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LOZZI E IL DIESEL

UNA STORIA INFINITA
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Autofficina Lozzi
una garanzia
per i vostri mezzi

I

l motore di un mezzo, pesante o
meno che sia, ha sempre bisogno
di cure, attenzioni, manutenzione
per garantire al conducente standard di qualità elevati. A Roseto
l’officina riparazioni auto Lozzi MeccaTronic Diesel srl offre oltre 40 anni di
esperienza in questo settore. Una garanzia di qualità assoluta grazie al personale sempre aggiornato e altamente
preparato e qualificato attraverso corsi
organizzati periodicamente dalle case
costruttrici. Il Cavalier Angelo Lozzi, 67
anni, è il fondatore dell’omonima officina. Ha indossato la tuta da meccanico quando di anni ne aveva 13. E da allora di esperienza ne ha accumulata tanta, grazie
anche a chi tanti anni fa gli insegnò il mestiere. La ditta da circa
6 anni ha impiantato i propri capannoni nella zona artigianale
di Roseto, a ridosso del famoso autoporto (mai decollato). 500
metri quadri di officina meccanica, 250 metri di uffici, oltre ad
un piazzale di 3mila metri per accogliere ogni mezzo. L’organizzazione del Cavalier Lozzi è specializzata negli interventi sui
mezzi pesanti. Ma da qualche tempo la squadra di meccanici
mette a disposizione macchinari, capacità ed esperienza anche
nella riparazione delle auto. È un’officina meccanica dell’autoveicolo fino a 35 quintali, tagliandi freni e marmitte, revisione e
riparazione pompe iniettori di tutti i tipi dei sistemi common rail
ed elettronici, ricarica aria condizionata, riparazione e vendita
turbo compressori, diagnosi motori con attrezzatura professionale. E soprattutto è anche officina mobile per interventi a domicilio. Garantisce inoltre l’installazione di impianti a Gpl e metano. C’è poi la grande novità. Grazie alla tecnologia Landirenzo
viene assicurata nuova vita ai motori diesel con l’installazione
di impianti a metano. Sì, anche i motori diesel potranno avere
un impianto a metano, con un risparmio sui consumi e con
emissioni nell’aria praticamente ridotti al minimo nel più totale
rispetto dell’ambiente. “Noi lavoriamo per la sicurezza dei no-

stri clienti”, ha sottolineato il Cavalier
Angelo Lozzi, “il nostro personale è altamente qualificato e i materiali usati
sono garantiti e di assoluta qualità.
Abbiamo attrezzature all’avanguardia
per una meccanica specializzata”. La
straordinaria professionalità e la qualità del lavoro sono state premiate dalla
clientela visto che nell’officina del Cavalier Lozzi arrivano camionisti anche
dalla Romania, da altri Paesi europei,
da ogni parte d’Italia. “Noi lavoriamo
anche sulle auto, non solo sui mezzi
pesanti”, ha ricordato il proprietario
dell’azienda, “la nostra chiave di successo è la professionalità di
una squadra competente e preparata. Al primo posto mettiamo
sempre la sicurezza”.

4

TOKYO
GOSSIP party

TOKYO
GOSSIP party
25 NOVEMBRE
2012 - ORE 19.OO

EVENTO OFFERTO DA:

IN COLLABORAZIONE:

APERITIVO + SUSHI + ANIMAZIONE + APERITIVO + SUSHI
ANIMAZIONE + APERITIVO + SUSHI + ANIMAZIONE + APERITIVO

PRESSO FIGO BUTIK VIA NAZIONALE 106 ROSETO (TE) - 085/9150698

5

Soldi freschi
dalle alienazioni
Entro un anno il Comune di Roseto spera di incassare circa un milione e mezzo di euro dalla
vendita a privati di parte del patrimonio immobiliare. La situazione delle casse comunali è
praticamente drammatica. Non ci sono più fondi per gli interventi di manutenzione. Dal Governo
centrale e dalla Regione sempre meno sostegno economico. E c’è un jolly che potrebbe salvare
l’ente dalla crisi più profonda: la vendita di un terreno da 22mila metri quadri su cui realizzare il
centro di talassoterapia e il cui valore non è inferiore ai 10milioni di euro

U

n milione e mezzo di euro
entro il 2013 dalla vendita
di parte del patrimonio immobiliare. È la somma che il
Comune di Roseto spera di
incassare nei prossimi mesi con la vendita all’asta di alcuni edifici scolastici in
disuso, come quelli di Piane Tordino e del
Borsacchio, e dei parcheggi dell’ex Monti. Le casse sono praticamente asciutte e
dei 600mila euro disponibili per le opere pubbliche, 250 sono stati investiti per
la sistemazione della scuola di Cologna
Spiaggia con la realizzazione di nuove
aule, di una piccola palestra e di una sala
per la refezione. Senza fondi il Comune
non potrà programmare interventi sul territorio come il rifacimento di alcune strade, divenute ormai impraticabile e per
diversi tratti completamente dissestate
come quelle delle zone interne. Non solo,
visto che senza risorse si rischia anche di
dover cancellare alcuni servizi essenziali
per il territorio. Gli uffici competenti comunali sono già al lavoro per avviare tutte
le procedure per la vendita all’asta degli
immobili inseriti in elenco. Dopo le due
aste andate deserte per la vendita della
farmacia comunale di Campo a Mare,
si punta ora sui due edifici scolastici e i
parcheggi che dovrebbero garantire denaro immediato entro i primi 6 mesi del
prossimo anno. Ma il Comune di Roseto

una porzione del terreno a sud del lungomare il cui valore è di almeno 10milioni di euro

spera anche di incassare dai 10 ai 12milioni di euro dalla vendita di un’area di
circa 22mila metri quadri. Si tratta del
terreno che si trova nella zona sud del
lungomare (attualmente utilizzato come
area di stoccaggio) e su cui ha puntato
gli occhi la società francese TalaCab che
ha intenzione di realizzare un centro per
la talassoterapia con un piano di investimento complessivo di circa 45milioni
di euro. Attualmente gli uffici tecnici ed
urbanistici del Comune stanno predisponendo il cambio di destinazione d’uso del
terreno per poi avviare la procedura di

bando europeo per la cessione dell’area.
Ma prima dovrà esprimersi il Consiglio
Comunale che dovrà votare l’operazione.
Al momento la TalaCab è l’unica società
interessata all’operazione. Non è escluso
che all’ultimo momento possa spuntare
un nuovo “concorrente” per l’aggiudicazione della superficie che avverrà chiaramente al migliore offerente. Insomma. È
vero che le casse del Comune di Roseto sono vuote, ma è altrettanto vero che
sono in ballo delle operazioni per il 2013
che potrebbero far confluire denaro fresco per risolvere una serie di problemi.
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Le imprese dell’Autoporto
denunciano il rischio di
inquinamento ambientale

R

ischio inquinamento nella
zona autoporto di Roseto. La
denuncia arriva direttamente
dagli artigiani del posto, preoccupati per uno strano via
vai di mezzi che di notte interessa quasi
tutta l’area. Nei giorni scorsi hanno inviato al Comune una lettera di denuncia
con cui si segnalava che la notte del 6
agosto scorso, sono stati depositati, in un
lotto in disuso dell’area, rifiuti così maleodoranti tali da rendere l’aria irrespirabile.
Dopo un sopralluogo nelle aziende immediatamente a ridosso dell’area su cui
era avvenuto lo scarico di sostante fetide,
la polizia municipale non ha potuto far
altro che constatare quanto denunciato
dagli imprenditori locali. Nonostante le
numerose sollecitazioni d’intervento, per
una risoluzione tempestiva del problema,
allo stato attuale gli artigiani continuano
a riscontrare l’andirivieni dei mezzi che
scaricano cassoni dall’odore nauseabondo, causa di un concreto rischio di inquinamento. Inoltre, a quanto pare, il lotto
utilizzato per la discarica a cielo aperto,
è privo di una adeguata segnaletica di

Gli imprenditori dell’area dell’autoporto di Roseto
sicurezza. Le imprese non avendo avuto
alcuna rassicurazione a riguardo e non
conoscendo di fatto la natura di ciò che
viene depositato, hanno diffidato l’amministrazione comunale dall’autorizzare
lo stazionamento ed il traffico di rifiuti di
qualsiasi genere nella zona dell’autoporto. “Questo tipo di attività”, fanno sapere
gli imprenditori, “rende l’aria irrespirabile
e nociva. Non solo crea un danno alla salute delle persone, ma anche all’immagine delle aziende che operano in questa zona”. Intanto, si aspetta un segnale

positivo dal Comune anche per quanto
riguarda la famosa vicenda sulla rivalutazione delle aree artigianali dopo che la
sentenza della Corte d’Appello, su ricorso degli ex titolari dei terreni espropriati,
ha stabilito un prezzo 3 volte superiore
rispetto a quello effettivamente pagato
dagli artigiani. La questione al momento
è ancora ferma a due mesi fa, in attesa
che il Comune confermi il ricorso in Cassazione.
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Due nuove farmacie
nel territorio rosetano
Il Consiglio Comunale ha dato il via libera all’istituzione nei territori di Cologna Paese e nel quartiere
Borsacchio. Il sindaco Enio Pavone critica la minoranza che non ha voluto votare il provvedimento.
“Hanno perso ancora una volta una grande occasione”. Intanto si pensa anche al potenziamento della
farmacia comunale di Campo a Mare per renderla competitiva con le altre private presenti in città

T

utto deciso per quanto riguarda l’istituzione a Roseto
di due nuove farmacie, così
come prevede il decreto sulle
liberalizzazioni. Dopo un’attenta analisi del territorio e tenendo conto
anche delle esigenze della popolazione,
nell’ultimo Consiglio Comunale è stato
dato il via libera per l’insediamento delle
due nuove attività. Nasceranno in zona
Borsacchio e a Cologna Paese. Spazzati via dunque tutti i dubbi nati l’estate
scorsa sull’ipotesi di un insediamento in
piazza Ungheria, nella zona sud di Roseto, a poche centinaia di metri di distanza
da un’altra farmacia. “La scelta è caduta
sulla zona nord di Roseto, nel quartiere
Borsacchio”, ha spiegato il sindaco Enio
Pavone, “perché risulta area in piena
espansione urbanistica. L’altra sede è
quella della frazione di Cologna Paese
che si caratterizza per un’alta presenza
di anziani e che è in grado di raccogliere

un ambito vasto di utenza. Anche in questo caso una farmacia può rappresentare
un servizio importante per la collettività”.
Non sono mancate note polemiche durante l’assise civica. Il Partito Democratico, ad esempio, ha scelto di non appoggiare l’iniziativa dell’amministrazione
comunale. “Ancora una volta prendo
atto con dispiacere che il Pd di Roseto”,
conclude il primo cittadino rosetano, “ha

abbandonato l’aula preferendo non dare
il proprio voto ad un provvedimento che
va verso le richieste di un’intera collettività. L’apertura di una farmacia a Cologna
Paese, infatti, era stata richiesta tramite
la presentazione di una raccolta di firme,
circa 450, dei cittadini residenti nella frazione e presentata al sindaco e al presidente del Consiglio”. Per quanto riguarda i tempi di istituzione delle due nuove
farmacia, è chiaro che ora dipenderà
tutto dai privati che vorranno investire.
Comunque, entro un anno al massimo le
due realtà dovrebbero essere cosa fatta.
Anche perché all’amministrazione comunale risulta che ci sia interesse per questi
due quartieri cittadini. Intanto a breve la
Giunta guidata dal sindaco Pavone prenderà in considerazione anche un piano di
rilancio della farmacia comunale di Campo a Mare che prevede investimenti per
renderla competitiva con le altre private
presenti sul territorio rosetano.

Massimo Bianchini: “Favorevoli per le due
nuove farmacie ma la procedura è sbagliata”
Il consigliere comunale della lista “Teresa sindaco” replica alle critiche del primo cittadino ricordando che la Regione ha commissariato tempo addietro il Comune a proposito
delle scelte da fare sulla loro istituzione. “Si corre il rischio che venga tutto azzerato”

Tra maggioranza di centro
destra al Comune di Roseto
e le forze di opposizione ogni
occasione è buona per aprire una polemica e arrivare
Massimo Bianchini
allo scontro. Il sindaco Enio
Pavone ha palesemente criticato il comportamento delle opposizioni che avevano
abbandonato l’aula al momento di votare l’istituzione
delle due nuove farmacie. Il consigliere della lista civica “Teresa sindaco” Massimo Bianchini ha spiegato che
la scelta di non votare il provvedimento era legata alla
procedura seguita dall’amministrazione locale. “Ci siamo
fatti da parte”, ha sottolineato l’esponente di minoranza,
“perché la Regione ha da tempo commissariato il Comune a proposito delle scelte che dovevano essere fat-

te per le nuove farmacie. Noi avevamo proposto tempo
addietro l’istituzione a Cologna Paese e in contrada San
Giovanni. Quindi non siamo mai stati contrari alle nuove
farmacie”. Il problema è che con il commissariamento
l’amministrazione aveva perso ogni potere decisionale.
Vero è che il sindaco si è assunto ogni responsabilità sulla decisione presa l’altra sera. Ma secondo Bianchini si
corre il rischio che possa essere annullata. Il capogruppo
della lista civica ha anche ricordato, comunque, che le
scelte dell’amministrazione locale fatte a suo tempo destarono perplessità. “Una delle due farmacie era prevista
in piazza Ungheria”, ha puntualizzato, “a poche centinaia di metri da un’altra farmacia. E non fu presa affatto
in considerazione l’ipotesi Cologna Paese. Solo successivamente i nostri amministratori cambiarono idea. E per
fortuna!”
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Una donna alle primarie
del centrosinistra
Laura Puppato
hanno lavoro, i loro padri che lo perdono
si uccidono. Quale dev’essere lo scopo
di un grande partito di sinistra se non
indicare un orizzonte di sviluppo possibile? Allora io dico: zero metri quadri.
Facciamo una politica urbanistica senza
un metro quadro di costruzione in più.
Ristrutturiamo, restauriamo. Abbiamo il
paese più bello del mondo, proteggiamolo. Creeremo lavoro, cultura, bellezza, felicità. So di cosa parlo, l’ho fatto. Quando
Grillo è venuto a premiarmi come primo
sindaco a cinque stelle l’ho ascoltato.

I

l 25 novembre si andrà a votare per
le primarie della coalizione del centrosinistra Italia bene Comune per la
scelta del candidato alla presidenza
del consiglio.
Io ho scelto di sostenere Laura Puppato
ex Sindaco di Montebelluna, attuale capogruppo PD nel Consiglio regionale del
Veneto, presidente del Forum delle politiche ambientali del PD.
Ho creduto nel modo di fare politica di
Laura Puppato da subito, appena l’ho
scoperta casualmente nell’intervista di
Concita De Gregorio su “La Repubblica”
del 13 settembre scorso.
Ha risposto a tante domande Laura
nell’intervista. Una su tutte: …fra Bersani e Renzi chi avrebbe votato? “No,
guardi. Servono l’energia di Renzi, la
competenza di Bersani. Ciascuno faccia
quello che sa fare e dica quali sono i suoi
obiettivi. Mettiamo insieme le forze, non
una contro l’altra… La gente non è interessata alle battaglie di potere. Viviamo un’epoca drammatica, i giovani non

“tutto vero”.
Ho visto una donna di grande equilibrio,
sobria, che dice le cose senza fare proclami, che si sposta in treno per incontrare
la gente… niente grandi finanziatori.
Ho aspettato per la decisione finale di vederla ed ascoltarla qualche mattina dopo
ad Omnibus su La7.
A quel punto non ho avuto più dubbi e
mi sono convinta che con Laura Puppato
possiamo costruire il Paese che vogliamo, recuperando finalmente ...”il senso
del valore delle Istituzioni”.

Rosaria Ciancaione, Laura Puppato e Concita De Gregorio, Roseto 17/11/2012
Le sue denunce sono giuste, quasi tutte. Quello che è sbagliato è la rabbia,
il risentimento, l’ansia di abbattere tutto, il disprezzo della politica. La politica è fatta di persone: bisogna affidare il
compito nelle mani giuste, avere fiducia
in chi la merita, avere coraggio. I partiti,
anche il nostro, soffrono di un eccesso di
servilismo: i giovani sono scelti dai vecchi
non per i loro meriti ma per la fedeltà.
Rompiamo questo meccanismo. Andiamo avanti, invece, lontanissimo: rinnoviamo, sì, dando fiducia al merito e al
coraggio”.
Dopo quell’articolo del 13 settembre
sono andata a sbirciare qua e là sul web
per rendermi conto se potesse essere

È emozionante sentire parole come queste; parole d’altri tempi qualcuno direbbe e, invece, c’è una DONNA OGGI che
si occupa di VERA POLITICA chiedendo
a viva voce di “RECUPERARE” IL SENSO
DEL VALORE DELLE ISTITUZIONI, di “riparare” il Paese.
Sulla mia bacheca di FB ho scritto
...”Onestà, lealtà, trasparenza, correttezza, concretezza. Vorrei si ricominciasse
da qui per un Paese migliore” e Laura
Puppato, secondo la mia percezione,
può rappresentare veramente un nuovo
modo di interpretare la politica, “un’altra
idea di mondo”.
Rosaria Ciancaione,
Comitato “Abruzzo per Laura Puppato”

spazio autogestito
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Pierluigi Bersani
una scelta sicura
per il futuro dell’Italia

“I

l Paese ha bisogno di foglie
nuove ma queste posso venire solo se ci sono radici
solide”. Questa la frase che
ha spinto Massimo Felicioni, segretario del Partito Democratico,
Simone Tacchetti e Marco Angelini, segretari di circolo del PD di Roseto, Teresa
Ginoble capogruppo del PD e Massimo
Bianchini, capogruppo di Teresa Sindaco, ad appoggiare in queste primarie del
25 novembre Pierluigi Bersani. Noi ci
sentiamo impegnati a sostenere la candidatura di Bersani, attuale segretario del
PD, anzitutto perché abbiamo apprezzato in lui la lungimiranza e la responsabilità con cui ha guidato il partito di fronte
alla gravissima crisi politica e istituzionale
che ha investito il Paese nell’ultimo anno,
portandolo al primo posto nel panorama
nazionale. Ha contribuito a far sì che ci

si lasciasse alle spalle il ventennio berlusconiano, si cominciasse ad uscire da
un ciclo economico e politico perverso,
si riaprissero gli orizzonti per un futuro
diverso.
In un momento di scetticismo generale
della politica è proprio il Partito Democratico ad aver dimostrato con coerenza e
qualche sacrificio di voler e poter credere
nel progetto. Bersani inoltre crede negli
italiani e nel risveglio della fiducia collettiva, nel futuro dei più giovani e delle
donne. Non crediamo all’ottimismo delle
favole, all’ottimismo vuoto che ha avuto
esiti disastrosi nel decennio della destra. I
problemi sono seri, il tempo per aggredirli
sempre meno. Le scelte da compiere non
sono né semplici né scontate. Ma l’Italia
ha risorse, capacità, cuore! Abbiamo bisogno di un governo e di una maggioranza stabili e coesi. Di conseguenza l’im-

perativo che democratici e progressisti
hanno di fronte è quello dell’affidabilità e
della responsabilità. Per questa ragione
Bersani risulta essere il leader in grado
di portare avanti una coalizione forte e
responsabile verso il Paese, una persona
con una credibilità ed esperienza che nel
suo passato da Ministro ha dimostrato di
avere le capacità e la forza di applicare
riforme per i cittadini tutti e per il Paese.
Cogliamo l’occasione per informare i cittadini che Sabato 24 sarà possibile preregistrarsi al gazebo allestito in piazza
della Libertà tutto il giorno evitando così
di incorrere in file il giorno 25 per votare,
dalle 8 alle 20, nei seggi allestiti al Ristorante Baia del Re di Cologna, alla Villa
Comunale e al Palazzo del Mare.
Per maggiori informazioni sul programma
di Bersani si può visitare il sito web
www.pierluigibersani.it

spazio autogestito
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Via G.D’Annunzio, 71 - PINETO (TE)
Tel. 085.9492781

PROMOZIONE
SU TUTTE LE COLLEZIONI
FINO AL 5 DICEMBRE

www.atelierpineto.it
TAGLIATORE
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QUANDO I MONTI ERANO DI PIETÀ
Anche un santo schierato contro l’usura, ma a vincere sono le banche

N

di MARIO GIUNCO

ell’Ottocento la pigione, il carcere, il governo, l’o- se, giusto per recuperare le spese. Questa fu l’intepretazione
spedale e le donne erano considerate le più gran- condivisa. Che vita ebbero i Monti di Pietà? Quello de L’Aquila
di disgrazie che potessero capitare a un uomo. era già in crisi nel 1488. Il francescano Bernardino da Feltre - il
L’autore di questa singolare classifica era il poeta “martello degli usurai” – se la prendeva con gli ebrei, che però
Giuseppe Gioachino Belli, che, insieme a queste erano difesi dal re Ferdinando I d’Aragona. Alla fine il Monte
sciagure metteva pure i debiti, i terribili debiti, che tolgono il aquilano fu ricostituito e nel 1491 disponeva di un capitale di
sonno e rovinano l’esistenza. Perciò i nostri progenitori con i ottomila ducati. Nel 1540 gli ebrei furono espulsi da Teramo e
debiti ci stavano attenti, altrimenti eradal teramano (Ancarano, Canzano e Camno guai. Erano costretti a rivolgersi agli
pli), ma il Monte di Teramo non decollò
usurai. Gli ebrei, già nel Medioevo, si ocmai (segno che si preferivano gli ebrei).
cupavano di questi affari e a prezzi non
Rinacque nel 1835 per iniziativa regia.
proprio di realizzo. Gli interessi erano
Più importante quello di Campli, fondato
così alti (raggiungevano il 100% ) che nel
intorno al 1580, rimasto in esercizio fino
1360 in Francia fu emesso un editto che
al 1811. Ma la presenza di religiosi nel
li fissava nella misura massima dell’86%.
“comitato di gestione” si attenuò progresA Napoli Giovanna II (1373-1435) accorsivamente, per scomparire quasi del tutto.
dò agli ebrei di praticare interessi ancora
L’ultimo vescovo di Campli, Domenico De
più contenuti, massimo il 45%. Ci voleva
Dominicis (1766-1791), ne prese amaraperò un santo, Giacomo della Marca delmente atto e commentò che ormai tutto
la vicina Monteprandone (1393-1476),
andava a rotoli. Un Monte importante era
a dargli una vera sforbiciata. Nel 1458
quello di Atri, eretto nel 1679 per iniziatifondò ad Ascoli Piceno il primo Monte
va del vescovo di Atri e Penne, Giusepdi Pietà e ne aprì altri a Fermo, Sarnano,
pe Spinucci, che aveva una particolarità
Teramo e L’Aquila. All’inizio i Monti – che
tutta sua. Non erogava, infatti, prestiti in
sono ritenuti gli antenati delle Casse di
denaro, ma in grano e si chiamava “MonRisparmio - concedevano prestiti gratuite frumentario”. Nel regolamento c’era
ti senza interessi, perché vi sovvenivano
una norma, la principale, che si doveva
alcuni generosi cittadini, che mettevano
osservare senza fiatare: “Innanzitutto il
appunto “a monte” delle somme di denafrumento del predetto Monte non venga
San Giacomo della Marca
ro. Queste somme, come era prevedibile,
erogato ad altri usi che quello dei poveri,
duravano ben poco e qualche piccolo interesse (dell’ordine del sotto qualunque pretesto, anche con l’obbligo di restituirlo in
5%) ad un certo punto bisognava chiederlo. San Giacomo, che breve tempo, sotto pena di scomunica”. Non si trattava di soldi,
era un frate francescano, doveva fare i conti, oltre che con gli ma di grano, è vero. Eppure quella disposizione non stonerebusurai, con i suoi colleghi frati, agostiniani e domenicani, che be all’ingresso di una qualsiasi banca, specie di quelle che si
lo aspettavano al varco. Anche riservandosi un interesse mini- richiamano ai valori solidaristici del passato, sia pure remoto.
mo – gli dicevano - è stato violato il precetto, che vieta l’usura. Lungo certi corridoi o in certe stanze, più simili a quelle di un
Pensaci, Giacomino! La questione non si risolveva. Papa Leone ospedale o di una caserma, i poveri ci si trovano proprio male.
X investì del problema il Concilio Lateranense (1515-1517). I E spesso si consumano, in un’attesa vana, storie di dolore indicardinali riconobbero lecita l’applicazione di un minimo interes- cibile o drammi difficili da immaginare.

Pranzo Self-Service
Menù completo 10 E
Cena Servita e
da Asporto

La vera cucina Teramana!
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Rifiuti a Voltarrosto
i cittadini protestano
Sostanze di risulta ingombranti abbandonati a ridosso
delle isole ecologiche. È un vecchio problema che
si ripete costantemente e che interessa soprattutto
le frazioni dove il servizio di raccolta porta a porta
ancora non viene istituito. L’amministrazione
comunale ha già identificato in passato i trasgressori.
Ma molti riescono a farla franca

S

coppia la polemica a Voltarrosto per le strade invase dai
rifiuti. “Sembra di vivere in
una discarica a cielo aperto.
Qui arrivano da ogni parte
per scaricare i rifiuti ingombranti come
mobili, materassi, vecchi elettrodomestici. E nessuno fa niente per risolvere il
problema. Ci sentiamo abbandonati”. La
denuncia arriva direttamente dagli abitanti del quartiere di Voltarrosto, stanchi
di vivere accanto a cumuli di spazzatura.
I soliti incivili abbandonano il materiale di
risulta, dopo aver fatto probabilmente pulizia a casa, a ridosso di isole ecologiche,
ovvero spazi occupati da cassonetti per la
raccolta differenziata. Il problema è noto
all’amministrazione comunale che ha
sempre parlato di “turismo dei rifiuti” che
coinvolge le aree periferiche. Sembra infatti che a scaricare il pattume siano i residenti del capoluogo, cittadini che hanno
l’obbligo della raccolta differenziata a domicilio e soggetti al nuovo servizio porta a

porta. Il fatto è che i trasgressori agiscono
in piena notte, difficile quindi coglierli sul
fatto anche perché il Comune non può
permettersi un servizio notturno di pattugliamento dei vigili per controllare tutte le
aree considerate a rischio. Gli abitanti di
Voltarrosto raccontano comunque di aver
notato, anche recentemente, dei furgoni
allontanarsi nel cuore della notte, dopo
aver scaricato i rifiuti in questa zona. Per
cogliere gli incivili sul fatto servirebbero
anche delle telecamere a circuito chiuso
per la videosorveglianza. La l’ente non ha
fondi da investire in tale direzione. In realtà basterebbe anche un po’ più di buon
senso da parte di chi deve disfarsi dei
rifiuti ingombranti telefonando alla ditta,
la Diodoro Ecologia, che si occupa del
servizio di raccolta del pattume su tutto
il territorio. Con un mezzo adeguato è in
grado di garantire una raccolta domiciliare, nei modi e nei tempi stabiliti, dei rifiuti
ingombranti. Contro il “turismo dei rifiuti”
l’amministrazione comunale ha sguinza-

gliato l’estate scorsa gli agenti municipali.
E alcuni trasgressori sono stati sorpresi
con il sacco dei rifiuti in mano, pronto
per essere abbandonato altrove, anziché
eseguire la raccolta differenziata a casa.
Ma il problema è ben più serio visto che
ad essere penalizzate sono soprattutto le
frazioni dove il porta a porta ancora non
viene istituito.

CI PIACE

Pineto istituisce il registro delle unioni civili
L’unione di fatto oggi è riconosciuta ufficialmente dal Comune di Pineto. Nell’ultimo
Consiglio Comunale, infatti, è stato dato il via libera all’istituzione del registro delle
unioni civili. Sei i voti favorevoli, contro i 4 contrari e gli undici astenuti. “Si tratta di un
importante passo in avanti per il nostro territorio”, ha spiegato l’assessore Nerina Alonzo, “perché una realtà della nostra città trova finalmente un riconoscimento da parte
dell’amministrazione comunale, che da oggi riserverà un’attenzione e una risposta in
termini di diritti e servizi che finora non era prevista. Un ringraziamento va alle colleghe
della Sinistra Unita che hanno portato la mozione in Consiglio, ma anche alla maggioranza che con l’astensione ha dimostrato apertura nei confronti di un argomento che,
sebbene non incontri i favori legati a ideologie personali, merita comunque la giusta
L’assessore Nerina Alonzo
importanza”. Il riferimento è a coloro che non si reputano favorevoli all’istituzione del
registro, ma che comunque hanno capito la richiesta della società civile, che non considera secondari i diritti di una parte della città
e hanno votato con l’astensione, consentendone l’approvazione. Sono considerate unioni civili tutte quelle forme di convivenza tra
due persone. Pineto quindi si aggiunge così all’elenco dei circa 100 Comuni nei quali il registro delle unioni civili è già stato istituito.

NON CI PIACE

Voltarrosto, quand’è che verrà abbattuto il pino morto?
I genitori dei bambini che frequentano la scuola di Voltarrosto hanno chiesto intanto
l’intervento dell’amministrazione affinché vengano prese decisioni per l’albero che si
trova all’interno della recinzione che delimita gli spazi dell’edificio scolastico. Si tratta
in realtà del tronco di un pino ormai morto ma il cui fusto sta lentamente marcendo.
C’è il rischio che possa spezzarsi da un momento all’altro e cadere contro la struttura o durante il passaggio degli studenti con gravi conseguenze. L’albero, insomma,
andrebbe eliminato completamente. Il pino del resto è morto da tempo, pertanto
non servono particolari richieste per abbattere ciò che rimane, prima che qualcuno
possa farsi del male.

	
  

Domenica 2 dicembre dalle 10,30 alle 12,30 la scuola dell’infanzia di Santa
Maria Assunta di Roseto organizza un evento molto simpatico e interessante
che coinvolgerà i genitori dei bimbi che frequentano la struttura di don Pietro.
“Coloriamo insieme l’asilo dei nostri bambini”, si legge nel depliant, “iniziamo
assieme l’Avvento. Un momento di gioco, un momento di incontro, un momento d’amore, nel cuore della città, nel cuore di tutti noi. Contribuisci anche tu a
rendere il nostro asilo più funzionale ed accogliente per i nostri bambini, per
il nostro futuro”. Previste tante iniziative di animazione, divertimento e attività
ludiche. L’ingresso è libero e l’evento si terrà anche in caso di pioggia. La somma che verrà raccolta sarà devoluta per le attività della scuola dell’infanzia di
don Pietro.

CI PIACE

Coloriamo il nostro Natale alla scuola
dell’infanzia Santa Maria Assunta

Il campanile di Montepagano è in abbandono. Da oltre un anno non ci sono più
i rintocchi delle campane per evitare vibrazioni alla struttura visto lo stato di degrado e di dissesto riscontrato da un tecnico del Comune e dai vigili del fuoco al
termine di un sopralluogo. Il problema è stato più volte denunciato in passato dai
residenti e recentemente anche il Partito democratico è intervenuto sulla vicenda. Le prime preoccupazioni sullo stato in cui versa il campanile emersero già
subito dopo il terremoto del 2009. Più volte il parroco del borgo antico rosetano
aveva sollecitato le autorità locali per trovare una soluzione. Servono insomma
lavori di manutenzione ordinari e straordinari per fare in modo che il campanile
possa tornare al suo antico splendore. La zona era stata in passato anche interdetta con la sistemazione di una serie di transenne, eliminate successivamente
e mai più rimesse, nonostante la situazione sia la stessa di 3 anni fa.

NON CI PIACE

Montepagano, campane in silenzio da oltre un anno
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Il Moretti non ci sta

S

ono alcuni mesi che il mondo della scuola è in fermento per ostacolare l’approvazione del DDL ex
Aprea da parte del parlamento. La protesta ha unito
i professori con gli studenti, che vedono compromesso il loro futuro e il futuro della scuola pubblica
come motore dello sviluppo culturale , sociale ed economico
del paese. Per capire quali sono le criticità di questo provvedimento, abbiamo iniziato un giro delle scuole, partendo dall’istituto Moretti di Roseto, intervistando i rappresentati d’istituto per
conoscere quali siano state e quali sono le iniziative di protesta.
Quali sono i motivi della vostra mobilitazione?
ROBERTA PIROZZI: una delle maggiori criticità del ddl ex Aprea
è la privatizzazione della scuola pubblica. In parole semplici si
passerà del consiglio di istituto al consiglio dell’autonomia, che
vedrà l’ingresso , in forme ancora non chiare, di soggetti privati
che potranno anche sostituire i capitali pubblici. È di fatto messa a rischio l’autonomia di scelta e le linee guida delle scuole.
Inoltre i rappresentati d’istituto verranno scelti dagli stessi professori. Senza parlare dell’annoso problema dei finanziamenti
alle scuole private a discapito di quelle pubbliche che a volte
cadono a pezzi. La nostra speranza è che il governo ci ascolti e
interrompa la discussione sul ddl ex Aprea.
Come avete strutturato la protesta?
LUCIANO FACCIOLINI: lo scorso martedì 13 novembre abbiamo scioperato ,astenendoci dalle lezioni, mentre il giorno successivo insieme ai rappresentanti del liceo Saffo, con i quali c’è
un buon rapporto di collaborazione, abbiamo organizzato un
corteo a Roseto che si è esteso per tutto il centro toccando sia
la piazza del comune che la piazza della stazione e attraversando la via nazionale. La scorsa settimana si è conclusa con una
nova astensione dalle lezioni il giovedì e un corteo ancora più
imponente, questa volta a Teramo.
Oltre agli scioperi e i cortei cosa state organizzando?
RINALDO GJOKA: da sabato 17 siamo stati in autogestione,

I rappresentanti del Moretti

dalle 8:30 fino alle 10:30 eravamo in classe con i professori
i quali hanno evitato di interrogare o andare avanti con il programma ma si sono limitati a ripassare argomenti già svolti. Si è
parlato anche di temi di attualità, soprattutto quelli riguardanti
la scuola. Dopo le 10:30 entrava nel vivo l’autogestione.
Come avete strutturato l’autogestione?
MATTEO MERLITTI: abbiamo organizzato aule di dibattiti e creative ma anche tornei sportivi. L’autogestione si conclude sabato 24 in coincidenza con un nuovo sciopero.
Silvio Pacioni e Armando Di Sabatino
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Servizio scuolabus

a Voltarrosto i genitori chiedono
che venga garantito dal Comune

Nella frazione attualmente il trasporto dei
piccoli studenti viene assicurato da una ditta
esterna che garantisce disponibilità e qualità.
Ma il pullman “gran turismo” dell’azienda
assegnataria non è in grado di raggiungere
alcuni nuclei abitativi per via delle strade
impervie. Quindi i bimbi vengono presi e
lasciati in punti di fortuna. Spetta poi a nonni o
genitori riaccompagnarli a casa

A

quasi due mesi dall’apertura della scuola i genitori dei
bambini che frequentano la
scuola elementare e materna di Voltarrosto attendono
delle risposte ad una serie di questioni
sollevate attraverso una lettera protocollata in Comune da più di un mese.
Il problema è sempre lo stesso: il servizio di trasporto scolastico che in questa
zona viene gestito da una ditta esterna,
mentre le mamme chiedono che venga
garantito direttamente dall’ente. “In sede
di consigli di quartiere, con tanto di verbale”, fa sapere in una nota il comitato
dei genitori, “si disse che sarebbero entrati in servizio tre nuovi pullmini e niente
punti di raccolta. Invece non è cosi. Con
il pullman gran turismo messo a disposizione, diverse strade interne e strade di
campagna non sono accessibili, dunque
i bambini vengono presi e lasciati in punti
di fortuna dove i genitori, nonni ed altri li
accompagnano la mattina e li aspettano
per riportarli a casa”. I genitori si sono
chiesti come mai 30 anni fa due pullmini

erano più che sufficienti per le zone da
Pagliare a Roseto. “È vero, gli scolari di
periferia dovevano prendere il pullmino
alle 7,10, sia elementari che medie ma
questo, per loro non era un problema”,
prosegue la nota, “Perché bisogna fare

doppi turni per prendere prima i bambini
delle elementari e poi quelli delle medie?
Ci sono famiglie con due figli dove passano due pullmini, uno per l’elementari
e uno per le medie. Eppure il carburante
costa!”. I genitori ricordano poi che 30
anni fa il servizio era gratis ed era stato istituito per trasportare i ragazzi del-

la periferia a scuola. “Perché invece di
vendere i problemi della periferia a una
società esterna, senza nulla togliere allo
splendido lavoro e gentilezza che stanno
dimostrando quelli che gestiscono il servizio, non è stato organizzato un “Piedibus” a Roseto città visto che in periferia
non è possibile?”. Ma cos’è esattamente
un “Piedibus”?
È il modo più sano, sicuro, divertente
ed ecologico per andare e tornare da
scuola.È un autobus umano, formato da
un gruppo di bambini “passeggeri” e da
adulti “autisti” e “controllori”. Consente
di fare movimento, di imparare a circolare, esplorare il proprio quartiere, consente di diminuire traffico e inquinamento,
di divertirsi assieme. A Roseto centro
questo è possibile perché ci sono marciapiedi e strade più sicure rispetto alle
zone periferiche. In questo modo verrebbero recuperati degli scuolabus a servizio
di Voltarrosto e di altre zone di periferia.
Ma è chiaro che non tutti sono d’accordo.
Intanto i genitori attendono risposte dal
Comune.
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12 spettacoli per la nuova
stagione teatrale a Roseto
Si inizierà il prossimo 6 dicembre, al
Teatro Odeon alle 21, mentre il sipario
calerà il prossimo 14 marzo. Andranno in
scena rappresentazioni di vario genere per
accontentare i gusti di tutti. Iniziata già la
campagna abbonamenti. Nella seconda parte
della stagione ci saranno anche 4 spettacoli
realizzati da compagnie abruzzesi

Conferenza stagione teatrale

T

ra drammaturgia moderna
e testi classici l’Atam torna a
proporre la stagione di prosa
a Roseto con un cartellone di
dodici spettacoli. È un programma che accontenta tutti, ogni genere di appassionato. Il presidente Atam
Marco Fanfani ha sottolineato il forte legame del Teatro Stabile con il Lido delle
Rose che dura oramai da 35 anni e che
conferma Roseto tra i Comuni fondatori dell’associazione teatrale abruzzese
e molisana. “Siamo lieti di confermare
l’appuntamento con il teatro”, ha detto
l’assessore alla cultura Maristella Urbini, “perché la nostra città garantisce
sempre una presenza forte agli spettacoli”. Iniziata la campagna abbonamenti
dell’ufficio cultura. Le aspettative sono
alte, nonostante la crisi. Nel ringraziare il
presidente Fanfani, il sindaco Enio Pavone ha sottolineato un aspetto importante.
“Anche se viviamo un momento di forte
difficoltà non possiamo abbandonare la
cultura perché questa rappresenta un
valido strumento di crescita e uno spazio
irrinunciabile per una società che vuole

guardare con fiducia verso il futuro”. La
stagione prenderà il via con due testi contemporanei, il 6 dicembre prossimo con
“Ricordar cantando canzoni e canzonette” di Piero Casanelli e Carlo Latini. Mentre il19 dicembre “Le Beatici” di Stefano
Benni. Si riparte dopo la pausa natalizia,
il 17 gennaio, con “Il diario di Mariapia”
scritto e diretto da Fausto Paravidino. Ci
riporta alla tragedia classica lo spettacolo
“Antigone ovvero una strategia del rito di
Sofocle” il 24 gennaio, un testo scritto da
Elena Bucci e Marco Sgrosso che firmano anche la regia. Il 7 febbraio è la volta
di Don Giovanni di Molière per la regia di
Antonio Zavatteri. Divertimento assicurato anche in occasione della rappresentazione del 26 febbraio “Vengo a prenderti
stasera” tratto da “La morte dei comici”
di Lorenzo Beccati e Valevo Peretti Cucchi. Il 14 marzo in scena “Questo bimbo
a chi lo do”, commedia ispirata al tema
dell’utero in affitto, scritta e diretta da
Eduardo Tartaglia. Si chiude la prima
parte della stagione con una commedia
di Edoardo De Filippo “L’arte della commedia” diretta da Michele Sinfisi. Sarà

il cineteatro Odeon ad ospitare tutti gli
spettacoli, a partire dalle 21. La seconda parte della stagione presenta quattro
appuntamenti prodotti da compagnie
abruzzesi all’interno del progetto Panorami di letteratura teatrale Europea. Per
questi spettacoli ingresso gratuito per gli
abbonati alla stagione di prosa. Si terranno nel salone grande della Villa Comunale con due rappresentazioni, una alle
18 e una alle 21. Si parte il 17 febbraio
con “Il Malato immaginario” di Molière
per la regia di Stefano Angelucci Marino.
L’allestimento è del Teatro del Sangro e
del Teatro Stabile d’Abruzzo. Il 23 marzo
è la volta di “La vita è un sogno” di Pedro Calderòn de la Barca per la regia di
Milo Vallone. L’allestimento è curato dal
Cantiere Teatrale Adriatico. Il 14 aprile
va in scena “ Il caso di Dorian Gray” di
Giuseppe Manfridi. Regia di Pino Micol,
allestimento del Teatro Zeta. È ancora da
definire la data dello spettacolo “Aspettando Godot” di Beckett. Regia di Elena
Sardella, allestimento dell’associazione
Spettacoli associati.
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Grande partecipazione di pubblico
alla presentazione del libro di
William Di Marco sui Beatles
il teatro Odeon era stracolmo
“È un ulteriore riconoscimento ha precisato l’autore - alle tante
attività dell’associazione Cerchi
Concentrici Promotor: di tutto
ciò dobbiamo solo ringraziare
i rosetani, i quali ci seguono
sempre numerosi, dimostrando
tanto affetto”

È

veramente un ringraziamento pubblico quello che
William Di Marco fa ai tantissimi spettatori che hanno
partecipato al “vernissage” del libro I Beatles - L’avventura più bella del mondo, uscito da pochi giorni
in tutte le librerie e nelle edicole dell’intera regione.
Quella di giovedì è stata la prima delle tre serate dedicate al

gruppo di Liverpool e a scendere in campo sono state due associazioni, la “Cerchi Concentrici Promotor” e la “Terra e Mare”,
le quali hanno avuto il patrocinio gratuito del Comune di Roseto
e la partecipazione fattiva dell’Università di Chieti e dell’Istituto
Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti” di Roseto. Dopo la
lettura di alcuni brani del libro da parte dell’attore teramano
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Renato Piscella, l’autore ha avviato la serata, spiegando le
motivazioni che lo hanno spinto a scrivere un volume di circa
300 pagine (Verdone Editore) dedicato ai Fab Four. Intanto
perché cinquant’anni fa veniva pubblicato il loro primo 45
giri Love me do e la ricorrenza doveva essere colta al volo.
Poi perché in questi ultimi quattro anni l’Istituto Moretti ha
effettuato diversi scambi culturali con le scuole di Liverpool
e ciò ha fatto sì che alcuni studenti rosetani andassero nel
2008 e nel 2012 nella città portuale inglese, raccogliendo
interviste e materiale documentale su quella che è ormai l’icona di Liverpool, per l’appunto i Beatles. Dopo la presentazione del lavoro, si sono alternati sul palco alcuni ospiti, ad
iniziare da Umberto Sperandii, oggi medico, ma negli anni
‘60 promettente tastierista che diede vita ai gruppi “Le Onde”
e “Il Controllo delle Nascite”. A seguire è stata la volta di Luciano Di Giulio, collezionista, nonché curatore della mostra
dedicata alla band britannica (che sarebbe stata inaugurata
il giorno dopo e alla quale dedichiamo una pagina intera, ap-

pena dopo questo servizio, ndr). Il giornalista rosetano - che nel
ricordare diversi aneddoti, ha divertito il pubblico - ha parlato
anche dell’iniziativa dei Beatles Tribute, cioè una serata dedicata ai gruppi locali impegnati il sabato seguente a suonare i
brani dei Beatles (Eidos dedica a questo evento un’altra pagina,
ndr). La parte della riflessione storica è stata affidata a Umberto Bultrighini (docente di Storia Antica presso l’Università di
Chieti e autore di diversi libri sul beat e sull’influenza che hanno avuto i Fab Four sulla musica italiana) e a Carmelita Della
Penna (docente di Storia Contemporanea nello stesso ateneo).
Infine sul palco è salito il coro rosetano “Ars Vocalis” diretto dal
maestro Carmine Leonzi: non poteva esserci conclusione più
emozionante a una serata riuscita e apprezzata, grazie anche
alla proiezione di diversi filmati girati a Liverpool.
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La mostra dedicata alle rarità
sui Beatles ha avuto successo,
soprattutto tra gli studenti e le
scolaresche rosetane
Per una settimana “Dischi e rarità documentali
sui Beatles” è stata la manifestazione che ha
destato l’attenzione non solo dei nostalgici degli
anni ‘60, ma anche di tanti giovani. A guidarli il
giornalista Luciano Di Giulio

N

ei tre eventi dedicati ai Beatles, quello che ha avuto
una durata temporale più lunga è sicuramente la
mostra “Dischi e rarità documentali sui Beatles”,
curata e allestita da Luciano Di Giulio a partire da
venerdì 16 novembre, ma che ha avuto il suo momento più importante nella settimana dal 19 al 24 novembre.
Infatti, in questi giorni hanno fatto visita alle rarità esposte alla
Villa Comunale molti studenti e diverse scolaresche, le quali,
dietro la guida dello stesso Di Giulio, hanno potuto apprezzare
alcuni dei pezzi unici, tra i tantissimi in possesso del collezionista stesso. L’apertura della mostra ha visto la presenza sia
dello storico William Di Marco - che proprio la sera prima aveva
presentato al teatro Odeon il suo libro I Beatles. L’avventura
più bella del mondo - sia degli amministratori locali, cioè il vice
sindaco Alfonso Montese e gli assessori Alessandro Recchiuti,
Mirko Vannucci e Fabrizio Fornaciari. L’intervento d’apertura è
stato di Luciano Di Giulio, che ha spiegato l’importanza della mostra e le caratteristiche di alcuni dei pezzi più importanti
dell’intera collezione. A seguire c’è stato l’intervento di William
Di Marco, il quale ha evidenziato alcuni dei punti fondamentali
che hanno reso i Beatles una vera icona giovanile del XX secolo.
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Beatles Tribute

una serata magica fatta solo
di musica dal vivo

B

eatles sì, ma anche tanta amicizia. Può essere condensata in
questa frase la serata conclusiva dedicata alla band inglese.
Sabato 17 novembre presso
l’Hotel Bellavista erano presenti tantissimi
appassionati della musica “beatlesiana”,
che volevano vedere sul palco i gruppi
locali del passato, ai quali se ne sono aggiunti anche diversi più recenti. Il tutto coordinato dal direttore artistico dell’associazione “Terra e Mare” Luciano Di Giulio che,
grazie alla sua competenza e maestria, ha
messo in campo un’ottima organizzazione
e tutta una serie di ricordi legati al periodo
in cui era disc jockey e accompagnava in
giro per l’Abruzzo quelli che allora venivano
chiamati i “complessi”. La serata è stata piacevole ed è scivolata fino all’una di notte, con il pubblico che è rimasto al proprio
tavolo fino al termine, in modo da assaporare un gran numero
di “cover” dei Beatles. A cinquant’anni dall’uscita del loro primo

45 giri Love me do, sembra che di tempo
ne sia passato veramente poco. Il merito
va esclusivamente a loro, ai musicisti che
si sono esibiti, forse anche un po’ attempati, ma che per l’occasione hanno sfoderato
la grinta dei tempi migliori. A impreziosire
il tutto, ci sono state due chicche, cioè la
partecipazione straordinaria del cantautore Goran Kuzminac (che ha presentato
anche un suo nuovo brano, del tutto inedito) e l’esposizione della batteria Ludwig,
FAB4, la Super Classic, in finitura Black
Olyster Pearl, ribattezzata da Ringo Starr
“La Perla Nera”, fatta giungere per questo
evento direttamente dall’Illinois (Usa). Di
seguito i gruppi che hanno suonato: Colpo
di Scena, Gli Escatoy, I Chorus, I Nostri,
Maura e Umberto Sperandii (Le Onde), Mauro e i Surf, Body
and Soul, Fast & Bulbous, Frank Hammond Quartet, Gabriella
Parisciani, I Masters, Jacopo e Rinaldo Muratori, Le Ombre,
Mass Group, The Baron’s Band, The Tribute Beatles Band.
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Dov’era la Fontana Carusi?
[“Un altro avvenimento, risalente al
1902, è la costruzione della rete per
l’acqua potabile. Alla soluzione pensò
Domenico Carusi di Notaresco, noto
impresario di opere pubbliche, il quale,
utilizzando le sorgenti di Sant’Andrea di
proprietà dei signori Di Bonaventura (che
misero a disposizione il prezioso elemento senza compensi e in modo illimitato),
riuscì a far giungere nelle case delle famiglie rosburghesi la tanto sospirata acqua potabile. Il Carusi realizzò anche una
grande fontana-lavatoio usata tantissimo
dalle massaie” da Roseto e le sue storie,
edizioni Sigraf]. Dall’antica foto si intuisce che la fontana in questione era po-

La Fontana Carusi, posta un po’ più a Nord dove
oggi c’è l’angolo di via Cavour e via Matteotti

sta a Nord-ovest rispetto alla Villa Ponno
(poi Villa Comunale), la quale si intravede
sullo sfondo. Pertanto la sua collocazione

era un po’ più a Nord dell’incrocio tra via
Cavour e via Matteotti, dove oggi c’è una
palazzina di colore giallo ocra.

Un rosetano al concerto dei Beatles
A sostenerlo è Gabriele e lo fa per onorare
il ricordo del fratello Franco Delle Vedove,
nato il 1° agosto 1950 e morto il 26 ottobre del 2011. Questi - più conosciuto come
Riva, soprannome risalente al periodo di
frequenza del Campo dei Preti - era partito
per l’Inghilterra con lo scopo di vedere un
concerto dei Fab Four, prima che la band
rinunciasse alle esibizioni dal vivo. Di ritorno
a Roseto, gli venne in mente di contattare
l’entourage dei Beatles per farsi mandare
una foto ricordo. L’organizzazione rispose che avrebbe spedito il materiale, ma in
cambio voleva un attestato di partecipazione all’evento. Così Franco inviò il biglietto
e dopo poco tempo (siamo nell’agosto del
1966) ricevette una foto con gli autografi dei
“baronetti” (stampati e non di pugno). Per
tanti anni la foto è stata conservata, anche
se si è rovinata, data una piegatura centrale.
Tuttavia il reperto testimonia quanta fosse
globalizzante la “beatlemania”.

Franco Delle Vedove,
conosciuto anche come ‘Riva’

La foto dei Beatles un po’ rovinata spedita dalla
band a Franco Delle Vedove
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A “La Cultura in cammino”
il 6 dicembre ci sarà Luigi Celommi
Il terzo appuntamento de “La Cultura in cammino” vedrà prota- Ranalli che ha parlato de “L’impresa e la capacità di innovargonista Luigi Celommi che affronterà
si”, mentre nel secondo il direttore del
il tema “Roseto e il suo cambiamento
“Parco Naturale dei Calanchi di Atri”,
urbano: luci e ombre”. L’appuntamenAdriano De Ascentiis, ha affrontato la
to rientra nel più ampio argomento de
tematica su “L’ambiente: le opportunità
“I giovani e il cambiamento: da dove
del nostro territorio”. Gli incontri, dopo
iniziare?” che i soci dell’associazione
quello con Luigi Celommi, proseguiranculturale Cerchi Concentrici Promotor
no anche nei primi mesi del 2013 con
hanno voluto affrontare insieme ad altre relatrici, il cui tema centrale verterà
cuni ospiti. Infatti nel primo incontro
sempre sulle tematiche giovanili.
Luigi Celommi
era presente l’imprenditore Giuseppe

I binari in mezzo al mare
Sembra un fatto del tutto incredibile, invece corrisponde a realtà. Intorno agli
anni Cinquanta le Ferrovie dello Stato avevano costruito dei binari per caricare la
breccia dal fiume e poterla utilizzare lungo la rete, ponendola tra le traverse dei
binari come riempimento. All’altezza dell’ex Autogas (oggi Residence Felicioni),
questo percorso ferrato si biforcava verso Sud: un tronco arrivava all’attuale via
Danubio e lì moriva; l’altro giungeva fino alla foce del fiume Vomano, passando
sulla spiaggia che, come adesso, era piena di pietre. Poi il mare, negli anni, è
avanzato e quella ferrovia fu sovrastata dall’acqua, ma è ancora lì, sommersa
completamente dalla sabbia. I sub che frequentano quella zona, ogni tanto ne
scorgono dei piccoli tratti.

Un biglietto d’auguri “artigianale” per il
battesimo del piccolo Matteo
Il piccolo Matteo Di Felice è stato
battezzato lo scorso 4 novembre, ma
ha avuto un’attenzione particolare da
parte dei nonni. Infatti l’ex preside
prof. Antonio Di Felice per l’occasione ha scritto un suo particolare pensiero: lo ha fatto mettendo in campo
la passione di sempre, vale a dire la
lingua greca, trascrivendo a fianco la
traduzione in italiano (“Al bambino
Matteo nel giorno del suo battesimo.
Il disegno realizzato da Maria Faiazza
Un angelo dal cielo è sceso subito quaggiù; oggi è nato un prezioso
pargoletto. Il tuo nome è Matteo, come l’uomo di Dio; Cristo

ti donerà con certezza una vita felice”). Anche la moglie Maria Faiazza ha dato il suo contributo, grazie
alla sua passione che è la pittura (è
stata insegnante anche lei). Così ha
realizzato un acquerello molto simbolico (riprodotto qui a lato), in cui un
neonato è raffigurato dentro una cornucopia, che letteralmente vuol dire
“corno dell’abbondanza”. Infine, non
poteva mancare anche un messaggio
di Don Francesco Di Felice, zio del
piccolo Matteo.
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...Natale insieme!
di PANCRAZIO
....Arrosticini di pr
oduzio
propria a soli € 0,5 ne
0

...Prenota da noi il tuo pranzo di Natale...
MENÙ SPECIALI PER CENE AZIENDALI, CERIMONIE,
FESTE DI COMPLEANNO....
Via Borsacchio 18/A (c/o Pensione Paradise) Roseto - Info: 388.4255652
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Ricordiamoli...

ome è d’uso da tempo nel
nostro quindicinale, vogliamo
ricordare due professionisti
rosetani che sono recentemente scomparsi. Ci riferiamo al dottor Gino Possenti, di anni 87,
medico chirurgo e, negli ultimi tempi,

dirigente della ALS. Figlio del dottor Beniamino, medico condotto e sanitario di
Roseto, si è sempre distinto per la sua
dedizione alla professione, alla famiglia e
per l’attaccamento alla sua Roseto.
Ci ha lasciati anche il dottor Luciano Bonifazi che, dopo aver espletato la profes-

sione di dentista all’estero, in Sudamerica, è tornato a Roseto per continuare a
lavorare nella città dove era stato, con la
famiglia, da giovanissimo. Per la morte
dei rispettivi professionisti, va espresso
il cordoglio alle proprie famiglie da parte
dei tanti amici e conoscenti. (l.b.)

Franco Sbrolla presenta il libro
sulla radiografia del Borsacchio

È

fissata per le ore 17,30 di sabato 1 dicembre p.v. ,
nel salone della villa comunale, la presentazione del
libro “La storia di Roseto e della riserva naturale- Borsacchio” di Franco Sbrolla, stampato dalla Tipografia 2000 di Pineto con la consulenza fotografica di
Michele Del Governatore. Il libro è illustrato dai “clic” chiari,
espressivi ed a volte furtivi dello stesso autore. Il patrocinio è
del Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio,
la zona caratterizzata da un corso d’acqua che è più torrente
che fiume, ma che è diventata ormai più nota della…striscia di
Gaza. Con la spinta emotiva che ha sempre caratterizzato l’impegno di Sbrolla, che ama il mare più di se stesso, non solo per
aver avuto il genitore pescatore, ma anche perché non passa
giorno se non fa la sua passeggiata nella zona marina, contestata come riserva ambientale,…contando addirittura, come uno
scolaretto, le rare piante della botanica marina denunciando,
immediatamente, i contaminatori che indossano le vesti dei
furtivi trivellatori in cerca di petrolio. Più che di un libro si tratta
di un documentario, magari un po’ troppo affastellatolo per via
dell’emotività con la quale è stato scritto, che si apre con la
storia, puntuale, precisa ed obiettiva e poi seguono le traversie,
tante ed assurde, che hanno colpito la zona diventata …un

boccone da divorare da parte di coloro che, numerosissimi, non
amano la natura, bensì le colate di cemento. Non è necessario
insistere nell’annuncio della presentazione, ma il libro di Franco
Sbrolla va letto. Solo questo. (L.B.)

La copertina del libro (foto: F. Sbrolla)
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Gabriele Matricciani. Dal
campo polveroso del Patrizi
alla panchina della serie A
di William Di Marco

Ha fatto il calciatore
professionista per tanti anni e
i rosetani lo osservavano con
ammirazione nei servizi di “90°
minuto”. Poi come allenatorecollaboratore è arrivato in serie
A, senza mai dimenticare la cosa
che ama di più, la “quotidianità”
della sua Roseto
Gabriele Matricciani in una posa recente

I

l ragazzino si sapeva muovere in campo e la palla per lui era
una calamita. Non tanto perché non si staccava facilmente dal suo piede - quello sinistro che era il prolungamento
naturale dei dettami della sua mente - quanto perché era
l’attrattiva principale dei suoi pomeriggi passati sui rettangoli
polverosi di quegli inizi degli anni ‘60. Un adulto, contraddistinto da un’incipiente calvizie e da un aspetto austero e autorevole, lo avvicinò e serafico pronunciò una sentenza che traccerà
non un pertugio, ma una vera e propria autostrada davanti al
candido interlocutore: “Questo ragazzo a un metro e settanta
di altezza non ci può arrivare, è un po’ gracilino, però con la
palla ci sa fare”. Bastarono queste parole per accendere i motori dell’entusiasmo che faranno di quel tipo mingherlino che
impazziva di gioia a rincorrere una palla di cuoio, un vero calciatore professionista. In questo episodio è racchiuso uno dei
momenti più significativi di Gabriele Matricciani, nato a Torre
S. Rocco di Pineto il 4 settembre 1951, ma rosetano da sempre, cioè da quando a sei anni si trasferì in una casa di piazza
Ungheria che ancora oggi condivide con il fratello e le rispettive
famiglie. Quel signore che per primo lo giudicò non era altro
che l’esimio Dino Celommi, padre putativo di tantissimi atleti
del posto, il quale individuò subito in quel ragazzino i crismi di
un giocatore, capace in seguito di raggiungere i vertici del calcio
nazionale. “Poi sono arrivato a un metro e ottanta, e quando ricordavo l’aneddoto a Dino, ci ridevamo su”. Non ha mai giocato
in serie A, fermandosi per molti anni in B, tuttavia le richieste
dalle grandi squadre non sono mai mancate. E poi ancora oggi
c’è chi ricorda la trasmissione Rai “90° minuto” della domenica

pomeriggio, quando nei servizi dai campi della cadetteria spiccava Matricciani con le sue saette micidiali, conseguenze di
punizioni dirette che spesso finivano in rete.
Sei vissuto così vicino al campo Patrizi che sembravi un predestinato.
Noi ragazzini eravamo tutti attratti dal pallone. È vero che avevo
il Patrizi vicino, ma spesso andavamo a giocare nel ritrovo per
eccellenza di intere generazioni, cioè il Campo dei Preti. Lì c’era
padre Dante che organizzava i tornei e per noi era uno spasso.
In verità non esistevano i campionati giovanili come adesso e
pertanto quelle sfide erano il massimo che aspettavamo. Però
guai a non andare a messa o al catechismo: se non l’avessimo
fatto niente partita. Con i primi tornei tra le classi delle Elementari ho iniziato a giocare e mi ricordo tutti i compagni di allora. C’era Remo Valà che faceva il portiere: era molto bravo e
super richiesto. Ma c’erano anche Mauro Pincelli, Alfonso Di
Bonaventura, Elpidio Laurenzi, Franco Gargano, Walter Zeppilli
e tanti altri che hanno condiviso con me quei giorni. Poi se parlo “dei Preti” mi ricordo i tanti tornei, le sfide memorabili con
una cornice di pubblico di migliaia di persone. Anche quando
ero professionista ho cercato sempre di esserci, perché quelle
partite avevano un sapore particolare.
Il Patrizi invece era solo per le partite ufficiali?
Non proprio. Anche lì si giocava in modo libero. Certo, dovevamo aspettare che la prima squadra finisse a fare allenamento,
ma appena dopo iniziavamo noi ragazzini. Ad un certo punto
fui chiamato da Dino Celommi e così iniziai ad allenarmi con
la seconda squadra, quella che veniva chiamata la De Martino,
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Gabriele Matricciani con il figlio in braccio. E’ l’epopea del Torneo dei Preti
Gabriele Matricciani alle Elementari

in riferimento al torneo delle serie maggiori. A 16 anni
fui dato in prestito per un anno al Casoli di Atri, squadra
in cui militavano dei giocatori rosetani più grandi di me,
come Leone Marini e Marcello Di Marco, ma anche tanti
ragazzi come Luciano Croce, Peppe Ricciutelli ed altri.
Insomma un anno per maturare, per poi tornare a Roseto. Era il 1968 ed entrai a far parte della prima squadra
della Rosetana nel campionato di Promozione. Avevo
avuto come allenatore Ettore Alcini, ma in quell’anno a
sedere in panchina c’era il pescarese D’Agostino. L’anno
in cui mi misi in mostra fu quello successivo, con mister
Alberto Allegretti che veniva da Foggia. Fu lui a scoprirmi
come difensore centrale, l’allora stopper.
Iniziasti a farti conoscere.
È vero, perché feci parte della rappresentativa abruzzese
e fui convocato con la Nazionale Dilettanti. Calcisticamente stavo crescendo e pertanto il Teramo, che giocava
in serie D, mi volle. Era la stagione 1970-71 e lì avvenne
la terza trasformazione. Ero arrivato nel capoluogo in sostituzione di Esposito che giocava stopper. Quest’ultimo poi non
fu ceduto più e l’allenatore, Emilio Della Penna, mi dirottò sulla
fascia, assegnandomi quello che sarebbe diventato il mio ruolo
definitivo, cioè terzino sinistro. A Teramo mi trovai benissimo
e ho un bel ricordo di questa città. A quel punto mi volevano
l’Ascoli di Carletto Mazzone in serie B e il Cesena in serie A, ma
finii al Modena che dalla serie B era sceso in C. Allora erano
le società che decidevano tutto e la squadra emiliana sborsò
una somma maggiore alla mia squadra di appartenenza. Ma è
andata bene lo stesso, perché a Modena rimasi cinque anni, tre
in serie C e due in serie B, fino al 1977.
Intanto i tuoi concittadini ti seguivano in televisione e sembrava che dovessi approdare in serie A.
Le trattative maggiori furono quelle con la Lazio dell’allenatore
Maestrelli e dei vari Chinaglia, D’Amico, Wilson e tanti campioni. Poi a novembre si fece avanti anche il Genoa di Gigi Simoni
e si vociferava che anche Nereo Rocco, il famoso allenatore del
Milan, mi volesse in squadra. Non se ne fece nulla e dopo l’ultimo anno a Modena approdai a Piacenza in serie C con mister
Galbiati. Nel frattempo nel 1975 mi ero sposato con Adriana

Modena-Sambenedettese, stagione 1973-74, Matricciani
tra Valà e Simonato

Franceschini e mio figlio Manuel nacque proprio a Modena.
Intanto a Roseto qualche bravo giocatore emergeva.
Certo e io, quando potevo, li segnalavo. Successe per D’Amico
e per il giovanissimo Sonnino Barnabei che vennero su a Modena, ma per vari motivi l’esperienza non durò molto. Il richiamo
per l’Abruzzo mi portò a rientrare, questa volta in serie C 2,
nel Francavilla di mister Nicola Tribuiani. Furono tre anni molto
intensi e quella società, retta dal presidente Luciani, era molto
quotata. Infatti dopo un anno conquistammo la serie C 1 e ci
rimanemmo due anni. Nel 1981 ci fu una richiesta direttamente dalla mia Roseto e a farmela fu la dirigenza, con in testa il
primo socio Antimo Felicioni. Da subito vincemmo il campionato di Promozione e guadagnammo l’Interregionale (serie D) e
così dalla stagione 1981-82 iniziai a fare l’allenatore-giocatore,
sempre con la Rosetana. Arrivammo quarti e facemmo un bel
campionato, ma l’anno successivo la dirigenza fece scelte diverse, così approdai a Pineto. Il general manager Andrea Iaconi
doveva sostituire Franco Oddo che si era accasato a Giulianova.
Nel paese che mi ha dato i natali rimasi per tre stagioni e i miei
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Modena F. C. stagione 1974-75, promosso in serie B

Da sin. Mauro Pincelli, Giovanni Stuardi e
Gabriele Matricciani

ricordi sono bellissimi, perché mi trovai a rapportarmi con una
società molto seria e compatta. Quel giudizio è rimasto anche
nel tempo, se si pensa che l’attuale dirigenza è per la metà
quella di allora, con i vari Renato e Silvio Brocco, Arturo Scrivani, Arangiaro e tanti altri che hanno dato continuità al calcio
pinetese.
Intanto all’orizzonte c’era la serie A.
Non subito, perché prima ancora avrei fatto tanta gavetta e
subìto alcune delusioni. Dopo Pineto andai ad Avezzano in Interregionale per un anno e poi mi trasferii per sei anni consecutivi nelle Marche, approdando al Montegranaro, poi in C2
a Civitanova. Con me avevo al seguito anche la famiglia, ma
dovevo decidere di dare continuità scolastica ai miei figli. Così
rientrai a Roseto nel 1997, alla guida dell’Angolana. La stagione successiva tornai alla Rosetana del presidente Piero Iaconi,
ma l’esperienza si interruppe anzitempo e nel 2000 decisi di
accasarmi con la Sambenedettese, ma come secondo allenatore di Mei. Entrai, in pratica, nell’orbita del presidente Gaucci, che l’anno successivo fece debuttare in panchina Stefano
Colantuono. Come collaboratore di quest’ultimo, andai prima
a Catania e poi a Perugia, squadre entrambe di Gaucci. Nel
2005-06 Stefano e io approdammo a Bergamo con l’Atalanta,
in cui disputiamo due campionati in B, per poi conquistare la

serie A, esperienza bellissima. Dopo una stagione in Lombardia
ci fu l’incontro con il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Furono due anni molto altalenanti. Colontuono fu prima
esonerato, poi richiamato e confermato per l’anno successivo.
A inizio del secondo campionato, dopo la prima giornata in cui
perdemmo a Udine per 3 a 1, fummo di nuovo allontanati. Da
quel momento l’esperienza con Stefano s’interruppe e lui due
anni fa è tornato all’Atalanta. Io mi sono fermato, mi sono dedicato molto alla famiglia e ai nipoti, ma da quest’anno ho rimesso
le scarpette come collaboratore di Tiziano De Patre a Chieti in
Seconda Divisione (C2).
E Roseto ti affascina sempre.
E come potrebbe essere diversamente. Certo i problemi ci sono,
manca il lavoro e forse in tal senso la nostra città poteva fare di
più con l’insediamento di nuove fabbriche e strutture turistiche.
Tuttavia Roseto l’apprezzo per la sua quotidianità, per la tranquillità che sa infondere, per i rapporti tra le persone che sono
ancora umani. Uscire la mattina e poter incontrare la gente mi
dà ancora una contentezza incredibile.
Ormai siamo al presente e l’intervista si chiude. Non poteva
essere diversamente. Ad attenderlo c’è il borsone da tennis e gli
amici che lo aspettano al campo. Ora come allora.

(Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili; 3-Arnaldo Giunco; 4-Pino Mazzarella; 5-Maria Pia Di Nicola;
6-Emidio Testoni - 7-Luigi Celommi)

loremipsumstudio.it
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É nata una nuova realtà per la salute a Roseto.
Vienici a trovare 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 auto analisi: 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

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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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

I supermercati dovrebbero certificare la provenienza della frutta / Gli alberi vanno potati
e non tagliati / L’Accolle diventa “parco degli incivili” / Si prepara lo stadio del ghiaccio

L

A DISSACRAZIONE DELLE PRIMIZIE…
Parliamo di castagne, non come frutto autunnale per
eccellenza ma come simbolo che ha sempre caratterizzato felicemente, il fine pranzo e cena sino ad oltre
Natale. Alcuni supermercati locali, piccoli o grandi
che siano, presentano un prodotto che proviene nientemeno
che dal Marocco e che è così venefico da attaccare le viscere
con le conseguenze non certo felici espresse al bagno (…tira
la catenella!)
L’allargamento degli orizzonti doveva pur portare a queste conseguenze dopo i tempi felici, ma pensate un po’ se qualcuno
avesse mai potuto credere che, appartenenti in una provincia
nella quale la montagna ha partorito sempre marroni saporosi,
vedi Leofara e non solo, si dovessero varcare i confini per veder
distrutte le nostre viscere. Il discorso riguarda i grossisti di frutta ed i supermercati (non controllati) mentre abbiamo lasciato
fuori i negozi …di frutta fresca.
IL VERDE NON VA CANCELLATO …
Le malattie delle piante aumentano, l’ultimo, il più letale, è
quello che porta il nome, non certo beneaugurante di “pungolo
verde” per le palme dalle antiche ed allegre chiome. Esistono,
nelle vicine Marche (San Benedetto del Tronto, per intenderci)
esperti che riescono a curare le palme quando si ammalano.
Una cosa è certa: bisogna far presto perché pare che il pungolo
sia davvero… incazzato.
Vi sono poi dei condomini che addirittura vogliono tagliare i
pini per dar vita a dei posti-macchine che, visto il costo della
benzina, presto diventeranno posti per biciclette, magari quelle
che l’estate scorsa venivano affittate in piazza. Volete l’indirizzo:
condominio ex Ina –casa via Adriatica 7. La superattiva assessore al turismo accetterà certamente questo consiglio: invece
di pensare agli aerei delle “frecce tricolori” che …volano e se
ne vanno, sia difeso il verde, destinato a restare.

Gli alberi non si tagliano, tutt’al più si potano. D’altra parte
quando andiamo dal barbiere, ci tagliamo i capelli, non la testa.
CHIAMIAMOLI DISTRUTTORI…
Per la vicenda che riguarda la distruzione (seconda) della fontana dell’Accolle, che per secoli ha dato da bere a Montpagano,
va annoverata fra i corsi ed ricorsi, non storici bensì di ignobile
inciviltà.
Già avvenne altrettanto alcuni anni fa quando, con la legge relativa al ripristino degli usi civici, furono restaurate l’antica fonte
e la strada di accesso, oggi di nuovo distrutti. Certo non c’è da
fare polemiche e neppure dare vita a dibattiti amministrativi.
Con una certa dose di desolazione proponiamo, purtroppo, di
apporvi un cartello con la scritta “parco degli incivili”. Null’altro,
tutto qui.
SI PREPARA LO STADIO DEL GHIACCIO…

Arena 4 Palme, dal basket al ghiaccio
Abituati a sottolineare le nostre storture, che purtroppo sono
sempre abbondanti, quando qualcosa va bene, diventa per lo
meno doveroso parlarne. Ci riferiamo al fatto che l’arena “quattro palme”. Costruita nel 1950 ben 62 anni fa, si stia trasformando, in attesa del Natale, in stadio del ghiaccio, trasferita
dalla piazza comunale dopo la buona esperienza dello scorso
anno. Bene così: avanti un’altra!
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i è svolto anche quest’anno il “7° S.Martino colognese”
organizzato
dalla Proloco di Cologna
Paese,riscuotendo
con
successo grande partecipazione e
collaborazione da tutti coloro che
fanno di questa manifestazione un
atteso appuntamento .Il piccolo borgo si è rianimato da risa e musica
con profonda riconoscenza dalla
gente del luogo dandosi fin da ora un
arrivederci alla prossima maniferstazione...

L’associazione Proloco ringrazia!!!
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LOTTERIA DI SAN MARTINO

L’estate di San Martino

NUMERI
VINCENTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

3317
4674
3669
2142
3067
2067
2486
532
2930
2039

C

ontro ogni previsione meteo anche quest’anno è andata in scena la settima edizione della festa di San Martino organizzata dalla Scuola Primaria M. Schiazza.
Tanti e diversi i momenti che hanno animato la festa: la Compagnia Teatrale il
Draghetto de L’Aquila, che ha intrattenuto i più piccoli con uno spettacolo e diverse
animazioni; gli allievi della palestra Energy Club che sotto la direzione artistica di
Mafalda Suppa e Simone Iachini hanno dato vita a delle “mini” esibizioni. Come ogni anno il
momento più atteso è stata la tombola diretta e interpretata da un eccezionale discendente
della commedia dell’arte, Luca Giuliano.
Immancabili i manufatti realizzati dagli alunni e dai genitori sotto la sapiente guida di Angela Di
Giuseppe e l’angolo dei giochi e giocattoli usati.
Passeggiando per gli stand, l’invitante profumo di caldarroste, dolci, frittelle e altre golosità ha
riportato alla memoria dei presenti le dolci atmosfere di quelle feste paesane dove la gente si
incontrava per condividere dei momenti insieme.
Il successo dell’estate di San Martino, che ci auguriamo prosegua, è il frutto di una sinergia tra
genitori, insegnanti e numerosi sponsor che vanno caldamente ringraziati.
Inoltre un doveroso ringraziamento va all’Associazione Carabinieri in pensione per la vigilanza
prestata durante la festa, all’Amministrazione Comunale e all’artista Luciano Astolfi per aver
donato una sua opera come premio della lotteria organizzata dalla scuola.
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Il clima che muta e
previsioni sempre attendibili
Nostra intervista ad Antonio Sanò, direttore di IL METEO.IT

di MARCELLO
PERPETUINI

L’

anno, che ormai volge al termine è stato caratterizzato da
una molteplicità di fenomeni climatici ed atmosferici che
stanno facendo in modo che il 2012, sia ricordato anche
per una serie di “anomalie” che segnano a detta di molti
ricercatori ed esperti la conclamazione di un evidente
mutamento già in atto, a dire il vero, da diverso tempo sul pianeta. Ma
se questa sensazione di imprevedibilità che si avverte dovesse essere
ancora confermata nel tempo, si dovrebbero riscrivere davvero, e in
modo serio, le dinamiche che ci stanno rapidamente conducendo in
questa specie di “nuova era”. Uno dei sistemi che ci possono aiutare
a capire in quale direzione il clima si stia predisponendo è senz’altro
una maggiore comprensione dei fenomeni ad esso legato. Per questa
ragione ho pensato di intervistare in questo numero, Antonio Sanò,
direttore del sito IL METEO.IT che rappresenta per la meteorologia
italiana, e non solo, un vero e proprio punto di riferimento. Accostando alle sue previsioni un sillogismo azzardato, direi che è una vera e
propria cartina tornasole, per la precisione, la puntualità e l’affidabilità
delle sue anticipazioni sul tempo che farà.
Dott. Sanò, il suo sito Il meteo.it, dunque, è ormai diventato, meritatamente aggiungerei, un vero e proprio punto di riferimento in
Italia, ma ci racconti innanzitutto come nasce la passione per questa affascinante Scienza. “Ho iniziato da semplice appassionato nel
1999 a soli 25 anni ancora laureando in ingegneria a scrivere articoli
e previsioni meteo per un piccolo sito. Nel 2000 ho registrato Il meteo.
it a mio nome, ma all’inizio sono stati anni molto difficili senza risorse
e solo con la passione che coltivavo sin da bambino affascinato soprattutto dai fenomeni naturali e meteo appunto, in particolare della
neve e dei temporali. All’inizio il sito era un blog poi con gli anni è
cresciuto . Poi tra il 2000 e il 2003 sono andato a studiare modelli
matematici per la meteorologia nell’università di Belgrado che ha una

Antonio Sanò
lunga tradizione in questo settore e lì ho stretto amicizia con un luminare: il Dott. Ivan Ristic con cui tuttora elaboriamo modelli matematici
per le previsioni meteo . Oggi “Il meteo” possiede un centro di calcolo autonomo ed è autofinanziato, dove si fa ricerca meteorologica
avanzata.”
Come tutte le scienze , anche la meteorologia oggi, grazie all’ausilio
delle nuove tecnologie ha fatto passi davvero notevoli verso una più
precisa ed affidabile comprensione dei fenomeni. In tal senso, qual
è oggi la nuova frontiera da raggiungere? “Oggi le frontiere sono lo
spazio e il tempo ovvero: in primis aumentare la precisione spaziale
delle previsioni per descrivere condizioni locali ovvero i micro climi
che caratterizzano il nostro territorio, addirittura raggiungendo una risoluzione di uno o due km al massimo, e in secondo luogo, aumentare i giorni di previsione ovvero l’orizzonte temporale delle nostre previsioni per superare previsioni a sette giorni fino ad arrivare ai quindici.”
Dal punto di vista un po’ meno empirico invece, quanto una corretta previsione ed informazione possono essere determinanti nelle situazioni più critiche, come nelle recenti alluvioni nel nostro
Paese ad esempio? “Il supporto delle previsioni meteo oggi è di
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fondamentale importanza, ha
rilevanza economica enorme e
può salvare vite umane. L’allerta
meteo andrebbe fatta col maggior preavviso possibile e non
solo 24 ore prima dell’evento e
in modo generico. Certamente
si può anche sbagliare ma dobbiamo coltivare una cultura del
preallarme se vogliamo davvero
progredire in questo obiettivo.”
Allargando il discorso. Il clima
come è noto va via via assumendo sempre di più i caratteri dell’instabilità. Lei cosa ne pensa a
riguardo? “Il clima sta esasperando alcune caratteristiche già presenti
alle medie latitudini. Ovvero estati sempre più calde ma con temporali
locali brevi ma intensissimi , autunni piovosi con alluvioni o alluvioni
lampo, inverni a tratti super nevosi, e in primavera rapido passaggio
al caldo con fiammate di caldo già ad aprile…”
Quali importanti cambiamenti, anche dal punto di vista delle nostre abitudini, dobbiamo aspettarci dal prossimo futuro? “Dobbiamo abituarci a fenomeni estremi anche se non ci è ancora chiaro se
la causa sia l’uomo o se invece fa parte di una normale evoluzione
del clima terrestre causata anche da importanti variazioni nel ciclo
solare.”
Come ultima domanda, volevo chiederle come nasce l’idea di attribuire un nome, spesso legato alla mitologia antica, alle varie perturbazioni che interessano il nostro Paese? Semplicemente per un
maggiore impatto mediatico, oppure ha un significato più profondo?
“Riagganciandoci ad una consolidata tradizione anglosassone e si-

curamente mediaticamente più efficace, abbiamo deciso di iniziare
ad assegnare dei nomi alle strutture di alta e bassa pressione. Per
questa ragione abbiamo scelto nomi dalla nostra tradizione e dalla
nostra letteratura che tuttavia hanno ancora qualcosa da insegnare,
ma anche qualcosa in comune con questa o quella perturbazione o
quell’anticiclone in arrivo. Gli anticicloni che portano il caldo hanno
nome maschili così come Caronte era il traghettatore degli inferi così
Caronte ci traghettò nel cuore dell’estate tra giugno e luglio. E Beatrice invece fu la perturbazione che spazzò via il gran caldo di Lucifero
di fine agosto. I nomi femminili sono assegnati alle perturbazioni e ai
cicloni che portano acqua che sono fonte comunque di vita anche se
a volte un po’ troppo irruenti...”
Sperando che non siano un po’ “troppo” irruenti queste mitologiche
apparizioni che hanno mutuato dal clima le loro sembianze, non ci
resta che sperare in una tregua, almeno temporanea, di queste figure
che poi tanto figure non sono più
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Si può fare impresa e creare
lavoro nell’ambito del mondo
ambientalista? Certo che sì
Nel corso del secondo appuntamento de “La Cultura in
cammino”, organizzato dall’associazione Cerchi Concentrici
Promotor, sì è parlato della Riserva Naturale dei Calanchi di
Atri con il direttore, dott. Adriano De Ascentiis
di Serena
Paesani

P

er la XII edizione de “La cultura in Cammino”, l’associazione Cerchi Concentrici Promotor ha organizzato il secondo incontro riguardante l’ambiente e le
opportunità che offre il nostro territorio. L’evento si
è tenuto presso il centro “Piamarta” di Roseto degli
Abruzzi il 9 novembre scorso ed è stato presieduto da Adriano
De Ascentiis, il direttore della Riserva Naturale dei Calanchi
di Atri, area nata nel 1995, ma in funzione dal 2000. Durante
l’incontro si è aperto un dibattito a proposito di una domanda
formulata dai presenti: è possibile fare di una riserva naturale
un’impresa? Ebbene la risposta è stata positiva, in quanto all’interno dell’oasi atriana lavorano sei cooperative, ciascuna delle
quali si occupa di un aspetto della Riserva. Infatti, vi sono due
aziende agricole che si sono specializzate nella produzione dei
latticini, del miele e del farro, prodotti che vengono esportati
grazie anche al marchio WWF, quarto “brand” più conosciuto
al mondo. La famosa “impronta” attira molti turisti amanti della
natura e per risolvere l’esigenza di accoglierli, sono stati creati
diversi B&B (Bed & Breakfast), solo due in un anno. La Riserva
Naturale offre inoltre 4000 m circa di sentiero, di cui 1500 in
salita. I turisti poco amanti delle passeggiate, però, hanno l’opportunità di svagarsi visitando la cittadina di Atri, in particolar
modo il centro storico. Le escursioni nell’area protetta possono
essere effettuate con guide specializzate e accompagnatori; ciò
permette di conoscere il paesaggio in sicurezza.
Il Parco fa progressi anche grazie a dei fondi regionali, che offrono lavoro a sociologi e specialisti di fauna selvatica. I primi
si occupano della gestione interna e sottopongono le 15 fami-

&

Talisa
Feliciani

glie residenti nella Riserva
a questionari legati all’andamento della stessa; i
secondi, di cui la referente
è la dott.sa Ferretti, provvedono al controllo della flora
e fauna selvatiche.
La Riserva Naturale rientra in quel 30% di superficie protetta che esiste in
Abruzzo, chiamata, per
tale motivo, la “Regione
Verde” d’Europa. A questa
percentuale contribuiscono molti altri parchi, come quello Nazionale del Gran Sasso,
della Maiella, il più conosciuto Parco Nazionale di AbruzzoMolise-Lazio, l’area marina protetta e l’oasi privata di Tortoreto.
Arrivati alla fine del dibattito, che ha visto coinvolti studenti
delle Scuole Superiori e universitari, il direttore De Ascentiis,
laureato in Scienze Naturali, appassionato di fauna selvatica e
botanica, ci ha annunciato i suoi nuovi studi storici riguardanti
la trasformazione del paesaggio nel corso del tempo, aspetto
importante per la conoscenza totale del nostro territorio e delle
sue bellezze.
Infine un invito. I lettori possono partecipare al terzo incontro di
questa edizione, che si terrà il 6 dicembre 2012 alle ore 18:00,
presso il centro “Piamarta”, e che vedrà protagonista l’artista
Luigi Celommi.
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Pista ciclabile

eppure basterebbe qualche
piccolo accorgimento
di ITALO
DI ANTONIO

E

ra stato un utopistico progetto della vecchia amministrazione di inserirsi nella realizzazione della ciclabile
adriatica ed addirittura si era chiesto alla Comunità
Europea un finanziamento per un bike sharing a livello di quello come la città di Ferrara o delle città
dell’Olanda , Finlandia, Norvegia, convinti che all’Ue avessero
gli occhi foderati di prosciutto. Pensare di chiedere un finanziamento per incrementare l’uso della bicicletta senza avere un
vero progetto per l’uso delle due ruote era impensabile, però
furono fatte diverse conferenze stampa per illustrare l’iter di
questa pensata delle due meno un quarto*. Con i problemi economici che stiamo affrontando, molti cittadini hanno cominciato
a convincersi che gli spostamenti in città vanno fatti con la bici
e non con l’auto. Deve farci riflettere che se la produzione delle
auto da diversi anni manifesta una costante regressione, quella
delle bici è in costante aumento e proprio quest’anno in Italia
ha superato e di molto quella della 4 ruote. A questo punto una
città che vuole essere al passo con i tempi, deve attrezzarsi in
modo che si agevolino e si sollecitino i cittadini all’uso delle due
ruote creando tutte quelle iniziative perché ciò si verifichi. La
situazione ciclabile a Roseto è sotto gli occhi di tutti, visto che,
dopo il ponte per le biciclette realizzato sul Tordino collegando
Giulianova a Cologna, la futura ciclabile adriatica si è fermata sull’argine del fiume. Volendo comunque realizzare questa
arteria delle due ruote, innumerevoli problemi si troverebbero
per attraversare in parte la riserva del Borsacchio ed in modo

più complesso proprio dalle parti della pineta Mazzarosa visto
che spazi utili ce ne sono rimasti veramente pochi. Abbiamo
comunque due invidiabili primati con le due piste ciclabili più
corte del mondo: quella del lungomare (meno di un chilometro)
e quella che da Piazza Olimpia, fiancheggiando la statale Adriatica arriva, dopo appena 400 metri all’Odeon ed allo stadio di
Fonte dell’Olmo. Eppure Roseto ha tutte le caratteristiche per
essere vissuta in bici sia sul mare che all’interno della statale,
da via Fonte dell’Olmo al Borsacchio, sfruttando le strade urbane, finalizzando alcune di loro solo al percorso ciclabile con
due-tre traverse che la collegano al mare. Una soluzione di questo genere andrebbe ulteriormente a snellire parte del traffico
urbano, considerato che l’esperimento del mercato del giovedì
sul lungomare e la chiusura di questa strada al traffico delle
auto, non ha creato eccessivi disagi; bisognerebbe però impedire che nella mattinata del giovedì, sulla statale 16, non vengano
autorizzati lavori di manutenzione ed il carico e lo scarico delle
merci. Come abbiamo detto è sufficiente far utilizzare alcune
strade solo dalle bici, creando poi dei diritti di precedenza sempre alle due ruote nell’incrocio con le altre strade. Chi per forza
deve usare l’auto dovrà abituarsi a queste regole e magari fare
dei percorsi poco più lunghi e corretti: ne vale la salute e la sicurezza di tutti i cittadini. Ebbi occasione a parlarne con l’assessore Fabrizio Fornaciari al momento del suo insediamento, ma
debbo costatare che dopo un anno non si è concretizzato nulla.
Non è eccessivamente difficile studiare questa soluzione e tutti
potrebbero cimentarsi a proporre dei percorsi all’interno del
centro storico. L’importante è che si studi subito una nuova viabilità in modo che da marzo questa iniziativa prenda veramente
corpo in quanto è una soluzione economica che renderebbe
più vivibile Roseto ed allineata alle iniziative comunitarie.
*PENZATA DELLE DUE MENO UN QUARTO (13,45): è quella di coloro che occupano posti importanti e passano il tempo
cazzeggiando nelle stanze ... ed a fine giornata accorgendosi
di non aver prodotto nulla di utile alla comunità, si inventano
una iniziativa e magari fanno anche un po’ di straordinario per
mettere la grossa idea, partorita alle 13,45, ... nero su bianco!
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la benedizione del raccolto

D

omenica 11 Novembre 2012 si è svolta a Montepagano nella parrocchia di S.Antimo, come in tutte le
chiese italiane, la 14° giornata del ringraziamento
dei prodotti della terra.
Alcuni ragazzi in abito tradizionale abruzzese, durante la messa delle ore 11 si sono recati all’altare portando i
doni preparati dai genitori, olio, vino, frutta, farina, pane ecc..
ecc..

Il parroco Don Roberto ha benedetto i prodotti e i ragazzi hanno
deposto ai piedi dell’altare un colorito cartellone con la scritta
“Signore benedici il nostro raccolto”
Cerimonia semplice, suggestiva e riconoscenti ai lavoratori della
terra per i sacrifici e lode a Dio per il buon risultato avuto in
questo anno.
I catechisti - Parrocchia di S.Antimo
Montepagano

55

Roseto sposa il progetto
“Airone” per la mobilità
sostenibile
Il programma è ambizioso e se venisse approvato otterrebbe
7milioni di euro per la sua realizzazione. Il Comune rosetano
beneficerebbe di una somma pari a 200mila euro

I

l Comune di Roseto è pronto a rivoluzionare il sistema della mobilità
interna e dei trasporti nell’ambito di
un piano integrato treno-bici con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente. L’ente, infatti, è partner del progetto “Airone” (Airports and Railways
opening new experiences), presentato in
occasione della pubblicazione del bando per progetti strategici del programma di cooperazione transfrontaliera “Ipa
Adriatico 2007-13”. Il progetto è molto
complesso e coinvolge anche altri enti,
oltre ad organizzazioni dell’altra sponda
dell’Adriatico. Vede la partecipazione
della Provincia e del Comune de L’Aquila, del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile ed Ambientale dell’Università “La
Sapienza” di Roma, della Sangritana,
della Provincia di Forlì-Cesena, della Camera di Commercio di Tirana (Albania),
dell’aeroporto di Dubrovnik (Croazia),
dell’aeroporto di Portorose (Slovenia),
dell’Agenzia dello Sviluppo Economico
della Regione di Sarajevo e dell’aeroporto
di Mostar (Bosnia), della società pubblica

per i servizi aeroportuali dell’Aeroporto di
Nis (Serbia). Airone prevede la valorizzazione e il potenziamento della mobilità
dell’Abruzzo interno e i collegamenti con
la costa della nostra Regione e dell’area
adriatica. Roseto è interessata da due
importanti azioni che andrebbero a migliorare alcuni aspetti legati alla mobilità
e ai trasporti. La prima riguarda l’integrazione del trasporto treno-bici all’interno
di mobilità sostenibile. Va ricordato che il
Comune ha presentato un progetto, “Biciclettica” che la Regione sta valutando
per l’approvazione. L’altra azione è l’accessibilità al mezzo ferroviario attraverso
i nodi di scambio e i parcheggi in pros-

simità delle aree di mobilità. Obiettivi e
attività principali dell’intero progetto sono
la realizzazione di studi per migliorare la
sicurezza e l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto, progettazione per investimenti tesi a sviluppare e modernizzare le
infrastrutture esistenti, investimenti per
aggiustamenti e ammodernamenti delle
infrastrutture. Il programma è ambizioso
e se venisse approvato otterrebbe 7milioni di euro per la sua realizzazione. Il
Comune di Roseto beneficerebbe di una
somma pari a 200mila euro. “La nostra
partecipazione ad Airone”, ha spiegato
l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari, “è il primo importante passo per
reperire i fondi comunitari attraverso programmi direttamente accessibili anche ai
Comuni. Il tema della mobilità sostenibile
con la realizzazione delle piste ciclabili
e dei servizi necessari per una migliore
intermodalità bici-treno e la necessità di
realizzare parcheggi di prossimità della
ferrovia”. Airone potrebbe rappresentare
un nuovo volano anche per incrementare
il turismo ambientale che piace molto alle
nuove generazioni di turisti.
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SEGUIRE CON PIACERE LA
LEZIONE DI EDUCAZIONE FISICA
Suggerimenti pratici per Insegnanti

P

arliamo oggi della motivazione degli studenti a seguire con piacere le lezioni di ed. fisica; in particolare
con la Teoria della Valutazione Cognitiva si è tentato
di dare una spiegazione rispetto ai fattori che favoriscono la motivazione dei ragazzi. È una teoria basata
sulla motivazione intrinseca, sulla spinta interna data da interessi, curiosità, valori personali che guidano i comportamenti.
La premessa alla base di è che i ragazzi saranno spinti spontaneamente a partecipare ad una attività se percepiscono di
averne il controllo, se sentono un’affinità e se si sentono bene
con se stessi quando la praticano. È bene ricordare Deci e Ryan
(1985), studiosi dell’Università di Rochester, che hanno appunto affermato che le persone possono essere considerate motivate intrinsecamente quando svolgono un’attività per se stesse,
cioè per interesse personale.
Lo scopo di questo articolo è di illustrare come la Teoria della
Valutazione Cognitiva che ho introdotto possa essere usata per
aiutarci a creare un ambiente favorevole alla motivazione naturale dei ragazzi ad essere attivi fisicamente durante la lezione
(Mandingo & Holt, 2000).
Il primo motore per i ragazzi è dar loro la scelta e il controllo
delle attività; in genere gli studenti praticano la lezione di ed.
fisica solo perché prevista dal piano di studi senza reale motivazione. Perciò è importante creare un ambiente per l’ed. fisica
in cui gli studenti sentano di poter fare delle scelte e di poter
avere il controllo delle proprie azioni. Un esempio può essere
l’uso della tecnica del brainstorming per coinvolgere gli allievi
nella presa di decisioni e nella creazione di idee; si può chiedere, poi, di aggiungere delle regole ad un gioco per renderlo
più divertente o di crearne uno che preveda delle abilità e delle
strategie specifiche.
Un secondo fattore favorevole alla motivazione dei ragazzi è
ridurre al minimo i compensi esterni, i premi. Se però questi

di LUISA
DEL NIBLETTO

sono usati, essi dovrebbero
servire ad informare su ciò che
il ragazzo sta facendo piuttosto
che fungere da mezzo per farlo
partecipare alle attività. Nella
pratica si potrebbe dare dei
voti agli allievi aggiungendo dei
commenti riguardo le competenze e suggerimenti su come
migliorare. Inoltre si potrebbe
fornire un feedback su ciò che
è stato svolto correttamente e
su quello che invece bisognerebbe perfezionare. Il feedback
dell’insegnante dovrebbe iniziare con un rinforzo positivo,
continuare con una correzione, se necessaria, e terminare con
commenti positivi (si tratta della ‘tecnica del Sandwich’). Anziché proporre ai ragazzi un ambiente negativo in cui sembra
che si riconoscano solo gli errori, attraverso il feedback fornito
gli studenti sono agevolati nello sviluppo di un atteggiamento
positivo rispetto alla critica e all’apprendimento costruttivi.
Il terzo fattore motivazionale è la sfida tramite attività individualizzate; se un’attività è troppo avanzata rispetto al livello di abilità
possedute, il ragazzo può provare frustrazione e ansia, al contrario se è troppo facile potrebbe annoiarsi. È difficile trovare
il giusto equilibrio dal momento che in ogni classe ci possono
essere ragazzi con livello di sviluppo cognitivo, affettivo e fisico
diverso. Nella pratica per es. si può usare uno stile di insegnamento in cui si evidenzino diverse difficoltà in uno stesso
compito e gli allievi possono scegliere il loro livello di partenza
rispetto alle difficoltà; oppure si potrebbe chiedere ai ragazzi di
pensare un’attività in modo da renderla per loro più sfidante.
L’insegnante dovrebbe comprendere e considerare lo sviluppo
fisico, cognitivo e affettivo del ragazzo per scegliere con lui le
attività via via più sfidanti.
I ragazzi inoltre sono molto motivati quando percepiscono
un’aumentata competenza personale. Ciò può essere favorito
chiedendo loro di elencare degli obiettivi personali in attività per
loro competitive per poi far fare dei tentativi effettivi per battere
il record personale; sottolineare l’importanza del miglioramento
personale è un elemento a favore della motivazione.
Per riassumere la motivazione intrinseca è attiva quando un
alunno è contento di seguire la lezione di ed. fisica perché la
trova stimolante e gratificante di per se stessa, e prova soddisfazione nel sentirsi sempre più competente nelle attività che in
quella lezione sono svolte.
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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PHIL MELILLO: UN COACH
STORICO PER RIFARE LA STORIA
Torna il coach che ha portato Roseto in A1 e in Europa.
Primo impegno domenica al PalaMaggetti contro il Trapani.

I

l Roseto Sharks ha scelto di
cambiare guida tecnica, esonerando coach Ernesto Francani
dopo la sconfitta esterna contro
il Nord Barese. Il giovane tecnico rosetano lascia con 5 vittorie
e 2 sconfitte. Al suo posto, la Società
ha puntato al bersaglio grosso richiamando in panchina Phil Melillo, coach alla sua terza esperienza a Roseto,
dopo aver guidato la squadra in Serie
A2 (1998/1999 e 1999/2000) e Serie A1 (2000/2001 e 2002/2003).
A volerlo nel Lido delle Rose fu nel

1998 Michele Martinelli, a richiamarlo nel 2002 Enzo Amadio. Oggi Melillo torna voluto da Ettore Cianchetti
e Giuseppe Di Sante, dopo aver già
dato una mano in qualità di direttore
tecnico in Serie C2 nel 2009/2010.
Phil Melillo, oriundo nato a Newark,
classe 1952, un passato da playmaker
e una Supercoppa vinta da allenatore
a Verona, contro Milano, nel 19961997, è un allenatore che scende per
la prima volta in carriera al di sotto
delle due leghe professionistiche (le
odierne Serie A e Legadue) e lo fa

nella città in cui ha scelto di vivere con
la moglie Mavi e la figlia Martina. Allenatore puntiglioso, grintosissimo,
sergente di ferro se ce n’è uno, a Roseto tutti lo ricordano per le sue grandi stagioni culminate con traguardi
storici per la secolare storia cestistica
rosetana. Phil Melillo è infatti il coach della prima e storica promozione
in Serie A1 del 2000 e quello che ha
portato per la prima – e unica – volta
la squadra in Europa nella Uleb Cup
del 2002/2003. Ed è anche quello
che ha portato il Roseto ai Play Off

La grinta di Melillo in
A1 nel 2000/2001.
(Ciamillo&Castoria)

Melillo e Boni in
A1 nel 2000/2001.
(Ciamillo&Castoria)

Milic e Melillo in
A1 nel 2002/2003.
(Ciamillo&Castoria)

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Primo allenamento di Melillo nel 2012/2013.
(Mimmo Cusano)
Scudetto sia nel 2001 sia nel 2003,
anni in cui aveva già portato la squadra alla Final Eight di Coppa Italia
(nel 2003 arrivando in Semifinale).
Insomma, un tecnico bravo, bravissimo, forse sprecato per la DNB. Ma,
evidentemente, la Società ha scelto di
ingaggiare il meglio su piazza una volta esonerato il giovane Francani (il cui

Primo allenamento di
Melillo nel 2012/2013.
(Mimmo Cusano)

Shark59s

Time out di Melillo in A1 nel 2000/2001.
(Ciamillo&Castoria)

bilancio è, gioverà sottolinearlo, positivo). Phil Melillo è allenatore che ha
fatto l’Eurolega e allenato fuoriclasse
come Alphonso Ford, Sale Djordjevic, Mario Boni, Marko Milic, Adrian
Griffin e tanti altri ancora. Paradossalmente, con un simile curriculum, il
problema è quello di non conoscenza
di una categoria interregionale come

Verrigni e Melillo
nel 2012/2013.
(Mimmo Cusano)

la DNB, anche se il coach potrà avvalersi dello staff del Roseto e in particolar modo del team manager Marco
Verrigni, che invece in cadetteria ha
speso la sua ultra ventennale carriera. Melillo dovrebbe aver firmato un
accordo con la società che prevede
l’impegno per questa stagione e per la
prossima, con diritto di uscita esercitabile soltanto da lui. Il primo allenamento è stato diretto nella giornata di
martedì, quando il ruggito del vecchio
leone – 60 anni all’anagrafe, ma fisico
da quarantenne in forma – è tornato a
risuonare nella familiare arena del PalaMaggetti. Phil avrà poco tempo per
entrare nelle dinamiche di un campionato che non conosce, ma se la classe
non è acqua, conoscendo la sua etica
lavorativa c’è da scommettere su un
suo pronto ambientamento. Quanto alla squadra, Caruso e compagni
hanno la straordinaria opportunità di
essere allenati da un coach di un paio
di categorie superiori, che ha allenato
al massimo livello italiano ed europeo: un’occasione da non perdere e
da trasformare in punti in classifica,
a cominciare da domenica 25 novembre 2012, alle ore 18, quando al PalaMaggetti arriverà il Trapani.

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

60

Un angolo di Parco Filiani
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SALUTE

QUANDO MANCA L’ARIA
(che per fortuna ancora non si paga)

L

a dispnea, termine medico per
indicare la mancanza d’aria
può insorgere acutamente e/o
progressivamente. Può insorgere a riposo oppure durante
uno sforzo, a letto o all’aperto, colpire il
giovane o l’anziano.
Come vedete ce n’è per tutte le salse.
Il dipinto, il cui
autore è noto a
tutti, rappresenta una
notte stellata, creato
nella residenza di San
Remy in Provenza, di
quelle che mozzano
il fiato… Dopo l’arte
riflettiamo sul sintomo
nel suo significato:
l’affanno può insorgere per varie cause quali quella cardiaca,
polmonare, ematologica, psicogena...
Il cuore ci spaventa di più, perche “c s
mor!!!” Le cause in genere sono legate
agli effetti della pressione alta, difetti
delle valvole cardiache oppure ad insufficienza della circolazione coronarica
Ognuna di queste ha una modalità di
esordio: nell’insufficienza coronarica
il sintomo tipico è l’angina che spesso
subentra durante uno sforzo: dolore
violento con senso di oppressione in
sede retro sternale accompagnato da
sudorazione e astenia intensa (direbbe
un celebre comico “fus c fuss la vodda

di ALESSANDRO
BONADUCE

bona” cioè purtroppo non e’ sempre così
scontato). Il soggetto iperteso invece va
incontro ad un ispessimento delle pareti
del cuore che pertanto non sono più in
grado di tollerare la normale attività a
riposo e nello sforzo. Nelle valvulopatie
l’incapacità delle valvole di mantenere
i gradienti di pressione all’interno delle
cavità cardiache provocano la comparsa
di affanno. A volte come nell’edema
polmonare acuto il sangue invade i
polmoni impedendo l’ossigenazione
creando una potenziale criticità che può
essere risolta solo con l’intervento di una
terapia farmacologia in acuto. L’asma
rappresenta la forma più conosciuta di
dispnea nelle sue varie forme, compresa
quella allergica. E in quella allergica si
manifesta solitamente quando vi è la
massima esposizione a sostanze di cui
è nota la nostra sensibilità, ci accorgiamo della difficoltà di cacciare l’aria dal
nostro torace che ivi rimane intrappolata.
Nei soggetti affetti da bronchite cronica
la riacutizzazione della malattia provoca
il senso di disagio respiratorio. Anche
nell’anemia possiamo accusare dispnea
poiché il cuore deve lavorare di più per
permettere al solitario globulo rosso di
trasportare l’ossigeno.
Per il momento mi e’ venuta fame di
qualche altra cosa
Alla prossima per le terapie
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

Cibo: al limite tra amore
e odio per se stessi
Il cibo, oltre ad essere una necessità dalla quale, per ovvi motivi di natura
biologica, dipendiamo per tutta la nostra esistenza, assume il valore di
una vera e propria fonte di gratificazione psichica

R

ifletto su quanto significato e
quanta valenza ha per noi oggi
questa parola. Nell’era dell’abbondanza, esiste un cibo per
ogni gusto, per ogni desiderio,
per ogni situazione, per ogni momento e....
per ogni stato d’animo. Investita di molteplici
proiezioni soggettive, la parola cibo deriva
sia dal latino capio che dal greco kapto, con
lo stesso significato di prendere e da kàbos
o kàbe, cioè misura di biade e dunque cibo,
quasi a voler dire quanto occorre al mantenimento di un uomo per un giorno. In realtà, il
cibo rappresenta per noi molto più di questo.
L’alimentazione è infatti carica di valenze
psicologiche sin dai primi giorni di vita, poiché il cibo è il primo rapporto che il bambino
ha con il mondo ed è ciò che lo lega alla
madre, tanto che è proprio
sulla base della rispondenza
materna in termini di “dispensazione di latte” che si
gettano le prime rudimentali
fondamenta per la costruzione del proprio io, a partire
dalla percezione di sé come
essere esistente. In seguito
il cibo, oltre ad essere una
necessità dalla quale, per
ovvi motivi di natura biologica, dipendiamo
per tutta la nostra esistenza, assume il valore
di una vera e propria fonte di gratificazione
psichica, riempitivo di vuoti interiori connessi
a bisogni rimasti insoddisfatti, in quanto dotato di quella speciale carica emotiva di calore
e rifugio. Le dimensioni dell’autostima e della
sicurezza in sé sono molto legate alla nostra
immagine corporea, poiché essa rappresenta il primo impatto con chi ci circonda e ci
fornisce una risposta immediata in termini di
gradimento sociale. Soprattutto in un’epoca
come questa, in cui spesso l’apparenza e
l’immagine esteriore vengono imposti come
un valore da perseguire piuttosto che come
il riflesso di un buon rapporto con se stessi e
con il proprio corpo, se la nostra forma fisica
subisce una variazione in eccesso, allora può
insorgere in noi la paura di non piacere più,
di non essere accettati, possiamo sentirci meno adeguati alle situazioni sociali e

di AMEDEA
CAPRANI

questo influisce sui nostri livelli di autostima,
interferendo con le nostre capacità di adattamento. Se entro un certo limite questo può
rientrare nell’ambito della normalità possibile
e dunque gestibile da noi stessi, quando
accade però che il nostro equilibrio emotivo
venga ad essere indebitamente influenzato
dai cambiamenti che il nostro corpo subisce,
limitando il nostro funzionamento, allora ciò
sta a significare che qualcosa non va nel
rapporto che abbiamo con noi stessi. Quando
poi i divieti alimentari arrivano a costituire
il centro del comportamento del soggetto, si assiste alle varie forme di anoressia
come rifiuto sistematico del cibo, che ha il
suo corrispettivo nel segno contrario della
bulimia, ossia l’impulso irrefrenabile verso il
cibo. In entrambi i casi, siamo di fronte ad un
cattivo rapporto del soggetto con l’immagine
del proprio corpo; il rifiuto rigido di mangiare
e la presa vorace incontrollabile hanno infatti
significati simbolici identici che rimandano
allo stesso disturbo di base, la mancata elaborazione del sentimento del proprio corpo,
che spiega la fragilità del senso di autonomia
e di identità di sé, il che comporta, per esempio, che l’anoressica faccia fatica a provare le
sue sensazioni, i suoi pensieri, i suoi desideri,
come reali e provenienti da se stessa. Nell’anoressia mentale uno dei segni distintivi è la
costruzione di uno schema corporeo alterato
e distorto, che non permette alla persona
affetta da tale patologia di giudicare in modo
adeguato il proprio stato di dimagrimento e
dunque di preoccuparsene, per cui questa
si vede sempre troppo “grassa” e continua
a perpetrare nei propri confronti il divieto di
nutrirsi. L’incapacità di percepire adeguatamente se stessi e l’impossibilità di trovare
i propri limiti, purtroppo, nei casi più gravi,
impediscono a queste persone di prendere
coscienza del proprio stato di disagio, di parlarne, e di chiedere aiuto lasciandosi curare.
Questo rappresenta il primo vero passo verso
un processo di ricostruzione del rapporto con
se stessi e dunque con l’altro. È chiaro che
un intervento terapeutico tempestivo è quindi
fondamentale, onde evitare il peggioramento
e la cronicizzazione della patologia.
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Letteratura

Helter Skelter

A

gosto del 1969, Hollywood,
California. Sharon Tate, la
giovane moglie di Roman
Polanski è all’ottavo mese
di gravidanza. Si intrattiene
nella grande villa di Bel Air con tre amici, due uomini e una donna. Una serata
come un’altra, trascorsa tra noia, droga
e normalità. Una normalità interrotta bruscamente dall’irruzione
di un gruppo di giovani che in
pochi minuti compiono la strage
più famosa d’America, straziando
a colpi di pistola e di coltello tutti
i presenti, Tate compresa, senza
nessuna pietà né per lei né per il
bambino che porta in grembo. È
l’inizio di una lunga e complessa
indagine condotta dal procuratore Vincent Bugliosi, coautore
di Helter Skelter insieme a Curt
Gentry. La verità che poco a poco
affiora è perfino più inquietante
del delitto stesso. L’omicidio Tate, infatti,
si inscrive in una lunga serie di delitti
compiuti da una setta definita La Famiglia e capeggiata da un certo Charles
Manson. L’uomo, trentacinque anni
appena, è tutto e il contrario di tutto (mai
frase fatta è stata più azzeccata). Un po’
santone, un po’ hippie, un po’ cantautore illuminato (questo, infatti, credeva
di essere, oltre che “ovviamente” la
reincarnazione di Gesù Cristo!), Manson
è l’uomo che è riuscito in pochi anni
a provocare nei suoi discepoli un tale
stato di prostrazione e acquiescenza da
chiedere loro, e ottenere, l’uccisione di
persone innocenti. Ma di che persone si
tratta? Chi può uccidere obbedendo a un
comando senza provare il benché minimo sentimento di pietà? I resoconti delle
udienze e degli interrogatori, in questo
senso, sono perfino inquietanti. Non
solo gli adepti di Manson non hanno
mai provato rimorso, né chiesto scusa,

di MARCO
MARROCCO

ma hanno in più occasioni dichiarato di
aver provato piace nell’uccidere le loro
vittime. Manson li aveva convinti della
necessità di uccidere i pig, ovvero i bianchi che detengono il potere, il cosiddetto
establishment. Le azioni come quelle
compiute in casa Tate avrebbero solo
approssimato l’inizio dell’Helter Skelter, il
giorno della rivolta planetaria nella quale
i neri si sarebbero rivoltati per prendere
il potere, rovesciare i bianchi e ridurli
alla schiavitù. Solo allora la Famiglia, capeggiata da Manson, si sarebbe rifugiata
nel cento della terra, per riemergere anni
più tardi per riconquistare il mondo e
governarlo. I segnali, sempre stando a
Manson, già allora erano inequivocabili:
le rivolte dei neri, innanzitutto, le parole
della Bibbia e soprattutto, udite udite, i
testi delle canzoni dei Beatles. Sì i Beatles, i baronetti, che secondo Manson
altro non erano che i quattro cavalieri
dell’Apocalisse. Detto così potrebbe
sembrare un’assurda creazione di una
mente malata. Purtroppo, invece, è la
realtà. Charles Manson è ancora vivo e
sconta l’ergastolo per i crimini che ha
commesso (e fatto commettere).
A distanza di quaranta anni dagli omicidi
della Famiglia, centinaia di giovani
americani scrivono in carcere a Manson
definendolo un mito, un esempio da
seguire. E forse è proprio questo il lato
più inquietante della vicenda: quella
che è stata definita la banalità del male
in questa storia raggiunge il suo acme.
Un banalità che tiene insieme i Beatles,
idiote idee naziste, millenarismo da
quattro soldi e anarchismo libertario.
Una miscela esplosiva che terrorizza, ma
che nello stesso tempo attrae, se è vero
che solo negli Stati Uniti, Helter Skelter
ha venduto sette milioni di copie e negli
anni si sono succedute decine di trasposizioni cinematografica che attingono a
questa vicenda.
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TELEVISIONE

“THE WINNER IS”

un polpettone lento e noioso
di BARBARA CINQUE

S

i potrebbe dire che Gerry Scotti
non ne stia azzeccando una...ultimamente i format che sceglie fanno “flop” da “money drop” a “the
winner is” due programmi molto
lenti,noiosi e per questo poco seguiti. Un sabato sera all’insegna
della musica,la “ fatina” Antonella Clerici con i suoi bambini
prodigio e “l’orsacchiotto” Gerry
alle prese con aspiranti cantanti
che si sfidano nella speranza di
vincere i parecchi soldi che ci
sono in ballo. Il problema è uno,
guardando” the winner is “ non
puoi non domandarti: ma che
cosa sto guardando?Qualcuno lo
ha definito un “talent game”, ma
a dir la verità non sembra nè l’uno nè tantomeno l’altro,piuttosto
sembrerebbe un minestrone,
storie strappalacrime alla Maria

De FIilippi, soldi in ballo alla “ money drop”
e i commenti in collegamento con i parenti
degli sfidanti che ricordano molto “Italia’s got
talent”. Non ci sarebbe nulla in contrario,visto
che in tv tutto è stato fatto e tutto è stato
visto,ma la bravura degli autori sta nel condire
in maniera adeguata e originale un minestrone che è stato già assaporato,ma quando
il condimento è sciapo il minestrone non è
buono,ed è proprio quello che è successo al
format “the winner is” non c’è il tipico pathos
della busta di “C’è posta per te” e oltretutto gli
sfidanti non sono neanche interessanti . Non
è abbastanza convincente come quiz,visto
che si regalano soldi senza meritocrazia dai
10 Mila ai 30 Mila euro e non è coinvolgente
come talent.La verità è che un format buono
non può essere la sommatoria di alcune
caratteristiche di tanti altri, da minestrone
rischia di diventare una passata!

CONFEZIONI REGALO
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musica

Tuta blu…o ballata
dell’operaio

di GIULIA MARINI

sulle note del risveglio

È

bello aprire il tuo Facebook in
un qualunque sabato sera e
notare che qualcosa si muove.
Non ci sono solo immagini di
serate, compleanni e foto stracliccate solo perché
modificate in Photoshop. Ti trovi un bel
video, musicale, che ti
racconta una storia. La
storia di un uomo che fa
l’operaio e ricorda a tutti
noi il terso valore del suo
lavoro. E voi direte: Cosa
c’è di nuovo? Si perché
ormai nel nostro paese
lavoratori precari, licenziamenti ed estinzione
dei diritti sono all’ordine
del giorno. C’è qualcuno
che però questo malessere lo esprime in modo
diverso. C’è qualcuno
che prende i ritagli più belli della sua vita
- figli, moglie e amici compresi - per dar
voce a un flagello di cui
è affetto un paese.
Dante Francani scrive
così la sua poesia, una
ballata che ricorda le
liriche di De Andrè ma
intonate da un romantico Fossati. «La sveglia..
poi cerchi in un angolo
della tua mente la voglia,
ti guardi allo specchio
e sai che non puoi
trovarla perché sollevare quei pesi ti sfianca
le membra al passare
dei mesi, perché quel
rapporto salario-lavoro
ti leva il rispetto, ti toglie

il decoro, perché respirare lo zinco ed il
ferro ti ammazza i polmoni e ingrassa il
verro…».
Limpide e chiare, queste parole non
vogliono solo urlare al mondo che siamo
arrivati ormai a un punto limite, il punto
forse del non ritorno, ma vogliono restituire giusto merito al ruolo dei lavoratori,
anche agli occhi degli stessi che ormai si
sentono totalmente “esiliati”. Ogni operaio
deve sapere che il suo sudore è importante, che senza di esso il motore economico
non avrebbe alcun futuro, resterebbe
senza benzina.
« …rischiara la mente, riaccendi il cervello assuefatto al calcio ed al grande fratello, insegna ai tuoi figli quel po’ di cultura,
di memoria storica senza paura…».
Questo è il mio pezzo preferito. Grande
Fratello e calcio a parte, ciò che vedo
riflesso in queste tre righe è che ognuno
di noi può insegnare qualcosa agli altri e
l’essere vincente non sta nel portafoglio
ma nel modo in cui facciamo le cose, nel
rigore, nella morale e nel sapere di essere
nel giusto. Se anche l’integrità non ha un
ritorno immediato, è questo quello che
conta. Il nostro lavoro non dice totalmente
chi siamo, quello che coltiviamo quando
torniamo a casa, quando il sipario dei
rapporti con la società si chiude, deve
essere diverso.
«tu senza progetti, senza un risparmio, sei
l’equilibrista sul filo del senso precario…».
Di soldi per fare progetti sicuramente non
c’è ne sono. Ma dietro queste parole c’è
più che un progetto. C’è una rivoluzione,
che non ha bisogno di soldi e che va oltre
ogni programma di risanamento economico/politico, c’è la voglia di mettere in gioco
qualsiasi tipo di capacità e strumento
personale per ottenere una parità morale,
c’è la rinascita della speranza.
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DESIGN

Breve introduzione al
design

U

n giorno Dante, passando
per San Pietro, sentì intonare
le proprie novelle da un fabbro che lavorava in piazza.
La maniera del fabbro era
talmente sgraziata che Dante lo raggiunse
e iniziò a imitargli il mestiere, buttando
però gli attrezzi qua e là.
“O che tu fai?” chiese il fabbro al Sommo,
vedendosi gettare in aria i ferri.
Il poeta gli rispose: “Se tu non vuogli che
io guasti le cose tue, non guastare le mie
(…) tu canti il libro e non lo dì com’io lo
feci: io non ho altr’arte, e tu me la guasti”.
Questa breve introduzione, una novella
del 1724, corrisponde all’attuale condizione del design nel mondo, in cui, sentendosi tutti un po’ designer, è lecito che
tutto sia design e che i mestieri vengano
confusi.
Dopo un attento e scrupoloso esame di
coscienza, credo che gran parte di voi
lettori possa affermare di non sapere cosa
sia il design o, in caso contrario, di averne
un’idea molto approssimativa.
Fate finta che sia un indovinello enigmistico: la soluzione la troverete solo in fondo
alla pagina.
L’arte nasce con l’uomo che incide le

di GIORGIA
PASQUINI

grotte, cresce con lo sviluppo delle civiltà
greche e romane e poi con l’ascesa del
potere ecclesiastico, desideroso di
impreziosire i propri luoghi di culto. In
particolare è nel Medioevo che l’arte
partorisce il concetto di artigianato, con la
nascita delle corporazioni, in cui gruppi di
lavoratori esercitanti la stessa professione
si assoggettano alle medesime regole.
Il design non appartiene, dunque, al
Medioevo. È chiaro, trattandosi di arte industriale, non può che nascere tra ‘700 e
‘800, quando si distacca nettamente dalle
tre arti maggiori (che il Vasari battezzò
come pittura, scultura e architettura).
Oggi è sviluppato e lavora a sua volta in
tre macrocategorie: il product (realizzazione di oggetti), il graphic (comunicazione
visiva) e l’interior (che si occupa degli
allestimenti).
Il design non è arte, non è artigianato e
non è decorativismo: il design è progetto.
Quando osservate una sedia, una confezione di biscotti, l’allestimento di una
mostra o l’interfaccia del vostro computer,
più che fermarvi al colore, chiedetevi se
funziona davvero: se la risposta è sì, forse
lì dentro c’è del design e con esso un
designer che ha saputo lavorare bene.

A Pineto
le “Casette dell’acqua”
Sono tre i punti di distribuzione inaugurati sul territorio. Ai cittadini il costo dell’acqua,
che potrà essere frizzante, naturale o refrigerata, è di 5 centesimi. L’iniziativa nasce
per favorire il consumo della nostra acqua potabile, anziché quella acquistata nei
supermercati. Inoltre favorirebbe la dispersione delle bottiglie di plastica

I

naugurate a Pineto le “Casette dell’acqua”, strutture per la distribuzione, al
costo di 5 centesimi al litro, di acqua
pubblica frizzante, naturale e refrigerata. L’iniziativa è del Comune che
porta a termine un progetto nato mesi fa
e che finalmente ha visto la luce. Lo scopo è quello di garantire un maggiore consumo di acqua pubblica, producendo nel
contempo sempre meno rifiuti (bottiglie
di plastica). Sono tre le “Casette dell’acqua” presenti sul territorio comunale di
Pineto: in piazza Largo Pertini al centro di
Pineto, in piazza Cimarosa a Borgo Santa
Maria e in piazza Unicef a Scerne di Pineto. Si tratta di strutture che si trovano
in prossimità degli acquedotti usufruibili

da tutti i cittadini e che erogano acqua
potabile, naturale, frizzante e refrigerata
a 5 centesimi al litro con caratteristiche
organolettiche migliorate rispetto a quelle dell’ acqua che sgorga dai rubinetti di
casa. Il consumo di acqua in bottiglia in
Italia si è rilevato negli anni sempre crescente, tanto che il nostro Paese si pone
ai vertici della classifica relativa ai paesi
maggiori consumatori di acqua minerale. Numerosi gli scopi dell’iniziativa nata
grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con la società Drink
Solution di Guardiagrele: promuovere il
consumo di acqua pubblica di rete in sostituzione di quella in bottiglie, contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti

plastici e del loro smaltimento, aiutare i
cittadini a ridurre le notevoli spese dovute
al consumo di acqua minerale. “Un’idea,
quella delle case dell’acqua, nata diversi
anni fa”, sottolinea Cleto Pallini vicesindaco e assessore comunale all’ecologia,
“Promuovere l’acqua pubblica fa parte
di un processo educativo che non solo fa
risparmiare i cittadini, ma li spinge anche
a comportamenti ecologici virtuosi”. Ci
si può recare alle case dell’acqua muniti
di bottiglie, caraffe o altri recipienti e introdurre l’importo dovuto con monete. Il
servizio è disponibile 24 ore su 24, sette
giorni su sette.
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Pineto, Silvi ed Atri
l’unione fa la forza
I tre enti pronti a collaborare
per avere un maggiore
peso specifico nella politica
regionale. La collaborazione
tra i tre Comuni potrebbe
garantire anche il
miglioramento dei servizi e
l’abbattimento dei costi. Presto
anche la città ducale aderirà
al corpo di polizia municipale
unica del Cerrano

P

arola d’ordine risparmio e ottimizzazione dei servizi. E con
questo spirito che i Comuni di
Pineto, Silvi ed Atri hanno deciso di avviare una collaborazione a 360 gradi per avere un maggiore
peso politico a vantaggio della collettività.
Il primo step è stato compiuto nei giorni
scorsi in occasione di un incontro che si
è tenuto nella città ducale e che ha visto i
consiglieri di maggioranza e opposizione
dei tre centri della bassa costa teramana
seduti al tavolo per immaginare un futuro diverso. Grande motivazione è emersa
da parte di tutti gli amministratori locali, che sono determinati ad andare fino
in fondo con l’elaborazione di un vero
e proprio progetto, da presentare entro
fine dicembre, in grado di unire i servizi
dell’intero territorio. “Parlare di unione di
Comuni è certamente ancora prematuro”, è il commento del sindaco di Pineto
Luciano Monticelli, “ma senza dubbio
l’obiettivo è quello di mettere assieme le
forze. Stiamo parlando di un comprensorio che vanta un ospedale, un tribunale,

Il sindaco di Atri Gabriele Astolfi

Il sindaco di Silvi Gaetano Vallescura con il
collega di Pineto Luciano Monticelli

un commissariato di polizia e tanto altro.
Insomma, un’area di ben 45mila abitanti
che, se il progetto andasse in porto, crescerebbe anche per rilevanza e ruolo politico”. Non si tratta dunque di una idea
da bar, ma di un vero e proprio progetto
che vedrà i tre enti collaborare. Atri presto dovrebbe aderire anche all’iniziativa
che vede già da tempo impegnati gli
altri 2 Comuni che hanno dato vita alla
polizia del Cerrano. Dall’incontro dell’altra sera è emersa la volontà di dar vita
a una commissione composta da quattro

rappresentanti per ogni Comune, due di
maggioranza e due di opposizione, che,
assieme ai tre sindaci, si metterà a lavoro per redigere una sorta di costituente.
“In vista dello svuotamento delle province”, continua il primo cittadino pinetese,
che assieme ai colleghi Gabriele Astolfi e
Gaetano Vallescura si ritiene particolarmente soddisfatto dell’iniziativa, “si tratta
di un’opportunità che consentirebbe un
potenziamento dei servizi e, allo stesso
tempo, la certezza di dire la nostra nelle
principali sedi istituzionali”.
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Dispensario farmaceutico a
Mutignano, petizione dei cittadini
Da mesi i residenti del borgo
antico di Pineto sono in attesa
che la struttura possa aprire
i battenti. Ma dalla Regione
manca ancora il via libera.
Disagi per la comunità locale,
soprattutto per gli anziani.
Avviata una raccolta di firme
che sarà portata all’attenzione
del difensore civico. Intanto il
sindaco Luciano Monticelli non
esclude una manifestazione
sotto il palazzo regionale a
Pescara

G

li abitanti del borgo antico di
Mutignano di Pineto hanno
deciso di scendere in campo
e di avviare una raccolta firme per sollecitare l’apertura
del dispensario farmaceutico. La petizione sarà consegnata dall’amministrazione
comunale al difensore civico regionale,
Nicola Antonio Sisti. L’obiettivo è quello di
mettere in evidenza le gravi conseguenze che derivano dalla mancanza di assistenza medica nella popolosa frazione
della cittadina adriatica. “Una carenza”,
puntualizza il sindaco Luciano Monticelli, “che è possibile colmare soltanto con
una celere conclusione del procedimento
necessario all’apertura del dispensario

farmaceutico. Peccato che, nonostante
i numerosi solleciti, la Regione è ancora
totalmente assente”. A nulla, infatti, sarebbero valsi i tentativi del Comune di Pineto di spingere l’ente regionale ad avviare il procedimento in questione, mentre
già da tempo l’amministrazione comunale ha già portato a termine tutto ciò che
è di sua competenza. “Come spiegato ai
cittadini nell’ultima assemblea pubblica”,
ricorda il primo cittadino pinetese, “tutto
dipende dalle lentezze burocratiche della Regione Abruzzo, che ancora non ha
dato avvio al procedimento. Per ciò che
ci compete, l’azienda speciale sta intanto
già pagando l’affitto e il concorso è stato fatto. Siamo quindi letteralmente con

le mani in mano: nonostante i numerosi
solleciti, la Regione continua a non farci sapere nulla”. Da qui la decisione di
muoversi in massa se le cose non cambieranno a breve termine. “I cittadini
sono preoccupati ed esausti”, conclude
Monticelli, “e hanno pensato di procedere con una raccolta firme per far sentire
la propria voce. Dopotutto, la Regione
non ci sta regalando nulla perché ci è
dovuto. Per questo siamo decisi ad andare avanti: non capiamo questo ritardo
e pertanto arriveremo anche a protestare
in Regione a Pescara, occupandone le
sale, se non dovessimo essere ascoltati.
Il nostro Comune ha bisogno di risposte
che l’ente non ci vuole dare”.

76

77

78

Per la tua pubblicità su Eidos:

331 37 17 294

Per le inserzioni dei numeri di agosto si raccolgono le foto
entro e non oltre venerdì 3 agosto presso via milli 12 - Roseto

INFO: 085.893.3307
IMPAGINAZIONE E GRAFICA: SARA SISTILLI
COORDINAMENTO TECNICO: MASSIMO BIANCHINI (TEL. 331 3717294)
FOTOGRAFI: ELIO D’ASCENZO, ANTONIO TOMMARELLI, MARIO ROSINI
EDITORE: ASSOCIAZIONE EIDOS

Direttore Responsabile “Eidos Diario Rosetano”
Lino Nazionale
328 3078575
l.nazionale@virgilio.it

È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

email: info@eidosroseto.it

SCARICA L’ULTIMO EIDOS SUL SITO www.cityrumors.it

79

80

