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copertina

cerchiamo
di

fiorire

di Lucio Albano
foto: PANCALDI

È

un giorno come tanti. Accompagno mio figlio a scuo- ombrelloni al mare, un vero lustrare la città, un precipitarsi
la e percorro in auto quasi tutta la riviera.
ad iniziare la “stagione”.
Ci siamo! Comincia quel momento magico che affascina La ritualità dei cambi di stagione al mare fa bene. Il dover
tutti coloro che hanno trasferito la propria vita al mare, e preoccuparsi di chi arriverà per una vacanza e tutta l’ecosono tanti, ve lo assicuro.
nomia che muove, fanno bene. Rispondere alle
Con l’arrivo della
La spiaggia d’improvviso diventa accattivante...
mutanti esigenze del turismo è un fatto stimolanprimavera cerchiati chiama... ed ecco qualche persona che mette il
te. Io trovo, lasciatemelo vedere ancora con gli
mo di fiorire
viso al sole per essere la prima a coprire i bianchi
occhi di chi è venuto a vivere al mare, che tutto
I cambi di stagione
invernali. Ci sono le aiuole, che da ieri ad oggi,
questo sia utile al corpo e alla mente, ma ho pauaiutano anche a
interesse municipale, sono ricche e colorate. Sul
ra che sfugga a chi vive da sempre qui e non ha
rigenerarsi, sorinnovato lungomare tanti improvvisati atleti e
provato la stasi cittadina. Consideriamo questa
prattutto al mare.
sul bagnasciuga i primi gruppetti parlanti che
primavera un tesoro inestimabile. L’occasione
vanno in compagnia. C’è qualche stabilimento
annuale per...tirarci su!
balneare che riattiva giochi per bambini e tira
Guardiamoci intorno e a questo splendore di rifuori qualche sedia a sdraio. Ma arrivo a scuola ed anche lì... nascita della natura aggiungiamo la nostra volontà, i nostri
qualcosa di diverso. Sono in tanti che si trattengono di più germogli, il nostro desiderio e l’impegno a condividere con
a parlare ed a proporsi un caffè, più liberi da abiti pesanti e tutti la gioia di una nuova bella stagione.
vogliosi di vivere una nuova stagione.
Un colpo di vernice in più a ringhiere e muri,
Tutti momenti apparentemente consueti ed ordiesposizioni vivaci nei negozi, allegria all’inconsono in molti
nari, ma visti dagli occhi di chi è venuto a vivere
tro di nuovi arrivi, rispetto sulla strada per mezzi
che dalla città
al mare hanno tutto un altro valore. L’alternarsi
e pedoni, tolleranza...tanta tolleranza, almeno
si trasferiscono
delle stagioni al mare fa veramente bene a tutti.
quella sufficiente ad evitare banalissimi litigi.
qui
Chi vive in città lo sa. Lì cambia solo la tem- per vivere meglio Ad ogni buon giorno aggiungiamo un sorriso e il
peratura, ma i posti, le strade, i negozi, restano
nome del nostro amico.
sempre uguali.
Ragazzi...è primavera!!! Si muove la natura, dai
Qui, invece, è tutto un fiorire. Un vero rifiorire di
fiori agli animali...e noi? Cerchiamo di fiorire! •
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via libera alla costruzione
della nuova chiesa di Sant’ Anna

F

di Maria Cerasi
foto: Tommarelli

inalmente il sogno di molti cristiani sta iniziando a
prendere forma. Da molto tempo, infatti ,gli abitanti delle frazioni rosetane di Voltarrosto, Santa Petronilla e
Campo a Mare chiedevano una chiesa nuova capace di accogliere più fedeli rispetto alla Parrocchia di Sant’Anna, ormai
troppo piccola per le esigenze delle famiglie della zona.
Così l’attuale parroco della chiesa,
don Luigi Lamona, ha avviato tutte le procedure per la realizzazione
di questo nuovo complesso parrocchiale che, come tiene a sottolineare, “rilancia la sfida della fede
cristiana, della nostra fede, che ha
bisogno di luoghi adatti dove i credenti in Cristo possano incontrarsi
, dove educare e consegnare alle
giovani generazioni questo grande
dono, dove poter essere profetici
soprattutto attraverso la carità cristiana”.
Tanti i fedeli raccolti in preghiera
il 29 marzo, durante la posa della
prima pietra, evento che ha visto la
partecipazione del Vescovo di Teramo-Atri , Michele Seccia, delle
forze dell’ordine e di tutte le autorità politiche del Comune Roseto,
con in testa il sindaco Franco di
Bonaventura. Con la benedizione
del terreno di edificazione, si sono
inaugurati i lavori che inizieranno nei prossimi giorni ad opera
dell’impresa edilizia di Fernando
Vannucci, dell’architetto Valentini, dell’ingegnere Di Felice e del
geometra Iannetti.
Subito dopo la cerimonia il parroco ha tenuto una conferenza stampa presso la pizzeria Tropical 2, insieme agli assessori comunali, il sindaco e tutti i coloro che si occuperanno
di dirigere i lavori di costruzione. Durante questo incontro
don Luigi ha voluto chiarire in maniera limpida le questioni
economiche attraverso le quali si realizzerà questo progetto edilizio, iniziando con dei sentiti ringraziamenti ai suoi
predecessori, in particolare a padre Brizio, che durante la
sua presenza è riuscito a mettere da parte ben 120 mila euro

destinati alla costruzione della chiesa, la quale vede un costo
complessivo di 1.944.000 euro, pagamento che dovrà essere effettuato entro un triennio dalla data dell’inizio lavori.
L’opera inoltre, è stata finanziata per il 75% dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) che attraverso l’otto per mille ha
coperto una sostanziale parte dei costi. Così resta una minima parte (meno del 25%) a carico
delle 120 famiglie della zona che
vorranno impegnarsi a contribuire economicamente, attraverso
delle persone di assoluta fiducia
adibite al servizio. Il Sindaco si
è mostrato fortemente entusiasta
del progetto, sottolineando come
la chiesa sia un’opera non solo
religiosa, ma anche sociale, una
sorta di “piccola città” dove tutti
possono incontrarsi e partecipare
alle diverse attività che verranno
proposte una volta terminati i lavori. Il sindaco ha inoltre voluto
ringraziare tutti i collaboratori, in
particolare la famiglia di Stefano
che ha ceduto liberamente il terreno per la costruzione della chiesa
pari all’estensione di 5000 metri.
L’opera, adattata al numero degli
abitanti, ha un’estensione di circa
600 metri quadri in cui si dispongono l’aula principale, la cappella
feriale, la sacrestia, la sala polifunzionale, l’ufficio e l’appartamento del parroco, mentre nel piano superiore si trovano una decina
di aule destinate alle attività che
verranno proposte ai giovani. Un
vero e proprio villaggio per i cristiani, che verra’ realizzato
nei prossimi tre anni. Un’opera tanto desiderata, tanto attesa,
che però dovrà dimostrare di valere tutta la sua grandezza attraverso la fede e la preghiera della sua comunità. Don Luigi
infatti ribadisce: “I cristiani fanno la chiesa, sono la chiesa
stessa”; dunque affida ai fedeli il compito di mantenere sempre viva la preghiera, affinché questa nuova Chiesa possa
testimoniare la grandezza di Dio, e possa far avvicinare alla
fede i giovani e adulti. •
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LA POLEMICA

Un intoppo bloccherebbe l’inizio dei lavori.
È stata preceduta dalle polemiche la posa della
prima pietra della nuova chiesa della parrocchia
di Sant’Anna. La cerimonia però si è tenuta come
consuetudine, con il vescovo di Teramo – Atri Michele Seccia a presenziare, accerchiato da amministratori, politici vari e autorità militari. Le polemiche sarebbero dovute a problemi di planimetria che
renderebbero il permesso a costruire illegittimo.
Infatti, la planimetria approvata in Consiglio comunale non corrisponderebbe a quella catastale. Cioè,
sarebbe stato approvato un intervento su un’area
diversa da quella effettiva, perché la variante urbanistica votata dalla maggioranza del Consiglio non
interesserebbe l’intero terreno della parrocchia, ma
anche quello di un privato . Una errore che ora comporterebbe non pochi inciampi burocratici, tali da pregiudicare i
lavori che sono prossimi all’inizio. Se la versione venisse pienamente accertata, verrebbe da chiedersi come sia stato pos-

sibile compiere un errore così grossolano. Tra i ben informati
si vocifera sull’ipotesi di riportare le carte in Consiglio per la
rettifica, revocando intanto il permesso. Ma i fedeli presenti al
momento della prima pietra non sembravano darsene pensiero, forse perché inconsapevoli del garbuglio burocratico.

IL PUNTO DI VISTA DI ALBERTO RAPAGNÀ
“Perché i lavori per la realizzazione della nuova chiesa S. Anna di Voltarrosto non proseguono dopo
aver, Sabato 29 Marzo alle ore 16, posto la prima pietra, alla presenza dell’intera Giunta Comunale
e dell’Ufficio Tecnico?
La presunta illegittimità del permesso di costruire N. 8/08, e relativa delibera N. 15 del 07 Maggio
2007del Consiglio comunale, sollevata pubblicamente da me risponde al vero o no?
Nell’occasione ho richiesto espressamente al dirigente, Lorenzo Patacchini l’immediata revoca del
Permesso di costruire per le sue esposte motivazioni”.
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“le società devono pagare i ticket”
Il Consiglio Comunale boccia la mozione del Popolo della Libertà che puntava a eliminare i costi per l’uso degli impianti

di Federico Centola

N

iente da fare per le società sportive. Il consiglio Comunale, riunitosi pochi giorni fa, ha deciso di dire no
alle proteste degli sportivi rosetani, che in questi ultimi mesi
si sono fatte sempre più accese. Ma torniamo all’inizio della
vicenda. In pratica, l’amministrazione comunale ha deciso
l’anno scorso di richiedere alle varie società di far fronte ai
costi sostenuti per il funzionamento degli impianti sportivi
comunali. Per capirci, stiamo parlando di strutture come i
campi di calcio, il palazzetto dello sport, le palestre comunali e via di seguito. Una legge nazionale obbliga i comuni
a richiedere a chi usufruisce degli impianti di partecipare ai
costi con il pagamento dei relativi ticket. Però, questi costi
venivano coperti in passato dallo stanziamento di contributi alle società da parte del Comune, un rapporto di debiti e
crediti che si risolveva con l’uso degli impianti a costo zero,
perché i contributi eliminavano di fatto i ticket. Una misura
per aiutare gli sportivi e che teneva conto dell’importanza
dello sport come attività fondamentale sotto il profilo sociale. Tutto questo fino a quando l’amministrazione ha deciso
qualche mese fa di non prevedere più nessuna forma di stanziamento. Di conseguenza, i ticket non erano più coperti e lo
stesso Comune ha provveduto a recapitare alle società sportive delle “ cartelle “, che le invitavano a pagare delle somme esorbitanti che si riferivano anche agli anni precedenti,
quando le società credevano di non dover versare nulla.
I reclami non si sono fatti attendere e qualcuno ha pensato
da subito di cessare l’attività. Le voci contrarie hanno evi-

denziato come questo avrebbe messo sul lastrico quelle società di calcio o di altri sport che si occupano delle attività
sportive dei più piccoli, costrette ad alzare le quote d’iscrizione, oppure, nella peggiore delle ipotesi, a dover chiudere
i battenti. Per ricollegarci a quanto si è detto nell’apertura
di questo articolo, nello scorso Consiglio Comunale, i consiglieri Di Marco e Norante hanno proposto di eliminare i
ticket, proposta poi tecnicamente modificata nella forma ma
non nella sostanza. Infatti, siccome veniva contestata la possibilità giuridica di eliminare la delibera di giunta relativa ai
ticket, Norante ha ribattuto che si potevano però elargire dei
contributi pari ai debiti che le società avevano con il Comune, così da gettare una fune a quelle che ormai stanno per
sprofondare. Secondo alcuni dati, infatti, gli uffici comunali
dovrebbero incassare, solo per il 2007, 70.000 euro di entrate derivanti dai ticket,. ma sembrerebbe che ne sia stata
riscossa la metà. Per non parlare poi degli arretrati, che ammonterebbero a circa 110.000 euro, una somma che è ancora
tutta da riscuotere. Probabilmente partiranno delle diffide
che, nel caso di mancato pagamento, daranno luogo al recupero forzato dei crediti che il Comune ha verso le società. E
poi? L’esito della vicenda è tutto da vedere, anche se, anche
alla luce dei dati sopra riportati, è facile concludere che se le
società sono in difficoltà nel pagare i ticket in corso, appare molto improbabile che trovino i fondi per gli arretrati. Il
rischio è che di fatto molti bambini si ritroveranno a dover
giocare in mezzo a una strada. •
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dove andranno a finire i nostri rifiuti?
di Federico Centola

Le discariche sono piene, ma nessuno sa dire con esattezza
cosa accadrà. Mentre si attende, una perenne odissea rischia
di trasformarsi in tragedia

P

debiti per oltre 15 milioni di euro. Un indebitamento tale
rischia non solo di travolgere la Sogesa stessa, portandola al
fallimento, ma anche il Cirsu, che a sua volta ha come soci
paritari i comuni elencati sopra. Una domanda ricorrente in
Consiglio Comunale è stata: a quanto ammontano i debiti
della Sogesa e chi se ne farà carico? Dallo scranno del Sindaco non sono arrivati i numeri, come tutti si aspettavano,
ma indicazioni più o meno vaghe. Anche perché sembrerebbe che i sindaci dei comuni non siano molto al corrente
di quello che si combina in Sogesa, nonostante abbiano più
volte cambiato consiglio di amministrazione, piazzandoci
ultimamente tre sindaci. Questa ipotesi è avvalorata dalla
comparsa in scena di un avvocato, che avrebbe l’incarico di
capirci qualcosa, per constatare inoltre l’esistenza o meno di
responsabilità penali degli amministratori che si sono susseguiti. Oltre a questo, è stata incaricata una società che ha
il compito di definire lo stato finanziario di Cirsu-Cirsu Patrimonio-Sogesa. Qualche lettore giustamente si chiederà il
perché di due “ Cirsu “. La risposta è che tempo fa il Cirsu
si è sdoppiato, ma ora intende rifondersi. E per la fusione è
stato commissionato uno studio. Delle due l’una: o si è sbagliato prima con la scissione, o si sbaglia ora con la fusione. Operazioni che peraltro sono costose. Comunque, dopo
anni che si parla dei debiti della Sogesa o del Cirsu, una
cosa è certa: dobbiamo continuare a usare il “sembrerebbe”.
Infatti il Sindaco ha invitato i curiosi, compresi i consiglieri

arliamo di “monnezza” nostrana, cercando di semplificare lo scenario, così che tutti possano farsi un’idea
più o meno chiara dell’emergenza. Iniziamo col riportare le
versioni ufficiali ascoltate in Consiglio Comunale sulle vicende Cirsu, Sogesa, discarica di Grasciano e quant’altro. Il
Popolo della Libertà ha proposto di uscire dal Cirsu, che ricordiamo è un consorzio intercomunale costituito per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e, ovviamente, assicura il
servizio ai comuni consorziati, ovvero Roseto degli Abruzzi,
Giulianova, Morro d’Oro, Notaresco, Mosciano, Bellante.
Le motivazioni? Per l’opposizione di centro – destra, continuare a far parte del Cirsu non è più vantaggioso perché i
costi di raccolta e smaltimento sono in continuo aumento e
l’impennata del 60% della Tarsu ne è una prova lampante.
Per il Pdl non ci sono più le basi per continuare a farne parte, anche perché la costituzione del Cirsu aveva uno scopo
specifico che oggi sembra essere decaduto: l’ipotetico risparmio del servizio pubblico su quello privato, che teoricamente dovrebbe prevedere costi maggiori proprio in ragione
dell’utile. Per l’opposizione il Cirsu è una bomba che sta per
esplodere, soprattutto a causa dei debiti, che sembrerebbero
esorbitanti, della Sogesa. La Sogesa è il braccio operativo
del Cirsu, una società partecipata di cui il consorzio detiene
la quota maggioritaria, il 51%. Il restante 49% è composto
dal privato. Perché la Sogesa desta le preoccupazioni di tutti? Sembrerebbe che nel corso degli anni abbia accumulato
9
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che pretendevano da lui risposte specifiche, a leggersi i bilanci, perché sono pubblici. Ci aspettavamo il tutto servito,
mentre dobbiamo metterci al lavoro, cogliendo l’occasione
per rispolverare i vecchi libri di economia aziendale. Però,
siccome “ si è dato mandato ” a dei professionisti per fare il
punto della situazione, forse conviene aspettare. Il mandato
non durerà mica in eterno, anche perché si ha la sensazione
di stare fuori tempo massimo. La maggioranza ha rigettato
l’uscita dal Cirsu sostenendo che si stanno muovendo i passi
per la formazione dell’Ato unico, che riunirà tutti i consorzi
del teramano. Ma i debiti della Sogesa, una volta conteggiati
con certezza, da chi saranno pagati. La Cabina di Regia, istituita per la nascita dell’Ato, si occuperà anche di questo, ma
c’è da scommettere che non sarà facile. •

Discariche
Non per essere allarmisti, ma le discariche nel teramano
non ci sono più, si stanno completamente esaurendo. Quella
di Irgine, nel comune di Notaresco, non nascerà perché il
Consiglio di Stato ha rilevato problemi sostanziali. L’unica a essere ancora utilizzabile è la discarica del Cirsu di
Grasciano, ma è in fase di esaurimento. Perciò si parla in
questi giorni di ampliarla. Una sua saturazione avrebbe due
conseguenze, non paragonabili ma entrambe poco piacevoli: i rifiuti fermi a riempire i cassonetti oppure – ipotesi
concreta- il loro trasporto a Cerratina, ovviamente pagando
il disturbo. La seconda ipotesi significherebbe un aumento
esponenziale dei costi che potrebbe ripercuotersi sulla Tarsu, causando così forti malumori tra i rosetani, che appena
l’anno scorso hanno visto l’incremento della tassa al 60%.
Si diceva che l’ipotesi di ampliamento sta prendendo piede
ma incontra non poche difficoltà. Pochi giorni fa, dai potenziali 90.000 metri cubi, l’ampliamento sembrava poi limitarsi a 70.000, perché 20.000 ricadevano nell’area del Piano di Assestamento idrogeologico. Poi Franco Caramanico,
assessore regionale all’ambiente, ha parlato addirittura di
un ampliamento di 140.000 mc, suscitando i dubbi di molti.
L’unica cosa certa è che diventa sempre più improponibile
continuare ad ampliare le discariche, dando ogni qual volta inizio a polemiche, ricorsi e scenari visivamente orrendi, come il grande immondezzaio di Grasciano, ben visibile
dalla Teramo – Mare. Per non parlare poi della loro gestione. Infatti, per il Cirsu ci sono due inchieste in corso. Una
delle cause va ricercata nella raccolta differenziata che non
funziona, come più volte denunciato. Oppure la lavorazione
del compost, che al Cirsu è costata investimenti miliardari,
salvo poi ottenere un prodotto non commercializzabile che
finiva per essere ributtato in discarica. Tutto ciò premesso,
l’ipotesi del termovalorizzatore come soluzione integrale al
problema rifiuti si fa sempre più concreta.
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NINO D’ANGELO : non sarai mai
considerato assente

Un segno di inciviltà

Ritenuto
uomo-comunicazione della “sua” Roseto da oltre un
sessantennio,si è rivelato virtuale regista delle manifestazioni culturali,
sportive e religiose/ Attivo e generoso
è stato pianto da tutti

Vandali scatenati nelle
fredde notti rosetane. A
essere preso di mira è
stato il parcheggio della stazione, dove qualche incosciente si è divertito a fracassare con
le pietre tutto quanto
gli è capitato a tiro.
Così è stato rotto uno
dei vasi che ornavano
l’ingresso laterale della stazione, cancellando così per sempre un
oggetto che risale a oltre 60 anni fa. La stessa sorte è
toccata al parabrezza di uno dei furgoni delle Ferrovie,
che in questo modo resterà bloccato fino a quando non
verrà riparato. Un gesto che si commenta da sé, ma che
deve spingere tutti i cittadini ‘buoni’ a denunciare fatti
del genere, magari intervenendo in prima persona qualora si trovino ad assistere a uno di tali atti. Non si può
pretendere, infatti, che il controllo del territorio sia demandato tutto alle Forze dell’ordine, impegnate in altre
e più delicate faccende.

Questa volta non può essere usato
retoricamente il solito modo di dire
“...se ne è andato in punta di piedi”
. Per Nino D’Angelo non è così perché, a parte l’emozione, il cordoglio
e la commozione che la sua morte ha
suscitato in tutti i rosetani, c’è da tener conto che, essendo stato presente
con il suo costante ed impegnativo
attivismo la sua...forzata assenza sarà
notata ancora di più nel futuro.Che
faceva il buon Nino? Tutto ! Era “omnicomprensivo” , per usare un termine burocratico. Ha fatto il falegname
nella bottega del padre Ciro, ebanista
di alta valenza,cameriere , titolare di un’edicola e di una cartoleria,
ma soprattutto è stato “uomo-comunicatore” capace di lanciare un
evento qualsiasi, culturale, religioso, popolare, politico, in tutti i settori finendo addirittura col diventarne virtuale regista.
Padre di sei figli, ha dovuto lavorare duramente ed alla fine i quattordici nipoti che gli si sono stretti attorno gli hanno mantenuto in
viso quel sorriso bonario che non lo aveva mai abbandonato, nemmeno nei giorni cupi. Elegante, in smoking nelle grandi occasioni,
si sapeva muovere sul palcoscenico come un attore consumato, ma
soprattutto era l’accompagnatore ideale anche dei divi più famosi.
Tutti ricordano quando, al teatro all’aperto, indossando un immacolato completo bianco, tentò di aiutare a salire una maldestra scaletta
nientemeno che Alberto Sordi ospite applauditissimo.
“Anvedi questo- fu il commento di Alberatone con marcato accento
da borgataro-s’è messo in bianco!”e lo scansò per non essere aiutato, ma Nino non lo lasciò. Era quella ...una consegna, per Nino ,
dunque non poteva venir meno il senso dell’impegno che per lui non
presentava mai banalità . ma tutto diventava istituzionale.
Oggi la “sua” Roseto lo ha pianto con una commozione di rara intensità emotiva, domani, purtroppo, lo rimpiangeranno.
Ma tant’è : “mors omnia solvit” ,dicevano i latini, ma i rosetani,
veraci e non, non dimenticheranno mai il buon Nino D’Angelo.
Luigi Braccili

I lavori di Piazza della Libertà
Si riuscirà a terminare i lavori entro il periodo estivo? I lavori proseguono quotidianamente ma la fine sembra ancora un po’ lontana. Il grosso è stato fatto, ma il mese
di maggio è alle porte. Mancano pochi giorni e inizieranno ad arrivare i primi turisti.
Quindi, come troveranno la piazza? Ci si augura che sia tutto finito prima dell’inizio
della stagione turistica, anche se dalle foto nasce il sospetto che ci sia ancora parecchio da fare.
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Bi Bi Bi...le dottoresse Carla e Diletta
Hanno iniziato assieme l’avventura universitaria e a distanza di qualche giorno l’una
dall’altra hanno ottenuto il tanto desiderato pezzo di carta: la laurea. Così ora abbiamo
a Roseto una nuova biologa, Carla Rapagnà, che a Bologna ha discusso la tesi “Da Hassimoto a Graves: autoimmunità nella ghiandola tiroidea”, relatore il professor Vittorio
Tomasi. Per Diletta Centola la trasferta è stata meno stressante, visto che ha frequentato
la facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università di Teramo. Per lei una tesi sul
tema della cortesia (”Cortesia difensiva e costruttiva: un contributo alla teoria della
cortesia basato sui diari”), molto apprezzata dal relatore, professor Parisio Di Giovanni.
Auguri a entrambe.

Quando finiranno i lavori della piazza?

Doveva essere tutto pronto entro dicembre, ma i paganesi continuano a vivere
con un cantiere tra i piedi
Gli abitanti di Montepagano devono ancora aspettare prima di riavere la loro
piazza storica. I lavori vanno avanti da parecchi mesi e molti cominciano ad essere stufi, soprattutto i commercianti ancora presenti e che continuano a credere
nel rilancio turistico dell’antico borgo medievale, particolarmente svantaggiati
dalla presenza del cantiere che di fatto intralcia qualsiasi attività. I lavori vanno
fatti, la piazza va restaurata e abbellita, non ci si può lamentare delle migliorie.
Però a Montepagano si rischia di stravolgere il centro storico. Anche perché il
finanziamento regionale stanziato per il recupero della piazza dalla Giunta Regionale presieduta da Pace e dalla Commissione Bilancio presieduta da Norante
obbligava il Comune a non modificare i volumi del centro storico. Infatti, come molti sanno, i centri di interesse storico
possono essere restaurati, ma non stravolti. Per quanto riguarda Montepagano, vi era l’obbligo di limitarsi al recupero della
piazza, mentre si è deciso a lavori già appaltati di trasformare una gradinata in una specie di anfiteatro naturale, cambiando
così l’aspetto di una piazza che era rimasta tale da oltre 600 anni. A lavoro concluso si potrà dare un giudizio più maturo, ma
ciò non toglie che la procedura sembrerebbe azzardata. Più volte è stata contestata dalle opposizioni la mancanza dei relativi
pareri ambientali per procedere alla variante in corso d’opera, cioè l’anfiteatro, non previsto dal progetto definitivo approvato in Consiglio. Forse è per questo che i lavori si stanno dilungano. Non sarebbe stato meglio attenersi esclusivamente al
progetto iniziale, e procedere solo successivamente, ad apportare delle modifiche convalidate da un iter più trasparente?
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The Ship:

Sta nascendo a Roseto una nuova
realtà socialista.
Missione compiuta
Con i soldi ricavati dalle offerte per il
calendario delle sexi-casalinghe realizzato dal fotografo Sergio Pancaldi per
conto dell’associazione Eidos, sono
stati acquistati dei banchi di scuola per
i bambini dell’Uganda. Un’operazione
semplice, che è andata a buon fine grazie alla gestione da parte dell’associazione Rena Italia, i cui responsabili locali hanno provveduto personalmente
a far giungere a destinazione il denaro.
Una piccola somma, ma che comunque
è riuscita a ottenere un risultato grande
per i bambini di quel dilaniato Paese:
far crescere la speranza che nel mondo
c’è qualcuno che si occupa di loro. Di
questo siamo felici e possiamo dire già
da oggi che ripeteremo l’esperienza per
regalare un sorriso a dei bambini che
non hanno mai avuto nulla nella vita.

THANKS FOR YOUR HELP
Dear Friends,
I am writing to thank your group for
the help of 1,300 Euro which you have
given to RENA Uganda through RENA
Italia.
As you know we shall use this money to
buy desks for our school of St. Theresa
Vocational School. The students in this
school have been congested on the few
available desks (as you can see from
the attached photograph). Now with
your help we are able to buy more desks and soon the students will be able
to sit comfortably in their classes.
Thank you very much for this help.
Yours sincerely,
Rev. Dr. Frederick Tusingire
DIRECTOR, RENA Uganda

Prende vita la Federazione dei giovani
socialisti rosetani. L’idea parte dall’impegno di un giovane locale, Domenico
Rommerii, già occuparo nel ruolo di
responsabile del settore università all’interno della Fgs provinciale.
“Il fatto stesso che la federazione provinciale sia in continua crescita nel
tempo” dice Rommerii “può essere interpretata come la spia di una ripresa di
interesse giovanile per le questioni di
cultura politica. L’Italia con tutte le sue
difficoltà, ha bisogno di buoni politici
ma anche di buoni cittadini che con impegno riescano a produrre la forza per
migliorare le cose.
I giovani hanno bisogno di uno spazio
diverso, in cui si riconoscano e il lavoro
e l’obiettivo della Fgs sta proprio nell’avvicinare i giovani alla politica, presentandoci con la semplicità dei valori
etici e morali, dibattendo di temi a volte
scomodi, come l’aborto, la laicità, l’intolleranza ingiusta, ma non con il fine
di imporre un’idea, ma con quello di
arricchimento e crescita personale che
deriva dal confronto delle idee. Finalmente la federazione può confrontarsi
con i giovani non confondendosi in una
coalizione, ma rappresentando un simbolo che sa di Europa, il simbolo di un
partito che ha avuto una storia gloriosa,
che è stato incisivo in molte questioni
del recente passato ma che soprattutto
ha saputo, aggiornarsi, modernizzarsi e
che è in grado, di proporre tematiche
nuove, più vicine ai bisogni sentiti dei
cittadini,di proporre una progettualità
del futuro mettendo al centro delle cose
l’individuo e la sua dignità.
L’FGS rappresenta quella parte di società che scalpita, affinché si mettano
in pratica questi valori, che auspica in
un domani diverso”.
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The Ship è una nuova rivista musicale on-line affiliata al Social Network
Portal, progetto nato in casa E-Age
Media.
The Ship nasce dalla passione di un
gruppo di amici per la musica, in ogni
sua espressione. La rivista si pone lo
scopo di condividere questa stessa passione con altre persone, che a loro volta
potranno essere protagoniste interagendo con noi, parlando del mondo della
musica, senza restrizioni su generi.
La rivista si divide in rubriche. Molto
risalto viene dato alle recensioni dei dischi scelti tra una gamma la più larga
possibile che va dagli album classici
considerati impedibili alle nuove uscite. Naturalmente la rivista non si limiterà all’approfondimento dei soli album, ma verrà dato spazio anche a dvd
e libri musicali. Non poteva mancare
uno spazio dedicato alle band emergenti, offrendo così loro una possibilità di
presentarsi ai lettori attraverso la pubblicazione di biografie, notizie, date dei
concerti e naturalmente recensioni dei
loro lavori. Proprio per questo approfittiamo del presente comunicato per
invitare tutti coloro che hanno del materiale da proporre a mettersi in contatto con la rivista.
The Ship sarà costantemente aggiornato con la pubblicazioni di news e notizie riguardanti i concerti, di cui offriremo anche dei live report. La rivista
presenta anche delle rubriche dedicate
alle biografie dei gruppi, alle interviste
e a speciali articoli di approfondimento
su vari temi musicali.
Attualmente collaborano alla realizzazione della rivista le seguenti persone:
Antonio Leoncini, Fabio Cardarelli,
Camillo Frattari, Nicolò Macari e Roberto Sichetti.
Siamo a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione. Tutto il materiale
che perverrà in redazione verrà attentamente valutato, recensito e messo online tra le pagine del nostro sito. The
Ship si rende disponibile per qualsiasi tipo di collaborazione commerciale
(vendita link e banner). Il network registra più di 16.000 impressioni al mese.
www.theshipmagazine.com

giovani e politica

D

di Silvio Pacioni

fai sentire la tua voce

C’è un progetto a Roseto, che nonostante alcune difficoltà
sta vedendo la luce. Un progetto portato avanti da ragazzi in
maniera autonoma che punta a rendere i giovani protagonisti della
vita sociale, culturale e politica della nostra città. Per chiarire di cosa
si tratta ho intervistato due ragazzi che hanno fatto parte di questo
gruppo di lavoro: Ugo Bartolone e Fabrizio Fornaciari.
1) Che cos’è il coordinamento delle politiche giovanili?
F: Il coordinamento è un organo consultivo del comune di Roseto
che vede la partecipazione di tutti i giovani rosetani di età compresa
tra i 16 e i 30 anni. Il coordinamento vuole essere un luogo di partecipazione dei ragazzi per migliorare la vita culturale e sociale della
nostra città portando le nostre istanze e progetti all’attenzione delle
istituzioni.
2) Come è nato?
U: è nato dall’incontro di un gruppo di ragazzi appartenenti a forze
politiche e non con l’espressa volontà di dare voce ai giovani rosetani. Nel marzo 2007 si sono svolte le elezioni per eleggere i 13
membri del coordinamento provvisorio, che lavorando con tanti altri
ragazzi hanno scritto un regolamento.
3) Quali sono i fini e gli scopi? F: Vogliamo coinvolgere tutti i ragazzi
nella organizzazione di eventi di varia natura culturale e ricreativa al
fine di eliminare i disagio giovanile, favorire un’azione condivisa con
le istituzioni e prestare la dovuta attenzione a tutti i problemi dei nostri
coetanei.
4) Come è stata la risposta dei ragazzi? U: Nelle elezioni del marzo
2007 c’è stata una buona affluenza di votanti che ha fatto ben sperare
per il futuro del coordinamento. Purtroppo le aspettative non sono
state pienamente soddisfatte, in quanto il numero dei presenti nelle
riunioni non è stato proporzionale agli elettori.
Nulla da rimproverare ai membri del coordinamento che hanno
sempre cercato con un impegno costante e continuo un maggiore
coinvolgimento dei giovani.
5) Quali saranno i prossimi passi? F: Da oltre un mese abbiamo terminato approvato lo statuto e il regolamento del coordinamento, attendiamo con impazienza (con pazienza. Ugo) che
l’amministrazione comunale si attivi al fine dell’approvazione
dello stesso in commissione e nel consiglio comunale. Una volta
terminato questo passaggio burocratico organizzeremo il prima
possibile la prima riunione con tutti i giovani rosetani per cominciare insieme questa avventura.
6) Sei fiducioso per il futuro? U: Avere fiducia nel futuro, presuppone necessariamente da parte di ciascuno, un atteggiamento che
sia rispettoso e consapevole verso il passato, critico e costruttivo
verso il presente. Ritengo pertanto
che il coordinamento delle politiche giovanili sia fondamentale per
un futuro migliore in quanto offre degli strumenti per vivere il presente in modo propositivo e per affrontare nuove sfide.
7) Che difficoltà avete avuto?
F: All’inizio di questa esperienza c’erano delle divisioni dettate
dalle divisioni politiche, ma nell’andare avanti ci siamo lasciati

alle spalle i contrasti e siamo riusciti, nel rispetto delle reciproche
identità a compiere questo primo passo, scrivendo il regolamento.
8) Ti senti di lanciare un appello? U:Vorrei lanciare due appelli: Il
primo è rivolto alle istituzioni affinché consultino regolarmente il
coordinamento, riconoscendone la notevole valenza socio-culturale. Il secondo lo rivolgo ai giovani rosetani invitandoli a partecipare
alle assemblee, diventando così parte attiva della “vita” di Roseto.
Per chi volesse maggiori informazioni può inviare un e-mail a: coordin
amentogiovani@yahoo.it
Potrebbe essere utile individuare, come avvenuto a Giulianova,
un consigliere comunale che possa fare da tramite tra questo
gruppo di ragazzi e non solo e l’amministrazione; scegliendolo
magari tra i giovani consiglieri, sicuramente più vicini alle esigenze dei ragazzi.
Lo scorso 27 marzo a margine del consiglio comunale i determinati membri del coordinamento provvisorio sono riusciti ad
incontrare il sindaco e l’assessore registrando la loro piena disponibilità che si è tradotta in un incontro ufficiale che si è tenuto
giovedì 3 aprile.
Questo non è che il primo passo ma d’altra parte “non c’è cammino di mille miglia che non inizi con un passo (J.F. Kennedy).”•
zioni, le loro idee e le loro voci;
NUOVA SPERANZA
Per molto tempo Roseto è stata una palude per i giovani
residenti. Da molto, ormai, i
ragazzi di in questo comune si
sentono “figli abbandonati”
dall’amministrazione cittadina.
Mancano strutture, eventi, attività culturali, iniziative per non
parlare di offerte lavorative e
concrete possibilità di possedere o affittare casa. Le iniziative
di questi anni, se pur rare, sono
frutto del duro lavoro di singoli
giovani che con non poche
difficoltà hanno affrontato rigide norme comunali e l’ostruzionismo dell’amministrazione.
Oggi le cose stanno cambiando, dopo innumerevoli tentativi naufragati sta nascendo a
Roseto il Coordinamento delle
Politiche Giovanili; il quale ha
lo scopo di relazionare i giovani con la propria amministrazione, dando così voce alle
nuove generazioni.
Un gruppo di lavoro capace
di stimolare la partecipazione
dei ragazzi e sviluppare il loro
senso civico,rendendoli cittadini attivi e impegnati nella vita
sociale della città. Una voce
che non sia di un partito o di un
movimento ma di tutta la cittadina giovane suggerendo ed
operando nel nome del comune
interesse. Il nascente coordinamento delle politiche Giovanili
rappresenterà le nuove genera-

con un direttivo eletto che sia
in grado di relazionarsi e consigliare all’amministrazione le
politiche ottimali per i giovani
nel territorio in tema di: lavoro, istruzione, cultura e momenti aggregativi.
Un forum nel quale ogni ragazzo e ragazza dai 16 ai 30 anni
potrà partecipare liberamente,
essere parte attiva della vita
comune della città e agente di
innovazione della nostra realtà. Un “manipolo” di 13 rappresentanti di diverse realtà
giovanili ha ultimato lo statuto e il regolamento del futuro
Coordinamento delle politiche
giovanili a cui tutti i giovani
di Roseto potranno partecipare e condividere le loro idee,
speranze e delusioni, per superare insieme la palude che da
molto sta bloccando la vita dei
ragazzi di Roseto. Per noi questo rappresenta l’inizio di una
nuova speranza di rinnovamento politico, grazie ad un nuovo
spirito partecipativo e democratico che parta e coinvolga
le nuove generazioni. Lo scopo
principale di questo forum è di
non lasciar svanire lo slancio
e l’impeto delle giovani generazioni, ma cavalcarlo e far si
che le idee non rimangano solo
parole ma diventino prospettive
concrete per il futuro.
Marco Borgatti

speciale elezioni Notaresco

Catarra:

“Tanto abbiamo fatto e altrettanto faremo”
Valter Catarra, è il candidato sindaco della lista civica di centro-destra per il Comune di Notaresco. Catarra, 46 anni, è il sindaco
uscente di Notaresco ed è stato votato, nelle elezioni del 2003 con il 34% quando i candidati alla carica di Sindaco erano quattro.

Q

ual’ è il bilancio di questi cinque anni di legislatura?
Senz’altro è un bilancio positivo: noi avevamo un programma elettorale nel 2003 e quello che avevamo scritto sul
programma è stato realizzato al 90%; ma ci sono moltissime
altre cose che abbiamo fatto in aggiunta al programma di governo della città. Per quel che riguarda il contenimento delle
tasse è impossibile ridurle al massimo, ma noi siamo riusciti
a contenerle alcune come ad esempio la Tarsu dove negli altri comuni è cresciuta del 100%.
Dopo 35 anni siamo riusciti a fare
un Piano Regolatore Generale e
il Piano Integrato di Riqualificazione Urbana; c’è stata la ristrutturazione del cimitero al centro
di Notaresco, quello di Guardia
Vomano. Per quel che riguarda
l’ambiente, dopo la dura battaglia
contro Irgine, abbiamo costituito
il Centro Comunale Ambientale.
In materia scolastica, abbiamo
ristrutturato la scuola media e la
materna del capoluogo mettendole a norma, le elementari e medie
di Guardia Vomano, e c’è stata la
costruzione di una nuova palestra
a Guardia Vomano e l’ammodernamento di quella della scuola di
Notaresco. Per quel che riguarda
le infrastrutture, abbiamo ristrutturato tutto il centro storico e la
frazione di Guardia Vomano, c’è
stata la ristrutturazione del Palazzo Comunale e abbiamo depolverizzato molte strade. Con un project financing abbiamo
illuminato gran parte delle strade, riqualificandole. C’è stata
la ristrutturazione di Villa Clemente e stiamo ultimando la
ristrutturazione della Chiesa di San Clemente. Questi lavori
sono stati realizzati grazie a dei fondi senza ricorrere a mutui
o prestiti. Durante la nostra legislatura abbiamo patrocinato
e contribuito a circa 40 manifestazioni l’anno: la Festa del
Grano, la sfilata dei carri, la pedalata ecologica, ecc.
Cos’è che in questi anni si è sviluppato maggiormente

durante la vostra amministrazione?
Senza altro sono nate moltissime associazioni: culturali,
sportive, musicali, ricreative. La nascita di nuove associazioni è dovuta sia al rinato spirito d’iniziativa dei cittadini sia
per l’impegno di questa amministrazione: per queste associazioni abbiamo istituito un Forum all’interno del Comune
e a gennaio abbiamo riunito tutte le associazioni, di qualsiasi
natura, e con loro abbiamo fatto il calendario di tutte le manifestazioni. Abbiamo sponsorizzato la squadra di calcio locale,
c’è stata la settimana tricolore
per il ciclismo; la gestione del
campo comunale è stata affidata
alla Taurus Notaresco, la società
di calcio giovanile. Accanto alla
nascita di nuove associazioni c’è
stata la nostra adeguata risposta
dando a queste associazioni gli
spazi ed un contributo per svolgere le loro attività. Per la prima
volta abbiamo fatto un gemellaggio con un comune della Polonia
(che in estate diventerà ufficiale)
e ci sono stati degli scambi culturali. Abbiamo dato la cittadinanza onoraria ad un artista aquilana
che ha fatto una mostra qui a Notaresco, Lia Garofalo ed abbiamo
intitolato la sala consigliare a
Giovanni Paolo II.
• CONTINUA A PAG. 21
“Lista civica per Notaresco”- candidato sindaco
Valter Catarra è formata da: Ardizi Ercole, Borgia
Antonio, Borreca Carla, Bucci Emilio, Censoni Pietro,
Corradetti Giuseppe, De Patre Raffaello detto Lello,
Del Papa Giuseppe, Di Bonaventura Diego, Di Gianvittorio Antonio detto Toni, Ettorre Concetta, Mettimano Luca, Rampa Adalgisa Sara detta Sara, Recchiuti
Francesco, Saccomandi Sandro, Torbidone Antonio.
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Sposetti:

speciale elezioni Notaresco

“Dalla politca ai fatti”
Nicola Sposetti, dottore commercialista e vice presidente Arpa Spa, è il candidato sindaco della lista “Fare per Notaresco” sostenuta dal Partito Democratico, dall’Italia dei Valori e dalla Sinistra Arcobaleno. Nei mesi scorsi Sposetti è stato eletto segretario del
coordinamento comunale del Pd notareschino e poi successivamente designato candidato sindaco.
ual è l’idea che si evince leggendo il vostro programma?
Notaresco vive ogni giorno la realtà di un Paese collinare e pianeggiante di uomini, donne, bambini, case, piazze,
arredi, strade. I cittadini devono essere partecipi della guida
dell’amministrazione comunale e cercare risposte e soluzioni
ai problemi di tutti. Perciò Notaresco ha bisogno di coerenza,
capacità, dedizione ma soprattutto di cambiamento. Un programma elettorale amministrativo
è un contenitore di idee, progetti,
azioni che si realizzano attraverso un percorso di partecipazione
democratica. In primo luogo ciò
che contraddistingue la nostra
coalizione è il concetto di persona umana. Noi poniamo l’uomo
e la donna al centro dell’attività politica dell’amministrazione
comunale, garantendo un’ampia
partecipazione dei cittadini al
programma che si intende realizzare. Il nostro programma afferma
la piena realizzazione del diritto
delle persone e pertanto promuove azioni positive per valorizzare
la parità uomo-donna. L’organizzazione dei servizi, la salute
pubblica, sono il nostro obiettivo
primario, perché Notaresco sia un
Paese dove le persone vogliono
vivere, operare e costruire la propria storia individuale e collettiva. Prima di tutto scegliamo di
aver cura delle persone più deboli, dell’infanzia, dei disabili,
poi degli anziani e infine vogliamo offrire ai giovani nuovi
modelli educativi che siano occasione autentica di crescita.
A tal fine apriremo realmente un ufficio Informagiovani in
collaborazione con la Provincia, beneficiando della legge
sul Servizio Civile. Sempre utilizzando leggi e finanziamenti dell’ Unione Europea e dello Stato saranno privilegiati gli
interscambi culturali giovanili, saranno attivati progetti per

i Mediatori culturali per favorire l’integrazione degli immigrati (ad esempio doposcuola per bambini), verrà predisposta
anche una convenzione per l’utilizzo degli anziani, ancora in
grado di impegnarsi, per la cura e la manutenzione degli spazi
pubblici.
Dopo aver parlato di politiche giovanili, in tema di politiche sociali il vostro programma cosa tratta?
Tra le categorie del bisogno, i disabili e le loro famiglie costituiscono quelle meritevoli di
maggiori attenzioni. Anche a Notaresco ci sono cittadini che vivono
in povertà, essi sono anziani monoreddito, disoccupati cronici ai quali
l’amministrazione dovrà dare risposte concrete. Per tutti gli anziani
verrà istituito il servizio di prenotazione e trasporto per visite mediche e prestazioni specialistiche. La
nuova amministrazione dovrà porre
la famiglia come valore insostituibile, come obiettivo di interventi di
solidarietà. A tal proposito dovranno essere rafforzati i servizi all’infanzia. Saranno agevolate le attività
delle associazioni specializzate per
la cura delle
tossicodipendenze e finanziate al
riguardo iniziative di sensibilizzazione.
• CONTINUA A PAG. 21

Q

“Fare per Notaresco” - candidato sindaco Nicola
Sposetti è formata da: Bartolacci Giovanni, D’Ambrosio Fulvio Moreno, D’Elpidio Adriano, Di Diadoro Alberto, Di Furia Daniele, Di Giovannantonio Giacomo
detto Gianni, Di Marco Giuseppe, Durante Renata,
Fedele Roberto, Marcelli Silvia, Marziani Giuseppe
detto Peppino, Orgoretti Dino, Pellegrini Elio, Recchiuti Silvia, Santarelli Gianluca, Zippi Paolo.
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Sulla discarica Irgine avete creato un
fronte comune nella maggioranza per
il no. Dopo il parere del Consiglio di
Stato quali sono le prospettive?
Si, noi abbiamo fatto una lotta senza
quartiere per la nascita di una nuova discarica sul territorio comunale. Dapprima abbiamo fatto ricorso al Capo dello
Stato contro il parere dell’opposizione,
dalla Regione; ma alla fine abbiamo riportato a casa una vittoria con il parere del Consiglio di Stato ma anche del Ministero
dell’Ambiente che ha detto che la discarica è stata costruita in
difformità alle leggi attuali. Sulla discarica ci siamo battuti
e siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Stiamo
cercando di dare un organizzazione al Cirsu insieme agli altri
comuni soci poichè anni di gestione allegra hanno portato dei
gravissimi problemi. Non è solo il Cirsu ad avere i problemi
dei rifiuti, ma prima o poi questo problema scoppierà per la
scarsa capacità programmatoria da parte di Provincia, Regione. Se verrà confermata questa amministrazione a Notaresco
non si parlerà più di discarica.
Cosa prevede il vostro programma?Il programma è improntato sulla continuità o ci sono delle novità?
Abbiamo ancora tante idee: in tema di lavori pubblici faremo il Piano energetico, daremo attuazione ad alcuni progetti
già approvati come il Piano di Protezione Civile; ci sarà la
creazione presso il Centro Comunale Ambientale dell’università della terza età; ultimeremo alcune strade; continueremo
la depolverizzazione delle strade. Con il P.i.r.u. del centro di
Notaresco ci sarà la cosiddetta “passeggiata ovest di Notaresco”: una strada abbandonata che guarda verso il Gran Sasso
e che sarà trasformata in Pista Pedonale. C’è in programma la
creazione di un polo scolastico in Pianura di Guardia Vomano
per riunire i ragazzi di Guardia Vomano e di Torrio; ci sarà
la costruzione di un campo in erba sintetica e di una piscina dove c’è adesso l’antistadio. Il nostro programma prevede
l’ampliamento dei parchi pubblici già esistenti e la creazione
di nuovi laddove servono.

Recentemente è stato approvato il nuovo Prg: proponete delle modifiche?
Il nuovo Piano Regolatore Generale,
approvato recentemente, deve essere
attivato con alcuni essenziali miglioramenti. Occorre rivedere l’indice di
edificabilità per favorire il riequilibrio
delle aree del territorio comunale, penalizzate dalla recente approvazione
del PRG., e garantire uno sviluppo omogeneo ed armonioso
delle varie aree che caratterizzano il Comune di Notaresco.
Abbiamo bisogno di nuovi e innovativi strumenti di programmazione che guardano alla riqualificazione urbana,
valorizzando centri storici e frazioni. In particolare verrà
predisposto un progetto culturale per l’inserimento dell’abbazia di San Clemente di Guardia Vomano nei tours turistici
organizzati. Verrà pure creata la carta locale dei servizi enogastronomici da inserire nelle pubblicazioni specializzate
del settore turistico. La nuova amministrazione doterà Notaresco di infrastrutture che adeguino a standard qualitativi
elevati la vita dei cittadini. Dovranno meritare più cura le
piazze, le opere di arredo urbano, la pubblica illuminazione, i marciapiedi, le fognature. Particolare attenzione verrà
riservata al decoro urbano, affermando la necessità di un
piano veramente tale del colore che contribuisca fattivamente alla riqualificazione dei centri storici di Notaresco e
di Guardia Vomano.
In tema di lavoro e sviluppo cosa proponete?
Occorre creare condizioni favorevoli alle imprese. Oggi il
settore industriale è diventato il punto debole dell’economia
notareschina e l’amministrazione di
centrodestra non ha saputo ricostruire un patto tra interessi
pubblici ed interessi privati. Il mercato del lavoro a Notaresco, col centrodestra al governo locale, ha subìto un grave
declassamento. La nuova amministrazione di centrosinistra
si spenderà per nuove attività produttive ed economiche
volte a favorire nuova e stabile occupazione.

Marco Di Giuseppe

Marco Di Giuseppe
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migliorare il contesto urbano

attraverso l’arte
C

di Francesco De Lauretis

Casoli, la più grande delle frazioni del Comune di Atri, Casoli Pinta e
è rinomata per aver scelto la pittura come prioritario di coloro che
mezzo di evoluzione e di crescita cittadina.
hanno dipinto
Ogni anno, a metà settembre, per una intera settimana pittori e affrescato i
provenienti da diverse parti d’Italia, vivono e dipingono tra muri dei borla gente casolana quadri e murales, lasciando testimonianze ghi del vared’arte e di umanità. Tante sono le emozioni e le sensazioni sotto. Circa
che si vivono nei giorni di Casoli Pinta, questo il nome del- 200
opere
l’evento, culture e idee diverse si fondono e si interscambiano esposte a Cacon quelle del posto e, come per incanto, creano un territorio soli e a Vareideale, fortemente voluto dalla gente di Casoli che partecipa se, tessendo un ideale “filo d’arte” che unirebbe due lembi
attivamente alla preparazione della rassegna e vive ogni mo- d’Italia sulla base di idee, valori d’arte e di cultura, di umiltà
mento della creazione delle opere. Anche i giovani prendono e amicizia.
parte alla manifestazione, sorpresi e incantati dall’atmosfera Casoli Pinta, rappresenta un esempio nobile e raro di sensibicreativa, dove l’arte è “ricerca dentro”, che esterna e rende lità ed interesse per l’arte figurativa.
partecipi.
L’esperienza di questa manifestazione, potrebbe essere estesa
Con questo spirito nel corso degli anni
a molte altre località, per permettere l’inserisono nate opere suggestive come il “Ge- È allo studio un gemellaggio con mento di opere d’arte che sollecitano la senmellaggio Artistico Italiano” della fioren- Varese dove esiste una manifesta- sibilità estetica dell’uomo, migliorando nel
zione simile a ‘Casoli Pinta’
tina Simonetta Carpini, la “Memoria e il
contempo il contesto urbano delle città.
Tempo” del catanese Carmelo Micalizi, il
Questo è anche il pensiero dei vari pittori
“Gioco delle Carte” del novarese Mario
contemporanei che hanno partecipato a “CaBardi e molti altri ancora.
soli Pinta”.
Si tratta di un “percorso visivo fatto di pagine di storie perso- “Tra questi luoghi l’uomo scopre la vera essenza dell’essenali autenticamente vissute”, così le ha definite Remo Valerio, re” è il pensiero di Carmelo Micalizi, mentre Antonio Pedretti
noto critico d’arte.
auspica che “Casoli Pinta” proceda sulla linea della qualità e
Casoli non è il primo borgo ad aver voluto l’arte fra le sue della professionalità, “perché” sostiene l’artista “operazioni di
mura, ma Casoli Pinta, vuole altro. Queste opere, queste storie promozioni artistiche di queste connotazioni sono sempre un
hanno voglia di farsi sentire e di farsi conoscere. Per tali ragioni grande veicolo di scambio ed arricchimento reciproco”. •
si sta lavorando alla realizzazione di un vero e proprio gemellaggio artistico, che vede la partecipazione dei protagonisti di
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La piccola frazione del Comune di Atri celebra
ogni anno con orgoglio i propri eroi di guerra.

di Francesco De Lauretis

F

ra le varie manifestazioni che si svolgono durante
l’anno a Fontanelle, la più significativa e la più sentita
è sicuramente la festa del 4 novembre,
che celebra la commemorazione dei caduti in guerra. È un evento che tocca i
cuori delle famiglie, perché sono molte
le persone che hanno perso i propri cari
sui campi di battaglia. Una giornata dedicata a onorare la memoria di quegli
uomini che tanto coraggiosamente hanno lottato per donarci la libertà; hanno
sofferto per non fare soffrire i propri figli, hanno dato la loro vita, regalandola
a noi tutti.
Per la gente di Fontanelle, celebrare
questa ricorrenza, significa ascoltare il simbolico richiamo a
un passato che non si deve dimenticare, traendo dal ricordo
un insegnamento profondo e importante per un futuro migliore.
Fontanelle ha dato alla Patria numerosi e valorosi giovani, il
cui ricordo rimane impresso nelle generazioni che si susse-

guono, grazie anche a questa celebrazione.
Il 4 novembre, Fontanelle rende omaggio ai suoi eroi, dapprima con una celebrazione eucaristica
presso la chiesa di San Gaetano, presieduta dal parroco Don Diomede, alla
quale partecipano autorità civili e militari, reduci di guerra, ex combattenti
accompagnati dalle loro famiglie.
Il momento più toccante è la deposizione di una corona di alloro ai piedi
del monumento dedicato ai caduti situato nella piccola piazza Sinopoli,
accompagnato dalla banda musicale
che inneggia l’alza bandiera sulle note
del Silenzio, nonché dell’immancabile
inno di Mameli, che suscita nella gente un senso di commozione e orgoglio al tempo stesso. Sembra quasi un invito
a non dimenticare i sacrifici sopportati da questi eroi, non
abbandonando mai la speranza di avere un mondo migliore
in cui trionfi la pace, evitando di commettere gli stessi errori
del passato. •

DOMENICA 13 Aprile
APERITIVO - CENA - CONCERTO
€ 10 dalle ore 19:00
Castelnuovo Vomano - Via Nazionale, 198 - Cell. 329.4759097 - www.laposadadelche.it - mail: guitarrazo@libero.it
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progetto sportivo per
la vallata del Vomano
un

I

l settore giovanile As Taurus Notaresco con due anni
di gestione affidata al Presidente Salvatore Milanese,
noto imprenditore locale, è cresciuta in modo esponenziale
sia in termini di quantità che di qualità. Infatti, ad oggi, il
sodalizio conta oltre 200 giovani calciatori in erba nelle varie categorie che militano con ottimi risultati nei campionati
provinciali della Figc, dai piccoli amici, pulcini, esordienti,
giovanissimi, fino alle categoria allievi, tra di loro ci sono
anche sedici bambine intenzionate ad imparare a giocare
a calcio. Il presidente Salvatore Milanese ha allestito uno
staff tecnico all’altezza della situazione con 29 unità, composto da insegnanti, tecnici e preparatori, oltre ad avviare
una fattiva collaborazione con la società Atletica Vomano,
abbandonando qualsiasi forma di campanilismo, ma con il
preciso intento di realizzare nel più breve tempo possibile
una polisportiva nella vallata del Vomano che coinvolga diverse associazioni di diversi Comuni e discipline sportive.
La prima azione congiunta tra l’As Taurus settore giovanile
e la “Bruni pubblicità Atletica Vomano” è stata avviata all’inizio dell’anno
scolastico con un progetto di attività
motoria di base, nell’ambito del programma di offerta formativa del circolo didattico di Notaresco, a favore
degli alunni delle scuole di 1° grado
di Torrio e Guardia Vomano. L’attività
è completamente gratuita per gli alunni e si svolge con cadenza settimanale
all’interno di un capannone di circa
2.500 mq, adeguatamente allestito
per l’avviamento a diverse discipline
sportive; addirittura gli alunni di Torrio sono accompagnati dalla scuola al
capannone da mezzi privati convenzionati con la scuola calcio.
All’As Taurus settore giovanile è stata affidata anche la gestione del campo
sportivo Comunale polivalente Savini
di Notaresco, dove il presidente Salva-

di Marco Di Giuseppe

tore Milanese ha intenzione di investire risorse economiche
e, supportato dai dirigenti dell’atletica Vomano, ha avviato
contatti con i vertici regionali e nazionali del Coni per reperire in tempi utili mutui agevolati, sufficienti per ottenere la
definitiva omologazione del campo di calcio e un possibile
ampliamento dell’intera struttura, pista di atletica leggera
compresa. Perché paradossalmente nell’intero territorio della vallata del Vomano manca un’adeguata struttura di atletica
leggera, pur avendo sul territorio la Bruni Pubblicità Atletica
Vomano, che milita ai massimi livelli, con eclatanti risultati
a livello nazionale e internazionale.
L’obbiettivo della polisportiva che si andrà a costituire, sarà
di proporre un processo di “alfabetizzazione sportiva”, che
favorisca la crescita armoniosa e corretta dei giovani praticanti dell’intero territorio della vallata del Vomano. Per “alfabetizzazione sportiva” si intende il risultato di un percorso
formativo complesso di tutta la collettività interessata, che
implica il superamento del vecchio concetto di sport. Pertanto, la missione principe della nuova
struttura, sarà innanzitutto quello di
diffondere e inculcare la necessità di
uno stile di vita sano, fondato su una
corretta pratica fisico-sportiva, ma soprattutto sulla concezione dello sport
come strumento di prevenzione primario e di assoluto valore culturale, di
socializzazione e crescita caratteriale
del giovane, con la precisa volontà
di diffondere il valore del confronto
agonistico non legato all’imperativo
del risultato a tutti i costi. Per la realizzazione di questo ambizioso modello funzionale sul territorio, il presidente Milanese confida sul possibile
coinvolgimento in maniera sinergica,
dei genitori, amministratori, dirigenti
scolastici e insegnanti. •
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Nicola Di Marco
candidato alla Camera dei Deputati

gli esperti

Avvocato Francesco Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE

sa che, nella notizia di reato
o successivamente alla sua
presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata
circa l’eventuale archiviazione. Solo in questo caso la
persona offesa denunciante e/
o querelante avrà notizia della richiesta di archiviazione
avanzata dal P.M., mentre negli altri casi si avrà una procedura de plano, nel senso che il
G.I.P. deciderà sulla richiesta
senza notifiche e senza fissare
un’udienza ad hoc.
Ma non solo. La persona offesa informata della richiesta di
archiviazione, entro il termine di dieci giorni, può prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e
presentare opposizione all’archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle
indagini preliminari. Nel caso
in esame, verosimilmente, nel
verbale di denuncia-querela
sporta da Sara non era stata
inserita la richiesta, perentoriamente esplicitata nell’art.
408 II° comma del codice di
procedura penale, nel senso
sopra specificato. D’altra parte gli organi di Polizia Giudiziaria che avevano raccolto
le dichiarazioni della lettrice
e formato il relativo verbale
non erano tenuti ad inserire motu proprio la richiesta,
se la querelante non ne aveva fatto menzione. Non per
spirito di appartenenza, né a
titolo di pubblicità occulta
alla categoria, ma per una miglior tutela della collettività è
proprio il caso di consigliare
l’assistenza di un legale nelle
fattispecie integranti ipotesi
di reato.

Sara in passato aveva sporto
querela orale, presso una locale stazione dei Carabinieri,
per alcuni episodi di minaccia
e molestia subiti da un conoscente. In seguito alle dichiarazioni rese in sede di denuncia alle autorità, la lettrice
non aveva più ricevuto notizie dell’iter avviatosi, finchè
a distanza di circa un anno e
mezzo scopriva casualmente
che la sua denuncia-querela
era stata archiviata, senza alcuna comunicazione formale
alla stessa. Stupita ed incredula, chiede delucidazioni.
*** *** ***
Un notissimo adagio latino
recita che ignorantia legis
non excusat. Mai sentenza,
ahimé, fu più azzeccata per
la vicenda occorsa a Sara. Il
codice di procedura penale
attribuisce al Pubblico Ministero la titolarità dell’azione
penale, nel senso che spetta
allo stesso il potere di iscrivere una persona nel registro
delle notizie di reato e di avviare le indagini preliminari,
volte all’accertamento della
notizia di reato medesima.
Durante o a conclusione delle indagini preliminari, qualora la notizia di reato risulti
infondata, il predetto organo
requirente presenta al giudice per le indagini preliminari
richiesta di archiviazione.
Detta richiesta viene notificata, a cura del Pubblico
Ministero, alla persona offe- Avv. Francesco Ferretti

Le Reti Wireless
Finalmente grazie al wireless
o collegamento senza fili e’
oggi possibile evitare di utilizzare il cavo per connettere
i pc tra di loro o per connettersi ad internet senza essere
legati alla presa di rete.
Ma come funziona il wireless? E soprattutto, è affidabile?
Gli attuali router / access
point trasmettono il segnale
wireless attraverso onde radio e permettono la copertura
di ambienti in cui siano presenti ostacoli come tramezzi,
muri e intercapedini; con la
possibilità di connessione da
parte dell’utente anche a distanza e senza dover stendere metri e metri di cavo per
casa. Inoltre vi è la possibilità di estendere il raggio di
azione grazie ad antenne più
potenti o installando access
point che ripetono il segnale
nei vari ambienti.
Ma è proprio a questo punto,
che nascono gli interrogativi
circa l’affidabilità del wireless.
Gli apparecchi forniti dai
provider nazionali, in genere, rispettano le certificazioni IEEE 802.11 stabilite dal
consorzio Wi-Fi Appliance,
tuttavia, la presenza di apparecchiature non certificate o
di fonti di interferenza come
antenne, ripetitori tv, telefoni
cordless, possono pregiudicare la qualità del segnale e
quindi la normale navigazione, con disconnessioni continue dalla rete wireless.
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Domenico Di Sante (openpc)

Altro problema, da non sottovalutare, è la sicurezza dei
dati che viaggiano via etere
e quindi facilmente intercettabili da malintenzionati.
Fortunatamente, però, per
ovviare al problema è possibile utilizzare i protocolli
di crittografia, presenti nelle
apparecchiature, che permettono di proteggere i dati
in trasmissione ed evitare
che estranei si “intrufolino”
nelle nostre reti rubandoci
dati e sfruttando la nostra
connessione. Si raccomanda comunque in tutti quei
casi dove la sicurezza dei
dati è fondamentale, di fare
dei test sull’affidabilità della
rete wireless, per evitare la
sottrazione di informazioni
sensibili.
Il wireless è sicuramente una
buona soluzione per evitare
l’accumulo di cavi in casa
e soprattutto ci permette di
risparmiare sui costi d’impianto, ma prima di passare a
questa soluzione, è bene accertarsi che non ci siano interferenze, perché in questo
caso, la soluzione migliore
resta sempre il cavo.
Per ulteriori approfondimenti potete visitare il nostro
sito: http://www.openpc.it o
scrivere alla nostra redazione. eidos.roseto@libero.it ,
eidos@openpc.it.

tennis da spiaggia
di Vincenzo Moretti

L’

sport

‘INTERNAZIONALI BEACH TENNIS 2008’dal 6 all’8 GIUGNO.
Il primo torneo internazionale della disciplina ospitato in Abruzzo.

ASD PR Tennis School, dopo il brillante successo in
termini di pubblico e di spettacolo ottenuto con l’Opel
Tour 2007, ripropone anche quest’anno sempre a Roseto un
grande evento di Beach Tennis. A dire la verità, stavolta, l’associazione che da anni opera nel settore ha alzato davvero il
tiro: la spiaggia rosetana avrà infatti l’onore di ospitare non
più una manifestazione di carattere nazionale, bensì di livello
internazionale. L’Evento è una tappa dei tornei International
Beach Tennis Tour, massimo circuito del beach tennis, che,
riconosciuto dalla FIT e patrocinato dall’ITF, ha come teatro
le spiagge più belle e rinomate d’Italia. L’evento, quindi, promosso e organizzato dallo staff PR Tennis School, diretto da
Filippo Recinella, si propone per il secondo anno consecutivo come uno dei più importanti dell’estate 2008: - Lo scorso
anno l’Opel Tour è stata una vetrina unica per noi e per la città
di Roseto - - ha commentato Recinella – Ora ci siamo messi
in moto per regalare a Roseto e al beach tennis abruzzese un
grande spettacolo, con atleti di altissimo livello internazionale, il tutto seguito dalle telecamere di SKY SPORT- . E sarà
proprio una grande occasione per Roseto che avrà l’onore e
l’onere di accogliere un evento che per la prima volta approda
sulle spiagge abruzzesi.
Ma ecco una descrizione tecnica del torneo di beach tennis
(Open doppio maschile), a partecipazione straniera e con le
migliori coppie provenienti da tutta l’Europa, avrà luogo nei
campi da beach tennis (5 campi più campo centrale da 500 posti) attrezzati all’interno del lido la lucciola; le fasi eliminatorie saranno disputate il sabato, mentre le finali nella giornata di
domenica. Durante la giornata di venerdì, inoltre, avrà luogo
la manifestazione promozionale “Gioca con il Campione”, in
cui il Comitato organizzatore della PR Tennis metterà a dispo-

sizione delle scuole rosetane maestri e istruttori riconosciuti
a livello nazionale per provare questa nuova e incredibile disciplina sportiva. Previsto, per l’occasione, anche l’intervento
della Nazionale italiana di Beach tennis, Campione d’Europa
in carica. A tal proposito, è da segnalare il commento positivo
di Cristiano Lucaroni, Coordinatore nazionale FIT del settore
Beach Tennis: “Devo congratularmi con gli organizzatori per
il grande sforzo compiuto, del resto ritengo che attraverso gli
eventi organizzati in passato abbiano dimostrato di meritare
un palcoscenico così importante. Di certo lo merita anche
l’Abruzzo, regione in cui il movimento del beach tennis sta
crescendo moltissimo, sia a livello agonistico che organizzativo. Sarà quindi una tre giorni di grande spettacolo e divertimento, in cui sarà presente al completo la nazionale italiana
campione d’Europa”.
Gli ingressi al torneo ed alla manifestazione saranno totalmente gratuiti. Oltre alla partecipazione di emittenti locali e
prevista la partecipazione di SKY SPORT 2. •
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addio
Emilio

di Federico Centola

C

nel nome del padre

on la scomparsa di Emilio Ponzio l’industria italiana perde si- Nel 1966 fonda a Pineto la “Ponzio sud”, quindi decise di trasferirsi a
Pineto insieme alla moglie Lea e i figli Pino e Sergio. Dopo un periodo
curamente uno dei suoi rappresentanti più intraprendenti.
Nato a Milano il 12 agosto del 1921, con il padre Giuseppe partecipa con produzioni anche a Milano e Latina, durante gli anni settanta, Emialla creazione della “Ponzio Giuseppe e figli” fondata nel 1941 nel lio Ponzio sceglie di concentrare tutte le attività del gruppo a Pineto
capoluogo lombardo. Poi scoppia la guerra e il giovane Emilio prende nello stabilimento che all’epoca realizzò lungo la Statale Adriatica tra
parte al conflitto con il grado di ufficiale dell’esercito. Proprio durante Pineto e Roseto.
Come raccontano i familiari,
questo periodo c’è il suo priEmilio fu subito colpito dalmo contatto con gli abruzzesi,
la bellezza di questi luoghi,
suoi colleghi di reggimento.
tanto da definire questa zona
Un incontro fondamentale per
d’Italia “incredibile”, in quanla vita futura di Emilio, anche
to anche stando al mare si può
se lui in quel momento non lo
ammirare la maestosità delle
sapeva ancora.
montagne innevate. Per queAl termine della guerra ritorna
sto motivo decise di scegliere
a Milano dove ritrova la città e
l’Abruzzo: sia per la bellezza
l’officina paterna devastata dai
bombardamenti. Senza perdei posti, ma soprattutto per il
dersi d’animo recupera tutto
carattere degli abruzzesi. Non
quanto era ancora funzionante
ci mise molto a integrarsi pera livello di attrezzature e da lì
fettamente nella sua città di
riparte con l’attività, proietadozione, ma amava spaziare
tando nel giro di pochi anni
anche in centri vicini, in partila Ponzio tra le prime aziende
colare Roseto dove era solito
frequentare il circolo tennis,
in Italia nel settore per quanto
sport che amava moltissimo.
riguarda l’ossidazione anodica
Pino ed Emilio Ponzio
dell’alluminio.
32

l’evento

Nel 1989 l’azienda si trasferisce dalla sede originaria negli attuali
capannoni, molto più ampi e funzionali dei precedenti, riuscendo
a conquistare fette di mercato sempre più importanti. Così in pochi anni il gruppo guidato da Emilio Ponzio diventa uno dei leader
mondiali per quanto riguarda il trattamento dell’alluminio.
La grandezza dell’industriale si dimostra, oltre che nelle indiscusse
capacità manageriali e operative, soprattutto nella semplicità con
cui non esitata a inserire nei vertici della sua azienda i figli Pino e
Sergio, anche se ha sempre continuato a essere presente nelle scelte
importanti del gruppo. Una situazione che si è venuta a creare in
Ponzio anche a livello dipendenti - anzi, collaboratori, perché è così
che Emilio amava chiamare i lavoratori della sua azienda - si è innescata, per chi lo chiedeva, l’avvicendamento nel posto di lavoro
delle generazioni successive.
Una scelta, questa, che partiva dalla considerazione che la serietà
e l’attaccamento al lavoro del collaboratore è garanzia anche per
le generazioni a seguire. Così in Ponzio ci sono figli o generi di
chi ha lavorato in questi decenni ed è arrivato all’età pensionabile
con l’azienda.
Di conseguenza la Ponzio sud diventa un punto di riferimento per
l’occupazione locale, passando dai 35 dipendenti del 1989 agli attuali 210. Attualmente, oltre a un’altra sede in Polonia, la Ponzio
Sud è proprietaria due magazzini, uno a Roma l’altro a Foggia.
Ma oltre alla filosofia “ponziana” su come gestire l’azienda per
quanto riguarda i rapporti umani, non va sottovalutato l’aspetto
professionale e tecnologico che fanno della “Ponzio sud” un leader mondiale del settore. In Ponzio c’è infatti una ricerca continua
sulle tecnologie e le innovazioni nel settore dell’alluminio per ser- 2007 ha inserito anche la Ponzio Sud che, dati alla mano, per il
ramenti. Questo ne fa una realtà, a detta di tanti fornitori nazionali
loro margin index e i tre ine aziende multinazionali, nel
dicatori ROS (risultato opePONZIO SUD srl
suo settore senza eguali in
rativo netto/fatturato), ROA
Italia. Solo negli ultimi cinNumero Dipendenti (risultato operativo netto/toque anni è stata completa- Fatturato
tale attivo e ROE (utile su
mente rinnovata la totalità
patrimonio netto) risulta la
37
degli impianti di produzione, 1989 10 miliardi di lire
5° società in Abruzzo, subi83
migliorandone la capacità e la 1995 50 miliardi di lire
to dietro un colosso che fa
qualità produttiva, oltre alle 2001 80 miliardi di lire (euro 41 milioni)
141
capo al gruppo De Cecco di
migliori condizioni di lavoro 2007 66 milioni di euro
210
Pescara.
per gli addetti alla produzioDa qualche giorno la salma
ne. A dimostrazione di ciò le
di Emilio Ponzio riposa ininnumerevoli certificazioni Iso, tra le quali spiccano la Iso 14001 sieme a quella della moglie Lea, nella cappella di famiglia che
(un paramentro universalmente riconosciuto che fissa i requisiti si trova all’interno del cimitero di Pineto, dove, da qualche mese,
di un sistema di gestione ambientale) dal 1996 e la certificazione erano state trasferiti anche i resti dei genitori dell’industriale piEuropea EMAS dal 1999. Di quest’ultimo riconoscimento Emilio netese. Un’ulteriore dimostrazione della famiglia Ponzio nei conPonzio andava particolarmente fiero, anche perché fu premiato dal fronti della città. •
Ministro dell’ambiente dell’epoca. Inoltre la ditta Ponzio è stata la
prima in Abruzzo a ottenere la certificazione Emas e la 22^ in Italia su un totale di appena 800 aziende italiane certificate. Qualche
mese fa il giornale Milano Finanza nel suo Atlante Società Leader

TRACCE DI STORIA

anni ’40, è presente in Abruzzo, a Pineto, con stabilimenti
che si estendono su oltre 60mila metri quadrati coperti. Oggi
Ponzio è alluminio a tuttotondo: dai sistemi per serramenti
agli accessori, dalla ideazione alla realizzazione di progetti
su misura, passando per il Bugnall, i pannelli per porte in
alluminio e, guardando oltre: le finiture superficiali. Il prestigio di questo nome si estende anche alle filiali: la Ponzio
Polka, a Varsavia in Polonia, e la Ponzio Foggia in Italia.

Dal 1941 l’azienda creata da Giuseppe Ponzio e poi ereditata dal figlio Emilio, rappresenta un unicum nel campo
dell’ossidazione anodica. Specializzata in trattamenti superficiali, è diventata progettista, produttrice e innovatrice di
sistemi per l’architettura. La qualità firmata Ponzio è scritta
nelle grandi opere realizzate in oltre sessant’anni di attività in tutto il mondo, dalla cupola della moschea di Omar a
Gerusalemme, allo stadio Olimpico di Roma al grattacielo
Pirelli di Milano; tracce di storia della leadership della “dinastia dell’alluminio”, la Ponzio, che nata a Milano negli

Come raccontano i familiari, Emilio fu subito colpito dalla bellezza di Pineto, tanto da definire questa zona d’Italia “incredibile”,
in quanto anche stando al mare si può ammirare la maestosità
delle montagne innevate. Per questo motivo decise di scegliere
l’Abruzzo: sia per la bellezza dei posti, ma soprattutto per il
carattere degli abruzzesi.

Tra l’industriale milanese e Pineto è nato un feeling che va al di là
del solo rapporto di lavoro ed è destinato a seguire nel tempo con la
gestione dell’azienda da parte dei figli, Pino e Sergio.

Emilio Ponzio
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metamorfosi di una città
“I

di Marina Vitullo

progetti di riqualificazione urbana sono pronti per
essere appaltati”. Lo annuncia il vicesindaco di Pineto, Robert Verrocchio, il quale ha illustratocome cambierà
Pineto. L’opera di
riqualificazione
riguarda l’area su
cui sorgono gli
edifici
simbolo
della città, e cioè:
villa Filiani, la
chiesa Sant’Agnese, la stazione ferroviaria e la sede
municipale. “Con
questi interventi”
dice Verrocchio “si
vuole restituire a Pineto il suo centro, rendendo compatibili
il nuovo, l’antico e il presente”. “I due pilastri architettonici
del luogo, la stazione e villa Filiani,” gli fa eco il sindaco,
Luciano Monticelli “sono uniti al giardino che circonda a
quest’ultimo edificio da un approfondito studio del verde e
dello spazio pubblico, pensati in funzione dei mille usi di
ciò che nel sentire comune è considerato il centro. Cerniere

Il nuovo volto di Pineto parte da villa Filiani, divenuta ormai
simbolo dell’evoluzione dell’intera comunità pinetese
continue, elementi aggreganti, giochi di luce, acqua, verde:
simboli eterogenei, eppure capaci di connettere spazi e luoghi”. “Questo sarà un progetto molto importante per la nostra
città” conclude Verrocchio “e rappresenterà l’occasione
per valorizzare e promuovere anche il centro del paese,
senza dimenticare che in questo modo si va ad arricchire
notevolmente anche l’offerta turistica. •

35

ambiente

bici senza fretta:
elogio della lentezza
in
S

La nuova pista ciclabile tra Scerne e Pineto creerà non
pochi problemi turistici alla città di Roseto.

di Sergio Scacchia
foto: Lucio De Marcellis

freccio sulla strada senza attrito, senza resistenze,
come se le ruote della mia bici girassero fuori contatto con l’asfalto.
Ma non sono i pedali ad essere per aria. E’ soltanto la mia
testa, piena di pensieri, emozioni.
Vengo superato da un nugolo di corridori veri con il quadricipite ben tornito e depilato, le maglie sponsorizzate.
Per fortuna incontro anche ciclisti occasionali con la bici
della domenica fatta di ruote che sanno d’anarchia, dell’andare estemporaneo, lento, della pura improvvisazione.
Il cielo è più che mai ingombro di grosse nuvole grigie che
sembrano preparare imboscate a chi ha deciso di pedalare
un pochino.
Le nuvole cambiano la luce e i colori; il mare senza sole diventa tenebroso, quasi
arrabbiato. Il suo profumo è qualcosa di
non definibile.
Oltre la ferrovia, le
abitazioni di Scerne di
Pineto, quando il cielo
si chiude, sembrano
ancor più mostri di
cemento da cui tenersi
lontano.
La pista non è ancora
terminata, dicono lo
sarà in tarda primavera, ma vi assicuro pedalarci sopra è comunque una delizia.
Il mare è solitario e
silenzioso, una buona
compagnia per qualche chilometro. Le
onde placide sono più
musicali che mai, si
godono il meritato riposo dell’inverno prima di tornare a dare sollazzo ai vacanzieri.
E’ proprio vero! La bicicletta è un mezzo di trasporto poetico e non inquinante.
Siamo qui a testare la nuova pista ciclabile che collegherà tra
non molto la piccola Scerne a Pineto, località Villa Fumosa
e, attraverso la stupenda distesa di Pini d’Aleppo sul mare,
alla torre di Cerrano e a Silvi Marina.
Un’ opera molto attesa, indispensabile per i due centri abitati
divisi da una pericolosa strada statale 16 che non permette ai

pedoni e ai ciclisti di percorrerla in sicurezza.
E’ un nuovo, emozionante tassello del Corridoio Verde
Adriatico che da Martinsicuro porterà in groppa alle due
ruote fino a Vasto Marina e la splendida oasi di Punta Aderci
attraverso la costa dei Trabocchi e la sua antica ferrovia non
più utilizzata.
Grazie all’amministrazione comunale di Pineto, il nuovo
tratto di pista asfaltata di 2 km è realtà ed è in fase di ultimazione proprio in queste settimane.
Il percorso, dal complesso dell’Hapimag di Scerne costeggia
le rive dell’Adriatico e permetterà ai turisti già dalla prossima estate di pedalare beatamente a contatto con la natura.
I lavori, per un importo di circa 490 mila euro, in parte finanziati dalla Regione Abruzzo riconsegneranno tra poco più
di due mesi una pista
ciclabile di circa tre
metri di larghezza con
sei ponticelli in legno
e acciaio per favorire
l’attraversamento dei
vari canali di scolo a
mare.
Nel giorno di Pasquetta siamo stati a verificare il nuovo tratto
riuscendo a pedalare
addirittura da Scerne
fino a Silvi. Solo per
200 metri abbiamo
dovuto portare la bici
per mano: nel tratto
antistante Cerrano.
Qui si è in attesa che
si concretizzi il Protocollo d’Intesa tra il
Comune di Pineto e il
WWF Italia (deliberazione Giunta Comune
di Pineto n. 27 del 13 febbraio 2007), secondo il quale la
pista dovrebbe passare immediatamente all’interno dell’attuale recinto dell’area di pertinenza della Torre.
E’ doveroso rimarcare al momento il grave isolamento di
Roseto sia verso nord che verso sud.
A nord con Cologna spiaggia, in quanto non esiste all’attualità un percorso che costeggi la pregevole riserva naturale
del Borsacchio, a sud dove manca il ponte alla foce del Vomano che collegherebbe Roseto con Scerne. •
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La scheda

Il Corridoio Verde
Adriatico è un progetto
strategico; una pista ciclo pedonale di 1000 km
che collegherà cinque
regioni della costa adriatica, l’Emilia Romagna,
le Marche, l’Abruzzo,
il Molise, la Puglia, da
Ravenna a Santa Maria
di Leuca:
http://wikitravel.org/
it/Corridoio_Verde_
Adriatico
Coincide con il ramo n.
6 della rete nazionale
Bicitalia.
La particolarità di questa infrastruttura, al di
là della già notevole
lunghezza del percorso
ciclabile, sta nell’aver
previsto anche altri interventi di valorizzazione ambientale delle zone
interessate.
Ad esempio, nel tratto
teramano, tutti i corsi
d’acqua attraversati dalla pista ciclabile coincideranno con la nascita di
parchi fluviali tematici
che si inoltreranno verso
l’interno con sentieri ciclo-pedonali ed ippovie.
Questo permetterà la fruibilità e la scoperta di parti interne del
nostro territorio finora poco conosciute ma che meritano di
essere valorizzate. Un sogno che speriamo diventi realtà.
Va inoltre considerato che un simile progetto opportunamente
pubblicizzato, potrà inserire le nostre zone costiere ed interne
in un circuito turistico specializzato che, in controtendenza
con la crisi del settore tradizionale, sta godendo di un vero e
proprio boom economico.
Il nostro tratto è già percorribile da Martinsicuro fino a Giulianova e Cologna spiaggia sfruttando le piste ciclabili comunali
dei paesi attraversati (Alba Adriatica e Tortoreto) e i bellissimi
ponti in legno sul Vibrata e sul Salinello.
In grave ritardo Roseto città, completamente tagliata fuori, all’attualità, dal progetto.
Che la realizzazione di piste ciclabili sia una priorità per le regioni italiane e un patrimonio per chiunque desideri approcci
sostenibili alla gestione della mobilità e del turismo, è ormai
sotto gli occhi di tutti.
Su questi toni si è espressa recentemente l’ECF (la più importante federazione in Europa nel campo delle due ruote) con la
Dichiarazione di Berna del 21 maggio 2007.
Molti sapranno dell’esistenza di un grande progetto europeo
che nasce dalle esperienze di numerosi paesi europei, in primis

l’Austria, che sta coordinando la realizzazione di
una rete nazionale di percorribilità ciclistica.
I destinatari di questo disegno di ampio respiro
sono tutti gli enti e le istituzioni nazionali e locali
che possono far beneficiare il loro territorio delle evidenti ricadute dello sviluppo del turismo
“lento” su due ruote.
Esistono in Italia quattordici itinerari stabiliti che
collegano e collegheranno tutto lo stivale.
Molti di essi procedono spediti: è il caso ad
esempio, della via del
Po e le lagune che, parte
da Ventimiglia e attraverso la piana del cuneese
entra nell’alveo del più
grande fiume italiano,
l’affascinante via Francigena o dei Pellegrini che
attraverso Parma, Lucca
e Siena arriva a Roma o
la stimolante Alta via dell’Italia centrale che collega gli altipiani e i Parchi
naturali.
Molti itinerari saranno

completati entro il 2008.
L’Abruzzo risulta in questo contesto, un territorio strategico;
occorre crederci e lavorare per dar rapido corso al progetto sapendo attingere anche dai finanziamenti europei che premiano
le regioni che sanno consorziarsi e creare un obiettivo a scala
interregionale e addirittura internazionale.
Gli esperti ci dicono che ogni anno 10 milioni di europei trascorrono le vacanze in bicicletta.
Se iniziamo anche noi a lavorare per creare corridoi ciclabili
da nord a sud e da est ad ovest, coinvolgendo le Province e i
Comuni, possiamo in due, tre anni creare un minimo di condizioni per facilitare la diffusione dell’uso della bicicletta e
iniziare ad attirare flussi di cicloturisti da quei mercati dove
l’ uso della due ruote è più consolidato (per esempio la Germania).
Molte città dalle amministrazioni lungimiranti si stanno dotando di piste ciclabili.
Accade ad esempio anche a Pescara, collegata con Montesilvano attraverso la strada Parco.
Per capire meglio le potenzialità ambientali della nostra
provincia navigate nel sito Abruzzoinbici di Lucio De Marcellis: http://xoomer.alice.it/abruzzoinbici/
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un’emozione immensa

T

di Luigia Marini

occare la musica si può....è quello
che mi è successo ascoltando un
concerto di Renzo Ruggieri nella sala
polifunzionale del comune di Pineto.
All’interno della manifestazione “Dolci romori jazz festival”, giunta alla sua
terza edizione, l’artista ha portato sul
palco, l’opera teatrale “Tosca”di Puccini, rivisitata in chiave jazz, realizzando
così un’elaborazione musicale fuori dagli schemi. Oltre alla
sua formazione composta dal maestro
Paolo Di Sabatino al pianoforte, il poliedrico Massimo Moriconi al basso
elettrico, l’eclettico Glauco Di Sabatino
alla batteria, e lui, naturalmente, cioè il
camaleontico Renzo Ruggeri alla fisarmonica, dodici violini, viola e violoncello, hanno incorniciato la narrazione
dell’attore Paolo Perelli. Non credo di
riuscire ad esprimere l’emozione che
mi ha suscitato assistere a questo spettacolo. Le parole non bastano, bisogna-

Il concerto del fisarmonicista Renzo Ruggieri ha creato un’atmosfera magica.

Renzo Ruggieri
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va esserci per capire quanta passione e
amore si sprigionavano da ogni singola
nota. Il pubblico, rapito e silenzioso,
ascoltava e guardava tutto ciò che il palco stava offrendo. La musica riempiva
ogni singolo spazio....mi sembrava di
vivere in una dimensione sovrannaturale dove tutto è possibile e non ci sono
schemi da seguire, regole da rispettare.
Le note come ali di mille farfalle su di
un prato fiorito...parole che si trasformavano in immagini.....e noi, gente
comune, diventati protagonisti nostro
malgrado, immersi in uno scenario surreale. Quando lo spettacolo è finito mi
sono sentita più ricca, e ho ringraziato Renzo Ruggieri per avermi regalato
una delle emozioni più belle della mia
vita. Ecco tutto. Questo e molto altro
ancora è Renzo Ruggeri. Non capisco
come mai unartista di Roseto non si
possa esibire nella sua città. Ma si sa,
nessuno è mai profeta in patria. •

i

piccoli artisti di terrallegra

D
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Nella foto:
i Piccoli Artisti
di Terrallegra
e Gianluca
Ginoble

di Lucio Albano

ebutto in casa a Borgo S.Maria di Pineto, nel corso dei
festeggiamenti, per gli oltre venti Piccoli Artisti di Terrallegra, una formazione corale decisamente voluta dai genitori del posto a seguito di una meravigliosa esperienza che nel
gruppo di precedente appartenenza li ha visti esibirsi in molti
comuni del teramano fino al concerto dell’epifania tenutosi a
Greccio nella chiesa del primo presepe del mondo. I bambini sono preparati e diretti in modo davvero encomiabile dalla
giovanissima Carla Mancinelli che ha portato avanti l’incarico
con grande responsabilità. Per l’occasione, si è esibito anche
Gianluca Ginoble, valido talento rosetano, già campione nazionale in più di un concorso canoro, ed ancora Stefano di Giacomo e Ludovica Capanna che hanno sostenuto i più piccoli del
gruppo. I Piccoli Artisti di Terrallegra si ritrovano ogni martedì alle ore 17.00 nel salone parrocchiale, messo gentilmente a
disposizione dall’amico parroco don Guido. Qui studiano ed

imparano a cantare da soli e in gruppo in vista delle prossime
esibizioni in pubblico. Nella settimana di Pasqua tutto il gruppo
ha raggiunto in autobus un caratteristico locale della provincia
dove ha provato l’intero spettacolo, alternando il lavoro a speciali momenti di svago. Hanno pranzato tutti insieme, ed è stata
una giornata davvero aggregante. A partire dal 23 maggio, in
programma una serie di otto concerti con un repertorio basato
su canzoni dello zecchino d’oro, una produzione televisiva e
la partecipazione ad un evento di straordinaria importanza sul
quale non vogliono fare anticipazioni. L’attività dei Piccoli Artisti di Terrallegra si fonda anche su momenti di svago e di crescita, e nell’ambito di queste finalità nel mese di maggio incontreranno i bambini dello zecchino d’oro a Bologna. Il progetto
conta sulla fattiva collaborazione dell’Accademia della Musica
e dello Spettacolo di Silvi Marina, già nota a Pineto per validi
progetti scolastici. •
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• Quartiere abbandonato.
Siamo un gruppo di residenti e commercianti del quartiere di Roseto immediatamente a nord del Comune, per intenderci, la zona compresa fra il Bar delle
Rose e l’Hercules, fra la Nazionale e la
collina. Vi scriviamo perché ci sentiamo
ormai completamente abbandonati, figliastri di un Comune che non ci considera per niente. Siamo un quartiere che
non vede mai la presenza di un vigile,
neanche all’uscita delle scuole o il giovedì quando c’è il mercato. Da anni non
vediamo un operaio del Comune fare
un qualche lavoro nella nostra zona; un
esempio per tutti: i marciapiedi della
Nazionale a nord e sud di via Conti, rotti e sconnessi, che si allagano alle prime
gocce di pioggia (venite a controllare).
Siamo l’unica zona di Roseto vicina al
centro che non ha un solo parcheggio
per disabili né un parcheggio per il carico e scarico merci: sono stati tutti eliminati e i fornitori o i disabili che hanno
necessità non sanno dove fermarsi. E’
anche l’unica zona dove, malgrado ci
sia il parcheggio di via D’Annunzio,
lungo la Nazionale non è previsto il disco orario ed è impossibile trovare un
posto per sostare anche per chi volesse
semplicemente prendere un caffè: forse
i posti servono per chi lavora al Comune
a scapito di tutti gli altri? Il giovedì, poi,
la situazione è drammatica. Il parcheggio di via D’Annunzio, che potrebbe
servire per i clienti del mercato, è occupato dalle bancarelle, le auto sostano
tutte sulla Nazionale anche per tutta la
mattina (tanto il disco orario non c’è)
e il mercato, senza parcheggi, sta morendo; fra un po’ non avremo neppure
più quello. Perché al Comune non studiano un altro sistema per piazzare le
bancarelle, lasciando libero il parcheggio per i clienti? A Roseto, poi, si fanno
marciapiedi dappertutto, ma non in via
Adriatica, dove, non solo bisogna camminare in mezzo alla strada (e ci sono
tre scuole e il distretto sanitario), ma
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adesso hanno anche tolto il semaforo e
l’incrocio è pericolosissimo per tutti. In
più la zona non è neanche pulita bene,
perché l’unico spazzino che c’è impiega
un sacco di tempo a pulire la piazza del
Comune (che deve risplendere!) e dedica poco tempo alle altre vie. Il più delle
volte non svuota neanche i cestini, ma si
limita a togliere una parte delle cartacce, senza sostituire il sacchetto. Di sicuro ci ricorderemo di questo quando sarà
il momento di votare, ma vi saremmo
grati se voleste interessarvi alla questione: venite pure a verificare, guardare,
parlate con chi in zona abita e lavora, e
sentirete che cosa vi dicono. Scusate se
la lettera non è firmata, ma non vorremmo che, se si sapessero i nostri nomi, al
danno si unisse la beffa di essere presi di
mira perché protestiamo.
Grazie. Letera firmata.
• Lì dietro ci siamo anche noi!!!
Esprimere volontà di investire a Roseto le proprie risorse intellettive, professionali ed economiche può essere
spesso frainteso ed apparire come violare l’omertà che cela i noti. Il diritto di
uguaglianza per lo svolgimento normale di una attività, sia essa commerciale
che artigiana, non è ancora nella cultura di chi dovrebbe tutelarne i principi di
concetto fondamentale a livello sociale
ed urbano. Parlo di visibilità degli esercizi, oscurati da cantieri eterni, oppure
a zone di scarico e carico usati per diritto di sosta ed anche da manifestazioni
che privilegiano con la loro importanza le solite zone dei soliti amici noti.
Se parliamo poi di sicurezza in termini
sociali è tutto da riesaminare, perché
troviamo zone scarsamente pattugliate nonostante ci siano attività a rischio
continuamente colpiti con i soliti metodi..., arriviamo anche alla sicurezza dei
cantieri in essere davanti agli esercizi
commerciali con materiali di varia natura disperso oppure materiali di scarto
abbandonato ai lati delle aree interes-

sate, dislivelli di venti centimetri degni
di corsa ad ostacoli per i nostri concittadini, tombini divelti, passerelle a cura
dell’utente... Rivolgersi con insistenza
alle autorità competenti non è stato mai
risolutivo, nonostante siano in rari casi
intervenuti, ed anche a constatazione di
quanto sopra descritto ha prevalso il falso perbenismo abruzzese in quanto rivolto a favorire le contrattiste comunali
degli appalti a buon prezzo e la risposta
eloquente è stata “mica lo possiamo rovinare, stanno lavorando, prima o poi
finiranno!!” Va bene, intanto noi nuovi
imprenditori stanziali continueremo a
guardare gli esterni contrattisti temporanei ed i fissi storici lavorare!!! Favorire chiaramente attività note durante i
periodi strategici, per il mantenimento
del volume d’affari, quali periodi estivi, natalizi e pasquali è ormai alla vista
di tutti. Farsi un giro e constatare con
quale frequenza in questi ultimi anni le
nuove attività sembrano impazzite nel
cambio di locali, freneticamente alla ricerca del posto giusto che non consiste
altro che nell’aumentare anche del 100150% i costi d’affitto (anche qui strano
ed incontrollato mercato). E’ indubbio
che l’urbanizzazione è pilotata e non
ben curata da sani principi che potrebbero fare della vera Roseto un centro
con giovani imprenditori e non solo
passeggio meritato per i nostri vecchi
fra rovine di guerra. L’uguaglianza che
cerchiamo non è solo quella fiscale dal
nostro ordine, ma quella del riconoscimento di attività intraprese con spirito
e che onestamente anche se meno note
vogliono continuare ad operare. Non
ci nascondete con stupide scuse e se
è vero che le norme devono essere rispettate dentro a nostre spese, cari preposti fatele rispettare fuori dalle nostre
attività ad onere del comune o di chi le
viola tranquillamente ed impunitamente. Un amico di tutti
Letera firmata
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• E se ci impegnassimo di piu’?
Ultimamente noi italiani ci lamentiamo
di tutto: della politica, del lavoro, della
sanità... e il più delle volte a ragione.
Non c’è via di uscita, tutto va a rotoli e
noi restiamo inermi a vedere il “castello” crollare davanti ai nostri occhi. Forse il nostro problema è l’apatia. Restiamo oramai indifferenti a tutto, anche
il più grave scandalo ci interessa ben
poco ed è un problema che ci riguarda
marginalmente. Meglio delegare, non
pensarci, lasciare fare agli altri. Il criticare senza porre soluzioni è diventato
facile e comodo.
Inseguiamo modelli di vita irrealizzabili, pretendiamo un buon stipendio,
case, auto (meglio se SUV), mogli bellissime, siamo piccole formiche avide che corrono come impazzite verso
mete irraggiungibili. Abbiamo perso
“l’anima”, la concretezza, i veri valori.
Forse è arrivato il momento di fermarci,
di scendere da questo treno impazzito.
Siamo stati troppo tempo al buio è ora
di tornare alla luce e vedere i contorni delle cose, del mondo. Usciamo dal
nostro piccolo universo personale e cominciamo a guardare alla “cosa comune” con altri occhi, sentiamola nostra,
curiamola come facciamo con la nostra
famiglia, il nostro lavoro la nostra casa.
Solo così potremo vedere finalmente
un’Italia che funziona davvero, dove
fare politica non deve significare arricchirsi a discapito del prossimo, dove un
lavoro sia un diritto garantito, dove le
infrastrutture pubbliche funzionino nel
migliore dei modi, dove i controlli sul
lavoro, sulla scuola, sulle amministrazioni pubbliche ci siano e il controllore
sia il cittadino. Non siamo stupidi, al
contrario! Ridiamo dignità alla nostra
intelligenza, arrabbiandoci, criticando,
denunciando quello che di sbagliato
ogni giorno vediamo, con la pretesa di
essere ascoltati e rispettati. Forse sto
sognando, ma è forte in me la convinzione che tutto si può fare, se solo uno

lo vuole .
Se vogliamo un Italia diversa da quella
attuale, non facciamola fare agli altri,
facciamola insieme.
Andrea Bosco
• KAROL WOJTYLA, il poeta che divenne papa
Esce in questi giorni il numero di aprile
della rivista In Purissimo Azzurro, con
molti interessanti servizi, in particolare
uno speciale dedicato a Karol Wojtyla,
il poeta che un giorno divento’ papa.
Il 2 aprile 2008 ricorre il terzo anniversario della scomparsa di Giovanni Paolo II e la testata telematica di
“letterature & dintorni” diretta da
Maria Di Lorenzo ha voluto dedicargli
un’ampio spazio nella sezione “Accadde domani” centrando l’attenzione non
sul pontefice, del quale praticamente si
sa ogni cosa, essendo stati versati fino
ad oggi molti fiumi di inchiostro sulla
sua persona e sul suo pontificato, ma
sul poeta Wojtyla, assai meno noto, e
che pure merita di essere analizzato e
di poter uscire dall’oblio della disattenzione, ora che la morte e la distanza
temporale concedono quegli spazi necessari alla riflessione critica e al dibattito letterario.
La rivista In Purissimo Azzurro (il cui
numero di aprile si puo’ leggere interamente sul sito web www.inpurissimoazzurro.org da lunedi’ 31 marzo)
e’ da qualche tempo proficuamente
impegnata nel dialogo fra le diverse
arti oggi presenti nel mondo - in primo
luogo la letteratura, ma anche il cinema, il teatro, la musica, le arti figurative - rappresentate attraverso il filtro
della loro comune tensione verso l’assoluto, ricercato nei mille chiaroscuri
dell’esperienza umana.
In questo numero di aprile, oltre allo
speciale dedicato a Karol Wojtyla,
sono da segnalare l’editoriale di Marco Guzzi, Facce in posa, di stringente
attualita’ (la politica genera alienazio-
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ne e come si vive in Italia l’attesa delle
elezioni?), i versi dei poeti Alda Merini, Elio Fiore, Pietro Civitareale, le
mostre d’arte presenti questo mese in
Italia, Cesare Pavese verso le celebrazioni del centenario, le recensioni librarie e cinematografiche, e poi i concorsi letterari e artistici in scadenza e
gli incontri culturali in programma nel
mese di aprile, a cavallo fra musica,
filosofia, editoria e giornalismo, e ultimo - ma non ultimo - un corposo ritratto a piu’ voci della letterata Maura Del
Serra, fra le personalita’ poetiche piu’
significative del nostro tempo, a cui e’
dedicata la sezione “La parola interiore” che fa ogni mese il punto sullo stato
della poesia italiana contemporanea.
In Purissimo Azzurro si propone di essere una voce libera e spontanea nel
panorama culturale italiano. “Noi crediamo - si legge nel frontespizio della
rivista - che sia possibile fare spazio
all’inconoscibile e rifiutiamo l’idea
dell’arte mercificata e del nonsenso
nichilistico proposto, e quasi imposto,
dai “lupi mercanti” dei giorni d’oggi,
che hanno appiattito la letteratura e le
arti sorelle in un modo cosi’ avvilente.
Il nostro magazine di “letterature &
dintorni” si propone di essere una voce
libera e indipendente, con la volonta’ di dare spazio e fiato a tutte quelle
realta’ interessanti nell’universo culturale contemporaneo che pero’ faticano
spesso a trovare una qualche visibilita’
nel grande “circo mediatico” di oggi,
piuttosto insipido e sclerotizzato. Noi
amiamo le arti che sanno dialogare
con l’assoluto”.
LE LETTERE VANNO INVIATE A:

eidos.roseto@libero.it
federico_centola@virgilio.it

filosofia

“IL PROBLEMA DEL RISENTIMENTO”
I

di Adriana Piatti

n questi giorni il Centro Studi “ Vincenzo Filippone-Thaulero “, associazione culturale O N L U S di
Roseto degli Abruzzi, ha portato in ristampa il testo di Vincenzo Filippone-Thaulero “Il problema del risentimento in
Max Scheler”, estratto da
“Sociologia”, il Bollettino
dell’Istituto Luigi Sturzo
del 1959. E’ un volumetto
di un centinaia di pagine,
la cui introduzione, curata
dal prof. Giuseppe Riconda dell’Università di Torino, consente una più facile
comprensione ed una più
accurata interpretazione.
La profonda conoscenza.
che il nostro dotto concittadino aveva dell’opera e
del pensiero del filosofo
tedesco Max Scheler, lo
spinse a ricostruire il problema del risentimento,
che, se vero, reale e tenace
per il tempo in cui fu elaborato, trova ancora una sua valida attualità ai nostri giorni,
in quanto strettamente connesso ai sentimenti e alle emozio-

ni dell’animo umano e, ancor più, alle vicende politiche che
va vivendo l’Italia, negli ultimi 15 anni.
Chi non ha mai provato un senso di risentimento verso qualcuno, per qualche cosa? Tale risentimento non crea amarezza e sofferenza solo
nella singola persona, ma
ha prodotto e produce malessere e malanimo nella
società, perché s’insinua
tra generazioni, nelle famiglie, tra genitori e figli,
tra lavoratori e datori di
lavoro, tra chi comanda e
chi non riesce ad emergere. Nella storia, le vicende degli Stati sono state
spesso condizionate da
sordi rancori tra governanti, da cupi risentimenti, stagnanti nel tempo tra
i popoli, come Romani e
Cristiani, Cristiani e Mussulmani, Mussulmani ed
Ebrei. oggi tra Palestinesi
ed Israeliani....
“Il risentimento è sempre originato da uno stato di impoten-
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za”. Infatti nasce dall’accoppiamento di emozioni violente
ed un sentimento di inadeguatezza.
E’ celebre la definizione scheleriana:” Il risentimento è
un invelenimento spirituale con precise cause ed effetti”.
Prende vita dalla repressione sistematica di moti dell’animo umano, come il sentimento e l’impulso di vendetta,
l’odio, l’invidia, la gelosia. l’astio, la malignità, ......
“Il modo d’agire forte dell’uomo medio produce –l’arrivista-, quello debole l’uomo del risentimento”: in effetti,
davanti ad un torto subito, o creduto tale, l’uomo passionale genera violenza, l’uomo mite matura risentimento e
frustrazione,
Partendo da un’intuizione di Luigi Sturzo, cioè ”quanto più
gli individui acquistano coscienza della propria personalità, tanto più sviluppano le loro qualità e le forze associative”, Filippone–Thaulero si domanda come abbia potuto
generarsi “un decadimento di questo reciproco scambio di
persona e vivere associato”, per cui si notano “i segni di
una vera e propria depressione morale”.
Tale espressione di “depressione morale”, richiama il concetto scheleriano di “nullificazione di valori”, che il prof.
Riconda considera come “uno stato di profonda stanchezza
e profonda incertezza, in cui appare mancanza di energia
vitale e piuttosto un’assuefazione a circostanze di mediocrità morale”. Sostiene Vincenzo Filippone-Thaulero “il
problema, collocato in un contesto sociologico, è quello di
spiegare la situazione dell’incapacità di certi gruppi sociali
estesi, alla ricostruzione dei valori, fino alla comparsa di
–élites tragiche-“. Sviluppa, quindi, un’ampia riflessione
sul risentimento, come causa sociologica, sui fenomeni del
proletariato e della società borghese, “Questa esprime nel
risentimento il suo senso di impotenza; questa impotenza
si manifesta in una incapacità di realizzare gli pseudovalori
che esso comporta; e a contagiare, nel senso del negativismo dei valori, l’intera società”. Continua: “Alla base del
sentimento di impotenza, vi è il sentimento di angoscia, che
non si forma soltanto di fronte all’assenza di una risposta
dell’altro, ma di fronte all’assenza di una risposta dell’Esistenza stessa, cioè di Dio”.Proprio attraverso l’esperienza
dell’altro, si conquista l’esperienza di Dio, che è il fondamento della relazione e del valore. Commenta R.Girard
(ne Il risentimento, Milano, Cortina, 1999): “il risentimento fa parte dei movimenti che spingono alla violenza generale, suscitata dal desiderio mimetico e contribuisce ad
esaltarla. Il Cristianesimo, come pure per Scheler, libera
dal risentimento, in quanto libera dalla violenza”. Il saggio
sociologico di Vincenzo Filippone-Thaulero, ristampato
dal Centro studi a lui intitolato, sarà presentato al pubblico
rosetano in Villa Comunale, lunedi’, 12 maggio 2008, alle
ore 16, giorno del suo 78° anniversario di nascita, con il
commento del prof Ricci, presidente della Società filosofica italiana, sezione di Teramo e del prof. Cusinato, docente di filosofia all’Università di Trieste, studioso del pensiero di Max Scheler, da cui prende origine la riflessione sul
risentimento di Vincenzo Filippone-Thaulero.

CENNI BIOGRAFICI SU VINCENZO FILIPPONETHAULERO (1930-1972).
Vincenzo Filippone-Thaulero, nacque, con la sorella gemella Gabriella, il 12 maggio 1930, a Roma, da famiglia rosetana, dopo Giustino ed Eleonora. Il papà, Don Carlo Filippone era il nipote di Giovanni Thaulero, da parte della moglie,
Rosa Filippone; questi, non avendo figli lo presero con loro,
per cui visse a Roseto, l’allora Rosburgo, dove sposò Maria
Clemente. Vincenzo studiò a Roma. Conseguita la maturità classica al Liceo “Massimo”, si iscrisse, nel 1948, alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” e
si laureò, a pieni voti, con una tesi in Filosofia del Diritto,
“Una metodologia cristiana del diritto”, relatore era Giorgio
Del Vecchio.
Nel 1954 Luigi Sturzo gli affidò la direzio¬ne del Bollettino di Sociologia, trasfomato nel 1956 in rivista e fu uno
dei maggiori collaboratori dell’Istituto, creato dal fondatore
del Partito Popolare . Nel 1958, fu assistente volontario alla
Cattedra del prof. Giacomo Perticone di Storia dei partiti
politici, nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Roma. Ottenne una borsa di studio dalla Hum¬boldt-Stiftung per approfondire, nella Università di Miinster, gli studi
sulla pro¬blematica dei valori. Tradusse l’Etica di N. Hartmann, anzi fu stimato tra i conoscitori più profondi della
filosofia fenomenologica di M. Scheler e di N. Hartmann.
Sposò in Germania, nel 1961, Carla Sabine Kowohl. Nacquero 5 figli: Gabriella (1963), Johannes (1965), Stefano
(1966), Elisabeth (1968), Matthias (1972). Consegui’ nel
1965 la libera docenza in Filosofia Morale e ottenne vari incarichi presso il Magistero e la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Salerno (1965¬-1970).
Nel 1972 vinse il concorso a cattedra per Filosofia Morale
del Magistero di Salerno. Mori’ l’11 settembre 1972, in un
tragico incidente automobilistico insieme alle figlie Gabriella, Elisabeth e alla cognata Maria Antonietta Savini. •
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la ricetta

passatelli alla granseola
Il piatto che vado a proporre
in questo secondo appuntamento gastronomico sono i
passatelli alla granseola. I
passatelli sono fatti a mano
e tipici della cucina emiliano-romagnola, terra natia
di mia mamma Roberta.
Ai passatelli ho deciso di
abbinare la granseola – un
crostaceo del nostro pescato, forse non proprio bello
a vedersi, ma dalla polpa
carnosa e saporita –, così da
creare un connubio culinario, unico nel suo genere, tra Emilia Romagna e Abruzzo.
Per i passatelli:
Per 4 persone si calcola 1 uovo, 1 cucchiaio di parmigiano, 1
cucchiaio colmo di pangrattato, scorza di limone, sale quanto basta, noce moscata q.b.
Per il condimento:
- 1 granseola media per ogni due persone
- 1 pomodoro pelato fresco
- prezzemolo q.b.
- 1⁄2 cipolla
- 1 spicchio d’aglio
- olio extravergine d’oliva
- sale pepe bianco q.b.
Preparazione del brodo per i passatelli:
Preparare un brodo a piacere, vegetale, di carne o con dado
dove poi immergervi i passatelli.

Preparazione dei passatelli:
Poni il pane grattato a fontana e riempi al centro della buca le uova; aggiungi il
parmigiano, una grattata di
noce moscata, la scorza del
limone, sale q.b..
Cerca di amalgamare con le
mani gli ingredienti fino a
far raggiungere all’impasto
una certa compattezza; intanto porta ad ebollizione il
brodo. Fai riposare l’impasto almeno cinque minuti.
Passa l’impasto a tocchetti nello schiaccia patate e ricava i
passatelli lasciandoli cadere direttamente nel brodo bollente.
(se si ha il ferro dei passatelli usare quello) Bisogna farli
cuocere fino a quando affioreranno in superficie.
Per il condimento:
Pulire bene la granseola sotto l’acqua corrente, avendo cura
quando si apre il guscio, di recuperare tutta la polpa in un
recipiente. Far dorare la cipolla e l’aglio in una padella, adagiare il pomodoro e successivamente la polpa della granseola insieme al prezzemolo. Mantecare
al condimento i passatelli appena
scolati. Guarnire con guscio di granseola, prezzemolo emulsionato con
olio extravergine d’oliva e limone
tagliato a Julienne.
Ricetta di Francesco Di Donato
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Annunci Econimici
• ROSETO degli abruzzi – zona centrale
a 100 mt dal mare cedesi avviata
attivita’ commerciale di
articoli regalo – mare – gadgets – souvenir – bigiotteria
per info 338.4379102
• VENDO – cambio francobolli, buste
f.d.c. scrivere affrancando filatelicamente a giovanni messina – via mazzini, 103
64026 roseto degli abruzzi (te)
oppure telefonare allo 085.8933212
no perditempo.

• CERCO francobolli namibia 1995
serie “centenario ferrovie” valori piu’
foglietto idemscrivere affrancando
filatelicamente a giovanni messina
– via mazzini, 103 64026 roseto degli abruzzi (te) oppure telefonare allo
085.8933212. Massima serieta’.
• AFFITTASI in zona centrale in via
nazionale a roseto degli abruzzi negozio di nuova costruzione tre vetrine
espositive per info: 339.1212622. Massima serieta’.
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• AGRITURISMO il melograno in c.da
centovie – montepagano cerca un aiuto
cucina e aiuto cuoco telefonare solo se
interessati allo 333.3318812. No perditempo.
• CERCO appartamento di piccolo metraggio da affittare in zona centrale
roseto degli abruzzi max affitto mensile euro 250,00. Tel. 392.13688652 .

zibaldone

Riproponiamo questa foto perché nella precedente pubblicazione è risultata troppo piccola tanto che a stento si riusciva
a riconoscere i protagonisti. Ce ne scusiamo con i lettori,
sperando che questa volta vada meglio.
S.P. Rosetana Berretti 1975/76
In piedi da sinistra: Ettore Alcini (allenatore),

Giampiero Iannetti, Fabrizio Malatesta, Alessandro Addazii, Antimo Petraccia, Lucaino Caradio, Gianni Ferri,
Floriano D’Andrea, Luigi Di Bonaventura; accosciati da
sinistra: Franco Lulli, Giuliano Addazii, Domenico Ruggeri, Tonino De Luca, Federico Di Pasquale, Fernando
Mazzocchetti, Nicola Villanese, Luigi Cima.

2008

ROSETO COM’ERA...
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indovina chi fa capolino?

Franzè

Squadra di calcio del liceo di Atri.
In piedi da sinistra: Nico Acciarri, Federico Centola, Alfredo Di Febbo, Franco Fortunato, Gianfranco
Del Marro, Maurizio Fagnani. Accosciati da sinistra: Cosimo Daidone, Pietro Di Giacinto, Camillo
Consorti, Giampiero Ferrante, Marcello De Colli.
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auguri e anniversari

auguri a...

Antonio 15 anni

Buon compleanno squalo! Da
mamma, papà, Dany, Vale, Anna
e Davide

auguri a...

Christian

auguri a...

Federica auguri a...
7 anni
4 aprile

Tanti auguri da mamma, papà e
dalla sorellina Alessia

Tanti auguri da mamma, papà e
il fratellone Alessandro
auguri a...

Doriana 30 anni
11 aprile

Ogni giornata che la vita ti dà, con la tua innocenza
e spontaneità fai vincere alla tua famiglia momenti
indescrivibili e magici trasmettendo a tutti quelli che
sono vicino a te tanta forza per affrontare la vita. Ti
vogliamo un mondo di bene. La tua famiglia adorata:
mamma, papà, Agostino e Alessandro. Auguri per i
tuoi 30 anni cara Doriana!
Egidio Fanì
26 marzo

auguri a...

Buon compleanno piccolo grande
Mario! Con affetto mamma, papà,
Sara e Sofia
auguri a...

Don Lucio
43 anni
30 marzo

Carissimi auguri di buon compleanno dalla famiglia e da tutte
le persone che gli stanno accanto
con grande affetto!
Marco (Dido) 19 anni
8 aprile

Gabriele 43 anni 4 aprile

Manuel Fanì
26 marzo

Mario 5 anni
5 aprile

auguri a...

Sei la nostra fonte, sei la nostra gioia,
sei il nostro “guaio”, ma sei la persona a cui vogliamo più bene al mondo!
Pierluigi, Manuel, Mikaela. P.s. Buon
compleanno! Lorella.

Anche se non sei più il piccolo della
casa noi ti vogliamo bene allo stesso
modo se non di più. Buon compleanno
da mamma, papà, Pierluigi e la piccola Mikaela

auguri a...

Auguri da Annamaria, Pietro,
Chiara, Marco, Ernesto e la
nonna Bianchina

Monica 37 anni
9 aprile

auguri a...

Giada
12 anni
10 aprile

Auguri da Annamaria, Pietro,
Chiara, Marco, Ernesto e la nonna Bianchina
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Auguri da mamma, papà,
Chiara, Ernesto e dalla nonna
Bianchina

Tantissimi auguri
di buon compleanno
alle mie
due “topolone”!!!
Da marito e papà Fausto,
e da Noemi

auguri e anniversari

auguri a...

Aldo 70 anni
4 aprile

auguri a...

Domenico
D’Ambrosio
70 anni
7 aprile

auguri a...

Ciao nonna, ti
voglio tanto bene!
Buon 70° compleanno nonno
Aldo! Un mondo di auguri da
Chiara, Valeria e da tutti noi che ti
vogliamo bene

auguri a...

Giulia Di Febo
1 ANNO

La tua nipotina

Auguri nonno, alzati che ci devi
accompagnare a scuola... Gianmarco, Domenico, Viola, Alessia,
Elena, Aurora

auguri a...

Jacopo
1 anno
17 aprile

Federica.

auguri a...

Vittorio Cianelli
40 anni
3 aprile
Alla nostra piccola principessa
tanti auguri da mamma, papà, il
fratellino Alessio, i nonni, gli zii e
i cuginetti.

Tantissimi auguri per il tuo primo
compleanno da zia Simona, zio
Auguri per i tuoi 40 anni da tua
Claudio, nonno Giacinto e nonna moglie, le tue figlie, parenti ed amici
Marina che ti amano tantissimo!!

per inserire i
tuoi auguri si
DIARIO
ROSETANO
339.6979947

Prenota il tuo pranzo
di Pasqua da noi!
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