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Serata di solidarietà al ristorante Focolare di Bacco

L’Associazione Eidos nella lotta contro il cancro
Consegnati 3mila euro al l’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro
Lino Nazionale

U

na serata all’insegna della solidarietà e soprattutto
della ricerca per contribuire nella lotta contro il
cancro. Il 27 dicembre scorso più di 200 persone hanno
partecipato alla cena organizzata dalla nostra associazione,
Eidos, al ristorante Focolare di Bacco per la raccolta dei fondi
da destinare all’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca
contro il Cancro, sezione di Teramo. Una serata di grande
partecipazione collettiva che ha visto la presenza anche dei
nostri amministratori, a cominciare dal vice sindaco Teresa
Ginoble e dagli assessori Flaviano De Vincentiis, Sabatino Di
Girolamo, Achille Frezza. Presente anche il vice presidente
della Provincia Giulio Sottanelli. Assenti giustificati tutti
gli altri anche se chi non era presente ha perso una grande
occasione per essere a diretto contatto con chi sostiene la
ricerca da anni e che grazie ad essa è stato possibile salvare
molte vite umane. All’evento ha partecipato Titti Fasulo,
rappresentante provinciale dell’Airc. “E’ stata un’iniziativa
molto importante”, ha affermato la signora Fasulo che
da tempo è in prima fila per sostenere la ricerca contro le
neoplasie, “la ricerca è fondamentale per sconfiggere una
delle piaghe del secolo scorso. In questi ultimi anni proprio
la ricerca ha compiuto grossi passi in avanti per contrastare
il cancro. In questo senso sono stati ottenuti dei risultati
fondamentali che stanno dando grandi speranze all’umanità.
Il cancro può essere sconfitto ma bisogna essere tutti uniti
per sostenere la ricerca”. Un’iniziativa di successo dunque
quella organizzata dalla nostra associazione, in modo
particolare da Massimo Bianchini, Gabriele Di Giuseppe e

Riccardo Innamorati che nell’arco di un mese sono riusciti a
coinvolgere tantissime persone, a cominciare dai titolari del
ristorante Focolare di Bacco, Andrea e Gianni, che hanno
messo a disposizione i locali e le cucine per assicurare
l’ospitalità ai partecipanti. Una serata sobria, condita anche
da sano divertimento perché durante la cena sono state
organizzate altre iniziative collaterali e sono stati estratti i
biglietti vincenti della lotteria, voluta anche in questo caso
per contribuire nella ricerca. Questi i tagliandi estratti: primo
premio al tagliando n° 541, secondo premio al n° 813, terzo
premio al n° 1376.
“Siamo molto soddisfatti per il risultato che è stato ottenuto”,
è stato il commento degli organizzatori, “non era facile
mettere in piedi in poco tempo un evento simile. Ci siamo
riusciti ma quello che più conta oggi è stata la risposta della
gente che ha partecipato a questo evento”.
Alla fine sono stati raccolti 3 mila euro. Non è affatto poco se
si considera che il tutto è avvenuto grazie ad una sola serata
durante la quale è stata organizzata appunto una lotteria.
Appena un mese di tempo per mettere in piedi un evento di
straordinario valore sociale e di solidarietà. Ma la risposta
della gente è andata ben oltre le più rosee aspettative.
A questo punto le feste sono ormai alle spalle ma il livello di
guardia contro cancro non va mai allentato. Quindi aiutare
la ricerca è fondamentale, se non addirittura un dovere
morale. Senza la ricerca le neoplasie oggi continuerebbero
ad uccidere come agli inizi del secolo scorso.
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cronaca amministrativa

Intanto il Pdl polemizza sugli “stipendi d’oro” ai dirigenti

Approvato il Bilancio di previsione per il 2009
Pressione fiscale invariata per le tasche dei rosetani

V

ia libera del consiglio comunale al bilancio di previsione
per il 2009. Lo strumento finanziario prevede il taglio
alla spesa, la lotta all’evasione e soprattutto non ci sono
aumenti di balzelli a danno dei cittadini. L’approvazione è
arrivata lo scorso 29 dicembre, nonostante la proroga di tre
mesi concessa dal Governo centrale. Questo per consentire
una programmazione ben
definita che permetterà
all’amministrazione
comunale di lavorare con
più tranquillità, verificando,
nel contempo, l’attuazione
del programma stesso per la
stesura del bilancio sociale.
Lo strumento finanziario
contiene scelte che vanno
verso la qualità dei servizi per
i cittadini con una pressione
invariata
e
particolare
attenzione alle famiglie e alle
fasce deboli. “Non ci saranno nuove tasse”, precisa il sindaco
Franco Di Bonaventura, “e i servizi rimarranno inalterati,
mentre sarà severa la lotta agli sprechi per il contenimento
della spesa e naturalmente attenzione alta per combattere
l’evasione fiscale”. Il Comune tempo fa aveva organizzato
delle riunioni con i cittadini per avere un confronto diretto
con i residenti. “Il bilancio di previsione per questo nuovo
anno”, sottolinea il vice sindaco Teresa Ginoble, “è nato da
un confronto con la gente. Abbiamo tenuto numerosi incontri
nelle varie frazioni e naturalmente a Roseto centro per
raccogliere suggerimenti e richieste che sono state in parte
recepite nel documento. Il 2009 sarà l’anno dell’apertura del
nuovo asilo nido di Via Accolle, una struttura innovativa che
daremo in concessione per ottenere un servizio più orientato
alle famiglie in termini di orari di apertura e un contenimento
dei costi per il Comune”. Saranno inoltre avviati interventi per
il risparmio energetico e lavori di manutenzione straordinaria
del territorio che interesseranno strade, marciapiedi, scivoli
per carrozzine e sicurezza in generale. Saranno potenziati i
servizi della farmacia comunale con particolare attenzione

alle esigenze dei più anziani e delle persone sole. Ma nei
giorni scorsi non sono comunque mancate le polemiche
a proposito degli “stipendi d’oro” dei dirigenti comunali.
L’attacco è arrivato dal Popolo della Libertà che in una nota
ha messo a nudo quelle che sono le cifre che un funzionario
percepirebbe. “Forse non tutti sanno che a formare la

retribuzione di un dirigente del nostro Comune”, sostengo
i dirigenti locali del Pdl, “oltre allo stipendio tabellare, alla
tredicesima mensilità e all’indennità di anzianità, ci sono
anche l’indennità di posizione e quella di risultato. Va detto
che l’indennità di posizione annua prevede una forbice che,
secondo il contratto nazionale, va da 10.443 euro ad oltre
44 mila. Ai nostri dirigenti quindi, su un massimo di 44
mila euro, è stata riconosciuta un’indennità di posizione
di oltre 34 mila euro. Non è finita qui. Bisogna aggiungere
l’indennità di risultato che spetta alla dirigenza come premio
di produttività. Rappresenta il 20 per cento dell’indennità di
posizione, quindi nel caso specifico ammonta a circa 7 mila
euro. A decidere in quale misura deve essere riconosciuta
l’indennità di risultato è il Nucleo di Valutazione che è
composto dal Segretario Generale del Comune, che si avvale
della collaborazione di 2 esperti esterni. Anche questi ultimi
costano la bellezza di oltre 18 mila euro annui”. La spiegazione
dell’amministrazione comunale è stata però semplice: sono
stati applicati i parametri previsti dalla legge.
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pillole di storia rosetana

Tristi eventi che non si dimenticano
Quando trentasette anni fa una mareggiata cancellò la spiaggia rosetana
accili

i Br
di Luig

Quando il mare si arrabbia…/ Il lido delle rose completamente cancellato dai marosi/ Disperazione e rimedi immediati /Perfino Raffaello
Celommi aveva ritratto su tela le scene tragiche del mare in burrasca/

I

l mare e la montagna non perdonano, sembrerebbe
un’ovvietà, ma tale non è, sia per chi scala le rocce
e chi invece, come noi rosetani, va per mare. La storia
della marineria nostrana è zeppa di eventi molto tristi che
nell’ambito del lessico marinaresco vengono chiamati
“mareggiate”.
Questa volta non vogliamo rievocare casi in cui il mare in
burrasca ha procurato lutti alla nostra marineria, bensì, pur
restando nell’ambito delle mareggiate, ci riferiamo ad una
turbolenza marina che, pur non procurando morti, riuscì, il
12 febbraio 1972, a spazzare via la nostra spiaggia che è
sempre stata… il fiore all’occhiello del nostro turismo, fin
dai tempi di Rosburgo.

Almeno cinque giorni prima del grande fortunale, vi fu
una pioggia battente con un cielo plumbeo carico di nuvole,
le onde del mare , che i nostri pescatori hanno sempre
chiamato…cavalloni, crescevano sempre di più procurando
un sinistro rumore simile ad un prolungato ululato che
accentuava paurosamente una scena da tregenda.
Poi, durante la notte dell’11 relativo al mese più corto
dell’anno, la situazione metereologica si aggravò, andò via
la luce elettrica e non fu possibile riparare i danni durante
la notte. Al mattino era tutto buio come lo era stato per tre
giorni e tre notti e chi ebbe il coraggio di superare la ferrovia e
recarsi al mare, fece seguire commenti come quelli contenuti
nei comunicati relativi ai più disastrosi cataclismi.
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I marosi avevano distrutto i muretti invadendo addirittura poteva presentare ai villeggianti una spiaggia ridotta in quelle
la prima strada del lungomare-est, le piste in cemento degli condizioni ? Il Sindaco di allora, Giovanni Ragnoli, si attivò
stabilimenti balneari erano del tutto distrutte come tutte le organizzando un convegno, tenuto nel salone comunale, alla
infrastrutture , docce e giochi per bambini, erano state rese presenza di un sottosegretario abruzzese, l’aquilano Nello
inservibili.
Mariani.
Le piccole
Erano presenti
imbarcazioni, ritirate a
alcuni tecnici del
riva, che servivano per
Compartimento
la cosiddetta “pesca
marittimo di Ancona,
da imbrocco”, nasse
di ritorno dalla costa
e reticelle, erano state
californiana
negli
portate al largo dalla
U.S.A.,
anch’essa
mareggiate e ritrovate
tartassata dai marosi, e
dopo almeno dieci
che già avevano fatto
giorni, stritolate, come
esperienza, negativa,
i resti delle antiche
sulla costa di Porto
lancette, a mò di relitti
d’Ascoli dove le
sulla battigia a distanza
difese erano state
di chilometri.
poste troppo vicine
Un vero disastro.
alla battigia.
Chi scrive questa nota
“…a tanto danno
ricorda di aver visto,
segue un solo rimedio
quasi a simbolo del
: la posa in mare delle
SOPRA: Foto 13 Febbraio 1972, le onde lambiscono il lungomare di Roseto.
rovinoso avvenimento,
scogliere
frangiflutti”,
SOTTO:
Olio
su
tela
di
Raffaello
Celommi,
sulla
tragedia
del
mare.
considerato
come
questa la sentenza tecnica
dispetto della natura,
che fu ovviamente
un proprietario di uno
seguita da un fragoroso
stabilimento balneare
scoppio di polemiche.
distrutto, il popolare
Ma, tant’è, la stagione dei
“Riccillo”, piangere
bagni andò così, così , le
disperatamente con
barriere di roccia spezzata
la testa fra le mani
furono poste in acqua
sulle rovine del suo
salata al posto giusto ed il
lido. La scena mi
“ripascolaggio” (chebrutta
ricordò la famosa foto
definizione !) dell’arenile
del pescarese Moder
avvenne pure con
che ritraeva un uomo
l’allargamento della
piangente seduto sulle
spiaggia.
macerie della propria
I contestatori finirono
casa distrutta durante il
di strapparsi i capelli
constatando
che
primo bombardamento
addirittura le odiate
di Pescara di ben 66
scogliere
stavano
diventando
un’attrazione
turistica per
anni fa, una testimonianza iconografica che gli valse un
quelli che riportavano a riva sacchetti in retina piene di
premio internazionale.
I giorni che seguirono, per fortuna, non furono impiegati saporose cozze. Allora si poteva, oggi non più.
a …leccarsi le ferite. D’altra parte mancavano poco più di
cinque mesi all’apertura della stagione dei bagni e come si
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arte rosetana

All’impresa partecipa anche la ditta Bosica-Ruggeri

l’arte rosetana a Palazzo de’ Medici di Firenze
Il maestro Giorgio Formicone impegnato nel recupero di antichi decori

Q

uando il decoro è arte e a proporla è un rosetano.
Giorgio Formicone, maestro decoratore di Roseto
divenuto famoso per aver “arredato” con le sue opere ville
e locali pubblici, da alcune
settimane è impegnato a
Firenze per il rifacimento
dei decori del Palazzo de’
Medici.
Un sogno che si avvera per
il giovane artista, anche
se non ama definirsi tale,
che è a diretto contatto
con una delle strutture più
importanti del patrimonio
architettonico e culturale
italiano e internazionale.
Realizzato cinque secoli fa
per volontà di Lorenzo de’
Medici, detto Il Magnifico, il
Palazzo fiorentino ha avuto
necessità di un adeguato
restauro con conservazione
delle opere esistenti e
ricreando ciò che un tempo
aveva decorato gli intonaci
di quell’antica struttura.
Il
maestro
decoratore
Formicone non è però da
solo in questa impresa. Con
la ditta Bosica e Ruggeri di
Castelnuovo, specializzata
in lavori di pitture per
grandi locali, sta portando
avanti questo intervento
a Palazzo de’ Medici.
Un lavoro enorme che dà
lustro soprattutto al nostro
Abruzzo.
L’intervento viene portato avanti proprio in quella che un
tempo era l’abitazione di Lorenzo de’ Medici, uomo di
grande spessore culturale, amante dell’arte, economista

lungimirante e scopritore di Michelangelo Buonarroti che
volle accogliere nel suo palazzo, circondandolo di maestri,
prima che potesse lavorare accanto al Verrocchio.
“Con la ditta Bosica e
Ruggeri viene portato avanti
un lavoro complementare”,
spiega il maestro Giorgio
Formicone,
“stiamo
eseguendo interventi di
decorazione in una delle
gallerie, ampia circa 500
metri quadrati, appartenente
ad un’ala del Palazzo
de’ Medici. La ditta ha
provveduto al ripristino
originario
delle
pareti
con un adeguato restauro
murario,
recuperando
appunto gli antichi intonaci.
Io invece ho eseguito
un recupero di un’antica
decorazione che era andata
perduta. Si è proceduto con
una “scialbatura”, ovvero
la
sovrapposizione
di
calce naturale stemperata
successivamente
con
caseina. Si crea un effetto
particolare all’interno dei
locali e chi vi entra ha la
sensazione di trovarsi in un
mondo in cui l’arte continua
a raccontare la storia di
secoli.
Personalmente
sono molto felice di poter
lavorare in certi ambienti,
toccare pareti che sono state
plasmate anche dallo stesso
Michelangelo e che hanno accolto la cultura italiana alla
massima potenza in quegli anni”. Un sogno che dunque si
avvera…
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iniziative in città

Buoni fruttiferi del Comune per i bimbi nati ad ottobre 2008

Iniziativa per sostenere simbolicamente il valore del risparmio

U

n
sostegno
simbolico al valore
del risparmio e insieme
un forte messaggio
di solidarietà per i
bambini poveri del
Terzo Mondo. Si
può condensare così
l’iniziativa
voluta
dall’amministrazione
comunale di Roseto che
poco prima di Natale
ha donato un libretto di
risparmio postale e una
Pigotta ai 17 bambini
nati nel mese di ottobre del 2008 sul territorio rosetano.
“L’iniziativa sul risparmio è nata dalla collaborazione con
Poste Italiane”, ha tenuto a precisare il sindaco Franco
Di Bonaventura che ha incontrato le giovani famiglie per
consegnare loro il libretto di risparmio, “la scelta è caduta
sui nati ad ottobre perché in quel mese si festeggia la
giornata mondiale del risparmio. Il piccolo deposito di 50
euro potrà essere riscosso unicamente dal suo intestatario
al compimento dei 18 anni e potrà essere incrementato e
magari rappresentare un piccolo salvadanaio per gli studi
universitari del giovane”.
Contemporaneamente i piccoli hanno ricevuto in dono
una Pigotta, la bambola di pezza che l’Unicef, realizza

per salvare la vita di
bambini che vivono nei
paesi africani soggetti
a guerre e a tremende
epidemie.
Il Comune ha dunque
aderito all’iniziativa
lanciata dall’Unicef
“Per ogni bambino nato
un bambino salvato”.
“Con l’acquisto di
ogni Pigotta infatti”, ha
spiega il vice sindaco
Teresa
Ginoble,
“garantiamo a un
bambino di un paese africano interventi mirati che riducono
il pericolo di mortalità nei suoi primi cinque anni di vita.
Il kit salvavita dell’Unicef è composto da vaccini, dosi di
vitamina A, kit ostetrico per un parto sicuro, antibiotici e
una zanzariera”.
L’iniziativa, nata nel 1988, ha avuto un crescente successo.
Soltanto negli ultimi 9 anni sono stati raccolti oltre 15
milioni di euro, che hanno permesso all’Unicef di salvare
più di 770.000 bambini.
Alla cerimonia di consegna dei buoni postali sono intervenuti
anche i responsabili delle Poste centrali di Roseto che
hanno illustrato gli obiettivi del progetto “Educazione al
risparmio”.

Il Comune acquista una nuova opera di Pasquale Celommi

Si tratta di una piccola tela che rappresenta l’Odalisca al bagno

N

ell’ambito delle iniziative previste per ricordare il pittore Pasquale Celommi nell’ottantesimo anniversario della
scomparsa (9 agosto 1928), è stata presentata una nuova opera dell’artista rosetano acquistata dall’amministrazione
comunale. Si tratta del dipinto, “Odalisca
al bagno”, e risale al periodo fiorentino
dell’artista. L’opera fu venduta nel 1904,
come risulta dalla data riportata in cornice.
Si tratta di una tela di piccole dimensione
che però evidenzia chiaramente le capacità
espressive dell’allora giovane pittore
Pasquale Celommi.
Dunque, dopo “Nellina”, “Ritratto di uomo” e
“Scena agreste” una nuova opera dell’artista
entra nella collezione del Comune di Roseto.
Pasquale Celommi è tra i più autorevoli
esponenti del verismo abruzzese. Fin dagli
esordi manifestò il suo interesse per la
raffigurazione della realtà. La campagna,
giovani contadinelle e pastori affollano gran
parte della sua produzione, come d’altronde
si ripetono in tutta la tradizione verista. Il
disegno è nitido ed accurato, prova di una
capacità tecnica consolidata, acquisita anche
dal maestro d’accademia Antonio Ciseri,
durante gli studi fiorentini.
“Abbiamo voluto nuovamente celebrare
questo artista, i cui lavori sono conosciuti in
tutto il mondo”, spiega l’assessore alla cultura
Sabatino Di Girolamo, “con l’acquisto di
questo nuovo quadro incrementiamo un
patrimonio già molto significativo che
contempla tra gli altri “Il ciabattino”
considerato il capolavoro del Celommi”.
Intanto, nei locali della Villa Comunale
è stata allestita una mostra delle opere di
Pasquale Celommi, tutti i giorni dalle ore 9
alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.
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“ci piace non ci piace”

CI PIACE... NON CI PIACE
Ci piace

Lavori di sistemazione di via Coste Lanciano
Era ora! Finalmente un bel tratto di strada di via Coste Lanciano è stato
riasfaltato. Erano anni che non venivano eseguiti lavori di manutenzione
ad una delle strade più trafficate da quando è stata inauguratala Teramomare. Migliaia di automobilisti ormai percorrono quotidianamente
questa strada, anche perché consente di evitare il traffico della statale
80 e di raggiungere più facilmente il luogo di lavoro. Il tratto che si
innesta in prossimità del ponte sulla A14 era in condizioni pietose,
stretto, pieno di buche e molto pericoloso. Per non parlare poi della
zona all’altezza del lago per la pesca sportiva. Grazie all’intervento
dell’amministrazione comunale e della Provincia è stato possibile
finanziare una serie di opere di straordinaria manutenzione che hanno
intanto permesso di realizzare in un tratto a ridosso della collina i
lavori di contenimento del terreno. Un muretto di cemento impedirà
in futuro che il fango trasportato dalla pioggia possa invadere la sede stradale. Inoltre si è anche provveduto a ripulire i
canali di raccolta delle acque piovane. Erano completamenti ostruiti da erbacce e legname e al minimo accenno di pioggia
provocavano grosse pozzanghere creando disagi agli automobilisti.

Non ci piace

Amianto abbandonato trai rifiuti comuni

Non ci siamo proprio. Nonostante gli appelli per fare in modo che
tutti assieme si contribuisca a salvaguardare il territorio, rispettando
l’ambiente, ancora bisogna fare i conti con l’inciviltà di qualcuno. Ormai
è cosa nota che le lastre di eternit realizzate con l’amianto rappresentano
un grave pericolo, non solo per l’ambiente, ma soprattutto per la salute
della gente. Le polveri di amianto sono altamente cancerogene. Sono
gli studi eseguiti in questi anni, le attente ricerche portate avanti dagli
esperti, a confermarlo. Eppure c’è chi se ne infischia di tutto e di tutti,
abbandonando appena può materiale altamente inquinante. E’ accaduto
lungo la strada che costeggia la ferrovia, a Cologna Spiaggia. Come si
nota nella foto, un bel pezzo di pannello in eternit, oltretutto spaccato
e quindi in grado di produrre polveri inquinanti, è stato abbandonato e
seminascosto tra i raccoglitori dei rifiuti. Abbandonare i rifiuti è già di
per sé un reato. Abbandonare sostanze altamente inquinanti lo è ancora
di più! Esistono imprese autorizzate allo smaltimento dell’amianto che prima di essere rimosso deve subire un processo
di conservazione per evitare la dispersione delle polveri. Tutto questo, ovviamente, ha un costo. Ma c’è purtroppo chi
preferisce salvaguardare il proprio portafogli, anziché la salute.
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Ultima tappa ospitata all’autoporto
Roseto ha salutato il Giro d’Italia cross

S

uccesso per il terzo trofeo “Città di Roseto”, ultima
tappa, la sesta, del Giro d’Italia cross, manifestazione
organizzata dalla Ferrometal Cycling Team di Notaresco
lo scorso 28 dicembre, nella zona dell’autoporto di Roseto.
Gli atleti e le atlete, suddivisi tutti nelle categorie previste dal
regolamento, si sono dati battaglia per aggiudicarsi il trofeo
e soprattutto il titolo. Marco Aurelio Fontana della società
Selle Italia Guerciotti si è aggiudicato il titolo nella categoria
Elite, mentre Cristian Cominelli della Gewiss Bianchi ha
vinto il titolo nella categoria Under 23. Un successo quello
di Cominelli forse imprevisto perché giunto a seguito della
mancata partecipazione di Marco Ponta che prima della
tappa rosetana comandava la classifica. Per quanto riguarda
le atlete, invece, Francesca Cucciniello (Selle Italia) ha vinto
nella categoria Elite il titolo, pur piazzandosi al secondo posto
nel “Città di Roseto”. Veronica Alessio (Colnago) vince il
titolo Under 23 dominando la categoria e portandosi a casa

anche l’ultima tappa.
La manifestazione ha
visto la partecipazione
inoltre
di
tantissimi
giovani, promesse del
cross italiano che sta
sempre più raccogliendo
consensi e proseliti.
Una soddisfazione per
il direttore tecnico della
nazionale Fausto Scotti,
presente a Roseto per
osservare gli atleti che potrebbero presto entrare a far parte del
giro azzurro, in vista della Coppa del Mondo in programma
a Milano il prossimo 25 gennaio. Se le premesse sono quelle
viste all’autoporto di Roseto, c’è comunque da stare tranquilli
in un piazzamento di prestigio per la nostra armata.

Intanto ha conosciuto il papà del campione di Pavullo

Alessandro Dezzi, 10 anni, e una grande passione, le minimoto
Spera un giorno di emulare Valentino Rossi

H

a dieci anni e una grande passione, le moto.
Alessandro Dezzi, di Cologna Paese, spera un
giorno di diventare un campione, come il suo mito,
Valentino Rossi.
Una passione nata all’età di 4 anni, quando
suo nonno e suo padre gli regalarono un
quod, quelle moto a 4 ruote che tanto di
moda stanno andando in questi ultimi
anni, sulla scia del successo ottenuto in
America.
Alessandro con il quod scorrazzava nel
giardino di casa, esibendosi in straordinarie
acrobazie e proponendo qualcosa di
strepitoso. Poi un giorno casualmente andò
con il padre a fare benzina a Giulianova, dal
distributore Ciprietti, conosciuto perché lì
vicino c’è una pista attrezzata per correre
con moto e kart. Il ragazzino fu distratto dal
rombo di un motore. Il rumore proveniva
dal retro del distributore. Così Alessandro
corse a vedere cosa c’era. Davanti agli occhi
ebbe uno spettacolo mai visto: tante piccole
moto che giravano lungo la pista. Corse immediatamente a
chiamare il padre per mostrargli lo spettacolo. Il genitore
andò a vedere e si fece una bella chiacchierata con il
proprietario, Davide Ciprietti. Al ragazzino venne data
la possibilità di fare un giro in moto. Da quel momento
in poi nacque un amore viscerale verso le minimoto. Ad
Alessandro piacque tantissimo quel giro e di lì in poi è stata
costruita la sua giovane carriera di pilota. Per cominciare
il padre dovette comprargli una moto da allenamento per

iniziare a prendere confidenza con il mezzo. Dopo alcuni
mesi di allenamenti costanti, capendo che il ragazzino aveva
la stoffa, i genitori, con sacrificio e non poche rinunce, gli
comprarono gli comprarono una DM, una
moto professionale per iniziare a gareggiare
sul serio. Gli allenamenti proseguirono
anche su questo nuovo mezzo. Alla fine
i fratelli Massimo e Davide Ciprietti, uno
responsabile dei motori, l’altro della parte
tecnica, consigliarono ad Alessandro di
partecipare al campionato italiano per
minimoto. Anche in questo caso, grazie
all’aiuto e ai tanti sacrifici di mamma e
papà, Alessandro ha potuto partecipare
al primo impegno agonistico che si è poi
ripetuto negli anni seguenti. Alla prima
esperienza, comunque, Alessandro Dezzi
ha confermato di avere la stoffa del
campione, piazzandosi al decimo posto,
tenuto conto che per lui era appunto la prima
volta e che tuttavia si era messo alle spalle
campioncini più esperti. L’anno seguente
decise di partecipare di nuovo al campionato italiano. Ma
questa volta non andò per niente bene. Una caduta con
frattura della clavicola ne precluse il buon andamento.
Ristabilitosi preferì prestare attenzione, in attesa di tornare
in piena forma, al campionato regionale Marche. Una serie
di impegni e di gare che alla fine gli hanno regalato il titolo e
molti trofei, in attesa di rivederlo correre sulle migliori piste
per minimoto d’Italia.
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lettere al direttore

LETTERE AL DIRETTORE
Riflessioni sul Piano di Assetto naturalistico
(PAN) della riserva guidata “Borsacchio”
Un Giudice Americano dal nome Oliver Wendell
Holmes, durante un convegno sull’ambiente
giunse alla seguente conclusione “Un secolo
dopo che ce ne saremo andati e che saremo
stati dimenticati, coloro che non hanno mai
sentito parlare di noi dovranno convivere con le
conseguenze del nostro operato…”.
Le decisioni che vengono prese sul territorio sono
destinate ad influenzare l’ambiente per sempre.
Il PAN, non è venuto dal caso, ma da una scelta
trasversale in sede di Consiglio Regionale, mirato
soprattutto a evitare qualsiasi intervento edilizio
nell’ambito costiero a Nord di Roseto degli Abruzzi
fino a Cologna Spiaggia. La scelta della sua
perimetrazione ( oltre 1.100 ettari), non è stata
condivisa né con le istituzioni locali, tantomeno
con i cittadini quindi il Piano è stato elaborato
dal Prof. Nigro e la sua equipe, così come previsto
dalla Legge istitutiva della Riserva del Borsacchio
e successiva L.R. 11/2006.
Attualmente l’amministrazione si trova nelle
condizioni di inadempienza rispetto a quanto
previsto dalla L.R. 11/2006, il PAN doveva già
essere approvato dal Consiglio Comunale.
Il Consiglio non è stato in grado di approvarlo,
in quanto in più occasioni è mancata la
maggioranza, le ragioni sono molteplici, non vale
la pena analizzarle. Torniamo alla sostanza del
Piano. Qual è la ragione principale che non ha
consentito la sua approvazione?
La ragione è tutta scritta nell’art. 24 delle Norme di
Attuazione (Perequazione e compensazione). Detto

Va subito ripristinata la legge del Cavaliere
Il precedente Governo Berlusconi aveva emanato una legge
che esentava dalla tassazione di registro i trasferimenti di
proprietà tra parenti di primo grado (tra padre, madre, figli,
generi, etc…) con donazioni e successioni.
Il successivo Governo Prodi ha abrogato tale giusto

articolo consente alla Pubblica Amministrazione
di acquisire le aree “senza ricorrere all’esproprio
degli immobili, individuato dal PAN per servizi
pubblici destinati alla funzione della riserva”.
Questo meccanismo riconducibile “all’urbanistica
contrattata” consente alle Amministrazioni di
perseguire un fine pubblico, riducendo al massimo
gli investimenti che spesso non sono possibili
per ragioni di bilancio o non si trovano adeguati
finanziamenti. È inutile che ci nascondiamo
dietro un dito, si tratta di un “compromesso” che
se gestito con trasparenza, ha la sua efficacia
e rende veramente possibile il raggiungimento
degli obbiettivi. Dopo gli ampi dibattiti, mi viene
da pensare che se il PAN non conteneva quanto
dettato dall’art. 24 forse sarebbe stato approvato
dal Consiglio Comunale. È bastato l’individuazione
di due aree, una a Nord di Roseto e l’altra a Sud di
Cologna ove si traslano i diritti edificatori, come
compensazione, per far saltare tutto.
Oggi l’Amministrazione Comunale non può
decidere più niente, sarà la Regione ad incaricare
un Commissario oppure la Provincia a decidere le
sorti del PAN, quindi un pezzo del nostro Comune.
C’è molta amarezza per quanto è successo,
questa città non esprime una classe Politica
e Dirigenziale pronta a recepire le innovazioni
necessarie per il governo del territorio, il PAN ne
è l’esempio. La Regione istituì l’area protetta e lei
stessa approverà il Piano come vorrà, a meno che
il nuovo Consiglio Regionale non abroghi la Legge
di Istituzione e si ricomincia tutto daccapo, dopo
aver speso alcune centinaia di migliaia di euro
per redigerlo!
Di Sante Giuseppe

provvedimento, ma soltato dopo che il Capo di tale Governo
l’ha applicata per la sistemazione della propria famiglia.
Mi rivolgo, allora, al nuovo Governo Berlusconi, chiedendogli
di voler provvedere con tutta urgenza al ripristino di tale legge,
poiché è del tutto ingiusto tassare rapporti non affaristici,
come la donazione e successione di beni.
Sante Candelori
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scuola

Liceo Statale “Saffo”

borse di studio assegnate e intitolati tre nuovi laboratori scientifici

C

erimonia di consegna annuale al Liceo Saffo delle
Borse di Studio riservate agli studenti meritevoli che
hanno raggiunto risultati eccellenti nel profitto delle
discipline e negli esami di stato per l’anno scolastico 20072008, e che sono risultati vincitori di premi nei concorsi
extrascolastici.
Gli alunni premiati hanno ottenuto borse di studio secondo
il seguente regolamento scolastico: “L’iniziativa della borsa
di studio ha come prima motivazione il riconoscimento
del merito diffuso, facendo in modo che si determinino
le condizioni basilari per favorire il pieno dispiegarsi del
processo formativo. Con i riconoscimenti alle classi si
intende promuovere la collaborazione e la solidarietà tra
pari, evitando eccessive competizioni individuali”.
Per merito scolastico, hanno
ricevuto le borse di studio Cerimonia di consegna
gli alunni: Di Silvestre delle borse di studio
Susanna, Martella Miriana,
Merlotti Marco, D’Elpidio
Martina, Caioni Noemi
(alunni del biennio); Di
Giacinto Barbara, Laudadio
Simona, Di Furia Marika, Di
Luigi Jessica, Di Francesco
Ludovica, Marozzi Melania,
Tullii Benedetta (alunni
del triennio). Sono stati
ugualmente
ringraziati
alcuni alunni aventi diritto,
premiati negli anni precedenti: D’Agostino Alessio, Di
Vitantonio Emanuele, Zollini Maria.
Per aver riportato una valutazione di 100/centesimi agli
esami di stato 2008, hanno ricevuto borse di studio gli
alunni: Catarra Emanuela Maria, Collevecchio Ada, Strangi
Alice, Maiorani Monica, Mariani Michela, Pomante Tania,
Cerasi Maria, Di Marco Eleonora, Salvatori Rinaldi Jessica,
Martella Roberta, Di Marco Claudia, Cicconi Silvia, De
Sanctis Pietro, Tassoni Raffaella, Tufillaro Marianna,
Giardino Federico.
Per aver vinto gare e concorsi, hanno ottenuto borse di
studio: Merlotti Marco, Capanna Roberto, Filiani Giacomo,
Scarpone Daniele (Olimpiadi di Matematica e Giochi
di Matematica); Filiani Giacomo, Capanna Roberto, Di
Marco Pietro, Scarpone Daniele (Olimpiade di Fisica);
Strangi Alice (Premio di Filosofia “Filippone-Thaulero”,
Premio per la Saggistica “Ignazio Silone”), la classe 4^A
Pedagogico (Concorso “1000 domande una sola Europa”);
Anastasi Lucia, Bisignani Mattia, Borreca Alessandra, Del
Mago Federica, Felicione Ilaria, Gemignani Cristina, Kliti

Leila, Luciani Noemi, Piscedda Marco, Recchiuti Federica,
Roca Valentina, Ruggeri Deborah, Savini Silvia, Trabucco
Arianna, Volpe Genny (Premio Letterario “Pellicciotta”);
Alonzo Davide, Filiani Giacomo (Stage Università di
Princeton); Alonzo Davide, Di Marco Pietro, Di Vitantonio
Giuseppe (Stage Politecnico di Milano); 90 alunni per le
Certificazioni Linguistiche Trinity 6, Cambridge PET,
Cambridge FCE, Fit in Deutsch e Zertifikat del Goethe
Institut. La classe 4^ A Linguistico per la “media più alta”,
la 1^A Scientifico per “l’assiduità nella frequenza”, le classi
1^A Classico e 4^B Scientifico per “la promozione di tutti
gli studenti ottenuta senza sospensione del giudizio”. Un
elenco di altri studenti di ogni classe premiati per la “media
di voti più alta individuale”. Hanno collaborato all’iniziativa
l’Amministrazione
Provinciale di Teramo,
l’Assessorato alla Cultura
della Provincia di Teramo,
l’Amministrazione
Comunale di Roseto degli
Abruzzi,
l’Agenzia
di
Promozione Culturale di
Teramo della Regione
Abruzzo, il Centro Studi
“Vincenzo
FilipponeThaulero” di Roseto degli
Abruzzi, il Ristorante “Lo
Spizzico” di Roseto degli
Abruzzi. Hanno preso
la parola per saluti e ringraziamenti la Prof.ssa Ernesta
Cerulli, già ordinario di Etnologia religiosa dell’Università
di Genova, la Prof.ssa Grazia Cerulli, già docente di
Lettere nelle scuole secondarie, il Prof. Giorgio Corradini,
già ordinario di Tecnologie chimiche dell’Università di
L’Aquila, il Prof. Viriol D’Ambrosio, Preside dell’Istituto
Liceale “Saffo”, l’Avv. Sabatino Di Girolamo, Assessore
alla Cultura del Comune di Roseto degli Abruzzi, il Dott.
Enrico Gambacorta, già Diplomatico del Ministero Affari
Esteri.
Nella stessa occasione il Liceo “Saffo” ha deciso di
intitolare tre nuovi laboratori, da poco inaugurati, ad
altrettante personalità nel campo della cultura scientifica.
Dai risultati del referendum svolto all’interno alla scuola, cui
hanno partecipato docenti e studenti, sono stati intitolati a
Vincenzo Cerulli (astronomo e matematico teramano 18591927) il Laboratorio Scienze 1, a Rosalind Franklin (biologa
inglese, che ha studiato la struttura del DNA, 1920-1958) il
Laboratorio di Scienze 2, ad Augusta Ada Byron Lovelace
(matematica inglese, 1815-1852) l’Aula Multimediale.
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curiosità

“Affari Tuoi” regala 40 mila euro
ad Anna Vaccari

Saranno… cantanti!
Si
sono
classificate
al
primo
p o s t o
assoluto,
o g n u n a
nella propria
categoria,
Marzia
e
Azzurra
Sorgentone,
due piccole
cantanti, allieve della maestra di canto Romina Guarino.
Hanno partecipato agli inizi di dicembre a Teramo al
prestigioso concorso internazionale “Etnie Musicali”,
giunto alla sua terza edizione.
Le giovani cantanti hanno raggiunto un punteggio
altissimo. Hanno ottenuto i complimenti della giuria
grazie alle loro personali interpretazioni dei brani
“Georgia on my mind” di Ray Charles e “Avrai” di
Claudio Baglioni.
Un risultato certamente di prestigio anche per la loro
insegnante di canto, Romina Guarino di Roseto degli
Abruzzi (info 389 5115678), diplomata in canto lirico ed
esperta anche di canto moderno.

A
volte
sapersi
accontentare non sempre
paga. Vero Anna? Anna
Vaccari, impiegata al
comando della polizia
municipale di Roseto e
concorrente ad “Affari
Tuoi”, il programma di
successo di Rai Uno, se
n’è tornata a casa con
40 mila euro. Una bella
somma, non c’è che dire,
3 o 4 anni di stipendio
di un’impiegata. Ma
nel pacco numero 17
che la dea bendata le
aveva assegnato c’erano
ben 500 mila euro, una
somma da capogiro,
in grado di cambiarti
la vita. Chissà se è più
grande il rimpianto per non aver proseguito il gioco,
oppure il pentimento di aver accettato i 40 mila euro. In
un modo o nell’altro Anna è tornata a casa da vincente e
ha saputo apprezzare il valore dei soldi, lei che viene da
una famiglia umile, di emigranti in Belgio con il papà e il
fratello che hanno lavorato nelle miniere.
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Una zebra in ceramica
di Castelli per commemorare
la Juve in B!
L’idea è alquanto originale e certamente non farà felici tutti
i tifosi juventini. Ma Giuseppe Visciotti, 52 anni di Morro
D’Oro, tifoso dell’Inter, ha voluto realizzare una caricatura
sulla stagione tra i cadetti della Juventus. E così ha deciso
di realizzare una zebra in ceramica di Castelli, con tanto di
certificato e di registrazione del marchio a livello europeo.
Una serie limitata e numerata (costo 50 euro a pezzo) il cui

valore e l’assoluto pregio
vengono garantiti proprio
dalla straordinaria qualità
della ceramica di Castelli.
Sull’opera vengono riportati
la stagione agonistica 2006’07 (anno della B) e tre
telefonini a ricordare le
intercettazioni. Il prodotto
in questi giorni è stato
lanciato sul mercato e c’è
da scommettere che gli “antijuventini” non si lasceranno
sfuggire l’occasione.

Quando la solidarietà arriva
dai più piccoli
Lodevole iniziativa di alcuni bambini della IV A e IV B
della scuola elementare “G. D’Annunzio” di Roseto che,
approfittando del raduno nazionale dei Babbo Natale (13 e
14 dicembre scorsi), hanno deciso di vendere oggetti creati
da loro da loro e piccoli giocattoli in una bancarella allestita
per l’occasione. L’iniziativa mirava a ricavare qualche
euro per trascorrere in allegria un pò di tempo insieme
in pizzeria e devolvere il resto dell’incasso a Telethon. I
piccoli commercianti hanno raggiunto l’obiettivo donando
a Telethon ben 200 euro. Un grazie a chi ha contribuito alla
buona riuscita di questa iniziativa ed in particolare un grazie
di cuore a questi piccoli che, con la loro semplicità, hanno
dimostrato una così alta sensibilità nei confronti di quanti
sono meno fortunati. Nell’auspicio che conservino questa
sensibilità da adulti ci auguriamo che questa bella iniziativa
venga riproposta anche il prossimo anno.

Capodanno all’insegna del tuffo
in mare e partita di calcio sulla sabbia

Questo l’elenco dei bambini promotori del gesto di
solidarietà:
Caterina Rugieri, Sara Mazzoni, Silvia Zitti, Alessandro
Di Felice, Angelo Bianchini, Marco Collevecchio, Roberto
Ferri, Alessandra Di Biase, Chiara Dell’Orletto, Alessandro
Zitti, Michela Di Biase, Alessia Remigio, Lorenzo Ferretti.

dell’anno. Da qualche tempo, invece, un gruppo di amici
rosetani si riunisce il primo dell’anno per una partita di
calcio sulla sabbia senza sconti.

Si è ripetuta anche quest’anno la tradizione a Roseto del
primo tuffo dell’anno in mare e della partita di calcio tra
amici sulla sabbia. Mario De Marco, 33 anni di Atessa, è
stato il coraggioso che ha sfidato la pioggia e soprattutto il
freddo tuffandosi tra le onde. Ha emulato il mitico Vinicio
Corradetti, messo comunale oggi in pensione ed invalido in
seguito ad un terribile incidente (venne investito da un’auto
mentre correva lungo la statale Adriatica). Corradetti oltre
30 anni fa lanciò la moda del tuffo in mare ad ogni primo
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ambiente

Il progetto prevede la costruzione dell’impianto a Torre San Rocco

E’ iniziata la guerra al termovalorizzatore
Comune, associazioni ambientaliste e comitati cittadini contro l’inceneritore

N

on sembra esserci pace per il Comune di Pineto che,
dopo aver avviato la battaglia contro le piattaforme
per l’estrazione di idrocarburi, deve ora fare i conti con il
progetto di realizzazione di un termovalorizzatore tra Torre
San Rocco e Scerne.
Il piano di intervento, presentato dall’imprenditore locale
Lino Di Giosia, prevede la costruzione di una struttura che
dovrà essere alimentata con pneumatici usati ma anche
con tutti quei rifiuti
che non subiscono il
trattamento di recupero
e riciclaggio.
Nei
giorni
scorsi
l’amministrazione
pinetese ha radunato
attorno ad un tavolo
tutte le forze in grado di
contrastare il progetto.
I
rappresentanti
di ben dieci sigle
di
associazioni
ambientaliste e di
comitati si sono ritrovati
in un vertice organizzato
in pochissimo tempo,
dopo l’allarme lanciato dal Sindaco Luciano Monticelli,
per affrontare temi delicati quali appunto la realizzazione
del termovalorizzatore e per parlare anche del Centro Oli
di Ortona e delle nuove piattaforme per l’estrazione di
idrocarburi al largo delle coste abruzzesi.
A questo punto non si può più perdere tempo, tanto è vero
che l’obiettivo delle parti è quello di iniziare a trovare comuni
strategie per contrastare chi, secondo le stesse associazioni
e l’amministrazione pinetese, sta attentando alla salute
dell’ambiente e soprattutto dei cittadini a tutto vantaggio
di un investimento economico che non sembra guardare in
faccia a nessuno. Almeno per adesso.
Wwf,
Legambiente,
Associazione
Arcobaleno,
NuovoSensoCivico, Natura Verde, Impronte, Italia Nostra,

Terre del Cerrano e i comitati spontanei di Via Liguria e
Scerne hanno assicurato il pieno appoggio alla battaglia
che si è deciso di intraprendere contro la costruzione
dell’ecomostro.
Una battaglia che si può vincere a patto che tutti siano uniti.
Il quadro della situazione che ne viene fuori non è affatto
rassicurante se si considera che l’Abruzzo, da sempre la
Regione Verde d’Europa, sta diventando difatti un nuovo
distretto
minerario
energetico, soprattutto
dopo il recente via
libera al Centro Oli di
Ortona.
La provincia di Teramo
è quella che sta peggio
e Pineto sembra essere
diventato il centro
di interesse di affari
energetici. Perché dopo
aver appreso delle
nuove
concessioni
per l’estrazione di
idrocarburi al largo
delle coste abruzzesi
nel tratto compreso tra
Pineto e Termoli, il sindaco Luciano Monticelli si è ritrovato
con un’altra gatta da pelare: la realizzazione appunto di un
termovalorizzatore sul proprio territorio il cui progetto è già
pubblicato sul Bura dallo scorso 24 dicembre. Dei 45 giorni
di tempo per presentare le osservazioni ne mancano ora meno
di 30. Un mese circa per scongiurare la costruzione di quello
che per gli ambientalisti e l’amministrazione comunale deve
essere chiamato con il suo vero nome, cioè inceneritore.
Si andrà ora alla costituzione di un tavolo di confronto o
conferenza di servizi per esaminare ciò che sta accadendo.
Nel frattempo gli esperti ambientalisti e i tecnici del
comune hanno iniziato la stesura delle osservazioni contro
l’inceneritore.
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bilancio di fine anno

Piano Regolatore e polo scolastico per l’anno appena iniziato

2008 all’insegna dei lavori pubblici
La riqualificazione della piazza della Stazione tra gli interventi principali

T

utela del territorio, opere pubbliche per riqualificare
la città, sicurezza stradale, servizi alla collettività. Il
2008 si chiude in maniera positiva per la città di Pineto. La
giunta municipale tira le somme a sei mesi dalle prossime
elezioni amministrative. E i conti dicono che si può essere
soddisfatti, anche se chiaramente c’è sempre da lavorare e
da migliorare.

Si è lavorato molto nel settore delle opere pubbliche
contraendo mutui per investire in una città che, secondo il
Sindaco Luciano Monticelli, era ridotta male.
Se da un lato le forze di opposizione temono per un rischio
dissesto finanziario per un debito che ammonta a circa 21
milioni di euro, dall’altro gli amministratori spiegano che
non c’è alcun rischio.
“Noi ci siamo trovati dinanzi ad un bivio”, sostiene Monticelli,
“non fare nulla per questa città, lasciandola quindi così come
l’avevamo trovata 4 anni e mezzo fa, oppure procedere con
degli investimenti importanti. Si è deciso quindi di investire
e se oggi Pineto viene considerata una piccola bomboniera,
lo si deve soprattutto al fatto che si è lavorato in quella
direzione. Il bilancio è sano e lo approveremo tra un paio
di mesi dopo la proroga concessa dal Governo Centrale con

la nuova finanziaria. Posso assicurare che nessuna tassa,
nessuna tariffa sono state aumentate, mantenendo inalterata
la qualità di tutti i servizi offerti alla collettività”.
Messa in sicurezza delle strade, canalizzazione delle acque
bianche per far fronte al rischio esondazione di alcuni
corsi d’acqua sono alcuni dei lavori più importanti come
ricorda il vice sindaco Robert Verrocchio. “Il 2008 è stato
l’anno della raccolta dei frutti”,
ha sottolineato, “negli anni
passati abbiamo lavorato per le
progettazioni, quest’anno invece
abbiamo potuto realizzare molte
opere importanti. Ad esempio la
riqualificazione della piazza della
stazione, la sicurezza stradale, i
nuovi parcheggi, la realizzazione
di parchi in ogni quartiere. Nel
2009 partiranno invece i lavori
di realizzazione di 4 sottopassi
per migliorare i collegamenti”.
Il prossimo anno verrà reso
possibile anche l’attraversamento
ciclopedonale del tratto di strada che dalla pineta vecchia
porta verso la Torre di Cerrano, sino a raggiungere Silvi.
La valorizzazione dei quartieri è stata anche al centro
dell’attenzione degli interventi programmati, in modo
particolare per Scerne e Mutignano, quest’ultimo diventato
il vero centro storico di Pineto. Molto importante è stato il
contatto diretto con la gente nell’ambito di una democrazia
partecipata per la risoluzione dei problemi. Tra gli obiettivi
del 2009 la riconferma intanto della bandiera blu, ma
soprattutto dare finalmente il via ai lavori di realizzazione
del polo scolastico.
Novità interesseranno in questo nuovo anno anche il settore
urbanistico con la revisione del piano regolatore. Un
nuovo strumento di pianificazione che mantenga intatto il
territorio.
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MUSICA

musica

i
po Alois
di Jaco

Intervista a Guido Lamberti, in arte Ugolino
Sono molto contento di questa intervista. Direi che un
bel modo per iniziare sia chiederle del suo presente. È
direttore artistico della compagnia Atamas Aosta Teatro.
Della sua passione musicale cosa rimane?
“Non sono tra coloro che mettono in classifica prima il
successo e poi il valore. A me hanno insegnato che è più
importante sentirsi vivi. La passione artistica continua ad
esistere anche se uno non si trova inserito in un circuito
internazionale. Per ogni giro sulla giostra bisogna pagare
il biglietto e a volte il prezzo è troppo alto. Ho preferito i
miei principi e sono sceso dalla giostra, ma la mia passione
musicale resta selvaggia come quella di tanti anni fa o scatta
nel mio cervello ogni volta che mi scontro con un’ingiustizia
o vivo un forte sentimento.”
Sono passati trent’anni dalla sua uscita dalla scena
musicale. Cosa pensa oggi del mercato
discografico attuale e del mondo della
musica in generale?
“Non accettavo allora (dalla RCA) di essere
trattato solamente come una scatola di
pelati o come una pillola di rimbambimento
per masse e quindi continuo a pensare che
le regole del mercato discografico non
m’appartengono. Il mondo della musica
in generale lo ritrovo oggi come un fiume
più prosciugato, ma sempre inquinato. Mi
auguro che i giovani riescano a riportare
la musica al livello degli anni più vivaci.”
Nel 1968 ha registrato Ma che bella
giornata. Immaginava che il brano
raggiungesse un simile successo? Da
cosa è nata quella canzone?
“Ma che bella giornata nasce in
autostrada. Mi ferma la polizia e mi
contesta una gomma liscia e la mancanza
di triangolo. Racconto che quella mattina
ero già scivolato nella doccia e avevo
bucato pochi chilometri prima, con
relativo cambio della ruota e conseguenti
pantaloni unti. Termino le mie lamentele
esclamando <Ma che bella giornata!>. Il
poliziotto sorride e decide di non multarmi.
Arrivato a casa prendo un foglio di carta
e, ripensando al sorriso del poliziotto, scrivo il testo di getto.
Non pensavo di cantare, era la prima volta che prendevo
in mano un microfono, ma Detto Mariano, ascoltato il mio
provino, decide che nessuno l’avrebbe cantato come me. Mi
convince ad aggiungere un inciso e diventa il mio produttore.
Alla realizzazione della musica collaboro con il maestro
Giuseppe Cappelletti.”
Nei suoi brani esprimeva un malessere adolescenziale
comune in quegli anni. Trova delle affinità con i giovani
d’oggi e i loro problemi?
“Se da tren’anni lavoro con i ragazzi è perché li amo e loro
mi ricambiano trattandomi alla pari. Condivido (ma forse

dovrei dire che rubo) la loro vivacità, i loro sorrisi, la loro
spregiudicata sincerità e il loro irrefrenabile chiasso. Ma
penso che il malessere adolescenziale sia una condizione
inguaribile che solo i ragazzi conoscono profondamente.
I grandi lo dimenticano perché preferiscono vestire il
loro passato di spensieratezza. Forse è per questo che non
riusciamo ad aiutarli.”
Dopo un’iniziale successo alla fine degli anni 60 cosa è
successo? Ci racconta la sua verità dei fatti?
“Non è successo niente di particolare; volevano cambiarmi,
ma io ho sempre dato molto valore al mio pensare e non sono
facilmente condizionabile. Ricordo ancora l’intero pomeriggio
passato a passeggiare e a discutere con l’allora direttore della
casa discografica: ”Ti mando primo in classifica se accetti di
fare quello che ti diciamo”.
Ricordo che gli risposi: ”Sono arrivato qui
per parlare di giustizia sociale, d’amore
e di pace. Lei mi ha aperto i microfoni
nazionali, ma vuol farmi parlare di
sonniferi e cibi per gatti. Spenga pure i
suoi microfoni!”.
Mi sentivo in realtà come uno che andava
all’attacco di un muro, ma riuscivo a
vedermi al rallentatore e m’accorgevo che
volevo cambiare la mia baionetta con una
cazzuola e un mattone. Avrei contribuito
ad alzare quel muro. Ora, a distanza di
anni, non me la sento di dar loro torto:
su dieci brani la commissione RAI me ne
bocciava almeno nove. Eppure vado fiero
del mio passato. Questo mondo ha tanti
soldi e tanto potere da potersi comprare
tutti i servi che ci sono, ma non ne ha
abbastanza per potersi comprare un Don
Chisciotte.”
Parliamo di Pinocchiaccio. Qual è la
verità su questo progetto?
“PINOCCHIACCIO rappresenta per
me un figlio sempre voluto, ma non
ancora nato. Ho scritto questo lavoro
quarant’anni fa, eppure il burattino che
rivuole la sua favola e la sua poesia, e
non accetta il mondo di questi uomini, è
di attualità strabiliante. Ma forse questa è la vera storia della
mia vita.
C’è stato un momento in cui i famosi fratelli Zard sembravano
convinti a mettere in scena questa commedia musicale. Forse
anche in questo ero fuori dai tempi: le commedie musicali
sono di moda oggi. Davide Zard lasciò quest’opera nel
cassetto. Penso che il tempo gli abbia dato torto. Siccome ci
avviciniamo alla fine della nostra chiacchierata, devo dire
che ho la fortuna immensa di avere due figli ancora ragazzi
(16 e 14 anni), sono loro che mi fanno ascoltare spesso la
mia musica. Devo confessare che forse la mancata ristampa
dei miei brani è dovuta alla mia vita sempre imprevedibile e
trascurata”.
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Up & Down
“Up and down”: credo non ci sia modo migliore di questo per chiamare
una piccola rubrica dedicata all’economia e alla finanza! Su e giù,
giù e su, proprio come sulle montagne russe o su un’altalena. E, anzi,
queste immagini sono spesso usate nelle cronache giornalistiche per
descrivere l’andamento dei mercati finanziari: “mercati in altalena
oggi sulle piazze finanziarie del continente…”, oppure “mercati
sulle montagne russe spinti dall’andamento contrastato delle piazze
emergenti” sono espressioni che radio e televisione utilizzano
frequentemente nei loro spazi dedicati ai mercati dei capitali.
Lo possiamo dire, anche perché è quello che sentiamo ripeterci
quotidianamente: stiamo attraversando una delle crisi economiche
e finanziarie peggiori della storia, anche da quel 1929 che tanto
ha dato da fare a storici ed economisti. C’è poco da aggiungere a
quello che è stato già detto. Insomma, se giornali non specializzati
e televisioni mettono al primo posto titoli come “Bruciati 300
miliardi di capitalizzazione in Europa” è perché si tratta di eventi
quantomeno imprevisti se non eccezionali. Quando la crisi è partita,
nel luglio del 2007 (con il fallimento di due fondi speculativi della
banca d’investimento americana Bear Stearns), pochi si erano spinti
a prevedere un disastro simile. Si pensava ad una crisi confinata
in ambito americano, dovuta alla brusca fermata del mercato
immobiliare a stelle e strisce. Ci è voluto un anno di alterne vicende
fino al fallimento di uno dei “mostri sacri” di Wall Street, quello della
quarta banca d’investimento degli Stati Uniti, la Lehman Brothers,
a capire che la crisi ormai in atto aveva una portata globale, e non
era più un fenomeno limitato allo Zio Sam. E il tutto è servito ad
evocare gli spettri di un nuovo ’29, con governi e studiosi che si

affannavano a proporre le più disparate soluzioni. E questa nuova
e tremenda crisi finanziaria non ha fatto altro che impattare su
un’economia già in rallentamento a livello “mondo”. Non è un caso
che, ormai da settimane, si senta parlare anche di “recessione” o di
“recessione tecnica”. La recessione non è altro che una delle fasi
(l’ultima) di un ciclo economico, e un ciclo economico è proprio una
serie di “espansiosi” e “recessioni”. Un’economia affronterà una
fase di “ripresa” (quando dalla stagnazione inizia a riprendersi e si
verifica una crescita della produzione), una fase di “boom” (quando
c’è una rapida crescita economica), una fase di “rallentamento” (al
culmine del boom la crescita rallenta o inizia a ridursi) e poi una fase
(purtroppo!) di “recessione”, e in questa fase la crescita è nulla o
negativa. E quest’ultimo evento è quello che si è verificato anche in
Italia, con gli ultimi due semestri (a detta dell’Istat) in cui la crescita
è stata sotto lo zero. E recessione significa anche disoccupazione,
con aziende e imprese che si trovano a dover fronteggiare un
rallentamento della domanda. Questa è la sfida che gli attuali
governi e autorità monetarie (le banche centrali) a livello globale si
trovano ora a dover affrontare: come stimolare nuovamente l’attività
economica, considerando anche un deterioramento della fiducia nei
mercati finanziari, con la minor perdita possibile di posti di lavoro.
Ora: le crisi sono destinate a passare, e anche questa passerà, con
la speranza che vengano prese le dovute precauzioni per il futuro
perché simili disastri non si verifichino più. Qualche passo è stato
fatto, ma c’è ancora tanto da fare. Ed è qui che si valuteranno le
capacità politiche e di governo di uno stato che (forse a torto) è
considerato ancora uno dei più industrializzati del pianeta.
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Alimentazione e cancro

I

l rischio di sviluppare un tumore al seno dipende in
minima parte dalla componente genetica e dalla
familiarità con la malattia. Le stime indicano che solo il
5% di questi casi sono spiegabili con l’ereditarietà, in caso
la genetica viene chiamata in gioco per stabilire il tipo di
tumore e per prevedere come reagirà alle terapie. Nel resto
dei casi è il danno al DNA che insorge nel corso della vita
provocato da fattori ambientali, alla base dell’insorgenza
della neoplasia. E il danno e la lesione al tessuto possono
non essere vicini nel tempo. Per esempio l’esposizione
a radiazioni nocive, a sostanze cancerogene possono
rappresentare un fattore di rischio negli anni a venire.
Ma esiste anche la possibilità accertata che il danno sia
provocato da sostanze prodotte dal proprio metabolismo e lo
stesso ambiente interno condizionerà un ulteriore sviluppo
della malattia o un suo blocco e “risanamento”. Una cellula
tumorale è come un seme che germoglierà solo in condizioni
favorevoli che faranno crescere la pianta. Analogamente
un tumore progredirà solo se troverà le condizioni per
farlo. Condizioni create dalla presenza o meno di alcune
molecole in circolazione nel sangue: è stato osservato, per
esempio, che le donne con elevati livelli ematici di ormoni
sessuali, in particolare androgeni, di insulina e di fattore di
crescita insulinosimile di tipo 1 (IGF-I) si ammalano con
una maggior frequenza o hanno ricadute della malattia se
in passato hanno avuto un tumore al seno. Questa ipotesi
trova le sue radici in osservazioni compiute negli anni ’60
e ’70, ed è stata poi confermata nelle decadi successive
da studi europei e alla fine degli anni ’90, presso l’Istituto
Nazionale dei Tumori, è stato avviato lo studio DIANA per
verificare se un intervento sulla dieta poteva modificare il
profilo insulinico e quindi abbassare il tenore di androgeni
e di fattori di crescita, in quanto la loro concentrazione nel
sangue dipende dalla quantità di insulina. Il progetto si è
articolato in più edizioni fino alla più recente, DIANA 5,
ancora in fase di arruolamento, che prevede la partecipazione
di 4000 donne che hanno avuto un tumore al seno nei
cinque anni precedenti, per selezionarne 2000. Metà sarà
randomizzato a un intervento di tipo informativo in cui le
donne saranno messe al corrente delle raccomandazioni del
Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WRCF) relative
all’alimentazione e all’attività fisica e sui rischi associati
all’obesità e al consumo di alcuni alimenti. Le altre 1000
saranno avviate a un intervento più intenso in cui varranno
proposti corsi di cucina, gite in montagna, pranzi comuni

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.

corsi di ginnastica, gruppi di acquisto solidale. Il sostegno
a queste donne sarà necessario, perchè sarà loro richiesto
un cambiamento molto importante nelle abitudini di vita in
particolare quelle alimentari. Infatti, l’obiettivo è di ridurre
l’apporto calorico, i grassi saturi, i cibi che fanno aumentare
la glicemia (come le farine e i cereali raffinati e gli zuccheri)
e le proteine. Un obiettivo ambizioso dal momento che,
ai menu più tradizionali ma composti da alimenti in più
possibile integrali si affiancheranno elementi di cucina
macrobiotica in cui dominano legumi e cereali integrali e
loro derivati come il tofu (formaggio di soia), il tempeh (soia
fermentata), il miso (soia, riso o orzo fermentati) e il seitan
(glutine del frumento). Preparazioni culinarie le cui ricette
prevedono l’uso di alghe, di sesamo per condire o di malto
al posto dello zucchero. Si tratta di introdurre cibi sazianti,
ma buoni. Non mancherà il supporto farmacologico qualora
fosse necessario, ma l’ipotesi dei ricercatori è di ridurre, con
l’intervento mirato, del 30% la quota di donne che dopo un
tumore vanno incontro a recidive, una quota, il 20%, che è
già di per sé contenuta. Ipotesi non così astratta alla luce delle
molte ricerche che hanno associato il consumo di alimenti
specifici, come le carni rosse, a un aumento del rischio di
sviluppare tumore. Tra questi studi uno in particolare ha
messo in relazione il rischio di sviluppare tumore al seno,
nella forma sensibile a estrogeni e progesterone (ER+/PR+),
al consumo di carne rosse. Un motivo in più per eliminarla.
Sostituendola con qualcosa di nuovo. Segnaliamo, infatti,
che molti cibi, soprattutto vegetali, sembrano svolgere una
azione preventiva sullo sviluppo di cancro. Da questo punto
di vista scienza e tradizione si trovano del tutto d’accordo.
Tutte le Crucifere ed il pomodoro sembrano dotati di questa
preziosissima azione. A rendere anticancro un alimento è la
quantità di antiossidanti. Il pomodoro maturo, ad esempio,
grazie al lucopene, previene il cancro prostatico, mentre
broccoli e cavoli, riducono i rischi di tumori al colon e,
ancora Nei cavoli cappuccio è presente il gefarnato, già
utilizzato in preparazioni farmaceutiche anti-ulcera gastrica,
e quindi in prospettiva anche protettore dal tumore gastrico.
Sottolineamo, infine, che secondo gli esperti, nella strategia
anticancro la quantità minima consigliata di frutta e verdura
è di sei porzioni al giorno. Si consideri che per porzione si
intendono 250 g di verdure da cuocere, 100 g di insalata, un
frutto grande intero nel caso della mela o l’equivalente in
volume nel caso di frutti più piccoli.
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Un invito intelligente

R

egaliamoci ancora del tempo per leggere. In tempi di crisi
meglio buttarsi sui beni (im)materiali. E cosa c’è di più
immateriale delle idee di cui sono pieni i libri? Prima della fine
delle canoniche “feste” pensiamo anche a noi stessi: regaliamoci

un libro. Tra le pagine troveremo parole facili e difficili, storie
dolci ed epiloghi amari, protagonisti eroici e uomini semplici:
un concentrato di storie e di vite, idee straordinarie pensate
proprio per … noi! E allora diamo spazio ai consigli.

ZZI

AGA
PER R
MARCO TOMATIS >La crociata di Margherita
Margherita di Gesteinsee è una ragazza
di tredici anni partita per una crociata
insieme a tutta la sua famiglia. Durante
un attacco musulmano sua madre e suo
fratello più piccolo vengono presi in
ostaggio. Mentre il padre e la ragazza
sono impegnati a combattere per
liberare i familiari, all’accampamento
cristiano arriva una pessima notizia:
il re Federico Barbarossa è morto cadendo da cavallo.
Questo fatto crea scompiglio nelle armate cristiane, tanto da
indurre molti di loro a tornare in patria. Margherita, durante
la battaglia perde i sensi e quando si risveglia scopre di
essere prigioniera di un giovane infedele di nome Aladil.
Con sua grande sorpresa lei scopre che il suo aguzzino non

è così crudele come aveva immaginato, anzi si comporta
educatamente e stringe con lei un rapporto di amicizia. Dopo
qualche giorno, mentre i due ragazzi chiacchierano, entra
nella tenda un templare che cerca di uccidere il musulmano.
Margherita, per evitare che accada, colpisce il viso del
crociato con una spada. La fanciulla viene “rinnegata”
per questo fatto. Aladil, per ringraziarla del gesto, si offre
di accompagnarla nel viaggio per liberare i suoi cari. Mi
è piaciuto il personaggio di Margherita perché al primo
posto nella vita vengono i sentimenti e non bisogna avere
pregiudizi su persone appartenenti a culture e religioni
diverse. Lo consiglio a tutti i ragazzi avventurosi che
vogliono intraprendere un lungo viaggio assieme alla nostra
eroina ma anche a coloro che guardano con diffidenza chi è
diverso da noi.

LE STREGHE di R.Dahl>BOMPIANI • genere FANTASTICO
E’ la storia di un bambino rimasto orfano
che va a vivere con la nonna, una vera
esperta di streghe decisa a far fuori tutte
le streghe d’Inghilterra, compresa la loro
regina, la Strega Suprema. Dopo essersi
imbattuto per ben due volte in una strega,
la prima volta nel giardino di casa quando
gli appare una donna misteriosa con un
cappellino nero e lunghi guanti neri, che lui
riconosce essere una strega proprio per l’abbigliamento
bizzarro e poi in vacanza in un albergo, quando si ritrova

nel bel mezzo di un congresso di streghe che elaborano
piani crudeli e sanguinosi per eliminare tutti i bambini
d’Inghilterra, viene trasformato in un topo. Sarà questa
nuova identità a permettergli di impossessarsi di una pozione
magica che……. riuscirà a versare nel cibo destinato alle
streghe? Tocca a voi scoprirlo leggendo questo divertente
libro dello stesso autore de “La fabbrica di cioccolato”. Lo
consiglierei tra i regali da infilare nella calza della Befana
a tutti quelli che cercano consigli ……..su come eliminare
una strega!
				
Corrado M. Di Febo

EDMONDO DE AMICIS> Cuore
È uno dei grandi classici della letteratura
per ragazzi. Enrico, il protagonista,
attraverso le pagine del suo diario, ci
conduce giorno dopo giorno lungo le
tappe di un anno scolastico connotato da
avvenimenti tristi e gioiosi . I racconti
mensili, con lo scrivano fiorentino, il
tamburino sardo, la vedetta lombarda,

parlano di un’Italia risorgimentale molto lontana dall’Italia
di oggi; eppure il libro è da raccomandare proprio come
specchio di un periodo storico la cui conoscenza è necessaria
per capire il nostro presente. Gli eroi quotidiani di De Amicis
hanno inoltre il grande pregio di insegnare i grandi valori
universali con la semplicità di chi li vive in ogni istante della
propria vita.
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La scelta oculata legata alla possibilità di successo
Giannicola De Antoniis, Coach e Trainer di PNL (Programmazione
Neuro-Linguistica) e Neuro-Semantica (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.

I

l concetto di scelta è strettamente legato a quello di
possibilità e solo dove c’è l’una ci può essere anche
l’altra. La scelta-possibilità è un asse indissolubile del
modello di libertà.
“La scelta – diceva Voltaire - è “frutto di un po’ di scienza
e un po’ d’ozio” perché tipico del lavoro scientifico è lo
scegliere e determinazione specifica dell’ozio è il sognare”.
É vero che gli uomini nascono, lasciano i loro significati
e passano oltre, ma il modo in cui tutto questo avviene è
sempre diverso, in quanto l’uomo è responsabile per le sue
scelte. E… possiede una intelligenza in grado di creare. Ogni
cosa ha un suo preciso significato, anche quando appare il
contrario per i nostri schemi mentali e alle nostre abitudini.
Ma chi é il creatore delle nostre sensazioni? Chi produce le
immagini che osserviamo? E i suoni che ascoltiamo?
Ci si potrebbe chiedere: “perché vediamo, sentiamo,
percepiamo cosí?”
Che significati attribuiamo a quelle immagini, parole,
sensazioni?
Abbiamo accettato certe regole o le abbiamo scelte
consapevolmente?
Vogliamo imparare a giocare a questo gioco chiamato vita
con più possibilità?
Quante risposte saranno comprese dalla nostra mente?
E quante solo dal nostro cuore?
Ma qual è, ad esempio, il significato della sconfitta? Cosa
significa la batosta? Perché imparare dallo smacco? Ma
poi... esiste la sconfitta?
Tutto dipende dal nostro Stato sul quel concetto!

La tentazione é di lasciarsi andare, di cedere agli eventi, di
alzare bandiera bianca. Ma esistere significa andare oltre
l´ostacolo, si può tradurre con... qualsiasi cosa sia stata
destinata per me cercheró di farla funzionare nel modo
migliore...
“Gli ostacoli esistono per una ragione. Ci offrono l’opportunità
di dimostrare quanto desideriamo realmente qualcosa. I muri
non servono per fermare chi desidera davvero qualcosa,
esistono per fermare gli altri” Randy Pausch
E allora, cosa posso fare io? Questa è una buona domanda!
Questa é una buona domanda per assumersi
la
responsabilitá
della
propria
vita
e
per
trasformare le sconfitte in occasioni di crescita.
Come considerare ogni sbandamento come qualcosa che ti
aiuta a migliorare? Si può imparare a chiamare gli insuccessi
con il loro nome: insegnamenti? E qual é la qualitá dei tuoi
significati al riguardo?
“Se date a una persona il parere giusto, l’aiutate per tutta la
giornata. Se le insegnate a chiederlo, l’aiutate per tutta la
vita” George Reavis
Imparare a chiedere e imparare dagli errori sono due vie
maestre e praticabili per avere più possibilità e… anche più
scelte!
Il coaching aiuta a cercare là dove ci sono le risposte più utili
per tutta la vita: dentro se stessi…
Ognuno come può.
Abbi gioia.
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La polizza del Condominio

U

na delle spese condominiali oggetto di maggiori
discussioni all’interno del Condominio è
senza dubbio l’assicurazione. La polizza globale
fabbricato riveste, soprattutto nei Condomini più datati,
un’importanza fondamentale, poiché il rischio che si
possano verificare dei sinistri è molto elevato. Spesso,
durante le Assemblee, tra i condòmini, si accendono
dibattiti sull’opportunità o meno di prevedere tra le spese
condominiali, quella assicurativa, soprattutto perché in
alcuni fabbricati raramente si verificano dei sinistri. La
stipula di una polizza globale fabbricato, dovrebbe essere
preceduta da un’indagine accurata sulle caratteristiche
tecniche e strutturali dello stabile, nei nuovi Condomini,
detta analisi è facilitata dalla consultazione del cd.
“fascicolo del fabbricato”, documento indispensabile per
conoscere tutte le strutture in dotazione dello stabile, che,
oggi, viene di regola formato dal primo Amministratore,
ma in quelli più vecchi, spesso manca. Verificate quali
parti del fabbricato vengono attraversate dalla linea
elettrica e quella fognaria, individuate le condutture di
scarico delle acque bianche e di quelle cd. “nere” reflue,
considerate le caratteristiche tecniche di tutte le strutture
condominiali, è possibile comprendere a quali rischi
può essere esposto il Condominio e, di conseguenza,

Dott. Giovanni Blois Staffa, Amministratore di Condominio
STUDIO ASSOCIATO DOMUS - Via Rubicone 50, Roseto degli Abruzzi
(TE). Tel. e Fax 085.8936264 - studio.domus@alice.it.

prevedere una serie di clausole a copertura degli stessi
rischi. Fondamentale, poi, è valutare alcuni parametri
necessari a “calibrare” la polizza al fabbricato, come
la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo
del palazzo, il massimale di risarcimento, globale e per
singolo sinistro, l’importo della franchigia per ogni diverso
rischio. L’Amministratore diligente ed aggiornato, potrà
anche proporre ai condòmini, l’inserimento in polizza una
clausola accessoria, la cd. “conduzione appartamenti”.
Si pensi ad esempio allo sversamento di acqua da un
appartamento superiore ad uno inferiore conseguente
alla rottura accidentale delle tubature interne. Detta
clausola, nell’ambito condominiale (aumento globale
della polizza di € 100,00 circa) incide molto meno sul
singolo condòmino, rispetto a quella personale (circa €
250,00), svolgendo la stessa funzione, cioè permettere il
risarcimento di danni derivanti dall’utilizzo del proprio
appartamento nei confronti di terzi. In definitiva, cari
lettori, come avrete ben capito, ciò che conta di più in una
polizza globale fabbricato non è il costo (premio), quanto
le singole clausole che la stessa contempla e i parametri
su cui è incentrata, che, nel loro insieme, permettono un
reale risarcimento in caso di sinistro.
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A cura di: studio legale Di Cesare-Pechini
info: studiolegale.pedice@live.it

Mancato pagamento dell’assegno divorzile
Non è reato se l’inadempimento è dovuto ad incapacità
economica assoluta non imputabile a colpa.
Con la Sentenza n. 45273/08, la Cassazione ha accolto il
ricorso di un marito, imputato del reato di essersi sottratto
all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile dovuto
in favore della moglie e della figlia minore, riconoscendo
la oggettiva impossibilità per l’imputato di far fronte a tale
obbligo stante la perdita del lavoro.
La Corte, ritenendo il ricorso fondato, ha fatto proprio un
principio affermato dalla giurisprudenza secondo il quale
il reato previsto dall’art. 12 sexies della L. n. 898\1970 si
configura per la semplice mancata corresponsione all’ex
coniuge dell’assegno nella misura disposta dal giudice,
senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel
beneficiario dei mezzi di sussistenza e, ai fini della sua
integrazione, è sufficiente anche un inadempimento parziale
dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, non
essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento
dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal
giudice civile. Ma, ha osservato la Corte, il fatto che la
norma in esame sanzioni penalmente il mero inadempimento
dell’obbligo di corresponsione dell’assegno fissato con la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, peraltro non esclude la rilevanza
dell’eventuale incapacità economica dell’obbligato,
allorché la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. In
una simile ipotesi, infatti, deve negarsi la configurabilità
della responsabilità penale, alla stregua del principio ad
impossibilia nemo tenetur.
Nel caso specifico il Tribunale aveva ritenuto non credibile
che l’imputato, quarantenne all’epoca dei fatti ed in buona
salute, in due anni e mezzo non fosse stato nemmeno una
volta in condizione di adempiere all’obbligo impostogli.
Tale affermazione secondo la Corte suonava apodittica

in quanto contrastante con quanto prospettato in primo
e secondo grado atteso che l’imputato aveva sempre
corrisposto l’assegno dovuto fin quando aveva regolarmente
esercitato la propria attività lavorativa; la non regolarità del
versamento era coincisa con la chiusura della propria società
e con la conseguente perdita del lavoro. Il ricorrente aveva
sempre comunque cercato di lavorare, chiedendo aiuto,
nella ricerca, persino all’ex moglie che, nelle sue possibilità,
si era adoperata in tal senso. Lo stesso, ogni qualvolta
riusciva a racimolare qualche spicciolo con lavori saltuari,
contribuiva al sostentamento della figlia e dell’ex moglie; il
non versamento dell’intero assegno da parte dell’imputato
era dovuto alla necessità incolpevole di dover provvedere
alle proprie esigenze primarie.
La Sentenza appare rivoluzionaria.
Sebbene il legislatore fornisca parametri precisi per
realizzare il principio di proporzionalità di cui all’art. 148
c.c., anche alla luce delle nuove norme sull’affidamento e
sul mantenimento dei figli tra i quali le esigenze del figlio
(bisogni alimentari e scolastici), il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le
risorse economiche dei genitori secondo il principio che il
figlio ha diritto a quanto i suoi genitori gli possono garantire,
nel caso specifico trattato queste indicazioni possono essere
superate qualora il genitore si trovi temporaneamente in
difficoltà economiche assolute e non imputabili per colpa.

Via Galilei Galileo, 10 - Giulianova (TE)
tel. 085 8008200 - 085 8027936
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PENSIONI DI ANZIANITÁ
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATORI DIPENDENTI

L

a pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i
requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e
60 per le donne, ed il requisito contributivo minimo di 20 anni.
Per ottenere la pensione di vecchiaia, occorre aver cessato l’attività
lavorativa.
Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità
contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Viene infatti
adottato:
• il sistema contributivo, per coloro che sono stati assunti dopo
il 31 dicembre 1995;
• il sistema retributivo, per coloro che al 31 dicembre 1995
avevano una anzianità pari o superiore a 18 anni;
• il sistema misto (retributivo e contributivo), per coloro che
al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità inferiore ai 18 anni.
TEMA CONTRIBUTIVO - REQUISITI
Dal 2008 sono richiesti almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli
uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Andare in pensione con almeno 35 anni di anzianità contributiva e
l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40
anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.
Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65° anno
di età, l’importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello
dell’assegno sociale (tale limite, per il 2008, è di 475 euro).
Lavoratrici madri
Le lavoratrici madri – che hanno diritto alla pensione con il sistema
contributivo – possono andare in pensione prima aggiungendo alla
loro età 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi. In
alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione
grazie all’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore
(si tratta di una percentuale stabilita per legge in relazione all’età del
lavoratore, necessaria per calcolare l’importo della pensione annua).
Lavori usuranti
La legge prevede che coloro che svolgono lavori usuranti possono
andare in pensione prima, rispetto ai limiti di età stabiliti per la
generalità dei lavoratori, in relazione allo svolgimento ed alla durata
dell’attività (attualmente si è in attesa del decreto di attuazione della
legge 335/1995).
IL TRATTAMENTO MINIMO
La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni
liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano
le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo.
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
L’età pensionabile per i lavoratori dipendenti è di 65 anni per gli uomini
e 60 anni per le donne. Le donne possono rimandare il momento del
pensionamento sino al compimento del 65° anno di età. Le lavoratrici
che continuano a lavorare dopo i 60 anni, hanno diritto ad un aumento
della percentuale di rendimento della pensione pari a mezzo punto per
ogni anno lavorato fino al compimento dei 65 anni. Da ricordare che gli
incrementi dei punti percentuali sono attribuiti solo fino al raggiungimento
dei 40 anni di contributi.
La lavoratrice che volesse proseguire l’attività lavorativa, dopo il
raggiungimento dell’età pensionabile, deve:
Se ha già 40 anni di contributi, comunicare l’intenzione di proseguire
l’attività lavorativa alla propria azienda e all’INPS almeno 6 mesi
prima del compimento dell’età pensionabile e non deve essere già
titolare di pensione di vecchiaia.
Se non ha ancora 40 anni di contribut
Comunicare l’intenzione di proseguire l’attività lavorativa solo
alla propria azienda almeno 6 mesi prima del compimento dell’età
pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia né
deve aver presentato domanda di pensionamento. Per i lavoratori non
vedenti, se tali prima di essere iscritti all’assicurazione obbligatoria o
con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgenza
della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini o 50 anni
se donne. In tutti gli altri casi, i lavoratori non vedenti possono andare
in pensione a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne. Gli invalidi con
almeno l’80% di invalidità possonop andare in pensione a 55 anni se
donne e a 60 anni se uomini.
I CONTRIBUTI

I requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla
pensione sono di 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e di contributi per i
lavoratori dipendenti che:
• al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di
contributi;
• al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l’età
pensionabile;
• erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31
dicembre 1992;
• con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per
almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a
52 settimane nell’anno solare.
Per chi vale il requisito ridotto:
I lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano maturato un’anzianità
assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi
intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento
dell’età pensionabile, non gli permetteva di raggiungere il requisito
contributivo minimo richiesto in quel momento. Il diritto alla pensione
in questa ipotesi è riconosciuto al maturare del requisito contributivo
ridotto – che varia da persona a persona in relazione alla specifica
posizione contributiva – e che non può essere comunque inferiore a
15 anni.
Maggiorazione contributiva
I lavoratori privi della vista (coloro che sono colpiti da cecità assoluta
o hanno un residuo visivo non superiore al 74%, hanno diritto ad una
maggiorazione contributiva che incide sul diritto e sulla misura della
pensione.
NEL SISTEMA MISTO
La Legge di riforma del 1995 ha previsto una situazione transitoria,
durante la quale i due sistemi di calcolo convivono. Il sistema
contributivo vale solo per chi è stato assunto dopo il 31 dicembre
1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale data e avevano una
anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni, la
pensione di vecchiaia si calcola con i due sistemi:
• per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo
retributivo;
• per i periodi dal 1° gennaio 1996 con il sistema contributivo.
• La legge prevede un’opzione: offre la possibilità a coloro che
sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la
pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo
a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore
a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (
e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare
l’opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già
raggiunto i 18 anni di contributi.
La domanda di pensione va compilata su di un modello disponibile
presso gli uffici dell’INPS o di un Patronato sindacale riconosciuto
dalla legge.
La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema
delle finestre anche per le pensioni di vecchiaia, per cui dal 2008 si
potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:
LA DECORRENZA
Requisiti maturati entro il					
Decorrenza della pensione
31 marzo		
1° luglio stesso anno
30 giugno
1° ottobre stesso anno
30 settembre
1°gennaio ano successivo
31 dicembre
1° aprile anno successivo
Vista la complessità della materia, siamo disponibili per ogni
informazione utile presso i nostri Uffici sindacali siti in via Di Donato
22 a Roseto degli Abruzzi ed in tutte le altre sedi della CISL sparse per
la Provincia di Teramo.
Ricordiamo, inoltre, che dal mese di gennaio siamo disponibili alla
compilazione dei modelli per il BONUS FISCALE stabilito dall’ultima
Legge Finanziaria.
Nel prossimo numero ci occuperemo delle pensioni di vecchiaia per i
lavoratori autonomi.
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FOTO DI SFONDO: Mario Boni
esulta dopo che il suo Roseto
ha espugnato Roma
Un’immagine che vale un’epoca.
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MARIO BONI: L’UOMO CHE URLAVA AI CANESTRI

Il campionissimo che in due stagioni e mezzo a Roseto ha segnato un’epoca.
Mario Boni, classe 1963, arrivò a Roseto in corsa nella in Grecia a Salonicco, dove ha vinto Coppa Korac e Coppa
stagione 1999/2000 per sostituire lo
di Grecia con i tifosi che gli cantavano “E’
sfortunato Paolo Moretti, che sull’altare
matto l’Italiano” e poi ancora uomo della
della Cordivari Roseto poi promossa in Serie
provvidenza per l’Abruzzo cestistico, visto
A1 sacrificò un ginocchio. SuperMario era
che prima portò in Serie A1 Roseto e poi
finito fuori squadra in Spagna, giocando
concesse il bis con la maglia di Teramo.
nella prima lega per i Cantabria Lobos. A
Ma prima di trasferirsi nel capoluogo,
domanda sul perché della tribuna, ridendo,
Mario Boni giocò due stagioni in Serie
rispose: “L’allenatore mi disse che mi
A1 con la maglia rosetana, segnando e
avevano ingaggiato perché pensavano
offrendo sempre uno spettacolo diverso
fossi un grande difensore!”. Michele
a guardarlo in viso: occhi che esplodono,
Martinelli invece lo ingaggiò per fare il
bocca contorta ed urlante, pugni chiusi e
suo lavoro: canestro. La sua prima partita
tesi verso il prossimo canestro. In Serie
rosetana fu il 13 febbraio 2000, in casa
A2 giocò 10 gare (tutte in quintetto),
contro Avellino, nella prima giornata
segnando 20,6 punti di media (high di
della seconda fase. Roseto veniva da 3
30) in 32,5 minuti. In A1 nella stagione
vittorie consecutive senza Moretti e più di
2000/2001 giocò nella stagione regolare
qualcuno mormorò che Boni – arrugginito
34 gare (33 in quintetto) con 23,7 punti
e piantagrane – avrebbe dato più dolori che
di media (high di 40 a Verona che gli
gioie a coach Phil Melillo. La storia invece
valse la copertina di Superbasket) in 34,5
è un’altra, a cominciare dall’esordio: Copertina di Superbasket 45 dedicata a minuti. Giocò anche la Final Eight di
partenza in quintetto, 25 punti in 35 minuti Mario Boni dopo i 40 punti segnati nella Coppa Italia e 3 gare di Playoff Scudetto,
con 16 su 17 ai liberi e amore a prima vista vittoriosa trasferta di Verona.
come ciliegina sulla torta di una stagione
con i tifosi. Si ritrovò condottiero ma lui,
strepitosa. Sempre in A1, nella stagione
intelligentemente, disse che il leader di
2001/2002, giocò in stagione regolare
quella squadra era Leo Busca (che a sua volta sottolineò 34 gare (sempre in quintetto) a 21,1 punti (high di 32) in
l’importanza di Giovanni Savio). Ecco Mario Boni: 31,1 minuti, con 2 gare di Playoff Scudetto. Oggi l’ultimo
maramaldo fino alla rabbia con gli avversari e odiatissimo dei romantici gioca (dominando come sempre) in Serie C
dalle tifoserie avversarie, ma capitano leale pronto a dare la Dilettanti a Piacenza, ma è ormai lanciato verso la carriera
ribalta ai compagni quando si vince e a rispondere in prima di giornalista ed opinionista sportivo a SKY. A Roseto la sua
persona quando la sconfitta chiude più di qualche bocca. immagine imperitura è la gladiatoria esultanza dopo aver
Non la sua. Capocannoniere della Serie A 26 anni dopo espugnato Roma, con il coretto dei tifosi in visibilio: “Ce
Dado Lombardi, dio in terra a Montecatini, idolo delle folle l’abbiamo solo noi … Mario Boni!”.

42

basket rosetano

IL ROSETO SI RAFFREDDA, AI TIFOSI RISCALDARLO!
Dopo un buon avvio di campionato, Roseto segna il passo. C’è bisogno anche del pubblico.
di Luca

L’

ti
Maggit

equilibrato campionato di Legadue 2008/2009, con Ruini, che ha abituato i tifosi a gare di qualità e a giornate
15 squadre racchiuse da 18 a 10 punti, vede Roseto, a di precisione al tiro pesante. Perciò le gare contro Veroli (6
una giornata dal termine del girone di andata, a quota 12 punti punti in 36 minuti con 1/3 da 3 e 1 di valutazione) e contro
in classifica, a 2 punti di distanza dal quartetto che chiude Brindisi (5 punti in 20 minuti con 0/6 da 3 e –4 di valutazione)
la classifica composto da Venezia, Pistoia, Brindisi e Pavia. saltano agli occhi. Certo, il Capitano è di carne e ossa e può
La squadra di coach Tony Trullo ha finora giocato 8 gare umanamente incappare in un paio di gare infelici, ma Roseto
in casa vincendone 4 (Casale Monferrato, Pavia, Livorno, ha un roster non lungo e se i 5 titolari (Fulvio, Ruini, Pinnock,
Scafati) e 6 in trasferta vincendone 2 (Venezia e Sassari). Ringstrom, Lloreda) non giocano tutti, o quasi, su livelli
alti, i problemi sono dietro
Per una squadra operaia come
l’angolo. Anche J.R. Pinnock,
la Seven 2007, inserita fra
esterno chiamato ad essere
le due retrocesse insieme ad
il funambolo in attacco della
Imola da Superbasket nelle
compagine rosetana, contro
previsioni estive, è importante
Brindisi è incappato in una
sottolineare le 4 sconfitte
prestazione da 6 palle perse
interne (Varese, Imola, Veroli
(4 recuperate) e 5 infrazioni di
e Brindisi), che sono senz’altro
passi in 35 minuti. Lo stesso
troppe per una squadra
totem Jaime Lloreda, dopo
costruita con un budget fra i
un roboante avvio al rientro
meno corposi della categoria.
dall’infortunio, è tornato
In un campionato equilibrato
sulla terra, soffrendo sia le
come questo, bastano due
marcature di lunghi più atletici
sconfitte in fila per far suonare
(Hines di Veroli) sia i raddoppi
il
campanello
d’allarme
e gli aiuti predisposti da
e Roseto, che prima del
squadre che ormai lo studiano.
doppio passo falso casalingo
Va tutto male? Certo che no.
consecutivo contro Veroli
Di più: se Roseto avesse vinto
e Brindisi viaggiava con il
le due gare in casa adesso si
vento in poppa in zona playparlerebbe di sorpresa del
off, adesso deve guardarsi alle
campionato, inquadrando i
spalle e preoccuparsi di evitare FOTO: Legadue-Agenzia
playoff. Ma Roseto ha perso
l’ultimo gruppone. Cosa non Ciamillo & Castoria-Sergio Pancaldi
e coach Tony Trullo dovrà
ha funzionato nelle ultime
Martin Ringstrom in una foto emblemalavorare duro in palestra per
due gare interne? Innanzitutto tica che comunica l’odierno momento di
avere di nuovo dai suoi quegli
l’atteggiamento della squadra, confusione del Roseto.
occhi della tigre che fanno la
lontana parente di quella bella
differenza dando sicurezza.
vista contro Casale Monferrato
Cosa possono fare rosetane
o Scafati e molle come non
può essere una piccola squadra di provincia. Poi la scarsa e rosetani? Stare vicini alla squadra, andare in massa al
vena al tiro da 3 punti, visto che contro Veroli i Biancoblù PalaMaggetti, non smettere di incitare Fulvio e compagni.
hanno tirato con il 21,1% (4/19) e contro Brindisi con il Perché è di fondamentale importanza raggiungere la salvezza
23,8% (5/21). C’è poi da sottolineare come le ultime due e – da quando esiste il basket – nulla di grande a Roseto si è
gare interne siano state le peggiori giocate da capitan Fabio mai realizzato senza il palasport pieno e caloroso.
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Bellezze rosetane

“

LA FRASE DELLA SETTIMANA
La vita di ogni uomo è una via verso
se stesso, il tentativo di una via,
l’accenno di un sentiero.
Hermann Hesse

Sport rosetani d’epoca
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auguri & anniversari

UN AUGURIO
SPECIALE
PER UN FUTURO
SPLENDENTE
PROPRIO COME VOI.
BUON ANNO
ZIA LU’
2 Gennaio NOZZE DI DIAMANTE

Pierluca
2 anni
11 Gennaio

Giorgia 12 anni
09 Gennaio

Ilde Giansante
e Orazio Capone
60anni insieme

Tanti cari
auguri dalle
figlie, i generi,
nipoti e
pronipoti.
Franco 18 anni •17 Gennaio
Per festeggiare il tuo
compleanno avrei pensato
una crociera a cuba. Ti
piacerebbe annaffiare
le piante durante la mia
assenza?!
Auguri da Mamma , papà,
Matteo e Silvana.

Tanti dolci
auguri
all’uomo della
mia vita!
Baci dalla tua
mamma.
I bambini dello Scuolabus n°2 delle
Scuola Elementare di Voltarrosto, augura Buone Feste!

Buon compleanno
con l’augurio che
la tua festa e la tua
vita siano pieni di
dolcezza.
Tanti auguri da Nili.
Franco
18 anni
17 Gennaio
Tantissimi
auguri dalla
zia, dalla
nonna e da
Enzo.

Edoardo Zapparato
2 Gennaio 3 anni

Tanti auguri
dalla nonna Teresa.

Deana 18 anni 23 Gennaio

ANNA

Tantissimi auguri da Fulvia,
Silvana, Franco, Anna e Enzo.

Tantissimi auguri di buon compleanno dai tuoi cari Claudio e Simone.
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