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Missione compiuta
Con l’apertura dei salvadanai si conclude l’operazione “casalinghe-sexy” ritratte nel calendario 2008 dal fotografo Sergio
Pancaldi. Il ricavato della vendita, insieme all’offerta di Banca Marche, è stato devoluto alla Rena Italia, un’associazione
locale che da anni si occupa dei bambini ugandesi.

L’

di Federico Centola
foto: Pancaldi

operazione del calendario sulle casalinghe rosetane si può dire conclusa.
La settimana scorsa, infatti, sono stati ‘rotti’ i salvadanai nei quali abbiamo raccolto
le offerte di tutti coloro che hanno deciso di
regalarsi uno dei famosi calendari del fotografo Sergio Pancaldi. Purtroppo non siamo
riusciti a pubblicare i volti delle donne che
si sono prestate a fare da modelle, nonostante in una prima fase le stesse avessero
già dato la propria disponibilità. Il motivo
del ripensamento è riconducibile, ironia della sorte, al grande successo dell’iniziativa. Sì, perché la curiosità morbosa
che si è scatenata all’indomani della pubblicazione del calendario, è andata al di là delle più ottimistiche aspettative,
tanto che le modelle nostrane si sono ritrovate al centro di
una situazione fuori dalla loro portata. Una delle casalinghe
ritratte, ad esempio, ci ha riferito che il calendario è affisso
in bella mostra proprio nel posto dove lavora. Questo le ha
consentito di ascoltare tutti i commenti dei colleghi maschi,
alcuni dei quali devono essere stati così spinti, da
convincerla a restare anonima per sempre. Naturalmente di nomi circa l’identità delle casalinghe,
se ne sono fatti parecchi, molti più dei sei ritratti.
Questo significa che a tuttoggi non c’è certezza
circa la loro reale identità. Un’incertezza alimentata dalle risposte, sempre le stesse, che hanno dato
gli unici depositari della verità. “Non confermo
né smentisco”, questa la risposta che sia io che il
buon Pancaldi abbiamo sempre dato ai curiosi che
volevano a tutti i costi sapere a chi corrispondessero quei corpi. C’è stato anche qualche scettico che
non era affatto convinto della verità del progetto.
Per loro quelle erano, e forse lo sono ancora, delle
modelle professioniste, non certamente casalinghe
rosetane, magari la signora della porta accanto.
Anche a loro “non confermiamo né smentiamo”,
pertanto ognuno si può confezionare la verità che
preferisce. Ciò che invece è sicuramente reale, è

la somma raccolta dalla vendita , a offerta libera, dei calendari. Vogliamo ricordare
che l’iniziativa ha uno scopo benefico, in
quanto l’intera somma raccolta è stata girata a “Rena Italia”, un’associazione locale
che si occupa da anni di creare condizioni
di vita migliori per i bambini dell’Uganda.
Francamente ci aspettavamo di raccogliere
qualcosa in più dei 1.500 euro circa trovati
dentro i tre salvadanai di coccio, rotti alla
presenza dei dirigenti di Rena Italia e di alcuni amici che hanno creduto nella nostra iniziativa. Un piccolo sostegno ci è giunto anche dalla Banca delle Marche,
che da qualche mese ha aperto una sede a Roseto.
Forse se i rosetani avessero dato maggiore importanza al fine
del progetto piuttosto che all’identità delle casalinghe, forse
il risultato sarebbe stato diverso. Ma non importa, perché
abbiamo messo in cantiere un’altra iniziativa di solidarietà
e questa volta siamo sicuri di poter contare sul buon cuore
dei rosetani. •
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Eidos cambia look ma resta sempre nel cuore dei lettori

Federico Centola

di Federico Centola

C

ome avete visto abbiamo staccato un altro pezzetto di
etichetta sulla quale c’è scritto il nome della testata
(Eidos) che ci ha caratterizzato fino a oggi. L’intento, si è
detto, è di sostituirla completamente con una nuova sulla
quale ci sia un nome più adatto al taglio del periodico: un
quindicinale nazional-popolare che coinvolga tutti i rosetani, e non solo. Sì, perché un altro dei progetti che abbiamo
intrapreso riguarda l’espansione verso altri Comuni. Per il
momento sono state inserite pagine su Pineto, ma stiamo già
lavorando per il coinvolgimento di tutti i centri che rientrano nel comprensorio delle “Terre del Cerrano”, così come
quelli della vallata del Vomano. Un progetto ambizioso, ce
ne rendiamo conto, ma siamo certi di riuscire a portarlo a
termine anche perché abbiamo al nostro attivo una squadra
che va rinforzandosi di giorno in giorno. Anche per questo
motivo stiamo in procinto di trasferire la nostra redazione,
che resterà in piazza Sacro Cuore fino alla fine di febbraio.
Dal 1° marzo in poi potrete trovarci nei pressi di piazza del
Comune, più precisamente all’angolo tra via Mazzini e via
Settembrini, dove un amico ci ha messo a disposizione un
locale al cui interno potremo allestire anche la sala posa del
fotografo Sergio Pancaldi. Un modo per ottimizzare le risorse, limitando al minimo le spese di gestione attraverso la
condivisione degli spazi. Probabilmente il trasloco ci porterà qualche piccolo disagio logistico, il che potrebbe ripercuotersi anche sull’uscita del giornale. Ce ne scusiamo sin
d’ora, anche se faremo di tutto affinché voi lettori non vi
accorgiate di quanto accade dietro le quinte. Intanto vogliamo sollecitarvi a suggerirci il nome da dare al giornale, in
modo che sia sempre di più il vostro giornale. Ne abbiamo
già ricevuto qualcuno che pubblichiamo nello specchietto
di lato, vicino al quale c’è quello in cui sveliamo solo alcuni dei nomi in cui in questi anni avete ribattezzato Eidos,
storpiandolo simpaticamente al momento di richiederlo in
edicola. Qualcuno, non ricordando la dicitura esatta, ha ta-

gliato corto chiedendo semplicemente “il giornale a colori”.
Ad ogni modo tutti sono sempre riusciti ad accaparrarsene
una copia e la cosa che ci fa più piacere è sapere che in molti custodiscono gelosamente i numeri arretrati, mettendo in
piedi una sorta di collezione, che ormai conta 62 numeri. Il
nostro obiettivo è di andare avanti ancora per molto, mettendo a disposizione le nostre pagine e la nostra redazione per chiunque abbia necessità di far ascoltare la propria
voce. Questo rientra nei compiti del nostro giornale che, è
bene sottolinearlo, resta uno strumento dei cittadini senza
che ciò si possa confondere con strumentalizzazioni di sorta.
Ci aspettiamo che i “clienti” più affezionati siano i politici, soprattutto quelli locali, anche perché dovrebbe essere
loro interesse far sapere alla gente quello che fanno o quello
che non viene fatto. È il solito gioco delle parti al quale ci
prestiamo volentieri per ragioni di obiettività, naturalmente
dopo aver verificato, per quanto ci sarà possibile, che le affermazioni corrispondano alla realtà. Dobbiamo constatare,
e di questo vogliamo rendervene partecipi, che sono più le
forze di opposizione a rivolgersi a noi che quelle di maggioranza. Non sappiamo se ciò sia dovuto a mancanza di tempo
dei nostri amministratori o perché non abbiano nulla da dire.
Non vogliamo credere che si tratti di mancanza di stima nei
nostri confronti, anche perché in quel caso si tratterebbe, per
loro, di un imperdonabile errore di valutazione, non fosse
altro per l’elevato indice di gradimento che ormai il nostro
giornale riscuote tra i rosetani.
Nuove proposte
al Margine
la Bussola
Punto
Statale 16
Guarda
Lo Sguardo
Il Rivolo
DR diario rosetano
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Eidos evoluzione
Eitas
Isitas
Elios
Edison
Edios
Edium
Ebios

i giovani e la politica

L

crisi politica a Rosetodegli Abruzzi
tornare a essere c i t t a d i n i

a nostra città sta vivendo una grave crisi politica determinata non solo dalle liti interne del maggiore partito, il
Partito democratico, ma anche per un’amministrazione
che insediatasi dopo le elezioni amministrative del 2006 è riuscita nella difficile impresa di scontentare tutti, tranne i costruttori. Infatti è sotto gli occhi di tutti che la cementificazione continua indisturbata e non è un caso che l’argomento che
sta tenendo banco in questi giorni è il litigio interno al Partito
Democratico per l’elezione del presidente della commissione
fondamentale per il controllo di tale processo di cementificazione: per la commissione edilizia gli ex- Ds sostenevano
Di Sante e gli ex-Margherita Di Donato...l’esito finale della vicenda ha dimostrato chi realmente controlla il maggiore partito di città visto che è lo stesso Di Sante, protagonista
della competizione, a lamentarsi del totale silenzio della sua
“corrente” dopo il risultato a lui sfavorevole.
Peccato però che non ci sia mai un litigio, mai una divisione, mai una voce critica nella maggioranza quando bisogna
approvare in Consiglio Comunale il bilancio, anche se questo prevede aumenti sull’ Irpef, Ici, Tosap, Tarsu e tariffe dei
servizi vari erogati dal Comune, mai che si levasse la voce
di qualche rappresentante della maggioranza che proponesse
il taglio delle spese correnti per evitare di dover aumentare
le tasse ai cittadini. Mai nessuno della maggioranza che faccia notare che in tempi di antipolitica, in tempi in cui le frequentazioni sul blog di Grillo sono maggiori che quelle dei
comizi, sarebbe opportuno dimezzare le spese non solo per
i compensi e le indennità della Giunta e dei consiglieri, ma
anche le spese derivanti dall’ufficio stampa del Sindaco che
costa alla collettività 35.600 euro l’anno. Nessuno che si alza
e dica che è quantomeno inopportuno continuare ad erogare
contributi non inferiori a 5.000 euro ad associazioni culturali
“amiche” visto che i bilanci comunali, per il rispetto del patto di stabilità, necessitano di entrate che pareggino le uscite
quindi l’addizionale IRPEF e la Tarsu aumentano del 60%, il
trasporto autobus,la Tosap, l’Ici e la tassa sui morti aumentano
del 100%, e così via...
Nessun rosetano è contrario a pagare le tasse ma quando vede
che continuano le spese folli e in più i servizi che subiscono
gli aumenti non migliorani in qualità, allora ha il diritto di
arrabbiarsi e il dovere di dimostrare a chi ha prodotto quegli
aumenti spropositati che quello non è il modo di amministrare: alle elezioni ha il dovere di non confermargli il proprio
consenso.
Eppure questa è la città in cui vi sono due parlamentari, due
assessori regionali, amministratori provinciali, un Sindaco
che più volte ha fatto comprendere di avere piena libertà di

azione perché forte di una maggioranza dell’85%: un enorme
concentramento di potere e nonostante ciò gli ultimi contributi per finanziare opere pubbliche importanti portano la firma
di Giovanni Pace.
Questa è la città che dovrebbe avere una vocazione marinara,
ma che ha un porto turistico molto, molto misero: pensare che
con la Legge Regionale N°87 del 18 Maggio 2000 era stata
finanziata la messa in sicurezza del porticciolo in conformità
col D.Lgs. 626/94 eppure fino ad oggi non si è visto alcun
intervento...
Questa è la città dove vengono installate le antenne per la telefonia mobile in pieno centro abitato perché i dirigenti comunali
non esprimono diniego nei tempi consentiti dalla legge e gli
assessori hanno la faccia tosta di raccontare ai cittadini che si
costituiscono in comitato che è colpa della legge nazionale...
La nostra realtà cittadina rischia di non essere una democrazia, non è vera democrazia se vi è una dittatura della maggioranza, osserva il giurista D’Atena “...di democrazia si può
morire...la forza del consenso maggioritario è una forza non
metaforica...ma è noto che proprio per effetto del dispiegarsi
di questa forza, la prima Costituzione europea di stampo liberal-democratico, la Costituzione di Weimar, è stata interessata
da un processo di perversione che rappresenta una delle più
tragiche aberrazioni della storia del secolo scorso”.
Per questa ed altre ragioni è necessaria quindi una rivoluzione
culturale: i rosetani non possono più permettersi di arrabbiarsi
e poi tornare nella cabina elettorale a confermare il proprio
appoggio a questa “classe dirigente”, devono aprire gli occhi, non ci si può continuare a rassegnare, devono partecipare
e vedere cosa succede in consiglio comunale così da potersi
effettivamente rendere conto di cosa succede, se necessario,
anche protestare: bisogna ritornare ad essere Cittadini. •
Fabrizio Fornaciari
Presidente Azione Giovani Roseto
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i giovani e la politica

CAROTA
E
BASTONE

la politica rosetana
non è molto
diversa da quella
nazionale.

A Roseto si ripropongono quasi gli stessi scenari, un PD arrogante che, in nome della democrazia, crede di poter fare a
meno di una intera cultura di sinistra, crede di fare a meno
dei principi di uguaglianza e redistribuzione delle ricchezze,
di difendere i lavoratori e contrastare il precariato, di far proprie le lotte dei ceti più deboli e di dar voce a chi non l’ha.
A questo però dobbiamo aggiungere la spregiudicata ed irresponsabile politica dei nostri amministratori locali, che non
risparmia alla nostra città continue figuracce. Recentemente
si distingue il pessimo giudizio che la Corte dei conti ha
assegnato alla gestione finanziaria del nostro comune, posizionandoci al 5° posto nella graduatoria dei peggiori comuni
abruzzesi da tenere sotto controllo; Roseto è l’unico grande
comune tra i primi dieci.
Questo fallimento è dovuto esclusivamente ad una concezione della politica di matrice democristiana, che si riflette
ogni giorno in quelle squallide lotte intestine al PD, basate esclusivamente su logiche di potere che gli permettano
di perseguire le loro politiche clientelari, sfruttando il crescente malessere sociale che costringe ad accettare qualsiasi
compromesso, anche solo per ottenere un lavoro. Le costanti
frizioni che si consumano frequentemente fra ex diessini ed
ex margheritini, dalle elezioni amministrative fino alle prossime elezioni politiche, riguardano sempre le “poltrone”,
che vengono assegnate esclusivamente in base al grado servilismo dimostrato dagli aspiranti, al di fuori di un qualsiasi
razionale giudizio meritocratico.
Negli ultimi anni, con la conquista del palazzo comunale da
parte degli ex democristiani, ancor più assidua e sistematica
si è rivelata la pratica del “mangia e fai mangiare”, al punto
che si sono completamente dimenticati di attuare programma con cui si sono fatti eleggere, o anche solo di attuare una
politica onesta e sincera. Nei piani dei nostri amministratori
si cela l’intento di perseverare nei litigi opportunistici e nei
favoritismi, quando sarebbe necessario prospettare per la
città una pianificazione a lungo termine che si basi su solide
basi di onestà intellettuale e professionale. •

È caduto il governo Prodi e speriamo che questo comporti quantomeno la scomparsa di partitini-personali come
l’UDEUR. Molti sperano che anche a Roseto qualcuno reciti
il penoso ruolo di Mastella, ma senza trionfalismi; pensiamo
però che questo non avverrà mai perché la situazione politica di casa nostra è legata a doppio filo con quella regionale.
L’elezione di un presidente della commissione edilizia diverso da quello indicato dai democratici di sinistra è semplicemente un atto democratico, come il confronto avvenuto
durante le primarie.
I due grandi temi che dominano la vita politica delle piccole
città, quindi anche Roseto, sono le tasse locali e l’urbanistica.
Sul primo argomento siamo perplessi su alcuni aumenti
(TARSU, TOSAP e di altri servizi) francamente esagerati.
Siamo convinti che le tasse siano necessarie e non crediamo
a chi demagogicamente promette di cancellarle senza spiegare come fare a mantenere i servizi. Però quando è inevitabile ritoccare all’insù le imposte bisogna avere il coraggio di
evitare gli sprechi e gli sperperi che possono aver generato
l’aumento dei costi. È stato un pugno nello stomaco apprendere che lo staff del sindaco costa alla comunità 300.000
euro e non è più possibile usare i rosetani come buoi per
trainare carrozzoni pubblici mal gestiti come il CIRSU.
Siamo invece profondamente soddisfatti del nuovo volto di
Roseto che passa per il recupero di spazi, come la piazza del
comune, che vengono restituiti alla cittadinanza, la pedonalizzazione di via Garibaldi che porterà allo sviluppo di un centro
a dimensione uomo e la realizzazione del nuovo attraente lungomare. Attualmente questo ha comportato una diminuzione
dei parcheggi, ma siamo fiduciosi che la realizzazione del parcheggio nell’area acquistata dalle ferrovie potrà in parte porvi
riparo, ma il rispetto dei tempi dovrà essere rigoroso, pena la
reputazione politica della compagine di governo.
L’invito che rivolgiamo ai nostri amministratori è quello di
migliorare l’aspetto comunicativo, che significa sia ascoltare i propri concittadini ma anche saper propagandare meglio
le proprie iniziative.
Ringraziamo in ultimo Federico Centola per lo spazio che ha
concesso a noi Giovani della ormai ex-Margherita (senza rimpianti da domani 16 febbraio giovani del Partito Democratico)
e non solo in un periodo nel quale QUI a ROSETO è in atto una
monopolizzazione politica dei mezzi di informazione locali.•

Marco Palermo
portavoce giovani comunisti

Silvio Pacioni
Giovani della Margherita
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Buona la prima

L’

di Vincenzo Moretti

Associazione culturale Eidos allarga il proprio
raggio d’azione entrando da protagonista nel
mondo dello sport. La Eidos Volley, squadra patrocinata da nostro gruppo, ha iniziato quest’anno la propria avventura nel Campionato provinciale di pallavolo
maschile, con gli obiettivi di fare bene e porre le basi
per un notevole salto di qualità in chiave futura. A promuovere l’iniziativa, il Ds Massimo Felicioni, il quale
afferma: “Abbiamo allestito un team formato sostanzialmente da un gruppo di amici che hanno voglia di
divertirsi e di stare insieme. Si tratta comunque di persone che hanno tutte una certa esperienza di pallavolo
giocata, per cui, preparandoci al meglio, possiamo di
certo ottenere risultati positivi”. A guidare la squadra
composta prevalentemente da rosetani, ma con qualche
valido innesto proveniente dai comuni limitrofi, è Enzo

Santarelli, un allenatore-giocatore conosciutissimo nell’ambiente per via della sua decennale esperienza di organizzatore (stiamo parlando del patron della tappa rosetana del FIVB Beach Volley World Tour). L’esordio
ufficiale, intanto, avvenuto la scorsa settimana, è stato
più che confortante, poiché la Eidos Volley si è imposta
senza problemi a Nereto per 3 set a 0.
I componenti del Team sono: Alessandro Ruggieri,
Mauro Facciolini, Riccardo Angelici, William Nespoli, Marco Monticelli, Vincenzo Moretti, Massimo Felicioni, Piero Cialè, Francesco (Chicco) Di Carlo, Piero
Malatesta, Giulio Di Domenico, Antonio Valentini ed
Enzo Santarelli.
“Veramente una bella esperienza”, commenta Marco
Monticelli, dirigente della squadra, “piano piano stiamo
superando le difficoltà di una piccola realtà che prende

eidos e lo sport

la decisione di disputare un nuovo campionato, infatti,
nello spogliatoio è grande la volontà di continuare a far
bene per puntare in alto”.
Fondamentale è stata, ancora una volta, la volontà della Tipolito Rosetana, che spinta dal desiderio di entrare
nel modo dello sport permette alla squadra di disputare
con la massima serenità l’attuale campionato di I divisione. “Vedere questi ragazzi così uniti dallo sport è già
una soddisfazione enorme”, spiega Riccardo Innamorati, Vice Presidente della squadra, “grande è stata la
volontà di far decollare questa realtà ed importanti sono
i progetti che abbiamo nel cassetto. Spero che il tempo
ci dia la forza e l’esperienza per mettere in atto nel migliore dei modi quanto stiamo programmando”.
Dalle prossime uscite la nostra testata metterà a disposizione uno spazio interamente dedicato alla Eidos Volley, dove si potranno consultare i risultati e conoscere
meglio i componenti della squadra.
“La prima gara è stata affrontata con il massimo impegno da tutti noi”, commenta l’allenatore Santarelli, “ed
i risultati lo confermano. E’ nostra intenzione disputare
tutto il campionato con la stessa grinta in modo che i
risultati ci guidino verso obbiettivi di cui andremo sicuramente fieri”.
La nuova realtà sportiva è oltretutto intenzionata a comunicare la propria disponibilità nei confronti di chiunque abbia intenzione di praticare la pallavolo a Roseto,
infatti, tutti gli interessati possono rivolgersi presso la
sede della nostra testata.
La prossima gara i nostri ragazzi la disputeranno giovedì 28 febbraio alle 20 e 30 sul difficile mondoflex di
pineto.
La nascita della nuova creatura è stata infine salutata
con entusiasmo anche dalla giunta comunale, nella persona dell’assessore allo Sport, Camillo Di Pasquale: “Il
panorama dello sport cittadino si arricchisce di un nuovo elemento, che presenta tutte le caratteristiche per far

bene e crescere insieme all’intero movimento. Speriamo che quest’avventura possa continuare nel migliore
dei modi, così come è partita, perché lo sport rosetano
ha bisogno di persone che si impegnano in questa maniera, affinché la base del movimento sia sempre più
solida”. “Ringrazio l’assessore Di Pasquale” conclude
il presidente dell’associazione, Federico Centola “ma
mi sia concesso di toccare ferro, anche se non sono
particolarmente scaramantico. Visti i precedenti, però,
vorremmo evitare la storte toccata al basket e al calcio
di Roseto”. •
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La Casa del Consumatore
(Te)

scala antincendio?

NO,

grazie!

La scala esterna del comune di Roseto è accessibile solo per il terzo piano. Perché?
• L’inchiesta scomoda di Eidos •

I

di Darin Hoxha

terzo piano ospita in buona parte la sala consiliare, che viene
utilizzata unicamente per i consigli comunali. Quindi, chi al
momento di un ipotizzato incendio ( ci si augura ovviamente
che questo non accada mai ) si trovasse, per sua sfortuna, ai
piani 1° e 2°, sarebbe costretto a fuggire per le scale interne,
essendo praticamente impossibilitato a usufruire della scala esterna. E non se ne capisce il motivo. Perché una volta
predisposta la scala esterna non è stato previsto l’uso per
gli altri due piani? Cosa costava? Sarebbe di conforto avere
qualche rassicurazione dal comune. Potrebbe affermare che
le riflessioni riportate in questo articolo sono inutilmente allarmiste e che non c’è motivo di preoccuparsi, che tutto è
stato progettato ed eseguito come da manuale, che la legge
prevede né più né meno. L’ente potrebbe ancora aggiungere
che anche ai vigili del fuoco sta bene così, che è tutto ok,
così come potrebbe altresì rassicurarci che i vigili l’hanno
vista e che si sono complimentati per la sua funzionalità.
E tutti sarebbero contenti, felici che i dipendenti comunali
non corrano nessun rischio al momento di un possibile incendio. Si vorrebbe credere che sia così, ma convincersene,
nonostante tutto l’ottimismo di questo mondo, risulta un po’
difficile. •

l palazzo comunale è stato terminato da poco, è stato inaugurato appena l’estate scorsa, è costato più
di 2.500.000 euro, ma c’è qualcosa che lascia perplessi, o
perlomeno suscita qualche dubbio. L’estetica dell’edificio
può piacere oppure no, ma l’efficienza è un’altra cosa. In
questo articolo ci chiediamo, in particolare, perché si è deciso di realizzare una scala antincendio esterna buona solo a
metà. Sì, crediamo che sia proprio così. Il nostro reportage
fotografico ha incontrato qualche difficoltà. Le foto che vedete sono scattate dal di fuori, visto che dall’interno non è
stato possibile perchè la stanza oggetto del nostro interesse
risultava inaccessibile in quanto chiusa a chiave. Ci è stato
negato il permesso assicurandoci che ne avremmo avuto la
possibilità in un altro momento. Abbiamo prima chiesto a
degli impiegati che hanno girato la palla al dirigente del II
settore, Maria Angela Mastropietro ( anche se non sappiamo
in che misura spettasse a lei decidere), che ha passato la palla all’addetto stampa Mirella Lelli, che ci ha risposto come
sopra. Anche se parziale, il reportage dimostra come sia impossibile raggiungere la scala esterna per coloro che lavorano al secondo e al primo piano, ovvero quei piani che ospitano il numero maggiore dei dipendenti, dal momento che il
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amici a quattro zampe

randagismo a Roseto il primato del

buon senso civico

D

di Lucio Albano

oveva essere un’inchiesta come tante, per fare giornalismo, ma abbiamo scoperto che meritava molta
più attenzione, dal momento che abbiamo incontrato persone davvero incredibili e visitato luoghi d’eccellenza.
Il problema del randagismo è storia che riguarda essenzialmente i Sindaci, la polizia municipale e i numerosi volontari
che mantengono piccoli e grandi strutture di ricovero e cura,
ma anche ogni organo preposto a vigilanza sul territorio
come, per esempio, il Corpo Forestale dello Stato che attualmente ci riferiscono essere il più assiduo nel controllare
che i cani sul territorio abbiano il microchip, uno strumento
atto a prevenire l’abbandono ed il furto in quanto contiene
l’anagrafica del proprietario.
Nell’incontrare Katia Durante, presidente della sezione provinciale della Lega per la difesa del cane, che di storie da
raccontare ne ha veramente tante, ci sorprende la scarsa attenzione che molti comuni manifestano riguardo al problema
del randagismo. Pochi sindaci, per esempio, sanno di essere
direttamente responsabili in sede civile e penale di quanto
possa combinare un randagio sul proprio territorio (pensiamo ad incidenti stradali o aggressioni a persone). Sono in
pochi a sapere, ancora, che sono direttamente responsabili
del loro mantenimento presso le strutture di ricovero e cura,
e laddove si accertassero incurie e maltrattamenti, ne risponderebbero direttamente.
Il Sindaco, in effetti, è come se fosse il proprietario di ogni
cane randagio sul territorio e di tutti quelli che ricovera presso i canili per intervento della Asl locali.
La polizia municipale è addetta al controllo della popolazione canina, con l’alto compito di creare e mantenere una
cultura della idonea convivenza tra umani ed animali. Scarsissimi i controlli sull’anagrafe canina (microchip), ma anche quelli sulla giusta condotta degli animali (guinzaglio,
museruola, palette igieniche). In molti casi basterebbe che
segnalassero la presenza di cani randagi alla Asl.
Katia Durante ci fa notare come la spesa sociale legata al
fenomeno del randagismo, nella considerazione di molti amministratori, non occupi neanche l’ultimo posto. A Pineto,
prossimamente, c’è il rischio che molti cani vengano materialmente consegnati al Sindaco per l’impossibilità economica al mantenimento da parte dei volontari.
A Teramo, il canile comunale sarebbe sotto sequestro. La
vita dei cani meno fortunati, salvo rari casi, è affidata a gruppi di volontari che non sempre ce la fanno. Un buon esempio
ad Alba Adriatica, ma è una meteora.
Avvicinando i volontari di alcuni canili scopriamo che Roseto degli Abruzzi vanta la totale assenza di randagismo,
grazie ai cittadini che raccolgono direttamente gli animali
e se ne prendono cura offrendo loro alloggio e cibo, prima
ancora che possano finire in canili o procurare danni in giro.
Quella di Roseto degli Abruzzi viene definita una popola-

zione attenta, non indifferente. Ci domandiamo il perché, e
le nostre riflessioni portano ad una presenza sul territorio di
veterinari e strutture altamente professionali, che anche in
termini di disponibilità oraria e costi del servizio, rendono
sostenibile la gestione in casa di animali domestici. Cresce
anche così la cultura del rispetto per gli animali. A Teramo,
invece, prende piede la cultura del cane di quartiere. Si tratta
di animali per nulla aggressivi che vivono in strada, ma sono
quotidianamente accuditi e cibati dalla Lega per la difesa del
cane. Diventano amici.
• ASL Teramo da medaglia d’oro
Facciamo nostra la buonissima considerazione che tutte le persone incontrate hanno manifestato nei confronti
del servizio veterinario della Asl di Teramo. Abbiamo
raccolto molti apprezzamenti per la gestione del servizio da parte del Dott. Lino Antonini, che contiamo di
incontrare quanto prima, per l’attenzione e gli studi che
sta dedicando al fenomeno del randagismo nella provincia di Teramo. Non è facile incontrare tale unanimità di
consensi, soprattutto quando si parla aziende pubbliche.
Tutto questo ci fa ben sperare per il futuro, ma dobbiamo
riportare il commento finale delle persone incontrate che
vorrebbero il Dott. Lino Antonini con qualche collaboratore in più, per consentirgli di esprimere tutta la sua
professionalità.
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• A Castelbasso...
“Striscia la notizia” può venire quando vuole!
La nostra inchiesta ci porta direttamente a Castelbasso, nell’Asilo Albergo per Cani, una struttura di oltre 1500 mq che
accoglie e cura il mantenimento di oltre 200 animali per
conto delle Asl locali e dei Comuni convenzionati. I titolari
ci aprono ogni sito, senza riserve, e finalmente cancelliamo
dalla mente quei canili di “Striscia la notizia” dove anche un
servizio giornalistico può costare la pelle. Il nostro arrivo
a sorpresa non sortisce effetti negativi. Tutto in ordine, cani a vista, e
due persone che stanno lavando i box
degli animali. Ci stupisce un pitbull
che si riposa pancia all’aria con la sua
ciotola ancora piena e pensiamo che
il cibo non deve mancargli. In effetti,
poi, ci accorgiamo che in tutti i box ci
sono sistemi di riempimento continuo
dell’acqua e ciotole sempre piene.
Pensiamo subito che qui i cani stanno
proprio bene, e lo si vede dallo spazio
che hanno per muoversi in box aperti e chiusi, ma comunque
coperti; lo si vede dal comportamento, dalla lucentezza del
pelo, dalle condizioni igieniche.
I titolari ci mostrano l’ambulatorio a completa disposizione
delle asl, gli uffici ed il nascente spazio per il bagno e la
toilettatura degli ospiti. Ma attenzione: chiediamo di parlare
con le persone addette che stanno lavorando ai box.
Si può!!! Incredibile, penso, ma questi non hanno proprio
nulla da nascondere.
“I miei genitori mi hanno insegnato a rispettare gli animali” ci dice Catia Castorani, 46 anni, collaboratrice volontaria

della struttura, “ed io entro personalmente nei box senza che
questo possa costituire un pericolo per me. Qui gli animali
stanno bene per la costante attenzione che la proprietà riserva alla struttura. L’idea della toilettatura è mia. Guardi, manca solo la macchina per il mio caffè“.Vincenzo Maiorani,
42 anni, dipendente della struttura, abita li ed è disponibile
notte e giorno. Del suo lavoro ci dice: “Quando li accudisco
dentro i box mi fanno tutti le feste. Io gioco molto con ognuno di loro. Siamo un bel gruppo.” Gli chiediamo una bella
storia e ci dice del suo cane: “lasciarono
un cucciolo al cancello, lo guardai, ci
strizzammo gli occhi, ed oggi vive ancora con me”.
Ma sentiamo anche il medico veterinario della struttura che dice di aver accettato l’incarico con molte riserve che poi
ha sciolto tutte. “E’ difficile trovarsi di
fronte a simili strutture. Gli esempi negativi sono molti in giro, ma qui è tutta
un’altra cosa. Gli animali stanno bene.
Il check in è a cura delle Asl. Successivamente li prendo in affido e li seguo per tutto il soggiorno
affinché stiano bene. A loro, in effetti, manca solo un umano
a cui legarsi.”
Sul futuro di questi cani, che per la maggior parte sono abbandonati ed hanno alle spalle una vita con gli uomini, i titolari si attivano giornalmente per la loro sistemazione in
famiglia, e pertanto ci chiedono di promuovere le visite finalizzate all’adozione dei cani. Noi, a conclusione di questa
bellissima esperienza, possiamo assicurare che c’è da scegliere tra stupendi esemplari che non avranno un pedigree,
ma tanta voglia di legarsi ad un uomo e correre più liberi. •
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solidarietà
corre sui

La qualità dello spettacolo, sempre ai livelli
mondiali, passa in secondo piano rispetto
agli scopi benefici della manifestazione

di Federico Centola
foto: Pancaldi

Sport per la Vita 2008
Ancora una volta il pubblico rosetano
ha risposto alla grande alla chiamata
di solidarietà di “Sport per la Vita”.
Numerose, infatti, le persone accorse
al palaMaggetti ad assistere alle evoluzioni
sui pattini a rotelle dei campioni incoronati durante le
gare dei Mondiali
che si sono disputati a Gold Coast in Australia
dal 28 ottobre al 10 novembre 2007.
Ma la vera partita della società “La Paranza”,
organizzatrice della manifestazione,
è quella nei confronti della vita, attraverso una serie di
iniziative di solidarietà che verranno
finanziate proprio attraverso i fondi raccolti.
Una parte degli aiuti voleranno in Bolivia,
precisamente a Santa Cruz,
dove da anni la società di pattinaggio
collabora attivamente con un centro battezzato
“Sonrisa de Mariele”,
in onore di Mariele Ventre, direttrice del Piccolo coro
dell’Antoniano di Bologna che ospita
oltre un centinaio di bambini orfani.
Una congrua somma sarà invece destinata
al reparto di pediatria dell’ospedale di Atri,
per l’acquisto di una sofistica attrezzatura
necessaria per lo screening uditivo del neonato.

pattini

Per tornare allo spettacolo, bisogna sottolineare il
successo che ha avuto la coppia di ballerini formata da Natalia Titola e Samuel Peron, conosciuti
dal grosso pubblico per la loro partecipazione alla
trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”, in
onda su RaiUno. La manifestazione si è aperta con
la consegna della targa d’argento, da parte del Prefetto di Teramo, con cui il Presidente della Repubblica, Giorgio Napoletano, ha inteso premiare Sport
per la Vita. A festeggiare il riconoscimento del Capo
dello Stato, la presenza di tanti giovanissimi atleti
provenienti dalla Scuola Calcio e dalla Scuola Minibasket di Roseto che in questa 23° edizione sono
i testimonial della manifestazione. “Questa manifestazione è una sintesi perfetta dei valori più veri
che devono caratterizzare il rapporto tra le persone,
ovvero vicinanza, partecipazione comportamento
solidale, ma anche sport, amicizia e passione” sottolineano il presidente della scuola calcio e quello del Minibasket, risopettivamente Camillo Cerasi e Saverio
Di Blasio “per questo siamo grati al comitato organizzatore e alla società La Paranza per averci coinvolto
in qualità di testimonial. Ci accomunano molte passioni e faremo del nostro meglio per sostenere l’impegno
di Sport per la vita”.

Una parte degli aiuti voleranno in Bolivia, precisamente a Santa Cruz, dove da anni la società di pattinaggio
collabora attivamente con un centro - battezzato “Sonrisa de Mariele”, in onore di Mariele Ventre, direttrice del
Piccolo coro dell’Antoniano di Bologna - che ospita oltre un centinaio di bambini orfani.
Un’altra congrua somma sarà invece destinata al reparto di pediatria dell’ospedale di Atri, per l’acquisto di una
sofistica attrezzatura necessaria per lo screening uditivo del neonato.

polemiche
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medicina in pillole

l’artrosi

dell’anca
I

di Gabriele Tavolieri

l contributo dell’Ortopedia alla cura della coxarl’articolarità, ipotrofia muscolatrosi ha una storia relativamente breve. Infatti nel
re e zoppia.
1901 il classico trattato di Ortopedia Royal Whitman de• Terapia
dicava all’artrosi dell’anca meno di una pagina.
Distinta in terapia fisica,medica,c
Dopo un secolo, la malattia artrosica dell’anca,ben lungi
hirurgica. Terapia fisica, prescritta
dall’essere sconfitta, ha tuttavia cessato di comprometnei quadri artrosici iniziali, ha lo
tere la funzione articolare e, con essa la qualità di vita
scopo di potenziare la muscoladei pazienti, tutto ciò si è verificato grazie all’avvento,
tura facendo attenzione a non sol’evoluzione e la diffusione dell’intervento di artroprotesi
vraccaricare le articolazioni.
dell’anca.
• La terapia medica è la cosiddetCosa si intende per Artrosi?
ta terapia di attesa e si avvale di
Gabriele Tavolieri
Per artrosi si intende una artropatia degenerativa cronica a loca- farmaci antidolorifici e/o antiinfiammatori•mirati soprattutto a
lizzazione mono, oligo o poliarticolare caratterizzata da altera- ridurre la sintomatologia dolorosa.Tali farmaci sono purtroppo
zioni anatomo-patologiche a carico sia della cartilagine artico- inefficaci nei quadri artrosici gravi.
lare, sia dell’osso subcondrale, nonché
• Terapia chirurgica.
da fenomeni flogistici secondari della
Consiste nella sostituzione delGabriele Tavolieri
Il
dottor
Gabriele
Tavolieri
è
originario
di
Scerne
di
membrana capsulo-sinoviale.
la cartilagine articolare usurata
Pineto, dove ha un ambulatorio, ma da tempo vive a con una Artroprotesi.
• Classificazione dell’artrosi
L’artrosi si distingue in : primaria Pescara con la sua famiglia. 43 anni, è uno dei massimi Attualmente rappresenta
il
esperti nella traumatologia ortopedica. Si è laureato in
,dismetabolica,secondaria.
vero
e
unico
trattamento
risoluMedicina e Chirurgia presso l’Università di Perugia
- L’artrosi primaria rappresenta conseguendo la specializzazione in Ortopedia e Trau- tivo che assicura al paziente la
l’espressione di un difetto intrinseco, matologia. Ha studiato in America presso le principali possibilità di poter eliminare il
costituzionale geneticamente condi- cliniche di Sant Luis e in Francia in quelle di Montpel- dolore e riacquistare una autolier. Da una decina anni esercita la professione come nomia deambulatoria.
zionato della cartilagine articolare.
- L’artrosi dismetabolica è causata da specialista in lesioni legamentose o meniscali. E’ uno • Conclusioni
dei punti di riferimento delle cliniche Pierangeli di Pepatologie quali la gotta o la condro- scara e Villa Anna di San Benedetto del Tronto ma ha La coxartrosi è senza dubbio
calcinosi.
anche ambulatori in Molise e Puglie. A lui si rivolgono una patologia altamente inva- L’artrosi secondaria è invece causata gli atleti di diverse società sportive. E’ stato medico lidante in quanto provoca doda sollecitazioni meccaniche, malattie responsabile della Rpa Perugia, formazione di Volley lore e limita seriamente l’autodi A1 maschile, della Despar Volley Perugia A1 femmi- nomia deambulatoria . Si può
infiammatorie,traumi o neoplasie.
nile, del Giulianova calcio (serie C1), della Framasil però affermare che la chirurgia
• Sintomatologia
Pineto Volley (serie A2) e del basket rosetano.
Si distingue un dolore locale avverprotesica è in grado di risolvere
tito in regione inguinale e/o trocandefinitivamente i sintomi sopra
terica associato a dismetria e atteggiamento in flessione ed citati ma soprattutto da’ la possibilità di migliorare in manieextrarotazione dell’arto inferiore interessato. È inoltre pre- ra definitiva la qualità della vita. •
sente una limitazione funzionale che causa riduzione del-
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Gymnasium hatria: una sana
realta’ sportiva.

ciazione di Atri partecipa ai campionati organizzati dalla FIGC – LND
Abruzzo, in particolare al campionato regionale di calcio a 5 femminile, categoria serie C, gareggiando
con realtà importanti, su tutte Pescara, Teramo e Avezzano, ottenendo
peraltro sempre buoni risultati. Le
stagioni 2003/04 e 2004/05 hanno
visto la partecipazione del giovane
gruppo sportivo al campionato di
calcio a 5 maschile di serie D provinciale. La Gymnasium Hatria, associazione molto attiva, è composta da
tanti ragazzi e ragazze di Atri, uniti dalla passione per
lo sport e dal desiderio di stare insieme. Da qui è nato
un gruppo coeso e numeroso tra tesserati/te, dirigenti e
sostenitori. Un plauso va al Presidente, Avv. Giuseppe
Matricciani, al mister dell’attuale squadra femminile,
Carlo Consorti, a tutti coloro che fanno parte dell’organigramma societario e ai tanti sostenitori di questa bella
realtà sportiva. Gymnasium Hatria nel cuore!

“Divertirsi facendo sport”, è quello
che ha pensato un gruppo di amici
nell’ottobre del 2002, quando è nata
l’associazione polisportiva dilettantistica Gymnasium Hatria. Lo scopo
dell’associazione è quello di diventare una palestra di pratica sportiva,
nella sua accezione più ampia, ovvero di rappresentare per i suoi associati un momento
di formazione che attinga dallo sport i valori pregnanti,
correttezza, lealtà, rispetto, elementi fondamentali nella
vita di tutti i giorni. In un periodo in cui lo sport è molto spesso sinonimo di illecito, la Gymnasium Hatria si
scopre portatrice di valori sani, basando il proprio lavoro
su uno spirito di impegno, sacrificio, ma soprattutto di
divertimento e socializzazione. L’importante non è semplicemente vincere e primeggiare, ma lo stare insieme,
la condivisione di uno sport che accomuna e favorisce
legami, proprio come il calcio. Dal 2002, infatti, l’asso-

Un piacevole tocco di colore

che agli amministratori che hanno
deciso e pianificato l’intervento, il
cui intento era sicuramente quello
Vogliamo fare i complimenti agli
di allestire il biglietto da visita deloperatori che hanno messo a dila città. La speranza è che qualche
mora centinaia di fiori variopinti
mano ignota non si ‘innamori’ dei
nell’aiuola delle due rotonde del
fiori facendone razzia, lasciando al
lungomare. Si tratta di una scelta, a
loro posto degli squallidi buchi marnostro avviso, molto azzeccata, in
rone. Purtroppo questa è un’usanza
quanto trasferisce una nota di allepiuttosto diffusa a Roseto, senza
gria a tutti coloro che transitano nelpensare
che ogni piantina può essela zona. Da sottolineare la cura con
cui gli addetti al servizio sono riusciti a rendere piacevole re acquistata per pochi centesimi di euro, mentre il rischio
allo sguardo un’rea che, di solito, è sempre brulla e senza di essere pizzicati sul fatto è molto più elevato, in quanto
colore. Naturalmente il plauso va esteso sia ai dirigenti le multe sarebbero ben più salate.
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A Toronto senza dimenticare Scerne

te le vacanze. Tornato in Canada
ha pensato di inviarci questa foto
molto suggestiva perché scattata
a Gennaio in mezzo a tanta neve
e accanto alla sua automobile la
cui targa riporta inciso il nome
del suo paese natale. Anche se si
è tanto lontani, le proprie radici
non si dimenticano mai!

Il signor Roberto Del Giglio, nato
a Scerne di Pineto, ma da molti
anni residente a Toronto, si è fatto fotografare con il nostro giornale che ha avuto occasione di
conoscere la scorsa estate duran-

Non guardatelo alle spalle

Statale 150, cioè dal lato ovest
del plazzetto, e prova a guardare
in basso si ritrova uno spettacolo
tuttaltro che edificante. Una serie
di baracche da far “invidia” ai
quartieri più degradati delle città del Sudamerica. L’immagine
stride decisamente con il resto
dell’impianto, tanto che in molti si chiedono per quale
motivo il Comune non intervenga, magari acquistando
quei fazzoletti di terra realizzandovi parcheggi o strutture
a servizio del PalaMaggetti.

Il tempio dello sport rosetani, ovvero il MapalaMaggetti, ha due
facce. La prima, tutti lustrini, è
quella nota a tutti, in quanto ci si
imbatte ogni volta che ci si dirige
verso l’impianto dal centro della
città. Legno lamellare e acciaio ornano infatti il tetto e le
facciate della struttura, dando un’immagine di pulizia ed
efficienza che fanno onore alla città e ai suoi amministratori. C’è però l’latro lato della medaglia. Chi giunge dalla

NON SOLO MARE...
ANCHE MONTAGNA
Rinasce lo sci club Roseto.
Da circa un mese, grazie all’interessamento di Massimo Mazzoni
e ad un gruppo di appassionati
sciatori rosetani, si è ricostituito
lo Sci Club Roseto. L’iniziativa
ricalca le orme del vecchio club
fondato negli anni ‘70 dall’indimenticato maestro Perozzi, e ha
l’obiettivo di riportare in auge
la pratica dello sci ,organizzando settimalmente delle giornate
bianche. Gli organizzatori del
nuovo club hanno scoperto che

Dante Perozzi

molti sono i rosetani che settimanalmente sia d’estate che d’inverno svolgono attivita’ sportive
sulle nostre montagne. E non si
parla solo di sci, ma manche di
trekking e alpinismo. Nello specifico da segnalare la presenza
costante di alcuni nostri concittadini che si misurano sulle numerose via di arrampicata nelle
splendide montagne abruzzesi
con il brivido dell’adrenalina in
tutta sicurezza accompagnati
dalla professionalità delle guide
alpine locali.
(sdm)

Giovedì sera: Mazzarelle
Venerdì sera: Menù a base di baccalà
Chiuso il mercoledì
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gli esperti

Avvocato Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE
Maria ed il fratello Alberto hanno perso contemporaneamente,
a causa di un incidente stradale,
entrambi i genitori circa 13 anni
fa. L’asse ereditario lasciato dai
genitori defunti è rappresentato
esclusivamente da un appartamento di civile abitazione. Non
residuano crediti e debiti, né
risultano disposizioni testamentarie. L’immobile in questione,
nonostante il rilevante lasso di
tempo intercorso dalla scomparsa dei coniugi proprietari,
risulta ancora catastalmente
intestato a questi ultimi, in mancanza di denuncia di successione da parte degli eredi che,
tuttavia, continuano ad abitare
nell’appartamento.
*** *** ***
La regola generale dettata dal
codice civile è che “la successione si apre al momento della
morte, nel luogo dell’ultimo
domicilio del defunto”. In mancanza di disposizioni testamentarie, avrà luogo la successione
legittima secondo le regole e le
quote predisposte ope legis. Nel
caso in questione i fratelli germani succedono, o dovrebbero
succedere, in parti uguali nell’eredità dei genitori. Senonché,
la particolarità della vicenda

esaminata è rappresentata proprio dall’arco temporale decorso
dall’apertura della successione.
Sembra strano, infatti, che negli
ultimi tredici anni gli eredi non
abbiano compiuto nessun atto di
amministrazione, di gestione o
di disposizione sull’immobile
che vada al di là dei meri atti
conservativi. Questo aspetto riveste particolare importanza in
quanto l’accettazione di eredità
può essere espressa o tacita: nel
primo caso occorre una dichiarazione in un atto pubblico o in
una scrittura privata, mentre nel
secondo caso è sufficiente che
il cosiddetto chiamato all’eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua
volontà di accettare e che non
avrebbe il diritto di fare se non
nella qualità di erede. Ciò detto, qualora non sia intervenuta
l’accettazione espressa o tacita,
sembrerebbe prescritto il diritto
di accettare in quanto, ai sensi
dell’art. 480 del codice civile,
“il diritto di accettare l’eredità si
prescrive in dieci anni”. In mancanza di atti idonei a far ritenere
l’accettazione tacita, nel senso
sopra specificato (come ad es.
il pagamento dell’ICI), Maria
ed Alberto attualmente non potrebbero più accettare per intervenuta prescrizione, a meno che
non abbiano conservato il possesso dei beni ereditari. In detta
ipotesi, invero, “non può esser
dichiarato prescritto il diritto
all’eredità del chiamato” (Principio posto dalla Corte Suprema
di Cassazione).
Avv. Francesco Ferretti

Domenico Di Sante (open pc)

Microsoft Windows Vista “Vera novità ?”
E’ passato circa un anno dall’uscita del nuovo sistema
operativo Microsoft, ma il suo
utilizzo rimane ancora difficoltoso e molti utenti hanno preferito e preferiscono il vecchio
Windows XP.
Le novità in Microsoft Windows Vista ci sono e non sono
poche, purtroppo come tutti i
nuovi prodotti che invadono il
mercato all’uscita sono instabili o comunque non soddisfano
appieno le aspettative degli
utenti.
Ma quali sono le novita’ di questo sistema? La più evidente e’
senz’altro l’interfaccia grafica,
che ha subito un restyling notevole grazie ad “Aero”; un’altra
novità importante e’ l’introduzione della ricerca veloce (simile a Spotlight del Mac OS
X), permettendo di ricercare
qualsiasi file all’interno del nostro PC. Le impostazioni avanzate da attivare a parte, inoltre,
permettono anche di ricercare
in linguaggio naturale. La gestione degli aggiornamenti di
sistema è stata migliorata e
rende meno frequente il riavvio del computer. Migliora
anche la gestione delle unità
di massa quali hard disk e pen
drive, le cui partizioni possono
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essere ridimensionate direttamente dal sistema operativo
senza doversi appoggiare a
programmi esterni. Sul fronte
della sicurezza Microsoft ha
fatto notevoli sforzi per apportare miglioramenti. A livello
di utente ha aggiunto lo User
Account Control, è dotato di
base di software antispyware
chiamato “Defender”, nuove
group policy, ed altre piccole
migliorie che non riguardano
direttamente l’utente ma il sistema stesso.
Nonostante queste ed altre innovazioni, da un punto di vista
tecnico sono state sollevate diverse critiche. La piu’ evidente
e’ la lentezza del sistema, anche in presenza di un hardware molto performante, inoltre,
rimane difficoltosa la copia di
DVD e CD a causa del DRM,
ed infine la gestione dei file
da parte del nuovo filesystem
NTFS versione 6 presenta molti bachi come la lentezza della
copia di grandi quantità di file.
La Microsoft ha reso disponibili sul mercato diverse versioni del prodotto, tuttavia, le
più utilizzate sono la Home
premium e la più completa Ultimate.
A giorni si attende l’uscita del
primo Service Pack , che dovrebbe risolvere la maggior
parte dei problemi sopra elencati.
Per ulteriori approfondimenti potete visitare il nostro
sito: http://www.openpc.it o
scrivere alla nostra redazione. eidos.roseto@libero.it ,
eidos@openpc.it.

angeli su due ruote

di Federico Centola
foto. Pancaldi

Si è tenuta nei giorni scorsi la seconda edizione della gara di motocross “Trofeo Lido Delle Rose”, organizzata dal
“Team Ktm Maiorani”, al quale hanno preso parte i migliori centauri di Abruzzo e Marche.

P

er un giorno Roseto è tornata a
essere la capitale del motocross.
Dopo i fasti del mitico circuito “Centovie”, nella Città delle Rose si sono
dati appuntamento i migliori centauri
di Abruzzo e Marche, i quali si sono
cimentati in una gara appassionante e
spettacolare. La pista è stata allestita
nella zona circense, sul lungomare sud
di Roseto, che il Comune ha messo a
disposizione degli organizzatori, cioè
il “Team Ktm Maiorani”. Questi ultimi
hanno scaricato ben sei camion di terra
per preparare i trampolini e le curve sui
quali si sono poi dati battaglia i motociclisti delle varie categorie.

Una manifestazione che ha allietato la domenica di molti
rosetani, e non solo, i quali sono rimasti per ore ad ammirare le evoluzioni dei coloratissimi centauri volanti su due
ruote. L’iniziativa ha avuto anche un risvolto sociale, in
quanto le ruspe degli organizzatori hanno bonificato l’intera area su cui si è svolta la gara, pulendo così una zona
che fino a qualche giorno fa era piena di immondizia. Ma
torniamo all’evento sportivo.
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L’organizzazione è stata curata fin nei minimi dettagli da
Nicola Marini e Massimiliano Di Febo, entrambi colonne
portanti del Team Maiorani, sotto la supervisione del patròn
Ugolino. Il gruppo nasce nel 2005 facendosi notare già da subito nel campionato interregionale di motocross, classificando
propri atleti nei primi posti. Oltre al cross, il team Maiorani
è impegnato anche nel campionato italiano di velocità “Ktm
Superbike”, dove il pilota rosetani Antonio Pallizzi ha ottenuto un incoraggiante 4° posto. “La passione per i motori” dice
Di Febo, amministratore della società “ci ha portato a organizzare un trofeo interregionale di cross, che abbiamo battezzato
‘Lido delle Rose’, visto che la sede è proprio Roseto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune, che per
il secondo anno consecutivo ci ha messo a disposizione l’area
circense, proprio di fronte al mare”. Per la stagione 2008, la
Ktm Maiorani è impegnata con cinque piloti, quattro dei quali
nel cross per le varie categorie (hobby, amatori, export) e uno
nel campionato velocità superbike.

Il gruppo nasce nel 2005
facendosi notare già da
subito nel campionato interregionale di motocross,
classificando propri atleti
nei primi posti.
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Oltre al cross, il team Maiorani è impegnato anche nel campionato italiano di velocità
“Ktm Superbike”, dove il pilota rosetani Antonio Pallizzi ha ottenuto un incoraggiante
4° posto.
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l’opinione

ICI sulle AREE FABRICABILI

l’

C

nel comune di Roseto

di Rosamaria Di Marco

ome giudica i provvedimenti
dell’Amministrazione Comunale di Roseto degli
Abruzzi sui valori venali delle aree
fabbricabili ai fini del pagamento
dell’ICI?
Ritengo che la delibera di Giunta
Comunale n. 31 del 19/04/2007,
con cui sono stati approvati i valori
venali delle aree fabbricabili a fini
ICI, sia un atto abnorme, privo di
riscontri oggettivi e latore di gravi
danni per la realtà socio-economica locale.
Quali criteri ha utilizzato la Giunta Comunale rosetana per determinare i valori commerciali delle
aree fabbricabili?
Non mi risulta che, per l’accertamento dei valori venali delle aree
fabbricabili, gli Uffici comunali
abbiano utilizzato, all’interno di ciascuna microzona omogenea in cui è stato suddiviso il territorio comunale, i dati
dell’osservatorio delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia
del Territorio; né che abbiano monitorato i prezzi correnti di
mercato risultanti dagli atti di compravendita e dalle trattative delle Agenzie Immobiliari. I valori venali, deliberati dalla
Giunta Comunale, non collimano neppure con le contestuali
valutazioni, fatte dalla stessa Amministrazione Comunale,
ai fini del pagamento di indennità di espropriazioni attualmente in corso.
Quali effetti produrrà, a suo avviso, il provvedimento comunale in materia di ICI?
L’approvazione di tali valori venali, recepiti ed utilizzati dalla maggioranza consiliare in sede di approvazione di bilancio, produrrà ragionevolmente la paralisi delle transazioni
immobiliari, dal momento che i prezzi delle compravendite
non potranno coincidere coi valori venali “dichiarati dal Comune”. L’incongruenza costringerà le parti negoziali ad antieconomici contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria
che, certamente, contesterà l’attendibilità delle dichiarazioni
delle parti, in riferimento ai prezzi di compravendita, pur
essendo le stesse dichiarazioni paradossalmente veritiere.
Ma quali conseguenze produrranno tali scelte amministrative nei rapporti tra Ente Impositore e cittadini contribuenti?
Ritengo che, se l’Amministrazione Comunale non correrà

(intervista con l’avvocato Fabio Celommi del 12 febbraio 2008)

ai ripari emendando i propri errori con l’esercizio dei poteri di
autotutela, si produrrà un enorme
contenzioso tra Pubblica Amministrazione e contribuenti. Questi
ultimi non potranno accettare le
vessatorie pretese comunali e si
ritroveranno parte ricorrente o resistente in contenziosi dinanzi alle
Commissioni Tributarie. Ovviamente, tempi e costi del contenzioso ricadranno sulle disastrate
casse comunali, e produrranno un
diffuso sentimento di (giustificata)
ostilità del cittadino contribuente
verso le dissennate scelte dell’Ente Locale.
La Collettività subirà ulteriori
svantaggi per le scelte amministrative in materia di ICI sui terreni fabbricabili?
Indirettamente non potrà che prodursi una complessiva perdita di appeal economico del patrimonio fondiario locale. Il
suo valore commerciale precipiterà vertiginosamente a causa dell’eccessiva pressione fiscale, dei contenziosi e della
problematicità nei trasferimenti e nelle vendite dei cespiti
immobiliari.
Alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale in
materia di espropri, che impongono alle PA il pagamento, in
favore dei soggetti espropriati, di indennizzi parametrati ai
valori venali dei beni sottoposti a procedura espropriativa,
quali possono essere gli effetti sulla realizzazione di opere e
infrastrutture pubbliche da parte del Comune di Roseto degli
Abruzzi?
L’inesattezza dei valori venali dei terreni fabbricabili, stabiliti dall’Amministrazione Comunale a fini ICI, farà lievitare,
in misura esorbitante (dal 400% al 600%), le legittime richieste dei cittadini assoggettati a procedure di esproprio per
la realizzazione di opere di pubblica utilità, in riferimento al
pagamento degli indennizzi loro spettanti. E ciò non potrà
che produrre la paralisi del settore, non disponendo la PA
di mezzi finanziari sufficienti per provvedere a pagamenti
immediati. Mentre gli esborsi futuri, per provvedere ai pagamenti di indennizzi, interessi e spese legali, lieviteranno fino
a raggiungere livelli elevati ed insostenibili. •
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• L’esproprio della memoria.
Con questo titolo un mio articolo venne
pubblicato su Piccola Città del mese di
aprile 2005. Lo scrissi per stigmatizzare l’operato dell’Amministrazione comunale che aveva intitolato ai Caduti
delle Forze dell’Ordine la piazza posta
all’imbocco del pontile, in cui il monumento ai rosetani Caduti del Mare,
opera dello scultore Daniele Guerrieri,
rappresentava una tangibile testimonianza di identità e di appartenenza.
E ritengo tuttora che nessuna Amministrazione comunale, di qualsiasi altra
località, abbia mai pensato, per esempio, di intitolare a Giuseppe Garibaldi
una piazza con al centro la statua di
Giuseppe Mazzini.
Raccontai inoltre, nell’articolo, l’episodio della morte del mitico Titone (per
l’anagrafe Tito D’Angelo), che sfidava
da solo il mare, e di quando il mare,
per averlo alla sua corte, architettò la
tempesta perfetta e si scatenarono tutti
gli elementi. Ciò avvenne esattamente
il 3 luglio 1949, ed io ragazzo, figlio
di pescatore, ero presente e ricordo
ancora oggi la folla assiepata sulla
spiaggia a contare le vele che, come
farfalle smarrite, vagavano fra le onde
impazzite.
Purtroppo, su un periodico locale, mi
è capitato di leggere, a proposito dell’intenzione di far rivivere la Festa del
Mare, che “la prima e unica manifestazione fu fatta nel lontano 1957 e si
concluse tristemente poiché un certo
Titone cadde in acqua ed annegò e si
dice dopo una grande abbuffata”.
Tale scritto si commenta da solo. E vale
la pena rimembrare il bel saggio “Titone, il pescatore solitario” dello storico
Arnaldo Giunco, nel quale veniva anche menzionato quel terribile fortunale
del 6 febbraio 1932 che causò la morte
di cinque pescatori: e il fratello di Titone, Pasquale Di Giovanni, Francesco
Fanì, Giuseppe Concordia e Alfredo
Parnanzini.
Compito del monumento ai Caduti del
Mare era quindi quello di tramandare le vicende realmente accadute, e
l’artista che lo aveva realizzato era
riuscito a dargli il dono della parola.
Raccontava, il monumento, la storia
della marineria rosetana e parlava di
naufragi e di lutti, di madri e di vedove vestite sempre di nero, di orfani
che ancora imberbi ripercorrevano la
strada dei padri, di lontananza dagli

affetti quando la penuria del pescato
costringeva ad emigrare verso altri
mari, di famiglie povere e nel contempo
dignitose ed oneste. Da quando però il
toponimo è stato attribuito alla piazza,
con tanto di cartello esplicativo, quella
voce si è spenta. E si continua intanto a
rimuovere ed a mistificare le nostre radici, evidenziando così lo scadimento
morale e civile di questo paese. E’ pur
vero che il Salvatore disse: “Padre,
perdona loro perché non sanno quello
che fanno”, ma perdonare non significa
affatto dimenticare, altrimenti il futuro
di Roseto, espropriato del suo passato,
sarà soltanto un anonimo futuro.
Franco Sbrolla

affari e non se ne fregano niente dei bilanci familiari dei rosetani.
Dante Di Marco
(consigliere comunale di an)

• Non si è ultimi per caso.
La Corte dei Conti dell’Abruzzo ha bollato la gestione finanziaria del Comune
di Roseto come non rispettosa del principio di economicità e di tutti quei principi
che sostanziano il buon andamento del la
Pubblica Amministrazione.
Roseto è infatti tra gli ultimi posti dei Comuni abruzzesi caratterizzati da una pessima gestione finanziaria.
C’era da aspettarselo perché le cifre del
rendiconto di gestione 2006, approvato
nell’ottobre 2007 dalla sola maggioran• Le bugie hanno le gambe corte ed il za, erano indicative di un quadro preocnaso lungo e dracula (l’amministra- cupante delineato del resto anche nella
zione) succhia.
relazione illustrativa del Collegio dei ReCome ampiamente previsto e paventa- visori dei Conti.
to, nonostante le ripetute rassicurzioni Purtroppo i consiglieri di maggioranza,
da parte dei nostri solerti amministra- pronunciandosi favorevolmente su quel
tori ampiamente supportati dagli stra- rendiconto, agirono per cieca obbedienpagati dirigenti, alla fine la verita’ e’ za al gruppo, facendo venir meno, come è
venuta a galla.
prassi consolidata, l’analisi critica e l’auDopo anni ed anni di “illuminata”amm tonomia dei singoli.
istrazione del centro sinistra il comune Indubbiamente esistono principi assoluti,
di roseto rischia la bancarotta. La cor- patti, regole da rispettare quando si opera
te dei conti ha infatti bocciato l’ultimo in un gruppo politico.
rendiconto del 2006., rendendo dram- Tuttavia questi patti e queste regole non
matica una sistuazione finanziaria di possono annullare la coscienza del singoper se’ gia preoccupante
lo quando questi si trova di fronte a fatti
Cosa succedera’ adesso che il cirsu ri- che ingenerano dubbi e incertezze. L’etica
schia di chiudere in maniera definitiva; dei principi assoluti non può mai prescinquanto costera’ ai cittadini la necessita’ dere dalle conseguenze che comportano
di trovare altre discariche disposte ad ac- le decisioni assunte in nome di tali princicettare il conferimento dei nostri rifiuti? pi: le decisioni vanno prese tenendo conto
Quali altri balzelli cittadini saranno gli interessi dei cittadini e non in funzione
chiamati a subire per risanare una ge- della compattezza di una maggioranza.
stione della cosa pubblica tanto scelle- E’ mancato infatti nei consiglieri di magrata? finiremo come napoli?
gioranza il coraggio della responsabilità
il nuovo regolamento sulla cartelloni- allorchè essi hanno votato quel rendiconstica pubblicitaria costituira’ un’ante- to contenente cifre allarmanti e quando
prima degli aggravi fiscali che i citta- hanno respinto una mozione presentata
dini saranno costretti a sopportare per da Sinistra Democratica che invitava
i prossimi anni.
il Sindaco e la Giunta ad elaborare un
Dove sono finite le rassicurazioni del Piano di riduzione delle spese e ad attisig. sindaco? e dell’assessore al bi- vare il necessario controllo di gestione in
lancio? che hanno ironizzato sulle le- grado di monitorare e orientare le risorgittime preoccuzione che i gruppi di se dell’Ente verso il raggiungimento di
minoranza hanno manifestato in piu’ obiettivi di qualità, minimizzando i costi
occasioni e con forza in consiglio co- e utilizzando in modo coerente le risorse
munale?.
umane.
Come sempre queste domande non Si continua invece a sprecare, rinnovantroverranno risposte anche perche’ i do contratti esosi a personale esterno,
nostri amministratori sono troppo oc- elargendo contributi compiacenti e non
cupati da problematiche urbanistiche operando controlli sui consumi energetici
edilizie che generano grossi volumi di e sulle materie prime.
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Segnali negativi vengono peraltro dall’elaborazione del bilancio di previsione del 2008, ormai in stato di avanzato
completamento, il quale viene redatto
secondo le solite modalità autarchiche
ovvero senza ascoltare le minoranze e
senza il coinvolgimento diretto di associazioni, comitati e cittadini.
Tutto questo induce qualcuno a pensare che i membri della maggioranza
siano coinvolti in trame deliranti, nelle quali ognuno rinforza la convinzione dell’altro circa l’eccellente governo
della nostra città da parte della Giunta
Di Bonaventura. Nelle loro fantasie di
grandezza essi non avvertono che da
tempo si è raggiunto il fondo della pessima amministrazione.
Pasquale Avolio Sinistra Democratica
Roseto degli Abruzzi,10 febbraio 2008

• PANE AL PANE... VINO AL
VINO!!
L’attività amministrativa del Comune di
Roseto degli Abruzzi è palesemente minata da gravi condizionamenti ambientali che compromettono la convivenza
civile ed il rispetto delle regole.
Il modello Montesilvano deve venire
alla luce anche a Roseto!

L’opinione pubblica difatti in merito ad
alcuni fatti penalmente rilevanti non può
che porsi una serie di interrogativi:
- E’ normale che si assista alla illegale rappresentazione istituzionale esterna di un tecnico senza che lo stesso ne
abbia il titolo e con il beneplacito degli
amministratori?
- E’ normale che le problematiche tecniche vengano assunte a protezione politica personale per aggirare i regolamenti
edilizi al fine di far apparire regolare
un’attività che invece è illegale?
- E’ normale che la cessione di un terreno sopra la variante SS N16 a Voltarrosto sia effettuata, non per costruire una
Chiesa, ma per liberare l’intera area
agricola dalla variante, così che la società cedente da benefattrice per i fedeli si trasforma in speculatrice, sotto la
regia e lo sguardo attento di una parte
della Giunta comunale?
Questa operazione non rappresenta un
accordo corruttivo?
- E’ normale che un partito acquista voti
e poi l’onere posto a carico della collettività attraverso l’erogazione di un contributo di 20.000 €uro per una manifestazione di nessun interesse sociale?
- E’ normale che un imprenditore a qualsiasi ora chiama il Sindaco al cellulare
istituzionale e quest’ultimo risponde
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sempre, mentre altri cittadini non riescono neanche a fissare un appuntamento?
- E’ normale che le pratiche edilizie
vengano per alcuni esaminate entro 30
giorni, mentre per altri passano anche
dagli 8 ai 10 mesi.
- E’ normale che il Sindaco, Vice Sindaco e Segretario vengano informati di
comportamenti penalmente rilevanti tenuti dall’ufficio tecnico e non assumano
alcun provvedimento al riguardo?
- E’ normale che un tecnico di riferimento della Giunta abbia libero accesso agli
uffici tecnici affinché possa utilizzare il
nulla osta di una pratica edilizia anche
per altre pratiche?
- E’ normale che un progetto viene bocciato per ben tre volte dalla Commissione edilizia costituita da sette tecnici
qualificati e poi il Dirigente autorizza
l’intervento?
Cos’è cambiato da Gennaio 2007 a Giugno 2007 nel PRG di cui i tecnici, della
Commissione Edilizia scaduta, non ne
erano a conoscenza?
Dette circostanze sono state portate a
conoscenza della spettabile Procura di
Teramo.
Roseto d. A. 23/01/08			
Ing. Alberto Rapagnà

...VERSO I GIOCHI OLIMPICI DI PECHINO
2008
1° Torneo Internazionale Senior di Qualificazione
Olimpica
24 febbraio – 2 marzo
PROGRAMMA:
Domenica

24. 2. 2008

Lunedì 25. 2. 2008
Ore 7 – 9
Ore 9,30
Ore 11,30

Ore 14
Ore 18
Ore 19
Ore 21		

- Arrivo delle delegazioni e
sistemazione negli
Alloggi stabiliti
- Visita medica e peso
- Sorteggio
- Apertura mostra su “Rocky
Marciano” e Istituto d’Arte
di Castelli con
la Fanfara dei Carabinieri
- Eliminatorie
- Cerimonia di apertura
- Eliminatorie
- Concerto della Fanfara al
teatro Odeon

Martedì 26. 2. 2008
Ore 8 – 9
Ore 11
Ore 14
Ore 19

- Visita medica e peso
- Eliminatorie
- Eliminatorie
- Eliminatorie

Mercoledì
Ore 8 – 9
Ore 14
Ore 19

- Visita medica e peso
- Quarti di finale
- Quarti di finale

Giovedì 28.2.2008
Ore 18-19

- Gemellaggio Ripa TeatinaSequals
(Villa Comunale)

Venerdì 29. 2. 2008
Ore 8 – 9
Ore 14

- Visita medica e peso
- Semifinali

Sabato 1. 3. 2008
Ore 8 – 9
Ore 15
Ore 20,30

- Visita medica e peso
- Finali
- Cena di Gala

La Fanfara dell’Arma
all’inaugurazione del
torneo di boxe

In occasione del prossimo Torneo Europeo AIBA di Qualificazione Olimpica per il Pugilato che si svolgerà a
Roseto dal 25 febbraio al 1 marzo,
presso il Palamaggetti, si esibirà la
“Fanfara Scuola Allievi Carabinieri di

27. 2. 2008
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Roma”, diretta dal Maresciallo Capo
Danilo Di Silvestro. La prestigiosa
orchestra suonerà lunedì 25 febbraio,
alle 11,30, presso la Villa Comunale
durante l’inaugurazione della mostra
in onore di Rocky Marciano, alle 18
per la cerimonia d’apertura del torneo
e la sera alle 21 presso il teatro Odeon.
L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Eidos in Valtellina
Sempre più in alto! Questa volta il vostro giornale è salito in
alta quota, scegliendo di farsi ritrarre con lo stupendo panorama di Livigno in sottofondo. A portarcelo due amici della
rivista, Debora e Daniele, i quali per non sentirsi troppo soli
hanno scelto il numero che ritrae in copertina due volti a loro
molto cari.

PRIMA MEDIA 1983 ROSETO.
Prima Fila da sinistra :
Annapaola Poliziani; Katia Recchiuti;Di Ruggiero Gianluca; Delli Compagni Gianluca;
D’angelo Mario;Ruggeri Alessandro; .
Seconda Fila da sinistra:
Sonia ...........; Pedicone Stefano ;Colangelo
Maurizio; Temperini Lucia ;Temperini Cesare
; Insegnante DI PERSIO ; Bongermino Donatella; Quatraccioni Simona; Lara .........;Cinzia
Caporaletti; Barone Massimiliano; Gabriele
Olivieri ; Monia D’elpidio .
Terza Fila da sinistra:
Antonio Tommarelli; Biancamaria .........;Sabrina Daniele; Martella Sonia ; Lidia Di Gilberto

1968

bellezze rosetane

2008

indovina chi...
johan cruyff

separati alla nascita

Gabriele Di Giuseppe
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annunci economici

auguri a...

auguri a...

Piera Di Giovanni
7 anni
19 febbraio
Tanti auguri di
buon compleanno
ad una bimba
speciale
da mamma e
papà!
auguri a...

21 febbraio

Tanti tanti baci e auguri per i tuoi 4 anni da mamma, papà e dalla
tua sorellina Melissa
auguri a...

La sorellina Sara e il fratellino
Mario augurano
buon compleanno
alla piccola Sofia!

Isabella 4 anni

Sofia 1 anno
20 febbraio

Rebecca 5 anni
28 febbraio

Rebecca sii sempre così solare,
simpatica, splendida! Con
amore, mamma, papà, Laura,
Alessandro

auguri a...

PER INSERIRE
I TUOI AUGURI
CON FOTO
PUOI CONTATTARCI
ALLA NOSTRA
REDAZIONE
IN VIA MILLI A
ROSETO

• Vendo • Cerco • Compro •

• Cerco personale qualificato per
bar pasticceria, sia per lavoro stagionale che per tutto l’anno. Tel.
333.5017058
• Vendo cartoline di Roseto, anni
‘40, ‘50, ‘60. € 3,00 cad.
Tel. 331.8511151
• Vendo libri vari dello storiografo
Raffaele D’Ilario. € 25,00 a volume.
Tel. 331.8511151
• Vendo barca A. Molinari m. 4,70

Motore Yamaha Top 700 + carrello.
Euro 5.000,00.
Tel. 348.3628470
• Vendo barca m. 5,40 Motore
Yamaha 40/60 Accessoriata.
Euro 6.000,00 non trattabili.
Tel. 339.7100770
• Vendo barca a vela Motore 5 HP
4 posti letto Cucinino e bagno
chimico.
Tel. 328.9044246

• Vendo barca Cabinata Califfe
700 Motore entrobordo Volvo Penta
20 cv 3 cuccette Bagno, lavello, cucinino. Euro 7.000,00 trattabili. Tel.
334.2066126
• Vendo barca motoscafo m. 4,80
Marca Conero Motore 40 HP.
Euro 3.500,00. Tel. 3349492378
• Vendo Canon 1V Ottimo stato
Pellicola 12 scatti al secondo.
Euro 350,00. Tel. 333.9569962
Vendo Scarabeo 500 anno
2003 con bauletto.
Euro 3.000,00 passaggio
compreso.
Tel. 085-8930388

• Vendo collezione 6 opere grafiche originali del compianto maestro Guido Crepax.
Opere rarissime anno 1976. Rivolgersi:
E. Cantoro tel. 338.6361291
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auguri e anniversari

auguri a...

Alessia 6 anni
21 febbraio

Al nostro tesoro più prezioso
auguri per i tuoi 6 anni!
Mamma e papà
auguri a...

auguri a...

auguri a...

Auguri Angela

Annamaria 23
febbraio

auguri a...

Il compleanno è un giorno speciale,
ma la persona è speciale ogni giorno.
Buon compleanno a te che per noi
lo sei veramente!
Roberta, Giulia, Filippo
e tutti i tuoi amici.

Auguri a Giuseppe
20 febbraio

Un augurio speciale e un mondo di
baci per i tuoi 11 anni da papà, mamma la tua piccola Raffy e i nonni
auguri a...

auguri a...

auguri a...

Al nostro piccolo spiderman un augurio di buon compleanno da mamma,
papà e nonni

Elvira Mamma

Francesca
29 anni

LORENA auguri a...

TANTI AUGURI
DA CHI TI VUOLE UN MONDO
DI BENE!!!
UMBERTO E SANTINO

Fernando Gabriele auguri a... Filippo 78 anni
2 febbraio
5 anni
27 febbraio

Attanasio 25 anni
17 febbraio

Tantissimi
auguri papà!
Agnese, Ale e
Cri Cri

Pensavi di farla franca?
Auguri dai suoceri e dalle
nipotine Camilla e Caterina

Dirlo con i fiore è bene, con
gli arrosticini è meglio.

Anche se non li meriti te li faccio
lo stesso ........Auguroni Antonio
auguri a...

auguri a...

DAVIDE 23 ANNI auguri a...
14 FEBBRAIO

Non te lo aspettavi eh! Come si fa a non festeggiare gli anni di una persona stupenda
come te, che ha reso speciale la mia vita?
TANTISSIMI AUGURI, Alessia !!!
auguri a...
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Federica 10 anni
26 febbraio

Tanti auguri alla nostra piccola
principessa da papà, mamma,
Elisa, Maria e Armando, i nonni,
gli zii e cugini

Gianluca Ginoble auguri a...
13 anni

Sperando che la vita ti riservi grandi traguardi, con immenso affetto
mamma, papà, Erny e i nonni

Per le tante persone che ti vogliono
bene questo è sempre un giorno di
festa. Auguri

Ogni compleanno una festa ...ma
a quando un bel Timballo?Antonio

Livio Pignelli
25 febbraio

Tanti auguri di buon compleanno da chi ti
vuol bene!!!
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Diario Pinetese
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una

pausa
con

gusto
I

di Federico Centola

l “Café de Paris” è ormai diventato il locale cult dei Con Pineto fu amore a prima vista, tanto che non ci pensò
pinetesi. Un punto di ritrovo cui nessuno saprebbe due volte a individuare il locale giusto. La scelta cadde sul
più rinunciare.
vecchio negozio di alimentari, che fu smantellato a tempo di
Sono ormai passati vent’anni da quando i fratelli Grossi, Sil- record per dare la possibilità al nuovo locale di aprire i batvano e Mario, sono approdati a Pineto per dare vita alla loro tenti. “All’inizio nessuno pensava che ce l’avremmo fatta”
nuova attività di baristi. Da allora molte cose sono cambiate, ricorda Silvano Grossi “tanto che in molti erano convinti che
tanto che ormai il “bar Centrale” e il “Café de Paris” sono facessimo un buco nell’acqua”. Invece i tempi furono rispetdiventati dei veri punti di riferimento per i pinetesi. Mario tati e il locale era pronto per iniziare la sua attività. Ma c’era
si occupa del Centrale, storico bar cittadino, dove intere ge- prima bisogno di scegliere il nome giusto. “Volevo un nome
nerazioni di pinetesi hanno trascorso ore in relax tra musica che colpisse” ricorda Silvano “e, soprattutto, che restasse
e buona birra. Più sofisticato il Café de Paris, la cui posi- impresso a chiunque lo leggesse sull’insegna. Così abbiamo
zione lo colloca già nel cuore della città. Il locale, infatti, pensato ad abbinarci alla capitale francese, creando anche
si trova a due passi dal Municipio, il che lo pone al centro una linea di degustazione che in qualche modo ricordasse
anche della vita amministrativa cittadina. Ma ciò che rende Parigi e anche la dolce vita romana”. Così è nato il “Café de
unico il Café de Paris è l’elevata qualità
Paris” e, insieme a lui, una serie di dolInsieme al fratello Mario, che gestisce il bar
di alcuni suoi prodotto. Primo fra tut- “Centrale”, Silvano Grossi è proprietario dei cetti come il “petit mon amour”, pezti il gelato, vero cavallo di battaglia di
zo forte nella linea mignon. Cavallo di
due dei locali simbolo della città
Silvano, il quale è partito proprio come Cavallo di battaglia nel settore freddo, cioè battaglia nel settore freddo, cioè i gelagelatiere. All’età di 22 anni, infatti, si è i gelati, è la coppa “Don Silvano”, dal nome ti, è la coppa “Don Silvano”, dal nome
trasferito in Germania dove ha iniziato a del proprietario, una cascata di gusto a base del proprietario, una cascata di gusto a
cimentarsi nella magica arte del gelato, di crema chantilly, nutella e lamponi. Nel base di crema chantilly, nutella e lamprima come addetto in una grande in- settore della pasticceria va forte il “petit mon poni. Insomma, specialità da far venire
amour” un pasticcino da leccarsi le dita
dustria, poi in proprio. Così Silvano la
l’acquolina in bocca solo a parlarne. Ne
notte produceva il gelato e al mattino lo
sanno qualcosa i numerosi clienti del
andava a vendere con i tipici carrettini per le strade dei paesi locale, i quali difficilmente riescono a resistere a tante lecdella Sassonia. Da allora produrre il gelato è diventata per cornie. Ma il Café de Paris è anche bellezza. La passerella di
lui una passione, tanto da spingerlo a investire nel settore. miss che sfilavano tra i tavoli ha colpito positivamente i nuL’occasione giunse al momento rientrare in Italia, quando merosi spettatori della speciale serata, che si è conclusa con
doveva decidere se tornare a Montefino, suo paese di origi- la presenza dei big della politica locale, i quali hanno provne, o se scendere verso la costa. “All’inizio avevo preso con- veduto a distribuire le fasce alle vincitrici. “È un’esperienza
tatto con alcune persone di Roseto” racconta Silvano Grossi che intendiamo ripetere” anticipa Silvano “perché abbiamo
“ma poi la scelta andò a Pineto, città che conoscevo bene in notato una grande partecipazione di pubblico, anche sotto il
quanto la frequentavo per le vacanze insieme a mia sorella”. profilo emotivo”. •
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come cambia la città

vi spiego

il mio

Prg

di Ida Nardi*

N

oi ci illudiamo sempre di
importanti che avranno l’arduo
più di poter governare i
compito di rilanciare l’econograndi fenomeni complessi che
mia della città; un’economia
interessano, specie negli ultimi
che per la prima volta verrà
anni, lo sviluppo delle nostre
legata a doppio filo con l’amcittà. In realtà questi fenomeni
biente, la natura, il mare ...il
non sono mai stati veramente
benessere dell’uomo. I lavori
governati: siamo sempre andati
di stesura del nuovo Piano sono
dietro alle tendenze urbanisticominciati con grande entusiache nonché, alle trasformazioni
smo, infatti, arrivano i primi
per ottenere poi città paleseimportanti risultati: l’analisi
mente in contraddizione con il
dello stato di fatto con lo studio
contesto storico che le circonda. In questa prospettiva la città delle aree agricole. Inutile ribadire le difficoltà che i nostri
di Pineto ha deciso di dotarsi di un nuovo Piano Regolato- imprenditori agricoli e coltivatori diretti hanno affrontato, e
re Generale. L’Ufficio del Piano, insediatosi già da qualche affrontano tuttora, nel portare avanti un’attività nobile come
mese, è composto da diverse figure: l’urbanista, l’agronomo, quella della coltivazione del fondo. Ovviamente un Piano
l’esperto in valutazione ambientale strategica, l’economista, Regolatore non ha la possibilità di intervenire direttamente
l’avvocato e il geologo. Le diversità dei professionisti mira a a sostegno dei singoli agricoltori ma può di certo consentievidenziare come l’intento dell’assesre loro di ampliare le attività al fine
sorato all’urbanistica sia stato quello Oggi, quando si parla di Pineto si fa di concertare turismo ed agricoltura.
di rimettere al centro di tutto il quadro puntualmente riferimento alla perla ver- Per tutto ciò che non è connesso alla
urbanistico “le specialità” della Città de della costa abruzzese e ciò non può coltivazione del fondo si applicherà
che farci sentire ancor più responsabili
di Pineto.
il principio del divieto di consumo
delle scelte urbanistiche che dovranno
La Città di per se è un punto cruciale
di nuovo suolo. L’idea di riscoprire
proiettare la nostra città nel futuro.
del Piano urbanistico; è quella parte
l’urbanistica e l’ambiente è nata dalla
del territorio in cui si trova la concennecessità di reinterpretare e costruire
trazione di tutte le espressioni di vita e di movimento, in parti di Pineto aderendo allo spirito del luogo e alla vita di
cui tutto può avvenire in modo imprevisto e straordinario. Il chi vi abita. E’ quindi fondamentale entrare in consonanza
nuovo Piano Regolatore si pone come obiettivo principale con l’ambiente cogliendone, in tutti i suoi livelli, significati
quello di riscoprire l’architettura della nostra città. La sto- ed energie. Alla fine del 2008 Pineto si doterà di un Piano
ria ci insegna che chi ci ha preceduto è stato lungimirante Strutturale Strategico; due grandi ali che la proietteranno
a tal punto da scegliere il verde al posto di cemento. Oggi, verso uno straordinario futuro. •
quando si parla di Pineto si fa puntualmente riferimento alla
perla verde della costa abruzzese e ciò non può che farci *Assessore all’Urbanistica –Assetto del Territorio-Attività
sentire ancor più responsabili delle scelte urbanistiche che Produttive
dovranno proiettare la nostra città nel futuro. Saranno scelte
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mostra

da Rocco Marchegiano a

Rocky Marciano:
60 anni di ring
in mostra a Roseto “Villa Comunale” 24 febbraio - 9marzo 2008

D

di Francesca Mancini

opo lo straordinario successo di Ripa Teatina, Pescara e Siena anche Roseto ospita uno degli eventi
su temi sportivi organizzati dall’Assessorato allo Sport della Provincia di Chieti: la mostra “Da Rocco Marchegiano
a Rocky Marciano 60 anni di ring”. In collaborazione con
il Comune di Roseto e la Federazione Pugilistica Italiana,
l’evento culturale affiancherà la manifestazione sportiva di
qualificazione olimpica che si terrà nel comune teramano.
La grande sfida, inerente l’iniziativa su Rocky Marciano, è
stata quella di realizzare una Mostra che racconta, sicuramente, la sua incomparabile e notevole carriera sportiva, 49
match disputati e vinti, ma attraverso di essa si arriva alla
conoscenza di uno spaccato storico e sociale che inizia negli anni ’40 e arriva fino ai giorni nostri. L’esposizione si
articola in diverse sezioni, per ripercorrere da tutti i punti di
vista la carriera del grande campione e raccontare la storia
del pugilato italiano.
La prima è quella dedicata alle vicende legate all’emigrazione della famiglia di Rocco Marchegiano, ricostruite dopo
un’attenta analisi dei documenti originali recuperati dai
registri dell’anagrafe statunitense. Da questa ricerca sono
emerse delle novità che vanno a confutare i dati contenuti in
tutte le biografie ad oggi pubblicate. Innanzitutto la certezza
dell’origine abruzzese del campione, perché nel trascrivere
le informazioni relative a suo padre, Querino, il funzionario
di Ellis Island aveva riportato nella colonna della provenienze Ripaleotina, invece che Ripa Teatina. Per la madre era
stata segnata una dubbia provenienza greca, anche se arrivata negli USA con la nave denominata inequivocabilmente
“Duca degli Abruzzi”. Si prosegue poi addentrandosi alla
scoperta dell’incredibile carriera di Rocky Marciano, attraverso un’intensa galleria fotografica, composta da materiale
inedito recuperato a Brockton, città natale del pugile, e una
sezione video, con i filmati dei combattimenti più emozionanti concessi in esclusiva per la mostra dal canale ESPN
Classic Sport. A sessant’anni dal primo incontro la sua storia
è stata ripercorsa con una rassegna stampa che parte appunto
dal 1947 per arrivare al 1956, anno del ritiro. Si prosegue
con la parte finale della sua vita, le immagini di Rocco nel
contesto familiare, fino al tragico giorno dell’incidente aereo
che segnò la fine del campione.
Ma l’esposizione non finisce qui. La storia del pugilato ita-

liano continua e ripercorre i successi di quei campioni che a
tutt’oggi sono esempio di tenacia, lealtà e straordinaria carriera agonistica.
Rocky Marciano
Rocco Francis Marchegiano (1 settembre 1923 - 31 agosto 1969), meglio noto come Rocky Marciano, è l’unico
campione del mondo di pugilato di pesi massimi arrivato
al ritiro imbattuto. A 16 anni Rocco lascia le scuole e inizia a lavorare. Nel marzo del 1943 si arruola nell’esercito
dove comincia a praticare la boxe, anche se la sua prima
passione restava il baseball. Dopo aver boxato nell’esercito e dopo un solo incontro nei dilettanti (fra l’altro perso
in pochi minuti), esordisce da professionista nel 1947. Tarchiato, tecnicamente grezzo e dotato di un allungo inferiore
alla media dei massimi, riusciva a compensare questi limiti
con l’aggressività (talvolta al limite delle regole del ring),
la resistenza fisica e, soprattutto, un destro terrificante, che
gli valse il soprannome di Brockton Blockbuster, ovvero “Il
Bombardiere di Brockton”. Nel suo palmares una vittoria
per KO all’ottava ripresa contro il “Brown Bomber” Joe
Louis il 26 ottobre 1951 al Madison Square Garden. Louis,
tra l’altro, è sempre stato l’idolo di Marciano e, dopo l’incontro, nascerà tra i due un’amicizia sincera che porterà
l’italo-americano ad aiutare il vecchio campione caduto in
disgrazia dopo il ritiro.
Vince il titolo di campione del mondo dei pesi massimi il
23 settembre 1952 a Philadelphia, sconfiggendo per KO
alla tredicesima ripresa Jersey Joe Walcott, dopo essere
stato messo al tappeto alla prima. Difende poi il titolo 5
volte, l’ultima contro il grande Archie Moore il 21 settembre
1955.
Il suo strabiliante record parla di 49 vittorie (di cui 43 prima del limite) e nessuna sconfitta. Venti KO sono arrivati
prima della fine del terzo round. Rocky muore in circostanze
drammatiche alla vigilia del 46°compleanno, precipitando
assieme al suo pilota, col proprio aereo privato, in un volo
condotto in condizioni atmosferiche sconsigliate.
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notizie flash

Un secolo di vita per nonna Maria Francesca
“In un’atmosfera assai gioiosa, attorniata dall’affetto dei figli
Antonio, Amalia e Francesco, dalle nuore e dal genero, dagli
otto nipoti e dai dieci pronipoti, Maria Francesca Palumbo Rapini ha festeggiato l’11 febbraio, unitamente a tanti amici ed
amiche nella sua villa di Pineto, i suoi 100 anni di vita intensa”.
Alla signora porgiamo i più vivi auguri per il traguardo raggiunto!

Ilario Franchi compie 101 anni
Il 18 febbraio ha compiuto ben 101 anni il caro nonnino Ilario Franchi. Un augurio particolare da tutta
l’amministrazione comunale di Pineto e dalla sua bella famiglia che con grande orgoglio e immenso
amore spera di poter continuare ad abbracciarlo ancora per tantissimi anni!!
AGGIUDICATI E AVVIATI I LAVORI RELATIVI AL SECONDO LOTTO
DI MARCIAPIEDI DELLA ZONA
VILLA FUMOSA.
La realizzazione dell’opera per un importo
di 85 mila euro sono stati aggiudicati dalla
ditta Sacchini Ludovico di Pineto. Si tratta
di una continuazione in direzione sud verso il centro di pineto dei marciapiedi già

precedentemente realizzati. La lunghezza
di questo lotto prossimo all’inizio è di circa 330 metri. Dopo i lavori di installazione
di pubblica illuminazione e dopo il primo
lotto di marciapiedi ultimati in questo
anno, questa opera rappresenta è un altro
importante tassello nel piano di messa in
sicurezza dei pedoni residenti a ridosso del
tratto di strada più pericolosa di Pineto.

PARCO DELLA PACE
Per l’estate prossima il parco di quasi 5000
mq verrà finalmente aperto al pubblico con
una ulteriore novità. Al parco l’amministrazione pensa di assegnare il nome di “Parco
della Pace”.
L’amministrazione, oltre ad aver voluto creare un polmone di prato verde fruibile a tutti come luogo di relax,
ludico o magari semplicemente leggere un libro, intende
utilizzare l’area anche per alcune eventi di particolare

Iniziati lavori della rotatoria
SUD S. Maria a Valle.

importanza. Questo si renderà possibile
grazie alla realizzazione di un di un palco
coperto interamente di legno 150 mt calpestabili per un’altezza di circa 70 cm di
media. Il palco si caratterizzerà inoltre per
la presenza di una copertura realizzata in
travi di legno lamellare di altezza variabile da 4 mt a 5 mt circa. Questa struttura, oltre a svolgere una funzione di supporto per alcuni spettacoli come
teatro o altri eventi, avrà una funzione anche d luogo di
incontro,sosta, relax ombreggiato durante il giorno .

un ulteriore progetto per collegare il
quartiere S. Maria a Valle direttamente alla rotatoria attraverso un ponte
sul torrente soggetta che colleghi la
L’importo dei lavori è di 350 mila
stessa strada Soggetta a Via Svizzera.
euro. I lavori stanno interessando uno
Questo permetterà ai residenti pedodegli incroci più pericolosi di Pineto
ni, ciclisti e automobilisti di accedere
ovvero l’intersezione di della SS16
e uscire dal quartiere in assoluta sicon V.le D’annunzio e strada Foggetcurezza.
ta. Proprio lo scorso anno vi è stata
l’ultima tragedia in cui hanno perso la vita alcuni gio- I lavori dovrebbero essere ultimati prima dell’estate
vani di Silvi. L’amministrazione è già allo studio di prossima.
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