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Prima
donne...
Prima donne...

il

gusto

dell’

arte

di Federico Centola
foto: Pancaldi

vo” dice la giovane “è di fare in modo che chi gusta le specialità della ‘Casereccia’ abbia la sensazione di stare a casa,
cioè di mangiare le stesse pietanze che prepara la mamma o
la moglie”. Qualcuno pensa che Luana sia troppo giovane
per essere in grado di cucinare i piatti tipici della tradizione
abruzzese, ma basta andare una volta nel suo locale per togliersi ogni dubbio.
La creatività dell’altra giovane imprenditrice rosetana traspare già dal nome scelto per l’attività. “La De.a Monica”,
che sta per ‘laboratorio decorazioni artistiche’, anche se il
doppio senso sembra porre la giovane Monica tra gli abitanti
dell’Olimpo. “Nasco come maestra d’arte” racconta Monica
“e ho lavorato per anni a scuola con i bambini ai quali ho
insegnato le tecniche base per la decorazione più elementare”. Un periodo che la giovane artista rosetana ricorda ancora oggi con affetto e nostalgia. “E’ stata un’esperienza che
mi ha arricchito moltissimo” prosegue Monica “sia sotto il
profilo umano che in quello artistico, perché i bambini riescono a trasferire la loro innocenza in ogni attività che portano avanti”. Monica è in grado di decorare ogni genere di
materiale, in particolare ceramica e vetro, realizzando quanto le chiedono i committenti. Così dalla sua bottega escono
bomboniere e souvenir unici e irripetibili, tanto che molti le
chiedono di abbellire anche oggetti inusuali. “L’oggetto più
strano che ho decorato è stato un uovo di struzzo” dice ancora Monica “anche se non mancano coloro che mi chiedono
di lavorare sui numeri civici e via di questo passo”. Nel suo
laboratorio si possono trovare oggetti già pronti, molti dei
quali nati da materiale riciclato. “Io cerco di esprimere le
emozioni con i colori” conclude Monica “e questo ha su di
me un effetto quasi catartico, tanto che quando lavoro non
sento mai la fatica”. •

L’

imprenditoria giovanile rosetana è rosa. Da una nostra breve indagine, infatti, abbiamo potuto constatare che le donne sono più intraprendenti rispetto ai
maschi quando si tratta di rischiare, in questo caso per quanto riguarda il lavoro. Per questo motivo ci siamo soffermati
su due nuove attività che hanno aperto i battenti proprio in
questi giorni a Roseto, entrambe con donne in primo piano.
Monica Cichella e Luana Rocci, 64 anni in due, hanno delle
storie per certi versi parallele, almeno per quanto riguarda
l’aspetto lavorativo. Per loro il 2008 è iniziato all’insegna
della speranza e della voglia di creare qualcosa di nuovo, anche se non manca un briciolo di preoccupazione per la loro
nuova sfida. Le due ragazze si sono conosciute proprio in
occasione dell’apertura della loro attività che ha come sede
la suggestiva cornice della centralissima via Di Giorgio. Ma
vediamo di cosa si occupano le due neo-imprenditrici. “Casereccia”, questo il nome che Luana Rocci ha scelto per la
sua gastronomia da asporto. “Facciamo anche pasta all’uovo” tiene comunque a precisare Luana “utilizzando prodotti
locali e trafile in bronzo, proprio per garantire la massima
genuinità”. Il timballo con polpettine è il piatto forte della
casa, ma la giovane ristoratrice rosetana assicura di essere
molto brava anche nella preparazione di tutti i piatti tipici
della zona, sia a base di pesce che di carne. “Il mio obietti-
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Roseto capitale mondiale
del pugilato
di Federico Centola
foto. Pancaldi

C’

erano tutti a Roseto, dal Presidente dell’AIBA
King-Kuo Wu a quello della FPI Franco Falcinelli, il Presidente della Confederazione Europea dell’AIBA
Humbert Furgoni, ilVicepresidente Vicario della FPI Antonio Del Greco, i quali hanno espresso loro soddisfazione
per l’andamento del torneo . Nell’occasione è stato presentato al mondo della boxe il commissario straordinario per
l’Abruzzo, l’ex sindaco di Roseto Ezio Vannucci, nominato
da Falcinelli in persona con l’obiettivo di risolvere alcune
delicate questioni locali in cui c’è bisogno della capacità di
mediazione di un politico navigato qual è appunto Vannucci.
Ma il vero mattatore dell’evento è stato il vulcanico Mimì, la
cui energia è stata nettamente superiore a quella degli atleti
che si sono confrontati sui ring allestiti nell’impianto rosetano. Sarebbe impossibile anche solo elencare gli eventi che
si sono susseguiti durante la kermesse pugilistica rosetana,
tanto che abbiamo preferito far parlare le immagini. Ci preme comunque sottolineare un punto importante, una prima
che il presidente Wo ha voluto regalare proprio a Roseto. Si
tratta della realizzazione, a breve, dell’Accademia continentale della Boxe, che permetterà al pugilato olimpico di crescere e rafforzare le sue conoscenze, attraverso un percorso
educativo che sarà garantito a tutti i settori. L’ente mondiale
ne prevederà uno per ogni continente ma bisogna aspettare
Pechino per le assegnazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto esclusivamente sportivo, possiamo dire che le finali del primo dei due tornei di qualificazione previsti in Europa, non sono state un’impresa facile per
i 232 pugili partecipanti in rappresentanza di 42 nazioni, che
hanno dato prova di grande coraggio e abilità tecnica.
Nell’incantevole scenario del Palasport di Roseto è stata decretata la rosa degli atleti europei che partiranno ad agosto per
Pechino alla ricerca della meta più ambita, del sogno di ogni
pugile dilettante. Piazzamenti ottimi per la Bielorussia, che si
è aggiudicata due medaglie, al pari dell’Ucraina, dell’Ungheria e della Germania. •

Una settimana di grande boxe che ha vistopassare al PalaMaggetti i migliori
pugili dilettanti d’Europa oltre al gotha del pugilato mondiale
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La mostra delle foto di Rocky
Marciano alla Villa Comunale
di Roseto

Tr à le
scazzottate,
un’acconciatura
da KO! !

... no n s i d i re b b e c h e s i a s t a t o
lui a vincere, vero?!

Momento del gemellaggio
tra i comuni di Ripa Teatina e
Sequals.

...e mentre il
sangue scorre,
qualcuno
ne
approfitta per un
pisolino...
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Impeccabile l’organizzazione affidata all’inossidabile Mimì Di
Battista (al centro nella foto a sinistra), il quale ha stupito il mondo della boxe per l’efficienza della macchina organizzativa che ha
funzionato all’unisono con l’amministrazione comunale.

in alto da sinistra: il Commissario Straordinario FPI Abruzzo Ezio Vannucci,
il nostro direttore Federico Centola e Umberto Aimola vice Presidente della
Provincia di Chieti e curatore della mostra di Rocky Marciano
in basso da sinistra: Franco Falcinelli Presidente Nazionale FPI, il Presidente Nazionale Mondiale AIBA Mr. Wu , Ezio Vannucci.
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Dopo l’incontro ii festeggia con la
voce e la musica di Goran Kuzminac.
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GRAZIE

infinite

foto Pancaldi

L

di Daniela Grossi

e donne di oggi sono riuscite a sintetizzare la modernità, la loro emancipazione e i valori tradizionali
tramandati dalle generazioni precedenti, dando vita ad un
modo di “sentire” la Festa della donna del tutto nuovo e diverso rispetto al ventennio passato.
Infatti, la Festa delle donne, quale celebrazione delle conquiste sociali, politiche ed economiche del cosiddetto sesso
debole, ha quasi perso di significato negli ultimi vent’anni,
trasformandola in una ricorrenza di carattere prevalentemente commerciale e di trasgressione.
Le donne sono oggi le protagoniste essenziali e indispensabili della comunità attraverso il loro perfetto inserimento nel
tessuto sociale.
Le donne sono in gamba, lavorano, accudiscono i figli, si
tengono in forma, sono la forza motrice della famiglia.

L’8 marzo è vissuto come un’occasione speciale di svago e
di allegria, per incontrare altre donne, giovani e meno giovani, confrontarsi, scambiare le proprie esperienze di vita,
rinnovando di volta in volta il piacere dello “stare insieme”.
Assolutamente da non sottacere è che finalmente sembra finita la serata all’insegna della trasgressione (troppo spesso
di cattivo gusto) che spesso si concludeva con il solito spogliarello di improbabili ‘macho man’.
Pertanto, care e forti donne, quando la sera dell’8 marzo sarete tutte insieme riunite intorno ad un tavolo, immaginate
che sedute accanto a voi ci siano anche tutte quelle donne
che in passato hanno lottato per diventare quello che oggi
siete.
Auguri alle donne!
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... che mondo sarebbe
senza DONNE?!
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un augurio a tutte le splendide
donne rosetane!
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che ne sarà del campo Patrizi?

di Darin Hoxha

I

l campo Patrizi è il tempio storico del calcio locale.
Donato alla città da Camillo Patrizi, è stato per anni
un simbolo non solo dello sport rosetano, ma anche, e forse
è l’aspetto più importante, un luogo di aggregazione che ha
formato generazioni. I padri che qualche anno fa imparavano a giocare a pallone, chi con successo, chi no, comunque
divertendosi, oggi vi accompagnano i figli. Una sorta di legame intergenerazionale. E oggi sono proprio i più piccoli
a usufruirne maggiormente, allenandosi, stringendo le prime amicizie che forse dureranno tutta la vita e guardando
ai grandi campioni del calcio internazionale, sognando di
diventare altrettanto bravi. E’ un mondo che quando si è più
grandi si ricorda con nostalgia.
Ma oggi tutto questo è a rischio. Motivo? I parcheggi che
scarseggiano. Quindi, l’amministrazione ha pensato bene di
mettere un po’ da parte i ragazzi e di accontentare i più grandi. C’erano 450.000 euro stanziati dalla giunta regionale di
centro-destra per rifare il Patrizi, dotandolo di erba artificiale. Ma l’amministrazione locale gira i soldi per farci parcheggiare le auto. Un po’ come un genitore che si intasca i
soldini che il figlio ha ricevuto in dono dai nonni. Si esagera,
ma un po’ è così. Quei soldi dovevano servire a riqualificare
l’impianto, sostituendo l’erba naturale con quella artificiale.
Infatti, l’erbetta di ultima generazione avrebbe permesso che
il campo venisse utilizzato nel corso dell’intero anno, dal
momento che oggi le condizioni del terreno vengono messe
a dura prova durante il periodo invernale. Sarebbe un modo
per evitare, detto senza troppe sottigliezze, che i bambini
tornino a casa completamente inzuppati e sporchi di fango.
Invece no. Il nuovo progetto ad ogni costo. Un impegno tale
non lo si è visto nemmeno per la creazione dei posti auto in
centro. Un impegno che significherà anche sborsare ulteriori
700.000 euro. A sostenere il progetto dell’amministrazione
ci si è messo un comitato del quartiere, che ha anche raccolto delle firme, una sorta di legittimazione democratica. I
firmatari sono stati in gran parte i confinanti del Patrizi, che
ovviamente preferiscono il parcheggio sotto casa piuttosto
che un manto moderno e utile per i ragazzi. Ma ci si dimentica che il Patrizi è di tutta la città e semmai occorrerebbe
ascoltare l’opinione di tutti i rosetani. Il gruppo consiliare di

Forza Italia, ad esempio, ha da subito contestato il progetto
di cementificazione (anche perché il capogruppo Norante è
stato in qualità di consigliere regionale l’artefice del finanziamento per l’erba artificiale), sostenendo che si spendevano i soldi inutilmente, mentre l’erba di ultima generazione
avrebbe non solo giovato alle attività sportive, ma avrebbe
significato anche un risparmio sui costi di manutenzione, sostenuti dal comune, di circa 50.000 euro annui. Il progetto
del comune dovrebbe mantenere intatto esclusivamente il
campo regolamentare, eliminando però gli altri spazi verdi.
Questo è un altro problema perché, come sanno tutti quelli
che giocavano a calcio da piccoli, le giovanili non possono
accedere quasi mai al campo di gioco, soprattutto d’inverno,
per non rovinarlo. E quindi si rimediava con gli spazi verdi attorno, che col nuovo progetto vengono tolti. Anche per
questo l’erba artificiale ha un senso. Permetterebbe l’accesso al manto senza condizioni.
Col nuovo progetto, le società giovanili si troverebbero in
evidente difficoltà e a rimetterci sarebbero principalmente i
più piccoli, a meno che si decida di farli giocare tra un’auto
e l’altra.
GIU’ LE MANI DAL PATRIZI! (riquadro a parte)
Antonio Norante, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, lancia la raccolta firme per impedire lo stravolgimento del campo Patrizi. Per il consigliere forzista si può
trovare una soluzione condivisibile, che metta insieme gli
interessi degli abitanti del quartiere con quelli dei ragazzi.
Sempre lo stesso sostiene che può essere individuata un’alternativa, avanzata anche dalle società sportive. Infatti, potrebbe essere abbattuto il muro di cinta, così come le tribune.
Si potrebbe recuperare anche lo spazio est della struttura,
rendendo l’area fruibile per gli abitanti. Per alcuni sarebbe
la soluzione più logica, che non penalizzerebbe i giovani e
soddisferebbe anche chi abita nelle vicinanze. C’è già chi
sospetta che l’andare avanti per forza col primo progetto,
senza voler scendere a compromessi, nasconda futuri progetti di edilizia residenziale. In pratica, c’è chi crede che
oggi si sta preparando il terreno per agevolare i nuovi appartamenti del domani. •
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MAGMA
GIOIELLI
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PASQUA:
la festa della vera gioia!
Alleluja! Alleluja!
È

di Padre Luigi Mari

una giornata di sole, qui sul Garda, e , nei giorni
passati, è caduta tanta neve, si ché tutte le montagne
sono invitanti a salire. Si parte! Una piccola compagnia di
ragazzi e ragazze che desiderano lasciare alle spalle gli impegni e riflettere – comunitariamente – sul fine dell’uomo,
quale strada seguire, che cosa cercare, mi segue nella salita
verso un rifugio non lontano dal nostro paese. La sera precedente, sul 1° canale, avevano fatto un lungo servizio su
Lourdes, poiché ricorreva il centocinquantesimo anniversario delle apparizioni (11/2/1858-11/2/2008). La ragazza, che
sembrava la più pimpante e camminava in testa al gruppo,
si volta e domanda: padre Luigi, ha visto la trasmissione su
Lourdes e, pensa veramente sia apparsa la Madonna e ci
siano stati dei miracoli? Il sentiero, molto ripido, stava per
scollinare e sulla destra c’era una piazzuola ed una veduta
mozzafiato sulla parte meridionale – lontana la penisola di
Sirmione – del grande lago; ci sediamo in cerchio e, dopo
aver ripreso fiato, domando: voi cosa pensate? Il gruppo si
divide in due parti quasi uguali: c’è chi crede e chi no. La
difficoltà è data dal non sapere esattamente cosa sia il “miracolo”. Allora richiamo nella mia memoria quanto ci insegnò,
nel nostro liceo, il professore di filosofia e propedeutica: il
miracolo è un fatto sensibile straordinario, divino. Mi soffermo a spiegare i vari aggettivi:
- sensibile, è un fatto percepito direttamente o indirettamente dai sensi.
- straordinario, è un fatto che trascende l’ordine costante della natura.
- divino, essendo il miracolo un effetto che sorpassa tutte le
forze e tutte le leggi della natura, non può essere operato da
alcuna creatura sia umana che angelica. Quindi è un fatto da
riportarsi a Dio stesso, che ha creato la natura e le sue leggi.
Un ragazzo riferì della signora Elisa Loi che era completamente ingessata ed immobilizzata ed il 10 giugno 1958 tornò guarita – miracolata – da Lourdes. E’ uno dei 67 miracoli
riconosciuti dalla Chiesa in questi 150 anni. Sentite un po’!
Il più piccolo ed il più paffutello, che aveva fatto il chierichetto, dice che aveva sentito raccontare dal suo parroco,
dei miracoli del libro dell’Esodo, ed esattamente delle dieci
piaghe, e, come, anche i maghi del Faraone avevano cambiato l’acqua del Nilo in sangue (mi sembra che sia la prima
piaga, controllate voi!). Ed una liceale, del 3° anno accenna
ad una notizia che il suo professore di filosofia aveva dato,
che Renan, Rousseau, Voltaire e Loisy spiegano i miracoli di
Gesù in chiave positivista e razionalistica. Il miracolo della
“tempesta sedata” sul lago di Tiberiade è così spiegato: Gesù
e gli Apostoli avevano in barca dei “bariletti” di olio e, per le

proprietà dello stesso, e una volta sparso intorno alla barca le
onde si calmarono. Ci furono dei sorrisetti e poiché i ragazzi
erano tutti “lacustri” capirono bene che la spiegazione era
(oggi si direbbe) una “bufala”. Ma la stessa ragazza, forse
quella più impegnata nella ricerca religiosa, accennò anche
ad un’altra spiegazione del miracolo: “l’autosuggestione”.
Io stavo zitto ed ascoltavo con molto interesse, cercando di
carpire dalle espressioni del volto, soprattutto degli occhi,
le reazioni del gruppo. Poi cercai di fare una piccola catechesi, ma, senza dogmi e senza, spero, saccenteria. Come
un papà che desidera chiarire alcune storture... Riprendo la
parola “Pasqua” e ne do l’etimologia: dal greco pàscha, e
dall’ebraico pesah, che significa placare, colpo (dato ai primogeniti) e saltare (le case degli ebrei). C’è la Pasqua giudaica e quella cristiana.
- La Pasqua è la festa istituita da Jahveh che fa uscire gli
Ebrei dall’Egitto attraverso il mare dei Giunchi 8 cfr. Esodo
cap. 12 versetti 15-28.
- La Pasqua cristiana celebra la risurrezione di Gesù, che
avvenne il primo giorno della settimana dopo il 14 di nisan,
e cioè: la “domenica” (cfr. i Cor. 11, 26).
I miracoli di Gesù sono una prova evidentissima della sua
missione. Ma ve ne è uno più fulgido di tutti, uno per cui il
Cristianesimo poggia come su una pietra di base: la risurrezione. E’l’ultimo miracolo promesso da Gesù ai suoi irriducibili avversari; è il principale argomento della predicazione
di quegli Apostoli, i quali per riassumere in una parola tutta
la loro missione, si chiamano semplicemente: i testimoni
della risurrezione. Mi fermo ed invito tutti a riflettere e poi a
porre delle domande (mi raccomando, che abbiano senso!)
- Cristo è veramente morto? Estraggo dallo zaino una Bibbia
tascabile e leggo, dall’evangelista Marco, il cap. 15:
- Gesù davanti a Pilato
- La corona di spine
- La via della Croce
- La Crocifissione
- La morte di Gesù
- Le pie donne sul Calvario
- La sepoltura
E poi cap. 16, sempre di Marco:
- La tomba vuota.
I ragazzi si sono fatti più silenziosi, quasi fossero coinvolti
in prima persona, e la cosa mi ha impressionato: quanto è
coinvolgente la parola evangelica! Poi uno dice: la tomba è
vuota, allora Gesù ha vinto la morte? Se questo è vero, allora ecco la vera festa, la vera gioia, la gioia che la vita non
termina in una tomba. Ci credi? Ci crediamo? Allora, quello
30

che fino a poco prima era stato il più silenzioso e sembrava
quasi estraneo al gruppo, con un accento che sembrava un
po’ scherzoso, dice: “padre Luigi, non moriremo più!”
Hai ragione: Cristo ha sconfitto la morte e vive alla destra
del Padre, aspettando tutti gli uomini! Ma il giovane va
avanti. Ma come si può parlare di Pasqua, di festa, di gioia,
di vita, davanti a tanta sofferenza ed iniquità nel mondo?
Non aboliamo il morire di fame e l’ammazzare nemmeno
all’inizio del terzo millennio (quasi tutti i giorni i giornali e
telegiornali ci presentano carneficine e proprio oggi noi italiani piangiamo un altro militare ammazzato in Afghanistan,
mentre sta distribuendo viveri e medicinali). La sofferenza,
l’ingiustizia e la morte, infatti, sono proprio le cose terribili
a cui la Pasqua dà una risposta. Il male è frutto di quel peccato originale e S. Paolo dice: “...come per un uomo (Adamo)
è entrato nel mondo il peccato, così per un uomo (Cristo), è
entrata la grazia, il perdono, l’amore”. Ma quel giovane non
è ancora soddisfatto e fa una raffica di domande.
A) “La risurrezione di Gesù tocca il nostro corpo?”. Nella
risurrezione Dio arriva nel corpo. Soltanto nella risurrezione la sua signoria giunge fino alla punta delle nostre dita.
Questa signoria è come un tesoro nascosto nel campo, per
il quale si rinuncia con gioia a tutto il resto, perché alla fine
afferra e pervade la nostra caducità, trasformandola.
B) “L’uomo deve solo credere, o anche percepisce?”. Il
Risorto incontra le discepole ed i discepoli sempre corporeamente, di persona. I discepoli riconoscono Gesù dalle
stigmate. Non dobbiamo “crederci e basta”, ma si è trattato dell’esperienza dei discepoli . La risurrezione appartiene
all’ambito delle nostre esperienze (come non ricordare la
beata Madre Teresa di Calcutta, che, nel lebbroso assistito,
vedeva il corpo martirizzato di Gesù!).
C) “La risurrezione è liberazione?”. La prima volta che, da
diacono, ho cantato l’Exultet, nella notte di Pasqua, ho provato un’emozione...perché? Che cosa si canta?
- Questa è la notte in cui hai liberato i figli d’Israele dalla
schiavitù dell’Egitto...
- Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con
lo splendore della colonna di fuoco...
- O notte davvero beata...

- O notte veramente gloriosa...
D) “La risurrezione è un avvenimento privato?”. Sembra di
no, soprattutto nella teologia moderna, in quanto s è continuato a richiamare, a ragione, l’immagine dell’Esodo, rendendo così evidente che la liberazione non è in nessun caso
un avvenimento privato, soltanto individuabile, come se si
trattasse soltanto di “Dio e dell’anima”. La Pasqua è l’esperienza sociale fondamentale, perché è l’inizio di una nuova
creazione, che abbraccia tutto. (Ricordo con nostalgia quelle
celebrazioni pasquali con le comunità neocatecumenale di
Roseto! Ricordo anche la gioia con cui si consumava il pranzo pasquale alle prime luci del giorno, inconcepibile per chi
non fa l’esperienza comunitaria).
E) “E allora per testimoniare la risurrezione si può arrivare
anche al martirio?”. Non è un caso che l’attesa ebraica e
cristiana nella risurrezione si colleghi ai martiri. Essi hanno
testimoniato, sacrificando tutto, che c’è qualcosa di superiore ai tiranni meschini che li condannarono pensando di
vincere. Padre Massimiliano Kolbe ad Auschwitz conforta i condannati nel bunker a morire di fame e per ultimo
consegna la sua anima ed il corpo al Gesù risorto e vincitore. Dietrich Bonhoffer, nell’ora della morte, nel campo
di concentramento, professa: “E’ la fine. Per me è l’inizio
della vita”. E’ passato un bel po’ di tempo, il sole comincia
a scendere ed il rifugio, non lontano, ci aspetta per qualcosa
di caldo. Ci alziamo tutti in piedi e tenendoci per mano ci
passiamo al gioia della Pasqua, con le parole evangeliche:
“Cristo è risorto, è veramente risorto”. La gioia pasquale nasce nel raccontarla agli altri. Soprattutto, la gioia pasquale
è semplicemente l’unica reazione adeguata alla più grande
rivoluzione di tutta la storia del cosmo: che la morte non rimane morte, bensì viene sconfitta fisicamente e per sempre.
Perciò la Pasqua non significa il dominio dell’ “allegrone”,
bensì la Buona Notizia più profonda che si possa intuire,
ossia che la morte è superabile a partire dalla domenica di
Pasqua. Si riprende il cammino, si conclude la giornata con
un tramonto che solo il lago di Garda ti può dare, immagine
di quell’amore infinito del Padre nel Figlio, per te, per me,
per tutti gli uomini. Ad majorem Dei gloriam. •
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che ne sarà

del campo Patrizi?

I

di Darin Hoxha

l campo Patrizi è il tempio storico del calcio locale. Donato alla città da Camillo Patrizi, è stato per
anni un simbolo non solo dello sport rosetano, ma anche,
e forse è l’aspetto più importante, un luogo di aggregazione che ha formato generazioni. I padri che qualche anno fa
imparavano a giocare a pallone, chi con successo, chi no,
comunque divertendosi, oggi vi accompagnano i figli. Una
sorta di legame intergenerazionale. E oggi sono proprio i più
piccoli a usufruirne maggiormente, allenandosi, stringendo
le prime amicizie che forse dureranno tutta la vita e guardando ai grandi campioni del calcio internazionale, sognando
di diventare altrettanto bravi. E’ un mondo che quando si
è più grandi si ricorda con nostalgia. Ma oggi tutto questo
è a rischio. Motivo? I parcheggi che scarseggiano. Quindi,
l’amministrazione ha pensato bene di mettere un po’ da parte i ragazzi e di accontentare i più grandi. C’erano 450.000
euro stanziati dalla giunta regionale di centro-destra per rifare il Patrizi, dotandolo di erba artificiale. Ma l’amministrazione locale gira i soldi per farci parcheggiare le auto.
Un po’ come un genitore che si intasca i soldini che il figlio
ha ricevuto in dono dai nonni. Si esagera, ma un po’ è così.
Quei soldi dovevano servire a riqualificare l’impianto, sostituendo l’erba naturale con quella artificiale. Infatti, l’erbetta
di ultima generazione avrebbe permesso che il campo venisse utilizzato nel corso dell’intero anno, dal momento che
oggi le condizioni del terreno vengono messe a dura prova
durante il periodo invernale. Sarebbe un modo per evitare,
detto senza troppe sottigliezze, che i bambini tornino a casa
completamente inzuppati e sporchi di fango. Invece no. Il
nuovo progetto ad ogni costo. Un impegno tale non lo si è
visto nemmeno per la creazione dei posti auto in centro. Un
impegno che significherà anche sborsare ulteriori 700.000
euro. A sostenere il progetto dell’amministrazione ci si è
messo un comitato del quartiere, che ha anche raccolto delle
firme, una sorta di legittimazione democratica. I firmatari
sono stati in gran parte i confinanti del Patrizi, che ovviamente preferiscono il parcheggio sotto casa piuttosto che un
manto moderno e utile per i ragazzi. Ma ci si dimentica che
il Patrizi è di tutta la città e semmai occorrerebbe ascoltare

l’opinione di tutti i rosetani. Il gruppo consiliare di Forza
Italia, ad esempio, ha da subito contestato il progetto di cementificazione (anche perché il capogruppo Norante è stato
in qualità di consigliere regionale l’artefice del finanziamento per l’erba artificiale), sostenendo che si spendevano i soldi inutilmente, mentre l’erba di ultima generazione avrebbe
non solo giovato alle attività sportive, ma avrebbe significato anche un risparmio sui costi di manutenzione, sostenuti
dal comune, di circa 50.000 euro annui. Il progetto del comune dovrebbe mantenere intatto esclusivamente il campo
regolamentare, eliminando però gli altri spazi verdi. Questo
è un altro problema perché, come sanno tutti quelli che giocavano a calcio da piccoli, le giovanili non possono accedere
quasi mai al campo di gioco, soprattutto d’inverno, per non
rovinarlo. E quindi si rimediava con gli spazi verdi attorno,
che col nuovo progetto vengono tolti. Anche per questo l’erba artificiale ha un senso. Permetterebbe l’accesso al manto
senza condizioni. Col nuovo progetto, le società giovanili si
troverebbero in evidente difficoltà e a rimetterci sarebbero
principalmente i più piccoli, a meno che si decida di farli
giocare tra un’auto e l’altra. GIU’ LE MANI DAL PATRIZI!
(riquadro a parte) Antonio Norante, capogruppo in consiglio
comunale di Forza Italia, lancia la raccolta firme per impedire lo stravolgimento del campo Patrizi. Per il consigliere
forzista si può trovare una soluzione condivisibile, che metta
insieme gli interessi degli abitanti del quartiere con quelli
dei ragazzi. Sempre lo stesso sostiene che può essere individuata un’alternativa, avanzata anche dalle società sportive.
Infatti, potrebbe essere abbattuto il muro di cinta, così come
le tribune. Si potrebbe recuperare anche lo spazio est della
struttura, rendendo l’area fruibile per gli abitanti. Per alcuni
sarebbe la soluzione più logica, che non penalizzerebbe i
giovani e soddisferebbe anche chi abita nelle vicinanze. C’è
già chi sospetta che l’andare avanti per forza col primo progetto, senza voler scendere a compromessi, nasconda futuri
progetti di edilizia residenziale. In pratica, c’è chi crede che
oggi si sta preparando il terreno per agevolare i nuovi appartamenti del domani. •
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novità politiche a Roseto:

nasce il primo

Gruppo Consiliare del PdL

di Antonio Norante e Dante Di Marco

N

asce a Roseto il primo gruppo consiliare del Popolo
della Libertà. I consiglieri comunali Antonio Norante e Dante Di Marco, sulla scia di quello che sta accadendo
a livello nazionale, hanno annunciato la creazione di un unico gruppo consiliare del PdL, che prenderà il posto di FI e
AN in Consiglio Comunale. Una scelta unitaria che era già
nell’aria da diverso tempo. Infatti, nella comunicazione di
avvenuta costituzione del gruppo ai vertici provinciali, regionali e nazionali, i consiglieri hanno voluto sottolineare
come i militanti di base abbiano percepito favorevolmente
una scelta che si auspicava da diversi anni come necessaria
per la semplificazione del quadro politico italiano. Quindi
un’officina politica locale che si allinea con la decisione, a
livello nazionale, di presentarsi alle prossime elezioni politiche di aprile con un’unica lista, che darà poi vita anche a

un unico gruppo parlamentare sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, appena qualche giorno fa, Fini e Berlusconi dichiaravano alla stampa che il partito unico si sarebbe formato
entro un anno, giusto il tempo di sciogliere i rispettivi partiti
per formare quello del PdL. A Roseto già si muovono i primi
e importanti passi verso questa direzione. C’è da dire che la
base di FI e AN assaporava già da molto l’idea di un partito
unitario del centro - destra. Anche perché i militanti dei due
partiti si sono sempre sentiti in sintonia tra di loro, accomunati dalle stesse posizioni politiche liberali e moderate,
che ben si riconoscono nel Partito Popolare Europeo, in cui
si collocherà il nascente PdL. I consiglieri di opposizione
fanno inoltre sapere di aver invitato il presidente Berlusconi
a includere Roseto nel suo tour elettorale, un pò per dare un
segnale di riconoscimento a questa iniziativa, ma soprattutto
per incontrare i suoi elettori della provincia. Questa ipotesi,
nonostante le difficoltà del caso, non è da scartare, se si considera che la nostra città ha a disposizione la struttura al coperto più grande d’Abruzzo, ovvero il Palamaggetti. D’ora
in poi FI e AN interverranno in Consiglio Comunale sotto
un unico simbolo, col beneplacito dei vertici del partito e,
secondo le prime impressioni, con l’ok dei loro simpatizzanti. •
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quasi pronti i

nuovi marciapiedi

I

marciapiedi della città si rifanno il look. Tutti avranno notato i numerosi cantieri in corso lungo la Statale Adriatica. Infatti, i nuovi marciapiedi stanno sostituendo
quelli vecchi, che erano ormai diventati impresentabili, con
le mattonelle rotte e non più consoni per le passeggiate dei
pedoni. Nel dettaglio, le zone interessate sono quelle di Roseto sudFonte Dell’Olmo, il tratto che va da
Via Filippone al bivio con la provinciale 150 e la zona che va dal Borsacchio alla Teleco. Era ora che in
una cittadina turistica si intervenisse
per realizzare un’opera pubblica che
è anche un biglietto da visita per i
turisti. E’ anche un sintomo di civiltà, dal momento che la funzionalità
di una cittadina è rappresentata sia
dalla presenza dei marciapiedi, sia
dal loro stato estetico. Un investimento importante quindi che ha richiesto un investimento di
circa 1.400.000 euro, una somma più che considerevole ma
ottenuta grazie a un finanziamento regionale del 2005 quando governava il centro - destra. Fa anche piacere che in fondo è stato un successo tutto di casa nostra, dal momento che
è stato proprio un rosetano ad attivarsi per lo stanziamento

dei fondi, ovvero l’allora consigliere regionale Antonio Norante che in qualità di presidente della commissione bilancio della Regione ha fatto di tutto per portare cifre più che
considerevoli nella sua città, nella quale è cresciuto e dove
continua a risiedere. Ora ci si augura che si trovino i fondi
anche per i marciapiedi esistenti nella zona centrale, attualmente rimasti
così come sono, in attesa che qualcun
altro si dia altrettanto da fare, con lo
stesso impegno di Norante, per il loro
restauro. (d. h.)
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la commissione
Tanti litigi per una carica inutile

politicizzata

di Darin Hoxha

I

In questi giorni non si è fatto altro che parlare della
commissione edilizia. Non perché interessasse più di
tanto la sua istituzione in sé per sé, ma per le diatribe politiche che ha portato allo scoperto. E’ stata un banco
di prova per i duelli intestini del nascente PD rosetano, che
si ripercuotono di conseguenza nella stabilità e nelle scelte dell’amministrazione comunale, sempre più divisa dalle
correnti interne, espressioni odierne degli ex Ds e della ex
Margherita. Tutto ebbe inizio qualche consiglio comunale
fa, quando la componente della Margherita puntava i piedi
per prevedere all’interno della commissione stessa la figura
di un vice presidente, carica non prevista dal regolamento.
Ci fu insistenza ma non tutta la maggioranza condivideva la
proposta, che doveva passare come un dettaglio, mentre, al
contrario, già conteneva al suo interno il virus che ha portato
alla recente lotta per l’ accaparramento delle poltrone. Il vice
presidente forse doveva servire proprio a questo, a prevedere una nomina in più di “ rilievo “ che avrebbe semplificato
un po’ le cose, accontentando più partiti ed evitando così
che accadesse quel che è poi successo, ovvero una lite dai
caratteri infantili. Il momento clou della discordia lo abbiamo visto pochi giorni fa, quando è stato nominato presidente
della commissione Loreto Di Donato, indicato anche da la
Sinistra l’Arcobaleno, e vicino all’area ginobliana, invece
di Peppe Di Sante, per molti il designato del sindaco Di Bonaventura. Un vero e proprio blitz orchestrato da ginobliani
e da ex Ds convertiti anch’essi alla corrente dell’assessore
regionale. E già gli uomini vicini al sindaco parlavano di situazione inaccettabile e di conseguenze politiche imminenti,
addirittura di rimpasto della giunta comunale, ma alla fine
è stato tutto un teatrino. Niente più che una marmaglia di
“ bambini “ alle prese con una merendina. Da quando si è
istituita l’amministrazione Di Bonaventura bis la commissione non è mai stata convocata e oggi se ne capisce il vero
motivo: l’impossibilità di una scelta condivisa. Ma la cosa

più grave è che l’inattività della commissione ha permesso
che nel frattempo venissero rilasciati oltre 500 permessi a
costruire senza che ci fosse il previsto parere della stessa.
Se la commissione servisse a qualcosa, e il dubbio che sia
inutile è più che fondato, perché per più di un anno la sua
operatività è stata considerata una sorta di optional, subordinandola al raggiungimento di accordi politici all’interno
del PD e mettendoci di mezzo anche lo SDI, che funge da
appoggio esterno ai consiglieri democratici che sostengono
il sindaco? Quindi bisogna concludere che la suddetta commissione tutto è meno che un organo che dovrebbe dare un
servizio alla collettività in materia di urbanistica. Il fatto di
averla fortemente politicizzata la riduce a fantasma. Il capogruppo di Forza Italia Norante ha addirittura proposto di
eliminarla, argomentando che è una lottizzazione politica e
che in sostanza non serve a niente, tanto più in queste condizioni. Molti comuni di grandi dimensioni, come Firenze, ne
sono sprovvisti. Per questi motivi quindi FI ha deciso di non
indicare nessuno. E poi la vicenda in questione ha portato
in superficie un malcostume generale: la politicizzazione di
tutto. Il criterio del buonsenso e della funzionalità vengono
totalmente stravolti dal criterio delle tessere, mentre il curriculum viene spodestato dall’appartenenza politica. E’ vero
che molte scelte sono in capo alla politica, ma il senso della
responsabilità, e ci si riferisce a un po’ tutto il sistema e non
semplicemente alla vicenda in questione, dovrebbe spingere
le persone serie ad adottare altri parametri. E poi la politica dovrebbe indirizzare in ambiti superiori, invece di voler
ficcare il naso anche nei posticini più miseri. A Roseto, ad
esempio, si lottizza anche il centro anziani. La logica del ho
più voti io e piazzo tutti gli amici miei inizia a essere un po’
indigesta e la gente comincia ad esserne consapevole, anche
perché molti cittadini sono sia estranei che esclusi da questi
meccanismi della politica locale e non solo. Per molti è prassi consolidata e poi ci si lamenta che il sistema non va. •

38

gli esperti

Avvocato Francesco Ferretti

Lucio, investito da una vettura mentre attraversava a
piedi la sede stradale sulle
striscie pedonali, ha riportato lesioni personali di una
certa gravità. Il decorso clinico e riabilitativo, conseguente all’incidente subito,
si è prolungato per diversi
mesi ed ha portato ad una
guarigione con postumi invalidanti permanenti di carattere irreversibile. In conseguenza della complessa
vicenda medica instauratasi,
da cui è scaturita una significativa riduzione della capacità di lavoro e di produrre
reddito dell’infortunato, si
evidenziano segni tangibili
anche nella sfera psicologica, affettiva e relazionale
del lettore. Lucio chiede se
l’assicurazione del veicolo
responsabile è tenuta a risarcire solo i danni strettamente fisici o se, al contrario,
dovrà indennizzare anche le
lesioni di altra natura.
*** *** ***
Il complesso caso posto
dal lettore si inserisce nel
solco di una elaborazione
normativa, giurisprudenziale e dottrinale in continua
evoluzione, cosicché non
risulta agevole delinearne i
contorni in maniera obiettiva e certa. Possiamo dire,
tuttavia, che attualmente si
propende per una ricostruzione “bipolare” dell’illecito extracontrattuale civile.
In termini più comuni ed
accessibili, ciò significa che
chi cagiona un danno, ad
esempio da sinistro stradale, è tenuto a risarcire sia il

danno patrimoniale che il danno
non patrimoniale. A cominciare da quest’ultimo, è doveroso
premettere che ai sensi dell’art.
2059 del codice civile “il danno
non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge”. Nessun dubbio, a
tal proposito, si pone in merito
al cosiddetto danno morale soggettivo, in quanto l’art. 185 del
codice penale prevede che “ogni
reato, che abbia cagionato un
danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole” (ad es. lesioni
personali colpose); ne consegue
che ogni volta che il fatto illecito costituisca anche reato, il colpevole dovrà risarcire tutti i danni di natura materiale e morale,
con liquidazione equitativa, con
riferimento a quest’ultima voce,
operata dal giudice. Per il resto,
dottrina e giurisprudenza ritengono che qualunque altra voce
di danno non patrimoniale potrà
essere risarcita solo se tutelata
da norme costituzionali (lettura
c.d. costituzionalmente orientata). In sostanza, le lesioni fisiche
che arrecano postumi invalidanti permanenti, quantificati sulla
base di perizia medico-legale e
di tabelle percentuali previste per
legge, saranno risarcite in quanto lesione al diritto alla salute ed
alla integrità psico-fisica tutelata
dall’art. 32 della Costituzione. Il
c.d. danno esistenziale, infine,
ricomprende ogni altra lesione
a diritti costituzionalmente protetti (ad es. diritto all’immagine,
alla reputazione ecc.). Il danno
patrimoniale, invece, ha natura
tipica e comprende tutte le spese sostenute (documentate) e la
riduzione della capacità lavorativa, intesa come capacità di
produrre reddito, se dimostrata
con apposita perizia.
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Domenico Di Sante (openpc)

Apple “Mac OS X” la vera
alternativa a Windows
Quanti di voi hanno mai
pensato di sostituire Microsoft Windows? Sicuramente
in molti, ma alla fine pochi
hanno effettuato il passaggio a sistemi alternativi.
Sul mercato l’unico sistema
in grado di rimpiazzare il
classico PC dotato di Windows e’ il Mac della Apple,
il famoso marchio che produce anche iPOD.
Ma quali sono i vantaggi e
quali gli svantaggi?
Sicuramente, utilizzare un
sistema Mac e’ molto più
semplice ed intuitivo rispetto
alle piattaforme Microsoft,
inoltre, sono sensibilmente
ridotti i problemi legati a
virus e simili, che spesso e
“mal volentieri” ci obbligano a formattare il PC. Altro
vantaggio, è rappresentato
dalle nuove configurazioni
dei Mac, che grazie ai processori Intel, permettono
l’installazione nativa anche
di Windows. Nel settore
della grafica professionale,
ancora oggi sono i sistemi
più utilizzati, ma se ne fa un
vasto uso anche nel video
editing e nella creazione e
manipolazione dell’audio
professionale senza nulla da

invidiare alle postazioni PC
classiche.
Per quanto riguarda i software, per i più comuni esistenti
sul mercato troviamo la versione Mac, come Microsoft
Office (Word, Excel, etc.),
Adobe Photoshop e molti
altri; mentre la quasi totale
assenza di programmi specifici per il settore della contabilità, ne riduce la diffusione
come sistema per back-office
e gestione aziendale e di magazzino. Tuttavia, molte case
produttrici di software iniziano a colmare questa lacuna
introducendo versioni per
entrambi i sistemi.
Mac è rimasto povero anche
nel settore videoludico contrariamente a PC e console.
Altro neo, non poco rilevante, è il costo che a parità di
prestazioni con il PC è più
elevato.
Ma qual’è il miglior ambito
di utilizzo di un Mac? Tralasciando il settore professionale, dove per alcuni campi e’
il top, la sua predisposizione
all’utilizzo multimediale lo
rendono un perfetto strumento da casa con cui sostituire il
nostro PC e vedrete che dopo
qualche giorno di apprendimento, non rimpiangerete il
cambio.
Per ulteriori approfondimenti potete visitare il nostro
sito: http://www.openpc.it o
scrivere alla nostra redazione. eidos.roseto@libero.it ,
eidos@openpc.it.

Concerto per

la

Boxe

l’evento

La Fanfara dei Carabinieri suona al Teatro Odeon di Roseto in occasione del torneo preolimpico.

L

a Fanfara dei Carabinieri ha incantato il pubblico
presente al Teatro Odeon in occasione del 1° Torneo
AIBA di Boxe per la Qualificazione Olimpica.
La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri è nota in ogni
parte del mondo per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la
magnifica compostezza, la profonda vocazione musicale.
Ha una storia davvero straordinaria che la vede operare già
dalla metà del 1800.
In seguito al trasferimento, nel 1885 dalla Scuola allievi Carabinieri di Torino a Roma, la Fanfara divenne con l’aumento dell’organico, l’attuale Banda dei Carabinieri.
Ma la necessità di sopperire alle varie esigenze di servizi
musicali da espletare a Roma e dintorni, nonché le varie attività addestrative che una scuola Militare comporta, condusse parallelamente alla istituzione della Fanfara della Scuola
Allievi Carabinieri di Roma.
Tale complesso musicale è attivo sia per i servizi istituzionali e sia per l’attività concertistica che l’ha vista presente nelle
principali piazze, sale e teatri d’Italia.
Nel maggio del 1998 la Fanfara ha suonato a Lourdes, quale
complesso musicale italiano in occasione del pellegrinaggio
militare organizzato dall’Arma dei Carabinieri e, nel no-

vembre del 2003, presso la Sala Nervi del Vaticano, in occasione delle udienze con il Santo Padre. Tra le sue presenze
all’estero si ricordano quelle di Malta, Germania, Inghilterra, Francia e Svizzera.
Parallelamente a questa intensa attività musicale, essa accompagna con appropriate musiche di galoppi e trotti il famoso Carosello Storico dei Carabinieri. La Fanfara inoltre
ha al suo attivo una intensa presenza a numerose trasmissioni radiotelevisive.
La Fanfara dei Carabinieri di Roma, dall’agosto del 1997 è
diretta dal maestro Maresciallo Capo Danilo Di Silvestro.
Terminati gli studi liceali si diploma in trombone presso il
Conservatorio “ Luisa D’Annunzio” di Pescara e in direzione per banda con i maestri Fulvio Creux e Daniele Carnevali. Inoltre nell’anno 2007 ha conseguito la laurea in Scienze
dell’amministrazione.
Spesso viene invitato quale giurato nei concorsi di bande e
Composizioni originali.
I presenti al concerto hanno così potuto gustare numerosi
brani per Banda e naturalmente l’Inno d’Italia. In chiusura la
Fanfara ha eseguito La Fedelissima, la Marcia d’Ordinanza
dell’Arma dei Carabinieri scritta da Luigi Cirenei. (f. c.) •
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• La mediocrità (nient’affatto aurea) delle rosetane.
“Oggigiorno, sul mio conto, si dicono cose
assolutamente vere”
Oscar Wilde
I nostri sono tempi difficili - la disoccupazione, l’inflazione, l’inquinamento e chi più
ne ha, più ne metta - ma ultimamente sono
diventati, se possibile, ancora più difficili. Il
motivo? E’ presto detto: le persone, tutte le
persone, senza distinzione di sesso od età,
hanno paura di mostrare le proprie debolezze,
i propri difetti, la propria fragilità, insomma di
aprire il loro cuore ad un altro essere umano;
non vogliono, insomma, rischiare di soffrire
per costruire qualcosa di grande, importante e
irripetibile. Forse gli uomini sono ancora più
intimoriti delle donne, e si espongono sempre
meno, e non certo per timidezza o per evitare
spiacevoli rifiuti, ma bensì perché sono stanchi di atteggiamenti insopportabili e, talvolta,
vergognosi, che dimostrano, purtroppo, come
nel corso degli ultimi dieci anni il cervello
della popolazione femminile sia regredito
ad uno stadio di preoccupante appiattimento.
La meschina mediocrità, tipica degli uomini
stolti, si è impossessata anche delle donne!
Nel numero precedente di Eidos un’ulteriore
conferma di queste mie considerazioni l’ho
ricevuta leggendo un articolo di una donna di
Roseto, che si lamentava della incapacità del
“maschio locale” di suscitare curiosità e attrazione nei leggiadri cuori delle pulzelle della
nostra cittadina (a proposito, non se ne può
più dell’aggettivo “ridente”, che sicuramente viene usato solo in questi casi). Mi sono
sentito in dovere di rispondere ad una simile
accusa, non solo perché credo che sia esagerata (sebbene ci siano molti uomini sostanzialmente indifendibili), ma soprattutto per
invitare il sesso debole (si fa per dire, visto
che oggi è l’altra metà del cielo ad aver perso
quella grazia, anche dal punto di vista morale,
che l’ha sempre contraddistinta) ad una riflessione attenta e profonda sulle sue mancanze.
Quante donne considerano il conto in banca o
il contenuto del 740 più importante del carattere e dell’educazione di un ragazzo? E non
mi si venga a dire che per le nostre eroine una
Panda è come una Mercedes, perché allora
vogliamo solo fare retorica! Quante ragazze
si accontentano dell’aspetto fisico perché comunque è sempre un bel biglietto da visita e
poi, se l’uomo è un poco stupido, va anche
meglio, così sono libere di fare quello che vogliono, abbindolandolo a proprio piacimento
con irrisoria facilità? Quante poi accettano
di continuare relazioni ormai logore solo per
pigrizia e per il timore di dover ricominciare
tutto daccapo, magari con uomo anche più
intelligente di loro, con cui dover confrontarsi giorno per giorno? Quante pensano che il
divertimento sia andare in discoteca il sabato
sera e ubriacarsi ogni tanto, così, solo per dimostrare di essere forti ed emancipate? Quante, infine, si dicono appassionate dell’arte in

genere e si atteggiano ad esperte di letteratura
o musica per poi scomparire nel nulla appena
si profila l’opportunità di una iniziativa realmente culturale? Improvvise cefalee ed impegni improrogabili spuntano come funghi
quando si propone una mostra od uno spettacolo teatrale, e mi fermo qui perché altrimenti
potremmo rischiare svenimenti!
La risposta a tali quesiti è scontata: purtroppo
sono tante, di certo troppe! Ma, ovviamente, il
problema non è circoscritto al Lido delle rose,
anzi, è talmente generalizzato da far temere
che sia ormai irrisolvibile. Conosco tanti giovani di Roseto che hanno un grande difetto:
sono persone semplici, che, pur con un buon
bagaglio culturale ed una professione avviata,
non si reputano esseri superiori e non trattano
male una persona semplicemente per sadico
divertimento! Tuttavia educazione e rispetto
vengono ormai considerate da buona parte
del gentil sesso un pesante ed ingombrante
fardello, da scaricare al più presto insieme al
proprietario!
Spesso ho visto donne prendere per i fo delli e
offendere pesantemente i loro coetanei (e non
solo) per pura noia o, peggio, per il desiderio
di essere corteggiate dall’ingenuo bravo ragazzo di turno. Le parole hanno un peso, in
special modo quando sono dette con l’intento
di umiliare o ferire la persona cui sono rivolte,
ma quasi sempre il dolce fiorellino che approfitta della gentilezza altrui cade dalle nuvole
e riesce a capovolgere, a proprio vantaggio,
ogni situazione nel momento in cui non può
più guadagnarci qualcosa, negando l’evidenza o dando un’interpretazione diversa a frasi
e atteggiamenti in realtà inequivocabili!
Ma non sono queste le donne che apprezziamo e amiamo. Per fortuna ve sono anche tante
altre che hanno senso di responsabilità, tatto
e sensibilità, e possiedono quella leggerezza di cui parlava Calvino nelle sue “Lezioni
americane” che rende il mondo un posto dove
sopravvive ancora la speranza, quella vera,
che non consiste nel desiderare di possedere
di più, ma nell’impiegare le proprie capacità
per realizzare un cambiamento sociale, per
giungere alla liberazione dalla noia eterna,
per vivere, insomma, una vita più piena. In
tal senso consiglio a tutti (uomini e donne, e
non dico maschi e femmine, perché non siamo bestie prive di senno) di dare un’occhiata
al libro “La rivoluzione della speranza” di
Fromm, per approfondire meglio il concetto che ho tentato di esprimere. Infine voglio soffermarmi sul cosiddetto “gruppo” o
“compagnia”, che, nelle piccole realtà come
la nostra, costituisce, ahimé, una consuetudine (in verità assai perniciosa). Numerose
persone e soprattutto donne si rifugiano nel
famigerato “gruppo”, cioè in questo coacervo
di ectoplasmi (quasi sempre simpatici e svegli quanto un blocco di granito!) che, stancamente, vivono le loro giornate ripetendo i
medesimi comportamenti all’infinito, come
se si potesse veramente avere tanti amici solo
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per abitudine, evitando però accuratamente di
avvicinarsi a tutti gli altri e facendo la guardia
ai confini del proprio territorio per tutelarne
il patrimonio naturale (ovvero la fauna femminile del branco, la quale può fare qualsiasi
cosa, e dico qualsiasi, purché rimanga, per
così dire, in famiglia!). E queste sono donne
che non si lamentano mai dell’uomo, perché
ne conoscono un’unica categoria, che frequentano, in media, dall’età di 14 anni, rassegnate all’ineluttabilità del loro destino.
Come cantava Luigi Tenco, (e adesso immagino le facce stralunate della maggior parte
delle lettrici giovani e meno giovani, almeno
fino ai 35 anni per intenderci, che diranno:
“Luigi Tenco? E chi è? Ma che musica ascolta questo?”), queste fanciulle devono ancora
trovare il proprio posto nel mondo, anche se
sono convinte di averlo già fatto.
In conclusione, mie belle rosetane, siete voi
che dovete aprire la mente e guardarvi intorno! Fatelo in fretta però, e per davvero.
Giorgio Silenzi

• Osservazioni al piano demaniale comunale
art. 14 LR 141 del 17.12.97 e s. m. ed i. adottato il 12.10.07. I partiti della Rifondazione
comunista e Sinistra democratica, preso atto
della adozione del piano demaniale comunale, ritengono di formulare, con la presente, le
osservazioni espresse di seguito:
A. criteri generali. Il piano in epigrafe configura una enorme lottizzazione dell’arenile
e, delle lottizzazioni, riproduce il carattere
di unilateralità e di privatezza. Unilateralità
perché sono completamente assenti, nelle
preoccupazioni pianificatorie, le figure dei
cittadini e di quel turismo che doveva essere,
nel programma di consiliatura, il grande protagonista dello sviluppo rosetano. Privatezza
perché, pure all’interno della categoria degli
esercenti degli stabilimenti balneari, evidenzia privilegi e sperequazioni. Questo piano
dovrebbe essere l’occasione per un progetto
organico e complessivo che ridistribuisca i
vantaggi di una risorsa, così importante per
Roseto, con equità (fra i balneatori) ed equilibrio (fra gli interessi dei balneatori e quelli
dei cittadini, dei turisti e delle categorie produttive che nutrono aspettative dallo sviluppo
del turismo). Dovrebbe anche essere un punto
di partenza per delineare l’assetto urbanistico
sulla costa e per affrontare il problema della
qualità delle acque al di fuori delle definizioni
burocratiche e formali - sebbene con un loro
livello di indubbia utilità - delle bandiere blu.
O per pensare un utilizzo di maggior periodo di fruizione della costa e delle strutture ivi
insediate. O, ancora, per mandare un segnale
di fermezza di fronte agli abusi e restituire un
po’ di dignità a quelle norme sulla cui stesura
i consiglieri di maggioranza spendono tanto
dei loro consigli.
B. osservazioni. Nel concreto, con il piano
adottato dal Consiglio comunale:
- le spiagge libere, che salvaguarderebbero la
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facoltà –residua-, per i cittadini ed i turisti, di
accedere al mare ed al sole da spiaggia gratuitamente ( che è la condizione “naturale”,
originaria, come la vita, e perciò un diritto
di tutti ) sono state localizzate tutte fuori del
fronte di mare prospiciente il centro di città e,
per far quadrare i conti sul falso ideologico
del 30%, sulle pietraie del litorale sud; - stando alle norme ed alle rappresentazioni grafiche del piano, le costruzioni/ampliamenti di
stabilimenti, servizi e di manufatti di natura
varia potrebbero nascondere la vista del mare
dall’esterno degli stabilimenti; - nessuna attenzione è prestata alla dotazione di parcheggi e, quindi, al disagio che già oggi ostacola
l’accesso ai lidi delle persone anziane, dei
portatori di handicap, delle mamme con carrozzini e figli al seguito ecc. - il versamento
da canali di scolo delle acque, in assenza totale di controlli e di monitoraggi sulle portate
e sulla qualità, interferirebbe con le aree balenabili e cioè con i fronti a mare degli stabilimenti e delle spiagge libere; - a fronte dell’osservazione, ricorrente ad ogni consuntivo di
stagione, sulla limitatezza del periodo di “balneabilità” –due mesi al massimo, si dice- non
c’è previsione di alcuna struttura per attività
di integrazione degli svaghi da spiaggia quali
possono essere cultura, spettacolo, sport per
“diversamente giovani ”, sport nautici ecc.,
né si può pensare all’utilizzo delle “piazze a
mare” che altrimenti non sarebbero più tali;
- avanzerebbe una sanatoria generalizzata
, più o meno tacita, di abusi compiuti nell’esercizio delle attività di gestione di lidi ed
alaggi; - ignorerebbe ogni legame fra il piano
ed i risvolti economici indotti dalla sua applicazione quali possono essere le tariffe, la
riqualificazione dell’offerta, la promozione
turistica, la tutela delle risorse naturali ecc. confinerebbe ogni idea di sviluppo turistico
nella gestione della “concessione delle concessioni” a venire, con un evidente intendimento di “amministrazione” delle clientele
attraverso gli strumenti del ricatto agli operatori in atto – cui oggettivamente nuoce ogni
concorrenza – e della promessa agli aspiranti
- che spesso vedono in quell’attività la soluzione di una vita -. I Partiti sottoscrittori della presente chiedono che: - le spiagge libere
siano distribuite in uguale percentuale - 30%
fissa il piano spiaggia - in ognuno dei settori
omogenei di litorale individuati nel piano; - le
dimensioni dei fronti delle concessioni siano
ricondotti, anche gradualmente, a sostanziale
uniformità, perché è iniquo che un esercente
possa contare su 120 m di fronte mare ed altri
debbano accontentarsi di 30 m; - le sagome
di edifici, servizi e manufatti di pertinenza di
ogni concessione non occupino più del 25%
del fronte sul lungomare , non si elevino più
di 1m dal piano di calpestio del marciapiede prospiciente e che non invadano più del
10% della profondità media dell’area in concessione; - che siano interdetti i subentri in
concessione e che non sia assegnata più di
una concessione per nucleo familiare; - che
le nuove concessioni siano assegnate attraverso concorso pubblico e con riserva del
50 % a cooperative di giovani, di lavoratori
in mobilità, di perdenti posto; - che venga-

no rimossi tutti gli abusi entro l’inizio della
prossimastagione balneare pena la revoca
della concessione; - che vengano interdette
alla balneazione, in un raggio adeguato alla
prevenzione di danni all’igiene delle persone,
le aree interessate dal versamento di fossi e
canali; - che vengano previsti spazi attrezzati, per attività di integrazione alla abituale
frequentazione della spiaggia, congruamente
dimensionati per destinazioni non generiche;
- che gli ampliamenti delle sedi stradali siano
ridimensionati per contenere un numero adeguato di parcheggi; - che le piste ciclabili vengano completate fino a coprire l’intero fronte
balenabile; - che si rinunci all’idea di delocalizzare sulla spiaggia il mercato del pesce (
che non ha motivo di esserlo almeno perché
la zona destinata non ha approdo delle barche
da pesca - essendo peraltro improponibile il
paragone con Pescara o con Giulianova, dove
il mercato è retto da una flotta peschereccia)
perché moltiplicherebbe le spese di gestione
del servizio e perchè toglierebbe al mercato
del centro una delle sue funzioni storiche; che gli alaggi siano adeguatamente attrezzati,
protetti, incrementati e redistribuiti in funzione della loro accessibilità ai mezzi di trasporto dei natanti; - che venga dichiarata e normata esplicitamente la destinazione compatibile
del litorale incluso nella Riserva naturale del
Borsacchio con esclusione di qualsiasi insediamento antropico nell’area perimetrata dalla L.R. emilio de grazia ,segretario del circolo
lenin . partito della rifondazione comunista
pasquale avolio,consigliere comunale di sinistra democratica.

• Lettera al Papa
Caro Papa, sono un giovane uomo di 31 anni,
mi chiamo xxxx xxxx e faccio l’artigiano.
Sono felice del mio lavoro, ma volevo farti
vedere il bellissimo fiore (la mia famiglia)
che il nostro amorevole Dio ha voluto affidarmi per prendermene cura come cerco di
fare. Vorrei da te, Santo Padre, qualche consiglio su come portare avanti una famiglia
che io definisco “fiori di campo” perché sono
belli ma anche delicati. Confido in Dio che ti
diano la mia lettera e che tu possa dedicarmi
un po’ del tuo tempo; i consigli che mi darai
non li terrò solo per me. Noi piccole famiglie
ti vogliamo bene.
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• www.spiaggiopoli.roseto.it
I furbetti del chioschetto.
Cari concittadini, ci sono cascati di nuovo.
Dopo cementopoli, lavoropoli, clientelopoli,
ecco spiaggiopoli. In verità non è un fenomono nuovo in questa nostra città che non
si fa mancare niente in termini di prepotenza pseudo politica, ma pensavamo di averle
viste tutte ormai, peccavamo d’ingenuità evidentemente. I già ben noti, a noi, compagni di
merende della sdraio sono tornati al lavoro.
Sono stati avvistati in branchi nascosti nelle
loro auto confabulanti alla ricerca delle loro
prede preferite: le spiagge libere. Aiutati dalla gentile collaborazione della nostra solerte
amministrazione comunale che metterà a
loro a disposizione lo strumento urbanistico
(piano spiaggia) più appropriato.Questi soggetti deambulano alla ricerca della spiaggia
da collezionare. Una a me, questa a te poi
quell’altra ce la scambiamo, tanto siamo noi i
furbetti del chioschetto, e se ne avanza qualcuna, la vendiamo, che ci frega, è gratis! Ci
sarebbe da ridere se non ci fossero milioni di
euro in ballo e la credibilità delle stesse istituzioni. Fin dai primi anni novanta i furbetti
dell’ombrellone imperversavano rampanti
tra gli uffici della capitaneria di porto, consegnando tangenti in cambio di arenili. L’assenza di un piano spiaggia aveva trasformato la nostra città in un far west urbanistico.
Le condanne passate in giudicato sono lì a
testimoniare la gravità della cosa. L’amministrazione di allora si difendeva dicendo di
non avere competenza in merito di demanio
dimenticando però i pareri dati, tutti favorevoli, alla capitaneria nella presentazione delle
domande. Niente paura, siamo di sinistra!
Nel 1995 arriva il piano spiaggia riparatore
che condonò, di fatto, il tutto con buona pace
di cittadini onesti. Memori della lezione, all’arrivo del nuovo millennio, i compagni di
merende si fanno più scaltri, lavorano sotto
traccia. Scippando qua e là, trovano il modo
di appropriarsi di alcune aree destinate al rimessaggio barche. All’articolo 23 del piano
spiaggia, tutora vigente, dette aree dovrebbero essere delimitate a cura e spesa della P.A.
(pubblica amministrazione) con paletti, cime,
attrezzature con verricello e fruibili gratuitamente dalla collettività per l’alaggio delle
imbarcazioni (quindi libere). Guardando più
attentamente queste concessioni, ci accorgeremo chi sono i furbetti del casotto, possessori di più arenili (ma che caso). Dai banchi
dell’opposizione si tuonava richiedendo una
fantomatica commissione d’inchiesta per far
luce sulla spinosa vicenda e, udite udite, ci si
riuscì. Che fine ha fatto quella commissione?
Di fatto un altro “condono” che permetterà
loro, addirittura, la realizzazione di manufatti
da adibire a ristoranti e bar, ancora una volta
in barba dei cittadini onesti. Ma non eravate
ambientalisti e progressisti? Lo fate per il turismo? Falso! Son ben altre le cose da fare per
rilanciare la nostra prima economia! Alberghi, ad esempio, anch’essi sacrificati a favore
dei furbetti del travertino, questa volta, e non
cementificare le nostre spiagge! Caro signor
sindaco, invece di preoccuparsi dell’uccello
“padulo” della riserva “Borsacchio” provi a
controllare meglio i corridoi dell’ufficio tecnico sempre troppo frequentati dai furbetti di
turno. Provo ad immaginare la mia città tra
dieci anni e non mi piace per niente: A te?
Sinceramente: l’oracolo

zibaldone

Anno: 1975-76
Classe: 1^ B
Scuola: G. Milli
Maestra: Clara Ibridi
Foto concessa da: Antonio Ruggieri
In piedi da sin: Massimo Chiappini,
Marino Di Bernardo, Antonella Di Pietro,
Ernesto Di Gianvittorio, Antonio Ruggieri, Gianni Del Nibletto,
Antonella Marini
Seduti da sin: Gabriella D’Ambrosio,
Maurizio Di Giovannantonio, Mario
Di Giovanni, Nicoletta Barone, Daniela Coppa,
Michela Di Berardino, Elisabetta
Parmeggiani,
Lorena Di Bonaventura

indovina chi...

padre...

... e figlia
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auguri e anniversari

auguri a...

Andrea D’Agostino auguri a...
18 anni
9 marzo

Davide 18 anni
2 marzo

auguri a...

Eleonora 2 anni
6 marzo

auguri a...

Gennaro 9 febbraio
Sandra 27 febbraio
Tantissimi auguri da mamma,
papà, dalla sorella Marta e da
tutti gli zii

Augurissimi, ti vogliamo un gran
bene! Mamma, papà, Michela,
Arianna, Luca, Elena

auguri a...

Giordano Sperandio
18 anni
1 marzo

Tanti auguri alla nostra stella da
mamma, papà e i nonni!
auguri a...

Tantissimi auguri
per i tuoi favolosi
18 anni da mamma,
papà, Alessandro e
Michela
auguri a...

...Pensando pensando il tempo
passa, ma i giorni si raccolgono
come granelli di sabbia in fondo alla
clessidra..Auguri alla mamma e al
papà più speciali.. Zaira e Federica

Dopo i primi test invernali a Campotosto!
Gruppo BY BIKERS AMICI PAGLIARE
auguri a...

Guido 8 anni
19 marzo

Buon compleanno al nostro
piccolo grande campione da
mamma, papà e Martina

auguri a...

Ilaria 11 anni 9 marzo
Valeria 6 anni 6 marzo
Tanti auguri di buon compleanno da mamma e papà!

auguri a...

auguri a...

Luigi
60 anni
1 marzo

Bei tempi....Ma quelli che verranno saranno ancora migliori! Auguri
dalla moglie Maria Teresa, dai figli Annarita e Pierluigi, dal genero
Frank e dal piccolo Mattia.

Auguri per il vostro 50° anniversario
dai figli e da tutta la famiglia
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Tanti auguri di buon compleanno!
Stefania
P.s. Solo soli soli
auguri a...

Maria e Donato
Nozze d’oro

Luca 6 marzo
32 anni

Matteo Ferretti
1 anno
8 marzo

Tanti carissimi auguri per il tuo primo
compleanno da mamma e papà

auguri e anniversari

auguri a...

Auguri a Milene
9 marzo

Quel cappello sembra nato lì

auguri a...

Romolo Merlotti auguri a...
9 marzo

Giuliana auguri a...

Sei tu il miglior capitano!!
Auguri per i tuoi 50 anni
ti vigliamo bene la tua famiglia e
i tuoi amati Noemy e Lorenzo

Un felice compleanno dalle tue
nipotine Federica e Alessia

auguri a...

Michela

Mamma, papà e Alessandra
ti vogliono dedicare un messaggio d’amore in questo giorno
speciale!!
auguri a...

Davide
Pompetti

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

Tanti auguri per i tuoi 5 anni da mamma,
papà, gli zii, i nonni e il cuginetto Daniele
auguri a...

Luca 11 anni

Tanti auguri dancerBreak dance
auguri a...

Ludovica
18 anni

La felicità la troviamo nei piccoli gesti
parole o cose che fanno felice l’altro
come augurare buon compleanno ad una
persona speciale come te... Ti vogliamo bene
mamma, papà e gli amici

auguri a...

auguri nonna

auguri a...

Tanti auguri da
Corrado, Leonardo, Angelo,
Sara, Valentina

Luca 4 anni

Auguri al nostro supereroe
mamma e papà
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