per
lo smaltimento dei rifiuti ingombranti.
L’amministrazione pinetese in questi
giorni ha dato il via ad una campagna di
sensibilizzazione per coinvolgere i cittadini. Tra le altre cose il servizio non prevede alcun costo per gli utenti. “L’obiettivo”,
spiega il vicesindaco e assessore all’ecologia Cleto Pallini, “è quello di ricordare
ai pinetesi che è possibile recarsi direttamente nella struttura di via degli Elettricisti senza passare da Palazzo di Città,
esibendo esclusivamente un documento
di identità che attesti la residenza dell’utente nel Comune di Pineto. Il servizio è
completamente gratuito, pertanto invito i

pinetesi a utilizzare questa preziosa opportunità”. L’iniziativa mira a combattere
e a reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade, in aree di
campagna, a ridosso persino di strutture ricettive. Purtroppo i casi di inciviltà
in questo senso sono ancora numerosi.
“Un atteggiamento non tollerabile”, commenta ancora Pallini, “soprattutto se si
pensa che il Comune, e dunque i pinetesi, hanno speso somme importanti per
un servizio come quello dell’Ecocentro.
Abbandonando i rifiuti in strada, i cittadini dimostrano di non comprendere che
costringeranno il Comune all’utilizzo di
ulteriore denaro da destinare al recupero dei rifiuti in questione”. L’Ecocentro,
fa sapere il vice sindaco, è a completa
disposizione dei pinetesi, che possono
recarsi in via degli Elettricisti tutti i giorni
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30.
“Contribuiamo affinché gesti del genere
non degradino il paesaggio e deturpino
l’ambiente”, l’amministratore pinetese,
“Un invito a tutti, quindi, a porre più attenzione al problema, anche segnalando
un comportamento scorretto e a utilizzare al meglio questa grande risorsa che è
l’Ecocentro e di cui la città di Pineto può
andare davvero fiera”.
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Pineto Music Festival
strepitoso successo
per la terza edizione

A

Sound and Vodka, vincitori Categoria Piano-bar

nche quest’anno grande successo per la terza edizione
del Pineto Music Festival, concorso musicale a premi per
gruppi, che nell’edizione appena trascors, si è arricchita
anche della sezione piano-bar. Il concorso, ideato e diretto da Tiziano Abbondanza, per conto dell’Associazione
commercianti e artigiani pinetese, presieduta da Daniele Erasmi, si è
presentato decisamente rinnovato con passione e impegno, davvero
notevoli. Il festival ha allietato, con musica che spazia attraverso vari
generi, dal rock al blues, dal soul al pop, dal jazz al country, tutti i
lunedì di luglio ed agosto, il viale principale di Pineto, mentre la serata finale si è svolta in Piazza della Libertà il 20 agosto. Il concorso
di quest’anno ha visto come vincitori il duo Sound and Vodka per la
categoria Piano Bar e gli Ascer per i gruppi, vincendo un premio di
1500 euro. Sono stati inoltre assegnati diversi premi speciali, per miglior talento, miglior rivelazione e miglior estro. Ma prima della serata
finale, con notevole coinvolgimento di pubblico, la kermesse pinetese
ha visto esibirsi ben sette formazioni musicali composti sopratutto da
artisti in erba, per un totale di ben 43 concerti. “Una vetrina in grado
di dare la possibilità a tanti giovani appassionati di musica di esibirsi
davanti ad un pubblico lieto di esserci e di incoraggiarli” ha dichiarato
con sincera soddisfazione l’ideatore del festival Tiziano Abbondanza.
La giuria tecnica, per il terzo anno consecutivo e’ stata composta dal

The Barons Band, Premio Rivelazione 2012

di MARCELLO
PERPETUINI

presidente Massimo di Rocco, docente presso il Conservatorio di
L’Aquila e batterista dei Camaleonti, Massimo Brunetti noto tastierista dei Camaleonti, Fabio Cerqueti, chitarrista e insegnante di chitarra, Giamila Berre’ organista di fama internazionale e insegnante
al Conservatorio di Monopoli, Fabio di Berardino e Marco Gialluca
insegnanti e titolari della scuola di musica e spettacolo di Silvi Marina. Una giuria di prim’ordine, dunque, che ha faticato parecchio
per determinare i vincitori dell’edizione 2012, in quanto i concorrenti
in gara erano davvero tutti molto bravi e motivati. La sezione eventi,
dell’Associazione Commercianti e Artigiani, tiene molto a ringraziare
tutti i commercianti che, unitamente ad albergatori, Ass. balneatori, le Agenzie turistiche e le aziende del territorio hanno contribuito
economicamente per la realizzazione del festival, senza dimenticare
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pineto per il patrocinio e il
Presidente dell’Ass. Artigiani della Provincia di Teramo Biagio Iezzi
per la parte tecnologica del festival. Abbondanza ci tiene inoltre a
ringraziare particolarmente i titolari della Ki-CO Home Elements; nelle
persone di Quinto Grossi e Don Peppe Aranciaro. Ho voluto infine
chiedere a Tiziano, amico e valido collaboratore anche per le iniziative
del sottoscritto, come sia stato possibile, in considerazione della crisi,
portare avanti un concorso musicale di tale livello in un piccolo centro
come Pineto. Mi risponde affermando, che solo il forte attaccamento
al proprio paese insieme alla convinzione che non basta far trovare
al turista, il paese pulito, la spiaggia attrezzata, hotel e appartamenti
confortevoli, ma che occorre anche creare intrattenimento, svago,
divertimento con la convinzione che questo possa fare ritornare l’ospite l’anno successivo. Abbondanza aggiunge anche una lamentela
rivolta ai gestori dei lidi. “Ognuno di essi dovrebbe, in sinergia con i
colleghi, organizzare delle serate musicali con il fine di far divertire la
propria clientela, la zona del litorale e’ sicuramente quella che più si
presta a questo tipo di intrattenimento. Negli anni scorsi, in questa
zona, venivano prese molte più iniziative. Troppo spesso”, conclude,
“ci si nasconde dietro al fatto che il contenitore culturale estivo sia
dovere soltanto del Comune, e allora cito una noto aforisma e cioè:
non pensare a quello che il tuo paese può fare per te, pensa a quello
che tu puoi fare per il tuo paese.”

Asher, vincitori Categoria gruppi
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