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La notte del
Carnevale
al Country House San Pietro
di Morro d’Oro
Appuntamento per l’8 febbraio con una cena spettacolo che lascerà tutti di stucco

I

l Carnevale si avvicina e
quale migliore occasione
per accoglierlo in grande stile con una festa
indimenticabile? Ci ha
pensato il Country House
San Pietro, della famiglia di
Franco Di Liborio, che ha organizzato per venerdì 8 febbraio, a partire dalle 20,30,
una serata molto particolare,
“La notte del Carnevale”. Il
nome dell’evento evoca la
magia del Carnevale che
sarà vissuto con una cenaspettacolo. 6 magnifiche
donne direttamente dalla
Romagna, da Rimini, saranno al centro dell’attenzione
con il compito di far rivivere
le emozioni che la musica
anni Sessanta riesce ancora
oggi a trasmettere. Si andrà
avanti sino a tarda ora ed
oltre. Perché poi, lo spettacolo continuerà con altre
sorprese. Andrea e Laura,
le menti geniali del Country
House San Pietro, non hanno lasciato nulla al caso. E
anche la cena non potrà che essere in tema con piatti prelibati
da assaporare sino in fondo. Cura e attenzione nella preparazione del menù che sarà in sintonia con la grande festa dell’8
febbraio. Soprattutto non si potrà non tener conto dei prodotti
di stagione, una peculiarità della famiglia Di Liborio che garan-

tisce in ogni periodo dell’anno un menù variegato, ricco
di quei sapori che la nostra
terra mette a disposizione.
Il termine Carnevale nasce
dal volgare “carne levare”,
ovvero è considerata l’ultima
porta dei festeggiamenti prima dell’inizio del grande digiuno in attesa della Pasqua
di Resurrezione. Il Coutry
House ha voluto quindi organizzare un appuntamento
di straordinario divertimento in un ambiente peraltro
indimenticabile. Il locale si
presta a qualsiasi evento,
dai banchetti di cerimonie a
pranzi di lavoro, ma anche a
feste, in questo caso in maschera. L’accoglienza che
riserva il Country House alla
propria clientela è calorosa.
Laura è colei che ha curato
l’aspetto del banchetto che
sarà proposto in occasione
de “La notte del Carnevale”,
mentre Andrea si è occupato della creatività dell’evento. Un’idea accattivante e
sicuramente vincente, per trascorrere una serata diversa dal
solito e fuori dalla monotonia. Andrea e Laura vi aspettano al
Country House.
Per prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: 3276133275,
3394941034, 085 895284.
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Montese
VS
Pavone
Che accade nel centro destra rosetano? Il vice sindaco appoggerà alle elezioni politiche
il candidato a sostegno della lista Monti Giulio Sottanelli. Gianfranco Marini dei
Liberalsocialisti chiede un’immediata analisi all’interno della maggioranza. Il sindaco invitato
a ritirare le deleghe al suo vice, ma al momento getta acqua sul fuoco delle polemiche.
Intanto Vincenzo Tarquini (Obiettivo Comune) conferma: “Dimissioni per questioni familiari”

I

l vice sindaco Alfonso Montese da
separato in casa all’interno della coalizione di centro destra. L’ultimo Consiglio Comunale è stato di fuoco dopo
le “dichiarazioni di voto” del leader
di Obiettivo Comune che nella prossima
tornata elettorale, chiamata ad eleggere il
nuovo parlamento, ha ammesso ufficialmente che appoggerà il candidato Giulio
Cesare Sottanelli, sceso in campo a sostegno di Mario Monti. Insomma, Montese, in questo momento rappresentante
del centro destra rosetano, non appoggerà di fatto il centro destra alle elezioni politiche di febbraio. Una scelta che
ha scatenato reazioni prevedibili. Come
quelle del consigliere dei Liberalsocialisti
Gianfranco Marini che ha chiaramente
invitato il sindaco Enio Pavone ad analizzare la situazione, suggerendo anche la
convocazione di un Consiglio Comunale
straordinario o di un tavolo politico. Non
solo, ma all’interno della coalizione serpeggia un forte risentimento nei confronti

di Montese tale da partorire persino l’ipotesi di ritirare le deleghe. Compito che
spetta al primo cittadino. L’equazione è

presto fatta: Montese vice sindaco con
delega al bilancio appoggiando Sottanelli
consente a quest’ultimo di essere rap-

La giunta comunale
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Pavone e Montese
presentato in Consiglio e in maggioranza.
Una contraddizione di base bella e buona per il semplice fatto che Sottanelli, altra facile equazione, dando il proprio sostegno a Monti si pone in contrasto con il
Pdl, sostenuto invece dal sindaco Pavone
che ha partecipato a Teramo alla presentazione dei candidati. Insomma, i conti
non tornano. Pavone al momento spegne
il fuoco delle polemiche ma di certo non
può non tener conto delle considerazioni
che sono state fatte dagli alleati. Le sue
dichiarazioni sono state inequivocabili.
“Questa è una maggioranza di centro
destra”, ha detto il sindaco, “che nelle
ultime elezioni amministrative a Roseto
ha battuto il Partito Democratico e che il
24 e 25 febbraio prossimi appoggerà il
Pdl alle politiche. Chi avrà una posizione
contraria vorrà dire che se ne assumerà
la responsabilità”. Il primo cittadino apparentemente si lascia scivolare addosso
la scelta operata dal suo vice. Ma la sensazione è che si sia legato al dito quello
che da più parti viene considerato un affronto. Il Pd nei giorni scorsi ha analizzato la situazione che si è venuta a creare

nella maggioranza. Ha accusato il centro
destra di non avere di fatto più una maggioranza in grado affrontare i problemi
della collettività. “Il mio avversario è il
Pd”, ha detto Pavone, “che ho battuto
un anno e mezzo fa. Il capogruppo Teresa Ginoble dice che non abbiamo più
la maggioranza per governare? Si sbaglia,
abbiamo i numeri per portare a termine il
nostro mandato dando risposte concrete
ai cittadini. Non credo sia Montese che
voglia sfidare me. Penso invece sia la Ginoble. Può ricandidarsi tranquillamente
tra 3 anni. Sono assolutamente sereno in
quanto anche non dovessi avere un domani i numeri per amministrare la città,
sarei pronto a farmi da parte. Non devo
fare il sindaco a tutti i costi”. E sull’ipotesi

Consiglio comunale di Roseto

Shops

di ritirare le deleghe al suo vice sindaco,
il primo cittadino al momento non sembra così propenso ad un’azione di forza.
Tuttavia ammette che la questione riveste
una certa delicatezza e che dovrà essere
discussa nelle sedi opportune, così come
richiesto dal consigliere dei Liberalsocialisti Marini. Si era detto di Montese anche
in occasione delle dimissioni da capogruppo di Obiettivo Comune di Vincenzo
Tarquini. Da più parti si è parlato di contrasti tra il vice sindaco e il suo capogruppo. Ma Tarquini ha smentito categoricamente con una nota ufficiale. Ha ribadito
che si è fatto da parte per questioni familiari e non per contrasti con il leader del
movimento Obiettivo Comune.
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Cresce la percentuale della

raccolta differenziata a Roseto
Nell’ultimo semestre raggiunta
e superata la soglia del 70
per cento. Ma la nota positiva
arriva anche dall’azzeramento
totale del turismo dei
rifiuti. Tra i cittadini cresce
la consapevolezza di
differenziare a casa. Intanto
chiarito il mistero dei rifiuti
scaricati senza essere
differenziati nella Scuola
dell’Infanzia di via Milli

O

ltre il 70 per cento di raccolta
differenziata effettiva con un
abbattimento prossimo allo
zero del turismo dei rifiuti.
Roseto in un anno circa sta
scalando la classifica dei Comuni più virtuosi nell’ambito della raccolta differenziata, gestita sul territorio dalla Diodoro
Ecologia, società che già opera anche in
altri 5, dei 6 enti dell’area Cirsu. L’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari sta
approntando proprio in questi giorni una
relazione che tiene conto dell’attività sul
territorio nel periodo che va da luglio a dicembre del 2012. Un semestre di fuoco,
soprattutto nei primi 90 giorni, quando a
Roseto centro è stato avviato il nuovo servizio di raccolta porta a porta. I problemi
chiaramente non sono mancati, ci sono
state situazioni di difficoltà soprattutto nel
primo periodo, quando il servizio doveva
ancora entrare a regime. Cassonetti pieni, aree ecologiche trasformate dagli incivili in micro discariche. Ma da settembre
in poi la situazione è migliorata. Se la raccolta supera il 70 per cento lo si deve an-

che ai cittadini che hanno compreso l’importanza di differenziare a casa. Carta e
plastica su tutte, ma anche con l’organico i dati sono confortanti. La percentuale
è alta in entrambi i casi ma Fornaciari sta
raccogliendo gli ultimi elementi per stilare un prospetto che verrà poi consegnato
agli organi di informazione. Attualmente
l’indifferenziato viene conferito nell’impianto di smaltimento di Sulmona, mentre l’organico viene trasportato nella zona
di Cesenatico. Intanto, la società Diodoro
Ecologia ha voluto fare chiarezza sull’episodio che ha scatenato non poche polemiche nei giorni scorsi quando sul blog
“Iduepunti.it” era stato pubblicato un
video che ritraeva una squadra di operai della società che gestisce il servizio di
raccolta differenziata sul territorio. Il video era stato realizzato da alcuni ragazzi
con il cellulare. Si notava come gli operai,
accorsi con il mezzo meccanico in via
Milli a Roseto per svuotare i raccoglitori
della scuola dell’infanzia, scaricassero il
pattume senza differenziarlo. Ebbene, la
Diodoro Ecologia e l’ufficio ambiente del

Comune hanno accertato che i rifiuti non
potevano essere assolutamente differenziati in quanto erano già stati contaminati. Non erano più conformi al dispositivo
sulla differenziazione poiché erano stati
sistemati in ordine sparso nei vari contenitori che invece dovevano essere utilizzati proprio per la separazione gli uni
dagli altri, ovvero l’organico dalla carta,
la plastica dal vetro. Gli operai avevano
quella mattina finito il turno di lavoro e
avevano vuotato il mezzo a disposizione,
ma era stato chiesto loro di bonificare la
scuola di via Milli. Con il camioncino vuoto non hanno potuto far altro che caricare
il pattume contaminato.
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Pronto il bando per
l’affidamento del
servizio rifiuti in città

A

pprovato dalla Giunta Comunale di Roseto il bando
europeo per l’affidamento
del servizio raccolta e smaltimento rifiuti su tutto il territorio. L’intera operazione prevede un costo
complessivo di circa 14milioni di euro per
un periodo di 5 anni. Nei prossimi giorni
ci sarà la pubblicazione del bando stesso
ed entro un paio di mesi al massimo, una
volta espletati tutti i procedimenti burocratici, ci sarà l’affidamento del servizio.
Agli uffici competenti del Comune ora il
compito di definire i termini di pubblicazione. Dopo Giulianova, dunque, anche il
Comune di Roseto si appresta ad affidare
il servizio rifiuti ad una ditta attraverso un
bando europeo. A Giulianova 7 ditte hanno presentato l’offerta. E lo studio analiti-

co realizzato in questi mesi porta a pensare che le imprese in grado di partecipare
al bando possano essere anche più di 7.
Insomma, c’è ottimismo. L’impresa che si
aggiudicherà la gara avrà il servizio chiavi in mano. Quindi dovrà occuparsi della
raccolta porta a porta su tutto il territorio
comunale, della consegna dei kit alle famiglie, dello smaltimento delle sostanze
di risulta. L’intera operazione dovrebbe
garantire al Comune un risparmio nei
costi di gestione. Attualmente il sistema
porta a porta interessa solo la zona di Roseto Capoluogo ma l’amministrazione comunale si sta già attivando per allargare
il servizio anche alle frazioni. La prossima
tappa sarà, infatti, Cologna Spiaggia. A
tale proposito, una volta espletate le procedure del bando pubblico, il compito

del Comune sarà anche quello di informare i residenti con un’adeguata campagna, organizzando incontri e dibattiti,
interessando anche le scuole. Infatti, si
procederà anche con una serie di appuntamenti con gli studenti della scuola
elementare e media per una campagna
di educazione ambientale.
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Rischio smottamento
per la collina di Roseto
Il Comune pronto a varare un piano per la regimentazione delle
acque piovane. Il terreno è zuppo d’acqua ma in mancanza di
canali di scarico a valle si creano microsmottamenti visibili in
alcune zone e che cominciano a destare preoccupazione

L

a quinta collinare di Roseto e
tutta la zona compresa tra Montepagano e Cologna Paese sono
“inzuppate” di acqua. Le piogge
cadute negli ultimi 3 mesi hanno
impregnato il terreno causando quell’effetto spugna che è la causa principale
degli smottamenti che si sono registrati
con una certa continuità da 10 anni a
questa parte in contrada Tanesi e lungo
la provinciale che quasi costeggia il fiume
Tordino nel territorio colognese. In pratica, il terreno argilloso e impermeabile
non consente all’acqua di raggiungere le
falde. Nel momento in cui si registra una
saturazione, il terreno rilascia gradualmente l’acqua, come accade con una
spugna ormai impregnata. Fin qui tutto
normale. Ma i problemi si registrano nel
momento in cui le piogge sono insistenti

e quindi il terreno collinare, non essendo
più in grado di assorbire l’acqua in eccesso, scarica a valle in modo violento.
Le piogge scivolano sul dorso collinare
trasportando la fanghiglia e causando disagi soprattutto nella zona compresa tra il
Borsacchio e quella centrale del capoluogo adriatico. Questo dato è stato confermato anche da una recente ricognizione
eseguita sul territorio dai tecnici comunali che hanno stabilito che per risolvere il
problema bisognerà procedere con una
regimentazione delle acque piovane. Il
sindaco Enio Pavone proprio di recente
ha annunciato che tra gli interventi che
dovranno essere realizzati sul territorio
comunale c’è soprattutto quello relativo
alla canalizzazione delle acque bianche.
Per il momento resta in vigore l’ordinanza

firmata circa 6 mesi fa che obbliga i proprietari delle aree a mantenere puliti i canali di raccolta delle acque piovane. Ma
non basta. Serve un intervento migliorativo, soprattutto nella zona collinare dove
da anni non esistono più i canali che permettevano di far confluire le acque nei
formali utilizzati un tempo per irrigare i
campi a valle. Entro la prossima primavera verrà eseguita una nuova ricognizione,
questa volta per accertare quanti formali
sono ancora presenti e soprattutto quanti
ne dovranno essere ripristinati. Di sicuro,
una volta riattivati, non verranno utilizzati
per l’irrigazione, ma di certo sarà possibile dirottare il flusso delle acque piovane
verso gli scarichi a mare o nel fiume Tordino visto che la regimentazione interesserà anche l’area collinare colognese.

Ancora un successo per la pista
di pattinaggio sul ghiaccio

L

a IV° edizione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita all’Arena 4 Palme, anche quest’anno
ha riscosso un grande successo
di pubblico attirando tanta gente
anche dalle altre province. Con il patrocinio del comune di Roseto, l’associazione
Rosa d’Eventi ringrazia tutti coloro che
hanno collaborato per offrire alla città il
classico divertimento che accompagna
l’inverno rosetano.
E arrivederci all’anno prossimo.

I pescatori rosetani rischiano
di lasciare il porto per i lavori
di ricostruzione

N

on si placano i malumori
dei pescatori di Roseto che
rischiano di lasciare il “Porto
Rose”per l’inizio dei lavori di
rifacimento della darsena, lo
specchio d’acqua attrezzato per il ricovero delle navi, in prossimità della foce del
fiume Vomano. I fatti in breve. Il progetto
di rifacimento del bacino utilizzato per
l’ormeggio e il rimessaggio delle imbarcazioni, proposto qualche tempo fa dalla
Provincia, è stato congelato dalla Regio-

ne (che finanzia i lavori) poiché la darsena era in concessione al circolo nautico
“Vallonchini”. Scaduta la concessione, la
Regione ha dato poi il via libera al progetto della Provincia e riavviato il procedimento tanto che dal 1° ottobre 2012
diportisti e pescatori sono stati invitati a
lasciare la zona d’acqua per l’inizio dei lavori. L’annuncio ha scatenato la protesta
della “Cooperativa Pescatori” di Roseto
che più volte ha sottolineato il rischio di
paralisi delle loro attività per tutta la dura-

ta degli interventi
e le ricadute di un
grave danno economico. In questi giorni si sono
avuti una serie di
incontri tra tutte
le parti interessate, e l’amministrazione ha prospettato ai pescatori
la possibilità di spostarsi al vicino porto
di Giulianova, che di fatto però non ha
i posti per ospitare tutte le imbarcazioni.
A quanto risulta i pochi posti disponibili,
circa 15, non sarebbero adeguati alle esigenze e alla sicurezza delle imbarcazioni
rosetane. Dal canto suo, quindi, la “Cooperativa Pescatori” vorrebbe rimanere
al “Porto Rose”, nella zona dove i lavori
di ripristino della darsena non vengono
intralciati. Ad oggi il futuro per le attività
dei pescatori, legate alla nostra città dalla tradizionale processione di Ferragosto
e per la più recente rievocazione della
Sciabica, il giorno di San Giovanni, a cui
hanno collaborato gratuitamente, appare
ancora incerto.
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IN PRINCIPIO ERA LEONE
Breve la stagione del western all’italiana, snobbato allora dalla critica
e adesso omaggiato da Tarantino. Annegato nella farsa e nella parodia

S

popola nelle sale “Django unchained”, l’ultimo film
di Quentin Tarantino. Scatenato il protagonista, che
si libera dai lacci della schiavitù e non ha più freni
nella sua vendetta. Scatenato il regista in una serie
incredibile di citazioni, di allusioni, di riferimenti, che
riguardano il western di tutti i tempi, quello italiano in particolare
e mettono a dura prova la memoria dello spettatore (che almeno
non si annoia, come succede sempre più spesso al cinema).
Così Tarantino dà il suo tributo, talvolta con la parodia e la parodia della parodia – ma si tratta di parodie affettuose – alla breve
stagione del cinema italiano, rivalutata tardivamente dai critici,
che va sotto il nome di “spaghetti western”. Ecco i suoi autori
prediletti, citati nei titoli di coda. Oltre a Sergio Leone, Sergio
Corbucci (“Django”, con Franco Nero, è il riferimento principale, ci sono poi “Il mercenario”, “Il grande silenzio”, “Navajo
Joe), Tonino Valerii (“I giorni dell’ira”, con Giuliano gemma e Lee
Van Cleef), Giulio Petroni, Duccio Tessari, Franco Rossetti, Sergio Collima, Giuseppe Vari, Ferdinando Baldi, Giancarlo Santi,
Eugenio Marin, Paolo Bianchini. La data di nascita degli “spaghetti western” (titolo coniato dagli americani spiritosi, forse con
riferimento alla barba di Leone”) è il 12 Settembre 1964, quando a Firenze esce un film, su cui nessuno avrebbe scommesso
una lira, “Sfida a Texas City” di Daniel T. Lion, con Marianne
Koch e Daniel Martin (Clint Eastwood, che era il protagonista,
non compariva nei titoli). Stranamente il film comincia a incassare. Fra Ottobre e Novembre sbanca e i produttori decidono
di farlo riuscire al la grande con il titolo che gli resterà: “Per un
pugno di dollari”. Il film nasce da un progetto fra collaboratori
e amici di Sergio Leone (Franco Giraldi, Tonino Valerii, Duccio
Tessari, Fernando di Leo, Ennio Morricone, Dario Argento) stufi
del cinema mitologico, di moda in quegli anni e poco fiduciosi
verso quello degli agenti segreti, che si sta affermando. Uomini
di cinema si propongono di dire qualcosa che non sia scontato,
dal punto di vista del racconto, della narrazione. Il “modello” di
“Per un pugno di dollari” non è più il western americano (che,
tranne qualche eccezione, ormai è scivolato nella retorica senti-

di MARIO GIUNCO

mentale) o quello europeo. È piuttosto “La sfida del samurai” di
Akira Kurosawa, che infatti fa causa a Leone per plagio (il vero
modello è ancora più lontano, è, secondo Valerii, “Arlecchino
servitore di due padroni” di Goldoni). Il western all’italiana diviene presto un genere. Perciò finirà nella parodia. Rispetto al
tradizionale si differenzia nella struttura, nelle situazioni e per
alcuni elementi ricorrenti: titoli (lunghi, allusivi e strampalati),
alcol, nomi dei protagonisti (Gringo, Django, Sartana, Sabata e
poi Trinità, Arizona, Provvidenza, Tresette), banche, armi, legge,
cimiteri abbandonati, ferrovie, duelli plurimi. Il protagonista non
è quasi mai un eroe spassionato, ma è mosso dal denaro (i
famosi cacciatori di taglie; Django di Corbucci, che vuole vendicare la moglie uccisa e appropriarsi di un carico d’oro, mettendosi in mezzo a sudisti e messicani, anche questo leit-motiv di
tanti film). Sfuma la distinzione fra buono e cattivo. Non vi sono
indiani, non sui trovavano a buon mercato. Gli stessi personaggi
in qualche modo positivi sono cinici, trasandati, non vanno per
il sottile. Gli ambienti sono poveri, dimessi, bui. Diventano simbolo di uno stato d’animo. Esemplare, in questo senso, “I giorni
dell’ira” (1967) di Tonino Valerii, una vicenda “edipica” (il film
si conclude con un parricidio rituale: “Il giovane per crescere
deve uccidere il padre, il vecchio assioma di Freud: fino a che
non si uccide, certo non materialmente, ma dentro di sé, la
figura del padre, non si riesce ad emergere”, dice Tonino Valerii
a proposito di questo film, uno dei suoi migliori). Gli “spaghetti western”, dopo l’esplosione degli anni Sessanta e Settanta,
scompaiono dalla circolazione all’improvviso, con i loro miti, i
registi e gli attori di culto, che Tarantino riporta alla luce. Un po’
di sghimbescio, con il suo ghigno, come è nello stile. E con la
parodia, sì proprio con quella parodia, che ha segnato il tramonto del western italiano. Nel 1973, anno in cui esce “Il mio nome
è Nessuno” di Tonino Valerii, con Terence Hill, Henry Fonda,
canto di addio a un secolo, a un’età della vita, a un genere,
appaiono nelle sale “Lo chiamavano Tresette…giocava sempre
col morto” e “Di Tresette ce n’è uno, tutti gli altri son nessuno”
di Giuliano Carnimeo.
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PAESAGGI E PASSAGGI

LA CICLICITÀ DELL’UOMO

Il calendario di Elio D’Ascenzo e della Tipografia Rosetana, apprezzato anche da RAI Educational.

L

e immagini artistiche del fotografo Elio D’Ascenzo hanno avuto e stanno avendo un grande e meritato successo, per l’intensità e la riuscita comunicatività delle immagini che mese dopo mese accompagnano le
nostre giornate, le quali appaiono sempre più cariche
sotto ogni punto di vista. Forse anche di aspettative però. Quasi
esaurite le copie di questo calendario, dal taglio assolutamente
non convenzionale, a pochissimi giorni dalla sua edizione, tanto
da aver suscitato la curiosità da parte anche di Rai Educational, attraverso il suo canale tematico on-line, che ha intervistato il nostro fotografo, il quale ha esordito dicendo che per lui
“la fotografia non ha confini, stimolando l’inconscio e gli eventi
ad esso collegati, come le emozioni, i desideri, le passioni…”
Un’operazione questa che trasmette in chi si occupa di arte
collegata alle immagini, appunto, uno scenario che dovrà quindi raccontare semplicemente in uno scatto. In quello scatto il
tempo si arresta e si concede all’eternità. La maestria del bra-

vo fotografo sta proprio in questo, riuscire a catturare l’attimo
di quel tutto rendendolo senza tempo. Un calendario davvero
esclusivo insomma, con immagini che trasmettono una forte
propensione a quella passione cui accennavamo sopra. Oltre
al canale tematico on-line, l’intervista sarà tra qualche giorno
visibile anche attraverso i canali tematici Rai sul digitale terrestre, Rai Arte, Rai Scuola e Rai Storia. Da aggiungere inoltre che
domenica 3 febbraio a partire dalle 16.00 alla presenza di S.E.
Mons. Michele Seccia, saranno proiettati i 13 scatti che compongono LIFE all’interno dell’incontro dibattito sulla Festa della
Famiglia e della Vita, che si terrà al centro giovanile Pia Marta
presso la chiesa Sacro Cuore. Le immagini infatti si collegano in
modo emblematico alla festa diocesana della famiglia. Da ricordare infine che i testi che accompagnano i vari mesi dell’anno
sono stati scritti da William Di Marco, mentre la stampa è stata
eseguita magistralmente dalla Tipolitografia Rosetana.
Marcello Perpetuini
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CI PIACE

Aiuti in arrivo per le famiglie numerose
Il Comune di Roseto ha presentato alla Regione la documentazione per avere le somme necessarie per dare un contributo alle famiglie numerose, ovvero con più di 3 figli. L’iniziativa è stata portata avanti dall’assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti
che più di una volta ha incontrato i responsabili dell’associazione
locale famiglie numerose. “Abbiamo avviato una fattiva collaborazione con l’associazione”, ha sottolineato Recchiuti, “con cui
abbiamo organizzato in passato un incontro pubblico. È stata
l’occasione per affrontare le problematiche di questo segmento
sociale e per valutare le opportunità di ottenere dei contributi economici. Tutto questo rappresenta un primo passo per accogliere
le tante istanze di aiuto che ci sono pervenute”. Con i fondi che la
Regione metterà a disposizione, il Comune di Roseto potrà contribuire ad aiutare le famiglie numerose con molti figli a carico che

hanno comunque dovuto presentare un’istanza all’ufficio competente comunale per rientrare nella graduatoria per l’assegnazione
delle somme. Intanto l’amministrazione rosetana si sta facendo
promotrice di un’altra
iniziativa a sostegno
dei nuclei familiari
con tanti figli a carico.
Sta sollecitando le società che forniscono
servizi e utenze, quali
gas, acqua ed energia
elettrica di non applicare il massimo della
tariffa.

NON CI PIACE

Piove nel pullman, autista costretto ad aprire l’ombrello
Incredibile ma vero. Piove all’interno dell’abitacolo di alcuni
pullman dell’Arpa. La foto è stata scattata nei giorni scorsi,
quando sulla costa è piovuto per oltre 24 ore consecutive,
da uno studente che frequenta l’istituto Moretti di Roseto. La
tratta del mezzo di linea è Giulianova-Voltarrosto. Purtroppo
all’interno del mezzo l’acqua filtrava anche in altri punti, costringendo alcuni ragazzi ad indossare un cappuccio. Ma è
incredibile che l’autista per ripararsi abbia addirittura dovuto
aprire l’ombrello, fissandolo in un punto ben preciso per garantire comunque una guida sicura. Alcuni studenti si sono
lamentati in quanto pagano una somma di 213,70 euro per
l’abbonamento annuale. Ed oltre a viaggiare a bordo di mezzi
affollati, sono anche costretti ad assistere a queste situazioni.
Eppure di recente l’azienda regionale per il pubblico trasporto

aveva annunciato l’acquisto di
nuovi mezzi, più sicuri e rispettosi dell’ambiente, meno impattanti per dare risposte concrete ad
un’utenza in costante crescita.
Gli studenti che viaggiano però
sui mezzi pubblici lamentano il
fatto che la situazione è molto
preoccupante perché il servizio
viene molto spesso garantito con
mezzi obsoleti. Come quello su
cui sono stati costretti a viaggiare
venerdì mattina, con il pullman che faceva acqua da tutte le
parti.

La strada provinciale che collega Scerne di Pineto con la zona
industriale verrà presto resa più sicura. È stato infatti approvato
il progetto definitivo che prevede un accordo di programma tra
il Comune e la società Progetto Auto. Si tratta di un intervento atteso da tempo e finalmente ora si potrà pianificare l’intera
opera che consentirà anche di riqualificare tutta l’area. “Le opere, per un importo complessivo di 500mila euro”, ha spiegato
il sindaco Luciano Monticelli, “sono finalizzate ad aumentare la
sicurezza stradale. Andranno a migliorare e modernizzare il sistema complessivo della viabilità in un’area che ha una funzione
strategica nell’ambito della mobilità urbana e che costituisce un
po’ un biglietto da visita per la importante e vasta zona industriale cittadina”. Nel dettaglio i lavori, che prenderanno poco prima
della prossima stagione estiva, interesseranno il tratto di strada
dalla Statale 16 Pineto-Roseto fino all’inizio del nucleo industriale

con ampliamento e riqualificazione
della carreggiata lato nord (direzione Roseto), realizzazione di spartitraffico centrale tra le due corsie
per evitare il sorpasso e, quindi,
scoraggiare la velocità delle auto
in transito. Ma gli interventi per la
messa in sicurezza dell’importante
asse viario non finiscono qui. Non
mancherà infatti la sistemazione Sindaco Luciano Monticelli
e l’integrazione degli impianti di
illuminazione e il rifacimento del manto stradale. “Con queste
complesso di opere è nostra intenzione indurre i guidatori a far
abbassare loro la velocità”, conclude Monticelli, “con la conseguente diminuzione del rischio di incidenti”.

CI PIACE

Scerne di Pineto, strada più sicura

Proteste dei residenti del borgo antico di Montepagano per le condizioni in cui versano
alcuni angoli del centro storico. I cittadini, infatti, si sono lamentati del fatto che la pulizia delle strade, lo svuotamento dei cestini, la raccolta dei rifiuti non vengono garantiti
con costanza. E così accade che le sostanze di risulta vengono abbandonate anche a
terra, in prossimità dei cestini che paradossalmente sono vuoti. Questo perché ci sono
anche i soliti maleducati, gli incivili che non usano gli appositi contenitori ma abbandonano a terra bottiglie di birra, buste con scarti di cibo. Alcuni residenti avevano proposto
di voler indossare guanti e ramazza per ripulire gli angoli più sporchi di Montepagano,
criticando l’amministrazione comunale di Roseto che a distanza di alcuni giorni dallo
scempio (sembra che i rifiuti siano stati abbandonati in occasione della ricorrenza di
Sant’Antonio Abate) non abbia provveduto in tempi rapidi a risolvere il problema. Va
detto comunque che servirebbe anche un po’ di buon senso da parte della gente. Quel
buon senso che purtroppo manca.

NON CI PIACE

I residenti di Montepagano: vogliamo più pulizia per il borgo
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Discarica Irgine di Notaresco
né morta, né sepolta
Mentre l’assessore regionale Maura Di Dalmazio annuncia che il Cirsu ora è in grado
di fare il bando europeo per la mega discarica di Grasciano, a Notaresco nasce
un’associazione pro Irgine che promette nessuna tassa Tarsu ai cittadini.
di Vincenzo Angelico

C

hi pensava che la lunga,
chiacchierata, tormentata (
e per certi versi forse incomprensibile ) vicenda della discarica Irgine di Notaresco
fosse finita ha da ricredersi. Prescindendo che sono tuttora pendenti presso il
Consiglio di Stato i ricorsi della proprietà,
la De Patre Ferrometal, e tramite l’Avvocatura dello Stato, quello della Regione
Abruzzo avverso la decisione del TAR che
aveva annullato l’autorizzazione regionale
del 28.7.2011, c’è un fatto nuovo: tanti cittadini benpensanti hanno aderito e
stanno aderendo ad una Associazione
che ha recepito le sensate proposte della
De Patre Ferrometalli che, al di là delle
convenienze politiche, intendono contribuire in modo definitivo a risolvere l’emergenza rifiuti ed andare incontro alle
necessità delle amministrazioni comunali
e, con esse,ai cittadini abruzzesi in un
momento congiunturale particolarmente
critico per l’economia del nostro Paese.
La proposta della De Patre ferrometalli
proprietaria della discarica Irgine, riguarda sia il ristoro ambientale al Comune
di Notaresco che le tariffe da applicare
ai comuni. Per quanto riguarda il ristoro
ambientale al Comune di Notaresco,la
società ha già comunicato al Comune un

ristoro di 10 euro a tonnellata, anziché
dell’importo previsto dalla legge regionale in euro 6,80 a tonnellata. Ciò significa
che essendo la volumetria autorizzata
di mc.177.000,00 il Comune di Notaresco avrebbe un ristoro valutabile in circa 1.770.000,00 euro invece che circa
1.200.000,00. Ma col preciso impegno
che questo introito serva esclusivamente
all’abbattimento della Tarsu per i cittadini
amministrati. La proposta riguardante i
comuni aderenti ai consorzi Cirsu, Mote,
Piomba, Fino, Unione Comuni Val Vibrata prevede una riduzione della tariffa di
circa 20/30 euro a tonnellata considerando l’evidente risparmio dei costi per il
trasporto dei rifiuti. La proposta potrebbe
interessare anche i comuni della provincia di Pescara, che hanno dato già tanto
negli anni scorsi ai comuni del teramano,
prevedendo una riduzione della tariffa
pari a 20 euro a tonnellata. Considerando
che la durata dell’impianto è di circa tre/
quattro anni, il totale del risparmio per i
comuni della provincia di Teramo potrebbe essere di svariati milioni di euro
così come per i comuni della provincia
di Pescara. La De Patre ritiene, e così
adesso tanti cittadini, che la sua proposta possa essere tenuta in seria considerazione anche per superare la continua

emergenza ambientale che sta mettendo
in seria difficoltà tutti i comuni abruzzesi
i quali, invece,potrebbero usufruire di un
impianto già pronto a condizioni estremamente favorevoli. Un altro aspetto fondamentale riguarda la disponibilità a non
aumentare le tariffe fino all’esaurimento
della discarica, salvo eventuali adeguamenti legislativi, in modo che tutti i comuni possano usufruirne e predisporre i
propri bilanci senza correre il rischio di
andare incontro a sgradite sorprese dovute al continuo aumento delle tariffe a
causa della cronica carenza di impianti.
Tutto ciò a partire da subito in quanto
la discarica autorizzata dalla Regione e
confortata da tutti i pareri delle autorità
competenti e per ultimo da quello dell’Arta regionale e territoriale,è pronta e può
entrare in funzione immediatamente con
evidente beneficio per la collettività teramana e pescarese. Cos’altro aggiungere!
Che la nascita di questa associazione fa
capire che comincia a prevalere il buon
senso sulla politica ottusa e sulla disinformazione; che i cittadini cominciano
a capire giochi e tornaconti politici che
hanno tormentato l’iter di questa realizzazione, che si fanno beffa delle loro tasche malgrado le casse comunali vanno
al collasso.
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Roseto, cresce l’offerta formativa

del “Polo Liceale Saffo”

Le novità: Liceo Scientifico con
caratterizzazione Ambientale e
Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate con caratterizzazione
Ambientale

A

partire dal mese di novembre 2012 il Polo liceale
“SAFFO” ha avviato le attività di orientamento rivolte agli studenti che frequentano nel corrente anno
scolastico la Classe Terza Media e alle loro famiglie.
La Prof.ssa Daniela Mezzacappa (responsabile
dell’Orientamento in entrata) sottolinea come “la presentazione
dell’offerta formativa, alcune forme di partecipazione attiva alla
“vita scolastica” del Liceo, le giornate di Open-Day, la disponibilità a fornire informazioni e chiarimenti sulla pluralità degli
indirizzi liceali, anche in incontri individuali, costituiscono da
tempo le caratteristiche peculiari delle attività di orientamento
del Liceo Saffo” e un importnate servizio di supporto agli studenti di terza media in merito alla prosecuzione degli studi al
termine del primo ciclo di istruzione.
Le attività svolte da novembre ad oggi sono state le seguenti:
1) “Una giornata da liceale”: gli alunni delle scuole Medie
sono stati invitati a trascorrere un’intera mattinata nelle classi
del liceo per sperimentare in prima persona le attività e le esperienze didattiche che il Liceo propone quotidianamente ai suoi
studenti;
2) “Matematica per gioco”: gli alunni delle classi Terze delle
scuole medie della provincia, chiamati a partecipare alla prima edizione dell’evento “Matematica per gioco”, si sono confrontati in una “competizione” su quesiti ed esercizi di logica e
matematica; Gli studenti classificati ai primi 5 posti sono stati
premiati in concomitanza con la cerimonia Riconoscimento del
Merito e Consegna delle Borse di Studio nell’ambito della Promozione e Valorizzazione delle Eccellenze;
3) “Laboratori Aperti”: Gli alunni delle scuole medie hanno
sperimentato in prima persona, a seconda delle proprie attitudini, le esperienze didattiche laboratoriali che il Polo Liceale
“Saffo” propone: Laboratorio di Chimica; Laboratorio di Informatica; Laboratorio di Fisica; Laboratorio di Lingue; Laboratorio
di Scienze Umane; Laboratorio di Archeologia;
4) “Open day”: gli alunni delle scuole medie e le loro famiglie
sono stati invitati a partecipare ai due pomeriggi di “open day”
al fine di conoscere l’offerta formativa che il Liceo “Saffo”, at-

traverso i suoi indirizzi (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo
Scientifico con opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico,
Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane con
opzione Economico Sociale), offre.
Il Polo Liceale Saffo si caratterizza per la variegata offerta di ben
cinque indirizzi liceali secondo la Riforma Gelmini: Classico,
Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze
Umane, Scienze Umane opzione Economico-sociale, Linguistico, la novità ultima è rappresentata dalla caratterizzazione
Ambientale del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, che attraverso l’incremento delle ore
di laboratorio consentono di arricchire il profilo liceale dello studente in un ottica culturale e metodologica di “sviluppo sostenibile”.
In particolare i nuovi percorsi formativi intendono tener conto
della vocazione e della tutela del nostro territorio, del comprensorio delle Terre del Cerrano (Roseto, Pineto, Silvi, Atri), con
la presenza di tre riserve naturali (Riserva naturale del Borsacchio, Riserva Naturale dei Calanchi di Atri e Area Marina
Protetta Torre del Cerrano) e dell’interazione tra soggetti pubblici e privati, considerando che da tempo le amministrazioni
comunali sono sensibili ad ottimizzare la raccolta differenziata
dei rifiuti e le piccole e medie imprese interessate alla riconversione nell’ottica della “green economy”.
L’offerta formativa a caratterizzazione ambientale prevede:
“Laboratori sull’ambiente”, a carattere multidisciplinare e modulare che coinvolge, in particolare, Scienze naturali e Fisica
(rilevazioni chimico-fisico-biologiche, analisi dei sistemi ecologici e della biodiversità), Diritto ed Economia (legislazione
ambientale e “economia e sviluppo sostenibile”), Disegno/Arte
(urbanistica e architettura biosostenibili ed ecocompatibili),
Storia e Geografia (assetto del territorio, elementi del paesaggio
e archeologia), Scienze motorie (orienteering, nuoto, immersione, trekking...), ecc.; l’attivazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro in collaborazione con istituzioni, associazioni e
imprese che operano per la sostenibilità ambientale.
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Dal 1996 La Bottega del sorriso

“divertirsi per divertire”

N

ata nel maggio del 1996, dalla volontà e dalla maturità artistica di un gruppo di amici della Vallata
del Vomano, “La Bottega del sorriso” è una delle
compagnie più apprezzate del panorama teatrale
e dialettale locale. Esordisce con successo per la
prima volta a Castelbasso, il 17 luglio del 1996, con “Li solde o
l’amore?”di Tonino Ranalli; rielaborazione in dialetto de “L’avaro” di Molière, con ambientazione negli anni Sessanta con allo
sfondo un paesino della provincia teramana e che conta ben
31 repliche. Ed è subito chiara la linea d’ispirazione che muove l’intera iniziativa: “divertirsi per divertire”. Solo il linguaggio
teatrale - così come quello dialettale, ricco di sfumature e coloriture – può esprimere con immediatezza ed efficacia le gioie e i
dolori, i vizi e le virtù degli uomini di ogni epoca e tempo.
“Grazie a Die stà tutte bune”, La forune và e vè”, “La morte chi
parle” (40 repliche), “L’amore cecate”, “Amore e Miserie”, fino
alle recentissime commedie “Duva sta lu cunije?” e “Che bella famije” sono solo alcune delle tante rappresentazioni messe
in scena da “La Bottega del sorriso”. Tutti strepitosi successi, premiati dal pubblico e dalla critica, sempre all’insegna del
puro e scoppiettante divertimento, ricco di esilaranti equivoci e
malintesi e perché no, di qualche amara riflessione. Numerosi
i riconoscimenti ottenuti nelle rassegne nazionali del teatro dialettale amatoriale. Un esempio: nel 2004 alla prima rassegna di
“Città di Pineto”, con la commedia “Nisciune è sante, nisciune
è diavule”, la Bottega risulta la più votata dal pubblico e vince il

primo premio come migliore compagnia. E poi alla 2º rassegna
di teatro amatoriale, tenutasi a Lanciano, arrivano altri riconoscimenti per i migliori attori, fino a vincere a L’Aquila il premio
“Serafino aquilano”, come miglior messa in scena.
Nel 2001 con “Na femmine chi li baffe” la compagnia approda
in Canada, a Toronto ed Hamilton, tra i nostri emigranti che
“hanno potuto riassaporare il profumo della nostra terra”. Con
“Cirte cose nin finisce mai”, nel gennaio del 2007, la Bottega
raccoglie 5000,00 e e una delegazione della compagnia parte
per l’Africa per devolvere l’incasso in beneficenza al villaggio di
Pala in Burkina-Faso (Africa).
Quest’anno il pubblico potrà continuare a sorridere con “Pijemece nu cafè” - già andata in scena nei teatri di Pescara, Chieti
e Teramo e la “Centro Commerciale Pala Universo” di Silvi per la
raccolta fondi di Telethon - e potrà apprezzare di nuovo la bravura dei propri beniamini: Enzo D’Angelo (che è anche un autore), il famoso Benito nella “Femmine chi li baffe”, con Nicola
Rapone, che quest’anno interpreta un ruolo al femminile molto
simpatico, Tonino Ranalli (altro autore) che di solito interpreta
ruoli comici di spalla, Paolo Berardinelli, di cui si apprezzano
le buone qualità canore, Laura Vignaiuolo che ha interpretato
ruoli con grande capacità artistica, Sandra Di Marcantonio, con
i ruoli di carattere e passione, Paola Varani dotata di mimica
interpretativa unica e Betty Gianforte, il personaggio di rottura,
la cattiva che spesso rompe l’armonia familiare.
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Maria Pulcini: cent’anni di età,

trisavola premurosa, ma alla spesa
e in cucina ci pensa ancora lei
di William Di Marco

È la capostipite di cinque generazioni,
ha una mente lucidissima e non si tira
indietro nel cucire il vestito per la
sua trisnipote Martina. E poi se c’è
da guardare in Tv il Gran Premio di
Formula Uno, allora ci si può alzare
all’alba con la sveglia

I

Maria Pulcini

Latini riuscivano a fotografare la realtà con una lucidità
estrema. Certo, non si tratta di mitizzare le loro locuzioni e
nemmeno di innalzare a vaticini gli aforismi che illuminavano il percorso dell’uomo a mo’ di sentenza, tuttavia sta di
fatto che gli oltre mille anni di storia basati sul pragmatismo
fecero di quella gente, stanziata presso il Tevere, dei saggi, se
non altro per meriti esistenziali legati alla vita vissuta. E se si
rivolgevano a qualcuno citando “Ab actu ad posse valet illatio”
stavano a indicare semplicemente che “Da ciò che accade si
può immaginare cosa accadrà”. Ecco, per alcune persone è
proprio così e la nostra centenaria Maria Pulcini è la fotografia
di ciò che i Latini rimarcavano duemila anni fa. Vederla oggi
all’opera è contemporaneamente qualcosa di unico e strabiliante. Intanto l’aspetto fisico. Gli anni che sono scritti all’anagrafe
per lei sono soltanto un atto burocratico, che non rispecchia
affatto le leggi biologiche del percorso della vita. Sembra che
abbia venti se non trenta anni di meno, ma la cosa che risalta
ancor più del lato estetico è il suo comportamento, il suo modo
di essere ancora una donna elegante e raffinata. Ed è qui che
improvvisamente gli antichi saggi italici ci vengono incontro. È

come se oggi in lei si vedesse quell’immagine di quando era
ragazza, abilissima a cucire e a imparare il mestiere di sarta
che le darà tante soddisfazioni. Insomma, chi la vedeva allora
avrebbe capito ciò che sarebbe diventata negli anni, a partire
dallo stile e proseguendo nel comportamento e nel garbo. “Nel
mio laboratorio venivano da tutte le parti” sentenzia con un pizzico di vanità la signora Maria “e spesso erano delle persone
molto ricche che volevano il meglio. È lì che ho cominciato a
dare un tocco di originalità ai capi che cucivo”. Il meglio che
cercava di raggiungere e che oggi la rende orgogliosa, poi è
diventato una sorta di qualità non solo lavorativa, ma addirittura esistenziale. Aver prodotto e realizzato vestiti di un certo
“charme” le ha dato anche un tocco di classe che ancora oggi
sfoggia con incredibile naturalezza. Ma l’orgoglio di una vita non
si ferma qui. Approda nel campo dei sentimenti e della famiglia,
soprattutto quando si parla dei suoi figli e poi dei suoi nipoti,
pronipoti e trisnipoti. Proprio così, perché lei è a capo di ben
cinque generazioni, con l’ultima arrivata Martina, nipote della
rosetana illustre Daniela Musini, che è stata battezzata con un
vestito cucito, nemmeno a dirlo, dall’instancabile trisavola.
Signora Maria, cosa faceva un secolo fa?
Mi apprestavo a venire al mondo. Sono nata in una stazione ferroviaria, esattamente in quella di Atri-Mutignano, che poi sarebbe diventata Pineto, ma allora la località era conosciuta come
Villa Filiani. Era il 2 febbraio del 1913 e mio padre Luigi faceva
il capo stazione in questo piccolo scalo. Dopo pochi giorni dalla
mia nascita, fu proprio lui ad andarmi a registrare al comune
di Mutignano e lì avvenne un inghippo che mi ha segnato per
tutta la vita. Il fatto è divertente e vale la pena raccontarlo. Il mio
nome doveva essere Maria, con il secondo Irma, ma al momento dell’iscrizione l’addetto disse al mio genitore che era il giorno
della Candelora e che doveva chiamarmi in modo da far riferimento alla festa religiosa. Siccome in dialetto la festività era “La
Cannelor”, lui scrisse Cannella. A questo punto intervenne un
altro impiegato che rimarcò che quella detta in precedenza era
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Giugno 1957. Maria Pulcini con la piccola nipote
Daniela Musini di pochi mesi

la pronuncia in vernacolo e che Candelora derivava più semplicemente da candela. Per non allungarla, il mio nome finale
risultò questo: Cannella Candela Irma Maria Pulcini. La prima a
ribellarsi fu mia madre, la quale rimproverò mio padre, ma ormai tutto era stato scritto, nero su bianco. In quel tempo spesso
accadevano fatti del genere e le storture dei nomi erano
dovute all’approssimazione di chi era l’incaricato dell’anagrafe. L’esperienza servì per le successive nascite, dal
momento che fui la prima di cinque figlie femmine, le
quali hanno avuto dei nomi più semplici.
Quanto tempo rimase in stazione?
Non molto. Ci trasferimmo quasi subito a Ripattoni di
Bellante vicino Teramo, dove c’erano dei nostri parenti.
Lì andai a scuola e mi ricordo ancora la mia maestra, originaria di Montesilvano, che si chiamava Adelina Micaletti. Stravedeva per me perché ero brava in Matematica
e in Storia. Invitò i miei a farmi continuare, ma il periodo
era quel che era. Così a undici anni appresi l’arte del
cucito e diventai sarta. A sedici anni mi innamorai di
Marco Ippoliti, colui che sarebbe diventato mio marito.
Era un ragazzo molto bello con gli occhi azzurri. Mi ricordo la prima volta che lo vidi in una tabaccheria di amici
in comune. In più era militare, in qualità di cavaliere a
cavallo, con tutto il fascino che aveva questa figura. Ci
sposammo presto, avevo diciotto anni e abbiamo avuto
cinque figli, uno ogni due anni, in modo alternato tra maschi
e femmine. Il primo è stato Giuseppe, poi vennero Elisabetta,
Dario, Vittoria e Luigi.
Ma che successe il 24 dicembre del 1941?
[In verità era un episodio che ci aveva raccontato la nipote Daniela e la nostra nonna Maria sembra quasi vergognarsene e,
con sguardo un po’ pudico, si confida: il fatto oggi è di una normalità assoluta, ma allora certe cose non venivano raccontate]
Quella data è legata alla licenza di mio marito che ritornò per
il solo giorno di Natale. Lui era stato richiamato in guerra e in
quel tempo rimanevamo separati per molti mesi. Avevamo già
quattro figli e pertanto quella notte gli dissi di “stare attento”
nello starmi vicino. Fatto sta che dopo nove mesi esatti, cioè
il 24 settembre del ‘42, nacque il nostro ultimo figlio. E così

1937. Maria Pulcini e Marco Ippoliti con
i figli Tina, Peppino e il piccolo Dario

ria Pulcini con i suoi cinque figli.
1993. Festa degli 80 anni di Ma
a e Peppino
Da sin. Dario, Vittorina, Gigi, Tin
ho continuato a dirgli: “Meno male che dovevi stare attento”.
Ma è andata benissimo così, perché sono orgogliosa della mia
famiglia.
A proposito della II Guerra Mondiale, cosa ricorda di quel
periodo?
Ho sempre sentito delle enormi difficoltà che vissero gli abitanti
della costa. Oltre ai bombardamenti, c’era una carenza di cibo
e molti vivevano alla giornata, cercando di procurarsi il minimo
indispensabile da mettere sotto i denti. Per noi che eravamo
nell’entroterra la situazione era diversa. Intanto non fummo oggetto delle incursioni aeree, ma la cosa più importante è che
non soffrimmo mai la fame. C’era sempre del cibo nelle nostre
case. L’olio non mancava, la farina nemmeno, la stessa cosa
per il vino e le altre cose. Tutto questo grazie al fatto che ero
sarta e che c’era sempre qualcuno che aveva bisogno di me.
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bisnipote e io le sono bisnonna. Michela, alcuni anni fa, ha
avuto una bambina dal nome
Martina Raselli e pertanto lei è
diventata mia trisnipote e io le
sono trisavola. È un fatto bellissimo e anche abbastanza
raro. Di tutto ciò sono felice,
al punto che, quando Martina
è stata battezzata, il vestitino
l’ho preparato io.
Roseto anni ‘50 le sorelle Pulcini. Da sin. Irma, Giannina, Ida, Maria, Erminia
A proposito del suo dinamismo, qual è la sua giornata
tipo?
Mi
sveglio
prestissimo,
intorno
alle
cinque del mattino. Non mi
Allora molti pagamenti avvenivano in natura, con quello che si
alzo, ma prego, dicendo il rosario e formulando delle preghiere
aveva in casa e questo ci ha aiutato molto.
per i miei cari. Poi alle sette scendo dal letto con la vestaglia e
Poi arrivò il momento di cambiare città.
Dovevamo scegliere tra Roseto e Giulianova. A dire la verità Ro- faccio colazione. Con me si alza anche una signora russa, Ludseto mi piaceva molto di più, oltre al fatto che ci abitava mia milla, che vive nel mio appartamento e mi dà una mano. Dopo
sorella. Così andammo a stare nella zona di Piazza Ungheria e il latte, caffè e biscotti, mi faccio la doccia e mi vesto. Quando
lì aprii un piccolo laboratorio di sartoria, con diverse lavoranti. c’è bisogno, esco per fare la spesa. Altre volte rimango a casa
Ero arrivata a tenerne cinque. Inoltre a Roseto c’era la fabbrica a leggere. Leggo almeno quattro o cinque riviste nell’arco della
della Monti e il tessile era un settore che tirava molto. Fatto sta settimana. All’ora di pranzo mangiamo e non mi faccio mancare
che cominciai ad avere clienti da molte zone vicine, fino ad arri- nulla, cioè il primo di pasta, un secondo più leggero, contorno,
vare a signore che venivano da Teramo, Pescara, Atri. Ci tenevo frutta e se c’è anche il dolce. Dopo un po’ di riposo sul divano,
che i capi che uscivano dalla mia sartoria fossero perfetti. Ero senza dormire però, nel pomeriggio usciamo a farci una pasmolto appassionata della moda e non per niente già a partire seggiata e lo facciamo tutti i giorni. Possiamo rimanere fuori
dagli anni Trenta mi ero fatta un cappotto con un collo di volpe anche per oltre tre ore. La sera ceno con un po’ di prosciutto o
che a Ripattoni aveva solo la moglie del medico. Ho molti ricordi del pesce oppure con qualche avanzo del giorno, mi lavo e mi
che mi legano a quella prima casa di Roseto. Nel 1959 fummo metto il pigiama, guardo il telegiornale; alle nove sono già a letto
tra i primi ad avere il televisore a casa e da noi venivano i vicini e dormo fino alla sveglia mattutina.
a vedere i programmi. Una sera trasmettevano “Studio 1” e Insomma non si ferma mai...
avevo mia nipote Daniela sulle gambe. La bambina, vedendo A settant’anni mi misi in mente di dipingere. Così comprai i
tutte quelle “paillettes” in Tv, mi disse: “Nonna, fai un vestito colori, il cavalletto e iniziai a ritrarre dei fiori, delle nature morte,
così pure a me?”. Le risposi che da grande ne avrebbe avuti dei paesaggi. Fino a non molti anni fa mi alzavo in piena notte,
tantissimi e oggi, grazie ai suoi spettacoli in giro per il mondo, di rimettendo la sveglia, per seguire i gran premi di Formula Uno.
abiti con lustrini ne ha veramente in gran quantità. Tuttavia an- Insomma, se posso cerco di non fermarmi: è un modo per teche io nel mio piccolo ho fatto alcuni viaggi che mi sono rimasti nere viva la mente.
nel cuore. Sono andata da sola per ben due volte a Montreal in Dall’alto della sua esperienza, vuole dare dei consigli ai suoi
Canada a trovare mio figlio. Anche quella è stata un’esperienza nipoti e ai giovani?
Dico solo poche parole: nella vita bisogna essere educati, ocindimenticabile.
corre studiare e avere in mente un concetto fondamentale: fare
A proposito di nipoti, ma lei è trisavola?
È proprio così. La linea è la seguente. Mia figlia Elisabetta (Tina) bella figura con gli altri.
Ippoliti sposata in Musini, che purtroppo ora non c’è più, ha Per la signora Maria Pulcini, il cronometro del tempo inizia nuoavuto Daniela, che quindi è mia nipote e io le sono nonna. Da- vamente dall’anno uno, come un secolo fa e con la stessa enerniela ha avuto Michela Sabatini come figlia, che pertanto è mia gia. È forse questo il suo segreto?
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 ; 11 Mauro Pincelli
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PUNTURE I
ROSBURGHES
Rosetani ai nastri di partenza per le elezioni
La maggioranza perde i colpi? Perchè non facciamo la conta?
I servizi, noi li paghiamo,il Comune deve assicurarli
Chi sbaglia paga, ma non nei lavori pubblici
Roseto è orgogliosa dell’arte dei Celommi

A

I NASTRI DI PARTENZA…
Ci riferiamo alle prossime elezioni e, con un monitoraggio distratto e
frettoloso, indichiamo i
rosetani che …corrono, ma dobbiamo scusarci se
trovate delle non volute omissioni. Dunque corrono Tommaso Ginoble per la riconferma nel PD come deputato
dopo aver superato difficili e
contrastate primarie. Segue, nella lista Monti, Giulio Cesare Sottanelli che ha lasciato il partito di Bersani per tentare la grande
avventura, quella di aprire una banca che interesserà la Val Vomano. C’è poi, nella SEL di Vendola, Dalia Collevecchio, spesso
protagonista nella minoranza di graffianti polemiche in seno
al Consiglio Comunale. Nel settore della destra c’è, nella lista
“Moderati in rivoluzione” Paola DiPietro. Elezioni dunque interessanti per la nostra città.
È ORA DI CONTARLI…
La maggioranza, quella comunale, va contata
perché, quando si avvicina la consultazione
nazionale, i Comuni, anche quelli retti da una
maggioranza inizialmente più che consistente, subiscono mutamenti.. È il caso del gruppo
“Obiettivo Comune”, quello del vice sindaco
Alfonso Montese, per intenderci, nel cui organico pare che vi sia qualcuno attratto dalla lista Monti. Quando stanno per riaprirsi le urne,
come in questo caso, i cosiddetti…salti della
quaglia aumentano. Senza aspettare il dopoelezioni, contiamoli, sia nella maggioranza che
la minoranza, è una questione di correttezza
politica.
CHI PENSA AI SERVIZI?
L’amministrazione comunale rosetana pare
proprio che voglia pensare a tutto all’infuori
dei servizi. Abbiamo già scritto di quanto sia
vocata per il settore commerciale, le aste tutte
deserte lo dimostrano, ma i servizi per i quali
i cittadini pagano tasse e tributi, vengo dimenticati. Prendiamo, per esempio, il servizio delle
affissioni, purtroppo fermo e trascurato. Sono
pochissimi i manifesti che recano il timbro
dell’ufficio comunale. La buona maggioranza
dei manifesti proviene dalla vicina Giulianova dove non appare affisso nessun manifesto

di LUIGI BRACCILI

proveniente da Roseto. Ci vorrebbe per la verità la collaborazione dei commercianti decisi a non far affiggere nelle loro vetrine
le locandine abusive. Nelle vicinanze delle chiese andrebbero
collocati dei pannelli per l’affissione degli annunci funebri, funerali e commemorazioni, per i nostri morti, senza dividerli fra
le quattro imprese funebri con i loro tabelloni. Suvvia, si tratta di
un atto di carità cristiana…
IMPUNITÀ NEI LAVORI PUBBLICI…
Quello che sta succedendo a Roseto nel settore dei lavori pubblici sfiora, anzi incide, l’assurdo. Le condizioni del restaurato
campo “Patrizi”, dove opera una ormai storica scuola calcio,
sono talmente disagevoli che, anche una normale pioggerellina
allaga il terreno che serve per allenare le giovani leve del calcio
locale. I lavori sono stati eseguiti dalla passata amministrazione
comunale, ma le carte sono depositate nel palazzo comunale
per cui non è difficile conoscere i vari nomi: il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile dell’impresa
edile e quello di chi ha chiuso il lungo ciclo
firmando l’agibilità. Una cosa è certa, questo
non è un problema politico , ma può diventare
semplicemente penale. E’ inutile tergiversare
ed aumentare le polemiche.

Una recente tela di
Riccardo Celommi

I CELOMMI INSEGNANO…
Nel pescarese Museo di arte moderna “Colonna” le opere pittoriche di Pasquale e Raffaello
Celommi hanno fatto registrare il pienone e
continueranno a farlo fino al giorno della chiusura, 14 aprile. Roseto è orgogliosa di aver
contribuito a determinare questo successo
d’arte, ma la catena non è finita, restano, attivissimi, due anelli che si riferiscono ai “pittori
della luce” Luigi e Riccardo, padre e figlio, che
dipingono, come è successo per i Cascella ed
i Palazzi. Naturalmente la municipalità rosetana, che ha contribuito notevolmente al successo della mostra in quella che fu la prima
sede dell’Università d’Annunzio è soddisfatta
perché è riuscita a fornire la maggior parte
delle opere. Perché crediamo nella continuità
dell’arte dei pittori della luce pubblichiamo la
recente tela dell’ultimo anello dei pittori rosetani, Riccardo Celommi, appunto.
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Storia dell’Istituto Statale Moretti
terza e ultima puntata
Primi diplomati del Moretti 1973

Dopo aver visto le sedi che hanno preceduto quella definitiva,
sita in Via Castellamare Adriatico a Voltarrosto, adesso parliamo
delle prime classi che si formarono nella scuola che sarebbe
diventato l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti”. Era il 1968 e diversi studenti della zona si erano iscritti al
Comi di Teramo. I ragazzi ebbero la notizia di un distaccamento
rosetano nel momento in cui iniziò la scuola: in quegli anni il
giorno d’avvio era fissato per il 1° settembre, come tradizione. Così si recarono in Via Nazionale Sud di Roseto, nei pressi
di Piazza Ungheria, e la sorpresa fu tanta quando videro che
le sezioni erano addirittura due. Prese il via in questo modo

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nome e Cognome
Vittoria D’Emilio
Clara Foglia
Prof.ssa Rita Cioci
Claudio Tritella
Prof. Vincenzo Di Giuseppe
Luisa Di Pietro
Preside Adamoli
Luigina Tritella
Pierina Scaccioni
Prof.
Enzo Frattari
Maria Ginoble
Silvana Pellino
Pietro Cerasi
Tonino Palma
Tommaso Di Luzio

N°
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nome e Cognome
Ernesto Di Blasio
Vincenzo Gabriele Di Fabrizio
Giuseppe Di Sante
Franco Falà
Pasquale Ruggirei
Domenico Di Blasio
Luigi Francani
Don Iolando
Prof.ssa
Iolanda Iannetti
Ivo Giorgini
Paolo Francani
Sabatino Cicconi
Enzo Santomieri
Franco Quaranta
Prof.ssa

Primi diplimati del Moretti 1973

la Ragioneria e dopo cinque anni ci furono i primi diplomati.
Siamo riusciti, grazie all’annuario pubblicato nel 2008 in occasione delle celebrazioni del quarantennale, a recuperare le
foto di quelle prime classi, con i nominativi degli alunni e degli
insegnanti. Molti di quegli studenti sono volti noti e questo fa
capire ancora di più l’importanza che ha avuto il “Moretti” nella crescita culturale e sociale della comunità locale (non solo
rosetana, ma di una vasta parte della costa e dell’entroterra),
nonché la capacità di radicarsi nel territorio con offerte che, nel
tempo, sono state sempre più adeguate alle varie situazioni e
ai vari cambiamenti.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome e Cognome
Prof. Enio D’Altobrando
Enzo Santomieri
Vittoria D’Emilio
Collaboratrice Scolastica
Enzo Inchini
Luisa Di Pietro
Pierina Scaccini
Clara Foglia
Delfina Caponi
Enzo Frattari
Claudio Tritella
Tommaso Di Luzio
Padre Giacomo

N°
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nome e Cognome
Prof. Vincenzo Di Giuseppe
Dora Di Furia
Prof.ssa Rita Cioci
Preside Adiamoli
Iolanda Iannetti
Pietro Cerasi
Enza Gabriella Romani
Maria Ginoble
Silvana Pellino
Prof.
Vincenzo Gabriele Di Fabrizio
Prof. Giuseppe Proti
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Rinnovate le cariche all’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor
Si è tenuta lunedì 28 gennaio la riunione dell’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor (la stessa che cura queste
pagine di “Curiosizie” e anche altre rubriche del nostro giornale) per eleggere il consiglio direttivo che rimarrà in carica nei
prossimi tre anni. L’incontro si è aperto con il bilancio di ciò
che è stato realizzato negli ultimi tempi, in cui l’organizzazione
è cresciuta, soprattutto grazie al coinvolgimento di tantissimi
giovani, che hanno reso possibile una serie veramente consistente di iniziative culturali e di progetti editoriali. Un grazie va
al direttivo uscente, che ha saputo coltivare il senso profondo
del messaggio che l’ vuole trasmettere alla collettività: l’impegno nella cultura, nel sociale e nell’organizzazione degli eventi,
avendo come scopo il massimo coinvolgimento delle giovani
generazioni, affinché possano avere gli strumenti per un deciso
cambiamento civile e operativo della nostra società. Di seguito
i nominativi del direttivo, con le rispettive cariche: Presidente
William Di Marco, Vice presidente Martina Bidetta, Segreteria Talisa Feliciani e Serena Paesani, Economato Ilaria Di
Cristoforo e Stefania Di Sante, Coordinatori dei rapporti con
la scuola (studenti) Donatella Cantoro e Matteo Poliandri, Coordinatore dei rapporti con l’università (studenti) Matteo Di

Da sin. Martina Bidetta, Matteo Di Nicola, Serena Paesani (seduta),
Talisa Feliciani, Stefania Di Sante, Ilaria Di Cristoforo, Donatella
Cantoro e Matteo Poliandri
Nicola, Coordinatore dei rapporti con la scuola (docenti) proff.
Gianpaolo Massetti (Scuole Superiori) e Doris Di Giovannantonio (Scuole Medie), Coordinatore dei rapporti con gli enti prof.
ssa Lucia Alonzo, Coordinatore dei progetti culturali prof.ssa
Marisa Di Silvestre.			

Perché Via Milli si chiama così?
Giannina Milli

Potremmo dire che è la via centrale di Roseto, nel senso che,
se il punto focale della cittadina adriatica è la stazione ferroviaria, allora Via Milli è il centro del centro. Infatti la strada parte
da Piazza della Libertà (conosciuta anche come Piazza della
Stazione) versante Ovest e da lì arriva fino a sotto la collina, cioè
fino a dove c’è la scuola Elementare per l’appunto di Via MIlli,
oggi sede della Materna “D’Annunzio” e del distaccamento del
Liceo Saffo.
Giannina Milli fu una poetessa (Teramo 24 maggio 1825 - Firenze 8 ottobre 1888) che girò molto per le città italiane, dando saggi di recitazione. Nata a Teramo, ricevette dalla madre
la prima educazione. Dopo i soggiorni a Chieti e a Napoli, dal
1842 rientrò nella sua città natale dove ebbe tra gli altri come
maestri il letterato Stefano De Martinis e il musicista Camillo
Bruschelli. Tra il 1850 e il 1860 fu a Napoli, in Puglia e in Sicilia, a Roma, a Firenze, a Bologna e infine a Milano, accolta nei
più importanti teatri e salotti letterari, incoraggiando gli altri alla

lotta contro la tirannia e all’impegno per l’Unità d’Italia. Fu in
amicizia e in corrispondenza con intellettuali e politici tra i quali
Alessandro Manzoni, il critico letterario Francesco De Sanctis,
lo storico Pasquale Villari, i poeti Giovanni Prati e Aleardo Aleardi, il memorialista Luigi Settembrini e lo scrittore Alceste De
Lollis. Visse a lungo a Roma, dove fu Direttrice didattica e Ispettrice ministeriale. Seguì poi in varie città il marito Ferdinando
Cassone, nominato provveditore agli studi. Ritornò infine nella
sua amata Firenze dove morì nell’ottobre del 1888. Le migliaia
di lettere dei suoi epistolari si conservano in particolare presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca
provinciale Melchiorre Dèlfico di Teramo. Sempre nella biblioteca di Teramo si conserva anche la collezione delle fotografie:
quattro album con oltre 400 ritratti d’epoca recanti dediche e
pensieri alla Milli rivolti da personaggi della cultura e della politica europea (da Roseto e le sue storie, Sigraf, Pescara, 2006 e
Enciclopedia Multimediale).
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Al Moretti si è celebrata la

La ricorrenza è quella del 27 gennaio, quando nel 1945
furono aperti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz.
La scuola rosetana ha anticipato a sabato 26 gennaio la
commemorazione, in presenza dell’Amministrazione comunale
MATTEO
POLIANDRI

“

Per non dimenticare”: è questo
il messaggio che l’Istituto Statale
d’Istruzione Superiore “Vincenzo
Moretti” vuole trasmettere agli
studenti e a tutta la collettività, ricordando questo giorno importante, che
ha segnato una tremenda pagina della

storia mondiale.
Sabato 26 Gennaio 2013 presso l’Aula Magna, i ragazzi dell’Istituto rosetano
hanno avuto il piacere di ospitare due
signore, che hanno vissuto i tragici anni
della guerra.
La “Giornata della Memoria” è stata istituita nel 2000 a seguito di una legge del
Parlamento e da diversi anni il Moretti ha
deciso di commemorare in modo ufficiale
questo giorno.
Le gentili ospiti, Anna Marano e Rosella
Gambino, dopo una breve introduzione
per ricordare il periodo storico e gli avvenimenti principali della guerra e dopo i
saluti istituzionali portati a nome dell’Amministrazione comunale dal sindaco di
Roseto Enio Pavone e dal suo vice Alfonso Montese, hanno raccontato come
nei loro rispettivi paesi di provenienza,

&

Tossicia e Torino, hanno vissuto i bombardamenti e le deportazioni.
Molto sentito, soprattutto da parte delle due signore, è stata la proiezione del
film-documentario, “Olocausto: cronaca
di uno sterminio”, che ha ripercorso gli
avvenimenti della Shoah e delle sue tragiche conseguenze, che portarono all’uccisione di sei milioni di ebrei.
Ancorare scosse dal forte filmato, le testimonianze di Anna e Rosella hanno
emozionato i presenti, in quanto il loro
racconto di avvenimenti ormai non più
recenti, è stato ricco di particolari, come
se non fossero passati quasi 70 anni.
Oscar Wilde diceva: “Fino a quando la
guerra sarà vista come cosa crudele,
avrà sempre il suo fascino. Quando sarà
considerata volgare cesserà di essere popolare”.

Gli studenti del Moretti

L’intervento del sindaco di Roseto Enio Pavone

DONATELLA
CANTORO

Da sin. le signore Rosella Gambino e Anna Marano

34

A cura dell’Ass. Cult. “Vecchio Borgo”
e Museo della Cultura Materiale di Montepagano

Il giorno della memoria
in ricordo della Shoah

Scarpette rosse
La piccola bambina,
che giocava a campana
con le sue amichette
in quella piazzetta
del Ghetto di Portico d’Ottavia
dietro la Sinagoga di Roma.
Le sue scarpette rosse

la facevano riconoscere
fra tutte le altre.
Poi venne l’uomo cattivo,
prima rinchiuse la popolazione
nei confini del Ghetto,
poi portò tutti via
sui camion, fino ai treni,
vecchi carri bestiame
chiusi da grosse catene.
La mamma raccontava
una bella storia di un viaggio
meraviglioso, verso un paese
dove le case sarebbero
state di croccante con
il tetto di cioccolata,
gli alberi di zucchero filato.
Questa favola cercava di sopperire
alla fame sempre più incalzante.
Fino ad arrivare a quel Lager
dove venivano spogliati di tutto…
Poi la storia riporterà
tutta la cattiveria, la crudeltà
e la disumanità di quel
periodo tragico, che costò
la vita di sei milioni di ebrei
morti di fame e sofferenze.
Sono passati anni,
sono cominciate le visite
in quei luoghi di orrore
e morte, la gente piangendo
è passata tra quei mucchi di abiti
occhiali, capelli e scarpe,
e tra quella catasta come voler
uscire fuori da quel mucchio
un paio di scarpette rosse
a ricordare che nemmeno
dei bambini si aveva avuto pietà…..
Delicati Rita
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Scerne, un aiuto alla scuola

dal Comitato Genitori

I membri del comitato con le maestre il giorno della consegna del materiale alla scuola

“

Voglio tributare il mio sentito ringraziamento ai membri
del Comitato Genitori della scuola primaria di Scerne per
l’impegno, la dedizione e la fiducia che hanno dimostrato nei nostri confronti fin dalla recente costituzione del
Comitato stesso”. Con queste parole il professor Gaetano Avolio, Dirigente Scolastico dell’I.C. Statale “Giovanni XXIII di
Pineto (di cui è parte la scuola primaria di Scerne ) ha interpretato la gratitudine di tutto l’Istituto. Nato solo durante lo scorso
anno scolastico, il giovane Comitato annovera, tra i propri fini
statutari, quello di promuovere la cooperazione tra le famiglie,
così da rendere più efficace il passaggio delle informazioni, e la
collaborazione proficua con la scuola. “L’associazione”, precisano i membri, “si interessa di varie problematiche che vanno
dalla manutenzione dell’edificio scolastico ai servizi offerti dal
POF e si attiva per migliorare tali servizi attraverso diverse iniziative per la raccolta di fondi. Fondamentale, a tal proposito, è
il rapporto di profondo e reciproco rispetto con le insegnanti per
fare della scuola una realtà aperta e vivace per i nostri bambini e per la nostra frazione”. Martedì 15 gennaio i componenti
del Comitato hanno donato, consegnandolo nelle mani delle

docenti della scuola primaria di Scerne, materiale didattico e
sussidi, (un tellurio, kit multibase completo, mappamondi, materiale sportivo) acquistati con parte del ricavato delle iniziative
realizzate nei mesi scorsi, come la lotteria di fine anno scolastico 2011/2012 e la Festa della castagna. Il Comitato, inoltre,
ha provveduto a finanziare parte dei progetti di ampliamento
curricolare che si svolgono, sempre nella scuola primaria di
Scerne, con l’intervento di esperti esterni (attività musicale e
attività motoria). “Il nostro prossimo impegno”, proseguono i
componenti, “sarà quello di allestire un laboratorio informatico,
ormai indispensabile in ogni realtà educativa, a disposizione dei
piccoli alunni della scuola primaria. Un gesto concreto questo,
che fa del binomio scuola-famiglia qualcosa di più di un mero
slogan istituzionale”. “In periodi tanto oscuri per la scuola, come
quello che, nostro malgrado ci troviamo a dover fronteggiare”,
ha sottolineato il dirigente Gaetano Avolio, “esperienze positive
come quella dell’associazionismo dei genitori può e deve avere
un’ampia eco nel nostro territorio al fine di creare sinergie reali
tra le varie agenzie educative che insistono su di esso”.
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NOI…

DELLA BANDA DEL MARE
Correvano gli anni ’70 quando i bambini giocavano in strada
e forte era il legame di appartenenza fra amici dello stesso rione

Q

uesto articolo vuole ricordare alcuni frammenti della felice e serena infanzia trascorsa, negli anni ’70,
insieme a tanti coetanei, nel tranquillo paesino di
provincia che porta il nome di Roseto degli Abruzzi.
Vuole anche essere un omaggio a questa nostra cittadina, che in quegli anni poteva essere vissuta liberamente e
pienamente dai ragazzi in tutti i suoi luoghi e spazi. Non si aveva
ancora cognizione degli attuali timori e paure dovuti al pericolo
derivante dall’intenso traffico veicolare e da possibili aggressioni
da parte di “malintenzionati”.
La televisione trasmetteva ancora in bianco e nero. Andavamo a
dormire dopo aver visto carosello. L’automobile era un bene di
lusso e ne circolavano solo pochi esemplari, per lo più “cinquecento” e “due cavalli”, che, quando oggi ne vedi un esemplare
ancora in circolazione, non puoi fare a meno di essere colpito da
una tenera emozione nostalgica nel ricordo di quegli spensierati
anni ormai lontani.
Le nostre mamme, sempre impegnate nelle faccende domestiche
o a lavorare, non avevano timore di lasciarci vagabondare all’aria
aperta, liberi di giocare in strada o nelle piazze. Oltremodo, non
disponevano di molte altre alternative. Non erano stati ancora inventati i video-giochi, la televisione trasmetteva ben pochi cartoni
animati, non esisteva la scuola-calcio, né le altre attività ludico-

sportive e non si possedevano abbastanza denari per pagare
strutture organizzate per il dopo scuola.
Beh! In qualche modo noi bambini dovevamo pur trascorrere il
nostro tempo libero. In casa combinavamo solo tanti guai giocando a pallone o a nascondino. Provocavamo danni ai mobili, pur se
di scarso valore, ed alle suppellettili.
Così i nostri genitori erano ben lieti di spedirci fuori a giocare all’aria aperta, con l’unica raccomandazione di far ritorno a casa di
corsa per il pranzo, o per la cena, non appena udito il richiamo
del nostro nome. È vivo il ricordo delle le urla delle mamme che a
turno richiamavano i propri figli: “Gabrieeeeleee”, “Riccaaaaaaardooo”, “Maaassimoooo”. Naturalmente noi continuavamo indifferenti a giocare, scommettendo su quale fosse il successivo nome
ad essere gridato.
Avevamo poco, eppure eravamo molto felici. La strada era il nostro regno, la piazza il campo di gioco, il lungomare il luogo di
ritrovo e la spiaggia il campo di battaglia.
Bastavano quattro pietre o qualsiasi altro oggetto che potessero
simulare i pali delle porte, per dare inizio ad interminabili ed avvincenti partite di calcio, che si concludevano solo per sfinimento
di una delle due squadre in campo.
Il motivo principale della prematura rottura delle nostre scarpe da
passeggio era sempre dovuto all’improprio uso che ne facevamo
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delle altre bande, con il duplice scopo di intirando calci al pallone.
debolire le forze degli avversari e garantirsi
E che dire delle famigerate guerre fra bande,
l’apporto di un ulteriore valido guerriero.
assidue battaglie fra vari gruppi di ragazzi
Ero un componente della “banda del
costituite ciascuna da giovani abitanti nella
mare”. Fiero ed orgoglioso di appartenervi,
stessa zona della città, scatenate in seguito
ho la fortuna di essere stato un protagonista
a vere e proprie dichiarazione di guerra per
della sua epopea e di poterne ricordare alaffermare la supremazia di un rione sugli
cune imprese, frammenti nostalgici di vita
altri, o per espandere il proprio potere ed il
vissuta da bambini, ora cresciuti e diventati
proprio dominio territoriale oltre i confini.
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e problematica.
proprie campagne militari, attenti nell’analizMEDIOEVALE
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ricavate dai rami degli alberi, cerbottane e fionde da noi costruite; I prigionieri catturati durante le battaglie venivano messi in catene
il tutto preceduto da abbondanti secchiate di acqua fredda gettate (per modo di dire ovviamente) nella prigione segreta, l’inestricabile boschetto tra le ferrovia e la SS16, in prossimità del bivio per
all’insaputa sugli avversari.
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te altre. Infine c’era la banda delle bande, la prima
fra tutte, quella più temuta ed agguerrita, che solo a
sentirne pronunciarne il nome tremavi di paura: la
Corea, alla quale appartenevano i ragazzi provenienti
di tutto punto, con curve paraboliche, box e spalti. Era conosciuta
dalla zona sud di Roseto.
Ciascuno componente della banda era consapevole che mai gli da tutti come la pista ad “otto” per la sua forma a doppio cerchio.
Non poteva mancare il rischioso trampolino all’incrocio dei due
sarebbe mancata la solidarietà dei compagni commilitoni.
Certo non mancavano i mercenari. Era in uso arruolare segreta- cerchi, sotto il quale spesso veniva acceso un falò per aumentarmente, anche per una sola battaglia, i combattenti più coraggiosi ne la pericolosità.
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Alle agguerrite corse, mai prive di spettacolari incidenti e rovinose cadute, partecipavano anche tanti ragazzi provenienti dagli
altri rioni. Non mancavano neanche le incursioni dei ragazzi più
grandi con i loro scassati motorini, trasformati per l’occasione in
immaginarie sfavillanti moto da cross.
Il lato ovest di piazza Ponno, allora privo di auto, veniva utilizzato
come campo da tennis, con tanto di rete, ricavata da una vecchia
rete da pesca tagliata a dovere, e linee verniciate a terra per delimitare il terreno di gioco.
Il primo tratto di lungomare era adibito a campo di calcio permanente. Il lato verso la spiaggia, delimitato dal muretto, faceva
parte del campo e poteva essere utilizzato come sponda per
dribblare l’avversario o passare al compagno.
Da buoni rosetani, non poteva certo mancare il canestro, da noi
posizionato lungo via Somalia, nei pressi della pinetina, su un
palo di legno. Le auto passavano di rado e così le nostre partite
potevano svolgersi con tranquillità e con poche interruzioni.
Un affettuosa e nostalgica immagine di quegli anni di infanzia
felice vede i nostri padri trascorrere intere giornate estive, seduti
nel chiosco-bar di Semino, giocando amichevolmente interminabili partite a scopone scientifico, tressette ed altri giochi di carte,
con in palio al massimo una bevuta di birra. Noi bambini, nel
frattempo, eravamo liberi di giocare a biliardino gratis all’infinito
mettendo una stecca di gelato sul pomello che andava tirato fino
in fondo per far scendere le palline dopo avere inserito la moneta.

Un pensiero particolare è rivolto a chi non è più fra noi, prematuramente scomparso in giovane età. Pur se più grandi di noi di
qualche anno, erano spesso presenti ed attivi nei nostri giochi,
in particolare assistendoci a preparare il grande falò che si accendeva sulla spiaggia il giorno dell’immacolata, aiutandoci nel
raccattare vecchi pneumatici che usavamo come combustibile.
Ci osservavano come fratelli maggiori, ed adesso ci osservano da
lassù: Pasquale Zitelli, Domenico (Mimmo) Brandimarte, Sergio
Ricci.
Dobbiamo sinceramente esser grati alla vita e considerarci fortunati per i tanti momenti sereni che ci ha donato l’infanzia rosetana. Si riesce pienamente ad apprezzarne l’autenticità, l’unicità
ed il valore solo in età adulta, quando le pressanti difficoltà, le
continue sofferenze ed incomprensioni che si debbono affrontare
nella vita quotidiana, e senza la possibilità di esimersi, possono a
volte gettarci nello sconforto e nel pessimismo. Ma per fortuna il
ricordo dei tempi passati è lì pronto a darci manforte per affrontare la vita così come affrontavamo i nemici nelle guerre fra bande.
Gaio De Vita
Se anche voi avete delle belle storie di vita vissuta legate al
nostro territorio da raccontare, inviatele alla nostra redazione
(eidos.roseto@libero.it) in formato Word, saremo contenti di
pubblicarle. Eidos
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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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Il libro dei Beatles di
William Di Marco

è stato presentato ad Atri

di MARTINA BIDETTA

L’iniziativa si è tenuta
presso l’auditorium
di “S. Agostino” della
città ducale ed è stata
integrata da letture del
volume ed esibizioni
musicali

Auditorium di S. Agostino ad Atri

Manifesto della presentazione del libro

L

o scorso 27
gennaio l’antica
chiesa di Sant’Agostino di Atri
(oggi sconsacrata e adibita ad Auditorium
civico) ha accolto la presentazione del libro del
prof. William Di Marco I
Beatles - L’avventura più
bella del mondo. Si tratta
di una iniziativa editoriale
nata in occasione della
ricorrenza dei 50 anni di
“Love me do”, il primo 45
giri (presentato il 5 ottobre 1962) del quartetto
formato da John Lennon,
Video Liverpool 2012
(dal 2008 al 2012)
Paul Mc Cartney, George
Harrison e Ringo Starr.
Unica a livello regionale e probabilmente anche in ambito interregionale, l’idea di dare vita ad un volume contenente storia
completa, fenomenologia e discografia, ha riscosso un particolare successo. Un pubblico molto attento ed interessato ha fatto
da sfondo ad una serata coinvolgente, che ha preso il via con un
excursus storico dell’autore, al quale si sono susseguite alcune
esibizioni del chitarrista Antonio Di Gabriele; infine c’è stata la
chiusura, con la proiezione di un video realizzato a Liverpool nel
corso di uno scambio culturale. Il prof. Di Marco ha ripercorso

la storia dei leggendari Beatles, mettendo in evidenza - attraverso un’analisi propriamente sociologica e fenomenologica - la
capacità che questi giovani ragazzi hanno avuto nel produrre
una cultura giovanile di massa, andando ad identificare una
nuova classe sociale. È stata rimarcata, inoltre, l’abnegazione
al lavoro che ha contraddistinto il loro modo di operare e di
intendere la realtà. Il giovane Antonio Di Gabriele ha proposto
alcuni brani dei Fab Four, utilizzando una tecnica particolare,
quella del “fingerstyle”, letteralmente “stile del dito”, non molto
praticata per la sua complessità, ma che consente di riprodurre
un’atmosfera musicale suggestiva. Al termine della sua esibizione ha ricevuto applausi e apprezzamenti. Ancora una
volta si è evidenziato come iniziative di
carattere culturale
riescano sempre a
stimolare la partecipazione del pubblico. Andrebbero
per questo potenziate, soprattutto in
momenti nei quali
i valori più spiccatamente
negativi
sembrano prevaricare quelli autentici.
Antonio Di Gabriele
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S

crivo in risposta all’articolo dello scorso numero di Eidos riguardante l’Istituto Tecnico
Commerciale V.Moretti ‘’una scuola che dà lavoro’’ riferendomi in particolare a quanto
riportato nella tabella riguardante i diplomati IGEA anno2009\2010 e alla loro situazione lavorativa. E’ stato affermato che su 14 membri ben 5 lavorano, 6 sono iscritti all’università, un membro è stagista, 1 disoccupato e 1 non pervenuto. I lavori svolti dai 5
membri non sono stati specificati e ciò lascia intendere che siano ragionieri, ma posso affermare
con sicurezza, facendo parte dei 14membri IGEA che non vi è nemmeno un ragioniere ma solo
un impiegato d’ufficio che quindi si è potuto avvalere del fatidico diploma tecnico. La situazione
attuale della classe IGEA presenta due commessi, un cameriere, uno stagista, un impiegato, 4
disoccupati e 5 iscritti all’università, di cui alcuni forzatamente proprio per la mancanza di lavoro
perchè c’è da sottolineare anche che la figura di ragioniere non esiste più, ed è stata rimpiazzata dalla più moderna figura di esperto contabile, raggiungibile dopo una triennale in Economia.
Quindi chiedo se possa bastare un solo membro su 14 che si è potuto avvalere del diploma per
stabilire che la scuola garantisce lavoro? Onestamente credo di no , e penso che nella tabella riportata sullo scorso articolo, per correttezza, bisognava evidenziare che un solo membro è entrato nell’ambito lavorativo per merito del Moretti, ma è entrato non da ragioniere come prevedono
invece i piani di studio per l’orientamento IGEA. Questa risposta è un chiarimento che ho sentito
la necessità di esternare perchè nessuna scuola può avvalersi la certezza di garantire lavoro al
giorno d’oggi, e nessuna scuola può farsi pubblicità giocando sul futuro dei ragazzi.

(Una ex studentessa della Igea)
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“La Cultura in cammino” riprende
il suo percorso. Tre gli incontri:
con Maria Pia Di Nicola, Adriana
Piatti e Giuliapaola Di Nicola
La serie di appuntamenti, portati avanti da
orami dieci anni dall’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor, affronterà anche
in questo inizio 2013 il tema “I giovani e il
cambiamento: da dove iniziare?”

R

iprendono gli appuntamenti della Cultura in cammino, serie di incontri che da dieci anni l’Associazione Cerchi Concentrici Promotor porta avanti e
che vede il coinvolgimento di tantissimi giovani. I
convegni che sono stati messi in programma per
questo inizio 2013 seguono il filo conduttore di quelli realizzati
nell’autunno scorso. Infatti il tema è il medesimo, centrato su
“I giovani e il cambiamento: da dove iniziare”. Il Centro Piamarta del S. Cuore sarà il luogo di ritrovo e partiranno da lì le
nuove riflessioni che vedranno protagoniste soprattutto le donne. Se nell’ultima serie di appuntamenti erano stati gli uomini
a trattare i temi legati al mondo giovanile, adesso l’attenzione
si sposta, per capire meglio quali esperienze hanno messo in

campo alcune interlocutrici nel corso degli anni e quali consigli
possono essere veicolati ai ragazzi di oggi. In autunno furono
Giuseppe Ranalli (imprenditore), Adriano De Ascentiis (direttore della Riserva dei Calanchi di Atri) e Luigi Celommi (artista)
che trasmisero la loro esperienza nei diversi campi, in base al
loro impegno lavorativo e professionale.
In questa seconda fase gli appuntamenti, come accennato, vedranno la presenza delle donne. Si inizierà giovedì 7 febbraio
2013 alle ore 18,00 con Maria Pia Di Nicola (insegnante ed
ex consigliere regionale), la quale affronterà il tema “I giovani e
l’impegno politico”. A seguire la settimana successiva, esattamente venerdì 15 febbraio, stessa ora, interverrà Adriana Piatti (insegnante e direttrice) con delle riflessioni su “I giovani e
l’impegno sociale”. Infine venerdì 22 febbraio ore 18,00 sarà la
volta della sociologa Giuliapaola Di Nicola che si soffermerà sul
tema “Un nuovo ruolo per i giovani del XXI secolo”. Gli incontri
sono aperti a tutti. Si prevede la partecipazione degli studenti
dell’Istituto Moretti e del Liceo Saffo di Roseto.

Giuliapaola Di Nicola

Adriana Piatti

Maria Pia Di Nicola
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Concerto di Natale
a Guardia Vomano
Lettera di ringraziamenti
La sera del 3 Gennaio 2013, nella chiesa parrocchiale di S. Rocco a Guardia Vomano, si è svolto il concerto di Natale dei bambini del paese che frequentano la Scuola
Elementare e la Scuola Media. Noi genitori abbiamo pensato di fare questo piccolo
articolo per raccontare delle bellissime emozioni donateci in quella sera dai nostri
figli e soprattutto per ringraziare coloro che si sono prodigati nella organizzazione di
questo evento: si, è proprio così, per la nostra piccola frazione si è trattato proprio di
un piccolo evento. La chiesa era gremita all’inverosimile e vedere gli occhi lucidi e
allo stesso tempo pieni di gioia non solo di noi genitori, ma soprattutto dei nonni dei
nostri bambini, ci ha regalato un’ emozione enorme. Vedere i più piccoli cimentarsi
nei tanti canti natalizi della serata, mentre i più grandi delle Medie li accompagnavano con il suono dei loro flauti, è stata veramente un’emozione unica. Per noi genitori
è un piacere poter ringraziare coloro che sono stati gli artefici di questa splendida
serata: in primo luogo il nostro sacerdote, Padre Claudio Narcisi e l’insegnante di
musica della Scuola Media di Guardia Vomano il Professor Arcini Andrea. Li ringraziamo per la loro professionalità e la grande pazienza che hanno avuto, soprattutto
durante le serate delle prove, nel guidare i nostri figli. La sera del 3 gennaio anche i
loro occhi erano lucidi.
Vi ringraziamo tanto.
Permetteteci un augurio speciale a Padre Claudio, che da poco, come dicevo sopra,
è il nostro Sacerdote ed un ringraziamento per tutto ciò che sta facendo per la
nostra comunità, a cominciare dal grande impegno che porta avanti da mesi, insieme ad alcuni compaesani, nel sistemare i locali adiacenti la Chiesa di San Rocco,
per renderli utilizzabili per l’insegnamento del catechismo ai nostri figli. Abbiamo
apprezzato molto, la sera del concerto, il suo intervento volto a sollecitare l’unità
delle famiglie della Parrocchia di Guardia Vomano. Noi genitori ci auguriamo di poter
rivivere anche i prossimi anni un’emozione simile e con questo proposito auguriamo
a tutti un sereno 2013.
Umberto Narcisi, Domenico Bucci, Elio Pellegrini
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Strade piene di buche e Morro
d’Oro. Proteste dei residenti

I

n Via De Gregoriis sono cominciati gli
allenamenti per le prossime Olimpiadi: il salto delle buche. Prove fisiche
che richiedono un’alta propensione
al rischio. Se esistesse una prova del
genere, i cittadini di Morro d’Oro salirebbero sul podio senza problemi. Tante le
lamentele, specie da chi in quella via ci
risiede ed è costretto giornalmente a percorrerla. Nei giorni di pioggia diventa un
vero incubo se si considera che le cavità
presenti formano enormi pantani d’acqua. Quando il tempo è sereno ci sono
comunque delle grosse buche che rendono difficile il transito pedonale e quello
dei veicoli. Un ostacolo che fa paura a
tutti: anziani, bambini e adulti. Gli abitanti del posto la considerano una strada
colabrodo e, non hanno tutti i torti. Sono
delle immagini davvero oscene quelle
che si vedono durante le giornate di maltempo. Chi passa di lì per caso si trova
costretto a cambiare strada, onde evitare
di sporcarsi o nella peggiore delle ipotesi
di cadere. Quante di queste strade “colabrodo” ci sono in Italia? E se qualcuno
dovesse farsi realmente male chi paga?

risarcimento, nel caso in cui si verifichino
dei danni a persone o cose. Anche per
le auto è rischioso: si possono bucare le
gomme e rovinare sospensioni e cerchi.
Il problema è nazionale, ma tutte le situazioni vanno notificate. I cittadini di Morro
D’Oro lanciano un appello per far sì che
questa via sia di nuovo facilmente transitabile da pedoni e da veicoli.

Proponendo un esempio si può far riferimento ad un qualsiasi soggetto che, pur
facendo uso di un’ordinaria diligenza,
può incappare in queste voragini e finire
per terra. In questo caso va fatta una richiesta danni al proprietario della strada
(Comune, Provincia o Stato), provando il
fatto con testimonianze. È giusto rendere palese che è possibile richiedere un

Diocesi di Teramo-Atri

Ufficio per la Pastorale della Famiglia

FESTA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA
DOMENICA

3 FEBBRAIO 2013
Centro Giovanile “PIAMARTA”
Piazzale Sacro Cuore

Roseto degli Abruzzi (TE)







PROGRAMMA
ore 15,45 Saluti – Presentazione del pomeriggio
a cura dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia
Tavola rotonda con
Salvatore Coccia Uff. Diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Anna D’Eustacchio Caritas Diocesana
Massimo Micaletti Centro Diocesano Difesa e Promozione della Vita
Giuseppe Pergallini Uff. Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Moderatore Gino Mecca direttore de L’Araldo Abruzzese
Conclusioni di S.E. Mons. Michele Seccia
ore 18,00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Michele Seccia

L'ANIMAZIONE DEI FIGLI SARA' CURATA DAL CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.)
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atleti

RISCHIO DISTURBO ALIMENTARE
di LUISA
DEL NIBLETTO

A

lcuni sportivi sono ossessionati dall’obiettivo di raggiungere livelli di performance sempre più elevati
e per il raggiungimento di questi prestano un’attenzione considerevole al corpo che deve essere
per loro il più efficiente possibile. La presenza di
un disturbo dell’alimentazione negli atleti può essere dovuto in
particolare all’idea di ridurre la massa corporea per migliorare
la propria performance, per essere “il migliore”; la prestazione
diviene uno strumento per assicurarsi il riconoscimento dell’altro (allenatore, famiglia, squadra, contesto sociale). Molti sono
gli atleti (uomini e donne) che si sottopongono a diete inadatte
allo sport praticato e che spesso si ritrovano in condizione di
iponutrizione, minacciando la salute.
Quando parlo di disturbi dell’alimentazione mi riferisco a disfunzioni del comportamento alimentare ovvero a comportamenti
finalizzati al controllo del peso corporeo, che danneggiano in
modo significativo la salute fisica e il funzionamento psicologico. Nella classificazione dei disturbi alimentari rientrano: l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa
e i disturbi da alimentazione incontrollata.
Il vissuto delle persone anoressiche è legato ad un’errata percezione del proprio corpo sentito
come sgradevole e perennemente
inadeguato; il disturbo dell’immagine corporea non è imputabile ad
un disfunzione della percezione in
quanto si sovrastima anche il peso
e la forma di altre persone, ma mai quanto i propri. Questa
distorsione tende inoltre a diminuire man mano che le persone
riacquistano peso. Il livello di autostima e di valutazione di sè è
influenzato dalla capacità di controllare il proprio peso e i fallimenti sono seguiti da autocritica e svalutazione. Gli standard
attesi sono molto elevati così come il metro di giudizio tendente
al perfezionismo, così elevati da rendersi irraggiungibili. In un
primo momento lo stress e le fatiche della restrizione vengono
sostituiti da un maggior senso di energia e da un generale stato
di benessere, quando però questa fase termina, il pensiero del
cibo e del mangiare ritorna, insieme alla paura di perdere il controllo e al timore che se si mangia normalmente si sarà incapaci
di smettere e si ingrasserà.
Con la perdita di peso diminuiscono la concentrazione, la memoria e la capacità di giudizio critico mentre si accentuano
sempre più le emozioni negative, l’iperattività, l’irritabilità, l’asocialità e i disturbi del sonno.
Gli ultimi studi parlano di ‘Triade femminile dell’atleta’ per descrivere l’associazione tra amenorrea (interruzione delle me-

struazioni spesso sottovalutata perché attribuita allo stress
pre-gara), osteoporosi che può determinare fratture ossee improvvise (attribuite in genere a eccesso di allenamento) e alimentazione disturbata.
I familiari e chi si occupa dell’allenamento devono essere sensibili a questi problemi e informati, attenti osservatori dei comportamenti e dell’educazione alimentare degli atleti. Quando si
riconosce la presenza di un disturbo alimentare è importante
affidarsi ad un team multidisciplinare composto da psicoterapeuta,
psicologo, nutrizionista, medico
sportivo, endocrinologo, psichiatra. Un trattamento esclusivamente dietologico aumenterebbe negli
atleti la preoccupazione nei confronti dell’alimentazione, del peso
e delle forme corporee. L’obiettivo
del programma nutrizionale abbinato a una psicoterapia ad esempio di tipo cognitivo comportamentale è quello di normalizzare
lo stato nutrizionale, il comportamento alimentare e la metodologia di allenamento che a volte diventa compulsiva. Infatti
la psicoterapia ha come obiettivi iniziali la normalizzazione del
peso e l’abbandono delle condotte di restrizione del’assunzione
del cibo, delle abbuffate e delle condotte di eliminazione. In
seconda battuta occorre aumentare i livelli di autostima, ampliare la definizione di sé al di là dell’apparenza fisica, ridurre
il perfezionismo e il pensiero tutto-nulla, migliorare i rapporti
interpersonali e, nel caso di adolescenti, aiutare i familiari a
gestire il problema dei figli, mettendo anche in evidenza quali
atteggiamenti siano controproducenti e da evitare.
I risultati di efficacia del trattamento multidisciplinare sono confortanti, ma ancora più importante è la prevenzione: educare gli
atleti, gli allenatori e le famiglie riportando gli effetti dei disturbi
alimentari sulla salute e sulla prestazione sportiva!

Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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Festival dell’Adriatico a Roseto

nel ricordo di Alex Baroni

di MARCELLO
PERPETUINI

Alberto Fortis

A

pproderà anche a Roseto la selezione per il Concorso Nazionale di musica leggera, intitolato ad Alex
Baroni il cantante scomparso nell’aprile del 2002
in seguito ad un incidente stradale. Si tratta del
Festival dell’Adriatico e le selezioni si terranno a
partire dal 18 febbraio presso il Ludwig pub di Roseto, successivamente il 23 a Casoli di Atri presso la Braserie Bellevue, ed
infine il 9 marzo di nuovo a Roseto presso il Caffè Salotto. Gli organizzatori e i selezionatori di questa manifestazione musicale
sono Giancarlo Alberti e Carla Di Pietro, due personaggi molto
moti a livello locale nel mondo dello spettacolo e della musica. Le date in questione sono valide per le selezioni di Abruzzo e Marche. Sono oltre 700 le candidature di gruppi e solisti
pervenute agli organizzatori, attraverso l’ascolto di cd o mp3.
Il concorso ci tengono a sottolineare i due responsabili, non è
legato a nessuna casa discografica e quindi risulta essere davvero aperto e soprattutto libero, a tutti i talentuosi che attraverso
l’iscrizione, avranno una bella vetrina nella quale mostrare le
proprie capacità artistiche e canore. Ogni cantante o gruppo
si esibirà infatti con tre pezzi. Se si tratta di cover dovrà invece scegliere tre autori diversi. Naturalmente sono molti anche
i rosetani iscritti alla prova che non vedono l’ora di esibirsi tra
le “mura di casa”. Il tutto accumunato da una grande passione
per la musica e la voglia di fare bene, come sottolineano ancora
Giancarlo Alberti e Carla Di Pietro i quali aggiungono, che tutto
è nato quasi per caso la scorsa estate quando in un locale conoscono il musicista e cantante Aldo Ruggieri, in una delle sue
tante serate. Sì perchè sarà proprio lui, il “giudice” nelle esibizioni in programma dalle nostre parti. Quindi davvero un evento
organizzato per dare la concreta e reale possibilità di mettersi
in luce. La novità di quest’anno è data dalla sezione “talent”.

In pratica si esibiranno degli artisti che hanno già superato una
selezione preliminare. Va sottolineato anche che le serate in
questione sono state completamente sponsorizzate dai locali
che le ospitano, dando così una vera e propria prova di voler
fare delle cose eccellenti, per la musica e la cultura, anche in
questo momento di difficoltà. Tra gli ospiti e la giuria tecnica
ricordiamo tra gli altri Renzo Ruggieri e Marco De Federicis.
I vincitori di queste serate accederanno direttamente alla semi-finale in programma a San Benedetto del Tronto. E sempre
nella Città delle Palme, il 12 aprile, si terrà la finale Nazionale
all’Hotel Concordia.
Molta attesa dunque in città per questa selezione dedicata ad
Alex Baroni, che permetterà di ascoltare dell’ottima musica in
un contesto organizzativo di tutto rispetto.
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Foto Mimmo Cusano

R

di Luca

SULL’OTTOVOLANTE
COL PRINCIPE

ti
Maggit

C

Otto vittorie consecutive e il ritorno di Christian Di Giuliomaria.

ontinua a stupire il Roseto Sharks di coach Phil
Melillo, che dopo l’ultimo
successo interno porta a 8
la striscia aperta di vittorie
consecutive. Leo e compagni hanno aperto la serie in casa contro il
Martina, vincendo poi in trasferta a Roma
contro la Stella Azzurra, in casa nel derby
contro il Pescara, in trasferta a Ostuni, al
PalaMaggetti contro Bernalda e Rieti, in
trasferta a Monteroni e ancora fra le mura
amiche contro il fanalino di coda Fondi.
Gli Sharks occupano il secondo posto
in classifica a quota 28 punti insieme al
Trapani, mentre la capolista solitaria è
l’imbattuta Nord Barese, che di punti ne
ha 36. Le statistiche dicono che il miglior
giocatore di questo Roseto è il centro titolare Arcangelo “Lillo” Leo, che in 18
gare segna di media 18,1 punti, cattura

Di Giuliomaria e coach Melillo

Di Giuliomaria con
il GM Fossataro
7,3 rimbalzi e totalizza 22,9 di valutazione in 30,8 minuti di impiego medio. Numeri davvero strepitosi per il giocatore
che al suo primo anno lontano dalla natia
Puglia sta dimostrando tutto il suo valore.
Dunque tutto bene per la compagine rosetana, che non si culla sugli allori e piazza, dopo l’ingaggio di coach Phil Melillo,
un altro colpo a sensazione, riportando a
Roseto Christian Di Giuliomaria, lungo di
210 cm classe 1979, che nel campionato
di Serie A 2004/2005 fu il Capitano del
“Roseto più forte di sempre”, nel quale
militò la superstar Mahmoud Abdul-Rauf,
giocando 28 gare con 6,5 punti, 3,5 rimbalzi e 6,7 di valutazione in 14,8 minuti di
impiego. “Il Principe”, come lo chiamano
i tifosi rosetani, ha una carriera fatta di 17
anni di professionismo e Nazionale e non
è mai sceso in cadetteria, ma ha accettato
con entusiasmo la chiamata del Roseto,
dichiarando: «Ho voluto tornare facendo
una scelta di cuore prima che economica
e di carriera. Scendo in cadetteria con
l’umiltà e il rispetto di chi per 17 anni ha

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

giocato fra i professionisti e sa che dappertutto si può apprendere qualcosa di
nuovo. Torno a Roseto per dare una mano
alla squadra a vincere e riportare in alto
una città che dal 2004 è nel mio cuore».
L’innesto del lungo romano è l’ingaggio
più importante del campionato e conferma le ambizioni della Società rosetana di
voler vincere, sfidando ai play-off il Nord
Barese, che ormai sembra aver chiuso il
discorso per il primo posto in stagione
regolare. Vedremo quanto saprà incidere
un giocatore importante come Christian
Di Giuliomaria in un Roseto già molto
forte per la categoria. I tifosi potranno
riabbracciarlo al PalaMaggetti domenica
17 febbraio 2013 nella sfida interna contro lo Scauri, dopo le due trasferte consecutive che attendono gli Sharks, prima ad
Agropoli e poi a Gaeta.

Christian Di Giuliomaria

Foto Cristian Palmieri

di Luca
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Basket
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Story

CHARLIE ‘SAX’ YELVERTON

ALL’ARENA 4 PALME DOPO 36 ANNI
Il fuoriclasse di New York è ripassato a Roseto degli Abruzzi.

harlie Yelverton, newyorkese di Manhattan classe
1948, è stata la pantera
nera capace di far scoppiare applausi in arene e palazzetti di Italia e Europa.
Giocatore dal talento sopraffino, stella
del college negli USA (dove ha giocato
anche un stagione in NBA a Portland),
in Italia Yelverton ha vinto con Varese la
vecchia Coppa Campioni (l’attuale Eurolega) nel 1975, sotto la guida di coach
Sandro Gamba e lo Scudetto 1978 con
coach Nico Messina (detto “Il Tigre”). A
Roseto furono tanti gli appassionati di basket che si innamorarono delle sue gesta
negli Anni ’70, quando nobilitò l’Arena
4 Palme con la sua classe. L’ultima volta
è stata nel 1977, con la selezione USA
sponsorizzata Sicutronic che vinse poi il
“Torneissimo”, per dirla con Aldo Gior-

Yelverton scherza con Porzio

dani. Oltre al basket, Yelverton ha un’altra grande passione: la musica. Suonatore di sassofono fin da giovane (la cosa gli
è valsa il soprannome di “Charlie Sax”),
oggi vive a Verbania e suona abitualmente in alcuni locali, interpretando – insieme a un suo amico chitarrista – soprattutto brani di Fabrizio De Andrè e Paolo
Conte, anche se la sua radice culturale
è il jazz e il suo primo amore, trasmesso
dai genitori, è stato il be-bop (passione
condivisa con coach Gamba). Yelverton
è tornato a Roseto domenica 27 genna- Rapone, Maggitti, Yelverton e Porzio
io 2013, di passaggio da L’Aquila, dove
aveva partecipato all’inaugurazione del
PalaAngeli, chiamato dall’ex arbitro di avendo trovato la pista di pattinaggio su
basket Roberto Nardecchia. Charlie ha ghiaccio, Charlie si è presto ambientaapprofittato della trasferta per una rim- to e ha fatto qualche tiro a canestro con
patriata a Roseto e per rivedere l’Arena i suoi amici Giampiero Porzio, Cristian
4 Palme, dove non rimetteva piede da Palmieri e Marco Rapone, prima di con36 anni. Un po’ disorientato all’inizio, cedersi una cena di pesce e ricordare ai
commensali le notti in cui suonava il sax
sotto le palme rosetane, cullato dal vicino
sciabordio delle onde. La rimpatriata di
Yelverton ha previsto anche un passaggio
al PalaMaggetti – dove ha assistito a Roseto-Fondi ospite del Roseto Sharks e riabbracciato Iwan Bisson, suo compagno di
vittorie e successi varesini – e si è conclusa al circolo culturale Il Nome della Rosa
di Giulianova, ospite del rosetano Roberto Di Giovannantonio, per una intervista
dal titolo “Basket & Jazz, dal pallone al
sassofono”. Una giornata vibrante e ricca
di emozioni, che ha avuto il suo epilogo
in due struggenti interpretazioni al sassofono – un Selmer che comprò addirittura
da Kareem Abdul-Jabbar – di “Volare”
e “Estate”, che “Charlie Sax” ha voluto
regalare agli ospiti del circolo. Pallone o
Yelverton al sassofono
sassofono, Yelverton è un fuoriclasse.

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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L’anno dei
record di

Daniela
Musini

L’

anno appena trascorso è stato l’anno dei record per
l’attrice, scrittrice e pianista abruzzese, Daniela Musini.
Il suo libro i I 100 piaceri di d’Annunzio. Passioni,
fulgori e voluttà (E. Lui Editore), può definirsi, grazie
ai tantissimi riconoscimenti ottenuti, il caso editoriale del 2012.
Si tratta di un volume appassionante, dal grande ritmo narrativo, 320 pagine da leggere tutte d’un fiato, un libro particolare
che prende la forma di saggio, acquisisce il brio di un romanzo
d’avventura e viene irrobustito da più di dieci anni di accurate
ricerche storiche.
L’opera, con la sua profondità ed originalità, non è sfuggita agli
occhi dei competenti giurati del prestigioso “Premio Firenze”
che hanno assegnato all’opera la segnalazione d’onore, iscrivendo così il nome di Daniela Musini, nell’albo della storica
trentesima edizione.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 1° dicembre,
alle ore 16.30, presso lo splendido salone dei cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze.
Si tratta dunque dell’ennesimo prestigioso riconoscimento per
Daniela Musini che già a gennaio 2012 aveva raggiunto il gradino più alto del podio al “Premio Letterario Nobokov di Lecce”.
Si segnalano inoltre, il “Premio Luce dell’Arte per il Teatro” di
Roma e l’esclusivo “Premio Internazionale Globo Tricolore”
conferitole a Gualdo Tadino, in Umbria, in qualità di “ambasciatrice” dell’opera dannunziana, nonché della figura di Eleonora
Duse in tutto il mondo.
Soddisfazioni fino alla fine visto che a chiudere un anno strepitoso, il 22 dicembre è arrivato anche il “Premio Lettere-Arte
città di Pianella” (Pescara).
La Musini è stata premiata insieme al Prof. Francesco Sabatini,
Presidente onorario dell’Accademia della Crusca di Firenze.
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SALUTE

di ALESSANDRO
BONADUCE

Non tutti i mali
vengono per….

T

NUOCERE

alvolta veniamo destati da
sintomi poco piacevoli che
ci impongono di rivolgerci
al nostro medico curante il
quale ci potrebbe proporre la
soluzione e/o le soluzioni. Alcuni sintomi
sono a finire, nel senso che compaiono e
prima o poi scompariranno (sicuramente
prima di noi), altre volte ci avvertono e
ciò impongono o una modifica dello stile
di vita o l’uso di farmaci. Ad esempio la
comparsa di un’improvvisa perdita del
visus ad un occhio (come
se fosse stata tirata una
tendina creando buio ) è
un sintomo molto certo di
una patologia vascolare
che coinvolge le carotidi
ed impone, oltre all’esecuzione del doppler del
vaso, anche la modifiche dei fattori di rischio
(diabete, colesterolo,
fumo, peso corporeo ed
altri minori). Una colica
renale è l’esempio di
una patologia calcolotica (detto tra noi li pret)
anche se non sempre è
così, del rene e coinvolge
nella ricerca dei possibili
mandanti diversi agenti: il calcio nelle
malattie da eccesso di calcio, l’ossalato che assorbito in eccesso viene poi
dirottato nelle urine dove precipita con
il calcio per produrre calcoli; l’acido
urico di origine alimentare. Ma talvolta
la genetica ci mette lo zampino facendoci eliminare più acido urico che, in
condizioni di ph urinario alterato, può
precipitare sotto forma di calcoli. Anche
l’episodio di angina pectoris, quel dolore
retro sternale di tipo oppressivo associato a sudorazione algida, può essere

segno di danno coronarico. In tal caso
è opportuno per primo fare la diagnosi
con un Ecg, oppure un Ecg da sforzo,
ed eventualmente in assenza di criteri
diagnostici anche un’eco-stress con
dobutamina. Se il sospetto diagnostico
trova conferma possiamo procedere o
ad una terapia se il dolore si manifesta
ad alti carichi di lavoro, oppure eseguire
una coronarografia per poi procedere
con il trattamento più opportuno. Una
colica addominale può insorgere per
diversi motivi, anche per improvvide
scelte alimentari. In tal caso ci si sottopone a controllo alimentare e il fatto non
dovrebbe più ripresentarsi nel breve giro
di giorni. Se il sintomo continua ancora o
si accentua nonostante le nostre correzioni è bene porre il problema al medico
per la diagnosi più certa. Un episodio di
sanguinamento urinario ad esempio può
essere non sempre visto con tono greve
anche se non va lasciato correre per il
potenziale rischio che nasconde, senza
attendere il bis. Se poi la vostra memoria
vi tradisce ed avete appena compiuto
pochi anni (almeno 65), visto il tempo
che vi resta è opportuno valutare se
l’episodio si ripete e con quale frequenza
e se accompagnato da sintomi diversi.
Se non è successo nulla di nuovo nella
vostra vita e tutto va come va, il vostro
umore è buono e siete contenti della
quotidianità (ma non ci credo visto come
vanno le cose in genere) cominciate a
preoccuparvi poiché potrebbe essere
necessario fare delle verifiche (alcuni tipi
di demenza cominciano cosi!)
Il dipinto illustra il maestro Francisco
Goya curato dal dottor Arrieta. Lo scritto
sotto il dipinto reca un ringraziamento
per l’opera offerta dal medico (il maestro
visse ancora dopo le cure del medico)
DAL BACCHINO MALATO AD MAIORA
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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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PSICOLOGIA

La personalità
e i suoi disturbi

di AMEDEA
CAPRANI

uno sguardo al mondo borderline

O

gnuno di noi è caratterizzato da
una propria personalità, che è
unica e irripetibile e lo rende
diverso da tutti gli altri esseri
umani. La Personalità, oggetto
di studio di molti sin dall’antichità, può essere
definita come la struttura organica e distintiva
di pensieri e comportamenti che caratterizza
un insieme permanente di adattamenti al
mondo circostante da parte di un individuo.
Nello studio della personalità viene sottolineato come ognuno di noi sia contraddistinto da
un peculiare insieme di idee, motivi, atteggiamenti, emozioni, credenze
e valori. Le numerose teorie
della personalità esistenti
hanno come oggetto di studio
ciò che determina i modi
in cui pensiamo, sentiamo,
agiamo e affrontiamo la vita.
Oggigiorno è frequente sentir
parlare di Disturbi di personalità, essendo questa una
realtà molto diffusa e spesso,
purtroppo non adeguatamente riconosciuta e trattata. Tra
le varie patologie di personalità, quella Borderline appare
essere una delle più subdole
ma anche una delle più invalidanti. Nel considerare i disturbi di personalità è importante
sottolineare come tutti noi abbiamo dei tratti
caratteristici della nostra personalità, i quali
se contenuti all’interno del normale funzionamento sociale non sono patologici, mentre, al
contrario, una loro accentuazione può sfociare in disturbo vero e proprio. Ma cosa sono
i tratti di personalità? I tratti di personalità
sono dei modi costanti di percepire, pensare
e rapportarsi che noi abbiamo nei confronti
dell’ambiente e di noi stessi che si manifestano nella maggior parte delle situazioni sociali
e personali. Quando questi tratti, dunque,
risultano essere eccessivamente rigidi e non
adattativi per la persona, possono causare
una compromissione anche rilevante del

funzionamento sociale e lavorativo e una
sofferenza soggettiva. Siamo nell’ambito
dei disturbi di personalità. Quando si parla
di Patologia borderline, ci si riferisce alla
patologia limite, tra la nevrosi e la psicosi,
tra la malattia cosciente e la dissociazione
dalla realtà. È chiaro dunque che esistono
differenti livelli di gravità. I tratti distintivi
di tale disturbo sono l’impulsività e l’instabilità emotiva, che si manifesta in ambito
relazionale, umorale e nella percezione di sé.
Nella relazione il soggetto vive l’impossibilità
di regolare le distanze dall’altro, poiché teme
l’abbandono: se si avvicina troppo è assalito
dalla paura di essere abbandonato e se resta
troppo lontano esperisce una angosciante
condizione abbandonica. È sempre sul filo
del rasoio, al limite tra l’idealizzazione e la
demonizzazione di chi entra in relazione con
lui. Inoltre ciò che viene a mancare nel corso
del suo sviluppo è il processo di integrazione
del proprio sé, per cui il soggetto vive continuamente stati altalenanti della propria identità. La storia è piena di esempi di serial killer
borderline che conducevano una doppia vita;
erano ipercontrollati, educati, in molte aree
adattati e apparentemente ben compensati.
Secondo alcuni studiosi, i modelli familiari
del borderline sono caratterizzati dall’incapacità ad entrare in relazione, tendenza a
negarsi e a sottrarsi al rapporto da parte di
uno o di entrambi i genitori nei confronti del
figlio. La coppia genitoriale non riesce perciò
a fornire protezione, cure e accudimento,
cioè non riesce a dare una risposta alle
necessità elementari del figlio, che sente di
non essere corrisposto nei suoi bisogni. Ai
fini del trattamento del paziente borderline,
è fondamentale una diagnosi tempestiva e
la partecipazione di tutto il sistema familiare,
allo scopo di ottenere dei cambiamenti nelle
modalità relazionali patologiche che mantengono il disturbo.
Amedea Caprani
amedea.caprani@virgilio.it
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Letteratura

LA TELEVISIONE HA
UCCISO LA REALTÀ?
di MARCO
MARROCCO

S

econdo Baudrillard, sociologo
e filosofo francese, morto nel
2007, la risposta alla domanda è sì, la realtà è stata
completamente cancellata
dalla televisione. Non solo: la televisione
ha compiuto un delitto perfetto, perché è
riuscita a disfarsi del cadavere, sostituendo la realtà con una immagine posticcia. Che cosa vuol dire?
Vuol dire che la televisione non
rappresenta più la realtà (e una
buona domanda sarebbe: l’ha
mai rappresentata?), trasformandosi in una specie di luogo
nel quale la realtà si specchia,
per osservarla e comprenderla
meglio; no, la tv ha sostituito la
realtà con un’immagine che non
ha nulla a che fare con la vita
vera, quella concreta, tangibile,
sensibile, conoscibile etc. La
realtà della tv è un luogo che non
ha più rapporto di referenza con
l’oggetto. Ma, dice Baudrillard,
quell’oggetto rappresentato, ancora prima di finire in tv, aveva perso se stesso.
Così si raggiunge insieme un paradosso
e un climax: la tv uccide una realtà
che già era morta. E qui, se si vuole, si

tocca il limite del non ritorno. Come si
può uccidere ciò che è già morto? Quale
cadavere si occulta se non c’è nessun
corpo da far spaire? Fin qui le domande,
la critica. Poi viene il sospetto. Il sospetto
che mi coglie ogni volta che decido di
leggere un saggio sulla tv. Perché, ormai
chi legge questo spazio lo sa, in televisione ci lavoro. E qualcosetta la conosco,
e qualcosina la capisco. Capisco che
una delle grandi aberrazioni della critica
è usare concetti estranei al campo di
analisi presecelto, per poi risolversi in
una serie infinite di conseguenze delle
quali le premesse sono non solo la
causa, ma la sola e unica causa. Così
conviene fare un po’ di tara. La tv non
ha ucciso la realtà. Ha innanzitutto ucciso se stessa, rinunciando a farsi luogo
di riflessione (riflettere, proprio in senso
fisico, materico); ha ucciso menti, talenti
e varietà dell’offerta. Ha ucciso anche
la realtà, ma in un senso, a mio modo
di vedere, preciso: delitti, ricostruzioni
di delitti, cronaca nera, rosa e blu con
le stesse tecniche, con lo stesso becero
atteggiamento, con gli occhi sempre agli
ascolti, e, a volte, neanche a quelli, purchè non si osi, purchè la realtà se ne stia
al suo posto, cioè fuori dalla televisione.
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TELEVISIONE

RIUSCIRANNO
I NOSTRI EROI
di BARBARA CINQUE

T

anto clamore per nulla:lo avevano
definitivo il ritorno del varietà su
Rai Uno ma senza ombra di dubbio si sono sbagliati.Il programma
condotto da Max Giusti ha avuto
il suo punto di forza nella totale assenza di
idee, un programma decisamente noioso,con
due co-conduttrici o meglio vallette senza nè
capo nè coda. L’unica domanda che sorge
spontanea è: “che cosa devono riuscire a
fare i nostri eroi, chi sono i nostri eroi,che
senso ha un programma simile?” Sembrerà
assurdo ma la squadra di autori è composta
da tre autori “comici” anche se di comico
questo programma ha ben poco eccetto i
vestiti da “Cenerentola” al ballo, indossati
da Laura Chiatti e a questo punto non puoi
non domandarti:”ci voleva cotanto ingegno”

per fare un prodotto simile con un risultato
minimo, solo il13% di ascolto?
Allora perchè ostinarsi a fare un varietà che
ricordi quei bei programmi di una volta come
“Studio uno”, “teatro 10”, “Un due e tre”, a
differenza di “Riusciranno i nostri eroi” quei
programmi non erano vecchi di spirito, questo
invece si sforza a tutti costi d’intrattenere il
pubblico a casa e non importa se ti stai annoiando, se stai dormendo, un tempo invece
quei programmi tanto amati avevano il compito di “divertire”,un verbo che ha un significato completamento diverso da “intrattenere”.
L’unico risultato:continuiamo a ricordare con
nostalgia i programmi del passato ma tra 10,
20 , 30 anni chi avrà il coraggio di riguardare
“Riusciranno i nostri eroi”?
Ai posteri l’ardua sentenza...
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musica

I Devotchka

una maionese (non) impazzita
di GIULIA MARINI

Q

uesta volta inizierò a parlarvi
di note e spartiti partendo
da un’osservazione sui film.
Cinema e musica, due arti
apparentemente diverse ma
strettamente collegate. Non per una questione di tecnologie o strumenti utilizzati.
Macchina da presa e
chitarra non sono certo
intercambiabili. Ma c’è
una cosa che, più di
ogni altra, vuol essere
fondamentale nei film,
le colonne sonore. La
mia osservazione parte
proprio da qui, da me,
da noi, dal pubblico.
Perché guardiamo i
film? Lasciare spazio
all’immaginazione,
svagare la mente o passare semplicemente del tempo sono tutti motivi plausibili.
Negli ultimi tempi, però, sono arrivata alla
conclusione che amo guardare i film, in
buona parte, perché amo ascoltare le colonne sonore che accompagnano le scene
di ogni pellicola, i cosiddetti OST(original
soundtracks).
Di recente ho visto
Ruby Sparks, un film
drammatico realizzato
dai registi di Little Miss
Sunshine (2006), un
capolavoro del cinema
alternativo. La mia
attenzione è stata totalmente catturata dalle
colonne sonore. Terminati i titoli di coda,
sono andata subito a cercare il nome del
compositore. Ho felicemente scoperto
essere Nick Urata dei Devotchka.
I Devotchka (“t” muta nella pronuncia)

sono un gruppo musicale indefinito, tanti
li considerano indie-rock, altri li etichettano come gipsy-punk. Insomma sono
tutti bravi a coniare nuovi generi musicali.
In questo caso, però, il genere non ci
interessa. Questo strabiliante quartetto
mescola una copiosa quantità di generi
musicali riuscendo ad ottenere un sound
del tutto inedito. Polka, punk, rock, suoni
balcanici ecc...
Vengono dal Colorado e nascono, nei
primi anni ’90, come gruppo di accompagnamento di spettacoli burlesque, in
particolare accanto alla diva Dita von
Teese. Trovano un attimo di popolarità
con l’uscita, nel 2004, dell’ album How
it ends, che contiene l’omonimo singolo
divenuto poi colonna sonora del sopracitato Little Miss Sunshine.
I Devotchka, sulla scia di Goran Bregović
e Gogol Bordello, sono un nuovo idioma
musicale, una maionese ben fatta di stili e
strumenti. I componenti del gruppo sono
infatti quattro polistrumentisti. Nick Urata,
ad esempio, canta e suona la chitarra, il
piano, la tromba, il theremin (strumento
che produce suoni in base a quanto le tue
mani sono vicine a degli oscillatori elettronici) e il bouzouki (strumento a corde
simile ad un liuto).
Non sto ad elencarvi gli strumenti egregiamente suonati dagli altri tre elementi perché sarebbero decisamente troppi. Basta
dire che sono una talentuosa orchestra
in miniatura il cui successo, arrivato solo
dopo il quinto album, è decisamente fatto
di due cose: varietà e qualità.
E Il risultato? Un ritmo coinvolgente, che
sa di “ballo di paese” tanto quanto di
musica classica.
Provare per credere, ascoltate A Mad and
Faithful Telling del 2008!
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Design lungo il mare
di GIORGIA
PASQUINI

Anni ‘50. Illuminazione del
lungomare centrale di Roseto

Il nostro lungomare ha dei problemi, come quello dell’illuminazione. In
molte zone la visibilità non è molto chiara, specie sul lungomare centrale,
in cui la luce è adeguata solo sulla parte più esterna della camminata

S

pesso mi capita di voler
guardare le cose dall’esterno,
di pensare, di annullarmi nella
mia condizione di umano e
far finta di essere qualunque
altra cosa: un cane che corre, il ramo che
stringe tra i denti, un sasso, una barca,
un’onda… quale culla migliore, per i miei
pensieri, se non il mare?
Sai cos’è bello, qui? Guarda: noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sulla
sabbia, e loro restano lì, precise, ordinate.
Ma domani, ti alzerai, guarderai questa
grande spiaggia e non ci sarà più nulla,
un’orma, un segno qualsiasi, niente. Il
mare cancella, di notte. La marea
nasconde. È come se non fosse mai
passato nessuno. È come se noi non
fossimo mai esistiti. Se c’è un luogo,
al mondo, in cui puoi pensare di
essere nulla, quel luogo è qui. Non
è più terra, non è ancora mare. Non
è vita falsa, non è vita vera. È tempo.
Tempo che passa. E basta.
Ognuno di noi rosetani, ma anche il
torinese Baricco come potete leggere, ha sentito almeno una volta nella
vita il viscerale bisogno di abbandonarsi a quei suoni, a quegli odori
che, chi ha la fortuna di vivere in
una città marittima, riconosce come
materni. Questo patrimonio, che la natura
ci ha concesso senza tasse, va non solo
tutelato, ma tenuto in grazia giorno per
giorno come un dio, consacrato, adornato
e rispettato.
I concetti che andremo ad affrontare,

appunto, riguardano il nostro
lungomare, nonché l’anticamera, la cornice di questa
pennellata azzurra che ha
ispirato, non a caso, uno dei
nostri maggiori vanti quale è
Pasquale Celommi.
Nonostante infatti i lavori recenti, il lungomare non riesce ancora a svolgere a pieno
le sue funzioni: cosa c’è che non va? Alcuni problemi sono proprio d’impatto, come
quello dell’illuminazione. In molte zone
la visibilità non è molto chiara, specie sul
lungomare centrale in cui, a prescindere i
pochi lampioni in uso, la disposizione delle
luci permette un’illuminazione adeguata
solo sulla parte più esterna della camminata, lasciando più oscuro il lato più vicino
al mare. Soluzione molto romantica ma
poco adatta alla, forse eccessiva, larghezza del marciapiede.
Un ruolo fondamentale è giocato dalla
pista ciclabile (enorme passo verso l’intelligenza) che però, invece di contribuire
alla sicurezza, adotta un ruolo contrario a
causa della disconnessione con altri pezzi
di lungomare, ma soprattutto per il rialzo
rispetto alla strada (da cui non ha alcun
riparo) e per le piccole dimensioni, ancora
sproporzionate rispetto al marciapiede.
Le sedute, poco flessibili ai bisogni delle
diverse età, e il revival dell’antico belvedere, inteso più come una stazione che
come veduta verso il mare, non giovano a
questo quadro.
C’è da aggiungere infine che, il nostro
lungomare disconnesso in ben quattro
parti differenti, è l’unico esempio di multi
etnia che non porta sviluppo. Credo sia un
dato di fatto.
C’è una cosa però che mi fa impazzire: i
bambini che l’estate giocano nei getti d’acqua della fontana. Giocherei con loro per
ore. Se non fosse vietato, chiaramente!
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Monticelli scrive
al Manager Varrassi
“ Centro prelievi nei locali
della farmacia comunale di
Borgo Santa Maria”

A

Luciano Monticelli, sindaco di Pineto

ndare incontro all’utenza più
svantaggiata e ripristinare un
servizio di grande rilevanza
per la comunità pinetese. È
questo l’obiettivo della proposta che il Sindaco Luciano Monticelli
ha avanzato al manager della Asl Giustino Varrassi, al Direttore sanitario Camillo
Antelli e ai responsabili dell’Ospedale San
Liberatore Maria Mattucci e del Distretto
di Atri Salvatore Prosperi. “La dislocazione del centro prelievi non consente a
persone anziane, che non possono liberamente e autonomamente muoversi, di
raggiungere agevolmente il luogo in cui

Il direttore generale della Asl Giustino Varrassi

ricevere le prestazioni sanitarie – scrive
Monticelli in una missiva - a tal proposito, con il solo scopo di rendere fruibile al
maggior numero di utenti le prestazioni
sanitarie di prossimità, si chiede di valutare l’opportunità di utilizzare, in alternativa al punto prelievi in località Torre
Cerrano, i locali ubicati nella farmacia comunale di Borgo Santa Maria. Ci si rende
disponibili, inoltre, riconoscendo la farmacia comunale come centro di servizi
farmaceutici, promuovendo l’esenzione
di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della
salute nell’interesse dell’utente, e previa

valutazione degli aspetti economici, alla
completa gestione del centro prelievi da
parte dell’Azienda Speciale Farmacia
Comunale, offrendo una serie di servizi
compresi il punto Cup per le prenotazioni, il pagamento ticket per le prestazioni
specialistiche, personale infermieristico e
medico, trasporto prelievi presso l’ospedale di Atri, ritiro e consegna referti, e
tutto ciò che dovesse rendersi necessario
per offrire un miglior servizio ai cittadini.
Questa proposta, oltre ad essere vantaggiosa per i cittadini – conclude Monticelli
– comporta un significativo risparmio, in
termini economici per la Als.
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Tre stabilimenti balneari con

“caratterizzazione ambientale”
Si tratta delle concessioni Onda e Florida a Silvi e Nelide a Pineto, le prime
che hanno scelto il percorso della Carta Europea del Turismo Sostenibile

L

a volontà di lavorare in un’ottica
di sviluppo in collaborazione con
l’Area Marina Protetta e la necessità di operare con migliori strutture e maggiore tranquillità. Queste sono le motivazioni che hanno spinto
i gestori dell’Hotel “Florida” e ombreggio
“Onda” a Silvi, del Lido “Nelide” a Pineto
e ad intraprendere il percorso per avere
la “Caratterizzazione Ambientale” della
propria concessione balneare nell’ambito del percorso della Carta Europea per il
Turismo Sostenibile.Si tratta dei primi tre
di tanti gestori di concessioni su demanio marittimo che potranno avviare tale
cooperazione nel progetto “Cerrano Torre
d’Europa”. Partito nell’ottobre scorso con
il convegno nazionale tenutosi a Pineto
della Biennale Habitat, il progetto “Cerrano Torre d’Europa” vuole sposare il percorso della CETS in un ambito esteso che
comprende, oltre l’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano, anche le Riserve Naturali del Calanchi di Atri e del Borsacchio a
Roseto nonché i territori limitrofi. Si tratta
di un progetto ampio che coinvolge su
più tavoli, organizzati per forum tematici,
tutti i portatori di interesse del comprensorio che in qualche modo hanno a che
fare con il turismo. Si sono già svolti molti
incontri relativi alle materie legate al commercio, al settore alberghiero, con le associazioni ambientaliste, nel settore della

piccola pesca, con le istituzioni territoriali
e con i gestori degli stabilimenti balneari
e con le loro associazioni di riferimento.
In materia di gestione delle concessioni
balneari, il progetto prevede, tramite una
convenzione già siglata con le tre associazioni di categoria più rappresentative
(FAB -Federazione Autonoma Balneari –
CNA; FIBA -Federazione Italiana Imprese
Balneari –Confesercenti, SIB -Sindacato
Italiano Balneatori –Confcommercio), un
sistema di “caratterizzazione ambientale
degli stabilimenti balneari”. Oltre ad essere il percorso individuato per il riconoscimento della CETS, si sta rivelando lo
strumento potenzialmente più utile per
attuare una forma di deroga alla Direttiva
Bolkestein, avviando un rapporto fiduciario tra i balneatori, che si vedrebbero
così riconosciuti i diritti di proroga degli
affidamenti, e gli organismi di gestione delle aree protette di riferimento che
manterranno il controllo sulle attuazioni
degli impegni presi al riguardo. Non a
caso il progetto si è concretizzato anche
in una proposta di legge elaborata da
Benigno D’Orazio, presidente dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano, congiuntamente con Leonardo Salvemini,
docente di diritto dell’Ambiente al Politecnico di Milano, e dalla professoressa
Rita Tranquilli Leali, docente di diritto del
Mare all’Università di Teramo. Si tratta di

tre interventi pilota che raccolgono le tre
caratteristiche forme di concessione balneare: semplice ombreggio, realizzazione
di cabine o piccoli manufatti di servizio
e ampliamento di stabilimenti balneari
esistenti.
In tutti e tre i casi si sono sperimentate le
forme più adatte di intervento e si sono
messe in campo le attività di conservazione e tutela ambientale che consentono
alle imprese titolari delle concessioni di
migliorare la propria capacità lavorativa.
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Vongole, è guerra
tra la Amp e il Cogevo
La moria della venus galina che si è
registrata a metà mese secondo gli
armatori è dovuta ad un sovraffollamento
dei fondali nel parco marino. Per l’Area
Marina Protetta, invece, le responsabilità
sono delle vongolare che hanno pescato
in zone vietate, distruggendo i molluschi

È

guerra tra il Cogevo, il consorzio
di gestione delle vongolare, e
l’Area Marina Protetta del Cerrano dopo la moria di vongole
che si è registrata nei giorni
scorsi a ridosso della spiaggia pinetese.
Per Giovanni Di Mattia e Walter Squeo,
responsabili del Cogevo, la moria è dovuta
o all’inquinamento o al sovraffollamento
dei fondali della pregiata “venus galina”.
Di diverso avviso l’Amp che in una nota
ha chiaramente parlato di fenomeno naturale. “Lo spiaggiamento di conchiglie è
il fenomeno naturale”, si legge nella nota
dell’Amp, “che consente una circolazione delle risorse trofiche tra mare e terra,
è un apporto importante del ripascimento
delle spiagge che contrasta l’erosione ed
è la naturale evoluzione della vita di un
ecosistema in equilibrio. La meraviglia di
ritrovare in spiaggia un quantitativo notevole di conchiglie sulle spiagge di Pineto
è la stessa meraviglia che accompagna
durante l’estate l’avvistamento sempre
più frequente da parte dei turisti di delfini o l’osservazione, di nuovo, dopo tanti
anni, di stelle marine e cavallucci marini
nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”. Secondo i responsabili dell’Amp tutti

questi fenomeni sono probabilmente la
conseguenza dei buoni risultati della politiche di conservazione dell’area. “Infatti,
dopo tre anni di protezione, soprattutto
dall’azione distruttiva dei fondali”, prosegue la nota, “e di prelievo costante che
le vongolare operavano in mare lungo le
coste anche a Pineto e Silvi, si sta riformando un ecosistema in equilibrio. Non
si può dire che la moria di vongole possa
essere legata all’inquinamento dei fiumi
almeno per due ordini di motivi: il primo
legato al fatto che i dati dell’Arta, l’agenzia regionale di tutela ambientale, dimostrano che lo specchio di mare dell’Area
Marina Protetta risulta essere in assoluto.
Il secondo, invece, è direttamente connesso alla qualità del pescato che viene
verificata costantemente allo sbarco dei
prodotti in porto”. Insomma, se la moria
di vongole fosse collegata ad un inquinamento si sarebbe già rilevata la presenza
di un agente velenoso molto evidente in
qualunque prodotto ittico prima di essere
immesso sul mercato e si sarebbe fermata la vendita da tempo. Invece per l’Amp
sarà da verificare con più attenzione se la
moria a Pineto proprio in questi giorni sia
riconducibile alla attività di pesca abusi-

Giovanni Di Mattia e Walter Squeo

va e illegale operata dalle vongolare turbo
soffianti in maniera costante e massiccia
dal 20 dicembre scorso.
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