Quindicinale iscritto al registro della Stampa presso il tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03
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Giovedì 15 novembre alle ore 20:45
presso l’Odeon di Roseto ci sarà la
presentazione del libro di
William Di Marco dal titolo I Beatles

La copertina del libro

C

he cosa hanno rappresentato i Beatles? Che significato hanno le celebrazioni che le associazioni Cerchi
Concentrici Promotor e Terra e Mare stanno allestendo per i prossimi giorni? Sono stati così importanti i
quattro ragazzi di Liverpool? La risposta potrebbe
essere molto sbrigativa, ma l’argomento merita, invece, una riflessione. Ricordare che cinquant’anni fa usciva il primo singolo
“Lo me do” (il famoso 45 giri in vinile) dei Fab Four (Favolosi
Quattro, come venivano chiamati) è un modo per ripercorrere,
con il rigore storico e la raccolta di testimonianze documentali,
uno dei momenti più importanti del XX secolo, riguardanti la crescita artistico-culturale del mondo giovanile. Con i Beatles cambia
radicalmente la prospettiva che i ragazzi degli anni ‘60 avevano
e inizia una nuova storia di coscienza di massa. Insomma, con il
loro avvento, nulla sarà come prima.
È ciò che si sottolinea e si evidenzia nel libro di William Di Marco
dal titolo semplice ed esplicativo: I Beatles, con in copertina e
all’interno i disegni dell’artista Nicola Collevecchio. Tuttavia sta
nel pre-titolo o occhiello che si snoda una parte del contenuto
del volume stesso, cioè L’avventura più bella del mondo. Infatti
questi quattro amici inglesi si ritrovano a soli vent’anni proiettati in
una sfera di popolarità che mai nessuno aveva raggiunto prima e
saranno bravi a non fermarsi al solo aspetto della visibilità planetaria, ma cercheranno (riuscendoci) di incidere nel campo della
cultura giovanile, non solo musicale, ma anche sociale, artistica,
fenomenologica e sociologica. Una vera rivoluzione, che muterà
profondamente le dinamiche comportamentali dei ragazzi, anche
delle generazioni future.
Il prossimo giovedì sera (15 novembre alle ore 20:45), presso il
cinema-teatro Odeon si parlerà di questo con docenti, critici ed
esperti che quegli anni “in cui tutto cambiò” li hanno vissuti in

prima persona. Poi ci saranno due esibizioni: del coro di Roseto
Ars Vocalis diretto dal M° Carmine Leonzi e del gruppo musicale
L’avventura più bella del mondo, composto da professionisti che,
per l’occasione, si sono uniti e in onore della serata, hanno mutuato parte del titolo del libro in questione. Infine saranno proiettati filmati di interviste raccolte a Liverpool, il cui fenomeno Beatles
è ancora fortemente presente.
Le altre giornate delle celebrazioni riguarderanno: la prima una
mostra di dischi e rarità che sarà curata da Luciano Di Giulio. L’inaugurazione è per venerdì 16 novembre alle ore 16:00 presso
la Villa Comunale: l’esposizione rimarrà aperta per otto giorni. Poi
sabato 17 novembre, alle ore 20:30, si terrà il gran finale con
una cena-concerto presso l’Hotel Bellavista, in cui si esibiranno
diversi gruppi, alcuni riunitisi per l’occasione, che eseguiranno
solo e unicamente i brani del quartetto inglese. Una tre giorni,
dunque, fitta di eventi che in Abruzzo non ha eguali e che è tra le
poche così articolate a livello nazionale.
Programma dell’Odeon
• Umberto Bultrighini - Docente 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 Ars Vocalis di Roseto degli
Abruzzi
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Roseto, l’Imu resta invariata
Applicata la tariffa minima
al 4 per mille sulla prima
casa e al 7,6 per mille sugli
altri fabbricati. Il Comune
annuncia un’azione costante
per il recupero delle sacche di
evasione, l’alienazione di parte
del proprio patrimonio e la
riduzione della spesa pubblica.
Per il 2013 attese novità per la
tassa sui rifiuti

I

l recupero di sacche di evasione e la
riduzione della spesa pubblica hanno permesso al Comune di Roseto di
non aumentare l’Imu, l’Imposta Municipale Propria, che resta al 4 per
mille sulla prima casa e al 7,6 per mille sugli altri fabbricati. Il 2012, dunque,
si chiude senza variazioni. Scongiurato
dall’amministrazione rosetana il rischio
di un aumento che però potrebbe essere
programmato per il 2013. Una decisione
in tal senso potrebbe essere presa solo
dopo il 10 dicembre prossimo, quando
il Governo Monti renderà noti altri provvedimenti circa i minori trasferimenti agli
enti locali. “Solo attraverso la riduzione
costante dello stock dei debiti e la razionalizzazione delle spese”, ha spiegato
il vice sindaco Alfonso Montese che ha
la delega al bilancio, “l’amministrazione
sarà in grado di programmare un’adeguata politica fiscale evitando l’aumento
di aliquote a scapito non solo del settore
sociale ma anche della attività produttive.
Abbiamo il dovere di essere attenti anche
ai settori dell’artigianato, del commercio,
della piccola e media impresa e dell’agricoltura che, se adeguatamente sostenuti,
possono creare benessere e ricchezza
anche per il welfare”. L’osservazione di
Montese arriva all’indomani dell’approvazione in Consiglio Comunale del regolamento per l’applicazione dell’Imu. Il
documento detta disposizioni a proposito

Vicesindaco Montese
degli anziani e dei disabili residenti negli
istituti di ricovero, per i quali la casa non
affittata sarà considerata come prima
abitazione. Vale lo stesso per i cittadini
italiani residenti all’estero, la cui casa di
proprietà, in caso non sia affittata, verrà
considerata come prima abitazione. “Il
regolamento dell’Imu”, prosegue Montese, “non ci permette di fare variazioni
come per l’Ici. È la norma nazionale infatti che ha imposto regole rigide, annullando gran parte delle agevolazioni previste,
con l’obiettivo di ottenere un gettito superiore rispetto all’imposta sugli immobili.
Per il 2012 abbiamo deciso di applicare
l’Imu con le stesse aliquote indicate dal
Governo”. Questo è stato possibile perché il Comune, avendo approvato il bilancio di previsione in tempo utile (dicembre
2011), ha individuato le risorse alternative. In particolare attraverso il recupero di
aree di evasione fiscale, la riduzione delle
spese principali (meno contributi per 450

mila euro). Diminuita anche la spesa per
il personale (pensionamenti, trasferimenti e altro). “Anche i contribuenti hanno
aiutato”, aggiunge, “rispondendo positivamente ai nostri appelli, versando interamente la prima rata di giugno. Questo
ci ha permesso di non aumentare le aliquote”. Per quanto riguarda la proposta
della minoranza di agevolare le fasce più
deboli, Montese dice che è stata un’azione strumentale e demagogica “perché
non tiene conto che le risorse del bilancio
sono già state spese o impegnate”, conclude il vice sindaco, “Ci riserviamo di
valutare le aliquote per il 2013 in sede di
bilancio di previsione, quando sapremo
o conosceremo altri elementi importanti.
Continueremo sulla strada tracciata ad
oggi con le alienazioni, la riduzione dei
debiti che avrà un impatto positivo sullo
strumento finanziario 2013, la Tarsu che
sarà modificata in Tares con rivisitazione
delle aliquote”.
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inaugura il 10•11•12

sabato 10 novembre 2012 ore 18:00
Via Di Giorgio 11- Roseto

Kiè caffè
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Avolio: “Istituire il registro
dei testamenti biologici”
L’ex consigliere comunale di Roseto sollecita il sindaco Enio Pavone affinché venga
portata avanti la delibera consigliare del febbraio dello scorso anno. “Il primo
cittadino”, dice, “incontrando Beppino Englaro al Premio Borsellino ha dimostrato
grande sensibilità nei confronti della dignità della morte”

A destra Pasquale Avolio con Beppino Englaro e il fratello Gaetano Avolio

L’

ex consigliere comunale di
Roseto Pasquale Avolio torna
a chiedere l’istituzione del registro dei testamenti biologici,
ovvero consentire ad ogni singolo cittadino di esprimere liberamente la
propria volontà contro l’eventuale accanimento terapeutico. Il professor Avolio
prende spunto dalla partecipazione del
sindaco Enio Pavone alla XVII edizione
del Premio Borsellino, in programma in
questi giorni e durante il quale il primo
cittadino rosetano ha avuto un emozionante incontro con Beppino Englaro, il
papà di Eluana che per circa 17 anni ha
vissuto in uno stato vegetativo in seguito
ad un incidente stradale. È morta dopo

l’interruzione del processo di nutrizione
artificiale. Il padre si era sempre battuto contro l’accanimento terapeutico sulla
figlia. “Il sindaco”, ha ricordato Avolio,
“ha manifestato la sua sincera sensibilità verso il tema della dignità della morte. Ed è per questo che chiedo di dare
esecuzione alla delibera che il Consiglio Comunale adottò nel febbraio dello
scorso anno sull’istituzione del registro
dei testamenti biologici”. Tale istituzione
rientra nella potestà giuridica e amministrativa del Comune e consentirebbe a
tutti, con modalità semplici e per niente
onerose, di manifestare legittimamente la
propria volontà a vivere le fasi terminali
della vita secondo i canoni della dignità.

“Ricordo che il nostro Comune”, conclude il professor Pasquale Avolio, “fu il
71° in Italia ad adottare questa delibera
di libertà e di civiltà, vanificata solo per
mero calcolo elettorale dalla passata amministrazione guidata dal sindaco Franco
Di Bonaventura. Faccio appello quindi al
sindaco Pavone solo per far sì che venga
restituito ai cittadini questo diritto all’autodeterminazione nel trattamento sanitario di fine vita, cioè al rispetto della libera
volontà di non soffrire e di non far soffrire
inutilmente. Contravvenendo ai principi
basilari della democrazia e della legalità,
questo diritto qui a Roseto è stato violato
con disinvoltura e sfrontatezza estreme”.
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Cancellata

la provincia di Teramo

Stessa sorte per quella di Chieti.
Il Consiglio dei Ministri ha
deciso infatti per l’accorpamento
Teramo-L’Aquila, Pescara-Chieti
scontentando tutti. Bocciata la
proposta della provincia unica.
Intanto è polemica tra centro
destra e centro sinistra. Il sindaco
di Teramo Maurizio Brucchi invita
alla mobilitazione generale a Roma

Maurizio Brucchi sindaco di Teramo

C

ancellata la Provincia di Teramo. La decisione è stata
presa dal Consiglio dei ministri che ha ridisegnato il territorio italiano eliminando di
fatto, nell’ambito della spending review,
una serie di Province. L’Abruzzo può dire
addio a due di loro. Come volevasi dimostrare, si tratta di Teramo, che viene accorpata a L’Aquila, e Chieti, che si unisce
a Pescara. In sostanza, nulla di nuovo
rispetto a quanto indicato dal Consiglio
delle Autonomie Locali. Proposta che il
Governo ha recepito in pieno, anche in
considerazione del “silenzio-assenso”
della Regione, nonostante una linea PdFli che indicava la strada verso la provincia unica. Una Regione che, in realtà, si
era espressa sull’abolizione totale delle
Province, indicazione questa che era
apparsa ai più “pilatesca”. Quella presa
oggi dal Consiglio dei Ministri, dunque, è
la decisione definitiva. “Un risultato che
ha tenuto conto dei pareri di tutti i pro-

tagonisti del territorio” commenta il presidente del Cal, Antonio Del Corvo. “Una
soluzione che nasce dalle caratteristiche
geografiche, economiche e sociali di due
comprensori che presentano delle analogie, che unite possono fare leva sullo sviluppo e la valorizzazione della nostra terra”. Ma, c’è ancora un ma. La risoluzione
approvata in Consiglio Regionale, infatti,
prevedeva, oltre all’abolizione, anche un
mandato al presidente Gianni Chiodi di
“impugnare dinanzi alla Corte costituzionale qualsiasi ipotesi di accorpamento dovesse essere decisa dal Governo”.
Passo che ora, stando agli “accordi”,
dovrebbe essere messo a punto. Teramo
e Chieti unite dallo stesso destino. Che
può essere racchiuso in una parola sola:
accorpamento. Ma i due primi cittadini,
Maurizio Brucchi e Umberto Di Primio,
non ci stanno. Il sindaco teramano, sin
da subito, ha lanciato la proposta di una
“marcia” sulla Capitale, insieme ai primi
cittadini di tutti i Comuni capoluogo desti-

nati alla lenta scomparsa. A lui si unisce
il collega teatino, il quale ha voluto inviare
una lettera a tutti i sindaci dei capoluoghi
di Provincia ed ai presidenti delle Province soppresse affinché mettano in atto,
insieme, un presidio davanti al Palazzo
Chigi ed al Parlamento, per far in modo
che il decreto adottato non venga convertito in legge. “Non si può far passare
il principio in ragione del quale il Governo, calpestando le autonomie degli Enti
Locali, la storia e l’economia dei territori,
decida del futuro stesso dei nostri Comuni e delle nostre Province, ciò diverrebbe
un pericolo per tutti e per primo delle democrazie elettive” commenta Di Primio.
“Non si può accettare che la populistica
e falsa immagine della soppressione di
alcune Province rappresenti la panacea
di tutti i mali, mentre continuano ad essere tollerati ed alimentati gli sperperi di
Stato e delle Regioni. Non sono affatto contrario ai principi della cosiddetta
spending review ed alla necessità, su tut-
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Il nuovo Abruzzo
Umberto Di Primio, sindaco di Chieti

to il territorio nazionale, di contenere l’abnorme spesa pubblica. Quel che contesto, però, sono le modalità che ne hanno
ispirato i criteri, che non hanno minimamente toccato le vere fonti di sperpero.
A questo punto, temendo che il Governo
non eletto ponga la fiducia, vanificando

anche l’attività di quei parlamentari che
volessero sostenere le nostre ragioni, ritengo necessaria una azione comune di
noi sindaci affinché il decreto in questione non venga convertito in legge, il tutto
con l’aiuto della tanta gente che in questi
giorni sta manifestando contro il prov-

vedimento. Predisponiamo documenti,
chiediamo ulteriori incontri, presidiamo
Palazzo Chigi ed il Parlamento, insomma
mettiamo in atto tutte quelle iniziative che
non facciano passare nel silenzio tale decisione”.
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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.

Via Latini 14, Roseto degli Abruzzi tel. 085 9150090 eserciziofarmaceutico@yahoo.it
D.M. Farmaceutici sas - del dott. Descisciolo Massimiliano direttrice Dott.ssa Cristina Buccellini

11

Banca di Credito
Cooperativo del Vomano
atto finale

E

ntro il prossimo inverno il territorio teramano, in modo particolare l’area del Vomano, saprà
se potrà contare su un nuovo
istituto di credito che presti attenzione alle piccole e medie imprese del
territorio e alle famiglie. I promotori della Banca di Credito Cooperativo del Vomano sapranno infatti entro marzo se la
richiesta di esercizio del credito, presentata alla Banca d’Italia, è stata accettata.
“Possiamo ormai considerare l’obiettivo e
il compito del Comitato Promotore ampiamente raggiunto nei numeri, nei tempi,
nella qualità del progetto industriale e nei
costi sostenuti”. E’ quanto sostiene Giulio
Sottanelli, presidente del Comitato Promotore della costituenda Banca del Vomano. L’ex vice presidente della Provincia commenta i recenti risultati del nuovo
istituto di credito, che nei giorni scorsi,
unitamente alla Federazione Abruzzese

e Molisana di Pescara e ai responsabili
della Federcasse Roma, ha provveduto
alla consegna della documentazione in
Banca d’Italia che si impegnerà nei prossimi sei mesi a rilasciare l’autorizzazione
per avviare l’attività bancaria. Tutto pronto, dunque, per veder sorgere la Banca
del Vomano, che vanta già 1.597 soci
con un capitale di oltre 4milioni di euro,
raggiungendo e superando la soglia minima. “Siamo orgogliosi del lavoro fatto ad
oggi”, prosegue Sottanelli, “nell’esclusivo
interesse del nostro territorio e del bene
comune, anche in considerazione del
momento storico ed economico difficile che stiamo attraversando”. Sottanelli
considera il progetto in questione di alta
qualità. Stando, infatti, a quanto dichiarato dal presidente, l’istruttoria effettuata
da Federcasse ha dato esito positivo sia
riguardo la bontà del piano in questione, sia per la verifica dei requisiti degli

Consegnata alla
Banca d’Italia tutta la
documentazione per ottenere
il via libera. Acquisiti già tutti
i pareri favorevoli. Soddisfatti
i 1597 soci che hanno
versato un capitale di 4
milioni di euro
esponenti aziendali e di tutta la compagine sociale. “Non ci è stato eccepito nulla”, conclude il presidente del Comitato
promotore, “anzi, Federcasse si è complimentata del fatto che in precedenza
nessun progetto di “costituenda” era stato così qualitativamente ineccepibile. Il
coronamento di un sogno, dunque, fondato sulla consapevolezza di sostenere il
nostro territorio e i suoi cittadini e reso
possibile grazie alla generosità di tutti i
soci che hanno creduto e dato fiducia al
nostro ambizioso progetto. Sono orgoglioso di aver guidato un gruppo di persone
che con generosità e dedizione hanno
impiegato risorse ed energie, riuscendo
a centrare l’obiettivo”.
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Vicenda Asu, dalla Regione un
secco “No” alla mozione di Sel
Per 200 lavoratori non c’è futuro.
A Roseto in 18 rischiano di
finire in mezzo ad una strada.
Secondo Franco Caramanico,
leader di Sinistra Ecologia e
Libertà, il governo abruzzese
aveva la soluzione tra le mani
per garantire occupazione e
un “sussidio” agli ex lavoratori
socialmente utili

L

a mozione presentata da Sinistra
Ecologia e Libertà per la salvaguardia dei posti di lavoro a circa
200 ex Lsu è stata bocciata dal
Consiglio Regionale. Il circolo Sel
di Roseto esprime la propria rabbia per
quanto accaduto poiché molte famiglie
ora rischiano di non avere più un reddito. “Avevamo iniziato questa battaglia
politica”, si legge in una nota, “perché la
scelta di buttare in mezzo ad una strada questi lavoratori, tutti in età avanzata e con famiglie a carico, ci sembrava
folle e infima. Quei lavoratori svolgevano
mansioni fondamentali per i Comuni e
con uno stipendio di appena 600 euro
riuscivano a sopravvivere. Oggi, nell’epoca della crisi strutturale del capitalismo,
sappiamo che non avranno possibilità alcuna di ricollocamento nel ciclo produttivo, e saranno condannati alla fame”. Sel
accusa la maggioranza di centro destra
e una parte del Pd per quanto accaduto
a proposito della vicenda Asu (ex Lsu).
“Hanno deciso di condannare alla fame
questi lavoratori”, prosegue la nota, “e le

Il capogruppo di Sel alla Regione Franco Caramanico
loro famiglie in nome dello sfruttamento,
della guerra senza se e senza ma al mondo del lavoro. Evidente è la complicità dei
sindacati Cgil, Cisl e Uil che votavano a
favore del licenziamento nell’ultima riunione del Cicas. Parlano i fatti! E i fatti
dicono che in Abruzzo Pdl e PD vanno a
braccetto nell’attacco ai lavoratori. Ecco
le loro larghe intese, ecco le loro ampie
vedute: licenziamenti, sfratti, tagli dei
servizi. Venturoni ci accusa di essere
demagoghi. Noi lo accusiamo di essere
un affamatore di popolo. Si vergogni chi
oggi, con uno stipendio di 10mila euro al
mese, ha negato il diritto alla sopravvivenza a 200 persone e alle loro famiglie”.
Sel fa sapere che la battaglia tuttavia non
è finita. Annuncia nuove proteste sotto la
sede della Regione. Sulla vicenda è intervenuto anche Franco Caramanico, capo-

gruppo Sel in Regione. “Occasione persa.
Vergognoso che su una questione così
delicata e drammatica”, ha detto, “come
il destino di 200 lavoratori ex Lsu di Teramo, la maggioranza si sia spaccata, favorendo la bocciatura di una mozione che
voleva destinare le risorse frutto dei canoni idroelettrici a lavoratori costretti a vivere con 600 euro al mese. Dire, come ha
fatto il Pdl, che la soluzione proposta non
era idonea, è semplicemente una scusa.
La verità è che evidentemente preferiscono destinare queste risorse ad altri scopi
che non alla sussistenza di lavoratori in
grandi difficoltà, che corrono il rischio di
non trovare una soluzione alla loro vertenza lavorativa. Spiace constatare anche l’assenza di parte della minoranza: la
presenza dei consiglieri del Pd avrebbe
potuto dare un risultato diverso”.
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Nuova mareggiata
vecchi problemi
Una notte di Halloween da
paura lungo la costa teramana
per via di una violenta
mareggiata da levante. A
Cologna Spiaggia e a Roseto
sud le onde raggiungono
il lungomare scagliando
detriti di ogni genere. Chiesti
nuovi interventi per la tutela
dell’arenile. No al ripascimento
morbido, sì a nuova scogliere

“A

d ogni mareggiata
spariscono metri e
metri di arenile. Così
non è più possibile andare avanti. O
si prendono delle decisioni certe per la
conservazione del litorale, o dobbiamo
chiudere i battenti”. Tuonano alcuni operatori turistici di Roseto e Cologna Spiaggia che ieri l’altro hanno dovuto contare i
danni causati dalla mareggiata da levante
che, oltre ad aver spazzato via circa 10
metri di arenile, come nel caso di Cologna, ha anche portato via alcune piccole imbarcazioni da diporto che erano
state lasciate sulla spiaggia nelle zone di
alaggio. Il problema è sempre lo stesso:
laddove sono stati eseguiti interventi di
ripascimento morbido la spiaggia è stata
inghiottita dal mare in pochissimo tempo. I pennelli perpendicolari non hanno
trattenuto affatto la sabbia che era stata

sistemata due anni fa in quanto troppo
corti e insufficienti. Ieri mattina alcuni
operatori turistici colognesi, proprietari dei camping nella zona centrale del
lungomare e che nell’ultima mareggiata
hanno visto il mare superare la strada e
raggiungere le loro strutture, sono tornati
a chiedere il potenziamento delle scogliere esistenti al largo e la realizzazione di altri frangiflutti per chiudere i tratti
ancora non protetti. È il caso della zona
sud di Cologna, tra la proprietà Rossi e
la pineta Mazzarosa. Qui ieri mattina in
molti hanno potuto notare come il mare
abbia raggiunto la notte scorsa i terreni
che un tempo erano coltivati a frumento
e prima ancora erano appezzamenti per
la produzione di pomodori. Le onde più
lunghe si sono smorzate sino a fermarsi a
circa 20-30 metri dalla ferrovia. Il fatto è
accaduto perché qui un tratto di mare è
completamente aperto, per circa 2 chilo-

metri non ci sono protezioni, ovvero barriere frangiflutti emerse o sommerse. Nei
giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici
del Comune di Roseto, Fabrizio Fornaciari, ha incontrato alcuni balneatori alla
presenza di rappresentanti del Genio Civile per le Opere Mattime della Regione.
Durante l’incontro gli operatori turistici
hanno detto che tutto può andar bene
per contrastare il fenomeno dell’erosione,
tranne il ripascimento morbido. Dalla Regione sono in arrivo circa 2milioni di euro
per la tutela dell’arenile. Si parla della
possibilità di realizzare dei reef artificiali,
scogliere piramidali a pelo d’acqua per
proteggere la costa, creando anche delle
oasi marine. “Bisogna fare qualcosa”, ha
sottolineato Fornaciari, “una cosa è certa: gli operatori turistici non vogliono più
sentir parlare di ripascimento morbido”.

CI PIACE

La Regione stoppa la Medoilgas: “L’Abruzzo non si tocca”
Scongiurato il rischio petrolizzazione in Abruzzo. Almeno per ora. Il Governatore Gianni Chiodi in settimana ha chiarito definitivamente la posizione
della Regione a proposito delle autorizzazioni rilasciate alla Medoilgas di
Roma per eseguire ricerche sia a terra che in mare di idrocarburi. Il governo abruzzese non intende dare alcun via libera alla società di trivellazione,
confermando peraltro che l’Abruzzo è e sarà la Regione verde d’Europa, la
Regione dei parchi, dei polmoni verdi. “Se c’è una Giunta che è stata fin
dall’inizio chiara, trasparente e conseguenziale sulle politiche legate alla ricerche di idrocarburi, questa è l’attuale”. Chiodi è stato dunque chiaro e
ha risposto alle preoccupazioni di Federalberghi che in una lettera pubblica
aveva adombrato l’inizio di una stagione di trivellazioni e ricerche di idrocarburi sul territorio regionale. “Abbiamo detto fin
dall’inizio no ad ogni tipo di attività di ricerca”, ha ammesso Chiodi, “che possa danneggiare il territorio e dunque generare
non pochi problemi all’economia del nostro territorio”.

NON CI PIACE

Fate qualcosa per gli ex Lsu
Sono 18 i lavoratori Asu che perderanno definitivamente la possibilità di un’occupazione, di avere un reddito che, seppur basso (circa 600 euro al mese) consentiva
loro quanto meno di sopravvivere. 18 famiglie di Roseto, in tempi di crisi, che rischiano di finire in mezzo ad una strada, senza un futuro, ignare del loro destino. Una situazione che non piace a nessuno e dinanzi alla quale bisogna fare in modo che tutti
collaborino per trovare una soluzione. Da destra a sinistra, passando per il centro,
tutte le forze politiche devono impegnarsi per elaborare una soluzione alternativa.
Sono 18 lavoratori che hanno acquisito anche una professionalità, una qualifica nel
tempo. E rappresentano quindi un’importante risorsa per l’ente e per il territorio visto
che molti di loro si occupano di interventi di manutenzione del verde pubblico.

Puntare sull’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per incrementare il turismo ambientale in Abruzzo. Il presidente dell’Amp, Benigno D’Orazio, porta
avanti il suo progetto di valorizzazione attraverso un concetto europeizzato del
turismo ambientale. Nei mesi scorsi è stato avviato il percorso per la partecipazione alla “Carta Europea per il Turismo Sostenibile” in collaborazione con
Federparchi, l’associazione nazionale dei Parchi, delegata da Europarks. La
settimana scorsa al Palazzo Polifunzionale e a Villa Filiani di Pineto si è tenuto
il convegno “Cerrano Torre d’Europa” nell’ambito dell’unica tappa abruzzese
della Biennale Habitat. Si tratta di un “laboratorio di pensiero e ricerca progressivo, interattivo e dinamico” per lo sviluppo di attività e la divulgazione di
progetti rivolti alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo in chiave sostenibile
dei territori. Obiettivo è quello di varare piani di valorizzazione del patrimonio
culturale, storico, artistico, paesaggistico e naturale.

CI PIACE

Turismo ambientale nelle terre del Cerrano

Una discarica a cielo aperto a due passi da un nucleo residenziale. Accade in
via Defense di Cologna Spiaggia, nella zona denominata “Case Cooperativa”. A
ridosso di quella che dovrebbe essere in realtà un’isola ecologica è stato abbandonato di tutto: vecchi materassi, avvolgibili delle finestre, un televisore, un tavolino di plastica, di tutto insomma. La gente del posto si lamenta in quanto quel
cumulo di rifiuti è lì da troppo tempo e nessuno provvede a rimuoverlo. In molti
hanno anche segnalato la presenza di grossi ratti. Una situazione di degrado e di
squallore indescrivibili. Il problema comunque è sempre lo stesso: i soliti incivili
anziché affidarsi al servizio a domicilio per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti,
continuano ad abbandonare rifiuti un po’ ovunque. Stesso problema non molto
tempo fa è stato segnalato in via degli Acquaviva, la strada che costeggia la
ferrovia. Anche qui un paio di discariche a cielo aperto e un’altra invece sul
lungomare a pochi passi da un paio di strutture ricettive.

NON CI PIACE

Ratti tra i rifiuti abbandonati. La rabbia dei residenti
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Replica del sindaco Enio Pavone
a Dalia Collevecchio

“N
Enio Pavone

ell’esercizio del mio diritto di replica dichiaro che quanto affermato dalla coordinatrice del partito Sinistra Ecologia e Libertà
di Roseto Dalia Collevecchio, e amplificato da numerosi media
locali, è falso. Nessuna delle parole che ho usato nel colloquio
avuto con la dottoressa Collevecchio, ricevuta nei locali del Comune, dunque in una Pubblica Istituzione e alla presenza di numerosi testimoni, è
stata in alcun modo offensiva, ingiuriosa o lesiva della persona di Dalia Collevecchio
né in quanto cittadina, né in quanto esponente politica, né tantomeno in quanto
donna. Ci tengo a ricordare che alcune fra le più importanti cariche della attuale amministrazione comunale sono state affidate a donne ed è questo credo, il principale
argomento contro le accuse di maschilismo che mi sono state rivolte.
Al contrario, quanto è stato detto su di me nei blog, nei giornali locali e in tutti i luoghi
pubblici nei quali le accuse della dott.ssa Collevecchio sono state unilateralmente
riprese e urlate al solo scopo di infangare il Sindaco di una città, lo ritengo molto grave
e lesivo della carica che mi trovo a ricoprire per volontà dei cittadini di Roseto.
Non mi stupisce che le accuse di Dalia Collevecchio siano state cavalcate dalle forze
politiche di opposizione, che evidentemente non hanno molti altri argomenti su cui
fondare la dialettica politica, ma che addirittura si sia proceduto ad emettere una
diagnosi psicologica a mio carico da un’omonima dottoressa Collevecchio senza che
questa abbia mai scambiato una parola con me, e che il giornalista Federico Centola
la rilanci sul quotidiano il Centro, lo trovo oltre che contrario alla deontologia professionale sia della psicologa che del giornalista in questione, un atto degno delle più basse
gogne mediatiche.
Ritengo mio dovere civico l’ascolto, tanto dei comuni cittadini, quanto di quelli che,
come nel caso di Dalia Collevecchio, si presentano come avversari politici. In risposta
ho poi invitato la dottoressa Collevecchio a considerare le opinioni della maggioranza
e non solamente quelle del suo partito, come è previsto dal sistema democratico che
mi vincola all’obbligo di rispetto verso i cittadini rosetani.
Il mio ruolo di Sindaco di tutti i cittadini rosetani, e non solo di quelli che mi sostengono, impone, come amo ricordare, una politica del fare e non del litigare. Ragione
per cui non risponderò oltre a provocazioni vuote di contenuto politico e pretestuose.
L’opera di denigrazione e le pesanti accuse rivolte alla mia persona dalla cittadina
Dalia Collevecchio e da quanti le hanno rilanciate, saranno prese in esame nelle sedi
opportunamente previste dalla legge”.
Cordialmente
Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi
Enio Pavone
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Agriturismo

Il Melograno
delle Centovie
“L’uomo più felice è colui
che riesce a rendere
felici gli altri”

foto Elio D’Ascenzo

(Alexandre Dumas)

Info e prenotazioni: 328 2474528

C.da Centovie - 64026 Roseto degli Abruzzi (Te)
www.ilmelogranodellecentovie.it
chiuso il martedì
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Al volante ubriachi?

Pena da espiare nei servizi civili
Siglato nei giorni scorsi
l’accordo tra il Tribunale di
Teramo e il Comune di Roseto
per l’impiego di 10 persone
condannate alla pena del
lavoro di pubblica utilità
dopo essere state sorprese
alla guida di mezzi in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti
Tribunale di Teramo

S

orpresi a guidare ubriachi
ora si occuperanno del verde
pubblico di Roseto, della vigilanza nelle scuole, ma non
solo, per “espiare” la pena. È
stata infatti siglata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Roseto e il Tribunale di Teramo che consentirà a dieci
persone, condannate alla pena del lavoro
di pubblica utilità, di svolgere attività per
l’amministrazione comunale. Il codice
della strada prevede, infatti, che il giudice possa applicare, su richiesta dell’imputato, una pena consistente nella pre-

stazione di attività non retribuita a favore
della collettività, da svolgere in via prioritaria nel campo del sociale e della manutenzione del verde, anche per conto degli
enti locali o le associazioni di volontariato,
sulla base di apposite convezioni. “Grazie a questa convenzione”, ha spiegato
il sindaco Enio Pavone, “abbiamo dato la
nostra disponibilità ad ospitare chi viene
sorpreso ubriaco al volante, per svolgere
lavori di pubblica utilità come pena alternativa. Potranno così affiancare il nostro
personale come supporto nei servizi sociali e scolastici, assistenza e vigilanza
presso le scuole e nella manutenzione
del verde pubblico. Se al termine della
condanna il giudice riscontrerà il buon
esito del lavoro, potrà dichiarare estinto il
reato, dimezzerà la sospensione della patente e revocherà la confisca del veicolo
sequestrato”. I soggetti saranno chiamati a svolgere lavori in supporto ai servizi
sociali e scolastici, assistenza e vigilanza
negli edifici scolastici e manutenzione di
verde pubblico. La convenzione riguarda
persone che abbiano riportato condanne

per guida in stato di ebbrezza e guida
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
“Si tratta di un’iniziativa”, ha spiegato
l’assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti, “che rappresenta un elemento di vicinanza dell’amministrazione
comunale verso la propria comunità.
Con questa convezione il nostro Comune
viene inserito nell’elenco degli enti convenzionati a ricevere soggetti chiamati a
svolgere lavori di pubblica utilità. Si tratta
di una concreta opportunità di riabilitazione e recupero dei soggetti destinatari,
attraverso attività che andranno a beneficio dell’intera comunità. Di questa opportunità ringraziamo il Tribunale di Teramo
e il suo Presidente, Giovanni Spinosa,
per la grande disponibilità dimostrata”.
Il Comune, come ente convenzionato dovrà garantire la copertura assicurativa, il
coordinamento delle attività lavorative dei
condannati e il rilascio della relazione finale del lavoro svolto. Tale convenzione
avrà una durata quinquennale.
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Per la politica italiana
occorrerebbe il
“Metodo Bernardini”
di William Di Marco
Il grande allenatore della Nazionale di calcio prese in mano
le redini della squadra nel 1974 e fece una cosa che risultò
anche molto impopolare: cambiò calciatori, gioco e metodo,
facendo la prima “rottamazione” di un sistema esistente.
E i risultati gli diedero ragione

Fulvio Bernardini,
il ‘rottamatore’ ante litteram

C

HI ERA BERNARDINI - Perché Bernardini e chi era
costui? Intanto la metafora adottata parte dal mondo
del calcio e questo facilita molto il parallelismo con
i concetti che vorremmo esprimere, poiché quello
che gli inglesi chiamano il football è universalmente
conosciuto e permette più facilmente delle traslazioni. Fulvio
Bernardini, romano, nato il 28 dicembre 1905, fu un giocatore
e da ragazzo anche portiere. Militò nella Lazio, nell’Inter e nella
Roma ed ebbe il privilegio di essere il primo giocatore della Lega
Sud (prima i campionati erano divisi in due raggruppamenti) ad
essere convocato in Nazionale e comunque il più “meridionale”
dei calciatori a indossare la maglia azzurra. Laureato in Scienze
Economiche, era per tale motivo soprannominato “dottore” o
anche “professore”, ma molti tifosi lo chiamavano più simpaticamente “fuffo”. Dopo la carriera sui rettangoli verdi, intraprese
quella sulla panchina e ottenne importanti risultati, alcuni veramente storici. Quando fu allenatore della Fiorentina vinse lo
scudetto nella stagione 1955-56 e quando approdò a Bologna
ottenne lo stesso risultato nella stagione 1963-64. I traguardi
furono considerati storici, in quanto per la prima volta nel dopoguerra delle squadre non milanesi e non torinesi vincevano il
massimo titolo italiano.
IL SUO METODO - Tuttavia non è qui che dobbiamo soffermarci per capire cosa ci ha lasciato in eredità questo grande
sportivo. Nel 1974 venne scelto come Commissario tecnico
della nazionale azzurra, uno dei lavori più contesi in ambito calcistico, ma anche il più spinoso ruolo che ci possa essere, dato
l’alto numero di tecnici in pectore che esistono sul nostro suolo
patrio (per alcuni siamo sessanta milioni di allenatori!). La scelta
fu definita da subito “delicata”. Gli Azzurri erano stati eliminati
in malo modo dai Mondiali tedeschi di quell’anno: non riuscirono a superare il primo turno e fatale fu l’ultimo incontro in cui
l’Italia fu sconfitta 2 a 1 dalla Polonia, dopo aver vinto contro
Haiti 3 a 1 e pareggiato contro l’Argentina per 1 a 1. Il dilemma
che afflisse l’allenatore di quel periodo (Ferruccio Valcareggi)
era se far giocare Mazzola o Rivera. L’amletico quesito era già in

essere a partire dai Mondiali del 1970 in Messico e famosissima
fu la staffetta della finale contro il Brasile, in cui il fuoriclasse
milanista Rivera prese il posto del suo “rivale” interista Mazzola
soltanto negli ultimi dieci minuti, scatenando una serie infinita
di polemiche che, per molti versi, durano ancora. Quel clima di
staffetta perenne tra i due, rimase anche negli anni successivi
e nonostante spesso giocassero insieme, sui giornali e nei bar
l’argomento divideva ancora. Dopo la debacle germanica, arrivò
sulla panchina della Nazionale per l’appunto il nostro Bernardini il quale, alla prima conferenza stampa, dichiarò in modo
diretto - suscitando sconcerto tra i tanti addetti ai lavori - che
non avrebbe più convocato i grandi giocatori, i cui meriti erano
indiscussi, ma che in quel momento risultavano logori. Troncò
sul nascere quello che per tanti anni era stato il dualismo Mazzola-Rivera. Eppure i due giocatori in questione erano ancora
molto forti e nei rispettivi club giocarono per diversi anni al massimo livello. Addirittura Rivera rimase in campo fino alla stagione 1978-79, due di più del collega interista. Bernardini voleva
voltare pagina e aveva bisogno di fare piazza pulita, di trovare
nuove motivazioni e di mettere una pietra sopra a un passato
che ormai non poteva ritornare, almeno con quegli uomini. A
questo punto fondò un nuovo gruppo, il cui faro diventerà nel
giro di poco tempo il fiorentino Giancarlo Antognoni. Lascerà la
nazionale nel 1977 e l’eredità fu raccolta dal suo secondo Enzo
Bearzot. Tuttavia quella grande semina realizzata dal 1974 in
poi, che lo portò a scontrarsi contro l’establishment calcistico,
ottenne una serie incredibile di successi, ad iniziare dal Mondiale del 1978 in Argentina, in cui l’Italia espresse, a detta degli esperti, il miglior calcio di sempre, per giungere ai famosi
Mondiali spagnoli del 1982, in cui gli Azzurri guadagnarono il
primo posto. Per chiudere questa sezione riportiamo ciò che
scrisse uno storico del calcio, Giorgio Tosatti, sul nostro personaggio: «Il delicato periodo di passaggio (cioè dopo il deludente
Mondiale del 1974, ndr) fu gestito, con mano salda e assoluta
noncuranza dell’impopolarità, da Fulvio Bernardini, che collezionò sconfitte e feroci critiche, ma riuscì a formare un nucleo
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di freschi talenti accomunati dalla qualità tecnica (i piedi buoni,
il cui simbolo era considerato il giovane Giancarlo Antognoni) e
dalla disciplina di squadra».
UNA ROTTAMAZIONE ANTE LITTERAM – Quella di Bernardini, dunque, può essere considerata la prima vera rottamazione
di un sistema esistente o comunque una di quelle che ebbe
una certa risonanza. Ebbene, il nostro mondo politico non ha
bisogno di allontanare solo i “vecchi” che hanno ricoperto dei
ruoli, bensì tutti coloro che hanno sfruttato la situazione, non
muovendo un dito e tanto meno non dimettendosi quando si
sono accorti che i privilegi erano sproporzionati e che la situazione era oggettivamente insostenibile (quindi vanno messi da
parte anche quei giovani che sono stati attratti dal potere in
quanto tale. Non è una questione di anagrafe, ma di chi ha
condiviso un certo sistema di corruttele: d’altronde le idee innovative e premianti vengono a qualsiasi età). I rottamatori ufficiali
della nostra politica sono giovani (vedasi Renzi), ma provengono da quel mondo e non hanno mosso un dito per cambiare
dall’interno il meccanismo perverso, per esempio rinunciando
agli enormi vantaggi. Non è possibile credere a chi ha convissuto con certe logiche spartitorie a tutti i livelli e che oggi si
indigna, denunciando la degenerazione della politica. Per fare
un esempio, nel Lazio tutti i politici avevano votato l’aumento
dei contributi ai partiti da 2 a 14 milioni, ma quando lo scandalo è scoppiato c’è stata la gara, da parte delle stesse persone,
all’indignazione. Da “tangentopoli” del 1992 a “regionopoli” del
2012 non è cambiato nulla. In tutta onestà, secondo voi che
leggete, è possibile migliorare un sistema quando le regole rimangono inalterate? Gli uomini che sono andati al potere non
sono né meglio né peggio di tante persone comuni. È stato l’adattamento a quelle regole che li ha cambiati.
LA COSTITUENTE – Solo chi accetterà di riscrivere le regole
da capo, con una nuova Costituente, può dare un segno vero

Sandro Mazzola e Gianni Rivera, i primi ad essere ‘rottamati’ nel 1974

di rinnovamento. Occorre ripetere ciò che avvenne nel 1946 o,
in alternativa, bisognerebbe creare qualche commissione che
possa svolgere quel lavoro, ma con uomini completamente nuovi che abbiano un termine di massimo un anno per rifondare
l’architettura costituzionale della nostra Repubblica (compresa
la legge elettorale, che non può essere mutata a piacimento dei
partiti al potere e per lo più a pochi mesi dalle elezioni: questo è
l’ultimo segnale del puro imbarbarimento della nostra politica).
Necessitano persone nuove, di qualsiasi età, purché non accettino più quelle regole che non permettono altro che riconfermare uno status quo in modo che tutto torni come prima. Chi vuole
farsi una posizione o ancor peggio accumulare soldi con la politica (che prima di tutto è missione e passione) deve scegliere
un’altra strada: quella di andare a lavorare e produrre qualcosa
di buono per il Paese. (da Chorus n° 18, novembre 2012)

CONFEZIONI REGALO
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Nov ità a
Bir ra alla Spin
UN INVITO PARTICOLARE AI RAGAZZI: VENITE AD ASSAGGIARE

LA NOSTRA PIZZA KEBAB “LIONE” DI NOSTRA PRODUZIONE DAL 2007

Vini in Bottiiglia
e Calic

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113
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Roseto,
strade interne piene di
buche e impraticabili
Via San Martino sembra
un percorso di guerra. É
completamente dissestata e ha
già causato alcuni incidenti,
per fortuna solo con gravi
conseguenze. Il Comune
però non ha i soldi per varare
un piano di intervento per
riasfaltare le vie più dissestate
Via S.Martino

C

i sono strade a Roseto che
sono quasi impraticabili, bisogna percorrerle con la dovuta cautela per non rischiare
di essere coinvolti in un incidente stradale. È quanto accaduto ad un
operaio di 31 anni di Cologna Paese che
ora ha intenzione di presentare una denuncia contro il Comune di Roseto chiedendo un risarcimento danni per essere
finito fuori strada mentre percorreva via
San Martino, la strada che da via delle
Ville sale su per le colline di Cologna passando anche per il piccolo cimitero del
paese. L’episodio è accaduto la notte tra
sabato e domenica scorsi. Ha perso il
controllo dopo essere finito in una profonda buca. Nello stesso punto, non più
di tre settimane fa, un giovane a bordo di
uno scooterone aveva sbandato rovinan-

La buca incriminata di via S.Martino

do sull’asfalto sbriciolato. Il ragazzo aveva riportato una serie di escoriazioni alle
mani, ad un ginocchio e lungo il braccio
destro. Anche lui si è rivolto recentemente ad un legale per avviare un procedimento per il risarcimento dei danni. Vero
è che il Comune ha una propria assicurazione contro simili rischi. Ma il problema
delle strade dissestate è serio e riguarda
quasi tutte le vie interne del territorio. E le
richieste di risarcimento sono in aumento. Via San Martino è una di quelle strade
considerate tra le più danneggiate di tutto
il comprensorio comunale di Roseto. Per
alcuni sembra un percorso ad ostacoli,
una strada “bombardata”. A lamentarsi
sono un po’ tutti, non solo automobilisti e
chi viaggia su due ruote. Anche i pedoni,
soprattutto quegli anziani che quasi ogni
giorno a piedi percorrono un breve tratto

di via San Martino, per andare a deporre un fiore sulla tomba del caro estinto,
lamentano le pessime condizioni della
strada. La strada in questione da quando è stata asfaltata la prima volta, non ha
più subito interventi di manutenzione. E
col passare del tempo la situazione è destinata a peggiorare, diventando quindi
sempre più pericolosa. Il problema è stato più volte segnalato all’amministrazione
comunale. C’è chi ha ironizzato sul fatto
che il Comune lo scorso anno ha asfaltato alcune strade interne e poco trafficate
solo per saldare delle cambiali elettorali,
anziché sistemare quelle vie che da tempo attendono un nuovo manto d’asfalto.
La realtà è che l’amministrazione non ha
più fondi per interventi complessi come il
rifacimento di un’intera via, a meno che
non si voglia procedere con un rattoppo.

Ricordi - 7
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LUIGI CELOMMI, la grande

forza della pittura che va oltre
l’insulso materialismo dell’uomo
di William Di Marco

I suoi quadri hanno fatto
sognare molti rosetani e non
solo, grazie a una sapiente
continuità con il nonno e il
padre, ma anche e soprattutto
grazie alla sua costante
ricerca di nuovi temi, come la
ritrattistica femminile, canone di
sofferenza dell’essere moderno

Luigi Celommi in una posa recente

L

a porta semiaperta forse era stata lasciata così come
forma d’invito. Occorreva superarla per vedere chi ci
fosse dentro. La stanza quadrata era molto grande e
per quel ragazzino le misure dell’ambiente si ingigantivano. Il posto lo conosceva benissimo: un castelletto
appartenuto al nonno Pasquale e che il padre Raffaello continuava a usare come studio. Ma quella mattina voleva vedere
cosa facesse il suo genitore: volteggiava i pennelli come se fosse un rituale per tirarne fuori delle scene di quel luogo naturale,
dove la luce compenetrava i colori, dando vita alle immagini
emozionali che solo i grandi pittori riescono a creare. Il ragazzino entrò quasi furtivo e si mise ad osservare, con la paura di essere di disturbo. Ma il padre lo invitò con lo sguardo ad andare
avanti. Aveva capito che il figlio era attratto dalle sue creazioni e
subito, con voce stentorea che equivaleva a un ordine, si raccomandò: “Se vuoi disegnare qualcosa, inizia solo con la matita e
null’altro. Ti dirò io quando potrai usare i colori”. Luigi Celommi
ha in mente ancora scene così ricche di pathos che lo portano
indietro nel tempo. La sua famiglia è il cuore pulsante della città
che ha visto crescere un’intera dinastia, ma che di contro ha ricevuto una contropartita di notorietà e di cultura artistica (e non
solo) che staglia i “pittori della luce” a icona di questa parte d’Abruzzo, grazie a quadri di indescrivibile bellezza. Luigi è riuscito
dove molte grandi e illustre famiglie hanno fallito: elaborare una
tradizione di terza (e quarta con Riccardo) generazione, tenere
alto il nome degli avi e creare un’originalità interpretativa, capace di alimentare una raffinata continuità. Per tale motivo, oltre
alle rinomate marine, il più conosciuto “Gigino” ha intrapreso

un suo personalissimo percorso ritrattistico, dove la sofferenza
dei volti, soprattutto femminili, sta a indicare la caducità di un
mondo pervaso da un materialismo prosaico, ma al contempo il
superamento, attraverso gli sguardi penetranti, di un nichilismo
temporale e il raggiungimento, grazie alle delicate velature di
colore, dell’edenico mondo naturale.
Quel “Castelletto” è rimasto nella memoria di tanti rosetani.
Purtroppo è rimasto solo nella memoria, come anche altre cose
di Roseto. Sono nato vicino alla stazione il 22 aprile del 1933
e ho ancora vivido il ricordo di un paese che non c’è più. Era
una Roseto dai tetti rossi, dalle case a un piano e con molto
verde intorno ai fabbricati. Dalla collina si vedeva uno spettacolo urbanistico, nel tempo deturpato da costruzioni che non
c’entrano niente con il nostro passato. Ma sono soprattutto i
giardini la cosa che oggi mi mancano di più. E proprio tra i pini
c’era il famoso studio di mio padre e mio nonno. Da piccolo
andavo lì e quando ero già adolescente iniziai a frequentarlo di
più. Mio padre si accorse che volevo fare qualcosa e mi disse
di fortificarmi solo con il disegno. In pratica mi esercitavo con
la matita per realizzare tanti di quegli schizzi, che purtroppo nel
tempo ho perso.
Come era composto quel monumento che tanti rimpiangono?
C’erano due stanze: una sopra, in cui ci lavorava mio nonno, e
una sotto, che era lo studio di mio padre. Nel tempo fu aggiunta
un’ala dove ci lavorava mio zio, Roberto Celommi, che faceva il
fotografo. Dico questo perché anni dopo la proprietà era diventata multipla, con molti eredi. Siccome nessuno aveva la possibilità finanziaria di rilevare le restanti quote, si preferì vendere il
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1938. Luigi (in braccio della madre Luigia ‘Gina’ Rosati) con il fratello Pasquale
“Castelletto”, acquistato poi dalla famiglia Crisanti, che,
forse dietro i consigli degli amministratori del tempo,
fece cadere quasi del tutto lo stabile, con l’intenzione di
costruirci una struttura nuova. Ma la cosa poi non ebbe
seguito nell’immediato, fino a quando ha avuto altri passaggi di proprietà e alla fine l’ingegner Alberto Rapagnà
vi ha costruito una palazzina. Per me è stata una vera
violenza alla nostra storia, non solo la costruzione, ma
tutto l’iter che c’è stato negli anni.
Ci ha mai lavorato in quelle stanze.
Certo, a partire dagli anni ’50. Quello è stato un periodo
contrastante per me. Da un lato la parte dolorosa e tragica. Nel 1951 morì mia madre Luigia Rosati, conosciuta
come Gina, a soli 54 anni, mentre nel 1957 ci lasciò mio
padre. A quel punto continuai a lavorare io nello studio, anche se già erano anni che lo utilizzavo. Sapevo
che dovevo continuare una tradizione di famiglia, dal
momento che mio fratello maggiore Pasquale non aveva
questa passione. Negli anni ’70, ci fu la volontà del sindaco Giovanni Ragnoli di riportare ai vecchi splendori il
fabbricato. Voleva comprare la quota e ricostruire tutto com’era,
tant’è che mi chiese delle foto e la pianta del “Castelletto”. Poi
purtroppo non se ne fece più nulla. Comunque io continuavo
a dipingere a casa, quella appartenente alla nostra famiglia in
via Celommi, in pratica tra la stazione ferroviaria e il sottovia
Thaulero. Lì sono rimasto fino a quando negli anni ’70 cambiai
residenza e andai a vivere nella zona Nord di Roseto, anche se
lo studio per un periodo l’ho avuto sopra un grosso supermercato nei paraggi.
Quanto le è pesato o le è stato di aiuto portare un cognome
così importante?
È indubbio che mio nonno e mio padre erano sempre più conosciuti e questo mi ha aiutato. Avevo il vantaggio di essere il nipote e il figlio di chi aveva scritto pagine importanti della pittura
abruzzese e non solo. Tuttavia tale eredità mi è pesata, perché
dovevo dimostrare di essere in grado di elaborare un percorso
autonomo. All’inizio non è stato facile, ma con il tempo, grazie
anche a delle mie particolari sperimentazioni, ho ricevuto molti
riconoscimenti e attestati di stima da parte di un vasto pubblico.

1975. Mostra a Roma con il sindaco
Giovanni Ragnoli

Il famoso ‘Castelletto’, lo studio dei Celommi in versione originale,
senza la successiva appendice
E di quelle famose “marine” cosa ricorda?
La mia fortuna è che le ho vissute davvero, dal dopoguerra fino
ad almeno il 1953-54. C’erano tante barche a vela dei pescatori, così come le aveva riportate mio nonno nei suoi quadri.
Vedevo queste vele così belle e colorate che si avvicinavano a
riva con il pescato e quella policromia mi ha sempre dato una
sensazione di benessere. Poi mi sono dedicato al figurativo e
anche al nudo. Ritengo che una donna senza veli rappresenti
la bellezza allo stato puro, al di là dell’eros. Non può dirsi, almeno per quanto riguarda l’armonia, la stessa cosa del nudo
maschile. Anche mio padre ritraeva dei nudi bellissimi. Ne ho
visto uno a Teramo che mi ha incantato. Tornando ai colori,
posso dire che sono rimasto fedele alle tenue “nuance” delle
mie marine, tant’è che ho utilizzato spesso tali sfumature anche
nei ritratti femminili.
Mentre lei cresceva e maturava come pittore, anche la sua
Roseto si evolveva.
Qui tocchiamo un tasto niente affatto positivo. Ho detto prima che Roseto era “la città dalle case dai tetti rossi” e aveva
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1940. Luigi in braccio al padre Raffaello
una sua armonia. Fino agli anni ’50 si costruiva senza il senso
deleterio della speculazione. Chi aveva una quota di 500 mq,
edificava una abitazione di dimensioni utili alla sua famiglia,
lasciando del verde intorno per il giardino, creando così uno
sviluppo armonico. Poi è arrivata la fissazione della cubatura
e le case sono state costruite a filo di quota. È cambiato tutto
e l’urbanistica ne ha risentito negativamente. Per non parlare
dei palazzi fuori contesto, come i due più alti di Roseto, quello
Monti e quello Faga. Dobbiamo ricordare che una località turistica deve avere una di queste due caratteristiche: la bellezza
naturale e artistica del posto oppure essere un luogo di divertimento. Ecco, la nostra città non ha più nessuna delle due cose
e questo è un vero limite. Per non parlare della zona a Nord
del paese. Quel tratto di costa doveva essere preservato e se
bisognava edificare in via Makarska, bisognava farlo lasciando
molti accessi al mare, come segnalò l’allora Commissione Edilizia. Questo non è stato fatto e in più, con la costruzione dei
camping, si è creata una barriera impenetrabile per chi vuole
accedere alla spiaggia.
Da tecnico, cosa le manca della Roseto di allora?
Sicuramente tutta una serie di abitazioni che sono state abbattute per costruire dei palazzi senza anima. Abbiamo iniziato con
il “Castelletto”, ma potremmo continuare con la villa di Bernardo Savini, dove oggi c’è il Bar delle Rose, la villa di Giovanni
Thaulero, per finire con villa Clemente. L’elenco è lungo e le
scempiaggini evidentemente anche. Per esempio, su villa Clemente ci si chiede cosa bisognerebbe fare, spendendo pure i
soldi per avere dei progetti innovativi. Invece la cosa più semplice sarebbe ristrutturarla come era un tempo, con il giardino, il
campo da tennis e non lasciarla all’incuria come è oggi. Mentre
sento che il Comune vorrebbe venderla! Insomma, la Roseto
dei nostri avi era un “borgo di villini con giardini fioriti”, oggi

1956. Nevicata storica, con Luigi e il padre davanti al
‘Castelletto’
invece a prendere il posto di quelle belle strutture è stata la
cementificazione più selvaggia: facendo ciò si è rinunciato agli
spazi verdi, che sono il cuore di una città. Manca un progetto
di “umanizzazione” della città, tant’è che le nostre strade sono
occupate dai parcheggi delle macchine.
Le facciamo tornare il sorriso. Qual è il rapporto con suo figlio
Riccardo, il quarto pittore della dinastia?
È un rapporto bellissimo ed è maturato nel tempo. Inizialmente
è stato forse anche contrastante, non perché si fosse dedicato
ad un altro tipo di pittura. Anzi, in tal senso l’ho incoraggiato. Lo
richiamavo sul fatto che doveva dare continuità al suo lavoro,
mentre all’inizio Riccardo era un po’ più “bohemienne” e si dedicava a tratti alla pittura, solo quando aveva l’ispirazione, che
poteva rimanere nel cassetto per mesi. Io invece dicevo che
solo lo studio e il lavoro costante davano dei risultati. Oggi vedo
che mio figlio, che reputo molto bravo, ha preso una strada autonoma. Ha alternato un periodo metafisico ad uno più onirico.
Sta di fatto che ha una sua autonomia interpretativa.
Ha un ultimo suggerimento da dare ai giovani?
Si può cadere nella retorica quando si tocca questo tasto. Ciò
nonostante mi sento di dire a un giovane di essere se stesso
sempre, di voler bene al luogo di appartenenza, puntando sulla
cultura. In questo ambito la nostra città è carente. Chi fa cultura vive anche il futuro, perché Michelangelo, Caravaggio, Verdi
rimarranno in eterno. E poi vorrei fare un appello per preservare
la cosa più bella che abbiamo: la nostra spiaggia. A Nord sono
stati sottratti terreni che avrebbero dovuto essere protetti. Ora
cerchiamo almeno di salvare il salvabile.
Il messaggio è chiaro, soprattutto perché a dirlo è colui che il
nostro mare e le nostre marine le ha vissute, immergendovisi in
quell’acqua in prima persona.

(Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili; 3-Arnaldo Giunco; 4-Pino Mazzarella; 5-Maria Pia Di Nicola; 6-Emidio Testoni)
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Via Canale Doria in realtà è via Ganale Doria:
ripristiniamo la realtà storica
C’è una strada a Roseto
che porta un’indicazione
sbagliata. L’errore potrebbe essere annoverato tra i refusi di stampa,
ma quella “C” al posto
della “G” cambia un po’
il senso del nome stesso
e induce a una valutazione storica diversa. Parliamo di via Ganale Doria che è trascritta, invece, come via Canale Doria, il cui
senso potrebbe essere ricondotto a luoghi italiani, in particolare
genovesi. In realtà “Ganale Doria” è un fiume dell’Etiopia che
nasce nei monti del Sidamo. Confluisce nel Daua Parma (lungo
610 km) a Dolo, al confine con la Somalia, formando il Giuba.
Il suo corso fu perlustrato da Vittorio Bottego che è stato un
esploratore e ufficiale italiano, nato a Parma nel 1860 e morto a

Daga Roba nel 1897,
famoso per i suoi viaggi nel Corno d’Africa.
Questi chiamò il fiume
Ganale Doria in onore di Giacomo Doria.
Il 12 gennaio 1936,
nel corso della Guerra
d’Etiopia, vi fu lungo il
fiume un’offensiva del
gen. Rodolfo Graziani.
Per tale motivo la strada, che porta al mare
attraverso un sottovia,
fu chiamata in questo modo. (da Roseto e le sue storie, Sigraf
Edizioni)

Dov’era il campo da tennis in cui si giocò
il torneo di basket nel 1949?

Campo da tennis del villino ‘Di Giorgio’

La moderna palazzina che ha sostituito il villino ‘Di Giorgio’

Siamo nel 1949. L’Italia e Roseto erano usciti da poco dalla
II Guerra Mondiale e c’era una sfrenata voglia di iniziare un
nuovo percorso di vita, dettato dall’entusiasmo della gente, che
voleva dimenticare gli orrori del conflitto. Così nacquero tante
iniziative, tra cui il famosissimo torneo di pallacanestro “Trofeo
Lido delle Rose” che ebbe fama internazionale, sopratutto negli
anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. Le prime edizioni si giocarono
sulla terra battuta del campo posto nella pineta centrale, ma poi
fu spostato all’Arena 4 Palme, divenuta negli anni una specie

di santuario del basket estivo. Ma l’edizione del 1949 (la IV per
l’esattezza) fu giocata sul campo da tennis di “Villa Di Giorgio”,
collocato dietro lo stabile stesso, dove oggi ci sono le più conosciute “case dei ferrovieri”. La foto attuale ritrae la parte frontale
di una moderna palazzina (ubicata in via Nazionale, appena più
a Nord delle 4 Palme) che ha preso il posto del villino di allora,
nel quale fu aperto anche il primo casinò della costa. Ma questa
è un’altra storia e ne riparleremo.
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La devozione alla Madonnina di Medjugorje
dove meno te l’aspetti
Una Madonnina da tempo è stata posta
nelle vie del centro storico di Roseto. Esattamente la sua collocazione è tra via Cavour
e via Di Donato e risale al 2008. Il proprietario della casa dove è posta la teca, Luciano Di Giandomenico, ebbe in dono una
Madonnina che proveniva da Medjugorje e
che lì era stata benedetta. Sistemata in alto
con una luce crepuscolare (quelle che si
accendono all’imbrunire), nel tempo è stata
circondata dai rami di un gelsomino che ha
reso la Madonna ancora più in risalto e visibile. «Molti si fermano e pregano - spiega

il proprietario - ed è una cosa bellissima.
Forse perché oggi ci si sente così “aridi”
dentro, sta di fatto che vedo sempre più
persone farsi il segno della croce davanti a
questa statua. Anzi, c’è chi mi chiama e mi
dice che la lampadina è fulminata e che
bisognerebbe ripristinarla, mentre la luce
si accende solo quando è notte. Insomma,
non mi aspettavo una devozione simile».
Dal materialismo avanzato alla necessità di
uno spiritualismo quotidiano... Potremmo
approfondire l’argomento.

Una palma così alta da far venire le vertigini
a chi la guarda da sotto
Non è certo una rarità assoluta, ma comunque è un fatto abbastanza curioso. C’è una
palma nelle vie interne di Roseto, esattamente in via Manzoni, incrocio via Piemonte, all’altezza del distaccamento della Scuola
Elementare “Pasquale Celommi”, che già alcuni anni fa ha destato la nostra attenzione.
La pianta è ben curata ed è stata fatta crescere con una fronda molto ristretta, al punto che anche le folate di vento più forti non
l’hanno mai abbattuta. Nel tempo si è alzata,

tanto da raggiungere un’altezza di circa dieci
metri (un calcolo empirico fatto con i vicini
piani di casa). La palma è lì e sembra dominare la situazione, grazie anche ai suoi anni
che ormai possono essere contati in diverse
decine. Il fusto fa sfoggio di un’eleganza che
dà un tocco particolare a tutto il quartiere. E,
come ha detto un bambino delle vicini Elementari, è tanto alta da far venire le vertigini
(ovviamente da sotto).

La tempesta di Halloween
ha fatto tappa anche a Roseto
Quest’anno la festa - che sta prendendo sempre più piede anche nel
Bel Paese e che spopola soprattutto
tra i giovani (va ricordato che se il
nome è d’importazione americana,
la tradizione è prettamente europea,
esattamente nordica, ma anche un
po’ mediterranea) - verrà ricordata
perché ad Halloween oltre al “dolcetto o scherzetto” è stato abbinato
anche il nome di “tempesta”. Infatti
la notte tra mercoledì 31 ottobre e
giovedì 1° novembre, il mare in burrasca ha invaso la parte
Sud del lungomare rosetano. Molti detriti e tanta breccia han-

no ricoperto la carreggiata che porta ai camping, creando non pochi
problemi al traffico mattutino. Ma la
solerzia degli operai e della Giunta
comunale ha fatto sì che già a metà
mattinata era stata ripulita tutta la
strada con le pale meccaniche, al
lavoro ininterrottamente per ripristinare la normale viabilità. Vedete
voi dov’è la curiosità, se più nella
tempesta o nel... “tempestivo” intervento. Al di là del calembour, noi
sottolineiamo il lato positivo.
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L’ex assessore Flaviano De Vincentiis

contro la Giunta Pavone

“Per il servizio porta a porta”, dice l’esponente del Pd,
“spesi 400mila euro in più”. E poi invita il Comune ad
individuare i tecnici che hanno realizzato male sul territorio
alcune opere pubbliche

L’ex assessore Flaviano De Vincentiis

4

00mila euro in più a carico
del Comune e dei cittadini
per il servizio di raccolta dei
rifiuti porta a porta. È quanto
accusa l’ex assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis che
giudica negativamente l’intera gestione
della problematica rifiuti da parte della
maggioranza di centro destra. Addirittura
parla di sospetti. “Va ricordata innanzitutto la vicenda dell’appalto”, sostiene, “per
cui una ditta ha vinto la gara per l’espletamento del servizio di raccolta porta a
porta sul territorio comunale presentando
l’offerta più conveniente. Ma poi l’amministrazione ha rimescolato le carte in tavola ed ecco che ad aggiudicarsi l’incarico è stata un’altra azienda, locale, che
ha effettivamente iniziato ad operare. Alla
vicenda ha fatto seguito un ricorso al Tar
da parte della prima impresa, e il Tribunale dell’Aquila ne ha accolto le ragioni
condannando l’Ente a un risarcimento di
circa 40mila euro”. Poi prosegue con le
critiche in quanto il porta a porta, a suo
dire non doveva partire in piena estate
coinvolgendo l’intero capoluogo. “Infatti”,
ricorda, “si sono registrati disagi, disservizi e lamentele da parte di tutti: orari di
raccolta incomprensibili e scomodi, strade dimenticate dal servizio, accumuli di
rifiuti non raccolti lungo le strade. Come
se non bastasse, apprendiamo che il servizio è costato alla città un ulteriore esbor-

Campo Patrizi
so di 400mila euro. Tale maggiorazione
rispetto a quanto previsto in bilancio per
ora è stata coperta, direi quasi ‘nascosta’,
grazie al gettito garantito dall’Imu, risultato superiore alle aspettative e, in questo
modo, è stato possibile non aumentare
la Tarsu”. Per quanto riguarda le opere
pubbliche, De Vincentiis invita la maggioranza a passare all’azione per individuare
i responsabili di interventi realizzati male.
“Tentano di attribuire alla passata amministrazione”, conclude, “la responsabilità
di presunti errori nella realizzazione di
varie opere pubbliche. Ma poi, di fatto,
non agisce per risolvere la situazione o
venire davvero a capo del problema. Gli
esempi sono tanti: dal Campo Patrizi al

nuovo sottopasso di via Thaulero; dalla
struttura per disabili CasaRosa, inaugurata da poco più di un anno e già chiusa
due volte per allagamento e attualmente
dichiarata insalubre. Finanche al parcheggio interrato di piazza della Repubblica che si riempie d’acqua a ogni temporale e dello stesso palazzo comunale,
‘afflitto’ da copiose infiltrazioni d’acqua
soprattutto in sala consiliare”. Insomma
se a Roseto ci sono strutture pubbliche
di recente realizzazione che presentano
problemi, il Comune apra una inchiesta
e chiami in causa i tecnici responsabili,
con la possibilità di rivalersi su chiunque
di loro qualora venga accertata una sua
reale responsabilità.
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MASSIMO Felicioni
SEGRETARIO DEL Pd

“No alle Frecce Tricolori in città”
Il Comune decide di investire
40mila euro per l’esibizione
della squadriglia a Roseto,
richiamando così l’attenzione
di migliaia di turisti. Per
l’amministrazione si tratta di
un investimento con un ritorno
di immagine, per il Partito
Democratico uno spreco di
risorse e un affronto per chi
non arriva a fine mese

S

coppia il caso “Frecce Tricolori” a Roseto. La squadriglia aerea potrebbe essere una delle
attrattive in vista dell’estate del
2013 in città visto che il Comune ha deciso di investire circa 40mila
euro per l’esibizione del fiore all’occhiello
dell’aereonautica italiana. Ma l’iniziativa
non piace alle forze di opposizione, in
modo particolare al Partito Democratico
rosetano che ha chiesto al sindaco Enio
Pavone di usare le poche risorse disponibili per interventi mirati e strategici. A
scendere in campo contro la delibera con
cui il Comune intende pagare l’esibizione della squadriglia aerea è il segretario
del Pd Massimo Felicioni. “Il sindaco
che recentemente ha rilasciato dichiarazioni alla stampa”, sostiene il segretario, “chiedendo ai cittadini di contribuire
gratuitamente all’espletamento dei servizi
utili alla collettività, e poi si dice favorevole all’esibizione delle Frecce Tricolori

con l’impiego di 40mila euro, lascia non
poche perplessità riguardo alla gestione
delle risorse. Le scelte in materia di spesa
pubblica non possono essere così superficiali, si rischiano effetti a dir poco negativi sia in ambito economico che sociale.
Ribadiamo ancora una volta che le scelte
dovono essere ponderate e strategiche.
Il Paese vive una grave recessione ed
il Sindaco deve fare chiarezza su come
intende investire le poche risorse che ci
sono”. L’opposizione ha ricordato invece
che da tempo il Comune dice di non avere più soldi e che le risorse destinate al
sociale sono state tagliate, i servizi sono
stati ridotti all’osso e non si trovano fondi
per far camminare gli scuolabus. “Però si
possono spendere 40mila euro”, prosegue l’opposizione, “per l’esibizione acrobatica delle Frecce Tricolori che, secondo
la Giunta, richiamerà molti turisti. Vogliamo davvero investire nel turismo, come
è giusto che sia per una cittadina come

Roseto? Benissimo! Ma c’è da chiedersi
se quel denaro non possa essere usato
meglio, magari programmando una serie
di manifestazioni estive di rilevanza e di
qualità, piuttosto che impiegarlo per un
evento che dura solo pochi minuti”. Gli
esponenti del Partito Democratico chiedono al primo cittadino la massima serietà riguardo la gestione della spesa pubblica. “Gli eventi spot, come quello delle
Frecce Tricolori”, concludono, “portano
solo via denaro dalle casse delle amministrazioni. Se si vuole parlare davvero di
investimento nel settore turistico, pensiamo a costruire una strategia di marketing
e un’identità chiara della nostra cittadina. Chiedo al sindaco di tornare sui suoi
passi. Spendere 40mila euro per una
manifestazione del genere, sarebbe un
affronto per tutti coloro che non riescono
ad arrivare a fine mese”.
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Pio Rapagnà: “Subito le
centraline dell’Arta per
accertare l’inquinamento”
Il leader di Città per Vivere ha
ufficialmente chiesto l’intervento
dell’organo tecnico per la tutela
dell’ambiente per monitorare le
aree della statale 16 a Roseto e
nelle frazioni di Cologna Spiaggia
e Santa Petronilla dove il traffico
delle auto e particolarmente
accentuato. Inoltre ribadisce la
necessità che il territorio ha di
una variante alla Nazionale

I

l comitato Città per Vivere di Roseto
ha chiesto all’agenzia regionale per la
tutela dell’ambiente la sistemazione
centraline di monitoraggio nel centro
abitato in corrispondenza dei punti di maggiore traffico lungo l’Adriatica.
Secondo Pio Rapagnà, leader del comitato, bisogna misurare gli attuali livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico
ed informarne in tempo reale i residenti
di Roseto e delle frazioni di Santa Petronilla e Cologna Spiaggia. “Tra le città più
colpite dagli effetti del traffico”, ricorda
Rapagnà, “vi è prima di tutto Roseto, attraversata e divisa in due in senso longitudinale dalla attuale statale 16. Ciò accade ancora oggi, dopo tanti anni di lotte
contro il transito di Tir, mezzi pesanti e

traffico veicolare all’interno dei tre centri
abitati rosetani dove continuano a verificarsi incidenti mortali che coinvolgono in
particolare ciclisti e pedoni, in particolare
anziani”. La situazione lungo l’Adriatica è
stata sempre allarmante negli anni passati, durante i quali è stato costantemente
superato il limite di tolleranza delle polveri sottili nell’atmosfera. “Le autorità sanitarie e di tutela della salute”, prosegue il
responsabile di Città per vivere, “hanno
più volte denunciato il fatto che l’esposizione media annua alle polveri sottili della
popolazione che abita in un simile ambiente urbano supera abbondantemente
la soglia di 20 microgrammi per metro
cubo, limite raccomandato nelle linee
guida dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità relative alla qualità dell’aria. Ma i
dati pubblicati dall’agenzia dell’Onu per
la salute dimostrano che in diverse città,
tra le quali Roseto, questa concentrazione raggiunge fino a 300 microgrammi
per metro cubo”. I dati delle centraline
dell’Arta diventano quindi importanti per
l’ emanazione di ordinanze sindacali a
tutela della salute dei cittadini. Ordinanze
che i sindaci delle località coinvolte potrebbero quindi firmare, dando maggiore
forza a coloro che in questi anni stanno
rilanciando e sostenendo la necessità di
realizzare una variante all’Adriatica, sulla
quale dirottare una parte importante del
traffico pesante e quello delle auto.
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Per una Chiesa e una società custodi
della terra d’Abruzzo e Molise
Noi, Vescovi delle Chiese
che sono in Abruzzo e Molise, ancora una volta leviamo alta la voce per denunciare le “ferite” delle nostre
terre, minacciate da progetti
di “sviluppo” che sono invero segnati da gravi rischi
ambientali, socio-economici
e umani, in cui viene meno
la tutela della vita e la custodia del creato, dono di Dio
e impegno morale di tutti gli
uomini e le donne di buona volontà. Ci riferiamo, in particolar
modo, ai progetti di sfruttamento energetico, in particolar modo
petrolifero, su cui ci siamo già pronunciati come Conferenza
episcopale regionale nel 2008 e, mediante l’intervento di alcuni
di noi o tramite gli uffici da noi delegati, in varie occasioni nel
corso di questi ultimi anni. In luogo di una vera “conversione”
a progetti di crescita sostenibile, in ascolto della voce dei territori e delle popolazioni di cui abbiamo la cura pastorale, si
confermano e si aggravano le scelte più rischiose per la salute
e il benessere di tutti. La stessa promessa di uno sviluppo economico viene a cadere di fronte alla grave situazione economica e sociale, ancora nel pieno della crisi che investe il nostro
Paese e, in particolar modo, la nostra Regione: con l’eventuale realizzazione dei progetti di sfruttamento energetico non si
sanerebbe la ferita della disoccupazione e della recessione, si
accrescerebbe il senso di abbandono e di sopraffazione che le
nostre genti percepiscono di fronte a chi esercita poteri decisionali, si avanzerebbe nella spogliazione del nostro ambiente
naturale e della nostra economia agricola e turistica, in maniera
irreversibile e irresponsabile.
Come afferma il recente documento della CEI in occasione del-

la 7a giornata nazionale per
la salvaguardia devvl Creato
(“Educare alla custodia del
creato per sanare le ferite
della terra”), noi non possiamo “dimenticare le ferite
di cui soffre la nostra terra,
che possono essere guarite
solo da coscienze animate dalla giustizia e da mani
solidali. Guarire è voce del
verbo amare, e chi desidera
guarire sente che quel gesto
ha in sé una valenza che lo vorrebbe perenne, come perenne e
fedele è l’Amore che sgorga dal cuore di Dio e si manifesta nella
bellezza del creato, a noi affidato come dono e responsabilità.
Con esso, proprio perché gratuitamente donato, è necessario
anche riconciliarsi quando ci accorgiamo di averlo violato” (n.
1). Questo compito comune veda coinvolti tutti, in particolar
modo coloro che, a livello locale, regionale e nazionale, hanno
ricevuto il mandato di governare lo sviluppo del territorio, perché agiscano in nome del bene comune e non di una singola
parte, prestando ascolto al grido della nostra terra, del nostro
mare, del nostro cielo: in essi riconosciamo la presenza di Dio,
come ci ricorda il “Cantico delle creature” del santo patrono d’Italia Francesco d’Assisi. Allora il nostro grido comune si muterà
in canto di lode e di grazie, perché consapevoli di aver realizzato un passo in avanti nella concordia tra noi e quella parte
della creazione che ci è stata affidata, per cui essere degni della
nostra chiamata più grande: “Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9).
I vescovi della CEAM
(Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana)
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Cordoglio tutto … “rosburghese”
per la morte di ROBERTO FELICIONI
Una vita coraggiosa fra famiglia e lavoro. Da Rosburgo a Roseto ha contribuito a
rafforzare la linea turistica. Ha viaggiato il mondo sulle navi. Ha saputo reagire ai
tanti guai di famiglia difendendo tutto ciò che aveva costruito

V

a annunciata con commozione, ma senza retorica, la
scomparsa di Roberto Felicioni, esponente, a tutto tondo, della nostra città di oggi
che nacque il giorno della Befana (6 gennaio 1924) quando la Roseto di oggi si
chiamava Rosburgo. Ha sempre sorriso
quando, in passato, gli abbiamo ricordato
che si era ritrovato, nella calza della vecchietta, insieme agli immancabili cenere
e carbone.
Ha vissuto la crescita di Roseto, dal turismo, affrontato poco prima dell’entrata
degli anni Trenta insieme al padre Antimo
e al fratello Massimo, per arrivare alla ristorazione dove ha declinato la sua passione come “gourmet” lanciando ricette
succulente e gustose mai abbandonate.
Quando nel dopoguerra lavorò come
cameriere all’Hotel Eden a Roma tornò
riferendoci, con prodigiosa memoria,
le conversazioni di Enrico Mattei, Indro
Montanelli, Renato Angiolillo ed altri.
È stato un viaggiatore, via mare, non per
turismo, ovviamente, ma per lavoro, leggi
per bisogno. Ha solcato gli oceani su navi
da pesca e da trasporto, per ritornare in
cucina, fra i suoi saporosi brodetti.
Roberto, insieme a Pio D’Ilario, ex sindaco rosetano, era rimasto a ricordare
i tempi in cui, nel 1943, ebbe modo di
conquistare la libertà a bordo di una “lancetta” a vela per raggiungere il territorio
termolese già liberato. Al ritorno, subito

Roberto Felicioni
con alle spalle i calciatori della squadra
amatoriale che porta il nome del figlio Antimo
fra i fornelli, per accogliere i villeggianti di
allora, mutati nella loro estrazione sociale, da borghese a … “borsa nera”.
Ma anche loro dovevano mangiare e le
fritture dorate del duo Roberto-Massimo
non avevano bisogno di …ammiccare
per essere divorate.
Chiuso lo storico ristorante-pizzeriarosticceria “Roseto” di via Nazionale, i
fratelli Felicioni diedero vita all’attività

alberghiera lasciando sull’insegna l’indicazione della cara “Roseto”, ma, a parte
gli immancabili successi della gestione,
purtroppo un destino crudele si abbatté
sulla famiglia Felicioni. Papà “Antimino”
perì in un incidente a Porto San Giorgio
dove era andato a caricare il vino. Finì,
con l’ape, sotto un camion.
Passò un po’ di tempo e, dalla Francia
dove si era recato per una difficile operazione ritornò, privo di vita, il fratello Massimo, considerato da tutti un …mostro di
simpatia. La lunga malattia della moglie
Pierina, il grande amore di Roberto, lo
portò in giro per ospedali, cliniche e specialisti per curarla. Infine, nella catena
dei lutti, la perdita, anch’essa per un incidente automobilistico, dell’unico figlio
Antimo, commercialista, esponente politico ed appassionato sportivo. A questo
punto l’inossidabile Roberto non si è mai
perso d’animo e, co n a fianco la nuora
Patrizia, i nipoti, Massimo, Roberto e Fabrizio e con le sorelle Giuliana e Marisa,
con la cognata Teresa, è riuscito a portare
avanti quella famiglia che ha amato tanto, senza mai mollare.
Con la sua grande memoria, prodigiosa,
ha sempre seguito, senza mai arrendersi,
le vicende sulla linea Rosburgo-Roseto
donando ciò che di buono era in lui. Ciao,
Roberto, i rosetani che ti hanno sempre
amato, non ti dimenticheranno mai.
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Conto alla rovescia
per il manager della Asl
Giustino Varrassi
La Regione ha deciso di
avviare il procedimento di
rescissione del contratto dopo
le inchieste giudiziarie che
hanno coinvolto il direttore
generale. La goccia che ha
fatto traboccare il vaso i sigilli
della Guardia di Finanza
al centro di procreazione
assistita, privo delle necessarie
autorizzazioni

Il direttore generale della Asl Giustino Varrassi

L

a Giunta Regionale ha deciso
di rescindere il contratto con il
direttore generale della Asl di
Teramo Giustino Varrassi. La
decisione, presa all’unanimità,
è arrivata nei giorni scorsi dopo che gli
assessori abruzzesi hanno ascoltato la
relazione sui due anni di direzione del
manager aquilano. Analizzate le quattro
inchieste avviate dalla procura teramana
che vedono indagato il manager. A questo punto, Giustino Varrassi potrà scegliere di dimettersi (ma ha già fatto sapere
che non è nelle sue intenzioni) o di fare
le sue controdeduzioni, mentre l’ente regionale ha ora meno di un mese di tempo
per esprimersi definitivamente. La notizia
ha scatenato il commento del sindaco di
Pineto Luciano Monticelli, che da parecchio si oppone alla gestione del manager

aquilano, soprattutto in riferimento al destino dell’ospedale San Liberatore di Atri.
“Avevamo ragione”, è stata la sua prima
reazione in proposito, “a sostenere che il
Pdl stava perdendo la rotta: dopo tante
accuse nei miei confronti, i fatti hanno
dimostrato che ogni nostra singola parola corrispondeva alla verità. Quando ero
io a incolpare Varrassi mi sono sentito
accusare, anche pesantemente, dal Pdl
teramano, che mi ha umiliato sostenendo che la mia battaglia per salvare il San
Liberatore di Atri fosse esclusivamente
campagna elettorale. Ebbene, oggi lo
stesso Pdl sceglie di mandare a casa Giustino Varrassi e in questo modo conferma
che io, nelle mie battaglie, stavo dicendo
la verità”. Luciano Monticelli vede nella
decisione della giunta regionale la dimostrazione che il manager aquilano “stava

soltanto danneggiando la sanità teramana. Per fortuna che i nostri ricorsi sono riusciti a bloccare la possibilità che anche
il nosocomio atriano fosse ridotto a un
lumicino”. Senza entrare nel merito del
lato giudiziario della vicenda, il sindaco
di Pineto sostiene che, “comportandosi
in questo modo contraddittorio, il Pdl dà
prova di essere incapace di governare la
sanità abruzzese, nella quale l’imperativo
sembra essere diventato esclusivamente
quello di sistemare gli amici degli amici.
Per questo, a mio avviso, assieme a Varrassi dovrebbero dimettersi anche tutti
coloro che non hanno fatto altro che darmi addosso. L’auspicio è che, visto come
sono andate le cose, per la prossima nomina siano a questo punto coinvolti anche i portatori di interesse e non si guardi
più soltanto agli interessi politici”.
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AUTOEMOTECA

N

ella giornata di martedì 13
novembre, presso l’area
antistante il Palazzetto dello Sport di Roseto, l’Avis
Comunale di Roseto degli
Abruzzi ti darà la possibilità di partecipare
volontariamente ad un atto responsabile
di amore puro, attraverso l’autoemoteca.
Una particolare struttura su ruote volta
a diffondere la cultura della donazione
del sangue e ad eseguire concretamente
raccolte di sangue attraverso personale
medico specializzato. Lo scopo è quello
di offrire l’informazione e la promozione
della donazione di sangue fra tutti i cittadini che desiderano concretizzare la loro
solidarietà nei confronti di tutta la comu-

nità con un gesto di elevatissima cultura
sociale quale la donazione volontaria del
sangue. L’autoemoteca è in tutto e per
tutto uguale nelle funzioni equivalenti ad
un centro di raccolta fisso, fatta eccezione per le dimensioni. Per tutti coloro che
parteciperanno alla donazione del sangue sarà riconosciuta la massima serietà
e disponibilità anche nel ristoro a seguito
della donazione.
Se sei un donatore non puoi mancare a
questo appuntamento nella tua città e se
non hai mai donato ti aspettiamo per darti tutte le informazioni.
Il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale
di Roseto degli Abruzzi.
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Su Roseto la bandiera
“Comune Europeo dello
Sport 2013”

La delegazione rosetana,
capitanata dall’assessore
Mirco Vannucci, a
Bruxelles per ritirare
il vessillo. Ed ora si
lavora per ottenere
finanziamenti per
iniziative che tengano
conto della sinergia tra
sport e sociale

Il Sindaco Pavone con la Commissione Aces il giorno della visita

L

a delegazione rosetana guidata dagli assessori Mirco
Vannucci, Fabrizio Fornaciari e Maristella Urbini è partita martedì scorso alla volta di Bruxelles. Nel pomeriggio del mercoledì successivo, 7 novembre, gli amministratori di Roseto sono stati ricevuti nella sede del
Parlamento Europeo per avere la bandiera che ufficializza la
nomina di Roseto “Comune Europeo dello sport 2013” da parte
dell’ ACES, l’Associazione Capitali Europee dello Sport che assegna annualmente i riconoscimenti. “Siamo l’ottava città italiana, sotto i venticinquemila abitanti, ad aver ottenuto il titolo”, ha
commentato con soddisfazione il sindaco Enio Pavone, “dopo la
verifica degli impianti sportivi da parte della commissione ACES
Europe. Per la città di Roseto è una grande opportunità perché
dal 2014 l’Europa stanzierà appositi finanziamenti per l’organizzazione di eventi sportivi a cui potremo accedere grazie a
questo prestigioso titolo”. L’assegnazione di tali riconoscimenti
viene fatta da ACES secondo principi di responsabilità e di etica,
nella consapevolezza che lo sport è fattore di aggregazione della
società, di miglioramento della qualità della vita, di benessere
psico-fisico degli individui e di piena integrazione delle fasce
sociali in condizioni di disagio. Di Roseto è stato apprezzato il

complesso sportivo nella zona sud, la famosa Cittadella dello
Sport, uno dei progetti più importanti voluto e realizzato dall’allora sindaco Giovanni Ragnoli. Figura emblematica per i rosetani, che ha saputo amministrare con lungimiranza. Ed oggi la
Roseto raccoglie frutti importanti visto che è una delle poche
città italiane ad aver ottenuto il riconoscimento europeo.

Il Parlamento Europeo
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ABRUZZO AMORE A NATALE
PER L’AQUILA PER LA VITA
Cena di beneficenza venerdì 14 dicembre al Focolare di Bacco,
per sostenere una Onlus che combatte ogni giorno contro il cancro.

A

bruzzo Amore, attivissima
onlus rosetana nata ad ottobre 2011, propone per
il secondo anno una cena
di beneficenza. Il convivio
dello scorso Natale ebbe un clamoroso
successo, consentendo di raccogliere e
consegnare nella stessa sera (era il 16
dicembre 2011) l’importante somma di
6.000 Euro all’Associazione Clown Doc,
che così ha potuto rimborsare per un intero anno un clown che aiuta e supporta
i bambini ospitati nei reparti di Chirurgia
Pediatrica ed Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara. Sulla
base dell’approvazione ricevuta dai partecipanti alla cena, felici di poter finanziare
un progetto vero, reale, tangibile e interno
alla comunità abruzzese, Abruzzo Amore
ha scelto il progetto da appoggiare mediante la cena di beneficenza del Natale
2012. Si tratta del sostegno a L’Aquila per
la Vita, che quotidianamente combatte il cancro curando i pazienti nelle loro
case di L’Aquila e provincia. La Onlus,
animata dall’oncologo Giampiero Porzio, conosciutissimo a Roseto in quanto
figlio dell’ex Comandante della Stazione Carabinieri, ha inserito da due anni
nel proprio staff una fisioterapista di 23
anni, Valeria Pilolli, rimborsandola grazie
al ricavato del libro Time Out, scritto nel
2010 dall’allenatore di basket Gabri Di

1
Bonaventura – che a Roseto ha vinto il
Campionato di C1 nel 1996 – proprio per
sostenere il progetto. Grazie alla generosità di Gabri, Valeria ha potuto così lavorare
ed essere rimborsata per tutto il 2011 e
così sarà anche per tutto il 2012. I soci di
Abruzzo Amore sensibilizzeranno quindi
i tanti amici del territorio per la cena che
si svolgerà venerdì 14 dicembre 2012 al
ristorante il Focolare di Bacco di Roseto,
con l’obiettivo di garantire almeno un altro
anno – il 2013 – di rimborso alla giovane,
brava e coraggiosa Valeria, che cura malati oncologici con metastasi cerebrali.

2

3

Foto:
1) La consegna del ricavato nella cena di
Natale 2011. [Foto Mimmo Cusano]
2) Valeria Pilolli con Gabri Di Bonaventura e con il libro Time Out. [Foto Cristian
Palmieri]
3) Valeria Pilolli, Federica Aielli e Giampiero Porzio di L’Aquila per la Vita. [Foto
Cristian Palmieri]
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Immunità ed impunità sì, ma nessuno può impedirci di parlarne / I nostri reperti: raccoglierli
dall’immondizia è stato un bene,ora ridiamo loro un significato / A Montepagano Papa Sisto
è incazzao / Aspettando che lo sport rosetano atterri in un terreno accettabile

I

MMUNITÀ PSICOLOGICA
L’ex assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis ha
vestito, non per la prima volta, la corazza della difesa ad
oltranza, non dimenticando che in democrazia il silenzio
postumo non può essere imposto. L’ex assessore si lamenta perché ripetutamente vengono evidenziati errori nei lavori
eseguiti. Che se ne parli, a breve o a lunga distanza, è cosa
giusta, ma l’ex assessore colognese non può imporre il silenzio.
È vero che oltre all’assessore ci sono il progettista, il direttore
dei lavori e l’impresario ai quali debbono per forza essere addebitati errori evidenti che non possono essere taciuti. Niente
processi postdatati, per carità, ma il buon De Vincentiis non
può e non deve imporre il silenzio.
Nessuna richiesta di processi a distanza, ma, visto che la verità
resta sempre unica, non vengono accettati “blach-aut” (scritto
come si legge, ndr) politici assolutamente non irrazionali.
RIDATECI I NOSTRI REPERTI
Al senatore Paolo Tancredi, soprattutto in omaggio al padre
Antonio, riconosciuto mecenate delle nostre antichità e delle
pregevoli testimonianze artistiche riguardanti il nostro territorio,
fu consegnato il busto in gesso del Sen. Giuseppe De Vincenzi,
raccolto, fra i rifiuti, nel cortile della scuola elementare di Cologna Paese. Se è vero, come speriamo sia vero, che si vuole
dare vita ad un museo sfruttando i preziosi reperti della cantina, ieri De Vincenzi oggi Mazzarosa, non c’è che approvare. Il
materiale museale si avvale di reperti di grande pregio storico,
folkloristico, ed artigianale. E’ una buona occasione per non
cancellare il passato visto che purtroppo il futuro presenta le
solite nubi nere all’orizzonte. Giacché ci siamo, è bene riaprire
i cupi magazzini municipali dove giacciono le opere bronzee di
Macellaro e Guerrieri per collocarli, dove volete, per carità, ma
senza far prevalere manie demolitrici. Come dire , tutto si distrugge, ma in questo caso all’insegna del…tutto è vivo. Questa
è una considerazione razionale e non politica.
DAL CAMPANILE CADE DI TUTTO
Parliamo della torre di Montepagano, quella eretta dal papa
marchigiano Sisto V, dice la leggenda, perché quando venne a

predicare non sentì il labile suono della campanella della chiesa
madre. Subito dopo il 6 aprile 2009, quando il terremoto seviziò
l’Aquila, assistemmo ai controlli che diedero risultati assicuranti. Oggi però, da quella torre, che resta il monumento più
longevo del nostro territorio, pare cada di tutto.
Visto che sotto quel campanile esistono abitazioni e locali vari,
l’allarme
non
può esser dissimulato perché,
dicono, è reale
e non è certo
frutto di fantasia. Non si tratta, badate bene,
della scrostatura
recente di un intonaco di un’oLe campanelle che Papa Sisto non sentì
pera pubblica.
STRANO SPORT
Nel coloritissimo binomio dello sport rosetano, sul binario calcio-basket, è successo di tutto. Non abbiamo avuto il tempo di
sapere come è andata a finire, ma parliamone senza reticenza
alcuna. Nel calcio, dopo la rincorsa verso l’insicuro arbitro da
parte dell’animoso presidente Iachini è arrivato il riscatto con
l’Alba Adriatica, e torna il sorriso sulla bocca corrucciata del
presidente per via dei tanti errori arbitrali. Nel basket è successo di peggio: alla fine della gara ha centrato un “flop” interno con il sempre perdente Gaeta, una mano ha sfiorato il
volto di un giocatore avversario e sono arrivate due giornate di
squalifica del campo. La domenica successiva, mentre il quintetto di Francani vinceva bene, le scivolate sul parquet umido
hanno indotto gli arbitri a sospendere la gara a Scauri. Ed ora?
Quando leggerete questo quindicinale i soloni che governano la
nostra palla a cesto avranno già deciso. Una speranza: lasciateci gustare il vero sport, senza tante…sveltine che aumentano
sempre di più mentre lo spirito dello sport vero è sempre più
latitante.
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IL MISTERO MATTEI
Cinquant’anni moriva in un attentato uno dei protagonisti del “miracolo
di MARIO GIUNCO
italiano” del dopoguerra. Abile e spregiudicato come un rappresentante
di commercio, mirava solo al risultato. L’infanzia e l’adolescenza in Abruzzo.

È

un guaio essere poveri – gli diceva il padre - perché non si
può studiare e senza studi non si va avanti. Ricorre in questi giorni il cinquantenario della scomparsa di Enrico Mattei
(1906-1962), che nato ad Acqualagna (Pesaro), trascorse
molti periodi dell’infanzia e dell’adolescenza a Civitella Roveto, che considerava casa sua e di cui si ricordò, non appena fondata l’ENI. Il busto bronzeo di Francesco Messina, collocato in paese,
gliene rende piena memoria. Accanto a quello con Civitella Roveto,
ugualmente tenace è il legame con Casalbordino (il padre aveva comandato la locale stazione dei carabinieri) e con Vasto, in cui aveva frequentato la Regia Scuola Tecnica e si era diplomato ragioniere
(senza particolare entusiasmo, tanto che era stato avviato senza indugio al lavoro). Trasferitosi a Milano, svolge inizialmente la professione
di agente di commercio. Ma è un
self-made men, che, sfruttando
le relazioni bipartisan con industriali e preti, come diceva Luigi
Longo, “portato senza scampo
a compromissioni con il regime
al potere”, parola di Montanelli,
diviene uno dei principali artefici
del “miracolo italiano” del dopoguerra. Pragmatico fino alla
spregiudicatezza, espressione
di un “capitalismo etico, sviluppatosi a Milano nei salotti della
Cattolica”. Incaricato di liquidare
l’AGIP, riorganizza invece l’azienda – lo finanzia, contro ogni
logica imprenditoriale, il vastese
Raffaele Mattioli, presidente della Banca Commerciale Italiana – e
fonda l’ENI nel 1953. Dà nuovo impulso alle perforazioni petrolifere
– se sappiamo fare le automobili, dice, dobbiamo saper fare anche la
benzina -, avvia la costruzione di una rete di gasdotti per il metano,
costruisce la più grossa centrale nucleare europea, la terza al mondo.
Sotto la sua presidenza l’ENI negozia importanti concessioni petrolifere in Medio Oriente, in Russia, o dove capita, non andando tanto per
il sottile – Mattei si preoccupa perfino di combinare un matrimonio
fra lo scià di Persia, Reza Pahlavi, che ha appena ripudiato la sterile
Soraya, con Maria Gabriella di Savoia, figlia di Umberto II - sfidando,
per la prima volta, l’oligopolio delle “Sette sorelle”. Forte di un sistema
mediatico abilissimo e di un quotidiano, “Il Giorno”, per amplificare
anche il più modesto giacimento, perché in realtà quasi tutti erano
tali. Un po’ millantatore e un po’ guascone, proprio come un rappresentante di commercio. A differenza di Mattioli, che guarda la sua
Vasto con occhi lontani, il legame di Mattei con l’Abruzzo, sua terra
d’elezione, è sempre tenace. A San Salvo l’ENI e l’IRI danno vita alla
SIV (Società Italiana Vetro), utilizzando il metano rinvenuto a Cupello.
Per liberare la regione dal suo isolamento, spera, per affrancarla con
il lavoro dall’antica povertà. I temi della povertà e del lavoro ritornano anche nel discorso pronunciato a Gagliano Castelferrato (Enna) il
26 Ottobre 1962, il giorno prima della morte. “Anch’io ero povero; e
anch’io ho dovuto emigrare, perché il mio paese non mi dava lavoro;

sono andato al nord, e adesso dal nord stiamo tornando al sud con
tutta l’esperienza acquistata”. Colpiscono, nel suo discorso, anche
queste parole: “Siamo arrivati a scoprire il metano anche a Gagliano: di questo ringraziamo il Signore Iddio, perché gli uomini possono
stabilire con i loro mezzi se ci sono le condizioni favorevoli, ma è solo
l’aiuto divino che può far arrivare gli uomini a dei successi”. Quasi
un presagio. Aveva detto alla moglie che poteva anche non tornare
dalla Sicilia. Il giorno dopo l’aereo che lo riporta a casa esplode in
volo e precipita nelle campagne di Bascapè (Pavia). Muoiono, oltre a
Mattei, il fido pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista di Time-Life William
McHale. Perché questo interessamento della stampa d’oltre oceano?
Si sa che Mattei avrebbe dovuto incontrare Kennedy. Forse avrebbero
parlato dei due “poteri forti”, petrolieri e Cia, che non davano tregua
al presidente americano. Perciò
a molti faceva comodo la morte
di Mattei, “ormai titolare monarchico di uno Stato interno allo
Stato, ma opposto allo Stato, perché lo controllava, solleticandolo
nell’attitudine alla corruttela e lo
sostituiva, sollevandolo dal peso
di attribuirsi un indirizzo economico, programmatico e di relazioni estere”. I nomi? La mafia,
probabilmente la manovalanza
in cambio di chissà quali favori, i sempre vigili Servizi Segreti
(SISMI), la CIA (che addirittura si
sarebbe rivolta al braccio destro
di Mattei, Eugenio Cefis, licenziato da lui proprio per questo motivo e premiato, alla sua morte, con
la presidenza dell’ENI), l’OAS, una organizzazione clandestina francese che lottava contro gli indipendentisti algerini, con i quali Mattei
stava per chiudere un importante accordo. L’ipotesi dell’attentato fu
esclusa dalle prime indagini dell’Aeronautica militare e della Procura
di Pavia. Solo nel 1997, con l’esame più approfondito dei reperti, si
ammise che l’aereo era stato “dolosamente abbattuto”, non si sa da
chi. Nel cruscotto era stata posta una bomba di circa 150 grammi di
tritolo, che sarebbe esplosa con l’accensione delle luci di atterraggio
o con l’apertura del carrello. Già nel 1986 Fanfani aveva parlato di
“abbattimento” e lo aveva definito il primo atto di terrorismo aeronautico in Italia. A margine altre morti, quella del giornalista Mauro
De Mauro, che cerca di fornire al regista Francesco Rosi materiale
prezioso per il suo film su Mattei, del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa e del capo della Squadra Mobile, Boris Giuliano,
tutti interessati al delitto. Pasolini scrive un romanzo, “Petrolio”, che
riguarda anche l’ENI. Forse sa (o intuisce) qualcosa pure lui. Il capitolo cruciale scompare e poi ricompare – qualche dubbio resta - nelle
mani del senatore Marcello Dell’Utri, noto bibliofilo, avvezzo a simili
colpi di teatro (le agende di Mussolini!). Ormai Enrico Mattei è consegnato alla storia e alle leggende che circolano sul suo conto. Una
su tutte. I partiti li assomigliava ai taxi: si faceva accompagnare dove
voleva e poi gli pagava la corsa.
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Ivo Olivieri

una vita tra le vele

Ivo Olivieri

L’

estate e la bella stagione ormai sono solo un pallido
ricordo. Quasi per tutti noi. Come le giornate trascorse al mare. Ma ci sono personaggi che dedicano e
vivono, non solo nella bella stagione, ma ogni attimo
della loro vita, il mare. Uno di questi che ho avuto il
piacere di conoscere ed incontrare è Ivo Olivieri. Giuliese “doc”.
Molto noto nella città portuale per la sua attività di skipper e
istruttore di vela d’altura. Non disdegna neppure l’agonismo
velico naturalmente, avendo partecipato e talvolta vinto, le più
importanti regate negli ultimi anni. L’ultima qualche settimana
fa, a Trieste alla prestigiosa Barcolana, dove ha ottenuto ottimi
risultati di categoria.
Ivo, innanzitutto raccontaci come nasce la passione per la
vela… “Beh, si può dire che in realtà l’ho sempre avuta. Provengo da una famiglia di pescatori da diverse generazioni. Già
a 14 anni gestivo una rimessa di barche a vela qui a Giulianova
per conto di molti proprietari. Per me è stato quasi naturale,
l’avvicendamento con il mare, ma soprattutto con la vela.”
Poi, pian piano, di questa passione iniziale ne hai fatto un vero
e proprio lavoro… “Sì. Infatti da circa 20 anni gestisco una
scuola di vela d’altura, che è abbastanza attiva. Oltre ai corsi
per patenti nautiche, partecipiamo con gli allievi anche a regate
d’altura, di classe Open. Come ad esempio la Transadriatica,
la Middle Sea Race tra Malta e la Sicilia, la Barcolana appunto
e tante altre… Sono gare specifiche e particolari, paragonabili
quasi ai Rally automobilistici se vogliamo.”

di MARCELLO
PERPETUINI

Sappiamo che la tua barca “Juno” qui a
Giulianova è quasi un mito. Parlaci di lei…
“Juno in effetti ha un passato molto glorioso.
Avendo vinto importanti regate in diverse località del mondo. È di origine Americana. Progettato da un architetto che fa barche ULB,
ossia a dislocamento ultra leggero. La barca
è stata di proprietà di un industriale di Casale
Monferrato e poi di uno skipper di Riccione,
entrambi attualmente sono degli importanti
regatanti, che vincono spesso e volentieri diverse gare anche a livello internazionale. Fu
un emozione portare Juno a Giulianova, anche perché allora non c’erano molte barche
come oggi e fu quasi un evento, per la marineria sportiva.”
Dicevamo della partecipazione di Juno e del
tuo equipaggio all’ultima Barcolana di Trieste, com’è andata? “La regata di quest’anno
è stata penalizzante per la scarsità di vento.
Tuttavia anche se Juno ormai ha già qualche anno sulle spalle,
ci difendiamo ancora molto bene e come si dice in questi casi,
vendiamo cara la pelle, infatti su oltre 1800 barche partecipanti
provenienti da tutto il mondo, ci siamo classificati appena dietro
il gruppo di testa, dove ci sono dei veri e propri mostri tecnologici, barche recentissime e velocissime. Alla fine sono arrivate
solo 19 barche per mancanza di vento.”
Lo spirito della Barcolana, non è solo agonismo però… “No,
non solo. Infatti oltre alla competizione, è una vera e propria
festa della vela, una specie di incontro. La particolarità sta proprio nella grossa partecipazione, ma anche nel grande agonismo che comunque non è da sottovalutare. E poi possono partecipare tutti dal regatante della domenica ai grandi campioni
mondiali. Per questo è molto bella come regata.”
Il mare e la vela come tua filosofia di vita. Penso diano grandi
emozioni oltre che soddisfazioni… “Beh a dire il vero la mia
vera passione è la vela, e giudico il mare forse come un mezzo
per raggiungere emotivamente un equilibrio. La regata è molto emozionante per me, l’ebbrezza della velocità. D’altro canto
non mi reputo certo un tipo alla Bernard Moitessier, il grande
navigatore, per intenderci, che ha abbandonato tutto per la vela
e il mare. Io cerco di vivere più la barca che il mare, vivendo
molto tempo a bordo della mia Juno, sia per lavoro che per
sport. E perché no per rilassarmi a volte.”
In tutti questi anni di vela, mare, crociere e regate, qual è
la cosa più strana o la più grande paura, se vogliamo che ti
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è capitata? “Di cose in mare ne accadono molte. Ma la cosa
che più mi ha segnato dal punto di vista dei ricordi e che non
dimenticherò mai è senz’altro l’affondameto…
Juno è affondata? (Lo interrompo sbalordito) “Sì, nel 2000.
In una crociera in Croazia. Non ero io al timone, ma questo
non cambia. Purtroppo il timoniere ha modificato la rotta senza
preavviso e ha urato uno scoglio. Si è aperta una grossa falla.
Juno è affondata in 4 ore circa. Io e gli altri 9 uomini dell’equipaggio siamo stati tratti in salvo da un peschereccio. Successivamente abbiamo provveduto a recuperare la barca con l’aiuto
di un pontone. Per fortuna erano solo dieci i metri d’acqua.
Una grande paura, ma anche grande stupore e la meraviglia
del momento.”
In mare bisogna avere sempre molta attenzione… “Come dicono anche i vecchi pescatori il mare bisogna un po’ temerlo,

solo così riesci a rispettarlo, e in tal modo puoi goderne delle emozioni che solo il mare riesce a regalare. Specialmente
quando sei in barca a vela. Forse è una delle esperienze più
appaganti che possano esistere.”
Ivo, come ultima domanda, volevo rivolgerti il quesito fatidico, ossia: il tuo sogno nel cassetto dopo tutti questi successi
ed esperienze… (sorride) “Beh, nel campo della vela forse attualmente sarebbe quello di sostituire Juno con una barca più
attuale e recente, anche se sono molto legato a lei. Tuttavia la
crisi, che colpisce anche il settore della nautica, mi suggerisce
forse di aspettare, come tutti, tempi migliori.”
E in attesa che arrivino davvero per tutti questi tempi migliori,
non mi resta che augurare a quelli che amano il mare, il vento
e la vela, come Ivo Olivieri, e tanti altri appassionati di questo
fantastico sport: BUON VENTO!
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CARO LADRO DI CASA MIA...
TI RACCONTO COME MI
SONO SENTITA!

“C

aro ladro di casa mia, ti racconto come
mi sono sentita martedì sera quando sono
rientrata a casa e ho scoperto che mi hai
fatto una visita quando eravamo fuori per
lavoro, noi (ah.. ma certo, anche il tuo è
un mestiere, no?)! Io, sempre precisa, sempre attenta, in ansia.. beh, sei stato proprio bravo a ‘farmela sotto il naso’! Sono
rientrata in casa (piena dei soliti pensieri a causa di un lavoro
che non arriva, di tanti sacrifici che continuo a fare con mio
marito, di tanti obiettivi che continuo a pormi, nonostante le
numerose sconfitte... con l’umiltà di chi in qualche modo crede
ancora che ci possa essere un futuro più tranquillo)…entro in
camera, vedo le mie calze e dei contenitori che avevo nel comò
sul letto, l’armadio aperto.. penso a mio marito che lascia spesso in disordine.. poi la terra sul pavimento, alzo gli occhi, e la
terra è anche sul muro.. qualche istante e capisco, la finestra
chiusa.. hai avuto anche il tempo di richiuderla dall’esterno…e
la corsa fuori, dentro di me la paura di incontrarti nascosto da
qualche parte mentre andavo a chiamare mio marito che stava
sistemando l’auto in garage e...l’incredulità! Poi, quel senso di
stupidità, mi sono sentita un pollo.. il ladro ha trovato il pollo
giusto! A noi che non abbiamo davvero nulla, che giriamo con
l’auto vecchia e viviamo in un monolocale, dignitosamente, ma
di sicuro viviamo dell’indispensabile. E quegli orecchini e gli
anelli che mi permettevano semplicemente di sentirmi un po’
più carina, le uniche cose preziose in casa…le hai prese! Che
pollo che sono! Mi sento stupida, impotente.. con la consapevolezza che ormai non ritroverò più i regali di mio marito, della
nonna, dei suoceri; gli unici oggetti preziosi che avevo! Non mi
è rimasto nulla!
Ladro, da quanto tempo ci osservi!? Hai toccato le nostre cose,
hai violato la nostra intimità, la nostra casa, il nostro luogo sicuro.. stanotte ho dormito pensando e ripensando alla tua pre-

di LUISA
DEL NIBLETTO

senza nella camera, a quando hai girato intorno al letto, hai
aperto il mio armadio, i comodini. Sono diventata un’estranea
in casa mia e tu il vero padrone, con la totale consapevolezza
di cosa accade sotto questo tetto e la padronanza di scegliere
cosa prendersi e cosa farne! Ma cosa dovrei provare secondo
te? Vuoi darmi magari qualche consiglio quando ti incontro?
Perché, chissà, forse ti incontro spesso e colloquiamo anche…
Come dovrei combatterti brutto...Mi fai così tanta rabbia e disprezzo” (Lettera di una vittima)
Questa è la lettera di una delle 350.000 famiglie che subiscono ogni anno in Italia tentativi di furti nelle abitazioni; di questi
230.000 vanno a buon fine con un danno economico medio
per vittima di 4.400 e (Istat). Gli accessi più usati sono finestre,
balconi, garage o porte lasciate aperte e il bottino più ricco sono
gioielli e contanti.
Chi ha subito un furto in casa conosce bene gli effetti psicologici, si tratta di un evento sconvolgente! La prima reazione è il
senso di impotenza dopo che il fatto è avvenuto; l’intimità viene
violata e anche la quotidianità. Si avverte la paura, l’insicurezza,
un disagio in casa propria; sembra che nulla è più come prima.
Gli studi in psicologia giuridica si sono focalizzati sul concetto
di sicurezza personale e sociale; la sicurezza soggettivamente
percepita è la capacità che la persona si riconosce di controllare e prevenire gli eventi. I meccanismi messi in atto dalle vittime
dopo aver subito un furto si riferiscono appunto alla percezione
di sicurezza, al fine di sentire una maggior capacità di controllo
degli eventi, per evitare avvenimenti dello stesso tipo in futuro.
Un altro concetto fondamentale è quello di vittimizzazione; infatti in Italia, l’Istituto nazionale di statistica dal 1997 conduce
con cadenza quinquennale una ricerca statistica la cui finalità principale è quella di identificare il numero e il tipo di reati
commessi in un dato territorio, attraverso interviste effettuate
direttamente alle vittime.
Dall’Associazione Italiana di Vigilanza importanti consigli: non
lasciare messaggi espliciti della propria assenza; inserire sul
citofono solo il cognome; non far accumulare la posta nella
cassetta; fotografare gli oggetti di valore per riconoscere più
facilmente la refurtiva; lasciare la luce accesa durante brevi assenze; attivare un servizio di pronto intervento legato ad allarme
connesso ad un istituto di vigilanza.
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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Gli studenti del Moretti si sono recati
al Vittoriano per la mostra su Renato
Guttuso, tra i più grandi artisti del ‘900
Al grande artista siciliano è stata dedicata una mostra
molto completa, con quadri giunti da diverse collezioni.
L’esposizione è stata allestita nel grande complesso dell’Altare
della Patria e rimarrà aperta fino al 10 febbraio 2013

‘Al caffè greco’, una delle opere più famose di Guttuso

A

Roma si è tenuta una mostra dedicata a Renato
Guttuso (1912-1987) in occasione del centenario
della sua nascita. I ragazzi del triennio B Programmatori dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, venuti a conoscenza di questa esposizione, hanno approfittato e si
sono recati nella capitale il 30 ottobre presso il Vittoriano, luogo
di esposizione di famosi capolavori di questo artista contemporaneo.
Gli alunni, accompagnati dai docenti, si sono sentiti partecipi
alla visita guidata, mostrando interesse con numerose domande su quadri di difficile interpretazione. Un merito particolare

Gli studenti del Moretti di Roseto al Vittoriano

di Stefania
Di Sante

&

Ilaria
Di Cristoforo

va soprattutto alla guida che ha interagito con gli studenti, aiutandoli a confrontare le varie opere, per coglierne il significato
più profondo.
Renato Guttuso nasce a Palermo nel 1912, si interessa giovanissimo alla pittura e all’arte e a soli tredici anni inizia a firmare i
suoi primi quadri. Dopo molti successi registrati nel corso degli
anni, acquista un ruolo fondamentale dell’evoluzione in senso
“realista” e “sociale” della pittura italiana, reinterpretando le figurazioni di Picasso. Disegna il simbolo del Partito Comunista
Italiano, in quanto aderisce al Partito stesso. Negli ultimi anni
della sua vita è eletto al Senato della Repubblica.
I ragazzi hanno avuto la possibilità di ammirare alcuni suoi capolavori, come: “Il funerale di Togliatti”, che diventerà operamanifesto della pittura antifascista, “Il Caffè Greco”, “La Crocifissione”, “La Spiaggia”, “La Zolfara”, “La Vucciria”, “Ritratto
del padre, il cavaliere Gioacchino Guttuso”, “Natura morta con
piatto, lume e bottiglia”.
Al termine di questa interessante mostra, gli studenti
nel pomeriggio hanno potuto ammirare il patrimonio
culturale di Roma, da molti
considerata, e non a torto, la
più bella città al mondo.

Autoritratto di Renato Guttuso
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L’opera raccoglie decenni di ricerche sul Vate,
illuminandone la complessa personalità, le
sfaccettature, uno e centomila nel conquistare la
vita come un trofeo, a costo di dissolvere la propria
identità dietro mille maschere, nella sfrenata
rincorsa al piacere, al superfluo, al bello

Gabriele D’Annunzio

T

re prestigiosi riconoscimenti in meno di un anno.
Consenso unanime dei critici, lettori appassionati ed
un successo che non conosce flessioni. “I 100 piaceri di d’Annunzio. Passioni, fulgori e voluttà”, opera
della scrittrice abruzzese Daniela Musini, è ormai un
caso letterario.
L’autrice nella serata di venerdì 26 ottobre, presso l’Hotel ristorante Villa Elena a Casalincontrada (Chieti), ha ricevuto il
premio speciale della giuria nell’ambito del Premio Letterario
Internazionale Cesare De Lollis.
Insieme a protagonisti indiscussi della scena culturale italiana,
come il critico cinematografico Enrico Ghezzi ed il noto filosofo
Sergio Givone, c’era anche Daniela Musini, unica rappresentante al femminile, tra i vincitori.
“L’opera raccoglie decenni di ricerche sul Vate, illuminandone
la complessa personalità, le sfaccettature, uno e centomila nel

Daniela Musini al premio De Lolliis
conquistare la vita come un trofeo, a costo di dissolvere la propria identità dietro mille maschere, nella sfrenata rincorsa al
piacere, al superfluo, al bello”.
Questa la motivazione che ha spinto la giuria a premiare il volume della Musini, un riconoscimento che va ad aggiungersi
al secondo posto ottenuto il 15 ottobre al concorso letterario
internazionale Villa Selmi a Rovigo ed al primo posto assoluto
arrivato al prestigioso Premio Nabokov di Lecce ad inizio anno.
Le 320 pagine del libro “I 100 piaceri di d’Annunzio. Passioni,
fulgori e voluttà” racchiudono un segreto presto svelato dagli
occhi del lettore: un narrare ricco, serrato, coinvolgente che introduce con semplicità ma con grande accuratezza storica al
“vivere inimitabile” del Poeta. Sfogliando le pagine, si scorre
l’esistenza di un grande uomo, accompagnati dalla fluida scrittura dell’autrice. Un saggio sì, ma originale e che sfugge alle
facili catalogazioni.
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I

n occasione dell’apertura dell’Anno della Fede e del 50esimo
anniversario del Concilio Vaticano II (1962-2012), l’associazione Vecchio Borgo in collaborazione con l’associazione Il
Foro, intende ricordare questi eventi con una manifestazione musicale e culturale “Concerto dell’Immacolata” che si
terrà sabato 8 dicembre a partire dalle ore 16 nella suggestiva
cornice dell’antica Chiesa S.S. Annunziata di Montepagano.
É stato allestito un nutrito programma con la partecipazione
del violoncellista M° Antonio D’Antonio, del tenore Francesco
Paolo Pilotti ,del contro tenore Alessandro Perfetti e del pianista Mauro Faragalli che eseguiranno brani di musica sacra e
classica intervallati da letture di brani poetici di Giovanni XXIII,
Giovanni Paolo II, Mons. Tonino Bello e di Padre Davide Maria
Turoldo.
Ingresso libero. Il presente comunicato vale come invito alla
popolazione,vi aspettiamo numerosi.
L’associazione Vecchio Borgo e l’associazione Il Foro

Antonio D’Antonio

59

TENNIS CLUB ROSETO TRA LE MIGLIORI STRUTTURE SPORTIVE DELL’ABRUZZO

LA PROSSIMA PRIMAVERA INAUGURA
IL NUOVO CAMPO COPERTO

A

breve prensizione istruttori, campi,
deranno
il
palline racchette e servivia i lavori di
zio trasporto (tennis bus).
costruzione
Inoltre, in collaborazione
di un nuovo
con associazioni di voloncampo coperto al Tennis
tariato, si effettuano corsi
Club Roseto.È diventata
di tennis riservati ai diverinfatti improrogabile l’esamente abili, con esersigenza di potenziare la
cizi mirati per sviluppare
struttura per rispondere
alcuni aspetti motori e
alla crescente richiesta di
coordinativi, utili a migliogioco nel periodo inverrare il benessere del loro
nale. Il progetto prevede
vivere quotidiano.
la realizzazione di una
Le attività pomeridiane e
copertura sostenuta da
serali prevedono corsi per
archi in acciaio e della
bambini e ragazzi dai 5
Palatennis progetto
superficie in supersoft. Si
anni (minitennis, il divertratta di un materiale innovativo, lo stesso con il quale sono stati tente gioco-sport finalizzato allo sviluppo psicofisico-motorio dei
rinnovati i campi coperti già esistenti, che ha caratteristiche si- bambini) in su e Scuola per Adulti, con un Team di istruttori e
mili alla terra rossa e previene le patologie traumatiche agli arti preparatori qualificati F.I.T. A disposizione dei ragazzi e non solo
inferiori.
anche il nuovo tavolo da tennis, il campo da calcetto, il muro di
Obiettivo ulteriore è quello di dare forma compiuta al disegno allenamento, sauna e sala pesi.
che prevede, oltre ad un ulteriore campo coperto, la realizza- “Il Tennis Club Roseto – ha sottolineato il Presidente Luigi Bianzione di tre campi scuola polivalenti e l’ampliamento della club chini – ha da sempre operato al fine di avvicinare i giovani
house con un punto ristoro efficiente. “Se la volontà politica alla pratica del tennis, cercando di conciliare la sua dimensione
unita alla capacità organizzativa dei dirigenti del circolo sarà economica con quella popolare, educativa e sociale. Tuttavia, il
buona – ha detto Emilio Sodano, Consigliere nazionale della Fe- nostro impegno è finalizzato a consentire a tutti, giovani e meno
derazione Italiana Tennis – il TC Roseto diventerà veramente giovani, di giocare a tennis che, praticato in un ambiente accouna struttura all’altezza delle migliori della regione”.
gliente come il nostro, può favorire anche la socializzazione,
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra il T.C. Roseto oltre ad un sano stile di vita”.
ed i Presidi, Direttori Didattici e gli insegnanti delle scuole ele- Per la cronaca sportivo-amatoriale, si è da poco concluso il tormentari, medie e superiori, sono iniziati i corsi che coinvolgono neo cittadino che in campo maschile ha visto primeggiare Luca
oltre 500 alunni che al mattino, durante le ore di educazione Pennesi che in finale ha sconfitto al terzo set Carmine Ricca,
motoria, partecipano alle lezioni di tennis presso l’impianto Co- mentre in campo femminile si è imposta Franca D’Eugenio che
munale gestito dal Tennis Club Roseto, che mette a loro dispo- ha avuto la meglio sulla talentuosa Aurora Della Sciucca
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GLI SQUALI E LA
PAURA DI CRESCERE
Capitombolo casalingo inaspettato contro Gaeta. Squalifica
permettendo, prossimo impegno al PalaMaggetti domenica 11 novembre.

o sport è uno degli ultimi campi in cui Davide
può battere Golia. Così,
per fare un esempio, nel
calcio può capitare che la
Roma perda lo Scudetto
all’ultima giornata, sconfitta in casa
dal già retrocesso Lecce. E nel basket? Può capitare che il lanciatissimo
Roseto, proveniente da 4 convincenti
vittorie in altrettanti impegni di campionato con 2 successi interni larghissimi, venga bastonato a domicilio dalla matricola Gaeta, giunta a Roseto da
ultima in classifica a zero punti e sen-

za centri di ruolo. Succede, cioè, che
una partita che sulla carta non avrebbe neanche dovuto giocarsi – tanta
era la differenza fra gli organici – sul
parquet si è rivelata l’ennesima prova
che lo sport riserva sempre qualche
sorpresa. Dunque Roseto sconfitta
in modo incredibile in casa. E oltre al
danno, la beffa. Già, perché – anche
se nessuno se n’è accorto – secondo
il referto dei due arbitri al PalaMaggetti di Roseto c’è stata sia una invasione di campo sia una aggressione a
un giocatore della squadra avversaria
(il play Antonello Lilliu, per la preci-

sione). Molto più semplicemente, lo
sporgersi di un tifoso della tribuna un
po’ troppo focoso, con conseguente
pacca al giocatore della squadra ospite, è stata interpretata con il massimo
del rigore possibile. Dunque nessuna
reale invasione, ma invasione per le
carte federali. E conseguente spesa
della società che ha inoltrato ricorso,
sperando di non vedersi squalificato
il campo del PalaMaggetti per ben
due giornate, come da primo pronunciamento degli organi di giustizia
sportiva. Anche perché, per quanto
censurabile, l’atto del tifoso davvero

Alessio Di Sante

Arcangelo Leo

Fabio Marcante

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Pierpaolo Marini
non è stato né offensivo né tantomeno violento. Di più: al giocatore ospite che ha irriso i tifosi locali dopo un
canestro segnato, dando con il suo
atteggiamento la stura alla “pacca”,
non è stata comminata alcuna sanzione dagli arbitri. Detto dell’enormità
della sanzione (sarebbe più congrua
una sanzione pecuniaria, essendo nei

Martin Caruso

Shark61s

fatti falso che
ci sia stata sia
l’invasione sia
l’aggressione),
è importante
sottolineare che
appassionati e
tifosi devono
certo incitare i
propri beniamini, ma tenendo
assolutamente
le mani a posto,
altrimenti creano costosi problemi alla società. Dunque Roseto, al momento di
andare in stampa, ha ancora la spada
di Damocle della possibile squalifica
del PalaMaggetti. In caso di favorevole esito del ricorso – e conseguente pagamento di multa – gli Sharks
giocheranno domenica 11 novembre
alle ore 18 in casa contro il Bisceglie.
Altrimenti, toccherà individuare un

campo distante almeno 80 chilometri
dalla città. Ma le questioni extrasportive non sono finite con la squalifica
del campo, visto che Roseto attende il
pronunciamento del giudice sportivo
anche per quanto riguarda la partita di domenica scorsa, in trasferta a
Scauri, quando la gara è stata sospesa
nel secondo quarto con Roseto avanti
di 12 punti. La coppia arbitrale – applicando il regolamento che impone
prioritariamente la salvaguardia della
salute degli atleti – ha sospeso la partita a causa di un eccesso di condensa sul parquet, che pare impedisse ai
giocatori di reggersi in piedi. Dunque contesa a rischio scivoloni e sospesa. Caruso e compagni attendono
i pronunciamenti della giustizia sportiva, consapevoli che devono spazzare
via, al più presto, la paura di crescere
diventando una grande squadra a tutti
gli effetti, puntando chiaramente alla
vittoria del campionato.

Nicolas D’Arrigo

Nicolas Stanic

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

COMBATTERE
CONTRO IL TEMPO…

L

a vita vale tanto e la medicina
prova a correggere tutto quello
che noi di brutto facciamo
anche se talvolta la nostra
colpa risiede negli avi, cioè nel
nostro patrimonio genetico. Per alcune
ragioni che potrebbero essere tediose
nella spiegazione (ma le abbiamo già
verificate lo scorso numero) abbiamo bisogno di farmaci che rendono il sangue
meno “appiccicaticcio”, così sosteneva
un paziente a cui
dovevo spiegazioni in
merito ad un episodio
trombotico occorsogli.
Appiccicaticcio vuol
dire che le piastrine si
aggregano così troppo
bene da produrre dei
trombi che purtroppo
non fanno altrettanto
bene. Le piastrine
sono minuscole
cellule (in realtà prive
di nucleo pertanto il
termine è improprio)
che scorrono nel
nostro sangue. Cercano di difenderci da
danni a carico delle arterie o delle vene,
nel senso che una lesione su di esse
potrebbe comportare una copiosa emorragia. Esse intervengono creando un
tappo efficace per arrestarla. In diverse
situazioni patologiche, come ad esempio
quella legata alla presenza di placche
ateromasiche, calcificazioni delle arterie,
compressione delle arterie da parte di
masse, cisti, rallentamento del circolo,
soprattutto quello venoso, creano le
condizioni perché le piastrine aderiscano
alla superficie dei vasi. Una volta aderite

di ALESSANDRO
BONADUCE

si innesca un meccanismo per cui
altre piastrine potrebbero aderire, ma il
nostro corpo è dotato di un sistema di
tutela che lo impedisce. La parete vasale
danneggiata o compromessa rilascia dei
mediatori che facilitano l’aggregazione
delle piastrine a tal punto da formare un
trombo bianco. Quando una rete di fibrina si incolla ad esse il trombo incorpora
anche emazie e così si trasforma in un
trombo rosso. A questo punto se non si
interviene si possono produrre guai grossi perché non arriva all’organo coinvolto
sangue a sufficienza, per cui si produce
un infarto nell’organo coinvolto. Avere
dei farmaci capaci di evitare ciò significa
salvare la vita del paziente. I farmaci
capaci di agire in tal senso sono gli antiaggreganti piastrinici di cui se ne conoscono diversi tipi. L’acido acetilsalicilico
(aspirina) è quello più conosciuto ed in
piccola dose permette di ottenere una
buona azione antiaggregante. Anche se
è ancora dibattuta la giusta dose per la
prevenzione dell’ictus ischemico dove
ad esempio gli americani propongono
dosaggi molto superiori a quelli europei,
con un rischio più alto di eventi emorragici. Di recente, ma già sperimentato,
si usa il Clopidogrel (PLAVIX) che ha
dimostrato con un meccanismo diverso
un vantaggio maggiore soprattutto nei
pazienti resistenti o recidivi, nonostante
l’uso dell’acido acetilsalicilico.
Bè, adesso mi si sono aggregate le mani
e pertanto le scioglierò con un po’ di
ginnastica: proveremo a ritornare sull’argomento prossimamente.

Ad Maiora dal bacchino malato
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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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PSICOLOGIA

Diversità

quella bellezza che elimina
la differenza

di AMEDEA
CAPRANI

Tutto ciò che è diverso da noi, dalla norma, dalla maggioranza, dalla conformità
dei più, lontano dal nostro modo di essere e agire, spesso fa paura, a volte
addirittura spaventa, in quanto è cosa non conosciuta e per questo ci disorienta

I

n generale, tutto ciò che è diverso da
noi, dalla norma, dalla conformità dei
più, lontano dal nostro modo di essere e
agire, spesso fa paura, a volte addirittura
spaventa, in quanto è cosa non conosciuta e per questo ci disorienta, mettendo
in crisi le nostre certezze su
come va il mondo, su come
sono le persone sono e su
come dobbiamo comportarci. La diversità può dunque
stimolare in molti, proprio
in ragione di questa sua
“estraneità” e “stranezza”
rispetto ai nostri schemi
abituali, un atteggiamento
e una reazione di allontanamento che ci impediscono
di farne esperienza, di
coglierne l’essenza e il valore, di viverne le
potenzialità in quanto occasione di scambio,
di cambiamento, di crescita. Spesso è più
facile, a livello emotivo, appiccicare un’etichetta a tutto ciò che non
conosciamo per renderlo più
facilmente identificabile e
dunque meno destabilizzante, che avvicinarci, entrare
in contatto, trasformando
quello che viviamo come un
ostacolo in qualcosa di conoscibile. Le etichette sono
delle strategie di difesa che
noi usiamo per fronteggiare
la paura di non essere capaci di adattarci
alle nuove situazioni e ci aiutano ad esorcizzare tale senso di impotenza ma nel contempo ci limitano notevolmente e ci impediscono di provare a migliorarci. Il pregiudizio ne

è un esempio; esso è dato dal possesso di
opinioni preconcette su un individuo o un
gruppo, spesso basate sul sentito dire, piuttosto che sull’esperienza diretta, opinioni che
faticano a cambiare, anche di fronte a nuovi
elementi di informazione. Le persone hanno
in genere pregiudizi positivi nei confronti dei
gruppi con i quali si identificano e pregiudizi
negativi nei confronti degli altri. Spesso il
pregiudizio è all’origine della discriminazione, intesa come distinzione, separazione o
peggio ancora, esclusione. Entrare in relazione con ciò che è diverso significa imparare
a sovvertire i propri parametri di riferimento
rispetto a ciò che dovrebbe essere “normale” per noi perché è ciò a cui siamo abituati,
per dare spazio ad un altro modo di essere,
rispondere, di stare nella relazione. Significa
aprirsi. Significa guardare con occhi diversi
ciò che manca per rimanere affascinati da
tutto ciò che invece c’è di più. L’accettazione
della differenza nasce dalla conoscenza e la
conoscenza nasce dall’apertura, laddove la
paura di perdere se stessi lascia il posto alla
relazione con l’altro, il quale ci mostra, ci fa
vedere ciò che è, cambiandoci. Tramandare
questo tipo di cultura alle nuove generazioni
ed educare la loro sensibilità alla differenza
in termini di arricchimento, aiutando i nostri
giovani ad accoglierla senza rimanere prigionieri dei preconcetti, significa innescare
un processo di crescita universale, significa
creare le condizioni perché l’integrazione di
tutto ciò che è differente diventi un naturale
processo di reciproco e biunivoco adattamento. Molto è stato fatto in questa direzione. Ma molto si deve ancora fare.
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Letteratura

LE AFFINITÀ
ELETTIVE

E

cco un altro libro che andrebbe letto. Uso il condizionale
perché mi rendo conto che se
dovessi stilare una lista di dieci
libri fondamentali (il numero è
chiaramente convezionale) non riuscirei
a starci dentro; se poi diventassero venti o trenta la situazione non
cambierebbe di molto; Le affinità
elettive, comunque, a costo di
qualche sacrificio, cercherei
di comprenderlo nell’elenco.
Perché Goethe ha scritto almeno
quattro capolavori: il Faust, I dolori del Giovane Werther, La vocazione teatrale di Wilhelm Meister
e, appunto, Le Affinità Elettive,
e ciascuno di questi ha avuto
un impatto enorme sulla cultura
europea, innanzitutto sul piano
della sensibilità. Quale? Quella
che viene definita tout cour
romantica, termine che sta per
passionale, spirituale, ma anche estetico, trascendentale. E la storia raccontata
nelle Affinità è in qualche modo paradigmatica di questa nuova sensibilità, che
a partire dalla fine del mille e settecento
ha contribuito a cambiare il corso della
letteratura e dell’arte del vecchio continente. Protagonisti della vicenda sono
una coppia di sposi, Eduard e Charlotte,
che vivono in una tenuta fuori città. La
loro vita scorre tranquilla tra letture,
amore coniugale e lavori di mantenimento della villa, fin quando Eduard decide
di invitare per un soggiorno un suo
amico Capitano. Al contempo Charlotte
propone di richiamare per qualche tempo sua nipote Ottilie dal collegio. Il seguito è presto detto: Charlotte si innamora

di MARCO
MARROCCO

del capitano, Eduard di Ottilie. Il finale,
senza che lo sveli, si tinge di tragico in
puro stile romantico. Verrebbe da chiedersi: e quindi? Dove sta l’importanza di
questo romanzo? Sta tutto nelle affinità
elettive, cioè nella contrapposizione tra
due tipi di vita, quello etico e quello
estetico in netta contrapposizione l’uno
con l’altro. Da una parte c’è il rigore,
la vita semplice, addirittura manotona,
ma certamente solida e rassicurante.
Dall’altro c’è il mondo della sensibilità,
della passione sfrenata, dell’innamoramento che coglie all’improvviso e mette
in discussione tutte le certezze accumulate e i progetti in cantiere. In questa
nuova prospettiva, quella che prima
era considerata serenità adesso appare
come un luogo di morte, di stanchezza,
di ripetizione monotona. Tutto ciò che
conta, al di là delle convenzioni sociali,
a partire del matrimonio, sono i desideri
e il compimento dei desideri stessi; la
passione ha la forza di stracciare il velo
delle convenzioni, espone i protagonisti
ai tormenti, li spinge a confrontarsi con
il concetto stesso di libertà. Ci si può
davvero definire liberi, sembra chiedere
Goethe, se non si è liberi di ascoltare
il proprio cuore? E se si obbedisce al
proprio cuore come a un tiranno, non
si rischia di finire schiavi delle proprie
passioni? Come scrive lo stesso Goethe:
“Non v’è nessuno più schiavo di colui
che si ritiene libero, e libero non è. Uno
non ha che da dichiararsi libero, ed ecco
in quello stesso istante si sente inceppato. Abbia solo il coraggio di dichiararsi
inceppato, ed ecco che sarà libero.” Per
quanto mi riguarda, un po’ inceppato lo
sono.

PERCHE’ UN VIAGGIO E’ COME UN ABITO: SOLO SE
E’ SU MISURA E’ TUO E DI NESSUN ALTRO

INDOSSA LA TUA OFFERTA:

CAPODANNO

MERCATINI DI NATALE
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CAPODANNO

CAPODANNO
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TELEVISIONE

UNA DOMENICA BESTIALe

BARBARA D’URSO VS
LORELLA CUCCARINI

N

on sarà più la stessa domenica. Dopo la discesa in campo
di Simona Ventura con “cielo
che goal”, tocca ora a Barbara
D’Urso,che dopo essere stata
messa da parte ritorna al pomeriggio della
domenica a testa alta e con la
corona di reginetta visti gli ascolti.
Il suo obiettivo era quello di guadagnare qualche punto di share
in un pomeriggio sempre più affollato dopo l’esperienza fallimentare
di Vinci e Scampini, ebbene ce
l’ha fatta, ha battuto Domenica in
“cosi’ è la vita” di Lorella Cuccarini. La D’Urso parte in salita con
una intervista esclusiva al padre
di Sarah Scazzi per “acchiappare”il pubblico
di Giletti che questa volta è rimasto orfano
visto la messa in onda della formula 1 e cosi’
ancora una volta la scelta
ricade sull’attualita’che
come abbiamo visto batte
nettamente “le storie” tristi
e sciatte raccontate dalle
docufiction della Domenica
in di Lorella.Lorella che
dovrà a questo punto affrontare nuove sfide, si dice
dispiaciuta per il cambio di
conduzione di canale 5 “In-

di BARBARA CINQUE

nanzitutto ci tengo a dire che non mi fa mai
piacere quando si chiude un programma, o
c’è un cambio di conduzione; quando si sbaglia la colpa non è solo del conduttore e allo
stesso modo, quando un programma va bene,
il merito è di tutto un gruppo che funziona. Mi
dispiace, dunque, per Alessio Vinci e Sabrina
Scampini che hanno lasciato Domenica Live.
La competizione, poi, è sempre sana e sono
più felice di andare in onda in una domenica
viva, accesa da tante proposte.” Mi dispiace
per Lorella,grandissima professionista, che
in questi due ultimi anni, è rimasta intrappolata, non per suo volere, in un personaggio
che non le si addice, la sua Domenica in non
dovrebbe essere una Domenica In di casi
umani, ma una Domenica In di musica, attualita’ e giochi, con qualche intervista esclusiva
ad attori importanti italiani e stranieri, questo
dovrebbe essere il pomeriggio della Domenica
di Rai Uno, un pomeriggio d’intrattenimento,
di varieta’ che ci aiuta a dimenticare la settimana lavorativa passata e quella che dovrà
arrivare, un pomeriggio sereno da passare in
compagnia della famiglia, un pomeriggio che
ci faccia rilassare e divertire.Quando questo accadra’la Rai potrà gioire nuovamente
per i suoi ascolti e il pubblico la smetterà di
ricordare nostalgicamente le Domeniche In di
Mara Venier.
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Un angolo di Parco Filiani
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musica

Club to club
l festival della
musica visionaria

T

orino, 8-11 novembre 2012.
Club to club Alfa Romeo Mito
(il nome la dice lunga sul suo
sponsor ufficiale) si riconferma
il festival musicale più importante al mondo nel mese delle castagne
e dei tappeti di foglie.
Ormai giunto alla sua
dodicesima edizione,
C2C12 - questa la sua
abbreviazione - si rivela
un evento basato sulla
modernità ma pregno
di arcaiche tradizioni.
Quest’anno l’hopscotch
è l’esoterico simbolo di
Club to Club. Il totem,
formato da dodici
caselle, così come gli
anni del festival, esprime
l’intrinseca voglia di
evoluzione e mutamento
musicale che da sempre
caratterizza il progetto.
Il festival, che si svolge nella settimana in
cui Torino ospita Artissima, Luci d’artista
- show di arte contemporanea - vedrà esibirsi
artisti, venuti da ogni
angolo del globo, in un
reticolo di straordinarie
location. Dal barocco
Teatro Carignano ai
nuclei di arte contemporanea come Fondazione
Sandretto, ai padiglioni post industriali di
Lingotto, fino ad arrivare

di GIULIA MARINI

ai classici auditorium come quello RAI di
Arturo Toscanini.
Club to Club, che si distingue da ogni
sorta di festival tradizionale, diventerà in
questi giorni teatro di un ulteriore contest
musicale. Durante il festival si “scontreranno”, infatti, ventitre giovani produttori e
dj, eletti dalla campagna Piemonte Groove
Young Talents. Il progetto nasce dalla
vena creatrice di Associazione Situazione
Xplosiva con il sostegno dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Gioventù, il settore Giovani della
Regione Piemonte e la Città di Torino. Lo
scopo è favorire la fioritura di eccellenze
musicali nel panorama piemontese.
Il progetto è legato, inoltre, a numerose
iniziative che nell’ultimo anno hanno coinvolto i giovani talenti: il festival Re:found e
Collisioni, il Social Media Week di Torino
2012 e un programma radiofonico dedicato alla musica prodotta dagli artisti di
Piemonte Groove Young Talents, che può
essere ascoltato in tutte le stazioni metro
della capitale piemontese e sul sito www.
gtt.to.it.
Torino, per l’ennesima volta, si rivela
un’interminabile fucina di buona musica,
aperta a nuove forme di espressione artistica e pronta a sdoganare ogni preconcetto. La musica elettronica - raccontano
a tal proposito i promotori di C2C12 - non
è un “divertimentificio”, bensì un’esperienza a 360° gradi coinvolgente e ricca di
significati udibili ma incomprensibili ad un
primo ascolto.
Che l’evoluzione abbia inizio!
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Preso il piromane
di Parco Filiani
Grazie alla solerzia di un
maresciallo della Guardia di
Finanza è stato bloccato un
uomo che cercava di dare
alle fiamme del materiale, a
ridosso del polmone verde
cittadino. L’amministrazione
comunale di Pineto ha
espresso gratitudine e
apprezzamento per il gesto del
sottufficiale delle fiamme gialle

G

razie all’intervento di un
sottufficiale della guardia
di Finanza è stato identificato nei giorni scorsi il
piromane che stava per
dare alle fiamme del materiale a ridosso del Parco Filiani, quasi certamente
con l’intento di danneggiare il polmone verde di Pineto. Un gesto esemplare quello del maresciallo delle Fiamme
Gialle Vincenzo Casalena che ha ricevuto il pubblico ringraziamento da parte degli amministratori comunali. La
Giunta municipale, infatti, ha espresso gratitudine e apprezzamento nei
confronti del maresciallo che, libero
dal servizio, ha sorpreso un individuo
che si accingeva ad appiccare il fuoco
a pochi passi da Parco Filiani, nella
cittadina adriatica. Il gesto dell’uomo,
che ha subito bloccato l’uomo, già
pronto con due taniche di benzina a

dare fuoco a un pino secolare in pieno centro abitato, ha infatti impedito
quello che sarebbe stato senz’altro
un disastro. “La giornata”, spiega il
sindaco Luciano Monticelli, “era particolarmente ventosa, situazione che
avrebbe agevolato il divamparsi delle
fiamme verso alberi e strutture circostanti e, soprattutto, verso il vicinissimo Parco Filiani, storico monumento
all’ambiente e al verde della nostra

città”. Per questo, il primo cittadino
pinetese ha deciso di segnalare al comandante della Guardia di Finanza il
comportamento del sottufficiale, elogiandone il sacrificio, la dedizione e la
competenza con i quali “il maresciallo
ha interpretato l’importante missione
che la società gli richiede. In qualità
di sindaco”, continua il primo cittadino, “mi corre l’obbligo e l’orgoglio di
segnalare l’egregio comportamento
del nostro concittadino che, pur libero
dal servizio, ha ritenuto di intervenire
prontamente per sventare un fatto delittuoso a cui ha casualmente assistito,
dando dimostrazione di un profondo
senso del dovere. L’amministrazione
comunale e la comunità che mi onoro
di rappresentare esprimono la propria
gratitudine e il proprio apprezzamento”.
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Nucleo sommozzatori vigili del
fuoco di Roseto
massima preparazione
Seguito un corso di preparazione, perfezionamento e perfezionamento di livello europeo.
Il gruppo è in grado di far fronte a molte emergenze subacquee, anche nei casi più estremi

I

sommozzatori dei vigili del fuoco
sempre più preparati in caso di emergenza grazie alla formazione Dan Europe. Si è tenuta lo scorso 22 ottobre
nei locali della caserma dei vigili del
fuoco di Roseto una sessione di cor¬si
Dan Europe Training per le emergenze
subacquee. Una full immersion di formazione specifica, iniziata con l’Oxygen
First Aid for Scuba Diving Injuries, tenuto da Guy Thomas, Director of Training
and Operations, e proseguita con l’OnSite Neurological Assessment for Divers,
con Massimiliano Stirparo, Assi¬stant
Training Manager. Insomma, un sorta
di corso di perfezionamento sulla base
anche delle direttive varate dall’Unione

Europea in materia di emergenze subacquee. Non tutti sanno che a Roseto
c’è uno dei pochi Nuclei di Soccorso
Subacqueo ed Acquatico dei vigili del
fuoco della costa adriatica abruzzese. Il
gruppo di allievi era composto da 6 partecipanti, scelti tra quelli in possesso di
brevetto sub, ma non era e non sarà la
prima volta. Il Dan ha infatti stipulato un
accordo nazionale con il corpo dei vigili
del fuoco per ulteriori corsi di aggiornamento. “Molte istituzioni, organizzazioni
subacquee e di soccorso si rivolgono al
Dan Training per i propri corsi medici e di
primo soccorso”, racconta Guy Thomas,
“Da parte nostra riteniamo che chi cerca
una formazione di primo soccor¬so non

frequenti un corso soltanto per ot¬tenere
una certificazione, ma per acquisire le
conoscenze e la sicurezza necessarie a
soccorrere una persona infortunata in
modo adeguato. Ecco perché ogni corso
specia-lizzato Dan copre una determinata area di Primo Soccorso”. In particolare, il corso Oxygen Provider addestra alle
tecniche di somministrazione dell’ossigeno in emergenza, come primo soccorso
per un sospetto incidente subacqueo.
Insegna ai neo subacquei a riconoscere
segni e sintomi degli incidenti subacquei
e rap¬presenta allo stesso tempo un’ottima opportunità di formazione continua
per subacquei esperti ed istruttori.Il corso Neuro è invece un programma avanzato, mirato a fornire un addestramento
ulteriore a coloro che hanno completato
con successo quello precedente. “Questo corso insegna ad eseguire una valutazione neurologica su un subacqueo
con danni potenzia¬li”, spiega Massimiliano Stirparo, “Le informazioni raccolte
con questa valutazione con¬tribuiscono
a stabilire l’effettiva necessità del primo
soccorso con ossigeno, ed aiutano il medico subacqueo a decidere quale sia la
terapia più adatta”. Gli allievi hanno così
acquisito le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per agire in modo rapido
ed efficace in caso di emergenza: un’esperienza di formazione positiva, che si
ripeterà a Roseto con la formazione di
altre squadre del locale Nucleo Sommozzatori
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“La Bolkestein è tutta
da rivedere”
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani contro la
direttiva. Lunedì scorso vertice della Consulta delle Città di
Mare che ha puntato il dito contro il Governo che non sta
affrontando il problema. I balneatori rischiano di perdere le
loro concessioni senza un tavolo di confronto

Alba Adriatica

“S

erve un confronto con
le istituzioni territoriali e con gli altri Paesi
europei. Impossibile
pensare di portare
avanti la direttiva Bolkestein con il solo
scopo di penalizzare le realtà imprenditoriali turistiche locali”. Tuona il sindaco
di Pineto Luciano Monticelli che lunedì
scorso ha partecipato alla Consulta delle
Città del Mare per affrontare il delicato
argomento relativo alla famelica direttiva Bolkestein che di fatto è pronta ad
azzerare tutte le concessioni demaniali.
“Nonostante i ripetuti inviti al Governo di
convocare le rappresentanze delle Regioni, Province e Comune direttamente
coinvolti nella gestione del demanio marittimo e deliberatamente ignorati”, sbotta Monticelli, delegato nazionale Anci al
Demanio, si è appreso del decreto solo
per vie non ufficiali. È totalmente assente

una visione d’insieme della materia e manca quella
organicità di riordino necessaria per il puntuale
adempimento della delega
Monticelli, Consulta sindaci Città di mare
conferita dal Parlamento al
Governo”. Secondo Monticelli vi è un’assenza di criteri oggettivi Spagna al fine di individuare una possidi determinazione del nuovo limite tem- bile strategia comune. Ci attiveremo con
porale dei titoli concessori in ragione del l’associazione dei Comuni spagnoli per
piano investimenti senza la preventiva e un incontro istituzionale. Infine risulta
necessaria pianificazione e organizzazio- improcrastinabile richiedere un incontro
ne del territorio costiero. Inoltre la bozza con il Commissario per il mercato unico
di schema non coglie l’esigenza di effet- Michael Barnier ed il vice presidente deltuare quell’attività semplificatrice e am- la Commissione Europea Antonio Taiani,
ministrativa che tutti si aspettavano nel che a breve saranno invitati ad un tavolo
gestire le procedure competitive di sele- di confronto dal Presidente dell’ Anci”.
zione. L’Anci formula dunque un giudizio Durante l’incontro sono inoltre emernegativo sul provvedimento. “Noi credia- se altre proposte che sono attualmente
mo che sia utile aprire un confronto con all’attenzione dell’associazione, come la
le realtà degli altri Paesi europei”, sostie- possibile estensione dell’istituto del diritto
ne Monticelli, “in special modo con la di superficie al demanio marittimo.
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Pineto vuole la provincia
di Pescara-Chieti

“Pazza” idea del sindaco Luciano Monticelli
che chiama in causa i cittadini con una
sorta di sondaggio. Il primo cittadino non
ha digerito la cancellazione della provincia
di Teramo e accusa la Regione di non aver
fatto nulla per evitare tutto questo
La Torre di Cerrano

S

uggerimenti, proposte e perché no, anche una protesta
ufficiale attraverso il web
contro l’accorpamento della
provincia di Teramo a quella
dell’Aquila, oltre a dare il via ad un’iniziativa che veda l’uscita dal territorio
Teramo-L’Aquila di Pineto con adesione
alla nuova provincia Pescara-Chieti. L’idea è del sindaco Luciano Monticelli che
non ha affatto apprezzato la decisione del
Consiglio dei Ministri che ha ridisegnato
le province abruzzesi non tenendo conto delle peculiarità dei territori. Il primo
cittadino ha dunque annunciato una
nuova battaglia: fare in modo che Pineto entri a far parte del comprensorio pescarese e attacca la Regione “che ha la
responsabilità di non aver fatto nulla per
evitare questo”. La nuova geografia delle
province ha scatenato numerose reazioni
da parte del mondo politico. E tra queste
c’è anche quella del sindaco Monticelli.
“Come componente del Cal”, ricorda,
“avevo fatto due proposte per salvare la
nostra provincia, quella cioè di ricorre-

re alla Corte Costituzionale per quanto
riguarda l’articolo 17 della legge 135 e
quello di abolire tutte le province, nessuna esclusa, convinto che il mantenimento
di una o dell’altra avrebbe scatenato sol-

tanto un’inutile guerra di campanile”. Le
proposte del sindaco di Pineto non sono
state accolte dal Consiglio delle Autonomie Locali, né tanto meno dalla Regione
Abruzzo, “che, mi duole dirlo”, tuona il
sindaco, “non ha fatto altro che lavarsi le
mani lasciando scivolare la responsabilità
della scelta sul governo”. A questo punto
Monticelli immagina una nuova opportunità. “Ho intenzione”, precisa, “di iniziare
un nuovo percorso per accorpare il mio
capoluogo a Pescara e non a L’Aquila. Ne
parlerò con gli altri sindaci perché si faccia qualcosa in merito. Nel frattempo rinnovo il dialogo con i cittadini: chiunque
voglia può scrivere nell’apposito link del
sito istituzionale del Comune di Pineto o
proporre suggerimenti anche tramite la
mia pagina Facebook o scrivendo all’indirizzo
sindaco@comune.pineto.te.it”.
Insomma, la battaglia è appena iniziata
contro le nuove province abruzzesi. Monticelli vuole però il sostegno, oltre che dei
partiti della sua coalizione, soprattutto dei
cittadini per promuovere l’idea di Pineto
città della nuova provincia di Pescara.
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