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Il su e giùdei mercati finanziari
di Enzo Vignola #
foto: PANCALDI

O

sservando il mondo dalla finestra
della finanza, ci accorgiamo di
aver assistito alla peggiore settimana
della storia: borse in altalena, crescita
economica sotto zero, banche che
danno lezioni di finanza creativa e il
giorno dopo falliscono, crisi di fiducia
tra le stesse, tale da portarle a non
prestarsi denaro e tanto altro ancora.
Questi solo alcuni dei fatti. Dai tiggì
e sui giornali di tutto il mondo hanno
urlato, dicendo che bruciavano quantità
di titoli azionari, che solo con la cenere
avremmo potuto creare una montagna
alta quanto l’Everest. Purtroppo talvolta
la percezione del rischio determina la
realtà, peccato nessuno ci abbia mai
detto che erano dati virtuali e che per
bruciarli davvero avremmo dovuto
vendere o meglio svendere i nostri titoli,
così da materializzare la perdita. Ancora
una volta, e non sarà l’ultima, abbiamo
assistito al ripetersi dei meccanismi
tipici di ogni crisi finanziaria che, se pur
diverse nei tempi, contenuti e tecnicismi
che le originano, sono tutti simili per
atteggiamento e reazioni degli attori. Per fortuna il mondo non finisce
perché falliscono banche o crollano mercati. La crisi finanziaria
evidenzia, oltre ai crolli di borsa e ai rischi di recessione, anche una
crisi di valori: una finanza votata al profitto sempre e comunque è
figlia di un’etica quantomeno dubbia. Più semplicemente, il valore
della pazienza (atteggiamento del saper accettare le difficoltà, di
saper attendere), necessaria in tutte le attività umane che richiedono
progettualità ed elaborazione, è stata persa, in quanto la società
moderna è veloce, esercita l’onnipotenza quotidiana, disconosce
il buon senso, vuole tutto e subito. Una tale confusione porta a
rifugiarsi nel panico collettivo determinando l’effetto gregge (faccio
come fanno gli altri ) e a perdere la speranze nel futuro: quando si
agisce in branco, s’impazzisce in branco e si recupera la ragione
solo lentamente e uno per volta. Le borse valori, luogo di incontro
tra domanda e offerta, sono mercati altamente regolamentati, dove
vengono scambiati valori mobiliari e valute. I loro indici salgono e
scendono violentemente com’è nella loro natura: dopo la salita sono
pronte a scendere e così dopo una discesa sono pronte a risalire. Se
il concetto può apparire banale, forse dovremmo chiederci: cos’è
che spinge tutti a fare esattamente il contrario? I mercati salgono mi travolge l’euforia - e compro tutto quello che trovo, viceversa

corro a svendere tutto nei momenti di
crisi, illuso di poter anticipare gli
eventi. Forse sarà un caso, ma nel
2002 il premio Nobel per l’economia
fu assegnato a uno psicologo israeliano,
Daniel Kahneman, che ha dimostrato,
con brillanti esperimenti, come i
processi decisionali umani violassero
sistematicamente alcuni principi di
razionalità, in contraddizione con le
teorie microeconomiche che assumono
che il comportamento delle persone
sia razionale. La tesi dimostra che
tale contraddizione determina stress e
conflitti, pertanto decisioni in condizioni
d’incertezza vanno assunte solo dopo
aver ricondotto il comportamento
decisionale a condizioni di razionalità
e questo avviene esclusivamente con
l’aiuto di un professionista. A giudicare
dalle osservazioni dei fatti, pare che le
attività cognitive dell’uomo, quelle che
per intenderci attengono all’area della
razionalità, siano impegnate a processare
solo elementi negativi e ad ignorare
quelli positivi. Così ci siamo privati, ad
esempio, di goderci l’emozione di vivere, nelle stesse settimane di
cui sopra, eventi come il giorno del più forte rialzo del dopoguerra
per le borse di Wall Street (*+11,6%) e Milano (*+11,5%). Lo stesso
processo inibisce la memoria positiva, infatti nessuno ricorda, e
cosa ancor più grave, nessuno informa sul fatto che nei quattro anni
successivi alle più recenti crisi dei mercati, il rendimento medio
annuo degli indici delle borse europee (Msci in €) è sempre stato a due
cifre (** dal 1996 al 2000 +30,80% , dal 2003 al 2007 +17,16%). Questi
sono solo numeri, ma una cosa è certa: il risparmiatore ha diritto ad una
corretta informazione, non di untori di medievale memoria o di moderne
cassandre, profetizzanti apocalittiche sventure. Paradossalmente, chi saprà
investire con saggezza i propri risparmi oggi, potrà sorridere domani, con
la certezza che, se motivazioni tecniche portano alla recessione economica,
l’irrazionalità porta alla “recessione umana”.
# Financial Advisor – Iscritto Albo Promotori Finanziari.
(*) fonte il sole24ore del 14/10/2008
(**) fonte Anasf
I commenti, le opinioni personali, espresse in questa pagina non
rappresentano consulenza, raccomandazioni all’acquisto o vendita di titoli.
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la fine silente di Villa Clemente
di Sergio Scacchia

R

oseto degli Abruzzi e le sue ville. Dimore gentilizie
su cui la storia ha voltato pagina ma non ha potuto
vincere il fascino che, in alcuni casi, è rimasto tuttora
intatto.
Le costruzioni moderne presenti nel territorio della città
delle rose, hanno quasi del tutto cancellato la storia
della città rivierasca. Sembrano secoli quelli trascorsi da
quando vip, letterati e naturalisti giungevano a Roseto,
stupiti dalla spettacolare scenografia delle dimore con
giardino, che si coglievano, nel loro insieme, sia dal
mare sia dai pendii collinari di Montepagano. Dalla fine
dell’800, la crescita della città iniziò a saturare molte aree
pianeggianti periferiche dove sorgevano le ville e ad erodere,
progressivamente, la superficie dei parchi e dei giardini.
Nel secolo scorso, le manomissioni al paesaggio si sono
fatte più gravi ed estese: numerose dimore hanno subito
svariate forme di distruzione, destinazioni d’uso improprie,

lottizzazione e degrado, altre di grande pregio architettonico
lamentano interventi che ne hanno alterato l’aspetto, alcune
risparmiate dal processo di espansione urbana, portano oggi
i segni di un lungo abbandono e attendono un dignitoso
recupero. Tuttavia, nel deterioramento degli edifici e nella
contrazione del verde, è possibile riconoscere oggi alcuni
resti di quelle splendide case di villeggiatura dell’aristocrazia
locale di un tempo.
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Un viaggio tra stucchi, broccati,
giardini e splendide architetture, testimonianza di una
stagione felice. Le antiche dimore sono un patrimonio
d’identità che documentano non solo tracce di splendide
magnificenze ma, ancor più, regole di vita di una nobiltà
incline alla semplicità e al rapporto stretto con le attività
rurali dei territori circostanti.
Alcune di queste ville, se ne contano circa una ventina nel
comune, sono di straordinario interesse architettonico.
Basti ricordare la Villa comunale, ex Villa Ponno, Villa
Castelli con di fronte una bellissima distesa di ulivi secolari,
Villa Mezzopreti o Villa Giraldi.
Sono dimore storiche da rileggere nell’ottica di un’antica
civiltà che non dovrebbe andare perduta. Cenacolo e rifugio,
paradiso di raffinatezza e centro di ospitalità, si sono prestate
a luogo del magnifico “otium” nell’appuntamento con le idee.
“Belle da stupire” come pretendevano i tempi, le antiche

ville hanno fatto provare, non solo a Roseto ma in tutta la
costa del territorio teramano, il brivido dell’aristocratico e
un’illusione di felicità. Anche per questo vanno raccontate.
Attualmente è soprattutto Villa Clemente di proprietà
comunale che grida vendetta per l’abbandono in cui versa.
Da anni si discute della sua ristrutturazione.
Un progetto presentato negli ultimi anni novanta, premiato
dalla Fondazione Tercas, prevedeva un interessante restauro
e il salvataggio delle alberature esistenti, ubicando tutti i
servizi sul lato ferrovia e contribuendo ad attutire i fenomeni
di inquinamento acustico.
Una struttura polivalente per attività culturali, la realizzazione
di un casinò, di un museo pinacoteca o per usi civici quali
consigli comunali o incontri di natura politica.
Sono numerose le proposte fatte nel corso degli anni per
questo rudere imbarazzante nel cuore della cittadina che,
tornando in vita, potrebbe ospitare eventi, conferenze, serate
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eleganti aperte ai visitatori. Sarebbe una degna
cornice per momenti di cultura, enogastronomia,
arte e musica, appuntamenti per raccontare la
storia della città.
A proposito del restauro dell’antica dimora,
il progetto si è intersecato, ultimamente, con
la realizzazione del Palagiovani, opera di cui
si discute da molti anni ma che al dunque non
decolla mai, preda del solito immobilismo della
giunta Di Bonaventura.
Molti ricorderanno le aperture ai giovani da
parte dell’assessore alle Politiche Sociali, il
vice sindaco Teresa Ginoble, che non esitò, in
prossimità delle scorse elezioni politiche, ad
annunciarne la imminente realizzazione. Infatti
secondo il Programma triennale delle opere
pubbliche 2008-2010 l’inizio dei lavori per il
complesso che, nel parco di Villa Clemente,
dovrebbe comprendere una sala cinema, sala
conferenze, spazi espositivi, sale polivalenti,
locali ristoro e parco, è previsto addirittura per
il 4° trimestre del 2008 e dovrebbero terminare
per il 2010. Ma lo stato della progettazione è
ferma al progetto preliminare ed attende ancora
i passaggi necessari per predisporre l’inizio
effettivo dei lavori. Inoltre si è proceduto di
rinvio in rinvio: nel Piano Triennale delle
opere pubbliche 2007-2009 l’inizio dei lavori
era previsto per il terzo trimestre del 2007.
Nel frattempo il tetto è crollato, lo splendido
parco percorso da vialetti un tempo delimitanti
orti, frutteti e aiuole, oggi è pieno di erbacce.
Il pessimo stato di conservazione ha reso
necessario transennare l’intera area di questa
villa stile liberty, un tempo delimitata da un
bellissimo cancello barocco.
Per la sua originalità e peculiarità, il recupero
della villa, crediamo, valorizzerebbe di
molto il territorio. Il rischio è la perdita di
un manufatto architettonico invidiabile: la
definitiva scomparsa di un patrimonio che ha
già catalizzato interessanti studi e che potrà
stimolare altre ricerche, soprattutto sul versante
progettuale e realizzativo.

nte

eme

Cl
Villa

nale

u
Com
Villa

lli

e
Cast
Villa

7

primopiano
cultura

Ci accomodiamo a fare
quattro chiacchiere sul
divano della sua stanza,
gremita di strumenti,
dallo stile etnico e dalle
verdi pareti trasudanti
melodie…

SILVIA PAGNI SI RACCONTA
di Maruska Berardi

• Cos’è per lei la musica?
È tutto, è la mia vita…senza suonare un giorno vado in panico. Riesce a
farmi scaricare le tensioni e mi dà la forza di andare avanti. È la terapia
della mia anima.
• Com’è iniziata questa passione?
È insita nel mio DNA: mio padre e mio nonno sono stati dei grandi musicisti
e ho sempre respirato musica sin da piccola. A un certo punto della mia
vita, mio padre mi ha posto di fronte ad una scelta: la scuola o la musica.
Ho scelto la seconda. Ho iniziato il conservatorio Santa Cecilia a Roma
in età adolescenziale seguendo contemporaneamente i corsi di pianoforte,
fisarmonica, composizione e direzione d’orchestra. Inoltre, ho frequentato
corsi privati presso due docenti a Pescara.
• Lei suona quindi fisarmonica e pianoforte. Di questi due strumenti ne
preferisce uno? Se si, perché?
Li amo entrambi anche se sono diversi. Il pianoforte lo paragonerei ad una
tigre da addomesticare: se lo lasci un attimo, ti sbrana. La fisarmonica fa
parte di te, ti è stretta quando la suoni, è qualcosa di più intimo.
• Quale tipo di musica preferisce ascoltare?
Mi è sempre piaciuta la musica swing anche se mio padre ha sempre voluto
ascoltassi la classica. Questo ha inciso anche sulle mie composizioni: spesso
mi sono divertita a musicare Chopin in versione jazz.
• Quali sono state fin’ora le sue più grandi soddisfazioni?
Nella mia vita ho sempre cercato di darmi degli obiettivi. Un giorno dissi:
voglio arrivare alla Scala e ci sono riuscita. Insegnavo al Braga quando vidi
dei bandi di concorso per borsista. Partecipai. Eravamo 800 iscritti per 10
posti, io arrivai sesta. Lì ho avuto anche la possibilità di suonare con grandi
musicisti, quali Carreras, Domingo e Muti. L’altra grande soddisfazione
è quella di dirigere un’orchestra di 18 elementi, di cui fa parte anche il
batterista pinetese Massimo Di Rocco, con la quale partecipiamo al Premio
Castelletto, ideato da Mogol. Inoltre, con la stessa accompagneremo Teddy
Reno nel suo Tour “My Way”. Faccio anche parte della Giuria della Festa
degli Sconosciuti organizzata sempre da Teddy Reno, che ebbe come suo
primo Presidente, Totò.
• So che lavora anche in TV. Come ha iniziato?
Anche in questo caso, avevo il sogno di entrare in Rai. Ho saputo che c’era
un provino per fisarmonicista a “Scommettiamo che…?” nell’edizione
del ’96. Alla selezione erano presenti il M° Mazza, il M° Monti ed altri
dirigenti Rai. Ero tesa, nervosa, ma carica. Sono stata messa alla prova e
ce l’ho fatta. Successivamente ho interpretato il ruolo di una zingara con
la fisarmonica in una fiction di Massimo Ranieri, sono stata ospite diverse
volte a Uno Mattina, poi ho deciso di imbarcarmi sulle navi da crociera,
dove ho incontrato Luciano Rispoli che mi ha invitato a collaborare al suo
“Tappeto Volante”, insieme alla Miss Italia Tania Zamparo. Quest’estate,
poi, ho partecipato ad una delle più grandi manifestazioni politico-culturali

italiane “Cortina InConTra” trasmesso su 3 Channel.
• Si aspettava di arrivare così lontano?
Penso di non essere ancora arrivata. Mi pongo sempre nuovi obiettivi nella
mia vita.
• Pensa che le donne abbiano difficoltà a farsi accettare in questo ruolo?
Si, molta. Ho avuto parecchi momenti di sconforto, ho versato tante
lacrime. Spesso, quando ti vedono donna pensano a tutt’altro che al tuo
talento artistico.
• Com’è cambiata la sua vita?
Dal giorno alla notte. Non pensavo di riuscire ad arrivare fin qua da sola.
Questo è stato possibile anche grazie al grande sostegno della mia famiglia,
in particolar modo di mia madre, Miriam, che è stata vicina a me e ai miei
due figli, Giuseppe di 18 anni ed Elisa di 13.
• Come concilia il ruolo di mamma con il ruolo di artista?
Fra me e i miei figli si è instaurato un rapporto di reciproca comprensione
e collaborazione. Loro hanno imparato a gestire i miei tempi. Giuseppe è
dedito più alla formazione scolastica mentre la piccola ha anche lei passione
per la musica, tanto che ha già scritto e musicato una canzone sull’amicizia.
L’intento è quello di proporla per Sanremo Giovani del prossimo anno.
• C’è qualche artista che apprezza particolarmente?
Michel Camillo, un grande pianista jazz di origini italiane.
• Cosa le manca di più della sua terra quando è fuori?
Pineto è la mia casa, quindi, appena posso,
torno. Mi manca
poter guardare il mare, poter ascoltare il
suo
rumore, fare una passeggiata nel verde
ma soprattutto la mia famiglia e i miei
affetti.
• Quali saranno i suoi prossimi
impegni?
In attesa di sapere se il brano
realizzato per il prossimo Sanremo
con Teddy Reno e Mogol potrà
partecipare al concorso, sto
realizzando un cd in memoria di
mio padre, Giuseppe Pagni, oltre
a tenere corsi di piano.
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Equipe dermoestetica è l’organizzazione di chirurgia e medicina estetica più avanzata del
centro Italia. Siamo un’ équipe affiatata e vincente di professionisti del settore: medici,
chirurghi plastici, dermatologi e curatori di immagine, con esperienze sviluppate in Italia,
in Inghilterra e negli Stati Uniti d’America. Abbiamo già realizzato migliaia di interventi
di chirurgia della calvizie, medicina estetica e chirurgia plastica.
EQUIPE dermoestetica è anche ESTETICA AVANZATA

Luce pulsata per epilazione
Luce pulsata per fotoringiovanimento
Peeling all’acido glicolico, piruvico, salicilico e mandelico
Elettroporazione viso-effetto lifting
Trattamento levigante contorno occhi
Trattamento viso antietà con maschera alla vitamina C
Linfodrenaggio secondo Vodder
Massaggio rilassante con olii caldi
Trattamento antistress
Shiatsu
Rilassamento aromaterapico
Trattamento corpo “Pelle Oro”
Massaggi snellenti con coppettazione e metodo cinese
Elettroporazione corpo-anticellulite e antiedema

Equipe Dermoestetica
Via Nazionale Adriatica ang. Via Lago di Garda Roseto - Te
Prenota un appuntamento gratuito al Tel. +39 085 8943217
www.equipedermoestetica.it info@equipedermoestetica.it
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parte la corsa per le regionali:
Luigi Balducci c’è!

Maruska Berardi

“I

l mio intento è quello di mettere a disposizione la mia esperienza
politica al fine di porre le basi per la realizzazione di un progetto
concreto, duraturo e aperto a tutti coloro che vogliano farne parte”.
Sono queste le prime parole del professor Luigi Balducci candidato, nel
comune di Pineto, alle prossime elezioni regionali con il Movimento
per le Autonomie - Allenza per il Sud all’interno della coalizione
di centro destra guidata dal teramano Gianni Chiodi. L’assemblea
costituente, formata da Renato Della Poeta, Tuttolani Andrea,
Marco Cro, Giuseppe Ricciutelli e lo stesso Balducci
si è tenuta giovedì 26 Ottobre presso la Villa Filiani
alla presenza del segretario regionale del Movimento,
Dott. Giorgio De Matteis, dei coordinatori cittadini
del centro destra e di alcuni operatori commerciali.
Luigi Balducci, una lunga storia politica alle spalle in
qualità di consigliere e assessore comunale, appare già
pronto per questo nuovo impegno politico. “Affronterò
con caparbietà e con grinta questa campagna elettorale,
in un momento politicamente difficile per i partiti
e di sfiducia da parte della gente nelle istituzioni.
Voglio cercare di avvicinare i cittadini di Pineto ed in
particolare i giovani, all’Emiciclo cercando di ridurre
quella distanza sempre più crescente fra la politica e
le persone”. Il coordinatore De Matteis prendendo
la parola ha voluto ribadire che questo movimento

non nasce con lo scopo di scimmiottare la Lega Nord, ma vuole
farsi garante delle istanze e delle problematiche del Sud Italia e
della Regione Abruzzo in particolare, regione che ultimamente è
stata politicamente maltrattata dai suoi amministratori. “Abbiamo
l’intenzione di costituire in Abruzzo, regione di cintura fra il nord e il
sud Italia” afferma De Matteis “una nuova classe dirigente ripartendo
proprio dalla partecipazione delle piccole comunità territoriali come
Pineto”.
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non è mai troppo tardi
di Anna Maria Succi Cimentini

S

olitamente ci si lamenta che le
amministrazioni hanno poca cura degli
anziani; non si può dire questo del Comune di
Roseto, che da oltre un decennio ha istituito il
Centro anziani e patrocina la Università della
terza età (Uter). Se è giusto che abbiano un
locale accogliente coloro che amano giocare a
carte, fare ginnastica o dipingere, è anche giusto
che i pensionati che amano coltivare interessi culturali
abbiano dove e come farlo. A questo compito assolve l’Uter,
che è un’associazione senza fini di lucro, è apolitica (ossia
rispetta le opinioni politiche di ciascuno), è aconfessionale
(ossia rispetta le diverse confessioni religiose). La sede
delle attività è l’aula magna della scuola di via Milli,
gentilmente concessa in uso dal dirigente, Pasquale Avolio.
Tale associazione si sostiene finanziariamente con la quota
annuale di iscrizione dei soci (che è di 30 euro, immutata
da anni), col contributo del Comune di Roseto e con quello
della Provincia di Teramo. La sua attività, pomposamente
chiamata “anno accademico”, si attua da ottobre a maggio,
con due incontri-lezione settimanali: il martedì e il venerdì
dalle 16 alle 17, con serate in pizzeria, visite guidate (le
cisddette ‘gite’) per vedere mostre e visitare città, sempre
assistite da guida turistica e pertinenti ad argomenti illustrati
durante le lezioni. Ormai è superfluo sottolineare quanto sia
importante per chi è pensionato avere lo stimolo per uscire
di casa e incontrare amici, vincere l’isolamento, che porta
depressione, socializzare, mantenersi aggiornti circa gli
eventi sociali e le progressioni tecnologiche, conoscere cose
nuove, riscoprire il gusto dei ricordi comuni e dei progetti
a venire: fare tutto ciò, in fondo, che è vita! Forse la parola
“Università” fa paura o soggezione, ma va spiegato che il
suo significato è quello che aveva nel Medio Evo, ossia

“aperta a tutti”. Infatti per frequentare l’Uter non occorre
alcun titolo di studio, non si registrano assenze, non ci sono
interrogazioni tantomeno i voti. I relatori degli incontri
vengono scelti prevalentemente tra professori giovani e,
preferibilmente, del luogo. Gli argomenti delle lezioni
sono vari e diversificati per accontentare gli interessi di
tutti. Quest’anno le attività avranno inizio il 28 ottobre alle
17 nella villa comunale, con la presentazione tenuta dal
giornalista Franco farias che parlerà sul tema “Storia delle
bande musicali d’Abruzzo”. La serata proseguirà poi con un
concerto della pianista Manuela Iervese e del tenore Nunzio
Fazzini. La istituzione della università della terza età di
Roseto è stata la prima nella provincia di Teramo, imitata
successivamente da amministrazioni comunali vicine, che
spesso ci hanno superato come numero di iscritti, ma mai
come qualità e frequenza degli incontri e delle iniziative.
Vorrei che questo utile servizio sociale fosse più conosciuto
e utilizzato a Roseto, perché lo merita. Auspico che la sua
conoscenza si diffonda positivamente sempre più, e voglio
anche far pervenire il ringraziamento dei soci dell’Uter
a Elena Ginoble, che, prima come assessore alle politiche
sociali e ora come vicesindaco, ci sostiene; nonché al
sindaco, Franco Di Bonaventura, sempre presente alle nostre
cerimonie di apertura e chiusura delle attività.
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Noi, le donne, lo schermo e il “Supercinema”
di Carlo Di Stanislao

Come sognavamo le donne con il cinema degli anni 50.

Q

uelli della mia generazione (gli anni cinquanta del
secolo scorso) e della mia estrazione (un paesino con
qualche migliaio di anime ed una vita “attiva” solo nei tre
mesi d’estate), hanno imparato le prime cose sulle donne
andando al cinema. Ogni altro approccio, diciamo, più
diretto o sul campo, era impensabile e le occhiate oblique
scambiate o sul lungo-mare o in piazza,
la domenica, restavano sbuffi
vaporosi pieni di allusioni, ma
del tutto privi di vera conoscenza.
Così era il cinema, la vela incantata
gonfia d’un vento d’immagini
policrome e sognanti, l’unico
modo per esplorare un universo
tanto agognato quanto distante. Ci
colpivano le dive americane, libere,
intraprendenti, sicure nell’incedere
e nel chiedere; ma anche le più
timide, misurate, ma probabilmente
vulcaniche, attrici di casa nostra: la
Mangano, la Cardinale e, più tardi, la
Gastoni e la Moll. Ciascuno sceglieva
un prototipo: quello della donna sensuale
e pericolosa come la Stanwyck; quello
della maliarda suo malgrado come Rita
Hayworth, quello un po’ materno alla Ava
Gardner o quello decisamente impudico,

come le grandi francesi Brigitte Bardot e Jean Moreau.
Fra le scollature (e sgambature) dello schermo, si cercava
il senso dello sdilinquimento adolescenziale che era eros,
in attesa che filos e agape componessero i sensi e le scelte
più mature. Insomma al Supercinema (unica sala attiva, a
parte quella “parrocchiale” del Sacro
Cuore, dove però si proiettavano solo film
in costume), imparavamo a scoprire le
donne e a immaginare come le avremmo
comprese, corteggiate ed amate. Sono
certo di attirarmi le ire delle mie coeve
amiche e vorrei davvero, con questo
mio, rintracciare il senso del femminino
di un’intera generazione; cioè il senso
della donna nella mia adolescenza
silenziosa e inquieta; un senso
sensibile ed irato, dissimulato dietro
un aplomb che mi vestiva (e forse mi
veste) come un guanto abbandonato
nella neve. Mia moglie, certo,
leggendo questo pezzo dirà che la
mia misoginia è incurabile e non
capirà (purtroppo) che invece è
solo un vago bisogno di parlare
alle donne, un bisogno nutrito
per tutta una vita. Al “Supercinema”
io vivevo (con la mia generazione di stralunati Pierrot) la
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vera
“iniziazione
segreta”,
l’
“educazione
sentimentale”
per
interposta
celluloide,
comprendendo,
sulla mia pelle e
guardando le donne
sullo schermo, ciò
che D’Annunzio
aveva
detta
quaranta
anni
prima: “il cinema
è la novissima
forza che scaglia
dardi per gli
occhi”.
Nel
ricordo di quegli
anni (che comunque hanno composto il “femminile in
me”), mi viene in mente un dibattito a cui ho assistito molto
tempo fa (ma già da adulto), presieduto dalla direttrice del
Centro Sperimentale di Cinematografia, che è anche la
figlia di Suso Cecchi d’Amico, in cui si parlava di temi e
presenze “femminili” al cinema e si diceva che “il femminile,
sullo schermo, è la mediazione vivente, la capacità di
contrattazione, la misura di sé in rapporto al mondo”. Ciò
che intendo dire è che al Supercinema, scorrendo i vari film
con donne bellissime e diverse, noi giovani di allora non
solo ci turbavamo, ma soprattutto capivamo, in assenza di
un confronto diretto, che ogni donna è diversa e ciascuna
è in grado, diversamente, anche dopo grandi drammi o
delusioni di riaccostarsi all’esistenza. Al Supercinema
insomma, fra schiamazzi vocianti e ridde di semi e lupini,
fra battute becere e sospiri dissimulati, imparavamo le
parole per nominarci e nominarle (le donne), per ritagliare
il nostro essere assieme con loro. E siccome a cinquant’anni
ognuno si ritrova dove era all’inizio, questa posizione di
partenza (ma con occhi più sereni) mi permette di capire
che, anche in questo caso, noi rosetani abbiamo composto un
immaginario femminile diverso da tutti gli altri. Spossessate
e mai padrone del mondo materiale all’ingrosso, sedute
fianco a fianco, secondo l’ordine della genealogia, le più
vecchie con le più giovani, capaci di amare e consolare i
loro uomini dopo grandi disastri; le nostre donne, nel

cinema e nella vita, sono state e sono concrete presenze di
sostegno, completamento dell’anima dimezzata, qualcosa
di simile a noi, ma non di perfettamente uguale. Ho sentito
un conoscente della mia stessa età pronunciare questa
frase: “cerco una donna sensibile ed intelligente, sperando
che abbia un’amica bona”. Nessun rosetano cresciuto al
Supercinema, avrebbe mai neanche immaginato una frase
del genere. Per ragioni misteriose, ambientali e culturali,
abbiamo compreso, nel nostro cinema, fra schiamazzi che
volevano solo coprire i primi ardori ed il nostro imbarazzo,
che le donne sono una benedizione, capace di evocare il
meglio nei propri compagni. “Tutte le donne del mondo sono
tuoi aspetti”, dice poeticamente Zarathustra” e noi rosetani
di allora l’abbiamo capito, guardandole da lontano (ma con
attenta passione) e sognandole nei “dagherrotipi” sinuosi e
cangianti dello schermo. Così, fra cinema e vita, abbiamo
compreso che la più parte delle donne è bella, poiché emette
vibrazioni fresche che, una volta sentite, si percepiranno
ovunque. Pertanto lasciamo ai non rosetani il cimento con
figure femminili attuali (ad esempio la protagonista di “Tutti
Pazzi per Mary”) e torniamo alle nostre eroine, come Susanna
di Haward Hawks: un’immagine forte e volitiva, misteriosa
e rassicurante, divertente e solida, capace di far scoprire a noi
uomini (ignari e guardinghi), il lato sensuale dell’esistenza
e regalarci una visione più ampia e scanzonata della vita.
Alla fine siamo del tutto
simili
(solo un po’ più grezzi e
paesani), del protagonista
de “L’uomo che amava
le donne” di François
Truffaut, bislacchi e
trasognati che sanno
non solo che “le gambe
delle donne sono come
dei compassi che
misurano il mondo”,
ma che la donna, tutta,
è la misura del creato.
Recuperiamo le nostre
“Sonia Braca”, in un
tumulto di sensualità
e di vita, mentre la
veste fa perdere il
senno e le parole ne
danno uno migliore.
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La coltura del vino e quella dell’olio vanno a braccetto da
moltissimi secoli: vicine per terra, tradizioni e qualità, le uve
e le olive si assomigliano. Entrambe sono creature vive, da
trattare con guanti bianchi, ambedue temono il troppo caldo, il
troppo freddo, la luce intensa, gli strapazzi.
Il territorio teramano, dalle falde del Gran Sasso fino al mare,
mostra ancora i segni evidenti di una vocazione olivicola e
olearia che affonda le sue radici in un remoto passato.
L’olivo e l’olio che si ricava dal prezioso frutto, rappresentano
ancora oggi una voce importante della nostra economia e della
cultura popolare, come testimoniano i tanti proverbi, riti e
feste che per millenni, i contadini hanno tramandato nelle loro
famiglie. Da Noè ad oggi, l’ulivo ci ha accompagnati attraverso
religione, arte, letteratura, poesia e gastronomia donando l’oro
del Mediterraneo, segreto di longevità per chi ha la fortuna di

consumarlo. L’olio d’oliva è entrato prepotentemente in strane
pratiche magico- religiose volte a scongiurare improbabili
malefici da parte di gente invidiosa. Dal piatto con l’acqua in
cui si facevano cadere gocce di olio per scoprire la natura del
malocchio, al “breve”, delle “magare”, il mitico sacchetto in cui
veniva introdotta una mistura di foglie d’olivo tritate con chicchi
di sale, fino alla superstizione della disgrazia sulla famiglia che
sprecava a terra il prezioso nettare, la pianta dell’ulivo è stata
sempre prodiga di significati.
L’olio rappresenta nella tradizione popolare, anche un
formidabile rimedio medicinale per reumatismi, otiti, malattie
della pelle, torcicollo. Il nettare giallo è stato reso sacro
anche dalla religione cattolica e utilizzato nei riti sacramentali
della Cresima, dell’Unzione degli infermi e dell’Ordinazione
sacerdotale. Simbolo biblico di pace e di vittoria, di salute
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e di prosperità, condimento prelibato per convivi festosi, il
giornalista di Cartagena, Arturo Pèrez Reverte, scriveva che è
come un vecchio amico a tavola, che non ti chiede nulla ma che
dà molto alla nostra memoria e cultura.
Nelle campagne la ricorrenza di Ognissanti ha sempre
rappresentato il termine temporale entro il quale terminare il
rito della raccolta delle olive, lo spartiacque fra un anno agricolo
e l’altro. “A Ogne Sante, la liva se cojee nere e bianche”,
dicevano i nostri nonni.
La raccolta delle olive è sempre stato un avvenimento anche
nelle famiglie contadine rosetane. L’importanza della coltura
dell’ulivo a Roseto è testimoniata dai magnifici oliveti che
ammantano le ubertose colline sopra la città e Cologna paese ,
fino ai territori di Morro d’Oro e Guardia Vomano. E’una zona
di bassa collina che gode della posizione favorevole fra mare e

montagna, con esposizione prevalente a sud e clima temperato.
Certo, forse Roseto e la valle del Vomano non possono
competere in quantità e qualità con il distretto delle “Colline
Teatine” di Chieti, con l’”Aprutino Pescarese” dell’area Vestina
e Casauriense o con le produzioni di Loreto e Moscufo vere
eccellenze regionali. A Loreto Aprutino, addirittura, da qualche
anno è stato inaugurato il museo dell’olio, due piani espositivi
con una miriade di oggetti legati alla lavorazione delle olive,
una bacheca che raccoglie una serie di riconoscimenti che
l’extravergine ha ottenuto nel mondo e due frantoi, il primo
risalente alla fine dell’ 800, a trazione animale, l’altro del
1900 con presse idrauliche. E’ indubbio comunque che anche
nelle nostre colline, coniugando passato e presente, metodi
tradizionali a più moderni si riesce ad avere una produzione
olearia qualificata.
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Sembra una storia infinita, quella dei nostri uliveti,
ma vedere il frutto che marcisce sugli alberi ci riempie
di tristezza.
L’albero di ulivo non ha perso mai la sua sacralità neppure
gli inventori giapponesi hanno saputo inventare qualcosa
che facilitasse la raccolta delle olive scompaiono i frantoi,
ritornano gli stimatori e gli assaggiatori.
18
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G

uardate le fotocolor che il senso lirico di Sergio
Pancaldi ha imposto come supporto a questo articolo e
che riguardano una famiglia del nostro territorio che coglie
le olive e vi renderete conto che, i secoli passano, ma la
sacralità di quell’albero resta immutata , per di più blindata
nei suoi significati non solo materiali, ma soprattutto
ideali. Scomodiamo D’Annunzio, senza timore di abusare
nel toccare il tasto indubbiamente arcaico. Questi i versi
del “vate” : “…Pacifera è l’oliva e tarda e pingue da poi
che gemuto ha sotto la mola / si raddolcisce e più non fa
parola”
Il nostro “oro verde” gode di grande stima, l’Abruzzo è al
sesto posto nella graduatoria delle aree estensive impiegate
nell’olivicoltura, mentre per quanto riguarda la qualità, sale
di qualche posizione. In cucina ed a tavola il nostro olio è
da sempre il “ re dei fornelli” , ma se il prodotto è ottimo ,la
coltura sembra ossessionata da un’eterna crisi. Ed a Roseto
?La nostra zona , va detto purtroppo, è fra quelle dove il
frutto rimane maggiormente sulle piante senza essere colto.

Mancano i raccoglitori, ma manca anche la buona volontà.
D’altra parte valgono a far capire l’eterna crisi olearia più le
foto che le parole.
Diciamo questo perché è incoraggiante vedere , stretta
attorno ad un albero di ulivo, l’intera famiglia prima di
iniziare la raccolta, una specie di rito propiziatorio che avvia
ad un lavoro duro, ma anche poco amato.
E’ sintomatico anche l’atteggiamento della più anziana
della famiglia, chiamiamola nonna , per capirci, che si
intestardisce, quasi per una silenziosa e timida protesta, a
cogliere le olive con le mani, magari con un ritmo ritardato,
per via dell’età non più verde.
Ci sono invece, fra i più giovani, coloro che preferiscono
i rampini che quando arrivarono dalle parti nostre furono
accolti come un effetto rivoluzionario nello statico mondo
della raccolta, mentre altri, più avanti nella scala degli
azzardi tecnologici, usano le aste a movimento elettrico
, sia in senso verticale che ad elica, quindi a movimento
orizzontale.
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Quasi demonizzato il sistema della scuotitura del tronco
tramite gli abbacchiatori (…che brutto nome hanno scelto !).
Dissero allora che scuotere il tronco faceva male alla pianta
perché…allentava le radici staccandole dalla terra. Ma i
tifosi di quest’ultimo sistema ribattevano che i rampini, che
martoriavano rami e foglie non è che facessero bene al “sacro
olivo”. Gli agronomi, che non finiscono mai di studiare
questo annoso problema, sono sicuri che gli agricoltori che
stendono ai piedi della pianta quelle reti dall’allegro colore
arancione aspettando tranquillamente che il frutto cada
dall’albero per chinarsi a raccoglierlo (…deve però chinarsi
per forza, lo sfaticato) . Gli esperti assicurano che quel
frutto, portato al frantoio, produce del pessimo olio perché
è morto nel momento in cui si è staccato dai rami. Quando,
ormai molti anni fa, arrivarono a Loreto Aprutino, il paese
dove nelle colline “lauretane” viene prodotto l’olio stimato
fra i migliori del mondo, i giapponesi, vi fu una ventata di
speranza, anzi di ottimismo. I giapponesi- commentavano i
contadini del posto- “ammentene” (inventano). Ripartirono,

studiarono, ma non inventarono nulla ed ancora oggi i
lauretani sono costretti a rinnovare spesso la loro batteria di
scale e di reti se non vogliono che il più magnificato prodotto
nella zona non rimanga sulle piante.
Mentre resta l’inspiegabile regola secondo la quale per la
resa di un uliveto c’è l’annata buona (la vecia) ,seguita
l’anno dopo da quella cattiva
(la controvecia), situazioni delle quali ancora oggi nessuno
sa dare una verosimile spiegazione , ritornano sulla scena
alcuni personaggi che, almeno nel settore, erano scomparsi.
Intendiamo riferirci allo stimatore ed all’assaggiatore dell’
“oro verde”. Il primo si è rifatto vivo a Cellino Attanasio,
dove nel passato ne esistevano di molto bravi, mentre
il secondo ha appunto il compito di giudicare la qualità
dell’olio quando esce dal frantoio. “Lu stematore” cercava di
stabilire, tramite il suo acume ,una stima di rendita, in fatto
di frutto, relativo ad una pianta servendo così, a pagamento,
colui che intendeva comprare il prodotto sull’albero prima
della raccolta.

L’assaggiatore invece prova l’olio dopo la prima spremitura
immergendo la mollica di pane della quale ne fà una…
pallotta e la degusta lungamente accertando se l’olio contiene
acidità , se è debole oppure se è liscio. E’ diminuito, e di
molto, il numero dei “trappeti”, i frantoi. In questi giorni
chi a Montepagano transita per la caratteristica strada di
Santo Spirito non ha più le narici solleticate dall’acre odore
di sansa che avvertiva che nelle vicinanze l’”oro verde”
riempiva i bidoni.
Lo storico frantoio di “Margarite”(Marini) non opera più : le
due mole di granito sono ferme, la grande pressa è inoperosa
e le “vriganli”, grandi contenitori di latta, sono vuote. Negli
anni passati avevano cessato la loro attività i trappeti di
“sciacquone” (Di Giuseppe) e di “ginobbèle”(Ginoble).
Resta, ma attivissimo, quello di Di Febo, detto “silvi”,
ubicato a …mezza costa, qualche chilometro prima di
arrivare al centro storico di Montepagano .
Intanto da qualche anno c’è stata la possibilità di controllare
la quantità del prodotto di quella innovazione arborea che

si riferisce alla piantagione degli ulivi nani (li nanitte), per
chiamarli in vernacolo, non allegri a vedersi, ma scelti per
non essere sempre costretti a salire sulle instabili scale.
Ebbene se gli ovicultori che non vogliono estirpare le
vecchie piante piangono, quelli affezionati alle piante-nane
certamente non ridono.
La produzione è scarsa, non c’è che dire . D’altra parte ci
rallegriamo nel guardare la foto nella quale la famigliaraccoglitrice consuma la colazione al sacco. Manca l’olio
nuovo, ma tant’è, non può esserci perché le olive sono
ancora da portare al “trappeto”.
Per chiudere: una visita all’albero di olivo che conta quasi
seicento anni, ubicato nella zona di Roseto-nord , dopo il
Borsacchio, dietro al distributore di benzina, la vogliamo
fare? Questo lo diciamo in senso augurale : speriamo che
nessuno debba più nascondersi dentro il grande tronco
contorto come facevano i briganti braccati dai piemontesi ed
i partigiani ricercati dai nazisti.

scuola

raccolta antologica “Incontri con la poesia”
di Franca Prosperi

Un caldo invito e un consiglio da parte della scuola media
unificata “G. D’Annunzio-F.Romani” per l’autunno, è
quello di recarsi nelle librerie rosetane per conoscere il
libro “Incontri con la poesia”: una raccolta antologica
di testi poetici scritti dai nostri ragazzi di Roseto e
provincia, premiati negli ultimi anni attraverso il concorso
“Incontriamoci con la poesia” bandito dalla stessa scuola.
Nell’occasione è stato presentato ufficialmente il Logo
della scuola “L’Ancora”, creato dall’alunno Candelori. La
raccolta è stata presentata al Palazzo del mare durante la
“Settimana della cultura. Il momento ancora una volta è

stato coinvolgente dal punto di vista emotivo e culturale, in
particolare per il contributo artistico di talenti quali: l’attore
Fausto Fonticoli; i musicisti Concezio Leonzi, Silvia Pagni
e Renzo Ruggeri; le giovani cantanti Elisa Riccitelli ed
Eleonora Di Cintio. La presentazione del libro “Incontri con
la poesia” è stata condotta da Luca Maggitti e presenziata
dalla dirigente Daniela Magno promotrice del progetto, da
Franca Prosperi ideatrice del progetto stesso e curatrice
della raccolta antologica, dal direttore editoriale Luciano
Recchiuti.
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prima di tutto, un uomo

di Daniela Magno

A un mese dalla sua scomparsa,
vogliamo ricordare la figura del preside
Aldo Bartolini, un padre per intere
generazioni di rosetani

H

o conosciuto più a fondo il preside Aldo Bartolini solo
nel 2003, quando lui andava in pensione e io subentravo
al suo posto. In quel momento concreto e nello stesso
tempo ideale di passaggio delle consegne, si è magicamente
condensata una fervida attività che durava da circa 30 anni.
Con l’entusiasmo che lo caratterizzava mi ha evidenziato
le azioni più significative intraprese, sempre in stretta
collaborazione con i docenti, e non poteva essere altrimenti,
vista la sua speciale capacità di saper valorizzare le
competenze dei singoli a vantaggio della collettività intera.
Per citarne alcuni: il laboratorio teatrale, la sperimentazione
dell’autonomia, progetti in collaborazione con l’Università
di Teramo, la ristrutturazione delle palestre, la realizzazione
della biblioteca multimediale, l’attivazione del tempo
prolungato e, in generale, una serie di azioni mirate
alla promozione del successo formativo nei ragazzi in
situazione di disagio. Ma non solo….Sono davvero tanti gli
insegnamenti che ci ha elargito a piene mani:
la sua profonda cultura, la sua grande capacità di mediare
sempre e comunque, la sua dialettica affascinante e
ammaliante, il saper vivere sì nel presente, senza dimenticare

mai però il suo passato, la
sua storia personale. Ma
quello che forse è il suo
insegnamento più grande
è un immenso, smisurato
amore per la vita, un
attaccamento
viscerale
che gli
ha permesso
sempre di rialzarsi anche
nei momenti più difficili.
Non dimenticheremo mai
quello sguardo soave,
ironico con cui guardava
alla vita, alle sue mille
sfaccettature. Mai ha
perso la sua verve e il suo ottimismo. E allora al di là di tutti
i progetti attivati, delle sperimentazioni promosse, penso
che questa sia l’eredità più grande che ha lasciato a noi
tutti e soprattutto ai ragazzi che ha tanto amato e ai quali ha
dedicato tutta la sua esistenza.
Grazie Aldo, grazie Preside.
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il Comune a sostegno dell’imprenditoria locale

di Lino Nazionale

“Con la costituzione di questo gruppo di lavoro intendiamo
promuovere un intervento condiviso tra il Comunee
gli imprenditori che operano nei settori industriale,
commerciale, artigianale e turistico”.

S

i è costituito a Pineto, su iniziativa dell’amministrazione
comunale, il gruppo di lavoro per valorizzare l’area
industriale di Scerne e per elaborare nuove strategie di
sviluppo.
Ne fanno parte l’area affari generali, l’ufficio legale, l’area
urbanistica e l’ufficio dei lavori pubblici che avrà il compito,
quest’ultimo, di interessarsi soprattutto degli aspetti
ambientali legati la realizzazione dell’ecocentro, l’area di
stoccaggio dei rifiuti differenziati riciclabili.
In questi giorni è iniziata la mappatura completa dell’intera
area industriale e artigianale per definire un quadro esatto
della realtà imprenditoriale che opera a Scerne: numero
di aziende, settori di competenza, capacità lavorativa,
potenziale occupazionale.
“Il nostro obiettivo”, ha spiegato il sindaco Luciano
Monticelli, “è quello di elaborare un piano strategico per lo
sviluppo delle potenzialità produttive del nostro territorio.
Con la costituzione di questo gruppo di lavoro intendiamo
quindi promuovere un intervento condiviso tra l’Ente e gli
imprenditori che operano nei settori industriale, commerciale,
artigianale e turistico”.

Il censimento verrà portato a termine entro poche settimane
e prima delle festività natalizie il coordinamento che si è
costituito per elaborare il piano strategico incontrerà gli
imprenditori.
“Vogliamo ascoltare le loro esigenze”, ha aggiunto il primo
cittadino pinetese, “in maniera tale da poter intervenire con
oculatezza. Affronteremo tutti i temi che possano garantire
uno sviluppo migliore dell’area. Parleremo di viabilità, di
servizi, di ecocentro. A proposito di ecocentro, attualmente
chi opera nella nostra zona industriale è costretto ad affidarsi
a ditte specializzate per lo smaltimento anche di quei rifiuti
che potrebbero benissimo essere sistemati nella nuova area
di stoccaggio, come ferro, imballaggi e altro materiale che
rientra nei parametri. Anche in questo caso bisogna affrontare
il tema perché per gli imprenditori la soluzione dell’ecocentro
potrebbe rappresentare un vantaggio, soprattutto in termini
di risparmio”.
Tra le proposte che verranno inoltre elaborate c’è anche
quella di creare un marchio della zona industriale di Scerne
di Pineto che accomuni tutti gli imprenditori.
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mantenendo le distanze si garantisce
più occupazione

di Lino Nazionale

“Al termine dell’ iter burocratico, nella zona di
Scerne potranno insediarsi una ventina di nuove
aziende su una superficie totale di otto ettari”.

O

tto ettari destinati allo sviluppo di attività artigianali
e industriali nella zona di Scerne dove esiste già una
consolidata realtà imprenditoriale.
Il via libera al nuovo piano di sviluppo è arrivato con
l’approvazione in consiglio comunale della richiesta che
era stata avanzata dal Consorzio di sviluppo industriale di
Teramo circa le distanze da rispettare tra un insediamento e
l’altro: per il Csi bisognava garantire una distanza minima
di 7 metri anziché i 5 previsti inizialmente dal Comune. A
distanza di un anno durante il quale il piano di intervento è
stato adeguato secondo le richieste del Csi, il progetto può
finalmente decollare.
L’iter burocratico dunque è ora nella sua fase conclusiva
e per la fine dell’anno si spera che possa essere portato a
compimento.
“Al termine dell’ iter burocratico”, ha dichiarato l’assessore

all’urbanistica Ida Nardi, “nella zona di Scerne potranno
insediarsi una ventina di nuove aziende su una superficie
totale di otto ettari. Tutto ciò rappresenta un punto di
forza per la nostra economia e soprattutto per la creazione
di posti di lavoro. In termini occupazionali possiamo dire
che troveranno lavoro tra le 80 e le 150 unità. Andremo
a soddisfare le richieste di moltissimi imprenditori che in
questi anni hanno presentato delle proposte per potenziare le
attività esistenti e per realizzare nuovi insediamenti”.
Il piano consentirà inoltre al Comune di acquisire
gratuitamente un’area di quasi 3 mila metri quadri, attrezzata
di tutti i sottoservizi. Una parte del terreno sarà destinata a
verde pubblico attrezzato, mentre sull’altra verrà realizzato
un capannone che potrà essere ceduto in comodato o utilizzato
per il rimessaggio di mezzi comunali e di attrezzature.
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di Nello Di Marcantonio
foto: PANCALDI

I

l ghiaccio è stato rotto. Roseto ha festeggiato alla terza
giornata il primo successo in Legadue. I biancazzurri,
sostenuti da un pubblico straordinario per numeri e calore, hanno
messo al tappeto il Casale Monferrato, compagine allestita per
traguardi molto ambiziosi che ha dovuto inchinarsi alla voglia
di vincere della squadra di Trullo. Questa volta il copione della
partita non ha previsto un finale thrilling, il quarto periodo è
scivolato via senza eccessivi patemi, grazie a capitan Ruini,
implacabile dalla linea dei 6,25, a Fulvio e ai soliti Pinnock e
Bryan. Il pivot sta riuscendo nella difficile impresa di non far
rimpiangere Jaime Lloreda, uno dei centri migliori dell’intera
Legadue che si sta riprendendo dall’infortunio che lo ha tenuto
sinora ai box. Per il panamense si sta avvicinando il tanto
sospirato momento del rientro ma nel frattempo Sylvere Bryan
sta facendo valere tutti i suoi 208 centimetri in area pitturata.
Le sue capacità realizzative (contro Casale si è vista anche
una mano calda da 3 punti) unite all’esplosività di Pinnock
e alla precisione di Fulvio e Ruini nel tiro fanno ben sperare
anche per il prosieguo del torneo, dopo un avvio decisamente
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in salita fissato dal calendario.Il
livellamento verso l’alto della qualità
degli organici è dimostrato dai
risultati che si susseguono domenica
dopo domenica, turno dopo turno. Le
partite non hanno un esito scontato, i
pronostici saltano ad ogni giornata, e
la classifica non ha ancora incoronato
un team come leader incontrastato.
Solo Jesi e Varese finora hanno
ottenuto tre successi e proprio in
terra marchigiana ci sarà il prossimo
impegno della Pallacanestro Roseto
1946. Il match costituirà il posticipo
della quarta giornata, con la diretta
televisiva su Rai Sport Più a
cominciare dalle 20. Concludendo,
a convincere in questo avvio di
stagione in casa Roseto è lo spirito
degli uomini di Trullo, capaci di
lottare su ogni pallone e di non
mollare mai in nessuna circostanza.
Questi elementi sono indispensabili
per ottenere il prima possibile una
posizione tranquilla in graduatoria.
Sarebbe questo il giusto premio per
una tifoseria che in queste settimane
ha dimostrato che l’amore verso
i colori biancazzurri è rimasto
immutato malgrado la lontananza dai
grandi palcoscenici. Roseto = basket,
l’equazione è ancora la stessa.
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arosetoilbasketfemminilesichiama“panthers”
di Matteo Salvo

M

emore della positiva
esperienza degli scorsi
2 campionati di Basket in B
femminile interregionale e della
partecipazione al campionato
Under 19, l’A.S.D. Panthers Roseto prosegue nella promozione
del basket femminile a Roseto con intatta passione e voglia
di rilanciare il movimento femminile della “palla a spicchi”
a tutte le età. Nella sua rinnovata composizione societaria,
gli obiettivi della dirigenza rosetana si sono indirizzati non
solo esclusivamente alla disputa del campionato femminile
di B regionale abruzzese ma soprattutto alla gestione e alla
progressiva crescita del settore giovanile attraverso una serie
di attività mirate.
In particolar modo, tra le iniziative di maggiore interesse
figura il secondo anno di vita del “Centro Woman Minibasket
School Panthers Roseto”, interamente femminile, che
accoglie attualmente 20 splendide bimbe dai 7 agli 11 anni
provenienti da Roseto e dintorni, quest’anno affidate alla
cura dell’istruttore

Attilio Verrigni, dopo i notevoli progressi effettuati nello
scorsa stagione sportiva.
Inoltre, una delle più importanti novità sotto la cura dello
staff tecnico dell’unico team di basket femminile in provincia
di Teramo, è la realizzazione del “Progetto Scuola” presso le
strutture didattiche del 2° Circolo.
La peculiarità del “Progetto Scuola”, gestito e voluto
fortemente dall’allenatore Luigi De Bernardi, è nell’adozione,
mai realizzata prima a Roseto, del “Metodo Bressan”,
un mix di lezioni di minibasket a suon di musica che sta
riscuotendo consensi positivi presso i docenti e i bimbi,
soprattutto quest’ultimi coinvolti ed entusiasti dagli esercizi
proposti legati a temi musicali, e che è intenzione dello staff
tecnico riproporre anche in altre occasioni coincidenti non
solo con i classici allenamenti. Consapevole del seguito
del basket presso il tessuto rosetano e limitrofo, la società
sportiva ha deciso di puntare sul attività sportiva femminile
anche in età adolescenziale inaugurando corsi di basket per
ragazzine delle scuole medie unendoli alla consueta attività
giovanile svolta ormai da 2 anni dall’allenatore Luigi Di
Pasquale che, nel suo gruppo, annovera atlete provenienti
dall’intera provincia teramana. Con l’inizio delle attività
sportive e in prossimità del prossimo avvio della stagione
2008-2009 con il team di B regionale, l’Associazione
sportiva coglie l’occasione per augurare una buona
stagione sportiva alle sue atlete, certa dell’impegno che
esse rivolgeranno all’attività sportiva.
Non ultimo, il sentito ringraziamento a tutti coloro,
sponsor, genitori e semplici appassionati, che
continuano a sostenere e a condividere, con l’A.S.D.
Panthers Roseto, la passione per il basket femminile,
nel genuino tentativo di rievocare i fasti del recente
passato cestistico rosetano.
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raggiungere un sogno:
la prima squadra del pineto basket

“L

o spirito con il quale abbiamo intrapreso questa iniziativa
parte dalla volontà di garantire ai bambini lo svolgimento
di attività motorie che li aiutino a sviluppare armonicamente il
proprio corpo e che accrescano in loro la capacità di socializzare: il
tipo di sport è un palliativo, l’importante è muoversi”. Con queste
le parole Laura Di Filippo, responsabile del centro minibasket
Corsari Pineto nonché preparatrice atletica della prima squadra,
presenta il suo gruppo. L’Asd Nuovo Pineto Basket del presidente
Quinto Grossi ha istituito per il secondo anno consecutivo i corsi
di minibasket, gestiti direttamente a Pineto. “Sono due anni
ormai che l’iniziativa ha raccolto parecchie adesioni da parte dei
bambini pinetesi”conferma la professoressa Di Filippo “l’anno
scorso abbiamo raggiunto la quota di 50 partecipanti ma siamo
stati costretti a chiudere le iscrizioni poiché la palestra veniva
utilizzata anche dalla pallavolo Pineto e quest’anno abbiamo già
raggiunto un numero cospicuo di adesioni”. I corsi si terranno

di Antonio Vignola

nella palestra comunale in due turni pomeridiani da ottobre fino
a maggio. I ragazzi verranno seguiti da due istruttori, Mattia
Del Principe e Maurizio Pavone, entrambi con regolare brevetto
conseguito dopo 2 anni di corso, e verranno suddivisi nelle
categorie di aquilotti, classe ’98 - ’99, esordienti, classe ’97-’98
e pulcini, classe 2000-’03. Le prime due categorie parteciperanno
ad un campionato federale che ha visto l’anno scorso gli esordienti
classificarsi al terzo posto nella finale provinciale. I pulcini
parteciperanno con altre squadre provinciali a manifestazioni non
competitive. A seguire ci sono il settore giovanile, allenato da
Gianfranco Torrieri, fino ad approdare alla prima squadra in serie
C2, allenata da Renato Castorini. “È un traguardo alla portata
di tutti” conferma la Di Filippo, “il 90 per cento dei ragazzi che
compongono la nuova Pineto Basket sono tutti di Pineto e hanno
iniziato il loro percorso a partire dall’età di 7-8 anni”.
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È DERBY
Matteo Salvi

di Matteo Salvo
foto. PANCALDI
Continua l’ottimo inizio di stagione della Rosetana Calcio,
ben 19 punti dopo 8 gare giocate, grazie alla netta vittoria
4-1, costruita nel primo tempo e maturata alla ripresa, nel
derby cittadino contro il Cologna Spiaggia.
L’organico di Mister Gino Di Nicolantonio, subentrato in
panchina a “Mino” Bizzarri, si è subito ripreso dal vantaggio
iniziale degli ospiti pareggiando e portandosi in vantaggio 21 prima dell’intervallo per poi dilagare nei secondi 45’ con
un rotondo 4-1, manifestazione di superiorità tecnica nei
confronti degli ospiti, comunque mai rinunciatari e sfiduciati
dal parziale sfavorevole.
Il ruolino di marcia del team del Presidente Gino Iachini
è certamente positivo, dopo una sola sconfitta in 8 gare e
il secondo posto in classifica, in linea con gli obiettivi
stagionali di promozione che il team bianco-blu si è prefissato
e che dovrà commisurare con avversarie agguerrite come

Montesilvano e Scerni, tra le altre.
Ulteriore motivo di vanto della società, costruita anche su
attaccanti di alto livello come Mohamed Sesay e Hernan
Vettese, insieme a segno con 8 reti delle 18 segnate
dall’intera squadra, è l’impiego nel derby di numerosi
giovani del vivaio, già in grado di fornire un contributo
concreto in questo splendido inizio del Girone B del torneo
di Promozione.
Per il Cologna Spiaggia, una sconfitta, la quarta, che si
aggiunge alle tre già maturate, assieme a quattro pareggi, a
testimonianza delle notevoli difficoltà iniziali e dell’assenza,
finora, di vittorie nonché di un risultato positivo ormai da
quattro turni, con la speranza di brindare presto per i tre
punti già nella delicata gara casalinga contro l’Am Passo
Cordone.
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metaosservazione

di Eidos
a cura di Giannicola De Antoniis

Grazie per aver scelto di leggere questa rubrica dedicata al Coaching, alla
gestione degli Stati, allo sviluppo delle proprie potenzialitá. Ma perché ho scelto
questo titolo: META OSSERVAZIONE? Perché la mente ha dei livelli. (Il
“META“ sta per “oltre“). Ogni volta che con la mente osservi la tua mente
stai compiendo una meta-osservazione. Operazione conosciuta anche col nome
di Consapevolezza. Questo é quanto! L´invito é quindi quello di espandere le
abilitá comunicative che sono una fetta importante (piú del 75%) della nostra
vita quotidiana attiva. Sará, allora, il caso di fare piú attenzione a se stessi?
Sará il caso di esplorare e avere consapevolezza dei meccanismi “invisibili“ ed
assumere la piena responsabilitá di una comunicazione efficace?
Ti faccio una domanda per semplificare il concetto:
Sai che il 4 novembre si vota per le chiavi del... portone della “WHITE
HOUSE“? Dove sei andato col pensiero?
Quali sentimenti suscita in te quel pensiero?
Quali suoni, canzoni, silenzi... ti tornano in mente o stai anticipando?
Quali immagini, colori, foto, film... hai chiari sullo schermo della tua mente?
Cosa pensi dell´elezione del Presidente degli USA?
Che idea ti sei fatto di Joe the plumber (l’idraulico) o del professor Ayers?
Potrei andare avanti con domande di questo genere ma non é questo il mio
scopo. L´obiettivo infatti non é il contenuto sociologico, politico e/o economico
dell´esito che uscirá dalle urne a stelle e striscie ma il processo che sta alla base.
Le risposte che ti sei appena dato, ogni volta che rispondevi mentalmente ad
una domanda, rappresentano differenti livelli di stato, di pensiero, di cornice,
ecc... Tu li vivi ogni giorno milioni di volte (in quanto quegli stessi processi li
applichi ovunque) ma non sai che cosa sono; e se non sai che cosa sono non sai
neanche cosa farci (perché semplicemente non ne sei consapevole)!
Ora se tu non sai cosa farci non é detto che tutti non sappiano cosa farci!
Ancora, quanto ti piace vivere in un mondo nel quale ti sfugge il controllo?
Vorresti averne di piú? Almeno su quel 75% della tua vita quotidiana attiva?
T´interesserebbe? Cosa ci faresti? Come cambierebbe la tua esistenza?
Prenditi ntutto il tempo per pensarci, ma fallo. È la tua vita.

DALLA INCONSAPEVOLEZZA ALLA CONSAPEVOLEZZA
É come quando andando a scuola, da bambino, impari ad essere cosciente
dell´utilizzo del linguaggio e della grammatica (fino ad una certa etá solo
intuitivo). Per salire ad un livello di pensiero diverso da quello nel quale ci si
trova é necessario, peró, divenire padroni di certi principi ed abilitá.
Infatti conoscere certe abilitá (c´é una vasta letteratura per sapere) non basta,
é necessario farle proprie (saper fare). Questa é la differenza che passa tra
conoscenza e comprensione. La prima risponde alla domanda “cosa?“, la
seconda alla domanda “come?“. Questa rubrica è un invito a salire ai tuoi
livelli superiori per contattare le risorse piú utili alla realizzazione dei tuoi
desideri. Per rafforzare stati di potere, per esprimere sogni da declinare a piú
livelli che diventano qualcosa di molto concreto e alla portata di tutti, per
chi ha la forza di credere che é sempre possibile cogliere grandi opportunitá,
per avere maggiore libertá nella propria vita, per riappropriarsi del bagaglio
emozionale (di ció che é giá tuo), per portare maggiore consapevolezza nelle
proprie scelte quotidiane, per relazionarsi appassionatamente con se stessi, e
molto altro ancora. Le Parole sono lo strumento attraverso il quale passa la
mia, tua, sua, nostra Consapevolezza. Parole e magia erano una sola cosa nel
passato, e ancora oggi le parole celano molto del loro potere magico. Chi le usa
con piú consapevolezza conduce i giochi!!! Pensaci: le “belle“ parole possono
dare grande gioia e le “brutte“ parole la totale delusione; con l´uso delle parole
la maestra trasmette la sua conoscenza agli alunni e sempre attraverso le parole
Obama e McCain influenzano il pubblico inducendolo a prendere decisioni in
un senso o nell´altro. Le parole inducono Stati, Emozioni, settano Cornici e
fanno tante “cose“ ancora e sono il mezzo piú usato (consapevolmente o meno)
col quale influenziamo i nostri familiari, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri
clienti, ecc... C´é un “ma“ finale: il territorio meno esplorato di questa grande
“magia” riguarda come usiamo le parole per influenzare noi stessi!!!
A tra 15 giorni (con un nuovo Mr. President!), se ti va (o visita il sito
zetetesFORMAZIONE dove trovi articoli, spunti, commenti, intuizioni, libri,
ecc...). Ognuno come puó! Abbi gioia.
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dalla parte dei consumatori

di Eidos
di Fabio Petrone
Sede Provinciale Teramo, via Parini 9_64026 Roseto (Te)
Tel. 085 8995209 casadelconsumatore@alice.it www.casadelconsumatore.it

Disagi in treno
È successo che un concittadino, nel ritornare da Milano a
Roseto, ha dovuto affrontare un viaggio senza l’impianto di
climatizzazione funzionante e che all’arrivo della stazione
di Giulianova le rimostranze non hanno prodotto alcunché.
I viaggiatori devono sapere, infatti, che anche loro hanno
dei diritti e devono farli valere nei confronti di Trenitalia nei
modi previsti dalla Carta dei Servizi della società di trasporto ferroviario. Infatti il viaggiatore rosetano avrebbe dovuto
comportarsi nel seguente modo:
nel momento in cui l’impianto di climatizzazione era guasto,
poteva chiedere al personale di bordo di sedersi in un’altra carrozza. Se ciò non era possibile Trenitalia doveva rilasciargli un bonus. Il bonus è valido per comprare entro 6
mesi un altro biglietto Trenitalia, ma l’eventuale resto non
viene rilasciato. Per avere diritto a tale bonus, bisognava,

però, chiedere al personale di bordo di scrivere la motivazione sul biglietto. Tale omissione ha provocato così la mancanza del diritto al bonus. Si ricorda, inoltre, che tale bonus,
per comprare un altro biglietto, viene rilasciato anche nei
ritardi imputabili a Trenitalia. Nei viaggi nazionali, il diritto
al bonus scatta:
• Oltre i 25 minuti di ritardo per i treni T-Biz, Eurostar Italia
AV e Eurostar Italia;
• Oltre i 30 minuti di ritardo per i treni Intercity, Intercity
Plus, ES City Italia o Eurocity in percorso nazionale;
• Oltre i 60 minuti di ritardo per i treni Intercity Notte e
Espresso.
Quando l’impianto di climatizzazione è guasto e contemporaneamente il treno arriva in ritardo viene rilasciato un solo
bonus.
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SOMBREROS E TORTILLAS il Messico dello Yucatan
di Marina Pavone

L’

ultimo vento ha soffiato a 200 km
orari portando via con sé le ultime
nubi di pioggia; il sole
è tornato prepotente a
scaldare le coste dello
Yucatan e il popolo dei
vacanzieri si prepara
a
riaffollarne
le
seducenti spiagge. Per coloro che possono
scegliere di viaggiare nei mesi invernali, il
Messico diventa una tra le destinazioni più
gettonate. In particolare la regione dello
Yucatan che offre spiagge lunghissime e
fondali corallini variopinti uniti al fascino
di escursioni a siti archeologici unici al
mondo. Si soggiorna in una delle tante
strutture alberghiere (ce ne sono davvero
per tutte le tasche!) presenti sulla Riviera
Maya, dalla più piccola posada in bed &
breakfast, al centro della movimentata
Playa del Carmen, al lussuoso hotel
internazionale da 800 camere e in all
inclusive nella zona più ricercata di Tulum.
Tutte le sistemazioni offrono servizi
adeguati alla richiesta dei propri ospiti. La
Riviera Maya si estende su un percorso di
3 ore di auto che va da Cancun (dove c’è
l’aeroporto internazionale) a Tulum. Su
questo percorso un susseguirsi di splendide
località balneari: Puerto Morelos, semplice
villaggio di riviera, la sua maggiore

attrazione è la vicina barriera corallina;
Playa del Carmen, 68 km a sud di Cancun,
negli ultimi anni trasformata da piccolo
villaggio in una vera città. Supermercati,
locali notturni, hotel economici e banche si
alternano lungo la Av. Juàrez. Ed è da qui che
salpano i traghetti per l’isola di Cozumel,
19 km ad ovest di Playa del Carmen. Deve
la sua fama alla superba barriera corallina...
da non perdere!! Ci si sposta da Playa del
Carmen verso sud, dove Akumal e Puerto
Aventuras attendono turisti più esigenti,
aspiranti a servizi e distrazioni più lussuose.
La Riviera Maya termina a Tulum, città
dalle celebri rovine. Tulum fu la prima città
Maya ad essere avvistata dagli spagnoli nel
1517, vale proprio una visita. La penisola
dello Yucatan, tranne che in alcuni punti, è
davvero piatta come una tortilla !! Ma per
chi desidera alternare a giornate di mare,
giornate stimolanti e d’avventura, non deve
far altro che recarsi nel vicino entroterra.
Avvolta nella foresta pluviale, tutta la
penisola, dalla zona di Campeche a sud fino
alla zona a nord dell’omonimo Yucatan,
nasconde i più bei siti archeologici Maya di
tutto il Messico. Primo tra tutti, patrimonio
dell’umanità UNESCO, Chichén Itzà.
Il complesso archeologico si estende su
un’area di 3 km quadrati e comprende
circa 30 costruzioni visibili, l’edificio più
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importante è il Tempio di Kukulcàn.
Basta una giornata a passeggiare tra questi
percorsi ricchi di enigmi per scoprire
suggestioni ad ogni angolo. L’ideale per
scoprire lo Yucatan è soggiornarvi circa 15
giorni, magari noleggiando un’auto.
In alternativa alle costose escursioni
organizzate dalle agenzie, ci si può affidare
ai tassisti locali oppure organizzarsi da sé
utilizzando autobus e pulmini collettivi,
frequentatissimi e divertenti. Non c’è
modo migliore per poter vivere l’essenza
del Messico, quella fatta di gente, di colori
e di odori...scoprendola magari nascosta
sotto un sombrero!

medicina

Medicando
Carlo Di Stanislao

Chili di troppo al rientro dall’estate (enonsolo)
“Dio fece il cibo, ma certo il diavolo fece i cuochi”
James Joyce

I

tassi di mortalità in rapporto al peso corporeo mostrano che
gli individui che muoiono per neoplasie del polmone, dello
stomaco, o per tubercolosi, tendono a essere magri, mentre coloro
che muoiono per patologie cardio e cerebrovascolari, diabete e
neoplasie del colon tendono al sovrappeso. L’obesità accentua il
rischio e peggiora la prognosi della malattia coronarica attraverso
l’ipertensione arteriosa e l’ipocolesterolemia. Un’indagine
dell’Osservatorio MultiMedica sulla prevenzione alimentare,
pubblicata nel settembre scorso, ha rilevato che un italiano su due
è rientrato dalle ferie con qualche chilo di troppo. Sulla base di
colloqui effettuati su un campione di 800 persone, uomini e donne
tra i 18 e i 60 anni d’età, ha riscontrato che gli italiani in vacanza
prediligono pietanze molto salate e grasse, seguono poco la dieta
e sospendono quasi totalmente l’attività fisica. Così al ritorno al
lavoro rischiano ipertensione, diabete e una generale sonnolenza.
Il 51% degli intervistati confessa di aver esagerato a tavola, senza
seguire una particolare dieta, mentre il 44% ammette di aver
consumato più alcolici. Complice il tempo libero e le maggiori
uscite notturne, gli italiani intervistati sono andati al ristorante più
di tre volte a settimana (45%), trovandosi poi depressi e svogliati
al rientro al lavoro (66%). Per porre rimedio a questa situazione,
gli esperti consigliano di evitare piatti elaborati, troppo conditi e
salati, non eccedere con gli alcolici e di riprendere l’attività fisica
con costanza, almeno 30 minuti al giorno. Secondo Licia Colombo,
nurtrizionista “ del servizio di dietologia dell’istituto scientifico
MultiMedia, i primi 15 giorni sono quelli più importanti. Per
riprendere l’attività quotidiana è meglio tenersi leggeri e cucinare
con metodi semplici, evitando sale e grassi. Ma non è solo
l’eccesso quantitativo degli alimenti che è in grado di interferire
negativamente con lo stato di salute individuale. Anche una dieta
ben ponderata in termini energetici, ma squilibrata nei suoi vari
componenti in macro e micronutrienti, può divenire responsabile
dell’insorgenza di malattie cardio e cerebrovascolari e dei tumori

della mammella, quella di carboidrati il diabete, quella dei nitrati
e del cloruro di sodio i tumori dello stomaco, quella della carne e
dei grassi i tumori del colon, quella del colesterolo i calcoli biliari,
quella dello zucchero la carie dentaria, quella dell’alcol la cirrosi
epatica, ecc... ed ancora, la carenza di vitamina A, B2 (riboflavina)
e C favorisce la comparsa di neoplasie esofagee, quella dello iodio
il gozzo tiroideo, ecc...Vale la pena ricordare che, da molti anni,
sappiamo che la più parte delle malattie che colpiscono l’uomo
non rappresentano l’esito di eventi incontrollabili che avvengono
spontaneamente per cause endogene, ma sono spesso il risultato di
cattive abitudini di vita perduranti nel tempo. E’ l’uomo stesso che,
in una sorta di “cupio dissolvi”, si autoinfligge molte sofferenze
attraverso comportamenti irrazionali e autolesivi. L’elencazione
di questi comportamenti potrebbe essere molto lunga e certamente
resterebbe incompleta perché molti dati non sono ancora
disponibili; certo è che, per universale ammissione, i più comuni
e dannosi sono il fumo, l’alcol, lo stress e il sovrappeso. Negli
ultimi 50 anni, in tutto il mondo occidentale, Italia compresa,
la razione giornaliera media è progressivamente aumentata
privilegiando come macronutrienti i grassi e gli zuccheri semplici
a sfavore dei carboidrati complessi (pane e pasta). Se grazie a ciò
le classiche malattie carenziali del passato remoto e recente sono
praticamente scomparse, si sono affacciati alla ribalta una serie
di disordini metabolici un tempo rilevabili solo nelle minoranze
economicamente facoltose e, perciò, ben nutrite.
Specialista in Dermatologia e in Allergologia ed Immunologia Clinica,
direttore UO di Allergologia ASL 04 L’Aquila, responsabile della
segreteria scientifica del Comitato Etico della ASL 04 L’Aquila, docente
presso Scuole di Specializazione e Master delle Università di L’Aquila,
Siena e Roma Sapienza, membro della Commissione MNC dell’Ordine
dei Medici de l’Aquila, direttore scientifico della rivista tecniche
Mediche Associate.
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a cura di Bianca Maria Campagna
in collaborazione con Cinzia Tropea

Ricordiinbiancoenero
Non ricordo un’aula-biblioteca nella mia vecchia scuola elementare o, se c’era, noi non la frequentavamo. La mia maestra
(lei sì,davvero unica!) era sempre in lotta contro il tempo e
tutti i minuti dovevano servire a imparare, imparare, imparare
e l’imperativo non tollerava certo uscite o, peggio, passeggiate fuori dall’aula. La nostra era una biblioteca di classe: un
cantuccio appartato in un angolo con alcuni libri coperti di
carta scura con un’etichetta ingiallita sul dorso. È questo un
ricordo che affiora fra i tanti che sempre inevitabilmente, mi
rituffano in quell’onda dolce-amara di emozioni, da cui ripesco neri grembiulini ben stirati, carte geografiche alle pareti,
lucide cartelle di cuoio, modeste antenate degli odierni zaini
griffati. Mi sembra quasi di tornare in un mondo in bianco e
nero, come in bianco e nero erano le fotografie scattate alla
classe nel cortile della scuola e quelle in cui ognuno di noi,
scolaro/a diligente, armato di un’umile penna bic, esibiva un
sorriso...inamidato davanti alla classica e familiare sagoma
geografica dello Stivale. In quel piccolo mondo antico anche
i libri di quell’angolo, pomposamente chiamato biblioteca,

avevano un’aria piuttosto dimessa e perché potessero strenuamente resistere al tocco non sempre delicato di quelle manine
maldestre, la maestra provvedeva a infagottarli con pesante
carta scura che sì, li proteggeva, ma ci vietava anche di fantasticare con le illustrazioni. E ogni volta che ci consegnava uno
di quei libri, al gesto cerimonioso e quasi con un che di sacrale, si accompagnava la solenne raccomandazione di trattarlo
con l’amore e il rispetto dovuti a un oggetto prezioso per il
suo contenuto e per il fatto di essere destinato alla condivisione. È forse proprio in questo passato che affonda le sue radici
quel fastidioso e incontrollabile senso di colpa che mi assale
quando mi capita di piegare una pagina a “orecchia d’asino”
in mancanza del canonico segnalibro.
Credo che i ragazzi di oggi, abituati all’ “usa e getta”, a trattare con disinvoltura giocattoli, abiti e oggetti, siano più poveri
e più tristi: non conoscono l’affetto trepidante che riempie il
cuore di quell’emozione che ci rende più ricchi anche con le
piccole cose, leggere e preziose come il fruscio felice della
pagina di un libro.

ALBERTO ASOR ROSA >STORIE DI ANIMALI E ALTRI VIVENTI
Gli amanti degli animali dovrebbero leggerlo
per riconoscersi nei coprotagonisti (gli umani); gli altri lettori potrebbero farlo per capire
che cambiare il punto di vista è sintomo di
intelligenza. Micio Nero(un gatto con nome
e cognome non vi stuzzica?) è la voce narrante che ci apre la porta della casa che lo
accoglie e ci fa scoprire gli intrecci relazionali che arricchiscono la vita dell’Uomo, del-
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la Donna che sopraggiunge a un certo punto
della storia e del cane femmina che completerà il quartetto. Gli aspetti autobiografici
rendono davvero divertente il piccolo libro;
la capacità narrativa di Asor Rosa, resa in un
italiano impreziosito da vocaboli scintillanti
di dolce ironia e rende affascinante la lettura.
Convivere con chi è diverso da noi rende sicuramente migliori.

GIANNI RODARI > IL GATTO VIAGGIATORE

Rodari va bene a tutte le età: i bambini si
divertono con le sue storie strampalate, gli
adulti sorridono per l`umorismo inconsueto e per l`uso creativo della lingua. È questa un`antologia di racconti, favole e filastrocche che prendono spunto dalle piccole
cose quotidiane per trasferirle in un mondo
straordinario in cui non esistono limiti alla

fantasia. Solo la creatività puŏ liberarci da
stereotipi sociali e condizionamenti moralistici: proviamo a «imparare a fare le cose
difficili».
Con Rodari e le sue invenzioni la lettura
sarà giocosa e la sua profonda umanità
lascerà tracce importanti nella memoria
di ogni lettore.

ERRATA CORRIGE dello scorso numero
MAGDA SZABO è ungherese e non inglese come erroneamente scritto nell`ultimo “Libriamoci”.
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cinema

Cinema... che passione!
di Orazio Vannucci

Il neorealismo

n Italia, all’indomani del ventennio
fascista, il cinema vede la nascita
del Neorealismo. I maggiori
esponenti del movimento, furono
i registi Roberto Rossellini, Luchino
Visconti, Vittorio De Sica, Pietro Germi,
e lo sceneggiatore Cesare Zavattini. In una
posizione a sé stante si colloca Federico
Fellini (per la cui cinematografia si conierà,
successivamente, il termine di realismo
magico). Il movimento si sviluppò intorno
a un circolo di critici cinematografici che
ruotavano attorno alla rivista Cinema. Questi
critici, in opposizione alla scarsa qualità dei
film commerciali, ritenevano che il cinema
dovesse rivolgersi agli scrittori veristi di inizio
secolo. Il cinema neorealista è caratterizzato
da trame ambientate fra le classi disagiate e
lavoratrici, con lunghe riprese all’aperto, e
utilizza spesso attori non professionisti. I film
trattano soprattutto la disastrata situazione

I

economica e morale del dopoguerra italiano,
e riflettono i cambiamenti nei sentimenti e
le condizioni di vita: frustrazione, povertà,
disperazione. Poiché Cinecittà, il complesso
di studi cinematografici che dagli anni
‘30 era stato il centro della produzione
cinematografica italiana, era occupata da
sfollati, i film venivano girati in esterno,
sullo sfondo delle devastazioni belliche.
Questo mise ancora più in risalto il carattere
realista di questi film. Il Neorealismo non
ebbe una tecnica, un linguaggio o uno stile
codificato. Ogni regista dava al pubblico la
propria visione della realtà e dei problemi che
sembrava avere. Fu uno dei più significativi
movimenti cinematografici, ed ebbe profondi
e vasti impatti nella storia del cinema Il
neorealismo ebbe risonanza mondiale per
la prima volta nel 1946, con Roma, città
aperta (di Rossellini), che narra, con accenti
fortemente drammatici, la lotta morale degli
Italiani contro l’occupazione tedesca di

R o m a ,
facendo coscientemente
il possibile per resistervi. I bambini sono
osservatori della realtà e in essi ci sono le
chiavi del futuro. Al culmine del neorealismo,
nel 1948, Visconti adattò
I Malavoglia, il celeberrimo romanzo verista
di Giovanni Verga. Il film che ne risultò fu La
terra trema. Un altro capolavoro neorealista è
Ladri di biciclette (1948), diretto da De Sica e
sceneggiato da Zavattini, dove il furto di una
bici e la sua affannosa ricerca è un pretesto
per analizzare il tema della disoccupazione e
della povertà dilagante nel dopoguerra. Altri
classici del neorealismo sono: Paisà (1946)
e Germania anno zero (1947) di Rossellini,
Sciuscià (1946) e Umberto D (1952) di De
Sica e Bellissima (1951) di Visconti.

Sfida senza regole (di Jon Avnet, 2008)
Dopo trent’anni di lavoro di squadra al Dipartimento di polizia di New York, i pluridecorati
detective Turk (Robert De Niro) e Rooster (Al Pacino) non sono ancora pronti per la pensione. In
città, sono stati assassinati dei presunti criminali. La polizia è certa che si tratti di un serial killer,
perché lascia poesie sui cadaveri a motivazione del suo gesto. Karen Corelli, agente della squadra
CSI, comincia a chiedersi il perché delle poesie lasciate sul cadavere delle vittime. I detective
Perez e Riley sperano di risolvere il caso prima dei veterani Turk e Rooster.
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88 minuti (di Jon Avnet, 2007)
Al Pacino è un famoso psichiatra forense. Un uomo, accusato di essere un serial killer, sta per essere
giustiziato grazie ad una sua perizia. Una sua studentessa viene ritrovata uccisa e qualcuno lo avvisa
che sembra conoscere ogni sua mossa e lo avvisa che gli restano solo 88 minuti di vita. Sta mandando
a morte un innocente? Chi lo segue e chi lo minaccia? Ci sono 88 minuti per trovare le risposte.

1.Mamma mia!
2.No problem
3.Disaster movie
4.Zohan
5.The Mist

are

ggi
da nole

6.La mummia – la tomba dell’imperatore dragone
7.The women
8.Sfida senza regole
9.Burn after reading – a prova di spia
10.La classe
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Eidos fuori roseto
Un gruppo di rosetani, con la piccola
Daria perfettamente a suo agio tra le
rovine dei faraoni di Luxor - Egitto.

Scuola in bianco e nero

Sportivi rosetani
Bellezza rosetana
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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.
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AFFITTASI CAPANNONI

ultime

commerciali - artigianali - industriali
Mq. 6,000 /anche frazionabili) con ampi piazzali
Per info rivolgersi al n° 328 7173903

Anche quest’anno la Tipolito Rosetana ha
messo la sua firma per la realizzazione della guida al 78° campionato di pallacanestro femminile per la stagione 2008/ 2009.
“Donne & Basket”, torna quindi nelle mani
di tutti gli apassionati italiani della palla a
spicchi, i quali potranno trovare all’interno tutte le notizie riguardante la palla a
spicchi in rosa.
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auguri e anniversari
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10annitrascorsiinsieme
congioia,rispetto,speranza,econl’arrivodel
nostropiùgrandeamore. Bion anniversario!
Francaelatua“Puzzetta” Letizia Karola.

Michele 3 anni

21 ottobre

Tanti auguri dalla
sorellina Vittoria,
mamma e papà.
Nicolò D’Eugenio
1 anno
22 ottobre

Antonietta 36 anni

1° novembre

Buon compleanno
dai suoceri!

Gaia

Al nostro piccolo principe un agururio speciale da mamma e papà

Alla “birba” Gaia
con affetto
dal nonno Tito.
Annamaria e Antonio

40anni
insieme
...Nel ‘68 invece di “contestare” avete detto si, un si che
dura da 40 anni! Buon anniversario!
Con
affetto,
Fabio,
Marco, Cinzia, Ludovica.

Ianni Enrico

Ruggero 40 anni
17 Ottobre

LAUREA

Mille auguri per i tuoi fanastici ...anta,
da chi ti ama da sempre.
Catia, Melissa e Isabella.

Congratulazioni al neo Dottore per la Laurea in
Fisica con 110, conseguita all’università di Pisa.
Da mamma, papà, Daniele e i nonni.
Ganmarco Di Nicola

5 anni
26 Ottobre

Paola Ginoble
29 anni 20 ottobre

Elena 1 anno

24 ottobre

Tanti auguri
dalla tua piccola
sorella Martina.

Il tuo sorriso ci riempie il cuore. Auguri da
mamma e papà!

Gianni
50 anni 22 ottobre

Per
i
tuoi
splendidi
cinquant’anni,
tanti
auguri
da
tutti
noi
che ti vogliamo bene!

Ti auguriamo di camminare su una strada
chiamata Vita, di inciampare in un sasso
chiamato Fortuna e di raccogliere un fiore
chiamato Amore

Simone

Alessandro 17 anni
26 ottobre

17annifanascevaunpiccolobimbo,poiquel
bimbo è diventato grande ed è un angelo, la
gioiadellamiavita.Faidiquest’anno,amore
mio, la gioia e la felicità di ogni giorno, ma
soprattuttofirmaognigiornoconunsorriso,
perchélatuagioiaeiltuosorrisosonovitaper
me. Auguri amore mio, ti amo. Roberta
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1 anno
24 ottobre

Tantissimi Auguri !
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