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Miglioriamo la tua
IMMAGINE e il tuo BENESSERE
Nutrire i sensi e coccolare il corpo, mettendo da parte lo stress, i
vincoli e i doveri della vita quotidiana per recuperare il contatto
con se stessi e riappropriarsi delle proprie emozioni e delle proprie
energie. È questa la ‘mission’ del Centro Francesco Di Donato che,
nato nel 1999, mette la sua esperienza al servizio del benessere
globale dell’individuo, proponendo percorsi personalizzati in
grado di coniugare allenamento e relax, corpo e spirito, fisico e
mente. Con l’obiettivo di favorire il pieno equilibrio tra l’immagine
esteriore e un’intima sensazione di appagamento.
di Sara Rocchegiani

PRIVATE BEAUTY FARM, per provare sensazioni ed emozioni
indimenticabili, da condividere in totale LIBERTÀ e completa
RISERVATEZZA
Il MASSAGGIO è la porta per entrare in contatto con se stessi e
lasciarsi conquistare dalle emozioni. Le tensioni si allontanano, i
muscoli si sciolgono e una sensazione di LEGGEREZZA globale
invade il corpo, donando un completo benessere psico-fisico

Il PERSONAL TRAINER garantisce allenamenti personalizzati.
Partendo dalla valutazione dello stato di forma fisica del cliente,
lo segue seduta per seduta, fino al raggiungimento dell’obiettivo
prefissato.
Il reparto FITNESS è il modo migliore di fare il pieno di ENERGIE e
di voglia di VIVERE! Per l’atmosfera unica, l’incredibilità VARIETÀ
dell’offerta e la CORDIALITÀ sincera e spontanea dello staff, unite
alla volontà di mantenersi in FORMA e alla pura e semplice GIOIA
di muoversi

Elimina il DOLORE recupera il MOVIMENTO
Nello studio di CHINESIOLOGIA e FISIOTERAPIA il cliente è al
centro e viene costantemente seguito per garantire il raggiungimento dell’OBIETTIVO finale di BENESSERE GLOBALE
L’ANALISI POSTURALE evidenzia i disequilibri della muscolatura
tonico-posturale e accerta la presenza di una o più disfunzioni. La
VALUTAZIONE DELLA POSTURA mette in luce gli atteggiamenti
viziati del paziente; la VALUTAZIONE CHINESIOLOGICA riscontra
eventuali limitazioni e/o deficit del range articolare; la VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA STABILOMETRICA analizza la distribuzione pressoria del piede e la eventuale asimmetria dei carichi.
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Nuovo mercato a Roseto

ambulanti e clienti: “Bene così”
Il 18 ottobre scorso inaugurata
la nuova sede sul lungomare
Celommi. Il sindaco
Enio Pavone: “Abbiamo
liberato le vie interne dalle
bancarelle”. Previste novità
per la prossima estate. Intanto
l’opposizione critica: “Traffico
in tilt. Il mercato doveva
essere trasferito nelle zone
pedonalizzate”

E

sordio positivo per il nuovo mercato rionale del giovedì di Roseto. Dal 18 ottobre scorso le oltre
80 bancarelle che animavano
il mercato lungo le vie interne
della cittadina rivierasca, sono state trasferite sul lungomare Celommi, su un
tratto di circa 600 metri compreso tra le
due rotonde. Soddisfatti i commercianti
per la nuova dislocazione che permette
in questo modo ai potenziali clienti di visitare tutte le bancarelle. I camioncini della
porchetta, invece, hanno trovato sistemazione lungo la strada adiacente la pineti-

Il sindaco Pavone con gli ambulanti
na all’altezza della stazione ferroviaria. A
controllare che tutto possa procedere nel
migliore dei modi i vigili urbani che hanno presidiato anche le due strade al traffico alternativo sul lungomare, ovvero via
Roma in direzione sud e via Colombo in
direzione opposta. Collaboreranno ogni
giovedì con gli agenti municipali anche
alcuni nonni vigili e gli iscritti dell’associazione Carabinieri in congedo, sistemati in
prossimità di piccoli incroci di strade laterali al lungomare. Per evitare, inoltre, che
il traffico possa creare caos lungo la statale Adriatica, l’amministrazione comunale,

d’intesa con il comando della polizia municipale, ha deciso di lasciare i semafori
lampeggianti in modo tale da garantire
un deflusso regolare delle auto per tutta
la durata del mercato. Di solito sul lungomare rosetano si riversa parte del traffico
cittadino per aggirare i semafori. Il sindaco Enio Pavone, accompagnato anche
dagli altri assessori, ha fatto un giro nella giornata inaugurale della nuova sede
del mercato, incontrando gli ambulanti.
“Siamo molto soddisfatti di come stiano
andate le cose”, ha commentato il primo
cittadino rosetano, “mi ha fatto piacere
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aver riscontrato una presa di posizione
positiva da parte degli stessi commercianti ambulanti. Questo significa che

avevamo visto giusto. Abbiamo liberato la
zona centrale della città dalle bancarelle,
trovano pertanto una collocazione miglio-

re. Se alcune forze politiche di opposizione vogliono ora fare polemica, credo
stiano solo perdendo tempo in quanto
a darci ragione sono soprattutto i fatti e
la soddisfazione degli stessi ambulanti”.
L’unica nota negativa, forse, è che alcuni
commercianti il primo giorno non hanno
rispettato lo spazio assegnato, esponendo la merce anche nei punti riservati alla
camminata dei clienti. Per questa volta i
vigili hanno chiuso un occhio, facendo
però notare ai trasgressori che tendoni
e merce esposta devono restare entro i
limiti prestabiliti. Altrimenti, in caso di recidiva, scatteranno le sanzioni.

Borgatti (Federazione Sinistra)
“Scelta inopportuna”
Se per gli ambulanti e l’amministrazione comunale di
Roseto la nuova dislocazione
del mercato sul lungomare
Celommi ha avuto un riscontro più che positivo, per la
Federazione della Sinistra
non sono invece mancati i
Marco Borgatti
problemi. A cominciare dal
traffico. Per il rappresentante della FdS Marco Borgatti
per percorrere alle 8.30 del mattino il tratto di Nazionale da Piazza Ungheria all’altezza del Borsacchio, circa 3
chilometri, sono stati impiegati 20 minuti circa nel primo
giorno di mercato. “Tempo di percorrenza paragonabile
alle tangenziali romane nelle ore di punta”, sostiene l’e-

sponente politico, “inoltre c’è il disagio manifestato da
una parte dei fruitori del mercato, cittadini anziani che
vedono ora più difficile recarsi nella nuova sede e trasportare la loro spesa a casa. Rilanciamo per l’ennesima
volta la proposta di valutare insieme ai commercianti l’ipotesi di spostare la sede del mercato del giovedì sulle
vie pedonali del centro di Roseto”. Secondo Borgatti in
quelle zone il mercato non causerebbe i disagi arrecati
in passato, essendo le vie già pedonalizzate. “Si potrebbe lasciare intatta una tradizione di Roseto”, conclude,
“consentendo ai cittadini di andare senza problemi al
mercato, anziani compresi. Inoltre è impensabile lasciare il mercato sul lungomare nei mesi estivi. In tal caso
il passaggio da un disagio attuale ad un caos futuro è
certezza”.
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Turismo a Roseto, ad agosto
presenze in aumento del 5,7%

In aumento soprattutto le presenze straniere.
I camping sono le strutture che hanno
lavorato di più rispetto ad alberghi e case
in affitto. Intanto per il prossimo anno si
punterà sull’organizzazione di un ufficio per il
turismo e l’istituzione dell’ente manifestazione.
Sull’applicazione della tassa di soggiorno (non
più di un euro a persona) per adesso non è
stata presa alcuna decisione definitiva

I

l turismo a Roseto continua a dare
segnali di netta ripresa rispetto a due
anni fa. Anche nel 2012 arrivano conferme sulla crescita del numero delle
presenze. Dopo un giugno-luglio di
tutto rispetto, anche il mese di agosto è
da incorniciare. La Regione ha ufficializzato nei giorni scorsi i dati del mese di
agosto che parlano di un segno positivo
di presenze pari al 5,7 per cento in più
rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno. Bene, anzi benissimo gli stranieri (20.630) con un lusinghiero 38,1 per
cento in più, mentre gli italiani sono stati
218.945 con un più 3,4 per cento. “Hanno lavorato tantissimo i camping rispetto alle altre strutture ricettive”, ha spiegato l’assessore al turismo del Comune
di Roseto Maristella Urbini, “sono dati
interessanti, molto significativi. Roseto
piace ai turisti e chi pensava ad un calo

Conferenza stampa sui dati sul Turismo
generale del 30-40 per cento a livello nazionale, almeno per quanto riguarda la
nostra città, è stato smentito”. Il segno
positivo conferma che Roseto, una città
da 25mila abitanti, è in controtendenza

rispetto ai dati nazionali o relativi ad alcune località abruzzesi. Per il sindaco Enio
Pavone, al di là dei problemi che ci sono
stati l’estate scorsa con degli scarichi a
mare che hanno determinato in un paio
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di circostanze l’intervento con delle ordinanze di divieto di balneazione, Roseto
si è presentata ai turisti con una nuova
veste. “Abbiamo tolto i cassonetti puzzolenti dal lungomare”, ha puntualizzato il
primo cittadino, “abbiamo fatto in modo
che la nostra città fosse finalmente in
grado di offrire un look completamente
diverso rispetto al passato, a vantaggio
dei residenti e dei vacanzieri. E stiamo
già pensando a cosa fare in vista della
prossima estate”. Gli obiettivi da raggiungere a stretto giro non sono pochi. Ufficio
Turismo ed Ente Manifestazioni dovranno
essere operativi entro la prossima estate.
Nel primo caso il sindaco si è impegnato
a garantire una struttura efficiente all’assessore Urbini che potrà contare anche
su personale adeguato che avrà anche il
compito di intercettare eventuali finanziamenti che verranno messi a disposizione dalla Regione o dall’Unione Europea.
Si pensa anche alla sede che potrebbe
essere quella dello Iat, in piazza della
Libertà. Per quanto riguarda l’Ente Manifestazioni, l’obiettivo è quello di creare
un contenitore, con la partecipazione di
privati e associazioni, che possa avere
un fondo per l’organizzazione di eventi

di qualità. Per la prossima estate verranno confermate alcune iniziative come il
servizio di bus navetta. E poi la pista ciclabile per il collegamento con la frazione
di Cologna Spiaggia. “Punteremo molto”,
ha concluso Pavone, “per un’immagine
di qualità del nostro territorio, anche sulla
Riserva del Borsacchio che sarà un vei-

colo importante per la promozione del
nostro territorio”. Per quanto riguarda la
tassa di soggiorno non è stato deciso ancora nulla in proposito, in attesa che tutti
i Comuni della fascia costiera teramana
abbiano una unità di intenti. Roseto propone comunque una tassa di appena 1
euro.
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Vandali in azione

danneggiata la cartellonistica
della Riserva Borsacchio
Strappati i manifesti dai
tabelloni con le indicazioni e le
caratteristica dei luoghi che erano
stati sistemati più di un mese fa
dall’amministrazione comunale.
Accuse contro Regione e
Comune. L’assessore Mirco
Vannucci. “Non ci lasciamo
intimorire”. Presentata una
denuncia contro ignoti. Intanto
sono iniziati i lavori di pulizia
dell’arenile invaso dai rifiuti in
seguito alla mareggiata del 14
settembre

“C

osta nostra, non si
tocca e non si sposta”. È una delle
scritte apparse in
questi giorni su alcune delle tabelle con la cartellonistica
riportante le indicazioni e le caratteristiche della Riserva Naturale Borsacchio,
sistemate dall’amministrazione comunale di Roseto circa un mese fa. “Regione
Abruzzo, cementificatori di costa”, inoltre
“la salsedine corroderà la vostra coscienza” sono alcune delle frasi scritte a penna
sulla tabella dopo che qualcuno ha letteralmente strappato il manifesto che spiegava le particolarità della zona. Scritte anche contro il sindaco Enio Pavone. L’atto
vandalico è stato compiuto ai danni della
cartellonistica che si trova all’inizio della
riserva, nel territorio di Cologna Spiaggia.
Probabilmente ad agire potrebbero essere stati coloro i quali da anni si battono
a tutela dell’ambiente e contro il rischio
della speculazione edilizia all’interno dei
1150 ettari che appartengono alla Riserva. Vero è, comunque, che all’interno dell’area non può essere fatto alcun

La tabella della Riserva Borsacchio danneggiata
intervento urbanistico, quindi il rischio
speculazione di fatto non c’è. Tuttavia gli
ambientalisti avrebbero voluto che all’interno della Riserva Naturale Borsacchio
ci fossero anche i nuclei abitativi di Cologna Spiaggia e del quartiere Annunziata
di Giulianova, esclusi dopo che i Comuni
di Roseto e Giulianova hanno dato il via libera alla ridefinizione dei confini della Riserva stessa, approvata successivamente
dal Consiglio Regionale. L’amministrazione comunale ha nel frattempo presentato una denuncia contro ignoti per l’atto
vandalico. “Non ci lasciamo intimorire”,
ha commentato l’assessore Mirco Vannucci, “quanto accaduto è molto grave.
Andiamo avanti per la nostra strada a tutela di quei luoghi”. Intanto, sono iniziati
i lavori di pulizia dell’arenile nel tratto che
va dalla foce del torrente Borsacchio sino
all’altezza della proprietà Rossi di Cologna. Una squadra di operai, con strumenti non proprio idonei ma armata di
buona volontà, ha iniziato la differenziazione dei rifiuti spiaggiati in seguito all’alluvione e alla mareggiata dello scorso 14
settembre. Gli addetti stanno separando

la plastica da tutto il resto. Finora hanno ripulito oltre 500 metri di arenile. Ma
ne dovranno ripulire oltre 3 chilometri. Ci
vorrà del tempo e c’è il rischio che una
nuova mareggiata possa rendere vano il
lavoro di questi giorni. Trattandosi,inoltre,
di area naturalistica, i camion non possono muoversi sulla spiaggia per non creare
un danno ambientale. Quindi i rifiuti vengono per il momento sistemati in grosse
buste di plastica nera in attesa che un
mezzo adeguato possa poi portarle via.

Lavori di pulizia arenile zona Riserva
Borsacchio
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pullman di fedeli rosetani per la Santificazione
del Beato Giovanni Battista Piamarta

foto: Tommarelli - Di Giuseppe

G

iovanni Battista Piamarta
(Brescia 1841-Roma 25
aprile 1913), sacerdote della diocesi di Brescia, fu un
grande apostolo della carità
e della gioventù. Avvertiva l’esigenza di
una presenza culturale e sociale del cattolicesimo nel mondo moderno, pertanto
si dedicò all’elevazione cristiana, morale
e professionale delle nuove generazioni
con la sua illuminata carica di umanità
e di bontà. Animato da fiducia incrollabile nella Divina Provvidenza e da profondo spirito di sacrificio, affrontò difficoltà
e fatiche per dare vita a diverse opere
apostoliche, tra le quali: l’Istituto degli
Artigianelli, l’Editrice Queriniana, la Congregazione maschile della Santa Famiglia di Nazareth e la Congregazione delle
Umili Serve del Signore. Il segreto della
sua intensa ed operosa vita sta nelle lunghe ore che egli dedicava alla preghiera.
Quando era oberato di lavoro, aumentava il tempo per l’incontro, cuore a cuore,
con il Signore. Preferiva le soste davanti
al santissimo Sacramento, meditando la
passione, morte e risurrezione di Cristo,
per attingere forza spirituale e ripartire
alla conquista del cuore della gente, specie dei giovani, per ricondurli alle sorgenti della vita con sempre nuove iniziative
pastorali.
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Domenica 11 novembre apre una nuova realtà per la salute a Roseto.
Vieni all’inaugurazione ti aspettiamo dalle ore 17:00 in via Latini 14.
Da noi puoi trovare: farmaci senza obbligo di prescrizione, farmaci veterinari (anche
con obbligo di ricetta), medicinali omeopatici, prodotti fitoterapici, parafarmaci, articoli
sanitari, cosmesi naturale, integratori alimentari, convenzionata ASL per la celiachia.
Servizio di autanalisi: PT (tempo di protrombina), glicemia, emoglobina glicata,
colesterolo, trigliceridi, HDL, LDL, holter pressorio.
D.M. Farmaceutici sas - del dott. Descisciolo Massimiliano direttrice Dott.ssa Cristina Buccellini
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apertura
Via Di Giorgio 11
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La politica così è … se vi pare!

D

a un po’ di tempo a questa
parte la scena politica italiana ci sta abituando alla inciviltà del costume verbale che
è poi il sintomo più evidente
del degrado morale di un’intera società.
Come molti sanno, neanche Roseto è stata
risparmiata da questa particolare turpitudine morale che colpisce livelli insospettabili degli apparati istituzionali. Un primo
cittadino insofferente alle critiche oltre
il dovuto, insulta senza motivo una rappresentante dell’opposizione politica che
pensava di ricevere un’accoglienza di ben
altra natura. Alcuni hanno visto e udito, altri hanno denunciato e commentato amaramente quanto accaduto. Ma questo pare
non sia servito a modificare la sicumera
ammantata di autorità del Sindaco Pavone. Di questo passo finiremo per abituarci
all’indecenza e con l’annoiare il pubblico
o di passare sotto silenzio fatti gravi senza
riuscire a comprendere quello che è realmente accaduto.
Ricostruiamo brevemente i fatti. Il Sindaco
Enio Pavone si è reso protagonista di una
deprecabile vicenda di violenza verbale nei
confronti della coordinatrice di Sel, Dalia
Collevecchio, che lo scorso martedì 17 ottobre, in primis come cittadina - come lei
stessa ha dichiarato – si era recata in Mu-

Enio Pavone, sindaco di Roseto
nicipio per avere informazioni a proposito
dell’annullamento del contributo del caroaffitti destinato alla famiglie più bisognose.
È innegabile la gravità dell’accaduto! Se si
pensa al modo e alle frasi pronunciate in
quell’occasione dal primo cittadino (“Chi
è lei?”, “ Vada a pulire la spiaggia libera”,
“Lei ha urinato fuori dalla tazza”) nei confronti della giovane professoressa, non si
può non rimanere sbigottiti da tanta violenza gratuita. In primo luogo perché c’è stata
mancanza di “decoro” e di quella “disciplina” che l’articolo 54 della nostra Costituzione esige dai cittadini che esercitano
funzioni pubbliche. Quindi, le scusanti retoriche utilizzate all’indomani del fattaccio,
sapendo di averla fatta grossa, condite di
ritornelli del tipo “l’ho fatto io, ma l’hai fatto
anche tu”, con slogan svuotati di senso per
evidente consunzione e al limite del ridicolo, lasciano il tempo che trovano, poiché si
contravviene a quell’etica della responsabilità a cui i nostri rappresentanti dovrebbero attenersi.
In secondo luogo, per dirla con le parole di
Gustavo Zagrebelsky, «noi non solo pensiamo in una lingua, ma la lingua “pensa
con noi” o, per essere ancora più espliciti,
“per noi”» . In altri termini, la lingua struttura la nostra esperienza, dà forma alla
vita politica democratica e di conseguenza

espande o limita, a seconda dei casi, le
possibilità della comunicazione. Il linguaggio che al tempo stesso introduce gli uni
agli altri può, come nell’episodio preso in
esame, separare i parlanti e creare nello
spazio della vita pubblica un corto circuito
della comunicazione, esasperando quello
che Carlo Galli definisce il “disagio della
democrazia”, il restringimento degli spazi
civili e degli orizzonti vitali. Quindi bisogna
essere responsabili anche di quello che si
dice in pubblico e un primo cittadino non
può ignorare certe regole.
Passare in rassegna questa vicenda è prima di tutto un esercizio doveroso, anche
se la cronaca di questi giorni ci fornisce a
iosa esempi di natura contraria (un consigliere della maggioranza durante una delle
ultime assisi comunali ha pensato bene di
dotarsi di un megafono per esprimere la
propria opinione!). Susan Sontag sostiene
che la letteratura ha lo scopo di mostrarci o
farci vedere che quando accade qualcosa
accade anche qualcos’altro, ovvero si generano delle connessioni che non possiamo ignorare. L’essere cittadini consapevoli
vuol dire un po’ questo, mettere a fuoco la
realtà e saperne cogliere i segni stabilendo
i collegamenti nascosti dietro le parole.
In questo senso la democrazia è una convivenza basata sul dialogo e le parole devono avere una cura particolare. I luoghi del
potere sono quelli in cui questo tradimento
si consuma più che altrove.
Inoltre, la democrazia dovrebbe essere
un confronto paritetico tra maggioranza
e opposizione, non una sopraffazione del
più forte sul più debole, come si evince
dalle parole proferite dal Sindaco a Dalia
Collevecchio: “Lei deve stare attenta, lei
ha preso pochissimi voti, mentre io 7.300.
Quindi non può parlare, così funziona in
democrazia”. Sembra questo il senso riposto nelle parole pronunciate dal Sindaco:
la politica così è … se vi pare!
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PUNTURE I
ROSBURGHES
Un bravo al partenopeo-rosetano Ciro / Il “blog” che non sa interpretare la verità /
Un po’ di “valium” per il nervosismo politico rosetano

C

IRO IL GRANDE…
Nessun riferimento storico, per carità, manteniamoci invece nel contemporaneo. Si tratta di Ciro
Fattore, pensionato di 68 anni, nato a Napoli, da
vari decenni residente a Roseto con la famiglia. Ha
lavorato come barista in un autogrill sull’A14 e si è distinto per
i suoi slanci di carattere sociale dai risvolti chiaramente umanitari.
Nel 1997 un treno, transitando a Roseto, investì un giovane
senza documenti, maciullandolo fra le rotaie. Il nostro Ciro,
con la sua generosità, si interessò di dargli, dopo mesi di stasi,
una dignitosa sepoltura. Grazie anche all’interessamento del
sindaco di allora Nicola Crisci. Nessuna generalità sulla tomba dell’ignoto ma, nel quindicennio trascorso, non sono mai
mancati i fiori freschi (…il partenopeo Ciro, non ha mai amato
quelli secchi). Ora, trascorsi quindici anni dalla morte del giovane “ignoto”, il buon Ciro si è risvegliato e lo ha onorato con
manifesti, una croce sulla tomba ed una Messa in parrocchia.
Il suo gesto generoso è apparso sulla copertina di un settimanale popolare (Cronaca vera) e su di un “blog” molto cliccato
(Corriere della sera). Bravo Ciro!

HANNO PRESO CAPPELLO…
Si dice appunto così quando qualcuno inopportunamente …
si incazza senza che ve ne sia bisogno. In un “blog”, che non
citiamo perché non viene segnalato il direttore responsabile
e tantomeno l’autore dell’intervento, con tono sconsolato ci si
lamenta di quanto contenuto nel mio intervento dal titolo “Tuttologia culturale,” apparso su “Eidos” con tanto di firma, la mia
appunto, nei confronti della “Chatkhana” circolo culturale di
Roseto a conduzione famigliare (coniugi Spinelli). Nella nota
vengono sottolineate le benemerenze del circolo culturale e
elencati, uno per uno, i corsi messi in calendario. C’è di più:
il circolo culturale è stato elogiato perchè le proprie locandine
presentano sempre il timbro dell’ufficio affissioni, contraria-

di LUIGI BRACCILI

mente ai manifesti che vengono affissi nelle vetrine dei negozi,
provenienti da fuori Roseto dove i nostri manifesti non vengono
accettati. C’è stata sì una domanda: “…ma i docenti dove li
prendono?”. Ma non credo che questa possa essere considerata offensiva. Per concludere c’è soltanto da temere che l’offesa
venga dalla citazione di un aforisma del nostro (perché i nonni
fornai erano di Montepagano) Ennio Flaiano: “…chi sa tace,
chi non sa insegna”. Chi intende negarmi, lo dico ai focosi ed
anonimi che scrivono sul “blog”, l’assoluzione, alzi la mano.
I NERVI SALTANO: CALMA !
Ci riferiamo agli ultimi stridenti contatti fra maggioranza e minoranza nell’ambito della gestione comunale. Diciamo che il
nervosismo è tale che
sono saltate le valvole appartenenti ad un’antica tecnologia. Il
Sindaco Pavone è andato su di giri nei confronti di Dalia Collevecchio di Sel che chiedeva notizie sugli aiuti agli affitti. Pare,
ma senza una testimonianza
diretta non si può sentenziare,
che il Sindaco abbia opposto i
propri 7.300 voti nei confronto dei pochi voti dell’esponente
vicina a Vendola. Nella diatriba
si è eretto giudice il capogruppo
del Pdl Antonio Norante che ha
Antonio Norante
bollato decisamente la Collevecchio chiamandola “post-comunista”. Suvvia, dottor (in Sciense
politiche e non in Legge) Norante non ha il diritto di ergersi magistrato, né giudice e tantomeno Pm. Bisogna ammettere che
non gli manca l’esperienza visto l’appartenenza
ad un vero ventaglio di partiti che elenchiamo: D.C., P.R.I., Patto e P.D.L gli concede il diritto di sentenziare. Suvvia, fra poco
il buon Norante sarà definito post-berlusconiano e smetterà di
sorridere.

Si è spento Simula Claudio anni 62
Riccardo e Massimo e la redazione di Eidos si stringe al dolore
della moglie Anna, dei figli Emiliano, Luana e Ilenia.

CI PIACE

L’artista Del Donno dona un quadro alla scuola elementare D’Annunzio
Vive e lavora a Benevento, ma le sue opere sono esposte in
tutti i più grandi musei del mondo. Antonio Del Donno, pittore
e scultore tra i più prolifici della scena nazionale, ha donato
una delle sue tele alla scuola elementare D’Annunzio a testimonianza della sua arte ma soprattutto della sua generosità e
del grande amore verso il mondo dei bambini che da sempre
lo accompagna. Il quadro è stato consegnato agli studenti e
alle maestre, da Alberto Molinari, procuratore e responsabile
dell’archivio storico dell’Artista. Alla piccola cerimonia con gli
studenti, alla presenza del dirigente scolastico Pasquale Avolio, è intervenuto anche l’assessore allo sport Mirco Vannucci
che ha espresso parole di gratitudine al maestro Del Donno,
collegato telefonicamente. E’ stata sottolineata l’importanza di
sensibilizzare i piccoli alla bellezza dell’arte attraverso un co-

stante rapporto con le
opere e con
l’incontro diretto con gli
artisti. “La
nostra scuola è aperta
al discorso
dell’arte”,
ha detto il
professor Avolio, “e favorisce l’attività di laboratori didattici
per far crescere nei bambini l’amore per l’espressione artistica in tutte le sue declinazioni”.

NON CI PIACE

Maledetto punteruolo rosso!
Il punteruolo rosso è tornato a colpire. Dopo una serie di controlli sulla palme esistenti su tutto il territorio di Roseto, i tecnici agronomi hanno evidenziato quelle che non
possono più essere guarite dal famelico coleottero che con le sue larve distrugge gli
alberi infetti. In piazza Ponno e al Lungomare Celommi gli amministratori comunali
hanno dovuto dare il via libera al taglio della fronda della palma. La foto dimostra
come sia ormai rimasto solo il tronco dell’albero, più simile ad un totem che ad un arbusto. Purtroppo sembra proprio non ci siano soluzioni per salvare le palme infettate
dal punteruolo rosso. In città rischiano di essere tagliate altre 4-5 palme presenti sul
territorio pubblico. I controlli dovranno essere fatti anche su quelle presenti nei giardini privati. Comunque, si sta anche valutando una soluzione per recuperare quanto
meno il tronco. Lasciandolo con le radici nello spazio che ha sempre occupato, la
cima potrebbe essere utilizzata per impiantare un’altra specie di palma, resistente
agli attacchi del coleottero. In altre località italiane tale sistema ha dato ottimi risultati
come a San Benedetto del Tronto, a Genova e a Crupramarittima.

Quattro delfini, probabilmente due coppie, sono stati notati nello scorso week
end a circa 500 metri al largo del pontile di Roseto e appena fuori dalle scogliere di Cologna. Sono stati in tanti ad avvistarli. Ultimamente non sono state
poche le segnalazioni di avvistamenti di delfini che nuotano ad alcune centinaia di metri dalla costa. Un pescatore subacqueo di Giulianova, che in questo
periodo ispeziona le tane tra le scogliere rosetane per pescare qualche bella
spigola, ha raccontato di averne visto uno a pochissimi metri di distanza, come
se il delfino lo stesse osservando. A quel punto, anche un po’ spaventato ma
sicuramente emozionato per l’incontro ravvicinato, è risalito sulla propria imbarcazione tornandosene in porto. Negli ultimi tre anni gli avvistamenti di delfini sotto costa sono diventati sempre più frequenti, a conferma, probabilmente,
che le acque del mare Adriatico lungo la costa teramana non sono poi così
inquinate.

CI PIACE

Delfini al largo di Roseto e Cologna

Chi legge probabilmente penserà che siamo un disco rotto. Ma noi continueremo
imperterriti a segnalare le situazioni di inciviltà, legate soprattutto al turismo dei
rifiuti. La foto in questione è emblematica. E’ stata scattata dinanzi la recinzione
della marchesa Mazzarosa, lungo la Nazionale, tra Cologna e Roseto, per intenderci
di fronte alla cantina della nobile famiglia. Un materasso e altri rifiuti ingombranti.
Non sono rifiuti di colognesi, bensì di qualche rosetano che anziché provvedere a
differenziare a casa propria, visto che nel capoluogo vige da alcuni mesi il sistema
di raccolta porta a porta, si disfa delle sostanze di risulta portandole nella vicina
frazione dove si procede ancora con il vecchio servizio di raccolta. Accade che in
alcuni punti (soprattutto nella zona del lungomare di Cologna) si formino delle discariche a cielo aperto. Gli incivili, poi, non hanno mai fine. Lungo la via Garibaldi,
pedonalizzata da tempo, hanno danneggiato il cestino per i rifiuti sistemato per
evitare che cicche di sigarette e gomme da masticare venissero gettate a terra. Il
cestino è stato abbattuto ma dei vandali nessuna traccia, purtroppo.

NON CI PIACE

Vandali ed incivili in costante azione
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Zona artigianale

il Comune ricorre in Cassazione
Si apre uno spiraglio per i 22 imprenditori che hanno i loro capannoni nella zona dell’autoporto
di Roseto. Intanto la Cna conferma che la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila verrà
impugnata anche dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

I

l Comune di Roseto impugnerà la
sentenza della Corte d’Appello de
L’Aquila dinanzi alla Corte di Cassazione. Sulla vicenda delle aree artigianali della zona autoporto si apre uno
spiraglio per gli imprenditori al momento
costretti a pagare una plus valenza dei
terreni del 300 per cento. La decisione
è stata presa nel corso dell’incontro gli
imprenditori e il direttore della Cna di Teramo Gloriavno Lanciotti hanno avuto un
paio di settimane fa con gli amministratori comunali di Roseto per affrontare proprio la questione legata l’area artigianale
della zona autoporto. 22 imprenditori
rischiano di chiudere i battenti se dovessero pagare la differenza sul valore dei
terreni il cui costo inizialmente era stato
stabilito in 24,58 euro al metro quadro e
ora valutati 83 euro circa. I proprietari dei

Gli imprenditori dell’area dell’autoporto di Roseto
vari capannoni hanno già ricevuto dal Comune le raccomandate attraverso le quali vengono invitati a pagare la differenza.
C’è chi dovrebbe sborsare in appena 3
rate semestrali (la prima del 31 dicembre prossimo) la somma di 600mila euro.
Significherebbe mettere in ginocchio
un’intera economia (nessun imprenditore ha la forza economica per far fronte
alle somme richieste) creando circa 200
disoccupati in più. Il Comune sta comunque valutando di sospendere le richieste
di pagamento, in attesa del giudizio della
Cassazione. Ma c’è anche un’altra strada
che l’amministrazione rosetana sta percorrendo: arrivare ad un accordo bonario
con i due ex proprietari delle aree che
avevano avviato tempo addietro la procedure legali dinanzi ai tribunali perché
l’esproprio dei terreni li aveva penalizzati

sotto il profilo economico. È chiaro che
la situazione che si è venuta a creare in
queste ultime settimane ha creato allarmismo tra i 22 imprenditori che complessivamente rischiano di dover pagare
complessivamente una somma vicina ai
5milioni di euro. I lotti artigianali variano
da una superficie di 2mila metri quadri
sino ad oltre 17mila. Il gruppo Arangiaro, proprietario di un lotto di oltre 1 ettaro
e mezzo, è quello che rischia di più. Intanto, la Cna ha confermato di schierarsi
accanto agli imprenditori mettendo a disposizione anche il proprio ufficio legale.
Intanto Cna e imprenditori, in attesa della
sentenza della Cassazione, sono pronti
a ricorrere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
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HO IMBOTTIGLIATO
L’ARIA DI ROSETO
di Mario Moretti

Nello scorso numero di Eidos, la foto di Mario Moretti, che accompagnava l’articolo di Luigi
Braccili, non era quella vera. Nello scusarci per l’involontario errore, pubblichiamo un articolo
dello scrittore, scomparso il 6 Ottobre, uscito sul numero unico “Roseto 1860-1960”, edito
a cura di Luigi Braccili e Domenico Speranddii e ripreso in “Roseto nella cultura italiana ed
europea”, a cura di Luigi Braccili, coordinamento di Mario Giunco, Edigrafital 1997.

T

empo fa – non ricordo esattamente quando, ma Poi il tempo sanò le piaghe. Il tempo e la lontananza. Le circodovevo essere maledettamente giovane, scrissi una stanze mi fecero recedere dalla mia furia di riformatore. Tradii il
poesia su Roseto. Era una poesia ricca di aggettivi, paese amato ed odiato allo stesso tempo. I legami si allontanama che dico ricca, era addirittura milionaria: gli ag- rono. Per anni chiamato da altre voci, disertai perfino l’agosto
gettivi vi si ergevano come le rocce d’una scogliera. rosetano. I favolosi tornei di pallacanestro, ai quali avevo par“Il mio salmastro ed opalino amore” per Roseto mi accecava e, tecipato più volte, e da protagonista, erano lontanissimi. I volti
se non toccavo il vertice del cattivo gusto definendo Roseto la amici, Piero Tonino Gigino Enzo Dino Peppino Ercolino Miss
perla dell’Adriatico, mi avvie poi Alfiero Pantanillo Riscicinavo di molto alle iperboli
cato Cisque Jaione Ciccillino
campanilistiche che caratTatellone Talino…qualcuno
terizzano questi “pezzi” di
li aveva cacciati indietro nel
colore locale
ricordo, spingendoli a pedaLa retorica, si sa, porta lonte nel dimenticatoio. Qualcutano: la spiaggia diventa
no? Era qualcuna: era Parigi
dannunzianamente l’arenile,
che ti si attacca al braccio
le lampare sul mare sono le
come una fidanzata gelosa
luci di un’altra città, il comed esclusiva…
mercio estivo finisce per traPoi le cose ridivennero norsformarsi in “squisita ospitamali. Ora, da Roma, ho rilità”. Non conosco bugie più
preso i contatti; a Roma ho
grosse di quelle sparate dai
ritrovato Roseto. E stavolta il
vice-corrispondenti locali nel
tono è quello giusto. Il mio
Teatro dell’Orologio
decantare le loro cittadine.
amore non è cieco né idrofoFu molto tempo dopo, quanbo. Seguo ciò che avviene in
do riusciii a svezzarmi sostituendo al biberon dell’amore-re- paese attraverso le lettere di pochi intimi, attraverso le cartoline
torica le pappe salate dell’amore-critica, che scoprii che non – ho degli ineffabili giocatori di pallacanestro ritti come matite
erano tutte rose, a Roseto. Come ero stato pietoso per eccesso da disegno sul calendario della mia scrivania – ed attraverso le
di affezione e i miei sfoghi pre-puberali (la poesia, si sa, è per visite di amici. I giornali mi parlano periodicamente di Roseto:
i più una specie di acne giovanile) così fui amaro per difetto di la squadra di pallacanestro insiste nel suo miracolo, Maggetti
comprensione, per ardore polemico, per spirito di contraddizio- va su con l’ascensore all’ultimo piano della classifica dei canne. I miei articoli erano allarmati e allarmanti: “Solo le donne nonieri.
lavorano a Roseto” gridai dai titoli dei quotidiani. Nell’umanità Ognuno di questi piccoli avvenimenti mi porta un po’ dell’aria
del paese non vedevo che gente indaffarata nei bar a non far benedetta del paese. Ho imbottigliato l’aria di Roseto, poi l’ho
niente. “Villeggianti in bianco, rosso e verde”, costatavo amara- imfiascta ed ora la conservo in una damigiana impagliata chiumente a Roseto degli Abruzzi, prendendo in prestito dal popolo sa gelosamente in cantina.
l’immagine del tricolore per definire i villeggianti micragnosi che Mi basta talora, quando il tossico della città mi stringe alla gola
d’estate si cibano soltanto di zucchini, pomodori e peperoni. e mi serra i polmoni, aprire il tappo di sughero rotondo sul collo
Nel descrivere i famigerati pozzi neri fui addirittura macabro: verdemare, per sentirmi più rinfrancato. E per rivedermi mentre
pensate che paragonai i vuotatori notturni di pozzi a dei “furtivi rincorro sulla sabbia un pallone inseguito da bimbi spettinati.
monatti”.
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Il Volo con Barbra Streisand
alla conquista degli Usa

C

i sono storie che
assomigliano a
una favola e favole che sono
destinate a fare
la Storia. Per Gianluca Ginoble parlano innanzitutto i
fatti, non le parole o le suggestioni. Prima ancora di
spalancare le ali con il disco
d’esordio, Il Volo ha incantato, commosso, esaltato e
stabilito una mirabile serie
di record, impensabile per
tre giovani artisti. E l’ascesa
internazionale del trio composto dal nostro Gianluca , Ignazio
Boschetto e Piero Barone continua: reduci dal tour targato Usa
che ha registrato una media di 4000 paganti a sera in 32 città
degli Stati Uniti, i tre tenori sono stati scelti dalla divina
Barbra Streisand per duettare nella la sua prossima tourneè in
un paio di brani oltre che a proporre il loro repertorio, fatto di
classici della melodia italiana e brani originali. Un ulteriore tappa a conferma di un successo planetario. Basti ricordare gli untimi step del gruppo per rendersi conto del successo raggiunto
in poco tempo:
- Il Volo è stato scritturato direttamente dalla “Universal” U.S.A,
cosa che non è riuscita a nessun cantante italiano; - Hanno
cantato a “We are the world” for Haiti dove hanno partecipato i
più grandi cantanti del mondo; - Recentemente il grande tenore
Placido Domingo li ha definiti “una lezione di canto che tutto il
mondo deve conoscere”;
- Sono stati invitati a Cannes ad esibirsi al party di beneficenza

organizzato da Alberto di Monaco e Bill Clinton;
- Sono apparsi in tutti gli show americani ed europei più importanti;
- Hanno chiuso con un loro cameo finale la serie televisa ENTOURAGE, cantando una serenata;
- Hanno realizzato la colonna sonora del film “luna Nascosta”
della Universal che uscirà prossimamente;
- Hanno partecipato ad importanti party di Hollywood cantando
davanti a stars come Lady Gaga e Rihanna;
- Il Volo, l’album di debutto del trio, ha conquistato il disco d’oro
in Italia, Francia, Messico, Paesi Bassi e Stati Uniti.
- La scorsa primavera il trio si è esibito in Sud America, in una
tourneè che ha riscosso enormi consensi. Nemmeno il tempo
di riprender fiato al ritorno in Italia, ed ecco a metà novembre l’uscita del nuovo disco, etichetta Universal, che vedrà la
presenza di collaborazio- ni importanti, in particolare un brano
con Eros Ramazzotti. Si tratta del secondo album, dopo il cd
d’esordio del 2010, intitolato
“Il Volo”, un milione di copie
vendute, disco di platino in
Italia ai Wind Music Awards
2011 e, sempre nel 2011,
sesto posto in classifica nella Billboard Top 200 Charts
negli Stati Uniti. Il Volo canta
e incanta, riesce a toccare le
corde giuste, a convincere
anche i più scettici, Gianluca non ha solo preso il volo...
è entrato in orbita... È tra le
stelle del firmamento musicale a noi l’orgoglio di avere
un concittadino così.
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Lettera aperta
Caro sindaco Pavone,
Ho impiegato qualche ora a riprendermi dalla performance che
ha avuto, nel suo studio martedì pomeriggio, nei miei confronti.
Ho a lungo meditato se risponderle o meno perché ho sempre
trovato assai penose le strumentalizzazione personali a fini politici. Mostrarmi affranta o malconcia per suscitare empatia tra
i cittadini è qualcosa non condivido. Eppure, quanto accaduto
nel suo Studio, alla presenza della sua segretaria e del mio accompagnatore merita almeno una disanima dal punto di vista
di genere.
Capisco bene che né lei né molti di coloro che hanno in mano
le sorti della nostra città e della nostra nazione, siano interessati
a questo argomento. Eppure sarebbe molto importante riflettere
sui tempi e modi dell’interazione politica tra uomini e donne.
Quando sono venuta da lei
ero tranquilla e serena, d’altronde – mi dicevo – sono comunque una cittadina di Roseto, da 34 anni vivo dietro il
Municipio, posso ben parlare
col sindaco che, seppur non
ho votato, è comunque deputato ad amministrare anche
me. E’ durata un attimo la mia
pacatezza d’animo; è durata
fino a quando ho visto nei suoi
occhi accendersi l’ira, a lungo covata, nei miei confronti.
Un’ira che ha trovato espressione in parole assai triviali e
poco “politiche”. Capisco le sue difficoltà personali di cui non
fa mistero e comprendo anche l’amarezza per le critiche che il
nostro partito, le ha riservato e le riserverà: siamo umani, ognuno di noi sotto il sole subisce smacchi e delusioni. Non capisco
però e soprattutto non posso accettare i suoi insulti.
Espressioni del tipo “Chi è lei?”, “ Vada a pulire la spiaggia libera”, “ Mi sono informato e ho saputo che lei ha preso pochissimi
voti, quindi non conta nulla” e poi di nuovo “vada a pulire...”
pronunciate con gli occhi spiritati e la fronte imperlata di sudore, mi hanno catapultato immediatamente in una realtà che non
mi piace. Sì, caro sindaco! Questa realtà non mi piace come
non mi piace l’atmosfera di silenzio e visi torvi, che si respira
dentro il Municipio. E’ possibile, almeno una volta in questo
paese, esigere comportamenti civili e non sessisti? E’ possibile
sperare in una politica che non riservi alle donne insulti che sfociano comunque in stereotipi maschilisti e fascisti? Perché, mi
dica, io devo andare a pulire la spiaggia e il mio accompagnatore meritava tutta la sua pacatezza? Cosa le fa pensare che, in
quanto sindaco, lei non sia tenuto alle buone maniere? Non mi

di Dalia Collevecchio
scandalizzo semmai resto amareggiata e schifata. Un sindaco
che esordisce dicendo “lei ha urinato fuori dalla tazza” è essenzialmente un maleducato! Uno che continua offrendo come
soluzione la mia occupazione in lavori donneschi, mi fa ben
credere che viva in un universo triviale e ottocentesco. E di ciò
mi dispiaccio. Mi dispiaccio perché Roseto e l’Italia tutta, oramai, non hanno più bisogno di personaggi di tal guisa, non di
maschi forti coi deboli e vigliacchi coi forti, non di esponenti politici che selezionano in base al sesso del proprio interlocutore,
gli insulti da fargli. Proprio non ci servono maschi che agiscono
con logiche di branco, accerchiando la parte ritenuta “debole”.
Per troppo tempo la politica è stata ridotta a gioco di idiozie
esasperate, in cui il piano politico è stato occultato e quello personale, divenuto argomento di
amministrazione e opposizione.
Noi di Sel Roseto abbiamo
cercato, con la nostra opposizione dura e costante, di criticare il piano politico. E’ questo che lei/voi non riuscite ad
accettare, è questo che sia lei
e sia alcuni dei suoi assessori
faticano a riconoscere. Perché noi, da soli e armati solo
del nostro impegno, abbiamo
criticato e fatto battaglie sul
piano politico! Lei invece, ha
Dalia Collevecchio
scambiato questo piano con
quello personale! Questo mi preoccupa, caro sindaco, ma non
lo imputo a lei. Lo imputo piuttosto ad un gioco della parti che
ha perso, da tempo, la sua dignità e che scambia politica e
sfera privata senza pensarci su. Si rende conto lei, che la maggioranza dei voti non vuol dire, puntualmente, “ben amministrare”? E’ proprio sicuro che così funzioni la democrazia? Dalle
mie conoscenze di “mezza dottoressa” ho sempre saputo che
annullare le minoranze, tacitarle, insultarle non è proprio degli stati democratici, semmai di quelli fascisti. Proprio perché il
pensiero unico non appartiene alle democrazie ma a ben altri
sistemi. Questo però non mi stupisce, perché va dritto al secondo punto. Ossia il mio dovermi dedicare alle pulizie! E’ ancora
certo che sia questo il modo di rivolgersi alle donne? Forse,
come crede che in democrazia le minoranze non abbiano parola, ugualmente crede che a noi “donne” riesca meglio pulire,
agghindarci, fare le carine, zitte e mute?
Beh caro Sindaco, forse questo potrà calzare alle belle statuine che è abituato a vedere lei, ma non a tutte le donne! No,
sindaco! Io non giudico né la sua situazione personale, né le
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trovo impieghi adatti in base al suo sesso e alle sue provenienze
geografiche! Lei, con me, lo ha fatto!
E lo ha fatto solo perché io ero in minoranza e prigioniera nella
sua “tana”, perché così l’ho percepita. L’ho invitata a venire in
Piazza della Libertà, dove siamo presenti per le raccolte firme,
che non condivide. L’ho fatto perché volevo offrirle la possibilità
di “passeggiare” per le zone a me note. Venga in via Latini, venga laddove sono Dalia e non una sconosciuta che ha preso solo
una manciata di voti, venga a dirlo ai rosetani che ho “urinato
fuori dalla tazza”, che devo “pulire la Pinetina Centola”, lo faccia, la prego! E poi si prepari ad una serie di ben altre domande
che io, assieme a molti altri rosetani vorremmo rivolgerle alla
luce del sole, e come lei ha detto a me, sotto la luce artificiale
del suo studio, guardandoci negli occhi.
La prego, lo faccia! Si informi meglio su di me, vada a spulciare
il mio passato – come in parte ha fatto – e magari si informi delle
condizioni penose in cui vivono i precari della scuola, i giovani
che emigrano e poi tornano a casa, i disoccupati, gli schiavizzati
senza conoscenze politiche , e non quelli che vengono tutte le
mattine in comune con strane cartellette sotto braccio, senza
che nessuno sappia perché e per come siano li. E per favore,
la smetta assieme a molti altri, di pensare che le donne siano
buone a far di tutto – pulizie o fellatio è lo stesso – purché non
sia la politica che fanno gli uomini. Perché qui le rispondo: E’
vero! Non siamo capaci di farla in quella maniera! Non ne siamo capaci perché la facciamo meglio, con educazione, con la

netta distinzione tra il piano politico e quello personale, senza
temere di fermarci per strada, senza voltare la faccia davanti ai
commercianti schifati, senza aver necessariamente bisogno di
claque da tenere a noi, in forza della loro disperazione. La facciamo anche se siamo in minoranza, assieme a tanti compagni
che non ci guardano pensando che siamo buone solo a pulire
ma che ci stimano in virtù delle capacità che ci riconoscono.
Vede, caro sindaco, è anche per questo che ho scelto il partito
di Sinistra Ecologia e Libertà. Si, proprio quello per cui Vendola,
come lei stesso ha detto, dovrebbe invitarmi al suo matrimonio.
L’ho scelto perché so per certo che sia dalla parte degli ultimi,
di coloro che non godono del plauso sociale, perché in regola,
perché vicini al potere. L’ho scelto perché tiene conto della bellezza delle parole e dei modi, perché ha cura delle differenze
di genere e dei diritti di tutti. E perché non fa differenze tra
“uomini e donne” nella gestione politica ma promuove tutti, allo
stesso modo, poiché ha compreso che l’Italia merita di meglio e
non solo che le donne facciano pulizie.
A Roseto esistono uomini e donne libere, saranno pochi, è vero.
Saranno lontani dai maggiorentes ma ci sono! E di questo, lei e
tutti gli altri, dovete prenderne atto. La invito alle nostre riunioni
dove comunque io l’attenderò a braccia aperte e non come lei
ha detto e fatto con me.
Dalia Collevecchio, IN PRIMIS cittadina rosetana e solo
DOPO coordinatrice di Sel Roseto. E se proprio volessimo essere precisi, non “mezza dottoressa” ma professoressa.

PICCOLI ARTISTI CRESCONO

S

i svolge nella Villa Comunale, fino al 30 ottobre la
seconda edizione della mostra “Cartoline di Roseto”,
a cura di Barbara Manso e Eduart Gjoni, che raccoglie i lavori eseguiti nel corso estivo da alunni di
Roseto e Pineto, con la collaborazione del Secondo
Circolo Didattico di Roseto e della Direzione Didattica di Pineto.
La mano dei validi insegnanti appena si vede, discreta come
deve essere. Ma le opere colpiscono per quello che riescono ad
esprimere .I pittori in erba ci mettono la loro fantasia inesauribile, i soggetti e i colori scelti con la delicatezza e il coraggio, con
cui i più piccoli si accostano all’arte. E i grandi restano attratti da
questo mondo che si apre davanti ai loro occhi. Un’occasione
da non perdere. Ecco i nomi degli artisti in erba che cresceran-

no, è certo che cresceranno: Alessia Fidanza, Alice Betti, Alisya
Merlotti, Amelie Perpetuini, Andrea Maria Artimedi, Andrea Valiante, Anna Chiara Felicioni, Antonella Di Teodoro, Asia Di Giovannantonio, Aurora Quaranta, Benedetta D’Addazio, Claudia
Smaldino, Damiano Mariani, Daria Del Roscio, Eleonora Ferretti, Fabio De Massis, Fabio Di Bonaventura, Fabio Ranalli, Flavia
Di Bonavetura, Gaia Di Giuseppe, Gaia Stirpe, Giannina Anna
Maria Gherghin, Giorgia Stama, Giorgio Di Marco, Giulia De Nigris, Giulia Marinucci, Giulio ia Giovannantonio, Ivan Di Marco, Ksenia Giorgini,
Letizia Marinucci,
Lucrezia Di Marco,
Luigi Vallonchini,
Maria Laura Marini,
Nadia Giorgini, Nicolò Tilgher, Noemi
Faraone, Pamela Di
Clemente, Pierluca
Del Roscio, Sara
Betti,
Tommaso
D’Addazio. In sede
è disponibile anche
il catalogo, realizzato dalla Tipolitoroseper bambini
tana. (Mario Giunda ottobre a giugno
co)

LABORATORI ARTISTICI
per info: 347.3575537
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Emidio Testoni: “Scattavamo in

contropiede come saette e per gli
avversari eravamo imprendibili”
di William Di Marco

Non è facile entrare di diritto tra i
miti, ma Emidio ci è riuscito, salendo
sull’Olimpo insieme al suo amico
Remo Maggetti, una coppia capace di
realizzare 50 punti a partita.
Ha impersonato, in modo mirabile,
il senso profondo dello sport

Emidio Testoni oggi

L

a modernità non può fare a meno di richiami classici. Se nell’antichità il mito nasceva avocando a sé la
leggenda, l’età degli eroi dava un senso più realistico
ai fatti narrati dagli avi, per poi giungere alla razionalizzazione di ciò che era vero o meno. Nel tempo anche i
villaggi e i borghi hanno attinto da questa trilogia per narrare il
proprio vissuto. Roseto non fa eccezione e non solo negli anni
è mutata nella toponomastica, ma anche nella sensibilità popolare. Lo ha fatto fino a quando il mito ha ceduto il passo a
un pallone che veniva lanciato in un cesto e gli eroi iniziavano
a materializzarsi nelle menti dei tanti pescatori che guardavano questi giovani come marziani. Ecco, bisognava trovare dei
veri paladini per rendere logica e realistica una passione. Così
da un orizzonte quasi favolistico vennero fuori due giovani che
ebbero il compito non solo di indossare il mantello dei cavalieri
senza tempo, ma di far capire al mondo intero che esisteva una
piccola città inebriata di quel pallone a spicchi, facendone una
ragione di vita. Emidio Testoni è l’eroe senza tempo del basket
locale, colui che impersonò più di qualsiasi altro, insieme al suo
compagno di tante avventure Remo Maggetti, quel senso dello
sport che solo un piccolo centro poteva trasmettere. C’erano
pochi mezzi, la natura aveva sfornato giocatori non altissimi e
nella pallacanestro questo conta parecchio; allora occorreva
aguzzare l’ingegno e se gli altri avevano i centimetri, Emidio
aveva la velocità, aveva la corsa, aveva una gran voglia di giocare e di emergere, aspetti che fanno la differenza in positivo.
Oggi Testoni più che mai è il basket rosetano, è la personificazione del mito (giocatore che conquista la serie A nel 1957 per

la sua città), dell’eroe (colui che giocherà tante stagioni nella
massima serie, portando in alto il nome di Roseto) e della razionalità (un allenatore che ha aiutato a far rinascere ripetutamente la locale società, spesso trovatasi in caduta libera). Ed è per
questo che nel suo paese natio ha ricoperto anche il ruolo di
presidente, in quella squadra che è un po’ l’orgoglio dell’antico
“borgo di rose fiorite”.
Della II Guerra Mondiale le è rimasto qualche flash?
Sono nato a Roseto il 20 ottobre 1937 e pertanto la guerra l’ho
sentita raccontare dagli altri. Tuttavia qualcosa ricordo, come i
bombardamenti sul fiume Tordino. Anche la mia famiglia, come
molte del luogo, andò via dalla costa: fummo ospitati da alcuni
amici a Guardia Vomano. Appena dopo, con l’arrivo degli alleati, tornammo a Roseto e riprendemmo la vita di tutti i giorni,
con le ovvie difficoltà che c’erano allora. Mio padre aveva un
ristorante in Via Macallè, che in seguito sarebbe diventato “Ristorante Roseto”. Noi ragazzini passavamo il giorno a giocare
a pallone sulla riva del mare. Ricordo gli amici di allora come
Paolo Bruni, Pino e Gino Bianchini, Pino e Giorgio Marchegiani. Vivevamo in un’area ristretta che andava dalla chiesa della
Maria Assunta al bivio per Montepagano, una zona dove c’era
ancora la campagna. Per andare a scuola dalle suore, dovevo
attraversare i campi di grano di Petrucci.
Poi la scuola la porterà a diplomarsi geometra.
Sì, ma l’inizio mi vide alunno delle Elementari in Via Milli e in Via
Triboletti per un paio d’anni; il triennio delle Medie lo feci dalle
suore, mentre per le Superiori andai a Pescara, al Tito Acerbo,
indirizzo Geometri. Ricordo il preside Michele Balice, una per-
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Arena 4 Palme 1961. Da sin. Bisson, De Simone, Pellanera, Maggetti, Testoni

sona molto autorevole.
Cosa significa per lei parlare degli anni ‘50?
Intanto vuol dire ricordare le comitive estive, fatte di amici del
posto e di villeggianti. Le sfide per attirare l’attenzione delle belle fanciulle erano con il gruppo di ragazzi di Villa Ardente, cioè i
residenti della zona a Sud del sottovia Lisciani. Filippo Settepanella, Angelo Chiocchio, Lilli Barchiesi, Settimio Angelini, Silvio
Di Sabatino erano i ragazzi a noi antagonista e le sfide, oltre che
per ragazze, continuavano con le partite di calcio. Tutti però la
sera ci ritrovavamo “eternamente” al Lido Mirella dei fratelli Ugo
e Remo D’Egidio oppure ci recavamo al Bar dei Pini di Piero Di
Blasio. Il Dancing Mirella era un vero punto di ritrovo, tra i più
gettonati della costa tra Pescara e S. Benedetto. Una cosa che
ricordo con nostalgia è la bella gente che c’era allora. Erano
ospiti di Roseto gli attori Vittorio De Sica e Gabriele Ferzetti,
c’era il casinò del villino Di Giorgio, c’erano sfilate di moda e
soprattutto c’erano molti più teramani di oggi, poi approdati a
Giulianova e Alba Adriatica.
Lo sport e soprattutto la pallacanestro quando arrivarono?
Giocavamo tutti a calcio, perché la nostra attrattiva era l’allenatore della Rosetana Dario Compiani, che aveva giocato come
portiere in serie A. Quando andò via lui, in blocco ci trasferimmo alla pallacanestro. Con me vennero via Remo Maggetti,
molto bravo con la palla tra i piedi, Settimio Angelini, Giorgio
Bacchetta. Un particolare di Maggetti mi colpì da subito. La prima volta che prese il pallone con le mani iniziò a tirare e faceva
canestro sempre. Era impressionante la sua capacità balistica.
D’altronde sarà uno dei pochissimi che, quando passammo alla
prima squadra, alle 11 di mattina giocava alle 4 Palme a basket
e nel pomeriggio calcava il campo di calcio con la Rosetana.
Era un vero fenomeno. Ricordo la mia prima partita, una amichevole disputata nel maggio del 1951. L’allenatore era Tonino
Bruscia e il quintetto ce l’ho stampato nella memoria: Angelo
Cioci, Remo Maggetti, Pio Di Giuseppe, Giorgio Bacchetta e io.
Devo dire che trovammo subito spazio, perché quelli che noi
chiamavamo i “vecchi”, cioè i giocatori a fine carriera, stavano
lasciando, dando a noi ragazzi la possibilità di giocare. Smisero

Emidio Testoni da bambino

1952. Un torneo a Pescara su terra battuta
in quegli anni Pino Mazzarella, Costantino De Simone, Tonino Bruscia, Piero Di Blasio e a questi subentrammo noi, con
l’aggiunta di Camillo Mongia e i fratelli Angelini: Pino, Saul e
Settimio.
Nel 1957 giunse per voi un traguardo inaspettato: la serie A.
È vero, fu una cosa da non crederci. I campionati erano strutturati così. C’era una “Prima Serie”, l’attuale serie A 1, con
squadre come Bologna, Milano, Livorno, Cantù ed altre. Poi
vi erano due gironi di serie A, Nord e Sud. Noi nella stagione 1956-57 vincemmo il campionato di serie B e andammo
a fare il raggruppamento a quattro a Reggio Emilia: solo due
sarebbero state promosse. Oltre noi, c’era La Spezia, Napoli e
Udine. Vincemmo tutte e tre le partite e accedemmo, insieme
ai friulani, nella massima serie. Ricordo che non ci consideravano, anche perché eravamo tutti piccolini di fronte agli altri.
Dopo la prima vittoria, ci dissero che non avremmo retto quel
ritmo anche nella partita successiva del giorno dopo. Invece
noi andammo più veloci e così fu per l’ultima gara con l’Udine.
Sbaragliammo tutti e conquistammo un traguardo storico, anche perché la nostra preparazione - grazie a Bruscia e a Ernesto
D’Ilario che ci torchiava, soprattutto d’estate in riva del mare era eccellente. Quando tornammo, i tifosi erano ad attenderci
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già dopo il fiume Tronto. C’era un
passaggio a livello e lì c’erano i rosetani. Con il pulmino Volkswagen
della CarteGiunco e una macchina
arrivammo a Giulianova e alla stazione ci accorgemmo che sarebbe
stata un’apoteosi. Poi a Roseto fu
festa per tutta la notte.
Atleti, prima che giocatori.
Sì, possiamo dire proprio così. A
scuola, quando andavamo a Pescara, eravamo dei piccoli campioni. Io ero il migliore nel salto
in alto, Remo nel salto in lungo e
Settimio nel lancio del peso. E tutto ciò senza degli allenamenti
specifici.
Da quella promozione nacque il binomio Testoni-Maggetti.
I giornali parlarono di noi e quello che ottenemmo fece scalpore. Possiamo dire che la coppia con Remo iniziò a far parlare a
livello nazionale. Da “play”, io gestivo il gioco e acceleravo i lanci che avevano come finalizzatore la “guardia piccola” Maggetti,
bravo a fare canestri come pochi. Insieme spesso facevamo 50
punti, cioè lui 30 e io 20.
Poi la coppia si divise.
Dopo un anno ancora a Roseto, io fui preso dalla Virtus Oransoda Bologna, mentre Remo l’anno dopo di me andò con l’Ignis
Varese. Le nostre strade si divisero e forse se non fossi andato
subito in Emilia, probabilmente saremmo stati presi entrambi
dal Varese. Poi, dopo un anno a Cantù, tornai a Bologna, sponda Gira e vi rimasi fino al 1966. Intanto a Roseto avevo anche
un lavoro: dovevo gestire il mulino di famiglia. Fu così che rientrai come giocatore-allenatore, anche perché per tali motivi la
Federazione concedeva un nulla osta particolare a costo zero.
Quella stagione, il Roseto era in serie C e lo sponsor era il Centro
Italiano Mobili. Ottenemmo la promozione in serie B, con, tra gli
altri, i seguenti giocatori: Luigi Marini, Marco Ferzetti, Giuliano
Verrigni, Vincenzo Fidanza, Pasquale Peracchia, Dino Maestri.
Poi come tecnico mi accasai a Pescara con lo Yale, per tornare
a Roseto, riprendendo nel 1978 la squadra dalla serie C e ripartendo dalle juniores, con i vari Stama, Battistoni, Di Biase,
Palermo, Aureli ed altri. Siamo tornati in B e il presidente era

1951. Prima partita amichevole
contro il Pescara. Da sin. Pio Di
Giuseppe, Remo Maggetti, Giorgio
Bacchetta, Angelo Cioci, Emidio
Testoni. Sullo sfondo l’allenatore
Tonino Jafet Bruscia

Giovanni Giunco, coadiuvato da
Romano Mari. Successivamente,
siccome nessuno è profeta in patria, sono andato via e ho girato un
po’, per tornare, addirittura come
presidente, tre anni fa e portare la
squadra in Divisione Nazionale B.
Devo dire che il mio ruolo è stato
molto d’immagine e oggi che sono
un collaboratore di coach Francani sono contento di tutto ciò
che è stato fatto. Abbiamo in squadra, dopo molti anni, due
rosetani, vale a dire Pierpaolo Marini e Alessio Di Sante e gran
merito va dato alla scuola di Minibasket di Saverio Di Blasio e
alla società Virtus.
Tanti anni vissuti fuori da Roseto e tantissimi altri trascorsi
nella sua città natale. Potremmo dire che Roseto per lei è...
Un posto meraviglioso, dove la mattina mi metto le ciabatte,
prendo la bicicletta e vado al mare. Tutto questo non ha prezzo,
anche se a Roseto i problemi ci sono e vengono da lontano.
Intanto potevamo fare di più a livello turistico e adeguare le
strutture a quel grande richiamo che è stato il torneo “Lido delle
rose”. Stiamo togliendo gli alberghi dalla zona centrale, per farli
in periferia: credo che tutto ciò sia sbagliato. Ovunque sono
stato si parlava della nostra città perché la si associava al basket
e questa è stata una grande opportunità sfruttata veramente
poco. Anche sotto il profilo delle grandi opere Roseto ha perso
in passato l’occasione di costruire la variante alla Via Nazionale.
Ci avrebbe permesso di creare un’oasi nel centro della città,
come è accaduto a Pineto.
Chiudiamo con una constatazione: sa che i giovani la prendono come esempio?
Non lo so, ma se fosse vero direi loro: fate sport, l’unico vero
antidoto alle devianze come la droga e l’alcol. È la sola cosa che
mi sento di suggerire.
Non c’è che dire. Dispensatore di palloni in campo, ma anche
di principi sani nella vita.

(Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili; 3-Arnaldo Giunco; 4-Pino Mazzarella; 5-Maria Pia Di Nicola)
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Due vie che portano l’indicazione stradale di
Contrada Giardino. Qual è l’originale?
Nel territorio comunale di Roseto degli
Abruzzi le vie doppione sembrano non finire. Questa volta la nostra attenzione si
è soffermata su Contrada Giardino, che è
una località appena sotto Montepagano,
esattamente nella zona più in basso del cimitero. Anche qui i disguidi sono principalmente legati alla posta che gli abitanti devono ricevere. La prima denominazione di
“Contrada Giardino” si incontra con un bel
cartello posto sulla strada provinciale che
porta al borgo medievale ed è nei pressi
della ex la scuola elementare. Quell’edificio
è stato dismesso e venduto dal comune,

ma ciò nonostante chi è della zona capisce
benissimo di cosa stiamo parlando. L’unica
via segnalata dal cartello va verso sud e non
ha sbocchi. È finita lì? Non è proprio così,
perché continuando per la provinciale verso Montepagano, dopo circa un chilometro
un altro cartello indica “Contrada Giardino”
(i locali dicono che quella dovrebbe essere
Contrada S. Caterina) e questa volta la strada ha uno sbocco, cioè la zona di Le Quote,
dove è ubicato l’Istituto Moretti. Insomma,
ancora un po’ di confusione per postini e
trasportatori.

Lettini, surf, canotti e salvagente abbandonati.
L’estate è proprio finita

Una passeggiata autunnale ci dà il senso del tempo. È lapalissiano che l’entrata della stagione delle foglie che cadono la si
vede dal calendario, ma anche dall’assenza dei tanti ombrelloni
che invece caratterizzano le nostre spiagge durante la bella stagione. Ma che il caldo ha lasciato spazio ai colori tipicamente
autunnali lo si capisce anche da dei particolari che si notano
proprio camminando sulla spiaggia o sulla battigia. I gestori degli stabilimenti balneari hanno fatto in modo di raccogliere tutto
ciò che andava messo tra i rifiuti, per farli caricare dai camion

specifici. Ebbene, a guardare tutto quel materiale, viene da
chiedersi quanti siano gli oggetti che vengono lasciati in mare o
vengono perduti! In questi mucchi di rifiuti ci sono lettini, canotti, surf, secchielli, salvagente, ombrelloni e tanto altro ancora.
Il consumismo è anche questo, cioè quando serve qualcosa è
meglio comprarla. Ma certi oggetti sono ancora nuovi e intatti e
viene voglia di rispolverare qualche proverbio popolare: forse “il
troppo stroppia”?
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Le classi della sezione B Programmatori del
Moretti continuano le sfide calcistiche
Sono anni ormai che il corso B Programmatori dell’Istituto Moretti di Roseto dà vita a sfide di pallone che vedono coinvolti
anche gli ex studenti. A darsi “battaglia” sul campo Guerrieri
del Centro Piamarta sono gli alunni del triennio e dopo le gare,
nell’immediato come pure nei giorni successivi, c’è spazio per
i commenti e pure per gli sfottò. Tutto, ovviamente, nel pieno
rispetto del galateo sportivo, in cui l’importante è partecipare
per dar vita a un salutare incontro di calcio. E poi se la partita
finisce con un salomonico pareggio, allora tutto è rinviato ai
futuri confronti. L’ultimo appuntamento di domenica 7 ottobre
si è concluso con un bel pari (8 a 8) e per la vittoria bisognerà
aspettare la prossima gara. I giocatori in campo erano (da sinistra nella foto): Federico Lelj, Romolo Mucciconi, Ercole Montese, Simone Tarquini, Claudio Di Pietro, Marco Di Basilico, Luigi

Norante, Ottavio Morelli, Simone Marinelli, Alessio Giannascoli
e Cesare Giansante. In basso: Gabriele D’Attanasio, Simone Di
Sante, Matteo Di Nicola e Vincenzo Bellachioma.

Che bella soddisfazione restaurare una Vespa
degli anni ‘60! Giuseppe De Padova c’è riuscito

Com’era la Vespa prima del restauro
I mitici anni Sessanta sono
sempre di moda. A rivitalizzare questo periodo non ci
sono solo i grandi avvenimenti
culturali o i riferimenti alle trasformazioni del mondo giovanile, ma più semplicemente
gli oggetti che sono diventati delle icone di quegli anni. Tante

automobili sono in cima alle graduatorie dei ricordi, a iniziare
dalla Fiat 500 e proseguendo con la Volkswagen Maggiolino o il
famoso Pulmino T2. Per le moto, l’icona di questo periodo era
la Vesta 50 della Piaggio, a cui è stata dedicata anche una bella
canzone dai “Luna Pop” di Cesare Cremonini. Così lo studente universitario Giuseppe De Padova ha pensato di rinverdire
una tradizione di famiglia, che nel tempo ha visto coinvolti il
nonno, lo zio e il padre. Ha trovato su Internet un esemplare
mal ridotto, si è messo sotto e grazie ai suoi risparmi e al finanziamento di papà Matteo (il comandante della caserma locale
della Guardia di Finanza) è riuscito a realizzare il miracolo di far
tornare a nuova vita l’esemplare che vedete nella foto, datato
1967. All’origine il colore era bordeaux, ma nel carteggiare la
carrozzeria Giuseppe ha trovato anche uno strato blu, per poi
approdare al celestino originale. Così la Vesta 50 è tornata agli
antichi splendori. Complimenti.

Festeggiamenti per gli insegnati
che sono andati in pensione
Tanti anni di vita vissuta in una scuola non
si dimenticano facilmente. E se questo accade per gli studenti, immaginatevi cosa
può succedere agli insegnanti che vanno
in pensione. Così nell’ultimo collegio docenti che si è tenuto presso l’aula magna
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“V. Moretti”, appena dopo le discussioni
legate all’ordine del giorno, si è passati Da sin. Giovanni Goderecci, Amalia Biasone,
ai festeggiamenti per i quattro professori Sabatino Valeri e la preside Elisabetta Di Gregorio

che oggi godono di “ferie illimitate”. I loro
nomi sono molto conosciuti: Stefania Tosini, Amalia Biasone, Giovanni Goderecci e Sabatino Valeri. La festa, preparata
dai colleghi, ha visto la partecipazione
degli insegnanti e del personale Ata dell’Istituto, compresi anche gli “storici”, cioè
quelli che in pensione sono andati anni
fa. È stata una bella occasione per rivedersi e dare spazio e sfogo ai tanti ricordi.
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LE BREVI DI

Il 15 novembre all’Odeon di Roseto serata
dedicata al libro sui Beatles.
Sarà l’inizio di una tre giorni incentrati sul gruppo di Liverpool
Sta per arrivare a Roseto la tre giorni dedicata ai Beatles.
L’avvenimento è molto atteso, ovviamente non solo dai tanti
fan, ma anche da chi è amante della musica e da chi è appassionato di storia. L’apertura è dedicata alla presentazione
del nuovo libro di William Di Marco, fissata per giovedì 15
novembre 2012 alle ore 20,45 al cinema-teatro Odeon. Il titolo
del lavoro è I Beatles, anteposto dall’occhiello L’avventura
più bella del mondo
e con il sottotitolo 1962-2012 A
cinquant’anni dal
primo disco. Il volume tratta la storia
completa del gruppo
di Liverpool, con la
cronologia della loro
vita artistica e tutta la
discografia completa. Interessante sarà
la parte iniziale, in
cui vengono approfondite tematiche
fenomenologiche,
sociologiche e
culturali che hanno
creato nel mondo

intero un cambiamento senza precedenti. La serata sarà
una specie di “talk-show”, in cui saranno presenti Umberto
Bultrighini (Ordinario di Storia Greca all’Università di Chieti
e autore dei libri Al di qua e al di là del beat e Dopo i Beatles: musica e società negli anni Settanta), Carmelita Della
Penna (Docente di Storia Contemporanea all’Università di
Chieti), Mauro Tedeschini (Direttore del quotidiano Il Centro),
Giuliano Di Tanna (Critico musicale del quotidiano Il Centro), Luciano Di Giulio (Curatore della Mostra Dischi e rarità
documentali sui Beatles), Umberto Sperandii (Esponente del
beat rosetano degli anni ‘60), Carmine Leonzi (Direttore del
coro Super Partes Vocal Ensemble di Roseto degli Abruzzi).
Nel corso della serata ci saranno le esibizione del coro Super
Partes Vocal Ensemble e del gruppo L’ avventura più bella del
mondo (entrambi eseguiranno brani dei Beatles). Inoltre verrà
proiettato un video di interviste sui Beatles raccolte a Liverpool
nell’aprile del 2012, tra cui la testimonianza del sindaco della
città inglese e del direttore locale dell’Unesco. Il giorno dopo,
venerdì 16 novembre alle ore 9,00, presso la Villa Comunale
alla presenza degli alunni delle Scuole Superiori di Roseto, si
inaugurerà la mostra Dischi e rarità documentali sui Beatles.
La mostra rimarrà aperta per otto giorni. Sabato 17 novembre
ci sarà Beatles Tribute all’Hotel Bellavista, manifestazione in
cui si esibiranno i gruppi storici locali che eseguiranno i brani
dei Fab Four. Ingresso gratuito all’Odeon e alla mostra della
Villa Comunale.

È in edicola il numero (18) di novembre del foglio Chorus
In questo numero l’editoriale è dedicato al
“Metodo Bernardini”. Chi era costui? Un famoso allenatore di calcio che quando prese
in mano la squadra azzurra fece dei cambiamenti... Insomma, vale la pena ripercorrere quello che realizzò questo innovatore,
anche perché, alla luce dei fatti storici, può
essere considerato uno dei primi “rottamatori”. Interessante è quello che ci racconta il
direttore di Controaliseo Ugo Centi, il quale
crede che a Roseto ci sia in atto un inciucio politico. Tra chi? Vale la pena andare a

fondo. Il terzo articolo è di Michele Nuzzo. La sua
riflessione è sulla questione morale e su ciò che
dovrebbe mutare in Italia per far sì che la nostra
nazione diventi virtuosa: innanzitutto il nostro
atteggiamento verso la cosa pubblica, ma anche
il nostro approccio verso la politica. Il giornale è
disponibile anche sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “Riviste” nel menù in alto, poi Chorus
e poi ancora n° 18. Per riceverlo a casa basta
segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a
chorus@williamdimarco.it.
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MANGIARE IN BIBLIOTECA
Città Sant’Angelo è un paese troppo bello.
E gli si perdona anche un “severo” divieto

N

emmeno la merendina, che ti tenta tre volte tanto.
Per non dire della stozza proletaria, con la fetta di
mortadella alta un dito. O delle croccanti patatine
fritte, tutte sapore e salute. Nella Biblioteca di Città
Sant’Angelo è
vietato cedere ai morsi della
fame. Lo impone un cartello
all’ingresso. Anzi è “severamente” vietato. Come si
addice a tutti gli ordini perentori. Che non ammettono
disobbedienza. Che non si
aspettano perdono. E già
l’arcigno guardiano, il “silenziario”, un tempo figura
istituzionale nei luoghi di
lettura, sorveglia, con l’orecchio ben temperato, il crepitio delle innocenti mascelle.
Perché di ragazzi si tratta.
Città Sant’Angelo è un paese splendido, che la luce
Città Sant’Angelo
del tramonto rende ancora
più affascinante. Uno dei
borghi più belli d’Italia. Lungo il corso ci sono tutti gli edifici più
importanti - l’auditorium di sant’Agostino in cima, appena discosta la chiesa di santa Chiara, a pianta triangolare, la biblioteca, la
sobria chiesa di san Francesco e, nella piazzetta attigua, il teatro
- tutti quelli che contano in una città, sacri e profani. E ancora
la collegiata di San Michele Arcangelo, impreziosita dall’oro. Sui
muri delle case il ricordo di chi vi è nato, vi è vissuto, vi è morto.
Non epigrafi pompose, ma pochi tratti, senza ostentazione. L’antichità (e la nobiltà) non vanno esibite, ma scoperte, softly, dolcemente. Poi i negozietti, con le vetrine incassate, dove c’è di tutto.
E i vicoli che si riversano sulla strada principale. Continuando,
l’Istituto Magistrale “Bertrando Spaventa”, la prima scuola statale maschile sorta in Abruzzo, nel 1878, e il primo Istituto Magistrale in tutto il Regno. Luigi Pirandello è stato presidente di una
Commissione d’esame (1905-1906). Stranamente il paese non gli
piaceva molto e ne ha lasciato una traccia, non certo lusinghiera, nella novella “Notte”, ambientata nella stazione ferroviaria di
Castellammare e sulla spiaggia pescarese. “Prima che in Abruzzo – dice il protagonista, un insegnante di disegno, che viene da
Torino - era stato professore un anno in Calabria; un altro anno
in Basilicata. A Città Sant’Angelo, vinto e accecato dal bisogno
cocente e smanioso d’un affetto che gli riempisse il vuoto in cui
si vedeva sperduto, aveva commesso la follia di prender moglie;
e s’era inchiodato lì, per sempre. La moglie, nata e cresciuta in
quell’alto umido paesello, privo anche di acqua, coi pregiudizii
angustiosi, le gretterie meschine e la scontrosità e la rilassatezza

di MARIO GIUNCO

della pigra sciocca vita provinciale, anziché dargli compagnia, gli
aveva accresciuto attorno la solitudine, facendogli sentire quanto fosse lontano dall’intimità d’una famiglia che avrebbe dovuto
esser sua, e nella quale invece né un suo pensiero, né un suo

sentimento riuscivano mai a penetrare”. La novella finisce con il
riconoscimento di una solitudine speculare, della vedovina di un
collega, incontrata in stazione. “Nel più profondo recesso della
loro anima il ricordo di quella notte s’era chiuso; forse, chi sa! per
riaffacciarsi poi, qualche volta, nella lontana memoria, con tutto
quel mare, placido, nero, con tutte quelle stelle sfavillanti, come
uno sprazzo d’arcana poesia e d’arcana amarezza”. Di fronte ad
una scuola così importante, a un tempio della cultura, che ha
formato e forma generazioni di “maestri e professori”, come non
pensare ai prossimi futuri insegnanti, in procinto di affrontare i
quiz preconcorsuali - di cui di seguito si fornisce esempio - che
sembrano mirare solo a farli rimbambire completamente. Prima
del tempo. Posto che ben pochi aspirano a diventare Sherlock
Holmes. E con la benedizione del “Minister Carotarum”, che ha
candidamente ammesso che il latino non serve a niente, perché
la moglie professora gli ha rivelato che tanto gli alunni copiano
le traduzioni su Internet. Ed ecco uno dei quiz, si badi bene, per
insegnanti: “Giovanni, Berto e Laura alloggiano in tre alberghi:
Beautiful, Majestic e Splendor. I numeri delle loro camere sono
204, 305 e 406. Noi sappiamo che il cliente dello Splendor lascia
la sua camera 305 per fare una passeggiata e incontra Berto che
alloggia al Beautiful. Nello stesso momento Laura guarda la televisione nella sua camera, la 406. Quale tra le seguenti conclusioni
è corretta? A-Giovanni occupa la stanza 204; B-Laura alloggia al
Majestic; C-Berto non occupa la stanza 204; D-Giovanni non alloggia allo Splendor”. La soluzione al prossimo numero.
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SCUOLA PRIMARIA “M.SCHIAZZA”
Via Veronese, Roseto Nord

organizza

sabato 10 novembre 2012 dalle ore 16

dolci

festa di S.Martino
tombolata

giochi

castagne

spettacolo per

bambini
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Don Biagio
il parroco
degli indifesi
e contro i
poteri forti

“A

bbiamo dei ladri pubblici che non si accontentano di rubare 20 o 30mila euro. Bensì
rubano milioni di euro ai cittadini mancando di rispetto nei loro confronti, nei confronti di molte famiglie che fanno fatica ad
andare avanti”. Ha tuonato forte, con il suo modo di parlare alla
comunità, il parroco di Cologna don Biagio Di Benedetto. Un
mese fa aveva fatto parlare di sé dopo aver invitato le società
che forniscono servizi quali acqua, gas e luce a non staccare
i contatori alle famiglie morose “perché non possono pagare”,
aveva detto il parroco, “a differenza di chi non vuole”. Nelle
ultime due omelie della messa delle 10,30 nella parrocchia di
Cologna Spiaggia, soprattutto in quella per la presentazione
dei bambini che a maggio prossimo riceveranno il sacramento
dell’eucarestia, don Biagio, in modo implicito anche se non più
di tanto, ha “attaccato” quella classe politica che si è arricchita
in maniera losca “rubando” appunto soldi pubblici. Chiaro il
riferimento alle vicende della Regione Lazio. “La cosa che lascia
perplessi”, ha aggiunto il sacerdote, “è che non sono mai sazi.
Una volta presi i milioni di euro, ne voglio ancora di più. Il denaro, in pratica, non sazia affatto ma mette sempre più appetito. E
chi più ne ha, più ne vuole”. Riferisce poi del versetto 24 del capitolo XIX del Vangelo di Matteo: “è più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei
cieli”. Il monito è nei confronti di chi potrebbe ad esempio aiutare le famiglie bisognose, grazie ad una ricchezza economica
che permette a queste persone di condurre una vita agiata, ma
non lo fa. In sostanza ai ricchi (non tutti per la verità) sarebbe

Ancora una stupenda omelia del sacerdote
della parrocchia di Cologna. Questa volta ha
attaccato la classe politica, in modo particolare
ha puntato il dito contro i “ladri pubblici”.
E poi: “Tutti abbiamo delle ambizioni, in ogni
campo, ma dobbiamo essere consapevoli di
poter ricoprire certi ruoli”

praticamente difficile compiere delle opere buone da meritare
il Paradiso. Non ha fatto nomi, ma ha lasciato intendere che a
livello locale c’è chi ha sbattuto la porta in faccia nei confronti
di chi magari aveva bisogno di un piccolo aiuto. Don Biagio ha
confermato ancora una volta, dall’alto dei suoi 80 anni di età,
50 dei quali di sacerdozio, di avere una mentalità molto aperta e
di puntare il dito nei confronti di chi dimostra di essere un tarlo
della società. E poi ha anche parlato di chi vuole arrivare a tutti
i costi, raggiungere un obiettivo, ma non ne ha le capacità. “Bisogna avere la coscienza”, ha detto il sacerdote, “delle proprie
capacità. Invece agiscono sempre le combriccole, penalizzando chi invece meriterebbe”.
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Cerchi Concentrici dona
giochi didattici alle Scuole
dell’Infanzia di Roseto
Messi a disposizione 1500 euro ricavati dalla vendita del libro del professor William Di Marco
“Angelo Lipari e Leonardo Gotti - Storia dell’operato di due Prefetti teramani”

Al centro il professor William Di Marco

“

Un momento della conferenza

I privati quando possono e nel limite delle proprie possibilità hanno l’obbligo di aiutare la collettività in cui operano. Questo è il “bongenismo” una filosofia che portiamo avanti ormai da qualche anno”. Così William Di
Marco, storico rosetano e presidente dell’associazione
Cerchi Concentrici che ha donano alle due scuole dell’Infanzia
dei due Istituti Comprensivi di Roseto, “Gabriele D’Annunzio”
e “Pasquale Celommi”, giochi e materiale didattico grazie alla
vendita del libro “Angelo Lipari e Leonardo Gotti - Storia dell’operato di due Prefetti teramani”. E’ un’opera letteraria dello
stesso professor Di Marco che ha eseguito una ricerca approfondita sui due prefetti teramani. Parte del ricavato, 1500 euro,
è stata destinata all’acquisto del materiale didattico, consegnato
ufficialmente ai dirigenti scolastici Pasquale Avolio e Antonietta Battelli. “Insieme ai giovani aderenti all’associazione Cerchi
Concentrici”, ha spiegato il professor Di Marco, “abbiamo deciso di realizzare un intervento rivolto ai bambini, attraverso un
atto di “bongenismo”, ovvero un atto di “generosità operativa”
che possa far felice tanti bambini che frequentano le scuole
dell’Infanzia”. L’iniziativa è stata molto apprezzata dall’amministrazione comunale che ha poche risorse economiche per affrontare certe spese. È un gesto che sopperisce alle ristrettezze
economiche, doppiamente importante perché dedicato ai più

I giochi ancora imballati e donati alle scuole

piccoli, come ha ammesso l’assessore alla pubblica istruzione
Alessandro Recchiuti che ha poi rivolto parole di apprezzamento per il volume dedicato ai Prefetti teramani dell’800, sottolineando l’attualità dell’argomento trattato, nel momento in cui le
istituzioni sono chiamate a decidere del futuro delle Province.
“I giochi didattici sono stati scelti direttamente dagli insegnanti”, ha puntualizzato il dirigente Pasquale Avolio, “perché sono
uno strumento essenziale per la crescita dei piccoli”. Lo stesso
corpo docente, presente alla cerimonia di consegna, ha ribadito
che i giochi devono essere utilizzati dai bambini. E a volte è necessario che vengano sostituiti. Ma la crisi economica non permette agli enti di fare investimenti. Così l’iniziativa della Cerchi
Concentrici ha un valore assolutamente prezioso. “La scuola
dell’infanzia è un’eccellenza nel nostro Paese”, ha sottolineato
la dirigente Antonietta Battelli, “ma è spesso poco considerata.
Il nostro apprezzamento per questo gesto di generosità è quindi
particolarmente sentito”. L’associazione Cerchi Concentrici Promotor non è nuova a gesti di generosità. Con i proventi dei diritti
d’autore di libri scritti da William Di Marco negli anni scorsi,
sono stati acquistati tre defibrillatori, è stata attrezzata la sala
multimediale del museo di Cultura Popolare di Montepagano ed
è stato realizzato un monumento ai 150 anni di Roseto.
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Ma volete convincerci
che SE STAVE MIJE...
QUAND SE STAVE PEGGE?

È

di Italo Di Antonio

un problema che si vuole ignorare e quindi non dimo- gulti rosetani, quindi dare loro delle opportunità è il meno che
strare con atti concreti che gli amministratori di Roseto si possa fare. L’intera villa comunale con tutto il suo insieme
vogliono dare fiducia ai giovani! “È un periodo difficile, di locali centrali, dependance, biblioteca, cinema e parco può
non ci sono risorse economiche” è solo un alibi per veramente divenire un centro nevralgico culturale e sociale per
non fare nulla per loro. Si metta da parte le respon- tutti. I vecchi amministratori erano convinti che la cultura fosse
sabilità di chi ha governato nella passata consigliatura perché un patrimonio di pochi, almeno così la hanno gestita, incuranti
i cittadini li hanno mandati a casa con il loro voto, non dimen- del grosso contributo che avrebbe apportato. I nostri giovani
ticando che alcuno degli attuali amministratori ha contribuito sanno fare cultura in modo diverso, con idee nuove e sicua certe scelte. Se si vuole aiutare i giovani, come prima cosa si ramente valide, basta dare loro pochi mezzi a meno che per
dia loro una sede dove potersi riunire e stare assieme, studiare chi amministra è meglio lasciare tutto a gattopardiani sistemi,
e programmare iniziative per i loro coetanei a prescindere dalle tirando a campare! Basti pensare alla fine che hanno fatto tutti
ideologie politiche dei singoli. Quale migliore sede può essere la i giornali raccolti, catalogati e lasciati marcire dopo essere stati
villa comunale con i suoi
sommersi dagli alluvioni
oltre 400 metri quadri di
negli scantinati della villa
stanze e saloni dove i giocomunale: sicuramente
vani rosetani potrebbero
per i vecchi e barbosi culmettere in pratica le loro
tori della cultura per poiniziative? È ammissibile
chi, non è accaduto nulche tutte quelle stanze
la, ma per noi ... 30-40
siano solo la sede di un
anni di storia locale sono
ufficio con pochi dipenfiniti al macero! La cultudenti? Si potrebbe obbietra è per tutti ed i giovani
tare “ma ci sono custodite
possono farsi promotori
opere d’arte e di valore!”.
della sua diffusione nei
Bene, proprio per questa
vari campi dell’arte, letteragione i giovani potrebratura, tradizioni con una
bero dimostrare ancora
piccola riorganizzazione
di più la loro maturità ed
di tutta l’area dell’attuale
il loro amore per la loro
villa comunale. Creando
Villa Comunale Roseto
storia, la loro cultura e le
un modello di gestione da
loro tradizioni! Già da diversi anni è stata acquistata la biblioteca divenire esempio per le comunità limitrofe! L’acquisto della villa
Scialletti che è rinchiusa in una stanza della villa comunale. Per ed i volumi delle biblioteche sono stati possibili grazie ai soldi di
essere consultata bisogna telefonare all’ufficio turismo parlare noi rosetani e noi rosetani abbiamo il diritto di poterne usufruire
con il funzionario addetto, che se per motivi di lavoro è uscito, al meglio assieme ai nostri figli! Le soluzioni possono essere tanbisogna ritelefonare ... quando? ... quando tornerà! Ma così si te, ma mentre le studiate, nell’immediato si potrebbe trasferire
tutela e si diffonde la cultura? È stata fatta una biblioteca civica: all’interno della villa comunale tutta la biblioteca, aumentando
funziona in modo egregio ed è frequentata da giovani e meno cosi gli spazi di cui necessita, mentre gli uffici del turismo e le
giovani che hanno un rispetto immenso di tale patrimonio, cosa stanze di riunioni ed aggregazione dei gruppi giovanili sistemarsi aspetta ad affidare alla biblioteca comunale tutto il materiale li nella attuale sede della biblioteca! Basta volerlo! Creeremmo
della biblioteca Scialetti? “... e ma la attuale biblioteca non ha uno spazio dove appunto far vivere assieme i giovani e dare loro
più spazi adeguati!” Ma se è un sevizio che dà i suoi frutti si un valido contributo per poter esprimere le loro idee, diciamo a
ampli... ci vuole molto? O la cultura vera non interessa ai nuovi costo zero! Costa poco... ma non è poco! Visto quanto avete fatamministratori che ignorano che la biblioteca comunale dà in to per i giovani fino ad ora, anche voi attuali amministratori siate
prestito, ogni mese ai cittadini, oltre 700 volumi da consultare a convinti che appunto la cultura è un fatto di elite da riservare ai
casa. Se questo sevizio si distingue per buoni risultati... si deve cultori dei massimi sistemi, da Ibsen a Shachespeare, da Liszt
solo incrementare! Proprio parlando di giovani, la biblioteca è a Procof’ev? Se così è... non ci resta che dire SE STAVE MIJE
la prova provata della educazione e della correttezza dei vir- ... QUANDE SE STAVE PEGGE!
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SAMARCANDA

IL NUOVO LIBRO DI LUCA MAGGITTI
Cultura in provincia per un’Italia migliore.
Interviste e immagini del Premio Borsellino, del Premio Fava e di altri incontri

N

ell’ambito del 17° Premio Nazionale Paolo Borsellino, che si svolgerà nei comuni di Roseto, Giulianova e Pineto dal 25 ottobre al 10 novembre
2012, sarà presentato il nuovo libro del giornalista
e scrittore Luca Maggitti, collaboratore di Eidos. Il
volume si chiama “Samarcanda” e il sottotitolo spiega la pubblicazione: “Cultura in provincia per un’Italia migliore. Interviste
e immagini del Premio Borsellino, del Premio Fava e di altri
incontri”. Il libro racconta, in 120 pagine a colori, l’attività culturale svolta in provincia di Teramo da un gruppo di amici, fin
dall’inizio degli Anni ’90. Una attività culminata in manifestazioni di livello nazionale come il Premio Borsellino e il Premio Fava.
Luca Maggitti ripercorre gli anni di impegno civile dando la parola ai protagonisti dell’Italia migliore: 40 approfondimenti – fra
interviste e interventi – dedicati a importanti nomi come Gian
Carlo Caselli, Sandro Ruotolo, Beppino Englaro, Flavio Tranquillo, Nicola Gratteri, Stefania Petyx, Giorgio Tirabassi, Ascanio
Celestini, Antonio Ingroia, Roberto Saviano, Don Aniello Manganiello, Agnese Borsellino, Roberto Saviano e altri. Il volume,
pubblicato da Carsa Edizioni con la prefazione di Leonardo Nodari, costa 15 Euro e sarà presentato, con ospiti d’eccezione,
nelle tre città che ospitano il Premio Borsellino 2012. Si inizia a
Roseto, venerdì 26 ottobre 2012 alle 17.30, al Palazzo del Mare
con Giobbe Covatta. Venerdì 2 novembre alle 21, presentazione

Nella foto sopra: Luca Maggitti intervista il
magistrato Nicola Gratteri. (Mimmo Cusano)
A fianco: Copertina
a Pineto, Villa Filiani, con Beppino Englaro e Alberto Patrucco. Venerdì 9 novembre alle 21, presentazione a Giulianova,
Circolo Il Nome della Rosa, con il senatore Lorenzo Diana e i
giornalisti Manuela Iatì e Giuseppe Baldessarro.

Luca Maggitti con Leo Nodari e Roberto Saviano. (Mimmo Cusano)

46

47

Il Convegno con Giuseppe Ranalli ha
destato molto interesse tra i giovani
L’incontro, tenutosi al Centro Piamarta di
Roseto, rientra nell’ambito de “La Cultura
in cammino”, manifestazione giunta alla XII
edizione, rivolta prevalentemente agli studenti
delle Superiori e universitari
di MATTEO
POLIANDRI

L

a “Cerchi Concentrici Promotor” torna a farsi sentire
con la XII edizione de “La cultura in Cammino” con
una serie di 6 incontri incentrati su “I giovani e il cambiamento: da dove iniziare?”. Quest’anno i membri
dell’associazione, principalmente studenti delle scuole Superiori e dell’Università, hanno deciso di dedicare questa
serie di convegni proprio ai giovani, perché sono loro tra i principali protagonisti che hanno il compito di cambiare la nostra
società. Ad inaugurare la nuova edizione, avvenuta il 19 ottobre
2012 presso il centro “Piamarta” di Roseto degli Abruzzi, è intervenuto il titolare della “Tecnomatic” di Corropoli, Giuseppe
Ranalli, un giovane imprenditore che nel 1997 ha acquistato
due aziende in fallimento, risollevandone le sorti ed evitando
la chiusura degli stabilimenti. Rispondendo alle domande dei
giovani presenti, ha illustrato il suo percorso imprenditoriale, lo
sviluppo della crisi economica, soffermandosi sulle conseguenze che essa ha causato sull’azienda e sulla sua vita, e come
un amico lo ha spinto ad andare avanti e a non arrendersi di
fronte alle difficoltà, riuscendo a riportare la sua impresa a livelli
ottimali. Molti giovani presenti (tra cui gli studenti dell’Istituto
“Moretti” e del Liceo “Saffo”) hanno ringraziato il dott. Ranalli
per avere raccontato la sua esperienza e gli stessi hanno colto

&

di DONATELLA
CANTORO

l’occasione per invitarlo, e insieme a lui tutti coloro che sono
interessati, al prossimo incontro che avrà come tema “L’ambiente: le opportunità del nostro territorio”, che si terrà venerdì
9 novembre alle ore 18:00 presso il Centro “Piamarta”, a cui
parteciperà Adriano De Ascentiis, direttore della Riserva Naturale dei Calanchi di Atri.

Giuseppe Ranalli durante il suo intervento
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Gli studenti dell’Istituto Moretti per un
giorno sono stati “onorevoli” a Roma...
di Sara De Patre e Alessia Sciarretta

Nella foto a
fianco: davanti
al Parlamento
Sopra: nella
biblioteca
parlamentare

M

ercoledì 17 ottobre le classi quinte dell’indirizzo
Igea e Programmatori (sezioni A-C-D) dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo
Moretti” di Roseto si sono recate a Roma per
visitare il palazzo di Montecitorio della Camera
dei Deputati e della Biblioteca parlamentare.
La visita al primo edificio ha occupato tutta la mattinata. È risultata molto interessante e istruttiva, in quanto sono stati appro-

fonditi aspetti che solitamente
vengono studiati in modo teorico a scuola, mentre l’occasione ha permesso ai partecipanti di vedere dal vivo le cose
apprese sui libri. Dopo una
breve illustrazione degli aspetti storici della nota istituzione,
gli studenti hanno avuto la
fortuna di assistere ad una seduta parlamentare presieduta
dall’onorevole Gianfranco Fini.
I commenti a riguardo non sono stati del tutto positivi, poiché si
è assistito a scene di parlamentari completamente disinteressati al dibattito in corso o addirittura impegnati a chattare nel web.
Successivamente, dopo una piccola pausa, gli studenti del
“Moretti” si sono recati nella storica biblioteca parlamentare,
in Italia seconda, per ordine di grandezza, solo alla Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze. Qui sono venuti a conoscenza di
molte curiosità e sono potuti entrare nella stanza dove Galileo
Galilei fu processato.
A conclusione di ciò gli studenti hanno espresso giudizi molto
positivi sulla giornata trascorsa a Roma, risultata molto istruttiva, in quanto i ragazzi hanno potuto ammirare di persona i
rappresentanti del potere legislativo del nostro Paese. Tutti si
sono augurati che negli anni a venire si riuscirà a ripetere un’esperienza come questa.

... mentre precedentemente avevano
visitato il Maxxi, il nuovissimo Museo di
Arte e Architettura Contemporanee

Gli studenti
Intanto Maxxi è un acronimo e sta per Museo di Arte e architettura del XXI secolo. Già nel nome c’è tutta una spiegazione
di quello che vuole essere questa struttura per gli anni futuri.

Il progetto nasce sul finire degli anni
‘90 del secolo scorso e l’inaugurazione viene effettuata nel 2008. L’idea
di creare qualcosa di completamente nuovo per ospitare l’arte dei nostri
tempi ha richiesto grossi investimenti e una progettualità di tipo diverso,
soprattutto in una città come Roma,
denominata “eterna” da sempre e ricchissima di monumenti ed edifici storici. Il disegno è dell’architetto anglodel Moretti al Maxxi
irachena Zaha Hadid e fa della luce
un punto centrale dell’edificio. I ragazzi del triennio B Programmatori dell’Istituto “Moretti” hanno
potuto ammirare la magnificenza di questa moderna struttura
che, a detta di tutti, vale veramente la pena di visitare.
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Educare i bambini ad
assaporare i prodotti di
stagione
A Notaresco 140 piccoli della scuola
dell’Infanzia, grazie all’iniziativa del consigliere
comunale Luca Mettimano (noto ristoratore),
scoprono l’importanza di mangiare sano e
genuino con ciò che la terra offre nei vari
periodi dell’anno

H

a voluto che il servizio mensa per i circa 140 bambini della scuola materna di Notaresco si basasse soprattutto sui prodotti del territorio teramano, con un percorso a chilometri 0 per garantire
massima freschezza e apprezzamento e rispetto
nei confronti del nostro territorio. Luca Mettimano, 44 anni,
consigliere della maggioranza di centro destra accanto al sindaco Valter Catarra, è soprattutto un ristoratore (assieme alla
moglie Annamaria Ferrara è proprietario de “Osteria dei Sani”).
Da anni il suo obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze del
territorio teramano e abruzzese, far capire alla gente quanto
sia importante anche consumare i prodotti di stagione. “Dobbiamo educare i bambini in tal senso”, sottolinea il ristoratore,
“ecco perché mi sono impegnato affinché il servizio mensa a
Notaresco garantisse un percorso salutare tenendo conto delle
peculiarità del nostro territorio. Abbiamo prodotti straordinari
in ogni periodo dell’anno. Abituiamoci a consumare ciò che la
terra ci propone”. L’iniziativa del Comune di Notaresco, nata
per volontà di Mettimano, ha riscosso un enorme successo e ha
ottenuto l’apprezzamento dei genitori dei più piccoli. Il discorso
deve essere allargato a tutte le famiglie, ma non solo. Mettima-

Luca Mettimano

no vuole valorizzare i nostri prodotti anche nelle altre Regioni.
Considera comunque la Toscana e la Liguria all’avanguardia in
tal senso anche perché hanno adottato da anni una politica
di tutela del territorio. Ma ritiene che l’Abruzzo sia sullo stesso
livello, almeno per quanto riguarda la qualità dei prodotti che
vengono offerti. Olio extravergine d’oliva, pane casereccio, carni
provenienti dagli allevamenti locali, formaggi, in questo periodo
anche i funghi porcini del Ceppo, per non parlare poi dei vini,
sono delle vere e proprie eccellenze. Quest’anno avrebbe voluto
partecipare al Salone del Gusto in programma dal 25 al 29 ottobre prossimi al Lingotto di Torino. Purtroppo se ne riparlerà il
prossimo anno. “La mia politica è quella di valorizzare il prodotto a chilometro 0”, ha concluso, “perché saremo certi sempre
della freschezza e della qualità. Valorizziamo in questo modo il
lavoro dei nostri agricoltori e dei nostri allevatori, garantendo al
consumatore finale anche un risparmio in termini economici”.
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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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L’Unicef in aiuto dei bambini

A

nche quest’anno l’Unicef in 1000 piazze italiane ha
sensibilizzato l’opinione pubblica con una campagna dal titolo “Vogliamo arrivare a Zero”.
Ogni giorno nel mondo muoiono 22mila bambini
sotto i 5 anni per cause che possono essere facil-

mente prevenute.
Pertanto in ogni piazza principale, i giorni 6 e 7 ottobre, sono
stati allestiti dei banchetti attraverso i quali si poteva acquistare,
con una minima offerta, una piantina dell’orchidea della Vita.
L’ Ass. Cult. Vecchio Borgo, unitamente all’Unicef Provinciale di
Teramo ha organizzato, sabato 6 ottobre, dei punti informativi
sia a Montepagano, davanti al Museo della Cultura Materiale
(come da foto) e davanti alla chiesa S.S Annunziata e sia a
Roseto in Piazza della Libertà.
Oltre alle orchidee erano presenti anche piccoli gadget e manufatti realizzate da alcune signore del posto.
La campagna di sensibilizzazione è andata bene con un ricavato di circa 850 euro, inoltre un ringraziamento di cuore va a
tutte le ragazze e in maniera particolare alle volontarie Martina,
Cristina, Benedetta, Monia, Rosamaria, Anna Maria, Giorgia e
Ludovica.
Arrivederci a Natale per la vendita delle “pigotte” !!
						
Associazione Culturale “Vecchio Borgo”
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MOTIVAZIONE
obiettivi individuali
e obiettivi di squadra

di LUISA
DEL NIBLETTO

Il contributo empatico dell’allenatore all’autodeterminazione

I

l termine “motivazione” deriva dal latino movere e si
riferisce alla forza motrice
che induce un individuo ad
agire un determinato comportamento; in genere la spinta
motivazionale è il frutto di una
combinazione e concatenazione
di motivazioni. La riflessione su
tale argomento richiede di andare oltre la semplice descrizione
o spiegazione di come un individuo ottenga un risultato o vi si
avvicini, cioè di andare al perché un individuo persegua una
meta.
Una teoria applicata in diversi ambiti e particolarmente utilizzata nella psicologia dello sport per spiegare i processi motivazionali è la teoria dell’autodeterminazione (Self Determination
Theory - SDT) di Deci e Ryan (1985). Questa teoria afferma che
una persona autodeterminata esprime una propria scelta anziché un obbligo o una coercizione e le proprie scelte sono basate
sulla consapevolezza dei propri bisogni organici e su un’interpretazione flessibile degli eventi esterni. L’autodeterminazione è intesa come esigenza innata collegata ad alcuni bisogni
psicologici di base: il bisogno di autonomia, cioè di percepire
che i propri comportamenti sono originati da scelte personali; il
bisogno di competenza, cioè la necessità umana d’interagire efficacemente con il proprio ambiente e di poterlo, in qualche misura, controllare producendo risultati desiderabili ed evitando
cambiamenti giudicati dannosi; il bisogno di sentirsi in rapporto
con gli altri, il desiderio di essere legati in modo soddisfacente
ad altre persone considerate significative. Secondo la SDT le
persone sono spinte, nella ricerca della soddisfazione dei bisogni psicologici di base, ad interiorizzazione, più semplicemente
a passare da una regolazione dei propri comportamenti basata
sulle contingenze o sulle pressioni esterne ad una regolazione
basata su spinte interne in un processo di integrazione progressiva. Idealmente il processo di interiorizzazione di un comportamento si conclude quando esso viene messo in atto esclusivamente perché ritenuto piacevole o interessante, personalmente
importante e prossimo ai sistemi di valori dell’individuo agente.
Questo processo di interiorizzazione deve essere chiaro all’al-

lenatore; spesso si
utilizzano ricompense
esterne o al contrario
“minacce” per motivare l’atleta, ma talvolta
senza i risultati desiderati. Al di là di quello
che può essere il pensiero comune, il buon
allenatore dovrebbe invece assecondare con atteggiamento
empatico i bisogni e gli scopi personali che guidano la spinta motivazionale dell’atleta. Durante la preparazione atletica e
mentale l’allenatore dovrebbe individuare gli obiettivi di squadra dopo un attento lavoro sul singolo ascoltando le sue aspirazioni, mettendosi nei suoi panni attraverso un atteggiamento
empatico. Il lavoro sull’individuo prima ancora che sul gruppo si
focalizza sulla comprensione dell’obiettivo individuale dell’atleta
sia che si tratti delle prime armi
(in questo caso potrebbe essere un obiettivo di divertimento, di
perdita di peso, di miglioramento) sia di alta categoria (raggiungere la meta olimpionica, ad es.); inoltre sul come l’atleta si prepara a raggiungere il proprio obiettivo personale, quali elementi
lo ostacolano, lo preoccupano, quali fallimenti ci sono stati e le
cause e quali aspetti sono in linea con gli obiettivi della squadra.
Un atleta motivato intrinsecamente dalla passione, dall’interesse, dai valori ha una regolazione del comportamento interna
dunque agirà dei comportamenti autonomi, scelti liberamente e
guidati da un’attenta riflessione personale che porteranno sentimenti di gioia, realizzazione, riconoscimento e continua crescita
psicologica; è uno sportivo autodeterminato.
Ovviamente nel caso di giovani atleti, nello specifico bambini e
adolescenti che spesso intraprendono l’attività sportiva per puro
divertimento o per il piacere di ritrovarsi con gli amici, risulta
ancora più importante il ruolo dei genitori, che allo stesso modo
degli allenatori dovrebbero ascoltare le esigenze dei ragazzi, le
motivazioni interne che guidano le loro scelte, per una espressione libera e autodeterminata dei propri interessi e traguardi.
I vantaggi di questo tipo di accorgimenti nella preparazione atletica e mentale avranno risonanza sulla prestazione del singolo
e dunque della squadra in generale e permetterà di raggiungere
con maggior soddisfazione anche dell’allenatore gli obiettivi di
ciascuno.
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GLI SQUALI
CALANO IL POKER
Roseto capolista a punteggio pieno.
Prossimo impegno al PalaMaggetti il 28 ottobre alle 18.

I

l Roseto Sharks ha iniziato a
passo di carica il suo campionato di DNB. Quattro partite e
quattro vittorie di cui tre nettissime per la squadra, allenata in
modo convincente da coach Ernesto Francani, che guida la classifica a
quota 8 punti insieme a Pescara, Nord
Barese e Francavilla Fontana. Dopo le
prime due vittorie, colte in trasferta a
Rieti e in casa contro il Monteroni,
Roseto ha passeggiato in trasferta a
Fondi, vincendo senza problemi contro la squadra materasso del Girone

C e poi giocato una grande partita fra
le mura amiche del PalaMaggetti, annichilendo Agropoli con 35 punti di
scarto (98-63). Contro i campani, la
squadra è stata perfetta giocando con
grande intensità in difesa e distendendosi in scioltezza nella fase offensiva.
L’importante vantaggio accumulato
fin dal secondo quarto ha consentito
a Francani una rotazione piena, coinvolgendo tutti e dieci i giocatori a referto. Così dopo Faragalli, in campo
e a segno contro Monteroni, c’è stata
gloria anche per un altro baby, Papa,

che in 4 minuti ha addirittura segnato 6 punti. Roseto ha oggi un mix che
appare perfetto fra la sicurezza data
dai veterani (Stanic, Marcante, Amoroso, Leo, Caruso) e la freschezza e la
voglia di ben figurare dei più giovani
(Marini, D’Arrigo, Petrucci, Di Sante,
Papa, Faragalli). Poter disporre di under bravi e capaci di tenere il campo e
fare bottino andando anche in doppia
cifra è oggi un’arma in più per il Roseto, vista la concorrenza composta da
almeno altre 4 squadre attrezzate per il
salto di categoria. E se a livello tecnico

Francesco Amoroso

Arcangelo Leo

Francesco Faragalli

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Martin Caruso
il Roseto c’è, visto che sia gli esperti sia
i giovani sanno giocare a pallacanestro
e dispongono della intelligenza cestistica bastante a fare di un gruppo una
squadra, a livello tattico il bene supremo (la vittoria) sembra essere in modo
chiaro il primo dei pensieri di tutti i
componenti del team. Questo permet-

Francesco Papa

Shark57s

te a coach Francani di attivare
la propria ampia
e profonda rotazione senza tener conto delle
fiammate personali dei singoli,
perché il suo
gioco, se sviluppato, concede
spazi e possibilità a ciascuno dei
giocatori. Così
la squadra non
ha un cannoniere-vampiro e quindi non dipende da
un solo giocatore, ma manda 5 o 6 giocatori in doppia cifra, ben distribuendo le responsabilità offensive. Certo,
Arcangelo Leo è risultato per 4 volte
consecutive il cannoniere della squadra in questo inizio di campionato, ma
i suoi bottini non impediscono di an-

dare in doppia cifra né ai senatori né ai
giovani. Dopo 4 gare, sono 4 i giocatori rosetani in doppia cifra di media:
Leo a 21,3; Marcante a 12, 3; Caruso
a 11,3 e Amoroso a 10,5. A livello di
assist primeggia il play Stanic, con 5,8
imbeccate a gara, mentre per quanto
riguarda i rimbalzi, davvero perfetta la
ripartizione delle responsabilità, con
Leo a quota 6,3, Marcante a 6, Stanic
a 5,3, Caruso a 4,8, Amoroso a 4, 5 e
Marini a 4: ben 6 giocatori in grado di
presidiare i tabelloni, con l’asterisco
del piccolo regista che però non teme
le altezze altrui e si fa valere appieno.
Roseto vince e convince dunque, chiamando a gran voce il proprio pubblico, che nelle prime due gare è stato
caloroso e quantificabile in poco più
di 1.000 spettatori. L’occasione per
riempire un po’ di più il PalaMaggetti
c’è già domenica 28 ottobre 2012, alle
18, quando Roseto affronterà il neopromosso Gaeta.

Niccolò Petrucci

Pierpaolo Marini

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

il verme solitario

di ALESSANDRO
BONADUCE

L

a solitudine colpisce non solo
gli uomini ma anche gli animali. Per fortuna questi ultimi si
adattano mentre il primo mostra
spesso disagio. Ma al di là
dell’aspetto psicologico (che per fortuna
il parassita non vive o vive poco) quello
più importante è il lato patologico perché
l’ospite se entra nel nostro habitat lo fa
per sopravvivere a nostre spese, pertanto si apre una guerra molto lunga dal
difficile esito. Non di guerre che voglio
parlare visto che ne parlano i mezzi di
informazione e ne abbiamo tutti piene
le scatole ma degli aspetti patologici
delle Enterobiasis. In genere i parassiti
non ci amano ma se li accogliamo non
se ne vanno. Ci vengono trasmessi da
animali a loro volta infetti. Ad esempio l’anisakis non troppo frequente è
parassita di animali marini quali balene,
foche, pesce azzurro. Le uova vengono
rilasciate nell’acqua ove costituisce cibo
per crostacei. Questi vengono ingeriti
da parassiti detti paratenici, cioè pesci
nei quali il parassita non può crescere.
Pertanto può di nuovo tornare nell’ultimo
stadio larvale nell’ospite definitivo oppure essere ingerito dall’uomo con il pesce
crudo. Le larve che hanno dimensioni
di 1-3cm costituiscono un assalto alla
salute dell’uomo per la reazione allergica
che può produrre oppure per la reazione
infiammatoria nel sito di penetrazione
nella parete intestinale.
Questa immagine fotografa il parassita,
non bello ma efficace:
una volta in corpo il parassita provoca
una sintomatologia dolorosa perché
ove si attacca produce una reazione
infiammatoria ed anche una spoliazione
perché comunque si alimenta a nostre
spese (mica fesso).
Possono essere presenti anche nausea,

vomito, diarrea e sanguinamento intestinale. I sintomi a volte ricordano quelli di
alcune malattie infiammatorie intestinali
e pertanto senza “un acuto sospetto”
si cade dalla padella alla brace. A volte
il parassita può essere espulso con il
vomito: mbé, allora lo vedete con i vostri
occhi e tutto è più facile.
La diagnosi può essere effettuata con un
test (rast pert anisakis) oppure nei casi
ostici con la video capsula.
Dimenticavo di dirvi che le acciughe
costituiscono il serbatoio più abbondante del parassita. Fatta la diagnosi
per eliminare il parassita o ci rivolgiamo
al chirurgo o ricorriamo al farmaco (in
verità non sempre efficace).
Continuerò la prossima volta. Spero,
visto che mi aspetta un piatto a base di
pesce e… non si sa mai!!!
Ad maiora dal bacchino malato!
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PSICOLOGIA

Il disagio infantile

come espressione
del disagio familiare

di AMEDEA
CAPRANI

Il disagio di un bambino ci mette a confronto con noi stessi e
stimola in noi una riflessione critica che spesso, purtroppo, sfocia in
un atteggiamento auto o etero colpevolizzante

L

a recente vicenda del bambino conteso e prelevato a forza da scuola e
poi strattonato, tirato come fosse un
oggetto nelle mani di chi, all’opposto, dovrebbe proteggerlo, mi ha
portato a fare riflessioni sulle tante situazioni
di disagio infantile che derivano da problematiche relazionali familiari e su come i
bambini si facciano silenti messaggeri del disagio familiare, vivendone il peso come fosse
una loro propria colpa. Accade naturalmente
che un bambino, in quanto appartenente
al sistema familiare, venga coinvolto nelle
vicende relazionali della coppia e altrettanto
naturalmente accade che, quando esistono
situazioni di conflitto che non si risolvono
e raggiungono picchi elevati, questi venga
spesso chiamato in causa
per stemperare la tensione
e ricondurla ad un livello
tollerabile. Secondo Murray
Bowen, infatti, sarebbe
proprio il coinvolgimento del
“terzo”, ossia la formazione
del triangolo, a permettere
la riduzione degli attriti tra i
membri del sistema familiare, per cui egli sostiene che
tale processo, almeno entro
un certo limite, deve essere
ritenuto naturale e funzionale a modulare la
reattività emotiva tra gli individui. Il problema
insorge quando questa modalità di scarico
della tensione diventa abituale, per cui il
rischio di disfunzioni nel sistema familiare diviene elevato e al bambino vengono
attribuiti ruoli e compiti che non gli spettano,
con conseguenze deleterie per quest’ultimo,
che rimane invischiato tra i genitori. Oppure
può accadere che la coppia in disaccordo,
allo scopo di mantenere un’apparente armonia, indirizzi il proprio conflitto sul bambino
cosicché la deviazione del conflitto può
assumere la forma di un attacco, se il comportamento del figlio viene ritenuto ”cattivo”
e i genitori in disaccordo si uniscono per

controllarlo, oppure può assumere la forma
di un appoggio, se il bambino viene definito
bisognoso di aiuto o “malato” e i genitori in
disaccordo si associano per proteggerlo. Tali
dinamiche hanno la conseguenza di mantenere il conflitto, impedendone la risoluzione.
Ecco che allora i bambini possono manifestare malessere, disagi relazionali a scuola,
sintomi psicosomatici di varia natura. Quando un bambino non si sente sicuro di potersi
allontanare dal proprio nido per fare nuove
esperienze ed esplorare perché sa di non
lasciare una situazione tranquilla, allora trova
un modo per stare vicino alle proprie figure
di riferimento, alle quali chiede protezione e
che nello stesso tempo tende a proteggere.
Quella difficoltà nel distacco dal genitore la
mattina o il maldipancia improvviso a scuola
possono sottendere una richiesta di attenzione e aiuto che il bambino non sa come
rendere altrimenti manifesta. In questi casi,
l’attenzione, l’osservazione e soprattutto la
comunicazione col bambino sono assolutamente fondamentali. Cogliere il disagio di un
bambino significa considerarlo e accettarlo
sapendosi fermare di fronte ad esso, specie
quando è persistente o intenso. Comunicare con il bambino significa predisporsi
all’ascolto favorendo in lui l’espressione e la
condivisione del disagio, così che egli sappia
di non essere solo nel momento di difficoltà.
Inoltre è utile aiutarlo ad esprimere il senso
di colpa nei confronti dei genitori, poiché egli
tende a sentirsi responsabile dei loro conflitti e della loro sofferenza. Il disagio di un
bambino ci mette a confronto con noi stessi
e stimola in noi una riflessione critica che
spesso, purtroppo, sfocia in un atteggiamento auto o etero colpevolizzante: la qualcosa
non è mai costruttiva. Utile è invece individuare le proprie responsabilità e prendere
coscienza delle problematiche relazionali
che il bambino assorbe a livello emotivo, allo
scopo di evitare quella “strumentalizzazione”
involontaria che crea in lui il disagio.
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Letteratura

Una “fantasticheria
supernaturalista”

E

cco cosa puoi leggere su
Wikipedia: “Nei primi anni del
decennio successivo, [1840]
Gerard de Nerval inizia a manifestare i primi segni psicotici,
in particolare presenta tutti i sintomi di
un’acuta schizofrenia”. Poi: “Con
gli inizi degli anni cinquanta la
sua situazione economica e personale peggiora: è tormentato da
frequenti episodi di sonnambulismo e viene ricoverato sempre
più spesso in una sorta di “libertà
vigilata” a causa di frequenti
deliri, anche violenti. Tuttavia la
sua produzione non si arresta:
è proprio in questi anni che
porta a compimento Sylvie...”.
E dunque ci siamo, il libro della
settimana è, per l’appunto, Sylvie
di Gerard de Nerval. Un libro non
solo scritto da uno schizofrenico
violento, ma addirittura realizzato nel
momento clinicamente peggiore del
soggetto in questione. Ora, non sto qui
a stufarvi con chi era, da dove venisse
e di chi fosse figlio Gerard de Nerval
(sarebbe più utile una storia dei suoi
innamoramenti ma farò a meno anche
di questo); andiamo invece al sodo, a
Sylvie. Certo, vi potreste chiedere perché
non parlo dell’ultimo libro di Ammaniti,
Giordano o chi altro. Però dico: andate
in libreria, comprare i loro libri e, se vi
riesce, leggeteli. Lasciatemi però scrivere

di MARCO
MARROCCO

dello schizofrenico Gerard de Nerval.
E su questo paradosso in particolare: il
malato conclamato scrive uno dei libri
più belli che il sottoscritto abbia mai
letto (se non altro, signori, perché non
rompe le scatole alla lettura neppure
per un secondo; la cattiva coscienza dei
lettori, dei letterati, degli scrittori stessi
sa di cosa parlo). Non vi sembra strano?
Io, un pazzo schizofrenico violento in
libertà vigilata non me lo immagino con
una penna in mano a scrivere romanzi.
Ma tant’è, la psichiatria è scientifica e
la storia della letteratura pure. Che se
poi le metti insieme viene fuori questa
favolata del “genio pazzo che crea capolavori”: una vera goduria! E vallo a capire
se viene prima il genio, il capolavoro o
la pazzia! Va bene, hanno ragione loro
(li tratto come si fa con i pazzi). Però vi
sfido a leggere Sylvie e a trovare anche
una sola ombra di follia tra le righe del
racconto. Vi sfido! Trovate una traccia,
un ombra della malattia, voglio dire, di
quella psichicamente determinata, con
nome e terapie correlate, trovatela e io
mi eclisso, non scrivo più, smetto anche
questa rubrica. Chiuso. Mi metto a fare
lo schizofrenico a mia volta. Peccato,
però, che non scriverò mai Sylvie.
In compenso potete leggero. E, per
chiudere con crisi, economia, euro e stabilità, consiglio la versione ebook a due
euro su iTunes oppure Amazon.
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INDOSSA LA TUA OFFERTA:

CAPODANNO

MERCATINI DI NATALE

CAPODANNO

CAPODANNO

CAPODANNO

ISTANBUL

AUSTRIA e GERMANIA

NEW YORK

Nei CASTELLI

MIAMI

A partire da 380,00

A partire da 298,00 €

A partire da 1260,00€

A partire da 180,00€

A partire da 1280,00€

SOUVENIR VIAGGI SRL, VIA ADIGE 8 – TEL . 085/8942656 – MAIL.souvenirviaggi@virgilio.it
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TELEVISIONE

Tremate tremate
Santoro e’ tornato...

C

ari amici di eidos voci di corridoio
ci dicono che il titolo (provvisorio)
della prima puntata di Servizio
Pubblico, in prima serata su La7,
sarà Ladri di Stato.Paolo Ruffini
ex direttore di rai tre ed ora direttore di la7 ha
dichiarato di essere “orgoglioso e
contento” di avere nella squadra
della rete il gruppo di Santoro,
che sarà produttore di Servizio
Pubblico.
Secondo Michele Santoro La7
rappresenta un punto di partenza
importante per mettere in atto il
“cambiamento del sistema televisivo italiano”.
Santoro, ha scherzato sulla
mobilità di palinsesto in Rai, dove “Un passo
dal cielo” la fortunata fiction di Terence Hill
dopo l’esordio di domenica verrà spostata al
giovedì sera e magari Rai2
si accorgerà di aver un buco
il giovedì sera e arriverà Minoli. Da “ addetta ai lavori”
vi dico che non sarebbe
male vedere due scuole di
giornalismo aconfonto. Con
Santoro ci sarà sempre il
suo “ compagno” di viaggio
e Il gladiatore Michele San-

di BARBARA CINQUE

toro dichiara:”Con lui c’è un dialogo includente. Quando si dice che destra e sinistra
siano la stessa cosa io non posso essere
d’accordo. Forse in Italia sì, ma non nel resto
del mondo. Travaglio insieme a Grillo è la
personalità in Italia che meglio rappresenta
l’antipolitica.” E Sul clown Berlusconi sorridendo dice” Mi manca pochissimo, anche se
gli ho sempre riconosciuto un valore umano,
una certa genialità. A me non manca, anche
perché io ero famoso prima che Berlusconi lo
fosse.”
Tra le novità di Servizio Pubblico versione
La7, oltre ad una scenografia più “raccolta”,
c’è quella dell’esperimento del partito liquido
affidato a Giulia Innocenzi, si accoglieranno le
opinioni e i suggerimenti dei cittadini in merito
a problemi di ogni genere, dall’ambiente ai
diritti civili. Da qui nascerà un programma
politico che la Innocenzi sottoporrà di volta
in volta agli 8 leader politici. Tra di essi ci
saranno anche delle sfide, decise dal televoto
(come una sorta di talent show). Nell’ultima
puntata di “ladri di stato”, il leader vincitore
sfiderà Mario Monti. Non ci resta che aspettare e vedere chi vincerà tra le tante sfide del
giovedì sera,su Rai 1 “ un passo dal cielo”,su
SKY 1 “xfactor” e su La7 “ladri di stato”.
Allora che vinca il migliore!
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musica

La bacchetta magica di
Antonio D’Antonio

di GIULIA MARINI

Non si suona senza strumenti e non si fa musica senza il cuore

S

Antonio D’Antonio

i accosta alla musica all’età
di dieci - undici anni Antonio
D’Antonio. Il suo percorso
formativo inizia alle scuole
medie con il maestro Pincelli,
che lo introduce nel mondo della musica
strumentale. I suoi studi proseguono al
Liceo Musicale di Teramo, dove Antonio, un inguaribile innamorato del fare
musica - lo si capisce anche solo da due
chiacchiere al telefono - ebbe un fortuito
incontro con il violoncello, uno strumento
forte e gentile. Il legame con le “corde”
divenne indissolubile
soprattutto grazie agli
insegnamenti del prof.
Evangelista Frascarelli,
un uomo appassionato
di musica tanto quanto
del volerla insegnare.
Antonio sottolinea più
volte quanto sia stato
fondamentale l’aver incontrato il suo mentore
Frascarelli. Sotto la sua
guida il nostro conterraneo - natio dell’antico
borgo di Montepagano
- inizia realmente ad
assaporare cosa significa fare musica. «Fare
musica è un atto d’amore».
La passione, la dedizione e un’intrinseca
dote lo fanno apprezzare a livello nazionale. È così che Uto Ughi gli chiede di
entrare a far parte dell’Orchestra dei Filarmonici, già Orchestra da camera di Santa
Cecilia. Da qui è breve, ma non altrettanto facile, il passo che lo porta in scena il
15 settembre 2012 al MITO per dirigere il
“Poema per Violino e Orchestra” di Ernest

Chausson. Da qualche tempo Antonio
stava, infatti, studiando composizione,
ma la possibilità di dirigere un brano in
un festival di risonanza internazionale gli
appariva solo come un sogno. Ancora
lusingato, Antonio ci svela che il giorno
prima della partenza per Torino il maestro
Ughi lo sorprende con testuali parole: «
Antonio, domani dirigerai tu il brano e se
tu non vorrai dirigerlo, io non lo suonerò».
Forte l’emozione nell’esibirsi di fronte ad
un pubblico di 1900 persone. Il risultato
però è un vero e proprio successo.
La bacchetta, in completa fusione con il
corpo, la mente e il cuore dell’artista riescono a nobilitare completamente l’animo
degli ascoltatori. Quel fare musica, che
per il maestro Beethoven, diventa una miracolosa cura per le sofferenze, si spiega
con forza nella sala dell’Auditorium Gianni
Agnelli di Torino.
I gesti invitano alla comunione degli
strumenti e da lì, come per grande magia,
il suono esplode nell’aria dissolvendosi nei
cuori di chi è all’ascolto.
Nel parlare con Antonio, che ci conferma
che non abbandonerà mai lo studio della
composizione, si percepisce che trovare
una passione è una cosa importante,
condividerla con un’orchestra d’individui
è fondamentale e rispettare coloro con i
quali si realizza questa magia, è imprescindibile.
Per me, che provo a raccontarvela, sentir
parlare di musica come se si stesse
descrivendo un indissolubile legame amoroso con una donna, non è stato solo un
bel racconto. Direi, piuttosto, una lezione
di vita.
Spero che lo stesso suoni anche a voi.
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La pesca a strascico
Dal racconto
di un vecchio pescatore

A lato: antica pesca a strascico
Sopra: pesca di un tempo

P

rima degli anni Cinquanta,
nelle sere d’estate, il lungomare di Roseto si animava
di giovani desiderosi di incontrare le ragazze, divertirsi, ballare e godere di quelle bellezze
che venivano in villeggiatura dalla città.
Nascevano così nuovi amori ma per
molti di quei ragazzi la festa finiva
presto, si doveva andare a dormire
perché, verso le tre c’era la sveglia, si
doveva andare a pesca.
Un vecchio marinaio, il più delle volte il padrone della barca, veniva sotto
la finestra delle casette al piano terra,
cominciava a chiamare per nome quel
giovane che non si voleva svegliare.
Cominciava a bussare finché non ve-

deva accendersi la luce; allora si incamminava verso il mare con il suo
passo lento, a malincuore. Il ragazzo
lasciava il letto, si infilava un paio di
pantaloni, una maglietta e i fatidici
zoccoli, prendeva la pagnotta (la stozza) sottobraccio e via al mare. Negli
stabilimenti si sentivano le ultime note
delle orchestrine ed il suono del sax
soprano del maestro Nino Dale.
I marinai cominciavano la dura giornata di lavoro, arrivati al battello mettevano le palanche sotto la barca e si alzava la vela. I più giovani cominciavano
a spingere la poppa con la schiena
puntando i talloni sulla sabbia ancora
umida della notte finché la barca arrivava al galleggiamento; poi se si era
fortunati e c’era vento da ponente, il

parò si metteva al timone e si andava
a “prendere il sopravvento” fino alla
foce del Salino, si issava il fiocco e si
calava la rete.
Cominciava così la pesca a strascico
fino alle tre o le quattro pomeridiane.
Si calava la rete, poi i “calamenti” legati alle porte (che servivano per allargare la rete) poi partivano le “resti”
(corde che arrivavano fino alla barca)
più o meno lunghe secondo la profondità dell’acqua.
Si andava così per 25-30 passi, si “barattava”, si rigirava la barca fino a tornare al punto di partenza, si salpavano
le reti a bordo, si scaricava il pesce, si
cambiava rete mettendone una asciutta e si ricominciava da capo. Con lo
scarto “mignitt” della prima pescata,
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vento permettendo, si poteva fare il
brodetto a bordo e mangiare qualcosa
di caldo. Fin qui tutto bene, si tornava a terra nel pomeriggio con una panarella di pesce di seconda scelta (la
muccigna) per la casa e, portato il pesce in pescheria, la giornata era finita.
Il brutto era quando il mare, ma soprattutto il vento che la faceva da padrone,
ti rovinava la giornata e la pesca: potevi partire con un bel venticello, arrivare
al largo ed ecco bonaccia completa, la
vela si afflosciava e tu eri in balia della
corrente che ti portava al largo e all’alba eri ancora lontano dalla costa, avevi
finito l’acqua, avevi fame e sonno ma
dovevi restare sveglio.
La spiaggia cominciava ad affollarsi di
madri, mogli, sorelle in pena e tutte
ad invocare Santa Filomena per la vita
di quei marinai allo sbaraglio in quel
mare tanto generoso e tanto crudele.
Quelle tempeste improvvise che laceravano le vele mettendo in pericolo anche la vita dei marinai, facevano
sentire ancora più duro questo lavoro.
Poi a vent’anni la chiamata di leva
portava quei giovani nelle grandi città
dove il mondo era diverso, i divertimenti, le ragazze, una vita molto differente da quella di un piccolo paese
di mare; tornati a casa cominciavano
a volere di più, così intorno agli anni
cinquanta, chi ha potuto ha lasciato il
mare andando a Roma, a Milano, alla
“Genepesca” dove si portava a casa
un buon stipendio ma si stava dai tre

Un moderno peschereccio a strascico

ai sei mesi lontano dalle famiglie a fare
una vita “da schifo” pensando sempre
che quello sarebbe stato l’ultimo viaggio.
Al ritorno a casa le esigenze della famiglia, i figli che dovevano studiare per
non fare la tua stessa vita ti costringevano a ripartire, sempre più stanco,
più triste. Alla fine, dopo tanti anni,
qualcuno è diventato comandante,
qualcuno nostromo e qualcun altro retiere. Chi ha potuto con i risparmi ha
cominciato a farsi barche sempre più
grandi con motori che sostituivano se
non del tutto, almeno in parte, la fatica
umana.

La pesca a strascico è cambiata ed è
arrivato un pò di benessere.
Ormai i giovani hanno scelto altre strade e la pesca è solo in mano alla vecchia generazione.
Oggi la nostra memoria va a quei marinai come L’occhialone, Lu boia, Lu
profeta, Mazzone, Papò, Camillone,
Titone, i fratelli Giorgini, Sbrolla, Papi e
tanti altri, uomini a cui il mare ha dato
tanto e tolto tanto, alcune volte anche
la vita.

Ciro Di Marco
Rita Delicati
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Pineto saluta il comandante
del distaccamento
di polizia stradale
Consegnata durante l’ultimo Consiglio Comunale una targa di ringraziamento
all’ispettore superiore Bruno Bellante

Il comandante Bruno Bellante col sindaco e il presidente del consiglio comunale

L’

ispettore superiore Bruno
Bellante, comandante per
tanti anni della polizia stradale di Pineto va in pensione.
Nell’ultimo consiglio comunale ha ricevuto una targa ricordo dal
sindaco Luciano Monticelli e dal presidente dell’assise civica Ernesto Iezzi. “Lei
lascerà un vuoto in questa città”. Sono
state le parole del primo cittadino pinetese durante il commiato. Presenti alla
cerimonia le autorità locali, i rappresentanti delle forze dell’ordine della cittadina
adriatica e numerosi pinetesi, oltre al comandante della polizia stradale di Teramo, in vice questore Lara Panella. “Per
tanti anni punto di riferimento costante
della nostra comunità, sempre attento e

presente”. Così Monticelli nel corso della
toccante cerimonia ha descritto l’ispettore
Bellante, del quale tutti gli amministratori conservano un bellissimo ricordo. Doti
umane straordinarie per l’ex comandante, mai una parola fuori luogo, pronto al
dialogo col contravventore. “Ha incarnato
appieno i valori fondanti della polizia di
Stato”, ha continuato il sindaco, “come la
lealtà, il coraggio, l’etica della responsabilità e il senso del dovere. Da parte della
comunità pinetese pertanto un riconoscimento all’efficienza del suo operato, un
impegno apprezzato e stimato da tutti noi
e per il quale va il nostro ringraziamento
più sentito”. Dello stesso avviso anche il
presidente Iezzi e l’assessore Filippo D’Agostino, che hanno rimarcato “le mani

ferme e l’apertura al dialogo” che hanno
contraddistinto Bellante nella sua attività,
garantendo una Pineto pulita e sicura.
“Il bisogno di sicurezza sociale avvertito dai cittadini”, ha proseguito Iezzi, “è
cresciuto in modo esponenziale in questi
ultimi anni. Garantire la “sicurezza” vuol
dire non solo assicurare il normale svolgimento delle attività sul territorio attraverso il presidio delle arterie stradali e la
prevenzione dei fenomeni di criminalità,
ma anche trasmettere ai cittadini la sensazione di potersi muovere e interagire in
spazi protetti e sicuri, così da favorire, aumentare e invogliare le relazioni sociali e
un’ordinata e civile convivenza. Questo è
il messaggio che il comandante Bellante
ci ha consegnato”.
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Monticelli vince lo
“scontro” con le opposizioni
Alcuni consiglieri della minoranza che avevano
firmato la mozione di sfiducia non si sono
presentati in aula. Gli altri hanno chiesto,
invano, il rinvio dell’assise civica. Il sindaco:
“Hanno scarse doti politiche e sono persino
incapaci di portare avanti i propri interessi”

Luciano Monticelli

I

l sindaco di Pineto Luciano Monticelli
ha superato indenne, e sicuramente
con un punto a favore, la mozione di
sfiducia che era stata presentata dalla minoranza e discussa nella seduta
consigliare di venerdì 19 ottobre. “Una
minoranza dalle scarse doti politiche, incapace di portare avanti anche i propri
interessi”. È stato questo il commento del
primo cittadino al termine dell’assise. La
richiesta delle opposizioni era legata in
particolare ai recenti allagamenti causati
lo scorso mese dalle abbondanti piogge.
Un’argomentazione portata avanti con
particolare vigore dai consiglieri di minoranza, alcuni dei quali non si sono però
presentati all’assise cittadina. “Su dieci
consiglieri”, spiega meglio Monticelli,
“gli scranni occupati erano solo sette,
tanto che i presenti hanno chiesto alla

maggioranza di rinviare il Consiglio per
poi abbandonare l’aula. Siamo davanti
a un segnale di grande debolezza, alla
dimostrazione che quella pinetese è una
minoranza incapace di fare anche una
vera e propria opposizione. Presentare una mozione di sfiducia senza avere
nemmeno i numeri è un episodio che
parla da solo”. Dello stesso avviso anche
l’assessore alla protezione civile Giuseppe Cantoro, che si dichiara in disaccordo
con quanto contestato dalla minoranza.
I consiglieri accusano, infatti, di non essere a conoscenza dell’esistenza di un
piano comunale di emergenza o di protezione civile, “cosa”, ha sottolineato Cantoro, “assolutamente falsa. Parliamo di
un regolamento e di un piano approvati
rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Il
problema è che parliamo di una mino-

ranza che non si reca mai a Palazzo di
Città, dove potrebbero tranquillamente
chiedere la documentazione di loro interesse. Ma non solo. Si tratta di regolamenti che all’epoca furono anche approvati da alcuni degli attuali consiglieri di
minoranza, quindi quella portata avanti è
semplice strumentalizzazione. Niente di
più”. Intanto l’amministrazione comunale sta portando avanti ormai da oltre un
mese i controlli su tutto il territorio per accertare le irregolarità in materia di scarse
manutenzioni dei canali per il deflusso
delle acque bianche. Attualmente sono
già state riscontrate alcune anomalie
che riguarderebbero comunque anche
la Provincia che avrebbe dovuto provvedere alla sistemazione dei corsi d’acqua
principali.
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Pineto, donati 2500 euro ad Abilbyte

2

500 euro a favore dell’associazione Abilbyte di Pineto
che opera nel settore sociale
dando sostegno concreto ai
diversamente abili. È la donazione fatta dal gruppo Spatangus che organizza ogni anno il trofeo di nuoto “Città
di Pineto”, giunto con l’ultima edizione al
quinto appuntamento. La somma ricavata è stata il frutto del lavoro e del sostegno degli organizzatori, degli sponsor
e dei moltissimi atleti che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione,
nuotando in mare aperto, dalla riva sino a
raggiungere la piattaforma “Fratello Cluster”. Bracciate di solidarietà che hanno
portato al raggiungimento di questo importante risultato che sarà utile all’associazione Abilbyte per l’acquisto di ausili
informatici per persone con difficoltà motorie o di comunicazione. Consente così
l’accesso a personal computer grazie a
dispositivi ottici, tastiere speciali dai tasti
colorati e dalle forme più diverse, tastiere braille ultraveloci, mouse particolari e
super-ergonomici. “Anche quest’anno il
gruppo Spatangus ha deciso di destinare
il ricavato a questa associazione”, spiega

Il presidente Abilbyte, Manolo Pelusi

Cristina De Tullio, del gruppo Spatangus,
“L’Abilbyte, nonostante la giovane età, dimostra tenacia, correttezza e continuità
nella sua missione. Non solo segue passo
passo la preparazione della manifestazione sportiva, pubblicizzandola attraverso
tutti i canali possibili, ma è anche sempre
presente, nonostante il caldo e le bar-

riere architettoniche naturali di spiaggia
e pineta, all’evento. Puntualmente, in
maniera molto trasparente, informa di
quali ausili si doterà grazie al contributo
ricevuto ed è attiva 365 giorni l’anno per
raggiungere gli obiettivi che si è prefissa. È con immensa gioia quindi che noi
Spatangus, con i nostri nuotatori, con il
“CruciLibro Team” e tutti i sostenitori di
questa bella avventura, doniamo questa
piccola somma che sarà spesa bene!”.
Grande soddisfazione è stata espressa
anche dal presidente dell’Abilbyte, Manolo Pelusi. “Anche quest’anno grazie
Spatangus. Con la somma che ci è stata
donata abbiamo potuto acquistare un caschetto emotiv Epoc, ovvero una nuova
interfaccia (ancora in via sperimentale)
per un’interazione completamente differente tra macchina ed uomo. Inoltre un
simply works for iPad, una interfaccia
che permette la gestione dei contenuti su
I-pad, I-phone e I-pod attraverso dispositivi di accesso al pc. Inoltre un multireceiver, un ricevitore ed allo stesso tempo
un’interfaccia per pc. Si connette attraverso la porta usb del computer e non
necessita di driver”.

Pineto, al via i corsi di etnomusicologia

P

rendono il via a Pineto i laboratori di musica popolare del Centro Etnomusicologico d’Abruzzo,
che, con il patrocinio del Comune, terrà le sue lezioni per il
2012/2013 nella sede del Museo di Etnomusicologia di Villa Filiani. “Si tratta di un
corso che si concentra sull’insegnamento
del repertorio musicale”, spiega l’etnomusicologo Carlo Di Silvestre, “e dei balli tradizionali regionali e del Centro Sud Italia”.
Diversi gli strumenti popolari che si potranno imparare a suonare, come la chitarra
battente, antica chitarra popolare utilizzata nelle tarantelle del Gargano e calabresi, pizziche salentine e saltarelli abruzzesi,
nonché in serenate, stornelli e canti rituali
di Sant’Antonio Abate. “Non mancherà”,
continua Di Silvestre, “l’insegnamento

dell’organetto abruzzese, dei tamburi a
cornice, dei flauti e della zampogna. Di
particolare interesse è, inoltre, il laboratorio dedicato alla prassi vocale del repertorio tradizionale costituito da antiche storie,
ballate, serenate, canti sul lavoro dalle arie
modali con andamenti melismatici e da
stornelli poggiati su ritmi serrati”. I laboratori, secondo l’amministrazione locale, rappresentano l’occasione per avvicinarsi alla
musica “delle diversità culturali” e, soprattutto, per approfondire la conoscenza di un
genere musicale ricco di contenuti culturali
e allo stesso tempo estremamente appassionante e piacevole da eseguire. Per informazioni si può contattare l’etnomusicologo
Carlo Di Silvestre scrivendo a cdisilvestre@
alice.it o telefonando al 338.7070751.

L’etnomusicologo Carlo Di Silvestre
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Direttiva Bolkestein

la preoccupazione di Monticelli
Il delegato al Demanio per l’Anci a Roma ha incontrato il ministro Piero Gnudi. “La bozza
sul decreto si perde negli uffici e il Governo centrale non fa nulla per evitare che centinaia
di operatori turistici possano perdere le loro concessioni. Sarebbe la fine economica per
molti e un danno irreparabile per il nostro turismo”

“L

a bozza del decreto gira
per mani e per corridoi.
E la cosa non mi piace affatto in quanto si
ha la sensazione che
stiano facendo di tutto per danneggiare
i nostri operatori turistici”. Tuona il sindaco di Pineto Luciano Monticelli che
nei giorni scorsi, in qualità di delegato al
demanio marittimo dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, ha
partecipato ad un vertice a Roma per affrontare la delicata questione. “Sono davvero rammaricato e sconcertato”, sbotta
Monticelli, “ho appurato che la bozza del
decreto, ufficialmente in fase di istruttoria da parte del Governo Monti, all’ANCI
ancora del tutto ignota, gira per mani e
per corridoi. Trovo la cosa inopportuna e
scorretta, sia istituzionalmente che politi-

camente. Andrò fino in fondo per capire
cosa si muove sotto questa vicenda”. Il
sindaco ribadisce con assoluta convinzione che il recente incontro con il Ministro agli affari regionali, al turismo e allo
sport Piero Gnudi non è piaciuto all’Anci
perché le attuali intenzioni del Governo
mettono in seria difficoltà 30mila imprese, ovvero 30mila famiglie e soprattutto
mette a dura prova i Comuni e le Regioni
che dovranno accollarsi l’onere di gestire questa delicatissima questione. “Con
la fermezza necessaria chiederò ancora
una volta”, continua il delegato nazionale, “l’attivazione di un tavolo di concertazione per reclamare all’Unione Europea
una soluzione diversa per il nostro Paese.
Guardiano alla Spagna, che da tempo sta
lavorando in questo senso”. L’obiettivo
di Monticelli è quello di dare forza, peso

ed univocità alla richiesta di deroga alla
direttiva servizi, la ormai nota direttiva
Bolkestein, ossia il provvedimento che
vuole mandare all’evidenza pubblica le
spiagge italiane. La ricaduta negativa che
la direttiva avrà sul turismo italiano sarà,
in primis il monopolio delle multinazionali
con la conseguente ed inevitabile scomparsa di un modello di accoglienza tipicamente italiano, oltre a possibili problematiche ben più gravi. “E’ assolutamente
necessario quindi”, conclude Monticelli,
“una disciplina legislativa derogatoria
che dia fiducia agli imprenditori e rilanci
un importante settore che, nonostante il
momento di crisi, produce occupazione e
rappresenta un vero e proprio volano per
l’economia turistica delle Città costiere e
non solo”.
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