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non solo bar

copertina

di Darin Hoxha

L

a famiglia D’Orazio gestisce il Bar Jonny dal 1990.
L’attività prende il nome dal figlio minore di Romano, Jonny per l’appunto, che finiti gli studi si è unito
al padre e alla sorella Morena nella gestione del bar, anche
se definirlo solo bar è riduttivo. Infatti, l’attività è concepita
per erogare alla clientela i servizi più disparati, cogliendo le
esigenze di tutti. Il locale è strutturato in più parti. Entrando,
in prima linea, si notano due sale comode e dotate di aria
condizionata, dove è possibile stare con gli amici, prendere
un caffè oppure un aperitivo con tanto di abbondanti stuzzichini. Sale relax per passare del tempo e fare due chiacchiere, senza essere disturbati. Però, come dicevamo all’inizio,
non ci sono i soliti servizi da bar. Al bar Jonny di Campo
a Mare è possibile pagare le bollette telefoniche, dell’Enel
ecc...; inoltre, una parte del locale è riservata esclusivamente al gioco, gioco sicuro però. Si può giocare a tutto: punto
Snai, tris, totocalcio,totogol, superenalotto, slot machine e
tant’altro. Si possono anche seguire in diretta gli esiti delle
scommesse, grazie ai diversi teleschermi e col valore aggiunto di incassare da subito le scommesse, senza dover attendere. “ E’ giusto che chi vince abbia subito quello che gli
spetta, senza dover attendere”, precisa Jonny, il componente
della famiglia che più si occupa del reparto scommesse.
Bisogna inoltre aggiungere che il sistema delle scommesse e
del gioco in genere sono molto attenti, ottemperando a tutte

le disposizioni che lo Stato prevede per la tutela del giocatore. E’ interessante riflettere sulla doppia natura del bar.
Molti centri per le scommesse si limitano al gioco, mentre
qui c’è un’evoluzione: si può sia scommettere che passare
del tempo sorseggiando qualcosa, come in qualsiasi buon
locale. Per non parlare poi della gentilezza e della cortesia
dei gestori, sempre attenti alle necessità della clientela. •
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gli incanti di un’

oasi poco protetta
Le meraviglie naturali del Borsacchio, in una primavera tra la magia dei colori e la sozzura dei rifiuti.

U

di Sergio Scacchia www.pensieriteramani.splinder.com

na colonia di gabbiani punteggia di bianco la distesa
di sabbia. Accortisi della mia presenza, volano rapidi
a pelo d’acqua stridendo con il loro becco scuro, tanto da
imitare il deprecabile suono di un’unghia che scorre su di
una lavagna. Poco a largo dalla riva la piccola imbarcazione
di un pescatore che attende con pazienza che le reti si gonfino, sembra in balia delle acque poco chete.
La sabbia viene sollevata dal vento che vaga senza posa,
modellando come un fine scultore le piccole dune dagli inediti contrasti di colore.
I volatili, continuamente, superano il limite della terra per
entrare, con traiettorie impossibili, nel mare dai mille colori; la loro vita è perennemente sospesa tra i due ambienti.
L’esistenza di questi uccelli che trascorrono la vita tra acqua
e terra, è complessa. I riti sociali, la riproduzione sono perennemente in pericolo.
Questo paradiso rischia ancora di scomparire in nome di una
politica dissennata del territorio che tende sempre a strappare a ciascuno di noi pezzi
di natura creata da Dio.
“Un’ Italia migliore” recitano gli spezzi di alcuni
volantini elettorali strappati da chi si è divertito
a spargere, lungo la battigia, i mozziconi di carta.
Ma il Bel Paese non può
essere tale se non riesce a
preservare spicchi di territorio incontaminati.
Il Borsacchio è davvero un minuscolo tratto di
costa. Ma in questi pochi
metri quadri tra mare e
terra si concentrano tali
tesori naturali da lasciare
senza fiato.
Esploro con gli occhi il territorio, guardo il digradare delle
colline che da scenografico fondale dell’entroterra si trasformano in erba e poi in sabbia e, spingendosi fin sulla costa,
finiscono nel disciogliersi nell’azzurro del mare Adriatico.
Peccato che la noncuranza degli uomini riempia di rifiuti un
luogo che dovrebbe essere incontaminato. I miei occhi si

soffermano su ruote di camion abbandonate, lattine e bottiglie in plastica, pezzi di legno, fogli di giornale e, addirittura, una ciabatta seminuova abbandonata tra i cespugli.
Il profumo dei fiori di primavera è persistente, la spiaggia è
battuta dalle onde dell’Adriatico e, al di là della ferrovia, le
ingombranti sagome delle case di Cologna spiaggia, ricordano che il paradiso non è in questa terra.
A dispetto delle lottizzazioni e delle speculazioni edilizie la
futura oasi del Borsacchio è ancora un giardino fiorito tutto
da scoprire che nasconde dietro piccole dune o ciuffi di erba
alta i suoi tesori. E’ un pezzo di natura che lotta caparbiamente contro l’avanzata scellerata del cemento e l’incuria degli
uomini. Il calcestruzzo sta diventando pian piano il padrone
del territorio di Roseto, oggi ha colonizzato, deturpandola,
via Makarska con colossi edilizi di cui forse la città delle
rose avrebbe potuto fare a meno. Tutto in nome di un turistificio ancora poco oliato e da organizzare con infrastrutture
niente affatto impeccabili. Dispersa tra i campi e la sabbia,
l’antica casa dei pescatori detta Verde, oggi è
rifugio di coppiette perse
nei meandri dei giochi
d’amore. Dicono che da
queste parti i fautori del
sole integrale, in giornate
di tempo buono, girino in
vesti adamitiche in barba
a chi sta facendo una passeggiata sul mare.
La vegetazione del risveglio primaverile, sembra
divertirsi mentre dà il meglio di sé. Gli alberi, se si
eccettua il boschetto dei
Mazzarosa, nel Borsacchio abdicano a favore di
macchie cespugliose di piante aromatiche che si alternano a
fiori di trifoglio giallo cromo. Raffiche tese di vento portano
nuvole che scompaiono rapide all’orizzonte. Le folate vanno
a cozzare contro le colline verdi di olivi secolari che bordano
il perimetro della futura area protetta. E’ proprio vero: non
tutti i mari, non tutte le terre sono eguali. •
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La scheda

La futura Riserva naturale del Borsacchio è uno dei pochissimi pezzi di terra rimasti ancora liberi dall’edificazione
forsennata che, in soli 50 anni di storia, ha trasformato completamente le coste del mare Adriatico. Un territorio incontaminato che, come racconta il suo frequentatore entusiasta
il rosetano Franco Sbrolla, autore di libri e fotografie, fino
all’inizio dell’800 era governato dall’Università di Giulia,
l’attuale Giulianova, estendendosi dal fiume Tordino al torrente Borsacchio. Con varie leggi emanate nei successivi
anni entrò in vigore la riforma promossa dal Re di Napoli
Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, che assegnava
l’intera area all’allora Università di Montepagano.
Coi Decreti ministeriali del 27 marzo del 1967 e del 25 ottobre 1969, la zona umida è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela paesaggistica sia
in fascia costiera che collinare. Nella vegetazione, che si
estende dalla spiaggia fino in collina, si rileva la presenza
dei rarissimi Pancratium maritimum (Giglio di mare), Polygonum maritimum, Verbascum niveum, Calystegia soldanella, e di una nuova specie di fungo, Boletus martaluciae
Pacioni. Esistono poi preziose essenze vegetali ed esemplari secolari di leccio, olmo campestre e pini d’Aleppo, veri
“monumenti naturali”.
Per la fauna, sono presenti diversi mammiferi roditori stanziali, numerose specie di insetti, famiglie di tassi e uccelli
nidificanti, fra i quali il Fratino, protetto dalla Direttiva Uccelli dell’Unione Europea e i gabbiani reali.
Questo pezzo di costa rappresenta una risorsa naturale, culturale, sociale ed economica.
Il riconoscimento della Regione Abruzzo si è avuto con Legge n. 6 dell’ 8 febbraio 2005, in cui si è istituita la “Riserva
naturale regionale guidata Borsacchio”. Tocca all’Amministrazione locale recepire, senza colpevoli ripensamenti, il
preminente interesse pubblico evidenziato nei Decreti ministeriali e nella Legge regionale, affinché l’acquisita Riserva possa diventare un volano per il rilancio economico
dell’intero territorio.
La Commissione di Valutazione Impatto Ambientale della
Regione Abruzzo il 22 gennaio scorso ha ritenuto incompatibile il progetto di villaggio turistico da realizzarsi lungo
la Riserva. In una procedura lunga e complessa, con osservazioni pervenute da cittadini ed associazioni di protezione
ambientale, la scelta finale è stata quella di tutelare la zona.
Il bene natura, per diventare anche una risorsa economica
ha ora bisogno di essere gestito ed accuratamente conser-

vato creando le condizioni per farne un utilizzo ragionato e
sostenibile.
A proposito del Corridoio Verde, Roseto è isolata a nord e
a sud per quanto riguarda il grande progetto nazionale del
percorso ciclopedonale da Ravenna a Santa Maria di Leuca.
Occorre al più presto creare la continuità della pista nel tratto ai margini della riserva, mentre a sud occorre realizzare il
ponte alla foce del Vomano.
(Per ulteriori informazioni vedasi il sito del prof.Lucio De
Marcellis http://xoomer.alice.it/abruzzoinbici/corridoioverdeadriatico/roseto/roseto_centrale.htm)
Diverse le proposte: il documento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale prevede, nel tratto della riserva, un passaggio sulla
statale, ipotesi poco percorribile perché metterebbe a rischio
l’incolumità dei cicloamatori.
I Verdi hanno ipotizzato un tracciato che, in corrispondenza
della casa Verde, arretri fino alla massicciata della ferrovia
e percorra l’intero tratto fino alla pineta Mazzarosa su palafitta in legno, ad un livello di circa 1,5 metri, parallelamente
al tracciato ferroviario.
Secondo molti esperti il tratto, correndo tra la spiaggia e
l’inizio della campagna, creerebbe non pochi problemi ad
una fascia delicata per l’ecosistema. L’ipotesi che potrebbe
mettere tutti d’accordo sarebbe quella di costeggiare la ferrovia (lato mare) per tutta la zona riguardante la riserva del
Borsacchio.
Occorre avviare un confronto per salvaguardare sia il turismo della bici, in netta crescita su scala internazionale, che
la Riserva del Borsacchio.
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attualità

fateci largo che arriviamo noi
Sono 15 i giornalisti abruzzesi (tra di loro anche due rosetani) che si apprestano ad approdare nell’elenco nazionale dei
professionisti dopo il superamento dell’esame che inizierà il 30 aprile con la prova scritta. Intanto un primo importante
risultato lo hanno già ottenuto: tra di loro si è venuta a creare una chimica di squadra molto positiva che potrebbe tradursi
il qualche progetto comune.

C’

di Roberto Ruggieri

regionale, Sergio D’Agostino, abile a calamitare l’attenzione dei corsisti con un’interessante lezione sulla legge professionale. Ciliegina sulla torta la presenza di Selenia Secondi,
consigliere dell’OdG regionale, la quale non ha fatto mai
mancare il suo sostegno ai corsisti, nonostante fosse impegnata come docente nel master di giornalismo che si tiene
alla facoltà di “Scienze della comunicazione” dell’Università di Teramo.
Il tutto è stato gestito alla perfezione dalla segretaria, l’onnipresente Paola, la quale per
molti corsisti, soprattutto i più
“mammoni”, ha incarnato la
figura materna che si è aggiunta a quella più istituzionale di
punto di riferimento del corso.
La prova scritta si terrà in uno
dei saloni dell’Hotel Ergife
di Roma, dove i giornalisti
abruzzesi dovranno presentarsi muniti della mitica “Olivetti
Lettera 32” - la macchina da scrivere portatile che si usava
abitualmente Indro Montanelli, per intenderci - visto che
non è ancora possibile servirsi delle nuove tecnologie. Forse
sarà l’ultima volta prima dell’ingresso del computer anche
per l’esame da giornalista professionista. Un piccolo disagio
in più per i candidati della sessione di aprile, ma in compenso sarà per loro un modo per sentirsi più vicini a colleghi
ineguagliabili. •

è un pizzico di rosetanità tra i giornalisti che il 30
aprile sosterranno l’esame per passare nell’elenco
dei professionisti. Il corso propedeutico si è concluso la
scorsa settimana all’Università di Teramo, inaugurato da
Enzo Iacopino, segretario nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Qui il gruppo di giornalisti abruzzesi si è cimentato
in una “full immersion” mediatica spaziando da lezioni di
tecnica giornalistica a quelle
più complesse di diritto costituzionale, senza trascurare la
storia contemporanea e la sociologia della comunicazione.
Insomma, un vero e proprio
“tour de force”, ammorbidito
dai succulenti piatti preparati
dal cuoco del “Carpaccio”, il
ristorante annesso all’albergo
(lo Sporting) dove hanno alloggiato per un’intera settimana gli aspiranti professionisti. L’immobilismo forzato (otto
ore di lezioni ogni giorno) e la buona tavola si sono tradotti
per molti in qualche chilo in più, anche se c’è stato il tentativo di smaltire i manicaretti attraverso una danza del ventre
collettiva.
A garantire che tutto si svolgesse nel migliore dei modi è
stato il presidente regionale dell’Ordine, Stefano Pallotta, il
quale ha seguito passo passo le varie fasi del corso, fuoriprogramma compresi. A dargli man forte anche il segretario

I corsisti
• Antonello Antonelli
(Il Tempo)
• Sipontina Beverelli
il Centro)
• Federico Centola
(il Centro)
• Alex De Palo
(il Centro)
• Monica De Panfilis
(il Centro)
• Massimiliano Di Stefano
(Rete8)
• Germana D’Orazio
(Onda tv)
• Lino Nazionale
(il Centro)

• Monia Parente
(Radio Vaticana)
• Giada Centofanti
(addetta stampa “Nuovo
teatro stabile di innovazione” L’Aquila)
• Gianni Quagliarella
(radio Delta1)
• Egilde Verì
(Roma One)
• Luca Zarroli
(il Centro)
• Adelindo Paolucci
(ufficio stampa Regione
Abruzzo)
• Danile Lanetta
(ufficio stampa Comune
Lanciano)
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I docenti e le materie
• Lorenzo Colantonio, giornalista “il Centro”, (Cronaca)
• Fabrzio Masciangioli,
giornalista “Rai”, (Contratto e organismi di categoria)
• Claudio Valente, giornalista “Il Messaggero”, (Giornalismo politico)
• Giuliano Di Tanna, giornalista “il Centro”, (Giornalismo culturale)
• Nicola Marini, giornalista
“Rai”, (Nuove tecnologie)
• Marco Castellani, avvocato
OdG, (Diritto dell’informazione)
• Marco Patricelli, giornalista “Il Tempo”, (Storia contemporanea)
• Parisio Di Giovanni, do-

cente, (Sociologia della comunicazione)
• Franco Avallone, giornalista “Il Tempo”, (Teoria e
tecnica del giornalismo)
• Andrea Gratteri, docente,
(Diritto costituzionale)
• Francesco Cioce, giornalista “il Centro”, (Teoria e
tecnica del giornalismo)
• Antonio Andreucci, giornalista Ansa, (Teoria e tecnica del giornalismo)
• Piero Di Girolamo, docente, (Storia del giornalismo)
• Franco Farias, giornalista
“Rai” (I giornalismi)
• Sergio D’Agostino, segretario regionale OdG, (Legge
professionale)
• Stefano Pallotta, Presidente OdG Abruzzo, (Deontologia professionale).

caso umano

il mio vero handicap è l’indifferenza
della gente

Da quattro anni costretto a muoversi con l’aiuto di un carrello: così si trascina l’esistenza di un ex imprenditore rosetano
che ora vive al limite della soglia di povertà.
Nonostante i disperati appelli dell’uomo, nessuno si è fatto
ancora avanti per dargli una mano. Neppure le istituzioni.

“U

“Quello che mi fa male di più è
che molto spesso arrivo a mezzogiorno senza aver scambiato
una parola con nessuno. Una
mancanza di contatto umano
che mi manca moltissimo”.

Gaetano Bragaglia

Testo e foto di Federico Centola

condizioni di potermi mantenere”. Parole pronunciate a
fatica le sue, quasi sussurrate, ma in grado di provocare
un terremoto nelle coscienze sempre più distratte di chi
avrebbe il dovere di occuparsi di casi del genere. “Io sono
considerato troppo giovane” prosegue Bragaglia “per poter usufruire degli aiuti di cooperative sociali che si occupano degli anziani, come ce ne sono a Roseto, quindi devo
necessariamente arrangiarmi da solo. L’unico svago è che
posso usufruire del centro sociale dove mi diletto a dipingere; spero che un giorno mi diano la possibilità di esporre
i miei lavori alla villa comunale”.
Un chiaro segnale di attaccamento
alla vita, che a volte rischia di affievolirsi per l’indifferenza della gente. “Il medico mi ha detto che devo
camminare molto” racconta l’uomo
“e io lo faccio ogni giorno, aiutandomi con questo strumento. Quello
che mi fa male di più è che molto
spesso arrivo a mezzogiorno senza
aver scambiato una parola con nessuno. Una questa mancanza di contatto umano che mi manca moltissimo. Nella mia vita ho fatto molti
errori, ma quello che sto soffrendo
è davvero troppo. Anche per questo
motivo chiedo di poter lavorare: sarebbe un modo per sentirmi vivo,
pur con tutti i malanni che mi sono
capitati”. Parole che si commentano da sole, soprattutto quando a un
certo punto chi le pronuncia ha la
forza di pensare non a se stesso, ma
anche ad altre persone in difficoltà.
“Io ringrazio chiunque voglia tendermi una mano “conclude Bragaglia “e se mi è concesso vorrei lanciare un appello a favore delle persone che frequentano il centro sociale,
dove ho avuto modo di vedere da vicino molte situazioni
molto difficili: aiutateli se potete”. •

n lavoro per continuare a sentirmi vivo”. È lo
straziante urlo di dolore lanciato da Gaetano
Bragaglia, 55 anni, un ex imprenditore di successo rosetano la cui vita è radicalmente cambiata dal 2005. Aveva
infatti poco più di 50 anni quando è stato colpito da ictus, ben quattro nel giro di pochi giorni, tanto da essere
costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.
Nonostante il fisico asciutto, le principali funzioni vitali
sono state compromesse, tanto che oggi Bragaglia per poter camminare non può fare a meno di appoggiarsi a una
sorta di carrello con quattro ruote
che gli consente di muoversi in
maniera autonoma. Ma questo non
basta perché quella che sta vivendo adesso possa definirsi una vita
normale. Prima di tutto perché in
questo stato non può provvedere
al proprio sostentamento. L’unico
reddito di cui può disporre è una
pensione di invalidità di appena 722
euro, 570 dei quali vanno via per
la badante e l’affitto. Rimarrebbe
difficile per chiunque andare avanti
per un mese intero con poco più di
150 euro, tanto più per una persona
come lui, limitata pesantemente nei
movimenti e che parla a fatica. Ma
tutto questo non basta per buttarlo a
terra. Quegli occhi stanchi che non
vogliono più piangere trasudano
solo dignità, trasmettendo al tempo
stesso una forza di volontà impensabile per un uomo in quelle condizioni. “Devo ringraziare mia figlia
e anche il Comune” dice l’ex imprenditore “che mi hanno
dato un aiuto per pagare le bollette. Ma io non voglio pesare su nessuno, quindi ho rinunciato al contributo comunale. Quello che chiedo è solo di poter lavorare; qualunque
cosa, anche lavare i vetri, purché possa essere messo nelle
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Un mix di grazia e agonismo

Oltre mille ballerini, provenienti da ogni angolo della Penisola, si sono affrontati nei giorni scorsi in occasione della quarta gara di supercoppa di serie A. la manifestazione,
che si è tenuta nel parterre del palasport “Remo Maggetti”
di Roseto, è stata organizzata dalla
federazione italiana di danza sportiva con il patrocinio del Comune. I
concorrenti hanno sfoderato tutta la
propria grinta per aggiudicarsi i titoli
in palio, dando vita a una kermesse
appassionante che ha coinvolto gli
spettatori presenti. A dimostrazione
dell’agonismo, abbiamo documentato anche un infortunio come ac-

cadono di frequente nelle gare sportive. Un ballerino della
categoria senior è infatti caduto durante una delle sue esibizioni tanto da essere costretto a ricorrere alle cure dei medici
al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. •
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teatro

IL CAVALIERE ERRANTE
E’ stata una sorpresa per gli spettatori – pochi per la verità,
ma ancora una volta gli assenti hanno torto - “Il cavaliere errante” di Tommaso Traetta (1727-1779), che un coraggioso
gruppo di giovani ha richiamato dall’oblio e, grazie ad un
nuovo allestimento del
Teatro Marrucino, ha
portato nei principali
teatri della regione. E’
un’opera che ha il profumo del Settecento e
di quella musica soave,
cui più tardi si sarebbero abbeverati Mozart e
Rossini, tanto per citare i maggiori, oscurando i principali rappresentanti della scuola
napoletana – Pergolesi, Paisiello, Cimarosa
e lo stesso Traetta – che
ormai sono stati riscoperti e collocati in una più confacente
dimensione storica e critica. La vicenda del “Cavaliere” è
assolutamente improbabile (maghi, sortilegi, isole incantate,
sogni, voglia di evadere dalla realtà, per poi farci ritorno un
po’ ravveduti), tanto diversa - pur essendo dello stesso li-

brettista, Giovanni Bertati (1735-1815) - da quella del “Matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa (una commedia
“mercantile”, basata su matrimoni di convenienza e sulla
logica delle classi e dei soldi), portata in scena a Roseto nello scorso mese di Febbraio. I cantanti e l’orchestra, validamente
diretta dal bitontino
Vito Clemente, hanno
ben meritato. Scene
e costumi all’altezza;
una regia spiritosa e
ammiccante di un altro bitontino illustre,
Michele Mirabella (sì,
quello di “Elisir”, che
è un apprezzato regista teatrale). Tommaso
Traetta è infatti il personaggio più famoso
di Bitonto (circa sessantamila abitanti): a lui è dedicato il
teatro locale ed il Comune ha contribuito alla realizzazione
di quest’opera, che certamente gli fa onore. •
Mario Giunco
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custode di un’arte antica

“Dado” artigiano, scultore, fabbro rende omaggio al ferro e al fuoco.
foto PANCALDI

di Sara Odoardi

L’

incudine e il martello sono gli stessi usati dal Dio
Vulcano per forgiare le armi degli eroi greci. Nel
corso degli anni la professione del fabbro si è evoluta,
mantenendo comunque il suo fascino legato alla durezza
degli elementi che la caratterizzano. Enio Bosica, in arte
“Dado”, oggi incarna la sintesi di un mestiere
antico quanto affascinante, che lui svolge con
maestria e grande competenza. Certo, oggi è
aiutato da attrezzature molto più moderne
che nel passato, anche se la forga a carbone è
sempre in soffitta pronta a rientrare in attività
qualora ce ne fosse bisogno. Lui ama definirsi un artigiano, ma a vedere i lavori che
produce si ha più l’impressione di essere di

fronte a vere e proprie opere d’arte. Dalle sue abili mani,
infatti, prendono forma piccoli capolavori, classici e moderni, come sedie lampade o fioriere, grazie a una tecnica
sopraffina appresa alla prestigiosa “Accademia delle arti
antiche” di Venezia.
Nel suo laboratorio si concretizzano le idee,
a volte particolarmente estrose, dei migliori
architetti della nostra regione. Ma a questo
eclettico fabbro ci si può rivolgere anche solo
per ordinare o riparare un qualsiasi oggetto in
metallo. D’altro canto non ci si può dimenticare le origini di un mestiere che, secondo
il mito, è stato iniziato da uno degli dei per
migliorare la vita degli comuni mortali. •
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basket
people
basket people
il fotografo Roberto Natalini
di Federico Centola
Foto: archivio Roberto Natalini

È

passato più di un quarto di secolo da quando sono state scattate queste foto, ma a rivederle, così in bianco
e nero, non si può non
emozionarsi. E non
solo per quel basket
che non c’è più. Il primo pensiero va alla
gente assiepata sugli
spalti del palazzetto
comunale. Molte di
quelle persone sono
le stesse che circa
vent’anni dopo erano
ancora lì, magari in un
posto diverso da quello di allora, ma sempre
pronti a dimostrare il
proprio affetto per la
squadra del cuore. Una
passione capace di mettere insieme persone di tutte le età e
di ogni estrazione sociale, tutte comunque innamorate della
pallacanestro rosetana e, soprattutto di Roseto. Fa impressione rivedere le immagini delle trasferte (in questo numero
quella di Vigevano), durante la quale la città si svuotava e intere famiglie si imbarcavano sul treno organizzato dal mitico

Maciste. Un lungo corteo in cui camminavano vicini bambini e adulti, quasi tutti dotati dal cappellino di lana targato
‘Rolly-go’, creando
tutti insieme un clima
magico che si è andato poi perdendo nel
tempo. Ricordi sbiaditi che vogliamo farvi tornare alla mente
anche con l’obiettivo
di meditare insieme
su come si vivevano
momenti bellissimi,
in cui la rosetanità si
avvertiva in tutta la
sua potenza. Peccato
che poi si sia andata
perdendo nel tempo.
Concludo qui il questa
breve introduzione per lasciar parlare le immagini, scattate
all’epoca da Roberto “Papparuccio” Natalini, ritratto nell’unica foto a colori del servizio, al quale va un doppio ringraziamento: il primo per aver immortalato quei momenti, il
secondo per averci dato la possibilità di mostrarvele. •

basket people
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teneteli d’occhio
S

di Filippo Ricci

i chiamano Thunder’n Fire, che letteralmente tradotto
significa “tuoni e fiamme”. Di certo non il genere di
nome adatto ad un complesso di musica country. Il giovane
gruppo rosetano propone in-fatti delle sonorità trash vecchio stampo sulle orme dei grandi del passato come Metallica, Mega-deth e Pantera. Il quintetto
composto da Edoardo Ercole alla voce,
Simone Cardarelli e Simone Fa-ga alle
chitarre, Andrea Malatesta alla batteria
e Stefano Di Remigio al basso è ormai
attivo da qua-si due anni. Nel mezzo
tanti piccoli concerti e manifestazioni
svoltesi in varie sedi: dal PalaMaggetti, passando per l’arena quattro palme,
procedendo per varie stazioni balneari
del rosetano e altri lo-cali delle zone interne del teramano. Tutte esperienze che
hanno permesso ai promettenti ragazzi
di perfezionarsi e maturare, e soprattutto di farsi conoscere
agli amanti del genere.
Nei prossimi mesi è prevista l’uscita di un cd demo del grup-

po con canzoni interamente prodotte dal quintetto, sia per
quanto concerne le musiche, sia per i testi. I brani sono stati
composti nel periodo che va da settembre in poi, con grossi sacrifici da parte dei componenti, i quali trascorrono in
studio ore e ore del proprio tempo per portare avanti l’ambizioso progetto. Malgrado ciò risulta
assai com-plicato e difficile riuscire a
trovare spazi nella nostra bella città
dove coltivare e stimolare questa passione. Tutti i piccoli gruppi emergenti
infatti lamentano una assenza totale
di strutture nelle quali potersi esibire
e dare libero sfogo alla loro creatività. Diventa così un’impresa davvero
ardua per gruppi come questo o per
qualsiasi altro riuscire a dimostrare
il proprio valore. Siamo comunque
certi che sentiremo ancora parlare dei
“Thunder’n Fire” a cui auguriamo tanta fortuna.
Se volete maggiori informazioni o contattarli questo è il loro
sito Internet: www.myspace.com/thundernfire. •

strade periferiche, è un disastro
Sono piene di buche e dislivelli, tanto da
provocare numerose proteste da parte
dei residenti.
Un altro problema è rappresentato dai
cassonetti: sono pochi e stracolmi .

“M

di Emiliano Di Carlo

aggiore attenzione per le zone periferiche”. A
chiederlo sono gli abitanti delle frazioni di Roseto,
i quali lamentano soprattutto lo stato di degrado in cui versano le strade comunali. Si tratta di una miriade di itinerari
che costeggiano la collina rosetana, percorsi ogni giorno da
centinaia di persone residenti nelle varie frazioni di Roseto.
Stradine probabilmente non riportate neppure sulle cartine, ma
che rivestono un’enorme importanza per gli abitanti del luogo,
i quali percorrendole riescono a evitare lunghi tragitti che li
porterebbero dritti in mezzo al caotico traffico di Roseto centro. Ma le condizioni disastrate in cui versa la maggiorpartre di
queste strade sta creando non pochi disagi ai residenti delle frazioni, in alcuni casi con ripercussioni inaspettate anche sotto il
profilo della salute. “Ho subìto da poco il trapianto del cuore”
dice un rosetano (di cui omettiamo il nominativo per ovvie
ragioni di privacy) residente in contrada Padune “e questo mi
imporrebbe di condurre una vita tranquilla per almeno un paio
di anni. Ma i primi problemi li incontro già al momento in
cui esco di casa, visto che le condizioni delle strade che sono
costretto a percorrere sono tali da crearmi difficoltà a livello
fisico a causa degli evidenti dislivelli, provocati dalle grosse
buche in mezzo alla strada, che devo superare in automobile”. Una conseguenza inedita, che va ad aggiungersi alle già
numerose difficoltà con cui sono costretti a confrontarsi ogni
giorno coloro che devono percorrere le strade che conducono

alle frazioni. Ironia della sorte alcune delle contrade in questione comprendono abitazioni particolarmente lussuose, che
però perdono gran parte del loro fascino proprio a causa delle
pessime condizioni delle strade. “Ci sono dei quartieri” dice un
altro residente in una delle zone residenziali nate sulla collina
rosetana “che potrebbero essere delle piccole svizzere, ma per
come sono combinate le strade, piene di buche e con l’asfalto
logoro in più punti, somigliano molto più a dei rioni degradati
delle grandi città italiane”. Ma i disagi per i residenti nella periferia rosetana non derivano solo dalle cattive condizioni delle
strade. Molte zone non sono raggiunte dalla rete fognaria, il
che costringe i proprietari delle abitazioni ad arrangiarsi con i
pozzi neri, affrontando costi piuttosto elevati, oltre al disagio
di dover provvedere periodicamente al loro svuotamento. “Per
non parlare dei cassonetti” interviene un residente di contrada
Giardino “che sono pochi e quei pochi sono sempre stracolmi
di spazzatura, tanto che in alcuni punti si ha quasi l’impressione di essere in uno dei quartieri del napoletano alle prese con
il grave problema dello smaltimento dei rifiuti”. “Per buttare
il pattume di casa” si lamenta un abitante di contrada Padune
“devo percorrere quasi un chilometro e mezzo di strada, per
di più al buio, il che francamente non mi sembra che sia un
servizio efficiente, soprattutto dopo l’aumento del 60 per cento
che l’amministrazione comunale ha applicato alla tassa sulla
raccolta dei rifiuti solidi urbani”. •
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roseto ieri

il professore alla
O

di Adriana Piatti

Fucidi Roseto

gni volta che tornava da Roma a Roseto, noi universitari aderenti alla Fuci (Federazione universitaria
cattolica italiana, cioè l’Azione cattolica degli universitari,
di cui faceva parte anche chi scrive questo articolo) incontravamo Vincenzo Filippone-Thaulero, con la sua numerosa
famiglia, nella Chiesa del Sacro Cuore, alla Messa delle 8
del mattino. Di bella presenza, alto, biondo, occhi azzurri, un sorriso cordiale, una calda
stretta di mano, accoglieva il suo
interlocutore come se fosse stato
unico ed esclusivo. Mostrava interesse, attenzione per l’altro, una
squisita disponibilità all’ascolto,
una grande capacità comunicativa
e un generoso dono del suo tempo. Intorno agli anni sessanta, a
Roseto, c’era più di un centinaio
di universitari che, pur studiando
fuori nelle varie facoltà, durante
le vacanze, a Natale, a Pasqua, si
rincontravano come una grande
famiglia o nel salone della Parrocchia del Sacro Cuore, con padre Bosetti, o presso la parrocchia Santa Maria Assunta, da
Don Antonio, sia per pregare, che per approfondimenti culturali o semplicemente per far festa. Il gruppo rosetano della
Fuci nacque intorno a Giacinto Proti nel 1965, stimolato e
sollecitato dal gesuita Padre Trento, assistente degli univer-

sitari cattolici di Urbino e dal cappuccino Padre Francesco,
assistente degli universitari di Pescara. Solo il nuovo Vescovo, Abele Conigli, mandò un assistente stabile al gruppo
Fuci rosetano, don Battista, che ne seguì l’attività culturale
e la crescita spirituale. In questo contesto, si spiega l’intervento proficuo di Vincenzo Filippone-Thaulero, che curò la
formazione di quegli studenti i quali l’ascoltavano a bocca
aperta. S’informava delle attività
di gruppo, delle letture personali
e di studio, dei problemi e delle
esigenze; ci consigliava, sollecitava, incoraggiava, metteva tutti
a conoscenza delle novità librarie
e culturali, concordava con i Fucini le conferenze, i dibattiti nel
corso dell’anno accademico, cui
partecipavano anche universitari
non iscritti alla Fuci. Tanti sono
stati gli incontri avuti con lui e le
tematiche sviluppate: argomenti
storici, filosofici, religiosi, letterari, teologici, economici, politici. Fu non solo un maestro, ma un
fratello maggiore, cui poter dire tutto, anche le corbellerie,
perché ascoltando i giovani sapeva ridere con loro e questi
non si sentivano giudicati. È stato un testimone credibile per
quel che diceva e per come sapeva rapportarsi ai giovani di
allora, nella gratuità e nella disponibilità. •
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Questa rubrica nasce dalla collaborazione con la rivista musicale The Ship.
Inizieremo oggi un viaggio che percorrerà tutte le tappe della storia del rock italiano e internazionale.
Si parte dalla scena musicale, dal quel beat che iniziò una vera rivoluzione musicale e culturale.
f. ce.

rock my passion
di Antonio Leoncini

Artista: I CORVI
Titolo: UN RAGAZZO DI STRADA
Anno di pubblicazione: 1966 Label: Ariston
Tra gli album che hanno influenzato in maniera maggiore tutto il panorama beat italiano, troviamo sicuramente Un Ragazzo Di Strada, disco d’esordio dei Corvi, nel 1966.
Il gruppo nasce a Parma un solo anno prima, e, sulla scia del
grande successo mondiale che una band come i Beatles stava suscitando nel mondo, I Corvi cominciano ad ottenere fin
da subito molti consensi, nonostante le loro prime esibizioni
fossero composte esclusivamente da cover, mostrandosi particolari e aggressivi anche nel look, indossando sempre mantelline nere proprio per richiamare l’immagine del corvo.
Le caratteristiche che differenziano questo disco rispetto a quelli degli altri gruppi beat/psichedelici degli anni 60 sono essenzialmente
l’impatto quasi punk/garage della band, i testi
che spesso in maniera semplice parlano di argomenti di elevata importanza sociale, ed infine l’immagine del gruppo unita alla voce rauca
e tagliente di Angelo Ravasini, impostata in
modo completamente diverso rispetto agli standard di quegli anni. Il tutto pone I Corvi come
una band “cattiva” e “poco raccomandabile”,
in grado di provocare e far parlare di loro.
Il più grande successo fu senz’altro Un Ragazzo Di Strada,
cover di I Ain’t no miracle worker, canzone di una semisconosciuta band inglese, i Brogues, come famosissima è la
versione di Bang Bang, mitico brano che spopolava in quegli
anni, riproposta dai Corvi in veste decisamente più acida rispetto alla versione degli Equipe 84.
Tutte le influenze psichedeliche dei Corvi vengono a galla

nel brano Datemi Una Lacrima Per Piangere, dove un riff di
chitarra pseudo acid-jazz, unita a ritmiche tipicamente beat,
materializzano un sound innovativo per quegli anni.
Proprio queste caratteristiche, permisero ai Corvi di differenziarsi dalle innumerevoli band che andavano componendosi: i primi assoli rudimentali di chitarra di Fabrizio “Billo”
Levati, i tempi ossessivi e oscuri della batteria di Claudio
“Tritolo” Benassi, posero le basi a quello che probabilmente
divenne il primo rock stradaiolo e sporco nella nostra nazione. Parecchie critiche vennero mosse dai puristi, ma di fatto
questa è stata la band garage-beat che più ha
avuto successo in passato, come dimostrano
le vendite del disco che ha superato il milione
di copie.
Un’altra cover, questa volta I Had Too Much
To Dream degli Electric Prunes, divenne un
vero e proprio inno dei ’60, come la canzone
Che Notte Ragazzi!, che divenne oltretutto
colonna sonora dell’omonimo film nel 1968.
Gli altri brani come Luce, o Quando Quell’Uomo Ritornerà o Si Prega Sempre Quando
è Tardi, sono altre testimonianze di un movimento musicale che presto si tramuterà in rock progressivo,
e che regalerà a tutto il panorama musicale Italiano, dischi di
grandissimo spessore tecnico e musicale.
Ancora oggi, le stampe del vinile e di tutti i singoli 45” ripresi dal disco, sono di grande valore tra i collezionisti, questo
a dimostrare come I Corvi abbiano senza dubbio lasciato più
di un segno all’intero movimento Rock italiano. •
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La Beat Revolution
“Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai.....io sono un poco di buono”
Con il termine “beat” non si indica solo quel movimento artistico, poetico e letterario sviluppatosi
fine anni Cinquanta negli Stati Uniti, ben rappresentato dalle opere di Jack Kerouac (“On The
Road”) e Allen Ginsberg (“Howl”). Il termine infatti identifica anche la rivoluzione musicale dei
primi anni ’60 partita dall’Inghilterra e propagatasi in tutto il mondo. In Italia il fenomeno segnò
l’inizio della storia del rock nazionale. Tutto cominciò con l’arrivo dei primi 45 giri dei Beatles
(“Love Me Do”, “Please Please Me”, “She Loves
You”) che attraverso le scosse elettriche delle loro
canzoni diedero la possibilità ai giovani italiani di
identificarsi in un’identità nuova e contrapposta al mondo degli
adulti. Quindi, come già accaduto in America per il Rock’n’roll,
possiamo dire che anche il beat nasce da una rivoluzione giovanile. Questa si manifestò definitivamente nel 1964 quando iniziarono a formarsi
i primi complessi (come erano definiti i gruppi
musicali), usciti dalle cantine e pronti a presentarsi al pubblico con le prime canzoni beat, quasi
tutte cover di successi inglesi ascoltati all’estero
durante qualche viaggio e sconosciuti nel proprio
paese. I brani tecnicamente erano abbastanza
semplici e bastava una minima padronanza dello
strumento per far parte di un complesso. La formazione tipica di questo non poteva non tenere
conto dei grandi maestri, I Beatles: voce e chitarra ritmica, chitarra solista, basso e batteria. Solo successivamente
alcuni di essi provarono delle nuovi soluzioni come per esempio
l’aggiunta di un cantante front-man libero dal
suonare strumenti, o l’aggiunta di ulteriori strumenti come l’organo Hammond. Tra il 1964 e il
1965 ci fu una vera e propria esplosione del beat;
accanto alle formazioni storiche come Equipe 84,
I Ribelli (“Pugni chiusi”) e i Fuggiaschi, arrivarono decine di altre nuove formazioni come i Dik
Dik (“Inno” la rivisitazione italiana di “Let’s go
to San Francisco” dei Flower Pot Men), i Corvi
(“Un ragazzo di strada”), i Giganti (“Una ragazza in due”, grande successo di metà anni ’60), i
Nuovi Angeli (“Il dubbio” cover di “Carry That
Weight” dei Beatles), i Nomadi (“Come potete
giudicar”), i Profeti (“Gli occhi versi dell’amore”) e i Quelli (“Per
vivere insieme” trascrizione di “Happy togheter” dei Turtles).
Discorso a parte meritano le band provenienti dai paesi stranieri
come gli inglesi The Rokes: infatti ci fu una migrazione di molti
complessi, per lo più inglesi, che
non trovando spazio nel mercato
nazionale si trasferirono in quello italiano, cantando nella nostra
lingua, e ottenendo un discreto
successo.
Naturalmente già dai nomi dei
complessi possiamo notare la
voglia di sbalordire cresciuta tra
i giovani protagonisti di questa
rivoluzione musicale, sottolineata
da abiti a dir poco stravaganti e
dai capelli lunghi, chiaro riconoscimento dell’appartenenza ad una nuova identità.
La band nazionale più rappresentativa di quegli anni è, senza
alcun dubbio, l’Equipe 84. Il complesso modenese capeggiato
da Maurizio Vandelli, si fece conoscere al grande pubblico attraverso le cover di “Bang Bang” di Cher e “Io ho in mente te”
(“You Were In My Mind” il titolo originale) di Barry McGuire e

di Jacopo Aloisi

dei We Five. Il repertorio della band pesca decisamente nella musica anglo-americana con traduzione d’autore. L’Equipe 84 fu anche la band
più innovativa dell’epoca. La continua ricerca di
nuove sonorità e arrangiamenti originali li metteva al passo con quanto accadeva all’estero. A
contendergli il primato sulla scena nazionale era
soprattutto il complesso inglese dei Rokes, guidati dal singolare cantante e musicista Shel Shapiro, i quali animavano le serate del Piper Club,
il locale romano divenuto simbolo della musica
beat dell’epoca. I Rokes, negli anni del movimento beat, erano secondi nella popolarità solo
ai Beatles. Nelle loro canzoni troviamo una continua variazione
di stili e temi sociali.
Un altro complesso che si distingueva era quello
dei Corvi , caratterizzato da una musica rozza
e da testi graffianti. Anche per il loro modo di
presentarsi erano considerati “cattivi ragazzi”. Il
loro maggior successo fu la cover di “I ain’t
no miracle worker” dei Brogues, da noi “Un ragazzo di strada”, divenuta inno di ribellione. La
band proveniente da Parma rappresentava l’anima dura del nostro beat, e ancora oggi rimane un
mito sempre vivo.
In linea con il tempo trionfano i gruppi, e raramente i personaggi singoli. Le uniche eccezioni
furono Lucio Dalla (musica beat e voce nera in
“Quando ero soldato”, inno antimilitarista), Patty Pravo (icona
del beat italiano) e Caterina Caselli (soprannominata “Casco
d’oro”, una delle donne a imporsi pienamente
durante l’esplosione del beat).
Il lancio per il grande pubblico del fenomeno dei
complessi fu aiutato dal Cantagiro, manifestazione musicale itinerante ispirata al Giro d’Italia ciclistico e prodotta dal noto impresario Ezio
Radaelli nel 1962. Fatto a misura per il nuovo
pubblico giovanile, prevedeva una serie di tappe
di trasferimento dei cantanti su auto vistosamente addobbate, e una manifestazione canora in
ogni città sede di tappa, generalmente località di
vacanze, con votazioni effettuate da giurie popolari, scelte sul posto, che proclamavano di volta
in volta i vincitori.. Per i complessi beat era previsto un girone
apposito (in tutto erano tre, gli altri due erano dedicati ai “big” e
alle “promesse”). Memorabile fu l’anno 1966 che vide il testa
a testa finale tra i due maggiori
complessi rivali, i Rokes (“Che
colpa abbiamo noi”) e gli Equipe
84 (“Io ho in mente te”), che alla
fine vinse di soli dieci voti.
La musica beat diventò un vero e
proprio fenomeno culturale, dove
la musica rispecchiava la voglia
di cambiamento dei giovani nei
confronti dei valori tradizionali
dell’Italia cattolica e perbenista
di allora.
La continua evoluzione della
musica beat ha portato alla rock
progressive, lo sbocco naturale per un discreto numero di complessi, in particolar modo per
quelli che avevano una migliore preparazione tecnica e musicale,
come i Quelli che diedero successivamente vita alla storica PFM
(Premiata Forneria Marconi) o i Ribelli che insieme ai Califfi
fondarono gli Area. Ma questa è un capitolo successivo che merita il giusto spazio. Quindi alla prossima puntata. •
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il colore di un cielo
dove vola una farfalla
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Un colloquio con la scrittrice Maria Di Lorenzo
di Morena Fanti

U

n lavoro appassionato e appassionante sta dietro le
quinte di “In purissimo azzurro”, una rivista culturale molto ricca e piena di sorprese interessanti ((www.
inpurissimoazzurro.org). Scorrendo le pagine, gli articoli,
le recensioni e i racconti degli autori ospiti, ci si rende conto
che gli interessi artistici del giornale sono
molteplici e tutti all’insegna della qualità.
Dietro tanto lavoro s’intuisce la passione
per la scrittura e s’intravede un’anima sensibile in grado di volare alto. Quest’anima
è quella di Maria Di Lorenzo, laureata in
letteratura italiana presso l’Università di Urbino con il massimo dei voti, già giornalista
per “Il Tempo”, per la Rai e per varie testate
italiane, ed ora ideatrice e direttrice di “In purissimo azzurro”, oltre che poetessa, saggista
e scrittrice. Gli incontri più interessanti sono
quelli con persone che hanno tanto da dire, e di
sicuro Maria Di Lorenzo è una persona che può
raccontarci molte cose.
Sfogliando sul web il mensile “In purissimo azzurro” da lei fondato e diretto, in cui si tratta di letteratura e di tutte le forme d’arte, ci si rende conto di quanto
ciò l’appassioni. Infatti, i suoi interessi sono molto vari e
molteplici passando dalla scrittura e arrivando al cinema, al
teatro alla pittura. La scrittura rimane, credo, la sua passione principale. Cosa prova quando scrive?
La scrittura per me è un viaggio. Un viaggio verso un paese ignoto, dove non sai
cosa troverai alla fine, se lo troverai, ma il
senso del tuo partire è proprio qui, nel metterti in viaggio, non nell’arrivare. Consiste
nel perdere, piuttosto che nel guadagnare.
Solo così la scrittura per me acquista un senso, quando prelude a un percorso di conoscenza, che da individuale si fa collettivo, nel
momento in cui tu dividi il pane dell’esperienza con gli altri. Ecco perchè, pur essendomi
chiaro che chi scrive è sempre un solitario, mi
piace aprirmi agli altri, rispondendo alle lettere
dei miei lettori, per esempio, o condividendo i
miei pensieri con loro su internet, attraverso il
mio sito www.mariadilorenzo.net e di recente
anche col mio blog www.vitadascrivere.splinder.com, perchè non mi piace l’idea dell’artista che vive
nella sua torre d’avorio, ignorando tutto quanto accade nel

mondo fuori dal suo io. Quando scrivo, è per i miei amici
lettori che io scrivo, non solo per me stessa . Sono curiosa
di sapere che cosa pensano, come vivono, e mi piace molto
avvicinarli quando vado in giro per l’Italia, per conferenze o presentazioni, allo stesso modo mi piace
immergermi nel flusso della gente e ascoltarla,
per strada, al mercato o in metrò, quando vado
a respirare vita per le strade di Roma, la città
dove vivo.
Il suo romanzo “La sera si fa sera” tratta di
una storia di ‘straordinaria intensità emotiva’, cito testualmente dalla bella recensione
di Salvo Zappulla. Racconta un dramma che
si snoda tra varie tematiche sociali. La sua
narrazione si sviluppa attraverso un percorso interiore di grande profondità. Pensa
che la spiritualità che lei possiede le sia
d’aiuto per affrontare simili temi con tanta sensibilità?
Credo che l’arte, qualsiasi forma d’arte,
sia sempre spirituale. Non amo molto chi
teorizza l’art pour l’art, il puro divertimento, il non senso
della creazione artistica. L’arte, e quindi la anche la scrittura, racconta sempre la nostalgia, letteralmente il “dolore
del ritorno”, quel viaggio fisico e mentale verso qualcosa
che ci manca e che noi crediamo ci completi se avremo la
grazia di raggiungerlo. Il mio romanzo “La sera si fa sera”
racconta proprio questo: è un viaggio, fisico ed
emotivo al tempo stesso, attraverso la malattia
e il dolore, in fondo al quale l’io narrante, una
borghese cinquantenne di nome Adriana, scopre la forza di una rinascita esistenziale, imprevedibile e desiderata, come la vita stessa.
Perché ha scelto di dedicare un libro al giudice Rosario Livatino?
Ero una studentessa universitaria quando il
“giudice ragazzino” venne ucciso dalla mafia, ma già allora sapevo che scrivere sarebbe stato il mio mestiere. E così decisi
in cuor mio che un giorno avrei scritto un
libro su di lui, come poi è stato: “Rosario
Livatino - Martire della giustizia” (Ed.
Paoline, Milano 2000) è il volume che
ho realizzato in occasione del decennale della sua morte, un libro che non cessa di interessare sempre
nuovi lettori malgrado i diversi anni trascorsi dalla sua pubblicazione. Ma lei mi chiedeva perche’ ho scritto un libro
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proprio su Livatino. Perchè io vedevo in Rosario Livatino e forse da rimproverarsi in questo senso...Ma è un discorso
un testimone. Un testimone dei nostri tempi. Scrissi il li- molto complesso, questo, che di certo non si può liquidare
bro allora innanzitutto per quelli che erano giovani come con poche battute. Credo comunque che è soltanto quando
me, perché i giovani sono sempre attratti dal fascino dei si è toccato il fondo buio del pozzo che si può infine risalire
testimoni radicali, quelli che testimoniano una vita spesa verso la luce.
tutta per grandi ideali, contrassegnata da scelte esistenzia- A cosa sta lavorando ora? A quale progetto dedicherà il suo
li “forti”. Ma non solo i giovani, tanti anzi in questi anni volo di farfalla?
mi hanno scritto in merito al “giudice ragazzino” e così ho Sto scrivendo un nuovo romanzo che mi impegna molto,
preso la decisione di scrivere da parte mia un altro libro, basti pensare che la sua incubazione risale a quasi vent’anche spero di poter far uscire nelle librerie nel 2010, che poi ni fa, quando ebbi la prima idea, la scintilla per così dire. E’
coincide con il ventennale della sua scomparsa. E’ bello una storia molto forte, fatta di grandi passioni e sentimenti,
tenere accesa una piccola fiamma.
scritta però “dalla parte di lui”, l’io narrante infatti è quello
Viviamo in una società che sembra dare meno importanza di un uomo che dovrà fare i conti con il suo vissuto, e non
a certi valori che erano consarà un processo indolore
siderati alla base del nostro CHI E’ MARIA DI LORENZO
per lui, anzi, sarà una specie
vivere civile, e mi riferidi discesa all’inferno... ma
sco in particolar modo alla Maria Di Lorenzo è nata nel 1964 a Roseto degli Abruzzi, da non voglio anticipare tropfamiglia, al rispetto per le quasi molti anni vive e lavora a Roma. Dopo il Liceo Clas- po anche perchè ci sto ancogenerazioni più adulte e al- sico, ha frequentato i corsi della Facoltà di Lettere e Filo- ra lavorando sopra. Invece
l’interesse verso le persone sofia presso l’Università degli Studi di Urbino, laureandosi posso dire che ho già finio le categorie più deboli. A col massimo dei voti in Letteratura Italiana, con una tesi di to un libro che sta arrivancosa pensa sia dovuto que- carattere psicoanalitico su Giacomo Leopardi. Ha lavora- do proprio in questi giorni
sto cammino che assomiglia to quindi come giornalista per il quotidiano Il Tempo, per nelle librerie, un libro nato
tanto a un regredire della la RAI e per varie testate italiane. Nel 2006 ha fondato il nell’arco di circa 3 anni da
società?
periodico culturale In Purissimo Azzurro, che attualmente una mia ricerca-riflessione
Ma io credo che il cuore dirige (si può leggere nel web andando su: www.inpurissi- intorno al mistero e al fascidell’uomo sia rimasto sem- moazzurro.org). Ha pubblicato diversi volumi di narrativa, no di Teresa di Lisieux, con
pre lo stesso, che la vita e poesia e saggistica, scrivendo anche testi per la radio, il l’apporto di diversi punti di
soprattutto i sentimenti, in teatro e il cinema. E’ in questi giorni in libreria la sua ulti- vista, oltre il mio, pensieri
positivo come in negativo, ma fatica letteraria: Teresina è uscita dal gruppo (Paoline, e riflessioni, anzi direi vere
fondamentalmente
siano Milano 2008). Il suo sito web è: www.mariadilorenzo.net.
e proprie “provocazioni”
sempre quelli, vale a dire
di un manipolo di ragazzi
gli stessi di cui molti secoli
e ragazze del nostro tempo
fa parlava già Omero. Oggi
capaci di far piazza pulita di
però si assiste a un imbarbarimento, considerato giusta- tutti i luoghi comuni sui giovani di oggi. Ragazzi che vanno
mente feroce, perchè si è perso forse il collante che teneva oltre, che non si fermano ai miti “usa-e-getta” proposti in
unite in un certo senso le generazioni fino a qualche tempo modo fasullo dall’odierna società dei consumi, ma alzano
fa. La memoria era questo collante, e ad essa faceva da con- lo sguardo verso il cielo, per una domanda e, forse, una
traltare la pietà. Oggi memoria e pietà non ci sono quasi più preghiera. Il libro, edito dalle Paoline, s’intitola “Teresina
nelle nuove generazioni perchè si è interrotta tale trasmis- è uscita dal gruppo” e spero che lei lo vorrà leggere insieme
sione di valori, del resto si raccoglie quanto si è seminato e a me e insieme anche ai lettori di questa bella rivista, che
la generazione dei 50-60enni di oggi ha molto da chiedersi saluto con amicizia. •
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www.virtusroseto.it

VIRTUS ROSETO

DOMENICA 20 APRILE ORE 18 AL PALAMAGGETTI CONTRO IL LANCIANO.
a cura di Enzo Santarelli
play-off assicurati. Alla ricerca del primato assoluto.

La Virtus Progetto Auto è ad un
passo dalla certezza matematica per
il primato assoluto nella Regular
Season. 28 partite giocate 25 vittorie
e 3 sconfitte e solo 2 gare per
concludere questa prima lunga fase.
Basta vincere 1 delle 2 gare in
calendario per cedere il passo ai
Play-off ormai certi, ma, avere il
fattore campo dalla propria parte
con tutte le eventuali “belle” da
giocare tra le mura amiche. Dunque
dopo l’ultima vittoria contro
l’Airino termoli ormai in zona
retrocessione, adesso le ultime gare
difficili. La prima Domenica in casa
contro il Lanciano e poi l’ultima
trasferta delle 15 previste per la serie
C2 a Martinsicuro. Quindi adesso
non rimane che battere il Lanciano,
visto che Francani e compagni
giocheranno al Palamaggetti dove in
questa stagione hanno il campo
inespugnato. Se il colpo dovesse
riuscire a quel punto Coach Ernesto
Francani avrà ottenuto il seondo
obiettivo stagionale dopo la
conquista dei Paly-off: il primato in
classifica. Subito dopo i ragazzi del
Presidente Maggetti saranno lanciati
verso l’ultima meta: La C1.
Sarebbe un bel colpo visto che
comunque Roseto ha fame di Basket.
Lo dimostrano i tanti tifosi che
hanno seguito le gare interne e che
grazie alle numerose vittorie della
Progetto Auto sono aumentati di
partita in partita.

A quel punto comunque se il salto di
categoria
dovesse
arrivare
sorgeranno i problemi di sempre, gli
sponsor, le entrate necessarie per
affrontare il campionato, i ticket per
l’utilizzo degli impianti, cercare di
dare continuità ad una tradizione
che sembra nessuno neghi, ma, ma
chestenta a sopravvivere. La
domanda nasce spontanea:avranno
la forza i dirigenti di continuare e
andare incontro ad una gestione più
onerosa se poi nonostante gli sforzi
non si trova il giusto dialogo con
l’amministrazione?
Quella stessa Amministrazione che
durante
l’estate
dichiarò
pubblicamente che c’era la necessità e
la volontà di ripartire dal basso con le
2 squadre di C2.
Per arrivare dove? E fare cosa?
Ecco
dunque
che
manca
cultura,programmazione e a questo
punto certezza, del futuro del Basket.
Ai posteri l’ardua sentenza!.
Ma intanto La Virtus C’E’!

Coach Ernesto Francani cammina verso i Play-off

Il Presidente Maggetti preoccupato per il futuro della Virtus

Via Nazionale 348 Roseto degli Abruzzi

non c’è notte che non veda il giorno

di Federico Centola
Foto: PANCALDI

Liberarsi dalla schiavitù degli attacchi di panico è più semplice di quanto possa sembrare. Lo psicolog o toscano Giorgio
Nardone ha messo a punto una terapia rivoluzionaria in grado di risolvere il problema in tempi estreamente rapidi

I

mmaginate di essere da soli, in mezzo a tanta gente. Di col- può bastare un intervento terapeutico così rapido e strategico da
po, come per l’imboscata di un acerrimo nemico, sentite apparire quasi magico”.
la vostra mente sfuggirvi. Il cuore impazzito scalpita come uno Il metodo di cura attuato da Giorgio Nardone si basa su un’idea
stallone al galoppo. La gola, riempita dall’aria come dalla piena semplice, apparentemente paradossale ma efficace: conoscere un
di un fiume, soffoca. La testa, come sul ciglio di uno strapiombo, problema partendo dalla sua soluzione. Invece di interessarsi al
oscilla di vertigine. La paura dilaga in voi, volete fuggire ma non perché i disturbi vengono a formarsi, Nardone si è interessato
si può fuggire da se stessi, dalle proprie senal come tali problematiche funzionano e ha
sazioni. La paura vi avvolge, vi strangola;
concentrato il suo lavoro sulle soluzioni. Il
cercate di controllarla, ma è lei che controlla La terapia breve strategica ha rap- protocollo si basa su raffinate tecniche di
voi. Di colpo una mano amica vi batte sulla presentato una sorta di rivoluzio- suggestione ipnotica, trabocchetti comporspalla. “Ciao, scusa il ritardo”. Quei mo- ne copernicana nel campo della tamentali e “benefici imbrogli” che aggirano
menti di panico senza fine svaniscono come psicoterapia, orientando l’inter- la resistenza al cambiamento del paziente.
nuvole penetrate dal sole, ma voi sentite an- vento terapeutico verso la effettiva Con risultati sorprendenti per efficacia, brecora la sensazione del sudore gelido che vi e rapida soluzione delle problema- vità e bassi costi economici. •
ricorda che non si è trattato solo di un brutto tiche presentate dai pazienti, disogno. Benvenuti nel mondo del panico. La mostrando che, anche se i probleChiunque voglia porre quesiti al
paura di questo nemico dentro di voi vi ac- mi e le sofferenze umane possono
dottor Nardone può rivolgersi alla
compagnerà come un’ombra sinistra e più essere estremamente persistenti e
nostra redazione dove un incaricato
cercherete di cancellarla, più vi ci perderete complicate, non necessariamente
provvederà a farvi mettere in condentro. Molto spesso gli stessi medici mi- richiedono soluzioni complicate e
tatto direttamente con lui.
nimizzano il problema con le parole. “Non prolungate nel tempo.
è niente, sei tu che ti costruisci tutto. Non è
una vera malattia: è solo la tua paura”. Purtroppo questo buon senso popolare non considera affatto che un
Giorgio Nardone
male immaginario possa essere peggiore di uno reale, tanto da
È psicologo e docente di Tecnica di psicoterapia
poter diventare più reale di qualunque realtà. La paura, essendo la
breve presso la scuola di specializzazione in Psipiù primitiva tra le nostre emozioni, è anche la più concreta e reacologia clinica dell’Università di Siena. Fondale; coinvolge mente e corpo in una sequenza reattiva così rapida
tore e direttore del Centro di terapia strategica di
da anticipare qualunque pensiero ragionevole. Il fatto che questo
Arezzo, dove svolge la sua attività di piscoteratipo di patologia sia così pervasiva e disarmante non significa che
peuta e dirige la scuola di formazione in terapia
essa sia al tempo stesso una condanna inesorabile dalla quale sia
breve strategica. È l’esponente italiano di maggior spicco tra i
impossibile liberarsi. Negli ultimi anni Giorgio Nardone ha mesricercatori della cosiddetta scuola di Palo Alto; ha introdotto in
so a punto una terapia che si è dimostrata assai efficace e rapida
Italia gli innovativi quanto efficaci modelli di terapia breve speper il superamento degli attacchi di panico. “La mia esperienza di
cifici per particolari forme di patologie. Giorgio Nardone tiene
pratica clinica con migliaia di casi trattati” dice Nardone “insieconferenze e seminari in Italia e all’estero ed è autore di numerose
me ai risultati di una sistematica ricerca empirico-sperimentale,
opere in molte lingue straniere. Nel 2005 ha tenuto una delle sue
mi inducono ad affermare che non sono necessarie costose e proconferenze al Palazzo del Mare di Roseto, dove tornerà per altri
lungate terapie per risolvere questo drammatico problema, ma
incontro insieme al suo referente di zona, Roberto Cetroni.
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gli esperti

Francesco Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE
Michele nel 2005 aveva riportato una condanna penale
a 5 mesi e dieci giorni di reclusione, con la concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena,
per una vicenda legata alla
“cessione” di alcuni spinelli.
La pena risulta definitiva in
quanto la sentenza, emessa
a seguito di patteggiamento, non era stata impugnata.
Il ragazzo in questione, che
assicura di aver imparato la
lezione e di non aver mai più
“spacciato” né fatto uso di
sostanze stupefacenti, chiede
se l’indulto, di cui sente tanto
parlare, sia applicabile anche
nel suo caso. Chiede, inoltre,
se detto beneficio, ove applicabile, opera automaticamente o se bisogna avanzare una
qualche richiesta.
*** *** ***
La questione posta dal lettore
appare non solo interessante,
ma, da quelo che mi è dato
di constatare, attira anche
l’attenzione di molte persone. Va allora spiegato che
l’indulto è stato approvato
dal Parlamento con la legge
31/07/2006 n° 241, la quale
stabilisce che: “È concesso
indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio
2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene
detentive e non superiore a
10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a
pene detentive”. Detto beneficio non si applica, ai sensi
del secondo comma dell’art.
1 della citata legge, a tutta
una serie di reati di particolare gravità ivi analiticamente specificati, tra cui, ad
esempio, quelli di natura terroristica, quelli in materia di
prostituzione minorile, violenza sessuale, sequestro di
persona a scopo di estorsione e così via. Si tenga presente che, ai sensi del terzo comma, “Il beneficio dell’indulto
è revocato di diritto se chi ne

ha usufruito commette, entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un delitto non colposo
per il quale riporti condanna
a pena detentiva non inferiore a due anni”. Orbene, per
stabilire l’ambito di applicazione dell’istituto, come il
testo della legge stessa chiarisce, si tiene conto dell’epoca di commissione del reato
(c.d. tempus commissi delicti) e non della data del suo
accertamento (emanazoione
della sentenza di condanna).
L’indulto, a differenza dell’amnistia, è una causa di
estinzione della pena e non
del reato, ciò significa che la
pena detentiva o pecuniaria
nei limiti previsti dalla legge
non viene eseguita (scontata), ma il reato permane per
tutti gli altri effetti, tra cui
l’iscrizione nel Casellario
Giudiziale. Nel caso in esame, Michele non avrà alcun
interesse a richiedere l’applicazione dell’indulto, avendo
già beneficiato della sospensione condizionale della pena
che, sostanzialmente, produce lo stesso effetto di non
esecuzione della condanna.
Per completezza espositiva,
va comunque specificato che
l’indulto non opera automaticamente, ma saranno le parti
stesse (pubblico ministero o
condannato) a farne richiesta
al giudice dell’esecuzione penale promuovendo il c.d. incidente di esecuzione.

L’AMMINSTRATORE DI
CONDOMINIO RISPONDE:
Mi chiamo Luigi, abito a
Scerne di Pineto (TE), in un
fabbricato composto da 6 appartamenti e 2 negozi. Non
abbiamo mai avuto l’Amministratore perché abbiamo
sempre gestito internamente
a turno tra di noi. Ultimamente non riusciamo a metterci
d’accordo su nulla, alcuni di
noi vorrebbero scegliere un
Amministratore esterno, altri
invece si oppongono perché
non intendono pagare ad un
estraneo un compenso che in
passato nessuno di noi ha percepito. Amministratore cosa
possiamo fare?
*** *** ***
Risposta: caro Luigi, il problema che poni è frequente nei
Condominii piccoli, composti
cioè da poche unità immobiliari. Si preferisce gestire a rotazione il fabbricato, come nel
Vostro caso, assumendosi ciascun Condomino, per un intero
anno di esercizio, l’incarico e
le mansioni dell’Amministratore e questo “fastidio”, non
remunerato, spesso è causa di
attrito tra i vari partecipanti
al Condominio allorquando è
il Loro turno. L’Art. 1129 del
Codice Civile stabilisce che :
“Quando i Condomini sono
più di 4 l’Assemblea nomina
un Amministratore. Se l’Assemblea non provvede la nomina è fatta dall’Autorità Giu-
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Giovanni Blois

diziaria, su ricorso di uno o più
Condomini”. Il caso che mi
poni rientra pienamente nella
fattispecie di cui all’art. 1129
C.C.: il Vostro Condominio ha
bisogno di un Amministratore,
perché composto da n. 8 unità
immobiliari (i negozi vengono
considerati unità immobiliari
come gli appartamenti), si tratta solo di capire se sussiste la
volontà da parte dell’Assemblea di nominare un Amministratore professionista esterno
oppure se andare avanti con
l’affidamento dell’incarico ad
uno di Voi interno come avente sempre fatto. Il fatto che la
persona che si assuma detto
incarico, come nel tuo caso,
lo faccia senza percepire alcun
compenso, non lo sottrae affatto dalle responsabilità generate dalla Legge. I Condomini
che non sono d’accordo dovrebbero capire che spendere
qualcosa in più durante l’anno di esercizio per retribuire
l’Amministratore, non significa sperperare il denaro, ma
migliorare la qualità del vivere
comune, se poi in Assemblea
non si riuscisse a nominare
un Amministratore (interno
od esterno), non rimarrebbe
che applicare l’articolo 1129
C.C. e richiedere al Giudice
la nomina di Amministratore
esterno. Ipotesi, questa, ben
più sconveniente per il Vostro Condominio in quanto la
scelta dell’Amministratore (in
questo caso giudiziario), avverrebbe su consultazione da
parte del Giudice di uno speciale Albo di Amministratori
registrato presso il Tribunale,
togliendo alla figura dell’Amministratore la caratteristica
tipica che lo contraddistingue,
e cioè il rapporto di fiducia
(generato dall’istituto giuridico del mandato) che lo lega
all’Assemblea dei Condomini
che lo nomina.

un’oasi azzurra

di Cosimo Daidone
foto: PANCALDI

D

opo undici anni prende corpo l’area marina protetta
Torre del Cerrano, più conosciuta
come Parco Marino. Tutto nacque nel lontano 1997 da una delibera presentata alla
Provincia di Teramo dal consigliere dei
Verdi Ottavio Di Carlo e ciò fu il là che diede motivazione alla successiva e immediata richiesta di legge parlamentare istituita
sempre nel 1997 con primo firmatario l’allora deputato Franco Gerardini ma che portava anche la firma autorevole dell’attuale
presidente del Senato Franco Marini. L’intervento si costituisce con un fondo di 60
mila euro con il 45% delle quote proprietà
del comune di Pineto; Silvi ne possiede il
25% mentre Provincia e Regione ne detengono il 15% ciascuno. Inoltre il decreto istitutivo prevede che all’area marina Torre del Cerrano siano
assegnati 250 mila euro di finanziamenti per lo Star Up e, a

Dopo anni di intoppi sta per prendere corpo il parco marino
del Cerrano.
decorrere dal 2008, un ulteriore finanziamento di 130 mila
euro annui. L’area si estende per sette chilometri in lunghezza partendo dal torrente
Calvano a Pineto per arrivare a Piazza dei
Pini a Silvi; poi si inoltra per sei chilometri
in profondità dalla costa. Tutto è curato nei
minimi particolari con studi coordinati dalla Provincia e realizzati dall’istituto Zooprofilattico “Caporale” e dall’Università di
Teramo, facoltà di Veterinaria. Con l’area
marina protetta si viene a completare un
programma di protezione e valorizzazione
del mare e della costa teramana che ha già
visto la nascita di una rete di oasi marine
partendo da Martinsicuro per terminare a
Silvi e Pineto. Non va dimenticato poi che
alla Torre di Cerrano è situata una delle sedi
del reparto di biologia marina e fluviale dell’istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise, in cui è collocato un im38

pianto sperimentale di acquacoltura ad alta tecnologia. Ma
veniamo ai vantaggi che questa porterà. Sono previsti, infatti, attività per la tutela e valorizzazione delle caratteristiche
naturali e fisiche delle biodiversità marine e costiere, così
come ci sarà una promozione all’educazione ambientale e la
diffusione della conoscenza degli ambienti marini e costieri
anche attraverso la realizzazione di programmi divulgativi.
Tutto questo per giungere alla realizzazione di un processo
di sviluppo sostenibile con il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca dei consorzi e degli stessi pescatori. È previsto poi il coinvolgimento degli operatori turistici e delle associazioni ambientaliste affinché si faccia leva
sulle attività locali e tradizionali, sulle culture e sul turismo

eco-compatibile.
Insomma
si viene a creare una nuova cultura con una gestione attenta
delle risorse del mare, patrimonio ambientale molto importante. Ma il parco sarà soprattutto un buon biglietto da visita
per il turismo, risorsa fondamentale per l’economia pinetese,
inoltre si andrà a creare un rapporto nuovo con le marinerie,
coinvolte direttamente dai progetti di ripopolamento anche
attraverso la realizzazione di allevamenti di acquacoltura.
Insomma, uno strumento formidabile per il ripopolamento
del mare, ma anche una risorsa per il turismo locale. •
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L’ISOLA CHE NON C’È

“Non c’è una sola delle cosiddette isole ecologiche che
sia funzionante”. A lamentarsene sono i cittadini di Roseto, ai quali solo qualche mese fa il progetto era stato
presentato come una soluzione definitiva ai cassonetti
maleodoranti lungo le strade. Fino a oggi sono state posizionate ben quattro di tali isole, ma nessuna di esse
è operativa. Addirittura quella installata in piazza della

Repubblica, non è mai entrata in funzione perché letteralmente diventa dalla sua sede a causa di infiltrazioni
d’acqua. Il progetto, curato dal Cirsu e costato molte
migliaia di euro, è stato avviato nel giugno del 2005
con l’inaugurazione della prima isola ecologica a scomparsa di tutta la Regione Abruzzo, proprio sulla rotonda
nord del lungomare centrale di Roseto. •
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filosofia

CALCIO IN BIANCO E NERO

Dr in trasferta

BELLEZZE ROSETANE

INDOVINA CHI

Difficile risalire alla città dove è stata scattata la foto solo dal particolare ritratto. Ad
ogni modo il nostro amico Franco non ci ha
tenuto per troppo tempo con il fiato sospeso
svelandoci che si trovava a Foligno.

SEPARATI ALLA NASCITA

Lucio Battisti

Tullio Senzanumero

SCORCI ROSETANI
2008

1948
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D. Catarra, T. Di Frischia
alla “Mille Miglia” del 1956

porta le foto
dei tuoi vecchi
album di famiglia
alla nostra redazione
in via Settembrini,
o inviale a
eidos.roseto@libero.it

OFFICINA VITANGELO DI GIUSEPPE
– ROSETO 1947
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TAGLIOLINI AL MELAGRANE
E PROFUMI DI PRIMAVERA
Il Granchio chiamato “CALAPPA GRANULATA”: è un
granchio dalla polpa delicata e carnosa, a mio giudizio tra i
crostacei migliori. Comunemente chiamato “Melagrane”, e
vivono abiutualmente affondate nella sabbia, facendo sporgere soltanto gli occhi sorretti da brevi peduncoli, hanno il
corpo quasi rigonfio, con una corazza bernoccoluta e macchiata di rosso, zampe piuttosto corte e chele appiattite, atte
a proteggere anche i giovani durante la muta. È un granchio
che predilige i fondali della costa
ligure, ma che da qualche hanno
popola anche i nostri fondali.
Per i tagliolini:
Per 4 persone si calcola 2 uova,
3 cucchiai di passata di peperoni,
300 gr di farina circa. Una volta
impastata far riposare. Stenderla e
tagliarla nella misure dei tagliolini.
Ingredientiper 4 persone:
4 granchi Calappa granulata
1 seppia di media grandezza
150 gr di gamberi
1 rametto di rosmarino
5 fiori di zucca

-

Erba cipollina
1 scalogno
1 aglio
1 peperone rosso
Prezzemolo
1 bicchiere di vino bianco
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe q.b.

Ricetta di
Francesco Di Donato

Preparazione delle seppie:
In una padella soffriggere l’olio
con un battuto di rosmarino e scalogno, aggiungere le seppie e coprirle con acqua calda. Portarle a
cottura.
Preparazione del sugo:
Pulire accuratamente i granchi
aprendoli dal guscio e privandoli
della sabbia. Preparare un battuto
di scalogno e aglio, aggiungere i
granchi privi di guscio, sfumare
con un bicchiere di vino bianco,
un mestolo di acqua calda, prezzemolo e fiori di zucca. A fine cottura unirvi le seppie e i
gamberi sgusciati. Scolare la pasta e mantecare. •

medicina facile

Medicina facile
di Federico Centola

Il legamento
rociato anteriore
Cos’è il legamento crociato anteriore? Perché è così
frequente la sua lesione?
Nell’articolazione del ginocchio vi sono due legamenti
crociati, uno anteriore ed uno posteriore, la cui funzione è
quella di impedire il movimento di traslazione anteriore e
posteriore della tibia rispetto al femore. Si chiamano crociati
proprio perché si incrociano al centro dell’articolazione. Il
legamento crociato anteriore (L.C.A.) è dunque uno dei cardini della stabilità del ginocchio. Con il dilagare dello sport
di massa, negli ultimi anni, spesso eseguito senza opportuna
preparazione atletica, la frequenza della lesione del L.C.A.
è decisamente aumentata rispetto al passato, soprattutto in
sport quali il calcetto, il calcio, lo sci e il tennis. La lesione
totale del L.C.A. necessita nei giovani sportivi di una ricostruzione chirurgica. Nel caso in cui non venisse ricostruito
infatti, rimanendo una articolazione instabile, il rischio di
subire ulteriori traumi ad altre strutture importanti (menischi
ed altri legamenti articolari) e la possibilità di una precoce
usura delle cartilagini (Artrosi) sarebbero estremamente elevati. Il movimento responsabile della rottura del legamento
è quello di torsione sull’asse verticale con dislocazione anteriore del ginocchio. E’ in questo momento che lo sportivo
ha l’impressione che il ginocchio si sublussi con una sensazione di “crack” intrarticolare. Il dolore può essere acuto
ed immediato ed il ginocchio può gonfiarsi per la presenza
più o meno cospicua di un versamento articolare. La diagnosi di lesione totale del L.C.A. si basa sull’esame clinico
eseguito da uno specialista con alcuni test patognomonici

La distorsione
della caviglia
La distorsione della caviglia è
senza dubbio una delle evenienze più frequenti negli sportivi e
non solo. Sicuramente molti di
voi lettori avranno avuto esperienza diretta o indiretta di tale tipo
di infortunio. Il meccanismo traumatico che consiste in una torsione, il più delle volte verso l’esterno dell’articolazione tibio-tarsica,
avviene durante l’attività sportiva, per eventi accidentali come la
ricaduta da un salto, talvolta sul piede di un avversario, cambi di
direzione improvvisi e imprevedibili, le finte di gioco, i traumi
diretti. È importante, a questo punto, ricordare che l’articolazione
in questione è stabilizzata da una serie di legamenti del comparto
esterno (cioè dal malleolo esterno verso il piede); vi risparmio i
nomi per semplicità. Questa spiegazione è necessaria per capire
come sono valutate in gravità le distorsioni della caviglia. Si ha
una lesione di 1° grado quando oltre al dolore ed alla tumefazione
si ha rottura parziale e limitata di un legamento; una lesione di
2° grado quando, oltre al dolore ed alla tumefazione più estesa
e più evidente, c’è una rottura completa di uno o due legamenti;
una lesione di 3° grado quando si ha la rottura completa dei legamenti dell’intero comparto legamentoso, con notevole dolore,

(Jerk test, Lachman test, Pivot Shift, Cassetto anteriore). Di
scarso significato sono in questi casi gli esami morfologici
come T.A.C. e R.M.N. che non aggiungono conferme alla
nostra diagnosi. Notevolmente importanti sono invece le valutazioni biomeccaniche per lo studio dello stato funzionale
e muscolare dell’arto. Esse vanno eseguite nel pre-operatorio per la decisione del miglior timing chirurgico e nel postoperatorio come indagine comparativa nella fase finale della
riabilitazione. Le tecniche chirurgiche con le quali è oggi
possibile ricostruire i L.C.A. si eseguono in artroscopia con
una piccola sonda ottica e con altri specifici strumentari che
lavorano all’interno dell’articolazione attraverso due fori di
3 mm. Nella maggior parte dei casi si sostituisce il legamento lesionato con tessuto tendineo (3° medio del tendine
rotuleo o gracile e/o semitendinoso) prelevato dal paziente
stesso e fissato all’interno dell’articolazione con mezzi di
sintesi riassorbibili. La riabilitazione del ginocchio operato
di ricostruzione del L.C.A. è essenziale per ottenere un buon
risultato e viene effettuata immediatamente dopo l’intervento secondo schemi ben precisi dettati dal chirurgo e dal riabilitatore a seconda della tecnica utilizzata e delle lesioni
associate. L’obiettivo è una ripresa rapida della funzionalità
articolare e del tono trofismo muscolare con un ritorno alle
normali attività quotidiane in circa 4 settimane. Per favorire
quanto detto da circa quattro anni sono un fermo sostenitore
del non utilizzo del tutore nel post operatorio. Recenti studi
scientifici hanno evidenziato infatti che non immobilizzando
l’arto operato lo sportivo recupera in meno tempo e soprattutto non subisce lo stress reale e psicologico del cosiddetto
“sblocco” del ginocchio una volta rimosso il tutore. La ripresa dell’attività sportiva è prevista dopo quattro-sei mesi
dall’intervento. •
Gabriele Tavolieri
( medico chirurgo specialista in Ortopedia e traumatologia)
tumefazione ed ematoma ed edema e limitazione funzionale quasi
completa. La diagnosi generica di distorsione della caviglia non
presenta in genere difficoltà, lo stesso atleta è in grado di riconoscerene la comparsa e di prendere i primi provvedimenti. Comunque, cosa bisogna fare? La prima cosa da fare è quella di cercare
di ridurre il dolore e la tumefazione articolare, quindi è importante
applicare il ghiaccio all’inizio in maniera continua, dopo in modo
alterno, per esempio 20-30 minuti ogni ora, a seguire effettuare
un bendaggio elastico-compressivo e tenere l’arto in scarico (a riposo e sollevato) per 48-72 ore. Dopo tale periodo il paziente va
rivalutato per, eventualmente, avviare una fisioterapia (ionoforesi,
ultrasuoni, laser ecc.), associata ad una rieducazione funzionale
che consiste nell’esecuzione di movimenti passivi, esercitazioni in
acqua ed esercizi isometrici-isotonici. In seguito, con l’aiuto di un
taping, si comincia le deambulazione e via via la ripresa graduale. Un aspetto molto importante è la ginnastica propriocettiva da
attuare durante la rieducazione per rinforzare i legamenti lesionati
per evitarne l’indebolimento ed impedire la cosiddetta lassità legamentosa che è la causa più frequente del ripetersi degli eventi
distorsivi nella stessa caviglia. Un piccolo cenno appena sulle distorsioni di 3° grado che quando il danno è particolarmente grave
può avvalersi della terapia chirurgica. •
Enzo Sante Brandimarte
(Cardiologo-medico sportivo-medico di medicina generale)
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auguri e anniversari

auguri a...

auguri a...

Infiniti auguri
al nostro N°1
per i tuoi 8 anni!

Ilaria 8 anni
7 aprile

DANIEL
Tanti auguri di buon compleanno
al “mondo” di mamma e papà!

da mamma e papà

auguri a...

Simona 12 aprile

Tanti cari auguri di buon compleanno
da Mariano e il piccolo Mattia
auguri a...

Alberto 23 aprile

auguri a...

Mattia Faraone
6 aprile

auguri a...

Francesca

Al nonno più sprint e tenero che c’è. Buon 65° compleanno! Auguri dalle
tue regine Noemi, Letizia, Karola, dal piccolo Mattia e da tutti quelli che ti
vogliono bene!
auguri a...

AUGURI
Vanessa e Federica

Ben arrivato al piccolo Mattia!
Auguri da tutti coloro che ti vogliono
un’infinità di bene!
auguri a...

Auguri a Francesca
da nonna Anna, papà, gli zii, i cugini, e
da tutti quelli che ti hanno nel cuore!
Stefano e Gabriella 21 aprile
50 anni di matrimonio

Nozze d’oro

che fanno le mazzarelle più buone della PROVINCIA.......
auguri a...

Elio
L’hai inseguita da una vita,l’hai sognata ogni notte,l’hai desiderata tutte
le mattine,finalmente è arrivata...la PENSIONE...goditela!!!

L’oro è il metallo prezioso come lo siete voi per noi
Le vostre figlie
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auguri a...

Marco 42 anni 18 aprile
Valeria 4 anni 13 aprile

auguri a...

Maria Talamonti
80 anni
20 aprile

A te che ci hai donato la vita, un
augurio speciale per l’Amore e la
gioia che ci regali vivendoci accanto
ogni giorno. Auguri mamma Maria
dai tuoi figli Anna, Emidio e Pina
auguri a...

A te papà Marco e a te Valeria un mondo di auguri per il vostro
compleanno da Paola e Chiara e da tutti quelli che vi vogliono bene!

Serafino Di Sabatino e Gaetana Ferroni
Nozze d’Oro 12 aprile

auguri a...

Rossella 42 anni
23 aprile

Auguri a papà Serafino e mamma
Gaetana per il loro 50° anniversario
di matrimonio! Un mondo di bene da
chi vi ama e vi stima molto. Le vostre
figlie Graziellina e Franca.
auguri a...

Jennifer auguri a...
Di Bonaventura
7 anni
28 aprile

Auguri di buon compleanno da
mamma, papà e Daniel
auguri a...

Reparata Pallini

auguri a...

107 anni

Tanti auguri dal fratello Giuliano, la
cognata Tiziana e i nipoti Serena,
Romina e Stefano.

Riziero e Mariella
Sposi 12 aprile

14
aprile

Tanti auguri dalla nipote Angiolina, da
Annamaria e Alfonso e da tutti i famigliari fino alla terza generazione!!!
Massimo Pavone
80 anni 28 marzo

Auguri per una felice vita matrimoniale dalla zia Maria, da mamma, papà e
da tutta la famiglia
auguri a...

Walter Ferrara
50 anni 18 aprile

Ogni anno i soliti auguri, ma questi sono speciali per i tuoi 50 anni. Il
nostro augurio è che da ora in poi tu possa assoporare tutti i piaceri
che questa età ti può dare. Buon compleanno e non esagerare!!! La
tua famiglia. Da marito e papà Fausto, e da Noemi

Auguri al nonno più in gamba da Chiara e Antonio!
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auguri a...

auguri a...

Saverio
25.4.2008

auguri a...

Giorgia
9 anni

Silvana
20 aprile

auguri a...

Walter
tanti auguri e tanti baci per il tuo
9°compleanno da Simone,
i nonni, mamma e papà

“per i 14 anni di Saverio
tantissimi auguri
dai suoi migliori amici”
Carlo 29 anni
23 aprile

auguri a... auguri a...

auguri a...

Luca Pannelli
1 anno
21 aprile

Amore auguri di buon compleanno!!!
Con te ho trovato la mia felicità.
TI AMO TANTO. Erika
auguri a...

T’eri scordata di averne tanti, eh?!!
Te lo vogliamo ricordare noi!
Auguri Clara, Sofia, Loredana,
Donatella, Giulia, Sara e Luisa
Federico 1 anno
24 aprile

Buon compleanno dagli zii
Vincenzo e Rossella, dalle cugine
Andrea e Chiara e dalle nonne
Elisa e Assunta

Tanti carissimi auguri a Luca per il
suo primo compleanno dai nonni,
mamma, papà, zia e parenti tutti

Vittoria 1 anno

Auguri da mamma Marina, papà
Pietro e la sorella

manda i tuoi
auguri
alla nostra
redazione in
via Settembrini
a Roseto
auguri a...

Gianna
30 anni
19 Aprile

2 maggio
Il dono più bello della nostra vita: sei tu
piccola Vittoria, una
stella meravigliosa che
ogni giorno fa brillare nei
nostri cuori tanto amore
e tanta gioia! Un mondo
di auguri dai nonni e
dagli zii che ti vogliono
tanto bene.
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Tanti auguri da Alberto, Francesco e
Giorgia per il tuo 30° compleanno!

Tanti auguri da
Paolo, Kenia, mamma
e papà!
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