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poltrona
di Sara Odoardi

Comode, funzionali e curate nel design per meglio adattarsi all’arredamento della vostra casa: sono le poltrone
massaggianti della Mondo Relax: il posto migliore dove finire la giornata

M

uscoli tonici, movimenti sciolti e ben coordi- ene sciolta, seduta stante, la tensione muscolare.
nati, benessere fisico e mentale: quando ci Kneading: è il massaggio plasmante, che agisce
sentiamo così siamo più tranquilli e sicuri; efficacemente sulla colonna vertebrale, in armonia
le tensioni si allontanano e reagiamo positivamente con il ritmo naturale della respirazione, cioè trenta
alla stress. L’errore è credere che per raggiungere movimenti al minuto. Tapping: è il massaggio picquesto stato di forma sia assolutamente necessario chiettante, di grande efficacia: riattiva la circolazione
praticare uno sport o andare in palestra. Quindi una e dona un senso di profondo benessere. “Questa è
condizione per pochi privilegiati, con disponibilità di solo una piccola parte delle prestazioni di cui sono
tempo, soldi e, soprattutto, giovani. In realtà non è capaci le nostre poltrone” prosegue Autieri “ma la
cosa più bella è trovarle a casa dopo
proprio così, anche perché basta
molto meno per regalare al pro- Il massaggio aiuta i mus- una dura giornata di lavoro e sedercisi
sopra per rilassarsi completamente.
prio fisico uno stato di benessere
così diffuso. Un primo, importante coli a rilassarsi e permette È una sensazione piacevolissima che
tutti dovrebbero provare almeno una
passo da compiere è quello di entrare in un negozio specializzato alla mente di liberarsi rag- volta nella vita; ma sono sicuro che
una volta provata non se ne potrà più
come “Mondo relax” che si trova a
Notaresco in Via Pianura. Qui ci si giungendo uno stato psico- fare a meno”. Chiunque può effettuare
una prova visitando il negozio “Mondo
potrà perdere tra decine di esemplari di poltrone davvero speciali, in fisico ideale e di assoluto Relax” di Notaresco, per rendersi conto
di persona del piacevole effetto che fa
grado cioè di effettuare massaggi benessere.
rilassarsi su di una poltrona massagsu tutto il corpo di coloro che ci si
giante. Già, ma chissà quanto costa
siedono sopra. Ma la sensazione
più rassicurante una volta entrati all’interno del sa- comprarne una. “Questo deve essere l’ultimo dei
lone esposizione si ha dopo aver parlato con uno pensieri per i nostri clienti” sostiene Autieri “sì, perdegli addetti, i quali hanno una competenza tale da ché abbiamo studiato una serie di soluzioni personmettere subito a proprio agio i potenziali clienti. “Bi- alizzate per quanto riguarda il pagamento che può
sogna sfatare un luogo comune” spiega Leonardo essere effettuato in comode rate, modulate in base
Anteri, titolare del negozio “e cioè che a utilizzare alle esigenze di ciascuno. Inoltre stiamo mettendo a
i nostri prodotti debbano essere solo ed esclusi- punto una speciale promozione in collaborazione con
vamente persone anziane. Non è così. Infatti sono Eidos, che prevede l’omaggio di un tapis roulant o di
sempre di più i giovani, molto spesso atleti, che uti- una pedana vibrante con l’acquisto di un particolare
lizzano le poltrone massaggianti come aggiunta alla modello”. Ma c’è ancora un altro vantaggio per chi
pratica sportiva o anche per sciogliere i muscoli con- sceglie uno dei prodotti “Mondo Relax”: l’assistenza.
tratti”. Una sorta di terapia anche in caso di piccoli in- “Visto che si tratta di un prodotto nazionale” spiega
fortuni, che possono essere curati proprio attraverso infatti Anteri “non esistono tempi lunghi per ottenere
il massaggio della poltrona. Alcuni esempi. Rolling: è l’intervento di un tecnico. Anzi, molto spesso nel giro
il massaggio d’acupressione, in cui i rotori agiscono di poco tempo un nostro incaricato arriva a domicilio
da stretcher sulla colonna vertebrale. Risultato: vi- per rimettere a posto ogni cosa”. •
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e gestione editoriale

questo che ci sentiamo di augurarla a tutti i nostri lettori, non solo per il 2008, ma per il futuro, fatto di vita
vissuta e non di grandi contenitori di giorni e mesi
che si succedono aridamente.

SUBENTRERÀ UNA NUOVA TESTATA. MA ANDIAMO CON ORDINE E INIZIAMO DAL NUOVO
ANNO APPENA ENTRATO...
Ridurre o eliminare nell’uomo la speranza, nel momento in cui un nuovo anno apre le sue porte, significa non credere in un futuro migliore. Anche se i segni
di alcuni strati della società indurrebbero a questo,
occorre essere ottimisti per quello che ci aspetta. Per
quanto ci riguarda, finisce l’esperienza di “Eidos”,
ma è già pronto “Diario Rosetano”.

ANNO NUOVO
Con l’anno nuovo si rinnovano le speranze di tutti. Il
nostro Paese (come nazione) e la nostra città hanno
veramente bisogno di speranze, non perché le cose
siano al capolinea (molti indicatori spingono ad essere pessimisti, anche se bisogna avere la capacità di vedere oltre), ma perché tanti cittadini italiani
e rosetani sono assaliti da un senso di impotenza
nel non poter cambiare le cose. È come se avessimo
una grossa vettura alimentata dal migliore carburante, ma alla quale sono stati montati degli pneumatici
sgonfi, se non addirittura bucati.
La questione nazionale, per come vengono tarpate
le ali alla speranza, è allarmante e non bisogna essere dei veggenti per capire come la situazione stia
arrivando a un punto di non ritorno. Troppa politica
dappertutto, troppi coinvolgimenti della nostra classe
dirigente in fatti che per i cittadini comuni sarebbero
punibili, ma che per i “protetti”, capaci di farsi le leggi su misura (tutti gli schieramenti sono coinvolti e
l’illusione che qualcuno fosse più puro di altri è definitivamente tramontata), non hanno nessuna conseguenza. La verità è che ci siamo soffermati su un
concetto di “casta” riguardante solo la politica che è
limitativo, in quanto in Italia di “gruppi” che usufruiscono di enormi vantaggi e che esercitano il potere ce
ne sono tanti. Anche Roseto non vive un momento felice, non per quello che viene fatto o non fatto (molte
cose non ci piacciono e le abbiamo segnalate), ma
per un immobilismo politico che (nonostante gli sforzi
di alcuni) sembra abbia il potere di omologare il
modo di pensare, producendo il “pensiero unico”, già
denunciato su queste pagine. Ma chi ha speranza
sa che i cambiamenti sono insiti nelle cose e nella
natura dell’uomo e che la svolta è dietro l’angolo.

di William Di Marco
Quanto la speranza – che è insita nell’uomo e che dà
quella linfa vitale per programmare (fino a dove ci è
possibile) il futuro – sia importante, lo si vede proprio
a cavallo della fine e dell’avvio di un anno. Quella
linea di demarcazione tra un periodo che se ne va e
quello nuovo che gli succede è molto aleatoria e nella
nostra mente è presente più che altro perché i calendari ce lo ricordano e con essi tutta una serie di riti
propiziatori. In verità un anno che va via – portando
con sé tutto il trascorso di una persona (che da quel
momento diventa passato, comprese ovviamente
le cose da dimenticare o quelle che rimarranno indelebili) e lasciando il posto a un anno immacolato
(che tante attese alimenta) – è uno spartiacque che
ci piace che venga celebrato, ma che nella sostanza
delle cose sappiamo non esserci. Il 31 dicembre non
è altro che il giorno prima del 1 gennaio e quando si
ritorna a mettersi in moto dopo una giornata di festa,
tutto ciò che avevamo lasciato lo ritroviamo tale e
quale, pronto per essere ripreso. Non è ovviamente
una considerazione logica al limite del semplicistico (o, se vogliamo, del pleonastico), ma un segno
tangibile di come certi riti di passaggio alimentino
solo quell’aspetto che è tipico dell’uomo, non solo
in quanto consapevole di avere il senso di sé, ma
soprattutto in quanto essere raziocinante. E l’uomo
stesso sa di dover intensificare la spinta principale
che lo ha condotto, finora, a costruire un mondo che,
pur se pieno di contrasti e problemi, è migliore rispetto a quello che vivevano i nostri avi. Questo carburante che continuamente alimenta la nostra anima è
la speranza e se oggi se ne parla a più livelli (filosofici, religiosi e laici) è perché in tutte le latitudini della
nostra “ratio” sappiamo che quell’atteggiamento dello spirito è l’unica àncora di salvezza per avere un
mondo più giusto. Tale macrocosmo sappiamo che
potrebbe e dovrebbe essere migliorabile e che è diverso – in positivo e per tantissimi aspetti – rispetto al
passato, ma i cui vantaggi spesso non percepiamo,
poiché arido di quei valori che sembrano sempre più
confusi e impalpabili. Per tale motivo la vera speranza, che è legata imprescindibilmente a un progetto
dell’esistenza, ci può essere molto di aiuto ed è per

EIDOS CEDE IL POSTO A “DIARIO ROSETANO”
In questi quasi due anni e nei sessanta numeri pubblicati abbiamo cercato di offrirvi un prodotto che
avesse molto a che fare con la gente e poco con le
stanze del palazzo, non perché abbiamo un rigetto
per questo luogo (anzi, lo rispettiamo nel profondo
di un sempre presente senso civico), ma perché crediamo che non tutto il vissuto delle persone, delle
comunità e delle città sia riconducibile al sempre più
infernale “imbuto della politica”. In buona sostanza,
abbiamo cercato di parlare il linguaggio più comprensibile della gente comune (come noi della redazione
ci siamo sempre considerati) e utilizzare poco i giochi
di parole che fanno cadere le braccia, poiché tutto si
dice e poco si realizza. Ecco il perché di un giornale
come il nostro che è riuscito (grazie mille volte a tutti
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i lettori) ad entrare nelle case di tantissimi rosetani
che sono stati sempre in attesa del numero successivo. Non abbiamo rispolverato formule magiche
per realizzare il nostro foglio, ma abbiamo applicato
molto lavoro e altrettanta abnegazione, puntando
l’attenzione sul lettore e non sul “Palazzo”. Chi legge
questa nota, capisca bene la differenza, nel senso
che noi non demonizziamo la politica e tanto meno
gli abitanti del “Palazzo”, i quali hanno un ruolo istituzionale che è sacrosanto, ma nell’avventurarci in
un progetto editoriale come Eidos, abbiamo cercato
di creare più rubriche possibili fuori dai “comunicati
stampa” dei partiti e degli Enti, per non avere la tentazione di portare l’acqua al mulino di qualcuno. In
altre parole, abbiamo usato uno stratagemma per
non seguire una scia che ormai è spesso presente
in moltissimi media e che omologa più o meno tutti
nel produrre un prodotto editoriale più o meno simile.
Così facendo, abbiamo creato spazi come il “Ci piace, non ci piace”, l’“Amarcord”, le “Foto Storiche”,
le rubriche tematiche (medicina, veterinaria, giurisprudenza, gastronomia, ecc.), la “Scuola in Bianco
e Nero” e il seguitissimo spazio degli auguri che ha
istituito un vero legame trasversale tra giovanissimi e
anziani, tutti appassionatamente insieme per scambiarsi messaggi. A queste pagine canoniche abbiamo
sempre aggiunto degli approfondimenti dai temi più
vari (storico, letterario, politico, sociologico, economico, ecc.), sempre con l’intento di apportare un contributo al confronto critico e alle riflessioni analitiche.
In altre parole siamo stati caparbi nel farci “distrarre”
da altre cose, per non “cadere in tentazione”.
Nonostante tutti questi sforzi i nostri errori li abbiamo
commessi e in certi casi alcuni spazi potevano essere
gestiti diversamente. Di questo chiediamo scusa ai
lettori che hanno identificato la nostra testata come
un qualcosa di cui fidarsi, ma va anche ricordato che
quando qualcosa non è andato per il verso giusto,
l’errore è stato sempre commesso in buona fede e dietro non c’era (e non c’è mai stato!) qualcuno che poteva comprare la nostra libertà e indipendenza che,
lo ricordiamo ancora una volta ai molti “incantatori di
serpenti”, non è in vendita.
Un altro aspetto non secondario è che questo gior-

nale ha avuto anche una autonomia fortissima
nell’autogestirsi sotto il profilo economico. Un grazie
infinito va alla Tipografia Rosetana che ha condiviso
con noi i sacrifici, ai nostri inserzionisti, ma soprattutto a chi ci ha permesso di avere una sede autonoma
che è stata organizzata come una vera redazione. In
tal senso il riconoscimento va all’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor (che ha curato
sempre l’organizzazione redazionale) e allo sponsor
che ha trovato spazio sin dal primo numero nel taglio
basso della prima pagina.
Ora il progetto editoriale Eidos, in quanto testata,
volge al termine, poiché stanno cambiando alcune
cose. Intanto non sarà più la Cerchi Concentrici Promotor (che continuerà a esistere: non poteva essere
diversamente con i cento e passa eventi organizzati
in poco più di cinque anni) a curare la redazione del
giornale, non ci sarà più lo sponsor di cui sopra e con
molta probabilità ci sarà una nuova sede a partire
dalle prossime settimane. Per tale motivo, proprio
per chiudere un ciclo e poterne iniziare uno nuovo
anche con una rimodulata veste grafica e taglio giornalistico, il comitato redazionale chiude una parentesi per dar l’avvio a un’altra esperienza, il cui nome
della testata, anche questo molto suggestivo, sarà di
“Diario Rosetano”.
Il sottoscritto esce definitivamente di scena (è una
questione d’impegni che si accavallano e non più
gestibili tra loro), passa la mano come direttore editoriale, ma augura ai due maggiori referenti del nuovo progetto, vale a dire l’amico giornalista Federico
Centola e il fotografo Sergio Pancaldi, un sincero “in
bocca al lupo” per questa nuova avventura.
I due nuovi responsabili meritano l’apprezzamento di
tutti noi della redazione, della Cerchi Concentrici, dello sponsor di copertina, della Tipografia Rosetana e
di tutti gli altri inserzionisti, non solo per le loro capacità, ma per la gioia che ci hanno dato nell’affrontare
tutti insieme un’esperienza che rimarrà indimenticabile a tanti lettori e a moltissimi rosetani. Superare il
successo di Eidos sarà per loro il nuovo traguardo
e se allargheranno gli orizzonti a livello provinciale,
come è nei programmi, l’obiettivo sarà possibile. •
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QUESTA POLITICA HA VINTO,
MA SARÀ UNA VITTORIA DI PIRRO
Tutti siamo stanchi di questa prepotenza dei partiti sulla vita di ogni giorno. Ogni meandro della società è stato da
loro occupato e di ciò ci lamentiamo. Tuttavia va riconosciuto che questo modo di fare politica ha vinto, è riuscito
ad omologare molti cittadini, pur se, come tutte le cose fuori sincrono, il sistema medesimo incepperà. Per Roseto,
inoltre, la politica sembra sempre più quella del presente e pochissimo del futuro.
Ma il Rinascimento italiano è dietro l’angolo.

di William Di Marco

T

più evidenziati in questi giorni, ancora tiene e perché
questo accada la macchina burocratica deve essere oliata al punto giusto. In definitiva siamo ancora tra i Paesi
più industrializzati (le nostre posizioni caleranno drasticamente nei prossimi anni) e tutto sommato la nostra
organizzazione interna ha delle zone di ottimo funzionamento. Ma dove l’analisi è spietata è sulla percentuale
di storture (non più sopportabile) che rendono anomala
l’Italia stessa. Ed ecco che entriamo nel merito. Tutto
questo grande meccanismo, infatti, ha delle disfunzioni
molto evidenti. La corruzione è elevatissima (rispetto ai
Paesi a noi concorrenti e non nei confronti di certi staterelli
sperduti in continenti già di per sé arretrati), la presenza della politica invadente, il sistema di funzionamento
dell’apparato pubblico ha carenze spaventose, il rispetto
per l’ambiente non solo sul versante inquinamento ma
paesaggistico e urbanistico, spesso è impresentabile,
la produzione industriale di nuove tecnologie (tranne alcune eccezioni del nord, dove ci sono eccellenze nella
costruzione di macchine utensili) è rimasta indietro di
lustri. Chiediamoci se in casa abbiamo un telefonino di
marca italiana, e così via un computer, una stampante,
una macchina fotografica, una telecamera, un impianto
stereo, un televisore. Sulle tecnologie avanzate (cioè il
futuro) siamo veramente indietro. Anche il settore fondamentale come quello automobilistico (che è sempre la
cartina di tornasole, tant’è che i Paesi emergenti sono
considerati tali quando hanno una loro produzione di vetture) è indietro e se il Gruppo Fiat sta facendo degli sforzi
enormi e lo si coglie dai nuovi modelli, il distacco dai
nostri dirimpettai industrializzati è enorme (la Germania
produce oltre 4,5 milioni di auto, la Francia circa 3,5 milioni, anche la Spagna ci ha surclassato con 2,9, mentre
l’Italia è a circa 1,3 milioni: in pratica mancano altri tre
Gruppi Fiat nello stivale e questa grave responsabilità
di non aver fatto entrare i colossi stranieri ce l’ha proprio
l’azienda torinese, che ha limitato la crescita italiana,

Questa politica ha vinto, ma sarà una vittoria di
Pirro. Partiamo dal titolo dell’articolo che in modo
sintetico cerca di sviluppare un concetto che ornai
sembra sotto gli occhi di tutti. Nel nostro Paese
in generale, (vedremo nel particolare anche Roseto, che
negli anni ’80 fu un famoso “laboratorio politico”) non è
la politica che è al servizio della società e della gente,
bensì il contrario, nel senso che questa famelica macchina del potere ha occupato tutti i posti disponibili e i
meandri in cui poteva intromettersi, tanto da diventare
l’unico referente e controparte decisionale a cui devono
far riferimento i cittadini. Ovviamente non solo esistono
delle eccezioni (pochissime in modo autonomo) e siamo
convinti che diversi politici (la minoranza, per intenderci!)
è stata inglobata in un sistema che non condividono e
sono armati ancora di un ideale la cui frase propulsiva
recita: “è solo dall’interno che il sistema partitico si cambia”. Purtroppo non è così e le motivazioni sono tantissime, di carattere storico e sociologico, nonché psicologico e soprattutto economico. Chi entra in un mondo
come quello che deve essere al servizio della gente per
amministrare la cosa pubblica con oculatezza, quando
ha buone intenzioni si ritrova ad avere le ali tarpate dal
“sistema” e a essere inglobato come chi è preda di un
mulinello che spinge solo verso il basso. Non vorremmo, però, sconfinare nel già detto o in quello che oggi
si chiama semplicemente “antipolitica”, perché nostra
intenzione è ragionarci un attimo su, in modo particolare
per capirne (con i nostri limiti) dove stanno le storture e
invitare i giovani a prendere posizione in modo diverso
e autonomo: sono loro le vere vittime di questo modo di
agire e da loro partirà il cambiamento, quello vero perché “disideologicizzato”.
LA CASTA POLITICA
Intanto va ribadito che il sistema Italia nel suo complesso, con le enormi difficoltà e con i mille problemi ancor
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è l’organo che scrive, più avrà spazio. Praticamente molti
comunicati vengono pubblicati senza contraddittorio e
quando questo c’è, ha meno rilievo e comunque è sempre di seconda battuta rispetto alla prima notizia. Non
solo c’è tale ingiustizia, ma l’aspetto più grave e che le
notizie sono quasi sempre quelle provenienti dal mondo
politico. Noi su Eidos (come specifichiamo nell’editoriale
di apertura) abbiamo cercato di fare a meno non dei comunicati stampa, ma proprio delle notizie che riguardassero il Palazzo, e nonostante tutto abbiamo alcune volte
sbagliato e non sfuggiamo alle nostre responsabilità
come appartenenti a questo mondo dei media.
Capito un po’ il meccanismo, si intuisce come la situazione sia più grave di quello che sembri e questo spiega
come cadano spesso nel vuoto le lamentele di alcuni
politici che in questi mesi si sono impegnati nella battaglie sacrosante, a livello locale, sulla Tarsu e altre grosse
problematiche. Qualcuno, pure a Roseto, ha capito che
le denunce sui blog sono più dirette e senza imposizioni,
ma giungono ancora troppo poco alla gente e non hanno
l’effetto degli altri mezzi di comunicazione.

adagiandosi sulle sovvenzioni statali). In tutto questo
marasma, la politica ha trovato il modo per invadere gli
spazi vuoti e se è mancato il lavoro (in modo molto semplicistico e ma per intenderci: non ci sono tre colossi Fiat
tra loro concorrenti!), i partiti sono stati bravi a crearne
in modo fittizio e improduttivo, cercando di espandere il
concetto di posto fisso e sicuro nell’ambito della grande
pancia statale, ma anche della grande industria (in
merito si legga il saggio Le tre società di Luca Ricolfi,
Ed. Guerini Associati, €. 15,50). Una volta fortificatosi
come dispensatrice di posti di lavoro, la politica quella
più becera (e con essa i partiti dello stesso livello), sono
diventati il punto centrale della nostra crescita. Questo
mutamento ha portato a concepire gli organismi partitici
come vere organizzazioni di lavoro e per questo si sono
trasformati in imprese che per andare avanti avevano
bisogno di finanziamenti pubblici, sempre più importanti.
È stato molto più facile per i nostri politici avere delle loro
“aziende”, pur se piccolissime (spiegato il proliferare dei
partiti come in nessun Paese al mondo) che avessero
come cassa quello dello Stato, che creare proprie opportunità di lavoro. Una inchiesta dell’Espresso di tanti
anni fa dimostrava come a una famiglia conveniva far
fare al proprio figlio il politico (ruolo molto più produttivo
socialmente e soprattutto economicamente) che non il
professionista o l’imprenditore.

LA SITUAZIONE POLITICA A ROSETO
Roseto è cresciuta molto negli ultimi vent’anni e ha trovato anche un suo equilibrio sociale. Tuttavia molta di
questa crescita è stata funzionale a un progetto (non
si sa bene quanto voluto) di sottomissione alla grande
“piovra” della politica. Il risultato fuori ogni misura delle
ultime elezioni amministrative sta a indicare simbolicamente (ricordate il “laboratorio politico”?) come conviene
essere inclusi e omologati, piuttosto che rimanere indipendenti e uscire fuori dal coro. La nostra cittadina non ha
una sua identità: non siamo paese a spiccata vocazione
turistica poiché non abbiamo le adeguate strutture e se
l’industria piange, il commercio non ride. C’è stata una
grande crescita invasiva sotto il profilo edilizio, ma tale
comparto è estemporaneo e non è strutturato, nel senso
che una volta finito di costruire dove c’era un piccolo
fazzoletto di terra, si è esaurita la spinta propulsiva del
comparto, come sta avvenendo in un settore che è già
in crisi. Eppure l’Amministrazione Di Bonaventura (ricordiamo quello che abbiamo scritto in passato: il sindaco è
una persona perbene alla quale va riconosciuta l’onestà
intellettuale del proprio agire: è il nostro primo cittadino e
sa rappresentarci. Diciamo questo perché crediamo non
solo negli uomini, ma anche nelle istituzioni democratiche) verrà ricordata come quelle tra le più dinamiche per
i propri interventi sul territorio. È un dato inconfutabile
che lo si vede sul campo. Tuttavia non funziona così la
costruzione del futuro, perché tutto quello che è stato
messo in opera è servito solo per consolidare il presente. In pratica, come negli anni Settanta quando Roseto fu
colpita da una crisi d’identità e di congiuntura dovuta alla
questione petrolifera, così oggi abbiamo un’industria in

LA STAMPA, CASTA INGLOBATA
Una delle prime cose che la politica ha dovuto fare nel
corso degli anni (ed è la tipica tendenza delle classi egemoni che si sentono onnipotenti: non quindi solo dittature e totalitarismi, ma anche oligarchie) è stata quella di
avocare a sé il mondo del giornalismo. Anche qui i distinguo: ci sono giornalisti indipendenti, ma ce ne sono pochi e il nostro ragionamento colpisce più un sistema che
il singolo. Come è riuscita la classe politica ad ammaliare il giornalismo? Attraverso il sistema molto in voga
nel “Ventennio”, vale a dire con le “veline” che oggi si
chiamano “comunicati stampa”. Per inciso va detto che
i comunicati delle amministrazioni rette dalla politica o
quelli direttamente scritti dai partiti sono una cosa molto
utile e servono per comunicare qualcosa, ma il sistema
è stato talmente elaborato che i giornali sono sempre più
delle redazioni statiche e fatte di pochissime persone.
Un giornalista in regola – non purtroppo i tantissimi sfruttati e in merito va fatto un inciso: come fa la stampa a
scandalizzarsi delle ingiustizie nel mondo del lavoro,
delle morti di operai che non sono assunti o che, poiché
sottopagati, devono affrontare turni massacranti, se poi
le redazioni sono piene di “sfruttati” che non possono
ribellarsi, pena l’allontanamento? – costa troppo e allora
le redazioni sono ridotte al minimo e lavorano quasi esclusivamente con i comunicati stampa che arrivano in
sede. È ovvio (per questo sistema perverso) che più alto
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primo piano
avvenendo nell’ambito della sinistra è emblematico. Tutti
hanno voglia di ricompattarsi, anche se le visioni della
gestione pubblica sono contrastanti. Saremmo felici se
l’intento fosse quello di operare per creare progetti per il
futuro, ma l’impressione che viene fuori da queste ultime
manovre di una maggioranza che ha l’80% dei voti, è
che si vuole ribadire l’esistenza del piccolo partito-azienda; l’unica via per dire “ci sono anch’io” si ha solo se
si mettono le mani in pasta (assessorati o consiglieri)
e pertanto ogni strada conciliante è buona affinché ciò
avvenga.
Questa politica sicuramente ha vinto, ma Pirro impressionò all’inizio con i suoi elefanti, poi i Romani, gente
pragmatica e affatto ignorante, prese le contromosse e
Pirro tornò a casa con le pive nel sacco. La storia, è
bene ricordarlo, ci insegna che i cambiamenti sociali e
culturali del Rinascimento scacciarono con una spallata
l’ottusità e l’oscurantismo di un certo Medioevo.

forte difficoltà (allora stavamo nel pieno marasma Monti), un turismo con strutture spesso troppo passatiste
che starebbero bene nelle mostre di modernariato, un
settore dei servizi senza una forte identità, una società
trainante come la Rolli che avrebbe bisogno di spazi, ma
non ne trova ed altro ancora.
Entriamo nel dettaglio. Gli interventi fatti in questi anni
possono essere discutibili sotto il profilo estetico e funzionale, ma sono stati realizzati con enormi investimenti
e va riconosciuto una positività d’intenti. Ma di nuovo
cosa è stato fatto? Si è messo mano alla ristrutturazione del lungomare, però questo già era esistente dagli
anni ’60 quando il sindaco Pio D’Ilario ne mise in cantiere uno molto bello che è durato nel tempo. In altre
parole si vuole dire che non abbiamo aggiunto un altro
tratto di lungomare (a nord o a sud, con infrastrutture
e locali nuovi) per uno sviluppo futuro, ma “ripavimentato” (forzatura riduttiva) quello esistente. È stato rifatto il
Palazzo di città, ma anche questo c’era, pur se superato;
è stato rifatto il palasport, eppure ne esisteva già uno
che aveva 3.500 posti (per 500 spettatori in più siamo
affogati nei debiti); è stata fatta una zona artigianale, ma
molte aziende già esistevano e hanno cambiato solo indirizzo, rimanendo (ma non è una colpa) con lo stesso
personale. Inoltre sono stati fatti i sottopassi (è un merito
dell’Amministrazione, poiché mai nessuno c’era riuscito
prima), tuttavia era tutto stato progettato e finanziato
dalle Ferrovie. Si sta ripavimentando il centro cittadino e
alcuni marciapiedi, fatto di grande civiltà, però anche qui
tutto era già esistente. E allora, dov’è la nuova progettualità per la Roseto del futuro? Dov’è la mossa strategica per avere delle strutture turistiche all’avanguardia
che richiamino persone che possano farci crescere? In
tal senso è emblematico il caso del villaggio vacanze
Maresca. Molti si sono schierati contro (non è polemica,
ma se si facesse un referendum sarebbe forte il fronte
del sì) per tutelare un’oasi naturalistica la cui bellezza,
anche collinare, è sotto gli occhi di tutti. Ma nessuno ha
avuto l’atteggiamento concreto per far in modo che quei
capitali e quel nuovo modo di fare turismo di un grande
gruppo imprenditoriale (i villaggi di ultima generazione
devono essere per forza “naturalistici” e pochissimo invasivi, altrimenti non hanno più mercato: questo va detto
una volta per tutte!) potessero essere dirottati in un’altra
zona di Roseto, come quella a sud, certo più piccola ma
anche più funzionale a un turismo che volesse servirsi di
attracchi per barche. Collezioniamo occasioni perse sotto il profilo lavorativo, con industrie di rilievo che hanno
chiuso i battenti o hanno abbandonato il territorio e tante
piccole realtà che non creano il decollo qualitativo.
In tutto questo la politica ha avuto le sue enormi responsabilità, con personaggi ondivaghi che hanno cercato
il luogo dove trovare il consenso (cioè i partiti) e non il
consenso per le proprie proposte. Anche quello che sta

VELINA – Con il termine velina si suole indicare una notizia diffusa da un’agenzia di stampa. Il vocabolo trae
origine dalle veline, mezzo di controllo del fascismo sulla
stampa consistente appunto in fogli di carta velina con
tutte le disposizioni obbligatorie da seguire. Incominciarono a circolare dal 1935, con l’istituzione del Ministero della Cultura Popolare che controllava anche la
Siae e l’Eiar (la radio di Stato).
VILLAGGIO MARESCA – Senza entrare nel merito del
progetto e dell’impatto ambientale, soffermiamoci su
altro. Il tratto di lungomare della zona degli alberghi di
Montesilvano (poche centinaia di metri dove c’è il Serena Majestic del gruppo Maresca) ha una presenza turistica di circa 400.000 unità. Roseto nel complesso ne ha
100.000. Il villaggio Maresca del Borsacchio, o strutture
similari poste in altre zone del territorio comunale, ospiterebbe circa la stessa quantità di turisti: da sola 100.000
presenze! •

VITTORIA DI PIRRO – Una “vittoria di Pirro” o “vittoria pirrica” è una battaglia vinta a un prezzo troppo alto per il vincitore. L’espressione si riferisce a re
Pirro dell’Epiro, che sconfisse i Romani a Heraclea
e Ascoli Satriano rispettivamente nel 280 a.C. e nel
279 a.C., ma sostenendo perdite così alte da essere in ultima analisi incolmabili, e condannando il
proprio esercito a perdere la guerra pirrica. Anche
se è di norma associata a una battaglia militare, il
termine è per analogia utile negli affari, nella politica, nella giurisprudenza o nello sport per descrivere
una lotta dove il vincitore ne esca sostanzialmente
male.

Giovedì sera: Mazzarelle
Venerdì sera: Menù a base di baccalà
Chiuso il mercoledì
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ci piace

non ci piace

IL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO PIAMARTINO CHE RIMANE
CHIUSO AI RAGAZZI

GRUPPO DI
VOLONTARIATO
VINCENZIANO

Nello scorso numero ci siamo soffermati su associazioni
che danno il loro apporto nel sociale. In tale ambito c’è
un altro gruppo che probabilmente è meno conosciuto,
ma che è il più antico del territorio. Stiamo parlando
del Volontariato Vincenziano costituitosi addirittura nel
lontano 1916 per volontà della nobildonna Giulia Alma
Mezzopreti. Da allora il compito di queste persone (22
componenti che fanno un atto di fede e quindi rimangono legate a vita all’associazione) è quello di assistere
le famiglie più bisognose, gli indigenti, i malati, i disoccupati e gli immigrati. Organizzano visite mensili nelle
case (23 famiglie assistite) per portare aiuti materiali e
morali. La sede è presso l’asilo della parrocchia di S.
Maria Assunta in via Nazionale.

– La segnalazione ci viene avanzata da diverse famiglie
che hanno notato come da un certo periodo a questa parte il campo Guerrieri (o “dei preti” come è più conosciuto)
all’interno del Centro Piamartino rimanga chiuso. Non ci
sono affatto critiche ai responsabili della Congregazione
di Nazareth che cura l’oratorio, dal momento che manca
il personale. Ma occorrerebbe fare uno sforzo in più e
coinvolgere le tante persone che partecipano alle varie
iniziative chiesastiche per far si che i bambini possano
tornare a giocare in modo libero sul rettangolo verde.
Sarebbe un bel gesto, anche per onorare un contributo
pubblico (cioè regionale e comunale) che ha permesso
il rifacimento del campo stesso.

IL MURETTO IN PIETRE SULLA
STRADA PER MONTEPAGANO

LA PRESENZA DI PIETRINE E
TERRA SUL PONTE DEL VOMANO

– La provinciale che da Roseto porta a Montepagano
nel corso degli anni ha subito diversi lavori di manutenzione, anche se lontano appare il tempo in cui fu fatto
un intervento strutturale dalla Provincia che permise
anche lo svolgimento di una gara automobilistica (la
Cronoscalata), ripetutasi per alcuni anni. Poi c’è stato
un periodo di abbandono e noi anche su questo spazio
segnalammo come alcuni smottamenti avessero provocato, in certe parti, piccole frane pericolose. Ci fa
piacere che il tratto da noi individuato abbia subito un
bell’intervento, anche dal punto di vista estetico, per
arginare la sovrastante terra collinare. Le pietre danno
all’insieme un aspetto meno invasivo e riescono ad essere ugualmente efficaci.

Il tratto che va dal semaforo nei pressi della fabbrica di
Rolli fino a poco dopo il ponte sul Vomano è spesso fonte di piccoli danneggiamenti alle automobili, alle volte
anche esosi. La causa è data dalla terra o ancor peggio
delle pietrine che vengono portate sulla Statale dai tanti
mezzi pesanti che escono dalle vie laterali nei pressi dei
cantieri. Più di un automobilista ha visto danneggiare
il proprio parabrezza dal mezzo che lo precedeva, dal
momento che dalle ruote partono come proiettili le pietre
che sono sulla strada. La riparazione del danno al vetro
anteriore delle auto è molto cara. Dovrebbero: l’Anas
pulire più spesso la strada in questione; il Comune sollecitare tali interventi; i mezzi pesanti dei dragaggi pulire
gli pneumatici prima di immettersi sulla S.S. 16.
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Cavaliere
Ercole Cordivari
L’imprenditore Ercole Cordivari è stato
insignito con il titolo onorifico di “ cavaliere ” dal capo dello Stato Giorgio Napoletano. La cerimonia di consegna delle
onorificenze si è svolta presso la prefettura di Teramo. Il titolo onora uno dei protagonisti dell’imprenditoria abruzzese,
che da diversi decenni riveste un ruolo
di primo piano nell’economia locale.
L’onorificenza ripaga i tanti anni di duro
lavoro che hanno contraddistinto la carriera di Ercole Cordivari. L’imprenditore
è riuscito a portare in azienda i valori
con cui è cresciuto, ovvero la semplicità, l’onestà, la frugalità e la laboriosità.
Già da giovanissimo si tuffa nel mondo
del lavoro. A soli 11 anni inizia come
bracciante agricolo. Successivamente,
non soddisfatto di un lavoro duro e
poco gratificante, decide di emigrare in
Svizzera, nel cantone tedesco. Passa poco prima che il suo
impegno venga apprezzato, tanto che alla giovane età di 22
anni diventa responsabile di un reparto produttivo. Nel 1972,
Ercole decide di tornare in Abruzzo per sposarsi con Claudia
Petrini. Da questo matrimonio nasceranno Enrico e Renzo.
L’esperienza maturata in Germania gli permette di iniziare a
produrre serbatoi, iniziando con una piccola officina presa in
affitto e con un dipendente. Il mercato risponde alla grande
e occorre allargarsi. Nel ’78 fa costruire a Pagliare di Morro
d’Oro un capannone che ancora oggi continua a essere il cen-

foto: PANCALDI

tro decisionale dell’industria. Quello che è successo dopo
è storia di oggi: l’ industria diventa un gigante economico
strutturato in quattro società e che conta oltre 450 dipendenti. L’impegno si sposta anche nei campi del sociale e dello
sport, sponsorizzando il Roseto Basket, che arriva addirittura in A1, e il Morro d’Oro calcio, che si ritroverà per un anno
in C2, un vero record per la piccola cittadina. Nonostante il
successo e i risultati raggiunti, è conosciuto da dipendenti e
collaboratori per la generosità e per l’umanità che contraddistinguono i suoi rapporti con gli altri.

Cavaliere
Manfredo Dorindo
Di Crescenzo.
Artista e cittadino rosetano, insignito
della onorificenza di “Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana”
per i traguardi artistici conseguiti. Pur
essendo uno dei più giovani Cavalieri
insigniti nell’anno 2007, vanta veramente un curriculum vitae intenso e
prestigioso.
Oltre 400 concerti svolti come pianista
e direttore d’orchestra sia in Italia che
all’estero.
Quattro CD musicali registrati con la
casa discografica “Wide Classique”,
dedicati agli autori abruzzesi del Sette/
Ottocento: Michele Mascitti, Pietro
Marchitelli, Francesco Paolo Tosti, Fedele Fenaroli. Un CD dedicato a Johann Sebastian Bach, un CD con musiche egiziane scritte dal Maestro e presentato al convegno
“La Musica dei Faraoni” tenutosi presso l’Ambasciata d’Egitto a
Roma. Oltre 350 concerti organizzati nell’arco della ventennale
attività musicale in veste di direttore artistico nei più importanti
Festival italiani. Docente di Esercitazioni Corali presso il prestigioso Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Ravenna e Direttore presso la Scuola Civica di Musica di Fara S. Martino.
I punti di forza, dice il Maestro Di Crescenzo, che hanno contribuito particolarmente al conseguimento dei suoi traguardi

foto: PANCALDI

artistici, sono stati: il grande impegno nello studio, la determinatezza e la caparbietà, la creatività, lo spirito di collaborazione con artisti nazionali ed internazionali di dichiarata fama;
oltre che, naturalmente, le proprie doti musicali.
“In questo particolare momento della mia carriera” dice il neocavaliere “colgo l’occasione per ringraziare quanti abbiano
creduto e continuano a credere nelle mie capacità e progetti
artistici e seguono sempre con viva partecipazione i miei concerti e i miei festival musicali”.
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maschio rosetano!
di Barbara Mazzocco

Q

uante soddisfazioni dà il giornalismo a volte!
Oggi mi tolgo un sassolino dalla scarpa, in nome
di tutte le mie compaesane del gentil sesso, per
le quali il famoso detto “moglie e buoi dei paesi
tuoi” suona come un incubo piuttosto che una speranza.
Ma dov’è finito il Maschio a Roseto? Cos’è diventato
quella specie di rappresentante del sesso forte che si
aggira inanimato per le strade della nostra ridente cittadina?
Provo però ad essere più minuziosa nell’analisi, perché,
se vi siete soffermati (e mi rivolgo a tutti), anche solo
una volta a guardare ciò che si vede in giro, avrete di
sicuro operato anche voi una bella distinzione, determinata dalle fasce d’età.
Partiamo dalle nuove generazioni, dai quindici ai
vent’anni, e più. Quelli che si sentono padroni del mondo, che ti guardano dall’alto in basso, anche se guardarti
dall’alto a loro riesce un po’ difficoltosa vista la statura.
Passano la maggior parte del pomeriggio a consumare
il marciapiede della piazza e alla loro “veneranda” età
già spendono gran parte del tempo tra aperitivi e locali
notturni. E tocchiamo anche questo tasto, perché, miei
cari diciottenni, che in discoteca vi atteggiate a trentenni,
con l’idea di poter accimentare (scusate la licenza poetica) qualsiasi splendido esemplare di donna...Sbagliate,
e non sapete quanto! Diciottenni siete e tali rimanete, e
soprattutto tali dimostrate di essere. L’età non mente!
Quindi tornate, com’è giusto che sia, a correre incontro
felici e leggiadri a quei fiorellini d’ingenuità (?) che sono
le vostre coetanee.
Passiamo ora alla mia di generazione, quella che va
dai 25 ai 40, allargando un po’ la fascia (ma capirete
presto perché). Qui devo fare un’altra distinzione perché
ci sono due categorie di uomini, che appartengono a
questa fascia d’età. Quelli per cui lo specchio è il compagno di giochi, e quelli ai quali si è rotto.
Parliamo un po’ dei primi. Proprio qualche giorno fa par-
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lavo con una ragazza canadese, ed è stata così precisa
nell’analisi del maschio rosetano da togliermi le parole
di bocca. “E’ femminile” - mi ha detto. Quale migliore descrizione! Tutto una griffe, il capello perfetto, le sopracciglia più pettinate e delineate di quelle di Nina Moric,
troppo concentrato su di se per notare che ci sei anche
tu. E mai e poi mai crederà che a te davvero, ma davvero davvero non interessa, che tu in realtà trovi che abbia meno spessore di una libreria dell’Ikea. Nooo! Secondo lui tu sei semplicemente troppo, ma troppo troppo
sfigata per non accorgerti di quanto s’illumini il mondo
al suo cospetto. Mio dolce manichino dell’Oviesse, se
il tempo che spendi nella ricerca della pettinatura giusta lo dedicassi allo smaltimento dei rifiuti in Campania
avremmo risolto il problema per i quindici anni passati e
per i quindici a venire!
E poi ci sono gli altri, quelli che non si guardano allo
specchio neanche entrando in ascensore, che ingurgitano quintali di birra al pub e parlano dell’ultimo campionato di play station, che non accendono un fornello
neanche per dare fuoco alla sigaretta, o altro. Ore al
bar a dare fiato alla bocca. Per loro l’aperitivo inizia alle
quattro del pomeriggio. Quanto mi piacerebbe entrare in
quelle testoline elementari, per capire finalmente cos’è
che gira le rotelline! Ragazzi, vi prego! C’è un mondo
fuori, ve n’eravate mai accorti? E va avanti anche senza
di voi!
E se vogliamo proprio parlarne, uno sguardo veloce va
dato anche a quelli che hanno sorpassato gli anta, lo
stuolo di mariti infelici che si credono ventenni. E allora
via al pantalone sdrucito, stretto proprio lì dove ormai
non c’è più nulla da vedere. Un consiglio: non vi sforzate
troppo perché il maritino alla ricerca dell’avventura non
fa salire l’ormone neanche alla compianta nonnina dello
“sbagli candeggio” Ace! Quindi richiudetevi il terzo bottone della camicia e lasciate stare i tavolini al Gattopardo e la macchine extra lusso! Non c’è trippa per gatti!
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Ma a questo punto immagino che un flebile accenno
di ribellione, l’orgoglio maschile rosetano l’avrà anche
avuto. E già vi sento accusarmi di generalizzare, di fare
del mio problema nel non trovare un compagno, quello
di tutta la popolazione femminile di Roseto. E visto un
dubbio è arrivato anche a me, ho chiamato a rapporto
qualche altro rappresentante del genere femminile per
disquisire un po’ sull’argomento. Beh se pensate che io
ci sia andata giù pesante è meglio se questa parte la
leggete con una mano davanti agli occhi, come si fa con
la tele davanti ad una scena troppo cruenta. Risparmiandovi l’ilarità e le battute piovute a scroscio alla richiesta di una breve considerazione nei confronti dell’uomo
rosetano, vi lascio qualche perla descrittiva, concisa ed
efficace. “Noiosi
e poco intraprendenti”, è stato il
primo commento.
“Provinciali, bigotti, con poca
personalità. Non
sono
interessati a nulla. Se
dovessi davvero
pensare al rosetano medio, con
rammarico direi
una tabula rasa”.
Insomma giacché
non si metteva
benissimo, e i
toni diventavano
un po’ pesanti, mi
sono detta: proviamo a sentire
l’altra campana,
è giusto dare anche a loro la possibilità di controbattere. E qui la sorpresa! Pensavo di
risollevare un po’ le sorti di questo bistrattato uomo mio
compaesano e invece...“Vigliacchi, senza interessi e
senza nessuno scopo nella vita” è stato il commento
proprio di uno voi, che in parte, devo ammetterlo, si è
tirato fuori dalla categoria, ma che ha detto una cosa
interessante. “Hanno paura di farsi avanti. Magari
stanno sdraiati sul lettino al mare e fanno commenti
sulle ragazze che passano, ma si spaventano solo a
pensare di avvicinarsi e dire qualcosa di interessante”.
E forse perché non hanno nulla di interessante da dire,
mi viene da pensare. Ma ragazzi miei, fortunatamente

noi ci siamo staccate dall’ideale di donna di casa, e se
ora vi incutiamo timore perché abbiamo tirato fuori un
po’ di carattere, provate anche voi ad uscire dalla grotta! L’uomo ci piace ancora, state tranquilli! Quello che
prende l’iniziativa, quello che corteggia, quello forte che
sa essere dolce quando ce n’è bisogno. Ma basta con
le serate alla play station, piuttosto leggete un libro, che
magari poi qualcosa di interessante da dire lo trovate.
Basta con le macchine sportive, che al cinema ci si arriva anche con la Panda! Basta con il calcio alla televisione, che magari allo stadio ci divertiamo anche noi.
Offrite voi quando si esce, non perché non ce lo possiamo permettere ma perché lo consideriamo ancora
galante. Apriteci la porta e lasciateci il passo, ci facciamo ancora caso.
Non aspettate,
fatevi avanti, anche con il rischio
di sentirvi dire
un No. Siamo
arcistufe di fare
la vostra parte!
Interessatevi a
quello che succede intorno perché i cavernicoli
conoscevano il
mondo meglio di
voi.
Provando ad essere seria però
e ad arrivare ad
una conclusione
del ROSETANA
PENSIERO, credo che il peggiore e più evidente
difetto caratterizzante i ragazzi che vivono a Roseto sia il vivere costantemente alla giornata, senza un’idea chiara di cosa fare
della propria vita, evidentemente senza uno scopo. Si
lasciano trascinare dallo scorrere del tempo, perdendo
quello che di meglio potrebbero trovare in quello stesso
momento. E’ vero, forse questo posto non offre molto
in quanto a divertimento, socializzazione, cultura, ma
sforzatevi perché noi sappiamo accontentarci anche
di un vostro pensiero, sempre che ne abbiate uno da
esprimere, e la forza di farlo. Aprite la mente ed uscite
dalla provincialità. Guardatevi attorno e fatelo in fretta
perché noi non vi aspettiamo più! •
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di Michele Nuzzo

TARSU: Rosetani indignati

on c’è bisogno di scomodare gli studiosi del- vero che prevenire è meglio che curare? ). Ora, però,
la Scienza delle Finanze per capire che oggi non per amore di polemica, ma semplicemente perché
gli Enti Impositori, siano essi locali o centrali, vogliono capire cosa è veramente accaduto, i cittadini
quando chiedono ai cittadini di contribuire di più al fab- di Roseto, non riscontrando un effettivo miglioramento
bisogno della collettività, lo devono fare per dare un del servizio fornito dal Comune, anzi notando qualche
servizio migliore alla comunità. La nostra economia pecca in più rispetto al 2006 ( ad esempio mucchi di
non permette ad alcuno di aggravare, con nuovi bal- spazzatura depositati fuori dai contenitori, per di più in
zelli, le situazioni delle famiglie rese già pesanti dalle orari non regolamentati ) si chiedono a cosa è servito
condizioni generali che, in questi ultimi anni, hanno un tale incredibile aumento. C’è di che indignarsi! Non
visto crescere, con buona pace di tutte le polemiche solo. E’ difficile anche porre in essere una efficace forma
sull’Euro che ancora ci trasciniamo dietro e di cui tutti di civile protesta. Tutti sappiamo, infatti, che quando vigli Italiani, o quasi, sono stufi, non
ene notificata una cartella esatfoss’altro perché ormai improduttoriale con l’importo da pagare
tive di qualsivoglia pur minimo
c’è ben poco da fare: o si paga
beneficio, condizioni generali che,
o si rischiano gli atti esecutivi.
purtroppo devono rapportarsi
Un nutrito manipolo di temerari
alla endemica carenza di posti di
ha provato a chiedere spielavoro, al precariato crescente, al
gazioni al competente Ufficio
ridotto potere d’acquisto dei reddidel Comune, all’Osservatorio
ti pro-capite, al costante aumento
Regionale per i Rifiuti e al Didei prezzi, alla scottante questione
fensore Civico ( quello regiodei mutui/casa, all’indebolimento
nale perché quello comunale
della propensione al risparmio e
non è stato istituito ). Ebbene,
all’investimento che nell’ultimo
a tutt’oggi, quei cittadini attendecennio ha subito una drastica
dono un segnale dai loro rapdiminuzione per le vicende a tutti
presentanti o una pronuncia da
note e che, certamente, oltre a
parte degli Organi Competenti
non giocare a favore di una ripresa
e sperano che il 2008 li faccia
economica non fanno ben sperare
considerare più contribuenti deper il futuro. Tornando, però, al
gni di attenzione che sudditi. Tra
discorso dal quale siamo partiti,
costoro c’è anche un mio amico
sicuramente gli Amministratori di
che, non avendo un cassonetto
Roseto pensavano di fornire ai citvicino casa sua, ogni due giorni
tadini, con l’aumento richiesto, un
riempie la sua carriola e viene
servizio più efficiente e puntuale
a vuotarla nel contenitore ubidi raccolta rifiuti, tanto è vero che,
cato vicino casa mia; compiuta
con delibera della Giunta Municil’operazione si ferma a fare due
pale n. 32/2007 del 19 aprile 2007
chiacchiere e, tra l’altro, mi dice:
illustrazione: Luciano Astolfi
hanno portato il costo della racsono anni che chiediamo un alcolta 2006 di Euro 2.570.748,00 a Euro 3.464.571,00 tro cassonetto, ma ci rispondono che non ci sono soldi.
per il 2007: AUMENTO EURO 943.823,00 pari al 40% Provo a stuzzicarlo e ribatto: vedrai che adesso, con
circa.
l’aumento delle tariffe, ne metteranno anche due! Mi
Le intenzioni erano sicuramente buone; si sarebbero fa un mezzo sorriso, un po’ amaro, poi riprende la sua
acquistati altri cassonetti per la raccolta, magari dif- carriola e si avvia. Mentre lo saluto penso: vuoi vedere
ferenziata, si sarebbe, forse, potuto acquistar qualche che c’è un accordo segreto tra l’assessore competente
nuovo automezzo e investire qualcosa nella campagna per la nettezza urbana e quello delle politiche sociali
di promozione per sensibilizzare ancor di più i cittadini per promuovere, limitando il numero dei contenitori
a collaborare per la pulizia e il decoro della città ( se è per la spazzatura, il dialogo tra vicini di casa! •
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Emergenza rifiuti in provincia di Teramo

di Francesco Nardinocchi (presidente del Cirsu Patrimonio Spa)

L’

emergenza rifiuti ci impone con urgenza
soluzioni rapide, condivise e definitive, non
basta più la buona volontà, servono atti concreti e risolutivi.
Sono finiti i tempi delle liti fra comari, ci vogliono
subito scelte e risultati concreti che ancora non ci
sono.
I rischi che la drammatica situazione della Campania possa malauguratamente riprodursi in Provincia di Teramo sono reali e, pertanto, bisogna compiere con urgenza scelte definitive al fine di evitare
tale tragedia, che avrebbe ripercussioni politiche
ed economiche e creerebbe un grave danno per
l’intera provincia di Teramo.
In questo quadro, anche nel comprensorio Cirsu,
ci si avvia all’emergenza rifiuti, la discarica di servizio al Polo tecnologico si avvia all’esaurimento,
l’autonomia residua copre il fabbisogno per i Comuni soci per un tempo limitato massimo di 6/8 mesi a
partire dall’01.01.2008.
La Cirsu Patrimonio Spa d’intesa con la Regione, la Provincia di Teramo e i Comuni ha rimesso a tutti gli Enti uno studio che individua possibili
siti idonei per la realizzazione di un impianto di
smaltimento finale. Ad oggi non abbiamo ancora
la disponibilità di un sito idoneo dove progettare e
realizzare l’impianto. Se i Comuni interessati allo
studio, unitariamente e con una scelta condivisa da
tutti, non assumono questa decisione e compiono
gli atti necessari previsti dalle Leggi in materia, la
Cirsu Patrimonio Spa non potrà progettare e realizzare l’impianto e pertanto entro breve tempo anche questa realtà si ritroverà nell’emergenza rifiuti

con tutte le conseguenze economiche , ambientali
e sanitarie.
Allo stato degli atti questa è la situazione:
il Comune di Bellante non è nelle condizioni
di assumere una decisione definitiva, anzi, si appresta a revocare l’atto deliberativo del Consiglio
Comunale che aveva individuato un possibile sito
idoneo;
l’ampliamento nell’area Cirsu, pur previsto,
non è più possibile in quanto il sito è stato sottoposto al vincolo PAI;
Il Comune di Notaresco è contrario all’utilizzo
dell’impianto di “Irgine” e si oppone alla individuazione di qualsiasi altro sito idoneo;
l’ampliamento della discarica già esistente
nel Comune di Mosciano S.A. è sotto sequestro
probatorio , pertanto non è possibile allo stato attuale l’accesso per qualsiasi studio di fattibilità e/o
di progettazione di ampliamento.
Il quadro che abbiamo di fronte è drammatico e
senza prospettive di una soluzione positiva.
Il Polo tecnologico CIRSU senza un impianto di
smaltimento finale non ha futuro. •
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ditelo a eidos

ditelo a EIDOS

le lettere non saranno pubblicate se prive della firma dell’autore

Sfogliando EIDOS

+Come in tante case e negozi rosetani,
il sabato ci troviamo davanti al nostro
“diario rosetano”. E leggiamo notizie,
curiosità ed eventi, e com’è bello trovare
foto dei nostri nonni e parenti giovanissimi o nelle ultime pagine persone che
conosciamo che compiono gli anni o
raggiungono traguardi importanti!
E come è stato terrificante sfogliare
l’ultimo Eidos pubblicato, quando è apparsa la foto del maiale steso a terra sul
proprio sangue affiancato dal boia che
aveva da poco terminato l’opera. Una
scena agghiacciante che non ha fatto
piacere a molti rosetani disgustati dalla
leggerezza di come sono state poste le
foto e dalla noncuranza e indifferenza
del giornalista vantando le sofferenze
dell’innocente animale.
Troppa superficialità in quell’articolo,
troppo disprezzo per le creature di Madre
Natura e noncuranza della sensibilità del
lettore che spesso è anche un bambino.
Tengo a sottolineare che la gioia delle
vostre pance e del vostro colesterolo dipende dalle sofferenze atroci di animali
che sacrificano la vita. Fortunatamente
stanno nascendo leggi che tutelano sempre più i pazienti animali ma “grazie “ ad
Eidos e alle foto riportate è ben visibile
come, in quel caso, lo sfortunato maiale
non abbia subito il trattamento previsto
dal nostro codice. Denuncio questa incresciosa violenza! Punto il dito contro
persone crudeli, insensibili, irrispettose!
La visione dell’ animale a terra, morto,
è già un’ immagine raccapricciante, ma
capire che è stato giustiziato con metodi
preistorici , risalenti all’inquisizione, è
davvero troppo. Spero che pubblicherete la mia ribellione e spero che i titolari
dell’azienda in questione, il giornalista e
il fotografo prendano atto della loro profonda ignoranza e che tentino di acculturarsi un po’ di più.
Mangiare carne fa parte della vostra cultura, ma torturare un animale per trovare
il panino con la porchetta al mercato, è
sadismo.
Invito Eidos, a nome di molti, a ponderare la “pesantezza” delle foto, a rispettare i doni che ci offre la terra, per primi
gli animali, e a rispettarla.
Trovare giustificazione nel dire che è
tradizione “fare il maiale” è una vile
consapevolezza. O meglio se proprio
è un bisogno impellente rispettarla, almeno è doveroso alleviare le sofferenze
a chi dona la vita per imbandire le proprie tavole. Mi rivolgo ai possessori di
quegli animali il cui destino è segnato
dalla nascita. Siate consapevoli che
loro hanno sentimenti e soffrono come
noi quando subiscono un torto e sopratutto quando si ritrovano un coltello
in gola! Noi tutti amiamo le carezze e vi
assicuro, anche loro. Non hanno il dono

della parola ma basta fermarsi un attimo
per capire cosa vogliono comunicarci e
che loro possono comunicare. Non portagli rispetto e farli soffrie come appare
nelle foto è tipico delle persone ignoranti e insensibili. Sono come i bambini,
sono in questo mondo ma non sanno per
quale motivo, sanno che devono andare
avanti per sopravvivere e ogni torto che
loro subiscono , non ha un perchè, lo
subiscono e basta. Siamo nell’era della
tecnologia e dell’elettronica, ma è solo la
Natura e i suoi frutti che ci fanno vivere,
rispettiamola... è un dovere di tutti.
Chiara Salvi

I parroci dovrebbero
negare l’assoluzione
agli amministratori del
Comune di Roseto.

La chiesa si è mostrata molto sensibile ai comportamenti dei politici i quali
devono attenersi al rispetto delle regole.
Infatti il Papa durante la visita a Loreto
ha assunto una posizione di condanna
nei confronti di quei politici che ottengono risultati elettorali attraverso la pratica
indiscriminata, e a volte anche illegale,
delle raccomandazioni.
Altrettanto l’opinione pubblica si aspetta
che i parroci, specie del Comune di Roseto, prendano posizione assumendo
l’orientamento di negare l’assoluzione
agli amministratori di detto Comune perché praticano la menzogna attraverso la
divulgazione di notizie non rispondenti al
vero, come la più volte annunciata realizzazione della nuova Chiesa di Voltarrosto.
Infatti il Sindaco ed il Vice Sindaco, sin
dal 2005 hanno ingannato sia il vecchio parroco che lo scomparso vescovo
ed altrettanto hanno fatto con il nuovo
giovane Parroco di Voltarrosto nonché
con l’attuale Vescovo di Teramo, rassicurandoli che entro breve sarebbero iniziati i lavori del nuovo centro di culto.
E tutto ciò rientra nella normale attività
politica di un amministratore, ma non
lo è stata per detta circostanza perché
gli amministratori hanno abusato della
credulità popolare dei fedeli in quanto
sapevano, sin dal 2005, all’atto della
cessione del terreno da parte dei proprietari dell’area ex Monti (come contropartita dei benefici non dovuti per
la trasformazione urbanistica della stessa area), alla Curia di Teramo, che la
Chiesa non si sarebbe potuta realizzare
perché l’area ceduta ricadeva sopra la
variante SS16 nella zona di Voltarrosto.
Quindi l’intera Giunta, e soprattutto
l’Assessore locale Frattari, hanno ingannato oltre i rappresentanti religiosi, anche tutti i fedeli in quanto rispettosi delle
istituzioni hanno creduto ciecamente
quanto assicurato dagli stessi rappresentanti.
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Perché gli amministratori hanno assunto
detta condotta, e perché hanno elargito
un contributo di 13.000 €uro alla Curia,
mai concesso, non è dato sapere, però è
certo che rappresenta la forma peggiore
del clientelismo e soprattutto per farsi
perdonare la divulgazione della menzogna, con la convinzione che i cittadini ed
i fedeli comunque avrebbero creduto alle
assicurazioni circa la costruzione della
nuova chiesa, ribadite nelle varie riunioni
pubbliche anche in presenza del nuovo
Vescovo.
Per detti motivi i rappresentanti religiosi
dovrebbero negare l’assoluzione agli
amministratori fino a quando non modificano il loro atteggiamento di fronte ai
propri concittadini.
Roseto d.A. 15/01/08 			
Ing. Alberto Rapagnà

Befana e partito
democratico
Fino a qualche decennio fa quando
la povertà imperava, caramelle e cioccolatini erano un lusso per pochi, era
usanza regalare ai bambini nel giorno
dell’epifania il finto carbone (semplicissimo zucchero colorato di nero) ma soprattutto quello che da sempre la natura
ci ha offerto come dolce, la frutta.
Oggi il benessere, la globalizzazione,
la mutazione delle abitudini alimentari
hanno cancellato le vecchie usanze e
le calze dei bambini sono colme di ogni
tipo di ben di Dio, senza quasi lasciare
spazio al tradizionale e significativo carbone.
Ma cosa dovrebbe mettere la befana
abruzzese nelle calze di alcuni personaggi politici?
Sicuramente non dovrebbe avere molti
problemi con quella del leader del neonato partito democratico che apprezzerebbe di certo una calza piena colma
di dolcissime arance, con la raccomandazione, che non essendo in Primavera,
di conservarle in un luogo asciutto, evitando scantinati, cantine ma soprattutto
fondaci.
Ai dirigenti dei democratici di sinistra
sarebbe logico regalare carbone, ma di
quello vero, per via delle cattive amicizie
contratte durante l’anno.
Al partito democratico, per quanto sia
impossibile farlo entrare in una piccola
calza, dovrebbe regalare un telescopio,
con l’augurio che i ‘nuovi’ dirigenti seguano in futuro, come i Re Magi, stelle
veramente luminose.
Sette4,sette1
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“Che”

Il chitarrista argentino
da guinness ci porta
nel suo locale

di Darin Hoxha

G

foto: PANCALDI

rettore artistico e musicale di un
uillermo Terrazza, una
programma TV argentino. Per la
vita in musica
critica “ è capace di suonare con
Un guinnessman abita
la stessa anima a una velocità di
a Castelnuovo, si chiama Guillpiù di 300 note al minuto o di acermo Terraza e da parecchio fa
carezzare dolcemente le corde”.
parlare di sé. E’ un musicista arOggi, anzi, da otto anni, è engentino che con chitarra in mano
trato nel Guinness dei Primati.
combina l’impossibile. SeguL’ultima esperienza ha come
endo la tradizione di famiglia,
cornice la Galleria Umberto I di
inizia già da piccolissimo a stuNapoli. Nell’occasione suona indiare al conservatorio, al “ Balinterrottamente la chitarra per 42
domero Terrazza”, la principale
ore, eseguendo 800 brani in 16
scuola della Patagonia che apstili diversi. La prova sa di imposparteneva a suo nonno. Il padre
lo guida nei suoi primi passi e a nove anni debutta sibile, soprattutto se si è avuto modo di ascoltare le
con un repertorio di musica popolare sudameri- oltre 350 note al minuto. Non è una semplice prova
cana. Da quel momento per i più sarà conosciuto di forza, per Guillermo suonare significa coinvolgere anche gli inesperti. Mentre
come il bambino prodigio,
si prepara al prossimo record,
tanto che viene contattato
“El
Che”
vuol
dire
“
Tu”
e
si
si impegna a trasformare il suo
dal poeta e regista argentino
Fernando Ochoa, che lo rende usa quando si vuole attirare ristorante in un angolo di cultura
e di musica argentina. “ El Che”
celebre con lo pseudonimo di “
l’attenzione
di
qualcuno
è questo: una mescidanza dei
Guillermo bariloche la guitarra
senza farne il nome. Sec- sensi. La cucina mette a dismas joven de America”, la traduzione viene da sé. La car- ondo altri il significato è più posizione carne argentina preriera inizia prematuramente,
antico e andrebbe cercato parata secondo le tecniche del
paese latinoamericano. Poi, se
benessimo e prosegue meglio.
nella
lingua
indigena
Mapusi aggiunge la musica di GuillTerrazza suona un po’ dappertutto in giro per il mondo, speri- che, che tradurrebbe il ter- ermo e dei suoi ospiti, potete
immaginare l’ambiente che si
menta vari stili e trova anche il
mine in “uomo”.
viene a creare. Poi, se si agtempo di ricoprire il ruolo di digiungono anche i tangheri, non
potete immaginare l’ambiente che
si viene a creare. A cosa si deve il
nome del locale? “El Che” vuol dire
“ Tu” e si usa quando si vuole attirare l’attenzione di qualcuno senza
farne il nome. Secondo altri il significato è più antico e andrebbe
cercato nella lingua indigena Mapuche, che tradurrebbe il termine
in “uomo”.
Comunque, i gestori hanno voluto
chiamare così il ristorante – tango
bar perché rende bene l’idea di familiarità e accoglienza. El Che sa
di tango, di musica, di Argentina,
che è anche un po’ Italia. •
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Frank J.Finger:
di Lucio Albano

Personaggio incredibilmente vero. Lui e la chitarra escono di casa a 14 anni, incontrano la paura per le vie
dell’Europa, troppo grandi e strane per un ragazzino
della sua età.
Rientra solo dopo quattro anni e con un bagaglio di esperienze capaci di formare qualunque uomo. Sarà per
questo che avvicinare Frank J.Finger è una lezione di
vita.
Modesto come pochi, nel suo settore, risponde alla Maria Teresa Ruta che lo intervista: “mi emoziono e riesco
a parlare solo con la musica”.
Frank J.Finger è un chitarrista eclettico che propone,
con uno stile personale, sonorità che spaziano dal folk
al rock, dal country al blues, dal
classico al jazz. I suoi concerti creano atmosfere irripetibili grazie anche alle sue interpretazioni, spesso
ironiche e virtuose.
“In quel momento” racconta agli
amici “è come se entrassi in un’altra
dimensione: sto bene, sento di vivere, faccio viaggi bellissimi”. Ha
degli amici incredibili che lo avvicinano per la sua professionalità ed
affidabilità. Willy Davoli, il più importante e prestigioso importatore
di chitarre da tutto il mondo (Wilder,
Larrivee, Seagull, National), gli affida i suoi strumenti per farli conoscere in tutta Italia.
A Roseto degli Abruzzi incontra
Gabriele La Porta del Metronomo,

un artista vero

con cui divide esperienze musicali, ma che diventa
l’esclusivo venditore delle stesse chitarre che Frank e
Willy Davoli propongono agli appassionati del settore.
Tutt’altro che solitario, partecipa a piccole formazioni e
sostiene direttamente la nascita di gruppi musicali. Insegna musica e strumento. E così collabora con varie
associazioni musicali.
In questi giorni, cura personalmente il Festival Rock e
Blues a Castelnuovo Vomano che vede coinvolte ben
cinque band di giovanissimi artisti, molti dei quali preparati da lui, che si contenderanno per oltre due mesi il
titolo di vincitori della prima edizione.
Sempre più intensa, poi, la sua collaborazione negli incontri teatrali di Marco Danè, noto
autore televisivo, che presenta in
giro per l’Italia un momento culturale di poesia ed atmosfere in
cui Frank J.Finger lo accompagna
a creare una forma nascente di
spettacolo che presto vedremo
anche avvicinarsi ai comuni teramani.
Nei prossimi mesi, in stretta collaborazione con l’associazione Terrallegra, sarà più presente a Roseto
e dintorni con una serie di concerti in cui avvicinerà un pubblico
davvero eterogeneo. Si esibirà in
bar, sale e chiese per concludere
in una cena spettacolo presso un
noto ristorante con ospiti d’onore
di grande spessore. •
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VOLLEY

ROSETO

Una tradizione
che continua
La pallavolo femminile è (o è stata) per tutte le bambine
di Roseto uno sport che prima o poi ha caratterizzato le
loro esperienze sportive, ma più in generale in ambito
nazionale è uno sport che ha livello femminile riesce
a raccogliere numerosi successi internazionali, non ultimo la conquista degli Europei Femminile o del Campionato del Mondo.
Si consideri ugualmente che per le bambine il potersi
immedesimare in palestra nelle amate beniamine dei
cartoni animati Mila e Shiro è certamente qualcosa di
meraviglioso.
Resta il fatto che qui a Roseto la pallavolo femminile è
una realtà sportiva molto importante, grazie soprattutto
alla tenacia e costanza della Famiglia Risi, nelle persone di Samantha e Nicola.
Però poi come spesso accade nella vita bisogna fare
delle scelte e anche in questo caso la scelta è stata
fatta.
E all’inizio della passata estate si sono poste le basi per
un progetto molto ambizioso: riportare la “pallavolo che
conta” a Roseto degli Abruzzi.
L’iniziativa parte dall’esperienza maturata in più di dieci
anni dall’attuale allenatore della Prima squadra del Volley Roseto, Armaroli Gianluca.
Personaggio di riferimento di tutto il volley della provincia di Teramo non solo per gli incarichi federali che
ricopre ma anche per le sue spiccate doti manageriali.
L’apice del progetto è l’acquisizione alla fine della
corrente stagione sportiva di un titolo di serie B2 e
l’allestimento di una squadra competitiva che ben possa figurare nel campionato 2008/09.
Questo però ,non prescinde dal fatto di incrementare
il settore giovanile con il supporto di centri pallavolistici in comuni limitrofi come ad esempio Morro d’Oro,
Notaresco e Mosciano Sant’Angelo ovvero fattive collaborazioni con altre società già esistenti come ad esempio il Volley Silvi Adriatica.
Infatti il settore giovanile è assai importante per la realizzazione del progetto, perché i palazzi si possono
costruire solo su solide fondamenta, ed i ragazzi/e ne
sono certamente i pilastri portanti.

La società che per anni ha portato avanti l’impegno della
pratica e della divulgazione dello sport della pallavolo si
è dunque trasformata così come fa un seme in arbusto
sperando che in un tempo prossimo diventi fusto ben
solido. Quindi dalla New Generation Roseto si è passati
all’ASD Volley Roseto.
La nuova società non ha certo dimenticato il passato,
infatti ha voluto fortemente che la figura di Nicola Risi
continuasse il suo lavoro assai importante di responsabile del settore giovanile.
Inoltre vi è stata la nomina del nuovo presidente il dott.
Alberto Borreca, noto farmacista di Notaresco. In più
molti genitori delle nostre atlete si sono resi disponibili
ad ampliare lo staff societario.
Il campionato interregionale di Serie D è iniziato da metà
ottobre e anche se i risultati ancora non sono quelli aspettati bisogna considerare che il gruppo delle atlete ha
una media età di 18,59.
Inoltre la Volley Roseto tramite la società Olimpia Mosciano partecipa al campionato di I°Divisione Femminile
ed ai campionati giovanili under 13, under 14, under 16
e under 18.
In totale i tesserati della volley Roseto sono ormai più di
cento con atlete che vanno dai 5 anni in su.
Un messaggio lo si vuole far giungere a tutte quelle
realtà imprenditoriali presenti sul territorio che vogliono investire e credere in un progetto molto ambizioso
ma non certamente casuale, un progetto che in breve
tempo cercare di riportare la Città di Roseto in una posizione sportiva in ambito nazionale che merita, vista la
naturale propensione che questa Città ha per lo sport in
generale.
Per chiunque voglia avere informazioni sulle attività
svolte e sui progetti in fase di realizzazione dalla ASD
Volley Roseto può recarsi tutti i lunedì,mercoledì e
venerdì presso la palestra Fedele Romani in via Fonte
dell’Olmo vicino al Palazzetto dello Sport oppure telefonare al numero 3348027832. •
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gli esperti

METTERE IN SICUREZZA IL PC
“L’Antivirus”

Seguendo il filo conduttore del precedente articolo, parliamo ancora di sicurezza e questa
volta affronteremo l’argomento antivirus.
L’installazione di un buon programma antivirus è fondamentale a garantire la sicurezza
del nostro pc e l’integrità dei dati. I virus moderni non mirano a distruggere i documenti
come in passato. Oggi la loro attività principale è “spiare” la nostra navigazione su interDomenico Di Sante (OPEN PC)
net per poterci sottrarre le credenziali di accesso e i dati per noi importanti.
Essi sono catalogati in base alle tecniche che usano per poter svolgere la loro funzione. Le back-door e i trojan aprono
passaggi ad altri virus, i keylogger memorizzano ciò che scriviamo sulla tastiera e gli sniffer intercettano i dati in transito in rete decodificandoli. Questo breve e non completo elenco ci permette di capire in quali problemi possiamo
incorrere se non proteggiamo correttamente il nostro computer. I virus in circolazione sono moltissimi ed è per questo
che bisogna installare un buon antivirus e soprattutto tenerlo aggiornato costantemente.
Non ci soffermeremo a giudicare quale antivirus sia il migliore, in commercio se ne trovano diversi, anche con licenza
d’uso gratuita, l’importante è installarne uno, affinchè si abbia un minimo di protezione.
Se comunque volete cercare un buon antivirus, provate a fare una semplice ricerca con Google ed inserite “miglior
antivirus”. Dopo aver visitato alcuni siti tra quelli proposti avrete modo di farvi un’idea su quale scegliere.
Tra i software gratuiti vi possiamo indicare Avira Antivir e AVG, che danno un buon grado di protezione.
Ma ricordate non esiste un antivirus infallibile, quindi se notate un funzionamento anomalo del vostro PC, fate sempre
una scansione antivirus.
Se avte quesiti tecnici potete scrivere alla nostra redazione. eidos.roseto@libero.it , eidos@openpc.it.

FARE SPORT CON BUON SENSO

Praticare lo sport, agonistico o ricreativo che sia, è sicuramente benefico per il corpo e
la mente, d’altronde è un concetto molto chiaro sin dall’antichità: “Mens sana in corpore
sano”. Lo sport è salutare in età giovanile, per l’armonica crescita, in età adulta, per conservarsi in forma, in età matura, per tenere lontano malattie connesse con la troppa sedentarietà. Noi medici consigliamo spesso di fare attività sportiva, ma nello stesso tempo
Dott. Brandimarte
cerchiamo di far capire ai pazienti che è altrettanto importante dosare gli impegni atletici
in funzione delle capacità fisiche che ogni individuo possiede in termini di tolleranza allo sforzo; è intuitivo che un
cinquantenne, normalmente, non ha le stesse prestazioni di un ventenne e né deve cercare di ottenerle. Allora cosa
fare per cominciare a praticare dello sport? E’ utile ricordare che, nel caso di attività sportiva agonistica ( dai 14 anni
in su ) bisogna effettuare le visite per il rilascio del ‘Certificato di idoneità” presso i centri di Medicina dello sport della
ASL o di istituti convenzionati con essa. Per i ragazzi sotto i 14 anni è bene rivolgersi ai propri medici di medicina
generale che, dopo la visita, rilasceranno la certificazione. Nello stesso modo dovranno comportarsi tutte le persone
( mature o ... un po’ meno giovani ) che hanno intenzione di praticare attività fisica di tipo ricreativo, cioè farsi visitare
dal proprio medico curante, il quale, eventualmente, farà effettuare, se ritenuto opportuno, esami od indagini finalizzati
alla salvaguardia della salute del paziente. Non si può nascondere che, comunque, un certo numero di persone non
hanno voglia e tempo da dedicare all’effettuazione di questi percorsi preventivi-sanitari; a loro consiglio di non cedere
alla sedentarietà, ma di provare a fare delle lunghe passeggiate della durata di 30-40 minuti, tre giorni alla settimana,
di buon passo, cioè come quando si è in ritardo nel prendere un treno che sta partendo. Buon divertimento a tutti!!
Dott. Enzo Sante Brandimarte( Cardiologo-medico sportivo-medico di medicina generale )

Fidarsi è bene...

Giovanni ha consegnato a Giacomo la somma di € 400,00 per farsi acquistare un lettore DVD. Sono trascorsi 3 mesi senza che Giacomo adempiesse all’incarico ricevuto e, nonostante i ripetuti solleciti e la richiesta di restituzione della somma di denaro,
a tutt’oggi la situazione è rimasta invariata. Il nostro lettore ci chiede se può recarsi
direttamente dinanzi al giudice per far valere le proprie ragioni o se sia necessario
l’intervento di un avvocato, in quanto vivendo di una modica pensione non ha la posAvv. Ferretti
sibilità di affrotare le spese legali.
*** *** ***
Regola generale del nostro sistema giudiziario è quella della difesa tecnica: le parti non possono stare in giudizio
se non col ministero o con l’assistenza di un difensore.
Detta regola, però, subisce alcune eccezioni espressamente indicate dalla legge. Il caso prospettato da Giovanni,
in effetti, rientra proprio tra queste ultime ipotesi.
Ed infatti, l’articolo 82 del codice di procedura civile così esordisce: “Davanti al giudice di pace le parti possono
stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516,46”. A voler essere precisi, bisogna
specificare che anche nelle cause di valore superiore, purché rientranti nella competenza del giudice di pace, la
parte che ne faccia richiesta può essere autorizzata a stare in giudizio personalmente in considerazione della
natura ed entità della causa stessa. Ciò posto, resta ferma la regola secondo cui le cause promosse dinanzi al
giudice di pace, ancorché di valore inferiore a euro 516,46, seguono il rito processuale disciplinato dal codice di
procedura civile che, tuttavia, risulta abbastanza semplificato. In conclusione, il lettore potrà rivolgersi personalmente alla Cancelleria del giudice di pace territorialmente competente (per il territorio del Comune di Roseto è
competente il giudice di pace di Notaresco) e chiedere istruzioni concrete per la predisposizione e la notifica alla
controparte dell’atto di citazione, introduttivo del giudizio.
Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione. L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it
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periscopio

IO.... S P I Z Z I CO ! !
Oggi abbiamo fatto una visitina in un locale direi storico per
Roseto dato che vi è presente da circa venti anni, stiamo parlando dello Spizzico ristorante-pizzeria di proprietà del mitico
Giuliano Addazii.
Lo Spizzico, situato sul lungomare Roma è il classico locale
dove recarsi se si vuole trovare la tipica bella accoglienza che
contraddistingue il popolo abruzzese assieme ad una cucina
salutare, buona e genuina. Oggi, in un’epoca in cui trionfano i
fast food è bello ritrovare ancora attività semplici, pulite e con
un’atmosfera casalinga come questa.
Proprietario e gestore assieme alla moglie Carla è Giuliano
conosciuto anche nel mondo della palla a spicchi per non
aver mai saltato una partita di campionato e anche di coppa
del Roseto Basket. Il loro ristorante è rinomato per il menù
vario ed ampio ove si possono ordinare piatti di pesce come:
le mezze maniche allo scoglio, il coccio e la frittura mista, ma
anche specialità di carne come gli arrosticini e ,dulcis in fundo
le pizze. Giuliano lo ritroverete in giro per la sala tutto intento
ad accogliere e servire i clienti, mentre la moglie nelle retro
file della cucina è l’addetta alla creazione dei manicaretti.
Entrando nello Spizzico ciò che colpisce subito sono le molte
immagini raffiguranti la giovane Roseto quando non erano
presenti tutti quei blocchi di cemento che oggi la affollano ma

soprattutto le tantissime foto che parlano della bella storia
del basket cittadino, fatta di Vittorie,
sconfitte, Risate, Viaggi ,Campioni e Ricordi. Difatti questo
è il locale preferito
dai nostalgici di quei
momenti ma anche
di molti giovani che si ritrovano lì sia in mezzo alla settimana
che durante il week- end.
Ulteriore caratteristica che differenzia lo Spizzico riguarda la
vicinanza con il mare, infatti durante la bella stagione è molto
frequentato soprattutto nella zona fuori stante il locale la quale
permette di mangiare a due passi dalla spiaggia.
Tradizione, ottima accoglienza, cortesia nonché buona cucina
hanno reso, a Roseto oggi , lo Spizzico, Giuliano e Carla una
certezza su cui fare affidamento.
Un’ elogio particolare va alla Signora Carla che allo Spizzico da un “pizzico” di gentilezza, femminilità e ottima
cucina(tramandata dalla famiglia). •

AUGURI AL NEOPENSIONATO RENATO BERRE’!
Te la sei veramente
meritata, ma... tutto
questo tempo è passato così in fretta?
GLI AMICI DI ROLLI

Via Nazionale, 168 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085.8992183
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zibaldone

In piedi da sx : Novara Pietro, Ferretti, Del governatore Alfredo,
Magrini Raffaele, Della Loggia Antonio, D’Egidio Antonio, Bellocci Massimo, Aloisi Antonio, Longo Raffaele, Osmi Bruno, Cipolletti Dario.
Accosciati da sx: Collevecchio Pasquale, Nugnes Antonio, Capara Bruno, De Berardinis, De Colli Nicola, Candeloro Caporaletti, Di Felice Guerino.
Insegnante: sig.ra Clemente Teresa
indovina chi

bellezza rosetana

separati alla nascita

foto curiosa

EIDOS fuori roseto

S.P. Rosetana Berretti 1975/76
In piedi da sinistra: Ettore Alcini (allenatore), Giampiero Iannetti, Fabrizio Malatesta, Alessandro Addazii, Antimo Petraccia, Lucaino Caradio, Gianni Ferri, Floriano D’Andrea, Luigi
Di Bonaventura; accosciati da sinistra: Franco Lulli, Giuliano
Addazii, Domenico Ruggeri, Tonino De Luca, Federico Di
Pasquale, Fernando Mazzocchetti, Nicola Villanese, Luigi
Cima.
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ricorrenza

“VI MEMORIAL Giovanni GIUNCO”
di Vincenzo Moretti

UN’ EDIZIONE DA RICORDARE

Assegnate le ‘Rose d’Oro’ a Petrucci,
Fioritoni e Di Luca.

U

n parterre d’eccezione ha fatto da cornice
alla serata dedicata alla memoria del mitico
Giovanni Giunco, per un evento giunto oramai
alla sesta edizione e diventato un appuntamento tradizionale della nostra città. Lo scorso 23 gennaio, infatti, all’Hotel Bellavista oltre ai premiati, il Presidente del Coni Gianni Petrucci, il primario del reparto
di ematologia dell’ospedale di Pescara, Giuseppe Fioritoni ed il ciclista Danilo Di Luca, erano presenti tutte le
massime autorità istituzionali, politiche e militari della
regione, oltre a numerosi imprenditori locali.
Da registrare, nel corso della serata, gli interventi del
vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, il quale ha dichiarato
di puntare al bis, ma senza tralasciare classiche, Olimpiadi e mondiali, e del Professor Fioritoni, dichiaratosi
orgoglioso di questo riconoscimento. Interessanti, inoltre, sono state le dichiarazioni del Presidente Petrucci:
“Sono davvero onorato di ricevere questo ambito riconoscimento proprio a Roseto, una città che ha dato molto
allo sport, soprattutto al basket. Spero pertanto che,
anche grazie a questo tipo di iniziative, il movimento
sportivo e cestistico rosetano possa risollevarsi, per il
bene di
tutta la regione”.
Quanto detto da Petrucci, quindi, si è rivelato un piacevole assist per Antonio Di Giandomenico, Presidente
dell’Adriatica Eventi, associazione che ha organizzato
la serata: “Spero che questo appuntamento rappresenti

un segnale per tutti gli imprenditori locali, tra l’altro presenti in massa stasera, affinché il primo sport cittadino
torni a portare in alto il nome di Roseto. Per tale motivo,
invito gli operatori economici a partecipare all’incontro
programmato ad inizio febbraio, utile a verificare se esistono le basi per un concreto sviluppo futuro di una società di alto profilo. Tale incontro, inoltre, servirà anche
a valutare se vi è la possibilità di rilanciare il ‘Lido delle
Rose’, il torneo di basket più antico del mondo, riportandolo agli antichi fasti”.
“Abbiamo voluto allestire questa serata”, ci ha spiegato
infine Vittorio Fossataro, ideatore della manifestazione,
“per ricordare un uomo che allo sport ha dedicato la sua
vita nella più totale trasparenza d’intenti. In queste sei
edizioni si è ricordato insieme ad amici, appassionati,
autorità, stampa, la figura di Giovanni Giunco riconosciuto da tutti come uomo di sport che con onestà morale e impegno personale ha portato avanti le sorti del

basket Rosetano per diversi lustri”. •

FOTO

se la buona carne vuoi mangiare...
al Focolare di Bacco
devi andare!
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amarcord

A m

Chiara Di Diomede
7 anni
3 gennaio

a

Tanti auguri alla
nostra principessa
da mamma, papà,
Domenico e
tutti quelli che ti
vogliono bene!

RICCARDO

Un bacione da nonno Michele.

RICCARDO

Auguri a...

Piero 27 anni

Auguri a...

Simone 10 anni
7 gennaio

25 gennaio

Buon compleanno a Giorgia e Matteo!

r d

Auguri a...

Auguri a...

Giorgia e Matteo!

r c o

Tiziano
20 gennaio

Piccolo mio, sei arrivato in punta di piedi! Bellissimo come il sole, con il tuo
nasino all’insù hai rapito il mio cuore! Sono soddisfatta di te ora che sei diventato un uomo! Ti guardo orgogliosa e fai di me una mamma felice.
Con amore da mamma. Tanti auguri da papà, Mariafrancesca, Antonella,
Ada, zii e cugini
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Con amore mamma, Leonardo e
Lucrezia

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Angeladivina 74 anni 7 gennaio
Silvio 16 anni 8 gennaio
Auguri a nonna e nipote

17 gennaio

La foto è di qualche anno fa, quando eravamo sposi novelli...ora il
tempo è passato, ma tu sei rimasta
sempre quella di una volta... Tantissimi auguri di buon compleanno da
Franco, Andrea e Giusy

Tanti auguri da mamma, papà e Francesca
Auguri dalla famiglia
AUGURI a...

Auguri con amore dal marito Vittorio,
dai figli Assunta, Daniele e Luca e
dai nipoti
AUGURI a...

AUGURI a...

Sonia 42 anni

Amalia e Nazzareno 6 febbraio Anniversario di nozze

Antonio Frattari
31 gennaio

17 gennaio

Buon compleanno, Sonia! Gli amici
sono quelle rare persone che ti
chiedono come stai e poi ascoltano
persino la risposta! Auguri da Adriana, Guido, Cinzia e Gabriele
AUGURI a...

Auguri a Bruno

AUGURI a...

Antonietta 24 gennaio

Sonia 42 anni

Sono passati 44 anni e sembrate ancora due piccioncini! Buon anniversario da Luigi, Orietta, Massimiliano, i nipotini Gianmarco e Alessandro e da
Romano e Roberta

Emma

Carissimi auguri di buon compleanno
da Vittoria, Aurelio e Camillo

AUGURI a...

100 anni

AUGURI a...

Gianmarco e Pierfrancesco

3 1 g e n n a io

Al capo mastro posatore più bravo
del mondo! (non ti montare la testa).
Anna, Mariella, Emiliano

Sorpresa? Noi no! L’abbiamo sempre saputo che sei una persona speciale e
che anche dopo tutti questi anni avresti avuto la forza per spegnere le tue 100
candeline. Tanti auguri di buon compleanno, nonna! Con affetto i tuoi nipoti
Valentina, Riccardo e Maurizio

AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

Guido Quaranta

Luca 21 anni

Magda

22 gennaio

29 gennaio

28 gennaio

Auguri di buon compleanno da tua
moglie e dalla piccola Giulia, dalla
Fam. Lamedica e da tutti quelli che ti
vogliono bene

Tanti auguri da
mamma e papà

Auguri da mamma, papà, Jessica e dalla sua ragazza Olga
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Luca

Un compleanno
30 gennaio importante! Auguri da
chi ti vuole un mondo
di bene! La tua
famiglia

Auguri a Luca per i
suoi 12 anni!

auguri, anniversari
AUGURI a...

Andrea Marinozzi 7 anni

Cristian Di Tecco

AUGURI a...

2 anni

Francesca 13 anni

AUGURI a...

Massimo 4 anni

AUGURI a...

26 gennaio

7 gennaio
16 gennaio
Sono già sette!!! Ma non li dimostri... Dimostri solo molto affetto
per mamma, papà e il fratellino che
ti augurano buon compleanno
AUGURI a...

Tantissimi auguri
di buon compleanno
da mamma e papà

Al nostro “tesoro speciale” tanti
auguri per i tuoi 13 anni!
Con amore mamma e papà
AUGURI a...

Gino e Gabriele “Pensione”

Matteo Malavolta 3 anni

Ti auguriamo che il futuro ti riservi
tante gioie e soddisfazioni come
tu ne dai a noi. Tanti auguri da
mamma, papà, Aurora, i nonni, la
zia Desy
Mattia Bonaduce

AUGURI a...

1 anno

2 febbraio

Tanti auguri a Matteo che compie 3
anni da mamma, papà, nonni,
zii e da zia Eva!

Nel farvi gli auguri per il raggiungimento della vostra pensione, vi abbiamo
pubblicato qui con la speranza che qualcuno vi veda e vi cerchi per un nuovo
impiego...!!! Auguri di cuore dalle vostre rispettive famiglie.
AUGURI a...

Hai portato tanta gioia e amore nel
cuore di noi tutti. Tanti auguri da
mamma Fiorenza, papà Massimo,
dai nonni, bisnonna, Alfredo,
Fabio e Matteo
Mirna Pia

Michele e Maria
Marino e Annamaria

7 anni

AUGURI a...

18 gennaio

16 gennaio
anniversario di
matrimonio

Per l’occasione del vostro 36° anniversario vi facciamo i nostri migliori auguri per il resto della vostra vita insieme
felici come sempre dai vostri amati figli. Con tutto il cuore Domenico, Agostino, Alessandro. Franca e Doriana
Auguri a...

Alla nostra stellina i più cari auguri
di buon compleanno da mamma e
papà. Un augurio particolare dalla
zia Eva.

AUGURI a...

Beatrice e Nicolò Di Mattia

Nonno Antonio 80 anni

AUGURI a...

Santa Ragnoli 74 anni
2 gennaio

I più cari auguri di buon
compleanno da tutta la tua
famiglia

A Nicolò, che ha spento la prima candelina, gli auguri più cari dalla sorellina
Beatrice, dai nonni Nicolino e Giacinta e dagli zii Carla e Camillo
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Chi la fa, l’aspetti! Auguri da tutta
la famiglia
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