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una questione

di stile

Gianni Pelusi, che oggi ha 37 anni, ha imparato il mestiere dal padre Bruno e dallo zio Aurelio, fondatori
della “Fratelli Pelusi”, nata all’inizio degli anni ’70.

G

di Darin Hoxha
foto: PANCALDI

ianni Pelusi incarna alla perfezione quella che
è la caratteristica di ogni casolano, cioè quella
di restare ancorato alla propria terra, alle proprie origini. Ma Gianni, rispetto alla stragrande maggioranza
dei suoi concittadini, ha avuto l’opportunità di fare
qualcosa di più. E lo sta facendo. In quest’ottica si può
inquadrare quella parte della sua attività di imprenditore di successo, che lo vede sì impegnato su più fronti, ma sempre con il cuore rivolto alla “sua” Casoli.
Questa è la chiave di lettura necessaria per spiegare gli
interventi di edilizia residenziale che la “Bpg” - così
si chiama la sua ditta di costruzioni - sta realizzando
sul territorio comunale di Casoli. Non si tratta solo
di realizzare semplicemente dei nuovi appartamenti,
bensì il suo è quasi un messaggio in codice lanciato ai
suoi concittadini, soprattutto ai più giovani, affinché
non abbandonino le proprie origini. Poi le case le fa
così bene che ad acquistarle non sono solo i casolani,
ma addirittura vengono da centri importanti, come ad
esempio Roseto, a investire sul territorio di Casoli. Una
sorta di controesodo, che comunque si basa anche sulla
bontà dell’investimento. “Comprare un appartamento
“CasoliPinta”, che si trovano su dei pannelli affissi alle
a Casoli è cosa assai diversa che farlo a Roseto, dove i pareti, entrambi asportati e rimontati senza rovinarli.
costi sono ormai arrivati alle stelle” dice infatti Gianni Ma l’amore di Gianni Pelusi per il borgo che lo ha visto
Pelusi “Qui con molti meno soldi si può acquistare una nascere si ritrova anche in altre attività che il giovane imcasa dalle dimensioni non ‘lillipuziane’, giustificando in prenditore gestisce con l’aiuto di validi collaboratori. Si
questo modo un investimento cui, in molti casi, fa seguito tratta dei due esercizi commerciali, il “Caffè Santa Mariil trasferimento di un nucleo familiare che, oltre alla casa, na” e il negozio di fiori, entrambi nella piazza centrale del
si ritrova in un ambiente sereno e, soprattutto, lontano paese. Non poteva mancare il suo impegno sportivo, che
dall’inquinamento”. Gianni Pelusi, che oggi ha 37 anni, lo vede presidente della locale società di calcio, la “Asd
ha imparato il mestiere dal padre Bruno e dallo zio AuCasoli”, che milita nel campiorelio, fondatori della “Fratelli
La sua missione è di evitare che i giovani abban- nato di Promozione, lo stesso
Pelusi”, nata all’inizio degli
che vede impegnata anche la
donino Casoli e in questo si sta muovendo sia
anni ’70. Nel 1998 Gianni, aprealizzando nuovi appartamenti o restaurandone Rosetana. Il feeling con Roseto
pena 27enne, decide di rilevare
altri nel centro storico, sia creando attività com- si ritrova anche in altre attività
l’azienda di famiglia, restando
che vede Gianni in prima linea,
merciali nella piazza principale del paese.
da solo a manovrarla. Subito si
e cioè il negozio di abbigliaavverte una ventata di rinnovamento sportivo “Dimensione
mento, dovuta alla giovane età dell’imprenditore casola- Sport” oltre alla società “Adriatica immobiliare” in cui
no, ma anche al fatto che in breve è riuscito a fare breccia ha una partecipazione come nella “D&G”, la cui sede è
nel settore dei lavori pubblici realizzando opere come gli però a Casoli. Insomma, un imprenditore a 360 gradi, che
Iper di Ortona, Civitanova e Colonnella, oltre al Palavol- dopo appena un decennio di attività è riuscito a creare un
ley di Pineto o il bocciodromo di Roseto, che sarà inau- piccolo impero, al cui interno trovano occupazione quasi
gurato proprio il mese prossimo. Il giovane imprenditore una trentina di persone. Ma lui, Gianni, più che imperatosi specializza anche in restauri che realizza nel centro sto- re ama definirsi più semplicemente un uomo innamorato
rico di Casoli, dove ha riportato all’antico splendore gli del proprio lavoro e, soprattutto, della sua città. •
edifici “Albero” e “Agave”, dal nome dei dipinti, frutto di
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«Serve subito una sede decorosa per i carabinieri»

“La maggioranza di centrosinistra promette da più di un decennio di intervenire con
una manutenzione straordinaria sulla locale caserma dei Carabinieri, ma fino ad oggi
l’edificio dell’ente utilizzato dall’Arma non è stato minimamente restaurato e cade
letteralmente a pezzi”. A renderlo noto è Antonio Norante, capogruppo di Forza Italia
nel consiglio comunale di Roseto, il quale denuncia i continui rinvii della giunta per
un intervento che, secondo il suo parere, sarebbe invece prioritario. “Per Di Bonaventura, De Vincentiis e compagni,” incalza Norante “chi vigila sulla nostra sicurezza può
aspettare”. Nell’ottobre 2007, tra le opere pubbliche previste per il 2008, era inserita la manutenzione straordinaria della
caserma dei carabinieri, per un intervento di spesa di 300mila euro. “Quindi i cittadini, ma soprattutto i carabinieri, dovrebbero aspettarsi l’imminente inizio dei lavori” svela Norante “Invece no, o quasi. Infatti, proprio nei giorni scorsi la giunta
municipale ha deliberato di dare il via alla manutenzione straordinaria, ma per una spesa di soli 29mila euro; pochi spiccioli
che si limitano così al rifacimento dei servizi igienici e al ripristino delle facciate esterne dell’edificio”.Un intervento bel al
di sotto di quello inserito nei bilanci degli ultimi dieci anni, necessario per recuperare l’edificio e mettere a disposizione dei
carabinieri una sede dignitosa.

Energiochi

Studenti rosetani in prima linea nella lotta per il risparmio energetico. Si è infatti svolta alla
Villa comunale di Chieti la cerimonia di premiazione di “Energiochi”, il concorso organizzato dall’Araen (Agenzia Regionale per l’Energia dell’Assessorato all’Ambiente della
Regione Abruzzo) per promuovere i temi del risparmio energetico, alla quale hanno preso
parte i ragazzi della media “Romani-D’Annunzio”. Massimiliano Ossini, conduttore di Linea Verde, ha premiato i vincitori del concorso al quale hanno partecipato oltre seimila alunni di sessanta plessi scolastici (materne, elementari e medie) sparsi sul territorio regionale.
Ossini ha spiegato che questi tipi di manifestazione rappresentano una buona occasione per
insegnare ai bambini, sin da piccoli, il rispetto per l’ambiente e l’educazione all’ecologia.
Per partecipare bisognava inviare una poesia, una fiaba, un racconto sul tema dell’energia e sull’importanza delle fonti rinnovabili. I
ragazzi hanno ricevuto in dono un aquilone, i dirigenti scolastici delle targhe e le scuole stesse somme di denaro. La trasmissione è
stata registrata da RaiUno e verrà trasmessa il prossimo 8 giugno.

Primo premio artistico dedicato a Pasquale Celommi
ROSETO. Oltre 500 studenti, provenienti da scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Teramo, hanno preso parte al primo premio artistico dedicato al pittore
rosetano Pasquale Celommi. La cerimonia di premiazione si è tenuta nel salone
della villa comunale alla presenza delle massime autorità cittadine. I ragazzi si sono
cimentati in opere artistiche giudicate da un comitato formato da Antonio Lattanzi,
Sandro Melarangelo, Gabriele Rosati, Gianni Tarli e Bruno Zenobio. Il gruppo di
progetto è invece formato da Anna Elisa Barbone, don Giuseppe Bonomo, Nuccia
Castagna, Adele Celommi, Mara D’Anastasio, Vincenzo Di Marco. Questi i nomi
degli studenti che si sono aggiudicati i premi in palio.
Produzioni con tecniche artistiche integrate.
Primo Circolo: Ozan Yarar, Massimo Forcella, Caterina Rugeri, Anastasiya
Cherenkova
Liceo Saffo: Mattia Di Furia, Luca Flori, Lucrezia Delle Feste, Ludovica Di Febo,
Paola Di Giuseppe, Lorenza Di Marco, Erica Perletta, Paola Savini, Benedetta
Saccomandi, Naifra Baiamonte
I.I.S. Moretti: Fabiana Fedele
Arti visive: pittura, disegno, sculture
Primo Circolo: Sara Di Giuseppe, Alessandra Tentarelli, Aurora Quatraccioni
Scuola Media D’Annunzio-Romani: Alice Centola, Ludovica Nardulli, Francesca
Savini, Alessandro Forcella, Marcello Molinari
Liceo Saffo: Alex Prosperi
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Fumata bianca per la
mensa universitaria
Ci è voluto un rosetano per riattivare la mensa dell’Università
di Teramo che è stata inaugurata
sabato 24 maggio, dopo quindici
anni di trafile burocratiche. Gianfranco Marini, presidente dell’Adsu, annuncia che il servizio
di refezione entrerà in funzione a
giugno, appena la Motorizzazione concederà “l’instradamento” cioè consentirà al bus della Staur di cambiare percorso e
fare una fermata davanti allo stabile, a Coste S. Agostino. I pasti assicurati, mille al giorno, saranno serviti dalla Pap. Le
attrezzature sono costate quasi 500mila euro e attualmente solo una parte dei due piani dell’edificio è utilizzata. L’ampio
salone al pianterreno ospita 196 posti a sedere. Sono previste anche una sala lettura e una polifunzionale il cui utilizzo
sarà deciso dagli studenti. L’inaugurazione della mensa è stata salutata con grande soddisfazione da tutti. Il rettore, Mauro
Mattioli, ha sottolineato l’importanza dei servizi, sia per rendere confortevole la vita agli universitari, sia per la valutazione dell’ateneo teramano nelle classifiche. Il suo prossimo desiderio è quello di poter vedere ultimata anche la residenza
per gli studenti che prevede 155 posti letto. Tra il pubblico erano presenti anche alcuni volti noti della politica rosetana
(nella foto in alto a destra si riconoscono Nicola Di Marco, Ezio Vannucci e Pasquale Calvarese) per applaudire l’amico
Gianfranco.

E la nave continua ad andare con il vento in poppa

L’equipaggio della Nave scuola delle classi I A e I B di Via Piemonte si è recato
in visita presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova. I marinai in erba
concludono così il primo anno di Scuola Primaria, vissuto come viaggio esplorativo
nel mare “periglioso” delle conoscenze alla ricerca di quell’isola del tesoro metaforicamente intesa quale acquisizione sicura delle abilità del leggere e dello scrivere.
Gli alunni sono stati accolti con molta cordialità dal personale dell’Ufficio: il sottufficiale Tiziano Messinese ha spiegato l’importanza dell’Ufficio documenti a cui
bisogna rivolgersi per l’imbarco e lo sbarco di merci e persone; il sottufficiale Gianni
Martiradonna ha illustrato le caratteristiche della strumentazine della sala operativa,
la cui funzione è anche quella di controllo della zona portuale e delle acque adiacenti. I piccoli ospiti si sono interessati
alle carte nautiche, alla rosa dei venti ma sicuramente il momento più emozionante è stato quello in cui, a piccoli gruppi,
sono saliti sulla motovedetta della Guardia Costiera attraccata alla banchina. A bordo hanno potuto osservare la strumentazione idonea per qualsiasi evenienza, dal salvataggio in mare al recupero di imbarcazioni in difficoltà. A conclusione
della visita, per documentare la bella esperienza e la cortese ospitalità, ci sono state le tradizionali foto di gruppo. Certamente da ricordare l’affabilità dei sottufficiali accompagnatori, la disponibilità del Comandante Roberto La Rocca, del
capo sala operativa Matteo Spagnuolo, del Comandante della motovedetta Davide Cima e la cortesia di tutto il personale
dell’Ufficio Marittimo. Per gli alunni un bel ricordo di questo anno scolastico da conservare insieme con quelli delle altre
esperienze conoscitive offerte dalla Scuola primaria del II Circolo di Roseto. (b.c.)
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Quattro stelle per Roseto
È stato inaugurato in questi giorni il “Sea resort residence Rosburgo”. La struttura ha un design completamente
innovativo ed è situata nella zona di viale Makarska a 50
metri dal mare. In tutto dispone di 44 appartamenti per una
capacità di 176 posti letto.

Passaggio del testimone nella boxe abruzzese
Il mondo della boxe abruzzese ha salutato Domenico Di
battista, “Don Mimì” per gli amici, il quale lascia il vertice
della federazione pugilistica abruzzese dopo oltre 20 anni
di ininterrotta attività. Al suo posto è stato nominato un
altro rosetani, Ezio Vannucci, il quale dovrà traghettare la
federazione verso nuove elezioni, evitando scossoni. Un
compito arduo, per il quale il presidente nazionale Franco
Falcinelli ha voluto un uomo di grandi capacità di mediazione come appunto Vannucci.

Il nuovo lungomare cade già a pezzi?

L’episodio si è verificato dinanzi allo stabilimento “Sirenetta”, dove una pesante lastra di travertino si è staccata dalla sua sede rompendosi nell’impatto con il pavimento, anch’esso di marmo.
Per fortuna in quel momento il punto in cui si è verifiAddio “zio Rino”
PINETO. L’ultimo uomo veramente libero di Pineto. In questo cato l’incidente era deserto, altrimenti qualcuno poteva
modo viene ricordato Rino Marinelli, scomparso all’età di 79 farsi male.
anni. “Zio Rino”, com’era meglio conosciuto in città, se n’è
andato in punta di piedi, un po’ com’era sempre vissuto, ma
questo non ha impedito a una folla numerosa e commossa di
accompagnarlo nel suo
ultimo viaggio terreno. A
suo modo ‘zio Rino’ era un
personaggio unico, uno dei
primi a portare i capelli lunghi; ma soprattutto la sua
unicità era racchiusa tutta
nel suo modo di vivere: libero e sempre a contatto
con la natura. Il mare è stata
la sua grande passione; un
elemento che ha caratterizzato gran parte della sua vita dapprima come velista, poi anche come esperto modellista.
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congedo

l’ultimo giorno di scuola
per qualcuno sarà veramente
l’ultimo
di Barbara D’Eustachio

L

a maestra Angela Quaranta lascerà la scuola elementare G.
D’Annunzio per godersi la sua più che
meritata pensione. Agli alunni che negli ultimi tre anni l’hanno avuta come
esempio di diligenza, impegno e correttezza, resterà a lungo nel cuore.
La sua voce riempie l’aula non solo di
autorità ma, soprattutto di scienza, sapere, conoscenza nella forma e nei contenuti sempre al passo con i tempi e con
i programmi, a dispetto di una più che
umana stanchezza che in altri avrebbe
cagionato una subdola resa. Arriva la
mattina con la sua bicicletta con passo deciso ed una borsa carica non solo
di libri ma anche di ricche esperienze
da condividere con i suoi alunni. Già!
i suoi alunni, questi 40 bambini circa,
che noi genitori le abbiamo affidato all’età di sei anni rinunciando alla ricerca
di un docente materno e preferendo chi
di certo avrebbe arricchito il bagaglio
culturale delle loro giovani menti. In
questo siamo stati ancor più fortunati
perché la sua presenza ha impreziosito il valore umano e didattico del team
delle insegnanti con cui ha collaborato
in questi ultimi tre anni.
La vedremo ancora con la sua bicicletta

su e giù per la pista ciclabile con il
suo solito passo, con il suo sguardo
attento, curioso e un po’ accigliato e
un po’ la invidieremo per aver raggiunto comunque un traguardo che
ai tempi d’oggi per molti è ancora un
effimero miraggio.
Sarà dura per chi prenderà il suo posto ma la Storia è ricca di successioni
a lieto fine e sarà certamente così anche per il futuro dei nostri figli viste le
solide basi su cui la maestra Angela
ha costruito e consolidato i gradini del
loro sapere.
A Te, maestra Angela, un grazie di cuore e a chi ti subentrerà un augurio immenso, dalle mamme della terza A.
TESTO SCRITTO DAI BAMBINI
La maestra Angela è un tipo speciale
per noi, per il suo modo di insegnare,
per il suo carattere gentile e allo stesso
tempo simpatico.
Cia ha insegnato molte cose, non solo
come una maestra di storia e geografia, ma anche come una nonna. Grazie
Maestra Angela! Ci mancherai tantissimo!
I tuoi alunni della Terza A. •
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DEDICATO A TE
È una grande maestra,
che ci fa giocare in palestra;
è come una nonna che porta la gonna,
ci organiza le gite e ci rende felici.
Le cose spiegate vengono studiate.
Con la corda ci fa saltare,
correndo, giocare.
Purtroppo va in pensione ed è finita
la sua missione.
Ma ci verrà spesso a tropvare
e tutti festa dovremmo fare.
di Maurizio Camplese Terza A

Corso sui disturbi della mascella

Si è tenuto nei giorni scorsi un interessante convegno tenuto dall’associazione italo-brasiliana di implantologia e
chirurgia bucco-maxillo-facciale sui disturbi temporo-mandibolari. All’iniziativa erano presenti medici il cui obiettivo
è di migliorare le conoscenze sul problema specifico, principalmente per imparare a fare una diagnosi differenziale
corretta tra patologie a indirizzo esclusivamente chirurgico e quelle trattabili in studio dentistico con tecniche non
invasive. L’argomento è stato trattato da Ana Flàvia Melo
Galvão de Almeida.

Piccoli tennisti crescono

Si è chiuso il sipario per le lezioni di Tennis riservate alle scuole
elementari del primo e secondo Circolo di Roseto.
“Quest’esperienza con le scuole, ormai collaudata comincia
a portare i suoi frutti” dice soddisfatto Luigi Bianchini, uno
dei maestri della scuola tennis “molti bambini, che prima non
conoscevano questa disciplina, adesso si stanno avvicinando al
tennis iniziando ad amarla per quella che è: uno sport agonistico e impegnativo che, praticato ad alto livello, da sicuramente
tante soddisfazioni. È anche uno sport aggregativo che permette di divertirsi con gli amici e cercare nuove compagnie per fare
due “scambi”. Questo è quanto che ci proponiamo di fare cercando di insegnare la correttezza e il rispetto dell’avversario”.
Il secondo Circolo ormai l’ha adottata come disciplina, e l’ha
inserita nel programma didattico con grande soddisfazione sia
dei dirigenti scolastici che di tutto il Circolo tennis di Roseto
che si prodiga sempre di più per offrire strutture idonee e all’avanguardia, ambienti puliti e tanta professionalità.
Anche al Primo Circolo che ha cominciato la sperimentazione
dei corsi nella propria palestra e c’è soddisfazione per l’iniziativa .
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DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI

Ci è stato segnalato che nei giorni scorsi qualcuno si è presentato in alcuni esercizi commerciali di Roseto spacciandosi per fotografo e procacciatore di pubblicità per conto
di Eidos. Vogliamo avvertire gli operatori commerciali che
nessuno è delegato dalla nostra associazione per compiere
operazioni del genere, tantomeno a riscuotere denaro per
conto nostro, quindi i contatti effettuati erano delle tentate
truffe. I “furbetti” sono stati colti sul fatto dai carabinieri
i quali li hanno immediatamente bloccati e costretti a restituire il maltolto.
Chiunque voglia veicolare la propria immagine sulla nostra
rivista può farlo escluisvamente rivolgendosi alla nostra
redazione in via Settembrini (angolo via Mazzini) oppure
contattando i numeri telefonici pubblicati nella penultima
di copertina. Ci scusiamo per il disguido che si è comunque
venuto a creare e rinnoviamo l’invito a guardarsi dai falsi
venditori di spazi su Eidos. Da parte nostra saremo sempre
vigili affinchè tali episodi non debbano più ripetersi.

l’intervista

ONOREVOLE D’ELPIDIO, E ADESSO?
Onorevole Buongiorno abbiamo notato che lei è entrato
in politica in punta di piedi ed un po’ a sorpresa e ne è
uscito ancor di più a sorpresa e in punta di piedi. Come
mai?
Devo dire che la mia è stata una esperienza entusiasmante,
piena di impegni e di responsabilità e con carichi di lavoro
al limite della sopportazione umana. Fare il Capogruppo in
Commissione Bilancio, il Commissario Regionale del Partito in Friuli Venezia Giulia e il Vice Presidente del Gruppo dei
Popolari alla Camera dei Deputati non è un impegno facile
per nessuno. Tanto lavoro e poca politica perché lavorare mi
piace tanto e sempre..... fare politica è la mia passione..... ma
la politica per come la si intende in questi ultimi anni deprime sempre più le mie capacità legate al fare.
E allora me ne sono tornato da dove provenivo.... nel mio
mondo....nel volontariato.
L’abbiamo vista l’altra sera durante una intervista al
Tg1 con il Cardinale Comastri per l’inaugurazione di una
nuova struttura dell’Unitalsi. Ci può spiegare di cosa si
tratta?
Si tratta del vero motivo per il quale, in punta di piedi, sono
uscito dal mondo dei politici ma non dalla politica il “Progetto bambini dell’Unitalsi”. Abbiamo inaugurato a Roma
una nuova grande struttura di accoglienza dove ospitiamo
gratuitamente i familiari dei Bambini ricoverati presso gli
Ospedali pediatrici della capitale. A queste mamme a queste
famiglie distrutte dalla difficile prova della sofferenza legata
ai lunghi ricoveri e alle cure da prestare ai loro piccoli abbiamo voluto far trovare una nuova famiglia anche in una città
molto distante dalle loro case.
Un nuovo modo per continuare a fare politica per chi ha
veramente bisogno?
Si io infatti penso che si possa fare politica in tanti modi. Io
ho scelto il modo che mi è più congeniale quello nel quale mi
ritrovo per ideali e per esperienza di vita vissuta. Occuparsi
del prossimo, degli altri, dei poveri, degli ultimi e dei bambini, specie di quelli in difficoltà perché malati o disabili, è
qualche cosa che a me dà molto più soddisfazione che stare
in un’aula parlamentare dove a volte si rimane seduti per ore
a sentire discorsi anche incomprensibili senza produrre niente di concreto. E io penso di essere uomo della concretezza
che ama fare, piuttosto che dire, che ama essere piuttosto che
apparire.
I suoi progetti ed i suoi impegni futuri?
Guardi non ho assolutamente corso il rischio di rimanere
nemmeno per un attimo disoccupato anzi....

I miei amici dell’Unitalsi, a livello
Nazionale che non avevo mai abbandonato, sono stati felicissimi di
ripropormi gli impegni e le grosse
responsabilità che avevo prima di
cimentarmi nella esperienza politico-parlamentare,
Certo adesso le porte dei palazzi
che contano per me sono un po’
più aperte di prima ed in questi due
anni ho potuto lavorare tanto per alcuni progetti che riguardano il mondo della disabilità. Vorrei ricordare che nell’ultima
Finanziaria un emendamento a sola mia firma e proposto direttamente da me in Commissione Bilancio è stato approvato
per un importo di 10 milioni di euro che andranno a favorire
la mobilità dei disabili nel trasporto ferroviario.
Inoltre in qualità di Presidente di una Società che a livello
Nazionale raggruppa tra i soci tutte le Associazioni di volontariato che si occupano dei pellegrinaggi dei disabili sto lavorando ad un grosso progetto a livello Europeo che si prefigge
lo scopo di realizzare un parco ferroviario specificatamente
organizzato per il trasporto e le varie esigenze dei diversamente abili.
Come vede tanto lavoro che però mi piace e che penso possa essere più utile a chi ha delle difficoltà...se in queste mie
attività serve anche il supporto politico adesso so bene come
fare e come arrivare direttamente a far sentire forte la voce
di chi per troppo tempo voce non ha avuto.
E la politica e le vicende locali? La sua Notaresco dove è
nato e Roseto degli Abruzzi dove lei vive con la sua famiglia? Cosa ne pensa delle ultime novità?
Meglio che non penso. Continuo a lavorare con tranquillità
ai miei tanti progetti nel campo del volontariato consapevole che i cittadini ormai hanno acquisito una capacità e una
maturità nel valutare i processi politici che di sicuro non li
costringe più a ricorrere ai santi protettori di un tempo. Tutto
questo mi dà gioia e serenità anche perché di santi in giro
purtroppo ultimamente se ne vedono sempre meno mentre i
diavoletti della politica sono sempre in agguato dietro l’angolo a promettere enorme vantaggi che poi invece sistematicamente vengono riservati solo ed esclusivamente ad una
limitata schiera di cortigiani fedeli.
Ed allora vedere che oggi gli elettori sanno scegliere, sanno
distinguere e sanno premiare sempre di più chi merita a danno di chi ritiene sia ancora possibile, di questi tempi, andare
in giro a raccontare favolette, mi fa pensare che è meglio se
delle realtà politiche locali si occupino sempre più i cittadini
piuttosto che qualche politico arrembante. •
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Il “Lady Rose Cup” è
stato un torneo vero,
in cui le formazioni si sono affrontate
tutte con la voglia di
vincere. Alto il valore tecnico delle squadre partecipanti, tanto
che il gioco espresso in
campo è stato di un livello
molto equilibrato. Non è un caso,
infatti, se molte gare, compresa la finalissima vinta dal “Roseto Girls”
contro la “Res Roma”, si siano concluse ai calci di rigore, in cui ha giocato molto l’emotività delle singole atlete. È il caso della formazione
russa Iskra S. Pietroburgo, fermata in semifinale proprio dalle rosetane
ai calci di rigore, uscite di scena senza aver subito gol nelle sei partite
disputate.

l’evento

Questo, però, non ha impedito agli
organizzatori di individuare proprio
nell’organico del S. Pietroburgo degli elementi di spicco, premiando come migliore giocatrice del torneo Olesya Dobrosotkaya, una centrocampista che non sfigurerebbe neppure in
una formazione di maschietti. Lo stesso discorso vale per Mirva Hautala,
una biondissima giocatrice finlandese della Futura Porvoo, la quale è tornata in campo nonostante una spalla lussata. Uno spirito di sacrificio raro
anche in campo maschile, per di più dimostrato da una ragazza 27enne che
potrebbe benissimo partecipare a una sfilata di miss, probabilmente vincendolo anche. Non sono mancate dimostrazione di passione per il gioco del
calcio come quello di Stefania Grassetti, del Montecassiano, scesa in campo
proprio a Roseto per l’ultima volta a 50 anni.
13

l’evento
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Quello della differenza di età tra le giocatrici è stato un altro aspetto da sottolineare della manifestazione rosetana. In molte squadre, infatti, convivono ragazze giovanissime le quali si ritrovano a fianco delle compagne che potrebbero
essere le loro mamme. Un esempio di questa particolarità è proprio all’interno
della formazione rosetana in cui milita una vivacissima 42enne, Giuseppina Neri,
protagonista della vittoria delle rosetani e autrice di uno dei tre rigori messi a
segno dalle “Girls” nella finalissima. Insomma un panorama molto variegato,
con situazioni che difficilmente si potrebbero riscontrare nel mondo del calcio
maschile. Come ad esempio quando le giocatrici delle squadre eliminate, sugli
spalti per assistere alla finale, hanno iniziato a cantare in coro gli inni di tutte le
nazioni presenti al torneo. Potenza dello sport, ma anche dello spirito di corpo
che contraddistingue l’universo femminile.
15

l’evento

La storia: Il trofeo internazionale femminile nasce
nel 2000 insieme al più famoso “Spiagge d’Abruzzo
Cup”, torneo di calcio riservato ai giovani. Le prime edizioni vedono la partecipazione delle squadre
straniere provenienti soprattutto dall’Inghilterra.
Nel 2005 , gli organizzatori, a causa delle numerose
difficoltà sia dal punto di vista logistico ma soprattutto sotto l’aspetto sportivo , decidono in interrompere l’organizzazione della categoria.
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“Quest’anno, grazie anche alla
“spinta” di alcuni sponsor ma soprattutto al ritrovato entusiasmo e
all’amore per il calcio,” sottolinea il
presidente Cerasi “alla cooperazione tra le società sportive di Cologna
Spiaggia e Roseto, il torneo si ripropone con un look nuovo a partire
dal nome: Lady Rose Cup”.
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scuola

di Anna Maria Sulpizi

La scuola media “D’Annunzio-Romani”, anche quest’anno si è impegnata in un progetto didattico che supera le frontiere. Si tratta del progetto
Etwuinning, che prevede il gemellaggio elettronico tra scuole europee per
la condivisione di un progetto didattico comune. La classe III A della nostra
scuola ha condiviso il progetto Etwinning, denominato “New bullettin”, con
la classe III gimnasium Archbischop
Makarios di Nicosia, capitale di Cipro.
IL progetto ha previsto un lavoro sulla
ricerca di notizie di cronaca relative ai
rispettivi paesi. I ragazzi hanno approfondito gli argomenti da loro ritenuti
più importanti, fatto considerazioni
personali, creato spot contro i comportamenti errati di giovani ed adulti. Hanno interpretato il ruolo di veri
giornalisti ed è stato prodotto un video
relativo in lingua italiana ed in lingua
inglese. La classe cipriota IL” Gymnasium Archbishop Makarios III” Di Nicosia che ha condiviso il progetto con
noi , è stata ospite della nostra scuola
dal 10 al 13 maggio. La Dirigente, 6
docenti e 28 alunni hanno condiviso
con la classe III A e con noi insegnanti di progetto, veri momenti di scambi
culturali didattici . La classe cipriota è stata accolta , al suo arrivo dalla
Dirigente scolastica, dott.ssa Daniela

Magno, dall’insegnante referente Anna
Maria Sulpizi, dall’insegnante Rossana leteo, dalla classe IIIA, con un ricco
buffet preparato dai genitori dei nostri
alunni , i quali hanno ospitato a pranzo
in famiglia, domenica 11 , i ragazzi di
Nicosia . Lunedì 12, tutti gli alunni della scuola media “D’Annunzio e della”
Milli”, hanno accolto la classe ospite
con una bellissima festa svoltasi nella
palestra “D’Annunzio”, hanno danzato
e cantato canti relativi al sentimento
dell’amicizia . Dopo i ringraziamenti e
lo scambio dei doni tra alunni e Dirigenti, gli insegnanti hanno offerto agli
ospiti ciprioti un buffet ricco di prodotti tipici della nostra terra ed hanno
poi presentato il lavoro didattico svolto durante l’anno. In tarda mattinata le
classe IIIA e il ginnasio di Nicosia, con
i rispettivi insegnanti, sono state accolte dal Sindaco nell’aula consiliare
del municipio. Qui il Primo cittadino
, unitamente all’assessore alla cultura,
ha portato i saluti dell’intera amministrazione comunale e ha ringraziato
alunni ed insegnanti per il progetto didattico condiviso. Nel pomeriggio, al
campo “Patrizi “, si è svolta la partita
dell’amicizia fra le due scuole “D’Annunzio-Romani” e “Ginnasio Archbischop” di Nicosia,nell’occasione della
quale gli alunni hanno donato il sal-
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vadanaio della solidarietà all’associazione culturale “Sportmeet”. Tutti gli
alunni della nostra scuola, accompagnati dagli insegnanti, erano presenti
sugli spalti e hanno incoraggiato, con
canti e striscioni, entrambe le squadre,
dimostrando spirito di accoglienza e
solidarietà. Nella giornata successiva
gli amici ciprioti , accompagnati dalle
docenti e dagli alunni della classe IIIA
, hanno visitato il territorio abruzzese
della provincia di L’Aquila. La festa
finale , tenutasi presso il locale del residence “Felicioni” , è stato il momento conclusivo dello scambio culturale.
I ragazzi in pochi giorni hanno stretto
una bellissima amicizia e il momento
dei saluti è stato commuovente. La loro
amicizia continua a nutrirsi via email
, nella speranza di incontrarsi nuovamente a Cipro. Gli insegnanti di progetto della IIIA, Anna Maria Sulpizi,
Luciana Iacone, Silvana Di Carlantonio , Eugenia Carradori, Franco Cicconi, Sandra De Colli, Mirella Di Donato
, Assunta Casillo, si sono impegnati
in questa nuova modalità di lavoro didattico con notevole impegno e sono
d’accordo nel considerarla un arricchimento professionale, poiché si impara
veramente a sostenersi e a cooperare
fra colleghi.

I GIOVANI E LA FILOSOFIA

Il “Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero” ha indetto la 4^ edizione del Premio di saggistica, riservata agli studenti
di scuola media superiore. Nei giorni scorsi si è proceduto alla premiazione di sette studenti abruzzesi, che hanno elaborato saggi, racconti e dialoghi filosofici, sulla scia
della tradizione classica,
ma adattata alla propria
acquisita conoscenza ed
all’esperienza personale.
Quest’anno è stato proposto ai giovani, come
argomento di riflessione, la
notte e la tenebra, offerto dal sonetto: “Confutazione di Boezio”, tratto
dalla raccolta di poesie di
Vincenzo
FilipponeThaulero : “Non è perduto
il segno”, edito postumo
nel 2005.
I docenti del Centro hanno invitato i colleghi di
filosofia di tutte le scuole dell’Abruzzo e delle
Marche a coinvolgere i
loro studenti e a farli riflettere sul valore della vita
umana, anche durante
la notte o la tenebra, allorquando tanti ragazzi
buttano via la loro giovinezza, salute e integrità, immaginando chissà
quali chimere dietro la
musica, il sesso, la droga, l’alcool, la velocità, la spericolatezza, l’abuso, il delirio.
Veramente in tanti hanno partecipato al concorso di saggistica filosofica; a 25 studenti che si sono distinti per l’originalità
del lavoro, è stato rilasciato un attestato di merito e, ai sette vincitori sono stati assegnati premi in denaro, per una somma
totale di euro 2.800.00, offerti dalla Tercas, dall’Università di Teramo e dalla famiglia Filippone-De Rosa.
Sono risultati vincitori della 4^ Edizione del Premio di Saggistica “Vincenzo Filippone-Thaulero” gli studenti: GIULIA
FRANCIA (Classico Teramo), ALICE STRANGI (Liceo Classico Roseto), FRANCESCO IURLARO (Classico Avezzano),
ALESSIA DI EUGENIO (Scientifico Giulianova), SILVIA PRESUTTI (classico Avezzano), MATTEO FOSCHI (Scientifico Teramo), MATTEO DRAGONI (Classico Teramo).
												Adriana Piatti

20

scuola & sport

Che divertimento con... i giochi!

di Bianca Campagna

Bella e colorata la manifestazione sportiva tenutasi al Palamaggetti di Roseto il 3
giugno 2008, con la partecipazione di tutti
i 544 atleti della Scuola Primaria del II circolo didattico e alla presenza del Dirigente
scolastico Antonietta Battelli, del Vicesindaco Teresa Ginoble, dell’Assessore allo
sport Camillo Di Pasquale, del Presidente
provinciale del Coni Canaletti e di quello
regionale Morelli, nonché di tutti i genitori
interessati.
Giochi, percorsi, tiri a canestro, sono stati
il momento conclusivo del Progetto “Formazione in movimento” proposto e sostenuto finanziariamente dal Coni e che ha caratterizzato la programmazione della Scuola Primaria del II Circolo per il secondo
anno consecutivo.
Gli istruttori Attilio Andrietti, Virginia Del Cane, Paolo Di Giacinto, Vincenzo
Poliandri e Domenico Ruggieri, esperti in attività motoria, hanno effettuato i loro
interventi in orario scolastico, proponendo giochi finalizzati all’acquisizione di
una buona motricità generale, al potenziamento di adeguati comportamenti e al
rispetto delle regole sportive. Sul parquet i piccoli atleti di I e II classe si sono
cimentati con percorsi, salti, equilibrismi sui ceppi e tiri a canestro; quelli di III,
IV e V hanno gareggiato con la staffetta, le andature differenziate e percorsi più
impegnativi. Encomiabili l’impegno e l’entusiasmo con cui tutti i ragazzi hanno
partecipato, dimostrando che il bello dello sport è proprio la condivisione di
obiettivi tesi alla formazione integrale della persona.
L’attestato di merito, conseganto a tutti i protagonisti, documenta una giornata
speciale in cui, finalmente, non c’è stata classifica, ma solo divertimento.
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ambiente

fumata bianca per l’area protetta
Silvi e Pineto battezzano il parco marino del Cerrano

di Desi Piotti

U

n fiore incastonato in una sorta di griglia. Sembra dagli enti interessati, cioè i due Comuni e la Provincia di
quasi una gabbia il logo che dovrà caratterizzare Teramo. Tuttavia sulla base di alcune proposte già avanzate,
l’area protetta “Torre del Cerrano”, presentato ufficialmente potrebbero essere individuate tre zone, con diverse gradazioieri mattina nel corso di un incontro pubblico che si è tenuto ni di tutela, tra i comuni di Pineto e Silvi: confine nord Fosnella dependance di villa Filiani. Non a caso una versione so Calvano; confine sud Comune di Silvi; confine est area
traforata del marchio è stata sovrapposta a un’immagine del- soffolte, circa 5 miglia a largo; confine ovest linea di costa
la Torre, quasi a volerne sottolineare il senso di protezione demaniale spiaggia e pineta. In questi tratti potrebbe essere
che si intende creare proprio con l’istituzione del parco ma- consentita o regolamentata, la navigazione, la piccola pesca
rino. “È un giorno importante per la nostra città” commenta professionale per i soli residenti dei Comuni territorialmente interessati. La superficie complessiva
il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli
Iniziata
ufficialmente
l’attività
del
dell’area protetta è di circa 37 chilometri
“che conferma la sua attenzione nei concomitato di gestione.
quadrati e si compone di immaginarie
fronti dell’ambiente”.
A giugno un corso di formazione e
cornici concentriche che compongono
La zona all’interno della quale ricade la
un convegno.
zone con differenti livelli di tutela. La
riserva comprende un’area rettangolare
prima (zona B), che è poi la più ristretta,
di mare antistante i Comuni di Pineto e
Silvi, con al centro la Torre Cerrano, che sarà la futura sede è un quadrato di circa un chilometro per lato che si estende
del parco. In particolare l’area marina è uno specchio d’ac- proprio di fronte alla torre. C’è poi una seconda zona, la C,
qua che dalla battigia va verso il largo in direzione est fino a di 14 chilometri quadrati, che si sviluppa per l’intera estencinque miglia, mentre la parte terrestre sarà formata da una sione del fronte mare fino a circa due chilometri dalla costa.
fascia costiera demaniale, comprese spiagge e pinete, sempre Infine l’area D, di forma trapezoidale, di circa 22 chilometri
all’interno dei Comuni di Pineto e Silvi. Nell’area protetta, quadrati, che si estende fino al limite delle tre miglia, dove
confini, vincoli e gestione dovranno essere ancora stabiliti esiste il riferimento fisico a 17 metri di profondità, costituito
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ph. Pancaldi

dalle barriere sommerse dell’oasi di ripopolamento ittico. A
ogni zona corrisponde un differente grado di tutela e, di conseguenza, un diverso regolamento di salvaguardia che è più
rigido e stringente per la zona B e sempre più proteso a un
utilizzo maggiore verso la zona
C e oltre fino alla D, dove si
può riscontrare gran parte delle
norme già vigenti nei codici e
nella normativa ordinaria per
la pesca e la navigazione. “Se
l’Abruzzo è per definizione la
regione verde dell’Europa” sottolinea l’assessore regionale all’ambiente ... Caramanico “una
buona fetta del merito spetta
alla provincia di Teramo che
dispone delle riserve montane
dei Calanchi e del Gran Sasso Laga e ora anche di un’area
marina protetta”. Una valutazione condivisa anche dall’assessore provinciale Antonio Assogna, il quale ha lavorato
molto al fianco delle associazioni ambientaliste per l’istituzione della riserva. “L’istituzione del parco marino del Cer-

rano” dice “rappresenta un esempio importante per molte
altre realtà della Penisola, in quanto fa capire che quando
c’è una volontà condivisa è possibile operare a favore della
tutela e dello sviluppo ambientale del territorio”. I più soddisfatti dell’ideale taglio del nastro sono apparsi sicuramente i
sindaci dei due Comuni, Silvi
e Pineto, al cui interno ricade
l’area marina protetta. “Non
ho avuto mai esitazioni sulla
bontà del progetto” dice infatti Gaetano Vallescura, primo
cittadino di Silvi “anche se la
proposta partiva da forze politiche contrapposte a quella che
io rappresento. Questo significa che la tutela dell’ambiente,
così come altre iniziative come quella a favore della pace,
non sono appannaggio prerogativa di una sola parte, bensì è
un valore che va al di sopra delle parti”. •
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Punti vendita: Via Nazionale sud Roseto - Via Nazionale,27 Morro D’Oro - Via Nazionale S.S. 16 Silvi Marina

OPEN WEEK 14 - 15 GIUGNO con degustazione vini

INVITO ALLA PROVA

PER RICORDARE PASQUALE CELOMMI
Le prime iniziative nell’ottantesimo della morte del pittore rosetano

cultura

di Mario Giunco

Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della morte di Pasquale Celommi (1851-1928) e pur senza attribuire
particolare significato, se non quello anagrafico, alla circostanza, è opportuno segnalare quanto è stato realizzato finora e quanto,
come suol dirsi, bolle in pentola per ricordare l’artista. Il Liceo “Saffo” ha appena premiato gli studenti vincitori di un concorso
dedicato al pittore. Molte le opere esposte nella Villa Comunale, circa quattrocento, provenienti dalle scuole della provincia, alcune di pregevole ideazione e fattura, originali nella impostazione, tutte frutto di una ricerca che si è protratta per mesi ed ha unito
allievi e docenti nel nome del pittore. Si è calcolato che, nel corso della sua attività, durata più mezzo secolo, Pasquale Celommi
abbia dipinto almeno mille tele, approssimando per difetto, che sono sparse per il mondo, letteralmente, che si aggiungono a quelle affidategli dalla committenza locale, ritratti
il più delle volte e a quelle d’occasione più
immediata. Un numero così cospicuo di opere richiederebbe un catalogo; ma è impresa,
che, allo stato attuale, supera le forze di ogni
ricercatore. E’ questo uno dei motivi della
mancanza, fino all’ultimo anno, di veri contributi critici sull’artista, se si esclude quanto
ha lasciato la nipote Fulvia Celommi. Sulla
presentazione di Vittorio Sgarbi, in occasione dell’inaugurazione della mostra per il sessantesimo anniversario della morte del pittore (Luglio 1988), è meglio sorvolare, perché con la brillantezza dell’eloquio e i dotti
riferimenti a tutta la storia dell’arte il critico
ha cercato di occultare l’inadeguatezza di un
vero lavoro di ricerca. La stessa superficialità
si rileva anche in quanto Sgarbi scrisse, dopo
estenuanti suppliche, a proposito della “Sacra
Famiglia”, al momento dell’emissione del
francobollo commemorativo, dedicato a questo dipinto. Ma al critico ferrarese va attribuito un merito, e non piccolo. Quello stesso
anno, infatti, coinvolse nella ricerca su Celommi uno studioso di Folignano, Luca Luna,
il quale, in silenzio, con la serietà e l’acribia
dei ricercatori di rango, ma soprattutto con
passione, portò a termine il lavoro, prima
che la morte lo cogliesse nel 2001. Il volume lasciato in bozza, “Pasquale Celommi il
pittore della luce”, è stato appena pubblicato
dal Rotary International – Club di Teramo,
in collaborazione con il Comune di Roseto
e grazie alle amorevoli cure della consorte
dell’autore. Il libro è di piacevole lettura; ma
è anche una ricostruzione attenta dell’attività
di Celommi, dai primi anni fiorentini all’ultima tela, rimasta incompiuta, una marina, dal titolo presago “Preparativi per la pesca”.
Il saggio si fa apprezzare per la ricchezza e la puntualità dei riferimenti alla letteratura e alla musica. L’opera celommiana appare
espressione di alto artigianato, ma anche portatrice di idee originali, di una visione del mondo, che non esclude il dramma, pur
preferendo posare lo sguardo sull’idillio, sulla contemplazione della natura, sulla bellezza muliebre. E’ un libro che può essere
fruttosamente accostato ad un’altra ricerca, uscita nel Dicembre 2007, di una giovane studiosa abruzzese, Giorgia Calisti, dal
titolo “Pasquale Celommi tra arte e fotografia” (Edizioni Noubs, Chieti, p. 176, E. 15,00), pregevole per un accuratissimo lavoro
di documentazione e per la schedatura delle opere reperibili, con la relativa datazione. Infine, il Circolo Filatelico e Numismatico
Rosetano, con la consueta tempestività e attenzione, ha predisposto due annulli speciali, in occasione del prossimo Abruzzophil
(28 e 29 Giugno): uno dedicato al “Segreto”, uno splendido volto femminile di Pasquale Celommi e l’altro ad una “Maternità” del
ceramista Pier Giuseppe Di Blasio (1896-1964), un artista rosetano meritevole, anche lui, della più ampia considerazione.
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LETTERE AL
lettere al direttore

L’ultimo Consiglio comunale
: la solita farsa, i soliti deliri

Il Consiglio comunale del 30 maggio 2008
è andato avanti per 11-12 ore per ribadire,
come sempre, le volontà di una maggioranza boriosa, irresponsabilmente negligente,
portata ad autoesaltarsi per i lusinghieri risultati amministrativi finora conseguiti e ad
adagiarsi sull’assegnazione dell’ennesima
Bandiera blu o sulle discutibili certificazioni dei livelli di qualità dei nostri servizi.
Mi chiedo come si possa essere fieri di
gestire la cosa pubblica in questo modo e
vantarsi di queste certificazioni quando, relativamente alle politiche ambientali e alla
gestione del territorio,
- non si è avviata la raccolta differenziata
- l’amianto è diffusissimo
- non ci siamo dotati di strumenti appropriati per regolare l’installazione delle antenne
- non si incentiva il ricorso a fonti di energia alternativa e non vengono installati sugli edifici pubblici i pannelli solari
- si attende da anni un piano urbano del traffico
- le strade comunali sono in uno stato pietoso e le opere pubbliche non vengono eseguite a regola d’arte
- il piano regolatore inspiegabilmente tarda
a venire alla luce nonostante le spese sostenute, come pure il Piano di Assetto della
Riserva Guidata del Borsacchio
- viale Makarska sta diventando un ‘mostro
orribile a vedersi’.
Considerata tanta attenzione per la tutela
dell’ambiente, si stanno ultimando,come
ha dichiarato il Sindaco, le procedure di
registrazione EMAS per ottenere addirittura il riconoscimento del nostro eccellente
sistema di gestione dell’ambiente. “Alla
faccia del bicarbonato di sodio!” avrebbe
esclamatoTotò.
Risulta inoltre stupefacente tanta autocelebrazione da parte del Sindaco e della maggioranza quando
-manca del tutto il controllo di gestione
previsto dal T.U. degli Enti Locali, non si è
adottata una Carta dei servizi, sia generale
che dei singoli uffici comunali
- non si rispettano le prescrizioni della recente finanziaria in materia di conferimento di incarichi e di riduzione delle spese.E
in proposito c’è stato un solenne richiamo
del pur benevolo Collegio dei Revisori dei
Conti
-il nostro bilancio non è proprio virtuoso
tanto che l’agenzia di rating Standard e

Poor’s, che classifica le imprese e le aziende in base alla loro rischiosità finanziaria
ovvero al loro stato di indebitamento,ha
espresso una valutazione BBB+(medio
bassa).
Uno psicoterapeuta avrebbe lavoro a vita al
cospetto di atteggiamenti e comportamenti tipici del delirio, nei quali si registra la
perdita dell’autocritica, ci si trova di fronte
a un modo di pensare irrealistico e alla la
creazione di un mondo nel quale le proprie convinzioni personali appaiono certe e
inaccessibili e si collocano al di fuori della
dimensione del dialogo.
In questa seduta del Consiglio comunale si
è approvata la mozione sulla democrazia
partecipativa solo perché la maggioranza,
per lo smarrimento totale del senso del
reale, è convinta che il coinvolgimento dei
cittadini, dei movimenti e delle associazioni nei processi decisionali sia connaturata
al proprio modo di fare politica e che non
occorrano ulteriori sforzi in questa direzione.I cittadini sono soddisfatti pertanto di
aver partecipato alla redazione del bilancio
e alla progettazione delle opere pubbliche
oltre ad essere consultati sistematicamente
sul funzionamento e sulla valutazione degli
uffici e dei servizi.
La maggioranza forse non s’è resa conto
che questa mozione comporta il ricorso sistematico a strategie corrette di democrazia
inclusiva per rendere visibili, trasparenti e
condivise le decisioni pubbliche. Ritengo
però che essa sia stata votata con il solito
cinico realismo, proprio perché la cosa non
si poteva evitare e perchè l‘impegno assunto certamente potrà essere lasciato ‘sulla
carta’.E’ questo il modo più economico per
evitare le brutte figure e per non affrontare
le questioni..
Della ‘Guida pratica del cittadino’, confusa
inspiegabilmente con la Carta dei Servizi
prevista dal DPCM del 27 gennaio 1994,
non si è ravvisato poi alcun bisogno e la
bocciatura della mozione è stata la seguente : esiste a Roseto un alto livello d’informazione dei cittadini a fronte di uffici che
erogano prestazioni di altissimo livello. La
cosa è avvalorata,del resto, dalle numerose certificazioni di qualità anche in via di
acquisizione.Parole stucchvoli del nostro
Sindaco che si sforza, in modo disarmante ,
di fare l’ illusionista .
Per quanto concerne la mozione volta a
promuovere una campagna informativa per
ridurre i rifiuti e per avviare concretamente
la differenziata, la psicomaggioranza,come
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la definirebbe Beppe Grillo, afferma che di
tutto ciò non vi è bisogno perché vi è una
grande sensibilità su questo tema e che esistono tante buoni progetti,già realizzati o da
realizzare. Inoltre è stata raccontata la balla
dell’indice del 32%“della nostra differenziata mentre la media dell’intero Abruzzo
non supera il 15%.
Sui lavori di ristrutturazione del campo
Patrizi,affrontati verso le tre del mattino,
è prevalsa ancora la volontà della maggioranza, con la defezione questa volta
dello SDI che ha sostenuto ,unitamente al
centrodestra, la realizzazione di un’opera
decorosa,meno invasiva e senza aggravi per
le nostre casse.
Lo stato psicotico in cui si trova la maggioranza con il suo partito più grande ovvero il PD si evidenzia dal fatto che questa
formazione politica non è effettivamente
ancora nata qui a Roseto a causa conflitti
interni che impediscono la costituzione dei
Circoli territoriali e la nomina degli organi
politici di direzione.Sembra poi che questi
due ibridi gruppi politici,DS e Margherita,
facciano addirittura riunioni separate nonostante cerchino con difficoltà di mostrarsi
coesi in Consiglio comunale.
Al cospetto di tanta ‘qualità’ non ci resta
che essere felici di camminare per le strade
di Roseto evitando buche e dislivelli, fare
passeggiate ammirando via Makarska e il
lungomare,opera d’arte non sufficientemente apprezzata, inondate dal cemento,di
convivere beatamente col rischio amianto,di
non pensare all’emergenza rifiuti, di passare allegramente da un ufficio all’altro del
palazzo comunale o di raccomandarci con
dignità all’assessore di turno per sbrigare
una pratica. Non parliamo poi del piacere
che si può provare nell’affrontare la circolazione stradale nella nostra città.
Non essendoci in Consiglio i numeri per
cambiare questo stato di cose, sarebbe oltremodo nocivo per la nostra città lasciarsi
incantare o seguire il delirio dei nostri amministratori ,mentre è invece necessario
essere vigili ,dissidenti e conquistare spazi
di partecipazione attiva allo scopo di dare
corpo a quella vera alternativa politica che
molti cittadini e i giovani in particolare attendono.
		

Pasquale Avolio

DIRETTORE
Due facce della stessa medaglia
lettere al direttore

Avventura di un cittadino
nella sanità locale

Ho un familiare ricoverato presso il reparto
Geratria dell’ospedale di Giulianova da venti
giorni (età 84 anni), il tutto per poter far applicare allo stesso una cannula semi-stabile atta a
ricevere flebo che, diversamente, non potrebbero essere somministrate. Dopo venti giorni,
non riesco ad ottenere quanto normalmente
avviene quotidianamente. Non avendo alcuna
raccomandazione né di politici né di medici e
non volendo pagare alcuna “tangente” attraverso visite negli studi privati di medici che
lavorano dentro la struttura ospedaliera, cerco
di rivolgermi direttamente ai medici di reparto. Dopo estenuanti attese, riesco a contattarne
uno, rincorrendolo lungo i corridoi (alla faccia
della privacy e della dignità e dei diritti dei
cittadini) il quale, con fare infastidito, mi ripete, per l’ennesima volta, che la richiesta è
stata inoltrata ma che, purtroppo, non si riesce
a fare altro in quanto in ospedale non funziona
più niente e la colpa non è sua. Aggiunge inoltre che “sarebbe ora che i citttadini rendessero
pubblico questo mancato funzionamento”.
A questo punto sento il dovere di rivolgermi
alla Direzione Sanitaria per portarla a conoscenza delle mie vicissitutini. Recatomi negli
uffici e, dopo essere stato mandato per varie
stanze, molte delle quali vuote (ore 9 del mattino), arrivo al piano dei dirigenti, convinto a
questo punto di poter parlare con qualcuno e,
quanto meno potermi sfogare delle inefficienze riscontrate. Nulla di più errato, alle ore 9
nessun dirigente era presente. A questo punto mi viene una riflessione: “Come può fare
un ospedale a funzionare bene quando i suoi
dirigenti alle 9 non sono ancora presenti sul
posto di lavoro?”. Amareggiato della situazione mi chiedo come sia possibile che non esista
qualcuno che controlli chi di questi signori
impiegati nella sanità pubblica, non esplica
le proprie funzioni lavorative e non svolge il
proprio lavoro. A chi si deve rivolgere un cittadino senza raccomandarsi a qualche potente o
pagare tangenti per avere quanto di spettanza?
Concludo invitando pubblicamente l’arma dei
Carabinieri che, ritengo, sia l’unico organismo

in Italia a svolgere ancora il proprio dovere, ad
effettuare ispezioni per verificare se quanto affermato risponde al vero oppure no. In regime
di libertà almeno è consentito uno sfogo...
Domenico Pietrinferni

Quando la sanita’ funziona
Salvato dal tetano
Il reparto di rianimazione dell’ospedale di
giulianova, il gruppo medico ed il personale
infermieristico, hanno dato prova di grande
competenza scientifica e professionalità.
Lo scorso mese di aprile, infatti si è presentato
il caso di un anziano di settanranove anni, N.C.
di Pineto, il quale accusava un forte trisma con
rigidità al collo .
Il sig. N.C, mentre attendeva a piccoli lavori di giardinaggio presso la sua abitazione, si
procurava una ferita al piede.
Le sue condizioni alcuni giorni successivi al
trauma, si aggravavano notevolmente.
Il medico di famiglia ne consigliava il ricovero
d’urgenza all’ospedale.
Presso il reparto di rianimazione del nosocomio di Giulianova veniva sottoposto agli accertamenti del caso e trattato con sollecitudine
e professionalità.
Gli veniva riscontrata una infezione tetanica,
malattia molto grave ed in tantissimi casi mortale.
La tossina, infatti, invade il sistema nervoso
centrale provocando forti contrazioni e sbalzi
di pressione con insulto all’apparato cardiocircolatorio.
Con l’aiuto di Dio, il gruppo medico operativo della rianimazione diretto dal primario
dott. Pierluigi Orsini, con grande pazienza
per l’ assistenza continuativa, per il forte senso di umanità e competenza ha saputo curare
un caso così raro, difficile e complesso, unico
nel suo genere, visto che ormai il tetano viene
trattato con la profilassi del vaccino.
Profonda gratitudine con elogio è stato manifestato a tutto il personale medico ed infermieristico, dai familiari del paziente.
		

Mario Cordone
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Il comune di roseto puo’ recuperare 2.000.000 Di €uro se
fa pagare agli amici gli oneri
concessori sulle ristrutturazioni edilizie.
Nel 2004 l’Ing. Alberto Rapagnà fece recuperare al Comune di Roseto circa 100.000
€uro di Bucalossi non pagata da un imprenditore locale, ed ha più volte sollecitato
l’intera Giunta Comunale a verificare se i
titolari dei Permessi di costruire relativi ai
lavori di ristrutturazione pagavano effettivamente l’onere concessorio dovuto, ciò
avrebbe consentito da subito il RECUPERO DI ALMENO 2 MILIONI DI €URO.
Ora finalmente l’assessore alle Finanze Rag.
Enio Pavone ha dichiarato, anche se con
molto ritardo, che la lotta all’evasione degli
oneri concessori non pagati è UN PUNTO
CARDINE DEL BILANCIO 2008.
Pertanto, SE L’ASSESSORE VUOLE
REALMENTE METTERE IN PRATICA
QUANTO SOSTENUTO pubblicamente
sui quotidiani e nella relazione di accompagnamento del bilancio 2008, BASTA
VERIFICARE LE PRATICHE DEGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA E SOVVENZIONATA NELLA
ZONA DI CAMPO A MARE E SOPRATTUTTO NELLA LOTTIZZAZIONE BARBA – ROSETO NORD – dove tra l’altro,
UN APPARTAMENTO, ovviamente non
rispondente ai requisiti di legge,
È ABITATO DA UN NOTO ESPONENTE
POLITICO.
Sarebbe interessante se l’assessore delegasse i neo consiglieri comunali ad effettuare
dette verifiche così potranno rendersi conto
come GLI AMMINISTRATORI HANNO
OPERATO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI.
		

Alberto Rapagnà

musica & pace

Angelo Branduardi, il menestrello della pace

Nell’ambito del Premio nazionale “Favole per la Pace” organizzato dal comune di Pineto, è stata
inserita la rassegna musicale Concerti per la Pace”. L’evento, durato quattro giorni, ha visto la
partecipazione di artisti quali Radio Babylon, Taranta Jazz Quartet e Antonello Persico e la sua
band che hanno omaggiato Fabrizio De Andrè. Ma il grande evento è stato il concerto del maestro Angelo Branduardi accompagnato dal famoso gruppo Ensemble “Scintille di musica”, dieci
grandi musicisti polistrumentali diretti da Francesca Torelli.

Abbiamo incontrato il maestro in conferenza stampa dove, con la sua grande saggezza, ha spiegato il suo pensiero sulla musica in generale, citando il grande compositore e pedagogo Carl Orff,
inquadrando questa forma d’arte come la possibilità di guardare oltre la porta, al di là, cioè, di
quello che è visibile, riassumendolo in ciò che si vorrebbe vedere. Ecco allora che la musica si fa
portatrice di pace. D’altronde la musica, fin dalla sua nascita, è stata vista come qualcosa di spirituale e trascendentale, e i musicisti venivano visti come una sorta di sciamani. La musica è una
forma d’arte capace di unire lo spirito e il corpo. Essa è fatta per stare meglio; ha una funzione
terapeutica indirizzata a chi sta male. Il maestro ha concluso il suo intervento facendo sua una
citazione del pittore e scultore francese Georges Braque: “Ogni nota suonata o ascoltata è una
cicatrice in più e una ferita in meno”

Poco prima di arrivare in conferenza stampa siamo riusciti a fare qualche domanda, in movimento, a Branduardi, soprattutto sul tema della musica italiana. Circa la differenza tra gli anni 70 e i
tempi moderi, il maestro ritiene che “l’avvento del computer consente a tutti di fare musica come
loro pensano; in realtà non è che facciano musica, pasticciano con il computer alla fine risulta
che sono sterili, anche quando sono belli sono sterili. Questa è la più grande differenza che vedo,
poi ce ne sono tantissime altre. La rivoluzione digitale è stata realmente il cambio grosso che c’è
stato, con tutto ciò di bene che comporta e tutto ciò di male che comporta.”
Prima di andare via gli abbiamo chiesto quale sia la canzone italiana che avrebbe voluto aver
scritto lui. La risposta è stata secca e decisa: “qualche canzone di Fabrizio De Andrè; non lo so
quale, penso Crêuza de Mä. Una grandissima ammirazione per De Andrè l’ho sempre avuta. Lo
conoscevo anche prima e lo considero il maggior artista italiano.”
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medicina facile

LU S S A ZI ONE DI SPA LLA

L

a lussazione di spalla è la fuoriuscita della testa omerale dalla cavità glenoidea che la contiene con danni irreversibili alle strutture (cercine,
legamenti) deputate a mantenere la testa omerale nella sua sede. Essa rappresenta il 50% circa di tutte le lussazioni. L’articolazione della spalla è la più
complessa di tutto il corpo umano. E’
in assoluto la più mobile poiché ci consente di muovere l’arto superiore in tutte le direzioni e di compiere addirittura
movimenti elaborati come le rotazioni
garantendo all’uomo una delle funzioni
fondamentali per la sua sopravvivenza:
la prensione. La lussazione di spalla
può essere anteriore o posteriore rispetto alla sede della fuoriuscita della
testa omerale. Nella maggioranza dei
casi avviene durante la pratica di sport
oggi molto comuni quali calcio, pallavolo, judo, sci... La causa potrebbe essere un trauma diretto, e parleremo di
lussazione traumatica o un movimento
d’extrarotazione improvvisa (ad esempio nuotando) e avremo una lussazione
atraumatica. Il quadro clinico è piuttosto caratteristico: il paziente si presenta
con il braccio sostenuto al fianco, con la
perdita del normale profilo arrotondato
della spalla e lamenta dolore a tutti i
movimenti dell’arto superiore. Prima di
tentare una qualsiasi riduzione, da eseguire in ambiente idoneo e da persona-

le medico, è sempre opportuno valutare
lo stato neurologico dell’arto per l’alto
rischio di lesioni nervose che possono
succedere ad un episodio lussativo. Le
lesioni del nervo ascellare, ulnare, mediano e radiale hanno, infatti, una incidena del 10%. E’ sempre importante,
inoltre, documentare radiograficamente l’entità della lussazione per risolvere
ogni dubbio diagnostico e per escludere
possibili fratture ossee che renderebbero più difficile la riduzione. Nel 50%
dei casi è presente una frattura da impatto della testa omerale detta lesione
di Hill-Sachs. Una volta ridotta la lussazione, è opportuno scegliere la migliore
modalità di trattamento che può essere
conservativo e chirurgico. Il parametro
fondamentale per la scelta è: l’età del
paziente e poi l’attività sportiva e lavorativa svolta. Nei giovani sotto i 30
anni, infatti, la possibilità di recidiva,
ossia di nuovo episodio lussativo entro un anno, è di circa l’80%. In questi
casi, di fronte al primo episodio è sempre opportuno consigliare un intervento
chirurgico di stabilizzazione delle strutture lesionate dalla fuoriuscita della testa omerale. E’ possibile eseguire l’intervento in artroscopia mediante fori
di pochissimi millimetri di lunghezza.
Nel caso di pazienti di età superiore ai
30 anni, invece, è sufficiente applicare
un bendaggio o un tutore per 4 settima-

31

Gabriele Tavolieri
Medico chirurgo specialista in
Ortopedia e Traumatologia
ne. Importantissima è la riabilitazione
da effettuare sia nell’uno che nell’altro
caso, pena la persistenza del dolore e la
scarsa funzionalità dell’arto. Quando si
presentano pazienti che hanno riportato
numerosi episodi di lussazione (definita recidivante o abituale) si impone
una unica opportunità di trattamento
che è quello chirurgico-artroscopico o
cosiddetto “aperto” volto alla reinserzione del cercine gledoineo sulla superficie ossea ed al ripristino della giusta
tensione della capsula e dei legamenti
gleno-omerali. In conclusione, il messaggio che deve arrivare è che non bisogna mai sottovalutare una lussazione
di spalla, né del momento riduttivo, che
può non essere scevro da complicanze
di varia natura (in seguito ad anestesia,
per esempio, che a volte seppur breve
è necessaria), né nel trattamento definitivo vista l’elevatissima percentuale di
recidive. E’ pertanto sempre opportuno
rivolgersi ad uno specialista per non
incappare in eventuali problemi che
potrebbero condizionare il futuro di
una articolazione così importante come
quella della spalla. •

musica

Sette note in Sette ore
Anche quest’anno la scuola di musica MusicaHdemia organizza un evento di rilievo e prestigio
per la nostra città dal titolo invitante! Non un semplice saggio musicale ma un vero e proprio
appuntamento con la buona musica, una ghiotta opportunità per scoprire le promesse del posto
e i generi e le forme di una disciplina che in terra d’Abruzzo ha dato tanti frutti. Gli organizzatori
sono orgogliosi di sottolineare che non graverà nemmeno di un centesimo sulle casse comunali,
essendo stata organizzata esclusivamente con l’apporto di fondi privati: imprenditori appassionati di musica che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione.
Il programma è articolato in molteplici momenti a partire dalle ore 17 di domenica 8 giugno
presso la Villa Comunale.
Si apre con una clinic riguardante il rock in tutte le sue forme, dalle ballad fino all’heavy metal,
analizzandone le strutture, gli strumenti caratteristici e i percorsi storici sino ai giorni nostri illustrati dalla storica dott.ssa Francesca Lerza, dal cantautore Sergio Rapagnà e dal chitarrista Cristiano Vetuschi. La chicca sarà che
oltre alle spiegazioni ed al materiale audio-video ci sarà un chitarrista che suonerà dal vivo i più famosi riff.
Si proseguirà con il saggio degli allievi alle ore 18, dove si esibiranno solisti e gruppi in diverse performance: dalla classica al
rock! Il saggio sarà integrato dai maestri della scuola che si esibiranno in sperimentazioni musicali (Mary Di Giammarino e Romina Guarino).
Alle ore 21 si passa alla musica classica con un concerto pianistico del M° Daniele Falasca che, dal suo bagaglio di sensibilità
sonore, eseguirà i brani originali del suo primo album da solista, di prossima uscita,
prodotto dall’etichetta discografica Hdemia, nata dalla brillante intuizione dei soci
della scuola. Appuntamento da non perdere poiché sarà arricchito da una esibizione di danza di Cristiana
Vagnozzi della scuola Roseto Danza e dalla voce
recitante di Tiziana De
Angelis.
Dalle ore 22 in poi il
palcoscenico diventerà più intimistico grazie ad
un trio jazz dalle capacità di assoluto rilievo composto dai maestri Glauco Di Sabatino, Walter
Monini e Cristiano Vetuschi. Eseguiranno i migliori e più vibranti brani jazz della storia.
Per una serata diversa, piena di amici ed emozioni siete tutti invitati a partecipare.
Last but not least, l’ingresso sarà assolutamente gratuito.
				Sergio Rapagnà
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pianeta

donna

sociale

di Nicola Legge

Q

uesto secondo appuntamento
voglio dedicarlo alle donne ed
ai loro interessi che costituiscono la scommessa su cui si gioca la credibilità del sindacato ma anche la sua
capacità di proposta politica. Ma quali
sono gli interessi che il sindacato deve
saper rappresentare? Sono interessi che
stentano a emergere anche nella coscienza di molte donne e che chiamano in causa la crisi dello stato sociale,
che rischia, oggi più che mai, di essere
giocata sulla pelle delle stesse donne
per ridurre prestazioni e servizi per
tutti, contando sul lavoro quotidiano
di cura alle persone che da sempre ne
ha caratterizzato il ruolo nella famiglia.
Questo lavoro quotidiano richiede oggi
di essere remunerato socialmente, valutato per quello che può rappresentare
in termini di diversa organizzazione del
lavoro ed in particolare della vita sociale, dove è possibile un coinvolgimento

delle donne pensionate anche per dare
vita a nuove forme integrative di solidarietà sociale e di aiuto reciproco. La
ripartizione del lavoro di cura alle persone svolto nella sfera privata non può
riguardare più, infatti, i componenti
dello stesso nucleo familiare. Esige un
ripensamento sulle politiche del lavoro, a partire dalla riduzione dei tempi
per tutti, ma soprattutto che la disponibilità, la flessibilità e la capacità che
le donne hanno di conciliare i temi di
lavoro nella famiglia e fuori, vengano
assunte a modello per ripensare a tutta
l’organizzazione dei servizi sociali e
sanitari, cioè alla risposta istituzionale
ai bisogni delle persone, oggi caratterizzata da rigidità e burocratismi. Parlare di difesa dello stato sociale, della
sua qualificazione, non ha senso se non
si affrontano adeguatamente questi
problemi, facendolo uscire da un sommerso che rischia di non far avanzare
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nelle stese donne la
coscienza del ruolo
che possono e devono esercitare per difendere i diritti di cittadinanza sociale
per tutti. Per questo ruolo è necessario,
però, che le donne siano sempre più
presenti nelle sedi in cui si fa politica,
non solo nei partiti ma anche nel sindacato. Le donne intendono continuare a lottare per dare un contributo alla
realizzazione delle speranze di milioni
di persone che vogliono una società
dove l’uguaglianza non diventi appiattimento di tutte le differenze di sesso o
di razza e che pretendono di esprimersi
con i loro bisogni ed i loro valori.
AGENDA
A differenza degli altri anni, la scadenza per la presentazione delle domande
per le borse di studio e per il servizio
di trasporto scolastico, è fissata per il
30 giugno 2008.

FARFALLE ASPARAGO E PATATA
Per le farfalle:
Per 4 persone si calcolano 4 uova e 400 gr di farina. Creato
l’impasto, farlo riposare in un canovaccio; stenderlo e tagliarlo con la rotella, ricavando delle misure di circa 2,5 cm
x 5 cm; al centro di ogni pezzo effettuare una pressione con
il pollice e l’indice.
Ingredienti:
- 300 gr di asparagi
- 100 gr di patate
- 1 scalogno
- 20 gr di lardo di colonnata
- Erba cipollina
- 50 gr di pancetta
- Parmigiano q.b.
- Olio extravergine d’oliva
- Sale e pepe q.b.

la ricetta

di patate tostate, asparagi e pancetta. Spolverare
di parmigiano ed erba
cipollina.
Per guarnire:
In una padella antiaderente far rosolare la pancetta tagliata finemente.
In un’altra padella antiaderente
grattugiare
la patata e farla dorare
ricavando la forma desiderata.

Preparazione:
In una padella cuocere gli asparagi – precedentemente lavati e tagliati – con un trito di scalogno ed erba cipollina. In
un’altra padella tritare il rimanente scalogno, aggiungendo il
lardo di colonnata, la patata grattugiata, olio, sale e pepe: far
rosolare e scolarvi la pasta. Durante la mantecatura aggiungere gli asparagi cotti. Servire nel piatto di portata, guarnito
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Ricetta di
Francesco Di Donato
per info > 335 6525416

sport

Una giornata da ricordare di Francesco De Lauretiis

Il 25 maggio 2008 è una data storica per il Fontanelle Calcio. Battendo in campo neutro a Mozzagrogna, nella finale
play off di prima categoria la formazione teatina dello Scerni con il punteggio di 2-0 la formazione giallorossa si è guadagnata il diritto di partecipare il prossimo anno, al campionato di Promozione per la prima volta nella sua storia.
È stato un anno fantastico quello dei ragazzi di mister Ruscioli. Partiti alla vigilia del campionato non con i favori del
pronostico, ma comunque come una delle possibili sorprese, i giallorossi sono riusciti in un impresa unica e forse irripetibile visto che nel corso dei suoi oltre 20 anni di storia, non era mai riuscita ad arrivare così in alto. La determinazione,
l’entusiasmo e la caparbietà sono state le basi principali di questa lunga e vittoriosa cavalcata in promozione, come
tiene a precisare il presidente della squadra Pelusi Nicolino –“all’inizio della stagione il nostro obiettivo era quello
di disputare un campionato tranquillo e di toglierci qualche soddisfazione, ma siamo andati ben oltre, abbiamo fatto
qualcosa di straordinario, grazie soprattutto alla grinta e alla determinazione che i nostri ragazzi hanno messo in campo
mostrando grande attaccamento alla maglia che indossavano, e di questo ne siamo molto fieri”.
La promozione è l’orgoglio di un paese di circa 1000 persone che ha partecipato con grande entusiasmo alla cavalcata
dei giallorossi.
Chiusa in terza posizione la
stagione regolare, il Fontanelle
nella prima gara degli spareggi
del girone, si è subito imposta
per 3 a 0 sul proprio campo
della Valfino e nella finale del
girone hanno hanno eliminato
lo Scerne (1-0) arrivata seconda in campionato, prima di vedersela con ilCese nella prima
finale. Contro i marsicani il
Fontanelle ha dominato vincendo per 3-0 con il bomber
Pellanera sugli scudi che ha
messo a segno una doppietta,
che ha permesso ai giallorossi
di volare verso la finalissima
contro la formazione teatina
dello Scerni.
Sul campo neutro di Mozzagrogna, il Fontanelle ha conquistato la vittoria, battendo la
formazione scernese per 2-0,
conquistando per la prima volta nella sua storia una storica
“promozione”. La svolta? La
vittoria sul Tossicia (vincitore
del campionato), nelle ultime partite del girone di ritorno, ci ha fatto capire che potevamo giocarcela con tutti, confida il
tecnico Ruscioli e poi la grande carica che i nostri tifosi ci hanno trasmesso incitandoci come non mai”. La promozione
è stata vissuta con grande partecipazione dai fontanellesi. Nelle gare play off, sono stati organizzati pulman per seguire
e sostenere la squadra con tanti ragazzi e ragazze e numerosi bambini con sciarpe e bandiere per incitare la squadra
del cuore. “Per noi è una festa ci dice un tifoso, è un momento per stare insieme e divertirci, con il Fontanelle giocano
diversi ragazzi del paese, e questo ci rende orgogliosi, perché sono ragazzi che conosciamo e con cui usciamo la sera”.
Il futuro si chiama campionato di promozione, un campionato lungo e difficile che il Fontanelle intende affrontare nel
migliore dei modi, “cercheremo di allestire una squadra competitiva che possa ben figurare nel campionato di promozione, precisa il presidente Pelusi, cercando di contenere il più possibile i costi, come abbiamo sempre fatto facendo
della serietà il nostro punto di forza, e cercando di toglierci qualche soddisfazione, non so penso ad esempio ai derby
con l’Hatria e con il Casoli di Atri, sarebbe davvero bello vincerli”.
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Giornata di prevenzione all’infarto del FESTA DI PRIMAVERA BIS
Riproponiamo l’elenco completo dei vincitori
miocardio e del diabete

della
SILVI. Il 22 giugno 2008 si terrà a Silvi e precisamente in piazza 2° Festa di Primavera organizzata dall’associazione
Marconi la Giornata di prevenzione dell’infarto e del diabete. L’ini- Commercianti Roseto
ziativa è stata organizzata dai Volontari del soccorso della Croce
Rossa Italiana del gruppo di Silvi con la collaborazione delle unità
operative di diabetologia e cardiologia dell’ospedale di Atri. Nell’arco della giornata verranno effettuati esami per il controllo della glicemia ed elettrocardiogrammi. I medici ed i Vds della Cri forniranno
oltre che spiegazioni medico scientifiche riguardanti le due patologie,
anche degli opuscoli informativi. “La prevenzione è il primo passo
che bisogna fare per cautelarsi nei confronti delle malattie” spiega
Enrica Colagrande, il medico responsabile del progetto insieme al

collega Luciano Leonio “è l’unico modo per evitare che si diffondano
nei singoli e nella popolazione. La nostra giornata informativa sarà
tutta dedicata al cittadino, il nostro intento è quello di portare a conoscenza delle malattie del cuore e del pancreas e di indirizzare verso
un corretto stile di vita”. Gli esami che verranno effettuati saranno
tutti gratuiti, e ove necessario il paziente verrà indirizzato a controlli
più specifici. Un’equipe di medici sarà a completa disposizione del
pubblico e risponderà a ogni dubbio o perplessità.
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zibaldone

“Eidos sull’isola più bella del mondo: Capri!”
Un saluto a tutti i lettori Gabriele e Teresa.

1958

EIDOS IN TERRA SANTA. A portarcelo è stato il nostro
amico Carmine che vediamo nella foto insieme alla moglie,
che vediamo assorta in meditazione.

2008

Roseto com’era

separati dalla nascita
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Grazie lo stesso!

di Enzo Santarelli

Alla compagine del presidente Maggetti sfuma per un soffio la C1, ma questo non va a
intaccare una stagione giocata da protagonista
Finisce l’avventura della Progetto Auto che chiude in casa una stagione da incorniciare. Dopo una “regular season” condotta in
modo impeccabile con qualche piccolo scivolone è riuscita a mantenere il primato in classifica fino alla fine. Durante i play-off
incontra di nuovo l’antagonista di casa della Basketball Roseto creando il giusto interesse
locale, e supera con un secco 2 a 0 i ragazzi di Settepanella. Prosegue con la prima gara della
semifinale a Lanciano dove vince di un punto e tesse la tela per il traguardo finale. Invece
come accade quanto meno te lo aspetti arriva quello che non vorresti, la sconfitta casalinga.
Tutto questo porta molto dissapore, ma ci si prepara ugualmente per la decisiva gara 3.
Tutto sembra filare liscio e invece la squadra deficitaria di alcuni elementi importanti per
infortunio, con un Nando Francani non al
massimo delle sue potenzialità, la squadra non riesce a reagire contro i giovani
lottatori del Lanciano che giocano una
buona gara e alla fine strappano la finale
a chi avrebbe dovuto arrivare in discesa verso la C1. Adesso dopo la doppia
esperienza con una finallissima lo scorso
anno e una semi finale regalata, la società di via Mezzopreti, traccia comunque
un bilancio positivo. “Abbiamo fatto del
nostro meglio”commenta il presidente
Sergio Maggetti “cercando di gestire sia il gruppo che la parte economica, che
quest’anno non era un piccolo dettaglio. Siamo riusciti ad arrivare fino a questo
punto senza grandi sforzi e con molte delle nostre energie, intendo dire i “nostri
ragazzi di Roseto”, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Avrei avuto il piacere di
andare a giocare un campionato nazionale, ma non per questo siamo demotivati
a continuare. Proveremo ancora il prossimo anno, con il vantaggio di avere un
anno di esperienza in più. Ringrazio tutti coloro che hanno dato man forte alla
società, dai partner ai dirigenti ai semplici collaboratori e ai volontari che sono un
patrimonio inestimabile per una società come la nostra. Concludo nella certezza
di essere riuscito con grande impegno da parte di tutti a far parlare di Roseto e
della palla a spicchi, anzi uno spicchio di palla che ha avuto un sapore diverso
rispetto agli anni passati, ma non è stato certo inodore!”.
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L’ANGOLO
DEL CINEMA
di Orazio Vannucci

LE ORIGINI DEL CINEMA (parte II)
Prima del trionfo americano in ambito
cinematografico, il mercato mondiale era
dominato dal cinema francese; il cinema
si diffuse poi in tutta Europa ed in America: venne dapprima gestito direttamente
dagli inventori, mentre solo successivamente nacque l’industria cinematografica,
conquistando le piazze di mezzo mondo.
Il cinema incominciò poco a poco ad avere dimore stabili, si costruirono le prime
sale di visione e si innescò l’ingranaggio
dell’industria: dalla fabbricazione del materiale alla realizzazione dei film fino alla
visione al pubblico.
Affinché le richieste del mercato venissero esaudite si svilupparono vari generi di
cinema.
In Italia acquistarono rilievo generi come
il melodramma passionale, i serial sentimentali e il film kolossal. Uno dei primi
kolossal è QUO VADIS (1912), dove
però ancora non si impiegano gli imponenti impianti scenografici e la presenza
di grandi masse che sono le caratteristiche
dei successivi film detti appunto “colossi”.
Il 1914 è l’anno di Cabiria, di Giovanni

Pastrone che si vale delle didascalie di
Gabriele D’Annunzio. È la storia di una
ragazza, rapita dai Cartaginesi e liberata
da un giovane romano, dopo varie e avventurose traversie, in cui fanno la loro
comparsa il terribile dio Moloc e il gigante
buono Maciste. Costato oltre un milione
in un periodo in cui i film costavano 50
mila lire, Cabiria è l’impresa più ambiziosa del cinema italiano di quel momento.
Resta interessante nel film un nuovo uso
della macchina da presa: Pastrone si serve in modo innovatore del carrello e della
panoramica.
Il successo ottenuto dal film e gli incassi,
spingono il regista americano David W.
Griffith (1875-1948) a realizzare “in grande” La Nascita di una Nazione (1915), di
cui abbiamo già parlato. Questo film è un
affresco della guerra civile americana. Secondo le tendenze innovative aumentò le
inquadrature, inserì il montaggio in parallelo, diede più varietà nella scala dei piani
(dal primo piano al totale): proprio queste
innovazioni lo porta ad essere considerato
come il primo vero film in senso moderno.
L’unica critica che gli è stata mossa riguar-

da l’esaltazione del Ku Klux Klan, visto
dal regista come promotore di un’identità
nazionale. Poi, come sappiamo, l’opinione pubblica americana aprirà gli occhi su
questa setta razzista. Altra pietra miliare
di Griffith è Intolerance (1916), che narra
quattro storie sul tema della intolleranza.
Il genere kolossal rappresenterà uno dei
generi più amati dal pubblico di tutto il
mondo.

I 10 FILM PIÙ VISTI AL CINEMA
1.Gomorra 2.Superhero movie 3.Notte brava a Las Vegas 4.Iron man 5.Ultimi della classe 6.Saw IV 7.Mongol 8.In Bruges – La
coscienza dell’assassino 9.Alla scoperta di Charlie 10.Speed Racer.

Da vedere al Cinema: Gomorra (di Matteo Garrone, 2008)
Tratto dal romanzo di Roberto Saviano. Potere, soldi e sangue. In un mondo apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra, questi sono i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Caserta, tra
Aversa e Casal di Principe, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei
costretto ad obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una
vita “normale”. VOTO:***

Da Noleggiare: Crash – contatto fisico (di Paul Haggis, 2006)
Una casalinga e il marito procuratore. Un iraniano proprietario di un 24hours shop. Due poliziotti, amanti occasionali. Il direttore nero di un canale televisivo e la moglie. Un fabbro latinoamericano. Due ladri di automobili.
Una recluta della polizia. Una coppia coreana di mezza età...vivono tutti a Los Angeles. E nelle prossime ore per
loro sarà inevitabile scontrarsi. VOTO: ****
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auguri a...

Nicola Nardi
52 anni il 14 giugno

auguri a...

Elisabeth
2 anni 14 giugno

auguri a...

Andrea

auguri a...

Antonio Chiarini
10 giugno
compleanno

5 anni
31 Maggio

13 giugno
onomastico

...Nicky Jeans? Campione di biliardo?...
...per me semplicemente il miglior Papà...
Tanti auguri da Gabriele...

Auguri da mamma, papà,
i nonni e lo zio Giovanni

auguri a...

Jazmin

Un augurio tanto tanto DOLCE
come i tuoi occhioni...
da papaà, mamma e Ludovico!!
auguri a...

18 anni 31 maggio

AUGURI
ALESSIA
16 giugno

Paolo 60 anni auguri a... Valentina Candelori
18 giugno
18 anni 11 giugno

Gli anni passano ma non per te che
neanche li dimostri! Augurissimi
da tua moglie Liliana, dai tuoi figli
Camillo, Stefano, Mauro, Sara e da
Marina ed Erika

Sei cresciuta così in fretta, però sarai sempre la nostra piccola principessa! Tanti
auguri per i tuoi 18 anni da papà, mamma, Alex e i nonni Gabriele e Argentina

PICCOLA STELLA E
GUARDA LONTANO

MAMMA, PAPA' E
MATTEO. AUGURI
PER I TUOI

18 ANNI!!
pasquale 22/05/1845
(s. rito)

grazie a te…pasquÀ.
auguri e …..
cento di queste camicie!
i tuoi colleghi di lavoro

Sono arrivati i tuoi 18 anni ! Sappili
gestire bene come hai sempre fatto.
Con tutto l’amore auguri da papà
Carlo e da mamma Gabriella.

auguri a...

SORRIDI SEMPRE

PER LA GIOIA DI

AUGURI a
NICOLA RICCI 47 ANNI ...
NON TE L'ASPETTAVI VERO ?
AUGURONI DA FILIPPO

Auguri dalla moglie Tina, dalla figlia
Matilde, dagli amici e da tutti quelli
che lo conoscono

Tigra se n’è andata lasciando in noi un ricordo indelebile per i suoi 11 anni vissuti insieme.
Con affetto, la tua famiglia
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auguri a...

auguri a...

Pierluigi Fanì
17 anni 22 maggio
Fermare il tempo non possiamo, ma volerti bene
sempre più, quello si che si può. Buon compleanno piccolo grande uomo! Da una stella che brilla
in cielo, da mamma, papà, Manu e Mimì

Alessia

Leonardo

Edoardo

GRAZIE A TUTTE VOI.
Grazie a te, grazie perchè sei stata un aiuto prezioso in tutti i sensi.
Grazie perchè sei la calma in persona e, nonostante tutto, trasmetti
tranquillità. Grazie alla numero 1 che ci ha permesso di essere unite,
che tutto filasse per il verso giusto. GRANDE CUOCA, GRANDE DONNA,
GRANDE MAMMA, (anche se piccola) PIRAS SOFIA:Sperando di
continuare insieme quest'avventura anche il prossimo anno, un anno
di lavoro impegnativo, ma allegerito dalla nostra amicizia. Vi voglio
bene, al prossimo settembre, un saluto a tutto il personale dell'Asilo
Nido Mariele Ventre - Roseto. Nerina

AUGURI LEONARDO

1 ANNO

TANTI AUGURI I FRATELLI,
MAMMA E PAPA’
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