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La scuola
che

DÀ

lavoro
Ragioneria, Manager del Turismo, Geometri,
Grafica e Comunicazione, Moda, Elettrico
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L’Istituto Moretti, il più antico del territorio, oltre
ad essere “la scuola che dà lavoro”, sa preparare i
suoi studenti ad affrontare l’Università

P

erché far conoscere alcuni aspetti di una Scuola Superiore? Perché utilizzare un giornale così diffuso,
con una penetrazione capillare nelle case delle famiglie rosetane, pinetesi e della Vallata del Vomano? Intanto perché è sembrato giusto ai responsabili dell’Istituto Vincenzo Moretti di Roseto, la scuola statale più antica
del territorio, dar conto di alcuni dati molto importanti emersi
in questi ultimi mesi. Il tema è quello legato al futuro dei nostri
figli e dei giovani, sia sul versante lavorativo sia universitario.
Infatti il Moretti, avendo 45 anni di attività didattica alle spalle, ha potuto contribuire notevolmente alla crescita culturale e
professionale del nostro territorio, dando la possibilità ai giovani

di almeno otto lustri di distinguersi in diversi campi. Non per niente
tra i ragazzi che hanno frequentato
la scuola rosetana si annoverano
commercialisti, ingegneri, architetti,
avvocati, magistrati, medici, dentisti, insegnanti, ragionieri, geometri,
periti, psicologi, esperti del mondo
bancario, manager internazionali,
imprenditori, artigiani, industriali,
impiegati di livello, operai e tante
altre figure del mondo lavorativo, orgogliosi, ieri come oggi, di averla frequentata. Nel tempo si è creato un
forte spirito di appartenenza, tanto
da far sentire le migliaia di studenti
passati nelle aule di questo grande
istituto dei “morettiani”. Si diceva
prima dei dati di ricerca. Da questi si evince che oltre il 43% degli studenti diplomatisi ultimamente ha già trovato un lavoro o è
impegnato in un tirocinio (dato importantissimo in un momento
di forte crisi come l’attuale: ecco spiegato lo slogan “La scuola
che dà lavoro”): di questi, il 60% è impiegato nell’indirizzo di
studio che ha svolto. L’altro aspetto fondamentale è che oltre il
41% dei diplomati frequenta l’università, la maggior parte con
un buon esito. Questo è dovuto alla prerogativa propria degli
istituti tecnici, cioè quella di dare una cultura parcellizzata (diverse, infatti, sono le materie d’insegnamento), che permette al
ragazzo di avere un ampio spettro di conoscenze.
Di seguito gli indirizzi e le tabelle del Moretti.
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Diplomati Anno Scolastico 2009-2010
Corso

Totale diplomati

Lavoro

Tirocinio

Università

Militari

Disoccupati

Non pervenuti

Ragionieri Igea

14

5

1

6

0

1

1

Ragionieri
Programmatori

37

13

3

17

1

1

2

Turismo

16

3

0

8

1

2

2

Geometri

45

9

12

20

1

3

0

Elettrico

15

8

0

2

1

1

3

Moda

13

7

0

5

0

1

0

TOTALE

140 (100%)

45 (32,15%)

16 (11,43%)

58 (41,43%)

4 (2,86%)

9 (6,42%)

8 (5,71%)

Diplomati Anno Scolastico 2008-2009
Geometri

41

PERCENTUALE (100%)
SU DIPLOMATI

18

10

8

1

2

2

43,91%

24,39%

19,52%

2,44%

4,87%

4,87%
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Operai Sogesa in strada per
rivendicare il posto di lavoro

Sit in dinanzi agli impianti di
Grasciano. Ma pronti ad azioni
più eclatanti se la classe politica
non li ascolterà. Al fianco delle
maestranze la Federazione della
Sinistra di Roseto

S

enza più un lavoro e soprattutto senza più un futuro. I
lavoratori Sogesa, la società
che un tempo era il braccio
operativo del Cirsu, hanno
organizzato nei giorni scorsi un sit in
dinanzi all’ingresso dello stradone che
porta agli impianti di recupero dei rifiuti, disattivati ormai da troppo tempo. Gli
operai vogliono far sentire la loro voce
affinché la classe dirigente, che si appresta ad organizzare le prossime elezioni
politiche, tenga conto che se la Sogesa è
morta, i dipendenti sono ancora vivi. “Si
alternano, da anni, le promesse dei politici ed i funambolismi dei tecnici che”,
hanno fatto sapere le maestranze, “per
salvarli, uccidono la classe operaia e divorano risorse pubbliche. Noi abbiamo
lavorato per un’azienda operante nel settore rifiuti e lo stato delle cose ci sembra
inaccettabile e deprimente”. Gli operai si
chiedono come mai la Sogesa, diventa-

ta tutta pubblica, è stata fatta fallire? E il
Cirsu non si è fatto carico dei lavoratori?
Le domande che si pongono i lavoratori
sono tante. Molti dubbi restano anche
sul perché l’impianto del Cirsu sia stato
bloccato completamente e perché la vecchia discarica, con un volume disponibile
di 30mila metri cubi, sia stata chiusa.
“Ci risulta che il Cirsu abbia predisposto
un bando unico per il servizio di raccolta
porta a porta”, proseguono i dipendenti
ex Sogesa, “con un’attenzione particolare
alla tutela dei lavoratori. I sindaci non solo
hanno disatteso il bando stesso, ma non
hanno neanche osservato le prescrizioni
riguardanti il mantenimento della forza
lavoro. Il polo di Grasciano, riconosciuto da sempre come polo strategico, dovrebbe essere gestito con maggiore trasparenza e lungimiranza. La mission del
Cirsu dovrebbe essere quella di attrarre
i rifiuti dell’intera provincia di Teramo, di
tutelare l’ambiente, i lavoratori, i cittadini

e non di perdere energie in rigidi formalismi, litigi e riappacificazioni con i sindaci
di turno”. Dito puntato contro i politici locali che hanno fatto poco o nulla per evitare che decine di lavoratori impiegati in
un settore così centrale, come quello dei
rifiuti, restassero senza occupazione. La
protesta dei lavoratori Sogesa è stata appoggiata dalla Federazione della Sinistra
di Roseto che ha annunciato un’azione in
Regione presentando un’interpellanza attraverso i rappresentanti di Rifondazione
comunista. Inoltre, le maestranze hanno
chiesto un incontro tra sindacati, Cda Cirsu e sindaci dei Comuni soci. “Nel caso
dovessimo riscontrare un atteggiamento
ostativo, riguardo le nostre richieste”,
concludono gli operai, “manifesteremo il
nostro dissenso nelle forme più incisive
ed opportune. La crisi del Cirsu ormai
rappresenta uno dei peggiori esempi di
pubblica amministrazione in Italia. Sono
all’incirca due anni che siamo fermi e
in cassa integrazione”. Marco Borgatti,
portavoce della FdS di Roseto, accusa
gli organi competenti di non aver varato
un adeguato piano di rilancio del Cirsu.
Infine esprime massima solidarietà ai lavoratori ex Sogesa che considera eroi dei
tempi moderni.
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Arena 4 Palme…
anzi no, Arena 3 Palme
Il punteruolo rosso ha attaccato e distrutto una dei 4 alberi a guardia dell’ingresso del
tempio del basket a Roseto. Altre palme sono state “divorate” dal malefico coleottero.
A questo punto serve una strategia comune tra enti e privati per sconfiggere l’insetto

A

ddio per sempre ad una delle palme della mitica “Arena
4 Palme”, tempio del basket
rosetano. Attaccata dal malefico punteruolo rosso, il coleottero che distrugge dall’interno gli alberi,
gli operai del Comune hanno dovuto recidere la chioma. In un anno e mezzo circa
gli addetti, anche grazie alla presenza di
esperti agronomi, avevano cercato di provarle tutte. Le palme erano state “lavate”
con un disinfestante naturale, erano state
eseguite anche delle “iniezioni” di particolari prodotti in grado di neutralizzare le
larve distruttrici del malefico coleottero.
Niente da fare. Una delle 4 palme non
ce l’ha fatta. Resta solo il suo tronco, tra il
marciapiede e l’ingresso, a simboleggiare il danno causato dal punteruolo rosso.
Le altre 3 al momento sono salve. Ma il
rischio contaminazione è alto. Il compito
dell’amministrazione è ora quello di salvare tutte le altre palme presenti sul territorio. Come fare? Unire le forze, elaborare
una comune strategia, evitare azioni spo-

radiche per contrastare il fenomeno del
punteruolo rosso. È l’appello che l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari ha
lanciato nel corso del tavolo tecnico che
si è tenuto a Tortoreto per discutere del
grave problema. Il famelico coleottero,
arrivato dal Nord Africa, sta distruggendo
centinaia di palme presenti lungo la costa
Adriatica. Roseto sta già pagando le conseguenze visto che ad alcuni alberi sono
state recise le chiome. In città si contano
almeno mille palme, comprese quelle dei
privati. Un 15 per cento è stato attaccato dal punteruolo rosso, nonostante negli
ultimi 15 mesi siano state adottate alcune azioni nel tentativo di disinfestare gli
arbusti. “Siccome il problema è comune
a tutte le località costiere”, ha spiegato
Fornaciari, “a questo punto è inutile agire singolarmente. È più giusto intervenire unendo le forze, varando un sistema
sinergico che possa contrastare la moria
delle palme”. Attualmente, purtroppo,
non sembrano esserci mezzi di contrasti
validi. In passato nei tronchi delle palme
malate sono state iniettate soluzioni che
avrebbero dovuto annientare il coleottero. Ma i risultati sono stati scarsi. Secondo alcuni la naftalina sarebbe il rimedio
migliore. È altrettanto vero che dal punto
di vista ambientale potrebbe creare qualche problema. La Phoenix canariensis è
una specie di palma che ben si è adattata a climi più rigidi. Con esso anche il
punteruolo rosso che ha comunque nei

pipistrelli il nemico numero uno. Intanto,
a Roseto l’amministrazione comunale sta
per varare un nuovo provvedimento che
obbliga i proprietari di giardini al cui interno ci sono palme di adottare tutte le
misure necessarie per contrastare l’azione del punteruolo. È ovvio che se il Comune interviene sulle palme pubbliche,
nel contempo il privato deve agire per
quelle presenti nei propri spazi verdi. Altrimenti il problema legato all’infestazione
non verrebbe mai risolto.
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Gli storni all’attacco
delle piazze di Roseto
Il problema va avanti da circa un mese. Il comune
ha chiesto l’intervento dei falconieri per risolvere la
questione. Massimo Bianchini, capogruppo della lista
Teresa Sindaco: “l’amministrazione rosetana ha perso
fin troppo tempo. Intanto la città è sporca”. A Teramo
falchi e poiane hanno scacciato lo “sturnus vulgaris”
che adesso si è spostato sulla costa.

Massimo Bianchini

S

ono volati via dai cieli di Teramo per non essere attaccati
dai loro principali predatori,
ovvero poiane e falchi, uccelli rapaci nemici giurati dello
“sturnus vulgaris”. Ma ora hanno invaso
lo spazio aereo di Roseto. Per gli ambientalisti è sicuramente uno spettacolo della
natura, con quegli arabeschi disegnati su
uno sfondo azzurro. Per i rosetani, seppur
amanti della natura, la presenza degli storni è diventata fastidiosa. Hanno bombardato con il loro guano le piazze, le pinete, il
lungomare, creando disagi e problemi anche di natura igienico-sanitaria. Il Comune,
su autorizzazione della Provincia che ha la
competenza in materia, ha ingaggiato un
falconiere per allontanare gli storni. “I volatili se ne stanno andando via da soli”, ha
sottolineato Massimo Bianchini, capogruppo della lista civica Teresa sindaco, “è un
mese che abbiamo a che fare con questo

Piazza della Repubblica coperta dal guano degli storni

Sturnus Vulgaris

problema e il Comune è arrivato con molto
ritardo. Intanto, i disagi sono stati enormi.
La cosa non ci piace proprio”. In città dalle
4 di pomeriggio in poi, si assiste insomma
ad un vero e proprio “bombardamento”. Le
zone preferite soprattutto piazza della Libertà, piazza della Repubblica, la zona del
lungomare. Il sindaco Enio Pavone intanto
ha fatto sapere che non appena la presenza degli storni sarà calata sensibilmente le
squadre di operai inizieranno la pulizia dei
luoghi di aggregazione, sporcati con i bisogni fisiologici dei volatili.
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e la solidarietà
Hanno partecipato in tanti all’iniziativa organizzata dalla nostra Associazione. I fondi
raccolti, poco più di 8mila euro, serviranno per acquistare un macchinario salvavita per
neonati affetti da patologie alle vie respiratorie. Sarà messo a disposizione del centro di
terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Salvatore de L’Aquila, unico in Abruzzo

R

accolti oltre 8mila euro per l’acquisto del Vapotherm, uno strumento in grado di salvare la vita ai
neonati. La cena di beneficenza organizzata dall’associazione Eidos di Roseto al Focolare di Bacco, a
ridosso delle festività natalizie, ha avuto uno straordinario successo. 3mila e 800 euro sono arrivati dalla cena
di solidarietà mentre altri 5mila euro sono stati devoluti da un
commensale che ha preferito restare anonimo. Nonostante il
momento di crisi, la solidarietà ha vinto ancora. La somma ora
servirà per acquistare il Vapotherm che sarà 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

foto: Tommarelli - Rosini

La dott.ssa Sandra Di Fabio,
primario del reparto di Neonatologia intensiva de L’Aquila

11
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. “Siamo felicissimi di aver
raggiunto il nostro scopo”, hanno sottolineato Massimo Bianchini e Riccardo Iannamorati, responsabili dell’associazione
Eidos, “ogni anno organizzando la cena,
cerchiamo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca. Quest’anno abbiamo
pensato di contribuire all’acquisto di uno
strumento fondamentale per i neonati
che presentano situazioni di rischio”.
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Nov ità a
Bir ra alla Spin
UN INVITO PARTICOLARE AI RAGAZZI: VENITE AD ASSAGGIARE

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

Vini in Bottiiglia
e Calic

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113

13

Al via i lavori di realizzazione
della rotonda nord
In settimana la ditta “D’Eugenio-Fulminis”, che ha costruito il nuovo quartiere
residenziale “Oltremare” nella zona Borsacchio, ha allestito il cantiere. Ci vorranno
due mesi per completare le opere il cui costo è di 108mila euro, totalmente a carico
dell’impresa. Per l’amministrazione comunale migliorerà la viabilità sulla statale 16

U

na nuova rotatoria per snellire il traffico a Roseto. Va
avanti il progetto sicurezza
che interessa alcuni tratti
della statale Adriatica. La
rotonda sorgerà a nord, nel quartiere
Borsacchio e rientra nell’ambito della
convenzione che il Comune ha stipulato in passato con la società immobiliare
“D’Eugenio-Fulminis”. I lavori partono
con qualche anno di ritardo in quanto
bisognava risolvere un problema legato
allo spostamento di una cabina per le
utenze che si trova sul lato est della statale Adriatica. Il via libera è arrivato poco
prima delle festività natalizie e in questi
giorni la ditta è stata finalmente in grado
di allestire il cantiere. L’intervento mira
a rendere più scorrevole il traffico sulla
statale 16 nel tratto interessato e con la
realizzazione dell’opera verrà modificata
la viabilità dell’intero quartiere. Sarà infat-

ti obbligatorio per gli automobilisti che si
dirigono in direzione Cologna Paese percorrere la nuova strada all’interno della
lottizzazione ed immettersi sulla “Strada
del Borsacchio”, ovvero la provinciale 20.
Al contrario, per gli automobilisti che provengono dalla “Strada del Borsacchio”
in direzione Roseto si potrà raggiungere
la statale 16 dopo aver attraversato la
nuova strada della lottizzazione. Una volta realizzata la nuova rotatoria verranno
disattivati i semafori sul ponte del torrente Borsacchio e chiuso l’accesso della
provinciale 20 sulla Nazionale. Il cantiere avrà una durata di circa due mesi e
i lavori sono stati organizzati in maniera
tale da arrecare il minor disagio possibile
agli automobilisti. L’importo delle opere,
pari a 108mila euro, è a totale carico della “D’Eugenio-Fulminis” che in zona ha
realizzato il complesso residenziale “Oltremare”. “La rotatoria a Roseto nord”,

spiega il sindaco Enio Pavone, “viene
realizzata dopo un iter lungo e articolato
che comincia con l’approvazione di una
delibera di Consiglio Comunale nel 2005.
8 anni per risolvere alcune questioni.
Ma finalmente è arrivato il via libera alla
realizzazione delle opere”. L’assessore
ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari ha
posto l’accento sul fatto che sin dall’insediamento del nuovo esecutivo è stato
assunto l’impegno affinché si accelerasse con gli adempimenti necessari per
dare finalmente l’avvio ai lavori. “L’iter si
è concluso con l’approvazione del progetto esecutivo con delibera di Giunta del
9 novembre scorso”, ha puntualizzato
l’assessore, “Questo intervento è una risposta importante attesa da tanto tempo,
che migliora radicalmente l’accesso a
nord del centro città, che favorirà lo snellimento del traffico sulla ss 16 e riqualifica l’intera zona del Borsacchio”.

Fiocco azzurro per due nostri collaboratori, Barbara Cinque e Marco Marrocco.
In settimana è arrivato il piccolo Filippo che ha portato tanta gioia in casa.
Dalla redazione tutta di Eidos le felicitazioni e gli auguri per la nascita del pupetto.
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Nasce la Commissione
Pari Opportunità di Roseto
Entro la fine del mese sarà
eletto il presidente. La
minoranza fa marcia indietro
e nomina due rappresentanti.
Le finalità saranno quelle
di elaborare dei progetti a
sostegno delle fasce più deboli

P

rima riunione il prossimo 28
gennaio per eleggere il presidente, chiaramente donna,
della Commissione Pari Opportunità di Roseto e subito
dopo si inizierà a programmare l’attività.
Ieri mattina il sindaco Enio Pavone e l’assessore alle politiche sociali Alessandro
Recchiuti hanno presentato alcuni dei
membri della CPO. L’organismo è composto dall’assessore Maristella Urbini,
l’ex vice sindaco Teresa Ginoble, Raffaella D’Elpidio e Stefania Foglia che sono
le consigliere comunali ammesse di diritto. Le altre componenti sono Daniela Di
Domenico, Eleonora De Pasquale, Feny
Di Sano, Franca Delli Compagni, Licia
Petrella, Ilaria Di Egidio. Scelti anche
i membri delle associazioni onlus e dei

sindacati. Si tratta di Alessandra Del Sordo, Paola Di Remigio, Splendora (detta
Tiziana) Di Felice. All’appello mancano
i due rappresentanti della minoranza.
Nell’ultimo Consiglio Comunale, quello
relativo all’istituzione della Commissione, il capogruppo del Pd Teresa Ginoble,
aveva contestato il fatto che la maggioranza non avesse dato la possibilità ad
altre esponenti di partecipare alla seduta.
Il sindaco in quella stessa occasione aveva ribadito che c’era un regolamento in
atto e che andava rispettato. La polemica
comunque è rientrata in fretta. La Ginoble ha chiesto che l’argomento venisse
discusso nuovamente nella prossima
seduta utile. In quella sede la minoranza
indicherà i due nomi delle rappresentanti che faranno parte della CPO. Il primo

cittadino ha rassicurato che il Comune
prevederà delle somme in bilancio da
destinare all’attività della Commissione.
“Altrimenti non avrebbe senso di esistere
se non fosse in grado di garantire neppure l’organizzazione di un evento”, ha
precisato, “l’organismo lavorerà attorno
a progetti di sostegno verso le categorie
svantaggiate, creando qualcosa di utile
per la comunità”. Ci saranno campagne
antiviolenza sulle donne, iniziative che
tengano conto della condizione femminile e della realtà extracomunitaria. Raffaella D’Elpidio ha lanciato già un tema da
affrontare, il “femminicidio” un fenomeno in crescita e che si registra soprattutto
tra le mura domestiche. Daniela Di Domenico, una delle componenti, auspica
che la CPO sappia soprattutto ascoltare
ciò che le donne e le categorie più deboli
hanno da dire. “Vogliamo che ci sia una
larga partecipazione di rosetani”, è stato il commento dell’assessore Recchiuti,
“alla politica cittadina verso tali tematiche. Inoltre auspico una collaborazione
anche con le CPO di altri Comuni per
realizzare progetti vincenti”. Intanto, l’8
marzo il Comune riproporrà il “Premio
Donna”, giunto alla seconda edizione.
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Roseto, i cittadini
preoccupati per
l’area di stoccaggio
sul lungomare
Tante le segnalazioni dei residenti che lamentano il
continuo via vai di mezzi che scaricano rifiuti su un
terreno a sud del litorale rosetano
di MARCELLO
z

G

ià da qualche tempo ci giungono in redazione diverse
segnalazioni e lamentele,
riguardo il deposito di rifiuti ingombranti ubicato nella
zona sud del lungomare di Roseto, nella
zona circense per intenderci. Alcuni residenti denunciano il fatto che dal marzo
2011, quando in seguito alla disastrosa
alluvione che colpì la nostra regione fu
istituito, dalla precedente amministrazione tale sito, e che avrebbe dovuto restare lì soltanto per il tempo necessario alla
procedura di sistemazione, recupero e
riciclo di oggetti e detriti alluvionati delle
case dei rosetani. Così però non è stato.
Infatti a distanza di quasi 3 anni le cose
sono rimaste pressoché immutate. Anzi
è stata con ogni probabilità incrementata
l’attività di smaltimento. Continua infatti
incessante il via vai di camion e container, in particolar modo al mattino presto,
come riferito da alcune famiglie che abitano a pochi metri dal deposito. La preoccupazione maggiore da parte loro, è
data dal fatto che con lo spostamento e
stoccaggio di questi rifiuti, vengono alzate delle polveri sottili ed esalazioni che di
certo non sono benefiche per la salute.
Inoltre il deposito in questione è utilizzato
anche come immagazzinamento temporaneo delle potature di alberi e piante. Tutto ciò, specie nella bella stagione,
arreca un considerevole concentramento
di zanzare che invadono letteralmente le
abitazioni adiacenti. Un notevole disagio
insomma, specie per i più piccoli, come
sottolineato da una mamma preoccupata
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per la sua bambina. Oltre a questo, bisogna considerare il fatto che i container, le
macchine operatrici e i vari rifiuti ingombranti, come lavatrici televisori, resti cementizi, spazzatura e attrezzature varie,
non sono un bel vedere né per il paesaggio che si apre alle palazzine antistanti e
neppure per i turisti che trovano in pieno
lungomare un posto non certo gradevole
da osservare. Tuttavia le cose presto potrebbero cambiare, almeno in parte. Infatti come ci è stato confermato dal vice
sindaco sella città, Alfonso Montese, con
il Consiglio Comunale del 28 dicembre
scorso, tra gli altri provvedimenti, è sta-

to approvato un nuovo regolamento che
sposterà il sito di stoccaggio, nella zona
autoporto. Questo a detta degli amministratori, dovrebbe accadere in tempi tecnici relativamente brevi. Secondo le prime informazioni dovrebbero restare sul
lungomare i container delle sole potature.
Tutto ciò potrebbe essere già un buon inizio alla risoluzione del problema. Ci preme però sottolineare e ribadire che forse
sarebbe più opportuno dislocare altrove
e in maniera definitiva il sito in questione,
in maniera tale da poter conferire a quello spazio verde, una nuova destinazione
d’utilizzo e non solo ad uso circense, ad

esempio. Certo non è un periodo facile,
per pensare ad investimenti importanti,
tuttavia la zona sud del lungomare non
può essere lasciata all’abbandono e
all’incuria. Necessiterebbe ed occorrerebbe dunque una giusta programmazione, sia pubblica che privata che possa
rivalutare, seppur nei giusti tempi che l’economia ci sta dettando, una parte molto
suggestiva ed importante, anche come
estensione territoriale, della città e che
potrebbe esprimere notevoli potenzialità
sia a livello turistico, sia ambientale e non
ultima: occupazionale.
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CI PIACE

L’Area Marina Protetta del Cerrano al fianco delle vongolare
La battaglia del Cogevo, il consorzio di gestione delle vongolare, pronto a chiedere un
risarcimento danni in quanto le imbarcazioni non possono pescare all’interno dell’Area
Marina Protetta del Cerrano, sarà appoggiata dalla stessa Amp. A riconoscere la validità
dell’iniziativa del Cogevo, annunciata tre giorni fa dal vice presidente Walter Squeo, è
il presidente dell’Area Marina Protetta, Benigno D’Orazione che ha dato la piena disponibilità a sostenere gli armatori delle vongolare sulla richiesta di equo indennizzo al
Ministero delle Politiche Agricole. “La richiesta appare legittima”, sostiene D’Orazio, “e
ovviamente parte dal presupposto che siano perfettamente rispettati i divieti di pesca
all’interno del parco marino”. Secondo il responsabile dell’Amp, infatti, sarebbe inconcepibile una richiesta di indennizzo accompagnata, come si è registrato negli ultimi
tempi, da ripetute violazioni delle regole che disciplinano l’Area Marina Protetta. Recen- Vongolare dentro l’AMP il 30 dicembre 2012
temente la Guardia Costiera ha multato 11 vongolare sorprese a calare le loro turbosoffianti all’interno del perimetro protetto del parco marino.

NON CI PIACE

Palme non protette e cestini distrutti con bombe carta a Cologna
Sono due le segnalazioni che i cittadini di Cologna Spiaggia hanno rivolto all’attenzione
della nostra redazione, affinché ce ne occupassimo nella rubrica “non ci piace”. La prima riguarda le condizioni in cui versano alcune delle palme presenti sul lungomare colognese. In vista della stagione invernale solitamente le chiome di questi alberi vengono
raccolte e legate per evitare che il freddo possa danneggiarle. Si tratta di un’operazione
sempre svolta negli anni passati. Ma per questo inverno, nulla. Ad un paio di palme le
fronde sono state raccolte e legate. Ma sono stati alcuni operatori turistici locali a proteggere gli alberi. Per tutte le altre niente. Intanto, c’è chi suggerisce all’amministrazione comunale di sistemare anche degli oleandri sul lungomare colognese per abbellirlo.
L’altra segnalazione riguarda, invece, l’azione vandalica messa in atto probabilmente
nella notte di capodanno. È stato fatto esplodere un grosso petardo, forse una bomba
carta, all’interno del cestino per la raccolta dei rifiuti. La deflagrazione ha letteralmente
disintegrato il cestino. È stata di sicuro una ragazzata. Ma i danni sono evidenti. I residenti chiedono al Comune quanto meno di sostituirlo in vista della prossima primavera.

Nuove opportunità di lavoro per le donne offerte attraverso i
bandi che la Regione ha varato grazie ad una serie di iniziative dell’assessore Paolo Gatti. Se ne parlato nei giorni scorsi
nei locali della Villa Comunale di Roseto. L’iniziativa è stata
promossa dall’assessore alle politiche sociali del Comune
rosetano Alessandro Recchiuti e ha visto la partecipazione il
fautore dei bandi regionali, ovvero l’assessore al lavoro della
Regione Paolo Gatti. In tanti hanno affollato la Villa Comunale. “È stata un’occasione molto importante”, ha sottolineato
Recchiuti, “per spiegare nel corso della giornata informativa
dedicata all’iniziativa “La crescita è donna 2 - Lavorare in
Abruzzo 3” quali sono le opportunità che la nostra Regione propone. Spesso accade che si perdono delle opportunità perché si è poco o male informati. Quindi abbiamo

deciso di offrire
questa opportunità, organizzando
una giornata informativa. In un
momento storico
molto
delicato,
avere la possibilità
di trovare dei canali per proporre
Il tavolo dei presenti al dibattito
progetti, iniziative
e cogliere quindi occasioni di lavoro, bisogna fare in modo
di seguire i giusti consigli”.

CI PIACE

Opportunità di lavoro per le fasce deboli e per le donne

Sono preoccupati gli armatori delle vongolare che ormeggiano nel porticciolo di Roseto. A fine mese, assieme agli
operatori della piccola pesca, potrebbero essere costretti
ad abbandonare la darsena del “Porto Rose” in quanto
la Provincia dovrebbe iniziare i lavori di consolidamento
dell’argine nord del fiume Vomano, eroso dalle piene di
marzo 2011 e settembre 2012. Per le vongolare rosetane si era prospettato un trasferimento a Giulianova. Se
n’era parlato in occasione del vertice dello scorso mese
di ottobre che aveva visto la partecipazione del sindaco
Enio Pavone, del comandante della capitaneria di porto di
Giulianova e dei rappresentanti dell’associazione dei pescatori di Roseto. Al momento, però, sembra che al porto
giuliese non ci sia spazio per le vongolare rosetane. L’altra

soluzione è rappresentata
da
un trasferimento
temporaneo nel
porto canale di
Pescara.
Soluzione che però
non piace alla
marineria locale,
Argine eroso
anche
perché
il comparto di appartenenza è quello di Giulianova. Nei
giorni scorsi i pescatori rosetani sono tornati a sollecitare l’amministrazione comunale affinché ci sia un quadro
esatto della situazione.

NON CI PIACE

Quale destino per la marineria di Roseto?
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085 8941103

Vieni a trovarci
per un check-up personalizzato gratuito

- 3 Kg in 9 giorni!

ZeroActivate

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

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

Zero peso, tutto benessere
Via Nazionale, 451 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941103
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L’occhio del
“Grande Fratello”
vigilerà su Roseto
Pronto il progetto per la videosorveglianza. Saranno investiti
106mila euro, 33mila dei quali saranno messi a disposizione
del Comune, mentre la restante parte sarà garantita grazie ai
fondi Fas. Le telecamere saranno puntate sulle scuole, parchi
pubblici, pinete, piazze. L’assessore Mirco Vannucci: “Al primo
posto la sicurezza soprattutto dei più piccoli”
Mirco Vannucci

S

aranno 30, forse 40, le telecamere che sorveglieranno Roseto. Il Comune attende il via libera della Regione per il finanziamento coi fondi Fas del
progetto di videosorveglianza del territorio. 106mila
euro la somma complessiva necessaria per realizzare il sistema di controllo, 33mila dei quali messi a disposizione
dell’ente rosetano. L’occhio del “Grande Fratello” verrebbe puntato sulle zone strategiche o particolarmente vulnerabili come le
piazze principali, le scuole soprattutto, gli impianti sportivi, i luoghi di aggregazione, i parchi e le pinete. Al progetto ha lavorato
l’assessore al personale Mirco Vannucci e ha trovato il pieno
sostegno da parte del sindaco Enio Pavone e del resto della
Giunta. “Il nostro intento”, ha spiegato Vannucci, “è quello di
innalzare l’asticella del livello di sicurezza della nostra città. Non
procederemo a naso, nel senso che la sistemazione delle videocamere seguirà un percorso logico dettato dalle indicazioni
che dovranno arrivare dalla conferenza dei servizi”. In pratica,
una volta ottenuta la copertura finanziaria del progetto (entro
un paio di mesi dovrebbe arrivare l’okay degli organi competenti) sarà convocato un tavolo tecnico a cui parteciperanno
il sindaco Enio Pavone, l’assessore Vannucci, il comandante
della stazione dei carabinieri e della polizia municipale, i rappresentati delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio. “Al
primo posto porremo la sicurezza dei bambini”, ha aggiunto
l’amministratore rosetano, “ed è per questo che le telecamere sicuramente punteranno sugli edifici scolastici. Il progetto al
momento prevede il sistema di videosorveglianza sul capoluogo, ma stiamo anche pensando di potenziarlo interessando il
resto del territorio, ovvero anche le frazioni. Questo intervento
rientra nell’ambito del progetto sicurezza a cui il Comune sta
lavorando da un po’ e che rientra nel programma elettorale della nostra coalizione”. L’installazione delle videocamere, che saranno controllate a distanza da una centrale operativa affidata
direttamente al comando della polizia municipale, avrà anche

un’azione deterrente nei confronti della microcriminalità locale.
Insomma l’obiettivo, oltre a garantire una maggiore sicurezza
sul territorio, è anche quello di prevenire furti a danno delle
scuole.
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L’Italia a rischio
indigenza di massa

di MARCELLO
PERPETUINI

I dati che arrivano dall’Istat
sono preoccupanti. Negli
ultimi 10 anni il potere di
acquisto degli italiani è calato
tantissimo. Tra le Nazioni
dell’Unione Europea le
situazioni più difficili sono
anche quelle di Irlanda,
Grecia, Spagna e Portogallo

“

L’Italia non è lontana dalla trappola dell’indigenza di massa, poiché
quasi un quarto dei suoi abitanti corre un alto rischio di entrare
nella povertà e ha scarse probabilità di uscirne…” Lo afferma, non il solito
politico di turno, a caccia di affermazioni
clamorose e sensazionalistiche per cercare di aggiudicarsi sull’onda dell’emotività, una manciata di voti alle prossime
elezioni politiche, ma L’Istat. Il 2013 è
iniziato infatti nel peggiore dei modi per
quanto concerne la situazione economica e sociale delle famiglie italiane. I dati
dell’ultimo rapporto dell’Istituto di Statistica hanno difatti mostrato un quadro
generale a dir poco devastante. Ecco in
breve i numeri. In 10 anni, nel periodo
2003-2013 sono stati persi quasi mille
euro al mese per effetto del carovita, e
per la perdita e l’erosione di posti di lavoro. La pressione fiscale, al contempo,
è salita al livello record del 45%, mentre
i consumi hanno subito una contrazione
del 2.9% su base annua, ma nell’ultimo
trimestre del 2012 la contrazione si è attestata al 4.4%. Non era mai accaduto
dalla fine della seconda guerra mondiale. Inoltre i venti recessivi che spirano in
mezza Europa, ossia Italia, Irlanda, Gre-

cia, Spagna e Portogallo si fanno sempre
più intensi e non fanno presagire nulla
di buono. A questo si aggiunga la grave
crisi del sistema politico italiano con le
imminenti elezioni di febbraio che non
danno sicurezza a nessuno. Ai cittadini,
agli investitori e ai mercati. Sono anni ormai che sulla stampa usiamo la patetica
frase: “la situazione è drammatica”. Ma
come ci si è arrivati a questo dramma?
Come è stato possibile che di colpo l’economia italiana, sia stata attaccata da più
fronti? In primis dai mercati finanziari,
con lo spread che solo attualmente sembra essersi stabilizzato. Attenzione. Solo
perché i consumi sono scesi in picchiata
però. La “cura” Monti, è un dato oggettivo, ha ulteriormente impoverito il Paese.
Poi gli aumenti Iva, la nuova Tarsu, le tasse sulla casa. Ma l’IMU è stato senz’altro il vero colpo di grazia inflitto al settore delle costruzioni, dell’edilizia e delle
compravendite di immobili, mai così giù
da decenni. La casa e il suo indotto, vero
motore trainante, da sempre, dell’intera
economia italiana, è stato l’oggetto dei
desideri di un governo che non ha fatto
altro che creare altri danni a quelli già
esistenti. A questo si aggiunga la chiusura a riccio da parte delle banche, che

non concedono più mutui e prestiti, e
se lo fanno chiedono garanzie che onestamente sono a dir poco scandalose. Il
paese è in mano alle banche, non ci vuole molto a capirlo. Oggi più che mai. E il
quadro appare ancora più cupo nella sua
tremenda chiarezza. Come in un gioco di
luci e ombre. Dove la luce si fa sempre
più fioca però. Sei giovani su 10, fino a
30 anni non credono più in questo paese
e sognano, cercano e credono che al di
fuori dai confini nazionali avrebbero più
possibilità. Anche questo è un primato,
un triste primato italiano. Come dar loro
torto, visto che la disoccupazione giovanile ha raggiunto, altro record, il 37% su
scala nazionale? Soluzioni? Ce ne sono?
No! Non se ne vedono, per una serie di
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ragioni. Non esiste soluzione a nessun
male se prima non si accetta incondizionatamente di prendere coscienza della
malattia. Se la nostra classe politica e
dirigente, non fa un passo indietro, non
rimette i piedi per terra, non capisce che
la via del baratro è sempre più vicina,
se non comprende che l’economia deve
ripartire prima di tutto dai buoni esem-

pi che devono giungere proprio da chi
ha il dovere e l’onore di governare, dalle
fondamenta della cultura e della civiltà
che un tempo erano un vanto di questo
nostro Bel Paese; allora non ci sarà speranza. Non ci sarà futuro. Per nessuno.
Probabilmente anche l’uscita dall’Euro
sarà una conseguenza diretta e naturale di queste mancate decisioni. Le prossime elezioni sono il punto zero. Ma in
un diagramma matematico il punto zero
coincide con due possibilità. La scala dei
numeri positivi, e quella dei numeri negativi. Gli italiani hanno una grande responsabilità, devono decidere se quella scala
dovrà iniziare a salire, oppure smettere di
credere a tutto e dichiarare la resa. Una
volta per tutte. Tuttavia, c’è un dato da
sottolineare, e cioè che è solo grazie alla
grande capacità del popolo italiano, di

saper affrontare le più terribili delle bufere, se questo Paese è ancora in piedi,
nonostante tutto, e non certo per il merito
che qualche politico cerca incautamente, ingiustamente ed improvvidamente
di attribuirsi, per restare al posto degli
intoccabili. Quel posto non è più sicuro.
Neppure per loro ormai.

25

Ricordi - 11
26

Mauro Pincelli: quella volta

che Pelè ci rifilò tre gol, con Zoff
in porta che non poté nulla
di William Di Marco

È stato uno dei più talentuosi
calciatori locali ed ebbe la
possibilità di sfondare come
il nuovo Rivera. Nelle menti
di molti suoi concittadini
sono impresse le immagini di
quella finale di Coppa Italia,
con il Milan che lo consacrò
migliore giocatore della
partita
Mauro Pincelli in una posa recente

I

rimpianti servono solo a rovinarsi la vita. Soprattutto quando
ci si tormenta per non aver fatto la scelta giusta, perdendo il
tram delle grandi occasioni, che solitamente fa una sola tappa importante durante il fluire dei nostri giorni. A ripensarci,
la mancata occasione può ammorbare il ricordo degli anni
andati e minare l’esistenza futura. Invece, le cose vanno viste
diversamente e quello che si è ottenuto deve essere considerato
come un grande traguardo raggiunto, senza stare a pensare
che poteva andare meglio. E poi meglio rispetto a che cosa,
se si è consapevole che la felicità è qualcosa di impalpabile ed
è riposta soprattutto negli attimi fuggenti!? Mauro
Pincelli, rosetano doc che ha fatto sognare molti
ragazzini di inizio anni ‘70 del secolo scorso, è tra
quelli che la vita l’hanno saputa prendere. Per lui
è passato non un semplice treno, ma un ultramoderno “Freccia Rossa” dalla velocità supersonica,
tuttavia una volta a bordo, è dovuto scendere poche
stazioni più in là. Il lato positivo del suo carattere lo
porta a pensare che è stato fortunato a condividere
un tratto di quel viaggio con grandi campioni del
passato. E sì, qui si parla di nomi che appartengono
alla fascia alta della storia del calcio e se senti dire
Altafini, Zoff, Sormani, Juliano, Vinicio, ma anche
Pelè, Rivera, Mazzola, Capello, Cudicini e altri, allora c’è una sorta di attrazione fatale verso un condensato di vita calcistica di soli due anni, ma che
possono essere dilatati nel tempo all’inverosimile.
“Non ho rimpianti, perché la vita mi ha dato anche
tante altre possibilità, positive e anche negative - ci

dice con una pacatezza partenopea, data la sua lunga residenza a Napoli - e sono contento di quello che ho fatto”.
Tutto ebbe inizio...
Sono nato a Roseto il 12 febbraio 1953 in una stanza di fronte
alla croce posta al confluire di Via Piave con Via Nazionale, proprio in quella dove oggi c’è un barbiere. Passavo il mio tempo a
giocare al Campo dei Preti del Sacro Cuore ed ogni occasione
era buona per andare a divertirmi con i miei amici. All’oratorio,
in più, c’era un clima di grande gioia e ricordo con affetto i vari
preti che ci educavano, come i padri Carlo Bianchi e Dante

Pisa, Crystal Palace-Napoli
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Campo dei Preti “Guerrieri” 1963
In piedi: Alfonso Di Bonanventura, Mauro Pincelli, Tommaso Ginoble,
Fabrizio Di Febo, Salvatore Marinelli. In basso: Gianni Urbani, Elpidio
Laurenzi, Camillo Cerasi, Franco Marinelli, Renato Tupitti
Bettariga. Poi c’era la Rosetana che in quegli anni diede vita
alla Nagc (Nucleo Addestramento Giovani Calciatori) allenata
da Dino Celommi che è stato un grande dello sport rosetano,
bravo non solo tecnicamente, ma soprattutto a darci delle regole. Sapevo trattare il pallone e chi mi vedeva giocare diceva che
avevo un ottimo piede sinistro, al punto che fui selezionato per
un ritiro di una settimana a Coverciano, la sede della Nazionale.
Avevo circa 9-10 anni e stetti con altri ragazzini presi un po’ da
tutta Italia. Fu un’esperienza bellissima, perché ci insegnarono
molta tecnica di base. Per me fu un sogno stare in quel luogo
così importante.
Arrivarono quindi i primi provini.
Siamo alla fine degli anni ‘60 e diversi ragazzi in quel periodo
furono chiamati a fare le selezioni. Con Gabriele Matricciani andammo a Novara e a Barletta, poi provammo con la Juventus e
il Torino, squadra quest’ultima che l’anno prima aveva già preso
per le giovanili Fabrizio Ciriolo. Infine fui chiamato a Sulmona
per un provino con il Napoli. Il famoso Gianni Di Marzio, che curava il settore giovanile, fu colpito dalla mia prestazione, anche
se in quella gara avevo un forte dolore all’inguine. Avevo 17 anni
e mi ritenne troppo grande per la sua selezione, tuttavia mi disse che mi avrebbe segnalato alla prima squadra e così fu. Dopo
qualche settimana, siamo nel 1970, arrivò una comunicazione
alla Rosetana Calcio per un provino che avrei dovuto sostenere direttamente a Napoli. Con me vennero altri due ragazzi: il
portiere Nicola Marziani (preso in seguito per gli allievi, ndr) e
il centrocampista Flavio Di Marco. Io giocai direttamente al S.
Paolo e feci una bella partita, al punto che l’allenatore della prima squadra Giuseppe Chiappella mi volle subito. Avevo avuto
altre offerte dalla Juventus e dal Torino, sempre per il settore
giovanile, ma preferii il capoluogo campano perché in generale
mi piace più il Sud, tant’è che sono rimasto a vivere a Napoli, e
poi perché era più vicino a Roseto. Avevo già fatto due anni da
titolare con la Rosetana in Promozione e nel febbraio del 1971
partì per la nuova destinazione.
- Fu così che giunse la finale di Coppa Italia con il Milan.
Intanto nell’estate del 1971 andai la prima volta in ritiro con il
Napoli. Mi ricordo benissimo la data, il 5 luglio, in quanto appena tre giorni prima morì mio padre. L’avvenimento sconvolse

1972. Pincelli e Fabio Capello

Atri-Rosetana 0-1 01-11-70
Paris, Mario Mattioli, Gabriele
In piedi: Ugo Gre gori, Domenico
ola Ferri, Ettore Alcini (all.). In
Matricciani, Dino Candelori, Nic o, Gigino Brandimarte, Remo
mic
basso: Paolo Francani, Enzio D’A , Mauro Pincelli
Grossi, Bruno Caprara

la vita della mia famiglia, ma non potevo far altro che intraprendere questa nuova avventura. Mi recai a Collelongo in provincia
dell’Aquila. Nel frattempo l’allenatore della Primavera (cioè la
seconda squadra, ndr) era cambiato e Rosario Rivellino aveva
sostituito Di Marzio. Il nuovo tecnico, non avendomi scelto, non
mi considerava molto, ma arrivai a convincerlo e addirittura a
guadagnare la fascia di capitano. Per due anni di seguito vincemmo il campionato nazionale Primavera. Le mie prestazioni furono talmente positive che giocai tutta la fase finale della
Coppa Italia, pur non debuttando mai, né in quella stagione né
in quella successiva, in serie A. Il 5 luglio 1972 disputammo
la finale all’Olimpico di Roma, in uno stadio pieno e contro il
Milan di Rivera, Cudicini, Bigon e Prati, vale a dire una delle
squadre più forti in assoluto. Conducemmo il gioco per tutto
il primo tempo e sfiorai il gol verso la fine della frazione su un
traversone. Mi arrivò un cross e mi ci buttai, ma fui anticipato di
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Stadio S. Paolo di Napoli. Mauro e la Nazionale Italiana
1972. Mauro Pincelli e il mitico Pelè

poco dal portiere Cudicini, un vero armadio, e involontariamente lo colpii alla fronte provocandogli uno spacco. Fu costretto
a giocare con una vistosa fasciatura. Il secondo tempo non fu
la stessa cosa e scendemmo in campo deconcentrati. Il Milan
segnò al 49’ con un tiro di Prati e l’autorete di Panzanato e raddoppiò al 78’ con Rosato e anche il grande Zoff non poté nulla.
La cosa bella fu che a fine gara ricevetti i complimenti da parte
del mitico Nereo Rocco che mi disse: “Hai giocato veramente
bene, complimenti”. È un ricordo che porto con me, pur se le
immagini di quell’incontro non sono riuscito mai più a vederle,
in quanto c’era uno sciopero dei giornalisti della Rai e anche
nelle teche non c’è traccia di quella partita.
E il mitico Pelè quando lo ha incontrato?
Dopo la finale facemmo alcune amichevoli e una di queste la
disputammo con il Santos del grandissimo Pelè. Qualcuno mi
chiede come fosse questo giocatore. Dico semplicemente questo: la partita la giocammo due volte a causa del maltempo.
Ebbene in entrambe le circostanze Pelè segnò 3 gol, come d’altronde per il Napoli rispose Altafini allo stesso modo con una tripletta. Erano due straordinari giocatori. Fu proprio quest’ultimo
a impedirmi il debutto in serie A. Ero pronto per farlo, l’allenatore Vinicio mi annunciò la notizia, ma all’ultimo minuto l’infortunato Altafini volle giocare e non se ne fece nulla. Lui prendeva
i soldi in base alle presenze e così, anche mezzo zoppicante,
scese in campo. Poco dopo in una amichevole, quando lo sostituì, nell’uscire mi disse: “Ciao Mauro, non ci vedremo più”. Era
stato acquistato dalla Juventus. In quell’estate ci furono altre
amichevoli, ma la più importante fu quella con la Nazionale di

calcio italiana, che doveva prepararsi ad un incontro con la Turchia. Allo stadio S. Paolo c’erano 30.000 persone e gli azzurri
erano quasi tutti quelli famosi della gara Italia-Germania 4 a 3
del mondiale messicano del ‘70.
E poi che successe.
Sbagliai a lasciare Napoli. Dovevo andare al Varese in serie B,
ma non accettai e quando il mercato stava per chiudersi mi
convinsero, grazie a un buon ingaggio, a fare la scelta del Padova in serie C. Giocai anche bene, i giornali scrissero che ero il
nuovo Rivera, ma arrivò anche un brutto infortunio alla caviglia
che mi tenne lontano dai campi per quattro mesi. Nel frattempo
avevo conosciuto la mia futura moglie e capii da subito che per
me la grande occasione era passata. Per tale motivo continuai
a giocare solo fino a 25 anni con squadre come il Cosenza,
l’Acireale. Avevo iniziato intanto a lavorare come rappresentante
per una ditta nel campo dell’alluminio e così appesi le scarpe
al chiodo. Non ho mai avuto rimpianti, pur se oggi posso dire di
aver sbagliato a lasciare Napoli in quell’anno, con un allenatore
come Vinicio che mi voleva bene. So che per me il treno delle
grandi occasioni è passato e io l’ho preso solo per un breve tragitto. Ma sono contento lo stesso, perché almeno quella fugace
esperienza l’ho vissuta.
È il luogo che plasma la persona e non c’è nulla di strano se
la saggezza partenopea oggi si intravede tutta in quel rosetano
che ogni estate torna nella sua città e che da giovane incrociò le
scarpe con il più grande calciatore di tutti i tempi: Edson Arantes do Nascimento, semplicemente Pelè per tutti quei bambini
al mondo che sognavano a occhi aperti.

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; 10 Adriana Piatti

Da Hair & Nail un prodotto rivoluzionario

con Vitagel

le unghie tornano a vivere
I
l modernissimo concept store Hair & Nail ancora una volta dimostra tutta la sua attenzione
nei confronti delle tecniche di avanguardia che
migliorano, dal punto di vista della salute, l’uso
di prodotti di onicotecnica. È infatti da poco disponibile per la clientela il rivoluzionario prodotto
VitaGel, grazie al quale è possibile ridonare all’unghia il giusto apporto vitaminico di cui necessita.
Dietro ogni unghia smaltata c’è un po’ di apprensione.
Ogni donna ha sentito o letto qualcosa a proposito delle problematiche legate all’utilizzo degli
smalti, partendo dalla pericolosità di alcuni dei

VitaGel Strenght e VitaGel Recovery

VitaGel ridona vitamine alle unghie

componenti come Formaldeide, Toluene e DBD
fino alla salute stessa dell’unghia.
Gelish per primo risolve queste preoccupazioni
attraverso due prodotti assolutamente rivoluzionari, VitaGel™ Strenght VitaGel™ Recovery.
Strenght è un il primo formulato al mondo per la
cura delle unghie naturali arricchito con Vitamine
A, E e B5. Questa sua caratteristica unica gli
permette di agire sull’unghia fornendole le componenti necessarie per proteggerla e rinforzarla:
la Vitamina A cura e ripara l’unghia, la B5 la
idrata, guarisce e rigenera, la E è un potente an-

tiossidante che la rende più elastica evitandone
la rottura.
Recovery sfrutta le stesse proprietà di Strenght
ma ne aumenta la concentrazione rivelandosi il
prodotto ideale per le unghie fragili, deboli e
danneggiate. Una volta applicato contrasta efficacemente gli effetti dello stress e collabora ad
aumentare la flessibilità dell’unghia. Le sue potenzialità si rivelano al meglio quando Recovery
è usato come base per trattamenti successivi.
Il risultato è univoco: dopo l’applicazione le unghie sono più belle, più sane e più forti, mentre
la durata della manicure risulta allungata di intere settimane.
Grazie a Strenght e Recovery, Gelish cancella
tutte le preoccupazioni e trasforma la cura delle
unghie in un rituale di forza e salute.

Lo staff di Hair e Nail sarà lieto di illustrare
nel dettaglio alla clientela il nuovissimo VitaGel e sarà possibile ritirare la brochure illustrativa.

http://www.facebook.com/HairENail
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Dov’era la seconda e la terza
sede dell’Istituto Moretti?

Via Milli, la seconda sede

La terza sede del Moretti, dov’è oggi il Liceo Saffo

Continuando la nostra breve storia della Scuola Superiore Statale più antica del territorio rosetano, dopo il numero scorso
dedicato all’individuazione dell’area in cui fu collocato il primo
nucleo dell’Istituto, cioè in uno stabile in Piazza Ungheria, oggi
ci occupiamo delle successive due sedi. Dopo la palazzina Crisanti, si passò alla già ben collaudata scuola di Via Milli, che
aveva ospitato la Scuola Elementare, a sua volta trasferitasi nel
moderno edificio di Via D’Annunzio. La palazzina di Via Milli
oggi è sede della Scuola Elementare e di un distaccamento del

Liceo “Saffo”. Nel 1971 il “Moretti” (che si chiamava ancora
“Comi”, per via della sua matrice teramana) ebbe una nuova
collocazione nello stabile molto più grande di Via Adriatica, l’attuale sede del Liceo, che fino ad allora aveva ospitato la Scuola
Media “Fedele Romani”. Quello stabile si prestava meglio alle
nuove esigenze di una scuola in crescita, date le dimensioni
molto più grandi. Lo stabile, appena dopo la II Guerra Mondiale, era un opificio in cui si lavorava il tabacco.

È in edicola Chorus di gennaio 2013
Dal primo dell’anno è disponibile in edicola il
nuovo numero di Chorus. L’editoriale è basato sulla politica nazionale e il titolo (“Demagogia e ipocrisia: i veri mali della nostra politica”, che trovate anche su questo numero
di Eidos) ci fa capire come spesso si formano
delle idee sbagliate su questioni di rilevanza
fondamentale, come quelle della gestione
del nostro governo nazionale o dell’impossibilità, secondo alcuni, di modificare la nostra
Costituzione. In realtà le cose stanno diversamente e per poter accedere a una chiave
di lettura più veritiera, l’unico antidoto che
ha il lettore è documentarsi. A seguire c’è la
seconda parte della riflessione di Paolo Nocelli su cosa vuol dire oggi essere di sinistra.
All’articolo risponde in modo scherzoso il direttore di Controaliseo, Ugo Centi, che scrive
“Non lo so se sono di destra o di sinistra”.
Infine ritorna la rubrica “Antinomìa - Il potere della contraddizione” con una riflessione

sulla variante alla S. S. 16 che riguarda Roseto. Pio Rapagnà si sta battendo per mettere sul tavolo politico il problema, ma molti
continuano a fare orecchie da mercante. Il
giornale è disponibile anche sul sito www.
williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel
menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 20.
Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a chorus@
williamdimarco.it.
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Perché Via Triboletti si chiama così?
Attilio Triboletti era un rosburghese che fu insignito della Medaglia d’Argento al valor
militare nella I Guerra Mondiale
(Montepagano 26 aprile 1896
- Monfalcone 18 settembre
1916). Morì per le ferite riportate in combattimento. Era
aspirante ufficiale del 20° reggimento cavalleggeri di Roma.
Figlio di Pace e Candida Mistioni, fu ricordato dalla collettività

rosburghese con una intitolazione di una strada centrale
della cittadina. Da allora, la
via è sempre la stessa, vale
a dire quella che lambisce
il palazzo di Rolli, appena a
Sud della stazione cittadina.
La strada parte da Via Nazionale e va a finire sotto la collina (da Roseto e le sue storie,
Sigraf, Pescara, 2006).

La Palestra Sporting Andrietti si dota di defibrillatore
Da dicembre 2012 la Palestra Sporting Andrietti di S. Lucia si è dotata di un defibrillatore automatico (DAE), attenendosi al recente
decreto Sanità del ministro Balduzzi. “Già da
qualche mese - spiega Attilio Andrietti, titolare
della palestra - stavamo valutando l’acquisto
di un DAE; così, nel momento in cui è entrato in vigore il decreto Sanità, ci siamo fatti
trovare pronti”. Purtroppo l’arresto cardiaco
improvviso è un evento che si verifica anche
su persone con un apparente buono stato di

salute ed in questi casi l’uso del defibrillatore
è fondamentale per cercare di mantenere in
vita il soggetto colpito, in attesa dei soccorsi
tradizionali. Nella Palestra Sporting Andrietti,
comunque, si continua a spronare i clienti a
svolgere regolare attività fisica, in base alle
proprie possibilità ed ai propri gusti, ad adottare stili di vita salutari, evitando eccessi di
vario genere. Queste sono regole che, a parte
eventi particolari ed improvvisi, sono garanzia
di salute.

Gli stormi di uccelli son belli da vedere nelle loro
evoluzioni, ma stanno creando enormi problemi

È un fenomeno che gli esperti stanno studiando molto da vicino, ma al momento spiegazioni plausibili sembra che non ce
ne siano. Negli ultimi periodi Roseto (ma l’avvenimento ha colpito tutta la costa teramana) è piena di stormi di uccelli, che
sicuramente incantano per le loro evoluzioni nel cielo, ma che
provocano uno sporco incredibile, con il loro guano ormai pre-

sente dappertutto. Puntiamo l’attenzione, tanto per tirarci su,
sull’aspetto estetico e così vari appassionati di fotografia si sono
soffermati ad immortalare questi volatili che creano anche una
certa tensione alla Hitchcock (vedere il film “Gli uccelli”). Le
foto, in questo caso, sono di Nico Laudadio, bravo cineoperatore, con la macchinetta fotografica sempre al seguito.
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Pattini di solidarietà
Sport per la Vita fa il pienone al PalaMaggetti in occasione della 28° edizione, nel ricordo di
Licia Giunco. I fondi raccolti andranno al centro fibrosi cistica diretto dal dottor Paolo Moretti

R

accolti 19mila euro per
il centro di fibrosi cistica
abruzzese all’ospedale di
Atri diretto dal dottor Paolo
Moretti. Un vero successo per la 28° edizione di Sport per la
Vita “Memorial Licia Giunco”. Per una
sera il pattinaggio artistico abruzzese
si è ritrovato insieme, e atleti piccoli e
grandi hanno interpretato “Il Sogno di
Licia”, l’unione di tutte le società per
fare grande la rotellistica regionale.
E’ stato questo il tema coreografico,
ideato da Annalisa D’Elpidio, Pina Di
Martino e Simone Iachini, in un PalaMaggetti gremito che ha tributato agli
atleti applausi scroscianti. Il Gran Galà
Internazionale di pattinaggio artistico,
presentato da Mirella Lelli, è organizzato come ogni anno dalla società
Skating La Paranza di Roseto presieduta da Maria Cristina Marini, il suo
direttore artistico, il pluricampione Patrik Venerucci ha allestito
uno spettacolo pieno di ritmo, con tutti i campioni del mondo.
In scena la giuliese Debora Sbei con due ori mondiali nel libero
e nella combinata, il fenomeno Dario Betti e poi le coppie Danilo Decembrini e Sara Venerucci, Alessandro Spigai e Anna
Remondini, Veronica Saltalippi e Angelo De Benedictis. Tra i
grandi anche Andrea Aracu, sempre ai vertici della classifica
internazionale. E lo stesso Patrik Venerucci ha deliziato il pubblico con una esibizione in coppia con Laura Marzocchini con
una coreografia incentrata sulla danza aerea su tessuto. Molto applauditi anche i gruppi: Magic Roller Budrio, T.M. Sincro
Abruzzo, Polisdportiva Viserba Monte, Quartetto La Paranza e il
Collettivo Sport per la Vita che ha presentato il musical “Cats”.

Tante le autorità presenti. Il sindaco
e gli Assessori del Comune di Roseto, Enrico Mazzarelli per la Regione,
Pasquale Volpe Presidente regionale
FIHP, Italo Canaletti Coni Teramo, e
il Vice Prefetto di Teramo Pierpaolo
Pigliacelli che in apertura di serata ha
consegnato la Medaglia che il Presidente Giorgio Napolitano ha inviato
all’organizzazione,
riconoscendone
l’alto valore sportivo e sociale. La Rosa
d’Argento che Sport per la Vita assegna da diciannove anni a personaggi
distintisi in attività sociali è andata
quest’anno a Casa Madre Ester, nel
ricordo del suo fondatore Don Silvio
De Annuntiis, una vita dedicata ai
più deboli e oggi grande eredità per
i numerosi volontari che continuano
la sua preziosa opera. A ricevere il riconoscimento Suor Pina Martella. Al
termine dello spettacolo la Presidente di Sport per la Vita Maria Luisa D’Elpidio insieme a Matteo
Cannelonga hanno consegnato i fondi raccolti ai rappresentanti
della Lega Fibrosi Cistina Celestino Ricco e Paolo Moretti. La
somma sarà destinata alle attività di cura del Centro regionale
della Fibrosi Cistica che opera nell’ Ospedale di Atri. Le società
abruzzesi che hanno partecipato al Gran Galà: Abruzzo Skating
Academy Nocciano; Accademia Pattinaggio Francavilla; Blu
roller Francavilla; Euroskating Pescara; Magic Skate Castelnuovo Vomano- Notaresco; Pattinaggio Giulianova; Pattinaggio
artistico Sambuceto; Pattinaggio artistico Teatino; Pattinatori
Sambuceto; Polisportiva Castelfino; Rotellistica 89 Montesilvano; Skating Academy Lanciano, Montesilvano, Silvi; Skating La
Paranza Roseto.

Roseto, si rinnova la
tradizione del tuffo in mare
al primo dell’anno
34
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Al Moretti il prof. Lorenzo Pierdomenico
racconta la sua esperienza vietnamita
in qualità di rappresentante dell’AIFO
L’ interesse per le associazioni finalizzate all’aiuto dei più bisognosi
nacque durante uno dei suoi innumerevoli viaggi per il mondo, in modo
particolare nel periodo della sua permanenza nella foresta amazzonica
venezuelana, quando incontrò un missionario italiano che, parlandogli di
certe esperienze, fece crescere in lui un forte interesse verso i più deboli
Noemi
Di Giosia

&

Gessica
Cinthi

Le bambine filippine che vedete nella foto a fianco,
vivono sopra ‘Smoky Mountain’, la più grande
discarica al mondo

Un istituto per disabili vietnamita

bbiamo incontrato il professor Lorenzo Pierdomenico presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
Vincenzo Moretti, che da anni collabora con l’associazione A.I.F.O (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau), con sede a Bologna e specializzata
in progetti riguardanti l’infanzia e la sanità. L’argomento principale dell’incontro è stato il racconto delle sue esperienze con
gli abitanti dei Paesi asiatici, soprattutto con quelli del Vietnam.
L’interesse per questi viaggi e per le associazioni finalizzate
all’aiuto dei più bisognosi nacque durante uno degli innumerevoli viaggi per il mondo intrapresi in gioventù, in modo particolare nel periodo della sua permanenza nella foresta amazzonica venezuelana, quando incontrò un missionario italiano che,
parlandogli di certe esperienze, fece crescere in lui un forte
interesse verso i più deboli.
Si recò per la prima volta in Vietnam il 7 gennaio 1998 e in quel

periodo conobbe anche sua moglie, dalla
quale ha avuto due figli. L’ultima volta in
cui è andato nella Repubblica Socialista del
Vietnam (grande come l’Italia, con 85milioni di abitanti) è stato durante le vacanze
natalizie nel 2012.
Quando soggiorna nel Sud-Est asiatico, oltre ad essere impegnato in molti meeting,
si occupa sia di alcuni progetti chiamati
“Conformi e Promossi” sia di vari corsi di
aggiornamento. A supporto della sua esperienza, ci ha mostrato
alcune immagini che ci hanno illustrato chiaramente le condizioni di povertà della popolazione vietnamita. Dalla sua esposizione, inoltre, si è constatato che il Paese in questione soffre
ancora delle ripercussioni della guerra contro gli Stati Uniti degli
anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso, come ad esempio la presenza
della diossina nel territorio che ha portato all’aumento delle invalidità e delle disabilità, portando ad otto milioni il numero di
persone affette da queste due problematiche. Tutto ciò ovviamente limita l’esistenza di queste persone, anche per le cose
più semplici che si presentano nella vita di tutti i giorni.
Alla fine dell’incontro il professor Pierdomenico si è reso disponibile per realizzare altri momenti come quello tenuto al “Moretti” (scolastici, ma anche in contesti diversi) per informare e
sensibilizzare maggiormente le persone su queste realtà che ai
più sono veramente sconosciute.

Il prof. Pierdomenico durante un meeting con responsabili vietnamiti

Lorenzo Pierdomenico tra due funzionari vietnamiti
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di William Di Marco

Spesso ci facciamo trasportare da riflessioni superficiali inerenti il campo politico. Quello che occorre
fare, invece, è avere uno spirito critico (senza dimenticarci della coerenza) per poter analizzare
individualmente quello che accade intorno a noi. Facciamo due esempi: la nostra Costituzione non è
inviolabile e il governo Monti si è contraddistinto per le poche luci e le tante ombre

S

VILUPPARE GLI ANTICORPI CONTRO L’IGNORANZA Parliamo spesso di argomenti legati alla politica nostrana con gli occhi di chi vede solo quello
che ci trasmettono i nostri giornali o i programmi
televisivi. In tali ambiti le considerazioni spesso sono
solo il frutto di congetture di tipo ideologico, la cui matrice storica si perde, ormai, nella notte dei tempi (leggere secondo dopoguerra). Non è che esista una longa manus che tutto manovra
dall’alto, da una cabina di regia, come se fossimo dentro un
romanzo di George Orwell, tuttavia questo peso massiccio di riverenza e sottomissione a un modus pensandi così oliato da un
sistema che vuole far crederci anche le cose che palesemente
sono diverse, ha dell’incredibile e sembra trovare terreno fertile
in una popolazione distratta, affaccendata in ben altri problemi
quotidiani.
Ma come è possibile che tutto ciò avvenga? Intanto l’unico antidodo che possa essere messo in campo in simili situazioni
è quello conosciuto con una parola estremamente complessa,
ma che può anche essere considerata evanescente - se non
la si riempie di contenuti - cioè la cultura. Questo vocabolo è
l’unico decodificatore di una società come la nostra, sempre
più articolata e facilmente predisposta a lasciare indietro un numero crescente di persone. Il tema è affascinante e merita un
approfondimento che faremo prossimamente su questo foglio,
tuttavia adesso possiamo solo soffermarci su un aspetto: per
avere un quadro più completo possibile e non farci inculcare
dall’alto quello che alcuni poteri mediatici vorrebbero a mo’ di
imbuto, dobbiamo avere un certo senso critico delle cose che
esaminiamo (in questo dovrebbe svolgere un ruolo importante
la scuola, che sa come articolare la formazione del sapere nei
tre livelli della conoscenza, della competenza e, infine, della capacità critica). Per fare ciò occorre leggere molto, sia i pilastri
dello scibile (indicativi sono i testi letterari, filosofici e storici,
ma non solo) sia i quotidiani che sono preposti all’approfondimento, caratteristica propria della carta stampata, ma anche di
altri mass-media, soprattutto quelli tematici. Ora, se è vero che
molte persone sono impegnate tutto il giorno a lavorare e hanno
poco tempo per dedicarsi a queste forme di analisi più approfondite, è anche vero che gli spazi per fare ciò ognuno deve
impegnarsi a trovarli. Comunque sia, vale la pena sottolineare
la regola fondamentale per avere una corretta informazione,

vale a dire che le campane vanno sentite tutte o, comunque, il
maggior numero possibile. Questo è l’unico modo per avere un
quadro completo di ciò che ci accade intorno e poter decidere
con cognizione di causa.
PRIMO ESEMPIO: LA COSTITUZIONE Vediamo nel particolare alcuni esempi di informazione demagogica e infarcita di
retorica. Encomiabile è stata la puntata del 17 dicembre 2012
su Raiuno che Roberto Benigni ha dedicato alla Costituzione,
definendola “La più bella del mondo”. Il merito dell’attore toscano è stato quello di portare un argomento così importante
in prima serata e renderlo fruibile a ben dodici milioni e mezzo
di telespettatori. Nessun costituzionalista o professore avrebbe
messo insieme nemmeno un decimo dell’ascolto di Benigni,
che ha svolto appieno il suo compito di fine divulgatore. In più
il mattatore della serata è stato bravo a porre l’accento su una
Carta, quella costituzionale appunto, che è alla base di qualsiasi nostra legge e sancisce i principi fondamentali della nostra
democrazia. Ma da questo a dire che la nostra è la più bella
Costituzione esistente ce ne passa. Ci sono molti limiti di un
testo scritto tra il 1946 e il 1947 (non è un problema di date,
se si pensa che quella americana ha oltre duecentoventi anni),
in un periodo storico particolare, in cui le frizioni ideologiche
totalitarie erano ancora fortemente presenti in Italia (la Carta
americana non ha mai avuto questi limiti, anzi è l’espressione
più alta degli ideali illuministici e si fonda su una società in
cui l’influenza del clero e della nobiltà non c’è mai stata). Un
esempio ci viene dall’articolo 1 che cita nella parte iniziale: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Fermo
restando il sacrosanto diritto che ha ognuno di noi di lavorare,
va sottolineato come il lavoro stesso sia una tappa della vita e
l’homo viator che abita questa Terra (a differenza dell’homo immotus) ha come aspirazione quella di non essere più schiavo di
una cosa che, nel futuro, assegnerà esclusivamente alle macchine. Occorreva, come primo articolo, trovare qualcosa di più
universale in cui trionfasse l’idealità senza tempo, come poteva
essere la “giustizia”, la “libertà” o ancora “il rispetto dell’umanità”. Ma questa riflessione non è il fulcro della questione. I veri
limiti della nostra Costituzione sono nella seconda parte, dove
viene riportata l’architettura del nostro Stato, in cui emerge una
inadeguatezza ormai evidente. Abbiamo le doppie Camere che
approvano le stesse cose, un alto numero di parlamentari, un
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potere (quello esecutivo) che non può decidere ed è solo in
minima parte eletto direttamente dai cittadini. In tal modo gli
altri due poteri (legislativo e giudiziario) hanno una funzione di
eccessivo controllo sul primo, minando uno dei più inviolabili
principi della democrazia, cioè la divisione dei poteri, sanciti in
modo impeccabile dagli scritti di Montesquieu. Inoltre, se aggiungiamo che la nostra Costituzione - che per molti intellettuali
va bene così e che non dovrebbe essere cambiata nemmeno
di una virgola - è stata modificata diverse volte (come nel caso
del Titolo Quinto sulle autonomie e sulle Regioni o di recente sul
principio del pareggio di bilancio), tutto ciò ci fa capire che c’è
molto di demagogico in quello che viene detto. Al contrario c’è
chi pensa (e noi tra questi) che è proprio dalla Carta che bisognerebbe partire per dar vita al rinnovamento politico in Italia
e per farlo occorrerebbe riscrivere - attraverso l’elezione di una
Assemblea Costituente, come appunto fecero i nostri nonni le nuove regole, in cui si ridisegni da
capo la struttura politica e burocratica
del nostro Paese. Per realizzare ciò, la
cosa migliore sarebbe quella di coinvolgere i giovani, cioè coloro che dovrebbero poi utilizzare tali strumenti in
modo più duraturo, se non altro per
una questione anagrafica.
SECONDO ESEMPIO: IL GOVERNO MONTI Ci sono elogi a non finire sull’operato del nostro governo da
parte di una certa nomenklatura, dei
cosiddetti poteri forti - in modo particolare delle banche - e di tanti giornali
che a questi fanno riferimento. In realtà il popolo non è dello stesso avviso,
poiché tocca con mano quello che è
avvenuto in un anno di sacrifici, imposti sì dal nostro esecutivo, ma dettati
dalla Bce (Banca Centrale Europea)
e in modo particolare dalla Germania,
con a ridosso la Francia. Ebbene, tutti
si ammantano della parola democrazia, del rispetto delle regole, dell’ausilio della nostra Costituzione (dove, in tal senso, tutto è scritto),
ma nessuno dice che il primo ministro italiano è entrato a Palazzo Chigi con un atto di forza attuato dal presidente Giorgio
Napolitano, scalzando il precedente governo Berlusconi (e qui
non entriamo nel merito delle colpe di quest’ultimo: ci interessa molto la forma, che in questo caso, come lo è sempre, è il
completamento della sostanza) senza che l’esecutivo in carica
venisse sfiduciato dalle Camere. Non solo. L’emergenza Monti
(le cui qualità sono state ribadite da parte nostra sin dal 2006,
quando in un breve saggio scrivemmo che era meglio scegliere
lui al posto di Napolitano nella carica di Presidente della Repubblica, cfr. I viaggi di Eidos, Andromeda Edizioni, 2007) era
stata accettata, non tanto perché la situazione economica era
disastrosa e lo spred continuava a salire (ci siamo accorti che
era una questione di speculazione internazionale, arrestata con
l’intervento in primavera di Mario Draghi che ha rassicurato i
mercati di tutto il mondo), quanto perché Monti aveva messo in

cantiere tre interventi, su tanti altri, che avevano la precedenza.
Il primo era l’immediata riforma delle pensioni, con la convinzione (non del tutto veritiera, se non per le incresciose scelte del
passato delle baby pensioni, di quelle d’oro e dei vari vitalizi ai
politici) che il sistema stesse per crollare. Il secondo intervento
era la riforma della classe politica, con l’eliminazione dei privilegi e lo smantellamento di un sistema troppo esoso che creava
solo corruzione allo stato puro. Il terzo intervento sbandierato
era quello dell’eliminazione di tutte le province, ente considerato inutile e dispendioso, le cui funzioni potevano essere tranquillamente assorbite dai Comuni o dalle Regioni. Ora, di tutto
ciò è stato portato a compimento solo la riforma delle pensioni
(accettata solo perché facente parte del pacchetto completo), il
cui prezzo molti di noi ancora non si rendono conto di quanto
sia alto: lo si capirà meglio tra alcuni anni, quando si entrerà nel
merito e Monti e la Fornero forse verranno invocati (!) con una
certa insistenza. Le altre due riforme
non hanno avuto nemmeno un articolo approvato, con tante discussioni e
nessun risultato concreto ottenuto. Se
il presidente Monti fosse stato coerente, si sarebbe dovuto dimettere allora,
quando vedeva che la situazione dei
veti incrociati della politica lo stava
cuocendo a fuoco lento. Invece ha
alzato le mani in un’altra circostanza,
quando nessun partito lo ha sfiduciato in Parlamento, unico luogo in cui
si discute se appoggiare o meno un
Presidente del Consiglio. Mario Monti
ha senz’altro due meriti: quello di aver
consegnato un’immagine più seria alla
carica che ha ricoperto e quello di aver
ridicolizzato i partiti, incapaci di dare
risposte politiche nel momento in cui
dovevano assumersi le responsabilità
di una Nazione. Per il resto la sua politica finanziaria (quella economica non
c’è stata) è risultata di una banalità e
approssimazione allarmante (vogliamo
parlare della questione esodati? Se l’avesse fatto qualunque
altro governo, avremmo gridato all’improvvisazione e all’inadeguatezza della classe politica). Ecco perché anche l’ultimo degli
studenti di Economia Aziendale non avrebbe fatto peggio. Probabilmente si sarebbe fatto forza di questo ragionamento: “Mi
mancano i soldi e li prendo dal cassetto della spesa di mamma
e papà”. In questo caso il ruolo di mamma e papà lo hanno ricoperto gli Italiani, che hanno visto aumentare le tasse, le accise sui carburanti, l’Imu e quant’altro, senza che i privilegi della
politica diminuissero, e avendo come contraccolpo la caduta
verticale dell’economia. Se è vero che il Presidente del Consiglio
è stato artefice di una delle più belle battute umoristiche (“Ho
preso l’Italia che era sull’orlo del baratro e ho cercato di spostarla per non farla cadere dentro. Purtroppo il baratro si è allargato
e ci è venuto dietro”), è anche vero che tutti i parametri di crescita vanno contro le sue politiche (leggere la tabella). E poco
ci è piaciuta anche la sua discesa in campo o, come preferisce
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lo stesso, salita in politica. È stato un discorso di vecchio stampo democristiano, infarcito da venature socialiste d’antan, che
potrebbe essere riassunto in: “Non mi candido, ma se volete lo
faccio, però non con un partito, bensì con un’agenda, ma non ci
sarò a meno che non mi chiamiate e, alla fine, vedrò se mi conviene”. Anche per lui, evidentemente, è valsa la stessa regola:
chi va in quelle stanze romane del Palazzo viene folgorato da un
potere così metafisico a cui è difficile rinunciare.
COSA HANNO FATTO I NOSTRI MASS MEDIA? E in tutto questo che cosa hanno fatto e continuano a reiterare i nostri mass
media? La stragrande maggioranza osanna da un lato l’inviolabilità della Costituzione (mandando all’aria chiunque voglia
cambiare realmente le regole del gioco) e dall’altra caldeggia a

N. B. Ad oggi la disoccupazione
è salita all’11,2% e il debito
pubblico ha superato i duemila
miliardi di euro. La pressione fiscale
prima (media tra tassazione ai
dipendenti e alle aziende) era alla già
ragguardevole percentuale del 51%,
adesso è al 55%.

più non posso il ritorno di Monti, colui che da bravo tecnico ha
iniziato il suo mandato da vero sprinter, ma che durante la gara
è salito sulla macchina della politica (ovviamente su un’auto
blu di grossa cilindrata con autista incluso) per farsi portare
comodamente al traguardo. L’Italia deve ripartire da altro, con
idee e soprattutto progetti politici di grandissimo respiro. Per
esempio: e se riavviassimo i motori parlando di un rilancio strutturale (dalle scuole alle imprese) del turismo, in cui si preveda
una bonifica nazionale del territorio da tutte le storture create
in cinquant’anni? Ci sarebbe tanto lavoro da fare e apriremmo
veramente le porte a un autentico futuro, perché basato sulle
nostre prerogative storiche, di tradizioni e di grandi capacità
creative.

39

Boom di presenze alla Fiera di
Sant’Agnese dell’Associazione
Pinetese Commercianti e Artigiani

P

ineto, 14 gennaio 2013- Ha avuto luogo ieri, 13 gennaio, a Pineto (TE) l’ottava edizione della FIERA DI
SANT’AGNESE: l’ormai tradizionale fiera invernale
organizzata dall’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani, Città di Pineto – Assessorato al
Commercio e alle Manifestazioni in collaborazione con FIVA
CONFCOMMERCIO e ANVA CONFESERCENTI.
Un’edizione particolarmente fortunata quella di quest’anno
che ha visto un vero e proprio boom di presenze sia di cittadini
pinetesi che di abruzzesi accorsi da tutta la regione. In tutto
l’arco della giornata con picchi nella tarda mattinata e nel pieno
pomeriggio le vie della città sono state gremite con enorme
soddisfazione dei commercianti presenti con ben 130 stand
nonché dei commercianti stanziali che oggi hanno tenuto
aperte le proprie attività. Bancarelle e stand di qualsiasi genere
e categoria merceologica, ma anche degustazioni, musica curiosità ed occasioni.
“Ho ricevuto moltissime telefonate di ringraziamento dai commercianti pinetesi- ha dichiarato Daniele Erasmi presidente
dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigian i- poiché
oggi, grazie all’afflusso di gente arrivata in occasione della Fiera,
anche per i negozianti locali si è creato un impulso positivo di
consumatori propensi all’acquisto. Inutile dire che manifestazioni di questo tipo, possono essere la giusta occasione per creare nuove sinergie, rafforzare quelle già consolidate ed essere
proficue anche per tutto l’indotto. Questo successo- continua

Erasmi- assume inoltre un significato particolare, se considerato il momento economico che la nostra nazione sta vivendo,
e vedere che così tante persone hanno raccolto il nostro invito
e sono venute a Pineto ci riempie di gioia. A tutti va il nostro
ringraziamento: ci auguriamo di continuare sempre in questa
direzione e di riuscire a portare avanti con successo la nostra
forma di associazionismo che si sta rivelando un’importante
arma contro la crisi ”.
Per ulteriori informazioni:
ASSOCIAZIONE PINETESE COMMERCIANTI E ARTIGIANI
Tel. 085.9492854 – Fax 085.9495533
Sito: http://nuke.associazionecommerciantipinetesi.it
Mail: aspicomm@tiscali.it
EDDA MIGLIORI COMMUNICATION
Tel. 349.5582985
Mail: edda.migliori@gmail.com
Sito: www.eddamiglioricommunication.it
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INSIEME PER
SAN GIOVANNI
BEFANE A ROSETO

S

perando di fare cosa
gradita alla città di Roseto
ma, soprattutto ai bambini,
il giorno dell’Epifania le
BEFANE dell’Associazione Insieme
per San Giovanni, hanno percorso
un lungo e in largo la nazionale ed il
lungomare di Roseto degli Abruzzi e
il quartiere di Casale, San Giovanni,
Santa Lucia, distribuendo caramelle a tutti i bambini.
Inviamo alcune foto della sfilata.
L’album completo è reperibile su
Facebook Insieme per San Giovanni

Grazie per l’attenzione e
buon anno

Giuseppe Tuccella
Ass. Insieme per San Giovanni
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La Scuola Primaria D’Annunzio
si è “immersa” nella storia

L

a scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 1 di Roseto
degli Abruzzi da tre anni ha ideato il progetto “ Girandole e Arcobaleni: tra storia e meraviglia” che si pone
la finalità di avvicinare gli alunni al mondo antico dal
quale Roseto ha avuto origine. Si tratta di un percorso
a ritroso nel tempo, fatto di incontri con i vari personaggi depositari della storia, della cultura e delle tradizioni rosetane.
Nel 2010, con il tema “La storia della nostra scuola”, è stata
ricostruita l’origine della Scuola Elementare del centro di Roseto (la Gabriele D’Annunzio) risalente al 1959. Lo scorso anno
il tema è stato “L’Addore de lu pane”: attraverso la viva testimonianza di zia Valeria (brillante novantenne rosetana) è stata
ricostruita la storia dei primi forni di Roseto, ricordati i vecchi
fornai D’Eustacchio, Brandimarte e Giovanni “lu re”.
Quest’anno è stato scelto il tema del mare. Grazie all’incontro
con delle figure che hanno a che fare con la pesca e con tutto
ciò che concerne questo duro e allo stesso tempo affascinante
mondo, gli alunni hanno riscoperto quanto prezioso è stato ed
è il nostro Adriatico.
Sono stati intervistati dai bambini Ciro Di Marco, Ezio Mazzoni,
Paolo Lucidi, Leone Marini, Fabrizio Chiappini, Umberto Stuardi. L’incontro con le loro storie e con i loro ricordi è stato a volte
commovente… Il momento vissuto con il prof. Luigi Braccili,
memoria storica di Roseto, ha consentito di risalire fino al 1860

quando nella cosiddetta ‘Marina di Montepagano’ ribattezzata le ‘cote’, si praticava la pesca
a vela. Anche attraverso la realizzazione di un
bellissimo video, si è riusciti a ridare vita per un
attimo alle lancette, alle paranze e ai fantasiosi
simboli che distinguevano gli armatori: LeSgrizzitt, le Munac, li Tabò, li Fascist, li Girgi’. Sono
stati ricordati quei pescatori più sfortunati che
dopo “lu garbin” (lu vent de terra) e la grande
mareggiata che ne conseguiva, hanno perso la
vita nel mare: Titone, (il pescatore solitario), Raggiunti, Ruggieri, Piergallini. Un ricordo particolare è andato a ‘Prufet’ (Brandimarte), per le sue
previsione metereologiche locali e a Ciccillo, “lu
cucciular” che con la lunga barba bianca era sempre a piedi
nudi sulla spiaggia a prendere li ‘cucciol’.
Tutta la manifestazione si è svolta presso la palestra della scuola nella quale erano stati riprodotti ambienti marinari e casalinghi degli anni Cinquanta. Le varie classi si sono alternate,
presentando canti, danze e piccole drammatizzazioni. Sono
intervenuti il preside Pasquale Avolio, il sindaco Enio Pavone,
l’assessore Alessandro Recchiuti, che hanno sottolineato l’importanza della riscoperta delle tradizioni e della storia. In concomitanza con lo spettacolo, l’atrio della scuola è stato animato
da numerose ‘bancarelle’ presso le quali improvvisati venditori
(rappresentati di classi e genitori disponibili) hanno organizzato
vendite varie: dolci , panino con la porchetta, zucchero filato,
pop-corn, pesca. Più tardi una bella tombolata ha distribuito innumerevoli premi a più di quaranta bambini presenti.Con
il raccolto la scuola ha la possibilità di autofinanziarsi per le
sue innumerevoli necessità. Le insegnanti della scuola “D’Annunzio” ringraziano di cuore tutte le rappresentanti e i genitori
che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.
Un contributo davvero eccezionale è stato dato dal prof. Aldo
Rampa, dalla sig. Dorina Di Marco, dalla sig. Anna Rapagnà e
il Museo di Montepagano, dal sig. Aurelio Formicone, dal sig
Irelli, dalla sig, Maria d’Emilio.
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TUTTO È BURLA NEL MONDO

ULTIMISSIME DA VERDI

Ricorre il bicentenenario della nascita del grande compositore,
che raccontò in musica vicende tragiche, amori infelici, audaci
passioni. E alla fine riuscì pure a sorridere

D

di MARIO GIUNCO

se non lo dava a vedere. Era sorto l’astro di
ante, Garibaldi, Verdi. Non c’è
Wagner (quest’anno bicentenario della napaese piccolo o grande che non
scita anche per lui), che fingeva di ignorare
lasci uno spazio a loro, simboli
in pubblico, ma che studiava attentamente
dell’Italia unita da armi, lingua,
in privato. Negli ultimi trent’anni compose
altare, memorie, sangue, cuore
solo due opere (un po’ come Rossini, che
e da tante altre cose, musica compresa. È il
smise a trentanove anni, dopo “Guglielmo
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi
Tell”, in preda a un’atroce depressione):
(Le Roncole di Busseto, 10 Ottobre 1813 –
“Otello” (1887) e “Falstaff” (1893). In queMilano, 27 Gennaio 1901). Le sue opere,
sti straordinari capolavori non si percepisce
sorvolando sui titoli – si trovano nelle edicole
più una linea melodica, la famosa cantain ottime ed economiche edizioni, alcune
bilità italiana – per cui brillano “Traviata”,
realizzate nel minuscolo teatro di Busseto,
“Trovatore” o “Rigoletto”-, mancano le forun vero gioiello - sono ventotto e finiscono
Giuseppe Verdi passa davanti alla Scala leggendo
me liriche tradizionali, ma prevale un nobile
tutte male, con morti e suicidi, ad eccezione
il giornale. I passanti si fermano a osservarlo.
declamato, una sorta di canto diffuso, sordi due. Una pare non porti bene e i melo(Fotografia Conservatorio Verdi Milano)
retto dalla musica. Era la lezione di Wagner?
mani superstiziosi non la citano volentieri, al
Forse sì, ma era soprattutto il riferimento alla tradizione,
massimo con le iniziali. Come si fa a dimenticare Verdi,
a cominciare dal sommo Bach. Non a caso il “Falstaff”
allora? Il Parlamento ci è quasi riuscito. Ha approvato
si chiude con una grandiosa “fuga” – “Tutto nel mondo
una legge, sotto le feste di Natale: pochi soldi, non c’è da
è burla. L’uom è nato burlone, la fede in cor gli ciurla,
stupirsi, ma non è stato costituito nemmeno il comitato
gli ciurla la ragione. Tutti gabbati! Irride l’un l’altro ogni
per le celebrazioni e quindi non si sa a chi andranno
mortal, ma ride ben chi ride la risata final”- che è una
quei soldi. Viene in mente – sarà peccato mortale – la
delle forme compositive per eccellenza, consacrata da
nota “agenda”. Dove la voce “cultura” non si sa chi l’abBach., Il melodramma italiano del Novecento (Puccini,
bia scritta – forse quel simpatico ex ministro, che diceva
Ponchielli, Leoncavallo, Mascagni) sarebbe partito proche non ci si mangia - e fa proprio la figura di santa Miprio dall’ultimo Verdi, che, dopo il successo di “Otello”,
serina. “L’arte sta in questa massima: ‘Rubar con garbo
disse al sindaco di Milano: “La mia carriera è chiusa.
e a tempo’”, dice Falstaff, uno dei personaggi più rapFino a mezzanotte sono ancora il maestro Verdi, poi ripresentativi delle opere. Nonostante i guai in famiglia, gli
torno il contadino di Sant’Agata”. Aveva già provato a sue
impicci con le donne, le difficoltà per affermarsi, Verdi
non era sprovvisto di arguzia. “L’arguzia mia crea l’arguzia degli al- spese le cattiverie e le maldicenze anche di chi gli stava più vicino
tri”, è sempre Falstaff. Ma era un’arguzia che veniva dalla zolla, dalle per i soldi, l’eredità, le vicende di cuore. Dopo la morte della prima
sue origini. Ecco la manona rugosa, che risalta in una celebre foto e moglie, Margherita Barezzi, dal 1847 si era unito a Giuseppina Strepsembra relegare in secondo piano lo stesso volto austero (e attoni- poni, che aveva almeno due figli illegittimi ed era chiacchierata per la
to) del compositore. Verdi era un tipo concreto, detestava lungaggini precedente relazione con Donizetti. L’aveva sposata nel 1859, in Alta
e inciampi. E’ vero, pretendeva che i contadini gli dessero sempre Savoia, per non sentirne più. In casa Verdi arrivò poi un’altra cantante,
del “voi”, plaudiva al generale Bava Beccaris, che aveva represso i Teresa Stolz, che rapidamente carpì le grazie di don Peppino, tanto
moti milanesi del 1898, prendendo a cannonate la “plebaglia”; ma era giovane e bella. E la dedica malandrina in una foto “Al mio Verdi,
fece costruire una casa di riposo per vecchi musicisti e, insieme ai con l’affetto e la venerazione di un tempo”! Giuseppina abbozzò, poi
Ricordi, inventò l’odierna Siae, per tutelare la proprietà letteraria e provvidenzialmente se ne andò dal mondo. E Teresa accudì il Maestro
artistica delle opere di ingegno. Di politica ne masticava poca. Nel fino alla fine, che avvenne in un appartamento riservato in un alber1861, mentre sistemava la villa di Sant’Agata e, ormai ricco proprie- go di Milano, il 27 Gennaio 1901. Le strade sottostanti erano state
tario terriero, si dedicava alla caccia, alle passeggiate campestri e a coperte di paglia, perché cavalli e carrozze non facessero rumore.
rimbrottare quei birbanti di muratori, fu pregato da Cavour morente di Gli sfilavano forse davanti agli occhi i personaggi cui aveva dato vita
accettare una candidatura sicura alla Camera. Contemporaneamente artistica, quindi vera vita. Forse sentiva le note del “Rex tremendae
arrivò l’invito dal Teatro Imperiale di Pietroburgo per comporre un’o- maiestatis” della “Messa di Requiem”, iniziata per la morte di Rossini
pera (la Fdd, di cui sopra). Verdi non ci ripensò due volte e provò a e ultimata per quella di Manzoni (1874), che danno l’immagine di un
farsi esonerare, dalla candidatura naturalmente, mentre la consorte uomo atterrito dalla morte, che non vede in essa la suprema e dolce
Giuseppina già preparava le valigie per la Russia. Ma non ci fu verso: consolatrice di ogni sofferenza, come in Mozart, Brahms, Fauré. E di
proprio lui, disse Cavour, icona del Risorgimento, voleva fargli un torto un dio, un “inesorato Iddio”, indifferente, senza misericordia, implasimile? Verdi accettò a malincuore. Partecipò alla prima seduta del cabile. ”E credo l’uomo gioco d’iniqua sorte, dal germe della culla al
Parlamento a Torino, senza aprire bocca. Poi si dileguò rapidamente. verme dell’avel. Vien dopo tanta irrision la Morte. E poi? La Morte e il
Anche dopo la nomina a senatore a vita (1874) si guardò bene dal Nulla. È vecchia fola il Ciel”, aveva detto Jago in “Otello”. Ma le sue
mettere piede a Roma. La musica lo interessava sempre molto, anche parole, forse, erano state già cancellate dalla grassa risata di Falstaff.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Scompaiono i servizi, si moltiplicano gli atti commerciali. Disordine, impunità e
prepotenza per gli operatori locali dei “blog”. Tutti contro la nostra collina friabile.
Lunga vita all’Università della terza età. Sport: tutto bene, vale la pena insistere

N

geriamo di trattare i “blog” come gli altri organi di informazione.
IENTE SOCIALE, SOLO COMMERCIO
Inesorabilmente ormai il sociale, un riferimento
POVERA COLLINA FRIABILE
basilare nella cosa pubSì, proprio lei, la nostra collina,
blica, viene del tutto acdetta “fru-frù” per la sua friabilità
cantonato per far posto
come il biscottino che si sbriciola
al commerciale. È il caso di quello
solo a guardarlo. Ebbene per la noche sta succedendo nell’amministra collina il Rapagnà (sì, proprio
strazione comunale rosetana, vedi
lui, …sciarpetta rossa ) vuole indire
Giunta. Dopo l’affitto delle biciclette,
un referendum (…non a spese sue,
gentilmente donate, si sono scatetranquilli) per costruire la variante,
nate le aste pubbliche che, ahimè,
una realizzazione purtroppo semnon hanno assolto alla loro funzione
pre accantonata. Ora la Snam vuodi specchietti per le allodole e sono
le costruire un metanodotto, nonoandate tristemente deserte.
stante la conoscenza dell’instabilità
Cominciamo dal caso più recente
La collina friabile di Roseto
del terreno che da anni favorisce le
che si riferisce all’asta indetta per
vendere al pubblico il “parking” interrato della ex Monti. In po- perdite di acqua dalla conduttura-colabrodo di Piana Grande.
che parole nessuno si è presentato ad acquistare i 65 posti Addirittura di quest’ultima sciagurata iniziativa pare che il Coauto dei quali l’amministrazione voleva disfarsi. Eppure, dicono mune di Roseto non ne sappia niente.
gli esperti, i prezzi non erano esorbitanti, tutt’altro. Un posto di
parcheggio andava dagli 11mila ai 14mila euro per ciascuno. LUNGA VITA ALL’U.T.E.R.
Che una Giunta non sia un’azienda commerciale lo sanno tutti, L’Università rosetana della terza età compie gli anni, non vogliama le fibrillazioni affaristiche degli assessori che sono abituati, mo contarli perché porta bene non farlo. Dopo il ritiro della sua
quasi con impegno ripetitivo a coniugare la voce del verbo in- fondatrice Prof.ssa Succi, vedova Acciarri, sostituita dall’attivissimo Prof. Antonio Di Felice, l’istituzione in favore della cultura
cassare per il bene della collettività, aumentano.
degli anziani non ha trovato soluzione di continuità. Basta dare
uno sguardo al programma di questo mese per convincersi che
I “BLOG” IMPAZZISCONO
Non chiamatela, per carità, passione per la comunicazione, ma l’U.T.E. R. vive bene perché quando c’è entusiasmo il successo
è certo che è arrivato il momento in cui tutti si sentono editori. non viene a mancare.
Sui “blog”, chiamiamoli semplicemente così, ognuno si crede
libero di scrivere ciò che vuole, senza risponderne, ovviamente. SPORT, CONTINUA IL MOMENTO MAGICO
Chi pubblica un periodico deve avere un direttore iscritto all’or- Bene così ed in effetti nell’attività sportiva, in questo caso basket
dine dei giornalisti, in un manifesto, se non è firmato, la respon- e calcio, insistere nell’imboccare la strada giusta significa avvicisabilità passa allo stampatore. Perché il diffusore di un “blog”, narsi al successo. La Mec Energy continua a collezionare vittorie,
via computer, può scrivere di tutto senza sentirsi responsabile grazie anche alla saggezza cestistica di Phil Melillo che naturaldelle elucubrazioni partorite? E’ successo che una ragazza, in- mente è intenzionato a continuare, dopo che il coach Francani,
sultata, ha tentato il suicidio per ciò che ha trovato scritto sui di sportivo di razza, aveva dato il meglio di se stesso per rilanciare
lei. Ma rimaniamo in loco riferendoci ad un “blog” locale che ha i fasti del basket rosetano. Ora sono i tifosi che debbono fare il
pubblicato vecchie cartoline rosetane, di proprietà del Circolo fi- loro dovere ed evitare che si vedano spazi vuoti sulle gradinata
latelico, senza nemmeno citare la fonte. Dove è andata a finire la del PalaMaggetti. La squadra lo merita, i dirigenti pure. L’escluvecchia sigla per G.C. gentile concessione ? Perché non si crea sione dalla Coppa Italia a favore di una squadra toscana indiun registro stampa anche per i disordinati, anarchici ed irrego- spettisce, ma ne abbiamo subite tante, per cui, andiamo avanti.
lari proprietari dei “blog”? Al presidente regionale dell’ordine dei Passando al calcio c’è da sottolineare la grande passione di una
giornalisti, Stefano Pallota per intenderci, che si sbraccia per famiglia: Iachini, padre e figlio. La striscia positiva continua, conorganizzare corsi per pubblicisti (gli piace fare il Rettore?) sug- tro le tante avversità e non ci sono intenzioni di interruzione.
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Carmine Leonzi, direttore del coro di Roseto Ars
VoCalis, ha ottenuto un importante riconoscimento
al Premio “Padre Mario Di Pasquale”
È uno dei tanti attestati del maestro che, in poco tempo, ha fatto
nascere un vero e proprio coro locale che nel tempo farà parlare
sicuramente di sé. Intanto a breve ci sarà l’incisione di un Cd
di MARTINA BIDETTA

Leonzi dirige il coro Ars Vocalis nella chiesa rosetana di S. M. Assunta

A

bbiamo avuto il piacere di intervistare il M° Carmine Leonzi,
che dirige il neocostituito coro
polifonico Ars Vocalis. Si tratta
di una realtà musicale che sta
riscuotendo un importante successo di pubblico in tutte le sue esibizioni; costituito da
44 coristi, dai più giovani ai meno giovani,
da studenti e da professionisti e non solo, rappresenta una vera novità
per il nostro territorio.
Quali sono le sue principali esperienze in campo musicale?
Possiamo dire che sono nato con il coro folkloristico di Atri, ma attualmente il mio ambito di interesse è la polifonia. Ho diretto la Schola Cantorum “Aristotele Pacini” di Atri dal 1987 al 2004, la Corale
“Giuseppe Verdi” di Teramo per sei anni e attualmente dirigo il “Super Partes Vocal Ensemble” e l’Ars Vocalis. Ho frequentato i corsi di
Didattica Kodàlyana, diplomandomi presso l’Università Internazionale di Esztergom, in Ungheria, sotto la guida di Erzsébet Szönyi. Lo
scorso dicembre ho ricevuto un riconoscimento nell’ambito della XXI
Edizione del Premio regionale “Padre Mario Di Pasquale”, svoltosi a
Castelvecchio Subequo e dedicato alla carriera dei direttori dei cori.
Come nasce l’idea di dare vita ad un coro?
L’idea è maturata un po’ di tempo fa. Prendendo spunto dalla realtà
atriana e dopo aver riflettuto che un’antica città d’arte che conta poco
più di undici mila abitanti ha quattro cori attivi (cinque se si considerano anche quelli liturgici), mi sono reso conto che avremmo potuto
impegnarci sotto questo aspetto anche a Roseto. Abbiamo iniziato a
fare le prove a partire dal febbraio dello scorso anno e ad ottobre il nostro organico si è ampliato notevolmente, con l’aggiunta di altri venti
cantori. Attualmente l’Ars Vocalis conta 44 voci e per il momento non
penso che se ne possano aggiungere altre. L’Avvocato Fabio Celommi
è il presidente.
Per poter far parte dell’Ars Vocalis sono necessari alcuni requisiti?
Il coro è un microcosmo. È composto da persone che si sacrificano
e hanno volontà di apprendere sempre più e l’atmosfera incentivan-

Il maestro Leonzi, secondo da sin.,
mentre riceve il premio a Castelvecchio Subequo

te travolge inesorabilmente tutto il gruppo.
Partendo dall’idea che comunque si può
sempre imparare, non si può trascurare
un requisito importante che è rappresentato dall’intonazione. I nostri coristi svolgono
molti esercizi di lettura musicale, sicuramente non si può cantare per imitazione!
Roseto è predisposta ad iniziative nell’ambito culturale e musicale? Ha trovato terreno fertile oppure ha incontrato particolari difficoltà nella costituzione del gruppo?
Io penso che la predisposizione sia fisiologica. Ad Atri, ad esempio,
anche chi non sa cantare, con l’impegno impara e migliora; c’è da
dire che la cultura musicale si respira nell’aria, la musica rappresenta
un importante riferimento per la crescita. La “disposizione” è, invece,
ovunque. Molti sono disposti ad usare e migliorare la propria voce;
naturalmente è necessario un maestro che interagisca con il principiante affinché quest’ultimo possa apprendere. Devo ammettere che
è molto più semplice insegnare a chi è alla prima esperienza piuttosto
che a chi ha già fatto parte di un altro coro. Uno dei maggiori problemi che dovremo affrontare è rappresentato dalla mancanza di una
sede, che è di notevole impatto in quanto manifesta l’attività del coro.
Le soddisfazioni per l’Ars Vocalis non sono sicuramente mancate: il
Concerto di Natale che si è snodato in tre tappe (il 21, 22 e 23 dicembre, rispettivamente a Giulianova, Montepagano e Roseto) ci ha
particolarmente inorgoglito per la buona prestazione e per la nutrita
partecipazione di pubblico.
Progetti per il futuro…
La mia intenzione è quella di costituire un coro di bambini, al fine
di far avvicinare anche i più piccoli a questa splendida disciplina.
Tuttavia per l’estate è in programma l’esibizione di un coro di Buenos Aires, conosciuto a livello internazionale, costituito da poco più
di venti coristi; stiamo organizzando anche per il loro pernottamento
nelle famiglie e se riusciremo nell’intento, sarà sicuramente una bella
soddisfazione.
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racconto breve

YIN E YANG

C’

è un tempo nella vita, nel
quale il cuore ha bisogno
di meditare.
C’è un periodo dell’anno
di quel tempo, nel quale
l’aria trasporta con sé i profumi dei mandorli in fiore e delle verdi foglie dei mandaranci.
C’è un momento della giornata di quella
stagione dell’anno, dove il sole e la luna
fermano il loro incedere perpetuo e restano sereni a contemplarsi. Ed il cielo si
tinge di fuoco.
Ed il tempo si ferma impercettibilmente.
Dura solo qualche istante.
Dura il tempo di un pensiero.
L’oscurità è già in procinto.
Poi è tempo che sia notte.

-“Maestro vi ho cercato tutto il giorno.”
Silenzio.
-”Ecco, io…. ho bisogno di parlarvi….
Io…. ”
-“Non vedi che sto meditando?”
-“……..”
Silenzio.

In quel momento, di quel giorno, di quel
periodo dell’anno, giaceva assorto il vecchio Kiyomasa, nel punto esatto dove
inizia l’imbrunire, seduto con le gambe
conserte, sulla riva del lago Tai Mei.
Il giovane Shintaro l’aveva cercato per
tutto il giorno.
Aveva la tristezza negli occhi.
Vide in lontananza la sagoma del vecchio
e si avvicinò in punta di piedi, trattenendo il respiro.
Prese posto al suo fianco.
Ognuno si accorse della presenza dell’altro.
Non dissero nulla.
Erano accompagnati da un silenzio surreale.
Da quel silenzio che avvolge le strade
quando cade la neve…. solo, meno malinconico.
Era un silenzio di attesa.
Questo lo sapevano entrambi.
Di quelli che si ascoltano malvolentieri.
Di quelli che portano in grembo il rumore
dell’anima… solo, meno malinconico.

-”Cosa senti?”
-”Silenzio.”
-“Il silenzio ha suoni profondi.
Se tu ti ostini ad ascoltare il mal di vivere
che ti porti dentro, non ne coglierai mai
il senso.
A volte il suono dell’anima appare ammaliante ed armonioso come il canto delle
sirene.
Ma se tu segui quel canto troppo a lungo,
esso ti porterà negli abissi più profondi
dell’esistenza. E la verità, ragazzo mio, è
che spesso non siamo pronti a tale passo.
Le esperienze che viviamo spesso spalancano porte dell’anima che segretamente tenevamo ben chiuse.
E così facendo ci portano a conoscere i
tesori e le ombre che il nostro cuore custodisce.
Ma c’è un tempo per guardare e c’è un
tempo per riflettere.
Non siamo fatti per adempiere le due
cose contemporaneamente.
Così come non ci è possibile ascoltare il
suono del silenzio.

Riprese Kiyomasa: “Hai sentito?”
-“Cosa?”
-“Il rumore.”
-“Non sento nulla Maestro…”
Silenzio.
-”Ascolta.”
-”Maestro, come faccio ad ascoltare,
quando in realtà ho da dire?”
Silenzio.

di Antonio
Corradi

Poiché nel silenzio riecheggiano forti i nostri pensieri ed i nostri ricordi.
E ciò che ci appare come l’assenza di
ogni suono è in realtà il fragore di noi
stessi.
Quando imparerai a muoverti sulla linea
sottile che è disegnata tra i confini dell’anima e quelli del mondo che si dona a
noi, allora…. forse…. sarai in grado di
ascoltarlo, il suono del silenzio.
E’ solo in quel punto che spogliamo i
pensieri delle nostre paure.
E che diamo lo stesso peso alle emozioni che ci portiamo dentro e alla bellezza
oggettiva del mondo che ci abbraccia.”
L’aria si fece fredda.
Cominciò a piovere.
Shintaro sentì una goccia d’acqua infrangersi sulla sua fronte.
Guardò in alto.
E vide acqua.
E vide nubi.
E vide stelle.
Ma più di tutto vide.
E mentre se ne stava col capo rivolto verso l’infinito, si rese conto che era la prima
volta in quel giorno che alzava gli occhi
al cielo.
La prima volta.
Ciò che aveva perso lo aveva cercato a
testa bassa per tutto il giorno.
E lo trovò alla sera guardando il firmamento.
Chiuse gli occhi.
Il vento gli carezzò le guance.
Sentì un accenno di sorriso farsi culla
delle sue labbra.
Provò nel cuore un senso di serenità.
Lo assaporò.
Dura solo qualche istante.
Dura il tempo di un pensiero.
L’oscurità è già in procinto.
Poi è tempo che sia notte.

Per proporre un tema per il prossimo racconto seguici su Facebook nella pagina personale di Antonio Corradi,
clicca “mi piace” e condividi i tuoi racconti preferiti.
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IMAGERY

nel TRAINING SPORTIVO
L’imagery così come le tecniche di rilassamento e il biofeedback
è una tecnica psicologica usata nel training sportivo degli atleti.
Il termine si traduce con immagine mentale e si intende una
forma di stimolazione cognitiva simile alle esperienze sensoriali
vere e proprie, eccetto per il fatto che si tratta di un’esperienza
fatta nella propria mente. Attraverso questa tecnica è possibile
rivivere delle situazioni positive già accadute nella realtà oppure
creare degli eventi che non si sono ancora realizzati, ad esempio una gara sportiva cui si sta per partecipare.
In Psicologia le tecniche di immaginazione (imagery) sono uno strumento
terapeutico attualmente molto utilizzato soprattutto nella Terapia Cognitivo
Comportamentale. Molti autori (Beck,
1970; Hackmann e Holmes, 2004;
Lang, 1977; Layden, 1993; Upper e
Cantela, 1979; Wells, 1999; Wolpe,
1958; Young, 2003) ne hanno sottolineato l’importanza terapeutica, in particolare nel trattamento dei disturbi d’ansia, più nello specifico nell’assessment
allo scopo di identificare gli schemi
primari e nel trattamento al fine di modificare gli schemi, i comportamenti disfunzionali, e sviluppare stili di coping e
relazionali nuovi e più funzionali.
Per capire come funziona l’imagery in termini psicologici possiamo riferirci ad una delle spiegazioni più semplici (Strosahl e
Ascough, 1981) secondo cui le immagini e gli stimoli reali sono
governati dalle stesse leggi di apprendimento e si influenzano
reciprocamente, per cui si assume che le reazioni allo stimolo
modificate in terapia si trasferiscano dall’immagine allo stimolo
reale. Vi sono prove che, tuttavia, sostengono solo parzialmente questa spiegazione: le reazioni fisiologiche durante l’imagery sono simili a quelle che si osservano in risposta a stimoli
esterni; inoltre, le procedure di condizionamento adattate ad
esercizi basati sull’imagery hanno dei buoni effetti terapeutici.
L’immaginazione è stata considerata anche una forma di rappresentazione che deriva dalla memoria a lungo termine; altri
autori (Powell e Watts, 1973) sostengono che il passaggio dagli
esercizi di imagery alle situazioni di vita reale sarebbe mediato
dalle aspettative.
Quando usiamo la tecnica dell’imagery in ambito sportivo è
importante tener conto di alcuni aspetti affinchè l’utilizzo della
tecnica possa indure ai risultati positivi programmati. Anzitutto
è fondamentale che gli esercizi di immaginazione si riferiscano
il più possibile al mondo reale; oltre a ciò è bene chiamare in
causa tutti i nostri sensi, in particolare vista, udito, tatto e olfat-

di LUISA
DEL NIBLETTO

to per poter rappresentare in maniera
più reale l’attività sportiva nella nostra
mente.
Questa tecnica dovrebbe essere utilizzata dagli sportivi con gli obiettivi di
riuscire a ottenere il massimo dalla preparazione, di regolare i livelli d’ansia,
di mantenere la concentrazione e l’attenzione sull’attività oltre che la motivazione, per raggiungere via via livelli più
elevati di performance; inoltre l’imagery
può mantenere allenati gli atleti quando si saltano per qualsiasi motivo (ad
esempio a causa di infortuni) gli allenamenti aiutando a ripassare mentalmente gli esercizi per la gara.
Si è visto che il miglior uso dell’imagery
e i migliori risultati conseguenti si hanno quando oltre ad utilizzare gli accorgimenti di cui sopra, si cerca di pensare ad un’immagine vivida e dettagliata, che coinvolga tutti i sensi e che sia
proiettata in un tempo reale coinvolgendo attivamente l’atleta
che si trova ad immaginare e vivere mentalmente l’evento, con
tutte le emozioni ad esso connesse.
Importante è la pratica, come in altre forme di apprendimento;
esercitarsi con la tecnica immaginativa porta alla perfezione nei
risultati; altro aspetto fondamentale è la qualità dell’immaginazione, si consiglia infatti di iniziare il training immaginativo proponendo appunto immagini di alta qualità per periodi di tempo
brevi e poi aumentare gradualmente il tempo speso nell’immaginazione. Poi è importante ricreare nel modo più realistico
possibile le immagini, ad esempio includendo dettagli quali il
colore delle divise delle altre squadre, i suoni legati a spettatori
e ad annunci di gara.
Sicuramente le immagini sulle nostre prestazioni future si manifestanto di frequente nella nostra mente, ma bisogna imparare
a pianificare il contenuto delle immagini che si presentano così
da beneficiare della tecnica!
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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L’INTERO QUARTIERE DI SAN GIOVANNI DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI MOBILITATO PER LA
RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPPE VIVENTE

I

l giorno 29 Dicembre 2012 nel quartiere di San Giovanni, a cura dell’ Associazione INSIEME PER SAN
GIOVANNI, si è svolta la rappresentazione del Presepe
Vivente con la partecipazione di oltre cento figuranti tutti
residenti nel quartiere.

In una splendida cornice scenografica alla presenza di un
foltissimo pubblico i personaggi hanno sfilato lungo il percorso predisposto con partenza dal Polo Sportivo lungo
tutta via Ignazio Silone sulla quale sono stati rappresentati
i vari mestieri nonché il posto di censimento, la sinagoga,
le locande, il palazzo di Erode e il mercato/fiera in largo
De Lollis.
I figuranti hanno effettuato il percorso, illuminato da fuochi,
fiaccole e citronelle, fino a raggiungere il piazzale della
chiesa dove era stata costruita la capanna della Natività
con relativi bue ed asinello . Al termine del percorso è
stato approntato uno stand con frittelle e vino caldo offerto
a tutti i presenti.
A chiusura della rappresentazione, il Presidente del Consiglio
di quartiere Giuseppe Tuccella, nel dare appuntamento al
prossimo anno, ha voluto ringraziare l’Associazione Giacche
Verdi per la preziosa collaborazione, il Sindaco Enio Pavone
ed il Parroco Don Roberto Borghese per la loro presenza
con un ringraziamento particolare alla regista e coordinatrice
Prof.ssa Maddalena Recchiuti al responsabile della logistica
Giustino Ragnoli per l’approntamento del percorso, a Daniele
Pizzuti per l’impianto di filodiffusione , Domenico Primavera e
Roberto Napolitano per le riprese video e le foto, nonché a
tutti i figuranti e tutti coloro che hanno dato una mano nel
fornire il necessario, compresi gli animali, nella preparazione
dei costumi, della grotta , locande ecc. e alla Polizia Municipale, Associazione Nonni Vigili e Associazione Nazionale
Carabinieri.

Ultimato il nuovo calendario

U

di Elio D’Ascenzo

n tempo per tutte le cose. La frase, in un mondo
dinamico come il nostro, sembra un paradosso:
da lì, comunque, bisogna partire per capire dove
ci stiamo dirigendo. Tale contrasto nasce dal fatto
che questa società convulsa vive, spesso, ad un
numero di giri superiore al consentito. “Il tutto e subito” che ci
segna il percorso da uomini nevrotici del nostro tempo, confligge con le tappe di una vita più lenta, a dimensione d’uomo.
Ma è possibile rallentare la frenesia attuale? Non è facile, ma
almeno si possono fare dei tentativi.
In questa direzione si è mosso il fotografo Elio D’Ascenzo, che
ha preso il suo obiettivo e si è messo a guardare il fiume della
vita che scorreva davanti ai suoi occhi. Ha cercato di cogliere
gli attimi salienti dell’esistenza contemporanea - che sembrano, veloci come sono, srotolarsi giù da un burrone - con lo
scopo di arrestarli grazie a un click. Ne ha immortalati con la
sua camera tredici (compresa la copertina), per animare un
calendario sui generis, in cui ha voluto giocare con la ciclicità
della vita. Da un lato ha posto lo scorrere del tempo quasi frenetico sancito dai giorni dell’anno messi in successione, in cui
è riportato l’elenco scientifico dei numeri progressivi; dall’al-

tro le fasi dell’uomo che sono dettate dal ciclo biologico della
natura. Ecco perché il percorso di D’Ascenzo parte da molto
lontano, cioè da quando il bimbo è ancora nella pancia della
madre e si appresta a percorrere le tappe fondamentali della
sua vita, fino a giungere all’immagine di una coppia di anziani,
orgogliosa di mostrare l’argento dei capelli, segno di saggezza.
Gli scatti risultano essere tutti di alto livello e creano quel giusto
pathos in una successione che è certo cronologica, ma anche
un po’ misteriosa e accattivante. Il fotografo di Eidos è riuscito
in un’operazione di grande trasporto emotivo, non svendendo
mai l’immagine all’effimero, ma soffermandosi anche sui temi
attuali, socialmente più pregnanti. Insomma, l’itinerario artistico è stato concepito come opera che rimane nel tempo e non
per essere “consumata” in un solo anno solare.
Il partner di questa operazione è la Tipografia Rosetana. Le
copie del calendario sono poche e occorre mettersi in contatto con i creatori di questo bel progetto (anche attraverso
la redazione di Eidos) per poterne avere un esemplare. Vale
veramente la pena entrare in questo mondo del tempo, il cui
titolo è Life - Paesaggi e passaggi. La ciclicità dell’uomo.
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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
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Installazione e Progettazione di Impianti Elettrici Civili ed Industriali
Installazione e Progettazione di Sistemi Domotici
Installazione e Progettazione di Impianti Fotovoltaici
Installazione e Progettazione di Sistemi Antintrusione, Automazione e TVCC
Pratiche per la Detrazione Fiscale del 50% sulle opere di ristrutturazione
(impianti elettrici; antintrusione; TVCC; Automazione;
Illuminazione a Risparmio Energetico)
Analisi della Rete Elettrica
(Eventuali dispersioni, Sfasamento e Consumi Elevati)
Collaudo di Impianti Elettrici
Certificati di Rispondenza e di Conformità alle Norme
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foto: Mimmo Cusano
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ROSETO: 6 BELLISSIMO!
Squali alla sesta vittoria consecutiva.
Prossimo impegno in casa domenica 27 gennaio 2013, ore 18.

oach Phil Melillo, entrando in corsa – e in
punta di piedi – sulla
panchina del Roseto
Sharks, aveva chiesto
un mese di tempo per
lavorare sui suoi concetti basilari di
regole in difesa e in attacco e fare le
sue valutazioni sull’organico. Più di
qualcuno riteneva che Melillo, fresco
di ingaggio, avrebbe dovuto chiedere
almeno un nuovo giocatore, se non
due. Invece il sergente di ferro nativo di Newark ha fatto la cosa che più
gli si addice: entrare in palestra e la-

vorare sodo, volendosi rendere conto in prima persona del valore della
squadra in rapporto alle sue esigenze. L’esordio della gestione Melillo
ha portato la preziosa vittoria interna contro il Trapani, più dovuta alla
reazione nervosa dei giocatori dopo
l’esonero di Francani che al miglioramento dovuto ai 5 giorni di lavoro
in palestra. Poi sono arrivate le due
sconfitte in trasferta – a Scauri nel
recupero e a Francavilla – e qualche
nuvola nera è sembrata addensarsi
sopra il PalaMaggetti. L’argomento
mercato è tornato di attualità e nuo-

vi acquisti sembravano incombenti.
Invece Phil Melillo ha continuato a
lavorare in palestra con grande intensità. Una intensità che in allenamento
i giocatori hanno prima subìto e poi
compreso. Una intensità che poco
a poco si è tramutata in sicurezza
trasmessa a ognuno dei giocatori e
atteggiamento in campo durante le
partite. Gli Squali hanno cominciato
a giocare con più intensità. Questo
significa non sempre con più velocità,
ma significa sempre con più “giri nel
motore” e cioè con più prontezza e
concentrazione in ognuna delle tante

Arcangelo Leo

Fabio Marcante

Francesco Amoroso

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto
fatto che le loro
spalle sono coperte, in DNB,
da uno che ha
allenato in Eurolega e vinto
la Supercoppa
Italiana. Così
Roseto è tornata alla vittoria
al PalaMaggetti
contro il Martina (94-61), anTime-out di Phil Melillo
dando poi a vincere nettamente
situazioni che la partita propone. in trasferta a Roma contro la giovane
Così Roseto è diventata progressi- Stella Azzurra (53-89). La prova che
vamente più cattiva in difesa e perciò i progressi erano reali si è avuta nel
capace di agire un maggior numero di derby, vinto in casa contro il Pescara
volte in contropiede, attivando il gio- (75-65), mentre la conferma è arrico veloce. Inoltre, maggiore sicurez- vata con il colpaccio esterno contro
za sembra trasparire dal linguaggio la deludente ma sempre pericolosa
del corpo di ognuno dei giocatori, Ostuni (58-68). Il test casalingo
forse protetti dalla grande persona- contro Bernalda, che ha chiuso il gilità del coach e messi tranquilli dal rone di andata, non era probante e la

Niccolò Petrucci

Nicolas Stanic

Shark53s

vittoria è stata nettissima (103-58).
Il girone di ritorno è cominciato con
il buon test contro il Rieti, seppur
privo del forte ex Roseto Simone Bagnoli, vinto senza soffrire (82-75).
Sei successi in fila, contro sei avversari di diversa caratura, che hanno
rilanciato prepotentemente le ambizioni del Roseto, secondo in classifica a quota 24 punti insieme al Trapani. La capolista imbattuta, Nord
Barese, ha 32 punti e il primo posto
in stagione regolare sembra assegnato già a metà campionato. Al Roseto
il compito di provare a insidiare il
dominio della forte squadra pugliese
allenata da Giulio Cadeo o, almeno,
difendere il secondo posto che sarebbe preziosissimo in chiave play-off.
C’è tutto un girone di ritorno e la
strada è ancora lunga. La squadra va
incitata e sostenuta dai propri tifosi
fin dal prossimo impegno casalingo,
domenica 27 gennaio 2013, alle ore
18, al PalaMaggetti.

Pierpaolo Marini

Mercoledì ore 21
Diretta su TV6 e www.tvsei.it
Ideato e condotto da Luca Maggitti
Ospite telefonico fisso Mario Boni
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LA SCUOLA CALCIO COLOGNA
TRIONFA AL “CHRISTMAS CUP 2013”

L

a Scuola Calcio Cologna-Giocolandia Giulianova inizia il
2013 con un successo di prestigio.
Di scena a Fiuggi nella 7^ edizione della CHRISTMAS
CUP, Torneo a livello nazionale riservato alle categorie
Giovanissimi, Esordienti 2000, Esordienti 2001 e Pulcini 2002 la Scuola Calcio del Presidente Silvino D’Emilio prende
parte alla manifestazione con le categorie Esordienti 2000 ed
Esordienti 2001. Volutamente sperimentale quest’ultima formazione con ben 8 ragazzi nati nel 2002 su 14 partecipanti al
Torneo.
Ma nel calcio tutto può succedere ed è così che i terribili ragazzini in maglia verde-oro, guidati dal Responsabile della Scuola
Calcio Maurizio Franchi, sconvolgendo ogni pronostico della
vigilia, al cospetto di avversari fisicamente più dotati si aggiudicano con merito l’ambito Trofeo.
Una grande impresa iniziata con due convincenti vittorie nella
fase eliminatoria e coronata con altre due perle nella giornata
conclusiva del Torneo che ha avuto il suo epilogo con il gol
decisivo realizzato nella finalissima contro l’Anagni dal bomber
Marco Ambrosii.
Fanno da cornice al trionfo il 3^ posto degli Esordienti 2000
nell’ambito dello stesso torneo e il 2^ posto dei Pulcini 2002 e
dei Pulcini 2003 che, al “5° Torneo della Befana” organizzato
dalla Società Valfino, sono stati battuti con onore nelle rispettive
finali dai pari età del Poggio degli Ulivi e della Adriano Flacco

Pescara.
Grande soddisfazione da parte dei ragazzi e di tutto il gruppo di
lavoro della Scuola Calcio che, conta circa 220 iscritti e si prefigge di bissare l’obiettivo, già raggiunto nella stagione scorsa,
di essere eletta dalla F.I.G.C. migliore Scuola Calcio in ambito
provinciale ed diventare sempre più punto di riferimento dei
giovani calciatori in ambito territoriale.
Questa la rosa dei vincitori: Davide Maiorani, Marco Ambrosii,
Mattia Palumbi, Piermatteo Lalloni, Mattia Di Francesco, Michel
Touati-Ahmed, Matteo Marconi, Giuseppe Sartori, Danilo Di
Marzio, Cristian Alessandrini, Leonardo Quaranta, Alessandro
Di Gregorio, Federico Di Paolo, Andrea D’Angelo.
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SALUTE

IL VERO AMICO

N

ella quotidianità accadono
delle cose per le quali ci
di ALESSANDRO
sentiamo in imbarazzo nelle
BONADUCE
scelte o prendere decisioni.
Pertanto gradiremmo molto
un consiglio o un conforto da un amico.
Gli amici spesso sono sfuggenti ed interessati pertanto la scelta su chi
coinvolgere è a volte più tumultuosa del problema. Come ho
più volte ricordato la mia passione è la corsa che preferisco
effettuare la mattina presto - la
luna, il mare, la sabbia, le stelle, il silenzio, il buio, il sorgere
il sole - tutto molto suggestivo
e irrinunciabile tranne l’amico
che a quell’ora sta “sotto le
il dipinto è di un grande artista Van
coperte”.
Ed invece no!!! Una domenica
Gogh dal titolo Mil Ponte di Langlois
di tempo splendido all’inizio del mio percorso si affianca un cane bianco (un pastore) che in libertà vorrebbe condividere la mia gioia. Inizialmente ho provato
un po’ di paura, non essendo né un mio
assistito, né un conoscente. Ma strada
facendo le cose sono cambiate poiché
quell’ostico nemico ha iniziato prima ad

ispezionarmi e poi entrare in contatto
con me. Anzi, a tratti voleva proprio che
giocassi con lui e dopo un po’, sempre correndo, sono stato al suo gioco.
Correvamo accanto, sulla riva evitando le
onde che provavano a colpirci e che noi
cercavamo di evitare. Di punto in bianco
inciampo su di un piccolo oggetto “piantato” sulla sabbia ed eccolo arrivare,
pronto a leccarmi e forse accertarsi di
non essermi fatto male. A distanza erano
liberi due cani di non so quale razza,
pronti ringhiando a rincorrermi …che
paura!!! Ma l’amico si fa avanti e guardingo evita l’incontro spingendomi di
lato ed offrendo il suo corpo con gemiti e
qualche urlo di rinforzo. Bene, gli animali si allontanano come se nulla fosse. A
dispetto di altre esperienze non sempre
conclusesi piacevolmente, questa è stata
entusiasmante.
La corsa si è conclusa verso le 8 ma il
compagno ha deciso di seguirmi fino a
casa (voleva forse conoscermi meglio).
Io per riconoscenza ho offerto un gradito
ristoro.
Ad Maiora, dal vostro bacchino malato.

Grande partecipazione alla festa organizzata
per natale dal centro SAN STEFAR ABRUZZO

I

l Centro Ambulatoriale di Riabilitazione SAN STEFAR
ABRUZZO srl è una struttura riabilitativa d’eccellenza presente a Roseto degli Abruzzi dal 1977.
Effettua riabilitazione neuromotoria, ortopedica, logopedica,
psicomotoria, ecc. su pazienti in età evolutiva e sull’adulto
sia in accreditamento con il SSN che in forma privata.
Dopo un periodo di sofferenza dovute alle vicende fallimentari
del Gruppo Angelini la nuova proprietà insediatasi ad agosto
2012 ha presentato un progetto di rilancio dei Centri Ambulatoriali della Regione Abruzzo (16 strutture presenti da Alba
Adriatica a San Salvo).
Per fine anno abbiamo organizzato in data 20/12/2012, con
lo straordinario impegno e professionalità del nostro personale
(direttore medico, psicologo, fisioterapisti, logopediste, psicomotriciste, assistente sociale, collaboratore amministrativo, ausiliari socio-sanitari), una festa per salutare tutti i nostri pazienti
con giochi, barzellette, tombolata, pesca miracolosa, karaoke,
torneo di briscola.
Massiccia è stata l’adesione (circa 250 presenze), con in testa

il saluto dell’amministrazione Comunale nella persona del Signor Sindaco dott. Enio Pavone e del Presidente del consiglio
Comunale sig. Nicola Di Marco ,il comandante della stazione
dei Carabinieri Enzo Procida, della nostra Direzione Generale
(Dott. Leo Di Nicola, Dott. Ercole Core, Dott. Salvatore Faragalli).
La festa è stata rallegrata da doni per tutti distribuiti da Babbo
Natale, ricco buffet e brindisi augurale per il nuovo anno.
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PSICOLOGIA
La famiglia rappresenta
il primo riferimento, ma alle
volte potrebbe esserci bisogno d’aiuto
di AMEDEA
CAPRANI

Quando diviene sofferente il sistema a cui si appartiene, l’individuo tende ad
isolarsi all’interno della propria famiglia e la famiglia si chiude all’interno dei
propri problemi. Spesso non si chiede aiuto o non si ottiene l’aiuto adeguato
e alla fine il sistema, sovraccarico, scoppia

T

roppo spesso, oggi, la realtà in
cui viviamo ci mette a confronto
con situazioni familiari in cui la
distruttività umana prende forma
arrivando, nei casi più estremi, a
dare esiti dalle connotazioni drammatiche e a
sconfinare in tragedia. Mi riferisco alle madri
che uccidono i propri figli e poi rivolgono
la violenza contro se stesse, o ai padri che
sterminano la propria famiglia e poi si tolgono
la vita. Quante volte ci troviamo a dover
ascoltare il racconto di simili drammi, senza
riuscire a metabolizzare quella sensazione di
atterrimento e di inspiegabilità che ci resta dentro? In casi così estremi
l’istinto di morte prende
il sopravvento sull’istinto
di vita, e l’essere umano
estende la propria
distruttività da se stesso
a tutto ciò che da sé
deriva e che esso considera come un proprio
prolungamento, ponendo fine in tal modo
alla propria sofferenza. L’immagine è dunque
quella di una famiglia che soccombe, in cui
l’individuo non riesce più a rigenerarsi e che
rimane, essa stessa, vittima della propria
patologia disgregante. Tante e diverse sono
le situazioni che possono trovarsi all’origine
di un malessere così grande da diventare
soggettivamente intollerabile, ingestibile. Una
donna può non riuscire a vivere con serenità
i cambiamenti fisiologici che derivano dalla
propria condizione di maternità, può sentirsi
sola nell’affrontare le responsabilità che l’assunzione del ruolo di madre comporta, senza
riuscire a chiedere aiuto né dentro né fuori
dalla propria famiglia. Specie di questi tempi,
non di rado accade che un uomo possa
essere talmente provato dalla propria condizione di precarietà lavorativa da non sentirsi
più in grado di provvedere alle esigenze della
propria famiglia e poiché il lavoro contribuisce a determinare l’identità dell’individuo,
dando prova della sua capacità di autodeterminazione, perderlo significa sentirsi “perso”,
in particolar modo quando la necessità è
quella di far fronte ai bisogni della propria

famiglia. Oppure situazioni di grande conflittualità familiare, perpetrandosi nel tempo,
possono cronicizzarsi e diventare irrisolvibili
per la famiglia di per se stessa. O ancora
un uomo può non riuscire ad accettare che
la propria moglie decida di separarsi da lui,
può non riuscire ad attuare il cambiamento
o a metabolizzare il senso di rifiuto che ne
deriva. Altre volte siamo di fronte ad una
patologia vera e propria di uno dei membri
della famiglia che non viene adeguatamente
considerata e curata e distrugge la famiglia.
In tutti questi casi l’individuo è sofferente e
sofferente diviene il sistema a cui appartiene, l’individuo tende ad isolarsi all’interno
della propria famiglia e la famiglia si chiude
all’interno dei propri problemi. Spesso non si
chiede aiuto o non si ottiene l’aiuto adeguato
e alla fine il sistema, sovraccarico, scoppia.
Dandoci, le situazioni che degenerano, la
misura più estrema di quanto un sistema
familiare (che diventa malfunzionante per
differenti ordini di motivi) possa essere
deleterio per i propri membri, credo sia innanzitutto fondamentale sottolineare quanto
sia importante, il dialogo, la comunicazione
e l’ascolto all’interno del sistema famiglia.
Secondo l’orientamento sistemico si può
parlare di famiglia sana in assenza di sintomi
e in presenza di flessibilità nella soluzione
di problemi, di adattabilità ai cambiamenti
interni ed esterni e di comunicazione chiara
ed efficace tra i suoi membri. La flessibilità
nella risoluzione dei problemi propria di
una famiglia è direttamente collegata alla
sua capacità comunicativa e quanto più la
comunicazione è diretta, chiara ed efficace,
tanto più la famiglia è in grado di adattarsi
con flessibilità alle situazioni. È inoltre importante non disconoscere e non sottovalutare
i sintomi di sofferenza della propria famiglia
e, se necessario, non esitare a chiedere un
confronto, un sostegno, un consiglio su come
affrontare il momento di difficoltà e su come
comportarsi di fronte al disagio. La famiglia
dovrebbe poter rappresentare il primo riferimento per se stessa e per poter assolvere
a questo compito deve saper riconoscere, a
volte, di aver bisogno di aiuto.
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Letteratura

LE LETTERE CHE
NON TI ASPETTI
di MARCO
MARROCCO

H

o chiamato il mio amico
Gian il giorno della tromba
d’aria su Taranto, dopo tre
o quattro anni che non lo
sentivo. Lui vive da quelle
parti, in zona Ilva, cozze pelose e Zio Michele Misseri. Gian è un pittore e incisore che cerca in tutti i modi di vivere della
propria arte, anche perché già
vive per la propria arte. Ci siamo
conosciuti negli anni dell’Università, quando siamo capitati nella
stessa casa nel quartiere Tufello
di Roma. Anzi, a dire la verità, è
stato proprio lui a suggerire me
al padrone di casa. La scena è
stata su per giù questa: lunga
fila di prentendenti alla squallida
camera posta all’ingresso dell’appartamento, breve colloquio su
situazione personale e di studi,
stretta di mano e arrivederci le
faremo sapere. Roba che per
un buco di stanza pagavo una
cifra pazzesca senza neppure
un contratto. Insomma, incontro Gian
in cucina e in un attimo ci ritroviamo a
parlare di arte, di pittura e di scrittura.
Due giorni dopo mi chiama il padrone di
casa e mi dice che la stanza è mia, anche perché sono molto piaciuto agli altri
inquilini, e sa, io ci tengo, vivere nello
stesso appartamento con degli estranei
non è facile, quindi preferisco favorire le

simpatie e le inclinazioni, e altre amenità
che non mi ha risparmiato, ma che io
risparmio a voi. Ora, con un salto spazio
temporale, vorrei portarvi nel bagno di
quella casa. È lì che ho incontrato per la
prima volta il libro che raccoglie buona
parte della corrispondenza tra Van Gogh
e suo fratello Theo. Ecco, considerate
che prima di leggere quelle lettere avevo
di Vincent Van Gogh un’idea oleografica
e dozzinale: il pittore pazzo che si è tagliato l’orecchio senza ragione, l’internato, il cliente di prostitute. E da un tipo
così che ti aspetti? Che genere di lettere
può scrivere? Parole da pazzi, parole
sgangherate, concetti zoppi, emotività
ubriaca. E invece no. Il ritratto di Van
Gogh che viene fuori da queste lettere è
quello di un uomo pienamente cosciente, intellettualmente attivo, emotivamente coinvolto in un rapporto con il fratello
intenso e sincero. Forse anche troppo
intenso e sincero. Theo rappresenta per
Vincent l’unico vero ponte tra la sua realtà interna e il mondo. Un ponte fisico,
concreto, materiale; un ponte in carne
e ossa, respiro e scrittura. Come dire?
Finchè c’è anche una sola persona al
mondo non solo disposta ad ascoltarti,
ma disposta a sentire la tua voce più
profonda, le cosiddette verità dell’anima,
allora non si è ancora spacciati. Morale
della favola, chiamate anche voi il vostro
amico Gian.
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musica

Thony

Cantare per due scatole di tonno
di GIULIA MARINI

«

Sto imparando a scegliere d’impulso. Ogni volta che pondero
una decisione, prendo quella
sbagliata»
La cantautrice Thony, siciliana
d’origine e romana d’adozione, si racconta così ai lettori in una delle sue recenti
interviste. Una ragazza
semplice, di quelle veramente acqua e sapone, insicura,
quasi svampita. Si è esibita
con il suo gruppo spalla al
Pin Up di Mosciano Sant’Angelo il 5 gennaio scorso. Una
scaletta di brani tratti dai suoi
due album, With the green
in my mouth e Birds. Home
e Sam, decisamente i miei
brani preferiti.
Fino ai dodici anni non aveva
mai usato una penna per
scrivere un testo, poi è diventata una necessità. Si ispira
ad ogni cosa che vede, che
sente, che ascolta.
I suoi testi sono scritti esclusivamente
in inglese. Da piccola studiava infatti
un’infinità di libretti di testi con traduzione
a fronte; il suo preferito era quello di Ani
Franco, una grande icona dell’alternative
rock made in USA. Da qui
forse la sua predisposizione
“anglofona”.
Recentemente Thony ha visto le luci della ribalta grazie
al suo ruolo di protagonista
nel film Tutti i santi giorni.
Paolo Virzì, alla ricerca di una
compositrice per le colonne
sonore del film, l’ha, infatti,
scoperta su My space, il
social network per giovani
adepti della musica. Un
amore a prima vista che ha
messo la giovane trentenne
nei panni della protagonista

Antonia.
Una bella esperienza destinata, però, a
non ripetersi. Federica Victoria Caiozzo,
questo il suo vero nome ha, infatti, precisato che la recitazione non fa per lei.
È una materia troppo difficile.
Sarà quindi la prima e l’ultima volta che
apparirà sul grande schermo.
È già tornata a cullarsi nel suo animo
“indie”. Anche se a lei non piace definirsi
tale.
L’indipendent - abbreviato “indie” – nasce
come genere musicale per esprimere
un nuovo modo di concepire la musica
come autonoma, lontana dagli schemi.
Sganciato da ogni etichetta e produttore,
il cantante “indie” è fabbro di se stesso e
del suo destino. Sceglie posti piccoli dove
esibirsi, è solitamente un cantautore e
non gli piace la notorietà. Peccato che in
Italia il sentirsi “indie” sia recentemente
diventata una moda. Uno stile di vita che
crede di farti sentire diverso, ma che si rivela uno dei tanti modi per uniformarsi al
resto. Questa precisione tutta tricolore ci
aiuta, invece, a capire quanto Thony sia,
a mio avviso, un’inguaribile “indie”. Lei ha
sempre giocato con le note, anche se per
anni ha dovuto mangiare tonno in scatola
e pomodori, anche se le sue platee delle
volte erano totalmente deserte, anche
se questo l’ha portata a dover dire no a
contratti con grandi produttori. Qualcuno
ti dice che forse la musica non fa per te,
che dovresti cambiare mestiere. Ma tu
non sai fare altro e quindi persisti.
Questa è l’unica vera regola dell’ essere
indipendente, non essere sganciato da
nessuno schema perché per te gli schemi
non esistono. Fai solo quello per cui ti
senti portato, con tutti gli alti e i bassi del
caso. Se poi il biglietto del tuo concerto
al Pin Up costa più o meno quanto due
scatole di tonno(5 euro)…non puoi essere
altro che “indie” !
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DESIGN

Naso all’aria
Guardiamo i nostri lampioni
di GIORGIA
PASQUINI

Com’è l’illuminazione pubblica di Roseto? Ci sono aspetti
che andrebbero rivisti soprattutto per quanto riguarda il
risparmio energetico

“

La notte durava venti secondi, e
venti secondi il GNAC. Per venti
secondi si vedeva il cielo azzurro
variegato di nuvole nere, la falce
della Luna crescente dorata, sottolineata da un impalpabile alone, e poi le
stelle che più le si guardava più infittivano
la loro pungente piccolezza, fino allo spolverio della Via Lattea, tutto questo scritto
in fretta in fretta, ogni particolare su cui ci
si fermava era qualcosa dell’insieme che
si perdeva, perchè i venti secondi finivano
subito e cominciava il GNAC.
Il GNAC era una parte della scritta pubblicitaria SPAAK-COGNAC
sul tetto di fronte, che stava venti
secondi accesa e venti spenta, e
quando era accesa non si vedeva nient’altro.”
Spesso, quando vedo le luci
in strada, o fuori alla finestra,
mi sento come Marcovaldo
che cerca di spiegare ai figli le
costellazioni: interrotta. Il pezzo
che vi ho riportato tratta in particolare di
inquinamento luminoso, tema a braccetto
con l’illuminazione pubblica.
Con illuminazione pubblica intendiamo
una categoria d’illuminazione piuttosto
recente, nata con la crescita di due fattori:
quello delle strade e quello della criminalità. Ogni paese possiede una normativa
a riguardo, in Italia la UNI 11248, che
decide i parametri in base ai quali la luce
deve essere disposta. Quello che risulta
interessante, anche se non ci si occupa di

Roseto di notte vista dal pontile
design, è evitare sia lo spreco che l’inquinamento: una sfida sempre più attuale.
Se vi capitasse di fare una passeggiata
notturna, anche per il nostro amato paese, fatela col naso all’insù: di che colore
sono le luci? Molto spesso di un intenso
color giallo-arancio.
La maggior parte dei lampioni in strada,
infatti, è costituiti da lampadine al sodio
ad alta pressione. Queste raggiungono
una temperatura di funzionamento che si
aggira sui 500°C (non vorrei mai essere
nei panni di un manutentore) e, causa
queste alte temperature, spesso avviene
una corrosione dell’ampolla contenente, permettendo ai gas di penetrare e
provocare fuoriuscita di sodio e mercurio
in certi casi. La scarsa resa di colore che
queste lampadine offrono porta a una
difficile interpretazione dei colori degli
oggetti illuminati e, data la compressione
di ombre e colori, può risultare alterata la
stessa interpretazione di tridimensionalità.
Molti di voi lettori avranno introdotto in
casa, in questi ultimi anni, una tecnologia
detta “a led”: non è affatto sconosciuta
e può essere utilizzata anche nel campo
dell’illuminazione pubblica: non surriscalda i contenitori, la resa di colore è regolabile e neutra, garantendo così una chiara
immagine delle situazioni illuminate.
Inoltre la luce a led può essere prodotta
attraverso un sistema fotovoltaico: riuscite
ad immaginare la bellezza e la forza di
questi progetti? Bene, esistono!
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A cura dell’ Ass. “Vecchio Borgo” e Museo della Cultura Materiale

A ricordo delle vecchiette di Montepagano

M

olti anni fa dire ad una persona anziana “vecchio” non era un’offesa, bensì un vanto.
Essere arrivati ad una veneranda età era una
bella fortuna, la vita media era di appena cinquanta, sessanta anni, arrivare ai settanta e oltre era un bel traguardo.
Ricordarci oggi di quelle vecchine è per me un momento di
enorme gioia. Quelle donne sempre vestite di nero per quei

lutti che non finivano mai, donne rimaste sole, con i figli ormai
sposati e trasferiti in città lontane, quando non all’estero, che
rivedevano solo a Natale o in estate, quando possibile.
Quelle povere donne mai sposate, rimaste sole a ricordare per
sempre un amore mai dimenticato, o mai conosciuto.
Io mi auguro che si siano ritrovate tutte in Paradiso a fare quattro chiacchiere e a ricordare chi è rimasto quaggiù. Arrivederci
care vecchine, a voi è dedicata questa mia poesia.

Ricordi passati
Annina, Assuntina
Mariannina, Gioconda
E Carmelina, Franceschetta
Dove siete finite?
Sedute su quegli scalini,
vi ricordo al primo sol di primavera,
a rammendar pezzuole,
a far calzette,
e io giovin sposa passavo
e voi dietro a domandar “Ci è?”
La moglie di Ciro,
d’Antonio de Scoppapalle,
e io dentro ridevo
di quella curiosità
un po’infantile.
Con il passar del tempo
anche io cominciai a
seder accanto a voi
a rammendar magliette
a calzoncini dei miei
quattro briganti.
Poi il suon della campana

chiamava tutte in chiesa,
per l’Ave Maria,
a recitar rosari e litanie
in quel latino
un poco maccheronico
di cui solo “ Amenne” si capiva.
Poi, all’uscita ancora due vernecchie
E tutte a casa
Per quella scarsa cena.
Un pan bagnato
con un filo d’olio,
con mezzo pomodoro su strusciato,
mezzo oggi e mezzo per domani.
Un uovo fritto, o
un poco di minestra riscaldata, avanzo
di un pranzo povero e ancora più frugale.
Dove siete finite
mie care vecchiette,
a una ad una siete
andate giù
in quel cimitero
che vi ha visto portar fiori
e preghiere ai vostri cari.
Tu, Annina di Zù, che recitavi
Tutti quei Requiem
a pagamento,
ora a te una preghiera
chi te la porterà.
Passo tra quelle tombe
rivedo i vostri visi,
lì Angiolina e Vittorina
davanti c’è Santina
più in là Mentina,
lascio un fiore , un pensiero
e un sorriso, a ricordar
un tempo che non torna più.
Rita Delicati
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Successo per il concerto
di Natale a Scerne
Grande successo per il primo concerto di Natale del coro Santa
Cecilia “Venite Adoremus“. Quasi cinquecento persone, infatti,
hanno riempito la chiesa di Beato Giovanni XXIII, a Scerne di Pineto, nella notte di Santo Stefano. Diretti da Ermanno Mattiucci,
i trenta cantanti hanno deliziato gli ospiti con canti di Natale appartenenti alle tradizioni dei paesi di tutto il mondo. Al concerto
sono intervenuti anche il tenore Aldo Ruggieri e i bambini del
catechismo, sempre diretti da Ermanno Mattiucci.
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