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Iaconi e De Flaviis propongono abitazioni di ultima generazione.

Metrocubo, società su cui puntare per il futuro della casa
L’idea è venuta a due giovani rosetani che hanno deciso di entrare a far parte del mercato immobiliare.
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Metrocubo. Scegliamo, acquisitiamo e consegnamo alla
ditta”. Un dato molto importante che emerge è comunque
legato all’imprenditoria giovanile. Alessandro Iaconi
e Antonio De Flaviis tre anni fa hanno deciso di fare il
grande passo, di iniziare a pensare in grande investendo i
propri risparmi in quella che sembrava essere inizialmente
una semplice avventura. Ma che poi si è rivelata essere una
fonte di reddito, un lavoro su cui poter continuare a credere
e quindi ad investire nuovamente. Insomma, sono stati in
grado di crearsi un’occupazione. “L’economia attualmente
è in effetti bloccata”, sottolinea De Flaviis, “il mercato
immobiliare ne risente un po’ ma non si può assolutamente
parlare di blocco. Oggi bisogna capire una cosa essenziale:
chi ha dei risparmi, dei soldi da parte, attende prima di
investire. Questo per capire bene come si muoverà
l’economia nei prossimi anni. La casa è un bene di rifugio,
è in sostanza un investimento sicuro. Noi puntiamo sulla
qualità dei materiali utilizzati. Il nostro punto di riferimento
è la struttura che ha creato il sistema “Casa Clima”, ditta
leader nel settore dei materiali che assicurano risparmio
energetico. Le abitazioni che proponiamo dunque sono a
basso consumo energetico e inoltre hanno un sistema di
insonorizzazione dovuto proprio agli stessi materiali”. E
presto Metrocubo proporrà una certificazione e un marchio
di qualità.

attenzione, la costante ricerca di materiali di
qualità, la possibilità di garantire un’abitazione
confortevole e costruita tenendo conto delle peculiarità sul
risparmio energetico. Nata nel 2005 grazie all’intuizione
di due giovani rosetani, Metrocubo srl è una società
all’avanguardia nella costruzione di abitazioni che possono
essere definite di ultima generazione. Alessandro Iaconi,
futuro architetto, e Antonio De Flaviis, geometra, entrambi
31enni, sono i due giovani imprenditori che hanno dato
vita a Metrocubo, società che opera in modo particolare
nel campo delle progettazioni e delle costruzioni generali.
Società certamente giovane ma che ha già operato bene sul
territorio e con risultati di tutto rispetto se si considera il
periodo di crisi mondiale che ha rallentato gli investimenti
anche per un bene considerato di rifugio come quello del
mattone. La Metrocubo srl di recente ha completato una
palazzina residenziale a Città Sant’Angelo. Un’altra in fase
di costruzione è a San Petronilla di Roseto con 15 nuovi
appartamenti che vanno da 70 a 110 metri quadrati. “Il
nostro obiettivo”, spiega Alessandro Iaconi, “è quello di
individuare le aree su cui poter intervenire con un progetto
di edilizia. Elaboriamo il programma di intervento e poi
affidiamo la realizzazione dell’opera ad un’impresa che
però dovrà seguire le nostre direttive. E per quanto riguarda
la scelta dei materiali provvediamo direttamente noi di
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Inaugurato il Punto Unico di Accesso
L’iniziativa è del Comune e nasce in collaborazione con la Asl di Teramo

È

stato istitutito dal Comune di Roseto il “Punto
Unico di Accesso”, uno sportello pronto a dare
consigli ai cittadini e soprattutto aiuto laddove è necessario
intervenire. Dallo scorso 19 gennaio, infatti, chi ha bisogno
di prestazioni sanitarie e sostegno sociale potrà rivolgersi ad
un apposito servizio nato dall’ integrazione socio-sanitaria
tra il Comune e la Asl di Teramo nell’ambito del Piano di
Zona. Un programma che mira decisamente a migliorare
la qualità dei servizi da
offrire alla collettività.
Lo sportello è operativo
nei locali del polo socio
sanitario e potrà contare
per almeno tre volte la
settimana anche sulla
presenza di un assistente
sociale.
L’innovativa
azione di istitutire il
PUA è una modalità
organizzativa rivolta alle
persone con un disagio
derivato da problemi
di salute e da difficoltà
sociali. In altri termini, si
offre ai cittadini l’accesso
unificato alle prestazioni
sanitarie, socio-sanitarie
e sociali, anche per
situazioni
urgenti.
“Con il Punto Unico di Accesso parte l’integrazione socio
sanitaria sul nostro territorio”, spiega il vice sindaco Teresa
Ginoble, responsabile delle politiche sociali sul territorio
comunale, “grazie alla collaborazione tra Azienda Sanitaria
e Servizi Sociali i cittadini avranno la possibilità di accedere
velocemente ai servizi rivolgendosi ad un unico sportello,
senza quindi inutili perdite di tempo. È un cambiamento

di prospettiva sostanziale. Grazie a questa nuova struttura
integrata di informazione e di accesso infatti, possiamo
offrire un servizio costruito intorno ai bisogni della persona”.
Il Punto Unico di Accesso dunque si trova nella sede del
Distretto Sanitario di Base e sarà aperto tutte le mattine dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e nei pomeriggi di martedì
e giovedì dalle 15 alle 17.30. Allo sportello saranno presenti
un Assistente Sociale del Comune e un Operatore Sanitario
della Asl. Al PUA si
richiedere
Vice Sindaco Teresa Ginoble possono
prestazioni nell’ambito
dell’area dei minori, della
famiglia e dei giovani,
per l’area dell’inclusione
e l’integrazione sociale,
per l’area anziani e l’area
delle persone disabili.
Secondo
il
sindaco
Franco Di Bonaventura,
prendersi cura delle
persone significa farsi
carico dei bisogni globali
dello sviluppo e del
benessere
dell’uomo.
“Salute,
formazione,
lavoro,
produzione
del reddito, benessere
psicologico”, sostiene il
primo cittadino, “sono
bisogni che determinano la qualità della vita dei cittadini,
primario compito delle istituzioni locali che, attraverso
l’integrazione possono facilitare e unificare gli accessi dei
cittadini ai servizi alla persona, realizzando così un tessuto
sociale inclusivo e accogliente” .

Via Galilei Galileo, 10 - Giulianova (TE)
tel. 085 8008200 - 085 8027936
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Montepagano
e il suo lento tramonto
La gente del posto chiede incentivi ed iniziative
a sostegno dell’economia locale

C

osa si può fare per evitare che Montepagano “chiuda”?
Come evitare che un paese, fiore all’occhiello del
comune di Roseto, vero centro storico della cittadina
rivierasca, si spopoli perdendo la sua energia?
L’interrogativo si è posto in maniera più incisiva tra i
paganesi dopo la chiusura dello storico bar al centro della
Piazza del Municipio. Un’istitituzione che in pratica non
c’è più. Nessuno però al momento è in grado di spiegare
le ragioni perché stia accadendo tutto questo. Anche se i
residenti una risposta stanno cercando di darsela.
Il titolare del bar, Dante Bonavita, ci racconta che la morte
lenta di Montepagano è iniziata circa dieci anni fa: ora ci si
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trova a dover far fronte ad una situazione di disagio estremo
dovuta alla cessazione delle attività commerciali basilari
(prima la macelleria, poi il fruttivendolo ed infine l’ultimo
alimentari). Senza opportuni collegamenti con la vicina
Roseto, con una strada dissestata e poco illuminata, senza
la possibilità di fruire di un centro di aggregazione per i più
giovani la situazione è destinata lentamente a peggiorare. E
c’è anche il rischio ben più grave di veder chiusa la scuola
elementare se non si dovesse raggiungere il numero minimo
di 50 bambini iscritti. “Queste”, ci dice Dante Bonavita,
“le conseguenze di un disinteresse dell’amministrazione
comunale alla frazione di Montepagano. Ma da cosa dipenda
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tale poca attenzione
non è dato sapere! Non basta aver
riqualificato la piazza se poi tutte le manifestazioni e le
attrattive rimangono esclusivamente appannaggio di Roseto”.
Insomma, l’amministrazione comunale deve intervenire al
più presto, prima che Montepagano diventi un borgo senza
più anime. A dire il vero a Palazzo di città sono pronti ad
accogliere da subito le proposte che arrivano dai residenti
di Montepagano. Lo stesso Dante Bonavita sostiene che
sarebbe opportuno organizzare il bus navetta per portare
gente nel borgo antico di Roseto anche nel periodo invernale,
proponendo iniziative di intrattenimento, culturali, di crescita
comune. L’idea di organizzare un’edizione invernale della
mostra dei vini non sarebbe affatto male.
Gli fanno eco alcuni giovani che, sebbene attaccati al paese
natio, sentono crescere le difficoltà. Vorrebbero investire in
attività commerciali, ma a che pro? Con quali risultati, visti
i precedenti?
I privati sono interessati a Montepagano, ma in realtà sono
carenti gli strumenti che possano incentivare gli investimenti

e quindi ridare
fiducia a tutto il commercio nel borgo
medievale.
E forse proprio per questo ultimo motivo, ovvero la
mancanza di incentivi, chi ha messo in vendita le proprie
abitazioni non riesce a venderle, ma sicuramente non perché
vi sia disattenzione da parte di privati alla realtà paganese.
Per non parlare delle giovani coppie che hanno intenzione di
sposarsi. Purtroppo ritengono che non possono rimanere a
vivere a Montepagano oppure non sono spinti ad acquistare
casa al paese proprio perché non vi sono quegli strumenti
vantaggiosi che possano dare loro la possibilità di avviare
un’attività commerciale in un piccolo paese come quello di
Montepagano che avrebbe bisogno anche di un sistema di
edilizia convenzionata per bloccare l’emorragia di residenti.
Montepagano, insomma, non merita di diventare un paese
fantasma.
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“La Rosetana”, una tradizione a servizio dei clienti
La lavanderia, fondata nel ’57, da due anni viene gestita da Gabriella Aloisi

F

una situazione
estrema. Noi
prestiamo molta
attenzione
sia sul tipo
di detergenti,
sia
sugli
ammorbidenti
da
utilizzare
durante le fasi
dei lavaggi”.
“La Rosetana”
non è comunque
solo lavanderia.
Offre
anche
servizio
di
riparazione capi
e servizio di stireria artigianale. “Usiamo il ferro che consente
di stirare la fibra e non i manichini”, puntualizza Gabriella
Aloisi, “e da gennaio garantiamo ai nostri affezionati clienti
un qualcosa in più: chi vuole lava i capi a casa ma può
richiedere la stiratura a “La Rosetana”, e il prezzo viene
fissato a chilogrammo. Forniamo anche servizio di ritiro
dei capi di turisti in vacanza nelle strutture alberghiere di
Roseto. Ovviamente sempre su richiesta”.

ondata nel 1957 da Camillo Mongia, la lavanderia
“La Rosetana”, in via Triboletti, nelle vicinanze della
stazione ferroviaria di Roseto, è gestita da circa due
anni da Gabriella Aloisi, regolarmente iscritta, dopo aver
seguito corsi specifici, nell’elenco degli esperti in grado di
poter assicurare massima professionalità e competenza nel
settore. “La Rosetana”, inoltre, fa parte del circuito del polo
di studio del centro ricerca detergenza tessile e rientra nel
programma pilota dell’accademia del pulito professionale.
“Garantiamo il servizio a domicilio di ritiro e riconsegna dei
capi di abbigliamento se il cliente dovesse farcene richiesta”,
spiega Gabriella Aloisi, “abbiamo due impianti per il
lavaggio, uno a secco e l’altro ad acqua. E assicuriamo anche il
servizio di “soddisfatti o rimborsati”. Chiaramente se il capo
lavato dovesse essere riconsegnato al cliente eventualmente
danneggiato, verranno avviate le opportune verifiche per
accertare un nostro possibile errore e procedere quindi con il
rimborso”. Gabriella Aloisi tiene comunque a precisare che
i capi di abbigliamento non sono tutti uguali e quindi per
ciascun indumento, a seconda delle fibra tessile utilizzata
per il confezionamento, va impostato un derminato lavaggio.
“Ma ci sono ad esempio dei capi”, aggiunge l’esperta, “che
presentano fibre miste e che a volte non possono essere lavati
nelle strutture professionali. Questo non perché non ci sia la
volontà di farlo, ma proprio perché ci si trova di fronte ad
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Roseto punta alla
raccolta “porta a porta” dei rifiuti
Presto inizierà la fase sperimentale in una zona campione

N

on tutti sanno che il Comune di Roseto ha aderito, in
collaborazione con Cirsu spa, il Comune di Morro
d’Oro e il Comune di Notaresco, all’attuazione del
progetto “Amici del Riciclo”, una rete per il monitoraggio,
l’educazione e l’informazione sulle raccolte differenziate.
E’ un’iniziativa promossa e messa a punto dal “Centro
di Educazione, Tutela, Ricerca e
Documentazione Ambientali” del
Comune di Notaresco e che è stata
collaudata da Legambiente e da
Achab Group che lavora nell’ambito
della comunicazione ambientale. Il
progetto, che ha la durata di quattro
mesi e vedrà impegnati 25 volontari,
ha lo scopo di informare tutti i
cittadini in merito ai problemi causati
dalla mancata riduzione dei rifiuti
e dal loro mancato recupero. Gli
ecovolontari, con il coordinamento
della Cea, il centro di educazione
ambientale, organizzeranno sul territorio una serie di
incontri che coinvolgeranno le famiglie, le scuole, le aziende
e le Amministrazioni, spiegando ciò che ognuno di noi può
concretamente fare per l’ambiente. Pertanto, gli Amici del
riciclo, saranno di aiuto a tutti i cittadini, per risolvere i
piccoli problemi legati a dubbi sulla raccolta differenziata o al
compostaggio domestico, oppure a difficoltà di smaltimento
di particolari tipologie di rifiuti. E’ importante sottolineare
che questa attività di informazione si lega al fatto che entro
il 2009 il Comune di Roseto ha previsto di cambiare la
modalità di raccolta dei rifiuti. Si passerà dalla raccolta
stradale, quella attuale per intenderci, a quella porta a porta,
che prevede il periodico ritiro a domicilio della spazzatura, al
fine di incrementare l’incidenza della raccolta differenziata.
Con il porta a porta, vengono generalmente ritirati diversi
tipi di rifiuti (organico destinato al compostaggio, vetro,
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alluminio, carta, cartone, plastica, secco non riciclabile).
I rifiuti solidi urbani indifferenziati, vengono solitamente
ritirati solamente una o due volte a settimana. I cassonetti per
i rifiuti indifferenziati saranno rimossi dalle strade, in modo
da indurre i cittadini a riciclare la maggior quantità possibile
per non dover tenere i rifiuti in casa per parecchi giorni. E’
provato che con il metodo del porta a
porta, si aumenta la percentuale della
raccolta differenziata. Attualmente
quella di Roseto è al 37 per cento,
bassa rispetto ai risultati raggiunti da
altri comuni. “Sicuramente”, come
afferma l’Assessore all’Ambiente
Achille Frezza, “le nostre abitudini
subiranno un cambiamento. Il
tutto però avverrà gradatamente,
partendo da una zona campione.
Ma con un accurato e responsabile
studio del progetto preliminare
del porta a porta presentato dal
Cirsu e con il fondamentale aiuto della coscienza civica
dei cittadini, con il tempo si vedranno i benefici”. Basti
pensare che la realtà globale ci offre un primo esempio di
paese che ha raggiungiunto l’obiettivo di non produrre più
neppure un rifiuto. Si tratta di Kamikatsu, in Giappone. Da
qualche mese nelle vie del paese, che ha 2 mila abitanti,
non ci sono più cassonetti. Tutto viene riciclato in modo
preciso ed efficiente, quasi maniacale. Ogni cittadino deve
suddividere i suoi prodotti di scarto in 34 tipi di bidoni (dagli
accendini ai rasoi, dalle bottiglie dell’acqua di vetro a quelle
dei succhi di frutta). I rifiuti così divisi sono conservati da
chi li produce, finchè non sono ritirati. Mediamente in un
Paese ricco ogni individuo produce 1,4 chili di spazzatura
al giorno (40 tonnellate nell’arco di una vita). Limitare la
crescita dei rifiuti, attraverso il riciclaggio, garantirebbe
ulteriori benefici per la società e l’ambiente.
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“PASSO DOPO PASSO”
Come sta cambiando la zona centrale di Roseto

S

ono le 18! E’ ormai tempo di uscire per la
passeggiata pomeridiana e dare un tono diverso
alla voce della città! I “veterani” del sabato si affollano in
Piazza della Libertà, da sempre meta e luogo di incontro
per noi tutti (d’altronde non si può mancare ad una così
consueta abitudine!)
Ma la nostra Roseto è in continua evoluzione e con
l’andare degli anni tante delle nostre ordinarie azioni
potrebbero cambiare! E’ quasi, ormai, del tutto
completata la nuova zona pedonale, che partendo da
Piazza Verdi, conosciuta come la vecchia “piazza del
grano”, si inserisce e abbraccia la zona centrale per
poi confluire in Via Latini. I lavori, iniziati lo scorso
gennaio, non sono in realtà ancora del tutto completati.
Manca, ad onor del vero, un ultimo tocco per rendere al
meglio fruibile la zona, ovvero un tunnel sotterraneo che
collegherebbe il nuovo corso con la piazza del Municipio.
A questo punto il progetto arriverebbe alla più completa
realizzazione, venendo a sopperire alla mancanza di uno
spazio pedonale, che da tempo ci costringe a limitare, se
pur piacevole, il nostro passeggio su Via Nazionale.
La nomenclatura di “Corso Garibaldi”, ci spiega
l’assessore ai lavori pubblici, mobilità e parcheggi,
Flaviano De Vincentiis, è stata data proprio in previsione
di ciò che questa zona potrebbe diventare in un prossimo
e non troppo lontano futuro.
Sebbene sia in fase di rodaggio, l’idea di poter regalare
un nuovo spazio adibito al passeggio, è proprio quella
con la quale ha preso vita il progetto. Esso prevedrebbe
così “una riqualificazione del centro storico”, lontano
dal caos e dallo smog provocato dal traffico che nel
weekend attanaglia le vie principali.
Non è comunque da accantonare il problema dei
parcheggi, questione che ha giustamente interessato
tutti i cittadini. Va ricordato, tuttavia, che verrà
realizzato un parcheggio multipiano, nell’attuale
spiazzo confinante con la stazione, adibito al posteggio
delle auto. L’assessore recentemente ha affrontato con
molta chiarezza la problematica legata ai parcheggi,
puntualizzando che circa cento posti auto sono stati
recuperati dal rifacimento, in corso ormai da qualche
mese, del campo Patrizi e dallo spiazzo che ogni giovedì
accoglie il mercato, nei pressi della scuola media statale
“G. D’Annunzio”.
In tal modo andrebbe superato, e almeno in parte
arginato, il problema. Con un pizzico di sportività in più
daremmo, infatti, spazio ad una zona, che nei prossimi
anni potrebbe regalare alla nostra città un nuovo volto,
pieno di movimento tanto quanto di tranquillità, facendo
comunque in modo che essa rimanga civilmente vivibile,
come lo è sempre stata.
A tal proposito è bene ricordare la recente manifestazione
dei Babbo Natale, alla quale la nuova pavimentazione si
è prestata con successo e praticità.
Restando, così, al passo con i tempi e all’avanguardia
in termini di innovazione, il nuovo corso potrebbe
arricchirsi di negozi, locali e allo stesso tempo di verde
e natura che allieterebbero di giorno e di sera il nostro
rilassante passeggio.
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Nuovo elenco telefonico,
iniziata la consegna porta a porta

E’

iniziata da alcuni giorni, e proseguirà probabilmente
sino a fine febbraio, la distribuzione del nuovo
elenco telefonico. Sarà consegnato alle famiglie teramane
in 120 mila copie. Ma c’è una novità sostanziale rispetto
al precedente elenco. Il nuovo sarà categorico e alfabetico,
quindi pagine bianche e gialle assieme, e soprattutto
non sarà più relativo al solo distretto. Infatti, l’elenco
comprenderà gli abbonati di tutta la provincia di Teramo.
Una richiesta in tal senso era arrivata direttamente dagli
utenti, molto spesso costretti ad avere a casa due elenchi,
quello del distretto di appartenenza, cioè Pescara, e quello
di Teramo. La consegna del nuovo elenco è stata affidata
alla società “Pagine Sì”, che fornisce il servizio già in

altre 60 province
italiane. Si tratta di
una vera e propria
guida
completa,
all’interno
della
quale sarà possibile
trovare anche i
numeri dei cellulari
degli utenti che ne
hanno chiesto la
pubblicazione.
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L’Idea di Obama
di

C

Chissá quante volte, negli ultimi anni, avrai letto Eidos
ma non sai cosa vuol dire questa parola. Trovo su
WIKIPEDIA il significato e lo riporto di seguito:
<<Eidos (...) è una parola greca che significa “idea”, “immagine”,
“forma”.
L’eidos è la natura interna della cosa: è il relativo nucleo interno
ed invisibile; l’eidos è ciò che causa ad una cosa quel che è, cosa
è, e senza la quale perde significato>>.
Bene, bene, bene.
Allora, cosa significa idea? Cos’ é un’idea?
Intanto, l’idea ha una struttura uguale per tutti!
Il mio contenuto sará diverso dal tuo ma il
processo...
Iniziamo con l´accogliere uno stimolo esterno
al quale diamo un nostro personalissimo valore
e poi lo connettiamo ad un significato. A quel
significato facciamo seguire un´altra idea alla
quale segue un altro significato e cosí possiamo
creare spirali infinite.
Ecco perchè, ancora una volta, la logica puó poco
contro le emozioni. Noi comunichiamo da uno
Stato ad uno Stato e le parole sono cariche non
di logica ma di emozioni! Mi spiace deluderti
ma otterrai poco se cerchi solo, ad esempio, di
“fare politica seria“; ottieni molto di piú se hai un chiaro obiettivo
da raggiungere come, ad esempio, cambiare la percezione del
“famoso“ o “famigerato“ detto: chi lascia la strada vecchia per la
nuova... Obama conosce i segreti del public speaking ma ancor di
più i segreti nascosti in ogni persona: le emozioni.
Ha dedicato le sue energie all’acquisizione delle abilità che hanno
fatto tremare i polsi a milioni di persone e ha sviluppato le capacità
necessarie a portare il cambiamento nella vita delle persone: “Non
sarò un presidente perfetto. Ma vi prometto che vi dirò sempre
quello che penso”. Il vantaggio sul concorrente è stato che Obama
ha avuto una “visione” e ha saputo come comunicarla. Cosa ha
fatto per sé che possiamo imparare per noi?
1) Aggiorna continuamente il tuo senso di Destinazione 2)
Definisci i passi precisi del tuo obiettivo 3) Esercita le tue abilitá
decisionali 4) Usa le tue capacitá per facilitare un cambiamento
nella tua vita e in quella delle persone con cui condividere la tua
Destinazione.
Sí, ma cos’è un processo?
La cosa più utile è che, se non ti piace quello che dici e come lo
dici, puoi cambiare cornice, abbassare la voce, accelerare il ritmo,
fare delle pause, e usare molte altre combinazioni.
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Come vedi, ci sono diverse variabili per trasformare le cose
all’interno di un processo che genera un nuovo risultato. L´idea
esiste solo all’interno di chi la crea ed è valida solo in chi l´accetta.
Non esiste lí fuori! Non esiste da nessuna altra parte che dentro
di noi. E Obama lo ha imparato molto bene. Impara il processo
e saprai usarlo per trasformare le emozioni di chi ti sta a cuore,
fosse pure tutta una nazione. Possiamo farlo tutti, ognuno come
puó.
L’immagine, la dialettica, il senso pratico e
l’onestà intellettuale di Obama, insomma in due
parole, le idee e la cornice che le contengono
sono riuscite a far dimenticare ad un’America
tormentata da vecchi fantasmi (guerra in Iraq,
terrorismo) e agitata da nuove paure (la pesante
crisi economica) alcune caratteristiche di Barak
che lo avrebbero candidato ad essere l’esempio
del sogno americano ma non certo il presidente
degli Stati Uniti D’America come il fatto di essere
afroamericano, di avere un padre immigrato, di
aver frequentato le scuole primarie in Indonesia
(paese islamico più popoloso del sud-est asiatico)
e di avere un nome arabeggiante: Barak Hussein
Obama. Perché se da un lato gli USA sono la più
grande democrazia del mondo, d’altro canto la
società americana è pervasa da un tradizionalismo, da un forte senso
religioso di fondo che la portano a diffidare del nuovo assoluto,
infatti ad esempio entrambi i candidati presidente si dichiaravano
favorevoli alla pena di morte. L’America è una nazione in cui
l’importanza dell’immagine, dell’apparire contrasta con quella
religiosità che trova la sua massima espressione nelle sette
religiose, nelle comunità hamish e mormoni, che costituiscono in
parte il cuore dell’elettorato repubblicano. La grandezza di Obama
è stata quella di aver creato un’immagine positiva e di averla saputa
“vendere” tramite tutti i circuiti mediatici penetrando finanche
nello zoccolo duro repubblicano. Nella nostra piccolissima realtà
rosetana abbiamo politici che ricordano Barak Obama? Che sono
capaci di entusiasmare come lui i più disaffezionati alla politica,
ovvero i ragazzi? A mio dire no. Abbiamo certo grandi politici ma
sicuramente mancano i leader; infatti tra queste due figure c’è una
grande differenza: il grande politico spesso per essere tale deve
rincorrere il suo elettorato, facendo purtroppo favori e promesse,
il leader al contrario è colui che le persone seguono con piena
fiducia senza bisogno di accordi …. Nessuno, politico e non, deve
disperare perché ognuno di noi può aspirare ad essere un leader, in
fin dei conti leader non si nasce ma si diventa! YES,WE CAN.
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C’è chi scrive…
e chi scribacchia!
ari lettori, vi ringrazio perché continuate a seguirci
C
sempre con maggiore interesse. E non aggiungo altro.
Arrivo subito al dunque.

Non è mia consuetudine proporre editoriali per rispondere
a terze persone e accadrà solo questa volta per ristabilire
la verità che altri non hanno raccontato o non hanno voluto
raccontare, scribacchiando il falso su un opuscoletto che
pensa di essere concorrenziale.
Andiamo per ordine.
Innanzitutto l’associazione Eidos, editrice del quindicinale,
non ha organizzato alcuna cena di autofinanziamento. E’
stata invece organizzata il 27 dicembre scorso al Focolare
di Bacco una cena per la raccolta fondi a scopo benefico.
Coloro i quali hanno letto Eidos n° 83 sanno.
Questo per ribadire la verità.
Ora mi rivolgo esplicitamente a Dai, dandogli inoltre del
“lei” in quanto, spulciando nell’ordine dei giornalisti
regolarmente iscritti nell’elenco dei pubblicisti e dei
professionisti non figura affatto questo nome. Tra colleghi
ci si dà del “tu”, ma in questo caso non lo faccio perché lo
scribacchiare su un opuscoletto non fa di una persona un
giornalista o un collega.
Nel precedente editoriale non ho mai scritto di “lunghissima
tradizione del più importante …”. Evidentemente l’età gioca
brutti scherzi alla memoria.
Perché poi scomodare il grande Alessandro Manzoni, un
esponente della letteratura italia dell’800, per degli ironici
paragoni? I nostri panni signor Dai ce li laviamo ognuno a
casa propria, non lo dimentichi, e non li sciacquiamo in riva
al Vomano. Si ricordi che la nostra informazione è libera,
non ha padroni ed è pronta ad ospitare tutti. Non credo

di poter dire la stessa cosa dell’opuscoletto per il quale
scribacchia (un consiglio, vada sul vocabolario e capisca
bene il significato di scribacchiare…). E sa perché? Perché
lei un padrone con tanto di etichetta politica ce l’ha! Se non
mi sbaglio il presidente dell’Associazione Roseto Futura,
editrice dell’opuscoletto, è Filippo Sichetti, presidente
regionale dei Circoli della Libertà (Forza italia!!!). Nello
staff di redazione trovo Giulia Palestini e Stefania Foglia
che sono state candidate con Forza italia, c’è anche il
collega, che stimo, Filippo Lucci, notoriamente molto
vicino a Rocco Salini, Forza italia! E lei viene a dire a noi
che abbiamo padroni? Si faccia un’esame di coscienza e si
guardi allo specchio la mattina prima di sputare sentenze
con la sua solita ironica cattiveria. Un’altra cosa. Si informi
innazitutto sulla differenza che c’è tra uno spazio elettorale
a pagamento, su un redazionale e su un taglio giornalistico
di un articolo. Ho 41 anni, 21 dei quali passati a scrivere
articoli sul più importante quotidiano d’Abruzzo. Ho una
certa esperienza, quindi. Lei di anni ne ha molti più di me,
ma certamente non di esperienza! Non ricordo di aver letto
la sua firma altrove.
Il fatto di aver ironizzato sul mio nome e sul mio cognome è
scivolato, me lo lasci dire visto che ci convivo dalla nascita,
sulla solita banalità dell’Inno Nazionale. Mi sarei aspettato
qualcosa di molto meglio ed originale visto che si ritiene essere
una penna sottile e soprattutto perché ha una certa età.
Un ultimo consiglio: fare concorrenza (…leale) non significa
parlare male degli altri, ma proporre un prodotto migliore
sopratutto nei contenuti.
E da quello che vedo, di strada, signor Dai, ne ha davvero
tanta da fare...

17

Mariti tremate, le rosetane son tornate!
Sergio Pancaldi presenta il suo nuovo calendario.
E non mancano le novità

Verrà distribuito in copie limitate
(solo 100) il nuovo calendario di
Sergio Pancaldi, artista fotografo
che ha deciso di fare un regalo ai
suoi amici e appassionati. L’idea è
nata dopo il successo che ha avuto lo
scorso anno il calendario realizzato
con sei casalinghe rosetane delle quali
però quasi nessuno è mai riuscito a
conoscerne l’identità. Questa volta,
invece, sei rosetane volontarie,
a viso assolutamente scoperto, e
fiere di esserlo, si sono offerte di
realizzare il calendario. “Arrivato
in Abruzzo sei anni fa, mi sono
divertito a realizzare dei calendari,
sia per alcuni enti, sia per raccolta
fondi a scopo benefico”, racconta
Pancaldi, “mancava, in effetti, per
questo 2009 un calendario. Preso
da altre situazioni personali, non ho
avuto neppure il tempo di riflettere
su come realizzare la nuova opera.
Lo spunto è arrivato da alcuni amici
che volevano un calendario con le
rosetane. E questa volta ho deciso
di mostrare il volto delle nuove
protagoniste che si sono prestate
volentieri a questa iniziativa. Vero,
siamo un po’ in ritardo, ma c’è da
scommettere che susciterà ancora una
volta molto interesse e soprattutto
tantissima curiosità. Chiaramente
non è un calendario nato per contare i
giorni, ma per solleticare la curiosità
della cittadinanza”.
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28 febbraio, torna il Gran Galà
Sport per la Vita

Turismo:

marketing
e servizi
per promuovere
Roseto

Dopo il grande successo del
2008 torna sabato 28 febbraio
prossimo, al Palasport “Remo
Maggetti” di Roseto il Gran Galà
“Sport per la Vita” manifestazione
Internazionale di pattinaggio
artistico su rotelle organizzato
dall’associazione Skating “La Paranza” Roseto. Sul
palcoscenico si esibiranno tutti i campioni del mondo
incoronati alle gare che si sono disputate a Kaohsiung
(Thaiwan) in Cina dal 12 al 22 novembre 2008 dove la
Nazionale azzurra si è confermata la squadra più forte
del mondo conquistando 17 medaglie d’oro su 23 titoli in
palio, 10 medaglie d’argento e 7 di bronzo. Quest’anno
“Sport per la Vita” unisce allo spettacolo dei pattinatori
anche la musica grazie alla presenza di un ospite davvero
eccezionale il cantante Giò Di Tonno, amato interprete
dei musical firmati da Riccardo Cocciante e vincitore
dell’ultima edizione di Sanremo in coppia con Lola
Ponce.
“Anche per questa edizione la raccolta dei fondi è destinata
in beneficenza”, sottolinea Maria Luisa D’Elpidio
Presidente del Comitato organizzatore, “il ricavato della
vendita dei biglietti che è già iniziata, sarà destinato alla
sezione di Pescara dell’Ail, l’Associazione italiana contro
le leucemie, di cui il nostro ospite è testimonial”. Grande
spettacolo dunque con le performance dei campioni di
pattinaggio delle specialità singolo, coppie artistico,
coppie danza, gruppi spettacolo e sincronizzato, per
una serata di puro divertimento che sarà arricchita dalla
presenza di un artista di grande sensibilità come Giò Di
Tonno. Ma le novità non sono finite qui. Nei prossimi
giorni il Comitato organizzatore presenterà un progetto
destinato a coinvolgere la città attraverso i più piccoli.

Pineto, il Sindaco Monticelli chiede al

Ruzzo il completamento della rete idrica

Con il ritorno all’Ato di Teramo, il Comune di Pineto spera
di poter ottenere dalla Ruzzo Reti il completamento, in un
tempo ragionevolmente breve, della rete idrica nell’area
compresa tra il quartiere di Scerne e la zona della Foggetta.
Servito sino allo scorso mese di dicembre dall’Aca di
Pescara, il territorio comunale pinetese potrà finalmente
contare per l’approvvigionamento idrico, dopo la decisione
presa a dicembre dal Consiglio Regionale, sulle forniture
del Ruzzo.
Il sindaco Luciano Monticelli ha deciso di inviare una lettera
al presidente del Ruzzo Giacomino Di Pietro, ricordando gli
interventi che dovranno essere eseguiti sul territorio.
Il documento è stato inviato anche al commissario dell’ente
d’Ambito numero 5 Stefania Valeri.
“Il collegamento tra Scerne e la zona della Foggetta”, ha

Superare la crisi con sistemi
innovativi che garantiscano
lo sviluppo di strumenti di
promozione. E’ l’obiettivo che
l’assessore al turismo Antonio
Porrini si è posto, nell’ambito
di una filosofia tutta nuova
per incentivare un settore che
potrebbe risentire di una crisi
economica senza precedenti.
L’amministratore rosetano ha incontrato gli operatori
alberghieri e delle strutture ricettive per discutere delle novità
che riguarderanno la categoria in vista di un 2009 che punta
più che mai alla destagionalizzazione del turismo.
“Chi parte per le vacanze vuole sapere dove arriva, quello
che potrà vedere e come potrà trascorrere le sue giornate”,
sostiene l’assessore, “per questo ritengo che gli operatori
di Roseto devono avviare un nuovo modello di promozione
più vicina alle reali necessità dei vacanzieri”. In pratica
il turista non dovrà più scegliere Roseto perché ne ha
sentito parlare ma perché la città si è fatta notare per le
sue qualità. “Penso ad esempio ad una pubblicità con uno
slogan accattivante da installare nei grandi aeroporti di
Milano, Roma e Bologna”, prosegue Porrini, “E ancora
ad un punto promozionale presso l’aeroporto di Pescara e
persino un ufficio informazione alla stazione ferroviaria di
Roseto. Un altro strumento da valorizzare è la rete internet
attraverso la creazione di un sito interamente dedicato alla
ricezione. Con un clik il potenziale turista potrà conoscere
la città e prenotare l’albergo o il residence, il campeggio o
il villaggio, o anche il Bed and Breakfast che propongono
l’offerta migliore. Naturalmente dovremo ripensare anche
il cartaceo rinnovando la pubblicazione turistica con le
immagini della nuova Città con il nuovo lungomare, la vie
centrali pedonalizzate, Montepagano riqualificata”.

spiegato il primo
cittadino,
“è
fondamentale per
la copertura di
tutto il territorio
con la rete del
Ruzzo. Il Comune
ha già provveduto
con gli espropri
per
consentire
alla Ruzzo Reti di
eseguire i lavori di
sistemazione delle
condotte. Si tratta
di un investimento
importante che consentirà al territorio di Pineto di avere
l’acqua direttamente dalla rete del Ruzzo, evitando, in caso
di insufficienza idrica, di approvvigionarsi attraverso i pozzi
del Vomano.
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27 gennaio, Giorno della Memoria
Sintesi dell’antisemitismo nazista

C

“La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero,
ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta.”
(T .W. Adorno)
Il Giorno della Memoria richiama in mente il sistematico
sterminio degli ebrei, la cosiddetta Shoah, che razionalmente
realizzato, tecnologicamente organizzato, politicamente
pianificato e culturalmente preparato ci lascia traumatizzati,
non solo per il genocidio ma proprio per la lucida freddezza
con cui tutto è stato teorizzato e praticato. Nell’epoca
moderna si è diffusa una forma estrema di razionalità
calcolatrice che è stata applicata come se fosse “inevitabile”

o “utile” per realizzare il sano e idoneo funzionamento
del sistema sociale dell’uomo, a prescindere dall’aspetto
umanitario considerato, appunto, un “errore progettuale”.
Il nazionalsocialismo è stato senz’altro una scheggia
impazzita della cultura tedesca esplosa, in linea massima,
a causa dell’antagonismo sociale, del nazionalismo,
dell’antisemitismo wagneriano e della commistione con il
neopaganesimo. Non dobbiamo, comunque, dimenticare il
fattore determinante dell’antisemitismo il quale è causato
dal grave pregiudizio di molti cristiani che vedono negli
ebrei gli assassini di Cristo. Si tratta in realtà di una vera
esagerazione dato che i farisei , spaventati dall’autorità di
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Roma e per superbia, hanno provocato la crocifissione e
non “gli ebrei” intesi nella loro totalità. Anzi, al contrario,
il cristianesimo è stato diffuso in parte proprio dagli ebrei.
Se si pensa, oltretutto, a quello che i Romani hanno fatto
più tardi ai cristiani si comprende bene l’aspetto autoritario
e repressivo dell’Impero. Va anche precisato che un fatto
successo duemila anni fa non può essere ancora oggetto
di discriminazione. Per quale motivo intere generazioni di
ebrei si devono portare dietro il calvario della crocifissione
per secoli come una vessazione, quando in merito essi non
hanno nessuna colpa diretta. Comunque, non è questo il
punto dell’antisemitismo nazista. Quando una nazione cade
nella grave crisi economica accade spesso una specie di
regressione culturale. Si torna indietro e vecchi stereotipi
tornano prepotentemente di moda nella testa degli ignoranti e
di chi ne trae vantaggio. Non si riesce a tollerare il malessere
e di conseguenza si cerca un capro espiatorio, vale a dire
un sistema o un determinato gruppo di uomini a cui dare la
colpa per giustificare la precarietà e nascondersi. Gli ebrei,
purtroppo, parecchie volte sono le prime vittime di questo
sfogo. S’incomincia a colpire il “diverso” addossandogli le
colpe più assurde. Emergono subito gli antisemiti che, come
degli inquisitori, puntano il dito contro gli ebrei ideando delle
assurde menzogne in riferimento al loro operato economico
e sociale. Si racconta che gli ebrei hanno costituito una sorta
di “governo nascosto” pronto a destabilizzare la finanza
e la pace. Così facendo gli ebrei vengono resi i maggiori
responsabili di carestie e guerre. Basta pensare alla grave
calunnia dei “Protocolli dei Savi di Sion” operata dalla
polizia segreta russa a danno della comunità ebraica. Tutto
questo ha uno scopo ben preciso: deviare il popolo da quel
dominio che incombe dietro le quinte. L’antisemitismo
diventa una crudele propaganda politica per allontanare la
massa da chi gestisce realmente il potere politico secondo
i propri scopi e vantaggi. Il nazionalsocialismo ha nutrito,
però, ulteriori e molteplici interessi dietro l’antisemitismo,
i quali sono: la distruzione dei valori giudaico-cristiani per
rifondare un neopaganesimo germanico appropriato agli
ideali violenti e razzisti del regime (dopo gli ebrei sarebbe
toccato ai cristiani); derubare e sfruttare come schiavi
milioni di ebrei; distrarre il popolo dalla dittatura; eliminare
ogni obiezione politica o culturale; sfavorire la diffusione di
valori umanistici legati alla valorizzazione della coscienza,
ritenuta appunto un’invenzione degli ebrei. Un altro
fattore determinante è stato senz’altro il dissidio tra ebrei
e nazionalisti, specie nel periodo di tempo che va dalla fine
ottocento al primo novecento, dove gli ebrei sono invidiati
e vituperati proprio perché emergono vertiginosamente
in tutti i campi, da quello scientifico a quello economico
o umanistico. Nasce comunque una lotta, una battaglia

antisemita che porterà alla distruzione di 6 milioni di ebrei.
Ciò che è in gioco in questa lotta è un mondo, sosteneva
Himmler, braccio destro di Hitler, fatto di eguaglianza
sociale, un mondo che a volte presenta forse ancora qualche
imperfezione ma che, nell’insieme, è ricco di gioia e di
cultura”. Si teme, in ogni caso, che il popolo ebraico possa
esprimere la propria convinzione politica fino a negare con
successo il dominio nazista, specie nei territori dello spazio
vitale. Hitler, quasi certamente, sospetta che con la presenza
degli ebrei non può realizzare un forte stato totalitario, unito
e reazionario allo stesso tempo. In questo caso, gli ebrei
hanno avuto l’assurda “colpa” di non essere omologati e di
risultare culturalmente nemici all’idolatria, all’oppressione
totale di certi regimi e a certe istituzioni violente o disumane.
In sintesi, e anche in quest’ottica, l’ebraismo ha aiutato
lo sviluppo della democrazia, del progresso sociale, della
libertà, dell’umanesimo, della fenomenologia e altro fino
a manifestarsi storicamente come un importante artefice o
alleato della nostra emancipata civiltà. In virtù di questo, gli
ebrei umiliati nei lager sono diventati i nostri martiri.
di Sandro Fossemò
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Il Grande Fratello 2009 sceglie Volare di Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo!

La nuova versione di Volare di Aran Cucine è in onda!

Q

uest’anno il Grande Fratello, in onda dal 12 gennaio
su Canale 5, ha una nuova protagonista. Ed è pronta
a tutto per creare un’atmosfera ricca di entusiasmo e di
momenti indimenticabili, per dare momenti di allegria e di
buona cucina.
“Volare” di Aran Cucine, con sede a Scerne, si fa
subito notare per il suo straordinario talento. Design
all’avanguardia, scelta di colori e materiali raffinati, cura
minuziosa dei dettagli, linee eleganti, la cucina diventa uno
dei principali ambienti della casa, un luogo dove vivere
appieno non solo prelibatezze culinarie, ma soprattutto un
luogo di incontro, di unione e divertimento.
La nuova versione della cucina “Volare” è proposta con
ripiani neri e finiture in acciaio e fornisce un look “avant
garde” a tutta la casa.

Misure: parete colonne 246 cm, isola l. 360 cm x p. 190 cm. Pozzetta incassata di spessore 6 cm e profondita’ 94.5 cm. Il
top inserito e’ di spessore h. 2 cm e profondita’ 65 cm.
Descrizione:
Colori: laccato nero lucido spazzolato per la zona lavoro e laccato acciaio per le colonne.Il piano dell’isola e’ composto
per la zona lavello da un top in materiale sintetico bianco con pozzetta incassata. Per la zona cottura e preparazione il top
inserito e’ in vetro laccato nero. L’isola e’ realizzata con basi penisola con gola finitura brill su tutti i lati. La base curva ha
le ante apribili anche dall’esterno. Cappa inox. Il frigo, il forno e il microonde sono inseriti nelle colonne. Piano cottura in
vetroceramica. Il dissipatore è inserito nella base lavello.
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CI PIACE... NON CI PIACE
Ci piace >

Avviati gli interventi di sistemazione dei marciapiedi
L’amministrazione comunale ha mantenuto fede all’impegno
che aveva assunto un paio di mesi fa sulla sistemazione
dei marciapiedi lato ovest della statale Adriatica, a Roseto
Centro. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha dato via libera
all’impresa di procedere con gli interventi per sistemare i
tratti del marciapiede, adeguando gli scivoli per i portatori
di handicap. Il comune ha investito circa 70 mila euro nella
realizzazione del progetto. Altri fondi però sono previsti
per la realizzazione dei marciapiedi sul lato est della strada,
all’altezza del negozio L’Arca, sempre a Roseto Centro, e a
Cologna Spiaggia nel tratto che va dall’incrocio della statale
16 con via Bozzino per circa 250 metri in direzione sud. Il
tutto rientra nell’ambito anche della sicurezza dei cittadini,
dando comunque risposte importanti a chi invece è costretto
a muoversi su una sedia a rotelle.

Non ci piace >

Alcune strade hanno bisogno di interventi urgenti di manutenzione

Alcune strade sul territorio comunale di Roseto sono davvero messe male. A lamentarsi questa volta sono gli abitanti di
contrada Tanesi. La strada che collega l’abitato di Cologna Paese con Montepagano e zona
Solagne presenta in più punti un manto dissestato e i residenti si sono rivolti agli organi
competenti affinché quanto prima si possa trovare una soluzione. Hanno chiesto l’intervento
dell’amministrazione comunale. Ma la manutenzione ordinaria e straordinaria in questo
caso è affidata alla Provincia tenuto conto del fatto che si tratta di una strada provinciale.
Stesso problema anche lungo la strada che collega invece il centro abitato di Roseto,
zona distretto sanitario di base, con Montepagano e Voltarrosto. Anche in questo caso il
manto è dissestato e in alcuni punti ci sono buche considerate
pericolose. Per quanto riguarda le strade comunali, l’assessore
ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis ha fatto sapere che
il Comune intervverrà sul territorio con un fondo di circa un
milione di euro che verrà utilizzato per la sistemazione dei tratti
più danneggiati, in attesa di varare un programma più corposo
che preveda il rifacimento quasi totale delle strade. In tal senso
dovrebbe presto muoversi anche la Provincia. Sulla questione si
sta interessando il vice presidente Giulio Sottanelli.
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Le allegre brigate non cantano più
“lu Sant’Antonio”,
ma a Montepagano, garantiscono
di continuare.

24

raccili

iB
di Luig

I bandisti si sono stancati di accompagnare
i canti di Sant’Antonio.
Non vi sono più le salsicce da regalare
alle allegre brigate. Al loro posto mangiano
tutti gli hot-dog con la mostarda.
A Montepagano il vecchio borgo con Anna
Maria Rapagnà in testa, non si perde d’animo
ed il futuro è garantito.
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“Aiutooo! Lu demonie nen tè cchiù paure de Sant’Antonie” è
un grido di emergenza che rimbalza dalla collina di Montepagano
alla marina di Roseto, una zona nella quale, intorno al 17 gennaio,
festività di Sant’Antonio Abate l’anacoreta dalla barba bianca,
da non confondere con Sant’Antonio da Padova, dal giglio
immacolato, un tempo risuonavano di canti e suoni che avevano
come tema la lotta fra il frate protettore degli animali e l’immonda
figura del diavolo.
Da almeno un secolo le cosiddette “allegre brigate”, formate da
bandisti della …bassa musica , non vi si trovavano certamente
i privilegiati “solisti”, si portavano, intorno al 17 gennaio, di
casolare in casa colonica per … cantare “Lu Sant’Antonie” , una
colorita “pantomima” che si riferiva alla scena in cui il diavolo
tentava di portare verso il peccato il frate-anacoreta dalla barba
bianca.
Alla fine della prestazione folk-musicale i padroni di casa non
lesinavano doni a base di salsicce, lonze, pezzi di prosciutto ed
uova in quantità che finivano nel cestone del sorridente bidello
della brigata.
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“Sant’Antonie de la…rocche, so sentite che hi ‘ccisi
lu porche e nun me lu pù negare” , quest’ultima frase
significava che non vi poteva essere alcun tipo di
negazione perché chiunque entrava in una cucina di
allora vedeva pendere, attorno all’annerito camino, la
succulenta carne di maiale messa ad essiccare. Ed ora :
tutto finito ? Pare proprio di sì.
“Come si fà ad ostinarsi a proseguire questa antica
tradizione ?- ci ha dichiarato un anziano bandista di
Montepagano che si alterna a suonare piatti e gran cassa.
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Già le case coloniche non esistono più, ma io stesso ho visto un vecchio
contadino di un tempo sedersi a tavola e mangiare un americano hot-dog
con una buona dose di mostarda .Figuriamoci: non aveva carne di maiale
in casa”. Roseto, che non aveva bandisti da impegnare nella “pantomima”
della lotta fra demonio e l’anacoreta, godeva lo stesso della bella tradizione
musicale-folkloristica.
“A Roseto -dichiara un altro vecchio musicante paganese in pensioneanche se non c’erano uova e salsicce da mettere nelle nostre ceste, posso
dire che nessun titolare di negozio ci ha mai scacciato ed abbiamo sempre
suonato con allegria, circondati da un codazzo di bambini festanti nei nostri
trasferimenti”.
Però cerchiamo di non …piangerci addosso, perché non è tutto perduto, sì perché a Montepagano c’ è un’associazione , la
“vecchio borgo , retta da quella che con un po’ di esagerazione arcaica è stata definita dagli studiosi di folklore la “vestale
dell’antichità paganese” che difende il passato, ma al tempo stesso si batte per aprire la strada alla continuità.
Ci riferiamo ad Anna Maria Rapagnà , direttrice-conservatrice del Museo della cultura materiale di Montepagano che ha
radunato bambini, giovani ed anziani per cui nulla è perduto, non c’è la malaugurata soluzione di continuità.
28

Questo, bisogna convenirne, è quello che conta.
Era presente nella manifestazione che non è stata il funerale delle
allegre brigate bensì il…rinascimento della nuova “pantomima”
in chiave giovanile, l’immancabile Pancaldi i cui risultati dei suoi
“clic” non hanno bisogno di didascalie perché sono fin troppo
esplicativi.
Ritorniamo al passato, quello remoto, sicuri di non far male. Si
racconta che nei tempi antichi, nelle campagne fra Cologna Paese
e Montepagano, alla fiera di San Martino i contadini facevano una
colletta ed acquistavano un maialetto che era libero ed apparteneva
alla comunità.
Mangiava dove trovava “lu trocche” pieno e dormiva in una stalla che riteneva più calda. Poi alla vigilia di
Sant’Antonio, c’era la riffa.
L’allegra brigata che se lo aggiudicava, giacchè il maiale era ormai cresciuto, lo metteva al forno e diventava porchetta
ed i festeggiamenti in onore dell’anacoreta dalla barba candita erano onorati.
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ECONOMIA
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2009, l’anno del rilancio della finanza?
Siamo alla seconda puntata di questa piccola rubrica dedicata all’economia
e alla finanza. Sembrerà strano, ma dal primo intervento, tante cose sono già
cambiate. Le prime cinque giornate di trattazione sono state positive per la
Borsa, tanto da far gridare al miracolo e far accorrere i migliori specialisti in
materia di statistiche finanziarie a sostegno di una, quasi strampalata, teoria:
se le prime giornate di trattazione in Borsa del mese di gennaio sono positive,
l’anno si concluderà altrettanto bene. Qualcosa di vero c’è, e la realtà empirica
sembrerebbe confermare il tutto quasi il 75% dei casi. Se così fosse, saremmo
partiti nel migliore dei modi. Ma devo dire che quest’illusione è durata
davvero poco tempo. Gli operatori di Borsa, si sa, sono piuttosto scaramantici
e, piuttosto che a delle complicate statistiche (che se non preparate a dovere
rischiano di confondere ancora di più gli investitori), ci si potrebbe affidare ad
un bel cornetto rosso contro la sfortuna. Certo, se non ci si vuole affidare alle
statistiche o alla stregoneria (se non quando al voodoo) sarebbe, quantomeno,
opportuno affidarsi al buon senso.
E’ stato uno dei peggiori anni (se non il peggiore) della storia finanziaria
globale, in quanto a rendimenti borsistici. Molti avranno perso soldi in questa
debacle, e rimarranno ancora scottati a lungo. Altri saranno stati vittima di terzi
senza scrupoli (leggere: le banche!) che hanno rifilato ai risparmiatori fregature
con le obbligazioni dell’Argentina, di Parmalat, di Cirio, di Giacomelli e non
ultime quelle di Lehman Brothers. E ci sarebbero, garantisco, tanti altri casi
da segnalare. Complici anche controllori (leggere: agenzie di rating, enti che
esprimono giudizi “sintetici” di emittenti ed emissioni, danno cioè un voto)
che, pagati dai controllati, operano in pieno conflitto di interesse. Insomma:
la paura e l’avversione verso i mercati finanziari rimarranno nelle persone per
tanto tempo a venire. D’altro canto, il bene che più è stato colpito è proprio la
fiducia verso il sistema bancario e finanziario. La finanza, sembrerà strano, è un
qualcosa che dipende moltissimo dalla psicologia e dal comportamento delle
persone. Si tende a comprare strumenti finanziari ai prezzi massimi, per poi
rivendere (per pura strizza) dopo i primi crolli, realizzando pertanto una perdita
che, prima di allora, era stata solo potenziale. La finanza e gli investimenti
hanno bisogno di studio, “allenamento” e di una buona consulenza. Quello
che credo interessi, maggiormente, in queste prime battute del 2009 è qualche

consiglio per il proprio “portafoglio” (si chiama così la somma di tutti gli
investimenti) personale. In questo scenario poco chiaro e altamente “volatile”
(leggi: rischioso!) ci si dovrebbe mantenere su strumenti privi di rischio
come i Titoli di Stato fino alla fine dell’anno. So che molti lo giudicheranno
alquanto “conservativo”, ma solo allora si potrà vedere a che punto sarà la
ripresa economica, e se davvero questa ripresa ci sia stata dalla seconda parte
dell’anno (come si può leggere ormai anche sulle guide tv). Se si punta al
brevissimo termine, sarà bene puntare su strumenti finanziari liquidissimi (che
cioè si possono vendere velocemente e con facilità) come i celebri Bot, o i
corrispettivi strumenti emessi dai governi di Francia e Germania. Purtroppo
la globalizzazione fa sì che si viva in economie altamente integrate, per cui
i “rifugi sicuri” sono ormai un miraggio: i legami tra mercati ed economie
globali sono sempre più legati e, così, le variazioni di prezzo di strumenti
finanziari anche di natura diversa. Chi volesse rischiare qualcosa in più,
potrebbe farlo comprando obbligazioni societarie (quelli che in gergo vengono
chiamati “corporate bonds”): è vero che il tasso di “default” (di fallimento)
delle società si è incrementato notevolmente negli ultimi mesi, ma molte delle
iniziative intraprese dai governi servono proprio a ridurre il rischio “sistemico”
e a stabilizzare l’economia. E’ come dire che si potrebbe comprare a buon
prezzo uno specifico bene, perché il mercato di quel bene non tira poi molto.
Ma tutto questo deve essere maneggiato con cura: le obbligazione societarie
vanno bene ma quelle emissioni devono avere un voto (il rating di prima) che
deve essere almeno una bella A (per queste valutazioni si usa una scala che va
da AAA a D). E sto parlando di obbligazioni emesse e denominate in Euro,
senza così assumere rischi di cambio con altre valute come dollaro o yen. Chi
proprio non dubitasse del suo coraggio, potrebbe investire parte del proprio
portafoglio (un buon portafoglio è solo un portafoglio ben diversificato) in
obbligazioni di banche italiane, perché è vero che sono state colpite dalla crisi
ma non ci sono veri e propri rischi di fallimento. Si prenderebbero delle belle
cedole, di certo superiori ai Titoli di Stato, ma questo è solo per chi ha una
tolleranza al rischio superiore. Chi poi volesse fare l’eroe, potrebbe re-investire
quelle cedole nel mercato azionario…Ma di questo parliamo un’altra volta.
Non è bene parlare di corde in casa dell’impiccato…
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Dialetto, radici e memoria
“In due modi, quando si è uomini di qualche cultura, si
può essere dialettali: o traducendo dalla lingua, giocando
sull’effetto di novità che il trasporto può imprimere anche a
un luogo comune, o ricorrendo al dialetto come a una lingua
vera e propria, quando la lingua sia considerata insufficiente
o impropria a un’ispirazione”
Eugenio Montale

onoscere e valorizzare il proprio ambiente, attraverso
una ricerca sempre più approfondita delle radici
culturali, consente, come è noto, una lettura più nitida
del presente, dello stesso passato e, si spera, anche
del futuro. Tra tutte, hanno rilevante importanza le radici
linguistiche: infatti, l’esistenza dei dialetti è il risultato di
una storia civile antica e complessa, non meno di quella della
lingua italiana. I dialetti, in generale, sono testimoni preziosi
di storia civile e culturale; sono intrisi dell’intelligenza e della
fatica, del sapere intellettuale e delle esperienze culturali
delle popolazioni che li hanno parlati e parlano; perciò non
devono essere dimenticati, per nessuna ragione. I vernacoli,
dunque, rappresentano patrimonio insostituibile e inestimabile
di cultura e di civiltà e non devono essere intesi come un
sottoprodotto “volgare” dell’italiano, bensì come un risultato
complesso di parlate, che ripercorrono la storia di un luogo
e della sua popolazione. Ma nonostante la sua riconosciuta
importanza identitaria, il dialetto (ovvero il suo uso) si va
perdendo nella quasi totalità delle nostre contrade. E non
fa eccezione Roseto, con la sua parlata che mescola, in una
tradizione non remotissima, influssi costieri e dell’entroterra,
con suoni aperti e francofoni più pronunciati, ad esempio, di
quanto accade nelle pur vicine cadenze “giuliesi”o “pinetane”.
Qualcuno obbietterà che, invece, ancora da noi il dialetto è
in uso, si parla quotidianamente e si comprende. Ma a ben
vedere quello che oggi parliamo è un dialetto “dimezzato”,
“italianizzato”, in via di trasformazione, sempre più lontano
da quello antico, che si avvia a diventare un ricordo del
comune passato. Affinché sussista, almeno come memoria, è
necessaria un’attenta e minuziosa opera di ricostruzione e di
conservazione. Soprattutto i più piccoli ormai parlano “in
lingua”; sta avvenendo, come è già avvenuto in molte località
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italiane, una naturale evoluzione o ‘involuzione’ linguistica.
A ciò ha contribuito la sempre più diffusa scolarizzazione,
l’omologazione televisiva di massa e la comune relegazione
del dialetto a segno di ignoranza o volgarità (sic). Il destino
dei nostri idiomi è segnato: saranno parlati sempre meno, fino
a scomparire definitivamente. Sarebbe bello, invece, attraverso
iniziative polisemiche e condotte da persone di “buona volontà”,
tener vivo e far conoscere il nostro idioma, tramandandolo e
divulgandolo, affinché il “rosetano” (quello autentico) non
sia dimenticato. Un’operazione stimolante che prevede, ad
esempio, il recupero e la conservazione di termini in disuso, al
fine di redigere un vero e proprio vocabolario che non sia solo
archiviazione o trascrizione, ma preveda una interpretazione
etimologica ed interpretativa su ogni singolo termine. E vorrei
dedicarmi, da ora ma soprattutto negli anni che verranno, a
questo “recupero operoso” della mia “prima lingua”, dei
suoi suoni e dei suoi sensi, sperando che ognuno di voi
collabori all’impresa, inviandomi parole, divenendo prezioso
collaboratore con correzioni, precisazioni, integrazioni. “Il
dialetto” - ha scritto il prof. Carlo Tognarelli in un saggio sulla
“Cultura dei Dialetti” – “è il modo più immediato ed esplicito
per riconoscersi e dichiararsi appartenenti ad una medesima
comunità, ad una stessa cultura, ad un’identica storia”.
Affermava il grande Federico Fellini: “In tutti i miei film il
dialetto… è il linguaggio verbale più diffuso non soltanto per
motivo di credibilità, di coerenza, di folklore o di suggestione,
ma perché il dialetto riesce ad esprimere con una forza, una
violenza addirittura visive, folgoranti connotazioni di tipo
storico, psicologico, sociologico, emotivo”. Recuperare,
quindi il dialetto, la “lingua del latte”, significa riprendersi un
personale e potentissimo mezzo di espressione in un momento
in cui tutto sembra essere omologazione. Pier Paolo Pasolini
vedeva nel dialetto l’ultima sopravvivenza di ciò che è ancora
puro e incontaminato, e affermava che la poesia dialettale è
somma e pura espressione dell’intimo mentre per Coleridge
era: “… un paesaggio notturno colpito a un tratto dalla luce.
… che pone sempre di fronte a un fatto compiuto, con tutta la
fisicità di una nuvola o di un geranio”. Mandatemi, quindi, i
vostri termini, le parole i commenti, inviandoli alla redazione di
Eidos: (ri)costruiremo insieme questa nuova “luce linguistica
indentitaria”.
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UNA PAUSA DI RIFLESSIONE
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urante le feste, si sa, è bello scambiarsi visite e
pomeriggi d’allegria con amici e parenti : è un
modo per ritrovare quelle tracce d’affetto(quando
sincero e limpido) inconsapevolmente nascoste dalla
coltre delle quotidiane abitudini e necessità. E amici e
parenti si fanno accompagnare da quell’oggetto, il regalo,
che lo stereotipo comune inserisce ai primi posti nella
classifica delle incombenze più noiose di questo specifico
periodo dell’anno. Io non condivido tale grigia e davvero
sconsolante affermazione: un dono deve emotivamente
avvicinare due persone e far brillare quelle scintille che
solo i poli d’attrazione affettiva e di intime corrispondenze”
sanno scatenare. Sta di fatto che i miei amici e i miei parenti
hanno davvero saputo interpretare il mio sentire e invece
di annaspare in quel mare di colorata e inutile paccottiglia
spacciata per un simpatico regalo, hanno cercato l’approdo
sicuro in … libreria!
Un libro, un altro libro, un libro ancora ...(che ci sia un
recondito e imperscrutabile legame tra “Libriamoci” e i
regali ricevuti?). Nella mia modesta biblioteca i vecchi amici
si sono stretti per fare spazio ai nuovi, senza invidie e umane
ripicche: ognuno di essi sa di occupare un posto “unico”.
E poco dopo Capodanno sfogliando riviste e quotidiani

alle pagine dedicate ai regali più venduti, ho scoperto che
proprio il settore librario è stato in controtendenza rispetto
alla crisi che ha invece vistosamente ridotto altri consumi.
Dunque quell’oggetto di carta con cui gli italiani hanno
poca o scarsa confidenza è stato il dono-rifugio: una modica
spesa offre un variegato ventaglio di proposte che vanno
dalle ricette supermacrobiotiche al manuale antifumo, fino
al libro-inchiesta del giornalista più invitato in tivù. Editori
e direttori editoriali sono addirittura concordi nell’affermare
che i titoli di maggior successo non sono quelli del cosiddetto
“intrattenimento”, ma i libri di alto contenuto spirituale,
saggi di pensosa riflessione, meditazioni di carismatiche
personalità.
Se è così, al di là della semplice spiegazione economica, si
può intravedere un’analisi più profonda: quando si vivono
eventi difficilmente comprensibili per l’opinione pubblica,
i libri possono essere promossi a strumenti essenziali per
decodificarli e capire così cosa succede. C’è forse, in tutti
noi, il desiderio di una pausa di riflessione, non tanto per una
sosta, quanto per un rimettersi in cammino e prendersi cura
dei valori più profondi, quelli che ci rendono più attenti alla
nostra e all’altrui dimensione spirituale e che ci confortano
nei momenti più o meno faticosi della vita.

PAOLO GIORDANO> La solitudine dei numeri primi
È il libro più famoso dell’anno: pluripremiato, è il caso letterario più interessante
nel panorama italiano. Il giovanissimo
autore, peraltro laureato in Fisica teorica, racconta la storia, anzi, due storie di
solitudine e di tristezza. Alice e Mattia,
da bambini, vivono due episodi traumatici e fin dai capitoli dedicati ai rispettivi

˝incidenti˝ il lettore è avvolto in quell’aura di inquietudine
che fa da sfondo alla vicenda. I momenti fondamentali della
crescita , i difficili anni delle scuole superiori dei due protagonisti saranno condizionati dai due fatti d’esordio; quando
le loro vite s’intrecceranno i due ragazzi si scopriranno strettamente uniti ma anche irrimediabilmente divisi. Proprio
come quei numeri speciali del titolo.

ELIZABETH VON ARNIM> I cani della mia vita
È il libro adatto a far passare velocemente
il tempo nelle giornate grigie e silenziose
di gennaio. L’autrice, nata in Australia ma
inglese d’adozione, decide di raccontare la
sua vita nei 14 capitoli del libro, ognuno
dei quali corrisponde al periodo trascorso con altrettanti cani. E ogni animale,
Bijou, Prince, Cornelia e via via fino a

Winkie, evoca episodi, incontri, momenti, narrati con salace
ironia e affettuoso umorismo. I silenziosi testimoni a quattro
zampe accompagnano il lettore alla scoperta degli amori e
delle amicizie di questa donna intelligente e anticonformista;
la narrazione, sempre piacevole, è condotta con ritmo allegro
e lessico frizzante. È consigliabile a tutti: non sempre…“una
vita da cani” è una vita triste e deprimente!
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MUSICA
“Quella volta a Piazza del Popolo...”
Il pinetese Luca Mongia presenta il suo primo Cd “Io e Te”

“Se potessi farei musica da quando mi alzo fino a sera”. E
quasi ci riesce Luca Mongia, che a trent’anni ha già alle
spalle una carriera da musicista decennale: con 15 chitarre,
tre batterie, un pianoforte, quattro gruppi e lezioni musicali
date ai ragazzi, l’artista pinetese potrebbe dire di farne
abbastanza. E invece no. Aggiungiamoci il suo primo cd,
frutto di un anno di lavoro, uscito pochi giorni fa. Basta?
Neanche per idea. Perchè la musica per Luca non è un
mestiere, ma “appagamento fisico”.
A sei anni tocca i primi strumenti, poi un breve periodo di
pianoforte al conservatorio, “un ambiente troppo freddo”,
ci dice. L’amore è per la chitarra, imparata a suonare da
autodidatta. Quella elettrica. Nelle orecchie tanto blues e
soul stile Motown. Musica americana, le cui influenze si
ritrovano tutte nel suo primo progetto prodotto da una casa
discografica, “Io e Te”, e che si fondono con un’attenzione
ai testi e alla melodia tipici della musica italiana (quella
buona). Un suono americano, dicevamo, che sta stretto in
uno studio di registrazione. “La nostra forza è nelle serate
dal vivo”, ci dice riferendosi alle esperienze con la sua
band. E non parla per frasi fatte. Luca può esibire sul suo

nella foto: Luca Mongia

curriculum dieci anni di esibizioni nei locali di tutta Italia e
tanti festival. L’emozione e la paura per uno di questi, il più
importante, Pistoia Blues 2004, quello con una platea che
“faceva venire i brividi”, sono condensate in “Sensazioni
in volo”, la seconda traccia del suo cd. Canzoni personali,
esperienze di vita: “Io e Te”, il singolo, con un sound pop
delizioso, è dedicata a un suo amico scomparso. Una sola
cover – “perchè non voglio guadagnarmi da vivere con
canzoni degli altri” – ma tutta da ascoltare: la famosissima
“Parlami d’amore Mariù” fatta rivivere attraverso i suoni
caldi dell’organo Hammond e i ritmi dell’R&B.
Insomma, Luca è un musicista, e di quelli veri. Ci racconta
un aneddoto. “Un giorno io e gli altri siamo andati a suonare
per strada. In piazza del Popolo, a Roma. È stato bello, perchè
è in quelle situazioni che riesci a capire quanto vali, con la
gente che si ferma per ascoltarti e applaudirti. Una volta si
fermò un signore con la sua donna. Si complimentarono e
comprarono il nostro cd. Erano Stefano Di Battista e sua
moglie Nicky Nicolai”. Jazzisti di fama internazionale e
vincitori, tra le altre cose, di un Festival di Sanremo. Scusate
se è poco!
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MAGIA dell’OBIETTIVO 2009
2 articoli fa:
In ogni modo andiamo da qualche parte. Ora, quanto siamo
consapevoli di dove stiamo andando? Cosa ci fa brillare gli
occhi...? Cosa ci muove...?
La domanda da farti, quindi, non é se vuoi fare la differenza,
ma che tipo di differenza vuoi fare nella tua vita?
Ultimo scorso:
“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!
Arriviamo a oggi:
È la nostra vita! Un’occasione unica ed irripetibile.
Se stai leggendo queste righe uno dei motivi è che sei
curioso, un altro è che semplicemente mi conosci, un altro
ancora è che ti piace Eidos qualunque articolo proponga, o
forse stai leggendo perché hai capito e credi possa esserti
utile (e poi ci sono altri mille motivi almeno che conosci
solo tu!)… Bene, avrai già deciso cosa vuoi per il 2009…
il tuo Obiettivo. Come, non hai deciso? Veramente, dici? Ti
stai chiedendo a cosa serve una decisione di questo genere?
Mmmmmmmm… sai come ha inizio una decisione?
Parte quando senti dentro di te una forza ed una energia che
ti muovono verso quello che ti attrae irresistibilmente. Se
non lo hai già fatto, ti consiglio di pensarci. E di pensarci

in maniera precisa e dettagliata per trovare qualcosa di
veramente attraente. Il tuo obiettivo da realizzare in questo
anno.
Per il futuro:
Sono un grande appassionato di Magia. La magia non
delle sfere di cristallo, non delle carte per leggere il futuro
e nemmeno della posa del caffè… La Magia intesa come
magis: andare oltre le proprie conoscenze, oltre le proprie
abitudini, andare oltre i propri schemi, andare oltre un lavoro
coscienzioso, andare oltre un amore sincero, andare oltre un
servizio offerto col cuore. Cercare è la parola chiave per la
Magia.
E zetetes significa cercatore! Per ottenere la Magia non
aspettare domani. Inizia ora! Non cercarla chissà dove. È
dentro di te!
Diventa un cercatore e sarai vicino a diventare un Mago…!
Giochiamo un po’: quali immagini ti fa vedere con la mente,
quindi, il tuo obiettivo? Descrivetele appassionatamente!
Quale colonna sonora ti piacerebbe per il tuo film? Ascoltatele
festosamente! Quale sensazioni vorresti vivere pienamente?
Vivitele segretamente!
Come ti fanno sentire queste anteprime? Come cambiano la
tua idea del 2009? Allora, la domanda da farti non é se vuoi
fare la differenza, ma… che tipo di differenza vuoi fare nel
2009?
Ognuno come può!
Abbi gioia.
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PERCHE’, COME E DOVE E’ SICURO L’ACQUISTO SU INTERNET.

S

ono molti anni che osservo il fenomeno del commercio
elettronico, il commercio cioè che si sviluppa interamente su
internet. Molti, e decisamente duri, sono stati gli attacchi a questa nuova
e, passatemela, rivoluzionaria abitudine di fare acquisti. Cercherò di
analizzare il processo di acquisto, dando alcuni suggerimenti. La scelta
di un venditore on line, dovrebbe avvenire con gli stessi criteri con i
quali si sceglie un tradizionale negozio. Per quanto mi riguarda, ad
esempio, non sceglierei mai un negozietto del quale non conosco il
proprietario e che nel contempo mi propone un acquisto non avveduto.
Per lo stesso motivo, su internet preferirei scegliere un sito certificato
(con simboli tipo questo ) che garantisce la propria clientela in
termini di qualità di servizio, trasparenza delle condizioni di vendita,
chiarezza delle comunicazioni e della gestione della privacy, sicurezza
delle transazioni economiche e corretta informazione pubblicitaria.
La fase più importante è ovviamente quella della scelta del metodo
di pagamento: contrassegno, carta di credito, carta prepagata, ecc...
Se si sceglie di pagare alla consegna, il prezzo del bene subisce un
deciso aumento, mentre, se si sceglie di pagare con carta di credito o
prepagata, subito nascono mille timori e ripensamenti. Ecco perché è
importante sapere che i pagamenti on-line con carta di credito vengono
gestiti direttamente da un istituto di credito intermediario che opera
più o meno come un POS di un negozio. La percezione di quanto
detto è immediata in quanto, nel momento in cui si seleziona il tipo di
pagamento, si entra in un’area protetta per cui l’indirizzo della pagina
inizia per https:// ed in basso a destra dello schermo compare un
lucchetto. Bisogna sempre verificare che entrambe le cose si verifichino

perché si possa parlare di transazione sicura. Necessario è anche
sapere che, nella peggiore delle ipotesi, le carte di credito sono sempre
assicurate, ciò vuol dire che anche se clonate, il titolare delle carte può
sempre disconoscere gli acquisti. Altro problema è poi la qualità del
bene acquistato. Possono infatti accadere varie ipotesi: il bene non
è quello desiderato, oppure il bene è rotto, oppure semplicemente ci
abbiamo ripensato. In tutte queste ipotesi, il consumatore che acquisti
da un operatore commerciale, e non da un privato (attenzione su ebay), è sempre tutelato. Difatti gli acquisti su internet sono disciplinati,
in riferimento al diritto di recesso, dalla legge d.lgs. 206/2005 (contratti
stipulati fuori dai locali commerciali). Il consumatore può revocare il
proprio ordine entro dieci giorni lavorativi dalla consegna della merce.
Se il consumatore non è stato informato dal venditore circa la possibilità
di esercitare tale diritto, il termine si allunga a tre mesi.
Il recesso deve essere comunicato al venditore a mezzo di lettera
raccomandata A/R senza dover fornire alcuna spiegazione e senza il
pagamento di penalità.
Le spese per la riconsegna della merce gravano sul venditore, salvo
patto contrario, mentre il prezzo pagato deve essere restituito entro 30
gg dal ricevimento del recesso.
Attenzione però, il diritto di recesso non può essere esercitato
ovviamente per alcuni tipi di beni, tipo: beni deperibili, prodotti audiovideo o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore, giornali
o riviste, scommesse o lotterie, prenotazioni di voli, viaggi in treno,
ecc. Ricapitolando (questo ovviamente vale per tutto), usate sempre
cautela e leggete sempre ciò che sottoscrivete.

41

t Story

Baske
o
t
e
s
o
R

CLAUDIO BONACCORSI: L’IMMAGINAZIONE AL POTERE

Genio e sregolatezza: l’ideale per non farsi dimenticare in un posto come Roseto.

C

laudio Bonaccorsi, classe
1966, arrivò a Roseto
nella stagione 1997/1998. Il
“Bomba” veniva dalla A1 di
Pesaro e fu il primo tassello,
voluto dal Presidentissimo
Giovanni Giunco, di una squadra
che avrebbe dovuto partecipare
al campionato di Serie B2, ma
fu ripescata per meriti sportivi in
B1. Giunco chiamò poi a Roseto
Michele Martinelli e i due ebbero
il merito di comporre una “coppia Claudio Bonnaccorsi fotografato da Sergio Pancaldi
imperfetta”, ideale per una
impresa senza repliche. Giunco
e Martinelli furono rappresentati in panchina da un uomo moderato come
Trullo, mentre in campo l’uomo immagine di quella stagione memorabile
fu Claudio Bonaccorsi: livornese di scoglio che a Roseto trovò un altro
mare davanti al quale annodare i fili della propria vita (a Roseto, grazie al
compagno di squadra Rizzo, “Bomba” conobbe Veronica, poi diventata
sua moglie, che gli ha dato Bianca Vittoria). Il primo Bonaccorsi rosetano
usciva da un matrimonio poi annullato dalla Sacra Rota ed era bello come
Ricky Martin: fuori dal campo fu un’ecatombe di cuori infranti. Guascone,
sfacciato, sempre allegro, il Bomba attirava lingue e malelingue come
una calamita. Il campionato iniziò con 4 sconfitte consecutive e una
delegazione di tifosi, accompagnandosi con qualche pietra cugina del
masso, andò una sera a fargli visita sotto casa. Lui scese e parlò con i tifosi,
mettendoci la faccia e profetizzando: “Andremo in Serie A”. E così fu, al
termine di un torneo dai sapori forti, in cui la squadra era tutta con coach
Tony Trullo e – dall’altra parte – c’era un uomo solo per contrappeso:
Claudio Bonaccorsi, che poteva contare sulla solidarietà silenziosa di
Massimiliano Rizzo. Dunque spogliatoio lacerato, mazzate fra compagni
di squadra ed altro che va contro ogni manuale, ma quella squadra fece
innamorare Roseto giocando un basket al peperoncino e vincendo prima
la Coppa Italia di Lega e poi il Campionato. Bonaccorsi di quella squadra
fu il cannoniere, girando a oltre 15 di media e il miglior assist-man,
iniziando in quintetto per poi essere inventato da Tony Trullo come sesto
uomo di rottura, che al decimo del primo tempo (non c’erano ancora i 4
periodi) usciva dalla panchina per mandare in brodo di giuggiole migliaia
di tifosi che “muravano” un palasport in cui si andava 2 ore prima ed in
cui non c’era la “curva” bensì la “tribuna” ultras, capace di coreografie
mai eguagliate neanche in Serie A. Bomba regalò un campionato fatto di
preziosismi. Il 9 novembre 1997 ne segnò 31 nel derby contro il Campli
vinto 77-64, ma in tanti si ricordano la bomba da metà campo contro
Ferrara o il vero e proprio show contro Viterbo, quando ubriacò tifosi e
avversari con una serie di alley-hoop, no-look pass e passaggi dietro la
schiena finiti regolarmente in schiacciate di Facenda o Meneghin. Dopo
quella splendida avventura, Bonaccorsi fu riportato da Martinelli a Roseto,
stavolta in Serie A, in corsa nella stagione 2003/2004, appena in tempo
per vincere due derby su due contro Teramo e superare il traguardo delle
500 gare fra i professionisti. Questo, e molto altro, era Claudio “Bomba”
Bonaccorsi, che a volte guardava a destra – e con lui il palasport intero
– mentre passava la palla a sinistra…

Claudio Bonaccorsi al tiro
nel primo storico Derbyssimo
di Serie A contro Teramo
il 18 Gennaio 2004.
(foto: Agenzia Ciamillo & Castoria)

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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ARRIVA SORESINA: VIETATO ‘MARINARE’ IL PALAMAGGETTI!
L’analisi delle statistiche dei giocatori rosetani dopo il girone di andata.

I

l Roseto doveva essere penultimo
secondo le previsioni estive. Ed
invece è ottavo – ultimo posto utile per i
playoff – a 14 punti quando è passato tutto
il girone di andata. Tranquilli? Manco per
niente, perché il fanalino di coda solitario
Pistoia (del nuovo coach Paolo Moretti)
è a quota 10 punti. Dunque concentrati,
perché la compagine di coach Tony Trullo
non deve certo alzare la testa credendo
che il più sia fatto. Il difficile arriva
proprio con il girone di ritorno, in cui
Roseto dovrà giocare 8 volte fuori casa
e 7 fra le mura amiche del PalaMaggetti.
Non che Lloreda e compagni soffrano
di timidezza, visti i 3 colpacci esterni
dell’andata (Venezia, Sassari, Pistoia), ma
giocare in casa, per una squadra piccola e
che deve salvarsi come Roseto può e deve
fare la differenza. Cos’ha detto il girone
di andata (e la prima giornata di ritorno),
in termini di numeri? Innanzitutto che il
Roseto dipende dalle lune dei 5 titolari,
tutti in doppia cifra media dopo 16 gare
giocate. Il cannoniere della squadra è
J.R. Pinnock, che in 14 gare (11 partendo
titolare), ha segnato 16,4 punti di media,
tirando con il 49,3% da 2 punti e il
23,4% da 3. “Pinocchio” arpiona anche
4,9 rimbalzi a gara e totalizza 15,2 di
valutazione. Il primo della classe in
quanto a punti segnati dunque, ma da
qualche gara il più additato da dirigenza
e tifosi per una certa indolenza, figlia
forse di ripetuti infortuni o magari di
una incomprensione con il suo agente
americano, che ha mandato a Roseto, nella
seconda lega italiana, il 4° cannoniere della prima lega greca
2007/2008. Pinnock è contento fino in fondo di sbucciarsi
le ginocchia per “soltanto” salvarsi? La piovra della squadra

di Luca

ti
Maggit

è Jaime Lloreda, che in 9 gare, tutte
partendo in quintetto, ha mediamente
catturato 9,3 rimbalzi, segnando 15,8
punti di media e totalizzando 22,9 di
valutazione. Il centro panamense è il
re dei rimbalzi dell’intera categoria:
un impatto largamente atteso dalla
coppia Trullo-Sorgentone, che lo
ha fortemente voluto a Roseto. Il
miglior assist-man della squadra è il
regista, Fulvio, che non per niente di
cognome fa De Assis(t). Il brasiliano
“passaportato” smazza 4,8 passaggi
smarcanti ogni gara ed è anche il
più preciso dei titolari da oltre l’arco
virile, visto che da 3 punti tira con il
47%. Meglio di capitan Fabio Ruini,
che tira con il 43,2% (che comunque
è una signora percentuale), ma che ha
sporcato le sue splendide statistiche
nell’ultimo mese, in cui – letteralmente
– “non ci ha visto più”, tirando con il
33% (1/3) contro Veroli, lo 0% (0/6)
contro Brindisi, il 28,6% (2/7) contro
Pistoia e il 20% (1/5) contro Varese.
Ruini, comunque autore di un buon
campionato finora, ha l’occasione di
aggiustare la mira già da domenica 25
gennaio 2009, quando al PalaMaggetti
arriva Soresina, seconda forza del
campionato e squadra con un organico
di prim’ordine, allenata da coach
Stefano Cioppi e finanziata dalle
capaci tasche del petroliere Secondo
Triboldi. Soresina è profonda e lunga
ed ha in Troy Bell il suo cannoniere
(20,1 di media). Dunque, per provare a
fare l’impresa, serviranno 5 leoni rosetani in campo e – utile
ripeterlo – il “sesto uomo” sugli spalti. Gli assenti hanno
sempre torto.

Tutti i Mar tedi alle 20.30 AB Channel (SKY 920) e TeleMax.
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Un sogno chiamato salvezzA
apa
io Del P
di Valer

L

a favolA della bella Pineto in serie A1 è iniziata la
scorsa estate quando il presidente Benigno D’Orazio
dopo la retrocessione della propria squadra in serie B1.
Saputo dei problemi economici della Sparkling Milano,
decise di fare un importante investimento e di portare in
Abruzzo la pallavolo che conta.
Inizialmente molti ritenevano un errore giornalistico la
notizia che riportava l’acquisizione da parte di Pineto dei
diritti di Milano e quindi la conseguente
possibilità di giocare nella massima serie
del campionato nazionale di pallavolo.
Invece dopo pochi giorni, necessari alla
presentazione dei documenti, il tutto era
ufficiale: la Framasil Pineto prendeva
ufficialmente parte alla stagione 20082009 di serie A1.
Il presidente, lo staff e il coach Paolo
Montagnani si sono dimostrati molto abili
nell’allestire in breve tempo una squadra capace di lottare
per la salvezza e di infiammare il pubblico pinetese, dando
fiducia allo storico capitano Marco Mancini e acquistando
giocatori come Rodriguinho che ha preso parte al Tim All
Star Volley nell’EDipower Resto Del Mondo, squadra uscita
vincitrice dall’incontro.

Le prime giornate avrebbero scoraggiato tutti ma non la
Framasil che contro la titolata Macerata ha ceduto solo al tiebreak. Ma poi nulla ha potuto contro la Itas Diatec Trentino,
che si è imposta per 3 set a 0.
Il momento magico di Pineto è arrivato tra le mura amiche
con il 3-0 alla Trenkwalder Modena allenata da Andrea
Giani, entrato di diritto nella “Hall of Fame”, ed è proseguito
a Treviso dove la Framasil ha conquistato bottino pieno
vincendo per 3-1.
Oggi, dopo la 5° giornata del girone di
ritorno della Regular Season, la Framasil
Pineto naviga nella parte bassa della
classifica.
Nonostante ciò l’ottimismo in casa dei
gialloblù è ancora alto, supportato dalle
buone prestazioni che si sono viste anche
nell’ultimo infinito match conclusosi
con una sconfitta solo al tie-break contro
un’agguerrita Vibo Valentia.
La squadra del coach Paolo Montagnani ad inizio stagione
era quotata come sicura retrocessa ma con una “bella
pallavolo” ora lotta per una salvezza che non appare una
chimera e che grazie al supporto del pubblico amico potrà
essere conquistatA.
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Mario Mantovani
Dora Di Tecco

ENRICO
laurea

25 Gennaio
50 anni insieme

Congratulazioni per il traguardo raggiunto.
Siamo fieri di te!! Tantissimi auguri da: papà
Michele mamma Rita, da tuo fratello, tua
sorella, dai tuoi nipoti e da tuo cognato.
Monia Di Gennaro
30 ANNI 22 Gennaio

Linda

Tanti auguri per i loro 50 anni
di matrimonio, dai loro figli
Nino e Carlo, la nuora Ester,
le nipoti Alessia e Daniela

Rachele

Ogni
volta
che ti guardo,
penso che i
miei genitori
non avrebbero potuto farmi un dono
più speciale di così. Diventi ogni giorno
più bella, mia piccola stellina. Grazie
di esistere, ti voglio un bene immenso.
Un bacio,dalla tua “sorellina” Noemi
GIORGIA 4 ANNI
17 Gennaio

18 anni

MATTEO1ANNO
20Gennaio

Tantissimi auguri
per i tuoi 18 anni.
Da mamma, papà
e Manuel.

Cristina Mazzocchetti
18 anni
31 Gennaio

Con l’augurio che
il tuo sorriso ti
accompagni sempre
come ha fatto fin’ora.
Buon compleanno
da mamma e papà,
Andrea, Mauro, Luca
Sabrina e Stefano.

Ludovica

Tanti auguri di buon
compleanno da mamma
e papà.

Mirnapia 8 anni
18 Gennaio

Tanti auguri da papà
Enzo Mattia Anna i
nonni gli zii a la piccola
Desireè. Cellino at.

Tanti auguri da
mamma, papà i nonni,
gli zii tutti e zia Eva.

Matteo Scarpone
16 anni 20 Gennaio

9 anni - 29 gennaio

Vanessa 18 anni
18 Gennaio

Finalmente 18!
Tantissimi auguri, da
mamma e dai nonni
Dina e Paolo.

Sonia Neri
17 Gennaio

Tanti auguri Ti vogliamo un mondo
di bene Mamma e papà!

Auguri da papà Gabriele
e da mamma Vincenzina.

Desireè Mazzocchetti
1° compleanno
18 Gennaio

Sì, di tempo ne è
passato… Pensavi che
mi fossi dimenticata?
Invece no! Gli amici
cari non si dimenticano
mai. Auguri di buon
complaenno da Adriana
Guido e Gabriele.

Tanti auguri al nostro
piccolo angelo, da
mamma papà i nonni
e gli zii.
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