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Quali strategie

redo che questa appena trascorsa sia stata una estate particolarmente
bella, almeno sotto il profilo
meteorologico. La città di Roseto ha sfoggiato oltre le sue bellezze naturali, il suo nuovo look fatto di
stabilimenti balneari rimodernati, un nuovo
albergo a quattro stelle, nuovi sottopassaggi per
raggiungere il mare, diversi nuovi residence, il nuovo municipio, la nuova piazza della Libertà, i nuovi marciapiedi un po’
su tutta la cittadina e, soprattutto, il nuovo lungomare. Questa
nuova immagine di Roseto ha favorito il potenziamento di un
segmento di turismo locale, proveniente dall’entroterra rosetano, basato principalmente sulla fruizione delle risorse e dei
servizi durante i fine settimana. Niente di male, ma certamente
questo segmento da solo non può bastare. Se infatti da una
parte è certamente positivo riscontrare un crescente appeal da
parte di turisti corregionali, non sono stati pochi i problemi
connessi a questo fenomeno: intasamento della cittadina durante i week-end, viabilità ridotta al minimo, parcheggi inesistenti e indotto economico limitato.
Per di più la durata della nostra stagione estiva non arriva a
tre mesi, dal 10 giugno e il 5 settembre, e laddove si è cercato
di allungarla, gli alti costi di gestione, in relazione ai prezzi
dei servizi e ai livelli di occupazione, ne hanno decretato la
non redditività. Se guardiamo i modelli della Romagna e della
Toscana ci accorgiamo che i primi hanno una durata della stagione di circa 120 giorni con indici di occupazione superiore
al nostro, mentre la Toscana offre un prodotto a costi doppi
rispetto a quelli praticati in Abruzzo.
Oggi più che mai, quindi, è necessario investire nella conoscenza oltre che nell’innovazione insieme a nuovi strumenti di
promozione e valorizzazione sia del territorio che del sistema
ricettivo, per venire incontro a una domanda sempre più esigente e personalizzata, in modo da aprire una porta ai grandi
mercati emergenti. Per fare questo occorre innalzare la qualità della nostra offerta, rinnovare la nostra cultura turistica,

stimolare i circuiti che valorizzano ambiente, cultura,
vacanza attiva.
L’economia turistica è un settore troppo importante per lasciarla
languire senza una programmazione
seria, strategica e condivisa tra operatori e istituzioni. Non bisogna quindi
trascurare gli appuntamenti fieristici, anche se
possono sembrare privi di un ritorno immediato, e bisogna
dare spazio a una comunicazione che punta sull’integrazione
ulteriore dei prodotti, su internet, sul booking on line, sull’integrazione con le politiche legate allo sport o settore dei voli
a basso costo. Chi si rinnova nella qualità, sarà in grado di
sfidare un mercato sempre più vivace, imprevedibile, e in forte
trasformazione. Solo in questo modo si potranno intercettare
i grandi flussi turistici di domani. Tutto questo oggi a Roseto,
come in Abruzzo, è ancora molto lontano.
Allora se non vogliamo decretare il definitivo declino di questa meravigliosa cittadina, prima che le inebrianti luci del lungomare e delle altre nuove opere andranno a offuscarsi, occorre unirsi e scegliere gli ingredienti necessari per favorire
il successo del nostro settore turistico: le ricchezze naturali, il
“saper fare” degli imprenditori, l’azione concreta di supporto del sistema pubblico. Sono ingredienti poco utilizzati nella
nostra cittadina, che certamente non esprime in campo turistico tutte le proprie potenzialità. Come affrontare il problema?
Forse le ricette possono essere tante, ma credo che nessuna di
esse potrà essere sufficiente se non sapremo mettere in campo
un “gioco di squadra”. Bisogna realizzare un sistema organizzato che, pur lavorando con la propria autonomia attraverso la
valorizzazione delle identità e delle risorse locali, sia in grado
di sfruttare il marchio Roseto, rendendolo attrattivo per i mercati interni così come per quelli internazionali. Il turismo è
una risorsa decisiva, anche per il valore di moltiplicatore che
esso ha sull’economia. Se questa convinzione sarà condivisa,
occorrerà dare impulso a una strategia che, purtroppo, per ora
non esiste.
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Roseto, Via Nazionale 451
Tel. 085.89.41.103

HIPULSE è la rivoluzione tecnologica nel settore delle LUCI PULSATE,
in grado di offrire SOLUZIONI CONCRETE per inestetismi cutanei quali:
PELI SUPERFLUI, RUGHE, MACCHIE SENILI e SOLARI.

di Sergio Scacchia

l sole è appena nato sulla linea dell’orizzonte lì dove la terra sembra
fondersi con l’acqua dell’Adriatico. Galleggia all’inizio di una disadorna
banchina una piccola barca spartana e
affascinante. Sembra di vederla mentre,
sbattuta dal mare grosso, cerca di rientrare nel porticciolo di Roseto.
Per un attimo la mente si
ferma a un passo del Vangelo di San Giovanni dove i
pescatori, su invito di Gesù,
gettano le reti sulla destra
dell’imbarcazione tirando
su, miracolosamente, una
moltitudine di pesci.
Un lupo di mare dal viso
appassito dal sole, la pipa
in bocca che sembra la pubblicità del tonno Nostromo,
sta racimolando qualche
soldino vendendo alle sette del mattino,
due mazzancolle, qualche triglia e delle
piccole sogliole, agli insonni che bazzi-

cano lungo le pietre che separano Roseto
da Scerne. E’ uno di quelli che hanno
vissuto sulla propria pelle i cambiamenti
epocali avvenuti nel giro di pochi anni.
La vocazione marinara la città delle rose
ce l’aveva nonostante la mancanza di un
porto che si possa definire tale. Il sudore

di piccoli armatori e volenterosi equipaggi non è servito a perpetrare questa
risorsa negli anni. Oggi i pochi che si
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avventurano in mare con le loro barchette guadagnano una miseria, giusto di che
vivere per le loro famiglie.
L’economia rosetana per molti anni e, sicuramente dal 1700 in poi, si è sempre
identificata con la pesca. All’inizio degli anni ’30, Rosburgo divenuta Roseto
degli Abruzzi, raggiunta la
propria autonomia comunale, aveva un’ attività peschereccia molto sviluppata. Poteva contare su di una
marineria che trasmetteva di
generazione in generazione
l’amore per la pesca e il
mare. Erano poco meno di
una quarantina le “lancette”,
più di quelle di Giulianova
e San Benedetto del Tronto.
Roseto contava su di una
decina di “bragozzi”, barche pontate di forme rotonde, con prua
alta. Disponeva di “paranze” con reti a
strascico, oltre a un numero consistente

comunitàaconfronto
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gni mercato è un
carosello di colori, di
voci, di personaggi particolari.
In quello del pesce e delle erbe che si
svolgeva, durante i fantastici anni ’60/ 70,
in piazza Dante Alighieri, alla confluenza
con via Garibaldi, il susseguirsi dei punti
vendita diventava giornalmente un grande
e caratteristico spettacolo.
I banchi della frutta con piramidi di mele
e arance, i carciofi che da una cesta mostravano solo la testa, le composizioni di
radicchi colorati, i zucchini con i loro fiori, si alternavano mirabilmente a quelli del
pesce, tra cassette di polipi, seppie, pesce
azzurro, merluzzi, teste con lunghe spade
e monconi di pesce senza testa.
Tutto era colore; la voce dell’ortolano che
comunicava la sua offerta, i pescivendoli
che rivendicavano, a gran voce, la freschezza della sogliola, fino al “caciaro”
che vendeva le sue ricotte ancora calde.
Alle prime luci dell’alba, il centro di Roseto era già tutto un fermento. Il pesce
sui banchetti era di tutti i tipi, compreso
il pesce spada con la testa tagliata e posta
come trofeo sulle assi di legno, a beneficio
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ha anche costituito una proficua convenzione tra l’associazione Arco Adriatico
Ionico e partner stranieri per una cooperazione commerciale delle risorse ittiche
del medio Adriatico.
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di grandi barche adatte per ogni tipo di
pesca costiera. Le attività che facevano
capo o che erano correlate al mare, davano lavoro stabile ai “calafati” gli esperti
mastri di mare, i giovani marinai, i “funari” e i “cordari”, i braccianti, le donne
e gli anziani che rammendavano le reti,
oltre agli innumerevoli venditori del pescato. Vennero poi le “lampare” che rifornivano di pesce azzurro i mercati della provincia. Con la motorizzazione delle
barche e la creazione del porticciolo turistico, ricavato dallo scavo del fondale
della “darsena” nei pressi della foce del
Vomano, iniziarono la loro attività anche
le “vongolare” per la pesca dei molluschi e crostacei. Grande era la rivalità tra
la marineria rosetana e quella giuliese.
Giulianova continua, da alcuni anni, a
rinnovarsi nella gestione del settore pesca, Roseto è ormai una città di mare che
non presenta neanche più un mercato ittico che sia degno di questo nome.
Il Portorose, l’unico approdo della città,
con circa 140 posti barca, simbolo che
dovrebbe rappresentare la vocazione marinara rosetana, continua nel suo degrado
infinito, nonostante le rassicurazioni del
Circolo Vallonchini.
L’ufficio circondariale marittimo di Giulianova lo definì mesi fa, con un certo eufemismo, “impraticabile in alcuni punti”.
C’erano rischi per la stabilità della banchina sud del canale d’ingresso.
Il porto di Giulianova oggi è, al contrario,
uno dei principali approdi per la raccolta del pesce azzurro con oltre 2000 tonnellate di pescato annuo. L’intero settore
conta un fatturato annuo che sfiora i 20
milioni di euro. Il comparto offre sbocchi
lavorativi ad oltre 1500 unità di addetti alle varie attività collegate alla pesca.
Nel 2006, grazie ai finanziamenti giunti dall’Unione Europea e dalla Regione
Abruzzo, la cittadina giuliese ha migliorato sensibilmente la sua marineria anche
in termini di confort e sicurezza, dotando
il porto di box per il rimessaggio delle
attrezzature con pontili nuovi di servizio
alle oltre 70 vongolare iscritte nel Registro portuale giuliese. La città marinara

degli sguardi
ammirati dei
turisti.
Molti lettori ricorderanno le caratteristiche figure dei venditori
come Leone, oggi ubicato nella seconda
traversa a destra di via Latini, Marcello, Cacafumo e altri operatori ittici tutti
sfrattati, negli ultimi anni anche dal mercato coperto, ormai ridotto quasi a un suk
marocchino.
Erano antichi pescivendoli che quando ti
servivano riuscivano a farti sentire come
l’unico loro cliente. Ogni personaggio
di questo caravanserraglio era un protagonista, non c’erano comparse e controfigure. Ciascuno per il proprio articolo
era un grande imprenditore, un esperto
di marketing che da sempre metteva in
pratica i concetti fondamentali seguiti
oggi dai grandi supermercati nell’esporre i prodotti. Ogni angolo del minuscolo
mercato avrebbe dovuto essere fotografato, ogni personaggio raccontato nei
particolari.
Tra la policroma varietà umana che frequentava questo luogo, era facile che

d’improvviso un urlo quasi scomposto
rompesse il sommesso brusio delle trattative. La voce, sguaiata, era portata al
limite dell’ estensione.
L’odore fastidioso del pesce permaneva
per poco tempo perché, a fine mercato,
erano tanti i netturbini che si incaricavano
di pulire le interiora dei pesci e a spandere
ovunque il disinfettante.
Insomma, una meraviglia e un’attrazione turistica che purtroppo ha faticato a
sopravvivere ai nuovi modelli di distribuzione. Nessuno allora si rendeva conto che quello era un mercato a rischio
di estinzione, un mestiere che stava per
morire.
Nel corso degli anni, infatti, il mercato
all’aria aperta ha trovato una sistemazione meno poetica ma più pratica in locali
coperti.
Il resto è storia d’oggi. Le tante bancarelle del pesce sono andate man mano scomparendo, fin quando non è rimasto che un
solo punto vendita al mercato, per giunta
con una varietà così minima di merce da
destare malinconia nei pochi acquirenti
giornalieri.
D’altronde a Roseto, pian piano, muoiono tutte le testimonianze del mondo di un
tempo legato al mare. Le comunità marinare, quelle che stringevano relazioni
familiari e collettive molto compatte così
come accadeva per quelle contadine, l’insieme di famiglie i cui rapporti semplici
erano basati sulla sincerità e l’aiuto reciproco, non esistono più. Si è perso, grazie
all’ indifferenza del mondo politico che
ha spesso negato gli aiuti necessari per
continuare l’antico mestiere del pescare, anche il proverbiale orgoglio che era
quotidiana sfida individuale e collettiva
con gli eventi naturali imprevedibili del
navigare.
Dei pescatori a Roseto restano solo le
testimonianze dei pochi superstiti della
vecchia generazione.
Anche le più piccole realtà di pesca familiare stanno scomparendo, risucchiate
non dal mare o da imprevedibili fortunali,
ma da una società che crede di non avere
più bisogno di loro.
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I vostri commenti sono graditi nel blog: www.pensieriteramani.splinder.com
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Testi e foto di Sergio Scacchia. Per commenti: blog www.pensieriteramani.splinder.com

primopiano

entre sorseggio un caffè poco italiano nel frequentatissimo bistrot di Place de la Bastille, nel cuore di Parigi, l’occhio mi cade sul piccolo centro raccolta bike sharing

a destra della piazza.
Pullula di bici riconsegnate da turisti particolarmente ecologici. All’improvviso un camion si materializza come d’incanto.
Due addetti scendono e prendono a caricare i mezzi eccedenti
i posti disponibili. Le bici verranno portate in un altro punto
della ville lumiére a disposizione di altri cittadini o turisti. Il
bike sharing, lo scrivo da anni nel mio blog, è un ottimo strumento in grado di aiutare la mobilità sostenibile. Le amministrazioni comunali mettono a disposizione della cittadinanza le due ruote che possono essere utilizzate con un sistema
meccanico tramite una chiave con la bici che viene riconsegnata nello stesso punto dove si è presa. Centri urbani più
evoluti utilizzano una smart card elettronica o una tessera con
riconsegna in diversi punti della città. In parecchie metropoli
europee questo sistema funziona a meraviglia e ha drasticamente abbassato il livello di polveri sottili nell’aria. Città famose come Berlino, Barcellona, Goteborg, la stessa Parigi, si
sono potute fregiare dell’appellativo di “centri urbani attenti
alla salute ambientale”. In Italia siamo ancora molto indietro.
All’avanguardia è la regione Piemonte che nel 2007 ha stanziato poco meno di tre milioni di euro per sostenere progetti
verdi, seguita dall’Emilia Romagna dove la cultura della bici

è decennale, favorita anche dai tanti chilometri in piano di cui
dispone il suo territorio e la Puglia con la città di Bari, gemma
preziosa del sud nella lotta contro l’inquinamento e gli eco
mostri, vedasi Punta Perotti. E’, comunque, quello del bike
sharing, uno strumento in rapida espansione e, caso strano, si
sviluppa nei centri italiani di piccole e medie dimensioni. E’
utile sapere che nella scorsa primavera si è anche costituito
il primo comitato italiano per la promozione e diffusione di
questo ingegnoso sistema a cui hanno aderito in prima istanza
qualcosa come venti comuni della penisola. Qualcuno saprà
che anche l’amministrazione comunale di Roseto si è dotata
di questo strumento, presentando la novità in piena estate a
giornalisti, cittadini e turisti come una delle tante iniziative
per disincentivare l’uso dell’automobile in centro. Foto diffuse dai quotidiani locali, ritraevano un sorridente sindaco
Di Bonaventura, in sella a una delle bici presenti in Comune
e messe a disposizione di tutti ma, credo che nessuno abbia
evidenziato le incoerenze che penalizzano la pur lodevole iniziativa. E’ doveroso un contributo dialettico per approfondire
il tema. Anzitutto non è ancora chiaro ai nostri amministratori
come far funzionare a pieno regime il servizio. Ma i problemi
veri risiedono soprattutto nella realtà in cui si trova la città.
Roseto, mi pare superfluo ricordarlo, è un Comune in cui
manca del tutto una organizzazione che favorisca i piccoli
e medi spostamenti in bici e questa iniziativa seppur lode-

vole, ha il sapore, forse involontario, del demagogico. Visto
che è dimostrato che per andare a scuola, al lavoro o per fare
shopping il 50% degli spostamenti cittadini implica percorsi
nettamente inferiori ai cinque chilometri, una distanza facile
da coprire in bici, è doveroso che il Comune si attrezzi per
rendere la città a misura di due ruote. Tanto più che dove
si è incentivato l’uso dei trasporti alternativi ecologici, questa scelta politica di spostarsi in sicurezza sulle biciclette ha
avuto la risposta di un’ utenza entusiasta. Per sottrarre spazio alla circolazione delle auto, prima di mettere a punto un
sistema di noleggio sia gratis che a pagamento, bisognerebbe
con coraggio rivedere l’intera circolazione comunale, dotare
la cerchia cittadina di un congruo numero di rastrelliere per
dare opportunità di riconsegna dei mezzi, creare percorsi alternativi da fare in sicurezza, dotarsi ovunque di marciapiedi
con scivoli oltre a un’ adeguata segnaletica e una costante e
puntuale manutenzione delle due ruote. Non è certamente un
chilometro di pista sul lungomare a risolvere i problemi di
mobilità dolce di una città a vocazione turistica!
Il pericolo di incidenti in una città come Roseto è altissimo
visto il numero impressionante di auto e la mancanza di vie
ciclabili protette.
E’ necessario imprimere una svolta nel modo di intendere la
viabilità cittadina favorendo veramente e non utilizzando i
soliti mezzi “politichesi”, l’utilizzo di trasporti ecologici e
sostenibili. La città oggi difficilmente può offrire alternative
“verdi” essendo la sua politica avulsa da ogni tipo di tutela
dell’ambiente. Per la puntuale informazione di chi ci legge,
i fondi destinati al rafforzamento degli spostamenti in bici
rappresentano ad oggi solo un misero 5% del “Fondo per la
mobilità sostenibile” valutato in 90 milioni di euro nella scorsa Finanziaria per un numero esiguo di progetti presentati in
Italia per la mobilità ciclo pedonale.

...a pochi chilometri da Roseto
La pista ciclabile corre lungo lo splendido bosco dei pini d’Aleppo. Gli oleandri profumano l’aria.
I vicini stabilimenti balneari sono curati e belli a vedersi. Non
c è che dire, questo serpentone ciclistico sul mare, tra Scerne e
Pineto, è un piccolo viaggio emozionante, in grado di ispirare, in
chi lo percorre, pensieri positivi. Regala anche un po’ di magone
a chi è abituato al traffico congestionato di Roseto. Mentre nella
città delle rose si dà il via al noleggio di bici senza dotarsi di piste
per due ruote, qui si pedala senza auto per diversi chilometri.
Il nostro gruppo è formato oltre che dalla mia famiglia, da due
signori attempati, le rispettive mogli e tre figli adolescenti. Si
viaggia su due ruote tra splendide vedute di una spiaggia dalla
sabbia ambrata, un mare dall’acqua cristallina e una colonia di
gabbiani per nulla intimoriti dal nostro passaggio. Raggiungiamo in un baleno, dall’Hapimag di Scerne, la pineta storica, in
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mezzo a oltre duemila alberi secolari.
Bisognerebbe che provaste a far di bici in una di queste sere
in cui, finita l’estate e partiti i turisti, l’autunno sembra incendiare tutto il dintorno. Il silenzio e la pace, l’iridescenza
al crepuscolo, il riflesso lunare sul mare, la natura selvaggia
della macchia mediterranea, tutto concorre a diffondere un
magnifico alone di mistero.
Un’altra manciata di pedalate e un cartello informa che stiamo per entrare, sotto una fitta coltre di alberi, nell’area protetta del Cerrano. E’ la prima di una serie di tabelle esplicative
della flora e fauna presenti tra le dune di questo bello spicchio
di territorio teramano.
E’ proprio il contrario di ciò che accade per altre realtà come
il Borsacchio di Cologna Spiaggia, oasi mai nata e spesso deturpata dai rifiuti, segno incredibile di inciviltà. La tutela della piccola riserva marina del Cerrano sembra, invece, a buon
punto. Le associazioni ambientaliste, d’accordo con i vertici
del parco marino, a breve garantiranno il ripopolamento del
tratto di mare e la riserva allestirà anche un centro multimediale e interdidattico necessario per informare sulla natura.
E’ previsto l’allestimento, in futuro, di semplici ed ecologici
punti di approdo in mare per non interferire con lo sviluppo
ittico costiero e il coinvolgimento dei pescatori che potranno
trasportare turisti nelle loro barche per mostrare le tecniche
antiche di pesca e deliziare con il loro pescato i golosi turisti.
La torre del Cerrano, avvolta nella luce crepuscolare, sembra
ora un faro luminoso. Finisce qui la corsa. Da sotto la torre
è necessario attraversare una piccola lingua di sabbia per poi
tornare in sella e arrivare nella vicina Silvi. Ma è solo questione di giorni.
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notizieflash

l bancomat gli consegna meno
soldi di quelli richiesti e la banca lo rimborsa nonostante lui non se ne sia neppure accorto. È accaduto
al cliente di una nota
banca locale, il quale è
rimasto positivamente
sorpreso quando l’impiegato gli ha comunicato che doveva essere
rimborsato dei 50euro
non erogati dal bancomat nel corso di un’operazione eseguita qualche
settimana prima, per di
più in un’altra filiale.
“Quando la cassiera mi ha messo al

corrente della situazione” racconta il
cliente “pensavo che si trattasse di
uno scherzo, anche perché non mi
ero accorto di aver preso meno soldi
in quanto ho messo come al solito
le banconote in tasca senza nemmeno contarle. Per di più si trattava di
un’operazione fatta diversi giorni
prima nella filiale di Roseto, di cui
peraltro non mi ricordavo neanche
più”. A comunicare della mancata
erogazione è stato un’impiegata della succursale di Morro D’Oro, dove
il cliente in questione ha il conto corrente, la quale si è anche occupata
della successiva restituzione. “Molto
spesso si descrivono le banche come
poco trasparenti” conclude il cliente

rimborsato “e forse sarà anche così,
ma in questo caso si è verificata una
cosa molto bella che personalmente
non mi sarei aspettato, ma che ho
voluto rendere nota per trasmettere
fiducia nei confronti delle banche”.

I marciapiedi di Roseto continuano a mietere ‘vittime’.
Non si contano più, infatti, le persone che si ritrovano con grossi
ematomi o con arti fratturati, a causa delle condizioni della
pavimentazione pubblica. Si tratta per lo più di signore di una
certa età, le quali inciampano sulle impercettibili sporgenze delle
mattonelle con cui sono stati realizzati i nuovi marciapiedi che
costeggiano la Statale 16. Le cose non vanno meglio nell’isola
pedonale messa a punto solo da qualche mese, ma che ha già sulla
coscienza numerose signore. “Ho messo inavvertitamente il piede
nel canale di scolo che costeggia piazza Dante” racconta una di
esse “e questo è bastato per farmi storcere la caviglia facendomi
perdere l’equilibrio, così sono finita lunga per terra un paio di
metri oltre il punto dove ho inciampato”. La signora è stata subito
soccorsa da alcuni passanti i quali l’hanno aiutata a rialzarsi. “La
titolare di un negozio di frutta che si trova nella piazza” racconta
ancora la donna infortunata “mi ha riferito che in quella stessa
zona ha già visto cadere diverse persone e tutte per aver messo
un piede nel canale di scolo”. Secondo i pedoni, infatti, a trarre
in inganno sarebbe il colore omogeneo della pavimentazione, che
non aiuterebbe a distinguere le insidie del terreno.
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Dopo 40 anni di attività l’ispettore capo Camillo Tavani, 58 anni di Roseto, ha deciso di appendere la divisa al chiodo. In forza alla Polstrada
di Pineto da un quarto di secolo, dal ’94 Tavani ha ricoperto il ruolo di
vice-comandante della caserma pinetese dove ci sono in forza 16 agenti.
I colleghi hanno voluto dimostrare la loro stima nei confronti di Tavani organizzandogli una festa a sorpresa proprio nel suo ultimo giorno
di servizio, alla quale ha voluto essere presente anche il comandante
provinciale della Polstrada, Fabio Santone. Camillo Tavani è entrato in
Polizia a 18 anni, nel periodo più caldo della storia italiana, quello della
contestazione giovanile, vivendo così il ’68 dall’altra parte della barricata. Un’esperienza che lo ha forgiato nel carattere, facendogli vivere
momenti difficili, ma regalandogli anche molte soddisfazioni. Nel suo
girovagare su è giù per la Penisola ha operato per un periodo piuttosto
lungo nella provincia di Novara prima di approdare definitivamente a
Pineto. Qui si è distinto per la sua professionalità e per il senso di attaccamento al dovere di poliziotto, che lo ha portato a svolgere il servizio
fino all’ultimo giorno.

Tranquillo com’è, c’è voluto il matrimonio per
farlo diventare – una volta tanto – l’oggetto della
notizia. Luca Zarroli, storico collaboratore del
Centro dalla Val Vibrata, ha detto sì ad Alessandra
Bertozzi a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. In prima fila i suoi colleghi freschi del passaggio nelle schiere dei professionisti, Lino Alex e
Federico, i quali hanno voluto condividere con lui
il giorno più bello della sua vita.

l poliziotto rosetano Massimo Bianchini sventa un suicidio insieme al collega di Pescara, Fabrizio Marconi, mentre
si trovava di servizio sull’autostrada. L’episodio si è verificato sul tratto dell’A14 all’altezza del casello di Ancona sud.
“Mentre pattugliavamo l’autostrada” racconta Bianchini “ci
siamo accorti che ferma su un
cavalcavia c’era un’automobile
di grossa cilindrata, una Porsche
Cayenne, con le quattro frecce
azionate”.
“Immediatamente
abbiamo accostato” gli fa eco
il sovrintendente Marconi “per
verificare se l’automobilista
avesse qualche problema, ma
quando ci siamo avvicinati un
uomo è uscito frettolosamente
dalla macchina ferma e di corsa si è avvicinato al parapetto
scavalcandolo”. Dopo un primo

L

momento di comprensibile sorpresa, i due agenti si sono avvicinati con molta circospezione
all’uomo, poi risultato residente
a
Pesaro, il
quale
m i nacciava
di lanciarsi
n e l
vuoto.
È così iniziata una snervante trattativa tra i due agenti e
l’aspirante suicida. “Non appena ha abbassato la guardia”
raccontano gli agenti “siamo
intervenuti simultaneamente
togliendolo da quella pericolosa posizione”.

’associazione “Rena Italia”, grazie alle offerte raccolte con la
vendita del calendario delle casalinghe 2008, realizzato dall’associazione Eidos, ha potuto far costruire un centinaio di banchi
da destinare all’istituto professionale Santa Teresa a Mahyoro in
Uganda. I banchi sono stati fabbricati in loco dai falegnami del
villaggio, pertanto si è contribuito anche ad alimentare l’economia locale, e questo è stato molto apprezzato dagli africani. I
banchi saranno disposti all’interno delle nuove aule e laboratori
in fase realizzazione. I 155 ragazzi dell’Istituto S. Teresa di
Mahyoro ringraziano i benefattori italiani. A loro si unisce lo
staff e il presidente dell’associazione Rena Uganda padre Frederick Tusingire.
Pierluigi Candelori

Chissà se adesso ci riuscirà a stare con
le braccia conserte come appare in questa immagine. Dopo 41
anni di attività il vigile più
amato (e temuto) della polizia municipale di Roseto
è andato in pensione. Per
anni è stato il responsabile
del servizio radiomobile e
pronto intervento, ma soprattutto sarà ricordato per
la sua grande disponibilità
e per il suo rapporto leale
con i suoi concittadini e
con i colleghi.

Anche per i bambini della Scuola Materna di Scerne di Pineto è giunta
l’ora di tornare nelle aule. Ad attenderli una struttura tutta nuova, ristrutturata e con diversi giochi sistemati nel giardino, il tutto reso possibile
grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Pineto con
il circolo didattico.
Al fine di ufficializzare la riconsegna del nuovo edificio e augurare a tutte
le famiglie e a tutti i bambini un ottimo ritorno a scuola, domenica 14
settembre si è tenuta la cerimonia di inaugurazione ufficiale proprio in
Via Tagliamento, dove i genitori hanno potuto condividere con i bambini
la loro prima colazione dell’anno scolastico 2008-2009.
Non tutti i problemi però sono stati risolti: in questi giorni, tra i genitori,
è nata una polemica, causata dall’aumento del prezzo del servizio scuolabus che dal costo di 32 euro è passato a 50 euro per bambino l’anno, con
lo sconto di soli 10 euro in caso di trasporto di fratelli. A tale polemica, l’assessore alla
pubblica istruzione ha risposto giustificando l’aumento del servizio con l’incremento
del prezzo del carburante.

Finalmente sta arrivando...A ridosso della Statale 16, nell’area risultante dall’incrocio di Via Roma con Viale delle Rose, sono iniziati i lavori che daranno vita
al nuovo parcheggio, il cui completamento è previsto per Marzo 2009. Si tratta di
una scelta strategica, essendo l’ubicazione vicinissima al centro, e di una realizzazione importante sia per il periodo estivo, in quanto in grado di smaltire il traffico
del centro urbano, che per l’inverno, soprattutto nella giornata del sabato, in cui si
tiene il mercato cittadino. L’opera, dal costo di circa 300 mila euro, prevede, oltre a
260 posti auto, di cui parte saranno riservati ai diversamente abili, anche parcheggi
per autobus, valorizzati da un’adeguata pubblica illuminazione, piantumazioni ed
una rete di raccolta acque piovane.
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blitz sul Vomano
“Sono queste le parole del primo cittadino di Pineto a seguito del blitz
sul fiume Vomano avvenuto la scorsa settimana grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, il comando della Polizia Municipale, i volontari della protezione civile Gran Sasso Italia e il laboratorio
mobile dell’Istituto zooprofilattico del Cerrano. Lungo l’argine sud
dell’alveo del fiume sono stati trovati, oltre ad una decina di discariche
abusive, un canale di scarico liquidi di provenienza non ancora accertata, inerti ed eternit e, continuando a percorrere il corso d’acqua, è stata
riscontrata la presenza di bidoncini gettati in mezzo ai cespugli contenenti prodotti chimici utilizzati in ambito edilizio, pezzi di autovetture
abbandonati, che qualche carrozziere ha ritenuto opportuno smaltire in
quel modo, elenchi telefonici, medicinali scaduti e quant’altro di incivile ci possa essere. Ulteriore preoccupazione è data dalla presenza del
collettore che veicola il passaggio delle acque fognarie che da Roseto
confluiscono nel depuratore di Scerne: il rischio risiede nella presenza
di grossi tronchi che potrebbero spezzarlo con il conseguente disastro
ambientale.
Per cercare di valutare in maniera più approfondita il grado di inquinamento dell’area, si è deciso di prelevare, oltre che campioni di acqua
anche alcuni esemplari di pesce in 5 diversi punti, dall’interno sino alla
foce del fiume.
“Bisogna adottare delle soluzioni e delle strategie estreme”, ha detto il
Sindaco Monticelli, “è necessario procedere in una determinata direzione per scovare chi attenta alla salute del Vomano”. L’idea è quella
di sfruttare questo patrimonio al fine di creare un’oasi fluviale e un
eventuale percorso ciclo-pedonale per tutti gli amanti della natura. Nel
contempo, il primo cittadino, rivolgendosi al Prefetto, ha chiesto una tavola rotonda tra tutti i sindaci dei Comuni attraversati dal fiume, al fine
di elaborare delle sinergie strategiche a tutela del corso d’acqua.
Nell’immediato è stata convocata una conferenza di servizi nella sede
del municipio, a cui parteciperanno oltre a esperti di settore, anche il
presidente della Provincia, Ernino D’Agostino, e l’assessore ai lavori
pubblici provinciale, Giulio Sottanelli. Nel frattempo, per cercare di
arginare il fenomeno, si è deciso di chiudere, almeno nelle ore notturne,
la strada che costeggia il fiume.

Una nuova squadra per amministrare Roseto
Roseto ha una nuova compagine amministrativa. Le variazioni apportate dal sindaco Franco Di Bonaventura si sono rese
necessarie dopo l’uscita di scena dei due
assessori socialisti, cioè Enio Pavone e Camillo di Pasquale. Al loro posto subentrano
Achille Frezza, già presidente del consiglio
comunale, e Antonio Porrini. A presiedere
l’assise civica è stato chiamato il consigliere
più anziano, Mimmo Rega.
Gli spostamenti decisi dal sindaco hanno
comportato l’ingresso sugli scranni civici
di Renato Santarelli e Domenico Cappucci,
quest’ultimo in forza all’Italia dei Valori.

I nuovi Assessori e le nuove deleghe
Teresa Ginoble - Vice
Sindaco mantiene Politiche
Sociali, Politiche della Famiglia e della Casa, Pubblica Istruzione e acquisisce le
deleghe a Bilancio, Finanze,
Programmazione economica, Patrimonio.

Enzo Frattari – mantiene le
precedenti deleghe Urbanistica ed Edilizia Privata

Antonio Porrini – Turismo,
Lavoro e Innovazione

Achille Frezza – Politiche Ambientali, Igiene e
Sanità, Servizi Ecologici,
Tecnologici (Cimiteri,
Depuratori, Discarica,
Nettezza Urbana, Fognature, Autoparco.

Sabatino Di Girolamo
- mantiene Politiche del
personale e Cultura e
acquisisce le Politiche
Giovanili e la Promozione delle tematiche
Europee.

Ferdinando Perletta
– lascia Turismo e
Ambiente e acquisisce Sport, Commercio, Polizia Amministrativa, Demanio.

Flaviano De Vincentiis
- ai Lavori Pubblici
aggiunge Mobilità e
Parcheggi

New entry
Mimmo Rega

Renato Santarelli

Domenico Cappucci

Presidente del Consiglio

Consigliere

Consigliere

Ezio D’Amico:
un campione in campo
e nella vita
di Camillo Cerasi

Mi ricordo che quando quel ragazzone arrivò nel nostro
gruppo fu subito preso dall’assalto ironico dai cosiddetti
“senatori” della squadra, pratica molto di moda all’epoca
era quella di sottolineare scherzosamente la poca conoscenza delle arti marinare da parte di quelli che arrivavano a Roseto dalle zone interne. Nel caso specifico si scherzava spesso su come una sera Ezio fu colto di sorpresa da un piatto di
“paparazze” che, probabilmente mangiava per la prima volta, e sul modo tutt’altro che
ortodosso con cui risolse il
problema delle “cucchie”.
Comunque, aldilà delle
battute e degli scherzi, tutti capimmo subito che quel
ragazzo di Poggio Umbricchio aveva la stoffa del capitano; forte e gentile come
sovente vengono definiti gli
abruzzesi veri. E non per
caso, di lì a pochi mesi, sarebbe entrato nella storia e
nel cuore di tutti gli sportivi
rosetani.
Ricordo nitidamente anche
quella domenica di maggio del 1973: il giorno del mitico
spareggio per l’accesso alla serie D tra la Rosetana e l’Atessa.
Io ero il più giovane della squadra, ma facevo già parte della
rosa e per me, come per molti altri, entrare allo stadio Adriatico di Pescara fu come essere dentro il Maracanà. Novemila
persone (alcuni dicono 11-12 mila) e atmosfera da brivido.
Non andai in campo, in porta c’era Cocciolito e in panchina
Domenico Paris, l’emozione bloccava il respiro anche a chi
non era chiamato a giocare, figurarsi a chi stava in campo,la
tensione si tagliava a fette e le gambe si facevamo di burro.
Persino l’arbitro dell’incontro metteva soggezione: si chiamava Luigi Agnolin di Bassano del Grappa che poi sarebbe

diventato arbitro Internazionale.
Iniziò quella partita che ancora oggi resta la gara più importante
giocata in tutta storia della Rosetana, l’unica che è riuscita a
coinvolgere l’intera città, sette forse ottomila persone quando,
oltretutto, Roseto non era popolata come adesso.
La tensione era alle stelle , la partita equilibrata, il risultato bloccato senza reti, sembrava che nessuno dei 22 giocatori in campo
potesse fare qualcosa per cambiare quella situazione di stallo
quando, al 37° minuto del secondo tempo, ecco Ezio D’Amico (
e chi altri?) che abbandonò la
propria posizione abituale di difensore e, portandosi nell’area
avversaria col piglio da capitano coraggioso quale era, andò a
realizzare l’unico gol di quella
partita. Il gol che decretò poi la
vittoria della Rosetana.
Lo stadio Adriatico tremò per 5
minuti col la folla in delirio.
Quella sera Roseto esplose in
una follia collettiva di festeggiamenti e i caroselli di auto
strombazzanti si sparsero per
tutta la costa teramana fino a tarda notte.
L’eroe di quella indimenticabile giornata fu Ezio D’Amico.
“La vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali e non ci
sono repliche vivi intensamente ogni momento della tua vita...
prima che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi”
Oggi Ezio non c’è più, una malattia breve e spietata l’ha portato
via già da alcune settimane, della sua vita ha lasciato tracce preziose che lo fanno ricordare come un uomo importante e buono,
ma per noi e per quelli che l’hanno conosciuto come sportivo
vivrà per sempre come l’eroe dello spareggio; colui che fece
tremare per 5 minuti lo stadio Adriatico di Pescara.

di Sergio Scacchia www.pensieriteramani.splinder.com

Gli orizzonti sono dolcemente mossi

come lenzuola gonfiate dal vento.
Morbide ondulazioni gialle, orlate dal
verde degli alberi, si rincorrono fino a
morire ai piedi delle pietre consumate
dal tempo.
Siamo al cospetto dell’austera costruzione dell’abbazia di Santa Maria di
Propezzano, dominata da una tozza
torre campanaria quadrangolare che,
in maniera inusuale risulta non incorporata alla facciata, ma distante circa
due metri da essa.
Giuseppe Ceci, in una pubblicazione
degli anni ’60, ipotizzava che anticamente, questa fosse un “torrione
merlato a guisa di castello”. Di fianco
corrono le mura di quello che per
secoli è stato un convento benedettino,
centro di cultura religiosa del periodo
medioevale.
Il paesaggio si dispiega con docili
quinte di colore sfumato. Ma è sufficiente buttare lo sguardo in fondo alla
valle Siciliana, alla grandiosa dolomia
del Gran Sasso, tra foreste tumultuose,
per rendersi conto della grandiosità
d’insieme.
Il mare è ad una manciata di chilome-

tri. Non più di una ventina di tornanti. In mezzo alle colline,
quando il vento soffia, assapori il profumo aspro del verde.
Un luogo di stupore, che parla dell’invisibile con i segni
dell’arte e del tempo.
Chissà se i pellegrini che si trovavano dove oggi si erge la
secolare abbazia, usavano la zucca come borraccia o se, alla
pari di quelli di Santiago de Compostela avevano con loro
anche le conchiglie. O se usassero la palma come quelli di
Gerusalemme. Di certo, oggi indosserebbero vestiti colorati,
scarpe comode e di marca, k-way tecnologici, zaino, berretto
e teli antipioggia.
Correva l’anno Domini 750 d.C. o giù di lì, quando alcuni
pellegrini alemanni, secondo la leggenda, di ritorno da una
visita alla tomba di San Pietro, per altri da un estenuante
viaggio in Terra Santa, affaticati vollero fermarsi per il giusto
riposo. Appesero le povere bisacce, contenenti sante reliquie,
su di un corniolo e si addormentarono. Al risveglio, con sommo stupore, si accorsero che l’albero era cresciuto a dismisura e che risultava impossibile prendere le borse. Ecco che,
mentre attoniti guardavano la pianta ingigantita, una visione
celeste ordinò loro di edificare una chiesa.
Era, secondo la tradizione, la Vergine Maria.
In verità la Madonna doveva amare fortemente la nostra terra
se è vero che un’altra apparizione avvenne molti anni dopo
nel contado del Perdono a Canzano e sulla collina prospiciente Giulianova Lido, dove poi sorse l’attuale monastero
dello Splendore.
L’insediamento di alto pregio artistico di questa abbazia
romanica, secondo una antica scritta in carattere gotico ormai

quasi scomparsa sotto il portico, risalirebbe a quegli anni. Esisterebbe anche
una pergamena, oggi non più leggibile, logorata dal tempo, che lo storico
Nicola Palma dovette copiare e decifrare
quando era ancora comprensibile. Questa
specie di bolla che molti attribuiscono a
Bonifacio IX, comunque scritta in latino,
determinò la datazione della edificazione
dell’abbazia.
Il 10 maggio, data in cui tuttora qui si
festeggia la Madonna, il Papa Gregorio
II consacrò in modo solenne questo tempio a Santa Maria propizia pauperis con
l’annesso monastero, che divenne subito
punto di riferimento lungo il percorso
adriatico verso la Terra Santa.
Questo sarebbe ciò che dice la pergamena e a nulla vale ricordare che Gregorio
divenne papa dopo la data della consacrazione della chiesa e non prima.
Nella facciata spicca un artistico rosone
formato da tetti concentrici e fregi in terracotta con sopra lo stemma dei potenti
della famiglia Acquaviva. Il corpo centrale del complesso ha un portico a tre
archi a sesto acuto sorretto da colonne,
sotto il quale si trova il portale in legno
con fregi di giglio e resti di affreschi del
‘400.
Nel libro del Ceci si rimarca che le colonnine sono in stile cosmatesco, simili
con le dovute differenze, a quelle dell’
insuperabile San Giovanni in Laterano
a Roma. Con la parola “cosmati”, si
designano gli scultori romani artefici di
una interessante fioritura artistica intorno
al XIII secolo.
La parte di destra presenta un portale
detto Porta Santa che viene aperto solo in
maggio a ricordo dell’apparizione della
bianca Signora e nel giorno dell’Ascensione, per tener fede alla Bolla Indulgentiarum emessa dal Papa Martino V.
A proposito della grandiosa Porta Santa,
l’opera proviene dalla scuola atriana
del 1300. E’ attribuita a Raimondo Del
Poggio, superbo autore del meraviglioso
portale del Duomo di Atri, vissuto alla
corte degli Acquaviva, signori della città
ducale. Ne parla diffusamente il Palma
nel suo libro: “Storie delle terre più a

nord del Regno di Napoli”.
L’abbazia fu completata nel 1285. E’ una
specie di enigma anche la costruzione
della chiesa che, contrariamente alla
successione degli stili, inspiegabilmente
fu iniziata in forme gotiche e terminata
in stile romanico. La facciata è costituita
da tre parti di diversa altezza; quella di
destra è accorpata al convento. All’interno c’è uno splendido chiostro con
dipinti del seicento e, al centro, un pozzo
artistico. Sotto gli archetti che girano
tutto intorno al chiostro si trovano delle
lunette con affreschi del pittore polacco
Sebastiano Majewsky sulla vita di Gesù.
L’interno sobrio ed elegante della chiesa
non è di quelli indimenticabili, ma le tre
navate incutono rispetto e desiderio di
preghiera con la poca luce, tipico delle
chiese romaniche dove le finestrelle si
presentano tutte minuscole. Resterete
sicuramente ammirati da una pittura raffigurante l’Annunciazione dell’Angelo
alla Vergine. A dir poco stupendo l’antico
refettorio dei frati con i resti di pregevoli
affreschi, ma sarà difficile entrarvi.

NON PUNIRE, MA EDUCARE
“Desidereremmo che non ricordasse il suo odierno incontro con la Polizia Municipale come un evento esclusivamente negativo...lo scopo degli accertamenti cui è stato
sottoposto è quello di incrementare la sicurezza di tutti noi,
a cominciare dalla sua”.
È questo il messaggio che vuole dare il nuovo comando della Polizia Munipale di Pineto, guidato dal capitano Giovanni Cichella.

di Maruska Berardi

Comandante, qual è stato il suo percorso formativo e
professionale e da quanto tempo si è insediato a Pineto?
Tutto è iniziato nel 1997, quando ho partecipato a un
concorso pubblico per agente semplice. È un episodio
particolare da ricordare: a quei tempi stavo preparando
l’esame di Diritto Commerciale, quindi non avevo tempo
da perdere...mi trovavo a Città Sant’Angelo, nel paese
dove risiedo tuttora e dovevo raggiungere la Fiera Adriatica, luogo scelto per la selezione, la coda delle macchine
partiva dall’Expo 2000, stavo per tornare indietro, quando
a un certo punto, ho deciso di percorrere le strade interne
e ho raggiunto la destinazione. Superato lo scritto, mi
sono posizionato primo all’orale e ho iniziato a lavorare a Pescara, dove sono rimasto per alcuni anni. Dopo
aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, ho
deciso di concorrere per un posto da Comandante ma fuori
regione. Ho ricoperto questo incarico per la prima volta
in Puglia. Ottenuto il trasferimento, ho lavorato come
comandante per 2 anni e mezzo a Martinsicuro, poi 8 mesi
a Pescara come Responsabile uffici interni e settore pubblica sicurezza, alla guida di 56 agenti. Nel frattempo, ho
conseguito la Laurea in Economia e Management. Il mio
desiderio era però quello di tornare a svolgere il ruolo di
Comandante, proprio per questo ora mi trovo qui a Pineto,
dove ricopro l’incarico dal mese di Febbraio.
Quali sono i programmi e le aspettative di questo nuovo
incarico?
Il compito della Polizia Municipale è quello di amministrare, nell’interesse dei cittadini, l’ordine. Il Comando
dei Vigili è paragonabile a un’azienda, la quale però non
produce un bene economico, ma genera l’ordine, ossia
un bene che deve essere percepito, frutto della presenza
sul territorio e di una serie di azioni, di cui le multe sono
l’ultima parte. Sono stupefatto della civiltà dei pinetesi:
qui l’ordine esiste già, pertanto stiamo cercando di dare

più sicurezza possibile ai cittadini.
Com’è costituito l’organico della Polizia Municipale della
città di Pineto?
Siamo in dieci: il Comandante, il Vicecomandante e 8
agenti.
Per quanto riguarda la città di Pineto, quali sono i punti
critici in relazione ai seguenti quattro aspetti e come li
gestisce?
TRAFFICO. Ciò che più mi preoccupa è l’alta velocità
sulla strada provinciale e statale. Questo fenomeno può essere combattuto attraverso la presenza di un ostacolo fisso,
con posti di controllo in qualsiasi ora e con autovelox, ma
con uso moderato, e sempre informando l’utente mediante
locandine, giornali e comunicazioni nei locali pubblici.
COMMERCIO. Le aree mercato sono un’ isola felice, non
ci sono abusivi, mentre sul mare questo fenomeno è stato
arginato, grazie anche alla collaborazione di altre forze, in
particolare i carabinieri, mediante sequestri.
EDILIZIA. Non ci sono grossi abusi, quantomeno non
ne abbiamo ancora riscontrati. La nostra azione consiste
nel monitoraggio assiduo al fine di scoraggiare che ve ne
siano.
AMBIENTE. Bisogna cercare di mantenere ciò che c’è, in
quanto Pineto non presenta particolari problemi di inquinamento. Guardiamo di buon occhio la raccolta differenziata
e operiamo per garantire la tutela del fiume Vomano e della
pineta.
Cosa ne pensa dei lavori eseguiti tra il complesso dell’ex
IRA e il Quartiere dei Poeti e della realizzazione delle due
rotonde ubicate all’ingresso e all’uscita del Paese?
Quei lavori sono stati progettati da un ingegnere del
Politecnico di Milano e non aggiungerei altro. Favoriscono il rallentamento dell’andatura dei veicoli. Per quanto
riguarda le rotonde, penso che tale soluzione vada ampliata
e vadano a sostituire i semafori.

So che era presente al blitz sul fiume Vomano, dove
sono state scoperte varie discariche abusive. Come
pensa si debba agire per riuscire ad arginare questo
fenomeno?
Bisognerà sorvegliare più intensamente la zona. Si
tratta di un’area da interdire al transito normale dei veicoli nelle ore serali e notturne.
Si sente dire che lei è piuttosto rigido, cosa ne pensa
invece dei cittadini di
Pineto alla guida?
Sono estremamente
civili e gentili nell’assoluta maggioranza.
Come ha cercato di
gestire la presenza
di turisti nel periodo
estivo?
C’è stato un aumento
di 8 unità di personale, con una presenza
costante dalle 7 del
mattino all’una di notte,
cercando di prediligere
le aree più gettonate dai
turisti, mediante l’utilizzo delle bike soprattutto
sulla pista ciclabile e in pineta.
Com’è il rapporto vigile-cittadino nella Città di Pineto?
Riceviamo quotidianamente attestati di stima. È proprio raro che ci siano diverbi con qualcuno.

Riesce a farci un bilancio di questo primo periodo di
mandato?
Il bilancio è certamente positivo, a conferma della
bella città e delle brave persone.
Ha notato dei cambiamenti negli atteggiamenti alla
guida degli utenti della strada in questi ultimi anni? E
lei come si comporta?
È evidente un uso più intenso della cintura di sicurezza, ma c’è stato un aumento
direttamente proporzionale
nell’utilizzo del telefonino
alla guida, nell’eccesso
di velocità e nell’abuso
di alcool. Gli utenti hanno
paura solo della perdita dei
punti: preferiscono pagare di più, ma non farseli
decurtare. Personalmente,
faccio molta più attenzione
all’utilizzo della cintura di
sicurezza fuori servizio e
sto più attento al bere.
Quali consigli si sente di
dare, in virtù della sua
esperienza, ai giovani che
vogliono intraprendere
questa professione?
Bisogna studiare tanto, avere un atteggiamento positivo con i cittadini, essere gentili ma, quando necessario,
rigidi.

notizieflash

Benvenuta indipendiente
di Massimo Bianchini

A chi non fosse ancora chiaro, Roseto è la città del basket e a ribadire questo concetto, dopo il ritorno nell’Olimpo della pallacanestro con il Roseto 1946, ce lo conferma la nascita di una nuova
realtà sportiva: l’Indipendente Roseto. Si tratta di una modesta,
nelle dimensioni ma non nelle intenzioni, squadra di basket che
militerà nel campionato di Promozione 2008/09, con l’intenzione
chiara di puntare alla promozione in serieD. Dando uno sguardo
ai nomi dei giocatori, tutti coloro che si intendono anche poco
di basket capiranno che questo risultato è sicuramente alla loro
portata. Proprio nell’anno del grande basket infatti non bisogna
dimenticare le piccole società, che tra mille difficoltà e sacrifici,
riescono a dare a tutti coloro che vogliono fare sport, giocare a
pallacanestro, una possibilità per divertirsi e mettersi in mostra.
Nel nome della squadra, Indipendente è riassunta la filosofia di
questo gruppo; un gruppo dinamico, veramente giovane, nuovo
ed indipendente rispetto ai ‘classici’ nomi che ruotano intorno
alle altre società di Roseto. I due fondatori , che hanno voluto
fortemente questo progetto sono Riccardo Tarquini (presidente)
e Davide Ippoliti (vicepresidente ), un cognome questo che solo a
pronunciarlo fa venire in mente il vero basket, le vecchie glorie
al tempo delle mitiche partite all’arena 4 Palme. I due ragazzi
hanno messo su un’efficiente società, di cui fanno parte: Armando Di Sabatino (responsabile amministrativo), Pierpaolo D’Ambrosio (tesoriere), Silvio Pacioni (segretario).Un grosso plauso va
indirizzato a Gloriano Lanciotti, direttore della Cna di Teramo,
il quale ha creduto fin dall’inizio al progetto appoggiandolo finanziariamente e dando sostegno a questo gruppo di ragazzi. Ci

auguriamo che i rosetani possano dare man forte e appoggio a
questa società come alle altre. Il cammino per chi ha poca esperienza e molte ambizioni è sempre difficile e lungo, ma non c’è
percorso di mille miglia che non inizi con un passo.

Questo l’organico:

CENNAMO ERNESTO
LANCIOTTI PIERPAOLO
D’AMBROSIO PIERPAOLO
DEL TORO SIMONE
PALAZZESE VINCENZO
TARQUINI SIMONE
MORETTI GABRIELE
CAPONI ROBERTO
DI BONAVENTURA MARINO TARQUINI RICCARDO
IPPOLITI DAVIDE
PASQUINI ROBERTO
PAVONE FABRIZIO
COACH:PIERO TULLI
TARQUINI SIMONE
LANAI LORENZO
DI BARTOLOMEO ERNESTO DI BONAVENTURA MARINO
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Scerne come un quartiere degli States

La società sportiva di baseball ‘Progetto Ragazzi Pineto’ compie
quest’anno il decimo anniversario dalla sua costituzione. Nel
corso degli anni la società ha partecipato a numerosi tornei in
tutta Italia e nel 2007 ha organizzato il Kenko International Youth Gala, meglio conosciuto come Mondial-Hit, manifestazione
internazionale per rappresentative nazionali delle varie categorie giovanili in varie località abruzzesi e ha visto la partecipazione complessiva di 36 nazionali e 900 atleti. Nell’occasione sono
stati ospiti ad Atri e Pineto, oltre alle Nazionali Italiane quelle
del Giappone, della Gran Bretagna, di Cina Taipei, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Lituania, dell’Ungheria
e della Serbia. In questo ultimo anno, oltre alla salvezza guadagnata dalla squadra di serie C1, la società ha vissuto l’emozione e la soddisfazione di vincere tutti i titoli regionali di tutti i
campionati giovanili a cui ha partecipato, ragazzi e allievi baseball e ragazze softball. Inoltre un ragazzo della società, Lorenzo
Colleluori, è stato selezionato per la rappresentativa italiana a

un torneo in Giappone. Altra soddisfazione per la società è stata la partecipazione di Federico Faini al Mondial-Hit di Siena,
che con la nazionale ragazzi, ha ben figurato tanto da risultare
uno dei migliori lanciatori della manifestazione riuscendo, addirittura a realizzare un’impresa rarissima per un lanciatore: un
“perfect-game”, cioè lanciare senza permettere a nessun battitore avversario di raggiungere la prima base, prestazione ottenuta
nel corso della partita tra
la nazionale italiana e
quella slovacca.
Adesso la società sta
lavorando per incrementare ulteriormente il
proprio settore giovanile
convincendo giovani di
ambo i sessi che questo
sport può dare grandi
soddisfazioni ed essere
una nuova grande avventura. Pertanto tutti i
martedì e i venerdì sul
campo di Scerne di Pineto, dietro il “Mercatone Uno” dalle 17 alle 19
chiunque voglia saggiare
questo sport, é invitato a
partecipare agli allenamenti per un periodo di
prova gratuita di un mese
per imparare a conoscere
e praticare una discoplina che facilmente si apprezzerà già dalle prime
“battute”. Per qualsiasi
ulteriore informazione
il sito della Società è :
www.fibsabruzzo.it/atripineto-baseball .
29
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QUESTIONE di cuore

FRAMASIL PINETO

di Enrico Giancarli

a Framasil Pineto si appresta ad entrare, in
punta di piedi, nell’elite del volley nazionale. Scatta la serie A\1 con la formazione del
Presidente D’Orazio ai nastri di partenza con
tanto entusiasmo e la convinzione di poter fare bene. La
massima serie è arrivata la scorsa estate quando la società gialloblù ha
deciso di rilevare
il titolo di Milano e di lanciarsi
in un’avventura
difficile ma piena di fascino al
tempo stesso. “
Sappiamo quanto
è difficile la serie
a\1 – dice il presidente D’Orazio
– ma noi vogliamo dimostrare
di essere pronti
e di poter lottare
contro le grandi squadre della
pallavolo italiana. Abbiamo un obiettivo che è quello della salvezza.
Vogliamo centrarlo a tutti i costi. L’idea della a\1 è nata
in estate. Quando si è presentata l’occasione ho parlato
con alcune persone che ora sono in società e abbiamo va-

lutato l’ipotesi. Siamo felici della scelta fatta ma soprattutto siamo contenti di aver portato sport di alto livello in
Abruzzo e questo ci inorgoglisce”.
L’esordio è da brividi, contro la Lube Macerata fresca di
successo nella supercoppa e con tanti elementi di spicco,
su tutti il regista Vermiglio e il baby fenomeno Martino.
Si gioca al Palamaggetti di Roseto,
con la speranza di
poter vedere una
cornice di pubblico
degna di un grande evento come la
massima serie di
volley.
Squadra affidata
alla guida di Paolo
Montagnani, giovanissimo e con tanta
voglia di emergere.
Soprattutto con la
maglia di Pineto
nel cuore: qualche
stagione fa ha guidato la squadra al
salto di categoria in a\2 come alzatore. La sua grinta e
il suo modo di fare sono rimasti sempre impressi nella
mente del presidente D’Orazio che , con convinzione, gli
ha affidato la squadra.

Continua il sodalizio con Dimensione Volontario
La Framasil Pineto ancora a fianco dell’associazione da anni impegnata nell’assistenza ai
giovani diversamente abili.
di Mattia Giachello

Per il secondo hanno consecutivo la Pallavolo Pineto
sposa la causa dell’associazione Dimensione Volontario,
che da anni persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, aiutando le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche ed economiche ad inserirsi nella
vita sociale.
La Framasil si è impegnata per la stagione 2008/2009 a
dare visibilità alla causa della Onlus di Roseto, utilizzando il loro marchio in tutte le campagne di comunicazione
della società, coinvolgendo gli atleti in varie iniziative ed
apponendo il logo sui pantaloncini che gli atleti stessi indosseranno durante gli incontri di campionato.
“Da sempre i ragazzi di Dimensione Volontario sono i

nostri primi tifosi” – ha dichiarato il Presidente Benigno
D’Orazio – “In particolar modo in questa stagione, in cui la
Framasil Pineto giocherà le partite casalinghe al Palamaggeti di Roseto, ci è sembrato naturale saldare legame con
questa associazione, ed invitare i ragazzi ad assistere alle
partite della Framasil.”
Entusiasta il Presidente dell’associazione, Liliana Di Tecco: “Sono orgogliosa e felice della collaborazione maturata
in questi anni con la Pallavolo Pineto. Ringrazio Benigno
D’Orazio per la grande opportunità di visibilità che ci ha
offerto”.
Di certo un bell’esempio di sport al servizio di chi è meno
fortunato.
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MEDICANDO

Carlo Di Stanislao *

Medicando: il senso della rubrica
“La mente può conservarvi sani.
Quanta gente si è ammalata a furia di pensarci su!”
John Schindler

empre più cittadini si informano sui temi della salute
leggendo rubriche giornalistiche di tipo divulgativo o
attraverso trasmissioni televisive o su Internet. I dati
contenuti nell’indagine “La domanda di comunicazione sulla
salute”, realizzato dal Forum per la Ricerca Biomedica insieme
con il Censis e i cui risultati sono stati divulgati il 23 novembre 2006, suggeriscono un rigore maggiore e una maggiore
accortezza nel formulare indicazioni sensazionalistiche che, al
di fuori d’ogni ragionevolezza, tendono a promettere l’impromettibile all’utenza. Il concetto d’informazione è quanto mai
vasto e differenziato: informazione è in generale qualunque
notizia o racconto, qualunque comunicazione scritta o orale
contenente dati.
Molto spesso nel tentativo di divulgare una informazione
scientifica si nascondono interessi altri dalla corretta informazione dei cittadini (pubblicità più o meno occulte verso procedure, farmaci, professionisti ecc). Nella cosiddetta “Carta di
Firenze” è scritto, al punto quattro, che solo “la corretta informazione contribuisce a garantire la relazione, ad assicurarne la
continuità ed è elemento indispensabile per l’autonomia delle
scelte del paziente”. Ma davvero le informazioni dei media
sono libere e corrette? Nello stesso documento, all’ultimo
punto, è ancora scritto che “la formazione alla comunicazione
e all’informazione deve essere inserita nell’educazione di base
e permanente dei professionisti della Sanità”, ma questo allo
scopo non di guadagnare clienti, ma formare un’utenza consapevole e conscia delle scelte da effettuare. Come ha scritto
Mario Bernardini (Presidente della Associazione della Stampa
Medica Italiana), non è possibile sottovalutare l’importanza
di un corretto impiego dei mass media per contribuire all’impegno sociale d’informazione della popolazione e alla contemporanea formazione ed educazione sanitaria del cittadino.
Ciò di cui si dovrebbe primariamente informare l’utenza è che
la medicina si configura come una scienza probabilistica che
deve tenere in alta considerazione le istanze, le richieste e le
esigenze di un paziente che, sempre più informato in campo sa-

nitario, richiede risposte corrette e aggiornate al medico. Inoltre, poiché molti (troppi), sono i desideri dell’uomo in tema di
salute e benessere, molte (e forse troppe) sono le aspettative
dei singoli, che risentono delle informazioni ricevute e che si
è capaci di comprendere.
Da questa semplice osservazione intuiamo l’enorme importanza rivestita dalla “corretta informazione”, che quindi deve
rispondere a norme etiche e di giusto comportamento, norme
che seguiremo nella realizzazione di questa rubrica. Infatti,
riteniamo che, medicando assuma il rilievo di “un dato”, incorporato in un documento e assoggettato a regole precise
di rispondenza ai requisiti formali idonei ad attestare l’integrità e la completezza delle informazioni in esso contenute e
solo in questo senso (se critica e autolimitante) può davvero
ritenersi corretta. Sin d’ora preghiamo il lettore di segnalarci quesiti e punti di vista (anche diversi dai nostri) all’email:
dermoaq@libero.it o al fax 0862319905.
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L’ESPERTO
INFORMATICO

di Silvia Brandimarte

35

36

a cura di Bianca Maria Campagna

LA FORMULA MAGICA
Mi piace sempre tornare tra i banchi( magari potessi farlo
anche anagraficamente!) : le piccole teste che si aggirano per
l’aula chiedono, parlano, raccontano, sorridono, aspettano...
Aspettano di ascoltare una storia. Si, perché in mancanza di
uno spazio-biblioteca dove poter far accarezzare, sfogliare,
scoprire l’amico libro, io e loro, gli alunni, abbiamo deciso
di regalarci quotidianamente un breve volo di fantasia. Con
la formula magica «Maestra, ci leggi una storia?» l’aula si
trasforma in un mondo misterioso in cui tutto può succedere. E tutti si lasciano trasportare nella danza delle parole,
avvinti dalla storia che incalza, conquistati dai personaggi
che improvvisamente escono dalle pagine e raccontano cose
strabilianti.

Gli occhi resi più lucenti dalla curiosità per l’ignoto, la bocca leggermente aperta come nel rapimento impaziente di
chi ha un desiderio sempre inappagato, i bambini sono già
lontani, in quel fantasticare che ha i colori dell’arcobaleno,
in quel sogno reale in cui vivono le intense emozioni di
mille personaggi diversi. E io mi sento un po’ come il pifferaio di Hamelin: il suono della mia voce conduce i bambini verso lo sconfinato oceano dell’invenzione e tuffarsi in
quelle acque è una magia che solo la lettura può fare. Mi
piacerebbe vederli diventare avidi lettori: i bambini sono
sempre teneri, curiosi, scatenati, imprevedibili...quelli che
leggono sono sicuramente più felici.

È davvero bello l’ultimo libro della
scrittrice che ha legami d’affetto con
l’Abruzzo. Dal romanzo si sprigiona il
soffio leggero del capolavoro: le quattrocento pagine scorrono veloci grazie
a una narrazione che stringe il lettore
in un abbraccio. È la storia di una ricerca: Amara vuole ritrovare Emanuele, amico d’infanzia, ma di lui restano
solo alcune lettere e un quaderno nascosto in un muro nel ghetto di Lodz.
In un viaggio attraverso l’Europa del

1956 la protagonista giunge fino a Budapest: i piani narrativi del presente e del passato si intrecciano continuamente in
un avvicendarsi di personaggi le cui microstorie diventano
le tessere del mosaico della storia dolorosa del ‘900 e forse
possono aiutarci a comprendere le sfaccettature luminose e
gli angoli bui dell’animo umano.

GIANNI RODARI C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO
Il titolo è una promessa di divertimento per la straordinaria invenzione
narrativa del famosissimo scrittore
per bambini Gianni Rodari (19201980)
Il barone Lamberto è un signore di
93 anni con ben ventiquattro malattie. Vive sull’isola di San Giulio.
Il suo maggiordomo Anselmo le
ha scritte tutte in un taccuino. Il
barone è un uomo molto ricco e
possiede banche sparse in tutto il
mondo. Un giorno decide di fare una
vacanza in Egitto e, mentre passeggia appoggiato ai
suoi bastoni col pomo d’oro, incontra un sultano che

gli dice: “L’uomo il cui nome è pronunciato rimane in
vita”.
Lamberto, appena torna sull’isola, assume sei persone
per pronunciare il suo nome ininterrottamente. Una
mattina si risveglia con un capello biondo sulla testa e
si sente più in forma che mai: di giorno in giorno inizia
a ringiovanire con gran dispiacere del nipote Ottavio
che mira a diventare l’erede. E non è l’unico perché
arrivano anche i banditi mascherati...
Mi sono piaciuti i continui colpi di scena e i personaggi molto simpatici. Lo consiglio a tutti quelli che, nei
tristi e piovosi pomeriggi autunnali vogliono prendere
una pillola di felicità sorridendo in compagnia del
barone Lamberto e del fedele Anselmo.
Margherita Paolini

cultura

Otto e mezzo di F. Fellini

‘
egli anni ‘30 nasce lo studio system: gli Studios
comandano a bacchetta le star, e pur esaltandone
l’immagine (si pensi a Greta Garbo e Clark Gable), tendono a intrappolarli in personaggi stereotipati. Intanto
generi come la commedia e il dramma romantico impazzano,
ma in seguito alla grande depressione si faranno strada generi
più realistici e socialmente critici, come il “gangster-movie”
e il noir. Ma in questo decennio c’è il boom del musical scacciapensieri, con Fred Astaire e Ginger Rogers che allietano
spettatori desiderosi di evasione (da ricordare “Cappello a cilindro” del 1935, interpretato da Astaire).
Negli anni ‘40 lo studio system finisce a causa delle leggi federali che privano gli Studios della proprietà delle sale cinematografiche, ma durante la seconda guerra mondiale essi non
smettono di far faville continuando a produrre star e film di
grande valore. Intanto non si perde mai occasione per esaltare
i valori dell’ “american way of life”: a questo ci pensano registi idealisti come John Ford o Frank Capra.
Ford si dedicò soprattutto al genere western, considerato in
quegli anni il cinema americano per eccellenza. Il tema principale è l’epopea americana della conquista di grandi spazi (il
west), la creazione di uno stato basato sulla legalità e la giusti-

‘

di Orazio Vannucci

zia. I personaggi fordiani sono costruiti su schemi manichei, il
bene e il male, secondo cliché fissi. L’individualismo di Ford,
inteso come l’azione dell’uomo singolo che può modificare il
suo destino, aprono lo spunto per una riflessione meno banale
sul reale. L’attore simbolo di questo genere (lavorerà moltissimo con Ford) è John Wayne, simbolo delle virtù americane.
Tra le opere di Ford non si può certo dimenticare “Ombre Rosse”, del 1939, o “Sfida infernale”, del 1946”.
Frank Capra è autore di commedie e drammi sentimentali che
negli anni ‘30 meglio rappresentò la società americana. Alle
soglie del sonoro iniziò una carriera continua di commedie di
costume (si ricordi “Arsenico e vecchi merletti”, 1944, e “Accadde una notte”, 1934).
Howard Hawks ben rappresenta il regista hollywoodiano per
eccellenza. A differenza di Ford, è meno moralista. I suoi personaggi non sono i prototipi dell’uomo ideale, dello spirito
americano (si pensi al gangster-movie “Scarface”, 1932). Alla
base della sua poetica c’è l’amicizia, cardine di ogni rapporto
esistenziale. Il cinema di Hawks si nega come meccanismo
atto a produrre spettacolo, perché il regista è tutto intento a
narrare le azioni dei suoi personaggi. “Susanna”, 1938, e “Rio
Lobo”, 1970, sono di alta qualità.

Un giorno perfetto (di Fernan Ozpetek, 2008)
Dall’omonimo romanzo di Melania Mazzucco. Emma e Antonio, sposati con due
figli, sono separati da circa un anno. Antonio vive da solo nella casa dove avevano
abitato insieme, Emma è andata a stare da sua madre coi bambini. Poi, una notte
qualunque, una volante viene chiamata nel palazzo e la polizia si accinge a fare
irruzione nell’appartamento dove qualcuno dice di aver sentito degli spari.

Cinderella Man (di Ron Howard, 2005)
Ispirato alla storia vera di James Braddock, un pugile dalla carriera alterna che,
dopo una serie di importanti vittorie, finì nell’ombra per riemergerne nei giorni
della Grande Depressione fino a giungere a combattere per il titolo di Campione
del Mondo dei pesi massimi contro il temibile (aveva già due morti a suo carico sul
ring) Max Baer.
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Sportivi rosetani

Scuola in bianco e nero

Roseto com’era

Calcio da spiaggia

1974

Separate alla nascita

Via Thaulero 32 - Roseto degli Abruzzi
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A.A.A. CERCASI
Dopo il successo del calendario 2008 con
le casalinghe rosetane,abbiamo deciso di
ripetere l’esperienza anche a
Pineto, pertanto
cerchiamo casalinghe pinetesi per la
realizzazione di
un calendario sexy
2009.
E’ garantita la max
professionalita’.
per info: redazione eidos tel.
339.6979947

Vi prego accoglietemi!
Arriva l’inverno
e non so dove
potermi rifugiare
chiamate!!!
328.33.27.406 328.21.63.368
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