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Un piccolo aiuto
per farli diventare grandi
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Eidos al fianco del centro
di terapia intensiva
neonatale de L’Aquila
I fondi raccolti con la cena di beneficenza organizzata dal nostro gruppo editoriale
serviranno per l’acquisto di uno strumento, il Vapotherm, indispensabile per salvare la vita
a bimbi nati con difficoltà respiratorie o con patologie congenite

A

nche quest’anno Eidos ha organizzato la cena di beneficenza
per la raccolta di fondi da destinare ad una iniziativa di solidarietà. Questa volta l’obiettivo è quello
di contribuire all’acquisto del Vapotherm, uno
strumento in grado di salvare la vita ai neonati. Verrà messo a disposizione del centro di
terapia intensiva neonatale dell’ospedale San
Salvatore de L’Aquila, diretto dalla dottoressa
Sandra Di Fabio. Perché l’Aquila? Perché è
l’unico ospedale ad avere una simile struttura,
un’organizzazione all’avanguardia che ha permesso di salvare tante piccole vite. La struttura
sanitaria di Teramo purtroppo è sprovvista di
un simile reparto e quello più vicino è appunto il centro de L’Aquila. Un neonato che ha problemi di salute, soprattutto legati a
fattori congeniti, viene immediatamente trasferito nella struttura
aquilana dove è garantita, peraltro, la presenza costante di un
neonatologo, ovvero un medico pediatra specializzato per bimbi
da 0 a 30 giorni. La struttura aquilana è una delle migliori del

centro sud Italia. Esiste da un ventennio ed
è dotata di 4 posti per la terapia intensiva,
8 per la sub-intensiva. Il Vapotherm ha un
costo di circa 10mila euro ed è praticamente uno strumento salvavita per i neonati che
presentano particolari difficoltà respiratorie
o comunque patologie che potrebbero mettere a rischio la vita. È un’apparecchiatura
per il condizionamento (riscaldamento e
umidificazione) dei gas di ossigenoterapia
ad alti flussi, con miscelatore aria/ossigeno e
flussometro incorporati. Insomma, uno strumento che aiuta i più piccoli, anche i bimbi
nati prematuri e che magari non hanno ancora i polmoni completamente sviluppati, a
respirare, ad avere un’ossigenazione del sangue costante. Per
il centro neonatale di terapia intensiva de L’Aquila è giunto il
momento di acquistare uno strumento d’avanguardia. E così
il gruppo editoriale di Eidos è sceso in campo a sostegno di
questa iniziativa, organizzando anche quest’anno una cena con
raccolta fondi per contribuire all’acquisto del Vapotherm.

Dicembre 2009 - Eidos a sostegno
della ricerca sulla fibrosi cistica.
Donati 5000 euro
Nella foto intervista al dottor Paolo
Moretti, medico pediatra all’ospedale
di Teramo e uno dei massimi referenti
abruzzesi della Fondazione per la
ricerca sulla Fibrosi Cistica

Dicembre 2011- il prof. Mandelli, Presidente dell’AIL
con Massimo Bianchini presso la sede nazionale dell’Ail
di Roma. Donati 6200 euro all’Ail di Pescara.

Dicembre 2008 - Eidos consegna 3mila euro
all’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro
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Piano strategico, macrozone e
turismo: approvati in conclave i
punti di rilancio
La maggioranza di centro destra appoggia in pieno il programma degli interventi da attuare sino
a fine legislatura. L’urbanistica sarà affidata alla facoltà di Architettura dell’Università di Pescara,
mentre entro i primi del 2013 si procederà con l’adozione del piano demaniale

U

rbanistica e turismo per rilanciare Roseto. Un mese fa
il conclave della maggioranza di centro destra che governa la città. Due giorni trascorsi nei locali della struttura del country
house “San Pietro” di Morro D’Oro con
il sindaco Enio Pavone, i consiglieri della
coalizione e tutti i rappresentanti delle forze che lo hanno sostenuto in campagna
elettorale. Il primo cittadino ne è uscito
rafforzato in quanto le forze politiche che
lo appoggiano hanno approvato all’unanimità il piano di intervento sul territorio
per i prossimi tre anni. Alcuni temi entreranno presto nel vivo del dibattito, come
ad esempio l’adozione del piano demaniale prevista entro il prossimo mese di
gennaio. “Per quanto riguarda la materia
urbanistica”, ha sottolineato il primo cittadino, “dopo aver stoppato il piano regolatore che la precedente amministrazione
voleva adottare, ci muoveremo con la riattivazione del piano strategico e delle macrozone. Non procederemo con varianti
parziali ma con un sistema più generale.
Varieremo il regolamento per gli accordi

complessi e soprattutto coinvolgeremo
la facoltà di Architettura dell’Università
di Pescara per ridisegnare la nostra città, ma senza stravolgerla”. Da valutare
soprattutto il sistema degli espropri per
assicurare un equo risarcimento ai privati, evitando che si ripetano situazioni
spiacevoli come quella che ha interessato l’area dell’autoporto e che rischia ora
di mettere in ginocchio numerose piccole imprese. Si punterà molto sul turismo
ed è per questo che presto verrà istituito
l’Ufficio Turistico con personale qualificato in grado anche di intercettare eventuali finanziamenti regionali o europei. “La
propensione naturale della nostra città”,
ha aggiunto Pavone, “è quella nel settore del turismo. Punteremo molto anche
sulla Riserva Naturale del Borsacchio
con l’adozione del PAN per un turismo
ambientale che è in grado di sviluppare
economia, favorendo l’ingresso di turisti che amano trascorrere le vacanze in
un territorio sano”. Una delle novità più
importanti che l’amministrazione Pavone
si appresta a varare è sicuramente la riorganizzazione dell’ente, della pianta or-

ganica. Intanto verranno riattivati alcuni
concorsi, cercando di mettere le persone
giuste al posto giusto e soprattutto creare una rete che preveda, oltre al dirigente, anche dei funzionari e del personale
adeguato per fare in modo che i cittadini
non trovino il vuoto ma abbiano delle risposte. “Il vento è cambiato”, ha ribadito
il sindaco, “la macchina amministrativa
deve funzionare a dovere. Procederemo
con la riorganizzazione della comunicazione, utilizzando i sistemi più innovativi
affinché la gente sappia ciò che l’amministrazione produce”. Il capo della Giunta
Comunale di Roseto infine ha sottolineato due aspetti non secondari: confermato
il piano delle alienazioni (già stabilite le
priorità) per far fronte ai minori trasferimenti dello Stato e l’Imu che è rimasta
per quest’anno invariata. “Ma per il 2013
dovremo rifare i conti al momento di presentare il bilancio di previsione”, ha concluso Pavone, “perché dovremo valutare
bene la situazione. Tra le novità, presto
verrà nominato un consigliere comunale
con delega ai rapporti con i consigli di
quartiere”.
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Scattano i controlli sui
lavori pubblici a Roseto

C

ommissione di indagine per
la verifica sui lavori pubblici
eseguiti negli ultimi 10-15
anni a Roseto e approvazione
del regolamento per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. Saranno
due punti previsti all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale che si riunirà subito dopo il Natale, probabilmente il 28 di
dicembre. Nei prossimi giorni sarà convocata la conferenza dei capigruppo per
l’esame degli argomenti che dovranno essere inseriti in elenco ma due sembrano
essere già certi. La Commissione di indagine sarà composta da tecnici qualificati
e da consiglieri comunali che avranno il
compito di esaminare un faldone contenente i progetti di alcune opere pubbliche
realizzate in città negli ultimi anni ma che
presenterebbero delle difformità rispetto
al capitolato d’appalto o delle lacune. Nel
mirino, ad esempio, il sottopasso di via
Thaulero i cui lavori sono stati realizzati
un anno fa circa. Saranno passati sotto la

Ci sono opere in città che presenterebbero delle difformità.
L’amministrazione decide di nominare una commissione
d’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti inizieranno con l’inizio del nuovo anno, subito dopo la
nomina dei componenti. In arrivo anche il regolamento per lo
smaltimento dei rifiuti ingombranti
lente di ingrandimento anche i parcheggi interrati di piazza della Repubblica, gli
altri sottovia esistenti sul territorio per capire come mai si allaghino ad ogni temporale, nonostante qualche anno fa siano
stati eseguiti lavori di potenziamento delle pompe di sollevamento per il deflusso
proprio delle acque piovane. Per quanto
riguarda il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti ingombranti, la questione
viene seguita direttamente dall’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari che
fronteggiare un fenomeno preoccupante, un malcostume di molti cittadini che
continuano a liberarsi di vecchi elettrodomestici, materassi e mobilia abbandonandoli lungo le strade. Saranno stabilite

delle modalità di intervento per evitare
che si creino sul territorio e in vari punti delle micro discariche a cielo aperto.
Ad esempio si sta pensando di stabilire
un giorno alla settimana durante il quale un mezzo autorizzato della ditta che si
occupa della raccolta e smaltimento dei
rifiuti provvederà al recupero dei rifiuti
ingombranti. Ma il cittadino sarà tenuto
a chiamare un numero di telefono per richiedere l’intervento del mezzo. Chi verrà
sorpreso a scaricare vecchi elettrodomestici lungo le strade o in aree di periferia
sarà sanzionato con un’ammenda di 500
euro (il massimo), oltre che denunciato
penalmente all’autorità giudiziaria per inquinamento.
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All’asta la vecchia scuola
di Contrada Giardino e i
parcheggi dell’ex Monti
Il vecchio edificio è stato
valutato circa 219mila
euro, mentre i 65 posti auto
avranno un valore medio di
circa 20mila euro. Le offerte
potranno essere presentate
entro il 14 gennaio prossimo

V

ia al piano di alienazione di
parte del patrimonio immobiliare del Comune di Roseto, procedimento necessario
per rimpinguare le casse.
L’amministrazione rosetana, infatti, ha
pubblicato nei giorni scorsi due nuovi
avvisi per la vendita di alcuni beni. Il primo bando riguarda l’alienazione dell’ex
scuola elementare di Contrada Giardino.
In questo caso, però, è stata scelta una
strada diversa dal solito, ovvero non un’asta pubblica al rialzo ma una trattativa
privata, previo confronto concorrenziale.
Il prezzo base dell’immobile è stato fissato in 219.300 euro. Le offerte devono
pervenire in Comune entro le ore 10 del
14 gennaio prossimo, anche mediante
consegna diretta al protocollo generale.
Il secondo avviso riguarda l’alienazione
dei 65 posti auto collocati nel parcheggio
al piano interrato del Prusst ex Monti. In

questo caso è stato stabilito un prezzo fisso per ogni posto auto, in base all’ampiezza di ognuno. Il valore medio comunque
si aggirerebbe sui 20mila euro. Va detto
che per la cessione dei parcheggi non ci
sono scadenze per la presentazione delle
offerte. L’avviso rimane aperto fino a vendita ultimata. Coloro che intendono acquistare il posto auto devono presentare
la propria offerta economica con la precisa indicazione relativa a “Gruppo posti
auto” scelto. Per la vendita e l’assegnazione sarà seguito l’ordine di arrivo della
richiesta, per ogni singolo gruppo di posti
auto. Con questi nuovi avvisi l’amministrazione comunale intende proseguire
con la politica di alienazione che è stata
programmata con l’ultimo bilancio di previsione. L’obiettivo del Comune è quello di
attingere nuove risorse finanziarie per la
programmazione di interventi, in particolare per la sistemazione idrogeologica del
territorio. Va detto, ad ogni buon conto,
che il piano di alienazione del patrimonio
immobiliare presenta aspetti particolari.
“Il piano di dismissioni di beni pubblici è
molto articolato”, ha puntualizzato il vice
sindaco Alfonso Montese, “anche per al-
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Vice Sindaco Alfonso Montese
leggerire i prossimi bilanci ed evitare di
gravare troppo sulle tasche delle famiglie e delle imprese. Non vogliamo aumentare tasse e tariffe, però in qualche
modo siamo costretti ad elaborare delle
strategie per avere liquidità”. Gli avvisi e
i documenti allegati si possono scaricare
dal sito internet del Comune http://www.
comune.roseto.te.it/bandi.php?tipo=Gare
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Nascono i consorzi di
associazioni per nuove
forme di turismo
Solo così sarà più facile
accedere a dei finanziamenti
dell’Unione Europea. La
Regione ha dato l’okay ai
bandi sulle destinazioni
turistiche e sulle linee di
prodotto da sviluppare. La
Vallata del Vomano pronta a
giocare le proprie carte

P

er rilanciare il turismo bisogna entrare nelle logiche di un
nuovo modello organizzativo
che la Regione sta portando
avanti. E così il Comune di Roseto dà il via libera alla costituzione dei
consorzi con le associazioni del territorio.
L’argomento è stato discusso in una riunione che si è tenuta nella sala consigliare, a poche ore di distanza dalla pubblicazione da parte della Regione dei bandi
sulle destinazioni turistiche e sulle linee
di prodotto da sviluppare. “Abbiamo registrato una partecipazione altissima tra
i sindaci della Vallata del Vomano”, ha
sottolinea l’assessore al turismo Maristella Urbini, “ma anche tra i balneatori, gli
albergatori e le associazioni (Federalberghi, Federturismo, Polo Innovatur). Tutti
hanno dimostrato un grande interesse
alle novità introdotte dai bandi regionali,
a dimostrazione di una forte propensione
verso nuovi modelli di organizzazione e

promozione del territorio, che prediligono
le forme associate e i consorzi”. L’assessore Urbini sta lavorando al progetto dallo scorso mese di febbraio, coinvolgendo
gran parte del territorio e sensibilizzando
gli operatori del settore. L’amministrazione rosetana è entrata in contatto con
realtà già esistenti, come l’Unione dei
Comuni del Medio Vomano di cui fanno
parte Basciano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano e Penna Sant’Andrea.
All’incontro di Roseto ha preso parte
anche l’assessore regionale al turismo
Mauro Di Dalmazio che ha spiegato le
nuove linee dell’organizzazione turistica
abruzzese che punta alla competitività,
alla qualificazione e strutturazione dei
servizi. Un nuovo modello per entrare
nella logica degli investimenti, sviluppare
il prodotto e commercializzarlo. La finalità
dei bandi regionali è costruire un progetto turistico di durata pluriennale, su cui
saranno poi programmati i finanziamenti.

Grazie a questi nuovi strumenti, secondo
il sindaco Enio Pavone Roseto e un territorio vasto, come quello della vallata del
Vomano, potranno accedere ai finanziamenti della Unione Europea. “In sostanza”, ha concluso l’assessore Urbini, “gli
operatori dovranno unirsi intorno all’unicità di un territorio o alle peculiarità di un
prodotto turistico, proponendosi sul mercato come una rete di imprese. Si tratta
di un percorso che ci permetterà di esprimere promuovere i nostri punti di forza
sul mercato”. I progetti dovranno essere
presentati entro 60 giorni. Il Comune di
Roseto è già a buon punto e per arrivare al traguardo nei tempi stabiliti è stato
stabilito un crono-programma serrato. A
breve, inoltre, verranno raccolte, tutte le
adesioni per la costituzione dei consorzi
per proseguiremo poi con la progettazione per accedere ai bandi della Regione.
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Rischio trivelle a Roseto
La Regione dà il via libera alla Medoil Gas di
ispezionare il territorio, ad esclusione delle
aree protette, come ad esempio la Riserva
Naturale del Borsacchio. Le trivelle potrebbero
apparire nelle zone di confine con quelle di
interesse naturalistico. Ma per l’assessore
Fabrizio Fornaciari ci sono tanti vincoli
che impediscono alla società petrolifera di
impiantare dei pozzi di estrazione

L

a Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale della
Regione ha concesso l’autorizzazione alla Medoil Gas di Roma,
titolare di due concessioni per
le ricerche di idrocarburi, di ispezionare
il territorio abruzzese, soprattutto quello
rosetano con le prospezioni sismiche, ad
esclusione delle zone protette. Decisione
che ha mandato su tutte le furie la sinistra
locale e le varie associazioni ambientaliste, compreso il battagliero Pio Rapagnà,
esponente del comitato Città per Vivere.
“Se Roseto verrà trasformata in un distretto petrolifero”, hanno fatto sapere quanti
sono contrari alla presenza delle trivelle,
“il danno per l’ambiente, per il turismo,
per l’economia e per la vivibilità stessa di
tutta la città sarebbe incalcolabile e senza precedenti”. L’amministrazione comunale ha tuttavia espresso contrarietà

a tale attività. “Al termine della seduta,
il Comitato Via ha deciso di escludere
ogni attività di ricerca nella Riserva del
Borsacchio. Per quanto concerne”, ha
spiegato l’assessore all’ambiente Fabrizio
Fornaciari, “la restante parte di territorio
comunale interessata dall’istanza, non
vi potrà essere effettuata alcuna ricerca
tramite esplosivi. Le indagini potranno
essere svolte solo sulla viabilità esistente e previa autorizzazione del Comune.
Inoltre a seguito di queste eventuali ricerche le azioni ulteriori saranno sottoposte
a nuova procedura Via. Saranno inoltre
escluse, oltre alla Riserva del Borsacchio,
le aree sottoposte a vincoli ambientali o
ricadenti nel piano paesaggistico regionale come l’abitato di Roseto capoluogo
e la collina tra Roseto e Montepagano”.
Sono inoltre da escludere le aree interessate dalla produzione agricola di origine

controllata e garantita, di origine controllata, di indicazione geografica tipica, di
origine protetta e di indicazione geografica protetta presenti nelle zone collinari
tra Roseto e Montepagano e sul versante
del Vomano. “Esprimiamo soddisfazione
per il parere espresso dal Comitato Via”,
ha concluso Fornaciari, “che impedisce
qualsiasi tipo di ricerca di idrocarburi
all’interno del perimetro della Riserva del
Borsacchio, e in altre aree. Viene premiato il nostro impegno costante a tutela
dell’ambiente e per la difesa del territorio,
continueremo a vigilare al fine di arginare
tutte quelle attività che possono alterare
l’integrità e la bellezza del nostro paesaggio e metteremo in campo tutte le azioni
necessarie per uno sviluppo sostenibile
della nostra Roseto”.

CI PIACE

Flash mob, in centinaia in piazza a Roseto
Successo domenica 16 dicembre a Roseto per l’iniziativa del Flash Mob. Come luogo
di ritrovo è stata scelta la centralissima Piazza della Libertà, dove dalle 18 in poi si sono
radunati tantissimi giovani che hanno dato vita a qualcosa di entusiasmante. Per questa
speciale occasione ci siamo ispirati alle feste di Natale”, ha spiegato la coreografa Cristiana Vagnozzi che curato l’organizzazione insieme al collega Gabriele Cupelli, “e come
accade in tutte le grandi città si è cercato di fare in modo di coinvolgere anche i passanti
e i curiosi che in ogni occasione si sono lasciati trascinare dall’entusiasmo, partecipando
con gran divertimento”. A Roseto il Flash Mob è arrivato dopo il successo che l’iniziativa
ha avuto a Teramo nelle settimane scorse. Ha coinvolto numerosi allievi provenienti da
scuole di danza e associazioni sportive tra cui Roseto Danza, Il Balletto, Danza Etoile,
S.G. Julia Nova Gym A.S.D. e Skating La Paranza.

NON CI PIACE

Zona d’alaggio, cimitero di piccole barche abbandonate
È diventato una vero e proprio cimitero di imbarcazioni. Il tratto di arenile riservato
all’alaggio di barche da diporto, nella zona centrale del lungomare di Cologna
Spiaggia, si è trasformato in questi ultimi mesi in un “rifugio” di carcasse e relitti
di natanti spazzati via dalle mareggiate scorse. Più volte in passato i residenti, ma
anche i turisti l’estate scorsa, avevano chiesto alle autorità marittime e a chi di
competenza di evitare che le barche venissero ammassate in ordine sparso. Molte imbarcazioni stazionano nella zona di alaggio da anni, senza che qualcuno ne
rivendicasse la proprietà. Mai messe in acqua, a dimostrazione che erano state
praticamente abbandonate. Quelle tenute con attenzione e cura dai proprietari si
contano sulle dita di una mano. Mentre tutte le altre sono praticamente abbandonate. La mareggiata di un mese ha ammucchiato alcuni scafi a ridosso del muretto che separa il lungomare dall’arenile, altri invece sono stati risucchiati dalla
corrente e scaraventati in punti più distanti per essere poi ricoperti dalla sabbia.

Il trasporto gratuito delle biciclette sui treni è una realtà in diverse Regioni d’Italia. Sulla costa adriatica le Regioni Marche e Puglia hanno stipulato apposite
convenzioni con Trenitalia, del costo di poche migliaia di euro, per permettere
ai ciclisti di trasportare a bordo dei treni le proprie biciclette gratuitamente.
E per far sì che anche la Regione Abruzzo stipuli una convenzione simile il
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano ha scritto all’assessore Regionale
Morra, per chiedere di intervenire per fare in modo che sulla linea adriatica si
colmi, almeno in parte, il vuoto costituito da Abruzzo e Molise. La presenza di
un percorso ciclabile, la cosiddetta “Ciclovia Adriatica”, da poco rilanciata dal
progetto Ve.Le. - ciclovia Venezia Lecce - già realizzato in diversi tratti e con
progetti in attesa di essere attuati (si pensi alla via verde della costa teatina),
assumerebbe un maggior valore, anche ai fini turistici, se fosse possibile spostarsi, gratuitamente, su treno, su di una linea ferroviaria praticamente adiacente al percorso ciclistico.

CI PIACE

Bici gratis sui treni, il CiclAT sollecita la Regione Abruzzo

Ogni volta uno scossone e chi non conosce il problema rischia di ritrovarsi con un
serio problema. Il sottopasso di via del Sottopassaggio a Cologna Spiaggia è una
vera e propria trappola per ignari automobilisti. Per chi arriva dalla statale e vuole
raggiungere la zona che porta verso il ristorante Il Triangolo o il camping Storck
la trappola è rappresentata da una anomala pendenza della rampa di risalita con
innesto alla platea. Praticamente è un innesto “non addolcito”. Pertanto quando
le auto, ma anche i mezzi a due ruote, transitano da queste parti si corre il rischio,
se non si procede a passo d’uomo, di danneggiare le sospensioni o il paraurti.
Il problema è stato già sollevato in passato e portato all’attenzione dell’amministrazione comunale. La struttura verrà presto sottoposta a dei controlli per capire
come mai è stata realizzata quella strana inclinazione che tanti disagi crea agli
automobilisti, rappresentando peraltro anche un pericolo.

NON CI PIACE

Il pericolo di via del Sottopassaggio a Cologna Spiaggia
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Squadra di elettricisti
senza kit da lavoro
L’accusa è del consigliere comunale Massimo Bianchini che critica l’amministrazione locale.
“Sono operai che lavorano in condizioni precarie perché l’ente non dà loro la possibilità di
svolgere le mansioni nel migliore dei modi e nella massima sicurezza”

Massimo Bianchini

N

on sono mancate le polemiche nei giorni scorsi per
le luminarie di Natale, sistemate in ritardo in alcune zone della città, frazioni
comprese. Dei 5 operai che fanno parte
della squadra di elettricisti, solo 2 si sono
occupati della sistemazione delle luci attorno ai rami degli alberi che costeggiano
i marciapiedi perché in grado di salire su
scale. Il problema inoltre è stato che la
squadra non ha avuto a disposizione un
mezzo meccanico dotato di cestello, in
grado quindi di garantire una maggiore sicurezza, oltre a raggiungere le zone inaccessibili con la sola scala. A denunciare il
tutto è stato il consigliere comunale Mas-

simo Bianchini, della lista civica “Teresa
sindaco”. “Ci risulta che gli elettricisti”,
ha sottolineato Bianchini, “non abbiano
avuto neppure il kit da lavoro, composto
da guanti e scarponi anti-infortunio invernali. Sono operai che lavorano in condizioni precarie, che stanno dando il massimo in ogni circostanza. Ma il Comune
non li mette nelle condizioni di lavorare
nella massima sicurezza. La cosa grave è

che l’amministrazione guidata dal sindaco Enio Pavone non perde occasione di
criticare il personale, come è accaduto in
uno degli ultimi Consigli Comunali”. Sulla
vicenda delle luminarie Bianchini è stato
molto critico nei confronti dell’ente. “Anziché criticare il personale”, ha concluso,
“l’ente farebbe bene a dotare gli operai
degli strumenti giusti per svolgere la meglio le mansioni”.

Vi augura Buon Natale!
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Abbattuta la vecchia scuola
di Cologna Spiaggia
Al suo posto nascerà un parco pubblico con riqualificazione radicale di tutta piazza Redipuglia.
Prevista anche la realizzazione di una palestra nell’area adiacente il moderno edificio scolastico

N

on resta che un cumulo di macerie della vecchia
scuola elementare e media di piazza Redipuglia di
Cologna Spiaggia. La ditta “Bruno Di Giuseppe” nei
giorni scorsi ha messo in azione il mezzo meccanico
che ha demolito il vecchio edificio. Un pezzo di storia colognese che viene cancellato definitivamente. Quella struttura, prima che venisse ampliata a fine anni Settanta, ospitava solo i
bimbi della scuola elementare locale. La popolazione crebbe negli
anni e così venne costruita un’ala, a nord dell’edificio, che ospitò
anche gli studenti della scuola media. Intere generazioni, a cominciare dagli anni Quaranta, hanno frequentato quella scuola,
prima che venisse dichiarata inagibile per il cedimento di parte
delle fondamenta. L’abbattimento dell’immobile rientra in un accordo di programma che prevede la realizzazione di un complesso residenziale in via De Fense, da parte della Cooperativa Futura,
(circa 90 appartamenti, alcuni dei quali sono già in consegna), di
una piazza e di una palestra con stanze adibite anche alle attività
delle associazioni locali. Il nuovo edificio avrebbe dovuto essere

realizzato nell’area in cui sorge la vecchia scuola. Ma l’amministrazione comunale, grazie anche all’intervento dei residenti di
Cologna Spiaggia che chiedevano una soluzione più funzionale,
ha deciso nei mesi passati che la nuova palestra venisse realizzata nell’area adiacente la nuova scuola della popolosa frazione
rosetana, in via dei Campi, esattamente in quello che oggi è il
piccolo parco pubblico attrezzato. Ne verrà realizzato un altro, a
ridosso di piazza Redipuglia, utilizzando il terreno che resterà libero dopo l’abbattimento della vecchia scuola e la rimozione delle
macerie. L’amministrazione rosetana intende realizzare una sorta
di cuore pulsante del centro colognese, un vero e proprio salotto,
riqualificando tutta la piazza. Le opere di abbattimento, a dire il
vero, erano attese per lo scorso mese di aprile. Ma un problema
burocratico riguardante la rimozione dei contatori dell’Enel ha di
fatto ritardato gli interventi di ben 8 mesi. Presto verranno rimosse le macerie e l’area sarà completamente bonificata, in attesa
dell’inizio, entro la prossima primavera, dei lavori di realizzazione
della nuova palestra.
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“Non vogliamo le
scogliere a terra!”

Gli operatori turistici di Cologna Spiaggia
sollecitano l’amministrazione comunale affinché
chieda alla Regione la rimozione dei pennelli
a terra che erano stati sistemati in occasione
del ripascimento morbido. Secondo i balneatori
non sono di alcuna utilità e rappresentano un
pericolo. I massi potrebbero essere utilizzati per
rinforzare i frangiflutti presenti al largo

V

ia le scogliere a terra. La richiesta arriva dagli operatori
balneari di Cologna Spiaggia
che vorrebbero il potenziamento delle barriere già esistenti al largo. I pennelli per il ripascimento morbido non servono a nulla. Ne sono
convinti più che mai. Non hanno trattenuto la sabbia che circa due anni fa era
stata sistemata e soprattutto rappresentano un pericolo per i bagnanti, soprattutto
per i più piccoli. Il problema era stato sollevato appena due mesi fa dai titolari dei
camping “Stella Maris” e “Nino”, dopo
la mareggiata di settembre che aveva di
fatto cancellato altri 10 metri di arenile,
riducendo ulteriormente lo spazio delle
loro concessioni demaniali. Il mare mosso degli ultimi periodi ha di nuovo messo
a nudo tutti i problemi legati al fenomeno
dell’erosione. I pennelli, che avrebbero in
realtà dovuto essere ricoperti dalla sab-

bia, sono per quasi un metro sull’arenile,
a conferma che l’erosione ha spazzato
via centinaia di metri cubi di sabbia. Ma
secondo gli stessi operatori turistici locali,
l’intervento di ripascimento morbido non
sarebbe stato eseguito come era nelle previsioni. Insomma, i circa 290mila
metri cubi di sabbia scaricata nell’aprile
del 2010 sarebbero stati insufficienti per
eseguire un’opera capace di contrastare
il fenomeno erosivo. A questo punto chiedono che quei pennelli vengano rimossi,
portati via dalla riva prima dell’inizio della
nuova stagione turistica e che gli scogli
utilizzati per la loro realizzazione vengano scaricati al largo dove ci sono già le
vecchie barriere frangiflutti che in questo
modo verrebbero potenziate. L’intervento, sempre secondo quanto sostengono
gli operatori locali, dovrà interessare quel
chilometro di arenile che due anni e mezzo fa venne sottoposto a lavori di ripasci-

mento. Sarebbero 4 i pennelli perpendicolari che andrebbero rimossi. “In un
solo caso le scogliere a terra”, dicono gli
operatori colognesi, “hanno davvero svolto il loro compito. E sono quelli sistemati
tra la foce del fiume Tordino e il camping
Storck. In questo tratto di spiaggia hanno
contribuito alla protezione del litorale solo
perché sono stati in grado di trattenere
i sedimenti trasportati costantemente
dal fiume. Ma laddove non c’è stato un
nuovo deposito di sabbia, hanno solo accentuato l’erosione. A questo punto tanto
vale rimuoverli per rinforzare le scogliere
al largo che una loro funzione almeno
ce l’hanno davvero”. Gli stessi operatori
hanno sollecitato l’amministrazione comunale affinché si faccia carico delle loro
richieste portandole all’attenzione del
Genio Civile per le Opere Marittime della
Regione.

Offset - Digitale - Editoria - Grafica
Via Brasile (Zona Ind.le) Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8993113 - Fax 085.8932265
Ufficio Roseto: Via G. Milli, 12 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8933307
info@tipolitorosetana.it - ufficioroseto@tipolitorosetana.it - www.tipolitorosetana.it

Ricordi - 10
24

Adriana Piatti. La forza della

gentilezza di una donna che ha avuto il
cuore tra i suoi cari e gli occhi proiettati
verso gli ostacoli da superare
di William Di Marco

Il panorama femminile rosetano si
è distinto per dei momenti di alta
partecipazione sociale, soprattutto
quando alcune donne, come Adriana,
hanno messo in campo tutta la loro
passione e la loro capacità d’ascolto.
E poi quando si diventa amministratori,
occorre dare quel qualcosa in più

Adriana Piatti durante la nostra intervista

L

a forza della donna nella storia è data dal fatto che è stata
sempre centrale nella vita evolutiva della specie. In un periodo ha assunto il ruolo di vera condottiera, cioè nelle società protostoriche in cui la discendenza matrilineare era
la fase sostanziale di quelle piccole comunità embrionali,
spesso rappresentate in epoca moderna dalle teorie di Johann
Jakob Bachofen. Poi quel tempo tramontò e la dominatrice del focolare domestico trovò il suo habitat naturale all’interno della propria abitazione, poiché lì delegata dall’uomo, timoroso della dissoluzione della continuità familiare. Negli oltre otto millenni che ci
separano da quel periodo atavico, le donne sono vissute dietro le
quinte. Hanno osservato, da sagge registe di scena, tutto ciò che
accadeva nel mondo che contava, tante volte non esponendosi
in prima persona perché impossibilitate a farlo, ma quasi sempre
dirigendo con sapienza i passaggi determinanti del percorso della
storia, in cui si era incamminata l’umanità fino a quando si arriva
nel XX secolo. E lì tutto cambia. In quel “breve” centenario vengono condensati millenni di vissuto quotidiano che va recuperato e
occorrono capacità e strumenti per farlo. Ebbene, in quella visione così determinante, emergono donne di capacità straordinarie,

che faranno la storia delle grandi transazioni, ma anche di tantissime comunità locali che confluiscono nel processo migliorativo
della condizione della donna. Adriana Piatti è il condensato di
una fase importantissima del nostro vissuto cittadino e provinciale. Donna capace e di grande temperamento, ma dai modi soavi,
affabili, garbati e caratterialmente disponibile. Ha sempre saputo
quello che voleva e ha lottato affinché i diritti che spettavano alle
donne si realizzassero, tuttavia senza mai lasciare per un attimo il
suo sorriso rasserenante, la sua preziosa indole che sicuramente
l’ha aiutata nei momenti più difficili. I caratteri delle persone sono
così complessi che qualsiasi definizione lapidaria risulta, spesso,
fuorviante e poco veritiera. Ma per Adriana Piatti il motto capace
di delineare la natura umana potrebbe essere “la forza della gentilezza”, una efficace sintesi che esprime una grande verità: quella
di una donna disposta all’ascolto e sempre pronta a dispensar dei
rassicuranti sorrisi, ma che dentro è mossa da una forza d’animo
senza confini, soprattutto quando ci sono di mezzo le ingiustizie
sociali e l’indifferenza verso gli indifesi. E se l’impegno politico e
nella comunità non lo puoi racchiudere in un recinto e lasciarlo
lì alla meditazione dei posteri, ecco che Adriana, abbandonate le
vesti di insegnante e di amministratrice pubblica, si affida ancora
alle sue innumerevoli attività, in cui il fil rouge sia sempre l’impegno verso gli altri, quelli che spesso vengono dimenticati e vivono
ai bordi delle nostre realtà, che sovente non abbiamo nemmeno il tempo di vedere e percepire, ma che esistono come segno
stesso della debolezza dell’uomo. Oggi la nostra interlocutrice si
occupa ancora di tante cose: coordina ventotto gruppi di “Volontariato Vincenziano d’Abruzzo”, in qualità di presidente regionale;
è direttrice didattica della Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Maria
Assunta” dell’omonima parrocchia di Roseto, in cui ci sono sei
sezioni, con cento bambini e quattordici adulti. Insomma, per lei
il cuore è a casa con i suoi cari e gli occhi sempre fuori, oltre quei
muri che creano solo ostacoli, ma che devono essere con tenacia
superati, se non abbattuti.
Roseto è stato il suo punto fermo, il luogo in cui piantare le
radici, ma il primo vagito è giuliese.
È vero, nasco a Giulianova il 25 agosto del 1946, ma le mie origini

25

Ricordi - 10

1954. l’alunna Adriana è in III F alle Elementari di Giulianova Spiaggia

affondano nel contesto rosetano, dal momento che mia madre qui
era nata, mentre mio padre proveniva dalla Toscana. Era giunto
in Abruzzo durante la II Guerra Mondiale, con l’intento di continuare un’attività che già svolgeva. Infatti proveniva da Montelupo
Fiorentino, località famosa per la ceramica, di tradizione rinascimentale, importante come potrebbe essere la nostra Castelli. Mio
padre aveva lì una fabbrica e commerciava gli articoli che produceva. Quando arrivò a Giulianova, aprì da subito una rivendita e
poi cercò anche di avviare una piccola produzione. Risale a questo periodo la conoscenza con mia madre. Lei passava davanti al
negozio e fu notata da mio padre, che se ne innamorò. Nacquero
subito dei bambini e io fui l’ultima arrivata. La prima vive oggi a
Teramo, la seconda, che svolge l’attività di infermiera professionale, vive con me e il terzo fratello risiede a Giulianova.
Quali sono i ricordi dell’infanzia?
Devo dire che ho avuto una fanciullezza molto serena. Ero coccolata un po’ da tutti, dal momento che ero la più piccola e, come
avviene in questi casi, avevo sempre le attenzioni degli altri. Ma ci
sono anche diversi aspetti negativi che non posso tralasciare. Mio
padre, dopo l’iniziale attività commerciale, si interessò anche alla
produzione di ceramica che portò avanti con buoni risultati. Riuscì ad esportare anche in America, ma le cose ad un certo punto
si incepparono e negli anni ‘50 e ‘60 gli affari non andarono più
come un tempo. Pertanto anche noi in famiglia incominciammo
a vivere in un regime di forti ristrettezze economiche. Da piccola
avevo frequentato le Elementari e le Medie a Giulianova in assoluta tranquillità, mentre da adolescente già iniziai a sentire la
crisi che viveva la mia famiglia. Così mi ricordo il periodo delle
Magistrali vissuto a Teramo e quello dell’università a Urbino, dove
frequentai Pedagogia al Magistero, come una fase in cui si facevano dei sacrifici enormi, rimanendo per tutto il giorno con un
panino e cercando di spendere il meno possibile, perché di soldi
ce n’erano pochi. Sulla questione universitaria, devo dire che da
Roseto si preferiva andare di più all’Aquila, ma già da Giulianova
c’erano quelli che sceglievano la città urbinate, con le dovute eccezioni. È stato proprio nelle Marche che ho incontrato Giacinto
Proti e Maria Pia Di Nicola, quest’ultima di poco più grande di me
e che nella fase conclusiva del suo percorso di studi era anche
incinta del primo figlio. A proposito, ho ancora il ricordo degli aiuti
che le davamo all’università in occasione di una forte nevicata per
non farla cadere o crearle dei problemi, dato il bimbo che portava
in grembo. Tuttavia quel periodo si concluse con la discussione
della tesi che si intitolava “Problema morale del marxismo”, impostata sul dialogo in un periodo in cui si respirava ancora la forte

1948. Adriana Piatti al mare a Roseto
all’età di due anni

1985. Da sin. Adriana Piatti, i figli Chiara (2 anni),
Mariagrazia (11) e Domenico (13) e Stelvio Lulli
aria di cambiamento del post Concilio Vaticano II.
In questa fase era già iniziato il suo percorso nell’impegno sociale?
Devo molto alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana (Fuci)
che mi ha aperto alle problematiche della vita. In quegli anni ebbi
belle esperienze a Sassari, a Firenze e in tante altre parti dove
ci incontravamo noi giovani. Fummo accolti da papa Paolo VI, il
quale a suo tempo fu assistente della Fuci, e incontrammo Aldo
Moro, Giulio Andreotti, Vittorio Bachelet e tanti altri personaggi
importanti di quel periodo. C’è da dire che la Fuci in questo è
stata fondamentale, perché preparava molto i giovani e aveva un
percorso formativo di primissimo livello. Allestivamo molte conferenze e c’erano diverse giornate di studi.
- Poi arriva il ‘68.
Quello è un altro dei periodi che ricordo con tanto affetto, poiché
per me è stata una bella esperienza. Furono in molti ad essere
inglobati nel Partito Comunista e si rifacevano a esperienze come
quella cinese, sovietica, cubana. Per noi della Fuci quelle erano
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1999. Siamo in un incontro politico tenutosi l’11 e il 12 settembre

considerate società di transizione, concetto confermato dallo stesso Mao Tse-tung nel suo “Libretto rosso”. In quegli anni le spinte
verso un coinvolgimento su quelle posizioni erano talmente forti,
al punto che anche il mio professore universitario mi spingeva
affinché diventassi comunista. Tuttavia quel periodo è stato molto
produttivo, grazie a una serie di riforme utili che furono attuate,
anche se le contraddizioni non mancarono.
L’insegnamento quando iniziò a farsi strada?
In questo sono stata fortunata. Mi laureai a giugno del 1969 e
già a settembre iniziai ad insegnare. La prima scuola fu quella di
Martinsicuro. In quegli anni mi trasferii a Roseto, perché conobbi
mio marito Stelvio Lulli. Ci sposammo nel gennaio del 1972 e mi
ricordo che pioveva. Andammo ad abitare in una casa di fronte
all’Hercules e il 1° dicembre nacque Domenico. Con mio figlio ho
provato con mano quello che vuol dire far valere i propri diritti. Ci
accorgemmo subito che il bambino aveva delle difficoltà respiratorie e di altro genere. Nel periodo scolastico di Domenico ho
combattuto a denti stretti per fargli ottenere l’applicazione della
Legge 517, quella che assegna l’insegnate di sostegno ed è stato
il primo ad avere questo ausilio nella nostra zona. È proprio perché siamo andati avanti su questa strada che mio figlio è stato
il primo diplomato, nella fattispecie all’Istituto Professionale per
l’Agricoltura, con tale legge, anche se in alcuni periodi l’ausilio mi
fu negato, fino a quando all’ultimo anno riuscimmo ad avere ben
36 ore con tre insegnanti. Fu una battaglia di civiltà e devo dire
che in tal senso il nostro Paese è all’avanguardia. Tornando ai figli,
due anni dopo venne al mondo Mariagrazia, che oggi è anche
lei un’insegnante, dopo aver conseguito la laurea in Economia e
Commercio, e nel 1983 nacque Chiara, che è diventata medico.
Intanto la mia carriera da insegnante continuava e dalle Medie mi
trasferii alle Superiori. Prima a Giulianova al Professionale e poi
alle Magistrali di Roseto.
Nel frattempo si faceva strada anche la sua esperienza politica...
Dopo Tangentopoli e dietro la richiesta di mio marito - già impegnato politicamente con la Democrazia Cristiana - e di Tommaso
Ginoble, decido di fare il passo. Nel 1993 entrai in lista, fui la

1972. Il giorno del matrimonio con Stelvio Lulli

prima delle non elette, ma divenni ugualmente consigliere, poiché andarono via dalla maggioranza i socialisti. Nel 1997 divenni
assessore alle Politiche Sociali, alla Cultura e alle Politiche della
Casa, chiamata dall’allora sindaco Nicola Crisci. La carica la ricoprii fino al 2001. L’anno prima andai in pensione. In quel periodo
facemmo realizzare diverse case popolari, anche a Montepagano.
Gli abitanti del luogo mi accusarono di dare le abitazioni a “quelli
di fuori” e non a loro, proprio io moglie di un paganese. Ma non
era così, perché era tutto regolato da leggi specifiche. Facemmo
costruire la casa degli anziani di via Marina. Devo dire che con
il sindaco Crisci, nonostante fosse restio a cacciare i soldi, ho
ottenuto sempre grande considerazione e abbiamo realizzato bei
progetti insieme, come la “Ludoteca”, la “Cittadella” ubicata al
Campo dei Preti Guerrieri, la “Casa di prima accoglienza” a Montepagano, il “Centro per portatori di handicap”, gestito in seguito
dall’associazione “Dimensione Volontario”. In quel tempo Roseto
aveva solo il “Centro anziani”, voluto da Maria Pia Di Nicola. Poi
nel 2003 tornai ad essere consigliere, ma il mio impegno nel sociale non è mai venuto meno. Sono profondamente convinta che
chi è in difficoltà deve avere un appoggio su cui contare.
C’è un messaggio che vorrebbe arrivasse ai giovani?
Vedendo la mia Roseto con tante cose che non vanno, da anche
solo quelle pratiche - come le strade senza sbocco e spesso lasciate all’abbandono - potrei essere presa dallo sconforto. Ma in
mente ho sempre alcuni ricordi di tempi andati, quando la nostra
città era segnata da viali belli che si facevano apprezzare. Bene,
se penso a tutto ciò sono molto speranzosa per il futuro, grazie
alle capacità che vedo proprio nei giovani. Ecco, se dovessi pronunciare qualcosa alle nuove generazioni, direi loro di essere partecipi alla vita sociale, di prendere in mano il loro futuro. Il nostro
compito è quello di appoggiarli.
Lasciamo la nostra interlocutrice, mentre con un sorriso lancia il
suo ultimo messaggio in bottiglia: “Per la libertà il sacrificio non è
mai tanto”. E c’è da giurare che la bottiglia arriverà a destinazione.

Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili; 3-Arnaldo Giunco; 4-Pino Mazzarella; 5-Maria Pia Di Nicola; 6-Emidio Testoni;
7-Luigi Celommi; 8-Gabriele Matricciani - 9-Tonino Sperandii
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PITTORI DELLA LUCE
E DELLA MEMORIA
I capolavori di Pasquale e Raffaello Celommi in mostra a Pescara

P

asquale e Raffaello Celommi, padre e figlio. Le loro
opere non passano mai inosservate, fanno sempre
centro. Fino al prossimo Aprile eccoli di nuovo insieme al Museo Colonna di Pescara in una mostra organizzata dalla Fondazione Paparella Treccia Devlet,
che segue quella, appena conclusa, dedicata ai maggiori rappresentanti dell’arte abruzzese di fine Ottocento. A delizia dei
visitatori e degli studiosi, si preannuncia qualche rarità, qualche
opera sconosciuta. Il catalogo è a cura di Giorgia Calisti, autorità
indiscussa nel settore. Quando si parla di Pasquale e Raffaello Celommi si rischia di essere condizionati dai luoghi comuni.
“Dolori e fatiche umane evocate dal Patini, anime prostrate dalla superstizione religiosa nel Michetti, amori e scene d’Abruzzo
ritratte dai Cascella – è scritto già nel catalogo della mostra
teramana postuma del 1932 - gareggiano e si armonizzano e
si completano, attraverso il folclore regionale, nell’arte di Pasquale Celommi, tipicamente piacevole per armonia e grazia”.
In questo giudizio vi è un limite – i termini “folklore” e “dialetto”
cominciavano ad essere intesi in senso non completamente
positivo - che i critici, pur senza dire apertamente, intendevano
cogliere. Da un lato il dramma, che i personaggi patiniani vivono
con un’intensità da tragedia greca (nell’”Erede” la cucina, in
cui la mamma dal viso coperto e il figlio adagiato sulla paglia,
appena rischiarato dalla luce, assistono alla morte del padre) e
quelli michettiani, proiezione di un mondo arcano e selvaggio
(“Le novelle della Pescara” di D’Annunzio sono il modello letterario), dall’altro l’armonia e la grazia, che hanno reso famose
le opere dei due Celommi. Ma non sempre è così. In qualche
caso l’idillio è una sorta di schermo, il tentativo di attenuare, se
non esorcizzare, il male e il dolore e di far trapelare, in filigrana,
la propria concezione del mondo. L’operaio “politico” legge a
fatica “La Vedetta” – un giornale politico-letterario teramano,
indirizzato a Pasquale Celommi - e proprio il numero del 5 Giugno 1888, che ricorda Garibaldi a sei anni dalla morte: “Era
egli che innanzi al disonore del Paese gridava dal sacro scoglio:

di MARIO GIUNCO

‘Italiani, ricordatevi chi siete e non soffrite offesa’. Era egli che
alle vigliaccherie del governo commesse di fronte allo straniero e al prete, ammoniva: ‘Il popolo farà da sé’ ed alle madri
italiane scriveva: ‘Nell’ora della messa mandate i figli vostri al
tiro a segno’”. Il dramma tocca anche la vita di Pasquale Celommi. La moglie morta in giovane età, le difficoltà economiche
(committenti e galleristi inadempienti), che costringono talvolta
il pittore a prestiti per andare avanti. I terribili fatti di sangue, che
accadono nelle campagne di Montepagano. E la Prima Guerra
Mondiale, con le vittime del paese e le donne scampate alla
rotta di Caporetto, mandate in Abruzzo sui carri bestiame e che
talvolta finiscono ancora più miseramente, uccise e abbandonate sulla pubblica piazza, come accade a Rosburgo nel 1918.
Di tutto questo è certamente rimasta traccia nella pittura di Pasquale Celommi (”La crocerossina”, di cui non vi è più traccia
e la ancora più misteriosa “Profuga”, con lo sguardo perso nel
vuoto) e del figlio Raffaello, che rivestì anche un ruolo pubblico
(sindaco dal 22 Dicembre 1924 al 30 Agosto 1925, estromesso
per le annose dispute politiche fra Montepagano declinante e la
marina emergente). E allora come non pensare che dietro quei
ritratti, così tecnicamente perfetti e quelle scene, spesso sbrigativamente definite “di genere” e “di maniera”, vi sia un mondo
ancora tutto da scoprire?
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Dov’era una volta l’Istituto Moretti, più
conosciuto come la Ragioneria?

Luogo dove c’era la palazzina Crisanti, prima
sede della Ragioneria. Oggi c’è un mobilificio.

La casa di Pincelli, sede distaccata della prima Ragioneria

Dove sorgeva al suo nascere la più antica scuola superiore statale di Roseto? Oggi moltissimi sanno che l’Istituto Moretti è
ubicato a Voltarrosto nel grande e moderno complesso, la cui
area si estende per oltre due ettari e mezzo. Ma all’origine la
sua collocazione era diversa. In questa prima puntata dedicata alle scuole superiori ci soffermeremo sulla sede originaria.
Siamo nel 1968 e in quell’anno nasce (proprio nei primissimi
giorni di settembre, tant’è che alcuni studenti si erano recati a
Teramo, non sapendo della nuova succursale) la sede rosetana

del Comi, l’istituto del capoluogo che, per l’appunto, diede il
nullaosta per il distaccamento. L’edificio che ospitò la nascente
scuola era nei pressi di Piazza Ungheria ed era di proprietà
della famiglia Crisanti (oggi al suo posto c’è una grande struttura di vendita di mobili) e, siccome nel giro di due anni risultò
insufficiente, utilizzava come aule aggiuntive anche le stanze
di una vicina casa di proprietà della famiglia Pincelli. Poi ci fu
il trasloco e in quello stabile fu collocato l’Istituto Professionale
(segue sul prossimo numero).

Perché Via Felicioni si chiama così?

La via è dedicata a un combattente della Grande Guerra. Il
suo nome era Roberto Felicioni e fu insignito della Medaglia di
Bronzo al valor militare nella I Guerra Mondiale. Nacque a Montepagano il 2 ottobre 1891 e morì l’11 marzo 1917 al fronte, più
precisamente nell’ospedaletto da campo n° 60. Era aspirante

ufficiale al 7° reggimento alpini. Si spense a causa di ferite riportate in combattimento. Era figlio di Massimo e Massimina
Governatori (da Roseto e le sue storie, Sigraf, Pescara, 2006).
La via si trova nella zona centrale di Roseto, e la si incrocia (per
chi viene da Nord di Via Nazionale) appena dopo Piazza della
Libertà (stazione): è la prima traversa a destra che porta fino a
sotto la collina.
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Buon Natale a tutti!!
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UN INVITO PARTICOLARE AI RAGAZZI: VENITE AD ASSAGGIARE

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

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113
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I mitici tornei cittadini di pallacanestro
al Campo dei Preti

Abbiamo parlato spesso del
luogo di aggregazione per antonomasia molto importante per
Roseto, che a partire dagli anni
‘60 iniziava ad essere chiamato Campo dei Preti, un punto
di ritrovo di intere generazioni.
I riferimenti spesso sono stati
indirizzati alle gare di calcio,
ma molto importanti sono stati i
tornei di pallacanestro (il termine basket non era ancora così
familiare), con sfide tiratissime, pubblico nutrito e soprattutto
tanti campioni locali in campo. La foto che vi mostriamo ne è

una dimostrazione. Siamo nel 1963 e
il torneo di pallacanestro era organizzato da padre Franco Bianchi. I giovani che vedete erano riuniti intorno
al tavolo dei giudici, mentre in campo
si svolgeva la gara. In piedi da sin.
Mario Angelini, Gino Di Febo, Antonio
Di Pasquale, Francesco Proti, Silvio
Cicconi, Enzo Settepanella (si intravede appena); sotto Alvaro Di Febo,
Sandro Di Marco, Erardo Triozzi, Carlo Zappacosta (addetto al referto), Armando Risi, Eugenio Vignola.

Grande successo di pubblico per il libro di William Di Marco
SUI BEATLES, presentato all’auditorium universitario di Chieti
L’auditorium pieno e gli studenti a battere il tempo con le
mani alle varie canzoni proposte
durante il pomeriggio. La presentazione è avvenuta martedì
11 dicembre 2012 presso l’auditorium dell’ateneo di Chieti
che contiene circa 350 posti a
sedere. Alla presentazione del
libro I Beatles - L’avventura più
bella del mondo di William Di
Marco, c’era la prof.ssa CarmeDa sin. Antonio Di Gabriele, Giuliana Coscarelli e Antonio
lita Della Penna (organizzatrice,
Bidetta, prima della loro applauditissima esibizione
attraverso il dipartimento di Storia Contemporanea, dell’evento), il prof. Umberto Bultrighini sociologico, riguardante
(docente di Storia Greca, nonché chitarrista: apprezzata la sua sul mondo giovanile.

esibizione) e il prof. Gianni Oliva (docente di Letteratura Italiana). Dopo
gli interventi dell’autore e dei relatori, grande successo hanno ottenuto i
musicisti rosetani del duo Back in 2 composto da Antonio Bidetta (chitarra) e Giuliana Coscarelli (percussioni)
- e del sedicenne chitarrista Antonio
Di Gabriele (lunghi applausi per tutti
e tre), i quali hanno riproposto alcuni
brani del quartetto di Liverpool. Il libro
storico in questione è stato molto apprezzato, soprattutto per gli approfondimenti di carattere fenomenologico e
l’influenza che i Beatles hanno avuto

La tradizione delle zucche è tipicamente europea e nella
fattispecie italiana. Halloween viene molto dopo
Su queste colonne della rubrica Curiosizie ci siamo soffermati sulla festa di Halloween, in occasione dell’ultima mareggiata
avvenuta proprio nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre
scorsi. Ma questa tradizione d’importazione statunitense ha
qualche nesso con noi europei? Lo accennavamo in quella occasione e lo ribadiamo ora: tutto nasce nel vecchio continente
e quella festa può essere ricondotta ai tanti riti di passaggio
delle stagioni che gli europei praticavano sin dall’antichità. Ma
se ci fossero ancora dei dubbi, il culto delle zucche (simbolo della ricorrenza americana) c’è anche qui da noi da tempo
immemorabile. E andando per le vie rosetane si notano anche

scene come queste della foto, in cui le matrioske locali sono
rappresentate da questi bei prodotti della natura dal tipico colore arancione. Tutti in mostra in un preciso ordine decrescente.
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La crisi economica accentua la
violenza su minori e donne
Il dato è emerso in occasione del convegno che
si è tenuto al Palazzo del Mare di Roseto dal
tema “Sconfiggere la violenza: la prevenzione e
la protezione dei bambini dalla scuola ai servizi
territoriali” organizzato dall’assessorato alle
politiche sociali e dal Centro Studi “Don Silvio
De Annuntiis” di Scerne di Pineto

I

Andrea Bollini, Centro Studi De Annuntiis

l 93 per cento delle violenze sui minori si consuma tra le mura domestiche e molto spesso è un genitore
l’orco che aggredisce il più piccolo
o un parente stretto. Il 7 per cento
della popolazione minorile, inoltre, è a rischio violenza. Una violenza purtroppo in
crescita e che riguarda anche le donne.
Complice anche la crisi economica che
sempre più spesso porta all’esasperazione. Il dato è emerso ieri in occasione del
convegno che si è tenuto al Palazzo del
Mare, organizzato dall’assessorato alle
politiche sociali del Comune di Roseto, in
collaborazione con gli altri enti dell’ente
d’ambito (Notaresco e Morro D’Oro) e
con il Centro Studi sull’infanzia e l’adolescenza “don Silvio De Annuntiis” di Scerne di Pineto. “Sconfiggere la violenza: la
prevenzione e la protezione dei bambini

dalla scuola ai servizi territoriali” è stato il
tema del dibattito che ha visto la partecipazione del responsabile del Centro Studi
“De Annuntiis”, il dottor Andrea Bollini,
da anni impegnato nel recupero dei minori che hanno subito violenza. Nutrita la
platea. Tra il pubblico, oltre ad addetti ai
lavori come gli assistenti sociali, anche gli
studenti del liceo “Saffo” di Roseto che
hanno raccolto il messaggio che è arrivato nel corso dei lavori. Il dottor Bollini
ha rimarcato un aspetto preoccupante:
molto spesso è a scuola che emergono
i maltrattamenti nei confronti dei minori,
ma è altrettanto vero che la scuola fa fatica ad ascoltare o ad interpretare il disagio
di chi ha subito violenza. Un minore che
subisce violenza avrà poi delle ripercussioni psicologiche da adulto. Al primo
posto tra le violenze ci sono gli abusi ses-

Convegno su violenza sui minori

suali che vengono commessi in ambito
familiare, sportivo o religioso. A proposito
di abusi commessi in ambito religioso, il
responsabile del centro studi ha sottolineato l’impegno della chiesa nel curare
questa ferita. “Esistono gli strumenti per
contrastare il fenomeno e fare in modo
che non ci siano ripercussioni future”, ha
aggiunto il dottor Bollini, “un altro aspetto
non secondario è che il minore subisce
anche una vittimizzazione secondaria nel
momento in cui entra nel vortice giudiziario, subendo in pratica un secondo
maltrattamento. Il caso del bambino di
Cittadella ne è un esempio lampante”. Il
riferimento è al bimbo veneto che venne prelevato da agenti di polizia all’uscita
dalla scuola per essere consegnato a degli assistenti sociali.
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L’Istituto Moretti ha ospitato diverse
Scuole Medie del territorio rosetano
e della Vallata del Vomano
Per gli studenti delle III Medie la scelta di quale
Scuola Superiore frequentare è sempre molto
problematica, poiché all’età tra i tredici e i
quattordici anni devono decidere cosa fare del
proprio futuro studentesco. L’Istituto rosetano
ha messo a loro disposizione delle “lezioni tipo”
per far vedere più da vicino come sarà il loro
percorso nelle Superiori
Scuola Media Notaresco

L

e Scuole Superiori da alcuni anni hanno intensificato l’attività di orientamento per meglio indirizzare gli studenti delle Scuole Medie che frequentano la III classe. Per
questi ultimi la scelta è sempre molto problematica, poiché all’età tra i tredici e i quattordici anni devono decidere cosa fare del proprio futuro studentesco. Non è facile e per tale
motivo l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Vincenzo Moretti si
è aperto a diverse scuole del territorio, per ospitare gli studenti
in uscita dalle Medie e poter dare loro un ulteriore strumento di
scelta, facendo vedere la struttura nel suo insieme. I ragazzi delle
Medie di Roseto (Fedele Romani), di Morro d’Oro, di Notaresco,
di Guardia Vomano e di Bellante sono stati invitati presso l’istituto
per assistere a delle “lezioni tipo” di diverse materie - Informatica,
Disegno AutoCad, Lingue (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco), Fisica, Chimica, Moda, Elettrico - e per poter effettuare una
visita a tutti gli altri laboratori, comprese le due palestre e il tanto
apprezzato bar interno. Gli studenti hanno così potuto toccare con
mano i diversi indirizzi della scuola, che oggi annovera ben sette
corsi: dalla Ragioneria Amministrativa a quella Informatica, dal
Turismo ai Geometri, dalla Grafica e Comunicazione all’Ipsia Tecnico Moda e Tecnico Elettrico. Insomma molte opportunità che i
tanti alunni hanno apprezzato e che ora metteranno sicuramente
in conto per poter scegliere nel modo migliore il percorso che da
qui a qualche mese intraprenderanno. A tutti loro va un sentito “in
bocca al lupo” per il loro futuro scolastico.

Scuola Media Bellante

Scuola Media Morro d’Oro-Guardia Vomano
Le alunne della Media Romani

Gli alunni della Media Romani
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PUNTURE I
ROSBURGHES
Togliere il triste cartello con la scritta “si vende”;
Problemi perfino per i pochi zampognari rimasti in attività;
Guai per il settore che riguarda le piste ciclabili;
Per Pio: è bene scegliere altri argomenti;
Basket: Roseto-Pescara, un derby dal sapore antico;

V

ENDERE: È DIVENTATA UNA MANIA…
La commercializzazione del tutto nell’ambito
dell’amministrazione pubblica pare sia diventata un
esercizio quasi obbligatorio. Per continuare a campare. Dopo le aste deserte della farmacia comunale
e di altre proprietà comunali che certa stampa, in vena di esaltazione, insiste a chiamare gioielli, ne arrivano altre. Ci riferiamo
alla scuola di contrada “Giardino”, non
più occupata da alunni, ed il posteggio
interrato, con la capienza di 65 auto, nella zona dell’ex Monti. Sarà difficile trovare
i compratori, ma i membri della Giunta
rosetana non sono intenzionati a demordere. D’altra parte la vena del commercio
a tutti i costi è frutto dei tempi contemporanei e contestarla in partenza sarebbe
un errore.

di LUIGI BRACCILI

di ingenerosa derisione, ha sottolineato che la giunta Pavone,
abilissima ad affittare bici donate generosamente (vedi Globo
ed Oasis) non si è resa capace di incassare i fondi per consentire ai ciclisti rosetani di spostarsi pedalando allegramente.
Ai tratti lasciati impercorribili dalla precedente amministrazione
comunale, ce ne sono tanti, ora si aggiungono le impossibilità di protrarre i percorsi. Eppure anche da nuovi sono ciclisti
che sognano di prendere parte alla VeLe, come dire Venezia-Lecce. Pedalate
pure…
SCIARPETTA ROSSA INSISTE…
Ci riferiamo a Pio Rapagnà, ex parlamentare, che, senza mai lasciare la
sciarpetta rossa, insiste sulla costruzione di una strada alternativa alla S.S. 16 .
Vi pare attuabile una proposta simile? Al
buon Pio i nostri quotidiani non negano
mai lo spazio. Anche perché ne ha diritto, ma ammettere che vi sono problemi
più pressanti che incombono non è illogico. Ne prendiamo uno, non a caso,
quello della disoccupazione. Ci riferiamo
alla mancanza di lavoro che avvilisce,
non soltanto i giovani, che qualcuno,
con un’eccessiva dose di qualunquismo dichiara che non ci sono persone
disposte a lavorare. Suvvia, Pio,…togliti
l’elmetto che …è finita al guerra.

DOVEVA SUCCEDERE ANCHE QUESTO…
Ridotti a pochi in numero, per via di una
contemporaneità che inesorabilmente
cancella il bello del passato, è successo
anche questo.
Riguarda due zampognari che, provenienti dai confini, una volta inesistenti fra
Abruzzo e Molise, si sono spinti verso la
parte settentrionale della nostra regione e
Acquerello di Renato Coccia
impossibilitati a soffiare nel piffero e nella
“ciammorra”, hanno collocato nell’interno di quest’ultima un registratore contenente l’antica musica UN DERBY ANTICO NEL BASKET…
che ha incantato per secoli coloro che erano in attesa del Na- Una vigilia attesa ed appetitosa quella che al PalaMaggetti si
tale. Ma si sa, l’elettronica ha le sue pecche, il registratore ha presenta fra Roseto e Pescara, un derby che sa di antico, senza
avuto un inghippo e per i due zampognari si è fatto notte. Inu- aver mai toccato punte di rilassamento. Tornando al passato,
tile gonfiare le gote. Per fortuna si sa, a Natale, tutti sono più dobbiamo riferirci al 1942 quando il quintetto rosetano battè il
buoni ed i zampognari, sfiatati, hanno alzato al cielo i loro calici, Pescara, qualificandosi per le finali di Roma per la “coppa Bruno Mussolini”. Fu Giovanni Giunco a segnare il punto decisivo,
colmi, dell’abruzzese Montepulciano.
lasciando la panchina ed entrando in campo. Oggi le situazioni
sono mutate. Il “derby” viene vissuto soprattutto nelle panchiA ROSETO LE BICI SI AFFITTANO SOLTANTO…
I pedalatori incalliti di Roseto sono sul piede di guerra per la ne: su quella rosetana è seduto l’italo-americano Phil Melillo,
perdita dei fondi destinati all’‘attività’ dei pedalatori delusi. la protagonista della bella cavalcata della Cordivari in serie A e,
Regione Abruzzo ha respinto il progetto redatto dal Comune per dall’altra parte, il rosetano Tony Trullo, nato e cresciuto cestistila realizzazione di nuove piste. Qualcuno, con una certa dose camente fra noi.
L’attesa non sarà certamente delusa…
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La strage
degli angeli di Newton
di Marcello Perpetuini

“

Abbiamo sopportato troppe
di queste tragedie negli ultimi anni…è giunta l’ora di
cambiare! L’ora di agire!” Con
queste parole il Presidente
Obama nel suo discorso alla Nazione,
e con le lacrime negli occhi commentava la strage di Newtown, un piccola
cittadina circondata dai boschi, a un
poco più di cento chilometri da New
York. 26 persone trucidate da una follia omicida che non trova alcun senso, neppure nelle più assurde delle
narrazioni. Eppure è accaduto. Venti
di loro erano bambini di età tra i 6 e
7 anni. Vite finite. In un lampo. Adam
Lanza. Questo il nome del killer.
Vent’anni. Timido, solitario, bambino
prodigio. Secondo i media americani
soffriva della sindrome di Asperger,
una rara forma di autismo. Quattro armi a sua disposizione,
quelle della madre che deteneva in casa e che molto probabilmente gli aveva insegnato ad usare. Sì, perché lei, Nancy Lanza era una “prepper” o “survivalist” (sopravvissuto) movimento
molto diffuso negli Stati Uniti. Accumulano provviste, imparano
a fare a meno di elettricità e acqua corrente, e soprattutto si
armano. Sono le persone che dedicano gran parte della loro vita
a prepararsi al peggio. Si allenano a sopravvivere a catastrofi
naturali, attacchi terroristici o apocalissi non meglio precisate.
Quella maledetta mattina ha forzato la porta di una classe e ha
sparato centinaia di colpi. Uccidendo prima la madre e poi tutti
gli altri, prima di uccidersi all’arrivo della polizia. “Gli insegnanti
hanno fatto il possibile per proteggere i bambini”, dice Paul
Vance, tenente della polizia locale, “I soccorritori, arrivati sulla
scena per primi con i tiratori scelti, sono entrati e hanno salvato
molte vite umane. Non essere riusciti a salvarle tutte ci spezza il
cuore.” Intanto emergono le prime storie di eroismo. Il custode
della scuola, quando si sono cominciati a sentire i primi spari,
è corso fuori nei corridoi per avvertire le maestre di chiudere
a chiave i ragazzini nelle aule. I bibliotecari hanno capito che

c’era un uomo armato nella scuola
dall’interfono che qualcuno aveva
attivato (o forse la sparatoria è iniziata mentre venivano fatti gli annunci
mattutini e dunque tutti hanno potuto
udire gli spari): hanno allora chiuso
alcuni studenti in un ripostiglio e lo
hanno barricato con le cassettiere; e
non volevano aprire la porta neppure
quando, a strage avvenuta, è arrivata la polizia. E poi la preside, Dawn
Hochsprung, una 47enne descritta
come un’educatrice appassionata e
dedita, che nessuno si stupisce abbia
potuto dare la sua vita per cercare di
salvare i suoi alunni. Quando sono
cominciati gli spari stava uscendo da
una riunione con la psicologa. Ha avvisato alcuni colleghi che erano alle
sue spalle e si è trovata sulla linea del
fuoco del killer; l’ultima cosa che ha fatto è stata girarsi e urlare
di chiudere la porta, poi si esposta dinanzi al giovane che le ha
sparato. Un’altra testimonianza parla del killer che continuava
a battere sulla porta perché qualcuno aprisse, mentre i bambini erano nascosti negli armadi degli strumenti. E’ il racconto
drammatico di Maryrose Kristopik, l’insegnante di musica, che
ha raccontato al Daily Mail di aver messo in salvo i 20 bambini
della sua classe, quarta elementare, negli armadi per gli strumenti musicali subito dopo aver udito gli spari in corridoio. La
stessa insegnante si è poi messa dietro la porta della classe,
bloccandola, per evitare che il killer entrasse.
Il controllo delle armi è solo una delle misure necessarie per
ridurre la violenza. In America si infiamma il dibattito per il controllo sull’uso e la vendita di pistole e fucili, il diritto alla difesa
personale e le conseguenze che questo comporta, la lobby delle armi. Tuttavia non tutti negli Usa ritengono che la strage di
bambini nella scuola del Connecticut sia dovuta all’eccessiva
facilità con cui è possibile disporre di armi. Noi nel nostro piccolo abbiamo pensato di dedicare un pensiero e una preghiera
a questi angeli che non ci sono più.
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L’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor
di Roseto compie dieci anni
di Martina Bidetta

2002-2012. Sono passati dieci anni dalla data
di nascita ufficiale di una delle associazioni
più attive sul territorio a livello provinciale.
Tantissime le iniziative realizzate in questi
anni e altre ancora sono in cantiere. Tutte con
un unico obiettivo: coinvolgere i giovani al
processo di crescita culturale

2003. Convegno La Paura. Da sin. Padre Franco Bottoni,
Renato Santarelli, Genovino Ferri e Franco Di Bonaventura

L

a Cerchi Concentrici Promotor è un’associazione culturale rosetana senza scopo di lucro e apartitica, presente sul territorio da tantissimo tempo, che proprio in
questo 2012 ha festeggiato i dieci anni di vita, anche
se le sue origini vanno ricercate già negli anni ‘80. Sin
dal momento della costituzione emerse una spiccata capacità
di animare la vita culturale di Roseto, proponendo eventi che
hanno sempre registrato una nutrita partecipazione di pubblico.
Lo spirito che anima l’associazione è mosso dalla volontà di stimolare i giovani a riflettere sui grandi temi di attualità, partendo
proprio da riflessioni di tipo culturale che affondano le proprie
radici nel passato. Abbiamo per tale motivo voluto realizzare
una breve intervista al presidente, il prof. William Di Marco.
Parlare della Cerchi Concentrici Promotor significa soffermarsi su una realtà associativa che è particolarmente radicata
nella nostra città. Da quanto tempo è operativa?
Formalmente l’atto costitutivo è stato redatto nell’agosto 2002,
anche se in realtà il nostro gruppo ha mosso i primi passi sin
dal 1985 quando, animati dalla volontà di dare vita ad una realtà culturale attiva, organizzammo alcune manifestazioni, tra
cui una seguitissima rassegna cinematografica all’aperto, degli
incontri sulla politica, mostre di foto storiche di Roseto e diverse manifestazioni sportive, eventi ai quali può essere attribuita
simbolicamente la vera nascita della nostra associazione. Attualmente i soci iscritti sono circa sessanta, rappresentati principalmente da studenti delle Scuole Superiori e universitari: il
direttivo è composto, oltre che dal presidente da: Doris di Giovannantonio, Rita Coppa, Marisa Di Silvestre, Giampaolo Massetti e Diana Di Marco. Ma all’inizio del 2013 ci sarà il rinnovo
delle cariche e si prevede l’ingresso di diversi giovani.
Quali sono le prerogative?
L’associazionismo è un aspetto molto importante per la forma-

2011. Festeggiamenti per i 150 dell’Uni- 2010. Festa dei 150 anni di Roseto.
tà d’Italia. I proff. Carmelita Della Penna L’ultracentenario Altrobrando
e Michele Cascavilla con alcuni studenti
Rapagnà riceve una targa dal
sindaco Franco Di Bonaventura
zione dei ragazzi: la trasmissione della cultura rappresenta una
prerogativa intesa come ricerca ed elaborazione continua dei
fatti e dei documenti, l’analisi del materiale e la sintesi di ciò che
si è reperito. La nostra mission è rappresentata dalla volontà di
lasciare una tracciabilità storica; per questo tutti i convegni, le
manifestazioni e gli incontri sono documentati in maniera tale
da conservare la memoria storica dell’attività svolta. L’importante è trasmettere una testimonianza del passaggio attraverso la
realizzazione di convegni, conferenze, iniziative editoriali, manifestazioni in campo sociale e solidale.
Come possiamo sintetizzare le principali iniziative ascritte
all’associazione?
Nell’arco di questi dieci anni siamo riusciti ad organizzare undici
edizioni della “Settimana della Fratellanza”, l’evento che consideriamo molto importante per tutti noi e anche per la comunità
rosetana, circa settanta convegni di carattere storico, letterario,
filosofico, artistico, musicale, medico, sociologico, psicologico e
non solo; più di cento pubblicazioni di riviste; quattordici pubblicazioni di libri, mostre fotografiche, pittoriche e sul cinema.
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Buon Natale e
Felice Anno nuovo
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Il fiore all’occhiello è
sicuramente rappresentato dalla “Settimana della Fratellanza”, una rassegna di
incontri tra studenti
e personaggi di livello internazionale che
ha come centro propulsore il tema della
pace e della fratellanza tra i popoli. Gli
obiettivi
perseguiti
dall’associazione
sono legati essenzialmente ad approfondimenti
storici,
2006. Mese di marzo, esce il primo
alla
riscoperta
del
numero di Eidos
territorio attraverso la
microstoria, alla realizzazione di iniziative editoriali e all’impegno nel sociale. Sotto quest’ultimo aspetto abbiamo coniato un
nuovo termine per intendere il nostro modo di operare, il “bongenismo”, con il quale si vuole esprimere un atto di generosità
operativa: non ci adoperiamo solo nello stanziare le risorse, ma
vogliamo che ci sia qualcosa di più diretto e profondo, cioè vogliamo seguire direttamente il progetto fino alla concreta realizzazione. Con i proventi dei libri abbiamo acquistato defibrillatori
per il primo soccorso, realizzato un impianto multimediale al
Museo della Cultura Popolare di Montepagano e un monumento ai 150 anni di Roseto posto al centro del lungomare. Qualche
mese fa abbiamo acquistato giochi didattici devoluti ai bambini delle Scuole Materne dei due Istituti comprensivi di Roseto,
“Gabriele D’Annunzio” e “Pasquale Celommi”.
È in programma una riorganizzazione interna: ci vuole dire
qualcosa di più?
Nel 2013 rinnoveremo l’organigramma; mi auguro che si aggiungano molti altri giovani, perché sono loro i principali destinatari delle nostre proposte. Rappresentano l’ossatura delle iniziative intraprese e la priorità è quella di coinvolgerli ad
assumere degli atteggiamenti riflessivi sulla contemporaneità e
su molti altri temi di particolare spessore. L’auspicio è che loro
riescano ad essere critici e propositivi, al fine di rendere maggiormente stimolanti le idee suggerite dalla nostra associazione.
E di idee in cantiere ce ne sono ancora tante.

2003. Il Presidente Emerito della Camera dei Deputati, l’on. Luciano
Violante, alla Settimana della Fratellanza

Dieci anni di eventi dell’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor 2002-2012
Eventi

Realizzazione

- Settimana della Fratellanza
11 edizioni
- La Cultura in cammino (insieme di convegni) 12 edizioni con
75 incontri
- Pubblicazioni riveste
116 numeri
- Pubblicazioni libri
14
- Pubblicazioni scolastiche
5
- Iniziative culturali in ambito scolastico
(scambi ecc.)
16
- Donazione di defibrillatori e convegni sul tema
9
- Mostre di pittura
4
- Mostre sul cinema
2
- Mostre fotografiche
1
- Convegni di Storia
22
- Convegni sull’Unità d’Italia
11
- Convegni su Temi sociali
9
- Convegni sullo Sport e organizzazioni di
eventi sportivi
5
- Convegni di Psicologia
3
- Convegni sulla Musica
4
- Convegni di Letteratura
4
- Convegni di Filosofia
3
- Convegni di Argomento medico
1
- Convegni sul Giornalismo
1
- Convegni sul Turismo
3
- Convegni tenuti in ambito universitario
6
- Convegni su Temi politici
2

Iniziative nel sociale (Bongenismo) realizzate dall’associazione,
grazie alla vendita dei seguenti libri di William Di Marco:
• Roseto e le sue storie, Sigraf, Pescara, 2006
Acquisto di un defibrillatore per il primo intervento di assistenza a Roseto
• I viaggi di Eidos, Andromeda Edizioni, Castelli, 2007
Acquisto di due defibrillatori (con la Tercas) per le squadre
amatoriali rosetane di calcio
• Romanzo Incidentale – Simone lo sa, Cerchi Concentrici Promotor Edizioni, Roseto degli Abruzzi, 2009
Realizzazione dell’impianto multimediale al Museo della Cultura Popolare di Montepagano
• 150 Anni. La storia di Roseto (1860-2010), Cerchi Concentrici Promotor Edizioni, Roseto degli Abruzzi, 2010
Realizzazione del monumento ai 150 anni di Roseto degli
Abruzzi posto al centro del lungomare
• Angelo Lipari e Leonardo Gotti. Storia dell’operato di due Prefetti teramani, Verdone Editore, Castelli, 2011
Acquisto di giochi per i bambini delle Scuole Materne di Roseto
• I Beatles - L’avventura più bella del mondo, Verdone Editore,
Castelli, 2012
Da definire in base ai fondi che si raccoglieranno
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L’Istituto Moretti di Roseto
la scuola che dà lavoro
I numeri emersi da un report elaborato dalla scuola sono molto
incoraggianti per i diplomati, che trovano un lavoro anche in
un momento di crisi come quello attuale. Anche sul versante
universitario la situazione è positiva. In più da quest’anno libri
gratis e borse di studio ai più meritevoli.

N

ei giorni scorsi si è tenuta una conferenza stampa
all’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Vincenzo Moretti in cui sono stati diffusi dei dati statistici molto interessanti. Grazie alla collaborazione
della segreteria alunni, che ha lavorato dall’inizio
dell’anno scolastico per reperite i dati, è stato redatto un report per raccogliere tutte le indicazioni degli alunni diplomatisi
negli ultimi anni: in altre parole si voleva sapere cosa stessero
facendo. I numeri emersi sono stati molto confortanti, in quanto
circa il 43,5% degli ex studenti della scuola rosetana (nel caso
specifico i diplomati erano del 2010) sono impegnati in un lavoro (di cui circa il 60% con un’occupazione attinente al loro
percorso di studi) oppure stavano facendo un tirocinio (assunti
da qualche società o studio professionale), attività molto importante per specializzarsi e per trovare con più facilità un impiego.
Nel dettaglio il 32,15% era già al lavoro, mentre l’11,43 era la
percentuale di tirocinanti. Anche sul versante universitario la
situazione è molto incoraggiante, con il 41,43% degli studenti
impegnati in un corso di studi. Infatti i ragazzi che si diplomano al Moretti, frequentano le più disparate università, da quelle
economiche, a quelle giuridiche, continuando con Ingegneria,
Architettura, ma anche Psicologia, Sociologia, Scienze della Comunicazione, Scienze Bancarie, Scienze Politiche, corsi umanistici ma anche quelli di Medicina, di Biologia, di Matematica,
Accademia dell’Arte e della Moda ed altro ancora. Insomma,
il quadro che viene fuori è molto incoraggiante, soprattutto in
un periodo di crisi economica come quello attuale. In più da

quest’anno gli iscritti che verranno dalle medie con il voto
“10” avranno i libri gratis, con
il voto “9“ avranno uno sconto del 60%.
Era presente alla conferenza,
oltre al dirigente scolastico
e ai responsabili dell’Orientamento, anche Gloriano
Lanciotti, direttore della Cna
della provincia di Teramo. Di
seguito la tabella che è stata
elaborata.

Diplomati	
  Anno	
  Scolastico	
  2009-‐2010	
  
Corso	
  
Ragionieri	
  
Igea	
  
Ragionieri	
  
Programmato
ri	
  
Turismo	
  
Geometri	
  
Elettrico	
  
Moda	
  
TOTALE	
  

Totale	
  
diploma
ti	
  

Lavor
o	
  

Tirocini Universit Milita
o	
  
à	
  
ri	
  

14	
  

5	
  

1	
  

6	
  

0	
  

37	
  

13	
  

3	
  

17	
  

16	
  
45	
  
15	
  
13	
  
140	
  
(100%)	
  

3	
  
9	
  
8	
  
7	
  
45	
  
(32,15
%)	
  

0	
  
12	
  
0	
  
0	
  
16	
  
(11,43%)	
  

8	
  
20	
  
2	
  
5	
  
58	
  (41,43%)	
  

Disoccupa
Non	
  
ti	
  
pervenu
ti	
  
1	
  

1	
  

1	
  

1	
  

2	
  

1	
  
1	
  
1	
  
0	
  
4	
  
(2,86%)	
  

2	
  
3	
  
1	
  
1	
  
9	
  (6,42%)	
  

2	
  
0	
  
3	
  
0	
  
8	
  (5,71%)	
  

	
  

Diplomati	
  Anno	
  Scolastico	
  2008-‐2009	
  
Geometri	
  
PERCENTUALE	
  SU	
  
DIPLOMATI	
  
	
  

41	
  
(100%)	
  

18	
  
43,91%	
  

10	
  
24,39%	
  

8	
  
19,52%	
  

1	
  
2,44%	
  

2	
  
4,87%	
  

2	
  
4,87%	
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Roseto degli Abruzzi
Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)

Porta questo Coupon in negozio
E avrai uno sconto del

15%
Su tutti gli accessori
Offerta valida fino al 30-12-2012
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Luigi Celommi al convegno
La Cultura in cammino: il troppo
cemento sta distruggendo Roseto
Roseto presenta diversi aspetti negativi nati già dalla fine
del periodo bellico con la costruzione di edifici, palazzi e
imprese industriali che spesso hanno deturpato il paesaggio,
aumentando la cementificazione a discapito di aree versi

I

LORENZA
PASQUINI

&

MARIA
SCOGNAMIGLIO

l 6 dicembre scorso, presso il centro
in particolare, Viale Makarska dove, negli
Piamarta di Roseto degli Abruzzi, si è
ultimi anni, oltre a costruire in modo indisvolto il terzo incontro de “La cultura
scriminato, gli edifici eretti hanno anche
in Cammino” presentato dall’assocoperto la completa visuale del mare. In
ciazione culturale Cerchi Concentrici
più Celommi ha denucniato la scomparsa
Promotor. Questa volta ad intervenire sulle
di molte aree verdi (un tempo veri punti
tematiche riguardanti i giovani e il cambiadi aggregazione per giovani e anziani) e
mento è stato l’artista Luigi Celommi, già
quelle rimaste si possono contare sulle
responsabile dell’ufficio tecnico del Comudita di una mano, quali: la Villa Comune di Roseto.
nale, il Campo dei Preti, il Campo Patrizi,
All’evento hanno partecipato diverse perla Pineta Savini e poche altre che, per lo
sone, a cominciare dai giovani studenti
più, sono dei lasciti. La cementificazione,
Luigi
Celommi
dell’Istituto Moretti e del Liceo Saffo fino
inoltre, ha fatto sì che i parcheggi risultino
agli adulti, compresi alcuni docenti.
insufficienti per tutti i cittadini rosetani e a
Nello specifico, l’argomento trattato dall’artista (il tema è stato maggior ragione per i turisti, i quali anno dopo anno tendono a
“Roseto e il suo cambiamento urbano: luci e ombre” nell’am- scegliere altre mete per le loro vacanze. Comunque sia, l’aspetbito de “I giovani e il cambiamento: da dove iniziare?”) si è to risolutivo potrebbe essere, come sempre, il cambiamento.
concentrato sul territorio rosetano, mettendo in luce i pregi e so- Perché è proprio quello che i giovani dovrebbero fare: cambiare
prattutto i difetti della nostra città. Purtroppo, come sappiamo, ciò che è negativo. Però, come diceva giustamente una studenRoseto presenta diversi aspetti negativi nati già dalla fine del pe- tessa del liceo Saffo, anche se i ragazzi provassero a mutare
riodo bellico con la costruzione di edifici, palazzi e imprese in- le cose, ci sarebbe ancora un altro muro da scavalcare, quello
dustriali che spesso hanno deturpato il paesaggio, aumentando della burocrazia che, come al solito, rallenta tutto o addirittura
la cementificazione che continua ad eliminare le aree verdi. Per ostacola questi ideali. Dunque, l’unica cosa da fare è unire le
citare degli esempi di consumo del territorio sono stati indicati forze, ma soprattutto riuscire a proteggere le ampie colline e i
alcuni siti come: le zone industriali e artigianali, l’autoporto e, terreni coltivabili di cui Roseto ancora dispone.
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Dedicato a Vincenzo Di Furia
(bandista)

L

a comunità di Montepagano ha un “bandista” in meno.
Ci ha lasciato da poco, Vincenzo, musicante verace di
quei giovani che partivano d’estate (ora si dice tournée)
per i paesini del nostro bell’Abruzzo, lasciando il lavoro,
le fidanzate, le mogli e le madri. Nelle piazze di città e
contrade, il giorno si faceva il giro del paese con marce musicali, sinfoniche e militari di autori come Orsomando, Perazzitti,
De Virgiliis ecc..
La sera, con la cassa armonica al centro, davanti ad un pubblico numeroso ed attento si eseguivano le opere liriche quali “la
Traviata”, “il Rigoletto”, “il Guglielmo Tell” e “la Norma”.
Tanti disagi lungo il viaggio, con la polvere e col caldo ad accompagnare le lunghe processioni per stradine impervie dei
paesini di montagna dell’aquilano e del chietino.
Ma la passione per la musica era più forte !!
Artigiani, calzolai, sarti, falegnami, muratori, che nel periodo invernale, dopo una giornata di duro lavoro la sera, alla chiamata
del maestro di musica, si ritrovavano numerosi per le lunghe
prove nelle aule della scuola elementare. Quanta pazienza a
provare e riprovare, con i vari maestri che si sono succeduti a
dirigere come Testa, De Virgiliis, Mastrangelo, Perazzitti , veri
pionieri della cultura musicale popolare !!
Nel periodo, dagli anni ‘20 agli anni ‘60, la nostra banda era
all’apice in Abruzzo, e non solo...
tu caro Vincenzo, con il tuo strumento (il flicorno tenore, detto “bombardino”), hai suonato in altre formazioni bandistiche

come Lanciano, Casoli, Mosciano, Notaresco ed Atri lasciando
un buon ricordo per la tua competenza e il buon carattere gioviale.
Provenivi da una famiglia amante della musica, ricordiamo il
compianto tuo fratello Luigi, detto “Ginuccio”, bravissimo suonatore di flauto traverso nonchè sassofonista, il quale militò in
varie orchestre di musica leggera locale, la più famosa quella
di Nino Dale.
Negli ultimi anni la malattia ti impediva di partecipare attivamente alle manifestazioni, ma hai avuto sempre l’entusiasmo
nella voglia di vivere e la gioia di raccontare, seduto nella tua
carrozzina nei pomeriggi soleggiati nella piazza del paese, attorniato da tanti amici, le lunghe conversazioni di vita quotidiana ma specialmente dei trascorsi bandistici in giro con la bua
banda.
Nel Museo della Cultura Materiale ci sono tanti spartiti musicali,
strumenti, documenti e foto di un trascorso glorioso e ci sei
pure tu con la divisa da bandista.
Ciao Vincenzo, lasci un vuoto non solo nella tua cara famiglia
ma anche a noi di Montepagano, tanta gente ti ha accompagnato dandoti l’ultimo saluto, e noi, che molto umilmente raccogliamo nel museo testimonianza del passato e presente del
nostro territorio, ti diciamo grazie.
Non ti dimenticheremo !!
L’ Ass. Cult. Vecchio Borgo e il Museo della Cultura Materiale
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INVECCHIAMENTO
DA SEDENTARIETÀ

di LUISA
DEL NIBLETTO

C

on il passare degli anni ognuno di noi tende a ridurre il livello di attività fisica‚ sia quella collegata al
lavoro sia quella svolta nel tempo libero. A questa
riduzione contribuisce non solo il pensionamento e
quindi la perdita dell’attività fisica correlata all’ambiente lavorativo‚ ma anche la riduzione della motivazione al
movimento.
Una recente indagine ha evidenziato che gli anziani in Italia
svolgono troppo poca attività fisica; eppure nel 90 % degli anziani, intesi dall’OMS come gli over 65, non è presente alcuna
motivazione di carattere medico sanitario che controindichi l’attività fisica dunque i soggetti anziani sedentari possono e devono svolgere attività fisica.
Gli effetti dell’invecchiamento a livello fisico, motorio e soprattutto psicologico sono in gran parte legati alla sedentarietà. Un’attività fisica regolare (intesa come tutto il movimento
svolto quotidianamente tra cui le attività lavorative, ricreative,
sportive) giova agli individui durante l’intero arco della vita; si
possono avere dei vantaggi significativi già solo passando dalla
sedentarietà assoluta a dei livelli minimi di attività fisica anche
iniziando in età avanzata. È importante notare tuttavia che molti
di questi benefici richiedono una frequenza regolare e continua
e possono essere rapidamente perduti con un ritorno all’inattività. Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che l’attività
fisica regolare:
a. aumenta il generale stato di benessere
b. migliora globalmente la salute fisica e psicologica
c. aiuta a conservare l’autosufficienza
d. riduce il rischio di sviluppare alcune malattie non trasmissibili (cardiopatia
ischemica, ipertensione)
e. aiuta a controllare specifiche condizioni di vita (stress, obesità) e di patologia (diabete, ipercolesterolemia)
f. aiuta a minimizzare le conseguenze di alcune disabilità e può
aiutare nella gestione delle condizioni di dolore cronico
g. potrebbe aiutare nel modificare l’immagine stereotipata della
vecchiaia.
È evidente come l’attività fisica abbia dei benefici per l’individuo a livello fisiologico poiché aiuta a regolare i livelli ematici
di glucosio, a stimolare i livelli di adrenalina e noradrenalina,
a migliorare la qualità e la quantità del sonno, la resistenza aerobica/cardiovascolare, a influire su potenziamento muscolare.

Altri benefici importanti della pratica fisica concernono l’impatto
sul mantenimento dell’autosufficienza nell’anziano, sulla preservazione e il ripristino della flessibilità, ma anche sul miglioramento della velocità di movimento. Una regolare attività aiuta
a prevenire e/o a ritardare la diminuzione dell’equilibrio e del
coordinamento legata all’età che rappresenta uno dei maggiori
fattori di rischio di caduta.
Oltre ai benefici a livello fisiologico, con questo articolo intendo
sottolineare i benefici psicologici di una regolare attività fisica
nell’anziano: anzitutto favorisce il rilassamento ed è dimostrato
può ridurre stress e ansia; inoltre molte persone riferiscono un
miglioramento del tono dell’umore dopo un’appropriata attività
fisica. L’esercizio fisico regolare contribuisce al trattamento di
numerose malattie mentali comprese la depressione e le nevrosi e può aiutare a ritardare il declino, correlato all’età, della
velocità del sistema nervoso centrale e a migliorare il tempo di
reazione influendo quindi sul sistema cognitivo. In più aiuta a
prevenire e/o a ritardare il declino dovuto all’età nelle prestazioni motorie fini e grossolane, nuove abilità possono essere imparate e abilità esistenti possono essere affinate.
A livello psico-sociale la partecipazione a corsi appropriati di
attività fisica può aiutare a rafforzare gli individui anziani e assisterli nell’assumere un ruolo più attivo nella società, ad aumentare l’integrazione sociale. La partecipazione all’attività fisica può offrire l’opportunità di nuove amicizie e conoscenze
e un ampliamento dei rapporti sociali, si pensi agli anziani che
seguono corsi di ballo. Uno stile di vita attivo dal punto di vista
fisico spinge a frequentare ambienti stimolanti necessari per
mantenere un ruolo attivo nella società e ad acquisire nuove
funzioni positive. In molte società l’attività fisica offre oltremodo
l’opportunità di contatti intergenerazionali diminuendo così la
percezione stereotipata dell’invecchiamento.
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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ABRUZZO AMORE

dona 5.000 euro a L’Aquila per la vita
Pagata per un anno la fisioterapista che si occupa a domicilio di malati di cancro.

L

a onlus “Abruzzo Amore” corona
il 6° progetto di beneficenza in
14 mesi di attività, raccogliendo
5.000 (cinquemila) Euro, grazie
alla generosità dei 300 partecipanti alla cena dello scorso 14 dicembre 2012, svoltasi al ristorante Focolare
di Bacco di Roseto. La somma è stata
donata alla onlus “L’Aquila per la Vita”,
attiva dal 2006 nel campo dell’oncologia
domiciliare a L’Aquila e provincia, che la
utilizzerà per pagare per un anno la fisioterapista Valeria Pilolli. I componenti di
Abruzzo Amore ringraziano di cuore tutti
i partecipanti alla serata e chi ha contribuito all’organizzazione con propri doni
(Enzo Corini, Cantina Barba, Pastificio
Verrigni, Quartiglia, Cantina Ponno).

foto: Mimmo Cusano
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IL DERBY DAL
CUORE ROSETANO
Il Roseto di Melillo contro il Pescara di Trullo: una partita di alta
classifica. PalaMaggetti, domenica 23 dicembre 2012, ore 18.

R

oseto-Pescara è il derby
d’alta quota che ravviverà le vacanza natalizie. Si
gioca al PalaMaggetti di
Roseto, domenica 23 dicembre alle ore 18, e di
fronte ci saranno il Pescara di coach
Tony Trullo, secondo in classifica a
quota 18 punti e il Roseto di coach
Phil Melillo che insegue a quota 16
punti. In occasione del big-match,
l’Area Marketing degli Sharks ha
promosso l’iniziativa “Segna La Tripla Vincente”, finalizzata ad incrementare il pubblico al PalaMaggetti.

L’idea, perfezionata dal giovane responsabile d’area Federico Carboni, è quella di un “super biglietto”
che consentirà di assistere a prezzi
scontati alle prossime 3 gare interne
del Roseto e cioè: Roseto-Pescara
(domenica 23 dicembre 2012), Roseto-Bernalda (domenica 6 gennaio
2013) e Roseto-Rieti (domenica 13
gennaio 2013). Il prezzo del “super
biglietto” di Tribune e Gradinate è
di 20 Euro, per le Curve di 15 Euro,
per i Ridotti (nati dal 1994 al 1999)
di 10 Euro, mentre i disabili e i nati
dal 2000 in poi non pagano. Dunque

un risparmio sensibile impegnandosi
a vedere tre partite consecutive, oltre
alla possibilità di un ulteriore risparmio per i più giovani che sceglieranno le curve. Il “super biglietto” potrà
essere acquistato in biglietteria al PalaMaggetti il giorno di Roseto-Pescara e anche in prevendita, senza ulteriori costi, presso la Sede del Roseto
Sharks al PalaMaggetti e presso Mobili Alcini (via Nazionale 145, Roseto degli Abruzzi, dal lunedì al sabato,
negli orari di apertura del negozio).
Che derby sarà Roseto-Pescara? Prima di tutto un derby dal cuore roseta-

Tony Trullo

Phil Melillo

Nicolas D’Arrigo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Il derby amichevole
no, visto che entrambi i coach vivono
nel Lido delle Rose e hanno scritto
pagine storiche del basket vissuto
all’ombra delle 4 Palme. Poi una interessante contrapposizione fra la più
bella sorpresa del campionato in questo avvio – e cioè il Pescara di Trullo
– e una squadra che sembra crescere
in intensità come il Roseto di Melillo.
Il Pescara ha nel suo centro titolare

Martin Caruso

Shark57s

Gilardi contro Stanic
Marko Mlinar il miglior giocatore
quanto a statistiche, con 13,3 punti,
11,8 rimbalzi, 20,6 di valutazione in
29,1 minuti. In doppia cifra anche gli
esterni Andrea Lagioia (12,9 punti
in 28,9 minuti) e Federico Gilardi
(12 in 27,5) e il play Claudio Maino
(11,6 in 32,9). Anche nel Roseto,
ad oggi il miglior giocatore secondi i
numeri è il centro titolare, Arcange-

Leo contro Di Donato

lo Leo, che somma 16,8 punti, 6,6
rimbalzi e 19,8 di valutazione in 31
minuti. In doppia cifra ci sono poi
l’esterno Niccolò Petrucci (12 punti in 25,2 minuti) e il play Nicolas
Stanic (10,6 punti in 31,3 minuti),
con l’esterno Fabio Marcante a quota
9,9 punti e il lungo Martin Caruso a
9,8. Il Pescara dovrebbe scendere in
campo con Maino in regia, Gilardi e
Lagioia esterni, Di Carmine e Mlinar
sotto canestro. Dalla panchina, Pepe
pronto a cambiare gli esterni, Di Donato i ruoli di ala e Diener i lunghi.
Roseto, di contro, dovrebbe proporre Stanic in regia, Petrucci e Marcante esterni, Caruso e Leo sotto i
tabelloni. Dalla panchina, D’Arrigo e
Di Sante cambiano il play, Marini gli
esterni, Amoroso i lunghi. E proprio
Francesco Amoroso potrebbe essere
il protagonista di una gara che lo porterebbe nei cuori dei tifosi rosetani,
scrollandosi di dosso il brutto periodo che dura da ormai troppe giornate. Per il resto, c’è da augurarsi un
derby natalizio sotto tutti i punti di
vista, con un PalaMaggetti gremito di
famiglie e tifosi rosetani e pescaresi
corretti. Il basket è - e deve restare un momento di festa e aggregazione
socio-culturale.

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

Quando il calcolo…

non torna

D

i questi tempi i calcoli li
fanno in tanti, ma solo quelli
scritti, senza coliche (magari
solo dal commercialista e/o
in banca). Invece quelli di
cui vi parlerò danno dolori (forse un po’
meno di quelli di cui sopra) ma lasciano
degli strascichi che minano la nostra integrità
fisica e magari quella
psichica. Parleremo dei
calcoli che si formano
nella cistifellea, sicuramente frequente come
patologia e trattata
come si deve: asportando l’organo colpevole.
Purtroppo la medicina
del 2000 non prevede ancora grosse
alternative ma, andiamo con ordine. La
colecisti è un organo che concentra la
bile per renderla adatta allo scopo per
cui viene prodotta. Ma se non ci fosse
avremmo avuto un motivo in meno per
rivolgerci al nostro medico, visto che
senza si “campa” lo stesso, forse anche
di più. La bile è fatta da una miscela di
componenti mantenuti in soluzione dai
sali biliari che se non sufficientemente
presenti in idonea concentrazione fanno
precipitare sia il colesterolo, qui deviato
dal fegato, ma anche la bilirubina che

di ALESSANDRO
BONADUCE

anche qui trova il suo terminale. Quando
la sabbia non si scioglie …dai dai alla
fine diventa pietra. I sintomi sono molto
aspecifici poiché al di là delle coliche
il meno peggio può essere qualche
fastidio digestivo, che in genere continua
anche dopo l’intervento della colecisti
perché forse nulla aveva a che fare con
il calcolo, anche se talvolta qualcuno sta
meglio. I disturbi digestivi sono accentuati dai pasti grassi (e le feste sono
propizie) o da abbondanti libagioni. Oltre
a ciò può capitare l’incuneamento del
calcolo nel dotto cistico; siccome da lì
non si muove, il calcolo, la colecisti cerca di espellerlo con contrazioni vigorose
e dall’altro la bile si accumula e le pareti
della colecisti si ispessiscono. A questo
punto la frittata è fatta ed è necessario
un intervento medico ma soprattutto un
trattamento ospedaliero per seguirne
l’evoluzione (tanto qualsiasi esso sia il
chirurgo ha già per voi affilato le lame).
Non vi dico cosa fare per evitare tale
problema visto che è Natale, ma attenzione alle pietanze per trattare bene il
vostro corpo. Per la soluzione medica
invece che chirurgica ne riparliamo
dopo la festa perché a stomaco pieno si
ragiona meglio!!
Ad maiora dal bacchino malato,
con gli auguri di Buon Natale.

Il Musicista, compositore
Daniele Falasca incanta la
Clerici con la sua musica e
vince anche la sfida con lo
chef. Questa sera, sabato 22
alle ore 18, potrete ascoltare
Daniele alla Villa Comunale
durante il saggiodella sua
scuola MusicaHdemia.
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PSICOLOGIA
I disturbi d’ansia
quando la paura diventa una malattia
Nell’attacco di panico l’ansia assume la forma di un vero e proprio stato di
terrore, da cui ci si sente travolti per un periodo breve e preciso, durante il quale
si percepisce l’urgenza di fuggire di fronte ad eventi ritenuti tragici e incombenti

P

robabilmente a tutti noi è capitato,
qualche volta nella vita, di vivere
uno stato di ansia. L’ansia è una
risposta fisiologica funzionale
quando ci spinge ad un migliore
adattamento alle situazioni di vita quotidiana,
quando aumenta il livello delle nostre prestazioni in caso di prova o performance, quando
ci avverte, inducendo in noi uno stato di
disagio, che siamo di fronte ad un pericolo,
ad un rischio, e che dobbiamo scegliere se
rimanere e lottare o fuggire e abbandonare
il campo. Ma l’ansia può diventare anche
un sentimento molto penoso, quasi terribile,
di attesa per una catastrofe imminente, non
individuabile ed alla quale non è possibile
sottrarsi. Essa, in questo caso, si accompagna pressoché costantemente ad una serie
di disturbi somatici, che possono interessare
i diversi organi ed
apparati, respiratorio,
cardiocircolatorio,
gastroenterico, muscolare ecc. L’ansia può
diventare dunque il
denominatore comune
di alcune condizioni
definite patologiche,
che vanno sotto il nome
di Disturbi d’ansia,
i quali, secondo le
recenti statistiche, sono
i disturbi che si riscontrano con maggior
frequenza nella popolazione generale. Tra di
essi il più comune sarebbe la fobia semplice, ossia un’intensa paura indirizzata verso
uno specifico oggetto, mentre il disturbo da
attacco di panico è quello che più tra gli altri
spinge il paziente a rivolgersi allo specialista.
In questi casi l’ansia è comunque sempre
l’espressione di un conflitto interno che è
importante indagare in modo da poterlo rielaborare ed è un campanello d’allarme lanciato dall’io che ci avverte che c’è un pericolo
che va individuato. Nell’attacco di panico
l’ansia assume la forma di un vero e proprio
stato di terrore, da cui ci si sente travolti per
un periodo breve e preciso, durante il quale

di AMEDEA
CAPRANI

si percepisce l’urgenza di fuggire di fronte ad
eventi ritenuti tragici e incombenti. Spesso
accade di provare una forte ansia quando
ci si trova in situazioni dalle quali sembra
difficoltoso allontanarsi e si teme di non
poter ricevere aiuto, se si viene colti da un
attacco di panico. L’attacco temuto, in effetti,
si manifesta soprattutto quando l’individuo è
solo e lontano dai propri punti di riferimento,
come la propria casa, o in luoghi affollati,
come le lunghe code, o in mezzi di trasporto,
come treni, autobus, auto. Ecco che dunque
si viene a creare un meccanismo per cui si
cerca di evitare l’evento temuto, limitando al
massimo gli spostamenti e le uscite da casa,
e quando ci si trova costretti a farlo allora ci
si fa accompagnare da qualcuno. Si innesca
così un meccanismo di evitamento delle
situazioni in generale che può comportare un
graduale restringimento e una compromissione dei diversi settori vitali della persona,
quello sociale, lavorativo, affettivo, fino a
giungere ad una cronicizzazione di questi
comportamenti di evitamento, che non fanno
altro che mantenere in vita il disturbo che ne
è alla base, rinforzandolo. La caratteristica di
questo tipo di disturbi che lascia ben sperare
sul fatto che la persona che ne soffre possa
prendere anche autonomamente la decisione
di rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto,
è che essa stessa é pienamente cosciente
dell’anomalia dei propri comportamenti,
oltre a percepire il forte stato di disagio che
ingenera in essa preoccupazione. Insomma,
il soggetto si rende perfettamente conto che
i suoi modi di agire non sono sani, e che,
soprattutto, possono portarlo ad un progressivo isolamento. Tutto ciò può spingerlo a
rivolgersi allo specialista. Ed è proprio questo
quello che sarebbe giusto e auspicabile fare
in queste situazioni per se stessi, così da
avere la possibilità di trasformare ciò che
viene vissuto come un grosso disagio, in un
punto da cui partire per cambiare ciò che
nella propria esistenza non va e che non ci
fa sentire sicuri, ma, al contrario, esposti a rischio, fragili, incapaci di controllare e gestire
gli eventi della propria vita.
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TELEVISIONE

PERCHÈ SANREMO

non è più Sanremo

S

imone Cristicchi, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Elio e le storie tese,
gli Almamegretta, i Modà, i Marta
sui tubi, Raphael Gualazzi, Simona
Molinari, Maria Nazionale, Malika
Ayane, Marco Mengoni, Chiara e
Annalisa: maè il Festival di Sanremo o il primo maggio? I segnali
di rinnovamento che Fabio Fazio
aveva promesso ci sono tutti, è
un Festival giovane, a mio avviso
anche troppo! Io ho trenta anni
e dovrei essere soddisfatta nel
vedere tutta questa rassegna di
giovani cantanti ma non sono del tutto sicura
che questo sia il “vero e il giusto”
Festival di Sanremo: non dico
che sia sbagliato aprire le porte ai
ragazzi ma probabilmente tra un
Daniele Silvestri e un Cristicchi ci
sarebbe stato bene un Gino Paoli,
un Ruggeri, una Mannoia…così
da riuscire a prendere un vasto
pubblico che comprenda anche
le nonne e le zie che sono poi le sole rimaste a pagare il canone Rai!!! Il Leone delle
Puglie, Albano Carrisi che avrebbe accontentato gli over 60 si è sfogato con la stampa
dichiarando di essere disposto a
rinunciare anche ad un’eventuale
partecipazione alla kermesse in
qualità di superospite, rifiutando
così il ‘contentino’ offerto dallo
staff Sanremese: “A me Sanremo
piace farlo in gara. Io sono un
guerriero. L’andare lì comodo
da ospite non lo condivido. Vuol
dire che il periodo del festival
darò subito l’ok per dei concerti
a Mosca. Il Festival è bello ma le
richieste non mi mancano, grazie
a Dio! Non condivido le parole
di Fazio sulla qualità. Non riesco
a capire come siano riusciti a
rimanere indifferenti di fronte a due brani
fantastici: quest’anno avevo un pezzo di mia
figlia Cristel e uno di Salvatore Di Pasquale, in

di BARBARA CINQUE

arte Depsa. Avevo tutte le carte in regola. E mi
dispiace perchè era l’unico anno in cui potevo
andare a Sanremo senza rischio di essere
escluso. L’unica cosa che a me suona molto
strana e che per la prima volta a Sanremo
quest’anno si va in gara ‘con la rete’, visto
che l’eliminazione riguarda il brano e non il
cantante. E poi puoi cantare due brani: un
lancio eccezionale. Insomma, non si rischia e
ci si presenta bene”. Ancora un’aspra critica
al cast dei Big proviene da Mogol, anch’egli
incluso nel lotto degli esclusi, dal momento
che le sue canzoni scritte per Bobby Solo e
per i Tazenda non sono state ammesse in
gara, ha accusato lo staff di Fazio :“A prima
vista sembra aver prevalso la popolarità più
che la qualità. Poi mi riservo di dare un giudizio compiuto dopo aver sentito i pezzi. Ma mi
sembra una selezione più o meno in linea con
quelle viste negli ultimi anni, molti ragazzi dei
talent e pochi grandi artisti.”Una cosa è certa
il Festival in qualche modo fa sempre parlare
di se’, quest’anno ci si è messa anche la
politica, il Berlu, come lo chiama la Litizzetto
ha deciso di “rompere il…” e di tornare in
auge, così ha sconvolto i piani anche del
“povero” Fabio Fazio e di tutti i suoi autori i
quali erano pronti a debuttare il 17 febbraio,
ora però con la caduta del governo, anche se
poi sto governo non è ancora del tutto caduto,
anche il Festival subirà le “rotture” del Berlu
e dovrà essere spostato a data da destinarsi e
non è detto quindi che questi cantanti siano
tutti confermati. In attesa del “verdetto finale”
per il 17 febbraio, a Viale Mazzini, voci di corridoio mi dicono che sono al vaglio tre nuove
date di partenza: il 26 febbraio (con la finale il
2 marzo), il 5 marzo o addirittura posticipare
direttamente di un mese, concentrando il
Festival nelle serate dal 12 al 16 marzo. Che
dire sperando che il Festival di Sanremo non
diventi oltre che il concerto del primo maggio
anche il Festival bar visto le date primaverili
e quasi estive, non dobbiamo fare altro che
aspettare sperando che le nostre orecche
possano ascoltare buona musica.

67

musica

Androgino a metà
Asaf Avidan
La prima volta che ho sentito “One day
/ Reckoning Song (Wankelmut Remix)”,
versione alterata dell’omonimo brano di
Asaf Avidan, ho pensato: questa è una
di quelle canzoni che farà ballare intere
generazioni. L’ho ascoltata una mattina
su Mtv, mentre facevo
colazione con i miei
coinquilini. Ormai la tv
fa da sottofondo alle mie
azioni quotidiane. Non
l’ascolto seriamente,
non torno a casa con
la voglia di rilassarmi
seguendo il mio programma preferito. Ma
quella mattina qualcosa ha richiamato la mia attenzione. Un
ritmo coinvolgente, capace di farti ballare
e cantare allo stesso tempo. Una voce
inedita ed intensa, che ricorda a tratti
quella di Antony Hegarty, braccio e mente
della band Antony and the Johnsons.
Delicato e sincero, un brano che diventa
una limpida espressione del sentirsi vivi.
Ad un primo ascolto, fai fatica a capire
se la voce appartenga a
un uomo o a una donna.
Troppo dolce per delle
corde maschili, troppo
forte per quelle femminili.
Curiosando un po’ in internet scopri, invece, che
si tratta di un mingherlino
trentaduenne israeliano.
Taglio, abiti e modi di fare
da perfetto indie-rocker
contemporaneo, dietro

di GIULIA MARINI

il quale si cela un indifeso e timido menestrello. Durante le sue esibizioni Asaf
dà un’immagine completamente diversa
di sé. Lontano dal mondo dei club e dai
grandi classici da discoteca, posa la sua
anima su una sedia, si rannicchia sulla
sua chitarra, quasi in cerca di riparo.
Basta cercare su Youtube e ascoltare la
sua performance live a Quelli che il calcio
per capire che Asaf Avidan è molto di più
di un brano remixato.
Durante quella puntata, lui stesso racconta di non aver preso bene la notizia che
il suo brano – ormai in circolazione da
quattro anni - fosse arrivato al successo
solo grazie al remix di un dj.
Si rammarica dicendo: «Quella era una
canzone intima, struggente, scritta per
un amore finito. All’inizio è stato difficile
accettare che le persone in Germania,
Austria e Svizzera si scatenassero ascoltandola ».
Come nelle migliori storie, anche Asaf
Avidan è sceso a piccoli compromessi. A
patto di far apprezzare la propria musica,
ha accettato di vederla stravolta. D’altronde, come lui stesso svela a Vittoria Cabello
durante l’intervista: «quando decidi di
tirare fuori delle emozioni, queste diventano proprietà di altre persone e sono
quindi aperte alla loro interpretazione».
Un compromesso che speriamo serva
a spalancargli le porte del successo ma
non a trasformarlo in qualcosa che non gli
appartiene. Non possiamo accettare che
“un angelo dalla voce roca” diventi una
meteora nella - spesso disattenta - galassia della musica leggera.
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Se si scende alla
stazione di Roseto, cosa
osserva l’occhio di una designer?
Molti piccoli oggetti nella nostra città sembrano essere stati messi lì
senza un criterio e risultano poco fruibili. Altre volte , invece, tutto
funziona per il meglio. Analizziamo questa dicotomia

O

ggi è uno di quei giorni in
cui mi metto davanti allo
specchio e, un po’ alla volta,
mi critico.
Non è che uno debba farlo
per ore, ogni giorno, ma ogni tanto ci vuole, per vedere a che punto siamo arrivati,
cosa ci piace e cosa no, cosa cambiare e
cosa valorizzare.
Viaggio spesso per piacere
o per studio e, anche per
una strana passione personale, sono solita aggirarmi
per la stazione: vi risparmierò il lato romantico
suscitatomi ogni istante da
quel luogo, ma non di certo
quello funzionale.
Facciamo finta che io sia
turista, di viaggio o per
caso, e facciamo che io
scenda dal treno senza sapere dove mi
trovi: un posto meraviglioso. Me ne sono
accorta già dal viaggio, dove
al posto di fianco al mio era
seduto il mare, che mi accoglie
anche all’arrivo. Scendo il sottopassaggio e, dove vado? Vedo
scritte ammassate sulle pareti
ma nessuna indicazione.
Mi ritrovo in una piazza grande.
Ci sono delle sedute, ognuna
di genere diverso dove, se fossi
anziana, probabilmente non
avrei voglia di sedere; in mano
ho il mio biglietto, vorrei gettar-

di GIORGIA
PASQUINI

lo: ci sono cestini per rifiuti, anch’essi non
molto coerenti, mi illudo si distinguano
per la raccolta differenziata, ma no, e
butto la mia carta con il resto. Adesso
il mio sguardo si posa sulla pensilina
dell’autobus, avvicinandomi realizzo che
questa enorme e pesante capanna offre
seduta per tre persone…tre?! Pensare che
ne esistono di nuove, fotovoltaiche, che
producono calore in inverno o energia
per ricaricare telefonini, piuttosto che per
ascoltare musica nell’attesa dell’autobus.
Decido di andare verso il mare e, uscendo
dal sottopasso, mi ritrovo in un luogo
meraviglioso:
“Odi? La pioggia cade su la solitaria
verdura con un crepitio che dura e varia
nell’aria secondo le fronde più rade, men
rade.”. C’è un parchetto per i bambini il cui tetto è naturale, un lavoro di
anni, sopravvissuto a tante intemperie,
rivelandosi non solo pineta, ma anche
“costruzione” naturale che ripara dal sole
estivo e permette ai bambini di giocare
anche sotto una pioggia leggera. Il terreno
è cosparso di sassolini bianchi ma, sotto
i giochi, un pavimento morbido si prende
cura dei bambini, anche di quelli che
ancora gattonano. Nessun sassolino potrà
infilarsi nelle scarpe e impedire ai piedini
di correre, salire, scivolare e dondolare.
Siedo e mi riposo, respirando l’aria del
mare. Lo specchio mi ha rivelato alcuni
difetti, ma anche pregi. Se conosco le mie
debolezze, posso tramutarle in forze.
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racconto breve

LA NOTTE DI NATALE

di Antonio
Corradi

Questo racconto di Antonio Corradi partecipa al concorso letterario
“Una storia di Natale 3” che si terrà a Montesilvano

U

n silenzioso fascino porta
con sé la notte di Natale.
Accade sempre.
Tutti gli anni.
E non è che il mondo debba
essere per forza invaso dall’amore o altre
storie del genere, no.
Fatto sta che accade lo stesso da qualche parte.
Che qualcuno desideri almeno per una
notte, di non sentirsi solo, come nudo, al
cospetto del mondo.
E che in quella notte egli trovi buone probabilità che il destino,
amorevole gli sorrida.
La neve avvolge le strade di un silenzio
surreale ed il borgo riposa nelle luci soffuse dei focolari accesi.
La città si colora di un’aria buona ed
ognuno fa ritorno alla propria dimora.
Un solo uomo passeggia nella via principale.
È stanco.
E cammina nella notte, con il cuore che
ancora gli batte.
Il Natale era sempre un giorno speciale a
casa di nonna.
E come tutte le cose speciali, anch’esso
aveva un suo rituale.
Il nostro consisteva nel ritrovarci tutti attorno al fuoco, prima della cena.
Con noi intendo noi, cioè tutti i cugini, i
suoi nipoti insomma.
Senza gli adulti.
Corinne stava addobbando come ogni
anno il suo albero di Natale.
Era un albero piccolo, modesto.
Forse neanche poteva permetterselo un
vero albero, ma non importava.

Era sola.
Ma non avrebbe rinunciato al suo Natale.
Quella sera la trascorreva come tutti gli
anni in compagnia di sé stessa, circondandosi di piccoli gesti e delicati ricordi.

presto di sposarsi.
Volevano avere figli, ma un giorno il ragazzo fu chiamato a partire per la guerra
e così i due dovettero allontanarsi, nonostante il loro amore.”

L’uomo esita solo un’istante, poggia in
terra la piccola borsa che porta con sé
per ripararsi nel bavero del cappotto, poi
si guarda attorno e decide di seguire la
via che ha di fronte.

L’uomo vede la casa.
Un senso di felicità lo pervade.
Si avvicina alla porta.

Andavamo dalla nonna prima noi dei nostri genitori, quelli arrivavano sempre più
tardi, e così noi quand’era tutto pronto ci
sedevamo attorno al camino ed aspettavamo che lei ci raccontasse “lastoriadinataledellanonna”.
Così la chiamavamo noi, e così la chiamavano anche i grandi.
Corinne preparò la sua cena e vide l’albero quasi spoglio nell’angolo della stanza.
Si ricordò che era Natale e si sedette a
tavola abbozzando un dolce sorriso.
Giunse le mani come per pregare, e sussurrò solo:
-“Mi manchi.”
Dopo che si era fatta pregare abbastanza, la nonna si sedeva in mezzo a noi ed
attaccava subito con “lastoriadinataledellanonna”:
-“C’era una volta una bella e dolce ragazza, che un giorno conobbe un giovane e
se ne innamorò.”
-“Di che colore aveva gli occhi?” chiedeva sempre Neil.
-“Zitto Neil, non interrompere la nonna!”
dicevo sempre io.
Allora continuava.
-“Si amarono dal primo istante e decisero

-“Per sentirsi meno lontani si scrivevano
delle lettere e lei, tutti i Natali, usava spedirgli una pallina che prendeva di volta in
volta dal loro albero.
I Natali passavano e l’albero si faceva
sempre più spoglio.”
Fa per bussare, sentendo in cuor suo che
non ce ne sarà bisogno.
-“Ma fu proprio in una notte di Natale
che accadde il tutto.”
La porta si apre.
Vede la sua Corinne, con le lacrime agli
occhi.
Si stringono forte, l’uno nell’altra.
Piangono insieme le sofferenze di una
lontananza taciuta per molto tempo.
Lui le sorride e le porge una borsa.
Lei si asciuga le lacrime e la apre.
Palline di Natale.
-“La guerra è finita Corinne, sono a casa.”
L’unica cosa che rovinava sempre “lastoriadinataledellanonna” era il nonno, che ogni
anno veniva a prendere la nonna sul più
bello del racconto e la portava con sé sotto
al vischio.
-“Ti amo Corinne”, le diceva.
E poi la baciava come se non l’avesse potuta baciare per una vita intera.

72

64021 GIULIANOVA LIDO (TE)
Via G. Galilei, 340
Tel. 085 8004519 - Fax 085 8008503
e-mail: domoclima@domoclima.it
Filiale: 64100 NEPEZZANO (TE)
Loc. Piano D’Accio - Via S. D’Acquisto
Tel. e Fax 0861 558009
Filiale: 64025 PINETO (TE)
Strada Prov.le per Atri - Uscita A 14
Tel. 085 9491791 - Fax 085 9480719
Punto vendita: 64100 TERAMO
Viale Bovio, 167
Tel. 0861 241160 - Fax 0861 251329

www.domoclima.it

Presepirosetani
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A Roseto degli Abruzzi, in casa Adriagel, concessionaria dei gelati Algida e dei cornetti da prima colazione Bistefani, bisognerebbe festeggiare il Ferragosto con il suo sole e con la spiaggia
gremita di villeggianti in cerca di un dolce refrigerio ma... Soci
e dipendenti hanno deciso, come ogni anno, di dare spazio a
quella religiosità e a quel rispetto delle sane tradizioni che la
spinta del consumismo con il suo spietato avanzare ha, poco

alla volta, messo da parte.
Si alle vendite ma anche una breve sosta ai piedi di una nascita
che porta la speranza di un mondo migliore dove c’è spazio
per tutti e dove il cuore, anche quello Algida, vale su ogni cosa.

Buone Feste

Il presepe di Via Veronese

La passione per il presepe “fatto in casa” ... Mario De Santis Roseto
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A suor Pina Martella
il premio “Pino d’Oro”

V

enerdì 7 dicembre nella sala
polifunzionale di Pineto si è
tenuta la terza edizione del
premio “Pino d’Oro”. Il titolo
di benemerenza ideato da
Tiziano Abbondanza è il riconoscimento assegnato al cittadino che nel corso
dell’anno si è distinto nel campo culturale o sociale. Questa volta è stata premiata Suor Pina Martella, della Casa Famiglia Madre Ester di Scerne. Il premio
di quest’anno trova la sua motivazione,
nel ricordare un’opera straordinaria, che
è stata capace di crescere e prosperare
nella comunità di Pineto, un’opera che
è simbolo e testimonianza di carità e di
solidarietà, che ha cambiato le vite di
tanti, non solo di bambini o donne o persone con disabilità fino a quel momento
dimenticati o abbandonati, ma anche di
coloro che sono stati coinvolti come volontari, come amici, o come solidali grazie al carisma di un educatore e di un sacerdote, per molti quasi un padre ovvero,
don Silvio De Annuntiis. Suor Pina nasce

a Loreto Aprutino, dove la famiglia si era
trasferita per lavoro. I genitori, entrambi
agricoltori tornano ad abitare a Pineto,
quando Pina ha 3 anni. In questi stessi
anni però accade un evento che segnerà
in modo determinante la sua vita. All’età
di 5 anni, infatti, a causa di una brutta
caduta, Pina riporta una frattura al braccio sinistro. La gessatura le causerà una
dolorosa infezione al braccio che determinerà innumerevoli ricoveri in ospedale.
A soli 9 anni, Pina abituata alla piccola e
familiare realtà di Torre San Rocco dovrà
lasciare tutto e tutti, anche la propria famiglia, trasferirsi per un anno intero, da
sola, in ospedale a Roma per le cure specialistiche necessarie. Successivamente
le necessità della famiglia portano Pina
a iniziare a lavorare come operaia già a
14 anni. Il suo primo lavoro lo svolgerà
presso il mobilificio di Giuseppe Arangiaro (ARAN) come operaia-falegname.
Dimostra fin da subito tanta passione e
dedizione al suo lavoro. Tra un ricovero e
l’altro, nei periodi che trascorreva a casa

si faceva sempre più frequente il contatto
con la Casa Parrocchiale, dove Don Silvio e le suore iniziavano un servizio molto
importante ed impegnativo: l’accoglienza
e la presa in carico di bambini con gravi
problemi familiari. Erano i primi anni ’80
e tra i tanti bimbi ce n’è uno in particolare
a cui Pina si lega particolarmente: Alì, un
bambino libico di circa 3 anni, che ha una
grave malformazione, la spina dorsale bifida. Con lui Pina ha un rapporto speciale. Il piccolo la cerca continuamente e lei
non manca di dedicargli il maggior tempo
possibile, portandolo sempre con sé. E’
in questo periodo che Pina inizia a sperimentare cosa significa davvero il donarsi
all’altro. A chi sta soffrendo. A causa di
un intervento mal riuscito, Alì morirà nel
1983. L’anno successivo anche Madre
Ester, dopo una lunga e sofferta malattia,
si congederà dalla comunità di Scerne,
lasciandole però la sua testimonianza e il
nome con cui questa realtà oggi è conosciuta. Nel settembre del 1988, Pina farà
la cerimonia di consacrazione a Scerne
alla presenza dell’intera comunità. Inizia
così la sua nuova missione di suora e di
“mamma” del cuore. In tutti questi 25
anni, al fianco di Don Silvio e delle altre
suore, Suor Pina ha dedicato completamente la sua vita ai bambini e ai disabili:
con instancabile amore. Con il sorriso, la
genuinità, l’innocenza. Come quella dei
“suoi” bambini. La vita di suor Pina sembra essere stata tracciata per compiere
questa missione. Una vita dedicata all’altro. Con pazienza e dedizione pressoché
totale.
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CENA DI BENEFICENZA ABILBYTE AD ATRI

A

BILBYTE ONLUS, “Associazione di Volontariato di utilità socioinformatica” è nata con l’obiettivo di far conoscere alle persone
diversamente abili strumenti informatici compensativi, hardware e software, che possano consentire loro di svolgere
varie attività della vita quotidiana quali comunicare, apprendere, giocare e integrarsi.
Abilbyte propone per il secondo anno l’evento “ABILBYTE CON LA BEFANA” , una cena
di beneficenza che si terrà sabato 5 Gennaio
2013 alle ore 20.00 presso il ristorante “Ru-

rabilandia” in viale Europa Unita ad Atri.
La serata sarà animata da clown, giochi e
ovviamente dalla nostra befana!
Ci teniamo a ricordare che la nostra associazione non ha fini di lucro e che il ricavato
della serata sarà interamente utilizzato per
arricchire l’ausilioteca dell’associazione con
nuovi strumenti informatici.
Per info e prenotazioni:
348 7234781
info@abilbyte.org - www.abilbyte.org

L’arrivo della befana speciale

La famiglia PALLADINI
ringrazia commossa e
riconoscente
tutti coloro che hanno
espresso in vari modi la
loro partecipazione al lutto
per la perdita del caro
LUIGI (Gino)

Per la tua pubblicità su Eidos:

331 37 17 294

Vuoi mettere un annuncio, fare gli auguri ad una persona cara o fare una
richiesta di lavoro? Le pagine del nostro free-press sono a tua disposizione!

INFO: 085.893.3307
Consegna fotografie: Via Milli, 12 - Roseto dalle 15:30 alle 18:30
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
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