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I balneatori attendono con fiducia il nuovo piano spiaggia

Roseto a caccia di turisti del nord Europa
L’assessore Porrini incontra gli operatori e vara un piano per la destagionalizzazione

E

di Lino Nazionale

sportare il nome di Roseto in tutta Europa,
destagionalizzare il turismo, sviluppare nuove idee di
crescita turistica e proporre iniziative a sostegno delle fasce
più deboli. Il nuovo assessore alle manifestazioni e turismo
del comune di Roseto Antonio Porrini ha le idee chiare
su cosa fare per consolidare l’economia legata proprio al
settore turistico. “Il mio primo obiettivo nel momento in cui
ho ricevuto la nomina”, spiega l’amministratore rosetano, “è
stato quello di convocare tutti gli operatori turistici, avere
un confronto con loro, raccogliere i loro suggerimenti per
trovare nuove soluzioni. Gli incontri si ripeteranno spesso
anche perché questo è il momento in cui bisogna pianificare
la prossima stagione. Anzi, siamo anche in ritardo pertanto
dobbiamo lavorare al massimo della concentrazione”.
Il primo risultato ottenuto da Porrini per fare in modo che
di Roseto se ne parlasse a
livello nazionale già in questo
periodo di festività natalizie è
stato quello di portare in questa
città una manifestazione che
sta prendendo sempre più
piede, ovvero il IV Raduno
Nazionale dei Babbo Natale,
manifestazione che si è tenuta
il 13 e il 14 dicembre scorsi
con tanto divertimento per
grandi e piccini insieme al
giusto momento di solidarietà
alla presenza della madrina
Raffaella
Fico,
bellezza
mediterranea che si è messa in luce con il Grande Fratello
8.
“E’ stato un modo per far parlare di noi a livello nazionale”,
sottolinea l’assessore, “lo scorso anno l’evento si è
tenuto a Monte Campione. Siamo riusciti a strappare la
manifestazione ad altri comuni, anche più grandi del nostro.
Abbiamo visto come i nostri bambini hanno scritto lettere di
solidarietà, portando anche regali ai bimbi più sfortunati. Non
dimentichiamoci che la nostra è una città solidale. Questo
raduno è stato per noi certamente un veicolo promozionale
dell’immagine di Roseto degli Abruzzi”.
Porrini vuole insomma che Roseto riesca ad avere un settore
economico piuttosto solido legato al turismo, così come
lo è per molte località della Romagna. Ma a differenza
della Romagna, si punta molto alla qualità evitando forme
caotiche di turismo.

“La destagionalizzazione è molto importante”, prosegue
l’assessore, “dobbiamo organizzare eventi, come concerti,
appuntamenti sportivi e altro ancora nei periodi considerati
di bassa stagione. Perché ad agosto è facile avere turisti,
ma difficile e averli nei periodi definiti “morti”. Punteremo
molto sul nord Europa. Ad esempio, abbiamo saputo che
gli olandesi amano molto l’Italia. Il 70% dei cittadini del
Paese dei tulipani e dei fiori vorrebbe trascorrere le vacanze
in Italia. Ebbene, posso annunciare che il nome della nostra
città campeggia su una nave olandese per passeggeri che
inizierà presto un tour lungo le coste dei Paesi Bassi per
promuovere l’immagine di alcune località turistiche italiane.
Roseto degli Abruzzi c’è ed è l’unica abruzzese. Per noi è
certamente un orgoglio”.
Intanto la città, grazie alla collaborazione di alcune strutture
ricettive locali che hanno
provveduto ad eliminare ogni
barriera architettonica, si
proporrà per ospitare turisti
diversamente abili che hanno
difficoltà ad essere ospitati
in altre località, a conferma
appunto che Roseto è la città
solidale per eccellenza.
La collaborazione con gli
operatori turistici rosetani
dovrebbe presto dare risultati
importanti. Ma bisogna anche
andare incontro alle loro
esigenze, alle loro richieste.
Prima fra tutte è il nuovo piano spiaggia.
“Vero, è una richiesta che è stata fatta”, conclude l’assessore
Antonio Porrini, “quello che mi sento di dire ora è che presto
il piano spiaggia verrà portato in consiglio comunale per
avviare l’iter burocratico”.

Via Galilei Galileo, 10 - Giulianova (TE)
tel. 085 8008200 - 085 8027936
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editoriale

EDITORIALE

C

ari lettori di Eidos,
da questo numero il più importante periodico a
distribuzione gratuita di questa città ha una nuova squadra.
A cominciare dalla nuova direzione che mi è stata affidata
dal gruppo editoriale di Eidos. Mi presento velocemente.
Sono Lino Nazionale giornalista e da 20 anni mi occupo
delle realtà locali sul quotidiano Il Centro con collaborazioni
anche per Teleponte.
Detto questo, Eidos avrà nuovi collaboratori che
affiancheranno chi in questi anni ha contribuito a farlo
crescere, diventando un vero e proprio punto di riferimento
nel panorama dell’informazione locale.
Daremo come sempre voce a chi magari voce non ha.
Permettetemi innanzitutto di fare un ringraziamento
sincero a chi mi ha preceduto, a Federico Centola, valido
professionista, collega dalla penna più che mai incisiva, che
agli albori di Eidos, quando ancora bisognava scegliere un
nome al periodico, ha creduto nel progetto. Lo ha portato
avanti assieme ad altri amici e colleghi, superando le difficoltà
iniziali. E non va dimenticato l’impegno del professor William
Di Marco, giornalista e storico, che con l’associazione
Cerchi Concentrici, di cui è il fondatore, ha permesso che
Eidos entrasse nelle vostre case.
Il mio impegno ora è quello di far crescere ulteriormente
Eidos e per ottenere risultati importanti ho bisogno della
collaborazione di voi lettori.
Vogliamo che Eidos possa affrontare in maniera chiara,
pulita, corretta i problemi che in una città certamente non
mancano mai.
Le vostre segnalazioni ci aiuteranno a portare all’attenzione
dei nostri amministratori ciò che non va. E proprio agli
amministratori o chi di competenza chiederemo risposte e
soprattutto il massimo sforzo affinché vengano garantite delle
soluzioni.
All’interno di Eidos continuerete a trovare argomenti leggeri,
di facile lettura insomma. E proporremo rubriche interessanti
dando, gazie ai nostri esperti, dei validi consigli.
Spazio anche la basket, ripercorrendo alcune tappe della
storia cestistica di questa città, ma non tralasciando affatto il
Roseto 1946 che ci sta regalando delle grandi soddisfazioni.
Ma a tal proposito non voglio aggiungere altro, se non che ad
occuparsi dell’argomento sarà un amico prima di tutto oltre
che collega, che la palla a spicchi ce l’ha nel sangue al posto
dei comuni globuli.
Troverete, cari lettori, indirizzi mail, numeri di telefono da
contattare eventualmente per i vostri preziosi suggerimenti.
Nulla verrà cestinato ma sarà mia cura leggervi con
attenzione. E presto Eidos sarà on line con il proprio sito
ufficiale.
A questo punto non mi resta che augurarvi un felicissimo
Natale e che il 2009 possa in qualche modo regalarvi maggiori
soddisfazioni di quanto non abbia fatto il 2008, anno che tutti
ricorderemo per la crisi economica che ha colpito il globo
intero.

Gli Auguri del Sindaco
Franco Di Bonaventura

C

olgo l’occasione offerta da Eidos, che ringrazio
dell’ospitalità, per inviare a rosetane, rosetani e a
tutti i lettori, l’augurio a nome della Città che mi onoro di
rappresentare e mio personale di un sereno Natale e di un
Anno Nuovo che possa essere pieno di speranza e di ripresa,
nonostante la recente crisi finanziaria, irradiata anche in
campo economico, che tutto il mondo sta attraversando.
Anche se il momento è difficile, tutti noi possiamo fare qualcosa,
ricordandoci che l’Italia è un grande Paese e che quello italiano
è un popolo che sa unirsi nei momenti più difficili, per il bene
comune.
Tutti noi possiamo, con un comportamento migliore e più
consapevole, giorno per giorno, migliorare il nostro lavoro,
i nostri rapporti, le nostre relazioni, il posto in cui viviamo.
Il mio più sentito augurio è che ognuno di noi, come diceva
Gandhi, sia il cambiamento che vuole vedere nel mondo.
E allora sforziamoci di essere tutti più disponibili verso gli
altri, in particolar modo verso chi attraversa un momento
di difficoltà. Impegnamoci ancora di più e meglio nel nostro
lavoro, perché ognuno di noi porta un importante mattone alla
casa del progresso se lavora con il sorriso e migliorando il
mondo in cui vive. Cerchiamo di essere cittadini più consapevoli,
conservando il bene pubblico così come lo abbiamo ricevuto
dalla pubblica amministrazione.
Roseto ha, recentemente, ripreso pieno possesso della rinnovata
Piazza della Libertà e di Corso Garibaldi. Ancor prima, ha
riavuto Piazza della Repubblica, e il Municipio, così come
nelle frazioni altre case di tutti” sono state realizzate (penso
alla piazza di Montepagano).
E allora, e mi rivolgo soprattutto a giovani e giovanissimi
e ai loro genitori che spesso li accompagnano; stiamo tutti
un pò più attenti a non rovinare panchine, a non imbrattare
con scritte sui muri le cose che tutti gli onesti cittadini hanno
pagato con le loro tasse. Difendiamo orgogliosamente, anche
censurando pubblicamente il comportamento di chi sbaglia,
quei posti che ci fanno stare insieme e ci rendono un pò di più
rosetane e rosetani senza distinzioni di razza, fede, politica.
Curiamo, con la nostra attenzione che è già tanto, quei luoghi
come il lungomare che significano turismo ed economia per
tutta la città, con i benefici che questo comporta. Distruggere
è semplice e gratuito, oltre che stupido, mentre costruire è
difficile e costa tempo e denaro. Pensiamoci tutti.
L’Amministrazione Comunale che mi onoro di guidare
continuerà ad operare per migliorare Roseto degli Abruzzi,
completando il piano di opere e infrastrutture in modo da
rendere il nostro amato Lido delle Rose un posto in cui sia
bello vivere per i cittadini e venire o tornare per i turisti,
confermando così i dati relativi ad arrivi e presenze che da 3
stagioni sono in crescita.
Lavoreremo per il bene di tutti con il solito impegno, pronti ad
ascoltare cittadine e cittadini che vorranno aiutarci a rendere
la nostra città un posto sempre più aperto e solidale.
Auguri a tutti.
Il direttore
Franco Di Bonaventura
Lino Nazionale
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Natale a Roseto

Il Natale è anche fantasia

Daniela Di Croce propone quest’anno il Babbo Natale che stende i panni
di Giulia Marini

l Natale è ormai alle porte e già da un po’ si respira aria di
festa nella nostra città. Vetrine allestite, luci e colori allietano
Iil passeggio
regalandoci quel familiare senso di vitalità che mai

esclusivamente dal frizzante ingegno con il quale Daniela mette
a punto le sue decorazioni. Pertanto decise di riprodurre il
babbo più conosciuto al mondo mentre scavalcava il balcone di
casa nell’intento di consegnare i doni. Il successo fu assicurato
tanto che lei cercò negli anni di non mancare alla tradizione
riproponendo l’idea nella sue più svariate e quotidiane forme.
Realizzò infatti un babbo natale equilibrista, imbottendo il
classico costume con materiale di plastica, che fosse tanto
leggero quanto impermeabile tale da resistere alle intemperie.
Lo ripropose l’anno dopo insieme alla vecchia
befana, seduta sulla scopa che una volta mise
anche in affitto. Ma il lavoro non le consente
di stare per molto tempo a casa pertanto ci
confessa che spesso è difficile trovare sempre
nuove idee e stimoli soprattutto quando non
si trascorrono le vacanze in casa ma in giro
per il mondo. Da ciò prende forma una delle
sue più caratteristiche decorazioni, il babbo
natale seduto sulla sdraio in vacanza, da
ricordare insieme a quello di quest’anno che
lo ripropone nel simpatico intento di stendere
il suo completo e prepararlo alla consegna dei
regali.
Daniela sfrutta semplicemente la sua vena creativa, che fin
da piccolissima l’ha caratterizzata. Ci ha raccontato a tal
proposito come da ragazza impegnava del tempo nel mettere
a punto simpatici e rari costumi di carnevale. Infine, con la sua
spontaneità e disponibilità, affiancata da quella della signora
Lucentina, sua madre ci svela un probabile cambiamento
di programma per il 6 Gennaio. Staremo a guardare… dai
finestrini delle nostre auto.

come in questo periodo affolla le vie della vecchia Rosburgo.
Sarà che a Natale siamo tutti più buoni? Sarà che siamo
tutti un po’ più in vacanza? Il motivo è ancora da definire.
Ciò che è però chiaro ai nostri occhi è che i rosetani non
mancano certo di originalità e fantasia in questo periodo. A tal
proposito ci è sembrato opportuno rendere merito agli esclusivi
addobbi natalizi realizzati personalmente
dall’effervescente Daniela Di Croce al primo
piano della sua casa nelle vicinanze di Piazza
Ungheria. La bella Daniela, dopo essere stata
insegnante in una palestra rosetana per circa
7 anni, si dedica con passione al lavoro di
animatrice nei villaggi turistici e quindi non
solo sulle navi da crociera .Questa occupazione
le permette di esplorare il mondo e di conoscere
nuovi posti. Ed è proprio dai quei brevi ritagli
di tempo che si concede, tra un attracco e un
altro della nave, che nascono le sue più belle
e stimolanti idee per gli addobbi natalizi. Lei
ci racconta, infatti, che l’ispirazione per il suo
primo Babbo Natale, è stata tratta da un soggiorno a Parigi,
quando per la prima volta venne colpita da uno strano “babbo
natale”, una sorta di manichinio ovviamente, arrampicato
sulla vetrina di un negozio. Subito le balenò in testa l’idea
di riproporlo ma con una variante. Il progetto ero quello di
posizionarlo in piedi mentre salutava i passanti. La messa in
pratica si dimostrò però più difficile del previsto anche perché è
importante sottolineare l’utilizzo di materiali propri coordinati
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Gianni Chiodi (Pdl) nuovo Governatore dell’Abruzzo
Ma il vero vincitore è l’astensionismo, per tanti il vero voto di protesta.
di Biancamaria Di Domenico

G

ianni Chiodi, ex sindaco di Teramo, ha ottenuto le
chiavi dell’Emiciclo. Ha vinto, ma non stravinto come
si sosteneva da più parti sino a pochi giorni fa, ottenendo la
meglio sul candidato del centro sinistra Carlo Costantini che
sino alla fine ha sperato nella rimonta. Ma l’analisi del voto
impone una riflessione seria e attenta.
Per la prima volta, domenica 14 e lunedì 15 dicembre, in
anticipo sulla scadenza naturale dei cinque anni, un milione
e duecento mila abruzzesi, sono stati chiamati
alle urne, per rinnovare il Consiglio Regionale ed
eleggere il nuovo presidente. Elezioni straordinarie
queste, che come tutti ricorderanno, sono state
indette all’indomani dell’arresto dell’ex governatore
Ottaviano Del Turco che, insieme a una decina,
tra assessori, ex assessori, consiglieri ed alti
funzionari della Regione Abruzzo, è stato coinvolto
in un’inchiesta condotta dalla Procura delle
Repubblica di Pescara sulle tangenti della sanità.
E così, con la capitolazione dei vertici regionali,
in un clima di malcontento generale e dopo una lunga ed
estenuante campagna elettorale, che ha dovuto tener conto
delle eredità di malgoverno di centrodestra (vedi la Giunta
Pace) e di centrosinistra, sin dai primi scrutini parziali, il
dato certo in Abruzzo è stato l’astensionismo. Alle urne si
è recato poco più del 52 per cento degli aventi diritto. Nelle
precedenti elezioni regionali, quelle del 2005, aveva votato
il 68,58 per cento. Dati chiari che pongono l’accento su

una sfiducia condivisa, rispetto ad una politica sempre più
autoreferenziale, incapace di saper instaurare un dialogo con
i cittadini e distante dai reali problemi delle famiglie. Gianni
Chiodi, candidato del Popolo delle Libertà, ha vinto con il
48,8 per cento dei voti. Carlo Costantini, deputato di Italia
dei Valori e candidato del centrosinistra, ha ottenuto il 42,67
per cento. Rodolfo De Laurentiis (Udc-Udeur) il 5,38 per
cento. Poi gli altri candidati: Teodoro Buontempo (La Destra)
1,9 per cento, Ilaria Del Biondo (Partito Comunista
Lavoratori) 0,76 per cento, Angelo Di Prospero (Per
il bene comune) 0,46 per cento. Per quanto riguarda
i singoli partiti, notevole è il risultato raggiunto
dall’Italia dei Valori che ha quintuplicato la propria
forza e che diventa così un pesante costo politico
per il Pd. Le elezioni abruzzesi, ampiamente
osservate a livello nazionale perché ritenute sin dai
primi momenti un test importante, hanno rilevato su
tutto che metà Regione Abruzzo non si sente più
rappresentata da un sistema dirigenziale che ha perso
di vista la consapevolezza di essere al servizio del cittadino.
Si rafforza, in secondo luogo, il bisogno di riflessione sulla
questione morale, anche alla luce delle recenti dichiarazioni
che Ottaviano Del Turco ha rilasciato a Fabrizio Roncone sul
Corriere della sera, su una sua possibile candidatura con il
Pdl per le prossime elezioni europee. Insomma, la questione
morale sarà pure nata in seno al Pd, ma tutti gli schieramenti
politici, dovrebbero affrontarla.
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SuccessodelleprimariedelPartitoDemocraticogiovani
Silvio Pacioni e Silvio Tacchetti
faranno parte dell’assemblea regionale

S

eletta con lo straordinario risultato di 450 voti
Federica Corneli, una studentessa di Pineto mentre
il primato per il ragazzo più votato in Abruzzo è
toccato a Sandro Mariani di Campli
con 816 voti. Numeri questi importanti sia per
il nostro comune che per la nostra provincia. I
giovani democratici che si sono rivelati una risorsa
per il partito pur riconoscendosi parte integrante
a tutti gli effetti del PD intendono conservare la
loro autonomia di pensiero che li candida ad essere
interlocutori costruttivi e propositivi, ma anche, se
necessario, voce fuori dal coro. Per chi volesse più
informazioni può inviare una mail all’ indirizzo
pdgiovaniroseto@live.it o visionare il nostro profilo
su facebook. Ringraziamento di Silvio Pacioni.
“Voglio Ringraziare tutti i miei amici perché solo
grazie a loro che devo la mia elezione, risultando
alla fine sesto degli eletti nell’assemblea regionale
dei Giovani Pd”.
Graphic > saraodoardi@hotmail.it 339 5020361

i sono tenute lo scorso 21 novembre le
primarie del Partito Democratico Giovani
per l’elezione del segretario nazionale, dei
componenti abruzzesi dell’assemblea nazionale e
dei componenti teramani all’ assemblea regionale.
Nella prova di democrazia, particolarmente intensa
nella provincia di Teramo, si sono sfidati ragazzi e
ragazze rappresentativi di tutti i comuni del nostro Silvio Pacioni
comprensorio, segno del forte rapporto del partito
democratico col territorio. Migliaia di giovani di età
compresa tra i 14 e i 29 anni hanno partecipato al
voto. Un vanto per il nostro comune è l’elezione
di ben due rappresentanti che andranno a sedere
nell’assemblea regionale. I due ragazzi sono Silvio
Pacioni e Silvio Tacchetti. Il primo con 375 voti
è sesto degli eletti, mentre il secondo con 258
voti è il nono degli eletti. L’ unica pecca è stata
rappresentata dalla mancata candidatura di un
Silvio Tacchetti
rosetano all’ assemblea nazionale. Inoltre è stata
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OscarLuigiScalfaro:DIFENDIAMOLACOSTITUZIONE
Incontro a Roma con la delegazione rosetana

Q

uest’anno ricorre il 60° anniversario della Costituzione
italiana, la legge fondamentale della Repubblica.
La Carta costituzionale è, purtroppo, ancora oggi poco
conosciuta da cittadine e cittadini e il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha più volte sollecitato un
approfondimento della sua conoscenza.
Ritenendo giusto e doveroso raccogliere l’invito del Capo
dello Stato, la Presidenza del Consiglio Comunale di
Roseto degli Abruzzi ha organizzato un incontro finalizzato
all’approfondimento dei valori contenuti nella Costituzione
con il Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi
Scalfaro.
Il novantenne Presidente, pur avendo
una serie di impegni che non gli
hanno consentito di tornare a Roseto
degli Abruzzi, dove era già stato in
occasione di un convegno il 12 Giugno
2003, ha voluto incontrare nel suo
studio di Palazzo Giustiniani a Roma la
delegazione rosetana.
All’incontro, che si è tenuto lo
scorso 5 dicembre, hanno partecipato
rappresentanti del mondo della scuola,
dei giovani e della Città di Roseto.
Il mondo della scuola è stato rappresentato dai dirigenti scolastici
Daniela Magno (Scuola Media Unificata “D’AnnunzioRomani”), Elisabetta Di Gregorio (Istituto d’Istruzione
Superiore “V. Moretti”), Viriol D’Ambrosio (Liceo Ginnasio
“Saffo”).
Per i giovani c’era il portavoce del coordinamento delle
politiche giovanili, Calogero Famularo.
Per il Comune erano presenti il Presidente del Consiglio

Comunale, Domenico Rega,
il Sindaco Franco Di Bonaventura, il Vice Sindaco
e Assessore alla Pubblica
Istruzione Teresa Ginoble, il
capo di gabinetto del sindaco Luca Maggitti.
Il colloquio è stato l’occasione per riflettere insieme sui
valori della Costituzione, arricchendo sicuramente il bagaglio
culturale di ognuno dei partecipanti, grazie alla testimonianza
e all’esperienza di un grande servitore dello Stato, Presidente
Emerito della Repubblica, Deputato della Costituente, più
volte Ministro e Presidente della Camera dei Deputati.
Durante il colloquio il Presidente
Scalfaro ha ripercorso, parlando da
testimone diretto, gli accadimenti che
hanno portato alla redazione della Carta
costituzionale e riflettuto sullo spirito di
unità che ha animato i Padri Costituenti,
oltre che sul bisogno di conoscere e
tutelare la Costituzione, difendendo
così i cardini della Repubblica e la
funzione del Parlamento.
Sulla giornata romana con il Presidente
Scalfaro il Sindaco Franco Di
Bonaventura ha ringraziato Mimmo Rega per aver organizzato
un incontro di fortissima valenza culturale e civica. “Dopo la
visita del 2003”, ha commentato il primo cittadino, “rivedere
il Presidente Scalfaro è stato per tutti i partecipanti motivo di
grande emozione. I suoi concetti, che hanno il raro dono della
lucidità e della chiarezza, uniti alla sua voglia di difendere la
Carta costituzionale, sono certo sapranno guidare ognuno di
noi nella sua opera quotidiana”.
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Pranzo della vigilia di Natale e cenone di Capodanno salvi

è scattata l’operazione “Pesce Ok”
Conttrolli su tutto il territorio per garantire la qualità dei prodotti ittici

Ammiraglio
Raimondo Pollastrini

I

n occasione delle festività natalizie, il consumo del pescato,
come tradizione, aumenta sensibilmente. Proporzionale
quindi l’impegno della Guardia Costiera per garantire la
qualità, la provenienza e la freschezza del pesce che troverà
un posto d’onore sulle tavole degli italiani. Controlli sono
stati attivati su tutto il territorio. Le autorità marittime
di Giulianova e Roseto hanno già iniziato i controlli per
garantire il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e la
qualità dei prodotti ittici che in questi giorni finiranno sulle
tavole di moltissime famiglie.
Sono quindi queste le motivazioni che hanno indotto il
Comando Generale delle Capitanerie di Porto a promuovere
l’operazione “Pesce Ok”, scattata nei giorni scorsi e che
verrà portata avanti sino al prossimo 4 gennaio. L’iniziativa
chiaramente interesserà su tutto il territorio nazionale, con
centinaia di uomini e donne delle Capitanerie di Porto
impegnati in verifiche e controlli legati alla sicurezza
alimentare del prodotto ittico per la tutela dei consumatori.
“Non è la prima volta che questo genere d’operazione
complessa viene decisa”, precisa l’Ammiraglio Raimondo

Pollastrini, Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, “ma quest’anno
le ispezioni, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi
con la scoperta di numerose truffe ai danni dei consumatori,
saranno ancora più capillari e si protrarranno per tutto il
periodo delle festività”.
Oltre alle consuete verifiche nei punti di sbarco, di vendita e
di consumo del pescato, saranno infatti oggetto di controllo
anche le attività commerciali di distribuzione all’interno del
territorio e gli scali aeroportuali dove, con l’ausilio delle
locali autorità sanitarie e doganali, saranno verificate le
informazioni legate alla tracciabilità delle partite di prodotto
ittico provenienti dall’estero e, in particolare, dai mercati
orientali. Sempre per la maggior tutela dei consumatori,
una particolare attenzione sarà posta nei confronti delle
indicazioni da riportare obbligatoriamente sul pescato
(nome, zona d’origine, metodo di produzione), necessari
per un acquisto sicuro e garantire per la vigilia del Natale
e magari per il cenone di San Silvestro delle portate con i
fiocchi e dal sapore del nostro mare.
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Servono al più presto interventi di protezione dell’arenile

COLOGNA,SPARITIOLTRE30METRIDISPIAGGIA
In un mese si sono registrate ben 4 mareggiate. Erosione più accentuata a sud

I

di Lino Nazionale

n poco più di un mese divorati oltre 30 metri di
spiaggia, fronte mare, sul litorale di Cologna per un
tratto di circa due chilometri verso sud, sino all’altezza
delle proprietà Mazzarosa. La mareggiata dello scorso 11
dicembre è stata la più devastante, con le onde che hanno
eroso anche un terreno della proprietà Rossi adibito a
giardino e divorato il lembo di arenile dinanzi ad un villino,
portando alla luce i grossi blocchi di cemento armato che
erano stati sistemati a suo tempo a protezione del recinto.
Più a nord, invece, l’onda lunga della mareggiata da
levante è riuscita a scavalcare l’ampio cordolo di ghiaia,
raggiungendo gli spazi del camping Europa.
Mai come quest’anno in passato la forza erosiva delle

correnti, dovuta soprattutto alle ripetute mareggiate da
levante (4 nell’arco di soli 40 giorni sono tante), aveva
cancellato ampi lembi di arenile. Il fenomeno era apparso
piuttosto lento, anche se in costante progresso. Sta di fatto
però che laddove un tempo c’erano dune, canneti e persino
dei vigneti, oggi domina il mare.
E c’è il rischio che con il passare del tempo la situazione
possa ulteriormente peggiorare. Quattro anni fa, ad
esempio, una violenta mareggiata da levante, preoccupò
non poco i proprietari dei terreni coltivati a grano a ridosso
della ferrovia, lato est, in quanto l’onda lunga raggiunse la
strada che costeggia la stessa ferrovia.
Con il Pan, il Piano di Assetto Naturalistico che deve però
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erosione

ancora seguire la strada di quello che appare essere un iter
burocratico lungo e anche irto di ostacoli, sono previsti
degli interventi a protezione del tratto sud della spiaggia
colognese, quella che va appunto dalla proprietà Rossi
sino a raggiungere la zona della Marchesa Mazzarosa.
Interventi che consistono soprattutto nel ripascimento
morbido, ovvero ricreare l’arenile, togliendo al mare lo
spazio che non gli è mai appartenuto, almeno a cavallo
tra gli anni ’50 e fine anni ‘70. Esiste già uno studio a tal
proposito che suggerisce appunto la ristrutturazione al
largo delle famose secce, un tempo barriere naturali contro
le forti correnti, ma cancellate negli ultimi 30 anni in
seguito al prolungamento dei moli del porto di Giulianova
e alla sistemazione di barriere frangiflutti. Nel tratto in
cui queste barriere non ci sono le correnti marine hanno
scatenato tutta la loro forza erosiva. E a nulla sono valsi
gli interventi realizzati agli inizi degli anni ’80, quando
la società “Aquater”, con un appalto miliardario realizzò
una serie di “pennelli”, ovvero scogliere perpendicolari,
creando inoltre una serie di barriere sommerse a forma
di “T” con dei sacchi particolari contenenti materiale non

inquinante ma che al contatto con l’acqua solidificavano.
L’obiettivo era quello di spezzare la forza delle correnti.
Migliaia di metri cubi di ghiaia vennero poi riversati negli
spazi delimitati dai “pennelli”. Una sorta di ripascimento
primordiale che però con il tempo si è rivelato inutile.
Miliardi letteralmente gettati in acqua. Perché passarono
pochi anni e il mare tornò ed erodere più forte di prima.
Secondo la gente del posto, la soluzione del ripascimento
morbido, anche se di ultima generazione, non risolverebbe
in alcun modo il problema dell’erosione in questo tratto di
arenile colognese. Basti guardare Martinsicuro dove non
esiste più la spiaggia, nonostante il ripascimento morbido.
Il nemico numero uno della spiaggia colognese è il porto
di Giulianova. E per contrastare l’erosione salvando quindi
quel poco di spiaggia che rimane a sud, sempre secondo gli
abitanti del posto, bisogna innanzitutto chiudere con una
serie di barriere frangiflutti a pelo d’acqua nel tratto tra la
proprietà Rossi sino all’altezza della Marchesa Mazzarosa.
In secondo luogo bisognerà rinforzare le scogliere esistenti
perché alcune non svolgono più il ruolo di “rottura” delle
correnti marine.
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Roseto
all’ex fornace Branella allestiti due
di straordinaria fattura

la tradizione del Presepe

presepi

gano
a
p
e
t
n
o
M
una tradizione che si conferma

I

l presepe, una tradizione artistica che non tramonta mai e
che resiste al più moderno albero di Natale. Soprattutto a
Roseto, dove sono stati allestiti due presepi di straordinaria
fattura. Sono stati necessari due mesi di lavoro certosino
per ricostruire la natività di Cristo, non lasciando nulla al
caso e curando anche i più piccoli
dettagli. Tutto merito di 5 amici che
hanno realizzato l’opera sfruttando
gli spazi di uno dei capannoni
dell’ex fornace di Branella, in via
Rossetti 32. Appena si entra nei
locali si avverte immediatamente
l’atmosferna natalizia. Le luci, lo
scorrere dell’acqua, il movimento
meccanico delle statuine, persino
il canto di un gallo e la neve che
scende giù rendono tutto molto
magico. Sante Chiarini e Giorgio
Poliandri hanno realizzato il
presepe rispettando la tradizione
più classica.
Vittorio
Mariani,
con
la
collaborazione del figlio Luca e del
cognato Luigi Cantando, invece,
hanno voluto rappresentare il
particolare storico di 2 mila anni fa,
ricostruendo una parte del castello
di Erode, realizzando inoltre un
sistema di luci per differenziare il
giorno dalla notte. Le due opere
potranno essere ammirate sino al
prossimo 6 gennaio. Ma sono già
stati tanti i fedeli in fila per visitare
i due presepi.
Così come in tanti sono stati i fedeli in fila per ammirare anche
quest’anno il presepe animato e sonoro di Montepagano,
riaperto al pubblico lo scorso 8 dicembre e che sarà possibile
visitare sino al giorno dell’Epifania.
Un’attrattiva che nelle precedenti edizioni ha riscosso un

notevole successo di pubblico e curiosi, giunti anche da fuori
provincia. Basti pensare che sono circa 5 mila i visitatori che
ogni anno fanno la fila per ammirare la straordinaria opera.
Lo scopo di quest’opera è quello di mantenere viva la
giusta attenzione verso i borghi abbandonati che stanno
velocemente decadendo sotto
il carico inclemente del tempo
e quindi del susseguirsi delle
stagioni.
Rispetto alle edizioni passate,
quest’anno gli organizzatori hanno
garantito nuovi ed interessanti
allestimenti, realizzati soprattutto
nella sezione dedicata alle miniature
dell’arcaica vita abruzzese. Bella e
illuminata la sezione centrale dove
è allocata la “Sala della Natività”.
Diverse le scene di vecchi mestieri
che rendono il presepe paganese
una vera e propria opera d’arte.
Ma la principale novità di
quest’anno è il passaggio innevato,
costruito da Arcangelo Di
Giacinto, che attraverso un sistema
elettronico crea il suggestivo
effetto della neve che cade giù.
A realizzare il tutto è stato ancora
una volta l’estro scenografico di
Vittorio Esposito che arricchisce
ogni anno Piazza dell’Olmo con
le statuine animate che attirano
ovviamente l’attenzione dei grandi
e dei più piccoli. Come ogni anno,
poi, sono stati sistemati dei sensori
che all’avvicinarsi di un visitatore attivano i vari meccanismi
elettrici che sono posizionati lungo i percorsi dei personaggi
che animano il presepe.
Come d’incanto, quindi, tutto comincia a muoversi e a
suonare in un’atmosfera che non può che essere celestiale.
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scuola

Progetto Comenius

un’esperienza che abbatte le frontiere
e amplia la conoscenza culturale di altri popoli

I

l Comenius è un Progetto interculturale che ha lo scopo
di far interagire i ragazzi di diverse nazionalità e cultura
attraverso la lingua inglese.
Noi ragazzi che parteciperemo allo scambio culturale con
destinazione Bruxelles stiamo
sviluppando l’argomento sulla
condizione ambientale della
nostra Provincia, ovvero quella
di Teramo, grazie al “Progetto
acqua”.
Questo progetto ha coinvolto
la classe, 2^ A “D’annunzio Romani” di Roseto, perché nella
Progettazione Curricolare gli
insegnanti avevano già deciso
Classe Terza E
di proporre questo argomento.
“Stiamo lavorando con il
prezioso
contributo
dei
docenti di tutte le discipline”,
raccontano
entusiasti
gli
studenti, “e con l’insegnante
di lingua inglese Rosanna
Leteo stiamo traducendo parte
del lavoro. L’insegnante di Classe Seconda A
tecnologia, professor Andrea
D’Aprile, ci fa realizzare in power point un lavoro sulle
problematiche dell’ambiente locale. Con l’insegnante di
lettere, professoressa Luciana Iacone, stiamo svolgendo
poesie e testi in prosa sull’acqua di autori letterari
italiani, inoltre, un approfondimento sui campi semantici
e sui modi di dire della parola “acqua”. Riteniamo questo

progetto molto importante per noi, per farci crescere sia
culturalmente che come persone, perché è uno dei pochi
che ci permetterà di fare esperienze con ragazzi della
nostra età di altri paesi europei e di capire l’importanza
dell’acqua che riteniamo essere
il dono più prezioso e per questo
dobbiamo proteggerlo”.
Anche la classe, la 3^ E di
Cologna Spiaggia, sta lavorando
al progetto Comenius e i ragazzi
sono interessati al tema delle
fonti energetiche rinnovabili
quali l’acqua, il sole e il vento.
L’argomento è stato trattato sia
dall’insegnante di tecnologia,
professor Remo Rapini, sia da
esperti del centro di educazione
ambientale scuola blu di
Martinsicuro. “Adesso stiamo
sviluppando quanto appreso
mediante il contributo dei
docenti di tutte le discipline”,
sostengono i ragazzi, “e con
l’insegnante di lingua inglese,
la
professoressa
Santoro,
stiamo traducendo parte del lavoro. L’insegnante di arte,
professoressa Braca, ci aiuta nel realizzare un oggetto
artigianale relativo al tema trattato. Tutto ciò, nonché le
altre iniziative previste dal progetto, ci danno la possibilità
di applicarci direttamente in attività e questioni di grande
attualità che riguardano il nostro futuro”.
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inaugurazioni

la Tipolitografia Rosetana
inaugura il nuovo stabilimento

P

Riccardo Innamorati, Cristian
Risi e Patrizio Serafini, sono
stati premiati dalla Macchingraf
S.p.A., azienda leader nel
settore
stampa
marchio
Heidelberg. Ai tre soci, nonché
amici che hanno creduto nel
progetto e nell’investimento,
è stata consegnata una
targa
a
riconoscimento
dell’avanguardia tecnologica e
imprenditoriale raggiunta.
Dalla redazione di Eidos i
migliori auguri per un futuro
ricco di grandi soddisfazioni.

rossima a festeggiare il
mezzo secolo di vita,
la Tipolitografia Rosetana
ha inaugurato nei giorni
scorsi il nuovo stabilimento
operativo,
nel
nucleo
industriale di Voltarrosto. Alla
cerimonia hanno partecipato
amministratori locali, autorità,
clienti, amici e collaboratori
della Tipolitografia Rosetana.
In occasione dell’inaugurazione
della nuova e moderna
struttura,
che
dovrebbe
garantire un’ulteriore crescita
imprenditoriale,
i
titolari

Ristrutturata l’aula magna del “Moretti”
istituto d’istruzione superiore “Moretti” di Roseto può
vantare finalmente di avere un’aula magna degna di
L’
questo nome. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati inaugurati i

rinnovati locali che ospiteranno incontri tra docenti, convegni,
riunioni di studio tra i ragazzi. La struttura è il vero cuore
di tutto l’edificio in quanto è proprio lì che vengono accolti
gli studenti delle altre scuole, in modo particolare quelli
provenienti dall’estero. Infatti l’istituto “Moretti” è una delle
scuole più attive negli scambi culturali e linguistici con i Paesi
dell’Unione Europea e con il Canada.
L’aula magna è anche il luogo preposto per l’organizzazione
dei numerosi convegni (sulla storia, sull’economia, sul
turismo, sul diritto) che si svolgono durante l’anno scolastico,
tutte attività che rientrano nel Pof, ovvero il Piano dell’Offerta
Formativa.
La ristrutturazione di questo grande spazio è stata possibile
grazie all’intervento di aziende locali
(Dimarcolor, Teknoarredo, D’Elpidio
Elettroforniture) che hanno messo a
disposizione i materiali e che hanno
seguito passo dopo passo i vari interventi.
“Credo che operazioni del genere”,
ha sottolineato la dirigente scolastica
Elisabetta Di Gregorio, “possano solo
far bene alla scuola. Devo pubblicamente
ringraziare le ditte che hanno fornito tutto
il loro supporto per realizzare questi lavori.
Un grazie va anche all’Amministrazione
Provinciale che ha messo a disposizione
parte della mano d’opera con l’intervento delle ditte Narcisi
e Pavone. Con questa operazione diamo nuova vita a una
delle strutture più frequentate dagli studenti e che per noi
rappresenta un vero e proprio biglietto da visita”.

Giornata dei diritti umani.
Una delegazione di studenti
ed insegnanti dell’istituto
Moretti ha
partecipato
alla giornata dei diritti
umani (10 dicembre a
Liverpool), in occasione
dell’anniversario della firma
di questa importante nata
a Parigi 60 anni fa. La città
inglese, eletta capitale della
cultura per il 2008, è stata teatro di numerose iniziative, tra cui
quella denominata “Human Rights International Youth Artis
Festival”, che ha visto come protagonisti la scuola Moretti,
gemellata con la locale Holly Lodge Girls College e con una
scuola irlandese di Castlebar. Alla cerimonia di apertura dei
festeggiamenti, tenutasi al Maritime
Museum hanno partecipato, tra gli altri, il
sindaco di Liverpool Steve Rotheerham, il
vice capo dell’amministrazione comunale
Flo Clucas e il console d’Italia a Liverpool
Nunzia Bertali. Nell’occasione, oltre
ad uno scambio di doni, è stato letto un
messaggio del sindaco di Roseto Franco
Di Bonaventura.
La delegazione italiana era composta
dalle insegnanti Marisa Di Silvestre
e Antonella Ascani e dagli studenti
Lorenzo Castonà, Domenico Pizzuti,
Mauro De Lauretiis, Noemi Petrini, Alessia Giannangelo,
Cristina Racis, Denny Assogna, Alberto Di Nicola,
Alberto De Ruggeris, Riccardo Montese e Giorgio
Di Mascio.
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imprenditoria rosetana

La concessionaria conferma il trend positivo degli ultimi anni

PresentatadallaMaioranisrldiRosetolanuovaDucati
La Street Fighter in anteprima al Gattopardo di Alba Adriatica

N

ella suggestiva atmosfera del Gattopardo di Alba
Adriatica è stata presentata nei giorni scorsi l’ultima
creatura di casa Ducati, la Street Fighter 1,198. Una novità
assoluta per quanto riguarda questo segmento delle moto
da strada, soprattutto per il suo peso:
appena 168 chilogrammi nonostante
una potenza esplosiva che sfiora i 1200
di cilindrata. Ad organizzare l’evento
è stata la concessionaria ufficiale per
Teramo e provincia della Ducati, la
“Maiorani srl” di Roseto.
I massimi vertici della Ducati hanno
scelto la concessionaria “Maiorani”
per gli ottimi risultati ottenuti in
questi anni, in termini di vendita,
con un fatturato in costante crescita
nonostante le difficoltà economiche mondiali,
e soprattutto in termini di immagine.
“Siamo certamente molto soddisfatti”,
spiega l’amministratore unico della società
Massimiliano Di Febo, “la Ducati ci ha
permesso di organizzare questa grande festa
per presentare in anteprima un prodotto che
dalla prossima primavera sarà sul mercato. La
Street Fighter 1,198 è una moto che conferma
la straordinaria qualità della casa costruttrice
che propone una creatura potente e dal peso
contenuto, dalla tenuta di strada eccezionale”.
Fondatore della concessionaria rosetana è Ugolino Maiorani
che sin dall’inizio ha creduto nel marchio Ducati. L’azienda
di Ugolino Maiorani per la verità nasce circa 30 anni fa e per

oltre un quarto di secolo opera nel settore della vendita di
auto. Poi cinque anni fa l’esperienza nel campo delle moto,
ottenendo l’esclusiva per Teramo e provincia del marchio
Ducati.
“Possiamo certamente affermare che
l’esperienza della nostra azienda”,
puntualizza Di Febo, “è sinonimo di
garanzia. Ai nostri clienti garantiamo
la massima serietà nel campo
dell’assistenza qualificata. Ducati è
il nostro fiore all’occhiello, il nostro
marchio più prestigioso nell’ambito
delle due ruote. Ma forniamo anche
altri prodotti. Per quanto riguarda
la crisi economica, che è comunque
planetaria, essa può essere superata
assicurando sempre la qualità del prodotto.
Solo in questo modo può essere contenuta”.
La serata al Gattopardo ha visto la
partecipazione di tantissima gente. Non solo
appassionati di moto e del marchio Ducati,
ma anche tanti curiosi che hanno voluto
ammirare in anteprima la nuova creatura del
prestigioso marchio italiano.
L’azienda tra l’altro ha proposto, con una
sfilata di moda molto gradita dai presenti
non foss’altro per la bellezza delle modelle
(e dei modelli), l’abbigliamento adeguato per chi monta
una Ducati. Dal completo per chi viaggia sulla motocicletta
al casual per serate tra amici, da abiti più sportivi sino
all’indumento intimo o da mare.
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realtà rosetane

Tina Ferri
presenta “Rose”

Anna Vaccari, agente di polizia
municipale, ad “Affari Tuoi”

A

ncora
una
rosetana
a
sfidare il “dottore”
al gioco dei pacchi
di “Affari Tuoi”, in
onda ogni sera subito
dopo il Tg su Rai
Uno. Questa volta a
tentare la fortuna è
Anna Vaccari, solerte
agente di polizia
municipale al Comune
di Roseto. Laureata,
sposata e mamma di
due adorabili bimbi, da alcune sere è tra i concorrenti
di “Affari Tuoi” in attesa che il sorteggio premi la sua
regione, l’Abruzzo.
C’è da scommetterci, con una vigilessa così agguerrita,
difficilmente il “dottore” riuscirà ad avere la meglio senza
soffrire. Ad Anna Vaccari un grande “in bocca al lupo”
dalla redazione di Eidos.

Presentato l’11 dicembre scorso alla Villa
Comunale di Roseto il libro “Rose”, di
Tina Ferri. Alla cerimonia, che ha visto la
partecipazione di un numeroso pubblico, erano
presenti il sindaco Franco Di Bonaventura,
il suo vice Teresa Ginoble, l’assessore alla
cultura Sabatino Di Girolamo, i rappresentanti
della Cooperativa C.O.S. Nuovi Servizi.
L’introduzione è stata del professor Antonio
Di Felice. “Mi sento di ringraziare di cuore”,
afferma l’autrice del libro, una sorta di
romanzo poetico che ripercorre alcune tappe
della scrittrice, “quanti sono intervenuti alla
presentazione del libro e hanno espresso
parole di apprezzamento nei miei confronti.
A tutti, infine, auguro un buon Natale e un
felice anno nuovo”.
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Monitoraggio al porticciolo
la Geo.Graphics presenta lo studio batimetrico
Tre mesi di ricerche per virificare
i fenomeni di insabbiamento ed erosione

M

onitorare periodicamente l’imboccatura del porticciolo
turistico per valutare tutte le variazioni determinate
dal fenomeno dell’insabbiamento che riduce sensibilmente
la profondità del bacino, rendendo più complicata la
navigazione. La Società Geo.Graphics di
Roseto, nel periodo tra agosto e ottobre
scorsi, ha operato una serie di interventi
con una ricognizione e servizio di
monitoraggio al porticciolo per verificare
lo stato delle cose in vista dei lavori di
dragaggio che successivamente hanno
interessato l’area dell’imboccatura.
L’iniziativa è nata in collaborazione con
il “Circolo Nautico Carlo Vallonchini”
del presidente Fabrizio De Gregoriis,
che nel luglio scorso aveva ottenuto il
finanziamento dalla Regione per poter
procedere con i lavori di escavazione
del fondale e ricarico dei due moli
per il consolidamento delle barriere e
sistemazione di un’adeguata segnaletica
marittima.
Ma prima di poter procedere con gli
interventi di dragaggio è stato necessario
eseguire uno studio dettagliato che solo
la Geo.Graphics, di Roberto Faga, Luigi
Caprara e Roberto Felicioni tre giovani
geometri rosetani che hanno costituito la
società, ha garantito.
Sono stati messi a disposizione tutti i più

moderni strumenti, comprese le rilevazioni con sistema
Gsm ed ecoscandaglio per elaborare una cartografia in
tempo reale e tridimensionale. Grazie a questi rilievi è
stato possibile poi procedere con le opere programmate per
rendere la navigazione all’interno del
porticciolo molto più sicura. Non solo,
in base allo studio sarà ora possibile
anche determinare gli intervalli di
tempo adatti per poter eseguire eventuali
nuovi rilievi che dovranno interessare
il comportamento delle correnti marine
e ovviamente i fenomeni dell’erosione
e dell’insabbiamento. Un programma
certamente interessante e per questo si
cercherà, con la collaborazione anche di
enti locali, di trovare i finanziamenti per
assicurare un monitoraggio periodico e
costante.
La Geo.Graphics è nata due anni fa grazie
all’intuito di tre amici geometri. Oltre
al personale altamente qualificato nel
campo dei rilievi topografici, la società si
serve di tecnologie tradizionali e software
all’avanguardia. L’uso di strumentazione
tecnologicamente avanzata consente di
ottenere il miglior risultato in termini
di precisione ed accuratezza. La società
non si limita a fornire servizi standard ma
studia soluzioni appropriate, come nel
caso dei rilievi eseguiti al porticciolo.
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l’amministrazione festeggia

il bicentenario dell’autonomia
con un calendario

di Roberta Di Sante

E’

stato presentato nei giorni scorsi il nuovo “Calendario
artistico del bicentenario”. L’opera, realizzata dal
fotografo Elio D’Ascenzo, è stata ideata in onore della
ricorrenza del bicentenario dell’autonomia del comune di
Morro D’Oro. “Abbiamo voluto ricordare
ancora una volta, attraverso quest’iniziativa,
i duecento anni dell’autonomia del nostro
comune”, ha affermato l’assessore alla cultura
Simone Fasciocco, “E l’idea di realizzare un
calendario, in occasione delle festività natalizie,
ci è sembrata simpatica e significativa”.
L’artista ha voluto riproporre una serie di dodici
scatti che hanno caratterizzato la realizzazione
di diversi “calendarietti tascabili”, nel periodo
che va dal 1997 al 2008. “Anno per anno”,
dichiara Elio D’Ascenzo, “ho cercato di
riprendere l’immagine che rappresentasse
l’episodio per me più significativo”. Infatti, le
fotografie affrontano diverse tematiche ancora
oggi attualissime: l’infanzia, l’esaltazione
della vita, il territorio, il lavoro, gli eventi
naturali ed epocali. Alcune foto inneggiano
al passato, come quelle che raffigurano “il calzolaio” e “il
sarto” intenti nel loro mestiere. Altre ci riconciliano con le
bellezze dell’universo, come il passaggio della cometa e

l’eclissi solare. Altre ancora
rappresentano gli eventi che
hanno caratterizzato l’avvento
del nuovo millennio, come il
passaggio dalla
lira
all’euro,
oppure
la
foto del Papa
Giovanni Paolo
II. In copertina
sono, invece, raffigurati due ragazzi che si
abbracciano nel sottopasso della metropolitana
di Londra. “Questa immagine è rivolta al mondo
giovanile”, aggiunge l’artista, “che riesce a
dare vita ed autenticità anche ad uno dei tanti
non luoghi della nostra società”. L’immagine
di copertina è stata anche riprodotta, seppur
in miniatura, in tutte le pagine interne del
calendario. “Il richiamo di quest’immagine”,
conclude Elio D’Ascenzo, “vuole essere un
monito ad operare quotidianamente pensando
ai giovani e al loro futuro, che poi è anche
il nostro”. Il “Calendario artistico del bicentenario” sarà
distribuito gratuitamente, proprio in questi giorni, a tutte le
famiglie residenti nel comune di Morro D’Oro.

EVENTI A MORRO

Chico Mendes, con il patrocinio dell’amministrazione
comunale e il contributo del Cirsu Spa, vedrà protagonista
il duo composto da Renzo Ruggieri e Mauro De Federicis,
che presenteranno il loro nuovo lavoro. Ancora musica il 29
dicembre alle ore 21, nella chiesa di S. Lucia, che ospiterà
il Concerto di fine anno organizzato dalla “Corelli Chamber
Orchestra”. Le manifestazioni si concluderanno il 5 gennaio
con la III edizione del Presepe Vivente, organizzato
dall’amministrazione comunale. “Sono molto soddisfatto
perché le iniziative abbracciano tutto il territorio morrese”,
afferma l’assessore alla cultura Simone Fasciocco, “ma
soprattutto sono contento per aver potuto riproporre anche
quest’anno, grazie all’aiuto dell’associazione “Vecchio
borgo” di Montepagano, delle scuole e delle associazioni di
Morro D’oro, la rappresentazione del Presepe Vivente”.

M

orro D’Oro si prepara a festeggiare il Natale con un
programma ricco di musica ed eventi. Intanto l’Abbazia
di S. Maria di Propezzano è stata il suggestivo scenario per il
primo dei tanti appuntamenti: il concerto bandistico di Natale
della scuola civica musicale di Morro D’Oro, organizzato
dall’associazione “Futura”. In programma (21 dicembre) la
V edizione di “Babbo Chico Natale”, la simpatica iniziativa
organizzata dal circolo Chico Mendes per i più piccoli. I
soci con figli di età inferiore ai dieci anni potranno andarare
nella sala civica “Casa del bicentenario”, dove i bimbi
riceveranno doni e caramelle. Spazio alla musica, invece, il
27 dicembre, alle ore 21, nella sala civica di Pagliare, dove
si terrà il Concerto jazz di Natale “Terre tour”. L’evento,
organizzato dal circolo
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Attesa per la firma sul decreto istitutivo

NOanuovepiattaformepetrolifere
Il sindaco Luciano Monticelli

U

n tavolo permanente di cui dovranno fare parte i
sindaci della fascia costiera interessata dal programma
di realizzazione di nuove piattaforme per l’estrazione di
idrocarburi, nel tratto dell’Adriatico che va da Pineto a Termoli.
La proposta è del sindaco di Pineto Luciano Monticelli che lo
scorso 7 dicembre ha partecipato a Silvi Marina all’iniziativa
promossa dall’associazione NuovoSensoCivico per discutere
delle nuove concessioni che il Governo centrale ha rilasciato
alla compagnia irlandese PetrolCeltic per l’estazione di
idrocarburi, ovvero petrolio, al largo delle coste abruzzesi e
molisane.
Monticelli in quell’occasione ha manifestato tutta la sua
preoccupazione in quanto c’è il rischio concreto che la
presenza di nuove piattaforme per idrocarburi possano creare
un danno di immagine con ripercussioni negative sul turismo.
“Non dobbiamo abbassare la guardia”, sostiene il primo
cittadino pinetese, “purtroppo i comuni non hanno alcuna
competenza. Le concessioni sono state rilasciate da un organo
sovracomunale come appunto il Governo centrale. La nostra
preoccupazione è alta perché temiamo che possa essere causato
un danno all’ambiente, checchè ne dicano delle straordinarie
misure di sicurezza che verranno adottate”. Monticelli nei
giorni scorsi ha scritto una lettera ai ministri Gianfranco
Rotondi e Stefania Prestigiacomo per avere risposte sul delicato
argomento. “La mia lettera è indirizzata al ministro Rotondi
in qualità di fruitore della nostra spiaggia e del nostro mare”,
ha spiegato il sindaco Monticelli, “viene in vacanza a Pineto e
pertanto credo che abbia a cuore il problema che sto sollevando
assieme al collega di Silvi Gaetano Vallescura. Il ministro
Prestigiacomo viene chiamata in causa poiché avevamo avuto
assicurazioni a proposito della firma sul decreto istitutivo
dell’Area Marina Protetta del Cerrano già a settembre.
Siamo invece a fine anno e ancora la firma tarda ad arrivare”.
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dell’Area Marina Protetta

al largo di Pineto
pronto a dare battaglia
Secondo Monticelli il ritardo della firma da parte del
ministro Prestigiacomo sarebbe probabilmente legato alle
9 concessioni che il Governo centrale ha invece rilasciato
per la sistemazione al largo delle coste, nel tratto compreso
tra Pineto e Termoli, delle piattaforme per l’estrazione
petrolifera. “Ritengo che se fosse già operativo il decreto
istitutivo dell’Area Marina Protetta”, ha aggiunto il Sindaco
Monticelli, “la compagnia irlandese PetrolCeltic che intende
piazzare le piattaforme avrebbe dovuto passare l’esame del
coordinamento del consorzio che controlla l’Area stessa.
Chiaro che si sarebbe trovata dinanzi ad un secco no. Ho

La preoccupazione di Monticelli

questo forte dubbio. Comunque non resteremo a guardare.
Ci stiamo muovendo in varie direzioni per avere risposte
certe. Mi conforta il fatto che in questa vicenda non c’è
distinzione politica. Noi sindaci dei territori interessati da
questo problema, appartenenti ad entrambi gli schieramenti,
siamo uniti nella battaglia. Vogliamo quindi chiarezza”.
Nove concessioni rilasciate dal governo centrale alla società
irlandese PetrolCeltic. L’intervento interesserà il tratto di
costa che va da Pineto sino a Termoli. Chiesto un tavolo
permanente per vigilare sulla vicenda
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lavori pubblici

Dopo 25 anni di attesa finalmente il collegamento verso il mare a Villa Fumosa

quattro nuovi sottopassi per migliorare la viabilità
Previsto un investimento da 7,5 milioni di euro

V

enticinque anni di attesa, tante battaglie, proteste dei residenti, impegni
presi e non mantenuti dai vari politici di turno. Ora finalmente a Pineto
verranno realizzati quattro nuovi sottopassi. Tre anni di tempo per completare
l’opera, anche se la società appaltatrice spera di impiegarci molto meno.
L’intero programma è stato illustrato nei particolari dal vice sindaco Robert
Verrocchio in occasione di un’interessante
conferenza stampa, alla quale hanno preso
parte anche il sindaco Luciano Monticelli e
il dirigente del Pd Cleto Pallini. Verranno
investiti ben 7 milioni e 500 mila euro, di
cui solo un milione e 400 mila euro a carico
del Comune (contratto un mutuo), mentre la
restante somma è stata messa a disposizione
dalle Ferrovie. Sarà la ditta D’Adiutorio di
Montorio al Vomano a realizzare le opere. L’aggiudicazione dell’appalto
è stata portata a termine nei giorni scorsi. Si stanno espletando le ultime
procedure burocratiche prima di dare il via allrealizzazione delle opere.
L’intervento più importante riguarderà la costruzione del sottopasso carrabile
nel quartiere dei Poeti, zona nord della città. La struttura avrà un’altezza
di 5 metri. Sono previsti inoltre un percorso esclusivamente pedonale e un
marciapiede riservato ai soli pedoni. Per la realizzazione di questa opera è
previsto il maggior sforzo economico. A Villa Ardente, in prossimità di via
della Rampa, verrà costruito un sottopasso solo ciclopedonale. L’opera in
questo caso verrà realizzata per ultima in quanto si tratta di un intervento
non di grosse proporzioni. Altro sottopasso, invece, nascerà nel quartiere di

Villa Fumosa. Sarà ciclopedonale ma all’occorrenza potrà garantire anche
il transito dei mezzi di soccorso. Sono previsti una rampa di accesso per bici
e diversamente abili costretti in carrozzina, e una scalinata per i pedoni.
“In questo caso possiamo affermare che finalmente viene data una risposta
agli abitanti di Villa Fumosa”, ha spiegato il vice sindaco Verrocchio, “la
gente di questo posto abita a pochi metri
dal mare, ma per poterlo raggiungere è
costretta a fare un lungo giro. I residenti più
volte hanno protestato e bisogna dare atto
anche all’impegno da parte di Cleto Pallini
e di quanti hanno preso a cuore il problema
sino ad arrivare alla realizzazione di questa
opera tanto attesa”. Infine il sottopasso di
via De Gasperi, zona Corfù all’altezza della
pineta storica. La struttura sarà carrabile, quindi garantirà l’accesso alle auto
sul lato opposto della ferrovia. “Nei prossimi giorni avremo un incontro
con i responsabili della ditta”, ha concluso il vice sindaco, “per pianificare
l’intervento, stabilendo anche le priorità”. Il sindaco Monticelli ritiene
che queste opere possano far compiere a Pineto un bel balzo in avanti per
quanto riguarda la crescita turistica. Soprattutto nella zona del quartiere di
Villa Fumosa dove potrebbero nascere anche dei ristoranti, delle pizzerie,
comunque delle strutture in grado di attirare l’attenzione della gente. “Ma
fino a quando non vedrò il cartello dell’inizio lavori”, ha ammesso il primo
cittadino pinetese, “preferisco non sbilanciarmi più di tanto. In 25 anni
tante sono state le delusioni fin qui accumulate dai residenti”.
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A VILLA FUMOSA
PINETO TERMINATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI
di Antonio Vignola

I

l tratto della Statale 16 in corrispondenza della frazione di
Villa Fumosa di Pineto è stato finalmente messo in sicurezza
grazie alla realizzazione di marciapiedi e di un’adeguata
segnaletica orizzontale.
Si tratta di un tratto di strada molto pericoloso, noto per i
numerosi incidenti stradali causati dall’elevata velocità delle
autovetture e dalla mancanza fino ad ora di uno spazio dove i
pedoni potessero passeggiare liberamente. I lavori sono stati
eseguiti in due periodi distinti. Nel primo è stato realizzato il
tratto che va dalla Pompea alla stazione di servizio Esso, mentre
nel secondo, da poco conclusosi, è stato coperto il tratto che
dalla Esso arriva alla fine del Quartiere.

Questa è comunque un’ulteriore
azione finalizzata a garantire
la sicurezza dei cittadini che
risiedono a Villa Fumosa.
Precedentemente
si
era
provveduto
a
migliorare
l’impianto di illuminazione
pubblica, sistemando una serie di lampioni fino a raggiungere
la zona nord del quartiere. Questo per una maggiore sicurezza
durante le manovre di rientro a casa dei residenti su un tratto
di strada certamente tra i più pericolosi e che sino a qualche
tempo fa era completamente al buio.

Adriatica sud, al via i lavori di messa in sicurezza

ai pedoni, costretti ora a camminare sul ciglio della nazionale.
“Ma nello stesso tempo”, ha aggiunto, “obbliga gli automobilisti a
rallentare, rispettando quindi il limite di velocità. Viene messo in
sicurezza un tratto importante della statale Adriatica sud. Qui ci sono
stati in passato degli incidenti, ma per fortuna non si sono registrate
vittime. E vogliamo che le famiglie non debbano vivere
delle tragedie per colpa di incidenti stradali avvenuti
in questo punto della 16. Con i lavori su questo tratto
di strada possiamo dire che nella nostra città si vanno
completando quegli interventi che mirano a garantire
la sicurezza stradale. Abbiamo realizzato la rotonda
“a pellicano” nella zona nord di Pineto, mentre a sud
sono ripresi i lavori di ultimazione della rotatoria”.
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore
alle manifestazioni Filippo D’Agostino che risiede
nella zona sud di Pineto e che si è battuto affinché il
Comune adottasse delle soluzioni per una maggiore sicurezza di questo
tratto di ss 16. “E’ un impegno preso con la cittadinanza”, ha ammesso
D’Agostino, “e che è stato rispettato in pieno. Ora attendiamo solo
l’inizio delle opere”.

nizieranno a breve i lavori di messa in sicurezza del tratto sud della
IValle,
statale 16, all’altezza del Quartiere delle Nazioni di Santa Maria a
nel Comune di Pineto.
Grazie ad un finanziamento regionale di 520 mila
euro, il Comune ha potuto avviare le procedure per
l’affidamento delle opere, attese da diverso tempo dai
residenti del quartiere.
“E’ stato possibile accelerare i tempi”, ha spiegato
il vice sindaco Robert Verrocchio, delegato ai lavori
pubblici, “in quanto noi siamo stati in grado di
elaborare il progetto e approvare l’intervento esecutivo
prima ancora che venisse accordato il finanziamento
regionale. La buona notizia è arrivata pochi giorni fa e
quindi siamo ora stati in grado di procedere con la fase
finale dell’iter burocratico per l’affidamento delle opere”.
Il vice sindaco tiene a precisare che il progetto consentirà di realizzare
una serie di marciapiedi sui lati della strada, garantendo quindi sicurezza
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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

L’INTERVISTA

di Luigia

Marini

GORANKUZMINAC,LAMUSICANELSANGUE

I

musicisti sono come le stagioni. Alcuni
svaniscono nell’arco di una breve e
colorata primavera, altri sono come una
lunga, calda estate, piena di frutti. Goran
Kuzminac fa senz’altro parte di questo
secondo gruppo. Sono passati quasi
trent’anni da “stasera l’aria è fresca”,
“ehi ci stai”, ma quelli che lo hanno seguito
in tutti questi anni, sanno che ogni album
dei 14 che ha prodotto fino ad ora è stato
un’innovazione e un passo avanti. Ora esce
il prodotto della sua ennesima fatica, “Dio
suona la chitarra”. Forse il lavoro più
entusiasmante di tutta la sua carriera. Ed
io giullare di niente, menestrello di parole
inutili, oggi sono onorata di sedere allo
stesso tavolo di Goran Kuzminac e poter
chiacchierare con lui, ma soprattutto di lui.
Goran perché Dio suona la chitarra?
“Questo è un album che non si poteva fare.
Per anni i produttori e gli arrangiatori mi
hanno costretto ad usare l’elettronica, i
pianoforti, gli archi. Dicevano che un disco
di basso, batteria e chitarre, era impensabile.
Non avrebbe mai suonato. Invece…..Dio
suona la chitarra!!!!!”
Dove e con chi l’hai pensato, composto,
suonato?
“L’oasi felice dell’Abruzzo è sempre stata
piena di ottimi musicisti. Sono abruzzesi i

miei musicisti fino dagli anni ‘80. Il motore
ritmico di questo disco è stato dato dal
sudore e dal nervo di Glauco Di Sabatino
alla batteria e Anchise Vetuschi al basso”.
Altre collaborazioni?
“I migliori chitarristi italiani. Sono entrati nel
mio progetto facendolo diventare un sogno.
C’è il jazz partenopeo di Antonio Onorato,
il blues di Alex Britti, l’anima mediterranea
di Mauro De Federicis, l’incredibile tecnica
e l’incredibile giovinezza di Andrea Valeri,
la fantasia di Lincoln Veronese e Charlie
De Anesi. Il costo è stato un ventina di litri
di Montepulciano e un numero impossibile
di arrosticini!”
Adesso raccontami di come vedi Dio.
“E’ il Dio di Michelangelo. Spalle larghe e
potenti, capelli bianchi ed uno sguardo che
non si può sostenere. Il mio Dio sorride e sta
in mezzo alla gente. Parla con tutti e suona
la musica più dolce e toccante che esista.
Non sopporta quelli che fanno le più grandi
schifezze in nome suo ed è un’entità che ti
sa sempre ascoltare, non è una prerogativa
di una o dell’altra chiesa, è qualcosa che
appartiene all’uomo in quanto tale”.
Perché dovrei comprare il tuo disco?
“Se ami la vibrazione del legno e
dell’acciaio, se ami scoprire suoni veri
che ti emozionano, se ricordi le serate
passate attorno ad un giradischi con gli
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amici, questo è il disco per te. Se invece,
la musica l’ascolti solo con l’I.pod, mentre
stai facendo ginnastica… lascia perdere”.
Ho avuto la fortuna di ascoltare ed
apprezzare il cd di Goran in anteprima, ho
imparato ad amarlo, ogni pezzo è una storia
a sé. E’ come se stessi leggendo un libro di
favole. “C’è Nina che cammina con la sua
caviglia leggera, c’è Gambelle che gioca a
farsi rincorrere da un’improbabile lepre,
c’è il bosco, un tempo luogo di insidie, ma
oggi posto ideale per non cadere nei tranelli
della vita, poi c’è lo slavo che vende rose
rosse ed ha la tosse, e poi c’è Dio che suona
la chitarra…”. Questo solo per stuzzicare la
curiosità dei lettori. E’ sicuramente un album
che rimarrà nel cuore di tutti coloro che
sanno apprezzare il lavoro di un artigiano
della musica che con l’entusiasmo di un
ventenne e la maturità di un cinquantenne
ha dedicato tutto se stesso per regalare al
suo pubblico “un lavoro ben fatto”.
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Tennis club Roseto, la struttura ideale per i giovani tennisti

E’

una delle migliori strutture della regione. Con i suoi 7
campi, 4 in terra rossa (2 dei quali dotati di impianto di
illuminazione), due coperti con struttura in legno lamellare e
1 in erba sintetica, il Centro Sportivo, grazie al Tennis Club è
un vanto per l’intera città di Roseto. Oltre ai campi da tennis
è disponibile anche un campo di calcetto in erba sintetica
illuminato, un’area polifunzionale con giochi per bimbi, campo
di pallavolo, muro di allenamento. La struttura garantisce anche
locali per la sauna, una sala pesi, oltre al club house dotato di
bar, sala tv e gazebo per feste di compleanno e ricorrenze.
Fiore all’occhiello è certamente la
Scuola Tennis e Attività Giovanile,
vanto della struttura e punto di
riferimento per l’Abruzzo e il
Molise . Quest’anno ad esempio è
stato raggiunto il record di iscrizioni.
(Promozione per i ragazzi iscritti
alla Scuola Tennis con campi gratis
per gli allenamenti tutti i giorni
feriali).
Continua intanto l’opera di
sensibilizzazione, promozione e
propaganda sul territorio, grazie alla
collaborazione tra il Tennis Club
Roseto ed i presidi, direttori didattici
e gli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori, che
quest’anno coinvolge 588 studenti. Al mattino durante le ore di
attività motoria partecipano alle lezioni di tennis che si tengono
all’impianto comunale gestito con passione e competenza dal
Tennis Club Roseto che mette a loro disposizione il servizio
trasporto con un “tennis bus”, istruttori, campi e tutto il
materiale necessario per l’attività come racchette e palline.
L’ultima attività di Promozione e Propaganda è stata
l’organizzazione di 2 tornei Intercircoli “Adriatic Coast Slam”
che si sono svolti il 7 e il 14 dicembre scorsi per ragazzi e

ragazze che muovono i primi passi verso l’agonismo. La
manifestazione ha riscosso un enorme successo con oltre
100 iscritti. Contemporaneamente al torneo dei ragazzi si è
tenuta per tutti i soci, frequentatori e atleti, in collaborazione
con il negozio Snow Time di Roseto, la presentazione della
collezione Dunlop 2009 (Racchette, palle, grip, corde), sponsor
tecnico del Tennis Club Roseto per i prossimi 3 anni.
Programma Agonistico 2008
• S A. T.- Centro Agonistico (Tutto l’ anno)
• S. A. T. Adulti (Tutto l’ anno)
Settembre-Ottobre-NovembreDicembre-Gennaio-FebbraioMarzo-Aprile-MaggioGiugnoCorsi per ragazzi/e scuole
elementari/superiori.
• Campionati a squadre “Under
10/12/14/16”
MASCHILE
E
FEMMINILE
• Febbraio Abruzzo Winter Cup
• Marzo e Aprile Campionato
SINGOLO Masc / Femm.
• Maggio Campionato a squadre
Ladies
• Giugno e Luglio Campionato a
squadre serie “D2” maschile (no.
03 squadre)
• Giugno e Luglio Campionato a squadre serie “D2”
femminile
• Giugno Torneo Nazionale Head-Penn - TTK 10/12/14 MascFemm
• Luglio Torneo di doppio maschile – femminile e misto
• Agosto Torneo OPEN Città di Roseto Montepremi €. 2.000
• Settembre Torneo IV Categoria Masch-Femm circuito F.I.T.
• Novembre Torneo Open Maschile e femminile
• Dicembre Torneo allievi S.A.T. di Natale
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libri

a cura di Bianca Maria Campagna in collaborazione con Cinzia Tropea

Aprite
Un libro:
Gestosempliceper
Un momento di
Riflessione
Interiore
RAINER MARIA RILKE >Lettere di Natale
alla Madre

Phia considerazioni affettuose e riflessioni filosofiche che
testimoniano la grande affinità spirituale che li legava.
Da leggere come suggerimento per una pausa riflessiva
necessaria ( e non solo in questo periodo) le lettere del
Natale 1914 e 1915: parole profonde esprimono i dolorosi
sentimenti di un uomo sconvolto dai “tempi crudeli” che sta
vivendo.

G.RODARI-B.MUNARI > Il pianeta degli
alberi di natale

incontro con gli alieni servirà per discutere di scienza e di
politica, con un linguaggio e delle immagini che cattureranno
sicuramente gli avidi lettori, piccoli e grandi. Regalatelo ! (o
fatevelo regalare!)

La corrispondenza natalizia che il grande
poeta austriaco, autore delle celebri
“Elegie Duinesi”, intrattenne con la
madre tanto amata, è condensata in questo
pregevole libretto. Dal 1900 al 1925 il
figlio approfitta della ricorrenza per
condividere con la sensibile ed eclettica

Una coppia straordinaria, il primo
scrittore, il secondo artista- inventore
a tutto tondo, ci permette di viaggiare
nello spazio su un cavallo a dondolo
insieme al protagonista. L`

AZZI

AG
PER R

C

CHARLES DICKENS >Canto di Natale e altri racconti

ontinua ad essere amatissimo questo classico
ambientato nella grigia Londra vittoriana. Il vecchio
taccagno Scrooge, antenato di Paperon de’ Paperoni, vive
avventure soprannaturali: incontra fantasmi che parlano
e che lo conducono in un “viaggio” nel tempo alla ricerca
di quell’angolo di bontà che c’è sicuramente anche nel
suo cuore. L’atmosfera gotica, e talvolta impressionante,
è sapientemente addolcita dalla poesia umoristica dello

scrittore che esaudisce il desiderio
di noi lettori di vedere realizzati,
almeno nelle favole, i nostri sogni di
felicità e di conversione al bene.
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rubrica

Abbi Gioia
INSIEME POSSIAMO ANDARE OLTRE
OGNI IMMAGINAZIONE!
In ogni modo andiamo da qualche parte.
Ora, quanto siamo consapevoli di dove stiamo andando?
Cosa ci fa brillare gli occhi...?
Cosa ci muove...?
COS’É IL COACHING.
Il coaching è un rapporto di collaborazione che si stabilisce
tra coach (che lavora con i processi) e cliente (che ci mette i
contenuti) con lo scopo di aiutare quest’ultimo nel contattare
risorse e abilitá per ottenere risultati utili in ambito lavorativo
e personale. Ogni cliente viene considerato come una persona
piena di risorse.
COSA FA UN COACH.
- Aiuta a scoprire e a rendere attraenti gli obiettivi del
cliente;
- guida il cliente alla scoperta intima ed unica di tali
obiettivi;
- fa in modo che le soluzioni emergano dal cliente stesso;
- lascia al cliente la piena autonomia e l´assunzione delle
proprie responsabilità.
COME LO FA.
Il Coach si serve solo di domande di precisione e durante
ciascun incontro è il cliente stesso a scegliere l’argomento

della conversazione, mentre il Coach lo ascolta ponendo
osservazioni e quesiti. Il Coach osserva “lo stato attuale”,
e definisce col cliente ciò che egli è disposto a fare per
raggiungere “lo stato desiderato”. La domanda da farti,
quindi, non é se vuoi fare la differenza, ma… che tipo di
differenza vuoi fare nella tua vita?
Ormai la maggior parte dei professionisti, dei managers
e degli imprenditori si rende conto del senso e dell’utilità
del business coaching e noi come zetetesFORMAZIONE
offriamo la nostra competenza nei 5 ambiti strategici di ogni
organizzazione: COMUNICAZIONE, NEGOZIAZONE,
OBIETTIVI BEN FORMATI, LEADERSHIP PERSONALE,
PUBLIC SPEAKING.
Insomma, anche il numero 1 del mondo ha il suo
allenatore!
Abbi gioia
Giannicola De Antonis
Giannicola De Antoniis, Coach e Trainer di PNL
(Programmazione
Neuro-Linguistica)
e
NeuroSemantica (certificato dall’International Society of Neuro
Semantics “ISNS” - Colorado USA), fondatore della
zetetesFORMAZIONE
(www.zetetesformazione.com),
specializzato in Executive Business & Leadership Personale.
Formatore e consulente per varie organizzazioni di piccole,
medie e grandi dimensioni.
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rubrica

Ditelo all’avvocato
Rubrica a cura di: studio legale di Cesare-pechini
info: studiolegale.pedice@live.it

Gli aspetti giuridici sul cyber bullismo

C

ari lettori,
innanzitutto ben trovati!
Beh, come si fa? Bisognerebbe
incominciare
con
le
presentazioni. Se volessimo
fare i formali, ci verrebbe da
scrivere: “Siamo le avvocatesse
Donatella Di Cesare e Fabiana
Pechini, le nuove consulenti
legali di Eidos per la rubrica
“Ditelo all’Avvoccato””. Oppure: “Eccoci qua, per
cominciare con voi un nuovo ed entusiasmante dialogo
sulle vostre questioni legali”. Insomma, facciamo come se
ci conoscessimo da sempre. Quel che teniamo a dirvi è che
ci troveremo spesso su temi ed argomenti che vi stanno più
a cuore. In altre parole, sarete voi a tirare le fila di questo
spazio a cui non solo l’intera redazione di Eidos, ma anche
le sottoscritte, tengono moltissimo.
Per ciascun numero si alternerà una di noi, e questa è la
volta di Donatella.
Come primo argomento, vorrei parlavi di una problematica
assai diffusa ma poco discussa: “gli aspetti giuridici sul
cyber bullismo”.
Non è molto lontana nel tempo la notizia di un gruppo di
ragazzi sulmonesi, appena maggiorenni, rinviati a giudizio
per detenzione aggravata di materiale pornografico. I
giovani in questione avevano mandato in giro un filmino di
una 12enne, ripresa nuda con il telefonino.
Questo è il cyber bullismo: veri e propri atti di violenza
fisica o psicologica posti in essere da minori attraverso
le rete internet o le risorse comunicative quali sms, mms,
videoriprese.
Il fenomeno di cyberbullismo è caratterizzato da un aspetto
molto singolare, ovvero che la stragrande maggioranza
dei reati commessi da questi minori, viene perpetrata per

il tramite del pc scolastico: come dire che fuori dalle mura
domestiche vi sia una spersonalizzazione maggiore della
propria condotta consapevolmente negativa.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emesso una
direttiva specifica proprio per contrastare il cyberbullismo,
ed è andato così a disciplinare l’utilizzo delle risorse
informatiche e tecnologiche in generale, all’interno degli
istituti scolastici.
La Direttiva dispone che sia trattato con estrema severità
l’uso dei telefonini da parte di studenti durante l’orario di
lezione: è stato di fatto dimostrato come il videofonino,
costituisca quasi uno sprono a porre in essere atti eclatanti.
Secondo la direttiva, in caso di violazione di questa regola
le conseguenze devono essere irremovibili: sanzioni
disciplinari sino ad arrivare anche ad un allontanamento
dalla scuola stessa.
Secondariamente la direttiva propone la redazione di un
regolamento interno alla scuola per disciplinare l’utilizzo
delle risorse informatiche, assumendosi così l’obbligo di
vigilanza sull’idoneità dell’utilizzo.
Ad esempio, i pc messi a disposizione dei minori non
dovrebbero essere liberamente accessibili per connettersi,
ma la connessione dovrebbe comunque essere subordinata
all’utilizzo di credenziali di autenticazione.
L’omissione da parte della scuola di un controllo del genere,
genera una responsabilità giuridica per mancata vigilanza ed
eventuali responsabilità anche in caso di danni civili.
La direttiva introduce inoltre il cosiddetto “patto di
corresponsabilità”, che la scuola deve far firmare ai
genitori e ai figli. In esso i genitori si assumono l’impegno
di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel
caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre
persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino
i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di
conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di
carattere pecuniario.
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PENSIONIDIANZIANITA’perlavoratoriautonomi

L

a pensione di anzianità per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri,si può ottenere prima di
aver compiuto l’età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti sono 35 ani di contributi e 59 anni di età. Se non
si sono ancora raggiunti i 59 anni di età, si può ottenere la pensione di anzianità solo se si possono far valere 40 anni
di contribuzione. I lavoratori autonomi possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata.

I REQUISITI

La Legge 247/2007, modificando le decorrenze per il pensionamento introdotte dalla Legge 335 del 1995, ha stabilito un aumento
progressivo del requisito anagrafico, secondo il quale, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima di 35 anni,
è possibile accedere alla pensione in base ad una quota determinata complessivamente da anzianità contributiva e età anagrafica.
Durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi
e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nello schema:
Anno
Somma di età anagrafica e contributi		
Età anagrafica minima
Dal 01.07.2009 al 31.12.2010 			96					60
Dal 01.01.2011 al 31.12.2012			97					61
Dal 01.01.2013 al 31.12.2013			98					62
Per l raggiungimento dei 35 anni di contributi ( 1820 settimane ) non vengono considerati i contributi figurativi per malattia e
disoccupazione. Dal 1 gennaio 2001 sono considerati validi i contributi per il trattamento di disoccupazione speciale edile e pochi
altri casi. Un lavoratore che ha raggiunto 40 anni di contributi ( di cui 35 costituiti da contribuzione effettiva ) può ottenere la
pensione di anzianità indipendentemente dall’età con tutti i contributi accreditati.
FINESTRE DI USCITA E DECORRENZA
Con meno di 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il				
Decorrenza della pensione
30 giugno 2008						
1° luglio anno successivo ( 2009 )
31 dicembre 2008					
1° gennaio anno successivo (2010 )
E così per tutti gli anni successivi.
Con almeno 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il 			
Decorrenza della pensione
31 marzo 						
1° ottobre stesso anno
30 giugno 						1° gennaio anno
30 settembre						1° aprile anno successivo
31 dicembre						
1° luglio anno successivo
Qualsiasi ulteriore informazione ulteriore informazione potrete riceverla nei Nostri Uffici in via Di Donato 22 Roseto degli Abruzzi.
Nel prossimo numero ci occuperemo delle pensioni di vecchiaia per lavoratori dipendenti.
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“Eidos a spicchi”

H

a preso il via da pochi giorni, il
Campionato di Pallacanestro del
circuito C.S.I., torneo amatoriale che
vede la partecipazione di dieci team
sportivi composti da giovani e meno
giovani, ex-giocatori delle leghe
minori e neofiti, sportivi o semplici
appassionati di questo splendido sport,
simbolo della nostra cittadina.
Ebbene, quest’anno c’è una novità,
ovvero l’iscrizione alla competizione
sportiva della nuova “Eidos Basket
Roseto”, creatura generata da un
gruppo di amici di lunga data, tutti
innamorati dell’idea di dare forma ad
una iniziativa che nasce dalla testa ma
anche dal cuore.
Magari non più giovanissimi, anche
se ci sono componenti “più freschi”,
magari non proprio di talento od in
possesso di vere doti tecnico-atletiche,
i giocatori sono tutti Rosetani D.o.c. e
“prede”del “demonio del gioco”!
Tra pseudo-allenamenti, partite tirate allo stremo delle forze,
piccoli infortuni ed anche discussioni e polemiche , tipiche
tra veterani e spiccate personalità, in poco più di un mese si
è messa in piedi una squadra unita ed esperta, che cercherà
di mantenere intatto l’orgoglio , tonico il proprio fisico,
conservando un briciolo di dignità (forse.)
Come abbiamo già scritto, tra le sue fila spiccano comunque
ex-noti e meno noti, che per anni hanno calcato i parquets
abruzzesi e non nelle varie categorie come il “bomber”
Sergio Rega, il marcatore-tiratore Mario Di Battista o
l’esperto, duro e tecnico Tonino Pasquini, Roberto Rapone,
nonché il mitico d.j. della costa adriatica degli anni ’80-’90
Carlo Trullo con ambizioni da regista…
Di tutta altra provenienza i“freschi” fratelli Vallonchini, la
rivelazione Seba Barbieri ed il “tuttofare” Silvestro Rossi

Tascioni, i quali con l’aggiunta di “tipi solidi e spicci” come
il “ragioniere” Roberto Alfonsi, “plastic jumper” Marco Di
Domenico e il post-basso Pino Bianchini, venderanno cara la
pelle anzi la pellaccia , nelle varie palestre della zona!
Tutti a disposizione del coach Marco Romani, gloriosa figura
del Basket Rosetano.
Concludiamo ricordando la volontà di autentici fans della
pallacanestro come i giocatori-tifosi Lucio Berardinelli,
Riccardo Innamorati ed altri come Massimo Bianchini , la cui
collaborazione, condivisione di valori e pragmaticità, hanno
reso possibile la nascita della suddetta associazione sportiva.
Quest’ultima, una delle miriadi ma comunque importanti
iniziative in campo sportivo, aiutano in fondo anche a vivere
meglio dopo la conclusione dell’attività agonistica, forse in
maniera spensierata e meno stressante del solito.
E poi… ci sono io… il mio compito, oltre a quello di scrivere
degli altri, è quello di tentare di giocare con questa squadra!
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zibaldone

Bellezze rosetane

Calcio in binaco e nero
Teleco 1980
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auguri & anniversari

auguri

&anniversari
LUCREZIA

È come canta
Jovanotti... a
te che sei la
migliorcosache
misiasuccessa,
ate che hai
reso la mia vita
belladamorire,
a te che riesci
arenderlafatica
un immenso
piacere...
A te amore,
auguridibuon
Natale e felice
annonuovo,tua
mamma

Domenico 20Dicembre Roberta

Paola&Domenico
Congratulazioniperaverraggiuntoun
traguardocosìimportante.Tiauguriamo
che questo sia l’inizio di un brillante
futuro pieno di successi personali e
professionali.Pernoiseisemprestatada
110 e lode. Papà mamma e Nico.
P.S. BUON COMPLEANNO

Auguri per i tuoi 74 anni da tua
moglie Silvana, dai tuoi 10 figli
dai tuoi 13 nipoti, dalle nuore e
daigeneri.EforzaGIULIANOVA!

Natalina 50 anni Pasquale 60 anni

Tanti auguri da Umberto, Monica, Kendra,
Rosanna, Emidio, Erisia e Mauro.

Tanti auguri di Buon
Natale da Pasquale.

Martina
Il25Novembre
2008 è nata
Martina!
Tanti auguri a
Mamma
e papà dai
nonni Nino e
Maria, Nando
e Mariarosa.

GianmarcoFelicione

Franco 40 anni 24 Dicembre

10 anni 18 Dicembre

Auguronicaridainonni
Emilia e Ennio.

Tanti auguri di Buon
Natale, da Gianni, Riccardo,
Pasquale, Antonella,
Alessandra, Roberta, Chiara
e Melissa.

Al papà e marito migliore del
mondo,tanticariauguriperituoi
50anni!!DatuamoglieElenae
dallefiglieFedericaeLudovica.

CaroLapo,vistal’etànontisembrailcasodiindossarequalcosa
di più “sobrio”? 40 volte… auguri!!! Da Gabry,
Daniela e il “gruppo del basket”
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auguri & anniversari

Carmine 7 anni
24 Dicembre

Infiniti
compleanni
al nostro
campioncino
per il suo
settimo
compleanno
dapartedella
sorellina
Emanuela,
mamma
Flora e papà
Gabriele.

Eva 13 Dicembre

PaolaDicembre

Tanti auguri di buon Natale
dalmaritoNicola,daigenitori
e dalla piccola Martina.

Cristian 7 anni Monia e Fabio
16 Dicembre

Auguri da
mamma,
papà e i
nonniMaria
Mario
e Luisa.

Auguri per un felice e
serenoNataledaFabio.
EmidioFaga
01 Gennaio

Chiara 17 anni

A te che sei l’unica al mondo
l’unica ragione…, a te che sei
semplicementeseisostanzadei
giorni nostri…, a te che sei il
nostropiùgrandeamore!!!Tanti
auguri dalla tua famiglia. P.S.
Nonmollaremai,noisiamotutti
con te! Ti vogliamo bene!
GiovanniMarcattili&TeresaD’Andrea

21 Dicembre

Auguriperituoi17annidapapà,mammaeAlbino.
Alessandra Ventura
LAUREA04Dicembre2008

Hai raggiunto questo traguardo
conimpegnoesacrificio,contando
sulletuesoleforzeegrazieallatua
determinazioneeallemilledotiche
fannoditeunapersonaspeciale.
Congratulazioniperiltuodottorato!
Conimmensoaffettolatuamamma.

Tanti auguri al folletto delle
2 ruote: ora non usi più
nemmeno quelle! Rosanna.

Francesco
1 Gennaio

Auguri per questi 70 anni,
adunapersonaonesta,generosae
gran lavoratore. Ti vogliamo bene
Bellina, Annalisa, Vilma e Katia

50anni di matrimonio
Tantiauguriperivostrisplendidi
50 anni insieme,
Dalle figlie, Marilena, Ida e
Daniela, e i generi.

27 Dicembre
Nozze D’Oro
50 anni insieme

Maria Gianforte

BernardoQuaranta

Auguri affettuosi da Michele e Teresa.
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