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copertina

I

L’ANGOLO
della cortesia
di Fabio Di Giulio
foto PANCALDI

n questo articolo vi vogliamo informare di una
Anche se non si è in prima
realtà commerciale di casa nostra. Ci siamo
fila sulla Nazionale, basta
recati in via Cavour, all’altezza dell’angolo di
via Di Giorgio, 50 metri prima di Viale Latini, dirigenlavorare un po’ di fantasia
doci verso nord per parlarvi di quattro belle attività,
per ovviare a quello che
purtroppo poco conosciute a causa della locazione avpotrebbe essere un probversa.
Ci riferiamo a quattro attività commerciali: Calzolaio
lema, a prima vista insorMaurizio, Hakunamatata, Tutto per Casa e Piccoli
montabile. Lo hanno capito
Grandi Passi. Questi esercizi, presenti ormai da diversi
anni sul nostro territorio, soffrono una situazione spialcuni commercianti di via
acevole figlia del loro collocamento. Difatti, non sono
Cavour, una parallela della
situati né su via Nazionale, centro per antonomasia del
commercio rosetano, né sulla centralissima Via Latini, Ss 16 Adriatica, i cui esercizi
diventata ormai il corso della città. Nonostante tale
rimangono spesso isolati dal
“handicap”, recandoci lì abbiamo trovato un’atmosfera
invidiabile, unita a piacevole cortesia, caratteristica dei passeggio del centro. Un po’
migliori esercizi commerciali. Sono negozi a gestione come dire, “se la montagna
familiare, che riprendono la tradizione lavorativa dei
non va da Maometto...”
padri, come nel caso del Calzolaio Maurizio, che porta
avanti l’ attività fondata dal padre Marino nel 1967. Dicasi lo stesso di Tutto per
Casa, creato nel 1970 dal sig. Silvano, e gestito dal figlio Sergio e dalla moglie
Carolina; mentre sono più “giovani” Hakunamatata, diretto dalla sig.ra Mariantonietta, e Piccoli Grandi Passi della sig.ra Giuliana. Caratteristiche comuni
che distinguono e differenziano tali attività dalla grande distribuzione, il centro
commerciale per capirci, dove i prezzi potrebbero essere più bassi, ma, a volte,
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carenti di quei consigli e di quelle attenzioni che solo il
piccolo commerciante sa dare. E poi, come ci assicurano
i diretti interessati, anche i loro prezzi sono molto concorrenziali. Per non parlare del servizio coi guanti e della
qualità del prodotto. Questi commercianti sanno rendere
accogliente anche l’ambiente esterno, avendone cura e
trasformandolo in un angolo pulito, organizzato, che durante il periodo natalizio veste il suo abito migliore, in
cui si respira aria di festa. Questa è tutta opera delle loro
sapienti e pazienti mani, che lavorano anche per abbellire
una storica via, che avrebbe bisogno di maggiore attenzione da parte del servizio pubblico.
La valenza di questo articolo riguarda sia il lavoro di
questi esercizi, che hanno fatto luce sulle antiche professioni troppe volte dimenticate, ma anche per lanciare un
messaggio: il commercio rosetano va aiutato, creando
le opportunità di crescita, e permettendo loro i servizi
necessari allo svolgimento delle proprie attività, molto
spesso rallentate dalla mancanza di utilità logistiche,
come parcheggi, tanto per fare un esempio. •

l’evento

tutti pazzi per

lui

di Mary Del Cane
foto PANCALDI

“I miei concerti nascono esclusivamente dalla mia voce, dalla musica della
band che mi accompagna e, soprattutto, dal calore del pubblico”. Con queste
parole Biagio Antonacci ha incitato il numerosissimo pubblico presente al
PalaMaggetti (oltre 7mila gli spettatori) a cantare e muoversi liberamente con
lui lasciando andare i pensieri e per trascorrere una piacevole serata con la sua
musica. Inutile specificare che il pubblico ha accolto pienamente l’incitamento
del cantante dando sfogo a tutto il suo entusiasmo.
Durante il concerto, oltre alle canzoni del nuovo album, sono stati riproposti
vecchi successi ormai passati alla storia come brani che hanno caratterizzato la
musica del nostro artista: a partire da Sappi amore mio, appartenente ad uno
degli ultimi album, specificamente “Convivendo” 2° parte a Noi non ci facciamo
compagnia sempre in “Convivendo” 1° parte, fino a risalire ad Angela e Ritorno
ad amare nell’album che porta come titolo il compleanno del cantante e l’anno
di composizione: “9 novembre 2001”.
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l’evento
Tra gli altri successi: Mi fai stare bene, Iris cantata in coro dal pubblico,
Quanto tempo e ancora e molte altre; sino a giungere ad una canzone,
espressione del disagio sociale odierno: Il Mucchio, introdotta con un accorato appello verso la nostra classe politica incapace, il più delle volte, di
rappresentarci al meglio; e verso la televisione, fautrice di un mondo malato,
dominato spesso dalla violenza, contro cui dobbiamo difenderci, purtroppo,
da soli, privi della sicurezza che ci spetta di diritto.
Sono state poi introdotte canzoni del nuovo album, accompagnate da una
splendida coreografia della ballerina Giulia Pianati, quali: Coccinella e Sognami, mentre alle spalle dei musicisti, sul maxi schermo, scorrevano video e
testi, in una sorta di karaoke a cui il pubblico prendeva parte.
Con Non è mai stato subito Antonacci ha voluto mettere per iscritto invece,
come lui stesso ha dichiarato, il percorso che ha intrapreso per emergere
nella carriera musicale e raggiungere i risultati ottenuti con grandi sacrifici
e tanta fatica.

Uno spettacolo nello spettacolo

Professionisti della sicurezza

Nonostante i fans di Antonacci fossero concentrati sulle
sensuali movenze dell’artista bolognese, in molti non
hanno potuto non notare lo spettacolare gioco di luci alle
spalle del palco. Ogni canzone è stata sottolineata da
un’esplosione di luminosità che si trasformava in chiarori
per poi diventare raggi penetranti fino ad affievolirsi in riverberi e albori quando la musica si faceva più dolce. Una
serie di effetti speciali realizzati con maestria da Francesco
De Cave, lighting designer dello staff al seguito di Antonacci. Una vera e propria architettura fatta esclusivamente
con le luci che, mosse con grande abilità, hanno creato un
tuttuno tra l’artista, la scenografia e il pubblico.

Se il concerto si è svolto nel migliore dei modi, una parte
del merito va sicuramente all’agenzia Sisma di Orazio
‘Kikko’ Tropea, cui da anni è affidata la sicurezza all’interno
del PalaMaggetti. Con i suoi 40 ‘gorilla’ è infatti riuscito a
tenere a bada gli oltre 6mila spettatori ipnotizzati da Biagio
Antonacci. Un lavoro silenzioso ma importantissimo che
consente alla gente di godersi in tranquillità gli spettacoli
che si svolgono nell’impianto rosetano. Il servizio di sicurezza privato è comunque supportato dall’azione, altrettanto
determinante, delle Forze dell’ordine tradizionali, con cui
l’agenzia Sisma si rapporta per ogni evento.
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roseto che cambia

“Vi presento il nuovo Patrizi”
L’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis illustra il progetto di ristrutturazione dello storico impianto sportivo rosetano
di Federico Centola

P

rende forma il nuovo stadio Patrizi. L’assessore ai
cipale che, secondo il nuovo progetto, verranno eliminati.
Il campo di gioco
lavori pubblici, Flaviano De Vincentiis, ha fatto reInfatti, un campo per riscaldamento, delle dimensioni di 50
digere un progetto che verrà portato oggi in giunta verrà tutto spostato metri per 25, sarà realizzato a nord della nuova tribuna e un
per l’approvazione definitiva. In pratica il campo di gioco
altro (25 per 15) a sud della stessa. “Inoltre, nella parte nord
verso sud-ovest,
verrà spostato tutto nella zona sud dell’area, praticamente
del campo principale” dice ancora l’assessore “abbiamo penmentre nella parte sato di ricavare un corridoio per la corsa e il riscaldamento
più verso la zona sportiva, in modo che la parte antistante,
dove ora ci sono gli spogliatoi per intenderci, potrà essere nord sarà realizzato degli atleti (dimensioni 66metri per 20), in modo da evitare
trasformata in un piccolo parco pubblico. “L’idea è proprio un parco pubblico e che il campo principale venga calpestato anche quando può
di integrare la struttura con l’ambiente circostante” spiega
essere evitato”. Il progetto piace molto agli abitanti della
60 parcheggi
l’assessore De Vincentiis “in modo che anche il quartiere
zona, i quali da sempre sono costretti a convivere con una
possa godere di uno spazio verde attrezzato”. Parte dello spazio recuperato struttura a sé stante, una sorta di bunker delimitato nel suo perimetro da
verrà destinato a parcheggi, 60 in tutto, in modo da decongestionare una un muro, che non si è mai integrata nel quartiere. “In questo modo” aggizona che al momento sofunge l’assessore De VincenPRIMA
DOPO
fre per i problemi derivanti
tiis “il capo Patrizi si apre
dal traffico e, soprattutto,
all’esterno, avvicinando la
dalla mancanza di posti
gente all’impianto anche
auto per la sosta. La tribuna
grazie alla realizzazione di
sarà eliminata dalla sua poun parco attrezzato con giosizione storica, cioè dal lato
chi per i bimbi e panchine
ovest dell’impianto, per esper i loro accompagnatori.
sere ricostruita su più livelli
Si tratta, quindi, di una ridalla parte opposta, dove ora
qualificazione a tutti gli efc’è il settore denominato
fetti, senza che questo vada
“prato”. Nel seminterrato saa togliere spazio alle società
ranno realizzati gli spogliasportive, che, anzi, potranno
toi, mentre nella parte supeusufruire di una nuova strutriore verranno ricavati, oltre
tura, quindi maggiormente
alle tribune, anche dei locali
fruibile”.
Abbandonata
per conferenze o quali sedi
completamente l’ipotesi di
di società sportive. “Il camcoprire il terreno di gioco
po principale sarà di dimencon un materiale sintetico
sioni tali (100 metri per 60)”
di ultima generazione, per
dice ancora l’assessore “in
la cui realizzazione la Remodo che in questo modo
gione, nella precedente
possa essere utilizzato per
legislatura, aveva stanziato
gare ufficiali anche di livello
450mila euro. La somma è
superiore”. Il nuovo progetto
stata comunque recuperata
prevede anche il recupero
dal Comune che la utilizzerà
dei due campetti, utilizzati
per dare vita al nuovo proper gli allenamenti, situati
getto di ristrutturazione del
a nord e sul dal campo princampo Patrizi. •

7

DI REMIGIO COSTRUZIONI

aziende

Un’azienda
di famiglia

foto PANCALDI

Ezio Pelusi con la figlia Silvia

P

La Tecnoarredo srl, è stata fondata nel 1985 dai fratelli Ezio e Domenico Pelusi, insieme al cognato
Aurelio Leonzi. Da qualche anno è entrata a far parte dell’importante gruppo imprenditoriale rosetani
anche Silvia, primogenita di uno dei soci fondatori.
di Federico Centola

artita quasi in sordina, la Tecnoarredo
si avvia a grandi passi verso il quarto di
secolo di attività. La Tecnoarredo, dunque,
rappresenta un classico esempio di azienda a conduzione familiare, anche se ormai si è di fronte a una realtà
produttiva di tutto rispetto, visto che da lavoro a una
cinquantina di persone. La continuità con le origini
aziendali è oggi impersonata da Silvia Pelusi, 26 anni, la
cui presenza rappresenta il ponte con un passato neppure troppo lontano. “Appena diplomata ero indecisa
se iscrivermi all’Università o intraprendere la carriera
lavorativa all’interno dell’azienda di famiglia” ricorda
Silvia Pelusi “la scelta è caduta sulla seconda ipotesi,
anche se devo dire che la scelta non mi ha pesato affatto”. Per lei papà Ezio non ha certo preparato subito
una di quelle scrivanie presidenziali da mozzare il fiato.
La carriera lavorativa di Silvia Pelusi è infatti iniziata
dal centralino dove è rimasta il tempo necessario per
entrare nei meccanismi dell’azienda. “Prima di cominciare a rendersi conto di come vanno le cose” dice Ezio
Pelusi “è giusto iniziare a respirare l’atmosfera aziendale, compreso quella delle linee produttive. E con mia
figlia ho fatto proprio questo, prima di inserirla in settori più delicati”. Una gavetta che ha dato i suoi frutti a

giudicare dai risultati, ma soprattutto ha rinsaldato i rapporti, già solidi per la verità, tra padre e figlia. “Sul lavoro
papà non crea favoritismi, anzi direi che da me pretende
molto” dice la rampolla di casa Pelusi “ma questo non mi
dispiace affatto, anzi, sono contenta di questo tipo di rapporto che mi fa crescere molto professionalmente e anche
sotto il profilo umano”. Ma la politica aziendale non è solo
quella di inserire forze nuove nell’organico del gruppo. La
Tecnoarredo ha infatti deciso di dare una svolta e cercare
una strada alternativa per combattere la diffusione dei
prodotti provenienti dai paesi Asiatici e ritagliarsi una sua
nicchia di mercato. Tutto questo ha determinato forti investimenti, circa 5milioni di euro negli ultimi 5 anni. In
particolare nell’allestimento del nuovo show-room è stato
impegnato circa 1milione di euro, che permetterà anche
la vendita diretta al privato. Tutto ciò supervisionato da
designers esterni ed interni che curano la progettualità e
Il gruppo è presente sul
mercato nazionale, europeo, l’immagine.
Inoltre la politica aziendale di gestire al proprio interno
mediorientale, oltre ai Paesi
dell’est e l’Africa. Tutto merito il processo produttivo è assai importante. Tutte le materie prime in entrata nello stabilimento sono sottoposte a
della qualità dei prodotti e della
controlli qualitativi tali da poter garantire, quale risultato
predisposizione aziendale a
finale, un prodotto non solo esteticamente irreprensibile
dialogare con culture diverse. ma anche tecnicamente affidabile.
L’azienda opera nel settore
dell’arredamento e più specificatamente nella produzione di
mobili per ufficio presidenziali,
direzionali, operativi, sistemi di
pareti mobili e divisorie, poltrone dirigenziali, operative,
attesa e comunità all’interno di
12.000 mq. di superficie divise
in tre unità produttive dove
viene gestito l’intero sviluppo
del prodotto ed impiegano 50
dipendenti.
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ci piace

non ci piace
IL SOTTOVIA PEDONALE CHIUSO
NELLA ZONA DEL BORSACCHIO

LA STAGIONE
TEATRALE

Uno degli aspetti più qualificanti della cultura locale è la stagione teatrale
allestita dall’Atam (Associazione Teatrale Abruzzese Molisana). Da ben 28
anni si continua a operare affinché i rosetani abbiano la possibilità di vedere
sul palco del teatro Odeon grandi attori, acclamati registi e le più rinomate
compagnie nazionali. Che le proposte siano sempre accettate con partecipazione ed entusiasmo è rimarcato dalla presenza del pubblico che riempie
sempre la sala in tutti i suoi posti a disposizione. Otto sono gli appuntamenti
di quest’anno: il prossimo si terrà il 6 dicembre con la commedia Lascio alle
mie donne di Diego Fabbri e interpretato da Lello Arena.

La segnalazione ci viene dai residenti della zona che non possono usufruire
di un piccolo sottovia pedonale posto appena prima, venendo dal centro, del
torrente Borsacchio, poiché è da tempo che rimane chiuso senza una plausibile motivazione. È possibile che ci siano problemi a noi sconosciuti, ma il
passaggio andrebbe ripristinato, soprattutto perché in zona ci sono palazzine
in cui abitano molti anziani che vorrebbero farsi una passeggiata sul lungomare Makarska, ma che desistono. Infatti per recarsi dall’altra parte della
ferrovia dovrebbero allontanarsi troppo e raddoppiare il percorso a piedi, costeggiando oltretutto via Nazionale, che non è il massimo della sicurezza.

IL FUNZIONAMENTO
DELLA PISCINA COMUNALE

IL CAMPO SPORTIVO INUTILIZZABILE
DEL LICEO “SAFFO”

Ci siano occupati altre volte della piscina comunale, ma il discorso era inerente
le scritte selvagge sulle pareti esterne della struttura. Adesso vogliamo “entrare”
nell’aspetto che più conta, vale a dire il suo funzionamento. È sicuramente tra gli
impianti sportivi meglio funzionanti sul territorio e sono tantissimi i fruitori
che vengono da fuori comune. Tutto funziona al meglio e i servizi sono all’altezza
della situazione. Che ci sia apprezzamento tra i frequentatori lo si nota soprattutto d’estate, quando alcuni turisti di città blasonate, vedendo la nostra piscina
comunale, ne rimangono colpiti per la manutenzione, il funzionamento e l’alto
livello di professionalità, definendolo un “piccolo gioiello”.

Che il Liceo di Roseto abbia gli spazi angusti oramai è risaputo e per questo la
Provincia dovrebbe provvedere entro breve a costruire una nuova struttura.
Proprio per tale motivo le poche aree a disposizione dovrebbero essere sempre fruibili. Invece è successo che per ristrutturare il piano superiore di una
casa di proprietà comunale, ubicata vicino la palazzina liceale, abbiano chiuso il campo da basket-pallavolo, unico spazio aperto per le attività sportive
degli studenti. L’Amministrazione ha assicurato che sarebbe occorso solo un
mese (proprio per la brevità dei tempi, non si poteva fare in estate?), mentre
dopo aver recintato il cantiere non si è visto ancora nessun operaio in zona!
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istituto “Moretti” di Roseto

E’

FESTA DEI DIPLOMI
CON SEI “CENTO” E DUE “LODI”

stata una bella cerimonia la
Festa dei Diplomi dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “V. Moretti”,
solenne nell’organizzazione come vogliono le
nuove direttive ministeriali, affinché si mettano in risalto le “eccellenze”, in questo caso i
voti più alti, tra cui la novità della “lode”. Infatti
dall’anno scorso i migliori studenti, oltre a poter
ambire al massimo del voto, cioè 100/100esimi,
possono aggiungere, in casi particolarissimi,
anche la “lode”, che ovviamente è spendibile
a livello universitario e lavorativo. Gli studenti
diplomatisi nell’anno scolastico 2006-2007
hanno ricevuto gli onori dalla nuova dirigente
scolastica, prof.ssa Elisabetta Di Gregorio, dal
sindaco Franco Di Bonaventura, dalla vice
sindaco Elena Ginoble e dall’assessore provinciale all’Edilizia Pubblica Nicola
Di Marco. Erano presenti anche gli ultimi due presidi del “Moretti”, proff. Pancrazio Di Angelo e Massimo Spezialetti, oltre alla preside della Scuola Media
di Notaresco, prof.ssa Gabriella Di Domenico. Gli alunni che hanno ottenuto
“cento” sono stati: Gabriele De Robbio, Angela Pomante (entrambi V A Programmatori), Francesco Caporaletti e Nicolina Pela (V B Programmatori). Le
“lodi” sono andate a Daniele Laurenzi (V A Progr.) e Jonas Micolucci (V B
Progr.) che hanno avuto anche un premio di mille euro. Di seguito l’elenco di
tutti i diplomati:

CLASSE 5 A
GEOMETRI
1 ANTONY CAPANNA
2 GIANLUCA CASTORANI
3 SIMONE D’ELPIDIO
4 ILARIA DI EGIDIO
5 NICO DI GIAMMARINO
6 ANTONIO DI REMIGIO
7 FEDERICO DI SANTE
8 RICCARDO FAGA
9 ALESSANDRO IOBBI
10 MATTIA LALLONE
11 LORENZO MANTOVANI
12 FRANCESCO NARDONE
13 GABRIELE PALAZZESE
14 GIORGIO PALLINI
15 DANIELE PANDOLI
16 MATTEO SULPIZI
17 LUCA VITTORIO
18 GABRIELLA DI GIACINTO
CLASSE 5 D IGEA
1 ANDREA ALBANESE
2 LUCA BELGIGLIO

3 RAMONA CHIAPPINI
4 MARIA COLLELUORI
5 MARIO DE IULIIS
6 NOEMI DEL PAPA
7 SIMONE DEL TORO
8 ROBERTO DE PATRE
9 JACOPO DI CRESCENZO
10 DANILA DI FELICE
11MARIA CRISTINA
DI FERDINANDO
12 FABIO
DI FRANCESCANTONIO
13 ENRICA DI GIOVANNI
14 LORIS ANGELO
DI MARTINO
15 NATASCIA DI TEODORO
16 MARTINA IEZZI
17 VALENTINA MARRONE
18 DANIELA MENGHINI
19 AZZURRA MOSCI
20 NICOLAS PICCIONI
21 MATTEO PIERABELLA
22 JESSICA RASTELLINI
23 MIHAELA CRISTINA SILASI

24 FABIO VIGLIAROLO
CLASSE 5 A
PROGRAMMATORI
1 JESSICA CAPECCIA
2 MASSIMO CAPUANI
3 TANIA COLLEVECCHIO
4 MAURIZIO ALADINO
D’AMARIO
5 ANTONIO D’ANDRA
6 LUCA DE FEDERICIS
7 GABRIELE DE ROBBIO
8 FABIANA DE SANCTIS
9 STEFANO D’EZIO
10 FEDERICA DI ADDEZIO
11 MIRKO DI GIACINTO
12 ILENIA DI SERAFINO
13 ANASTASIA FORTI
14 DANIELE LAURENZI
15 PAOLO MOLINI
16 FEDERICA NARDONI
17 FRANCESCA NARDONI
18 ANGELA POMANTE
19 DONATO RONCA
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Un gruppo di diplomati

Festa di Natale
all’Istituto d’istruzione superiore
MORETTI IN CONCERTO
giovedì 06 dic 2007
ore 20,30
ballo, esibizioni, canto
Palasport comunale
con la partecipazione degli studenti canadesi
20 DESJ ZITTI
21 ALESSANDRA D’IGNAZIO
CLASSE 5 B
PROGRAMMATORI
1 PINO AMELII
2 GAETANO BERARDINELLI
3 EMANUELE BRUNI
4 FRANCESCO
CAPORALETTI
5 ANDREINA DE IULIIS
6 DESIREE DI DOMENICO
7 DENNIS DI GIACINTO
8 ANTONELLO DI MARZIO
9 GLORIA DI SANTE
10 MARCO DI TORO
11 MATTEO FORTI
12 ALESSANDRO
GALANTINI
13 ALESSANDRO IEZZI
14 JAMILA KADRAOI
15 ANTONIO LUPINETTI
16 STEFANO MARTELLA
17 VENUSIA MASTRILLI

18 JONAS MICOLUCCI
19 FRANCESCA NARDI
20 PAOLO PALAZZESE
21 NICOLINA PELA
22 FABRIZIO POLIZIANI
23 PAOLO QUITADAMO
24 ROMINA ROMANELLI
25 RAMONA SANTOMIERI
26 NICOLA SQUEO
CLASSE 5 A
TECNICO IND. ELETTRICO
1 MASSIMO CENTOLA
2 LEO CORINI
3 DANIELE D’ESPOSIO
4 MANUEL DI FEBO
5 GIUSEPPE DI GIACINTO
6 EMANUELE DI NICOLA
7 LUCA DI SERAFINO
8 CRISTIAN MAZZOCCHETTI
9 EMANUELE PARIS
10 ILARIO PRATI
11 GIANLUCA QUARANTA
12 LUCA ROMANELLI

scuola

CONCORSO DEL PARLAMENTO EUROPEO
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Presenti gli studenti rosetani

I

In Europa... rimanendo in Italia. Hanno affrontato il viaggio a Roma con
questo spirito di partecipazione gli studenti dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “V. Moretti”, i quali martedì 20 novembre si sono recati nella
capitale per partecipare alle fasi finali di un concorso. Intanto la sede dove si
è tenuta la cerimonia conclusiva è quella del distaccamento italiano del Parlamento Europeo, sita in via IV novembre nei pressi di Piazza Venezia.“L’Unione
Europea e la non discriminazione” era il tema del concorso che riguardava la
produzione di un testo iconografico. La scuola rosetana non è giunta nelle
prime posizioni che sono state premiate, ma il tema affrontato dagli studenti
del Moretti è apparso veramente convincente e nel complesso apprezzato
dalla giuria. La riunione si è tenuta nella “Sala delle Bandiere” e diverse sono
state le autorità presenti in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, della
Giustizia e delle Politiche Comunitarie. È stato mandato un video e letto un
messaggio del vice commissario europeo Franco Frattini, ideatore di questo
concorso, a cui hanno partecipato oltre 700 scuole nazionali e migliaia a livello continentale. Dopo la cerimonia, i ragazzi rosetani hanno fatto un giro
culturale per la città
eterna, scoprendone
la ricchezza artistica e monumentale.
Gli studenti che
hanno partecipato
all’iniziativa sono:
Martina
Bidetta,
Stefano Bove, Marco
Ciriolo, Giuseppe
Corradi,
Nino
D’Angelo, Federico
Lelj, Ercole Montese,
Gli alunni del Moretti in Piazza di Spagna
Vanessa Tramman-

Il Colosseo sullo sfondo non manca mai

noni, Marco Vannucci, Francesca Dell’Orletta, Valentina Ferretti, Lorenzo Pingiotti, Giuseppe De Padova e Alessia Balducci. (WDM)
Un momneto del premio nella Sala delle Bandiere

Via Nazionale, 168 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085.8992183
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Arriva il calendario di Eidos
per Rena Italia
L’ora ‘ics’ è finalmente scoccata. Proprio il giorno in
cui usciamo in edicola,
cioè il 1° dicembre, il calendario delle casalinghe
rosetane sarà presentato
ufficialmente nel corso della
cena di autofinanziamento
dell’associazione
“Rena
Italia”, che si terrà nel ristorante interno al residence
“Casa del Mar”, in viale Makarska, sul lungomare nord
di Roseto. Le foto (6 in tutto,
una per due mesi) sono
state realizzate per il nostro
giornale da Sergio Pancaldi,
milanese trapiantato a Morro D’Oro. Il ricavato delle offerte per l’acquisto del calendario sarà devoluto all’associazione, da anni
impegnata in opere benefiche a favore dei bimbi africani. Intanto la curiosità per il calendario sta dilagando sia in città, sia in numerosi centri
vicini: tutti sono curiosi di ammirare le bellezze locali senza veli. Ma la
curiosità maggiore è quella di cercare di capire chi siano le casalinghe
immortalate in pose erotiche dall’artista milanese. In molti vorranno accaparrarsi il calendario per cercare di osservare le foto nei più impercettibili dettagli, nel tentativo di carpire qualche particolare che possa far
risalire all’identità delle massaie rosetane. L’unico elemento disponibile
è l’età delle signore, tutte over 35. Sicuramente ci saranno sei mariti che
avranno la gradita sorpresa (o sgradita, dipende dai punti di vista) di
riconoscere la propria moglie mentre svolge i mestieri di casa in abiti un
tantino succinti. Ammesso, però, che risecano a riconoscere le proprie
compagne, dopo il trattamento riservato loro da Pancaldi. (FC)

UNA QUESTIONE DI STILE
Il tallone d’Achille dei servizi esterni del Comune è senza dubbio la manutenzione delle aree pubbliche. Nonostante gli sforzi dei pochi addetti, purtroppo i
parchi cittadini lasciano molto a desiderare. È vero, molta parte della colpa ricade
sicuramente sui cittadini, almeno su quelli che non ci pensano due volte prima di
buttare qualcosa per terra. In molti altri casi, però è la mancanza di controllo a far
degenerare la situazione. Difficile,
infatti, che qualcuno si sia preso la
briga di staccare il cartello stradale
per poi appoggiarlo ai piedi del palo
che lo sosteneva. Un’immagine del
genere non rappresenta certo un
bel biglietto da visita per una città
turistica come Roseto, tantomeno
è indice di rispetto nei confronti di
chi ha fatto qualcosa di buono per
questa città. (FC)

VECCHIO BORGO
L’Associazione culturale “Vecchio Borgo”, con il patrocinio del Comune di Roseto
degli Abruzzi, organizza ed allestisce presso la Sala Polivalente
del Museo di Montepagano , due serate di teatro dialettale con il seguente programma: Sabato 8 dicembre, ore 21: Lu trave de la case” di Clara Perrotti ed esibizione del
giovane cantante Gianluca Ginoble.
Domenica 9 dicembre, ore 11: Santa Messa nella chiesa parrocchiale e alle ore 17
replica della rappresentazione “Lu trave de la case”. L’ingresso è gratuito. Si ricorda
inoltre che sabato 8 dicembre, in via Latini a Roseto, saranno in vendita le “Pigotte”
a favore dell’UNICEF.

MASSIMO RANIERI
I biglietti per il concerto di Massimo Ranieri del 13 dicembre al Palamaggetti si possono acquistare anche presso l’edicola di Silvana Felicetti (Menotti), in Via Nazionale
a Roseto, tel. 085.8998119
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Assemblea Parrocchiale di Azione Cattolica

UN AIUTO PER CHI SOFFRE

Si è svolta a Roseto, nella parrocchia del Sacro Cuore, la quinta assemblea parrocchiale di Azione
Cattolica. “I doni dello Spirito Santo siano i punti di forza della vostra formazione umana e cristiana, oltre che del servizio che donate alla parrocchia”. Con queste parole padre Mario Farinelli
ha dato il via all’incontro che è proseguito con una relazione del presidente uscente, Marco Di
Remigio, il quale ha lanciato una serie di riflessioni sull’identità dell’Ac, sul cammino percorso
nel precedente triennio e sulla prospettiva futura.
Dopo il saluto dei vicepresidenti diocesani Leo Di Bernardo e Giuseppe De Iuliis è iniziata la
fase dell’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio, che hanno la responsabilità di tutta
la realtà dell’Associazione per favorirne la crescita e il servizio alla Parrocchia.
È risultato eletto presidente, dopo due scrutini, Nicola Savini, un giovane ingegnere rosetano
iscritto all’associazione da molti anni. La votazione dei consiglieri ha portato a un amplio
rinnovo del consiglio, con l’ingresso di molti giovani. Questi i nomi dei nuovi eletti: Federica
Fidanza, Ilaria Polcini, Liliana Savini, Orazio Vannucci, Annalisa Nespoli, Antonella Ferri, Anna
Marcella Maggitti, Maria Nicoletta Piccioni e Giulia Gianniti.
“Un grazie a Marco Di Remigio, presidente uscente di Azione Cattolica, per il servizio svolto in
Associazione e nella Parrocchia del Sacro Cuore” è il commento di Anna Marcella Maggitti, vicepresidente diocesano di Ac “un servizio caratterizzato, in primo luogo, dalla personale testimonianza cristiana e dalla fedeltà all’impegno assuntosi nel precedente triennio: la guida dell’Ac,
insieme agli altri responsabili. Lo ha fatto con umiltà e passione, offrendo la piena disponibilità,
nello stile della gratuità e nella convinta adesione all’ideale e al progetto di Ac. Unita alla profonda e sincera riconoscenza per l’impegno di Marco, formulo al neopresidente Nicola Savini
e a tutti i membri del nuovo
Il gruppo A.C. di Roseto
Consiglio Parrocchiale di
Ac l’augurio di vivere una
rinnovata stagione di ingegno ecclesiale, affinché ancora
oggi la nostra associazione
possa essere aggregazione
di laici che si impegnano
liberamente, in forma comunitaria e collaborando con i
sacerdoti, per l’annuncio del
Vangelo”. (Anna Marcella
Maggitti, Vicepresidente
Diocesano di A.C.)

Roseto in prima linea nella lotta alla distrofia muscolare.
Non a caso il presidente provinciale è una rosetana, Doriana Chiodi De Ascentiis, la quale si è impegnata molto per
l’imminente apertura, all’interno dell’ospedale Niguarda
di Milano, di una struttura polifunzionale in grado di
rispondere, in modo specifico, alle necessità di chi è affetto da distrofie o altre malattie neuromuscolari, ma,
soprattutto, capace di fornire valide indicazioni per una
efficace prevenzione.
“Il nuovo centro - denominato Nemo (Neuro Muscolar
Omnicentre) - verrà gestito dalla Fondazione Serena”
spiega con orgoglio Doriana De Ascentiis “e si prefigge
anche di stimolare efficaci collaborazioni con gli altri
centri e con i medici di base che hanno tra i loro assistiti
persone affette da malattie neuromuscolari. Nello specifico ha l’ambizione di divenire il punto di riferimento per
tali malati e per i loro familiari e di soddisfare i loro bisogni poiché avrà uno spiccato carattere riabilitativo”. E
a proposito di riabilitazione le terapie cliniche di Nemo
sono finalizzate al miglioramento della qualità della vita
dei pazienti con interventi volti a limitare, al massimo,
le conseguenze della progressiva immobilità. Grazie, poi,
alla identificazione dei portatori sani di tali patologie sarà
possibile svolgere una efficace opera di prevenzione delle
stesse malattie neuromuscolari. “Altro punto di forza e innovativo sarà costituito dalla appropriata consulenza genetica,” dice ancora De Ascentiis “dalla corretta informazione e dalla adeguata formazione degli addetti ai lavori”.
La nuova moderna struttura è in grado di accogliere, da
tutta Italia, circa mille pazienti all’anno, con particolare
attenzione ai bambini. Dei primi venti posti letto, di cui
disporrà subito il centro, ben sei sono riservati a pazienti
in età pediatrica. L’attività, fondamentalmente, verrà suddivisa in tre settori: degenza, day hospital, servizi ambulatoriali multidisciplinari. (Michele Nuzzo)
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GIOSUÈ CARDUCCI

E LA “NOVITÀ” DEL CLASSICISMO
II poeta delle “Odi barbare”, dopo una grande considerazione durata per
buona parte del ‘900, nelle ultime tre decadi è stato parzialmente dimenticato. La sua opera, proprio perché classica e basata sulla di ricerca, risultò
sin dal suo apparire fuori gli schemi e pertanto attuale e moderna.

A

di William Di Marco

cento anni dalla morte di Giosuè Carducci (1907-2007) il mondo della letteratura italiana ha ricordato l’anniversario in modo dimesso
e affatto celebrativo, come probabilmente la grandezza dell’autore
maremmano avrebbe invece richiesto. La figura di questo grande poeta, insignito
nel 1906 del premio Nobel per la significativa e qualificante opera letteraria svolta,
ha risentito, in modo particolare a partire dagli anni ‘70 in poi del XX secolo, di
una caduta verticale di considerazione, dovuta a una sua prerogativa che non era
evidentemente più di moda, basata essenzialmente su un classicismo le cui fortune sono venute affievolendosi nei tempi più recenti. La sua forza, al contrario,
risiede in una capacità di sapersi non solo “rifugiare” in un mondo pieno di suggestioni e elementi vitali, ma soprattutto nel sapersi distinguere per un percorso
fatto di spunti primordiali e naturalistici in un periodo zeppo di cambiamenti
“antropologici”, alle volte eccessivi e spesso disumani.
CARDUCCI NÉ ROMANTICO NÉ DECADENTE
Intanto analizzare più a fondo il versificatore toscano significa storicizzarlo e capirne il senso più profondo, immergendosi nella fase in cui lui analizza dal di
dentro la sua contemporaneità. La seconda parte dell’800 è un periodo di notevoli
trasformazioni sociali, che raggiungono i meandri delle società più evolute grazie
all’onda lunga, ma incessante e irrompente, della seconda rivoluzione industriale.
L’uomo con lentezza, però inesorabilmente, ne percepisce tutta la portata e sente
un peso così invadente, in modo particolare per l’imprevista novità tecnologica
che si trova ad affrontare. Altri grandi periodi di massicci cambiamenti erano
stati centrali nella storia dell’umanità, ma il fattore che accomunava questa sorta
di metamorfosi del deja-vu era il tempo estremamente dilatato, che faceva sì
che l’uomo stesso metabolizzasse le trasformazioni in fasi storiche considerate
“umane”. I processi di mutazione, in altre parole, avvenuti nel passato permettevano un adattamento sociale e culturale e se il tutto risultava ugualmente traumatico per una vita scandita in modo lineare, tuttavia l’accettazione delle novità
era insita nei lunghi periodi necessari alla realizzazione delle stesse. Con l’avvento
della nuova evoluzione tecnica, che tutto muta in breve tempo, i vari aspetti sociali
vengono stravolti. Il motore a scoppio, l’elettricità, l’accorciamento - avvenuto per
la prima volta nella storia del pianeta - delle distanza attraverso il telegrafo prima
e il telefono successivamente, creano una netta cesura con un mondo che va scomparendo, certamente non più vicino a una visione romantica, ma allo stesso tempo
nemmeno fatto di contemporaneità, in quanto quest’ultima già spostata a quello
che sta per avvenire. La forma di futuro che accelera il presente è una sensazione
forte che solo chi visse quella condensazione del tempo avrebbe potuto capire.

L’arte, la prima delle
produzioni umane che
ha il sentore di capovolgimenti epocali, iniziò
quindi a percorrere
Giosuè Carducci
strade che avrebbero
rappresentato il giusto termometro dei mutamenti sociali. È proprio di questo
periodo la rottura artistica nel campo della poesia e della pittura, con un viraggio
totale che sarà determinante per aprire nuovi spazi nello sperimentalismo. Se nel
mondo dei pittori l’Impressionismo è la risposta per infrangere una luce ormai
piatta e sempre uguale a se stessa, che produceva la realtà così com’era senza una
visione ermeneutica, nella letteratura il mondo dei poeti e dei cultori della lirica
si sposta verso una rivoluzionaria interpretazione simbolica e fatta di linguaggi e
parole nuove. Dalla Francia arrivano gli stimoli giusti per provare a cambiare atteggiamento verso un passato recente troppo stereotipato e lo sperimentalismo si
fa strada anche in letteratura, sfociando nel Decadentismo, una corrente letteraria
e culturale in cui l’Italia, al pari di altri Paesi europei di grande prestigio, farà la
sua parte con i mai dimenticati Pascoli e D’Annunzio.
IL CLASSICISMO COME MODERNITÀ - Per Carducci la strada da percorrere
è di tipo diverso e volutamente tradizionalista. Considera la poesia italiana bisognosa di pari dignità con quella dei maggiori paesi europei e per fare questo
ripercorre a ritroso la storia. Individua, così, nell’unica fonte certa del classicismo,
la svolta necessaria a una versificazione, come quella italiana, troppo influenzata
dalle mode, soprattutto d’oltralpe. Per essere precisi, il cambiamento che si verifica negli anni ‘60-’70 del XIX secolo in Europa - dietro la spinta di Baudelaire e
degli altri poeti innovatori, in cui prevalgono le tendenze di una scrittura simbolista, capace di recuperare alcune istanze del Romanticismo e che successivamente fungeranno da base del linguaggio poetico moderno - è determinante per
svecchiare una letteratura troppo anchilosata e tendente a ripiegarsi su se stessa.
Tuttavia l’atteggiamento di Carducci è quello di ritrovare in una matrice comune
e sicura il motivo di un consolidamento di una tradizione, non solo aulica e di
grande dignità accademica, ma certamente storica e tradizionalista allo stesso
tempo. Il volersi ancorare al certo piuttosto che all’incerto è uno degli ultimi
tentativi, peraltro riusciti, di ricondurre la dimensione dell’uomo a una sua prerogativa naturale, come se si volesse riacquisire il senso primordiale e istintuale
della persona la cui struttura genetica sta cambiando, per cedere il passo a una
modernità troppo arida e distante dall’anima.
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I ritmi della natura sono un ricordo che sembrano svanire dietro la spinta
dell’urbanesimo, in cui folle di contadini, nel trasferirsi nelle città, diventano
“massa” informe e arida. Il tempo delle stagioni si sta perdendo dietro il ticchettio delle fabbriche e il tentativo di un recupero nostalgico e romantico del
passato potrebbe essere una soluzione troppo manieristica e controproducente.
Carducci, invece, preferisce la certezza di un tempo mitico, di un classicismo ben
individuabile nella mirabile arte dei Greci e dei Romani e pertanto il suo viaggio
a ritroso è solo un espediente per ritrovare gli ubi consistam del presente e forse
ancor più della modernità. Questo suo atteggiamento ebbe da subito successo,
soprattutto in quell’Italia post unitaria che cercava un collante unificatore che
potesse partire da una certezza, come quella espressa nei secoli passati in campo
letterario. D’altronde la magnificenza dei tre grandi del ‘300 (Dante, Petrarca e
Boccaccio) erano diventati un punto focale della letteratura e loro stessi avevano
creato il primo ponte verso il passato per immergersi nella classicità e nelle ricercate elaborazioni linguistiche, legate ad un mondo affatto sepolto e fuori dal
tempo, sempre più vivo grazie alle scoperte filologiche del basso Medioevo e del
periodo Umanista. Per tale motivo Carducci è considerato per un cinquantennio il
vate della “terza Italia”. Il poeta toscano reagisce con sdegno al sentimentalismo e
all’irrazionalismo promosso da un romanticismo troppo accattivante, percorrendo la strada della realtà, della storia, della ragione, dei problemi morali e politici.
La sua lirica non rimane fuori il linguaggio più diretto e vivo, tant’è che ricorre
spesso a termini plebei e al linguaggio della polemica giornalistica, aspetti che lo
rendono moderno, soprattutto in considerazione alla produzione del primo peri-

odo. Anche la produzione della maturità è di elevata sensibilità, in cui l’esistenza
frammentaria, e a volte fugace, non fa altro che aprire le porte a una presenza
della morte che diventa quasi liberatoria. Il suo linguaggio così ancorato a una
struttura di ricerca verso il classicismo greco-latino (prevarranno i riferimenti su
Orazio), è affatto statico, bensì in continua evoluzione, tanto da diventare il vero
maestro di tanti grandi letterati che si definiranno suoi allievi.
Il suo limite, ma anche la sua forza, possono essere ricercati nel non aver osato
strade di novità letterarie sganciate dagli schemi della sua formazione fortemente
umanistica: in lui questo atteggiamento non fu mai un peso e l’influenza dei suoi
studi e del suo ruolo di professore universitario rimasero sempre presenti. A dimostrazione che la sua strada era tracciata dalla storia della sua formazione e
che il suo percorso non poteva essere quello che poi sarebbe stato, per trovare le
novità veramente rivoluzionarie in campo poetico, dobbiamo attendere gli autori
che avranno meno riferimenti con gli studi classici e che saranno segnatamente
autodidatti. I vari Saba, Montale e Quasimodo, che possiedono nel loro “dna” una
formazione prevalentemente tecnica, avranno meno difficoltà nel partire da altri
presupposti, ugualmente validi e certamente sensibili ai cambiamenti. Contestualizzando il periodo d’oro di questi ultimi grandi autori citati, possiamo dire che
con loro nasce la poesia moderna, poiché innovatori di un linguaggio sganciato
da strutture preesistenti. Tuttavia l’opera di Carducci rimarrà un punto cardine di
una forte tradizione letteraria: questa non può essere dimenticata, in quanto tuttora alimenta, rimanendovi collegata, a una storia millenaria che non è destinata
affatto a soccombere. •

BIOGRAFIA ESSENZIALE
- 1835. Nasce il 27 luglio a Valdicastello (Lucca) da Michele, medico condotto e da
Ildegonda Celli.
- 1838-1855. Vive in Maremma, a Bolgheri, quindi dal 1849 a Firenze dove compie gli
studi presso la scuola dei Padri Scolopi. Si laurea nel 1855 in Filosofia e in Filologia
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
- 1857. A San Miniato, dove insegna presso il Ginnasio, pubblica il primo libro di poesie, le Rime.
- 1860. Il 18 agosto è chiamato dal Ministro della Pubblica Istruzione a ricoprire la
cattedra di Eloquenza Italiana presso l’Università di Bologna dove vive con la famiglia
fino alla morte.
- 1865. Pubblica l’Inno a Satana, composto nel 1863.
- 1870. Muoiono il figlio Dante e la madre.
- 1872. Conosce Carolina Cristofori Piva e se ne innamora.
- 1877. Viene stampata la prima edizione delle Odi barbare.
- 1878. Incontra la famiglia reale a Bologna e dedica a Margherita di Savoia l’ode Alla
Regina d’Italia.
- 1882. Pubblica i Giambi ed epodi.
- 1886. Viene nominato Accademico della Crusca e rientra nella Massoneria a Roma,
dopo un lungo periodo di polemica separazione.
- 1887. Pubblica le Rime nuove.
- 1890. Viene nominato senatore.
- 1899. È colpito da un grave attacco di paralisi. Escono Rime e ritmi.
- 1906. Il 10 dicembre gli viene conferito il Premio Nobel per la Letteratura.
- 1907. Si spegne nella notte fra il 15 e il 16 febbraio.

Augusto Murri e circondato dall’affetto dei familiari. Energico e vigoroso. Carducci era
amante della buona tavola e delle allegre brigate. Spesso, però, si rinchiudeva in se
stesso, in prolungati periodi di solitudine, malinconico, scontroso e ribelle.

LA VITA
Tutta consacrata allo studio e all’insegnamento, l’esistenza terrena di Carducci conosce periodi di depressione e di sconforto. Giosuè Carducci nasce il 27 luglio 1835
a Valdicastello, in Toscana. Il padre è un medico dal carattere impetuoso, costretto a
cambiare più volte residenza soprattutto a causa delle sue idee politiche liberali, la
mamma è una donna di grande equilibrio e dignità. L’infanzia di Carducci si svolge
principalmente in Maremma, nella campagna di Bolgheri. Da subito, Giosuè manifesta
una spiccata propensione per gli studi, in questo incoraggiato dal padre. Nel 1855 si
laurea in Lettere e Filosofia alla Normale di Pisa. Nel 1857 lo colpisce il primo significativo lutto familiare: il fratello Dante, che conduceva una vita oziosa, si suicida; nel
1858 gli muore il padre; nel 1859 sposa Elvira Menicucci, conosciuta quando Giosuè
era ancora quattordicenne. Nel 1860, in seguito alla rinuncia di Giovanni Prati, ottiene
la cattedra di Italiano all’Università di Bologna. Insegna con impegno e brillantezza. Nel
1870 lo colpiscono altri due lutti: muore l’amata madre e il figlioletto Dante, di tre anni,
cui il poeta dedica la lirica Pianto antico. Nel 1871 imbastisce una tempestosa relazione amorosa con Carolina Cristofori Piva, non nascondendo l’infatuazione nemmeno
ai familiari. Il 1876 lo vede deputato di fresca nomina. In seguito conoscerà l’amicizia
di Annie Vivanti, una giovane poetessa, che gli rallegrerà e vivacizzerà la vita. Nel 1885
una paralisi gli colpisce l’emisoma destro. Soffre anche di vertigini e di esaurimento
nervoso. Soggiorna per diverse estati, a scop terapeutico, in numerose località alpine.
Eletto senatore nel 1890, si impegna per migliorare l’istruzione del popolo. Nel 1898 viene colpito da un secondo attacco di paralisi. Lascia a malincuore l’insegnamento. Nel
1906 ottiene il premio Nobel per la Letteratura. Muore 1’8 febbraio 1907 in seguito alla
complicanza broncopolmonare di un’influenza, curata dall’allora famosissimo clinico

OPERE
- Invernila. (1857) Si tratta di componimenti giovanili, che si ispirano ai modelli classici
greci e latini. Per Carducci il classicismo è espressione di una concezione seria e forte
della vita. In verità nella raccolta affiorano numerosi elementi romantici. I componimenti sono a volte un po’ troppo scolastici, tesi alla perfezione formale. Tra i motivi
principali delle liriche figurano l’amore, la tristezza, la delusione, il vagheggiamento
di una vita sana e vigorosa.
- Inno a Satana. (1865) Polemica anticlericale, nella quale si parla dell’atteggiamento
deleterio della Chiesa nei confronti del progresso. Carducci, rifiutandosi a qualsiasi
idea trascendente, celebra l’uomo e il progresso. Accetta l’ateismo più radicale.
- Levia gravia. (1868) Diminuisce il peso del classicismo. I temi si fanno più personali
e intimisti. Si mescolano all’impegno di rinnovamento sociale e politico. Il poeta, con
questa raccolta, sembra prendere congedo dalla giovinezza.
- Odi barbare. (1877) Si chiamano così perché tali sarebbero parse agli antichi se avessero potuto conoscerle. Carducci qui tenta un esperimento metrico nuovo e originale:
tenta di fondere la metrica classica con quella moderna. L’esperimento suscitò curiosità e risonanza. I temi trattati non presentano sostanziali novità: affetti familiari,
storia, paesaggio. Alcune liriche denotano un approfondimento notevole della visione
della vita. Le ultime composizioni si basano, invece, su un’enfasi retorica eccessiva.
- Giambi ed Epodi. (1882) Prevalgono l’invettiva politica, gli ideali libertari, lo sdegno
civile. In sottofondo ancora i ricordi dell’infanzia.
- Rime nuove. (1887) Carducci raggiunge la maturità poetica, l’equilibrio di forma e
contenuto. Canta le gioie della vita e i moti dell’animo.
- San Martino. Gli elementi della composizione sono disegnati con contorni netti. C’è
una scena di schietta vita paesana: il borgo da cui escono gli odori. Nell’ultima immagine (“stormi d’uccelli neri”) possiamo rinvenire una nota malinconica, un’ombra di
tedio. Nessuna sbavatura sentimentale, un uso dei colori limitato, senza Sfumature.
- Visione. Il paesaggio viene recuperato dalla memoria, filtrato da una nota di malinconia, rievocato dall’infanzia.
- Pianto antico. Componimento scritto per commemorare la morte del figlioletto Dante.
Il pianto è antico, perché si ripete, è antico come il mondo, il pianto di chi ha perso
una persona cara. Da una parte emerge la vicenda naturale (la primavera che ritorna),
dall’altra l’irrevocabilità della morte. Contrapposizione vita-morte, luce-buio.
- Il comune rustico. Paesaggio di tipo storico.
Per Carducci solo nel passato si rinviene il bello. Egli è in perenne polemica col presente in cui vive. Fa ritorno al Medioevo, in particolare alla lotta dei comuni contro
l’Impero, epoca in cui l’Italia ha scritto una gloriosa pagina di storia. Il paesaggio
è dominato dal sole, che riflette una concezione chiara, energica e luminosa della
vita. Carducci, deluso dai problemi del presente, ricerca nel passato i grandi valori,
i grandi
ideali. Nell’atto di lasciare un paesaggio caro della Carnia, il Carducci saluta quei
luoghi e rievoca le lontane stagioni del Medioevo, quando, sotto i noci della Carnia, si
adunavano gli uomini dei primi comuni rurali e gettavano le basi dei loro ordinamenti.
Il comune rustico celebra la formazione spontanea di quei primi nuclei di vita civile
(un esempio di democrazia diretta) in mezzo alla barbarie. (Biografia e opere tratti da
testi e siti a tema)
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missione in centro america

Filo diretto con la civilta’ Maya
Una delegazione di Roseto stringe accordi in Guatemala
di Federico Centola

P

Vannucci e Sbraccia insieme ad alcuni membri
rosegue a tappe forzate la missione diplomatica
del governo Guatemalteco
della delegazione rosetana in Guatemala. Del Il consigliere Vannucci
gruppo fa parte il cantante Roberto Sbraccia, ha incontrato ministri,
il quale dovrà tenere diversi concerti nelle principali città
rettore e altre autorità.
del centroamerica, l’ultimo dei quali, con fini benefici,
nello stadio della capitale, Città del Guatemala, organiz- Con lui c’è il cantante
zato personalmente dalla moglie del presidente della Re- Roberto Sbraccia che
pubblica. Con lui c’è Ezio Vannucci, consigliere comunale
di Roseto, il quale dovrà tessere una serie di rapporti con terrà una serie di conle massime autorità politiche e culturali del Paese, anche
certi nelle principali
per conto dell’assessorato regionale all’agricoltura, di cui
città del centroamerica
è funzionario.
Al suo arrivo in Guatemala la delegazione rosindaco di Roseto, c’è anche quella di proporre alla
setana stata ricevuta con i massimi onori dal
signora Menchu la cittadinanza onoraria di Rosevice premier Carlos Arenas Bianchi, insieme
to, oltre a invitarla al premio di saggistica “Città di
al viceministro della cultura, Mario Elington.
Roseto” che si tiene ormai da quasi un lustro nella
Nei giorni successivi sono proseguiti gli incittà delle rose. La missione di Vannucci e Sbraccia
contri con i rappresentanti del governo e anprede anche l’avvio di scambi commerciali e tecnoche con il Nobel per la pace, Rigoberta Menlogici tra l’Abruzzo e il Guatemala. Naturalmente
chu. “Sono rimasto colpito dalla sua grande
non sono stati trascurati i rapporti nel settore
umiltà, ma anche dal suo carisma” è il comdell’agricoltura e del turismo, argomenti trattati
mento di Vannucci, raggiunto telefonicamente
direttamente con i diretti interessati, cioè il vicein Guatemala “l’incontro è durato oltre un’ora,
ministro dell’Agricoltura Claudio Cabrera e Josè
durante la quale abbiamo parlato di moltMiguel Gaitan, direttore dell’Istituto guatemalteco
issime cose, dalla situazione mondiale fino al
del Turismo. “Nei giorni scorsi abbiamo avuto un
progetto di appoggio alla comunità di origine
Vannucci e Sbraccia con il nobel Menchu
incontro anche con Manuel Antonio Marroquin,
Maya che la signora Menchu sta portando
rettore
dell’Università”
riferisce
ancora Vannucci “con il quale abbiamo tratavanti da anni”. Tra le consegne di Vannucci, che in Guatemala rappresenta il
tato il tema dell’interscambio accademico tra i nostri rispettivi Paesi. C’è stata
poi la riunione con il viceministro dell’Ambiente e delle Risorse naturali, Federico Franco, il quale ha garantito la massima disponibilità ad approfondire i
temi trattati”.
Un momento di relax sul Pacifico
Intanto il cantante
Sbraccia ha iniziato a
provare con gli artisti
locali, i quali saranno
con lui sul palco durante il tour. Nell’occasione
Sbraccia sta promuovendo un Cd e un
video, ambientato soprattutto a Roseto. •
Vannucci e Sbraccia con personalità della cultura Guatemalteca
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ultrà

In ricordo di GABRIELE
La vicenda del Dj ucciso sull’autostrada ha colpito la sensibilità dell’Italia intera.
Distrutti i tifosi della curva nord dell’Olimpico, gli affezionati della Lazio, uno dei quali,
Alessandro, ha condiviso con Gabriele momenti di passione comune. Abbiamo deciso
di ospitare il messaggio di Alessandro perché quest’ultimo è un assiduo frequentatore
della spiaggia rosetana: un filo che unisce la nostra città a una tragedia del Paese.

È una fredda mattinata a Milano, i raggi di sole che trapassano le tende della
stanza dell’ostello in cui abbiamo dormito, ci lasciano sperare in una domenica
all’insegna della serenità. Ma il risveglio sarà poi dei più brutti e impensabili. Siamo reduci da un divertente e movimentato sabato sera, trascorso in compagnia
di alcuni amici interisti con i quali, da molto tempo, si è creato un forte legame
di amicizia suggellato dal rispetto e dalla vicinanza di idee che intercorre tra la
nostra e la tifoseria nerazzurra. Ancora un po’ insonnoliti decidiamo di andare a
mangiare qualcosa, prima di avviarci allo stadio Meazza, inconsapevoli di quanto
già successo da qualche ora. Sono circa le 12 quando da Roma arriva una telefonata che probabilmente segnerà per sempre le nostre vite. “Hanno sparato ad un
tifoso della Lazio in un autogrill nei pressi di Arezzo. E’ morto, ma ancora non
si conosce il suo nome” è questo il contenuto della prima terribile telefonata che
riceviamo. La seconda però è ancora più tragica per noi: “è Gabriele, il DJ, gli ha
sparato un poliziotto”. Difficile, anzi impossibile raccontarvi le nostre reazioni di
fronte a questa notizia. In un misto di incredulità, rabbia, sgomento e tristezza
decidiamo di ripartire immediatamente per Roma. Poco dopo apprendiamo che la
partita Inter-Lazio è stata rinviata, ma noi saremmo tornati lo stesso. Gabriele lo
conoscevamo ed anche bene. Ormai la partita non aveva più senso di fronte ad un
evento così tragico. Di quello che è successo dopo: reazioni, indagini, ricostruzioni,
mezze dichiarazioni, strumentalizzazioni non è compito mio parlarne. Voglio solo
raccontarvi un po’ di Gabriele o Gabbo per chi lo conosceva.
Gabriele era una di quei volti che incontravi da tempo allo stadio, ai paninari sotto
la curva prima della partita, in trasferta, al pub. Una di quelle persone che se pur
non conoscevi ti faceva piacere vedere al tuo fianco, al fianco della Lazio. Un viso
che ti trasmetteva sempre simpatia. Un ragazzo che nonostante la sua professione,
di DJ affermato, era sempre disponibile con tutti. Un tifoso che volentieri scambiava quattro chiacchiere con te prima, durante e dopo la partita solo per aver in
comune la stessa passione: la Lazio. È così che l’ho conosciuto, tramite amicizie
in comune, parlando di Lazio. Abbiamo visto insieme molte partite, magari divisi

da qualche scalinata, ma
qualche volta è capitato di
abbracciarsi dopo un gol
Gabriele Sardi
o di rincuorarci con uno
sguardo dopo una sconfitta. L’ultimo abbraccio, che sarà per me indimenticabile,
dopo il gol di Rocchi nell’ultimo derby contro la Roma. Anche lì, a fine partita una
strizzatina d’occhio, perché comunque anche nella sconfitta eravamo fieri di essere
Laziali. L’ultima chiacchierata e l’ultimo brindisi insieme al pub, dopo la vittoria
contro il Werder Brema in Champions League. Era già pronto per seguire la Lazio
a Madrid. Quella maledetta domenica anche, era partito per star vicino alla sua
Lazio, in una partita dall’esito quasi scontato, dopo aver animato e fatto divertire
centinaia di giovani con la sua musica fino all’alba. Gabriele era questo: un giovane
di 26 anni pieno di amici, con Lazio nel cuore e la musica nelle sangue. Un ragazzo
fiero coraggioso, leale e allegro, che sacrificava ore di meritato riposo per andare
a sostenere undici ragazzi in campo. Tra questi Lorenzo De Silvestri, amico prima
ancora che idolo, al quale Gabriele ha inviato un messaggio, prima di morire che
racchiudeva al meglio le due passioni per le quali viveva. “Ho appena finito di suonare...ed ora come al solito in partenza per portarvi fino alla vittoria...Sempre
con Voi”. Parole che poi, insieme al suo ritratto, disegnato perfettamente, sono state
impresse in un murales per ricordare a tutti che Gabriele resterà per sempre nel
cuore,nei ricordi e nei pensieri di tutti i suoi amici e di tutti i tifosi della Lazio. Si
perché Gabriele non è morto ma vive, nello spirito di migliaia di giovani che come
lui hanno la passione per quei splendidi colori. Giovani e meno giovani, donne e
bambini, tifosi, Ultras e non, di Lazio e Roma ma anche da tutti Italia che in unico
coro, nel giorno dei funerali lo hanno ricordato ordinatamente con la giusta rabbia
per la sua morte assurda e con la sentita commozione di aver perso un amico. Si
perché Gabriele col suo sorriso è diventato amico di tutti. Il vuoto che ci ha lasciato
è immenso, incolmabile. Ma vivere nel ricordo di chi resta non è morire e Gabriele
per noi non morirà mai.
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Ditelo a EIDOS

Le lettere non saranno pubblicate se prive della firma dell’autore.
A PROPOSITO DEI LAVORI
ALLA CHIESA
DI SAN SALVATORE
La chiesa di S. Salvatore è stata chiusa perché i pavimenti, in diverse parti, sono sprofondati. All’uopo si
è costituito un gruppo di volontari formato da uomini, donne e giovani di buona volontà, alcuni facenti parte anche del gruppo parrocchiale di Morro
D’Oro. Costoro, sicuramente in modo gratuito, con
l’assistenza di personale qualificato sotto l’alta sorveglianza delle due Soprintendenze preposte, stanno eseguendo una prima fase di lavori per la esecuzione dei quali ci sarebbero voluti tantissimi soldi
che, presumiamo, sarebbero arrivati chissà quando.
Con enorme disagio della popolazione di Morro
D’Oro e della Curia che, per quanto si può capire,
di finanziamenti immediati non può disporre. Non
esiste nessun ossario a cielo aperto e non esiste nessuna discarica di inerti in nessuna parte del territorio comunale. Al contrario, ed è accertabile, tutti gli
inerti prelevati all’interno della chiesa, calcinacci,
mattoni, pietre, terra ed altro, sono stati depositati,
dopo le opportune lavorazioni di cernita, in un’area
di proprietà comunale, adeguatamente recintata, al
fine di permettere di fare ulteriori scelte, per raccogliere ulteriori ossa sfuggite alle precedenti cernite.
Alcune decine di persone, soprattutto mamme di
famiglia e giovani, il sabato, la domenica e nelle
ore serali si sono “dilettate” – figuratevi che diletto!
– con questo tipo di “lavorazione” fatto esclusivamente all’interno della chiesa, in ambiente malsano
( presenza di polveri, fumi, miasmi, ecc.) – alla luce
di potenti fari, prima di portare tutto il materiale
prelevato nel sito recintato. Probabilmente qualche
piccolo osso, sulle diverse decine di migliaia recuperate e pronte per essere depositate in una fossa

già predisposta dall’Amministrazione comunale,
può essere sfuggito alla cernita; infatti, prevedendo
la possibilità di qualche “svista”, tutto il materiale
è stato depositato in un sito recintato per permettere ulteriori controlli. I lavori, prima imprevedibili,
sono consistiti nella rimozione di calcinacci, mattoni, terreno ed altro, ovviamente compreso ossa
umane accatastate, anche alla rinfusa nei periodi
di pestilenze, prima del 1800 all’interno delle tantissime tombe realizzate al di sotto del pavimento
della chiesa. Nel passato, durante, le diverse fasi di
lavorazione, ampliamenti, restauri ed altro, le maestranze – sicuramente poco preparate e non educate
– oltre a rimaneggiare le strutture, avevano anche
copiosamente riempito le sottostanti tombe con materiale da costruzione di risulta proveniente dalle
demolizioni, ovviamente per evitarne il trasporto
in altro sito. Va confermato che durante gli attuali
svuotamenti delle tombe sottostanti al pavimento
è stato utilizzato un piccolissimo mezzo meccanico
– tipo bob kat come usa chiamarsi – con il quale, in
tantissime ore lavorative, sono stati caricati e portati via migliaia di quintali di calcinacci (come già
detto, ricalcati all’interno delle tombe nei diversi
lavori fatti in precedenza nei secoli passati) presso
l’area recintata di proprietà comunale.
Il comitato parrocchiale
Roberto Fossemò
MULTE A PINETO
Sanzioni illegittime: ‘Azzurro donna’’
contro gli enti-vampiro
Il Comune di Pineto ha deciso inopinatamente di
installare documentatori fotografici ad alcuni semafori senza alcuna
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segnalazione preventiva, né pubblicizzazione
dell’iniziativa. Questo tipo di scelte politiche da
parte degli enti pubblici, in linea con le scelte
dell’attuale Governo, sono state bollate dai Prefetti
di tutta Italia, in quanto si traducono troppo spesso
in tentativi di spillare altro denaro agli utenti,
in maniera non solo illegittima, ma soprattutto
immorale. Praticamente ci sono comuni che per
rimpinguare le proprie casse, invece di affrontare
seriamente il problema del taglio alle spese inutili, si
inventano ulteriori mezzi di prelevamento dalle già
salassate risorse economiche dei propri cittadini,
dimostrando con ciò di essere lontanissimi dal comprendere le loro esigenze e i loro bisogni. Nei giorni
scorsi mi sono trovata occasionalmente coinvolta
durante le rimostranze dei cittadini inferociti che
avevano ricevuto migliaia di multe a Pineto e mi
è bastato poco per comprendere l’amarezza di persone che cercano di far quadrare i conti della famiglia per i bisogni primari e si devono preoccupare
invece di pagare multe spropositate e illegittime.
L’immoralità del fatto è tanto più aggravata dalla
circostanza che tra il Comune di Pineto, così come
in altri casi, siano intercorsi accordi con società private che gestiscono l’operazione e guadagnano cifre
esorbitanti per l’elevazione di ogni multa. Ci sarà
una probabile riunione con i responsabili comunali
e la cittadinanza in cui mi auspico che il Comune
voglia annunciare l’annullamento delle multe sicuramente illegittime, altrimenti il ricorso al Giudice di Pace per la loro impugnazione si renderà
necessario. A tal fine Azzurro Donna che ha preso a
cuore la questione da subito metterà a disposizione
i propri legali per le rituali impugnazioni.
Coordinatrice Regionale Azzurro Donna
Luigia Corneli

ditelo a eidos
Pro loco di Montepagano

A PROPOSITO DI SERVIZI COMUNALI

Risposta a Forza Italia sui lavori in piazza a Montepagano.
Come responsabile della Pro Loco di Montepagano
rispondo all’articolo dell’11/11/2007 pubblicato da Il
Centro nel quale Forza Italia suggerisce al Comune di
Roseto di non modificare nulla della piazza storica di
Montepagano. Faccio presente che c’è stata una raccolta di firme da parte mia per esprimere la volontà
dei paganesi per la realizzazione di un anfiteatro
naturale utile alle manifestazioni che verranno fatte
tutto l’anno. Il Comune di Roseto ha fatto prima una
riunione per informare la comunità di Montepagano,
poi, una volta visto i consensi, ha presentato “una variazione in corso d’opera”. Ma come si permette questa
opposizione di minoranza che è riuscita a malapena a
prendere due poltrone al Comune di Roseto ad opporsi
all’unica cosa buona che l’amministrazione sta facendo a Montepagano? Questa è una vergogna da parte di
questa minoranza etnica in via di estinzione che invece di essere propositivi con programmi che portano
ad uno sviluppo dell’economia e del turismo e creano
consensi, va ad attaccare l’amministrazione comunale
che sta facendo un’opera ottima. Io penso che in questo momento bisogna riflettere e cercare di creare un
gruppo di persone serie, oneste, affidabili, responsabili,
per mettere su un programma di sviluppo economico
e turistico a lungo termine per il bene comune. Non
bisogna attaccare continuamente questa amministrazione che qualcosa sta facendo, anche se ancora troppo
poco, per lo sviluppo turistico; io ribadisco sempre che
l’unica risorsa che abbiamo è il turismo che va stimolato da Aprile a Settembre rivolgendosi in modo particolare verso una clientela di alto livello.

Gentile Direttore,
non vorrei deludere le speranze della Vostra lettrice
che ha pubblicato la sua lettera titolata “QUANDO
LA QUALITA’ DEI SERVIZI NON GIUSTIFICA
L’AUMENTO”, sul numero 21 di Eidos, ma...
Il Vice Sindaco Sig.ra Teresa Ginoble, in un incontro
presso la sede scolastica del 1° circolo di Roseto con
noi componenti in carica del Consiglio di Circolo, il
Dirigente Scolastico e il Dirigente del I° Settore Dott.
ssa Gabriella Lasca, riguardo alla mensa della scuola
materna e al tanto discusso contributo fisso, ha esordito
dicendo che a fare bene i conti, il costo è più favorevole
rispetto al passato (buono pasto €. 2,50); il fisso mensile
è di €. 45,00 ma, se si considera che i giorni di mensa
sono 5 a settimana e quindi 20 al mese, oggi si risparmiano ben €. 5,00 mensili!!! Ha poi rassicurato i genitori
che per assenze prolungate, saranno ricalcolate di volta
in volta le quote a carico delle famiglie; il Comune non è
mai stato rigido su questi problemi.
A dire il vero, in tal senso, il Comune rigido non lo è
mai stato; infatti all’asilo nido, anche se il regolamento
prevede che in caso di assenze di almeno 18 giorni consecutivi nel mese, la retta è ridotta del 50%, la riduzione
è stata ugualmente applicata, senza rigore letterale.
Ma lì almeno una regola c’è... Qui, invece, voci di popolo
confermano il contrario. D’altra parte mi sembra poco
praticabile una riduzione in caso di assenze, soprattutto
se si considera che è previsto anche un versamento anticipato del contribuito in misura unica (€. 360,00 annuo); in tal caso il Comune che fa... rimborsa!?!
Allora che fare oltre ad augurarci la salute dei nostri
figli? Innanzitutto è palese che non c’è alcuna convenienza a pagare anticipatamente un anno intero, se
non il risparmio del solo bollo postale. Poi vorrei segnalare che sul sito del Comune, nella pagina relativa
ai comunicati stampa, alla data di venerdì 31 agosto
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2007, con titolo “RIAPRONO LE SCUOLE CON TANTE
NOVITA’” (http://www.comune.roseto.te.it/comunicati.
php?id=130), è scritto testualmente: “...così Nido, Ludoteca e Materna avranno la mensa contemporaneamente
già a partire dal 24 di settembre e il servizio rimarrà
attivo fino all’ultimo giorno di scuola”; ...e allora sarà
legittimo pagare solo i €. 360,00 non un centesimo in
meno nè uno di più, a valere su un servizio che il Comune dovrà erogare dal 24 settembre 2007 al 30 giugno
2008, data di chiusura della scuola dell’infanzia, con 8
rate da €. 45,00 ciascuna e, considerato che la prima è
stata di €. 57,00, l’ottava sarà dunque di €. 33,00.
Vorrei aggiungere che...
• in diversi comuni delle Marche esiste un vero esempio
di miglioramento e semplificazione del sistema di gestione delle mense nelle scuole, con la prenotazione dei
pasti in modalità elettronica tramite l’utilizzo di badge
assegnato a ciascun alunno, ricaricabile presso esercizi
convenzionati e ufficio economato (prossimamente con
carta di credito), con possibilità di consultazione via
internet dello storico dei pasti acquistati e avviso di esaurimento credito anche tramite email o sms;
• il regolamento mense scolastiche del Comune di Ancona prevede, gratuità del pasto per figli oltre il secondo
se il reddito ISEE è inferiore a €. 9.000,00, fatturazione
mensile, cumulativa in caso di più figli anche in ordini
di scuola diversi (nido, materna, elementare...), quote
commisurate agli effettivi giorni di fruibilità del servizio, pagamento (posticipato) indicato in fattura con
mora del 2%-6% rispettivamente se il ritardo è entrooltre i 30 giorni.
P.S., per completezza di informazione: quest’anno il
costo del servizio scuolabus è sì raddoppiato passando
da €. 50,00 a €. 100,00, ma non tutti forse ricordano
che tra l’a.s. 2003/2004 e l’a.s. 2004/2005 lo stesso costo
era passato da €. 25,00 a €. 50,00... praticamente è
quadruplicato nel giro di soli cinque anni.
Lettera firmata

notizie fuori Roseto

DISCARICA
con sorpresa macabra
Ossa umane abbandonate in mezzo agli scarti dei lavori nella chiesa di San Salvatore
di Federico Centola

M

ORRO D’ORO. Forse per errore o anche solo per incuria, sta di
fatto che a Morro D’Oro è possibile trovare ossa umane buttate
via come spazzatura in mezzo ai calcinacci. Accade nella chiesa
duecentesca di San Salvatore, nella piazza centrale del paese, dove da qualche
mese sono iniziati dei lavori di restauro a causa dell’improvviso cedimento
del pavimento. Subito dopo l’estate il sindaco, Enrico Valentini, attivò un tavolo tecnico al quale il Comune partecipa insieme a esperti inviati dalla Curia
di Teramo e dalla Sovrintendenza. In una fase successiva si procedette, come
spiegò allora il sindaco, ai sondaggi per verificare con esattezza l’entità del
danno, e solo dopo si potè procedere alla pianificazione dei lavori effettivamente necessari. Una procedura preparatoria che non fa una grinza, peccato
che poi nella realtà le cose sono andate molto diversamente. A cominciare dai
lavori, portati avanti secondo modalità quantomeno insolite. Non si spiega,
infatti, la presenza di civili, dopolavoristi o anche mamme di famiglia, che
danno una mano con i lavori come accaduto nella chiesa di San Salvatore.
Un’attività encomiabile, ma svolta senza le minime misure di sicurezza, per
di più in un ambiente insalubre. Per fare prima a smaltire calcinacci e materiale di risulta è stata addirittura portata dentro la chiesa una piccola ruspa,
un cosiddetto ‘bob-kat’, con il rischio di rovinare il pavimento della stessa
chiesa. Ma non è finita qui. Il tutto è stato poi scaricato senza alcuna precauzione all’interno di un impianto sportivo polivalente che si trova alla periferia
del paese. Una scelta dettata probabilmente dal fatto che la struttura è chiusa
da tempo, dopo che un incidente aveva coinvolto un ragazzino che giocava all’interno

del campetto di calcio, il quale era stato
ferito alla testa per l’improvvisa caduta
di una porta. Insomma, un vero e proprio pasticcio all’italiana, con l’aggravante che si è cercato
di tenere tutto nascosto, anche se in maniera maldestra.
L’ossario a cielo aperto in mezzo alla discarica di inerti
è infatti sotto gli occhi di tutti, nonostante l’impianto
sia momentaneamente inagibile. Una situazione che a
questo punto non potrà non mettere in moto il servizio
di igiene e sanità della Asl, così come le autorità preposte
ai restauri di monumenti storici.•
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Il concerto dell’Orchestra da Camera Orione:

Mozart per tutti
di Lucio Albano

T

erza edizione per gli Itinerari musicali ed artistici in Provincia di
Teramo, ambizioso progetto del Centro Studi Orione che mira, attraverso la musica, alla riscoperta di beni culturali e alla valorizzazione
di luoghi storici, artistici e architettonici, presenti nei centri costieri e in piccoli borghi e paesi dell’entroterra. L’intera manifestazione è stata finanziata
dalla Regione Abruzzo con la partecipazione dei Comuni di Campli, Castellalto, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Roseto degli Abruzzi, e con la partecipazione della Fondazione Pasquale Celommi. Molti anche i privati che hanno
sostenuto l’iniziativa che, per la sua caratura, richiede notevoli impegni finanziari.
Successo di critica e pubblico, soprattutto per gli ultimi due concerti che hanno visto la neonata formazione dell’Orchestra da Camera Orione, magistralmente diretta da Carmine Leonzi, esibirsi a Notaresco e a Mosciano S.Angelo
con musiche dal repertorio di W.A.Mozart.
Stracolma la chiesa del SS.Rosario a Mosciano che ha fatto da splendida
cornice al programma musicale, per l’occasione ripreso dalle telecamere di
RaiTre e quelle di una produzione privata che ha realizzato un dvd.
Musica per tutti, considerato che sono stati eseguiti brani famosissimi che
non hanno mancato di soddisfare anche i meno esperti. Davvero esemplare
la seconda parte del concerto che ha visto Ascanio Collevecchio esibirsi al pianoforte in modo decisamente affascinante. Alla fine, applausi interminabili
per l’evento di rara bellezza.
La formazione dell’Orchestra da Camera Orione si avvale della prestigiosa partecipazione dei seguenti musicisti:

ai Violini: Renato Marchese, Luca Metani, Morena Di Gennaro, Paola Ferella
e Chiara Leonzi; alle Viole: Clara Campi e Chiara Piersanti; al Violoncello:
Antonio D’Antonio; al Contrabbasso: Antonio Ieie; al Flauto: Livio Libbi; ai
Clarinetti: Luca Verducci e Riccardo Bartolacci; ai Fagotti: Enrico Tancredi e
Francesco Palombo; ai Corni: Marcello Martella e Fausto Lelii.

Il direttore: Carmine Leonzi
Il Maestro Carmine Leonzi, diplomatosi in
Contrabbasso al Conservatorio di Pesaro e
laureatosi al DAMS di Bologna, ha svolto attività didattica in moltissime scuole europee.
Compositore, strumentista di molte orchestre sinfoniche e da camera, direttore di cori
polifonici, collaboratore del Coro da Camera
di Bologna, si è esibito in decine di paesi
all’estero. Oggi frequenta i più elevati corsi e
seminari di musica corale e direzione di coro.
Dal 2005 dirige la “Corale Giuseppe Verdi” di Teramo con la quale si esibito
all’estero ed ha partecipato a numerosi festival internazionali.
Al pianoforte:
Ascanio Collevecchio
Il Prof. Ascanio Collevecchio,
diplomatosi in pianoforte
presso il Liceo Musicale Braga
di Teramo, segue costantemente seminari e corsi di perfezionamento. Svolge attività
concertistica,
soprattutto
come solista. Negli ultimi
anni si inserisce in prestigiose
formazioni cameristiche con la Viola, il Flauto, il Clarinetto e come accompagnatore al pianoforte di gruppi corali. Laureatosi al DAMS di Bologna, oggi è
docente e collabora con l’ IRRSAE d’Abruzzo per la formazione di programmi
per l’area musicale nella scuola. •

NERI
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l’iniziativa

LA CREAZIONE DEL GRAN SASSO
Il cantiere all’inizio dei lavori

Tre geometri di Roseto per il nuovo centro commerciale alle porte di Teramo.

D

di Diletta Centola

ietro i disegni della nuova e avveneristica struttura del centro livelli. Un piano interrato di ben 40 mila metri quadri dedicati esclusivamente
commerciale Gran Sasso c’è il lavoro di tre giovani geometri rose- a parcheggio e il piano terra dove troviamo il vero e proprio centro commertani. E’ infatti la nuova società GEO.GRAPHICS di Roberto Faga, ciale. Quest’ultimo, di 30 mila metri quadri, è costituito da cento negozi immersi in grandi spazi pubblici. Infatti,
Roberto Felicioni e Luigi Caprara ad
ad intervallare i punti vendita ci sono
aver seguito tutte le fasi di costruzitre grandi piazze unite tra loro da tre
one dell’imponente complesso appena
gallerie.
inaugurato a Teramo. Sicuramente
“Abbiamo effettuato tracciamenti
un importante risultato raggiunto da
topografici, cioè rilevamenti con struquesti ragazzi che con le loro capacità
menti di precisione, indispensabili
hanno unito le consolidate tecniche
per un complesso così grande”, spiega
classiche ai più moderni ed innovativi
Luigi Caprara “e abbiamo seguito tutte
sistemi di lavoro.
le fasi di lavoro dalle fondazioni alla
“Il cantiere apre i battenti nel settembre
copertura”.
2006”, afferma Roberto Faga “e ricordo
Il primo step è appunto la fondazione,
distintamente il nostro entusiasmo e la
ovvero il tracciamento di tutte le strutnostra emozione nell’intraprendere
ture composte da circa novecento plinquesta importante commessa”.
ti. La GEO.GRAPHICS ha curato poi la
La struttura, che si erge proprio accanviabilità e l’istallazione degli impianti
to al nuovo stadio comunale, è davvero
di acqua, luce, telefono e fognari.
imponente. Si sviluppa, infatti, su due Da sinistra Roberto Felicioni, Luigi Caprara e Roberto Faga

RICCI
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l’iniziativa
Come ultimo punto la società si è occupata delle finiture del L’elicottero mentre posa i motori
complesso quali la pavimentazione in marmo e parquet, i dell’impianto di condizionamento
rivestimenti, gli infissi, i tetti in legno, le fontane che arredano
l’esterno e l’impianto di climatizzazione. “Il tracciamento in
copertura per il posizionamento degli impianti si è concluso in
maniera davvero spettacolare” commenta Faga, “infatti per la
posa dei motori è stato necessario l’ausilio di un elicottero dato
il peso di quest’ultimi”.
Per tutto il lavoro i tre geometri hanno utilizzato un moderno
strumento di rilevazione GPS. Questo apparecchio, con sistema
satellitare integrato, permette un tracciamento plano altimetrico di notevole precisione. “Tutto il progetto è stato faticoso ma
nel contempo gratificante” afferma Roberto Felicioni “per noi è
stata un importante banco di prova in cui le nostre competenze
si sono affinate. Il piano di lavoro, svolto in partnership con lo
studio L.V.L. di Roseto, si è concluso nel rispetto dei tempi e ad
oggi fa a tutti noi un certo effetto vedere cosa è stato creato grazie anche al nostro impegno”.
Lo studio GEO.GRAPHICS, che attualmente presta servizio anche per l’impresa Fiordigigli, si sta occupando della contabilità
e Assisi. La società offre anche servizi di topografia, progettazione e rendering
di importanti cantieri di restauro e recupero artistico a Urbino, Firenze, Lucca (visualizzazione grafica dei progetti). •

Il centro “Gran Sasso“
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teatro

IL BELLO
della diretta

L’attore della fiction Incantesimo riesce a
calamitare l’attenzione del pubblico in sala
con il suo sguardo di ghiaccio

G

di Federico Centola

iuseppe Pambieri è considerato uno dei più seducenti attori italiani. Un fascino discreto, il suo, che riesce a trasmettere dal palco
anche al pubblico che lo segue a teatro con la stessa ammirazione
ormai da oltre 40 anni. “Mi piace ancora girare, grazie a Dio, anche se avolte mi
sento un pò stanco. Ma la ciò che mi dà la carica è che ogni sera c’è un pubblico
diverso, soprattutto nelle piccole piazze come Roseto. Qui il pubblico segue con
più soddisfazione, con più amore, più affetto, con più attaccamento gli attori.
E poi ha voglia di vedere perché chiaramente in provincia si usufruisce di certi
servizi anche culturali per cui c’è molta vivacità, c’è molta attenzione”. Viaggiare su e giù per l’Italia non è certo una cosa piacevole, soprattutto per chi ha
famiglia. “A volte mi capita di andare in tournée con mia figlia Micol, come nel
caso di Roseto, altre con mia moglie Lia. Non è certo una regola, ma quando
capita l’occasione fa anche piacere”. Una famiglia di artisti quella di Giuseppe
Pambieri, con la moglie Lia Tanzi e da qualche anno si è aggiunta anche la
figlia Micol. “Lei ha già fatto tante cose” dice l’attore “ormai lavora da 16 anni,
ma non sono stato io
a spingerla a intraprendere la carriera
artistica. All’inizio
era affascinata da
questo mestiere, poi
ha visto che teneva
spesso i genitori
fuori casa, perciò
ha cambiato idea.
A un certo punto
Un momento dell’intervista
però ha incontrato
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Renzo Montagnani
che era un nostro
amico, il quale l’ha
affascinata. Dopo
due anni è arrivata
la proposta di lavoro
con Il giardino degli
aranci che è andato
molto bene ed è lì
che lei ha cominciato”. Nonostante
la brevità della permanenza nelle varie
foto PANCALDI
piazze, Pambieri ha
Giuseppe Pambieri
passeggiato a lungo
per le strade di Roseto insieme al suo fedele cagnolino. “Sono molto affezionato a Bianca, la mia piccola meticcia. Ma ne ho altri tre che ora sono a casa con
mia moglie. Quando sono a Roma li gestisco io, adesso io mi occupo di Bianca.
Anche mia figlia ha due cagnolini e sono due randagioni anche quelli”.
Non è la prima volta che l’attore visita la città delle Rose. “È vero, qua sono
stato diverse volte, ora non saprei dire quante, ma sono venuto regolarmente a
Roseto e qui c’era già questo teatro.
Purtroppo non sono mai riuscito a visitare la città come avrei voluto, anche
perché si sta sempre un giorno solo. Ad ogni modo ho scelto di restare anche
domani, perciò porterò i cani a fare due passi sulla spiaggia, che mi ha molto
colpito per la sua ampiezza. Roseto mi piace, ci sono stato tante volte anche con
De Carmine, che è abruzzese: è stato lui a farmi amare questa città”. •

sport

33

ristorante

avvocato

Aperitivo

Gianni e Sonia

tra le colline teramane

Se avete l’abitudine dell’aperitivo di mezza sera,
non potete ignorare il bar di Sonia. Il posto non
è dei più comodi da raggiungere (si trova, infatti,
lungo la Statale 150 proprio all’altezza del bivio per
Fontanelle, all’interno del distributore Agip), ma
una volta arrivati e, soprattutto, dopo aver gustato
gli aperitivi, direte senz’altro: “ne valeva la pena!”
Vi consigliamo di andarci il venerdì, giorno in cui
Sonia organizza la serata a tema, cioè prepara gli
stuzzichini da abbinare ai vini, esclusivamente a
base di pesce freschissimo. Il locale è ormai diventato un punto di riferimento per i giovani dei paesi
vicini, anche se ormai la fama degli aperitivi di Sonia è giunta fino alla costa, soprattutto a Roseto. A
dare manforte alla padrona di casa c’è il marito Gianni, oltre a Marzia, laureanda in Scienze Politiche
e, di tanto in tanto, fa la sua parte anche la biondissima Federica. Per dicembre è in programma
l’apertura domenicale, compreso sabato 8. Inoltre
l’ultimo dell’anno un aperitivo non stop in attesa
del cenone. (LM)

foto PANCALDI

L’AVVOCATO RISPONDE
Non me ne vorranno i lettori se in questo numero, anziché rispondere ai quesiti che
mi vengono posti, preferisco prendermi una sorta di “licenza poetica” ed illustrare
una ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Calabria in merito ad una problematica di cui sento spesso parlare e, credo, di interesse generale per un paese civile.
*** *** ***
Nel caso in esame i genitori di un minore affetto da gravi patologie, cui la Commissione Medica dell’ASL previo accertamento dell’handicap aveva riconosciuto la necessità del supporto costante di personale di sostegno, lamentavano che
un provvedimento del Dirigente Scolastico della scuola dell’infanzia frequentata dal bambino aveva ridotto -ed in gran parte privato- l’ausilio dell’insegnante
di sostegno. Nel ricorso introduttivo del giudizio, i genitori in questione sostenevano che il provvedimento impugnato arrecava un pregiudizio grave ed
irreparabile al minore, in quanto l’insufficiente sostegno didattico avrebbe
ridotto, in modo definitivo, la possibilità di apprendimento e di integrazione
del disabile nel contesto scolastico e sociale, creando nel contempo una ingiustificata discriminazione tra soggetti normalmente abili e disabili in ambito
scolastico, così incrementando il disagio familiare. Nella memoria difensiva, il
Ministero dell’Istruzione eccepiva l’incompetenza del Giudice Ordinario in fa-

vore di quello Amministrativo (TAR) e che, comunque, l’interesse del minore era condizionato dall’esercizio dei poteri di organizzazione
della scuola pubblica attribuiti alla Pubblica
Amministrazione. Il Giudice investito della
controversia, con una esemplare ordinanza del
Avv. Francesco Ferretti
09/04/2007, ha accolto il ricorso riconoscendo
non solo la giurisdizione del Giudice Civile, ma ammettendo altresì la possibilità di promuovere un giudizio per così dire “accelerato”, mediante la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. dal rito molto più snello e veloce rispetto alla
procedura ordinaria. Nel merito, il citato Tribunale ha accolto le richieste dei
genitori imponendo alla Pubblica Amministrazione l’eliminazione del pregiudizio arrecato, con ripristino delle ore di sostegno riconosciute congrue dalla
ASL in favore del disabile.
Ne consegue che la posizione del minore portatore di handicap non può essere
condizionato dall’esercizio dei poteri organizzativi della scuola pubblica.
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Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it

periscopio
IL CALCIO IN BIANCO E NERO

EIDOS IN TRASFERTA

Eidos
sul monte

Sinai
Di mezzi di trasporto
ne aveva già provati
tanti, ma sulla gobba
di un cammello Eidos
non c’era mai stato.
Eccolo assieme a
un nostro assiduo
lettore di Cologna,
Pasqualino, mentre
inizia il suo tour nei
pressi del monte
Sinai, il luogo dove
Mosè scrisse i dieci
comandamenti.

1957

S.P. ROSETANA 1984
In piedi in alto:
CORDELLA, Giuseppe
BEVILACQUA, Lorenzo
D’EUSTACHIO,Remo MARIANI, Paolo DI DONATO
In piedi al centro:
Giovanni DE FEDERICIS
( V. Presidente) EMIDIO (

ROSETO COM’ERA

OPIUM
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Massaggiatore) UMBERTO (
Magazziniere)
Vincenzo DI
GIACINTO,Alessandro
ALCINI,Franco
NARDINI,Antonio
MONTICELLI,Sabatino
CIPOLLETTI,Giacomo
BONOMO,Gianni MINCARINI ( Allenatore) Domenico DI
FRANCESCHINO (Dirigente)

Seduti :
DANTE CANDELORI (
Massaggiatore) Nicola DI
FRANCESCHINO,
Marco CAPON,
Marcello CIRILLI, Antimo
FELICIONI ( Presidente)
Franco IEZZI,Domenico
MASSARI,Nicola
PIERMATTEI,Paolo
BRANDIMARTE

2007

zibaldone
zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno Scolastico: 1968-69
Classe: IV elementare
Scuola: G. D’Annunzio
Maestra: Anna De Luca
Foto concessa da: Giuseppe Pavone
Nino Patruno, Tonino Centorame,
Giuliano Addazi, Lucio Foglia, Pasquale
D’Andrea, Fabrizio Di Sante, Luigi
Cantando, Gianfranco Recchiuti,
Patrizia Di Felice, Patrizia Pellino, Lina
De Plato, Isolina Centorame, Olga Moscianese, Rita Recchiuti, Elena Collevecchio, Gabriele Di Giovanni, Pasquale
Regi, Giuseppe Pavone, Ernesto Cori,
Marco Piccioni

SCORCI ROSETANI

FOTO CURIOSA

A vederli sembrano quasi fratelli,
tanto si somigliano. Invece Peppe
e Nino si sono incontrati quasi per
caso in una strada di Los Angeles.

In pochi sanno che Nicola Mariani,
grande amico nostro e della rivista
Eidos, aveva un bel rapporto di amicizia anche con la bellissima Dalila Di
Lazzaro. Conoscendo l’intraprendenza
di Nicola, non è difficile immaginare
che tra i suoi progetti potesse esserci anche quello di portare la star a
Roseto, magari solo per assistere a una
partita di basket.
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BELLEZZA ROSETANA

INDOVINA CHI

amarcord
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

Andrea

GUIDO

Federico
29 novembre

...16 anni fa eri un
cucciolo meraviglioso. Oggi ti
ammiriamo quasi
uomo...e ti vogliamo
un mondo di bene!
Auguri da mamma,
papà e Michela

Passano gli anni ma i
sogni restano gli stessi.
Auguri dagli amici del bar.

Amore mio, hai raggiunto
un traguardo importante:
tantissimi auguri per i tuoi
18 anni!
LAUREA

AUGURI...

ANA
Architettura
110

Lisa
Palazzese
18 anni
5 dicembre

Congratulazioni per aver raggiunto questo
importante
traguardo! Tuo
marito Gianni,
Lucia e Attilio.

Che la vita ti sorrida
sempre come in questo
momento! Infiniti auguri da
papà, mamma, e Federico
AUGURI...

Benvenuto

AUGURI...
Chiara Di Giulio
3 dicembre

Stefano e Matteo
Carosi

AUGURI a...

FILIPPO

18 anni • 1 dicembre

Auguri carissimi da mamma,
papà, la sorella Simona e
Gianluca
AUGURI...

Giorgia

Auguri per il tuo nono compleanno.
Ricolmi di gioia il nostro cuore
ogni volta che ci rivolgi il tuo
splendido sorriso. Buon compleanno da papà Roberto, mamma Anna,
il tuo fratellino Andrea e la nonna
Maria

6 dicembre • 1 anno

Tanti auguri alla sorella e
mamma migliore del mondo!
Fabio

Auguri da mamma, papà e
Antonio

45° ANNIVERSARIO
Marina e Gabriele

45° ANNIVERSARIO
Marina e Gabriele
1° dicembre

1° dicembre

15/11/2007
Finalmente sei arrivato cuore
di mamma e papà. Benvenuto
RICCARDO CASTO
AUGURI...

Giuseppe Sacchetti
45 anni • 8 dicembre

Complimenti sinceri per
l’anniversario del vostro
matrimonio!!!
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Buon anniversario dai
vostri figli Giuseppe,
Patrizia e famiglie.

Tanti auguri al papà, marito e
deejay migliore del mondo. Ti
vogliamo un mondo di bene! Rosita, Martina, Gianluca e Cristian

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Luisa

LAUREA in...

Giorgia
Prosperi

De Vincentiis

40 anni

22 novembre

AUGURI a...

Biologia

Roberto

Saverio
Repetto

110 e lode

7 novembre

30 anni • 10 dicembre

9 anni
1° dicembre

Un augurio speciale per i
tuoi primi 40 anni dagli zii
Elio e Anna e dai cugini
Pierluigi e Giorgia
AUGURI...

Tanti auguri Giorgia dal
tuo padrino Renzo che
ha sempre un pensiero
speciale per te.

Congratulazioni al
neo dottore da tutti
i suoi cari

AUGURI...

Simona

AUGURI a...

Tiziana

18 anni • 26 novembre

Adesso che sei maggiorenne...
“Attila” pensaci tu! Auguri da
mamma, papà, Lella e nonni
AUGURI a...

Con tanto affetto, gli auguri
più cari di buon compleanno! Mamma e papà
AUGURI a...

Vincenzo
Maggitti
80 anni

9 dicembre

Vanessa Settepanella
5 anni • 30 novembre
Buon compleanno da
mamma, papà,
e la piccola Valeria

Il tuo splendido sorriso ci rallegra
ogni giorno che passa! Auguri dal
marito, dalla sorella, dai cognati,
nipoti, genitori e suoceri

Auguri affettuosi a
nonno Vincenzo dai
nipoti e familiari tutti.

Anniversario

AUGURI a...

Bruno e Adele

Matteo
18 anni • 13 dicembre
Finalmente hai raggiunto la
soglia dei 18... Ti auguriamo
tanta felicità e fortuna! Anastasia e Daniele. Ti voglio un
mondo di bene “fratellino”.
AUGURI a...

Gabriele

Lorenzo

28 novembre

1° dicembre

68 anni

Nonostante siano trascorsi molti anni dal vostro matrimonio vi auguriamo
di passarne altrettanti da vivere sempre insieme! La famiglia
AUGURI a...

a
Alb re

2

b
otto

9 anni

Tanti auguri di buon compleanno da tutta la vostra famiglia

AUGURI a...

70

Fran

30 n

cesc

ovem

o

bre

anni

Cristina
29 novembre 2007, oggi hai raggiunto
un nuovo traguardo! Più passano gli
anni, più si dovrebbe invecchiare, tu,
invece, rimani come quella ragazza
che conobbi sul treno che ci portava
a Livorno. Infiniti auguri di buon compleanno da chi non può fare a meno
di te. Mario, Sara e Simone.

Francesca
23 anni
1° dicembre

Con tanto affetto vi auguriamo buon compleanno! I
nipoti Fabio, Gioia, Davide e tutta la famiglia.

“Visto che sei occupata al telefono,
gli auguri te li faccio così!” Buon
compleanno, Giorgia.
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Mattia

Per il tuo compleanno volevamo regalarti qualcosa di
unico, straordinario, fantastico... Ma non
ci sembrava il
caso di chiuderci tutti in un
pacco regalo!!
Tanti auguri
dal tuo gruppo
di amici e in
particolare da
mamma, papà,
Njcol e Marika!
Bacioni.

16 anni
29 novembre

NOZZE D’ARGENTO

Attilio e Giovanna
5 dicembre

Complimenti per aver raggiunto
questo bellissimo traguardo
insieme! 25mila auguri da
Oscar, Silvana e Bruno.
AUGURI a...

Asia

AUGURI a...

Nicola mariani
1 anno

5

anni
4 dicembre

Hai portato un raggio
di sole che ha riscaldato i nostri cuori. ti
vogliamo un mondo
di bene mamma,
papa’, nonni,
bisnonna e
zii.

Con i tuoi sorrisi e la tua
dolcezza ci regali ogni giorno
emozioni diverse!!! Auguri
Cicci da mamma, papà, zia
Sonia e Daniele e i tuoi nonni.

Barbara
18 anni • 30 novembre
Tanti auguri per i tuoi fantastici 18
anni e vivi con tanta felicità questo
tuo splendido giorno! Con tanto
amore, mamma, papà e Simona
AUGURI a...

Emilio e Stefano
28 novembre

A due persone veramente
speciali... Gli auguri più cari,
con amore Jenny

AUGURI...

AUGURI...
Daniele
Di Donato
12 anni

Giorgia

De Vincentiis

22

AUGURI a...

2 dicembre

anni

8 dicembre

La tua semplicità è così
bella e speciale! Auguri per
i tuoi 22 anni da mamma,
papà, Pierluigi e i nonni
AUGURI...

Auguri di buon co mpleanno da
mamma Nelli, papà Gabriele e
dalla sorella Claudia
AUGURI...

AUGURI...

Greta
3 anni

Franco Di Pietro
46 anni • 2 dicembre
Auguri dalla moglie Sonia,
il figlio Andrea e da Giusy
AUGURI a...

Giulia

28 novembre

Gaia

10 novembre

Katia
Luca
27 anni
30 anni
2 dicembre
17 dicembre
Con tanto amore, i più cari
auguri di buon compleanno da
mamma Bianca, papà Raffaele,
Vincenzo e da tutte le persone
che vi vogliono bene.

Rosalba e Greta

Tanti cari auguri di buon compleanno a Greta e un benvenuto alla piccola Gaia da mamma e papà
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28 novembre
Visto che non volevi esserci,
ti abbiamo voluto fare una sorpresa!!! Auguri a tutte e due da
Sonia, Giovanna e Adele.

Per la tua festa un
mondo di auguri da
tutti i tuoi cari.
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