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copertina

Centrosinistra,
Governo delle Stangate

È sempre più
criticato, sia
dall’opposizione
che da una parte
della stessa
maggioranza,
lo strapotere
della coalizione
di centrosinistra
che non perde
occasione per
mostrare i muscoli

di Federico Centola

Guai a toccare le tasche
pensare che per tutto
dei cittadini in maniera
il 2006 hanno elevato
sconsiderata. Si corre
poco più di 450 conil rischio di provocare
travvenzioni, mentre in
una reazione a catena,
un solo mese dell’anno
in grado di far divenin corso le multe sono
tare lupi anche chi fino
state ben 500. Cosa è
a questo momento è
successo nel frattemstato agnello. Persone
po? Delle due l’una, o i
di pronunciata fede,
rosetani sono improvnaturalmente di centrovisamente
diventati
sinistra, stanno ora dichiarando guerra a un’amministrazione tutti trasgressori del codice stradale, oppure i vigili stanno calcomunale che impone una serie di stangate in materia di tasse, cando la mano. Ma la domanda è. Lo stanno facendo in autali da mettere a rischio la sussistenza di molte famiglie. Fino tonomia, oppure devono osservare una precisa consegna? Che
a quando si è parlato di aumenti in maniera teorica, nessuno dire poi delle quote per le colonie estive, affissioni, pubblicità e
si è sognato di criticare la maggioranza che governa Roseto. diritti di segreteria? Tante piccole goccioline che finiranno con
D’altro canto, come si può mettere in discussione una coal- lo scavare la roccia, in questo caso metteranno in seria discusizione che ha ottenuto quasi l’80 per cento dei consensi? Ma è sione la pazienza dei contribuenti.
bastato ricevere a casa le cartelle della spazzatura, la cosiddetta Ci sono poi i debiti cui i cittadini dovranno fra fronte, pur non
Tarsu, per rendersi conto della mazzata che si sta abbattendo conoscendone neppure l’esistenza, tantomeno l’entità. Si tratta
non solo sulle famiglie, ma anche sulle attività
dei 34milioni di euro che i rosetani dovranno
imprenditoriali di Roseto. Così, da una teoria La politica fiscale messa in rimborsare nei prossimi trent’anni per far
quasi onirica, si è passati alla cruda realtà che atto dalla maggioranza di fronte ai debiti contratti da questa amminprevede una raffica di aumenti che vanno a centrosinistra che governa istrazione comunale per finanziare opere
gravare soprattutto sulle categorie più deboli Roseto è giudicata da più pubbliche, molte delle quali ancora da ultidella società. Come può accadere questo se a parti estremamente ves- mare. Ci sono poi i 327mila euro di interessi
governare c’è una maggioranza schiacciante
in più rispetto al 2006, a causa della scelta di
satoria, tanto che diversi
di centrosinistra? Uno schieramento politico,
preferire il tasso variabile per l’emissione dei
partiti della coalizione
cioè, che ha per statuto la difesa dei ceti meno
buoni ordinari comunali e la rinegoziazione
(Verdi,
Comunisti
italiani,
abbienti?
dei mutui. Insomma, ce n’è in abbondanza
Sinistra
democratica
e
RiDifficile dirlo; sta di fatto che, secondo gli esper far saltare la mosca al naso anche al più
perti, la stangata imposta da Di Bonaventura fondazione comunista) ne fedele dei sudditi del popolo della sinistra.
e compagni peserà in media su ogni famiglia hanno preso apertamente Troppi i segnali di scontento che provengono
per circa 1.500 euro l’anno. E scusate se è
da ogni direzione perché da Palazzo possano
le distanze
poco! Ma il bello deve ancora arrivare. Si, percontinuare a ignorarli. Nessuno può né deve
ché i rosetani sono a conoscenza solo degli aumenti più evi- sentirsi intoccabile solo perché si sente forte dei consensi podenti, e cioè: addizionale Irpef (+ 60%), Tarsu (+ 60%), scuo- polari. Basta un nulla perché le poltrone vengano tirate via da
labus + 100%, utilizzo impianti pubblici (+ 100%), tassa sui sotto il c... , per tornarsene ciascuno alla propria attività. Ammorti (+ 100%), refezione scolastica (360 euro l’anno per ogni messo che tutti ne abbiano una e, soprattutto, se sia remunerabambino). Un capitolo a parte spetta poi ai vigili urbani. Basti tiva come quando ci si trova nella stanza dei bottoni.
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politica rosetana

LA POLITICA DEL PALAZZO
LA POLITICA DELLA GENTE
Ci chiedono alcuni interessati perché non scriviamo di più sulla politica locale, ma a noi, che vogliamo
occuparci dei problemi della gente, ci piace lasciare ai politici le beghe di piazza, per continuare nelle
piccole e grandi denunce che piacciono ai “nostri” lettori

M

olti continuano a chiederci perché, come testata,
non ci occupiamo di politica, quella dei partiti
attivi in ambito locale, o, quando lo facciamo, ci
accostiamo in modo minimo e periferico. Intanto
in assoluto non è proprio così, perché riflessioni sulla politica,
quella che va elencata sotto “i massimi sistemi”, è stata motivo di
vari approfondimenti da parte nostra che hanno suscitato interesse, anche a livello extra cittadino. La nostra passione per questa
antica e nobile arte di amministrare il pubblico ci ha sempre appassionato e nella sede della nostra associazione, la Cerchi Concentrici Promotor, sono stati diversi gli incontri fatti con la gente
per discutere su cosa è la politica e dove sta andando. D’altronde,
anche quando denunciamo il malfunzionamento di qualcosa, ci
occupiamo di gestione della cosa pubblica e le nostre rubriche del
“Ci piace, non ci piace”, “Notizie flash”, “Inchieste D-day” ed altro
ancora stanno a sottolineare come il nostro giornale tenda alle
denunce, che le persone comuni ci segnalano. Inoltre, abbiamo la
massima considerazione dei politici, poiché unici preposti dalle
nostre leggi democratiche a gestire il funzionamento della macchina amministrativa e non ci celiamo nemmeno dietro la demagogica accusa che queste persone guadagnano molto e che sono
lì per approfittare della situazione. In merito ci siamo espressi,
dicendo che i problemi sono legati al numero di “personaggi coinvolti” nei palazzi (in Italia 430.000 persone impiegate in politica e circa 320.000 nei sindacati per un totale di 750.000 unità!).
Tuttavia è vero che Eidos non dà molto spazio ai fatti che accadono nei vari Consigli comunali o nelle stanze dei bottoni, perché secondo noi questa è la nostra forza e non ci va di entrare
in beghe che non producono niente ai fini pratici e servono per
alimentare polemiche da “bar dello sport”, luogo ideale per conversazioni divertenti sul tifo calcistico. Siccome la politica è altra
cosa ed è soprattutto un argomento serio, non vogliamo scadere
nelle denunce per fare il tifo per una coalizione, invece di farla
per quella antagonista. I nostri lettori, che aspettano con molta
attesa il nostro periodico nelle edicole, non lo capirebbero e ci

inizierebbero ad etichettare come sponsor di qualcuno, cosa che
finora abbiamo dimostrato, con la forza delle idee e di una certa
indipendenza economica e finanziaria, di non essere. I nostri lettori (che senza finta retorica chiamiamo “gente comune”, come
oltretutto siamo noi della redazione), vogliono un giornale che
parli dei fatti rosetani, fuori gli schemi della politica che è troppo
autoreferenziale e pensa che il “popolo” sia lì ad osannarla. Le
persone, nella loro quotidianità, spesso per mesi non si occupano di personaggi politici, perché hanno a che fare con i problemi
concreti che ogni giorno si presentano e vanno risolti. Conta di
più denunciare un lampione che non funziona oppure un cassonetto maleodorante o ancora una strada piena di buche, piuttosto di vedere cosa fanno nel Palazzo di Città politici che spesso
perdono il senso della misura o della realtà. In modo populistico
potremmo dire che stiamo con la gente, ma chi ci conosce sa che
questa non è una frase ad effetto, in quanto tale atteggiamento è
la nostra forza e vogliamo continuare sul binario di un “giornale
di servizio”.
Infine, c’è una riflessione da fare: come si fa a spiegare all’uomo
della strada in modo semplice i meccanismi della politica? Quali
sono le parole da usare per argomentare i passaggi di chi sta con
uno schieramento e il giorno dopo lo ritrovi con quello opposto
o ancora chi sta in una coalizione, dopo una settimana la critica
come se non avesse mai avuto a che farci niente oppure chi si fa
eleggere e dopo un po’ di tempo si accorge che ancor prima della
sua elezione il partito non meritava. In virtù di queste numerose
segnalazioni che la gente per strada ci fa notare e che riportiamo
in uno speciale box, la nostra redazione vuole continuare a operare sulla linea editoriale intrapresa, dove denunce, osservazioni e
approfondimenti (come quello, in questo numero di Eidos, sulle
tasse comunali che hanno mandato in bestia “tutti” i cittadini
rosetani) continueranno a esistere sul “nostro diario cittadino”,
perché il nostro patto non è con altri se non con voi lettori, “gente
comune” come noi.						
					 La redazione
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LA GENTE OSSERVA
LE ANOMALIE DEL CENTROSINISTRA
•
L’ala radicale si è accorta solo adesso che il nostro
Comune è una fucina di sprechi;
•
Le consulenze esterne esistono da oltre dieci anni
e molti partiti dell’attuale maggioranza le contestano, dopo
avervi posto l’avallo;
•
I partiti della sinistra radicale denunciano il centrosinistra (come se loro appartenessero ad un altro schieramento), poiché l’amministrazione Di Bonaventura in sei
anni non ha costruito un metro quadro di parchi o giardini pubblici, senza contare della mancanza di vere piste
ciclabili. Ma quando i Verdi o gli estremisti di sinistra denunciano queste cose, fanno sul serio o credono che i rosetani abbiano “l’anello al naso”? I Verdi hanno avuto assessori e potere per fare quel famoso metro quadro di erba
che oggi non è più possibile realizzare, almeno a Roseto
centro; invece hanno appoggiato la politica dello sviluppo
edilizio, come tutti gli altri partiti della coalizione. Troppo
facile denunciare ora, perché i famosi cittadini che fermano
per strada noi di Eidos sono convinti che tali posizioni siano
solo figlie di esclusioni dagli incarichi di potere;
•
Non si può denunciare – come stanno facendo alcuni consiglieri della maggioranza, cercando di lasciare la
nave prima che affondi – il fatto che Roseto sia invasa dalle
costruzioni, come se un anno fa, nel momento di cercare o
ottenere un posto nelle liste, Roseto fosse stata una prateria incontaminata;
•
Dire, come fanno i Ds e la Margherita, che aver
costruito dappertutto è un sintomo di crescita economica
per la comunità è veramente fuori luogo. Immaginatevi che
se tale politica l’avesse fatta il centro-destra, sarebbe stata
apostrofata come la gestione dei palazzinari e degli arrivisti
speculatori;
•
Non può ancora questo centro-sinistra, dopo aver
raccolto l’80% di voti, parlare di democrazia, se tutto il po-

tere è in mano dei loro rappresentanti;
•
Infine, la spaccatura forte all’interno dei Ds da un
parte e Margherita dall’altra, è bene che venga fuori definitivamente e non si facciano le apparizioni pubbliche di
facciata per far finta che tutto proceda bene. Il rischio è
l’immobilismo, per poter trarne vantaggi alle prossime tornate elettorali, ognuno per proprio conto (anche con il Partito Democratico in essere);
LE ANOMALIE DEL CENTRO-DESTRA
•
Il centro-destra ultimamente è bravo a denunciare
la deriva antidemocratica di Roseto, dato dallo strapotere
dell’attuale maggioranza, come se tale risultato non fosse
frutto della sua politica. I responsabili fanno la morale agli
altri che almeno si sono presentati uniti, mentre l’attuale
opposizione si è spaccata alla vigilia delle elezioni e questo
ha portato alla debacle totale. Unito il centro-destra avrebbe ottenuto almeno il doppio dei consiglieri, per una questione di somme e perché molti non l’hanno votato, visto
l’impossibilità di ottenere un minimo risultato. L’anno scorso
alle politiche di appena un mese prima, la Casa delle Libertà aveva ottenuto più del 40% dei voti, raccogliendo però
meno della metà alle Amministrative. E la colpa è sempre
della maggioranza?
•
Quando capirà il centro-destra che si deve organizzare sul territorio e puntare molto alle periferie e alle frazioni, sempre più scontente dell’attuale Amministrazione?
•
Perché il centro-destra ancora parla di puntare su
sindaci e politici di Roseto (e non delle frazioni), quando
appena sei anni fa candidò come primo cittadino Michele
Martinelli?
•
La base dei partiti di centro-destra non ha capito
che qualcosa al vertice, come rappresentanti, andrebbe
cambiato?
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La contrada senza nome

“SCUSI, MA LEI DOVE ABITA?”
“AL MOMENTO, NON LO SO”

L’assurda vicenda e gli enormi problemi che vivono gli abitanti di una contrada che dovrebbe chiamarsi Giardino,
mai il cui nome, in verità, non conoscono nemmeno i responsabili comunali. Eppure non occorrerebbe molto per
riqualificare una importante via di collegamento all’interno del territorio cittadino.
di William Di Marco

In tempi di Esami di Stato come questi viene voglia di rispolver- casse comunali. Da questo ad arrivare all’assegnazione del “nuare le vecchie lezioni di letteratura, che, come nel caso in ques- mero civico” il passo è stato breve, ma purtroppo i paradossi
tione, sono sempre utili per ripassare le “contraddizioni” della sono rimasti intatti. Infatti, i residenti della zona sono stati invita. Il teatro dell’assurdo di Beckett o di Ionesco sono lì a dirci vitati dai responsabili della toponomastica a scegliersi un nuche tutto è sovvertibile nell’esistenza dell’uomo, ma alla fine per mero a loro piacimento, così che ci sono abitazioni che ne hanno
capire bene quello che sta succedendo a dei nostri concittadini uno uguale, perché scelti con lo stesso criterio (ad esempio, per
è meglio buttare l’amo nel variegato e profondissimo mare pi- una questione di cabala oppure perché il conto è iniziato da sud
randelliano e tirare su uno dei tanti paradossi del grande autore invece che da nord), ovviamente ognuno all’insaputa dell’altro.
siciliano.
Pirandello dall’alto avrà osservato quanto materiale umano ofNemmeno il drammaturgo di Agrigento avrebbe potuto rap- fre la nostra collettività per incrementare le sue ancora valide
presentare meglio quello che accade nella realtà di contrada opere letterarie.
Giardino. Per convenzione la chiameremo così, poiché una de- Tuttavia i problemi di chi abita in contrada Giardino ( , il nome?)
nominazione quella via che collega Voltarrosto con la zona sotto sono tanti, a iniziare dalla condizione dell’asfalto, in alcuni punti
il cimitero di Montepagano non ce l’ha. I residenti che hanno pieno di buche, per continuare con le varie strettoie, con gli alla propria abitazione lungo questo importante percorso (sem- lagamenti che si riscontrano nel punto più basso dell’arteria
pre più usato per passare dalla Vallata del Vomano a quella del (paradosso ulteriore per una strada collinare), con le curve
Tordino, in modo particolare da quando è stato aperto lo svin- invase dalle siepi, con la mancanza di segnaletica, con la volocolo di Mosciano Sant’Angelo della Teramo-mare) si sono rivolti ntà dei cittadini (mai accolta dal Comune) di offrire parte del
agli amministratori per sapere come si chiamasse la loro via, dal proprio terreno per allargare la strada, con una illuminazione
momento che un vecchio cartello cita “Giardini” come nome, ma pubblica da anni promessa (per la verità non sempre sotto
che tutti chiamano in modo diverso. L’appellativo dovrebbe es- elezione, ma anche nei periodi intermedi, tanto per continuare
sere “Giardino”, anche se per i più anziani quella strada va de- nell’ironia!), ma mai realizzata, con gli incroci pericolosi senza
nominata “S. Caterina”, perché di “Contrada Giardino” nel ter- specchi e così via. Per riassumerli tutti abbiamo riportato un box
ritorio comunale se ne sono altre due (vicino la vecchia scuola a fianco e, osservandolo, ci si accorge che in realtà molti sono gli
elementare sotto il Belsito e viciinconvenienti, ma alcuni di questi
no la zona di S. Giovanni). Tutto
potrebbero essere risolti con costi
ciò crea molti problemi di caratveramente contenuti.
tere amministrativo (indirizzi,
La nostra Roseto deve continuare
certificati di residenza, recapito
a vivere nel modo migliore e propostale e così via) e per questo
gredire dove esistono delle palesi
il comitato del luogo, costitucarenze. Per fare questo occorre la
itosi appositamente, si è rivolto
partecipazione dei cittadini, ma
al sindaco. La risposta sarebbe
se il loro tendere la mano signifidovuta arrivare subito, invece ci
ca non starli a sentire, i problemi
si è accorti che la via non aveva
rimarranno tali (cioè irrisolti) e i
una precisa denominazione e
cittadini si allontaneranno dalla
che per avviare la pratica occorpolitica, minando quello che di
Il punto più basso di contrada Giardino (chiamiamola così!) dove
revano dei fondi specifici, per il convoglia l’acqua al minimo acquazzone, impedendo, nei casi
più importante esiste per una somomento non disponibili nelle estremi, addirittura il passaggio.
cietà: il senso civico.
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COSA CHIEDONO I RESIDENTI

terreno per tale operazione;
•
La costruzione di un canale di raccolta delle acque nel
punto più basso della via dove spesso si verificano allagamenti;
•
La potatura pubblica e da parte dei privati delle siepi nei
punti dove queste ostruiscono la visuale;
•
Il rifacimento della segnaletica, in alcuni punti totalmente inesistente;
•
La collocazione di specchi negli incroci e nelle curve
(alcuni di questi sono stati proposti a spese dei cittadini, ma dal
Comune non è giunta nessuna risposta);
•
L’installazione dell’illuminazione pubblica, da anni
promessa ma mai realizzata;
•
Il monitoraggio continuo per evitare, come in passato,
che pericolosi cani randagi vadano in giro indisturbati.

•
La certezza del nome della via per poter essere subito
individuati da chi cerca gli abitanti del luogo, poiché fino a quando il fatto fa divertire, c’è voglia di scherzarci sopra; ma quando
(come è successo) c’è bisogno di un’ambulanza e i responsabili
di questa non sanno dove andare, allora la cosa diventa preoccupante;
•
La giusta assegnazione dei numeri civici, senza doppioni;
•
Il rifacimento dell’asfalto nei punti critici, eliminando le
buche pericolose;
•
L’allargamento della strada per evitare le strettoie, dal
momento che i residenti sono disposti a cedere parte del proprio

Alcune pericolose
strettoie, come
quelle nelle foto, andrebbero eliminate.

Tratti di strada in
cui le buche la fanno da padrone.

L’incrocio che si vede in foto è privo di
segnaletica sia orizzontale sia verticale.
Manca uno specchio, come in altri punti
pericolosi della strada.

Un vecchissimo cartello stradale che indica
“Giardini”, ma che sembra non avere nessun valore sotto il profilo dell’odonomastica
(insieme delle vie e delle piazze).

I recinti di diverse case e ville sono già stati posizionati dietro rispetto la linea della strada, in modo
da permettere un allargamento della stessa a partire
da subito, grazie anche ai tanti terreni agricoli che insistono sul percorso.
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Delle curve sono senza visuale, poiché le
siepi di alcune abitazioni invadono addirittura la carreggiata.

ci piace

non ci piace
IL RONDÒ AL CONFLUIRE
DELLA S.S. 150

IL MARCIAPIEDE CON IL “DENTE”
SUL LUNGOMARE SUD

Da questa settimana apponiamo un particolare bollino (con la scritta “operazione compiuta”) a tutte quelle denunce che sono state ascoltate e portate a
soluzione. È il caso del rondò costruito l’anno scorso al confluire della S.S. 150
con la S.S. 16 e lasciato per troppo tempo all’abbandono. Avevamo detto (Eidos
n° 30 del 12 ottobre 2006) che doveva essere concepito in modo da far fare bella
figura alla nostra città, quando sarebbero arrivati i turisti, dal momento che la
rotonda è tra le prime cose che incontra chi viene dall’autostrada. Il lavoro è
riuscito ed è stato anche realizzato in brevissimo tempo. Forse manca una bella
fontana centrale, ma va bene pure l’ulivo, che è “anche” un simbolo di pace:
qualcuno dice che una palma ci avrebbe rappresentato meglio.

Il caso che vi proponiamo è un esempio di come i nostri amministratori
girino lo sguardo altrove. Il marciapiede nella zona sud vicino il porticciolo ad un certo punto si restringe. Sono anni che due villini hanno il recinto
posizionato in avanti rispetto alla linea del marciapiede. Anche una nuova
costruzione ha seguito i confini del recinto e pertanto un futuro passeggio che si prolungherà fino ai campeggi o avrà il “dente” oppure sarà per
tutto il resto del percorso molto più stretto rispetto all’attuale. Non ce la
prendiamo con i proprietari che avranno sicuramente le autorizzazioni
richieste, ma con chi concede certe “licenze” urbanistiche.

GLI SCIVOLI DEL MARCIAPIEDE
DI VIA GANALE DORIA

LE SCRITTE SELVAGGE DEL
SOTTOVIA THAULERO

Anche qui è stato posto il bollino di apprezzamento, dal momento che
nel n° 41 di Eidos (21 aprile scorso) denunciammo come assurda la situazione di quello che chiamammo “marciapiede depresso”. Siamo stati
ascoltati e nei giorni scorsi sono stati costruiti due accessi per superare
l’ostacolo al fastidioso cordolo. Nel lato nord è stato realizzato l’accesso
a livello dell’asfalto, mentre nella parte sud è stato costruito una salitascivolo per superare il marciapiede. Inoltre, le mattonelle divelte sono
state riposizionate, dando un volto ”umano” a quella che prima era una
fastidiosa barriera architettonica.

Ancora una denuncia sulle scritte selvagge. Questa volta lo sguardo cade
su uno dei punti più frequentati dai turisti, vale a dire il sottovia Thaulero,
che sfocia nel centralissimo lungomare. Il sottopasso è il più antico della
città, fatto costruire dal benefattore Giovanni Thaulero all’inizio del ‘900.
Ebbene, anche in questo piccolo tunnel ci sono scritte e segni che alcuni
si ostinano a chiamare “graffiti” (in modo da annoverarli tra i disegni artistici, che comunque non vanno apposti sugli edifici o strutture), mentre
sono espressioni incivili che andrebbero subito cancellati o ripitturati di
bianco per dare un aspetto decoroso e pulito al passaggio stesso.

Del Gaone Roberto

Arriva
lʼEstate ...
Mettiti
in Moto!!

Vendita e Assistenza moto
CONCESSIONARIO

Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.89 30 388
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il fatto

CONCIATA

per le ferie

testo e foto Federico Centola

sia possibile rovinare ciò che la natura ha regalato a questa città lasciando un marciapiede in condizioni
così disastrate”. A nulla sono valsi i
cartelli affissi dai gestori dell’hotel
Radar intorno al loro albergo, con
i quali si mettono in guardia i turisti dai pericoli derivanti dal marciapiede sconnesso. “Sono anni
olso fratturato, occhio tuche denunciamo questa situazimefatto, un costola incrione” dice infatti la signora Zupnata e contusioni varie. È
pini, sorella del titolare “ma fino a
iniziata in questo modo
oggi le nostre parole sono cadute
la vacanza di Edda Marzia Sbolgi,
nel vuoto”. “Ormai non si contano
una vivace nonnina senese giunta
più le volte che sono scesa di casa
a Roseto domenica per trascorper soccorrere le persone cadute
rere un periodo di vacanza. Ma la
a causa delle condizioni in cui si
signora non aveva fatto i conti con
trovano le mattonelle” interviene
il pavimento sconnesso di viale
una signora residente nella zona
Roma, una parallela del lungoin questione “ho parlato personmare centrale. Le è bastato infatti
almente con il vicesindaco, Teresa
percorrere a piedi alcuni metri
Ginoble, la quale ci aveva assicuraper raggiungere l’albergo dove è
to che entro settembre 2006 avrebospite, l’hotel Radar, che il rischio
bero messo le cose a posto; invece
di inciampare sulle mattonelle
è passato un anno e la situazione
devastate di viale Roma, in più di un’occasione denunciato an- è addirittura peggiorata”. Un duro colpo per l’immagine turische da il Centro, è purtroppo diventato realtà. A nulla è valso il tica di Roseto, e tutto perché fino a oggi non si è riuscito a mettentativo di evitarle la caduta da parte una signora che era ac- tere a posto qualche mattonella sconnessa. “Lunedì è prevista
canto a lei. Risultato: corsa fino al pronto soccorso dell’ospedale l’apertura delle buste per aggiudicare la gara di appalto” assicura
di Giulianova e mattinata intera passata tra medici e infermieri l’assessore ai lavori pubblici, Flaviano De Vincentiis “pertanto al
invece che in spiaggia come invece pensava di fare l’anziana.“Per termine dell’estate prenderanno il via i lavori. Mi spiace molto
me la vacanza finisce qui” lamenta la signora Sbolgi “conciata per la signora ferita, la quale può comunicare quanto accaduto
come sono non sono più in grado, tantomeno ne ho la voglia, di al Comune, allegando la documentazione medica, in modo che
godermi il bel mare di Roseto. Io non riesco a spiegarmi come possa essere risarcita per quanto accadutole”.

P

FRANCOFER
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numismatica

LE MONETE
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
Un importante evento editoriale ha arricchito la seconda gior- cimentale. Ha scritto a quattro mani, insieme a D’Andrea, il libro
nata della riuscitissima edizione “Abruzzophil 2007”, da sempre Le monete dell’Aquilano. Attualmente è amministratore dello
allestita dal Circolo Filatelico e Numismatico Rosetano. Alberto studio “Numismatica Picena S.r.l.” con sede a San Benedetto del
D’Andrea e Christian Andreani hanno presentato un’opera mon- Tronto. È perito numismatico presso il Tribunale di Teramo.
umentale dal titolo Le monete dell’Abruzzo e del Molise (pre- L’organizzazione editoriale, curata dal giornalista Luciano Di
fazione del noto studioso Fabio Gigante), in cui sono raccolte la Giulio, è stata sostenuta da Media Edizioni e dall’associazione
storia di oltre 500 monete, tanto che la ricerca inserisce di diritto “Terra e Mare”. (WDM)
il volume come il più completo in assoluto per quanto riguarda gli studi
regionali del settore.
Alberto D’Andrea non è al suo primo
lavoro sull’argomento, avendo già
pubblicato tra il 2005 e il 2006 i seguenti libri: Le monete del Teramano,
Le monete del Pescarese e del Teatino
e Le monete dell’Aquilano. Architetto,
laureatosi a Firenze, sin da piccolo è
appassionato di numismatica e i suoi
studi lo hanno portato a collaborare
attivamente già dal 2001 al catalogo
Monete Italiane dal ‘700 ad oggi di Fabio Gigante.
Christian Andrani è giuliese e da oltre
quindici anni è appassionato di nu- Da sinistra: Ezio Di Cristoforo, Luciano Di Giulio (editore), la prof.ssa Giuseppina Berardi, Emidio
D’Ilario e i due autori Christian Andreani e Alberto D’Andrea
mismatica classica, medievale e rinas-

LIBRERIA CATTOLICA
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U.F.O. A ROSETO

Sono stati avvistati nella notte di mercoledì 20 nel cielo del lungomare Celommi nei pressi del ristorante “Lo Spizzico” oggetti non
identificati. Grande lo stupore tra i clienti del locale e dei passanti,
stupore che si è trasformato in incredulità quando ci si è accorti
che gli “U.F.O.” altro non erano che due sfere in plastica dei vecchi lampioni collocati sul lungomare rosetano. Il fatto insolito è
già accaduto altre volte, a dire dei presenti sul luogo incriminato, e
sembra sia dovuto ad un accumulo di gas che si forma all’interno
delle stesse. Subiti accorsi i vigili del fuoco, per fortuna nessun
danno a persone, mentre qualche danno l’ha subito il proprietario
dell’auto(nella foto) centrata in piena dalla sfera in caduta.

Modelle
per calendario

SPIAGGIA
LIBERA?

Ci sono pervenute in
redazione numerose
proteste per la pulizia
della spiaggia libera
situata a nord di
Roseto (per la precisione tra il Lido Aragosta e il Lido Bagni
da Irmo). I frequentatori della spiaggia
lamentano l’eccessiva sporcizia lasciata a cumuli all’interno della
stessa. A giudicare dalle foto noi crediamo che abbiano ragione,
molti disagi sopratutto la domenica quando la spiaggia è piena
di turisti, il Comune ha
indetto un’asta pubblica per la pulizia della
spiaggia, speriamo che
al più presto, visto che
l’estate è arrivata, si
trovi una rapida soluzione ad una situazione
non certo piacevole.

Il nostro fotografo Sergio Pancaldi cerca modelle over 35 per la
realizzazione del calendario Eidos 2008. Normalissime
rosetane dallo spirito ironico.
Per informazioni rivolgersi alla redazione di Eidos,
Piazza Sacro Cuore, 231.
Tel. 085 894.25.56

Novità
editoriale

Dieci autori, tutti rosetani - o giù di
lì - hanno scritto un libro di racconti, a venti mani, dal titolo: ... CON IL
SENNO DI POI.
Il libro verrà presentato venerdì 6
luglio 2007, alle ore 21.15, nel Salone
della Villa Comunale di Roseto degli
Abruzzi.
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Raduno dei colletti bianchi
dell’ ex Ab-Ab

elogio per i dipendenti dello stabilimento di Roseto, sottolineandole l’elevata professionalità. Invece l’azienda
chiuse i battenti lasciando in mezzo a una strada ben
Si sono ritrovati dopo 17 anni dalla chiusura dell’azienda 400 lavoratori, i quali nel frattempo hanno intrapreso aldove erano impiegati per ricordare i bei tempi dell’industria tre strade abbandonando così il sogno di rendere Roseto
un punto di riferitessile di Roseto.
mento per la moda
Ai tempi d’oro la
italiana. Per ricorAb-Ab era la punta
dare i bei tempi andi diamante del
danti sono giunti da
gruppo che faceva
ogni parte d’Italia,
capo allo stilista
una
addirittura
Gianfranco Ferrè,
dall’Australia,grazie
scomparso proprio
anche all’impegno
in questi giorni,
organizzativo
il quale in più di
dell’efficientissima
un’occasione aveva
Cinzia.
avuto parole di

Mostra dei pittori
Astolfi e Fait

ORARI
EDICOLE
ROSETANE

La suggestiva villa Filiani sta facendo da cornice alla mostra
dei pittori Luciano Astolfi e Camillo Fait dal titolo “Contrapposizioni”. L’inaugurazione della mostra, patrocinata dal
Comune di Pineto è stata presentata dalla critica Marialuisa
De Santis. Il rosetano Astolfi è considerato uno dei talenti
emergenti della pittura contemporanea. Le sue opere sono
caratterizzate da colori forti, ma addolcite da tonalità più
sfumate.

Edicola Palasport
Lun-Sab 6,30/13 – 16,30/20
Domenica 6,30/13
Edicola P.zza Ungheria
Lun-Sab 6/13,30 – 15,30/20
Domenica 6,30/13,30
Edicola Sali e Tabacchi
Felicetti (Minotti)
Lun-Sab 7/13,30 – 16/20
Domenica 7/13,30
Edicola Garzarella
Lun-Sab 6/13,30 - 17/20
Domenica 6,30/13,30
Edicola Nespoli (Stazione)
Lun-Sab 6/13,30 – 16,30/20
Domenica 6/13,30
Edicola Innocenti
(Bar delle Rose)
Lun-Sab 6,30/13,30 – 16,30/20
Domenica 6,30/13,30
Edicola Di Giosia (Hercules)
Lun-Sab 7/13,30 – 16,30/20
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Domenica 7/13,30
EDICOLE SUL MARE
Edicola Taddei
Lun-Sab 6,30/13,30 – 16 / 20
(Lido D’Abruzzo)
Domenica 6,30/13,30
Edicola Di Giosia
(Lungomare nord, pizzeria
Oasis) Lun-Sab 6,30/13,30
– 15,30/20
Domenica 6,30/13,30
– 15,30/20
Edicola Innocenti
(Lungomare nord, Pineta Savini)
Lun-Sab 6,30/13 – 16/19,30
Domenica 6,30/13,30
Edicola Del Mare
(Lungomare Centrale, di
fronte al Lido Marisella)
Lunedì-Domenica 7/23
Edicola Contese Lina (Viale
Marche, vicino Pontile)
Lun-Dom 7/13,30 – 16/20
Edicola Eurcamping (vicino
porto)
Lun-Sab 7,30/13 – 15,30/19,30
Domenica 7,30/13,30

Franco...

fuoriclasse

Padre

di Emiliano Di Carlo
foto PANCALDI

e la legittimità, ma è convinto che occorre un nuovo modo di trasmettere la
fede. Nell’osservarlo non si direbbe di
avere di fronte un prete. Padre Franco
veste solitamente sportivo e adesso si è
anche adornato di un orecchino, “la forma serve per non sconvolgere i deboli,
ma mi piace dare più importanza ai
contenuti”. La sua idea di cristianesimo
come istituzione è chiara: mantenere
saldi i principi ma essere più vicini alla
gente, ai loro problemi, ai loro dubbi e
trovare un approccio per ciascuno.
Questo non vuol dire che il cristianesimo debba essere una mera attività
filantropica, ma al contrario deve anche
creare coscienze, poiché la mancanza di
fede e il pensiero relativista minano il
cristianesimo.

Abbandonare la forma per la sostanza,
è questo lo stile di vita di padre Franco Bottoni, coordinatore del centro
giovanile piamartino e appartenente
alla congregazione Sacra Famiglia di
Nazareth. Padre Franco è nato a Latina
Pontinia, nel Lazio, e già da giovanissimo, quando aveva circa dodici anni,
sentì il bisogno di spendersi per gli altri
e col tempo maturò sempre più questa
convinzione. “A diciott’anni maturai definitivamente questo desiderio. Capii che
una vita spesa per gli altri mi avrebbe
realizzato sia dal punto di vista religioso
che umano”, così spiega la sua folgorazione per la via di Damasco. Ha scelto il
suo stile, una metodologia moderna nel
solco della tradizione. E’ molto legato
alla tradizione, ne capisce l’importanza

HOTEL
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Mancanza di
fede che parte
dalla mancanza
di conoscenza
religiosa che,
al
contrario,
dovrebbe essere
il primo passo
della fede per
poi culminare
nell’abbandono
completo nelle
mani di Dio.
“In una delle
mie preghiere
più riccorrenti
chiedo a Dio di
togliermi tutto
ma non la fede”,
testimonia. Alla
domanda se la
fede può essere
ancora un’ipotesi avanzabile oggigiorno risponde che la fede
non esclude la ragione e le ragione non esclude la fede. Poi, tenuto conto di qualche recente contrasto su cui non vuole tornare perché a suo parere la questione è chiusa, si inizia a discutere del ruolo della religione nella sfera pubblica e il prete
che all’inaugurazione del GREST ha stupito tutti recandosi in
comune in limousine insieme a tanti ragazzi in e costumato da atipico maestro d’orchestra, ora si fa serio e dimostra

una brillante
dialettica, la
sostanza
di
cui parlavamo
all’inizio. “Oggi
si sta facendo un gioco
sporco: voler
confinare la religione a fatto
privato, come
se fossimo degli automi. E’
più che normale che un
cattolico porti
nel dibattito
pubblico la sua
idea cattolica,
così come un
ateo porta la
sua idea ateista
del mondo. Il contrario sarebbe una repressione”. Questo non
vuol dire il non rispetto delle idee diverse e delle minoranze,
oppure bigottismo, chi conosce padre Franco sa che queste
cose sono lontane anni luce dalla sua idea di cristianesimo e
di umanità. Anche chi non abbraccia le idee religiose di padre
Franco per vari motivi, non può non apprezzarne la generosità,
l’onestà intellettuale, l’ospitalità e il carattere ben definito che
peraltro non esclude la disponibilità al dialogo.

LIBERTY
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RALLENTATORI PER IL SOTTOVIA DI PIAZZA UNGHERIA
Gli abitanti della zona vicino il sottovia in
questione, hanno raccolto molte firme per
richiedere l’installazione di rallentatori di
velocità da apporre in prossimità del doppio
stop che da via Marina fa confluire il traffico
in via Costantino (la strada del sottovia che dalla ferrovia va verso il mare),
nella stessa via Costantino e, infine, nel
tratto (cioè via Giulio Cesare) che da
piazza Ungheria va verso il sottopasso.
“Siamo rimasti sconvolti – afferma uno
dei promotori della raccolta – quando
sere fa abbiamo visto una vettura provenire da sud di via Marina (dove ci

sono i chioschi degli arrosticini, ndr) a velocità da Gran Premio. L’aspetto ancora più grave
è stato che il conducente non ha rispettato lo
stop e ha superato l’incrocio del sottovia come
un folle. Per fortuna non sopraggiungeva nessuno, altrimenti sarebbe successo una
vera strage”. I piccoli dossi (chiamati
pure persuasori) sono stati richiesti
dal comitato anche per il lungomare
Trieste. La richiesta inoltrata alla Polizia Municipale ha riguardato anche
il rifacimento e il riposizionamento
della segnaletica, veramente carente o
addirittura del tutto inesistente.

Cassonetti tra via Pascoli e via Napoleone
Da diversi giorni ci sono
residui di potatura non
raccolta ai piedi dei cassonetti all’incrocio tra
via Pascoli e via Napoleone. Ci si augura che
gli operatori comunali
si accorgano di questa
sporcizia brutta a ve-

dersi e che la raccolgano. Anche se un po’ di
sensibilità dovrebbero
mostrarla anche coloro
che decidono di disfarsi
della sporcizia in modo
irresponsabile e irrispettoso del bene pubblico.
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Parcheggio spietato
Nonostante i cartelli di divieto, prosegue la
sosta selvaggia dei camper a ridosso della
spiaggia di Roseto sud. Soprattutto nel fine
settimana e nei giorni di festa, è possibile
notare un’invasione letterale di camper
noncuranti dei divieti. L’accampamento
impedisce l’accesso alla spiaggia e la vista
del mare.

Raduno
Fiat 500

Nei giorni 9 e 10 giugno si è svolto il V Raduno Fiat 500, organizzato dal Club Amatori 500 Roseto. Hanno partecipato 120 equipaggi provenienti da tutta Italia. Nella
mattinata di domenica c’è stato il raduno in piazza Olimpia di tutte le automobili
con le iscrizioni dei partecipanti
alla manifestazione. È seguita la
sfilata per le vie cittadine e sul
lungomare tra l’ammirazione
della gente stupita alla vista di
tante 500 colorate. La prima
sosta di ristoro si è tenuta
presso la cantina La Quercia
di Morro d’Oro che ha offerto
a tutti i guidatori una bottiglia
di vino locale. Il pranzo, invece,
si è consumato all’agriturismo
S. Pietro. Alle 17 la conclusione
dell’evento con premiazione di
tutti gli amatori.
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l’evento

LE DONNE

e la boxe

foto PANCALDI

di Maria Cerasi
foto servizio PANCALDI

Gli sport da combattimento come il pugilato sono sempre stati
considerati una prerogativa degli uomini data la violenza che
traspare nei combattimenti. Il pugilato
dunque è stato sempre reputato non adatto
per le donne di qualsiasi fascia d’età dato
che, secondo alcuni luoghi comuni, questo
sport se praticato al femminile andrebbe
a nuocere quello “charme” e quel “bon ton”
che distingue gli atteggiamenti femminili
da quelli maschili.
Un concetto comune come tanti, radicato
in una logica ormai superata, retrograda,

non al passo con i tempi e con le leggi sulle pari opportunità,
che rappresenta soltanto un insulto al buonsenso delle attuali
emancipate generazioni moderne. Nelle
donne semmai la forza del carattere
traspare in modo decisamente maggiore
dato che con coraggio passa sotto le corde
del tanto temuto ring e sfida l’avversaria,
affrontando anche i numerosi pregiudizi
del mondo che ruota intorno al campo
della sfida. Perché non riuscire ad intravedere un nuovo stile di femminilità in una
veste alternativa?

pasta all’uovo

RAMPA auto
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Guantoni infilati: sicuramente una femminilità
aggressiva, ma non per
questo meno rispettabile delle altre: una
femminilità poliedrica
come quella delle affascinanti campionesse
nel mondo pugilistico,
campionesse di bellezza e sensualità a ritmo
di sport, come la pugile Ripa Teatina che lo
scorso 15 giugno nella
nostra città ha affrontato sul ring la campionessa Europea rumena
Duta Steluta in un torneo di boxe tutto al femminile. Ciò anche a dimostrazione che la forza e la passione spinge queste
donne a voler vincere sul ring per dimostrare che il pugilato
non è riservato ai soli maschi ma è uno sport che può essere
intrapreso da tutti, a prescindere dal sesso. Un fondamentale obiettivo venne raggiunto dall’On. Bellillo Consigliere
Federale, che riuscì a dare l’avvio al pugilato femminile; ma
lo stereotipo del pugilato visto come sport maschile continua a persistere nell’opinione pubblica: necessaria sarà
dunque la lotta di queste “boxeuses” che, combattendo sul
ring, dimostreranno di aver ottenuto pienamente la conquista delle pari opportunità, senza perdere il proprio senso
femminile.
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IL MAL DI TESTA SECONDO LA MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE
Il mal di testa (cefalea o emicrania) è
molto diffuso nella nostra società. Pur
presentandosi sotto varie forme (semplice fastidio alla fronte, dolore pulsante
alle tempie, dolore a scoppio alla sommità della testa, ecc.), è risaputo che il
rimedio “generico e sintomatico” più
largamente utilizzato per contrastarlo è
“l’analgesico” che, pur risultando sicuramente efficace per la crisi sporadica, si
rivela indubbiamente controproducente
nel perdurare del sintomo considerandone l’uso improprio - talvolta l’abuso
- che se ne fa fuori da ogni controllo
medico, le pericolose ripercussioni in termini di intossicazione per
l’organismo e gli effetti collaterali che inesorabilmente ne derivano.
Bene si colloca in tale ambito la Medicina Tradizionale Cinese rivelandosi efficace supporto alla Medicina Convenzionale e Moderna. Basando
infatti i suoi fondamenti su una concezione unitaria dell’organismo per
cui un qualsiasi disturbo, anche quello a cui non si è soliti dare molta
importanza può rappresentare il segnale di uno squilibrio che coinvolge l’organismo intero, essa si caratterizza per una attenta analisi dei
sintomi che riferisce il paziente e dei segni che l’organismo manifesta,
veri e propri segnali per chi ha le conoscenze per leggerli, interpretarli e
correlarli fra loro in un’ottica unitaria. Inquadrata dunque la causa del
mal di testa attraverso una valutazione che presuppone un iter attento
e rigoroso, la Medicina Tradizionale Cinese fornisce adeguate proposte
terapeutiche, alcune mirate e specifiche che per essere seguite correttamente necessitano di personale sanitario qualificato come nel caso
dell’Agopuntura (di stretta competenza del Medico esperto in Medicina
Cinese) e del Massaggio Tradizionale Cinese - Tuina (di competenza del
Fisioterapista esperto in Medicina Tradizionale Cinese), altre la cui esecuzione può essere demandata direttamente al paziente come i consigli
alimentari o altri rimedi di facile utilizzo (si ricordi che la Medicina
Cinese di tradizione millenaria è nata e si è diffusa come medicina “ad
uso popolare”, quindi in sintonia con le esigenze, usanze e possibilità del
popolo di contribuire a curarsi dalle malattie).
Nell’individuazione dell’origine del mal di testa la Medicina Tradizionale
Cinese pone delle cause esterne correlate alle variazioni climatiche e delle cause interne correlate a disturbi di funzionamento dell’organismo. I
mal di testa di origine esterna sono:
- MAL DI TESTA “DA FREDDO”: tipico del periodo invernale, può insorgere anche per prolungata permanenza in ambienti particolarmente
freddi (vedasi alcuni ambienti di lavoro) o per abuso di climatizzatori
(come avviene spesso nel periodo estivo). Il dolore è localizzato prevalentemente all’arcata sopraciliare e alla nuca ed è causato dal freddo
esterno che, aggredendo la parte lata del corpo (testa, collo e spalle),
penetra nell’organismo e provoca anche raffreddore con febbre e brividi, rigidità e dolore al collo. In questo caso il trattamento mira ad alleviare il dolore, apportare calore e a disperdere il freddo. E’ consigliabile
di supporto al trattamento l’assumere bevande e cibi caldi, prediligere
ambienti caldi e muovere spontaneamente collo e spalle in quanto il
movimento produce calore.
- MAL DI TESTA “DA UMIDITA’”: ne soffre chi “pre-sente” il cambiamento del tempo (nel senso del peggioramento) ed è caratterizzato da un
indolenzimento diffuso a tutta la testa - che peggiora nelle giornate piovose o nebbiose - cui si associano anche torpore, pesantezza e gonfiore
agli occhi. Il trattamento è finalizzato a rimuovere l’umidità drenandola
per risolvere i gonfiori e la pesantezza. Per prolungare l’effetto del trattamento il paziente può ripetere più volte a casa la tecnica di Massaggio
Tradizionale Cinese “Sao San Fa” eseguita dal Fisioterapista durante il
trattamento e che consiste nel passare le mani fra i capelli sfregando
energicamente con le dita a “mò di pettine” sul cuoio capelluto. Vietati
i cibi grassi e i dolci in quanto aggravano la permanenza dell’umidità
all’interno del corpo.
- MAL DI TESTA “DA CALORE”: si manifesta spesso associato a febbre
elevata oppure a seguito di una esposizione prolungata ai raggi solari

(perdurando questa condizione si genera il “colpo di sole o insolazione”). E’ caratterizzato da dolore alla testa di tipo distensivo (il calore
infatti “dilata”) accompagnato da sensazione di calore e, in seconda fase,
anche da brividi. Il trattamento verte ad alleviare il dolore “purificando il
calore” (nel senso di ridurlo). Si consiglia inoltre al paziente di osservare
un periodo di riposo, bere molti liquidi ed applicare impacchi lenitivi ad
uso esterno (utili quelli a base di menta rinfrescante).
- MAL DI TESTA “DA VENTO”: facilmente il vento si lega al Freddo,
all’Umidità e al Calore aumentandone l’aggressività. Può insorgere a seguito di una giornata particolarmente ventosa nei soggetti predisposti
che non tollerano il vento ed è caratterizzato da un dolore che sembra
che si sposti dentro la testa (la mobilità è tipica del vento), accompagnato da senso di stordimento e talvolta anche da vertigini. Oltre al trattamento è utile prediligere il riposo in quanto l’immobilità del corpo
contrasta la mobilità del vento. Tra le cause interne correlate a disturbi
di funzionamento dell’organismo la Medicina Tradizionale Cinese individua:
- MAL DI TESTA LEGATO A FATTORI ALIMENTARI: insorge a seguito di abusi o eccessi alimentari, sia in relazione alla quantità del cibo
(indigestione) che alla qualità. Il disturbo può presentarsi con caratteristiche differenti a seconda se la causa è legata alla quantità di cibo
(indigestione) o alla qualità degli alimenti ingeriti (cibi freddi o crudi,
dolci, cibi grassi, alcool, ecc.): nel primo caso si avrà un senso di pesantezza alla testa con associato torpore mentre nel secondo il dolore sarà
più intenso. In entrambi i casi si possono avere anche fenomeni di stipsi
o diarrea. Il trattamento è mirato comunque a risolvere il mal di testa,
ben consci che però la causa è legata ad un’altra parte del corpo, cioè
all’addome dove sono localizzati gli organi della digestioni. E’ opportuno quindi tenere la pancia al caldo e anche in questo caso il paziente può
continuare la terapia a casa ripetendo la tecnica di Massaggio Tradizionale Cinese “Tai Ji” eseguita dal Fisioterapista durante il trattamento e
che consiste nel massaggiare con le due mani sovrapposte la pancia disegnando un cerchio. Utile anche impegnarsi ad “ingoiare la saliva” che
normalmente si forma in bocca cercando di seguirne il percorso fino
allo stomaco (i cinesi chiamano la saliva “rugiada celeste” e svolge un
effetto tampone sull’acidità di stomaco).
- MAL DI TESTA LEGATO A FATTORI PSICHICI ED EMOTIVI: conosciuto come mal di testa da “stress”, è fra le manifestazioni di mal di
testa più diffuse al giorno d’oggi - in particolare fra le donne, in cui si
accentua in occasione del ciclo mestruale - a causa anche del ritmo frenetico e incessante di eventi e situazioni che la società ci impone. Se ne
conoscono diverse forme che vanno dalla cosiddetta “cefalea mio-tensiva” cui, oltre al dolore alla testa si avverte anche tensione all’addome e
ai muscoli di collo e spalle e variabilità dell’umore, alla “cefalea a scoppio” in cui il cui dolore è molto intenso e a cui si legano anche insonnia, sensazione di calore eccessivo al viso e agli occhi. Come già detto,
tutte le forme con cui si presenta questo mal di testa risentono molto
del fattore umorale, per cui facilmente insorgono a seguito di episodi di
irritazione, di collera o ansia in genere. Il trattamento verte a risolvere
le tensioni e a sedare “l’ansia” (quando è possibile, se immotivata) e a
favorire le condizioni per una buona qualità della vita quotidiana e del
sonno. Consigliabile in questo caso non eccedere con l’alimentazione soprattutto la sera.
- MAL DI TESTA LEGATO A PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEFICIT DELL’ORGANISMO: è fra i più subdoli ed è legato ad una particolare condizione di carenza da parte dell’organismo - soprattutto fra
gli anziani o in chi si trova in un periodo di particolare affaticamento
psichico e fisico - in cui il dolore raramente è intenso (si parla più di un
“fastidio” che di dolore”), ma è tuttavia sempre presente oppure facilmente insorge a seguito di sforzi anche leggeri o di affaticamento. Il trattamento è finalizzato a “colmare il deficit” sostenendo la terapia anche
con un adeguato regime alimentare. Utile tenere la schiena al caldo per
tonificare tutto l’organismo.
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Dott. Lorenzo Gallo - Fisioterapista in Roseto degli Abruzzi
Docente al Corso di Massaggio, Fisiochinesiterapia e Ginnastiche
Mediche Cinesi presso la Scuola Matteo Ricci di Bologna
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Servizio di trasporto scolastico
Sono un genitore di due bambini che usufruiscono del
trasporto scolastico a Roseto, ho appena saputo che il
costo del servizio per il prossimo anno 2007/08 è aumentato del 100% passando dai 50 ai 100 € annui per
il primo figlio e da 25 a 50 € annui per il secondo, il
chè equivale ad una spesa complessiva annua di 150 €.
Ritengo che un tale aumento sia assolutamente ingiustificato e gravi in modo eccessivo nelle economie di
famiglie medie che come la mia usufruisce di quello
che è definito un “servizio” per i cittadini.
Tengo inoltre a precisare che il Comune di Pineto,

dove lavoro, ha lasciato inalterato il costo annuo
dell’identico servizio di trasporto (circa € 50 per il
primo figlio ed € 25 per il secondo).
Augurandomi che questa mia possa innescare un
meccanismo di solidarietà nella protesta da parte di
famiglie che, il prossimo anno, si troveranno a fare i
conti con una serie di rincari esagerati, Vi invio distinti
saluti.
Lucio CIRIOLO

Cittadina stufa
Cari cittadini, sono veramente costernata.
In questi giorni come molti di voi, ho ricevuto una
“Mazzata” dietro l’altra.
La prima nel ricevere dai miei bambini (ne ho due)
il foglietto che riporta le modalità di iscrizione per
la colonia estiva, con i “nuovi costi” per la stagione
2007. Dai 26 euro dell’anno scorso ai 60 euro di
quest’anno, un aumento di circa il 130%. La seconda
quando, sempre i miei bambini, mi hanno riportato
il modulo di richiesta per il trasporto scolastico per
l’anno 2007/2008. Sono andata ad informarmi e anche
lì i costi sono cambiati, per l’anno appena trascorso ho
pagato 50 euro per il primo figlio e 25 per il secondo,
quest’anno dovrò pagare 100 euro per il primo bambino e 50 euro per il secondo, un aumento del 100%.
L’ultima “Mazzata” per adesso, e questa coinvolge le
tasche di tutti i cittadini, riguarda la spazzatura. Già
negli ultimi anni il nostro caro Comune, ci ha abituati a brutte sorprese, con aumenti prima del 30%, poi
del 20% o viceversa, ora non ricordo bene, quest’anno
l’aumento l’hanno portato direttamente al 60%. Per il
mio appartamento di circa 135 mq. (che risultano tutti,
chi vuol capire, capisce), mi troverò a pagare circa
427,00 euro.
Con questo Comune e questa gestione, dove andremo a
finire?
Il nostro Comune è uno dei più indebitati .....
Le nostre strade sono le più “schifose”
Le nostre tasse tra le più alte dei Comuni nei dintorni.
Dove vanno a finire i nostri soldi?
Quanti dipendenti in più paga questo Comune?
Quanto straordinario (e questo lo so per certo) paga

a gente che invece non fa neppure le ore che gli spettano?
Quante ore si regalano durante il periodo elettorale?
Quante fotocopie escono dal nostro Comune che non
riguardano il lavoro, con il conseguente consumo
inutile di corrente, toner, carta e tempo degli operatori
che se le fanno durante le ore di lavoro...(interi libri)?
Quante telefonate personali fanno i dipendenti “tanto
paga il Comune”...così si risparmiano la scheda del
proprio cellulare?
Ho sentito tante volte “fammi uno squillo sul mio cellulare poi io ti richiamo da lì”.
Per non parlare delle luci accese anche di giorno
quando ci si vede benissimo, le luci che rimangono
accese anche il sabato e la domenica perché qualcuno
nella foga di uscire non ha spento, (questo anche nelle
scuole), ho visto tante volte l’asilo in via Piave.
E’ scandaloso che nessuno controlli questo “sperpero”
gratuito.
Spero che come me anche voi vi facciate sentire.
Lettera firmata
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notizie flash

SAGGIO DEL GRUPPO ISADORA DUNCAN

Domenica 24 giugno, alla presenza di un vasto pubblico, si è
svolto presso il cineteatro “ODEON” il “Galà di Danza” della
scuola di formazione danzatori “Isadora Duncan”. La direttrice artistica Dorina Di Marco ha curato la parte classica-

neoclassica-contemporanea e quella moderna, mentre Diletta
Centola ha curato la parte hip-hop e modern dance.Il galà è
terminato con il gran finale di tutti gli allievi, gran successo
di pubblico.

INCONTRO DI EX AUTISTI
Si sono ritrovati dopo un quarto di secolo per ricordare i bei
tempi andati alla guida di pesanti autobus. Si tratta di ex
autisti della ditta Osmi che gestiva le autolinee di collegamento tra Roseto e Morro D’Oro. L’allegra serata si è svolta
davanti a succulenti piatti
preparati dallo chef del ristorante Bellavista. Questi i
nomi dei partecipanti.
Da sinistra a destra in piedi:
Antonio Saccomandi, Sabatino Iachini, Enrico Valenti-

ni, Domenico Di Giacinto, Ugo Damiani, Tonino Pierabella,
Domenico Cola, Valentino Marcattili, Mario Di Leonardo,
Serafino Di Gianvittorio, Alessandro Maiorani, Gabriele
Iachini, Sabatino Del Duca, Luigi Maiorani, Alessandro Di
Gianpaolo, Tommaso Pernacchia. Seduti da sinistra:
Elio Iacovone, Bruno Di Bonaventura, Umberto Secondini, Gabriele De Laurentis,
Dante Di Giacinto, Carmine
De Luca.
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LA SACERDOTESSA DEL ROCK
Questa del 2007 è la XI edizione del SOUNDLABS FESTIVAL:
il numero comincia a farsi importante e ci parla di un evento
che nel suo piccolo cerca di farsi spazio nel territorio nazionale
e locale in cui la cultura del festival, ormai dominante a livello
internazionale, non è ancora ben radicata e fatica ad imporsi.
Come ogni anno vari sono
i generi, l’età, la nazionalità
e la notorietà dei vari ospiti
che si alterneranno il 14 e
15 LUGLIO sullo stage coperto allestito presso l’area
concerti dello Stadio Fonte
dell’Olmo di Roseto degli
Abruzzi (TE), a due passi da
una delle più belle spiaggie
adriatiche..
Il programma di quest’anno
vede un 14 LUGLIO da fare
invidia anche ai francesi più
patriottici: la prorompenza e
la carica vitale di PATTI SMITH si intrec- PROGRAMMA
ciano all’intimismo
14 LUGLIO
di MARTI e al tal- 20:00 MARTI
ento tutto italiano di 21:10 NADA
NADA.
22:30 PATTI SMITH & HER BAND
La serata del 15 LUG- 15 LUGLIO
LIO invece intende 20:00 CANADIANS
21:00 GIARDINI DI MIRO’
dar voce alle realtà 22:30 ART BRUT
più giovani della sce- 23:40 VERDENA
na nazionale ed inter-

nazionale. Iniziando dall’esibizione di due “cult band” italiane:
VERDENA e GIARDINI DI MIRO’ , che il SOUNDLABS ha già
avuto il piacere di conoscere e apprezzare e alle quali è anche
legata da rapporti di collaborazione oltrefrontiera, si passa ai
londinesi ART BRUT, vezzeggiati da pubblico e critica, che vengono a presentarci “it’s a bit
complicated”, loro secondo
lavoro fresco di stampa. Last
but not least i CANADIANS:
il SOUNDLABS, da sempre
alla ricerca di nuovi talenti,
presenta il gruppo piu’ conosciuto tra i bloggers italiani,
che apre la seconda giornata
suonando quello che sarà
il loro album d’esordio e la
meravigliosa cover di “Like
Dylan in the movies” (Belle
& Sebastian).
Premesse e ambizioni notevoli per un festival
Sono in vendita sul circuito TICKETONE
da tenere d’occhio,
e presso i punti vendita SOUNDLABS (che
che vanta un passato
non applicano diritti di prevendita) a questi
costellato di grandi
prezzi
nomi, un presente
PREVENDITA
BOTTEGHINO
impaziente e un futu14 LUGLIO
30€ + 3€dp 35€
15 LUGLIO
15€ + 1,5€dp
18€
ro pieno di speranze.
ABBONAMENTO 40€ + 4€dp
48€
Consigliatissimo agli
appassionati di muINFO
sica indipendente,
info@soundlabs.it / www.soundlabs.it
mare e buona tavola!
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AIUTARE GLI ALTRI...

a passo di danza

di Roberta Di Sante

È nata da circa un mese
l’Associazione
culturale
“AbuzzoSalsa” allo scopo di
far conoscere tutto il meglio
della musica latino-americana. L’Associazione no
profit, fondata dal Presidente
Luigi Falà in collaborazione
con quattro affermati dj
della zona (dj Clave, dj Gigi
el Calvo, dj Lomitos e dj Valter), ha sede principale a
Città Sant’Angelo, con ufficio
distaccato anche a Roseto in
Via Silla 11. “AbruzzoSalsa” è
stata pensata con l’obiettivo
di far conoscere al maggior
numero possibile di persone
la musica latina e caraibica,
nonché i locali che si trovano nella nostra zona, dove
è possibile ritrovarsi per
passare una serata diversa
all’insegna del divertimento
e della bella musica. I dj coinvolti in questo progetto
lavorano in diversi locali di
Montesilvano, Chieti e Pescara, quindi l’Associazione
riesce a coprire tutta la costa.
“AbruzzoSalsa” organizza feste, eventi di vario genere e concerti
anche con artisti di grosso calibro, coinvolgendo campioni di
salsa, mambo, bachata e merengue. Inoltre, a tutti coloro che
vogliono organizzare party con spettacolo e animazione viene
messo a disposizione tutto l’occorrente. Si sta pensando anche

di coinvolgere diverse scuole
di danza nel progetto, con le
quali intraprendere collaborazioni e organizzare corsi,
sia a livello avanzato che per
principianti, per il prossimo
inverno. L’Associazione tra
l’altro prende parte e organizza anche manifestazioni a
carattere sociale. Un appuntamento molto importante,
al quale per “AbruzzoSalsa”
hanno partecipato dj Gigi el
Calvo e dj Clave, è “Salsa per
la Vita”. La manifestazione è
nata allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul
problema della donazione del
midollo osseo, avvicinare potenziali donatori e raccogliere
fondi da destinare alla Midos,
per continuare le tipizzazioni.
La manifestazione si è svolta
il 12 e 13 maggio a Vado Ligure (SV), sono state 48 ore
di spettacolo e divertimento.
Per maggiori informazioni
sulle iniziative sostenute da
foto PANCALDI
“AbruzzoSalsa” e per conoscere tutti i nuovi eventi in
programma, è possibile consultare il sito internet www.abruzzosalsa.it, dove si può trovare una presentazione dei locali più
in, dove ascoltare della buona musica latina, nonché un elenco
di tutti gli eventi più importanti del mondo latino in Abruzzo e
molto altro ancora.

piccoli grandi passi
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viaggio nel tempo

“INDIANI” e “COW BOY” DEL SACRO CUORE
La dilatazione del tempo rende tutto mitico, anche i ricordi dei bambini di tanti anni fa
di William Di Marco

Il mito non è legato soltanto allo scorrere del tempo in
centro; eppure anche i ragazzi grandi con la stessa età
senso cronologico; è come se si guardasse un orologio
del “capo”, lo rispettavano come tale e si accodavano per
attraverso un ipotetico percorso a ritroso delle lancette
prendere ordini. Forse, uscendo dall’immedesimazione
sul quadrante delle ore, tanto da rivivere all’inverso e
del passato, non era solo il carisma o la voglia di guidare
rallentata la linea dell’esistenza. Il mito, quando si conil suo “esercito bianco” (cioè senza nemmeno le armicretizza, riempie i ricordi della memoria dell’uomo con
giocattolo) che dava autorevolezza a Francesco, quanto
una lente un po’ deformante, dove tutto assume una
la promessa di fornire a tutti i suoi soldati un cavallo da
proporzione completamente diversa rispetto alla repoter cavalcare al galoppo. Infatti, il grande condottiero
altà, anche se a quella deve necessariamente collegarsi.
– che con la sua famiglia proveniva da fuori Roseto (esIn sostanza il mito è come la leggenda degli antichi riti
attamente da Avezzano) come molti nuovi cittadini che
greci, in cui i fatti narrati non erano del tutto reali, ma
vennero a popolare la Roseto di quegli anni e che furono
verosimili: ciò voleva dire che si partiva comunque da
determinanti per la crescita economica della città – si
I bimbi degli
una parte di verità per poter descrivere un fatto memo- anni ‘60 nei ruoli faceva forte di una fantomatica scuderia che aveva nel
di indiani o
rabile, ma le trasformazioni dei ricordi prendevano cow-boy
paese dei genitori e tutti i bambini al suo seguito era(nella
spesso il sopravvento, in modo da “ristrutturarne” foto Federico Di vamo lì pronti non solo a credergli, ma sceglievano già il
Pasquale)
l’aspetto storico. Così il passato che ingigantisce i ricolore del quadrupede che spettava loro.
cordi ha dentro una buona dose di mito e tutto quello
Erano giorni felici di ragazzini che andavano alla conche è avvenuto appartiene all’esperienza dell’eroe, incarnazione quista del territorio circostante, ancora per molti spazi non edepica di un uomo nato dall’unione di un umano con un dio.
ificato e quindi pieno di spunti per i giochi; in quell’ambito il
Gli anni della nascita della parrocchia del Sacro Cuore ormai “nostro” Francesco Di Giulio seppe riempire quei pomeriggi prisono avvolti da una bella coltre di magia capace di rendere tutto maverili ed estivi con un grande trasporto ed una grande attratcosì affascinante ed edulcorato, tanto che la realtà è stata traslata tiva quasi da proiezione hollywoodiana. Tali ricordi negli anni
nel mito filmico di chi visse quell’esperienza. In modo partico- sono rimasti indelebili per i tanti bambini di allora.
lare gli anni Sessanta del ‘900 scorrevano, nel vissuto quotidi- Tuttavia la famiglia Di Giulio era conosciuta soprattutto perché
ano dei bambini, tra praterie e
il padre di Francesco, Raffaele,
indiani, tra guerre degli Apaches
aveva un ruolo di responsabilità
e il sopraggiungere dei cavallegnell’ambito della Motorizzazione
geri. E siccome nel mito tutto è
e chi doveva prendere la patprismatico, nell’immaginario di
ente lo incontrava sicuramente
molti bambini di allora l’ideatore
negli uffici di Teramo durante
delle nostre favole western era
gli esami. Anche l’altra figlia di
impersonato da un eroe con
Raffaele, Maria, che attualmente
nome e cognome: Francesco Di
ha un’agenzia di pratiche auto,
Giulio. Era un grande condottiero
trascorse gli anni della prima indi un esercito di bambini che lo
fanzia nella piazza dei giochi e la
seguivano dappertutto, fedeli
caratteristica di bimba affabile e
servitori della causa. Francesco,
sempre con il sorriso, le è rimasta
che oggi è uno stimato Direttore
impressa anche quando è divenIl terzo da sinistra Francesco Di Giulio, mentre in primo piano
tecnico della Motorizzazione di
tata
adulta.
con la camicia bianca Raffaele Di Giulio
Teramo e che molti conoscono anDa quella abitazione del Sacro
che per la sua brillante carriera, non lesinava ordini e imponeva Cuore (sita esattamente in via Puglia) la famiglia Di Giulio si
il suo modo “militare” di guidare le truppe. C’erano anche i suoi trasferì nella zona di Collepatito (fatto comune a molti “coreani”
coetanei nel folto gruppo di quei plotoni coraggiosi, schierati a di quegli anni) e quell’affascinante gioco agli “indiani nostrani”
difesa dell’onorabilità del Sacro Cuore contro i tanti bambini, an- finì di colpo, forse perché veramente i cavalli erano tornati per
che forti e intrepidi, del rione di via Mincio o di quelli di Roseto sempre nelle praterie.
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Un ponte
girevole
per unire
Pineto
di Darin Hoxha

Quasi 200 persone hanno preso parte all’inaugurazione del ponte sul torrente Calvano, organizzata dall’amministrazione comunale di Pineto, la sera di Sabato 23 giugno. Un’opera attesa dai
cittadini da 30 anni. Finalmente due importanti zone della città

attivata inoltre la spettacolare scenografia di luci che la struttura offre nelle ore notturne. Oltre alla presenza delle istituzioni,
delle forze dell’ordine, dei volontari del pronto soccorso PROS e
del parroco Don Guido, l’amministrazione comunale ha voluto
anche la presenza
dei precedenti
amministratori,
i quali, anch’essi,
hanno lavorato
molto affinché
si raggiungesse
questo importante traguardo.
Con l’occasione,
anche i sottopassi
pedonali appena
riqualificati, sono
stati riaperti sabato sera al pub(Villa Ardente e zona centro) sono state collegate da un ponte blico. Non finisce qui però. Dopo la realizzazione della passegciclo-pedonale. Il ponte in acciaio e legno di 25 mt, interamente giata alla Pineta Catucci inaugurata lo scorso anno e l’apertura
girevole progettato dall’Ingegner Tito Rocci e dall’Architetto Al- al pubblico del Ponte sul Calvano di Sabato sera, un’altra imporfonso Mazzocchitti, è la terza struttura girevole, per lunghezza, in tante sta per essere appaltata a giorni - la Pista Ciclabile Villa
tutta Italia. Il costo dell’opera è di circa 1 milione e 200.000 euro. Ardente e Scerne di Pineto per un importo di 490 mila euro.
La struttura, progettata per essere carrabile all’occasione,
è dotata di un meccanismo di rotazione a ralle. Durante
l’inaugurazione, i progettisti hanno illustrato e predisposto
una dimostrazione del meccanismo di apertura automatico
del ponte. Vista l’importanza sociale e per la sicurezza che
l’opera rappresenta, l’amministrazione comunale ha voluto
fare due tagli del nastro, uno dalla parte nord del ponte e
l’altro dalla parte sud, mettendo in risalto la significativa e
tanta attesa unione delle due zone storicamente divise dal
torrente Calvano e anticamente identificate addirittura come
“Mutignano e Atri” negli anni 30. Al taglio del nastro infatti, i cittadini si sono incontrati sul ponte dando vita ad un
fortissimo applauso. Subito dopo il taglio del nastro è stata

Via Triboletti s.n. - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085.8941236
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SCERNE
si rifa’ il look
Completati i lavori di ammodernamento del lungomare pinetese.
E a breve anche la realizzazione di una pista ciclabile
di Roberta Di Sante

Il lungomare di Scerne di Pineto cambia volto e diventa più accogliente per residenti e turisti. Nuovi marciapiedi, panchine,
luminarie e vari elementi di arredo urbano hanno contribuito a
cambiare completamente il volto della riviera pinetese che, rinnovatasi, è divenuta decisamente più affascinante, moderna e bella
da vedere.
I nuovi lavori di riqualificazione e riassetto del lungomare, che
sono stati promossi dall’Amministrazione Comunale e recentemente portati a compimento, costituiscono un importante passo
avanti nel rilancio della località balneare che da diversi anni ospita nella stagione estiva un numero sempre maggiore di turisti
italiani e stranieri. In effetti, il recupero della riviera era uno degli obiettivi primari previsti nel programma di pianificazione
urbanistica dettato dal Comune. Lo scopo principale è quello di
recuperare pienamente il rapporto tra i residenti e il loro mare,
oltre che attirare i numerosi turisti che in estate scelgono le nostre
località balneari per trascorrere le loro vacanze.

Il tratto del lungomare interessato dai numerosi ammodernamenti, della lunghezza di un chilometro circa, è caratterizzato da
un percorso pedonale accuratamente realizzato, e delimitato, da
verdi piante spontanee di tamerici, da nuovi lampioni che illuminano l’intero percorso e da una lunga staccionata in legno, che
ricorda i sentieri di montagna. Per chi ama lo sport all’aria aperta,
inoltre, non mancano le attrezzature, tra le quali anche un campo
di calcetto dotato di illuminazione propria e di recinzione, mentre
per i più piccoli è stato realizzato un ampio parco giochi. Ma non è
finita qui, infatti, a breve verrà costruita anche una pista ciclabile,
che partendo dalla frazione di Scerne si snoderà per più di due
chilometri e mezzo fino ad arrivare ai campeggi di Villa Fumosa.
Per il prossimo anno si prospetta un’importante novità che vedrà
protagonista la musica: verrà installato, infatti, un moderno impianto di filodiffusione sull’intero percorso pedonale. In questo
modo, sarà possibile avventurarsi in lunghe passeggiate assieme
a della bella musica.
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IL TENNIS
CLUB
ROSETO
APRE
ALLE
SCUOLE
di Danilo Spezialetti

La scorsa settimana si è svolta la giornata finale del “ Progetto
Tennis nelle Scuole”. Da qualche anno si è potenziata l’opera di
sensibilizzazione, promozione e propaganda sul territorio grazie alla collaborazione tra il T.C. Roseto e i presidi, i direttori
didattici e gli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori. Ogni anno
PROGRAMMAZIONE
circa 500 alunni, al
AGONISTICA 2007
mattino, durante le
Centro Agonistico (tutto l’anno)
ore di Educazione •• S.AT.
S.A.T. Adulti  (tutto l’anno)
Fisica , partecipano • Corsi per ragazzi delle scuole superiori ed elda ottobre a maggio
alle lezioni di tennis ementari
• Campionati “Under 10/12/14/16” Maschile e
presso l’impianto Femminile
Serie “D1” Femminile
comunale gestito •• Abruzzo
Winter Cup – Febbraio
con passione e com- • Campionato Singolo Maschile/Femminile
Marzo e Aprile
petenza dal Tennis –• Campionato
a squadre Ladies – Maggio
Club Roseto che • Campionato “D1” Maschile – Maggio-Giugno
mette a loro dispo- • Campionato a squadre serie “D2” Maschile

sizione campi, istruttori, racchette, palline e servizio trasporto
(Tennis bus). Attualmente il centro dispone di 7 campi da tennis
di cui 4 in terra rossa ( 2 illuminati ), 2 campi coperti con struttura in legno lamellare e 1 in erba sintetica. Inoltre è possibile
usufruire di 1 campo di calcetto in erba sintetica illuminato,
un’area
polifun– Giugno e Luglio
zionale
(giochi
per
• Campionato a squadre serie “D2” Femminile
– Giugno e Luglio
bimbi, campo di
• Torneo Nazionale Head-Penn-TTK 10/12/14/
pallavolo, muro di
Masc-Femm. – Giugno
• Torneo di doppio Maschile-Femminile-Misto
allenamento) e di
– Luglio
una sauna con sala
• Torneo OPEN Città di Roseto - Monte premi
Euro 2.000 - Agosto
pesi. La Club House
• Torneo IV Categoria Masch-Femm. Circuito
dotata di bar, sala
F.I.T. – Settembre
• Torneo Sociale Maschile e Femminile – OtTv e gazebo è distobre
ponibile per feste di
• Torneo Open Maschile e Femminile – Novembre
compleanno e ricor• Torneo allievi S.A.T. di Natale - Dicembre
renze varie.
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Successo per la tappa
rosetana del circuito
nazionale di Beach Tennis
L’evento è stato organizzato dalla Pr Tennis School di Roseto.
di Lino Nazionale

Si è conclusa con una straordinaria presenza di pubblico la manifestazione “Beach Tennis” che si è tenuta sull’arenile del Lido Luigi
a Roseto dall’8 al 10 giugno scorsi ed organizzata nell’ambito del
circuito nazionale dalla PR Tennis School di Roseto. Un evento
voluto con forza da Filippo Recinelli che ha dedicato il massimo e quello provinciale Italo Canaletti. Si pensa ora al prossimo anno.
impegno affinché l’organizzazione fosse perfetta. Tant’è che già Recinelli ha assicurato che per l’estate del 2008 Roseto ospiterà
si pensa al prossimo anno, quando a Roseto si
ancora una volta una tappa del circuito nazionale
cercherà di portare molte più coppie rispetto 25 le coppie partecipanti. del Beach Tennis. “Ma non ci limiteremo solo alle
all’ultima edizione, quando a contendersi il titolo Vittoria per il duo Mingozzi- 25 coppie”, ha aggiunto, “vogliamo che la nossono state in 25. Tra queste anche le 10 coppie più Mirighella. Finale seguita tra città si caratterizzi d’estate per queste maniforti d’italia del beach tennis, come ad esempio da un pubblico entusiasta. festazioni che vengono roganizzate sul nostro
il duo Alex Mingozzi e Matteo Mirighella che si Si pensa già alla prossima magnifico arenile”. Insomma, dopo il World Tour
estate. L’organizzatore
sono aggiudicati il trofeo. “Siamo davvero molto
di beach volley, Roseto vuol farsi conoscere alla
soddisfatti”, ha commentato l’organizzatore Filippo Recinelli: “Faremo le platea nazionale anche per il beach tennis, eventi
cose in grande!”
dell’evento Filippo Recinelli, “Abbiamo avuto una
che riescono a catturare l’attenzione di migliaia di
larga partecipazione di pubblico soprattutto nel
turisti. Intanto, la PR Tennis School di Roseto ingiorno della finale. Credo che si sia andati oltre più rosea aspet- izia a raccogliere le nuove iscrizioni per l’insegnamento di questa
tativa. E devo anche dire che proprio in occasione della finale ab- disciplina.“Voglio concludere ricordando che la nostra scuola”, ha
biamo avuto il piacere di ospitare molte autorità”. Tra il pubblico concluso Filippo Recinelli, “partecipa al campionato di serie D e
erano presenti gli amministratori rosetani, i parlamentari Nicola siamo primi in classifica. Quindi siamo prossimo alla promozione
Crisci e Dante D’Elpidio, l’assessore regionale Tommaso Ginoble, alla categoria superiore. Fanno parte del nostro gruppo il maestro
gli amministratori provinciali Nicola Di Marco e Giulio Sottanelli. nazionale Alessio Pistilli, poi ci sono con noi anche Matteo locane,
Erano poi presenti il presidente regionale del Coni Ermano Morelli il rosetano Carmine Ricca e Marco Lolli”.

37

pubblicità
FERRETTI

ricetta

l’avvocato risponde
Antonio da Roseto ci scrive una lunga lettera, con cui ci racconta della sua esperienza di
persona sottoposta a controllo, ad un posto di blocco della Polizia, volto a prevenire la guida
in stato d’ebbrezza alcolica. Nel caso narrato dal nostro amico lettore tutto si è risolto per il
meglio, in quanto l’apparecchiatura utilizzata per il controllo ha dato esito negativo, ma Antonio ci chiede cosa sarebbe successo se si fosse rifiutato di sottoporsi al test di verifica.
(lettera firmata)

Nasce
il cestino-mare

Eidos

Un mix di pietanze scelte
in maniera sapiente da
esperti dell’alimentazione.
Questa è la filosofia di
Roberta, cuoca e consulente alimentare di
“Pizzamania”, una
tavola calda che si trova
in piazza della Libertà.
La posizione strategica
poco distante dal sottopasso centrale che porta al
mare, ha creato una forte
domanda di cestini con

un pasto completo ma, al
tempo stesso, leggero. Così
Roberta e il suo staff, di cui
fa parte anche il compagno
Guerino, crea un giusto
equilibrio tra carboidrati e
proteine, senza rinunciare
al gusto. Un pasto apprezzato molto dai turisti, ma
anche dai residenti, i quali
hanno cominciato a imparare che “Pizzamania”
non è solo pizza ma molto
altro ancora.

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato,
con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da € 258,00 a € 1.032,00. All’accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici giorni a tre mesi, con ulteriore inasprimento sanzionatorio in caso di
reiterazione del reato nell’arco di un anno. Queste sono le pene previste dall’art. 186 del Codice della Strada per il reato di “Guida sotto l’influenza dell’alcool”. La normativa in questione ha subito una sostanziale modifica a partire dal 2003, con l’abbassamento della soglia
dello stato d’ebbrezza al tasso alcoolemico di 0,5 grammi per litro. Con la sospensione della
patente, inoltre, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica entro sessanta giorni, cosicché la restituzione del documento è subordinata all’esito positivo della
visita stessa. Altra novità di rilievo è rappresentata dalla possibilità concessa agli organi di
polizia di effettuare l’accertamento anche attraverso apparecchiature portatili (cosiddetto
alcotest a mezzo di etilometro). A garanzia della regolarità e correttezza della procedura di
accertamento, nonché a tutela dei diritti del conducente, la Corte di Cassazione ha stabilito
che la persona sottoposta a controllo deve essere avvisata della facoltà di farsi assistere
da un difensore nell’espletamento del test alcoolemico, statuendo che l’omissione di tale
avviso costituisca causa di nullità della verifica. Ciò non toglie, come spesso avviene, che
l’interessato possa legittimamente rifiutare l’assistenza di un legale, convalidando così la
prova. Delineata sommariamente la fattispecie normativa in questione, resta da rispondere
all’acuto quesito posto dal lettore per l’ipotesi di rifiuto dell’accertamento. A tal proposito
va subito chiarito che il legislatore con l’ultima riforma ha dato un “giro di vite” a tutto
l’impianto normativo, arrivando così a prevedere ed anticipare le mosse del conducente
“furbo”. Il citato art. 186, infatti, prevede esplicitamente che, in caso di rifiuto, si applicheranno indistintamente le sanzioni previste per l’ipotesi di accertamento positivo. Vale a
dire, se c’è rifiuto, l’esame non potrà effettuarsi contro la volontà dell’interessato, ma il fatto
stesso di non sottoporsi alla prova varrà come riconoscimento di responsabilità. In conclusione, con le ultime modifiche apportate al codice della strada sono divenuti davvero esigui
i margini per la difesa dell’imputato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Resta solo da
seguire l’esempio di altri paesi europei, in cui è prassi consolidata che i ragazzi del gruppo
decidano a turno di “sacrificarsi” alla guida, evitando di assumere bevande alcoliche.
avv. Francesco Ferretti
Se avete dei quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
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Il beach basket di Roseto Sportiva

di Rosamaria Di Marco

Per il terzo anno consecutivo torna la manifestazione di beach
basket 3 contro 3 organizzata dall’Associazione RosetoSportiva,
e lo fa moltiplicando ancora una volta impegno e spettacolo, per
la gioia degli atleti e del pubblico che, sempre più numeroso, dimostra di apprezzare il lavoro svolto dall’infaticabile Staff di RS
anche “fuori dal web”.
Dopo l’edizione “mista” del 2005, e dopo il successo del doppio
torneo maschile e femminile dello scorso anno (che ha portato
tra l’altro alla nascita della “RS PANTHERS ROSETO”, la nuova
società griffata RosetoSportiva appena classificatasi seconda nel
campionato FIP di serie B femminile),
l’edizione 2007 si preannuncia ancora
più ricca e spettacolare.
Saranno infatti ben quattro i tornei
che si alterneranno nel corso della
manifestazione tra il 9 ed il 15 luglio
nell’apposito “RS VILLAGE” allestito
presso il Lido Azzurra, sul lungomare
nord di Roseto degli Abruzzi: un Torneo Senior Maschile, un Torneo Open
Femminile, un Torneo Giovanile per
giovani atleti tra i 13 ed i 16 anni, ed un
Torneo Giovanile per atleti tra i 17 ed i
21 anni. Con il resoconto multimediale
completo della manifestazione sul portale web www.rosetosportiva.it .
Tanto basket, spettacoli, giochi con
il pubblico, musica, bellezza, allegria
e divertimento animeranno la settimana rosetana con il patrocinio del
Comune di Roseto, della Provincia di
Teramo e della Federazione Italiana
Pallacanestro. Il tutto senza dimenticare la parte “solidale” che da sempre caratterizza le iniziative
dell’Associazione RosetoSportiva: anche quest’anno infatti sarà
rinnovata la partnership con la Onlus ActionAid International,
che si occupa principalmente di adozione a distanza e grazie alla
quale si potranno approfondire le tematiche legate alla povertà,
all’esclusione sociale ed al sottosviluppo, con appositi stand,
materiale informativo, gadgets, testimonianze e soprattutto con
la possibilità di contribuire concretamente al progetto di solidarietà di RS grazie ad ad un’apposita “sottoscrizione a premi”
dalla formula originale e innovativa. RosetoSportiva collabora
dall’inizio della sua storia con ActionAid, aprendo i suoi spazi
sul portale www.rosetosportiva.it alle iniziative organizzate dalla

Onlus ed appoggiandone attivamente, nel suo piccolo, il progetto
di adozione a distanza. Ed è proprio grazie all’RSBB ed al suo
pubblico che si trae l’energia ed il principale sostentamento per
portare avanti questo progetto: tre edizioni della manifestazione,
tre “fratellini” adottati (la prima, Jabon, dal 2004)!
Dal punto di vista prettamente sportivo lo spettacolo è assolutamente degno di nota: grandissimo agonismo ed ottime individualità si esaltano in un mix di competizione e sportività, valorizzato da un regolamento appositamente studiato per equilibrare
gli incontri esaltando l’essenza più pura di uno sport che torna
ad essere “per tutti” e “di tutti”, in una
cornice splendida e con tanta voglia di
divertirsi. Le squadre sono composte
da 3 giocatori più una riserva e si gioca
attaccando un unico canestro con una
formula tipica dei “playground”: un
gioco veloce, intenso e spettacolare!
Tanti gli ospiti ed i personaggi dello
sport che parteciperanno alla manifestazione, come interessati spettatori
o come membri della giuria tecnica
che ogni anno elegge i migliori giocatori delle finalissime. Tra gli ospiti delle
edizioni passate citiamo il coach della
Nazionale Italiana di basket “3contro3”
Demis Cavina, l’ex patron di Roseto e
Fortitudo Bologna Michele Martinelli,
atleti come Massimiliano Monti o Diego Grillo, coaches come Tony Trullo
ed ancora vari giornalisti sportivi e
personaggi del basket rosetano e non
solo.
Insomma, grazie al lavoro ed alla passione del team di RS e grazie al supporto di “sponsor-amici” sinceri e coinvolti nel progetto, anche quest’anno ci sono tutti gli
ingredienti per rendere l’RSBB’07, un’occasione da non perdere
per gli atleti, per la città di Roseto e per i suoi turisti. Partecipare
alla sfida è ancora possibile (info e regolamento sul sito www.
rsbb07.rosetosportiva.it – le iscrizioni sono aperte ancora per
pochi giorni, e la divisa ufficiale Champion è inclusa!), e per tutti
è valido l’invito a non perdersi lo spettacolo del beach basket dal
9 al 15 luglio, a partire dalle 16, al Lido Azzurra di Roseto degli
Abruzzi, per passare qualche ora in buona compagnia, divertendosi e respirando l’essenza stessa della “Roseto Sportiva” e della
sua “anima a spicchi”!
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zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1960/1961
Classe: II C Avviamento Industriale
Scuola: Giannina Milli – Roseto –
Concessa da: Errico D’Eugenio
In piedi da sinistra: Prof.ssa Paola Ferzetti, segretario Giorgio Bruscia.
Alunni: Pugliesi, Di Pietro, Palazzese,
Macignani, Magrini, Di Marco, Di Febo,
Prof. Tullio Braca.
II fila da sinistra: D’Eugenio, Collevecchio, Mariani, Macignani, Saporiti, Di
Bernardo, Altobelli.
III fila da sinistra: Talamonti, Iaconi,
Ferretti, Ianni, Forti, rongai, Leli, Straccialini.

ROSETO FUORI ROSETO			

LA FOTO CURIOSA

I ROSETANI E I SIMBOLI DELLA LIBERTÀ NEL MONDO
Il rosetano Antonio Valentini non ha
perso tempo per ribadire l’importanza
di certi simboli e appena ha potuto ne ha
sottolineato tutto il valore con una signif-

icativa istantanea. Siamo nel 2002 a Buenos Aires e la foto è stata scattata in piazza dell’eroe nazionale, Jose San Martin.
Il “nostro” è davanti il monumento che ne
ricorda la grandezza. Infatti San Martin,
nato in Spagna il 25 febbraio 1778 e morto a Boulogne-sur-Mer il 17 agosto 1850,
fu tra i più importanti generali argentini
e le sue campagne militari risultarono decisive non solo per l’indipendenza della
nazione in questione, ma anche per il Cile
e il Perù. In pratica, insieme a Simòn Bolivar, è stato il liberatore del Sudamerica
dalla colonizzazione spagnola. Ci chiediamo: ma Valentini è andato in Argentina
per approfondire la storia o per veicolarla
attraverso le bellezze “naturalistiche” del
posto? Da bravo tecnico qual è, crediamo
che abbia preferito approfondire la seconda ipotesi.

impianti Roseto
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Indovina CHI...
INDIZIO:
ora è in grigio-verde

amarcord
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Lucrezia

AUGURI a...

AUGURI a...

Melba
Leonor

3

1

anni

16 giugno

anno

Luigi e Monia
30 giugno

Finalmente sposi!
Auguri da tutti quelli
che vi vogliono bene
AUGURI a...

MICHAEL

ALESSIA
2 ANNI

Una piccola stella compie gli
anni... Auguri da papa’ Marcello,
mamma Angela, i nonni, gli zii e
il cuginetto Angelo

Alla piccola Lucrezia che
il 16 luglio ha festeggiato i
suoi 3 anni. Un bacione da
mamma, papà, e Marco
AUGURI a...

Tanti auguri per il suo primo compleanno alla piccola Melba Leonor
dall’adorata sorellina Lucrezia,
mamma, papa e i nonnini

AUGURI a...

FIORI D’ARANCIO

Pina

SAMUELE

Aurora e Raffaele
30 giugno

22 giugno

12

ANNI

1

anno

AUGURI a...

n

tri

on
m

o
oni
im
atr

io

20
g

iugn
o

25
g
giu
no

UALINO
PASQ
E

A 7 anni d

ANN A 8 a

ma

AN

im

Auguri per ogni momento che
ti farà star bene, per ogni sogno
che vorrai realizzare, per ogni
sorriso che ti scalderà il cuore...
Buon compleanno!
Francesca,Cinzia, Sabrina,
Luciana

LU

E
TO
ER

di

26 giugno

ANNIVERSARIO di...

14 anni
insieme...

Dopo tanto attendere siete arrivati al vostro momento piu’
importante. Tanti Auguri.
Gli Amici del bar.

ni

Roberta

Per il tuo primo compleanno tanti auguri da mamma,
papà, i nonni e gli zii

RO
B

Tanti auguri
da mamma, papa’ e Jessica

Tantissimi auguri per i
tuoi splendidi anta dal tuo
nipotino Antonio e dalla
tua famiglia

Enzo e Roberta
Una data da
festeggiare insieme a
quella del tuo
compleanno.
Auguri amore

Ai nostri cari maritini auguriamo un
felice anniversario! Anna, Luana, Alessia,
Giorgia e Vincenzo
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AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

Benedetta
Macignani

Aurora

Alessia
Faini

1

4

1

anno
23 giugno

anni

anno
8 luglio

5 luglio

Asia Senatore
1 anno
23 giugno

Alla stella più bella del mondo
un grande e speciale augurio
per il suo primo compleanno.
Martina
AUGURI a...

Un mondo di auguri da
mamma Sonia, papà
Mirko, dai nonni, dagli zii
e da tutti i cuginetti

Tanti cari auguri alla piccola
Aurora per il suo primo anno
di vita, con tanto tanto affetto
dagli zii Alfonso e Gabriella e da
Matteo e Ludovico

Tanti auguri alla nostra
“patatina” da mamma, papà,
Filippo, Rosanna, Peppe,
Jessica, Simona e Sesina

AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

Cinzia
Iacovone
39 anni
4 luglio

Anna
11 anni

20 giugno

Tanti auguri da mamma,
papà, Giacomo, zii, cugini e
dalla nonna

AUGURI a...

Peppino Cori
3 luglio
60 anni

Tantissimi
auguri alla
peste di casa
da mamma,
papà, Maria
e Irene

AUGURI a...

GRAZIA
MARIANI
13 anni
23 giugno

Alla sorella più
speciale del
mondo a cui io
tengo molto,
tanti, tanti, tanti
auguri di un
buonissimo
compleanno!
La tua sorellona

13 anni
29 giugno

Tanti auguri per i tuoi fantastici 39 anni!!! Un grande
augurio da Alfonso, Sara,
Giuseppe e da tutte le persone che ti vogliono bene

AUGURI a...

Erica
Prosperi

Elisabetta

Graziano e
Giuseppe
Malatesta

18

anni
30giugno
Auguroni per i tuoi
meravigliosi 18 anni
da mamma Amalia,
papà Walter, Annalisa e
Manuel
AUGURI a...

Marco
30 anni
28 giugno

50

anni
2 luglio

Finalmente siete arrivati “nel mezzo del cammin
di vostra vita !!”
Auguri ai due “gemelli diversi” che diventano sempre più
vecchi dalle mogli Annarita e Rosanna, dai figli Luca, Jessica, Simona e Fabio e da mamma Sesina.
AUGURI a...

Tanti auguri al papà
e al marito più speciale del mondo da
Letizia e Arianna
AUGURI a...
Aurora
DE PETRIS

1

anno
7 luglio

Simone
19 anni - 30 giugno

Auguri da tutti i familiari , in
particolare dalla moglie e dalla
sorella!!!

Tantissimi auguri ad un ragazzo speciale dai tuoi amici Francesco,
Giuseppe, Fabiola, Valentina e dal
tuo amore Pamela
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E’la festa di una stella, perchè
brilli e sfavilli nel nostro cielo e
nel nostro cuore, auguri da papà
Claudio e mamma Morena
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ASSOCIAZIONE EIDOS

Un’idea dell’associazione cerchi concentrici promotor

info e prenotazioni spazi pubblicitari:
Via G. Milli, 13 - Roseto - eidos.roseto@libero.it / eidos@diariorosetano.it

328.71.73.903 - 392.75.88.350
E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
Ci vediamo in edicola il 14 LUGLIO 2007

Continua il connubio tra Happy Market e il mondo delle sfilate.
Sabato scorso sul lungomare di Villarosa di Martinsicuro si è svolta la selezione provinciale del concorso
nazionale Miss Grand Prix F1 ed in giuria, in veste di presidente, c’era Pasquale Di Marco. Diverse, nel
corso dell’estate 2007, saranno le serate dedicate alla moda e alle sfilate, sempre sponsorizzate da Happy
Market. A tal proposito, si invitano le ragazze con età compresa tra i 17 e i 24 anni, ai prossimi appuntamenti ricorrenti domenica 1 luglio a Villarosa e mercoledì 4 luglio nella piazza principale di Nereto, alle
ore 21,30.
Pasquale Di Marco
Per info rivolgersi c/o Happy Market

ORARIO DI APERTURA dal 1° LUGLIO

APERTO TUTTI I GIORNI
CON ORARIO CONTINUATO 8,00 - 20,00
(ANCHE GIOVEDI’ POMERIGGIO E DOMENICA)

Via Nazionale, 150 - Pianura di Notaresco (TE)
Tel. 085.898.00.55

