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IL NUOVO PORTO...
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Porticciolo turistico
necessari gli interventi di dragaggio
Pescatori costretti a trasferirsi a Giulianova.
Attesi quanto prima i lavori di messa in sicurezza
foto:TOMMARELLI
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Il 14 gennaio 2009, nel corso di un incontro tra
il Sindaco Franco Di Bonaventura, l’ assessore
ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis, il vicepresidente
della Provincia (con delega alla viabilità) Giulio Sottanelli,
l’ingegner Carlo Visca, in rappresentanza della Regione
Abruzzo e alla presenza di una delegazione della marineria
locale, sono stati affrontati i problemi causati dalle recenti
mareggiatelungolacostarosetana.Quest’ultime,infatti,hanno
evidenziato ulteriormente la fragilità di alcuni tratti di costa
del nostro territorio. Per far fronte a questo tipo di emergenza,
si è discusso in merito al rafforzamento delle barriere soffolte
nella zona sud di Roseto e alla sistemazione dell’ingresso
del porto turistico, interessato da una considerevole presenza
di detriti che si sono accumulati negli ultimi anni. A causa
di ciò, molti pescherecci della flotta rosetana, vengono ora
ormeggiati nel vicino porto di Giulianova. L’imboccatura del
porticciolo di Roseto ha bisogno di un nuovo intervento di
dragaggio, cioè di rimozione dei sedimenti e per questo tipo
di operazione, come ha spiegato l’assessore De Vincentiis,
è stata richiesta la partecipazione della Regione, unitamente
a quella della Provincia di Teramo. Si è stabilito, quindi,
un tavolo di confronto e di cooperazione per dare risposte,
in tempi brevi, ai pescatori rosetani, al fine di consentire
il ritorno delle imbarcazioni nel loro approdo naturale.
Occorre sottolineare che la Provincia ha intercettato, per
la riqualificazione del porto di Roseto e di tutta l’asta del
fiume Vomano, un finanziamento erogato dal Ministero
dell’Ambiente. “Il progetto, al vaglio degli organi competenti”,
spiega il vicepresidente della Provincia Giulio Sottanelli, “è
stato sottoposto all’esame di studi tecnici specifici, intesi a
soppesare gli aspetti positivi e negativi, soprattutto alla luce
degli equilibri naturali che sono in continua evoluzione.
E’ importante ricordare, inoltre, che le scelte politiche che
devono essere affrontate dall’Amministrazione rosetana per
la risoluzione dei problemi, messi in evidenza dalle ultime
mareggiate, devono tener conto del fatto che le competenze
per la zona costiera in Abruzzo, si dividono tra quattro
assessorati regionali, i Comuni, le Province, la Dogana, la
Capitaneria di Porto e altre Autorità portuali”.
In sostanza, un quadro complesso in cui operare, con
responsabilità e competenza, cercando di tutelare la
piccola pesca e di salvaguardare l’ambiente, oggi più
che mai. Per esempio, Andrea Natale, Responsabile
del gruppo Mare del WWF in Abruzzo, in una recente
dichiarazione, ha affermato, oltre alla necessità di
dotarsi di una legge regionale per la gestione integrata
e sostenibile della fascia costiera, di promuovere forme
di pescaturismo, legate all’enogastronomia, così come
da qualche anno, sta facendo Slow Food con “Cala
Lenta”, la manifestazione legata alla cultura marinara
abruzzese.
Un’iniziativa che intende divulgare il piacere
del mangiar bene, tenendo conto delle tradizioni
culinarie locali.
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“Montepagano non morirà!”
ini
na Pech
di Fabia

Il Sindaco Franco Di Bonaventura annuncia
iniziative per rivitalizzare il borgo

È

Ha fatto molto discutere la nostra inchiesta su
Montepagano, raccogliendo le lamentele dei
residenti che temono che il borgo antico di Roseto possa
spopolarsi, soprattutto dopo la chiusura di alcune attività
commerciali. Si è parlato di un possibile “tramonto” di
Montepagano se non verranno adottate delle iniziative
che possano favorire la ripresa in tutti i sensi. Ad ogni
tramonto, comunque, segue un’alba. Per l’antico borgo
l’Amministrazione Comunale di Roseto ha in cantiere
una serie di iniziative nell’ottica appunto di rivitalizzare
Montepagano. Abbiamo incontrato il Sindaco Franco Di
Bonaventura il quale, ai malumori espressi dai paganesi,
ha risposto con un’analisi complessa ed articolata,
annunciando progetti di interesse collettivo.
Sindaco, perché tanto malessere a Montepagano?
“Sono dispiaciuto per questa sgradevole situazione,
ma ritengo doveroso evidenziare che il concetto
di programmazione nell’ambito delle attività di un
ente comprende al suo interno varie fasi che vanno
dall’elaborazione del progetto alla condivisione, alla
esecuzione ed infine alla verifica. Per quanto riguarda
Montepagano molto è stato fatto, ma non tutto è stato
realizzato! Quindi ad una prima fase di verifica dovrà
seguire un ulteriore stadio di esecuzione”.
Cosa intende precisamente?
“La riqualificazione del borgo è appena iniziata con
il rifacimento della centrale Piazza del Municipio e
della vicina porta, affiancata da una serie di iniziative
inerenti l’esercizio del commercio. In tal modo il borgo
può godere di una condizione privilegiata, in termini di
possibilità, per chiunque voglia intraprendere un’attività
commerciale o artigianale, con caparbietà, impegno e
passione”.
E non solo…
“Certamente bisogna pensare sicuramente anche a quello
che c’era prima e ciò che c’è adesso a Montepagano.
Soprattutto a quanto l’Amministrazione intende fare.
Basti dire che il Piano di Recupero è stato finalmente
attivato (da 30 anni non c’era nulla) e nuovi finanziamenti
arriveranno. Per quanto riguarda le infrastrutture la Piazza
del Municipio è solo il prototipo, il primo pezzo di un
tracciato che deve proseguire! È intenzione del Comune
infatti portare avanti la Legge 13 di riqualificazione dei
borghi ed è previsto anche il restauro della torre del
campanile. Inoltre Montepagano diventerà una cosiddetta
Zona Franca Urbana (ZFU) ossia un’area infra-comunale
di dimensione minima prestabilita dove si concentrano
programmi di defiscalizzazione per la creazione di
piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU
è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed
aree urbane caratterizzate da difficoltà sociale, economico
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e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
Ciò consentirebbe di avere ad esempio tanti piccoli circoli
e luoghi di aggregazione in cui leggere, parlare, degustare
vini ed eviterebbe di far diventare Montepagano solo un
paese dormitorio”.
Tutto questo come si può correlare ad una rinascita del
borgo?
“Questi sono passi per attecchire uno sviluppo che
preservi la bellezza del borgo e per creare gli strumenti
che ne arricchiscano il contenuto: è naturale che ne

trarrà vantaggio l’economia del turismo anche pensando
di migliorare e facilitare i collegamenti viari e metter
mano al progetto della risalita meccanizzata. E’ vero che
non si può legare il concetto di turismo a Montepagano
solo alla Mostra dei Vini Tipici del mese di agosto,
anche se la manifestazione è migliorata di anno in anno:
vogliamo e dobbiamo andare oltre! L’Amministrazione ci
crede ed anche i paganesi, soprattutto i giovani, devono
crederci!”
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Il Polo Liceale “Saffo” aiuta la Mensa di Celestino
Sudenti, genitori ed insegnanti protagonisti nel campo della solidarietà

A

nche le scuole sono un buon veicolo per la solidarietà
a favore dei poveri e dei bisognosi.
Potrà sembrare strano, ma non è difficile trovare nel
mondo odierno organizzazioni dedite all’aiuto paziente
e servizievole di chi è più sfortunato. La “Giornata della
Solidarietà”, organizzata da alcune cooperative sociali
riunite attorno alla “Fraterna Tau” – termine usato a partire
dal XIII secolo per designare i gruppi voluti da San Pietro
Celestino V, che avevano lo
scopo di sostenere i
bisognosi, in

particolare per portare
cibo agli affamati,
curare i malati, aiutare
le giovani fanciulle povere per fornire loro la dote per le
nozze, difendere i diritti del popolo minuto dai soprusi dei
potenti – ha trovato il sostegno del liceo rosetano.
La Fraterna Tau, nota come “Mensa di Celestino”, svolge
numeroseattivitàinambitoaquilanoeregionaleconl’aiutodi
volontari che servono ogni giorno 50 pasti caldi ai bisognosi
della città e cibi pronti da asporto per le famiglie. Inoltre
distribuisce settimanalmente pacchi di viveri a quasi 200
famiglie, paga le utenze, fornisce pannolini, omogeneizzati
e latte ai neonati.
Il Liceo “Saffo” ha conosciuto questa lodevole realtà e ha
deciso di devolvere quest’anno un contributo volontario alla
Mensa di Celestino. Nella scorsa settimana ha organizzato
una colletta tra studenti, docenti, personale ausiliario,
famiglie, raccogliendo la somma di 1245,11 euro che ha
devoluto all’associazione.
Se qualcuno volesse fare altrettanto, può inviare donazioni
mediante versamento al ccp n. 17352642, o bancario
(CARISPAQ n. 94876). Per contatti e informazioni ci si può
rivolgere al telefax 0862/414310, sito www.celestinoquinto.
org, e-mail consocel@tin.it, indirizzo: Via dei Giardini, 22
Cap 67100 L’Aquila.

Celestino V
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Energie rinnovabili, il futuro a portata di mano
Una scelta che fa bene al portafoglio ed anche all’ambiente

i
a Marin
di Giuli

L

e recenti edizioni del nostro quindicinale hanno
ampiamente sottolineato come le tematiche legate
all’ambiente interessi e preoccupi tutti i cittadini. Noi giovani
rosetani, in particolare, proiettando noi stessi e la città
verso un futuro sempre migliore, riteniamo che la materia
sia di grande importanza. Tra le tante soluzioni al problema
è bene concentrare la nostra e la vostra attenzione sul
possibile impiego, in larga scala sul territorio, dell’impianto
fotovoltaico, tramite il quale l’energia solare può essere
direttamente trasformata in energia elettrica.
Sebbene i costi e le
difficoltà di collocazione
potrebbero distoglierci
dal ritenere questo nuovo
serbatoio di energia una
svolta innovatrice, tanti
sono i vantaggi dei quali
potremmo usufruire.
Se effettuassimo una
panoramica in volo, ci
accorgeremmo di come
gli impianti fotovoltaici
popolino ormai tetti di
case, scuole, strutture
ospedaliere, e non solo,
di quasi tutte le regioni
italiane, tra cui l’Abruzzo.
A tal proposito, a
seguito dell’abrogazione
dell’articolo di legge
regionale che stabiliva il divieto di collocare pannelli
fotovoltaici su terreni ed edifici pubblici distanti meno di
500 metri da abitazioni private, l’impiego di tali impianti è
cresciuto in tutta la regione.
Quanto ne potrebbe beneficiare la nostra Roseto, una città
di mare ed esposta alla luce solare per gran parte dell’anno?
La risposta è: “Molto!” Questo ipotetico progetto va ad
interessare tutti i tipi di attività, in particolare quelle balneari

o comunque turistiche, le quali, muovendo l’economia del
nostro paese durante il periodo estivo sfruttano in primis
l’energia solare. Non a caso, e senza doverci allontanare
troppo, la giunta provinciale di Rimini l’8 maggio 2005 ha
approvatolaconcessionedi80.000eurodicontributidestinati
alla realizzazione di impianti fotovoltaici negli stabilimenti
che avevano presentato domanda per il bando 2004. Sulle
stesse basi si è mossa la regione Lazio e l’Assobalneari del
Lido di Roma.
Nonostante gli esempi riportati possano servire da stimolo
e da spunto per la nostra
amministrazione,ilnostro
provvidenzialismo non
ci spinge ad evidenziare
come questa, tra le
numerosefontidienergia
rinnovabile ad oggi
rinvenute, possa andare
a favorire le attività
commerciali e private
in genere. Bensì ha
l’intento di chiarire come
queste risorse alternative
rappresentino il futuro
di tutto l’universo ed in
modo più peculiare della
nostra città. Sappiamo
bene quanto sia ingente
la spesa da affrontare e
quanto spazio occorra
all’installazione di questi impianti. Riteniamo fondamentale,
a tale scopo, l’agevolazione statale o comunale.
In conclusione è importante sensibilizzare l’opinione
pubblica al fine di riconoscere l’energia rinnovabile una tra
le probabili
vie d’accesso per un progressivo benessere della nostra
città
e di coloro che verranno dopo di noi.
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Nel ricordo dei Pierantozzi
I Pierantozzi, padre e figlio, sindaco e saggista politico
sono stati ricordati a Roseto, Montepagano e Teramo

A Libero Pierantozzi
è stato intitolato il
parco di piazza Ponno
sul lungomare, al
padre Giovanni la
sala polifunzionale
del Museo della
cultura materiale di
Montepagano

U
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na rievocazione, anche se tardiva, per una cittadina come
Roseto che non ha una storia remota, ma pur sempre
gradita, tanto più se il “revival” non si riferisce ad una sola persona
, bensì ad una famiglia, padre e figlio, appunto.
Ci riferiamo ai rosetani Giovanni e Libero Pirantozzi , Sindaco
del Comune di Montepagano, socialista riformista negli anni Venti
e suo figlio comunista, giornalista, scrittore e noto come saggistavaticanista. Al Sindaco che trionfò da socialista nelle elezioni del
1920 per sedersi sulla poltrona di primo cittadino di Montepagano
con un occhio laggiù verso la marina che da Rosburgo si avviava a
diventare Roseto, è stata intitolata la sala polifunzionale del Museo della
cultura materiale dell’antica “mons pagus”, matrice del lido delle
rose.Della figura di Pierantozzi padre ha parlato Egidio Marinaro,
acuto e profondo studioso di un’epoca relativa al socialismo che
ha preceduto l’avvento del regime fascista e lo ha fatto con lo
stile di chi è abituato a studiare ed esporre argomenti di
storia patria, anche quelli più ostici riguardanti
la politica italiana che ha seguito la prima
e preceduta la seconda guerra
mondiale.
Al figlio, cresciuto in
un convitto umbro prima
e, dopo la maturità, al
“politecnico” di Milano,
diventato un esponente del
dialogo fra cattolici e comunisti
è stato intitolato il parco di piazza
Ponno nel reparto settentrionale
del lungomare rosetano. Di “Rorò”,
così veniva chiamato a Roseto l’autore
dei due volumi “I cattolici nella storia
d’Italia” , ha parlato a Teramo, nel
pomeriggio, nel salone del Consiglio
provinciale, lo storico Roberto Ricci che ha
studiato con impegno la carriera politica, il
lavoro giornalistico e la produzione saggistica
di un uomo che, durante l’occupazione
nazista, invitò, via radio, i giovani italiani a
resistere all’invasore.
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Testimonial il cantante Giò Di Tonno.
Da “Volami nel Cuore”
Ernesto Schinella e Martina Nadalini

er

la V
ita ‘09

incontra i bambini

S

Si chiama “Anch’io ho dato una mano” il progetto che
“Sport per la Vita” vuole dedicare a tutti gli alunni delle
scuole elementari e medie di Roseto. Il Comitato organizzatore
del Gran Galà di Pattinaggio artistico, in programma il 28
febbraio prossimo al PalaMaggetti,
ha stampato un “biglietto speciale”
del valore di 1 euro. L’acquisto
del biglietto permetterà ai piccoli
di poter vedere lo spettacolo e
soprattutto garantirà la realizzazione
di un importante gesto di solidarietà
a favore della sezione pediatrica del
reparto di Ematologia dell’Ospedale
civile di Pescara.
La XXIV edizione di Sport della
Vita quest’anno presenterà un programma ricco di eventi.
E ancora una volta i fondi raccolti saranno destinati per uno
scopo benefico, portando avanti la ricerca contro le leucemie,
a sostegno dell’Ail
All’iniziativa hanno aderito i due Circoli didattici di Roseto e la
scuola Media unificata “D’Annunzio-Romani”.
“Il piccolo gesto di ogni bambino ci aiuterà a concretizzare
alcune esigenze in grado di migliorare la permanenza di
piccoli pazienti che vengono ricoverati”, spiega il presidente
del Comitato Organizzatore Luisa D’Elpidio, “intendiamo
acquistare un carrello per emergenze, un computer per uso
scolastico un televisore con lettore e poi libri e materiali utili.

Ringraziamo quindi i dirigenti scolastici per aver aderito al
progetto e con loro tutti i bambini e le famiglie che decideranno
di acquistare il biglietto da un euro”. “La solidarietà è uno dei
linguaggi della scuola”, ha sottolineato Antonietta Battelli,
dirigente del II Circolo Didattico, “la
nostra quindi è un’adesione convinta
al progetto di Sport per la Vita”.
“Anche nelle passate edizioni
abbiamo collaborato con la
manifestazione di Pattinaggio
Artistico”, ha spiegato Alessandra
Zulli, docente alla scuola edia
“D’Annunzio-Romani”, “e pensiamo
che anche in questa occasione ci potrà
essere una buona partecipazione
da parte degli studenti”. Intanto si arricchisce il programma
della manifestazione. All’ospite d’onore Giò Di Tonno si
aggiungono infatti due beniamini del piccolo schermo. Si tratta
diErnestoSchinella,conduttore
insieme a Pupo del varietà di
Rai Uno “Volami nel Cuore”
e di Martina Nadalini che nella
stessa trasmissione era una
delle ballerine del programma.
Direzione artistica di Patrik
Venerucci.

Via Galilei Galileo, 10 - Giulianova (TE)
tel. 085 8008200 - 085 8027936
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orario prolungato all’asilo nido comunale
Riproposta l’iniziativa “Un libro al nido” per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura

I

nvestire sui più piccoli, stimolare l’amore
per la lettura, offrire alle famiglie un
ulteriore servizio con il prolungamento dell’orario
di apertura del nido. Sono gli obiettivi principali
del progetto “Ancora insieme” organizzato
nell’ambito dei servizi educativi per la prima
infanzia, con particolare attenzione agli asili nido
e ai servizi sperimentali, con un finanziamento
ripartito tra Regione e Comune.
Il progetto consente di dare risposte concrete alle
famiglie rendendo flessibile l’orario di apertura
dell’asilo nido comunale sino alle 18.30. Il
servizio è stato garantito anche nei giorni di chiusura
previste dal calendario scolastico regionale come le festività
natalizie. L’apertura straordinaria sarà ripetuta anche in
occasione del periodo pasquale per andare incontro alle
esigenze di numerose famiglie e soprattutto per sostenere le
donne che lavorano.
Oltre al prolungamento dell’orario giornaliero è stato
organizzato per il secondo anno consecutivo il progetto “Un
libro al nido”, nell’ambito dell’educazione all’immagine
che coinvolge molti bambini, avvicinandoli al mondo

della lettura attraverso eventi ludici ed attività
manuali che prendono spunto dalle classiche
fiabe per l’infanzia. Saranno gli educatori ad
accompagnare i piccoli alla scoperta del mondo
straordinario del libro.
“Un libro al nido” coinvolge oltre 300 bambini tra
asilo nido comunale, scuola paritaria Santa Maria
Assunta e le scuole materne del I e II Circolo
didattico. L’inziativa è partita già prima di Natale
e si concluderà a fine giugno con l’esposizione
dei lavori realizzati durante i laboratori.
“Il progetto, già sperimentato nella passata
stagione scolastica”, ha sottolineato il vice sindaco Teresa
Ginoble, “è piaciuto molto alle famiglie e soprattutto ha
incontrato l’entusiasmo dei bambini. Il laboratorio di lettura
per i più piccoli si sposterà alla biblioteca comunale ogni
sabato mattina dalle 9 alle 12. Grazie a questa attività
abbiamo avuto modo di valorizzare la nostra biblioteca
che con la sezione dedicata ai più piccoli offre uno spazio
culturalmente rilevante proprio per i bambini, che per la
loro tenera età sono particolarmente sensibili alla scoperta
di nuovi stimoli”.

15

CI PIACE... NON CI PIACE
Ci piace >

Un successo l’iniziativa dell’Airc “Le Arance della Salute”
Ancora una volta a trionfare è stata la solidarietà. Lo
scorso 31 gennaio l’Associazione Italiana per la Ricerca
contro il Cancro ha organizzato l’iniziativa per la raccolta
fondi da devolvere alla ricerca con “Le Arance della
Salute”. La manifestazione ha avuto un successo che è
andato ben oltre le più rosee aspettative. Nella scuola di
Cologna Spiaggia tutti i sacchetti di arance rosse sono stati
venduti nel giro di una mattinata, grazie all’impegno della
mamme dei piccoli studenti della scuola colognese e dei
volontari che hanno collaborato con l’Airc. Soddisfazione
è stata espressa dal gruppo Airc di Roseto e Teramo.
Aiutare la ricerca è fondamentale per poter combattere
uno dei peggiori mali del secolo scorso. Di cancro oggi si
guarisce nella maggior parte dei casi. Ma per sconfiggerlo
definitivamente bisogna continuare ad aiutare la ricerca.

Non ci piace >

Bollette salatissime dell’Italgas alle famiglie rosetane

Sono inviperite le famiglie residenti a Roseto e nelle frazioni che in questi giorni stanno
ricevendo le bollette relative al consumo del gas metano. In tanti ci hanno segnalato di
aver ricevuto una bolletta salatissima per un consumo non realmente effettuato del metano. C’è chi addirittura si è ritrovato sulla fattura il consumo di oltre 250 metri cubi di gas
in più rispetto a quanto registrato sul contatore di casa. Il servizio di distribuzione del gas
metano sul territorio rosetano viene gestito direttamente dall’Italgas che da alcuni anni
ha anche attivato un numero verde gratuito per consentire alle famiglie di comunicare
telefonicamente la lettura del contatore. Fin qui un servizio certamente essenziale per
agevolare gli utenti. Il fatto è che durante la fase di registrazione della lettura, una voce
registrata annuncia al cliente di aver commesso un errore durante la comunicazione. Se
si trattasse di un caso isolato nulla di grave. Il guaio è che la cosa si ripeterebbe sistematicamente, costringendo, chi chiaramente può (ma sono in pochi), ad andare negli uffici
di Roseto dell’Italgas per comunicare all’impiegato di turno la lettura del contatore. Ma
anche in questo caso, non sempre avviene la registrazione. E così si starebbe generando un disservizio, a danno soprattutto
dei pensionati al minimo e delle famiglie monoreddito.
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LA BIBLIOTECA SCIALLETTI, UN TESORO DI CIVILTA’
Il Comune di Roseto ha acquisito 1600 volumi appartenuti all’antica famiglia
iunco

io G
di Mar

“O

voi, in cui l’esistenza
è
pressoché
intellettuale, temete gl’ingorghi al
cervello”. Cosa siano gli ingorghi
al cervello e come sia possibile
prevenirli e curarli, lo spiega
il dottor (M.) Audin-Rouvière
nel suo volume “La médecine
sans médecin, ou manuel de
santé”, stampato a Parigi nel
1826. Il volume è reperibile in
antiquariato, ad esempio nella
libreria Le Meur di Digione,
al prezzo di 240,00. La prima
traduzione italiana, tirata dalla
quarta francese, è molto più rara.
Fu stampata nel 1827 a Perugia,
nella Tipografia Baduel e gli
editori italiani pubblicizzavano,
tra l’altro, un rimedio specifico
di Audin-Rouvière, la ”Essenza
eterea balsamica”, di cui sarebbe
interessante
conoscere
le
proprietà, in vendita a Foligno, al
prezzo di circa sei Paoli e mezzo.
Di questa e altre curiosità è piena
la Biblioteca Scialletti, formata da
circa 1600 volumi, che il Comune
di Roseto ha acquisito e messo a
disposizione della cittadinanza
nella Villa Comunale. Poco
distante, sull’erba del parco, si
staglia un sarcofago a cassa, in
calcare, appartenuto alla stessa
famiglia, databile all’VIII sec. d. C. e, all’interno della
biblioteca, è conservata una coeva chiave d’arco. Ma i veri
protagonisti sono i libri, un autentico tesoro, che andrebbero
gustati pagina per pagina, partendo proprio dai particolari e
poi allargandosi a raggiera. Sarebbero l’antidoto naturale al
rumore, al vano cicaleccio, alla televisione, a Internet, perché
quei volumi, sottratti all’oblio e forse allo smembramento
(la Biblioteca della famiglia Mazzarosa, tuttora inesplorata,
insegna), parlano di loro, dei loro proprietari, di una pagina
della storia di Roseto, che risale a molti secoli fa, almeno
alla fine del Quattrocento. In quel periodo Giuliantonio di
Acquaviva, duca di Atri, fece insediare sulle sponde del

Tordino e sulla collina di Cologna
un gruppo di albanesi e dalmati,
da destinare a lavori agricoli. I
rapporti con le popolazioni
dell’altra sponda dell’Adriatico
erano tutt’altro che infrequenti.
Ad esempio, Padre Felice Peretti
(1520-1590), il futuro papa Sisto
V, che secondo tradizione venne
a predicare a Montepagano, era
nato a Grottammare da famiglia
dalmata. Per i nostri “coloni”
non si trattava insomma di una
deportazione.
Introdussero
l’uso delle “pinciare”, le tipiche
case di paglia e terra, lasciarono
qualche traccia nel dialetto
e
nell’onomastica
locale.
Ricordiamo, a tal proposito, gli
studi fondamentali di Marcello
de Giovanni, lo studioso
prematuramente scomparso la
scorsa estate, una vera perdita
per l’Abruzzo. Anche la storia
dei nomi, infatti, oltre a quella
delle parole, è importante e di
almeno due di essi, diffusi nella
zona di Cologna, “Bonaduce”
e “Scialletti”, non sapremmo
spiegarci l’origine, se non
facendola risalire a quell’antico
insediamento d’oltre Adriatico.
Probabilmentegiàalloraqualche
famiglia assunse un ruolo
preminente, di guida della piccola comunità. Fra queste gli
Scialletti, che, nel corso dei secoli, espressero uomini di
chiesa e di scienza, agronomi, letterati, giuristi, un sindaco di
Montepagano sul finire dell’Ottocento, Vincenzo, affidarono
la loro storia a quei libri, che provvidero a far rilegare con
cura, a custodire in armadi, a difendere dall’ingiuria del
tempo, destinandoli ad essere depositari di un messaggio di
cultura, di civiltà, di operosità. Il primo libro conservato,
il “Trattato delle lodi e della coltivazione degli ulivi” di
Piero Vettori, una splendida edizione del 1569 del fiorentino
Giunti, sintetizza, in maniera esemplare, tutti questi valori.

Vicenda Teleco, l’onorevole Ginoble
incontra il giudice fallimentare
“La storica azienda rosetana ha ancora mercato”
Tommaso Ginoble

S

alvaguardare l’ex Teleco, ridare speranza alle
maestranze trovando risposte concrete per il lavoro
e l’occupazione. Ne è convinto l’onorevole Tommaso
Ginoble che lo scorso 2 febbraio ha incontrato il giudice
fallimentare Flavio Conciatori per affrontare le questioni
più delicate legate agli ultimi sviluppi della vicenda Teleco.
Un passo importante per individuare le soluzioni più adatte
a risolvere, nel migliore dei modi, sia l’iter fallimentare
dello stabilimento, sia la delicata situazione dei lavoratori.
L’incontro con il giudice Conciatori c’è stato soprattutto in
seguito ad un impegno che il parlamentare rosetano aveva
precedentemente assunto con i rappresentanti provinciali di
Cgil, Cisl e Uil e con la Rappresentanza sindacale unitaria.
“Di fronte al grido di aiuto lanciato dai sindacati e dai
lavoratori”, ha sottolineato l’onorevole Ginoble, “le
istituzioni hanno il dovere di intervenire, perché l’ex Teleco
è un’azienda storica della nostra città che ha ancora un
mercato e perché in questo periodo di grave crisi economica,
dobbiamo impegnarci a trovare risposte concrete per il
lavoro e l’occupazione”.
Dall’incontro sono scaturite alcune possibili soluzioni che
puntano alla ripresa dell’attività produttiva all’interno dei

capannoni di Roseto dell’ex Teleco
e al riassorbimento del maggior
numero possibile di lavoratori
all’interno dello stabilimento.
E’ chiaro che a questo punto bisogna imprimere
un’accelerazione a tutto l’iter che si sta portando avanti
per arrivare ad una soluzione concreta per dare risposte
immediate alle tante famiglie che hanno perso l’unica fonte
di reddito.
Le proposte avanzate nel corso dell’incontro saranno ora
vagliatecontuttelepartiinteressate,lavoratori,rappresentanti
sindacali, Rsu, Comune e la Ecotel, la ditta vincitrice della
gara per l’acquisto dei macchinari dello stabilimento.
“La speranza”, ha sottolineato Tommaso Ginoble, “è
quella di far sì che attraverso l’impegno di tutti, ciascuno
nel rispetto dei propri poteri e delle proprie competenze, si
riesca a garantire un futuro ad un’azienda che ha fatto la
storia della nostra città”.
Se dovesse “morire” definitivamente anche la Teleco, per
Roseto sarebbe un duro colpo. Altri posti di lavoro che
vengono cancellati e soprattutto un’altra azienda che non
c’è più.

20

Il Brasile…in Veranda
Il Brasile è stato di casa, la
sera di sabato 31 gennaio, nei
raffinati locali de “La Veranda”.
Protagonista indiscussa della
serata Danny De Godoy
cantante brasiliana, splendida
interprete di quella musica
ricca di sfumature, popolari e
raffinate al tempo stesso. Un
concerto trascinante e allo stesso
tempo malinconico, ricco di
suggestioni e di magia dedicato
non solo ai cultori della musica
brasiliana, ma a tutti gli amanti
della buona musica. Salsa, Bossa
Nova e le specialità culinarie
preparate dalle mani esperte di

Rosanna, per una straordinaria
serata di musica, divertimento
e allegria, dietro la regia attenta
e preziosa di Daniela Santoro
ideatrice dell’evento. “Sono
molto contenta del successo
della serata”, ci dice Daniela,
“anche perché è mia intenzione
proseguire nell’organizzazione
di serate come questa: vedere
il locale pieno non può che
spronarmi a fare sempre meglio”.
Voglia di fare che dovrebbe
essere presa d’esempio per dare
maggiore vitalità alle serate
invernali rosetane. Un’occasione
per far vivere la città.

Valter Catarra, sindaco di Notaresco
pronto a rilanciare il suo paese
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L’Intervista a...
Il Sindaco di Notaresco
Valter Catarra

Cosa significa per lei essere sindaco?
“(Bella domanda) Essere sindaco vuol dire assumersi delle
responsabilità. Un sindaco è chiamato a dar voce alle
esigenze grandi e piccole della popolazione che rappresenta,
ha il dovere di dare delle risposte e soprattutto deve attivarsi
a tutti i costi i problemi che si presentano. Quella del sindaco
è una figura complessa che richiede come presupposto
fondante l’amore appassionata per la propria comunità”.
E cosa significa essere
sindaco di Notaresco?
“Significa innanzi tutto
amare il proprio paese,
essere orgogliosi di farne
parte e adoperarsi con
tutti i mezzi a disposizione
per migliorarlo, al fine di
ottenere servizi che nei
centri più grandi sono scontati”.
La soddisfazione più grande immagino sia stata la sua
rielezione.
“E’ stata una grande conferma. Ho visto riconosciuto il
lavoro svolto in 4 anni e la voglia di continuare un percorso
che ha come unico traguardo il bene della nostra comunità.
Il consenso continuo e cordiale dimostratoci ha come
controparte la costante ripetizione di azioni positive, e
questa può essere intesa come la maggiore soddisfazione di
un cammino intrapreso anni fa”.

carta vincente. Credo di poter affermare, e questo non per un
convincimento personale, che ci sia stato un cambiamento
in meglio, avviato e in corso, legato alla costatazione di un
paese in crascita”.
Le difficoltà più grandi.
“Difficoltà se ne incontrano sempre, soprattutto quando a
prevalereèlapiùtotaleabnegazione;tuttaviaciòchedistingue
questa amministrazione, in
continuitàconlaprecedente,
è la voglia di lavorare con
dedizione incondizionata
per rendere felici i propri
concittadini (felici forse
è una parola grossa) per
migliorarne la qualità della
vita”.
L’obiettivo più grande che si è prefissato di raggiungere
nel suo programma amministrativo.
“Non c’è un unico obiettivo. Abbiamo fatto molto:
l’approvazione definitiva del Prg o il risanamento e
bonifica dei territori della discarica sono stati una grande
conquista, vogliamo continuare su questa strada. Notaresco
è un bel paese, mediamente ricco, strutturalmente forte, in
cui si può vivere bene e noi ci impegniamo al massimo per
valorizzarlo”.

E’ soddisfatto del lavoro fin qui svolto da lei e dal suo
gruppo consigliare?
“Sì, sono soddisfatto. E’ una bella squadra: lavorare al
fianco di persone che condividono i tuoi stessi principi e che
hanno come obiettivo principale il bene comune è un terreno
più che fertile. Credo che l’impegno costante da parte di
tutti noi unito alla più completa disponibilità siano la nostra
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PARCHEGGIO AL QUARTIERE DEI FIORI?
I LAVORI NON SONO FERMI

“S

i tratta di un appalto pubblico, pertanto gli operai
non hanno cartellini da timbrare. L’importante è
che, allo scadere dell’appalto, i lavori vengano
riconsegnati”. Queste le parole del Vice Sindaco
del Comune di Pineto, Robert Verrocchio,
in risposta alle polemiche sollevate in merito
alla realizzazione del nuovo parcheggio, i cui
lavori sarebbero fermi.
“Non ci sarà nessun ritardo nella consegna,
anzi, se il tempo ci sarà grato, si riuscirà
ad ultimare l’opera anche prima del tempo
previsto dal capitolato d’appalto”, prosegue
il vice sindaco, “l’interruzione è dovuta solo
al problema maltempo: la pioggia che batte
incessantemente non consente di realizzare le
opere di asfalto ma, non appena il tempo si rimetterà, i lavori
riprenderanno. Si è trattato solamente di polemiche ridicole
e inutili, probabilmente in virtù delle imminenti elezioni

amministrative”.
Intanto è prevista l’apertura al pubblico del marciapiede
che costeggia il parcheggio, con la conseguente
eliminazione delle strisce verdi predisposte
per il passaggio pedonale e, come richiesto
esplicitamente dai residenti della zona, verrà
ripristinato il doppio senso di marcia di Via
Roma, sempre in attesa dell’autorizzazione da
parte dell’Anas all’allargamento del sottopasso.
Questo per ottenere un percorso più sicuro
soprattutto per i pedoni.
La realizzazione del parcheggio è solo una delle
opere del piano di recupero urbano avviato tra
il Comune e la Cooperativa Casa Ipotetica.
Oltre a questo, sono previsti la realizzazione
dei marciapiedi nel Quartiere dei Fiori, la riqualificazione
di Piazza Sant’Anna, la costituzione di altre aree verdi e di
un’area mercato. (m.b.)

25

Area Marina Protetta del Cerrano:
il Ministro Rotondi tranquillizza tutti

I

lsindacodiPineto,LucianoMonticelli,piuttostopreoccupatoper
la questione relativa alla possibile installazione di piattaforme e
pozzipetroliferinellanostrazona,nonchéperlapropostadirealizzazione
dapartediunprivatocittadinodiuninceneritore,haincontrato,insieme
al vice sindaco, Robert Verrocchio, il Ministro Gianfranco Rotondi per
far chiarezza su questi aspetti.
Il Ministro, anche se non esplicitamente, ha lasciato intendere di non
essere troppo d’accordo sul processo di petrolizzazione dell’Abruzzo
cheandrebbeadannodell’interosistemaeconomicoabruzzesebasato
sul turismo, sull’agricoltura, sull’enogastronomia. Quindi sta cercando
difareilpossibilealmenoperfornireglielementiindispensabiliperpoter
seguire da vicino la vicenda. Il Sindaco ha
posto all’attenzione del Ministro Rotondi
anche il problema relativo alla mancata
firma per il decreto attuativo dell’Area
Marina Protetta del Cerrano, garantita
dal Ministro Stefania Prestigiacomo
entro lo scorso settembre.
Le due vicende potrebbero essere
strettamente correlate: l’istituzione
ufficiale dell’Area Marina Protetta
potrebbe costituire un vero e proprio
ostacolo al rilascio delle concessioni
per l’estrazione petrolifera alla
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PetroCeltic, il colosso energetico irlandese che vuole perforare
l’Adriatico.
Il Ministro Rotondi ha però tranquillizzato tutti sollecitando la sua
collega Prestigiacomo, la quale ha affermato che il vero problema
del ritardo della firma è dovuto alla mancata copertura finanziaria
del programma. “Ci sono altri 3 parchi da istituire in Italia”, spiega il
Sindaco Monticelli, “e questo comporta il finanziamento di 256mila
euro ciascuno per l’apertura. Inoltre è previsto un sovvenzionamento
di 130mila annuali”.
A fine 2008 il comune di Pineto ha presentato però un atto scritto
evidenziando la disponibilità a rinunciare ai primi due anni di
finanziamenti, purché l’area marina venga ufficializzata. “Noi siamo
abbastanza tranquilli”, dice l’assessore delegata Nerina Alonzo, “il
ministero ha addirittura distribuito una brochure in cui figurano tutte le
aree marine protette, tra cui è presente anche quella del Cerrano. Solo
successivamenteèstatoinseritounasteriscoaspecificadelfattocheèin
fase di istituzione, ma ormai non si può tornare indietro”. L’ultimo step
burocraticoperpotercompletarel’iteristitutivoèstatoassoltomediante il
Consorzio di Gestione costituito tra Pineto, Silvi, la Provincia di Teramo
e la Regione Abruzzo, ma la mancanza della legalità dell’area crea non
pochi problemi. Innanzitutto, l’ufficializzazione rappresenterebbe un
vero e proprio deterrente per la realizzazione di pozzi e piattaforme
petrolifere. Non solo, consentirebbe al consorzio molta più agilità nel
muoversi e nel proporre nuove iniziative come ad esempio il marchio
dell’area marina protetta per le attività che hanno un atteggiamento
virtuoso nei confronti del parco. “Non dimentichiamo che la mancata
ufficializzazione dell’area”, prosegue l’assessore Alonzo, “ha fatto sì
che non abbiamo potuto fare più da capofila per quanto riguarda
la progettazione europea relativa alla Carta del Cerrano,
documento finalizzato all’elaborazione di piani per uno
sviluppo del turismo e della pesca ecosostenibili.
Abbiamo dovuto lasciare il passo all’Università
del litorale della Slovenia ma pensiamo che
presto, come ci ha garantito il Ministro, la firma
del decreto attuativo arriverà, anche senza la
copertura finanziaria”.

Lo scrittore Simone Gambacorta dona 600 volumi
al Comune di Morro D’Oro
Intanto iniziate le riprese per una fiction che andrà in onda su Canale 5

É

stata una cerimonia, intensa, molto interessante donato 600 volumi
che rappresenta il primo importante passo verso alla
biblioteca
l’apertura della Bibliteca Civica nel Comune di Morro cittadina. Si tratta
D’Oro. Organizzata dall’Associazione “Il Nome della di un gesto che
Rosa” di Giulianova, l’evento ha richiamato autorità abbiamo apprezzato
locali e provinciali, oltre a decine di curiosi che hanno moltissimo e che
applaudito lo scrittore Simone Gambacorta che ha fatto ci
consente
di
dono al Comune morrese di circa 600 volumi della suo aggiungere
un Da sinistra: il Sindaco Valentini, lo scrittore Gambacorta e lo storico Galantini
collezione privata. Presenti ovviamente il Sindaco Enrico altro tassello verso
Valentini e l’assessore alla cultura Simone Fasciocco. l’apertura
della
Per Gambacorta è stata l’occasione per presentare il biblioteca”. Intanto, in questi giorni si sta girando a Santa
suo ultimo libro, “I fantasmi gentili”, un collage di Maria di Propezzano la fiction “Il falco e la colomba”,
interviste ad altri scrittori. Relatore della
una storia ambientata nel ‘500, che andrà in onda
serata lo storico giuliese Sandro Galantini.
su Canale 5 nei prossimi mesi. Il gruppo di lavoro
“L’amministrazione comunale è entusiasta
ha attrezzato il set per le riprese che verranno
per la serata che è stata organizzata lo scorso
effettuate nel Chiostro Savini e all’Abbazia di
31 gennaio”, ha commentato l’assessore
Propezzano. “E’ un vanto per la nostra cittadina”,
Fasciocco, “l’evento è stato possibile
ha aggiunto l’assessore Simone Fasciocco, “ci
organizzarlo grazie alla collaborazione con
sono volti noti dello spettacolo, attori conosciuti.
le associazioni Chico Mendes e Il Nome
Ritengo si tratti di un’occasione molto importante
della Rosa. Un ringraziamento particolare va L’Assessore Fasciocco per il nostro territorio, un mezzo di promozione
allo scrittore Simone Gambacorta per aver
per far conoscere alcune peculiarità”.

A caccia del tartufo abruzzese
Il Comune di Morro e la Provincia organizzano un corso
Il tartufo? Non è solo un vanto per i piemontesi di Alba o per gli umbri di Norcia. L’Abruzzo
ha il suo piccolo tesoro, nero o bianco che sia. Il tartufo si nasconde anche nella nostra
terra, in una fascia compresa tra la costa sino a spingersi verso le zone dell’entroterra. E la
Provincia di Teramo è tra le più ricche di tartufo. Tant’è che l’amministrazione comunale
di Morro D’Oro, con il finanziamento della Provincia, ha organizzato un corso proprio
sul tartufo. L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’Associazione Madre Terra. Il corso
per gli appassionati scatterà il prossimo 18 di febbraio e andrà avanti sino al 7 di marzo, nella Casa del Bicentenario di
Morro D’Oro. C’è molta curiosità e soprattutto interesse attorno all’iniziativa. Ai corsisti verranno fornite tutte le nozioni
necessarie per una buona ricerca del tartufo, le sue peculiarità, il valore di quella che viene considerata dai grandi chef una
vera e propria prelibatezza per esaltare alcuni piatti della cucina iitaliana.

ABBI GIOIA
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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.

QUALE DIFFERENZA FA LA DIFFERENZA?

E

se anche tu avessi avuto a che fare con i raggi
cosmici…?
E se anche tu, da questo momento, fossi diventato un
supereroe? Ti piacerebbe?
Forse ancora non lo sai ma anche tu hai dei poteri incredibili
che ti rendono una persona unica, speciale, straordinaria…
Sto delirando? Mmmmmmmm…..!!!!
Rispondi, di getto, a questa domanda: daresti 500 euro al
primo che incontri per la strada? E le chiavi della tua auto?
E quelle di casa?
Credo che tu abbia risposto “no” (ti confesso che io l’ho
fatto)!
Ma interessante è capire perché hai risposto “no”, perché
non li daresti…
Ma perché è tuo! “Semplicemente” per questo motivo.
Andiamo avanti: perché allora tanto facilmente diamo via i
nostri poteri?
Non sono loro anche i tuoi? Non ci tieni? Di quali poteri sto
parlando, ti chiedi?
Dei fantastici 4, naturalmente! Sai quali sono? Te li
presento:
1 - Mister Fantastic alias PENSIERO, il leader del gruppo,
tutte le situazioni partono da lui ed è uno molto flessibile
che può allungare il proprio corpo a suo piacimento: è un
genio;
2 - La Donna Invisibile alias SENTIMENTO, moglie di
Mister Fantastic, ha il dono dell’invisibilità e crea straordinari
campi di forza;
3 - La Torcia Umana alias PAROLA, fratello della Donna
Invisibile, che ha la capacità di prendere fuoco, di riscaldare,
di volare;
4 - La Cosa alias AZIONE, possiede una forza enorme. È il
miglior amico di Mister Fantastic dai tempi dell’adolescenza,
da quando insieme hanno portato a termine, con successo,
molte missioni;

Hanno un quartier generale: il tuo
corpo.
Quindi, cosa significa congruenza?
Vuol dire allineare i 4 poteri così, ad
esempio,da
pensare ad una persona cara… provare forti sensazioni per
quel pensiero… chiamarlo al telefono… e andarlo a trovare
per abbracciarlo e condividere un po’ di tempo insieme!
Dal PENSIERO… all’AZIONE.
Come ti senti al pensiero di essere tu, in base a questo ordine,
il creatore consapevole della tua esistenza? Insomma, la tua
vita è sotto la tua responsabilità se i 4 poteri sono sotto il tuo
controllo. E se per discutere c’è bisogno di due persone, per
trovare un accordo è sufficiente che una delle due si prenda
la sua parte di responsabilità. Scaricare su qualcuno i propri
insuccessi, le colpe, le frustrazioni è… “normale”! Lo fanno
“tutti”!!!
Ma la normalità non appartiene al supereroe!!!
Ho parlato dei FANTASTICI 4 non a caso… perché se tu
non allineassi i tuoi poteri ti ritroveresti in compagnia di
queste altre 4 banali persone…
Questa é la storia di 4 persone di nome Ognuno, Qualcuno,
Chiunque e Nessuno. C´era un lavoro importante da fare
e a Ognuno venne chiesto di farlo. Ognuno era sicuro che
Qualcuno lo avrebbe fatto. Chiunque avrebbe potuto farlo,
ma Nessuno lo fece. Qualcuno si arrabbió a tale riguardo,
perché era il lavoro di Ognuno. Ognuno pensava che
Chiunque potesse farlo, ma Nessuno capí che ognuno non
l´avrebbe fatto. E finí che Ognuno dette la colpa a Qualcuno
quando Nessuno fece ció che Chiunque avrebbe potuto
fare.
Hai capito quale differenza fa la differenza?
E allora, decidi da solo, da che parte vuoi stare!
Ognuno come può.
Abbi gioia
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acciamo un passo indietro. La prima puntata non ha
fatto che confermare lo stato (drammatico!) della
crisi attuale, mentre la seconda ha dato una piccola ricetta
per preservare i propri risparmi e investimenti per questo
nuovo anno. Ora è bene capire il “come” questi investimenti
vengono effettuati. I principali strumenti finanziari a
disposizione degli investitori sono due: le azioni e le
obbligazioni (quelle che nel gergo tecnico vengono chiamate
“asset class”). E questo è quello che si può trovare scritto
su ogni buon manuale o libro di testo. Tutto il resto sono
derivazioni (e per ora non parlo assolutamente di “strumenti
derivati”) o variazioni sul tema, frutto di una più o meno
sconsiderata attività di “ingegnerizzazione finanziaria”.
Tralasciando le definizioni che ne dà la legge a riguardo,
azioni ed obbligazioni rappresentano posizioni differenti che
si assumono nei confronti di società, enti o Stati Sovrani.
Quando si comprano azioni di una particolare società su
una Borsa regolamentata, si diventa immediatamente “soci”
di quella società. Diventare socio significa partecipare
all’utile o alle perdite della società in questione in misura
proporzionale alle azioni possedute. Le azioni sono, pertanto,
dei titoli di credito che (si dice) incorporano una quota parte
del capitale di una società, e sono espressione concreta del
rapporto di partecipazione con l’organizzazione e l’attività
della società che l’ha emesse. In breve, comprando azioni
si partecipa al rischio imprenditoriale di una data impresa.
Purtroppo, in caso di dissesto o fallimento, non c’è nessuna
garanzia di recuperare il capitale investito a meno che, dopo
la soddisfazione di tutti gli altri creditori, rimanga del capitale
sufficiente anche per i soci (cosa che ha la stesse identiche
probabilità di un sei al superenalotto). Un investitore in
azioni è, così, un investitore disposto a rischiare buona parte
(se non tutto) il capitale che ha, e a sopportare anche periodi
di alta volatilità dovuti alle condizioni del mercato. Chi
investe in azioni crede che il loro prezzo salirà nel tempo,
potendole così rivendere realizzando un guadagno. Il prezzo
di un’azione sarà affetto dalle condizioni proprie della società
emittente (dati di bilancio, consigli di amministrazione, etc.)
e dall’andamento dell’intero mercato in cui sono quotate.
Diceva Rockefeller che in Borsa il segreto è uno solo:
comprare basso e vendere alto. Fosse facile…Ci sono fior
di ricerche che dimostrano che gli investitori sono pressoché
degli “idioti” che, al contrario, comprano alto (generalmente
seguendo mode) e vendono basso presi dallo spavento,
realizzando perdite ingenti. Lo sanno bene tutti gli investitori
della New Economy che si infervorarono con titoli come
Tiscali, eBiscom e compagni; o i poveri malcapitati di Alitalia
che, tutt’al più, riceveranno un grazie dal Dott. Colaninno
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(espressione di un nuovo capitalismo dilagante: quello che
privatizza i guadagni e statalizza le perdite). Gli investitori
in obbligazioni giocano da tutt’altro lato. Non assumono
un rischio imprenditoriale, per cui non partecipano in alcun
modo agli utili o alle perdite della società emittente. Chi
compra obbligazioni compra dei titoli di credito che sono
rappresentativi di prestiti contratti da una persona giuridica
(che sia lo Stato, un ente pubblico, una società per azioni,
etc.): diventa, perciò, creditore dell’organizzazione in
questione. I celebri Bot e tutta la famiglia dei titoli di Stato
rientrano in questa categoria (e, nello specifico, in quella dei
“Government Bonds”). E’ come se si prestasse denaro allo
Stato e questi, a scadenza, restituisse tutta la cifra investita
più gli interessi, che rappresentano la compensazione per
aver rinunciato a quella disponibilità immediata di denaro.
Generalmente, l’organizzazione emittente paga ad intervalli
regolari (trimestralmente, semestralmente, annualmente, etc.)
questi interessi ma nel caso dei Bot, invece, tutto l’interesse
è pagato alla scadenza del titolo: si compra, ad esempio
a 90 e si vedranno restituiti 100 (ipotesi di pura fantasia
visti i tassi attuali!). Il tipico investitore in obbligazioni è
quello che non vuole assumere alcun rischio nell’impresa
emittente, volendo solamente il riconoscimento di un “flusso
cedolare” periodico che può servire ad incrementare le sue
entrate monetarie e a costituire un gruzzoletto di riserva per
ogni evenienza futura. Molto spesso i titoli di Stato vengono
anche chiamati titoli “risk free” (cioè privi di rischio), ma
bisognerebbe andarlo a raccontare a tutte le vecchiette che
hanno messo soldi nei bond argentini! Il rischio di dissesto o
fallimento esiste sempre ma qui, a differenza degli azionisti,
si sarebbe quantomeno in posizione privilegiata per la
soddisfazione dei propri diritti in fase di liquidazione. Si
può dire, allora, che gli investitori in obbligazioni godano
di maggiori protezioni rispetto agli azionisti che, come si
è visto, si fanno carico di ogni possibile rischio. Purtroppo
le peggiori delusioni, agli investitori italiani, sono venute
proprio dalle obbligazioni (Argentina, Parmalat, Cirio,
Giacomelli, Lehman Brothers…) e pochi sono riusciti ad
ottenere anche la minima soddisfazione. Nonostante tutto, i
titoli di Stato e le obbligazioni societarie (quelle a più basso
rischio, cioè a più alto “rating”) rappresentano ancora un
attracco sicuro per chi non volesse assumere rischi inutili
in periodi di volatilità eccessiva. Ma tutti gli investimenti
devono seguire delle regole precise se si vogliono ottenere
delle performance quantomeno discrete…Oggi gli strumenti.
La prossima volta le regole…Ah, dimenticavo…Un’altra
regola è la pazienza.
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Cassazione: Sezioni Unite dicono no al danno esistenziale.
L’infelicità non può essere risarcita.

L

eSezioniUnitedellaCortediCassazionesonointervenute
a mettere fine ad un contrasto giurisprudenziale
in materia di risarcimento del danno esistenziale.
L’infelicità, secondo i giudici, non può essere risarcita in
quanto, sottolinea la Corte non è possibile invocare “diritti
del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo
stato di benessere, alla serenità” per poterli dire risarcibili. In
sostanza spiegano le Sezioni Unite non esiste “il diritto ad essere
felici”. Questa decisione (Sentenza n. 26972/2008) è ribadita in
quattro sentenze delle sezioni unite civili (sentenze n. 26972,
26973, 26974 e 26975 dell’11/11/2008) che dicono tutte no al
riconoscimento del danno esistenziale.
Ma cosa s’intende o forse dovremmo dire cosa s’intendeva per
“danno esistenziale”? Esso si configura come lesione del diritto
al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione
della personalità. La recente giurisprudenza (2003) aveva creato
tale nuova forma di danno che però, nel corso degli anni, aveva
dato adito a innumerevoli curiose decisioni di Giudici piuttosto
“creativi” che erano arrivati addirittura a risarcire la fastidiosa
rottura del tacco della sposa il giorno delle nozze, la snervante attesa
in aeroporto o lo scontento di un taglio di capelli venuto male!
Pertanto la Suprema Corte ha deciso di mettere un freno alla
risarcibilitàditaleformadidanno.Inquestomodo,sonopalesemente
non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno
esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti,
ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti
piùdisparatidellavitaquotidianacheciascunoconducenelcontesto
sociale, ai quali ha prestato tutela la giustizia di prossimità. Niente
risarcimento dunque per danni alla qualità della vita, allo stato di
benessere, alla serenità: in definitiva al diritto ad essere felici.
A mio avviso le citate quattro Sentenze sono destinate a divenire
un punto di riferimento importante per la giurisprudenza italiana.
Rappresentano infatti una necessaria sintesi in tema di danno
non patrimoniale alla luce delle numerose tipologie che hanno
determinato nel tempo continue difficoltà processuali per le parti
ed il Giudicante. Difficoltà legate alla definizione del nesso fra il
patimento di un torto e i successivi pregiudizi alla qualità della
vita nonché agli inconvenienti sul terreno della quantificazione del
danno stesso.Aspetti pratici e legali della mediazione familiare.
La parola mediare deriva dal latino medius ed indica stare nel
mezzo tra due cose o due persone. La mediazione è il processo
mediante il quale due soggetti si rivolgono ad un terzo neutrale
per ridurre gli effetti di una situazione di conflitto. Tale inciso ci
consente di meglio approfondire la questione. Ora, la riforma del
diritto di famiglia – con la Legge n. 54/2006 – ha imposto un nuovo
tipo di affido non meglio precisato nelle sue caratteristiche e per il
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quale si limita ad affermare che è “condiviso” e che deve realizzare
l’obiettivo della cogenitorialità.
A ciò aggiungasi che l’art. 155-sexies c.c.– (Poteri del giudice e
ascolto del minore) statuisce che “il giudice, qualora ne ravvisi
l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può
consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazioneperraggiungereunaccordo,conparticolareriferimento
alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
In questa nuova organizzazione familiare che deve seguire alla
fine del rapporto di coppia, si rivela fondamentale la mediazione
familiare. Il nuovo modello di mediazione che voglio spiegare,
innanzitutto, non è una psicoterapia. L’obiettivo è quello di
consentire ai genitori separati, o in via di separazione, di esercitare,
nell’interesse preminente dei figli, le proprie responsabilità
genitoriali in un clima di mutuo rispetto. La mediazione mira a
mantenere o stabilire la comunicazione, fornisce un contesto entro
il quale la coppia comprende la natura del conflitto.
Il mediatore familiare si mette dunque a disposizione di coloro che
sisentonodisorientatiedevonoprenderedelledecisioniimportanti,
a chi vive un periodo di crisi nella coppia o nella famiglia, a chi
vuole conoscersi meglio e a chi desidera informazioni legali.
I vantaggi della mediazione, come evidenziato da importanti
studi sociologici condotti in Gran Bretagna e Stati Uniti, sono
molteplici: attenuazione della conflittualità fra i coniugi, attraverso
la conquista di relazioni civili, o addirittura amichevoli, durante e
dopo la separazione e il divorzio; maggiore facilità di raggiungere
accordi, specialmente se riguardanti la vita dei figli, ma anche in
termini economici, dopo la separazione ed il divorzio; minore
impatto traumatico della separazione e del divorzio sui figli;
migliore riorganizzazione della propria vita sociale ed affettiva
dopo la separazione ed il divorzio, determinata dal venir meno di
sentimenti di rancore, ostilità e fallimento.
E, non da ultimo, va rilevato come la mediazione familiare abbia,
in alcuni casi, addirittura ricomposto i disaccordi e le drastiche
decisioni di separarsi.
Normalmente il percorso da seguire prevede una serie di incontri
tra il professionista e la coppia in crisi la quale affronta le
problematicheinatto,ristabiliscelacomunicazione,pianificandola
condizione di partner ma soprattutto di genitore. Insieme a questa
nuova figura si raggiungono accordi soddisfacenti e durevoli nel
tempo che, condivisi con gli avvocati, vengono presentati al giudice
e velocemente ufficializzati. Ciò consente naturalmente di ridurre
anche i tempi ed i costi dei procedimenti di separazione e divorzio.
E non è poco…
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La forza delle parole

N

e parlo a cose fatte. Mi riferisco al Giorno della Memoria, a
quel 27 gennaio da poco trascorso e ricordato da Eidos, da
numerosigiornaliedavariprogrammitelevisivi.Oltrepassoiltempo
deldovere(laricorrenzaciimpegna,quantomeno,aripensareaquel
tragico evento storico che fu la Shoah) per proporvi una riflessione
più meditata attraverso la lettura di alcuni diari, meno famosi della
“Cara Kitty” di A. Frank, ma non certo meno intensi e straordinari.
Girovagandotrapiccoleegrandilibreriehoscopertoesubitoamato
questo genere letterario: la
passione si è aggiunta proprio
quando ho capito che “il diario”
ha quell’urgenza testimoniale
e quella valenza emotiva che
nessun testo di storia può trasmettere. I libri di cui parlo sono i
quaderni, i fogli scompaginati, i diari dei tanti ebrei disperatamente
costretti alla non-vita. Ogni volta che ne sfoglio le pagine che, per la
maggiorparte,sonostatescrittedagiovaniegiovanissimi,gliautori,
Janina, Moshe, Joan, Dawid e tanti altri escono dall’inchiostro e
raccontano….
Conlaspontaneitàdell’inespertoscrittore,lepennediquestiragazzi
raccontano l’incubo quotidiano e mi soffermo allora a riflettere
sull’importanza della “parola”: di quelle parole che, semplici e
schiette, sono state una forma di resistenza, di “terapia del dolore”,

sicuramente un desiderio di sopravvivenza. Io li vedo, nella tristezza
delghetto,nell’angustonascondiglio,vedoqueiragazzicheaffidano
alla scrittura le comprensibili debolezze, gli sprazzi di umorismo, i
resoconti ineccepibili della follia di quegli anni. E penso al potere
delle parole: sono state queste a dare forza, a dare coraggio, a dare
ordinealcaosincuiglisconosciutiautorisonostatiimprovvisamente
sommersi. Il diario è stato un sostegno, un amico disarmato capace
di ascoltare rabbie e paure: l’unico modo per salvaguardare la
propria umanità e quella
degli altri. Per tutto questo
ho voluto riflettere con voi
sull’importanza di questi libri:
ascoltare direttamente e senza
filtrilevocideiprotagonisticostituisceunostraordinariodocumento
storicoe,ancheseaposteriori,puòaiutarciaprovareacomprendere
la dolorosa esperienza dell’Olocausto. Nello stesso tempo, la lettura
ci parlerà della dignità, del coraggio, della vitalità dell’uomo anche
se costretto ad un atroce destino: la consapevolezza del valore etico
di questo messaggio ci dà la possibilità di continuare a sperare (e a
credere) nell’uomo.
Le ultime parole registrate nel diario di CHAIM KAPLAN, prima
che fosse deportato a Treblinka, dove perì, sono: “Se morirò, che ne
sarà del mio diario?”

ABRAHAM LEWIN> Una coppa di lacrime
Dal ghetto di Varsavia l’autore, un
insegnante di 47 anni, fa giungere fino a
noi osservazioni acute e riflessioni critiche
sulla vita che gli ebrei affrontavano ogni
giorno: i fatti scrupolosamente narrati
vanno dai primi mesi del 1942 all’inizio

del ’43. Lewin affida alla pagina dubbi e riflessioni sulla
questione della “colpa” («Solo i nazisti sono colpevoli o tutti
i tedeschi?»), registra la speranza per una imminente sconfitta
degli aguzzini, conclude con il desiderio, bruscamente
spezzato, di poter tornare a vivere «da persone libere e
creative» . È necessario non dimenticare.

LAUREL HOLLIDAY> Ragazzi in guerra e nell’Olocausto. I loro diari segreti
Si legge con un nodo in gola: è una raccolta
di diari tenuti da ragazzi di ogni parte
d’Europa durante la II Guerra mondiale.
C’è la coraggiosa Ina, giovanissima
partigiana russa; c’è Kim, il diciottenne
marinaio danese che pensava di poter
fermare l’oppressione tedesca con la sua

vitale energia; c’è Eva, tredicenne ungherese con tanta voglia
di vivere; ci sono anche tutti gli altri e insieme esprimono
pensieri e sentimenti. In questo, forse più che in altri libri,
la scrittura si rivela un mezzo di resistenza fortemente
terapeuticopersopravvivereesperare.Leggiamoloeridiamo
voce a questi protagonisti del Novecento.

RUTKA LASKIER> Diario
A distanza di tanti anni il ritrovamento
fortuito del manoscritto permette alla
sorella, ormai adulta, di conoscere
aspirazioni e sogni della piccola Rutka
dal carattere volitivo. Con abilità da
scrittrice la quattordicenne annota i

primi fremiti d’amore, le gelosie tra amiche e, con il disincanto
della consapevolezza, racconta anche le sofferenze della
comunità di Bedzin. Le foto di famiglia, la minuta scrittura
riprodotta nelle prime pagine ci fanno amare ancora di più
la giovane autrice.
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PENSIONI DI ANZIANITÁ

e
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER GLI AUTONOMI

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.
Il sistema di calcolo della pensione può avvenire secondo i seguenti
sistemi:
• Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 1995 la
pensione viene calcolata con il sistema contributivo;
• Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità
contributiva pari o superiore a 18 anni, la pensione viene calcolata
con il sistema retributivo;
• Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità
contributiva inferiore a 18 anni, la pensione viene calcolata con il
sistema misto (retributivo e contributivo).
NEL SISTEMA 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).
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 è di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le
donne.
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 autonomi 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;
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 ha iniziato l’attività 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 hanno

iniziato l’attività lavorativa 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 DECORRENZA
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
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:
Requisiti maturati entro il		
31 marzo				
30 giugno				
30 settembre			
31 dicembre			

Decorrenza della pensione
1° ottobre stesso anno
1° gennaio anno successivo
1° aprile anno successivo
1° luglio 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 il 31 gennaio scade il pagamento
dell’assicurazione INAIL per le casalinghe. Sono obbligati
ad assicurasi coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che
svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza
vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della
propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi
coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione
a forme obbligatorie di previdenza sociale. Il bollettino di
pagamento è disponibile presso gli Uffici Postali e presso la
nostra sede sindacale.
Sono esclusi dal pagamento ed è a carico dello stato chi
nell’anno precedente non ha superato il reddito di 4.648,11
Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo non supera i 9.296,22 Euro. Per questi soggetti,
in caso di prima iscrizione, devono compilare il modulo di
autocertificazione che attesti il requisito per l’esonero. Per
gli anni successivi alla prima iscrizione, se rientrano nei
limiti di reddito restano assicurati senza effettuare alcuna
comunicazione. Se superano il limite di reddito, devono
pagare il premio che è di 12,91 Euro entro il 31 gennaio.
Nel prossimo numero ci occuperemo del pensionato che lavora.
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I successi del Circolo Tennis
64 atleti al Torneo Città di Roseto vinto da Fabrizio Centinaro

C

ontinua a riscuotere successo l’attività del Circolo
Tennis di Roseto che raccoglie un numero
sempre maggiore di appassionati, non solo tra i giovani.
Recentemente si è concluso il Torneo Città di Roseto che
ha visto la partecipazione di 64 atleti suddivisi in 8 gironi,
svoltosi nel periodo ottobre-dicembre. Ha vinto Fabrizio
Centinaro, mentre Alessandro Corradetti si è piazzato al
secondo posto. Sul gradino più basso del podio Carmine
Ricca e Emiliano Aloisi.
La manifestazione, che si è disputata sui campi all’aperto
e al chiuso degli impianti gestiti dal Circolo Tennis, era
stata suddivisa in due fasi. La prima con la qualificazione
al tabellone principale composto da 8 gironi, ciascuno dei
quali raggruppava ben 8 atleti. La seconda fase prevedeva
il superamento del turno dei primi due classificati di ogni
girone al tabellone finale dove si erano qualificati già 16
atleti, per un totale di 32.
Grande soddisfazione per gli organizzatori dell’evento (alla
premiazione presente anche il vice presidente della Provincia
Giulio Sottanelli) che hanno fatto sapere di aver già dato il
via all’organizzazione del prossimo Torneo Città di Roseto,
con la speranza di portare un numero maggiore di tennisti.
Va detto, infine, che la manifestazione sportiva è stata la

ciliegina sulla torta, ovvero il coronamento per il rinnovo
del contratto che il Circolo Tennis ha ottenuto dal Comune
con la gestione diretta delle strutture per i prossimi 10 anni.
E’ chiaro, comunque, che c’è ancora molto da lavorare per
raggiungere risultati ancora più importanti. Ma c’è un altro
dato che conforta il Circolo Tennis di Roseto: il movimento
tennistico in città è in forte crescita. Il numero degli iscritti
è sempre più in aumento e la struttura rosetana è pronta ad
accogliere gli appassionati della racchetta.

I TORNEO “CIRCUITO AMATORIALE
VOMANO TENNIS”

S

i è tenuto a Roseto, al circolo tennis “Sporting Club” di Maurizio
Di Florio, il torneo “I Circuito Amatoriale Vomano Tennis”. La
manifestazione faceva parte di un trittico di date che vedeva coinvolti
anche i circoli di S. Lucia e di Notaresco. La tappa rosetana, terza della
serie con 64 iscritti provenienti da tutta la provincia, è stata vinta da
Douglas Di Marco che in finale ha superato brillantemente per 6-2, 62 Marco De Julis. A consegnare la coppa al vincitore è stato il maestro
Maurizio Di Florio, organizzatore nonché proprietario dello “Sporting
Club”. Il torneo, che ha riscosso un ottimo successo, vuole diventare
un appuntamento importante per i tanti amatori di questa affascinante
disciplina che sta prendendo sempre più piede e che conta ormai numerosi
iscritti, soprattutto tra i più giovani.
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Silvio Narcisi, un rosetano con lo sport nel sangue
Ha trasmesso questa sua passione anche alla figlia Giorgia

L

a sua passione sportiva iniziò frequentando il Campo
dei Preti o meglio, l’oratorio della chiesa del Sacro
Cuore, giocando a calcio con gli amici nel ruolo di terzino
destro.
Silvio Narcisi è stato ed è un uomo di sport, di quelli genuini,
che amano l’attività sportiva a 360 gradi. Oggi ricorda con
piacere gli anni della sua giovinezza, il periodo dell’oratorio,
gli incontri con i tantissimi amici.
Fu così, visto il gran numero di ragazzi che frequentavano
l’oratorio che iniziò,
nonostante la giovane
età, ad organizzare tornei,
sia di calcio, sia di basket,
durante i quali, oltre a
coordinare l’evento nella
sua totalità, arbitrava e
soprattutto allenava.
Questa versatilità fu
una caratteristica che
lo contraddistinse nei
successivi quarant’anni
di attività.
Proprio
negli
anni
dell’oratorio, consigliato
anchedalfratelloAntonio,
cominciò ad arbitrare

nei campionati federali
di basket, guadagnandosi
prima in coppia con Claudio
Sperandii, poi con Vittorio
Racinelli, la convocazione ai
raduni nazionali di Formia e
Coverciano.
Dopoquell’esperienzapreferì
passare, sempre in ambito
federale, nella categoria
degli ufficiali di campo con
l’attribuzione, dopo anni, da parte della Federazione, della
“Benemerenza a Vita”.
Durante questa intensa esperienza federale Silvio Narcisi
non abbandonò mai l’attività di allenatore, da sempre il suo
obiettivo principale.
Così nel 1968, dopo aver frequentato un corso di abilitazione,
iniziò la carriera di coach nazionale con la tessera n° 1336.
Ha allenato ben 10 società diverse, militanti in categorie
giovanili, serie D e C maschili e serie B Regionale Femminile,
in Campania dove ha trascorso gran parte del suo tempo.
La sua passione per lo sport Silvio Narcisi l’ha trasmessa
alla figlia Giorgia, atleta di pallacanestro che ha militato
nei campi di serie A2 e serie B1 e che ancora oggi viene
considerata, a 28 anni, una delle migliori cestiste italiane.
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PHIL MELILLO: IL SERGENTE DI FERRO.

Il Coach della promozione in Serie A1, che ha scelto di stabilirsi a Roseto.

FOTO: Roseto, Campionato di Serie A1 2000/2001. Phil Melillo durante un time-out. Alla sua sinistra, Mario Boni. Dietro, Peter Guarasci.
Alla sua destra: George Gilmore, Ian Lockhart, Gerben Van Dorpe. (Foto
di Agenzia Ciamillo & Castoria)

“H

ey man, I miss Phil…”.
Albert Burditt, al
PalaScapriano
di
Teramo in canottiera Ferrara, disse
a Lorenzo Settepanella che sentiva
la mancanza di coach Phil Melillo durante uno stretching prepartita. Burditt era uno della truppa dei “cani malati” (definizione
coniata dal play di quella stagione, Leo Busca), che vinse il
campionato di Serie A2 1999/2000, in barba alle classifiche estive
degli esperti che pronosticavano la Cordivari Roseto nelle ultime
posizioni. Melillo era arrivato a Roseto nella stagione 1998/1999,
in una piazza che mal digerì il mancato rinnovo del contratto del
coach rosetano Tony Trullo, artefice della promozione in Serie A2
e raro esempio di profeta in patria. Ma era il tempo del vulcanico
Michele Martinelli, che amava fare di testa sua e spesso (sempre?)
andare contro le opinioni diffuse, le frasi fatte, i convincimenti
solidificati in questa o quella chiacchiera da bar. I fatti, col senno
di poi, diedero ragione a lui. Così “Miguelon” smantellò la squadra
che stravinse B1 e Coppa Italia di Lega, affidandone la guida a
Phil Melillo, oriundo nato a Newark, classe 1952, un passato da
playmaker e una Supercoppa vinta da allenatore a Verona, contro
Milano, nel 1996-1997. Melillo traghettò alla salvezza la Cordivari
Roseto 1998/1999, facendole giocare anche un turno di playoff
promozione contro Pozzuoli (uscendo 1-2 ai Quarti), allenando per
poche gare un fenomeno destinato alla NBA come Adrian Griffin
e buoni giocatori come Federico Pieri ma, soprattutto, facendo
rendere onesti mestieranti del parquet come Jamaal Johnson: il
centro che per non sbagliare i tiri, essendo affetto da strabismo,
schiacciava sempre. Grande etica lavorativa, grintosissimo, mai
soddisfatto, Phil Melillo firmò il suo capolavoro nella stagione
successiva vincendo la Serie A2 senza passare per i playoff,
contro ogni pronostico. E se c’erano campioni come Moretti
e poi Boni, c’erano anche buoni giocatori come Busca e gente
che ha reso tanto solo con Phil, come Savio o Burditt. Martinelli
confermò il tecnico anche in A1 nel campionato 2000/2001 e fu
un altro capolavoro, con Roseto – da matricola – sorpresa del
campionato a giocare prima la Final Eight di Coppa Italia e poi i
Playoff Scudetto a 8 contro la Virtus Bologna del Grande Slam.
Melillo tornò a Roseto nel 2002/2003, chiamato dal Presidente
Enzo Amadio ala guida di una squadra forte, e furono ancora Final
Eight di Coppa Italia (andando in semifinale), Ottavi di Uleb Cup
e Playoff Scudetto. Phil, oggi assistente di Matteo Boniciolli alla
Virtus Bologna, ha scelto di vivere con la sua famiglia a Roseto,
una città che lui ha saputo portare, facendo parlare il campo, al
massimo livello di basket nazionale. L’immagine da conservare?
Il suo giro di campo a dare il “cinque” ai tifosi dopo le sue tante
vittorie rosetane. E se Burditt diceva a Settepanella: “I miss Phil”,
si può anche chiudere giocando con le parole: I Phil good…
FOTO: Roma, Campionato di Serie
A1 2002/2003. Roseto espugna la
Capitale, Phil Melillo esulta davanti ai tanti Rosetani presenti. Alle sue
spalle, Diego Fajardo abbraccia l’onnipresente “Spizzico”, che porta il
suo cartello “Grande Roseto”.(Foto
di Agenzia Ciamillo & Castoria)

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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TONY TRULLO
LE PAGELLE DOPO IL PRIMO QUADRIMESTRE
Il Coach rosetano dice la sua sui singoli della Seven 2007

ti
Maggit
di Luca

Tony Trullo.
(Foto di Mimmo Cusano)

C

oach Tony Trullo è
concentrato. Sa che il
suo Roseto dovrà giocarsi una
salvezza mai così maledettamente
complicata, visto l’equilibrio, nel
campionato di Legadue che per il
Lido delle Rose significa il ritorno al
basket professionistico. Dunque niente voli pindarici dopo
una vittoria, né musi lunghi dopo una sconfitta, bensì la
consapevolezza di dover conservare a tutti i costi la categoria.
Il credo di Tony è lavorare, giorno per giorno, per poi fare
i conti alla fine. Dopo il girone di andata, e un assaggio del
girone di ritorno, il tecnico rosetano è soddisfatto di quanto
ha dato finora la sua squadra, costruita al risparmio per
salvarsi. Ecco le sue riflessioni sui singoli.
Fulvio Chiantia De Assis: “E’ arrivato in una scadente
forma fisica, ma oggi, al di là di qualche alto e basso, è molto
migliorato rispetto all’inizio. E’ il nostro regista, dunque
è logico per noi dipendere soprattutto dalle sue lune e da
quanto riesca ad essere ispirato senza eccedere in preziosismi
dovuti al sangue brasiliano”.
Fabio Ruini: “Il Capitano ha giocato un grande girone di
andata, per poi calare un po’ come normale e come può
accadere ad un tiratore. Comunque, al di là della flessione,
un rendimento finora superiore alle aspettative”.
Danilo J.R. Pinnock: “Ha iniziato bene, per poi insabbiarsi
quando sono iniziati i suoi tanti problemi fisici. J.R. è uno
che si fa condizionare psicologicamente dagli acciacchi e
questo lo ha portato ad essere il meno continuo di tutti. Può
e deve darci di più e sa che ce lo aspettiamo da un giocatore
della sua classe”.
Martin Ringstrom: “E’ senz’altro il giocatore più continuo
della squadra e il più sorprendente, soprattutto se pensiamo
al rapporto qualità/prezzo e al fatto che non è stato firmato
per essere il trascinatore. E’ presente in tutte le fasi del gioco

ed è il nostro punto fermo”.
Jaime Lloreda: “Purtroppo è stato
condizionato dall’inizio saltato
per infortunio. Credo che non
vedremo mai Lloreda al 100% in
questo campionato, salvo poterne
apprezzare sprazzi, proprio per
noie fisiche. Per noi è il secondo punto di riferimento in
attacco ed il nostro play in mezzo all’area, ma è chiaro che
la situazione fisica un po’ lo ha condizionato, anche i numeri
lo confortano”.
Giocatori della panchina: “Abbiamo allestito una panchina
compostadigiocatorichepotevamopermettercidalpuntodi
vista economico. Siamo consci che si tratta di scommesse,
pescate in Serie B1 e B2, ma abbiamo avuto fiducia da subito
in ognuno dei nostri ragazzi. All’inizio ho dato più spazio
a Stefano Borsato e Marco Pazzi, che hanno risposto bene
nonostante fossero circondati da un velo di scetticismo. Loro
però sanno che noi non abbiamo dubbi nei loro confronti e
stanno giocandosi bene la loro chance. Con il passare delle
giornate è venuto il tempo anche di Lagioia e, anche se in
misura minore, di Lorenzetti. Anche di loro sono soddisfatto
perché si sono sempre fatti trovare pronti. Il loro rapporto
qualità/prezzo è vantaggioso per la società e la loro risposta
è assolutamente in linea con le nostre aspettative”.

Roseto, Estate 2008. Tony Trullo alla presentazione
del Roseto“rinato”. (Foto di Luca Maggitti)

Tutti i Mar tedi alle 20.30 AB Channel (SKY 920) e TeleMax.
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SUPERMOTARD…UNO SPORT DA CONOSCERE

I

l Supermotard, disciplina emergente che deriva dal
motocross, sta trovando attenzione e seguaci nella
realtà sportiva abruzzese, ma soprattutto piloti in grado di
inserirsi nella rosa dei migliori nazionali ed europei. Mattia
Martella, classe 1991, è il giovane campione pinetese che
più di altri sta attirando su di sé l’attenzione degli addetti
ai lavori. Lasciatosi alle spalle un anno pieno di emozioni e
un eccellente quinto posto nel campionato italiano cat.450,
si appresta ad affrontare un nuovo anno ricco di gare e di
obiettivi da centrare. Conosciamo con lui questo sport.
Mattia il supermothard deriva dal motocross, ma quali
sono le differenze?
“La differenza fondamentale sta nella pista che è fatta per
il 70% d’asfalto e per il 30% da sterrato e le moto sono
simili a quelle da cross con la differenza che hanno gomme e
sospensioni stradali. Inoltre il motocross richiede più sforzo
fisico, mentre il motard è basato più sulla precisone e sul
feeling con la moto. Pur avendo cominciato con il motocross,
ritengo di essere più portato per il motard”.
Per quale team gareggi?
“Corro per la Moto Racing KTM”.
Quali campionati svolgi e quali città ti fanno visitare le
gare?
“Partecipo ai campionati italiani ed europei quindi giro
molte città d’Italia e per quanto riguarda l’Europa gareggio
in Inghilterra, Spagna ed Austria”.
Durante questi anni quali sono risultati i tuoi migliori
piazzamenti?
“Nel 2007 sono arrivato 7° nel campionato italiano e 12° nel
campionato europeo nella 250 cc, nel 2008 5° all’italiano
e l’europeo non l’ho finito a causa di un’infortunio nella
450cc”.

“Durante le vacanze di Natale siamo andati con il team
in Spagna per otto giorni e lì abbiamo svolto parte della
preparazione. In palestra svolgo la preparazione atletica con
l’aiuto di un istruttore, Stefano De Antoniis, attualmente mi
alleno, per questioni atmosferiche, solo con la moto da cross
ma, verso la fine di febbraio, inizierò l’allenamento specifico
per il motard”.
Gli allenamenti sono individuali?
“Sì, sono individuali, nonostante nel team siamo tre piloti: io,
un ragazzo inglese e uno texano”.
Come è nata questa passione per le moto e quando?
“Questa passione è iniziata 6 anni fa, dopo che ho visto una
gara di motocross, così ho iniziato con il minicross e da 3
anni pratico il motard”.
Tu sei uno sportivo professionista, come riesci a combinare
la quotidianità di diciottenne con l’impegno agonistico?
“Facendo molti sacrifici e molte rinunce, ma lo faccio
volentieri dato che amo questo sport e spero di realizzare i
miei sogni da pilota”.
Qual è il rapporto che si instaura tra voi piloti durante e
dopo la gara?
“Durante la gara c’è tra noi molto antagonismo, dovuto
anche alla molta adrenalina che circola in corpo, ma subito
dopo si sta tutti insieme amichevolmente”.
Quali sono i tuoi idoli, i tuoi esempi da seguire?
“Ce ne sono molti, ma su tutti preferisco Bernd Hiemer e
Chad Reed. E se mi consenti vorrei ringraziare il mio team,
gli sponsor e tutti quelli che mi seguono, permettendomi di
cavalcare un sogno”.

Gli obiettivi per quest’anno?
“Migliorare i piazzamenti dell’anno scorso e, incrociando le
dita, salire sul podio”.
Quando inizieranno i prossimi campionati “italiano” ed
“europeo”?
“Entrambi a fine marzo”.
Come ti stai preparando?
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Sportivi rosetani d’epoca

Rino“Cholo” Sorgentone

confezionemonti roseto
confezione monti pescara
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Mirnapia 8 anni
18 Gennaio

Camilla Fanì 1 anno

Piccola Camilla spegni
già la prima candelina e
non posso che augurarti
un mondo di bene e di
cose belle a te e al tuo
fratellone Gianluca.
Nonna Italia.

Daria Del Roscio
5 anni 6 febbraio

Auguri da Nelly

Pasquale Di Nicolantonio
Rita Giuliantonio

50 anni
di matrimonio

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

Matteo Malavolta
2 Febbraio
4 anni

Auguri di buon anniversario dalla figlia
Sandra e il figlio Fabrizio.

MATTEO 18 ANNI

Tanti auguri da Mamma
Rita, tuo fratello Danilo e
da tutti i tuoi amici

FRANCESCA DI FEBO

EMMA 34 anni
14 Febbraio

Gli anni passano ma anche se
sei arrivata a 34 anni ricordati
che gli anni che passeranno
saranno ancora i migliori della
tua vita. Ti auguriamo buon
compleanno da tutti i tuoi cari.

Maurizio
40 anni
14 Febbraio

Tanti auguri da mamma e papà
i nonni gli zii e da zia Eva.
FATIMA
9 Febbraio

Se ti senti strana in questo giorno dell’anno, non è
un malanno è che stai invecchiando!

Ricordati... a patire
da una certa età le
candeline costano più
del dolce!!!
Auguroni da Lorenzo,
Francesco, Gabriele,
Mariangela, Gennaro,
Jessica, Mattia.

Ad una persona
meravigliosa e ad un
papà speciale nato nel
giorno degli innamorati,
un Felice compleanno
dalle persone che ti
amano di più!
Rosita, Manuel, Aurora
e la piccola Francesca.

Francesca 18 anni
4 Febbraio

Valentina 18 anni
8 Febbraio

Avere 18
anni vuol dire
assumersi delle
responsabilità,
pertanto ricordati
di offrirci una
bella cena per
festeggiare...
è un dovere!!!
Auguri da
mamma, papà,
gli zii Adriano
e Loredana che
ti vogliono un
mondo di bene!
Principessa, per te e con
te, abbiamo unito ogni
battaglia... La verità è che
sei stata sempre tu a darci
la forza, non c’è gioia più
grande di quella che ci dai
tu, semplicemente perchè
ci sei. Oggi dobbiamo dirti
grazie perchè ci dai la gioia
più grande che nessuno
potrà mai darci, quella di
festeggiare con te i tuoi 18
anni. Da mamma, papà e
Andrea.

50 50

Francesco e Cinzia

Grazie per le emozioni che regali ogni
giorno, sei molto importante per me.
Buon San Valentino. Francesco.
Eugenio
(Licadì) e
Antonietta
50 anni
insieme!

Tanti auguri e congratulazioni per
questo importante traguardo dal
nostro nipote “il nero” e famiglia.
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