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Sergio Raggiunti

qualità e professionalità nel settore edile
L’impresa è specializzata nel recupero di vecchi manufatti e nel restauro

R

spesso è elemento di
disagiodovendoospitare
amici e parenti. “Noi
abbiamounarispostaper
ogni esigenza”, precisa il
titolare della ditta, “Ho
una squadra di dieci
operaiprontaadentrarein
azione.Noiinterveniamo
sul posto con i nostri
tecnici, analizziamo la
situazioneeverifichiamo
lemodalitàdiintervento.
In pratica aggrediamo il
problemaeproponiamo
la soluzione definitiva”.
Ma per assicurare la
massimaprofessionalità,
la qualità dell’intervento
è necessario tenersi
sempre
aggiornati.
“E’assolutamente
vero”, ammette Sergio
Raggiunti, “io e i miei
ragazzi ci aggiorniamo
costantemente,seguiamo
corsi specializzati per
la posa in opera dei
materiali che le ditte
fornitrici propongono.
Ad esempio, per sconfiggere l’umidità e le
infiltrazioni
d’acqua
operiamo con la ditta
Volteco e ovviamente
dobbiamo conoscere le
modalità di intervento.
E poi prestiamo particolare attenzione ai corsi di formazione lavoro per quanto
riguarda tutte le misure da adottare per garantire la sicurezza”.
Tra i servizi offerti, il noleggio delle piattaforme aeree sino ad
un’altezza massima di 30 metri. L’impresa di Sergio Raggiunti
si occupa dell’installazione di pannelli fotovoltaici, seguendo
la pratica per conto del privato per ottenere i contributi statali
che vengono garantiti nell’ambito del risparmio energetico
e dell’adozione di sistemi per la produzione di energie
pulite. “Un ringraziamento”, aggiunge l’imprenditore, “va
ai nostri gentili clienti che ci hanno permesso in questi anni
di eseguire dei capolavori, facendoci diventare l’impresa
leader nel settore. Anche se, i capolavori più grandi degli
ultimi anni sono i miei figli, Edoardo e Carlotta, gli
eredi della famiglia Raggiunti. Sono loro che mi danno
la forza per proseguire in questa attività, nonostante
le difficoltà economiche per la crisi mondiale”.

idare splendore
ad un vecchio
manufatto,
ad
un
edificio che cade a pezzi,
recuperandone
non
solo l’aspetto esteriore
ma persino “l’anima”,
richiede esperienza e
soprattutto passione.
Elementichecertamente
non mancano a Sergio
Raggiunti, 40 anni,
rosetano verace, titolare
dell’omonima impresa
edile che si occupa del
recupero di strutture
antiche, che hanno
insomma anche un
valore storico. Ma non
solo, visto che l’impresa
è pronta ad intervenire in
qualsiasi circostanza. Il
mattoncino è l’elemento
che caratterizza Sergio
Raggiunti, capace di
dare eleganza negli
interventi di recupero,
di ristrutturazione e di
costruzione.Nataintorno
alla metà degli anni ’90
l’impresa “Restauri Edili”
è diventata con il passare
del tempo un punto di
riferimento per privati ed
enti locali. Ad esempio
l’impresa si è aggiudicata
recente-mente un lavoro
a Cortino per conto dei
Monti della Laga. Il progetto prevede di trasformare una casa
pastoraleinuncentrodieducazioneperl’ambiente.Nelleopere
di restauro sono richeste attenzione, capacità di intervento
e precisione per poter assicurare un lavoro di qualità. “E’
un’impresachefornisceunventagliodiprestazioni”,sottolinea
il titolare Sergio Raggiunti, “mirate proprio per assicurare la
massima precisione e soprattutto la qualità dell’intervento. Il
recupero di mattoni antichi, la posa in opera di mattoncini di
ultima generazione e antichi, pitture per interni ed esterni sono
servizi che assicuriamo alla nostra clientela. Inoltre siamo una
delle poche imprese a fare ripristino di volte a crociere, a botte,
ricostruendole anche ex novo”. Il privato è molto esigente e
pretendeovviamenteegiustamenteilmeglio,dovendoaffrontare
la spesa. L’impresa di Sergio Raggiunti viene chiamata in
causa anche per problemi di infiltrazioni d’acqua, umidità
sulle pareti, la presenza della fastidiosissima muffa che molto
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Coordinamento delle Politiche Giovanili
Roseto, i giovani sempre più in primo piano nelle scelte cittadine
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etimologia ( dal greco
protos, primo e agon,
gara) rinvia a significati
che suonano piuttosto
ambigui se applicati
alla lettera: primeggiare,
vincere, emergere su
tutti, paiono concetti
legati ad una cultura
della competizione, del
successo ad ogni costo,
oggi purtroppo così
diffusa e non solo tra i
giovani”. Così Domenico
Rega, Presidente del Consiglio di Roseto, introduce uno
scritto (Occuparsi dei giovani: una sfida per la politica ) che
si propone di essere un manifesto per nuove politiche che
vedano i giovani realmente coinvolti (oggi e non domani).
Alla luce di un quadro sociale, sempre più allarmante, che
il filosofo Galimberti ha recentemente analizzato attraverso
la lente di quel fenomeno che è il nichilismo, è necessario
recuperare un’idea di partecipazione e di cittadinanza attiva,
che restituisca alle giovani generazioni un ruolo propositivo.
Questo è possibile se si ripristinano i legami di appartenenza
ad una comunità, passando attraverso il filtro del sentimento
di solidarietà e di fiducia reciproca. Tenendo inoltre conto
della realtà di ciò che Pasolini,chiamava “omologazione
culturale”, Il Coordinamento delle politiche giovanili può
diventare, non solo uno strumento di elevazione da una
condizione di impoverimento culturale, appunto, ma anche
un mezzo di “redistribuzione del potere” fra i soggetti della
comunità, specialmente nei confronti di chi è in condizione
di svantaggio o debolezza. Troppo spesso i giovani si trovano
avulsi dalla realtà, perché non sono realmente compresi o
non hanno lo spazio e le strutture per potersi esprimere e
trovano, in fenomeni di delinquenza, momenti di autoaffermazione. Il Coordinamento delle politiche giovanili
può essere un modo per mettersi in gioco, per buttarsi nella
mischia e di sperimentare nuove forme di partecipazione, per
diventare i protagonisti di nuovi scenari. Forse la sfida più
importante che la generazione adulta deve lanciare è lasciare
i propri spazi, attivarsi nell’ascolto delle problematiche dei
giovani e reinventarsi con responsabilità nei ruoli educativi.
Per progettare il proprio futuro, il Coordinamento può essere
un inizio.

a circa un anno
si è costituito
a Roseto il
Coordinamento delle
Politiche Giovanili, un
libero strumento per
essere coinvolti nei
processi decisionali che
riguardano la nostra
città. Nato dall’esigenza
di ragazze e ragazzi di
essere parte attiva nella
vita
amministrativa,
sociale,
politica
e
culturale della città, è stato ora riconosciuto, con delibera del
Consiglio Comunale, come organo consultivo e propositivo.
Nello specifico, lo Statuto del Comune è stato integrato con
l’articolo 1 bis “Coordinamento delle Politiche Giovanili”,
con apposita Delibera di Consiglio Comunale del 5 agosto
2008 N. 47, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
l’8 agosto 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (BURA) il 24 settembre 2008 (Bollettino
N.55/2008) seguendo, come si può leggere dalle fonti
ufficiali, tutto l’iter necessario per la sua definitiva entrata
in vigore. Dotato di Statuto e Regolamento a garanzia
dell’autonomia nelle scelte e nella proposta di progetti,
l’obiettivo del Coordinamento è di stimolare ed accrescere
la partecipazione in quelle politiche che riguardano in primo
luogo i giovani. E’ importante ricordare che il prossimo
8 marzo 2009 si terranno nella Villa Comunale di Roseto
le elezioni per eleggere il Consiglio Direttivo (organo
esecutivo). La possibilità di aderire è estesa a tutti ragazzi
e alle ragazze della nostra città, con età compresa tra i 16 e
i 30 anni e a titolo gratuito. Per chi volesse informarsi sulle
modalitàdipartecipazioneaquestainiziativa,sipuòprendere
visione dei documenti ufficiali (Statuto e Regolamento) sul
sito www.roseto.org o, per ulteriori delucidazioni, inviare
una mail a coordinamento.giovani@yaooh.it.
“Non di rado quando si parla di giovani e si rivendica,
legittimamente, maggiore spazio per essi, si è soliti usare
l’espressione protagonismo giovanile. Dagli anni Settanta in
poi la si è vista sventolare, dipinta su striscioni e portata come
vessillo in cortei e manifestazioni, e in non poche occasioni
impugnata strumentalmente da chi puntava ad intercettare
le inquietudini dei giovani per conquistare il loro consenso.
Ma cosa significa esattamente questo termine? La sua
5

Roseto, a giugno la nuova
Iniziati i lavori che verranno

D

rappresenterebbe un alto livello di democrazia. Quella
democrazia partecipata di cui molto spesso si parla negli
ultimi tempi. Ma l’ipotesi di “Piazza I Maggio” sembra
prendere sempre più piede. I lavori di sistemazione della
nuova piazza hanno preso il via ai primi di febbraio e
andranno avanti per circa 100 giorni.
L’intervento non è di poco conto se si considera che la
piazza complessivamente ha un’ampiezza di 1700 metri
quadrati, mentre altri 2000 metri quadri sono destinati per
la sistemazione di 300 parcheggi a servizio sia del pubblico,
sia dei residenti che occuperanno il nuovo complesso
urbanistico.
Insomma, per questa estate la nuova piazza sarà fruibile, così
come il nuovo parcheggio. Per quanto riguarda i posti auto,
una cosa è certa: verrà data una risposta molto importante in
unazonadifortecrescitadiRosetoechevivequotidianamente
il problema della carenza di parcheggi. “Per aprile”, spiega il

ovrà diventare la piazza più importante di Roseto,
un luogo di incontro e di socializzazione, di crescita
comune per la collettività. Entro l’estate prossima sarà
consegnata alla città e da quel momento in poi il processo di
riqualificazione della zona sud avrà intrapreso un percorso
definitivo. Sul nome da dare alla nuova piazza il costruttore
Giovanni Lucidi, che ha dato il via al piano di recupero
degli ex stabilimenti Monti, ha lanciato una proposta,
ovvero intitolare quello spazio “Piazza I Maggio”. Un’idea
certamente non casuale, in quanto quel posto evoca la
memoria dei luoghi, un tempo occupati dalla più importante
fabbrica di Roseto, che dava lavoro a decine e decine di
famiglie.
Il Comune sarebbe additittura propenso a lanciare una
sorta di referendum, coinvolgendo l’intera cittadinanza
nella scelta del nome da attribuire alla piazza. Un’iniziativa
moltointeressante sedovesseessereportataavantiin quanto
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piazza nell’ex Monti

portati a termine entro 100 giorni

ale
Nazion
di Lino

persone. E Roseto è una di quelle città che ha bisogno di
posti di lavoro per dare risposte concrete soprattutto ai propri
giovani in cerca di una prima occupazione.
Con il piano di intervento nell’ex Monti si procederà in
buona sostanza a modificatre il baricentro di Roseto che si
sposterà più a sud. In pratica, la nuova piazza dovrà diventare
il nuovo centro cittadino.
Intanto, subito l’ultimazione dei lavori di costruzione della
piazza e del parcheggio inizierà la realizzazione della terza
palazzina del complesso residenziale ed urbanistico nell’ex
Monti.
L’intervento nella sua completezza verrà concluso entro
fine anno. Sarà interessante vedere come cambierà questa
porzione della città. Bisognerà avere solo un po’ di pazienza,
visto che per il mese di giugno saremo tutti in grado di poter
esprimere un giudizio.

costruttore Giovanni Lucidi, “sarà pronta la parte strutturale
del parcheggio e della piazza, ovvero il cosiddetto blocco
grezzo. Subito dopo inizierà il rivestimento a raso che andrà
avanti per altri 40 giorni. I lavori procedono celermente e in
un centinaio di giorni daremo a Roseto la nuova piazza. La
cosa che sto notando molto in questo periodo è la curiosità
dei rosetani che si avvicinano al cantiere e chiedono quando
sarà pronta la piazza”.
Questo intervento, interamente a carico del privato, sta
producendo dunque degli effetti positivi, perché in un
momento di difficoltà economica che sta interessando il
sistema finanziario planetario, garantisce un posto di lavoro a
circa 50 operai. Successivamente con l’apertura delle attività
commerciali previste al piano terra delle nuove palazzine
in costruzione, per un totale di circa 2 mila metri quadrati,
dovrebbe essere garantito un posto di lavoro ad altre 100
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“Il Falco e la Colomba”
Finite le riprese a Santa Maria di Propezzano.
Per circa due settimane Morro D’Oro al centro dei riflettori

D

opo due settimane di ciak si sono concluse le
riprese della fiction “Il falco e la colomba” (regia di
Giorgio Serafini) nell’Abbazia di Santa Maria di Propezzano
nel comune di Morro D’Oro. In questo periodo moltissimi
curiosi hanno visitato il set, tra una ripresa e l’altra, tra scene
di lotta o di amore, di cospirazione o una corsa in carrozza. I
fan hanno potuto apprezzare la disponibilità di alcuni attori
e attrici quali Giulio Berruti, Cosima Coppola (foto), Anna
Safroncik (foto), Fabio Testi, Anna Galiena, Enrico Lo
Verso, Adriano Pappalardo, Sabina Began.
Santa Maria di Propezzano nei sei episodi che verranno

trasmessi sulle reti Mediaset nel prossimo autunno
rappresenterà un monastero di clausura dove appunto gli
attori citati, le numerose comparse, tra suore, novizie, dame,
popolane hanno recitato. “L’Amministrazione comunale
è molto soddisfatta dalla professionalità ed educazione
dimostrate dalla produzione, dal rispetto mostrato verso un
luogo di culto e verso i cittadini di Morro D’Oro”, afferma
l’Assessore alla Cultura Simone Fasciocco (foto), “per noi
è stato entusiasmante ospitare un evento di tale portata
mediatica nel nostro piccolo comune, spero abbia dei risvolti
turistici per le attività presenti sul territorio”.
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10 febbraio, il Giorno del Ricordo

Circa 10 mila italiani trucidati nelle foibe dai “titini”tra il 1943 e il 1947

L

e foibe sono cavità carsiche di origine
naturale con un ingresso a strapiombo. È in
quelle voragini dell’Istria che fra il 1943 e il 1947
sono gettati, vivi e morti, quasi diecimila italiani.
La prima ondata di violenza esplode subito dopo la
firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943: in Istria e in
Dalmazia i partigiani slavi si vendicano contro i fascisti
e gli italiani non comunisti. Torturano, massacrano,
affamano e poi gettano nelle foibe circa un migliaio
di persone. Li considerano “nemici del popolo”. Ma la
violenza aumenta nella primavera del 1945, quando la
Jugoslavia occupa Trieste, Gorizia e l’Istria. Le truppe
del Maresciallo Tito si scatenano contro gli italiani.
A cadere dentro le foibe ci sono fascisti, cattolici,
liberaldemocratici, socialisti, uomini di chiesa, donne,
anziani e bambini. Lo racconta Graziano Udovisi,
l’unica vittima del terrore titino che riuscì ad uscire
da una foiba. È una carneficina che testimonia l’odio
politico-ideologico e la pulizia etnica voluta da Tito per
eliminare dalla futura Jugoslavia i non comunisti. La
persecuzione prosegue fino alla primavera del 1947, fino
a quando, cioè, viene fissato il confine fra l’Italia e la
Jugoslavia. Ma il dramma degli istriani e dei dalmati non
finisce. Nel febbraio del 1947 l’Italia ratifica il trattato
di pace che pone fine alla seconda guerra mondiale:
l’Istria e la Dalmazia vengono cedute alla Jugoslavia.
Trecentocinquantamila persone si trasformano in esuli.
Scappano dal terrore, non hanno nulla, sono bocche da
sfamare che non trovano in Italia una grande accoglienza.
La sinistra italiana li ignora: non suscita solidarietà chi
sta fuggendo dalla Jugoslavia, da un paese comunista
alleato dell’URSS, in cui si è realizzato il sogno del
socialismo reale. La vicinanza ideologica con Tito è, del
resto, la ragione per cui il PCI non affronta il dramma,
appena concluso, degli infoibati. Ma non è solo il PCI
a lasciar cadere l’argomento nel disinteresse. Come
ricorda lo storico Giovanni Sabbatucci, la stessa classe
dirigente democristiana considera i profughi dalmati
“cittadini di serie B”, e non approfondisce la tragedia
delle foibe. I neofascisti, d’altra parte, non si mostrano
particolarmente propensi a raccontare cosa avvenne
alla fine della seconda guerra mondiale nei territori
istriani. Fra il 1943 e il 1945 quelle terre sono state sotto
l’occupazione nazista, in pratica sono state annesse al
Reich tedesco. Per quasi cinquant’anni il silenzio della
storiografia e della classe politica avvolge la vicenda
degli italiani uccisi nelle foibe istriane. È una ferita
ancora aperta “perché, ricorda ancora Sabbatucci, è
stata ignorata per molto tempo”. Il 10 febbraio del 2005
il Parlamento italiano ha dedicato la giornata del ricordo
ai morti nelle foibe. Inizia oggi l’elaborazione di una
delle pagine più angoscianti della nostra storia.
(fonte: rai educational)
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CINEMA ODEON I PRIMI 30 ANNI
Dal 1998 è una multisala,
ma il teatro l’ha salvato dall’abbattimento.
iunco

io G
di Mar

Nella foto in alto l’esterno del
cinema Odeon

A

ll’inizio sembrava poco più di una scommessa. Il
cinema teatro Odeon fu costruito nel 1978, in una
zona periferica, nella quale preesistevano la Scuola Media
Romani, il Palasport (inaugurato proprio in quello stesso
anno) e altre piccole strutture sportive, mentre al centro
della città era ancora attivo il Supercinema, che aveva
accolto generazioni di rosetani. Tuttavia il nuovo cinema,
di proprietà della famiglia Calabresi di San Benedetto
del Tronto, poteva garantire una sala più confortevole e
soprattutto film sempre nuovi. Ciò valse ad assicurarle il
successo e il Supercinema rapidamente declinò, fino ad
essere abbattuto dopo estenuanti vicende urbanistiche.
L’ultimo proiettore, insieme a qualche pacco di manifesti, è
conservato nella Villa Comunale, testimonianza di un’epoca
in cui il cinema era il divertimento per eccellenza, anche nei
giorni feriali, quando venivano proiettati due film, uno di
seguito all’altro ed energici brusii, provenienti dalla platea,
avvisavano il proiezionista sonnacchioso o distratto. Ma
l’Odeon era anche teatro, circa quattrocento posti in platea e
più di duecento in galleria, che si prolungava fino a ridosso
del palcoscenico, anche se dalle ultime file non si vedeva
nemmenotuttoloschermocinematografico.Equellastruttura
ancora resiste, dopo trenta anni, ridotta nella capienza, ma
non modificata nel complesso - lo stesso palcoscenico e
gli stessi sei camerini, che hanno accolto buona parte dei
grandi del teatro italiano - ed ha anzi contribuito a salvare lo
stesso da una fine ingloriosa, come purtroppo sta accadendo
in località vicine. Arriviamo al 1998. La crisi del cinema,

segnata dall’avvento delle videocassette e dal predominio
della televisione, si fa sempre più evidente. Già agli inizi
degli anni Novanta più volte fu minacciata la chiusura e
Paola Borboni, in una delle sue ultime recite (“Il berretto
a sonagli” di Pirandello, 2/3/2003), aveva annotato di suo
pugno sul registro delle firme “ Il Teatro Odeon, bello e
accogliente, deve vivere per la Poesia della Città”. Nella
primavera del 1998 il locale fu definitivamente chiuso. A
questo punto intervenne l’Amministrazione Comunale
(sindaco Crisci), cui va attribuita la salvezza della struttura.
Il cinema fu acquistato da una società pescarese (Cinema &
Cinema) e trasformato in multisala, lasciando inalterato il
preesistente impianto teatrale, con trecento posti e creando
nella galleria due salette da centocinquanta posticiascuna. I
lavori furono compiuti a tempo di primato e nel giro di pochi
mesi, il 24 Dicembre 1998, il cinema teatro Odeon riprese
l’attività. E allora lunga vita al teatro Odeon, che ha saputo
rinascere da una fine per fortuna solo annunciata e continua
la sua attività di assoluta rilevanza, come dimostra il successo
delle stagioni teatrali rosetane. Ma resta il rimpianto che in
provincia di Teramo attualmente vi sono solo due teatri in
funzione (Roseto e Teramo), perché il Comunale di Atri è di
nuovo in restauro e l’Ariston di Giulianova è prossimo alla
trasformazione, cioè all’abbattimento, mentre la televisione
ripete, con malcelata ironia, lo slogan della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, “Il teatro allunga la vita”, quando
sono stati proprio loro – il Governo e la terribile scatola
illuminata - , a rendere al teatro la vita sempre più difficile.
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ELIO e le storie tese
TESTIMONIAL DE L’AQUILA PER LA VITA!
Le dichiarazioni del geniale e popolarissimo artista che appare su due nuove cartoline della Onlus.

E

lio, il geniale e popolarissimo artista, noto da anni
per la sua attività con “Elio e Le Storie Tese” è il
nuovo testimonial di “L’Aquila per la Vita”, Onlus costituita
nel febbraio 2004 con l’obiettivo di
sostenere le attività cliniche e di ricerca
dell’Unità Operativa di Oncologia
Medica di L’Aquila, in particolare per
quanto riguarda le terapie di supporto e
palliative e le cure domiciliari.
Elio, al secolo Stefano Belisari, ha radici
abruzzesi (Roseto degli Abruzzi) e ha
conosciuto “L’Aquila per la Vita” in
occasionediunsuopassaggioaL’Aquila
per uno spettacolo portato in scena
con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese.
Favorevolmente colpito dalle attività della Onlus, Elio ha
deciso di supportare le iniziative gratuitamente, prestando
la sua immagine per l’annuale cartolina divulgativa, anche

stavolta ideata e realizzata gratuitamente, in due versioni,
da Luca Maggitti e dal fotografo Roberto Grillo.
Elio, più che essere ringraziato, vuole
ringraziare: “L’Aquila per la Vita
svolge una attività molto importante.
Se non ci fossero associazioni
così, molte lacune non potrebbero
essere colmate a livello di servizi ed
assistenza destinata a chi soffre. Credo
che tutti noi dobbiamo essere solidali
e dare quanto possiamo, perché queste
Onlus si reggono esclusivamente con il
contributo della gente”.
Non è stato quindi difficile, per il
poliedrico artista, concedere il proprio supporto: “Nei miei
giorni di permanenza a L’Aquila ho visto quanto questa
Onlus fosse attiva e radicata sul territorio e quanto la gente

parlasse bene dei suoi componenti. Con questi presupposti
non è stato difficile metterci la faccia e lasciarsi coinvolgere
nel loro progetto di cartoline divulgative, che è ormai
diventato un appuntamento annuale. Sono felice di essere
io il testimonial per il 2009”.
Elio tiene particolarmente a sottolineare la serietà del
progetto: “Quando sei un personaggio noto, in molti ti
contattanoperchiedertidisostenerequestooquelprogetto.
Io credo che la discriminante sia l’esistenza di un vero e
serio progetto e le cose che poi concretamente si realizzano.
In tal senso, non bastano le buone intenzioni se non sono
seguite da fatti concreti. L’Aquila per la Vita realizza cose
concrete e quindi va aiutata”.
Il pensiero di Elio è poi dedicato a chi non conosce
L’Aquila per la Vita e a chi non ha mai supportato iniziative
di beneficenza: “Credo sia molto importante sostenere

progetti seri e utili non perché si viene colpiti, direttamente
o negli affetti. E’ importante aiutare donne e uomini che
dedicano il loro tempo a questioni così importanti perché
si crede nell’importanza del loro lavoro. E’ fondamentale
che il sostegno a iniziative del genere prescinda da quanto
siamo coinvolti a livello personale o familiare in problemi
purtroppo tristi e gravi”.
La chiosa finale è col sorriso: “Da capatosta di origini
abruzzesi, dico che è importante dedicarsi alle cause
giuste. Se ognuno di noi sostenesse una causa giusta a
testa, il mondo andrebbe certamente meglio. Complimenti
a L’Aquila per la Vita per quello che fa e grazie al Dottor
Porzio e a tutti i suoi compagni di lavoro”.
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UN PROBLEMINO CHE TANTO “INO” NON E’…
Roseto, marciapiedi e strade spesso sporchi di “cacche” dei cani
i
Pacion
di Silvio

L

a questione sgradevole (è proprio il caso di dirlo)
riguarda gli escrementi di cani che tappezzano più
punti della nostra città. Che il problema non sia trascurabile
ce lo dimostrano le lamentele giunte in redazione; dall’altra
parte tutti noi camminando e prestando un
minimo di attenzione ci possiamo imbattere
in questi inconvenienti e può succedere che in
mancanza di riflessi felini l’escremento diventi
parte integrante della scarpa. Si dice porti fortuna
a chi calpesta una cacca di cane. Si dice, appunto.
Ma intanto crea certamente fastidio e disagio per
il malcapitato. Questo fatto porta con sè alcune
considerazioni: prima di tutto dimostra l’inciviltà
e la “zozzoneria” di alcuni proprietari di cani; in
secondo luogo ne va di mezzo l’immagine della
nostra splendida città (che vive di turismo). Infine
c’è un problema igienico-sanitario mica tanto da
niente! Infatti per chi non lo sapesse le feci sono
un ricettacolo per batteri. Di questo fatto a dire
la verità se ne è accorto anche l’assessore alle
politiche ambientali Achille Frezza che abbiamo ascoltato
sulla questione. L’assessore ci ha fatto sapere che anche se il
codice igienico di Roseto è da rivedere comunque è in vigore
un’ordinanza comunale del 15 giugno del 2002 (la numero
62) del sindaco Franco Di Bonaventura che a riguardo è molto
chiara: l’articolo 4 afferma che i proprietari dei cani devono

munirsi di appositi mezzi di raccolta delle feci e di portarli con
sé. In caso contrario possono incorrere in una multa da 12 a
77 euro e sono obbligati a raccogliere “tempestivamente” gli
escrementi altrimenti rischiano un’ammenda ancora maggiore
che va da 25 a 154 euro. Di fatto però ad oggi le
multe sono state pochissime, segno che c’è qualcosa
che negli anni non ha funzionato. Ma l’assessore
Frezza ha deciso di imporre un giro di vite. Si sta
infatti lavorando per aggiornare il codice igienico
e partirà a breve una campagna informativa (in
parte già iniziata) rivolta ai padroni di cani. E
ovviamente non dovranno mancare i controlli che
saranno severissimi. Spetterà ai vigili urbani e alla
polizia ambientale occuparsi proprio dei controlli.
Secondo l’assessore Frezza il problema relativo agli
escrementi dei cani presenti nei luoghi di passeggio
dovrà essere risolto prima dell’estate. Sperando
di non doverci più imbattere nei ricordini lasciati
qua e là dal fedele amico dell’uomo, va detto che
non ci sono leggi o multe in grado di risolvere il
problema in maniera assoluta se non c’è la volontà dei cittadini
di rispettare gli altri e la propria città. Senza dimenticare poi che
qualche anno fa furono istallate in varie parti di Roseto delle
cassette per la distribuzione di sacchettini per la raccolta delle
cacche dei cani. Alcune purtroppo furono divelte con tutta la
base in cemento segno di un’inciviltà che non tramonta mai.
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CARNEVALE PAGANESE

L’Associazione culturale
Vecchio Borgo di
Montepagano,
in
collaborazione con i giovani
del paese, organizza il
Carnevale Paganese. La
manifestazione
inizia
domenica 22 febbraio alle
15 col raduno in Piazza
del Municipio dei carri
allegorici e la sfilata per
le vie principali del paese
con seguito di festeggiamenti e premiazione dei carri. Alle
16,30 è prevista la degustazione di pennette all’arrabbiata
nello spazio antistante l’Hotel Romantica, mentre alle 21 nel
Salone del Museo della Cultura Materiale ballo in maschera
con musica dal vivo ed anche una lotteria di beneficenza
con la premiazione delle maschere più originali. Martedì 24
febbraio alle 15 sfilata delle maschere lungo le vie del paese
e, a seguire, sempre nel Salone del Museo della Cultura

Materiale,intrattenimentoper
bambini con giochi e premi
e lotteria di beneficenza.
La festa terminerà intorno
alle 20. La tradizione del
Carnevale Paganese con la
sfilata dei carri inizia negli
anni ’80, ma per diverso
tempo, a causa di problemi
tecnici ed organizzativi, la
manifestazione era limitata
al solo intrattenimento dei
bambini nel pomeriggio di martedì grasso. Quest’anno,
grazie anche all’interessamento dell’Assessore Antonio
Porrini che è stato molto presente e vicino all’Associazione
Vecchio Borgo nell’organizzazione, la manifestazione torna
alla ribalta con nuova linfa! Il Carnevale Paganese vuole
essereunmomentodiaggregazione,unmomentoludicoche
scacci via, almeno per due giorni, la crisi che c’è! Partecipate
dunque numerosi!

Roseto,
è nata l’Associazione
Nazionale Carabinieri

CRISI DEL TESSILE

Pasquale Marcone eletto presidente

Costituitasi quattro mesi
fa, l’Associazione Nazionale
Carabinieri, sezione di Roseto, conta
già 110 iscritti. Un risultato che va ben oltre le più rosee aspettative dei
promotori dell’iniziativa che hanno accolto il desiderio espresso dai militari
dell’arma in congedo, da quelli in servizio e da tantissimi cittadini rosetani di
costituire l’associazione.
Lo scorso mese di novembre, nei locali del Palazzo del Mare, si sono tenute
le elezioni per la nomina delle cariche sociali dell’Associazione Nazionale
Carabinieri. Eletto presidente il “maresciallo onorario ruolo d’onore” Pasquale
Marcone. Vice Presidente il brigadiere Gino Angelozzi.
Fanno parte del consiglio il brigadiere Vincenzo Tomassetti, il luogotenente
Ernesto Mattiucci, il carabiniere ausiliario Lorenzo Mattiucci, il brigadiere
Giuseppe Ferretti, il carabiniere ausiliario Gabriele De Lauretis, l’appuntato
Aldo Carpino, l’appuntato Domenico Rosati.
Nominato anche il segretario di sezione su scelta diretta del presidente
Marcone. Si tratta del carabiniere ausiliario Luigi Ginaldi. L’associazione ha
varatoancheunprogrammasulleattivitàdaportareavanti,comepromuovere
i vincoli di amicizia e di solidarietà tra i militari in congedo, quelli in servizio,
portando avanti anche la collaborazione tra gli appartenenti alle altre forze
armate, nonché fra le rispettive associazioni.
“Vogliamo tenere vivo il sentimento di devozione alla patria”, ha sottolineato
il presidente Marcone, “lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni e
la memoria dei suoi eroici caduti. Il nostro compito è anche quello, nel limite
del possibile, di garantire l’assistenza morale, promuovere attività culturale,
ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie. E poi
presteremo molta attenzione anche nel volontariato”.

Montepagano e il suo centenario.
Montepagano si è stretta intorno ad
Altobrando Rapagnà, conosciuto da
tutti come Balduccio, per festeggiare
i suoi cento anni. Il piccolo borgo
per la prima volta ha ricordato un
tale evento ed è stata grande festa!
Lo scorso 4 febbraio Balduccio e i
suoi familiari hanno aperto la loro
abitazione ai paganesi che hanno
voluto essergli vicini e fargli sinceri
auguri. L’8 febbraio, invece, tutta
la comunità lo ha festeggiato in
Chiesa e alla cerimonia hanno
partecipato anche il Sindaco Franco
Di Bonaventura, il Vice Sindaco
Teresa Ginoble ed il luogotenente
Enzo Procida, comandante della
stazione dei carabinieri di Roseto.
L’Amministrazione Comunale ha donato ad Altobrando
Rapagnà una targa commemorativa, così come il parroco Don
Roberto Borghese, mentre la Confraternita del Santissimo
Sacramento ha fatto dono di una icona sacra.

Il gruppo La Perla, nota azienda nazionale con un sito di
produzione anche a Roseto, ha comunicato ai sindacati
59 esuberi su 83 lavoratori in forza allo stabilimento
rosetano. La crisi congiunturale del sistema economico
mondiale colpisce inesorabilmente anche il territorio
rosetano già in grosse difficoltà sul piano occupazionale
per via di altre situazioni critiche (caso Teleco su
tutti). Un quadro preoccupante che rischia di aggravare
ancora di più il proprio stato di salute. Il sindacato ed
i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione
con un primo sciopero di 10 ore, manifestando tutta la
loro preoccupazione per la situazione che si è venuta a
creare. E’ quindi assolutamente prioritaria l’urgenza di
individuare azioni incisive finalizzate ad ottenere un
tavolo negoziale unitario per esaminare e discutere un
piano industriale atto a salvaguardare i posti di lavoro in
pericolo.

Fiori d’arancio
per Maciste e Rita

Maciste
Coppa,
grande tifoso del
basket rosetano, ha
detto sì a Rita, la
donna con la quale
convive da tempo. Il
14 febbraio scorso,
giorno
di
San
Valentino, Maciste
e Rita hanno deciso
di convolare a giuste
nozze. Cerimonia
sobria e pranzo
alla trattoria “da
Luciana” con amici e parenti. Alla coppia i migliori
auguri dalla redazione e dallo staff di Eidos

LETTERE AL DIRETTORE
“È

possibile salvare la Teleco”, ci dice l’On. Ginoble
mediante la stampa locale. L’annuncio non può
che farci piacere, perché la Teleco fa parte della storia di
Roseto e dà (meglio: dava) sostentamento a centinaia di
famiglie.
Perciò siamo contenti, se è vero che il Giudice fallimentare
ha rivisto la decisione assunta qualche mese fa, quando
negò alla ditta che si era aggiudicato i macchinari della
Teleco la ripresa della produzione nei locali della nostra
città; ci piacerebbe, però, sapere anche quali sono state le
ragioni che hanno indotto il Giudice a cambiare parere;
dal Comunicato dell’On. Ginoble, sembra,. Infatti, che ci
sia stato un capovolgimento (meno male!)della vecchia
decisione.
Se c’è stata, è in ogni caso una soluzione positiva per diversi
motivi. Innanzitutto ci sarebbe il reimpiego dei lavoratori
che vivono l’angoscia di un futuro estremamente incerto
anche per la crisi generale che attraversiamo. In secondo
luogo si supererebbe il rischio che i macchinari della
Teleco finiscano nei locali della ex Zucchi. Da ultimo, ma
non per importanza, permarrebbe l’attuale destinazione
urbanistica delle aree produttive sulle quali insistono i
capannoni.
Se fosse avvenuta o se dovesse verificarsi la delocalizzazione
della produzione in altro Comune o in altra zona, saremmo
all’anticamera del mutamento di destinazione urbanistica
delle suddette aree. Come si spiegherebbe, direbbero, il
persistere della destinazione produttiva per aree nelle quali
nulla più si produce?
È ciò che si è verificato per un’area sulla quale insisteva
un altro opificio: la ex Primavera.
È vero che c’è un impegno dell’Amministrazione Comunale

a non mutare destinazione urbanistica per le aree Teleco,
ma ricordiamo che lo stesso impegno era stato espresso e
codificato anni fa, sempre dal Consiglio Comunale, per
quell’altra area che oggi produttiva non è più.
Un appunto, comunque, devo fare all’On. Ginoble:
possibile che le forze politiche della Città (ad eccezione
del PD, la cui segretaria ha emesso il Comunicato stampa
e pertanto doveva essere informata dell’incontro e dei
risultati) debbano conoscere dai giornali l’iniziativa del
parlamentare rosetano, così come dalla stampa hanno
appreso che giorni fa c’è stato un altro momento di
confronto, sempre sulla Teleco, tra i Sindacati, la RSU,
il Sindaco do Roseto, quello di Pineto e qualche altra
personalità?
Si può anche scegliere di percorrere la strada del tavolo
ristretto, purché poi non si suoni la tromba per chiamare a
raccolta attorno a sé “le istituzioni che hanno il dovere di
intervenire”: i rappresentanti delle Istituzioni hanno sì il
dovere di intervenire, ma anche il diritto di sapere per poi
condividere, criticare e proporre iniziative diverse.
Noi non abbiamo mai negato il nostro apporto alla
soluzione dei problemi della città; a maggior ragione non
lo negheremmo se si tratta di sostenere lavoratori sulla cui
pelle molti hanno giocato; ma non saremo mai comparse
plaudenti.
Ci dispiace per Tommaso, ma siamo come San Tommaso:
vogliamo toccare col dito, prima di attribuire l’aureola.
Roseto degli Abruzzi, 05/02/2009
Domenico Cappucci
Consigliere Comunale dell’ I.d.V.
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Morro D’Oro, la Bruni Vomano ingaggia Gibilisco

N

uovo arrivo per il team della Bruni Pubblicità
Atletica Vomano. Da poche ore, infatti, è stato
ufficializzato l’accordo con il Campione del Mondo
2003 del salto con l’asta Giuseppe Gibilisco che per tutta
la stagione 2009 vestirà
la maglia del club
abruzzese. Giuseppe
Gibilisco è nato a
Siracusa il 5 gennaio
1979. Ha iniziato a
praticare il salto con
l‘asta a 13 anni. A 17 anni
si è trasferito da Siracusa
al centro federale di
Formia per allenarsi con
Vitaly Petrov, il tecnico
che ha portato ai vertici
mondiali anche il grande
Sergey Bubka. I suoi
migliori risultati sono la
vittoria ai Mondiali di
Parigi del 2003, dove ha
ottenuto anche il record
italiano (mt. 5.90), e il
bronzo all’Olimpiade di
Atene del 2004. Nel 2008
dopo una lunga assenza
dalle competizioni, è
riuscito ad ottenere il
lasciapassare per i Giochi
Olimpici di Pechino.
L’Atletica
Vomano,
abbinata all’ azienda
Bruni
Pubblicità,
agenzia leader nella
diffusione di pubblicità, hanno voluto fortemente l’arrivo
di Giuseppe Gibilisco in Abruzzo. L’Atletica Vomano
svolge ininterrottamente attività di vertice dal 1991, anno
in cui è nata per volontà dell’attuale Presidente Ferruccio
D’Ambrosio e del Direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe.
L’Atletica Vomano nei primissimi anni di attività si è messa in
evidenza a livello giovanile con ottimi risultati in particolare
nel settore mezzofondo (tra i migliori giovani anche l’attuale
sponsor Giuseppe Bruni), mentre negli ultimi anni è salita alla
ribalta nazionale per i suoi risultati di squadra nell’atletica
che conta, disputando per tre anni consecutivi la Finale A
“ORO” (massima serie dell’atletica italiana) dei Campionati
di Società. Nel 2008, oltre a ottenere risultati importanti

a livello individuale, si è classificata al primo posto tra le
Società civili alla spalle dei Gruppi Sportivi Militari alla
Finale del Top Club Challenger, oltre al terzo posto alla
Finale A “ORO” del Campionato di Società maschile e al
quarto posto alla finale A
“ORO” del Campionato
di Società under 23
maschile.
Il
Club
dell’Atletica Vomano
è stato trampolino di
lancio per diversi talenti
verso i Gruppi Sportivi
Militari, in passato per
il talento locale Pietro
Pelusi arruolato con
le Fiamme Gialle e
quest’anno per Daniele
Greco e Nazzareno Di
Marco trasferiti nelle
Fiamme Oro, Fortunato
D’Onofrio
trasferito
al Gruppo Sportivo
dell’Aeronautica
Militare,
Leonardo
Capotosti ed Emanuele
Sabbio trasferiti al
Gruppo Sportivo delle
Fiamme Gialle.
L’obiettivo della Bruni
pubblicità
Atletica
Vomano per la stagione
agonistica 2009 è di ben
figurare nella Finale
A “ORO” di società,
sapendo di potersi
ancora avvalere delle prestazioni degli atleti che si sono
trasferiti ai Gruppi sportivi militari per via della clausola
del “doppio tesseramento”, oltre all’arrivo in squadra di
Giuseppe Gibilisco e tanti altri talenti.
Per Giuseppe Gibilisco la stagione agonistica 2009,
si prospetta per un definitivo rilancio verso obiettivi
internazionali: dai Campionati Europei indoor in programma
a Torino nel mese di marzo, fino ad arrivare ai Giochi del
Mediterraneo che si svolgeranno in Abruzzo.
Gibilisco sarà presente con la nuova maglia della Bruni
Pubblicità Atletica Vomano ai Campionati Italiani assoluti
indoor di Torino che si svolgeranno nel prossimo fine
settimana. Le gare saranno trasmesse in diretta da RaiSport.
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I confini restano incontaminati
Fugate le nubi nere del revisionismo comunale, a Roseto e dintorni
non si parla più di secessioni e di autonomie
ili

i Bracc
di Luig

Anche nel circondario la calma non è più solo apparente/ Solo a Silvi
ogni tanto si leva la voce stonata di chi vuole passare a Pescara/ I tempi
dell’autonomia richiesta da Montepagano e della pretesa di passaggio
di Cologna Spiaggia da Roseto a Giulianova sono ormai lontani/

I

pruriti relativi alla revisione dei confini, alle pretese di
autonomia ed alla conquista di ulteriori territori,sono
antichi quanto la nostra storia remota. Le iniziative
secessionistiche, legate alle richieste revisionistiche,
soprattuttodeiconfini,esistevanoeprosperavanoaddirittura
in epoca medioevale quando la “universitas” non era ancora
stata sostituita dal comune. Oggi i venti di secessione si
sono rarificati anche perché il Ministero degli Interni,
che sovrintende l’andamento della geografia politicoamministrativa dello stivale, resta da tempo contrario
a mutare i confini intercomunali ed a dar vita a nuove
autonomie provinciali.
Dalle nostre parti, ogni tanto, a Silvi si eleva qualche
voce, per la verità, fioca e tutt’altro che autorevole, per
lasciare la provincia di Teramo e passare a quella di Pescara.
Guardando in casa nostra, c’è da dire che non vi sono mai
state levate di scudi per lasciare la provincia teramana ed
approdare a quella pescarese, mentre nel febbraio del 1927
quando Montepagano perse la sua autonomia municipale
per scendere verso la marina dove la frazione di Rosburgo
diventò Comune di Roseto degli Abruzzi, ci fu tanta
amarezza sulla collina, ma tant’è, nei confronti del regime
di allora, tutto littorio ed al regista dell’operazione , il “ras”
Acerbo, non si poteva alzare la voce. Una piccola sommossa
popolare vi fu a Montepagano il 20 giugno 1944, sette giorni
dopo la liberazione, quando gli operai che si recarono lassù
per caricare mobili ed archivio del municipio…sfollato nel
tardo autunno dell’anno prima per ritornare…in marina.
I polacchi, che non capivano i motivi di quella piccola
rivoluzione, durarono molta fatica a riportare la calma.
Per qualche anno il fuoco della protesta a Montepagano
covò sotto la cenere in paziente attesa che i tempi evolvessero

per consentire la ripresa delle pretese secessionistiche.
I “paganesi”, sempre inviperiti nelle loro proteste, oltre a
formare un comitato locale che lo storico Raffaele D’Ilario
definì perentoriamente “fantomatico”, giurarono che i
cittadini delle frazioni di Casale Thaulero e Santa Lucia,
erano ben felici di aderire alle richieste provenienti dalla
collina.
Subito dopo le elezioni del 1948, in un’abitazione di un
notabile di Montepagano, vi fu una riunione del comitato,
che in effetti tanto fantomatico non doveva essere , alla
presenza dell’on. Castelli-Avolio, che in seguito doveva
diventaremembrodellaCortecostituzionale.Ilparlamentare
consigliò i paganesi di non insistere a volersi riprendere la
municipalità, bensì di puntare decisamente a costituire una
nuova autonomia, magari acquisendo il territorio di Cologna
Paese, un paese famoso per la sua prestigiosa produzione
dei vini. I colognesi però, un po’ per via di un’atavico
campanilismo condiviso con i paganesi, ed un po’ anche
perché Roseto stava diventando un luogo di commercio del
corposo vino “rosso colognese”, non aderirono all’alleanza.
Ben altri venti con più agguerrite pretese si levarono a
Cologna dove la definizione di “spiaggia” aveva sostituito
quella di “marina”. I colognesi hanno sempre avuto e non
l’hanno mai nascosta, una vocazione…filogiuliese, fin da
quando era colonia di albanesi e molti di questi cavalcavano
abilmente a pelo, senza sella, tanto da vincere tutte le
edizioni della corsa dei… barbari (berberi) nella festività
della vecchia “castrum”. Ecco cosa dicevano i rosetani : “…
li culignise a Rosete a vende l’ansalate ed a Gilie a spenne “
(…i colognesi, a Roseto a vendere l’insalata ed a Giulianova
a spendere).
A rendere roboante la voce della scissione della marina
22

colognese fu un articolo apparso sul “Momento-sera” del
giugno 1948 a firma di Lino Manocchia, un fantasioso
giornalista, sempre in lotta fra il vero ed il verosimile,
secondo cui nella marina colognese sarebbero apparse le
barricate contro gli…odiati ex “rosburghesi”. Nulla di vero :
Manocchia si imbarcò su di un piroscafo che lo portò a New
York dove ancora oggi scrive di pugilato, i colognesi hanno
continuato a vendere i finocchi a Roseto, fino a quando non
sono stati soffocati dalle colate di cemento, continuando a
fare i loro acquisti a Giulianova e ad esporre la bandiera
giallorosa quando Giulianova vince, pur avendo una propria
compagine fra i dilettanti. Di contro, da più di un ventennio
buona parte della giunta rosetana è occupata dai colognesi
con un potenziale di potere ampiamente aumentato.
Non è forse vero che tutto si accomoda ?

Nella foto in alto Cologna Paese
nella foto a sinistra uno scorcio
di Montepagano
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La misteriosa
vendetta ne
“Il barile
di Amontillado”
Racconto carnevalesco
di Edgar Allan Poe.

I

l breve racconto gotico intitolato “Il barile di
Amontillado” (The Cask of Amontillado,1846) é
un esempio perfetto di arte poesca dato che vi sono tutti
gli elementi legati al principio artistico del grottesco e
dell’arabesco. Nell’elemento grottesco vi rintracciamo la
derivazionedigrottachecoincideinpienoall’ambientazione
del racconto situato in una fredda cantina che, essendo
utilizzata pure come una catacomba dalle pareti umide,
vi si legge anche un significato legato alla gelida oscurità
dell’abisso con la sua deforme e mostruosa profondità.
Nell’arabesco si vuole esprimere qualcosa di intricato, di
bizzarro o di difficile interpretazione.
Il racconto descrive una vendetta premeditata
provocata dall’oltraggio ed eseguita con lucida e fredda
crudeltà demoniaca negli abissali sotterranei del palazzo
di Montresor, disseminato di barili e resti umani di ossa
ammonticchiate. L’aspetto più brillante dell’opera è
proprio come Poe ha fuso simbolicamente ambiente
e psiche in una orribile vicenda piena di suspence e
ironia. La discesa nel buio labirintico del sottosuolo è
una discesa negli inferi dell’anima dove emerge tutto l ‘
orrore del delirio psichico e della morte. Più si scende
fisicamente nel buio e più emerge il buio dell’anima da
dove è possibile scorgere quell’area della mente perversa
rimasta prima inesplorata. La torcia tenuta in mano dai
personaggi de “Il barile di Amontillado” illumina non solo
quel luogo oscuro ma sembra quasi voler esprimere e
rivelare attraverso una luce rossastra la drammaticità degli
eventi. Poe si serve spesso di alcuni simboli proprio come
mezzo per oltrepassare i limiti apparenti degli eventi con
il magistrale intento di penetrare come una lama tagliente
nella sfera intangibile della psiche. In un certo senso, si
capta che la luce rosseggiante della torcia funge da collante
perché illumina e unisce in un una dimensione surreale
lo spazio esterno con l’emozione interna dell’anima in
una espressiva espressione cromatica. Nell’arte poesca
è frequente una grottesca e sarcastica compenetrazione tra
elementi ambientali e psicologici. Non a caso, Fortunato
è vestito in modo tale da sembrare quasi un clown con
un abito simile a quello di arlecchino e con un cappello
conico ornato con dei sonagli come se dovesse recitare
la parte di uno sciocco mentre l’assassino invece indossa
un vestito macabro composto da un mantello e da una

luttuosa maschera di seta nera che gli copre il viso. Il
narratore, che coincide con la figura del nobile decaduto
Montresor, chiarisce fin dall’inizio la causa del suo astio
verso il vilipendio dell’italiano ironicamente chiamato
Fortunato a cui egli intende mettere fine in modo atroce
attraverso un diabolico stratagemma in grado di punire
impunemente. Ovvero, secondo il narratore, non ha senso
rimediare a un torto se viene data la possibilità di reagire
al proprio nemico. Di conseguenza, la vendetta dev’essere
assolutamente infallibile, totale, perfettamente razionale
e spietata, vale a dire senza alcuna minima possibilità di
errore umano o tecnico. Il crimine,nella mente degenerata
del protagonista, individua la sua giustificazione nell’odio
e nell’empietà, specie quando il gesto malvagio trova
sfogo nel gusto per la vendetta.
Durante la festa del carnevale e in tarda sera , Montresor
convince astutamente l’inebriato Fortunato a recarsi presso
la variegata cantina sotterranea del palazzo per verificare
se ha davvero realmente acquistato un raro vino spagnolo
chiamato Amontillado. Fortunato é scettico dell’autenticità
del vino e vuole assolutamente verificare l’originalità anche
per mettere in mostra le sue qualità di bravo intenditore.
Il narratore conosce bene la personalità della sua vittima
e ne approfitta per realizzare il suo piano diabolico di
vendetta. Ovviamente, Montresor cerca di non insospettire
Fortunato e difatti si presenta sorridente, lo invita più volte
a rimandare il controllo del vino mostrando anche una certa
premura per il suo raffreddore. Ma il “sorriso”del narratore,
viene precisato nella narrazione, é in realtà un infernale
sorriso di sarcasmo volto a riempire di gioia il cuore
nero dell’omicida, immerso nel pensiero di un delitto da
adempiere in modo sacrificale. Il palazzo è completamente
disabitato perché i domestici hanno approfittato della
momentanea assenza di Montresor per uscire e godersi
giornate di libertà.1 Per celare ogni sospetto, l’assassino
si lascia prendere il braccio in modo da permettere alla
propria vittima di farsi strada da solo, tranquillamente,
tra quelle mura umide e scure della cantina. Durante
il cammino, Montresor stappa alcune bottiglie di vino
adagiate in fila su un suolo ricoperto di muffa e offre da
bere prima del Medoc e successivamente un beffardo De
Grave2 alla sua vittima in modo da aumentargli la sbornia
fino a farlo cadere in uno stato di ubriachezza.

I vini invecchiati tra le ossa di quel suolo coperto di muffa
e scheletri danno l’impressione di saldare l’ebbrezza con
la morte se si pensa allo stato di ubriachezza di Fortunato.
Una possibile ma non improbabile conferma a tale
associazione la possiamo, in linea massima, trovare perché
nelle <<culture in cui sono presenti i rituali sciamanici, gli
scheletri degli uomini,oppure quelle figure umane in cui
la struttura ossea è visibile, simboleggiano l’esperienza del
tracollo psichico cui vanno incontro le persone che vengono
iniziate all’esperienza del trance.>>3
Mentre si cerca, come se fosse un tesoro nascosto, il
barile di Amontillado nel vasto e labirintico sotterraneo,
Fortunato finge di non ricordare come fosse fatto lo
stemma araldico della nobile e tramontata famiglia e
Montresor, senza scomporsi, glielo ricorda descrivendogli
l’immagine simbolicamente preveggente di un grosso
piede d’oro, su uno sfondo azzurro, che schiaccia una serpe
rampante la quale morde il tallone. Il motto presente sullo
stemma è una frase latina : “ Nemo me impune lacessit ”,
vale a dire “Nessuno mi ha offeso impunemente”. Nel corso
della descrizione si ha la triste impressione di un presagio
su quello che sta per accadere. E’ come se il carnefice
avesse sentenziato freddamente e in modo inquisitorio la
irreversibile condanna a morte del suo odiato nemico. Tra
i lugubri e immensi corridoi , Fortunato rivela a Montresor
la propria identità massonica con un gesto grottesco. Anche
il narratore confida la sua appartenenza alla società segreta
mostrando una cazzuola molto simbolica nella iconografia
massonica4 ma Fortunato di nuovo si beffa della scoperta
e indietreggia come se avesse visto un’arma. Giunti nei
remoti e nascosti recessi della catacomba, Montresor
inganna Fortunato sul posto sparso di cripte in cui si trova
il famoso barile di Amontillado e celermente lo incatena
all’interno di una nicchia. Nonostante le suppliche e i
deliri di Fortunato, Montresor lo mura vivo con sadismo e
scherno provocando una fine atroce al suo avversario.
Il narratore, fin dall’inizio, accenna a un’immolazione,
ovvero a una sorta di sacrificio diretto alla eliminazione
fisica del nemico. Quello che non è chiaro è per quale
motivo Montresor non si limita solo ad assassinare Fortunato
ma decide anche di sacrificarlo. Sappiamo la causa perché
vuole uccidere l’italiano ma non conosciamo per quale
motivo compie quel tipo di omicidio . Dietro un’ attenta
analisi del racconto s’incontrano vari elementi simbolici
come la cazzuola e la costruzione del muro che richiamano
in mente una sorta di rituale in stile massonico. La caverna,
per esempio, è il tipico ambiente per organizzare dei riti e
difatti la catacomba è un luogo affine. Dal punto di vista
cristiano il mondo sotterraneo della caverna è paragonabile
all’inferno in cui il serpente che vi regna,vale a dire il
diavolo, ne è il viscido custode. La raffigurazione del
racconto si presta a un’interpretazione mista in quanto
vi è la fusione tra la mitologia cristiana e la simbologia
massonica.
Nel simbolismo della massoneria la <<
cazzuola, utilizzata per “murare”, serve da suggello
al silenzio nei confronti degli estranei ( i “profani”), per
difendere la “disciplina arcana”( cioè “il segreto racchiuso
in un’ arca”) dell’esperienza del valore intimamente vissuto
dei simboli e dei rituali>>.5 Secondo tale interpretazione
sembrerebbe che il narratore abbia voluto vendicarsi per
il dileggio subito ma servendosi di un rito massonico
che avrebbe,come dire, immolato un cattivo allievo della
massoneria. Un’ulteriore prova ci viene data dal fatto che
nel <<simbolismo massonico l’ancora informe “pietra
grezza” rappresenta il grado di apprendista>>.6 Guarda
caso è proprio su una rudimentale pietra di granito che
Fortunato viene incatenato. Da queste associazione si
deduce una ipotetica conclusione rivolta a capire in che
cosa s’identifica quel misterioso “tesoro” ricavato dal

termine francese Montresor, vale a dire “mio tesoro”.
Probabilmente, il tesoro del narratore è la conoscenza
occulta della massoneria. Fortunato, simbolicamente
rappresentato nello stemma nobiliare come il grande piede
d’oro,7 ha calpestato il serpente Montresor con gli insulti
ma è anche venuto a conoscenza dell’oscura sapienza
massonica raffigurata proprio nell’oro.8
(Endnotes)
1 Una mancanza in realtà prevista e voluta dallo stesso
narratore.
2 Si ricava la traduzione “La tomba” dall’inglese “The
grave”
3HansBiedermann,<<EnciclopediadeiSimboli>>,Garzanti,
pp. 473-474
4 Una prova dell’importanza significativa rappresentata
dalla cazzuola è provato
dall’avvenimento del 18
settembre del 1793 dove George Washington ha usato
uno stile massonico per la posa della prima pietra del
Campidoglio degli Stati Uniti d’America.
5 Hans Biedermann ,op. cit.., pag. 104
6 Idem, pag. 401
7 Dato che Fortunato è italiano, la grandezza del piede
potrebbe indicare l’Italia, la quale somiglia a un enorme
stivale.
8 Il prezioso metallo potrebbe indicare la sapienza
segreta. Per convalidare questa spiegazione si legga la
<<Enciclopedia dei Simboli>>,op. cit., pag. 352.
“La misteriosa vendetta ne Il barile di Amontillado”Copyright © 2006 Sandro D. Fossemò - All rights
reserved
Sandro Fossemò
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Pineto

“QUESTO INCENERITORE NON S’HA DA FARE”
Pineto, presentate le osservazioni. Ma il progetto presenta numerose lacune.

L’

amministrazione comunale di Pineto, a fronte della
proposta di realizzazione, nella zona di Torre San
Rocco, di un impianto di termovalorizzazione di pneumatici
fuori uso, presentata dalla ditta S.A.I.D., ha approvato
all’unanimità in consiglio le osservazioni contro la fattibilità
dello stesso e presentato il documento alla Regione Abruzzo
– Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia.
A palazzo di città si sentono ora più tranquilli anche perché
il progetto per costruire l’inceneritore presenta molte lacune.
Ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia.
In primis, è stata sottolineata la mancata presentazione della
domanda all’A.T.O., così come previsto dalla legge n. 45
del 19 dicembre 2007, la quale precisa che i soggetti che
intendono realizzare e gestire i nuovi impianti di smaltimento
o di recupero delle sostanze di risulta, devono rivolgersi
all’ente competente, cioè la Regione.
Il secondo neo è legato invece alla presenza di sorgenti
idropotabili in prossimità del presunto inceneritore: ci sono
3 diverse fonti che, in caso di carenza idrica, forniscono
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acqua potabile.
Il terzo punto è volto alla tutela delle civili abitazioni ubicate
nei pressi dell’impianto.
La quarta osservazione riguarda invece delle irregolarità
sempre in relazione alla succitata legge.
Il quinto punto segnala la presenza di aree agricole di
particolare interesse che verrebbero danneggiate dalla
presenza di un simile impianto.
Il sesto aspetto sottolinea la carenza di informazioni
specifiche, relative cioè all’effettiva composizione delle
polveri sottili e delle micro polveri.
L’ultimo punto evidenzia il fatto che la realizzazione
dell’impiantoandrebbeasovrapporsialprogettodelComune
stesso per lo smaltimento di pneumatici fuori uso.
Accanto all’amministrazione pinetese si sono schierate
anche le associazioni ambientaliste che hanno presentato un
fascicolo con altre osservazioni. Agli organi tecnici regionali
adesso spetterà esaminarle e dare una risposta definitiva.

Pineto

Luciano Monticelli (PD) pronto per il bis
Per il sindaco uscente proposto il secondo mandato

“I

o mi rimetto nelle vostre mani, vedo nei vostri
occhi quello che pensate di me e stasera trarrò le
mie conclusioni: se continuare o meno”.
Ha concluso così il Sindaco di Pineto, Luciano Monticelli,
la sua relazione di fronte all’assemblea cittadina del Partito
Democratico, riunitasi nei giorni scorsi al fine di elaborare
la propria strategia, in vista delle imminenti elezioni
amministrative.
Alla presenza del coordinatore locale, Daniela Astolfi, e di
quello provinciale, Peppino Di Luca, il primo cittadino ha
relazionatoall’assembleailpercorso politico-amministrativo
dei 5 anni trascorsi sotto la sua guida.
Ricordando la sua provenienza politica cristiano-sociale, ha
ribadito che “questa è stata l’amministrazione vicina a chi ha
bisogno, a chi è ultimo, con scelte finalizzate a creare valore
per tutti, ma mai a danneggiare alcuno”.
In tutto il percorso amministrativo, si è proceduto con
un occhio teso ai problemi sociali, incrementando, ad
esempio, la percentuale di lavoratori disabili e attraverso la
realizzazione di un centro sociale per ragazzi ed anziani, a
quelli ambientali, mediante la promozione dell’area marina
protetta, la bonifica del fiume Vomano e la sistemazione della
pineta dopo la nevicata del 2005, ai temi della sicurezza,
attraverso, oltre all’appalto di 4 sottopassi i cui lavori erano
fermi da trent’anni, alla messa in sicurezza della Statale 16,
con la realizzazione di 2 rotonde e della pista ciclabile, che
ha rotto un muro anche sociale tra Scerne e Pineto.
Non sono mancate però ombre, diversi sono stati i momenti
difficili, uno dei quali rappresentato dalla vicenda del TRED. “L’intenzione era quella di usarlo come strumento di
prevenzione, ma ci si è ritorto contro. Abbiamo sbagliato e
di questo chiedo scusa alla cittadinanza tutta” ha ammesso
il Sindaco.
A conclusione della relazione, si sono succeduti più di 30
interventi da parte degli iscritti.

La stragrande maggioranza dei
partecipanti ha espresso parole
di apprezzamento nei confronti
della figura del primo cittadino,
affermando la volontà di
ricandidare Luciano Monticelli
per un secondo mandato, in virtù
dell’operato svolto a favore della
Città.
D’altro canto, durante la riunione
sono state palesate anche critiche nei confronti dell’attività
amministrativa, evidenziandone i punti di debolezza e
proponendo, nella scelta del candidato sindaco, un percorso
alternativo rispetto a quello scelto dall’assemblea: procedere
con le primarie.
Tale soluzione, però, non ha trovato proseliti.
“Ritengo sia dovere di un Partito”, ha spiegato la coordinatrice
Astolfi, “trovare una sintesi e decidere per una scelta così
importante, dopo una discussione amplia e qualificata.
Le stanze chiuse, piene di fumo e con pochi personaggi
attorno ad un tavolo hanno lasciato il passo ad un confronto
democratico”.
La coordinatrice cittadina, orgogliosa per la gremitissima
assemblea, composta soprattutto da giovani e donne, ha
ribadito che c’è necessità di solidificare, strutturare e formare
il Partito e di avvalersi della forza di uomini e donne con la
voglia di impegnarsi per la propria città.
“La riconferma di Monticelli è un primo passo per il
raggiungimento di questo obiettivo”, ha affermato la
coordinatrice.
I prossimi mesi vedranno Daniela Astolfi impegnata sui
tavoli politici al fine di elaborare, insieme alla coalizione
che vorrà far parte di questo progetto, il nuovo programma
politico e i criteri per la scelta dei futuri candidati.

La Casa del Bicentenario
di Morro D’Oro

T

Abbazia di Santa Maria di Propezzano
a Morro D’Oro

ra le cose che più sono piaciute ai cittadini bisogna
assolutamente annoverare, nelle primissime posizioni, la
Casa del Bicentenario, la sala civica di Piazza Peppino
Impastato inaugurata nel duecentesimo anno dell’autonomia
morrese (da quando cioè è divenuto comune, da università qual
era) e che ha finalmente dato l’attesissima risposta alla frazione
più popolosa dell’intero comune. Erano diversi anni infatti che
la cittadinanza e le associazioni, queste ultime con più forza,
lamentavano l’assenza di uno spazio civico, vera e propria causa
demotivante per la normale attività delle associazioni o di gruppi
organizzati. A dirla tutta la precedente amministrazione del
Sindaco Poliandri aveva previsto una grande risposta; ma come è
noto, ogni grande intervento necessita sia di grandi investimenti, e
questo aspetto è stato ponderato dalla giunta Poliandri con stralci
funzionali, sia purtroppo di tanto tempo: più efficace è la risposta,
come in questo caso, e più è lungo il tempo d’attesa.
A questo punto l’assessore al bilancio della scorsa ed attuale
amministrazione, Luciano Rosini, cogliendo al balzo il bisogno
della locale congregazione dei Testimoni di Geova di un’area
sufficiente per la costruzione di una nuova Sala del Regno, più
consona al loro fabbisogno, ed associando la necessità dell’ente di
avere uno spazio civico attrezzato nel più breve tempo possibile,
si è fatto avanti chiedendo la disponibilità ai responsabili della
congregazione ad intavolare una trattativa per la cessione della
sede in Via Impastato.
Trattativa che ha permesso sia all’ente che alla congregazione
di raggiungere i propri obbiettivi in considerazione del fatto che
un’area adatta alle esigenze dei Testimoni di Geova il comune
ce l’aveva già. Si è pervenuti facilmente alla conclusione di un
accordo che ha permesso al Comune di Morro d’oro di dotarsi
con una semplice firma ed in un solo giorno di una sala civica
perfettamente efficiente, in grado di rispondere alle esigenze della
cittadinanza e dell’associazionismo.
Una sala composta di un vano principale capace di ospitare oltre
100 persone a sedere ed almeno il doppio in piedi, di altre due sale
più piccole per esigenze minori oltre all’invidiabile attrezzatura in
dotazione.
“La Casa del Bicentenario” rappresenta un fantastico luogo civico
da poter utilizzare nella maniera più eterogenea possibile. Seppur
fruibile da soli quattro mesi, è già stata teatro di concerti, convegni,
dibattiti, di iniziative culturali come la lettura commentata della
Divina Commedia, di momenti di aggregazione come la consegna
di doni a bambini in occasione del Santo Natale. Qui ha avuto il
via lo start-up che ha portato alla nascita della locale sezione di
Protezione Civile e la realizzazione del 19° corso di primo soccorso
organizzato dall’USI. Ancora molto altro potrà e dovrà succedere
in questa sala che ha rappresentato una piacevolissima novità, che
soddisfa e qualifica, allo stesso tempo, il territorio. “Nell’esprimere
la mia soddisfazione”, afferma l’assessore Rosini, “per l’obiettivo
conseguito voglio cogliere l’occasione per ringraziare, a nome
di tutta l’amministrazione comunale, l’intera congregazione dei
Testimoni di Geova di Morro d’Oro, per la disponibilità e la serietà
dimostrata”.
C’è voluto un po’ di tempo, ma la lunga attesa ha avuto una degna
risposta.

Contrada Razzano di Morro
presto i lavori di sistemazione della strada

L’

obiettivo primario del settore dei lavori pubblici
di un’amministrazione comunale è sicuramente
rappresentato dalla depolverizzazione di tutte le strade,
anche quelle di minore o scarso transito che però veda la
presenza di abitazioni.
La richiesta prioritaria di chi abita luoghi raggiungibili
solo attraverso strade bianche è quella di non avere strade
polverose.
La priorità di un’amministrazione comunale deve essere
quella di dotare l’intero territorio di infrastrutture minime
per evitare che i propri residenti debbano mangiare
polvere o arrancare lungo incredibili percorsi per evitare i
collegamenti più semplici, ma impraticabili. Soprattutto in
determinati periodi dell’anno.
Il comune di Morro d’Oro e i residenti della frazione
Razzano vivono una situazione del genere. Il comune
ritiene prioritario dover garantire al meglio il collegamento
tra Razzano e via Salara, necessario al successivo
collegamento con il capoluogo e la vecchia statale 150
e quindi la frazione più popolosa di Pagliare. I cittadini
vivono il disagio dell’assenza del tappeto bituminoso che,
magari non è in sintonia con la fantastica campagna che li
circonda, è assolutamente necessario per mettere Razzano
in collegamento diretto con il capoluogo. Ad oggi, infatti,

l’unico collegamento asfaltato tra Razzano e Morro d’Oro
passa per Cologna Paese.
Quando anche il primo decennio del terzo millennio volge
al termine, sapere che oltre 100 persone vivono un disagio
del genere accende lo sdegno, non solo dei morresi. Tanto
più se l’amministrazione lo pone come obiettivo assoluto.
In tal l’assessore ai lavori pubblici Claudio Marchegiani
fa chiarezza sul problema. “L’opera è finanziata da tempo
e non è in discussione”, afferma l’assessore, “il progetto
esecutivo è gia stato approvato da oltre un anno. Alcuni
problemi burocratici e di organizzazione interna hanno
portato continui rinvii di pubblicazione del bando.
Finalmente ci siamo. Ad una promessa fatta, comunque,
abbiamo dato risposta immediata finanziando il progetto.
Solo problemi procedurali di un ufficio sempre solerte ma
con personale ridotto all’osso e con continui cambi normativi
cui adeguarsi hanno portato via così tanto tempo. Tra pochi
giorni apriremo le buste e partiranno anche i lavori. Pur
essendo in sintonia col severo pensiero dei concittadini di
Razzano, nel senso che quest’opera poteva vedere molto
prima la luce, mi preme rassicurarli della certezza del
lavoro, e lo faccio con raziocinio: prima dell’estate, forse
già in marzo o aprile, la strada sarà asfaltata e carrabile”.

Paese mio …
che stai sulla collina!
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rovo un certo imbarazzo a scrivere del mio paese… si crea una
sorta di legame col paese in cui si nasce e se si ha la fortuna
di continuare a viverci, il legame diventa amore: l’imbarazzo
sorge proprio da questo! La cosa più semplice sarebbe parlare di
Guardia Vomano come di un paesino a metà strada tra le montagne e
il mare, (il panorama è perfetto!), oasi di tranquillità, dove ritrovare
il piacere della semplicità della vita, quella genuinità che (di questi
tempi) rinfranca l’anima.
Questo quadro cede forse troppo alla languidità degli acquerelli…
in effetti, viverci è un’altra cosa! La tranquillità a lungo andare può
generare noia per ciò che si presenta con una monotonia esasperante.
Recentemente mi è capitato di sfogliare un volume della raccolta
“Documenti dell’Abruzzo teramano”: pagine e pagine su Guardia
Vomano che, oltre a risvegliare quella fierezza che prontamente
ti fa dire “io ci sono nato!”, lo descrivono come uno dei luoghi di
riferimento della vallata, di certo un centro vitale. Ma non serve
andare troppo indietro, basta pensare a qualche anno fa…credo che
qualcosa si sia perso!
E’ ovvio che da frazione di circa 2000 abitanti (considerando l’intero
circondario) qual è, risente di tutti quei problemi che si addicono ad
un piccolo centro: pochi servizi, talvolta mal funzionanti. Tuttavia
Guardia Vomano a differenza degli altri luoghi del comune ha la
fortunadiessereunpaese,dinascerecometaleedèbenesottolinearlo
poiché dovrebbe significare luogo di aggregazione e quindi di
vitalità.Mi chiedo che impressione possa avere chi, giunto magari per
visitare l’abbazia di San Clemente, monumento nazionale e a ragione
orgoglio del paese, si trovi poi a passeggiare “per le vie del borgo”. La
sensazione immediata è quella di una grande quiete, di una serenità
suggestionante(quasiatemporale)chefacilmentesuscital’abbandono.
Il risveglio avrà, ahimè, colori un po’ più freddi: non una fontana,
un unico bar…( si spera almeno d’incontrare qualcuno). Credo che
in questi casi il pensiero più logico, sebbene di riflesso, si rivolga
all’autoritàcompetente,quindialcomuneeall’interaamministrazione.
Come è stato più volte e in diverse circostanze sottolineato dal
sindaco e dagli altri rappresentanti, siamo convinti che l’interesse di
questa amministrazione sirivolga
all’intero territorio comunale, ma
siamo altrettanto convinti che si
possa fare di più. La sistemazione
di piazza San Rocco o l’asfalto
in località Vigne realizzati
peraltro nella precedente
amministrazione sono di certo
apprezzabili (e probabilmente
andavano fatti prima) ma
speriamo non rimangano degli
episodi. Sono molte le cose di
cui questo paese ha bisogno
ma soprattutto ci auguriamo
che quelle poche che ci sono
rimangano,comeadesempio
le scuole di cui si è vociferata
la chiusura.
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Scorci di Guardia Vomano

“Musica e Cultura”

un’associazione che promuove eventi di spessore
Nata 14 anni fa a Roseto, conta centinaia di appuntamenti musicali

L’

Associazione “Musica e Cultura” di Roseto è da
circa 14 anni un importante punto di riferimento
per gli appassionati della buona musica di tutta la Regione.
Fin dal 1995, anno della sua costituzione, l’associazione ha
organizzato circa 20 concerti l’anno, suddivisi in “Primavera
Musicale” e “Autunno Musicale”. Di norma si tengono nel
salone della Villa Comunale di Roseto, anche se, in più
occasioni, sono stati organizzati concerti anche in varie
chiese, nel teatro comunale di Atri, nella sala Trevisan della
Piccola Opera Charitas, nel Palazzo Ducale di Atri.
Da un po’ di tempo a questa parte, alle consuete stagioni di
Primavera e Autunno Musicale, viene aggiunta la stagione
estiva “Concerti in Villa e Villaggio”.
Come dice il nome della rassegna, di norma questi concerti
estivi si svolgono, oltre che nella Villa Comunale, anche nel
Teatro Arena che si trova all’interno del villaggio Hapimag
di Scerne di Pineto.
Questo teatro viene concesso solo per i concerti
dell’associazione “Musica e Cultura” e permette un più
alto numero di presenze avendo una capienza di circa
600 persone. E’ per questo che l’associazione, in estate,
propone concerti di più facile fruizione ma pur sempre
di eccellente qualità. Non di rado in questi concerti estivi
vengono proposte serate di tango argentino con ballerini di
livello internazionale o serate di flamenco con strumentisti
e ballerini spagnoli assolutamente straordinari. Né mancano
le orchestre tradizionali, le serate di operetta, di lirica, di
musica dixieland.
In queste serate centinaia di soci e simpatizzanti
dell’associazione rosetana hanno la possibilità di assistere
a grandi spettacoli insieme ai tantissimi ospiti stranieri del
villaggio Hapimag.
Ma i concerti di cui più vanno fieri gli organizzatori
sono proprio quelli che si tengono del salone della Villa
Comunale. Spesso il salone si trasforma in un vero e proprio
“salotto musicale”, molto apprezzato dai veri amanti della
musica. Gli appuntamenti organizzati dall’associazione
hanno visto la partecipazione di artisti di grosso

spessore che hanno dato lustro alle iniziative fin qui
proposte.
Anche nei concerti della prossima “Primavera Musicale
2009” ci sarà un mix di grandi artisti stranieri, italiani e
abruzzesi.
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La Costituzione Italiana, un bene prezioso

D

a qualche tempo il dibattito sulle riforme
costituzionali è al centro dell’attenzione dei mass
media. In presenza di tale contesto quindi non è fuori luogo
ripercorrere, anche in modo necessariamente sintetico,
gli eventi che portarono dalla caduta del Fascismo alla
formazione di un nuovo Patto costituzionale fra i cittadini
italiani. La ricostruzione può partire ricordando l’organo
politico attorno quale ruoterà la vita politica ed istituzionale
del Paese negli anni della resistenza: il C.L.N.
Il Comitato di Liberazione Nazionale, costituito all’indomani
dell’8 settembre 1943, comprendeva al proprio interno tutti
gli orientamenti antifascisti: dai comunisti ai liberali, dai
socialisti agli azionisti ai cattolici democratici.
Questa unitarietà delle forze antifasciste, fu uno degli
elementi fondamentali del passaggio dalla dittatura alla
democrazia e caratterizzerà, come vedremo, tutta la fase
costituente. Quasi subito si venne a creare un contrasto tra il
CLN e la Monarchia.
Il conflitto si risolse nella primavera del 1944 con la
cosiddetta tregua istituzionale.
In virtù di questo compromesso, il Governo Badoglio,
lasciava il posto ad un Esecutivo presieduto da Ivanoe
Bonomi. Di lì a poco Vittorio Emanuele III, pur non
abdicando formalmente, si ritirò a vita privata nominando
il figlio Umberto I Luogotenente generale del Re. Inoltre,
un decreto-legge del 25 giugno 1944 sancì l’indizione di
una Assemblea Costituente che avrebbe deliberato la nuova
Costituzione dello Stato.
Successivamente il conflitto si spostò su quale dovesse essere
l’organo deputato a scegliere tra Monarchia e Repubblica:
l’Assemblea Costituente o il Corpo elettorale.
Un decreto del marzo 1946 stabilì che la scelta sarebbe stata
compiuta dal voto popolare a suffragio universale. Una
decisione di portata epocale. Per la prima volta nella storia
ciascun cittadino maggiorenne avrebbe potuto incidere
sull’assetto istituzionale e politico dello Stato italiano. Il 9
maggio 1946, a pochi giorni dal voto, Vittorio Emanuele III
tentò un colpo di scena finale: l’abdicazione in favore del
figlio Umberto.
Il 2 giugno 1946 i cittadini, chiamati alle urne per il
referendum istituzionale e per l’elezione dei membri
dell’Assemblea Costituente, si espressero a favore della
Repubblica, ponendo definitivamente la parola fine alla
monarchia.
Il 13 giugno 1946, dopo alcuni giorni di forte tensione
politica, Umberto II lasciò l’Italia. I risultati delle elezioni per
l’AssembleaCostituente,tenutesiconmetodoproporzionale,
avevano disegnato un quadro politico abbastanza preciso.
Erano stati premiati soprattutto i grandi partiti di massa: DC,
PSI e PCI.
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Ma ciò che più contava, era la contemporanea presenza
nell’Assemblea dei tre principali filoni politico-culturali del
Paese, e cioè la cultura cattolica, quella marxista e quella
liberale.
La nuova Assemblea si insediò il 25 giugno 1946 e, come
primo atto, elesse Giuseppe Saragat suo Presidente, e pochi
giorni dopo Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato.
Furono eletti membri della Costituente tutti i più importanti
nomi del mondo politico, giuridico e culturale dell’epoca:
da Croce a Einaudi, da Togliatti a Nenni, da Mortati a De
Gasperi , da Calamandrei a Dossetti.
Per accelerare e snellire i lavori, il 19 luglio 1946 fu
affidato ad una apposita Commissione per la Costituzione il
compito di redigere il testo base, da sottoporre poi all’intera
Assemblea. Questa commissione era composta di 75
membri, scelti proporzionalmente fra le varie componenti
della Costituente.
Al termine dei lavori, fu affidato il compito di coordinarne i
risultati ad un Comitato di redazione composto di 18 membri,
in buona parte giuristi.
Lo spirito dei costituenti fu quello di lavorare, pur non
dimenticando gli specifici orientamenti di ciascuno, alla
realizzazione di un assetto istituzionale che consentisse il
più ampio sviluppo democratico, ponendo l’attenzione sui
punti cardine del nuovo Patto costituzionale e facendo in
modo che questi principi fossero accettati e condivisi dallo
schieramento più ampio possibile.
La Commissione dei 75 recepì gran parte del lavoro
compiuto dal Comitato di redazione, e presentò al plenum
dell’Assemblea un progetto definitivo il 31 gennaio 1947.
L’approvazione finale del testo definitivo avvenne il 22
dicembre 1947; il 27 la Carta fu promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato ed il 1 gennaio 1948 entrò in vigore.
Ma quali furono i valori sulla base dei quali venne stipulato
il Patto costituzionale?
I valori sui quali si realizzò il Patto costituzionale, sia pure
dopo estenuanti discussioni e notevoli contrasti, furono
innanzitutto il rispetto e la tutela dei diritti inviolabili
dell’Uomo, l’acquisizione del principio democratico
universale, la libertà e l’uguaglianza formale e sostanziale
tra i cittadini.
Questi valori si tradussero, in termini giuridici, con la
fissazione di alcuni principi fondamentali, la maggior parte
dei quali contenuti nella prima parte della nostra Carta e che
la stessa Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di
ribadirne l’immodificabilità, anche in presenza di una forte
stagione riformatrice della Carta stessa
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DIARIO E …RICORDI

A

ncora qualche considerazione sul genere del “diario”.
Nell’ultimo numero di Eidos ho dato spazio al diario
comedocumento,cometestimonianzastorica,comescrittura
(e lettura) necessaria per la conoscenza di un periodo
relativamente recente e tuttora controverso. Ma c’è anche
il diario come forma espressiva pura e semplice: quelle
pagine a cui, persone famose e non, hanno affidato la parte
più segreta di sé. Sono diari, come quelli recensiti, in cui gli
autori, già famosi, aprono gli angoli reconditi dell’anima e
svelano l’alternarsi di emozioni contrastanti, i pensieri più
profondi e dolorosi, le insicurezze mai confidate, i momenti
disperanti di un periodo d’angoscia, le speranze luminose
anche se incerte.
Insomma, il diario come custodia per conservare intatto il
proprio presente e tutte le emozioni che porta con sé. E noi
lettori siamo spinti a questo tipo di lettura dalla curiosità, dal
desiderio di conoscere gli aspetti più intimi di una persona,
forse per confrontare le sue emozioni, il suo modo di sentire
con il nostro, o forse per scoprire nuovi punti di vista e
magari riflettere sul nostro modo di pensare e agire.
E poi, confessiamolo: siamo in molti ad aver affidato
a un diario l’allegria e la disperazione dell’infanzia e
dell’adolescenza. I tentativi di scrittura non ci hanno certo
portato in vetta alle classifiche dei best-seller, ma quanta
affettuosa partecipazione proviamo nel rileggere, oggi, la

nostra vita di ieri!
Adolescente del secolo scorso, introversa e un po’ selvatica,
anch’io ho confidato alla carta («…la carta è più paziente
degli uomini» A.Frank) i tanti momenti di tristezza e
spaesamento chesembrano insuperabiliostacoli e gli episodi
spensierati che danno il necessario equilibrio all’esistenza.
Rileggo con il cuore rasserenato dalla distanza del tempo
le riflessioni appassionate, le seducenti illusioni, i temerari
giudizi che sono stati gli arabeschi colorati del tessuto della
mia vita. Tra un quaderno e l’altro( eh sì, per alcuni anni
sono stata “una piccola scrivana…rosetana!) mi è capitato
recentemente di sfogliare alcune pagine di un anomalo
diario femminile a “quattro mani”: io e Lorella vivevamo
un periodo di studio comune e, galeotta la coincidenza,
anche di comune… innamoramento(per ragazzi diversi
però)! Un tenero disegno, un appuntamento mancato, una
languida attesa; tutto registrato insieme: due giovani cuori
e un’amicizia. È come avere in mano un album dei ricordi:
gli anni verdi fatti di parole, sentimenti, pensieri, risonanze,
ridanno colore all’immagine dell’amica.
Lorella percorre i sentieri del tempo e con l’azzurra
leggerezza della nostalgia abbandona lo spazio dell’esilio e
sorride qui con me:ogni frammento di ricordo si ricompone
nel mosaico della sua presenza e il dolore dell’assenza si
stempera nel fluire silenzioso dell’affetto che ci ha unite.

KATHERINE MANSFIELD>Diario
L’autrice, in un intimo e personale colloquio con sé stessa,
rivela i desideri, le difficoltà, le ansie della vita. La lettura può
farci capire che anche le grandi scrittrici vivono l’intensità

delle emozioni con i timori e le paure
delle persone “normali”: la vita è per tutti
un’esperienza… formativa.

CESARE PAVESE>Il mestiere di vivere
Leggiamo, o rileggiamo, un classico della
letteratura, Cesare Pavese. Troppo spesso
relegato nel ruolo di “autore scolastico”
e perciò fastidiosamente considerato
argomento di studio, Pavese è invece uno
scrittore-poeta oltre il tempo e le cui pagine
hanno sempre dei regali per noi lettori. Il
suo diario, a cui diede lui stesso il titolo

significativo di “Il mestiere di vivere”, abbraccia un lungo
periodo che va dal 1935 al 1950, anno della morte. Nelle
pagine si intrecciano la cronaca della sua vita privata e
pensieri sparsi che racchiudono riflessioni personali. Appunti
talvolta brevissimi, a volte invece lunghi e complessi, hanno
la lucentezza di immagini poetiche: lo stile sobrio e asciutto
rende ancora più efficace il lirismo evocativo del lessico di
C. Pavese.

VIRGINIA WOOLF> Diario di una scrittrice
«Che tipo di diario vorrei che fosse il mio?...
Vorrei che somigliasse a una scrivania
vecchia e profonda o ad un ripostiglio
capace in cui si butta un cumulo di
oggetti disparati.» È un anticipo di tutte

le annotazioni sull’esistenza, sullo scorrere del tempo,
sull’esperienza della vita che questa raffinata scrittrice ci
consegna nel suo stile elegante e suggestivo.
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LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE

L

Ci troviamo nel periodo dell’anno in cui i lavoratori
stagionali compilano la domanda di disoccupazione.
Vi sono tre tipologie di disoccupazione; in questo
numero ci occuperemo di tutte e tre le tipologie.
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
E’ una indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati
contro la disoccupazione, che sono stati licenziati.
L’indennità non spetta ai lavoratori che si dimettono
volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni
per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione,
molestie sessuali, variazione delle mansioni, ecc.)
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’INPS da almeno 2
anni e avere almeno 52 contributi settimanali (cioè un anno
)nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di
lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, la durata della prestazione
è di 8 mesi per i soggetti con una età anagrafica inferiore a
50 anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica superiore
a 50 anni.
La contribuzione figurativa viene accreditata per tutto il
periodoindennizzato.L’indennitàdidisoccupazioneordinata
viene erogata a decorrere dall’8° giorno se la domanda è
stata presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento; dal
5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli
altri casi.
Per i trattamenti di disoccupazione ordinaria in pagamento
dal 1° gennaio 2008, per chi ha meno di 50 anni, la misura
è pari all’60% della retribuzione di riferimento per i primi
6 mesi e al 50% per i mesi successivi;per chi ha compiuto
50 anni ed oltre, al 60% per i primi 6 mesi , al 50% per i
successivi 2 mesi e al 40% per i mesi successivi.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti;
viene avviato ad un nuovo lavoro;
diventa titolare di pensione diretta;
viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
E’ una indennità che spetta ai lavoratori dipendenti,
assicurati contro la disoccupazione, che sono stati licenziati
e non possono far valere un anno di contributi nel biennio
precedente. E’ possibile accedere a tale indennità a
condizione che:
nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate,
comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate
(malattie, maternità.ferie, ecc.)
risultino assicurati almeno 2 anni e possano far valere almeno
un contributo settimanale prima del biennio precedente la
domanda.
L’indennità spetta per un periodo massimo di 180 giornate
e, comunque, non superiore al parametro 360, diminuito
delle giornate di disoccupazione eventualmente già godute,

e quelle delle giornate di lavoro già prestate.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, l’importo del trattamento
è pari, per i primi 120 giorni, al 35% della retribuzione
media giornaliera, moltiplicato per il numero delle
giornate indennizzabili, ed al 40% per gli eventuali giorni
successivi.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti deve essere presentata all’INPS entro il 31 marzo
dell’anno successivo rispetto al periodo per cui si chiede il
trattamento.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
E’ una indennità che spetta agli operai agricoli ( sia a
tempo determinato che indeterminato) assicurati contro la
disoccupazione, che sono stati licenziati.
Dal 1° gennaio 2009 (anno di riferimento 2008) indennità di
disoccupazione ordinaria agricola e disoccupazione speciale
agricola sono unificati nell’unica disoccupazione agricola.
L’indennità agricola è liquidata qualora siano maturati i
seguenti requisiti:
iscrizione degli operai agricoli a tempo determinato
negli elenchi anagrafici nell’anno per il quale è richiesta
l’indennità;
almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione
involontaria;
almeno 102 contributi giornalieri, nel biennio formato
dall’anno al quale si riferisce l’indennità e dall’anno
precedente.E’possibilecumularelavorodipendenteagricolo
e lavoro dipendente non agricolo purchè vi sia prevalenza
dell’attività agricola subordinata nell’anno di riferimento o
nel biennio.
Il numero delle giornate indennizzate, è pari a quello delle
giornate effettivamente lavorate o considerate tali.
Per gli operai agricoli a tempo determinato il numero
delle giornate è pari ai giorni di iscrizione negli elenchi
nominativi,
Tale numero, non può, comunque, essere superiore alla
differenza tra il numero365 ed il numero delle giornate
di effettiva occupazione (attività agricola e non agricola),
prestate nell’anno di riferimento. Vanno inoltre sottratti i
periodi di servizio militare, malattia indennizzate, maternità
indennizzata, infortunio indennizzato, Cig e Cisoa e
disoccupazione.
L’indennità è corrisposta nella misura del 40% della
retribuzione.
La domanda deve essere presentata alla competente sede
INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui
si è verificata la disoccupazione.
Per maggiori informazioni e per la presentazione della
domanda, rivolgiti alla sede del patronato INAS CISL situato
in via Di Donato 18 Roseto degli Abruzzi e nelle altre sedi
della provincia. Il servizio è completamente gratuito.
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Le regole sono sempre un qualcosa di spinoso.
Sono fastidiose perché impongono dei limiti.
Purtroppo, però, sono necessarie se si vuole raggiungere un
qualche traguardo in ogni campo dell’esistenza: c’è bisogno
di strategie chiare e applicate con disciplina. In poche parole,
una buona strategia di investimento ha bisogno di “regole”.
Una regola fondamentale (è l’ABC della finanza) è quella
della“diversificazione”, traduzionedell’elementareconcetto
del “mai mettere tutte le uova nello stesso paniere”. Perché
se il paniere dovesse cadere, tutte le uova si romperebbero al
suo interno. Sembra una grande e scontata idiozia, ma è qui
che gli investitori (troppo spesso) ci prendono le peggiori
legnate. Investire tutta la ricchezza su pochi titoli azionari
ha un che del kamikaze, perché se qualcosa in quella società
dovesse andare storto o se, semplicemente, il mercato in
cui opera quella specifica società dovesse vivere una fase
negativa, allora si sperimenterebbe la frustrazione di vedere
quella determinata azione piombare a picco in Borsa. E’
quello che hanno provato quanti si sono mossi (più che
spinti da un vero e proprio programma di investimento,
spronati dalle chiacchiere da bar) investendo sui titoli della
new economy. Ne è pieno il mondo, perché prima del marzo
2000 tutti sapevano che con Internet si facevano soldi a
palate. Il Nasdaq era consigliato da chiunque: si andava in
macelleria e si finiva con il parlare di certi provider quotati
piuttosto che dei tagli del filetto. C’era chi liquidava asset
più sicuri per investirli nel “nuovo mercato”. Questa stessa
euforia si è ripetuta anche in Cina qualche tempo fa, dove
gli “skyrocketing” indici azionari del Celeste Impero hanno
spinto tanti a vendersi casa per buttare capitali in questi
mercati.Conrisultatichefanno,semplicemente,accapponare
la pelle se si considerano le perdite successive…Insomma:
per investire bene bisogna diversificare e dividere il proprio

capitale investendo in più tipologie di strumenti finanziari a
loro volta divisi per paese, settore merceologico, valuta…
Puntare tutto su un solo cavallo è un suicidio facilmente
evitabile. Mettere soldi su quell’azione consigliata dal vicino
che si è fatto la villa investendo in Borsa, beh, non ha niente
di un saggio programma di investimento, ma solo il gusto
di una scommessa al buio. E allora tanto vale che andiate
alla Snai, perché non avete la stoffa e il buon senso dei
veri investitori. La diversificazione è da sempre una pietra
miliare della finanza moderna (il tutto è matematicamente
dimostrabile) e ha fruttato anche una bella serie di premi
Nobel. Diversificando si abbassa notevolmente il rischio di
un portafoglio di investimento perché è molto probabile che
tra tutta una serie di titoli, anche se alcuni possono produrre
ritorni deludenti, altri possano fare meglio del mercato
di appartenenza. Per cui sarà bene investire in azioni di
società che operano in settori differenti (energia, beni di
consumo, telecomunicazioni, industriali, minerari…),
in paesi differenti (quella che si chiama diversificazione
“geografica”) e hanno esposizioni a valute diverse per via
dell’export. Investimenti così fatti e ragionati hanno molte
più speranze di uscire indenni da momenti di alta volatilità
come quello attuale. Servono poche azioni, ma ben mirate:
e soprattutto queste azioni devono presentare bassi gradi di
“correlazione”. Se, cioè, un’azione è fortemente correlata
al mercato di appartenenza si avranno performance simili
al mercato; se avviene il contrario, naturalmente, l’azione
offrirà rendimenti decorrelati dal mercato, con la speranza di
avere ritorni migliori in periodi di elevata volatilità. Puntare
su più cavalli ha come fine proprio quello di sopportare meno
rischi nel caso qualcuno di questi si azzoppi nella corsa. E
dopo le regole, verranno i mezzi…
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IL TALENTO = “FATTORE C”?

P

er molti la “fortuna” é una meravigliosa donna
(immagina quella che ti piace di più) che non ci
vede... che non ci sente… che t´incontra sulla strada
di casa e ti invita a stare con lei e senza che nessuno
sappia il perché! E allora vai col “GRATTA E VINCI”,
vai con la “SCHEDINA” (esiste ancora?), vai con il
“SUPERENALOTTO”, e vai... avanti così con la buona
fede del “campa cavallo che l´erba cresce”.
“NON SI FINISCE MAI D´IMPARARE! LE COSE
SI FANNO BENE SOLO SE LE FAI DUE VOLTE... E
COMUNQUE SI SBAGLIA SEMPRE!!!”
Queste sono le parole “profetiche” che ho sentito
pronunciare qualche giorno fa da un amorevole genitore
e rivolte a suo figlio. “La via per l´inferno é costellata di
buone intenzioni!” - dice un altro proverbio – e allora mi
chiedevo: “e se ´sto povero ragazzo prendesse per vere le
parole del padre (pronunciate in… buona fede), come
andrebbe a finire la sua vita? Da quali “verità” sarebbe
guidata?” Ed é facile che le prenda per vere ed anche per
parecchio tempo. Attenzione, allora: “la preoccupazione è
un cattivo uso dellimmaginazione” (Mary Crowley).
Insomma: 1- che “non si finisce mai d´imparare”, é vero! Lo
possiamo dire con una certa sicurezza e ce la teniamo stretta
perché é una credenza utile e che allontana la minacciosa
Superbia! Uno dei modi per affrontare le situazioni è
abbandonare la speranza di trovare la soluzione migliore
e di puntare, invece, a quella “sufficientemente buona”.
Questo é un inizio scoppiettante, giuro!
2 - “le cose le fai bene solo se le fai due volte”, può andare
ma... c´é un “ma”! Credo che per far bene le cose non
basti farle solo due volte; magari! Da tenere a mente: se
vuoi fare le cose per bene... abbandona la ricerca di una
soluzione rapida! Magari cerca quella più elegante, ma
questa é un´altra storia...
3 - “e comunque si sbaglia sempre”! E qui, quel papà, ha
fatto tombola... o 6 al “SUPERENALOTTO”!!!
MOMENTO DI RIFLESSIONE:
Una sola mappa del mondo, una sola “realtà”, crea un
approccio sontuosamente limitante (inutile); due mappe
creano un paludoso dilemma, un bivio, un “o bianco... o
nero...”, un “o vinci... o perdi...” (pericoloso); da tre mappe
in poi ci si appropria di un’intrigante flessibilità e libertà
di scelta (il nostro cervello inizia a girare e diventa utile).
Quanto sei consapevole dei giochi che stai giocando?

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.

Ci si rifugia spesso nella buona fede quando si ha poca
dimestichezza con la consapevolezza (che é una parola
grossa, lo so!). Per me è utile sapere che si può sbagliare,
è utile sapere che si può chiedere scusa ed è utile sapere
che si può chiedere come fare per risolvere quell’errore
(insieme). Ma quanto sei consapevole della realtà che stai
creando?
QUALE REALTÁ:
L´appropriarsi della propria vita sta nella capacità di
osservare le “realtà” che gli altri hanno imposto (sempre
in… buona fede) e che arrivano direttamente da pensieri,
sentimenti, parole e azioni (i fantastici 4 del precedente
numero!) delle persone che sono più vicine come genitori,
amici, insegnanti, ecc…
Qui si tratta di essere se stessi, non di diventare qualcun
altro!
Occorre possedere i processi per saper osservare e avere
gli strumenti per farlo. Puoi osservare le stelle senza
telescopio? Sí, certo! Ma la domanda é un´altra: “in che
modo”? “Con quale risultato”? “Con quale precisione”?
“Con quali speranze”?
IL COME (SEMPRE BUONO TENERLO A MENTE):
I 4 poteri li abbiamo presentati la volta scorsa (con la parola
magica “é mio”!) e a questi aggiungiamo altre tre paroline
magiche nella vita di ognuno che fin da bambini portiamo
dentro (ma a volte qualcuno dimentica per strada perché
non tiene allenate): la seconda é il “sì”, la terza é il “no”,
la quarta é il “finché”. Ma… avremo tempo!
CONCLUSIONE:
“Molti pensano che avere talento sia una fortuna; a nessuno
viene in mente che la fortuna possa essere questione di
talento” (Jacinto Benavente y Martinez).
Insomma serve ancora chiedersi qual è il patrimonio su
cui investire o è il caso di concentrare l’attenzione sulle
modalità più efficaci per allenare il proprio “capitale
interiore”? Se quello che sei oggi é il risultato delle scelte
compiute fin qui, vuoi vedere che se oggi diventi più
consapevole di quello che stai pensando, percependo,
dicendo e facendo, avrai più “fattore C” domani?
Sarà arrivato il tempo di pensare alle “coaching skills” e
di passare all’azione?
Ognuno come può.
Abbi gioia
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PAOLO MORETTI CLASSE, ELEGANZA E ... CATTIVA SORTE
Un campione che avrebbe potuto giocare di più, se solo il destino…
Foto di sinistra:
MORETTI E PARISH
Paolo Moretti in
maglia Virtus Bologna
con il campione NBA
Robert “The Chief”
Parish durante un
McDonald’s Open.
(FotoArchiviopersonale
Paolo Moretti)

P

aolo Moretti, classe 1970 da Arezzo,
è un Campione. Il suo palmares
autorizza la “c” maiuscola e mette
un po’ di distanza fra “Paolino” e i tanti
buoni giocatori spesso chiamati campioni
pur non avendone i requisiti. Moretti è un
Campione perché è stato uno dei migliori
giocatori degli anni ’90 e perché ha vinto.
Tanto. A livello di squadre di club, ha vinto
tre Scudetti con la Virtus Bologna (19921993, 1993-1994, 1994-1995), una Coppa Italia con Verona
(1991, unico caso di squadra della Serie A2 a vincere il
trofeo) e una Coppa Italia con la Fortitudo Bologna (1998).
A livello di Nazionale Italiana, ha vinto la Medaglia d’Oro
ai Giochi del Mediterraneo del 1993 e quella d’Argento ai
Goodwill Games del 1994 e ai Campionati Europei del 1997.
E nella bacheca di Moretti, insieme a questi successi nazionali
ed internazionali, c’è anche la promozione dalla Serie A2
alla Serie A1 con il Roseto, nella stagione 1999-2000. Una
promozione dolcissima per i rosetani, agrodolce per Paolino,
che su quell’altare sacrificò prima un ginocchio in trasferta a
Ragusa – smettendo di giocare a fine 1999 rimpiazzato poi
da Mario Boni – e poi quasi la vita, a causa di una durissima
leucemia sconfitta con la sua forza e con quella della tosta ed
inseparabile moglie Mariolina, che lo ha reso padre di Davide
e Niccolò. Dunque mezza stagione appena in campo a Roseto,
ma che classe! Giocatore totale, sprecato per Serie A2, Paolo
Moretti fu l’ennesima riscoperta di Michele Martinelli, che lo
prelevòdallaFortitudo.Paolinoavrebbepotutocomodamente
svernaredormendosulmaterassodisoldichel’emiroSeragnoli
gli garantiva in quel di Bologna, invece accettò di rimettersi
in discussione scendendo di categoria e accettando la sfida di
una squadra come Roseto, che alla vigilia era data quasi da
rottamare. E invece quella squadra arrivò in Serie A1 senza
passare dai playoff, anche grazie ad una prima parte di stagione
in cui in campo si lesse benissimo la firma di Paolo Moretti,
ala piccola di un quintetto con Busca in regia, Fox guardia,
Savio ala grande e Burditt centro. Paolo seppe incantare
i tifosi rosetani per la sua capacità di giocare bene sia con
la palla in mano sia senza palla. Intelligente cestisticamente
come pochi, sposò senza difficoltà il credo di coach Phil
Melillo, fungendo da prezioso play aggiunto in appoggio al
play Busca. Moretti, dopo la stagione di A2, si ripresentò,
guarito, per la prima storica stagione in Serie A1. Ma la cattiva
sorte si accanì ancora e Paolino finì a combattere per la vita a
causa di una malattia del sangue accusata nel precampionato
2000/2001. Guarì, ma dovette smettere di giocare e così iniziò
a fare l’allenatore. Catanzaro in B2, Ancona in B1, Livorno
in A1, Reggio Calabria in A2 le sue tappe, centrando sempre
gli obiettivi fissati. La scorsa stagione l’unica delusione, a
Brindisi in B1. Oggi Paolo Moretti è il coach di Pistoia e con
la sua famiglia vive a Roseto. Anche fuori dal campo, classe
ed eleganza sono rimaste intatte.

Paolo Moretti in maglia
Cordivari Roseto.
(Foto Agenzia Ciamillo
& Castoria)

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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ROSETO E LA PASSIONE: NON C’E’ PIU’ O C’E’ ANCORA?
Analisi degli spettatori e degli incassi nel girone di andata del campionato.
ti
Maggit
di Luca

Foto a destra: PINNOCK
J.R. Pinnock festeggiato dai tifosi
rosetani all’Arena 4 Palme la sera della
presentazione della squadra.
(Foto di Mimmo Cusano)

R

oseto è ancora una delle
poche piccole città con
un grande cuore per
la pallacanestro? Il Lido delle
Rose è senz’altro il posto in
cui si gioca il più antico torneo
di basket estivo d’Europa (e
forse del mondo) ed è la città
di poco meno di 25.000 abitanti
in grado di stupire il mondo del
basket nel 2000, centrando, da
neopromossa, la qualificazione
alle Final Eight di Coppa Italia
e ai Playoff Scudetto da ottava. A livello storico, Roseto
è un punto fermo del movimento cestistico nazionale,
soprattutto per il Trofeo Lido delle Rose. Ma oggi? Oggi c’è
ancora passione viscerale, voglia, disponibilità a sacrificare
qualcosa pur di avere l’abbonamento o fare il biglietto da
parte di rosetane e rosetani? Una prima risposta si potrà dare
al termine di questa stagione in cui Roseto è praticamente
risorta fra i professionisti, dopo due anni di purgatorio.
Intanto, è possibile fare qualche riflessione commentando i
dati ufficiali forniti dalla Legadue e relativi agli spettatori e
agli incassi del girone di andata del campionato. Roseto è
8^ su 16 squadre per quanto riguarda la media del pubblico
presente alle gare interne con 2.389 spettatori. Comanda
la classifica Varese con 3.960 (unico dato sopra le 3.000
presenze), mentre fanalino di coda è Veroli (che gioca a
Frosinone)con1.492spettatori.Rosetoè8^ancheperquanto
riguarda la media degli incassi, che ovviamente non è sempre
in linea con la media del pubblico, viste le differenti politiche
di prezzo delle varie società di Legadue. La Pallacanestro
Roseto 1946 dichiara 14.105 euro di incasso, contro i 31.452
di Varese, capolista ed unica ad incassare oltre 30.000 euro

per ogni gara. Chiude la classifica
Scafati, con 5.304 euro dichiarati per
ogni gara interna. Dunque Roseto 8^
in entrambe le speciali classifiche di
riferimento: a metà classifica nella
secondalegaitalianaprofessionistica.
Esistono le condizioni per vedere il
bicchiere mezzo pieno, visto che, a
livello di spettatori, città più grandi,
importanti e con miglior tessuto
economico, sono dietro a Roseto,
come ad esempio Pistoia, Imola,
Rimini e Pavia. In questo campionato
si parla poi molto del fenomeno Brindisi, squadra che ha
dato spettacolo con i suoi tifosi giunti a Roseto in oltre 500
per sostenere in trasferta i propri beniamini. Brindisi, che
non pone biglietti in vendita nelle gare interne avendo un
“tutto esaurito” garantito dagli abbonati e valido per tutto il
campionato, gioca però al Palasport Elio Pentassuglia, che
nonostante lavori di adeguamento non riesce a contenere
più di 2.500 persone. Di contro, il Palasport Remo Maggetti
– omologato per la Serie A – può contenere 4.500 persone
ed è l’impianto più capiente d’Abruzzo. Brindisi ha una
media spettatori di 2.481 nelle gare casalinghe, mentre
Roseto arriva a 2.389. Però quando si parla di Brindisi – città
di quasi 90.000 abitanti – si grida al miracolo, mentre per
Roseto – città di 25.000 abitanti – si leva qualche voce che
parla di passione in via di ripiegamento. Certo Roseto può
fare meglio, tornando ai pienoni della Serie A, ma diciamo
che le cose, numeri alla mano, non vanno poi così male.
E per andare sempre meglio ed incrementare i numeri del
Roseto, domenica tutti al PalaMaggetti per la sfida contro
Reggio Emilia!

Tutti i Mar tedi alle 20.30 AB Channel (SKY 920) e TeleMax.
43

Castelnuovo Vomano
successo di pubblico per il Trofeo di Bocce

Nella foto il Bocciodromo di Caselnuovo

D

omenica 8 febbraio 2009, al bocciodromo comunale
di Castelnuovo Vomano si e’ disputato il “Trofeo
Cerulli Irelli-Spinozzi”, gara regionale di bocce, specialità
coppia.
Con un grande successo di atleti e di pubblico, si sono
affrontate 280 coppie, provenienti da Abruzzo, Marche e
Molise.
Dopo 8 ore di gioco e 8 partite vinte si è aggiudicato il
trofeo la coppia di Morrovalle, in provincia di Macerata,
Pettinaro-Scocco; al secondo posto la coppia di Torricella
Sicura Brunozzi-Giancola; al terzo posto la coppia di Pineto
Di Marco-Cipriani; al quarto posto la coppia di Fermo, in
provincia di Ascoli Piceno, Piergentili-Castura.
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L’Intervista a...

Paolo Montagnani

io
di Valer

a
Del Pap

DA GIOCATORE A COACH

C

oach come ci si sente a guidare una squadra che
per la prima volta partecipa al campionato di
serie A1?
“Sono contento perché è un ruolo di responsabilità, tra
l’altro durante il campionato ho gestito meglio questa
responsabilità perche mi sono reso conto che la salvezza
era raggiungibile”.
L’emozione è la stessa di quando lei esordì nella
massima serie?
“È un’emozione diversa, ma da giocatore ero molto più
emozionato”.
Come valuta il campionato disputato sino ad ora dalla
Framasil?
“Secondo me è un grande campionato visto quali erano le
premesse, le nostre aspettative, le aspettative degli addetti
ai lavori e, visto che non siamo mai stati nelle ultime due
posizioni, ora dobbiamo mettere un sigillo alla stagione
ottenendo la salvezza”.
I prossimi appuntamenti sono alquanto impegnativi…
“Sì sono partite difficilissime, ma visto che mancano
pochi punti all’obiettivo della salvezza, dobbiamo cercare
di strappare più punti possibili ad ogni giornata”.

Nella foto Paolo Montagnani

Quanto, questa squadra, ha la fisionomia del suo
allenatore?
“Abbastanza, anche se è impegnativo giocare secondo il mio
metodo avendo a disposizione diversi giocatori brasiliani
che basano tutto il gioco sull’attacco e sull’istinto. Io credo
in una pallavolo millimetrica che unisca intelligenza e
molta attenzione ai particolari ed ai numeri, che sono i
criteri fondamentali della pallavolo moderna”.
Pensa che il pubblico pinetese sostenga in maniera
adeguata i propri beniamini?
“Penso che sia stato un buon pubblico, nonostante sia il
primo anno nella massima serie e si giochi a Roseto”.
Pineto è una piccola realtà inserita ai massimi livelli della
pallavolo, pensa che ci siano i presupposti perché diventi
una costante della massima serie?
“È un pronostico difficile, logisticamente ci sono tutte le
possibilità e mi auguro che ci siano le risorse, data la grande

quantità necessaria per allestire una grande squadra in un
campionato come la A1. In una realtà così piccola, e data la
crisi internazionale, forse è ancora più difficile”.
Conosciamo il Paolo Montagnani allenatore, cosa ci dice
del Paolo Montagnani uomo?
“Io sono impegnato tantissimo nel mio lavoro, che per
me è passione e divertimento. Penso di essere abbastanza
equilibrato e questa è una caratteristica che forse anche i
ragazzi in palestra apprezzano. Ho la fortuna di avere una
famiglia che mi sostiene in tutto quello che faccio e nelle
scelte difficili che intraprendo. Quando torno a casa sono
tranquillo e questo mi aiuta anche nel lavoro, perché il
mondo dello sport non è facile, c’è molta pressione, tensione
e stress. Quindi essere sereno e realizzato nella vita di tutti
i giorni mi aiuta a gestire bene queste emozioni, che si
accumulano durante la settimana lavorativa”.
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Bellezze rosetane

Sportivi rosetani d’epoca
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SEPARATI ALLA NASCITA...

&

Emanuela

Bill Kaulitz dei Tokyo Hotel

Vincenzo Di Clemente

Noemi 18 anni
Si è sparsa la voce
che i ghiacci permanenti si stanno
sciogliendo...
Hai acceso tutte le
candeline sulla tua
torta?!
Tanti auguri
da Stefania,
Orazio, e Giuseppe.

Tanti auguri di buon
compleanno dagli amici del
bar Canova. (Associazione
Funeral Party)

Lorenzo Procacci
10 anni 5 Marzo

Tanti cari auguri dalla
nonna, il nonno, la
sorella Gloria, e da
mamma e papà.

Rebecca 2 anni
26 Febbraio

Tanti auguri dalla
mamma, dal papà,
dalla nonna Agnese
e dalla zia Giulia.

Lino 4 anni
24 FEBBRAIO

Piera Vincenzetti

Auguri per il tuo
compleanno da
mamma, papà e
Elena.

Tanti auguri dai
genitori Andrea
e Maria, dalle
sorelle, i fratelli,
i cognati e
sopratutto i nipoti

Alessandra 17 anni
28 Febbraio

Tantissimi auguri per
i tuoi 17 anni!!! Un
bacione da Martina,
Arianna, Selenia.

21 Febbraio

Simona Di Giosia
30anni
24 Febbraio

60anni 10 Marzo

Per te, l’augurio che ogni
piccola grande cosa che il
tuo cuore desidera possa
realizzarsi.
Buon compleanno dalla
sorella Marina, Gabriele
e famiglia.

Alessia 7 anni

Racciatti Emilio

60anni-28 Febbraio

Laura 9 anni
22 febbraio

Con il rinnovarsi di questa
ricorrenza, ti siamo vicini
con tutto il nostro affetto,
che questo giorno sia
per te indimenticabile.
Tantissimi auguri da tutta
la famiglia.

Maria 30anni

Orietta 36 anni
Ludovica 4 anni

17 Febbraio

Tantissimi auguri di buon
compleanno dal marito
e papà Umberto.

Per la persona più
importante della nostra
vita. Tanti auguri per
i tuoi trent’anni, da
Nicola e Lino.

Federica
1 anno

Ti auguriamo
di camminare
su una strada
chiamata “vita”,
che inciampi in un
sasso chiamato
“fortuna”, e di
raccogliere un fiore
chiamato “amore”..
buon compleanno!!
Da papa, mamma e
Vittorio auguri!
5 Marzo

Alla principessa più bella del mondo, auguriamo
di cuore buon compleanno per il primo anno
di vita. Da mamma, papà, i nonni, la bisnonna
Anna, la zia Daniela e il cuginetto Michelino.
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Direttore Responsabile “Eidos Diario Rosetano”

Lino Nazionale
328 3078575 l.nazionale@virgilio.it

LA NUOVA E-MAIL
info@eidosroseto.it

SERGIO PANCALDI

ANTONIO TOMMARELLI • MARIO ROSINI
Editore

ASSOCIAZIONE EIDOS

PROSSIMAMENTE
www.eidosroseto.it

Gli auguri e le foto
da inserire su Eidos si ricevono
dal lunedì al venerdì pomeriggio
dalle 15:00 alle 18:30
nella nostra redazione
in Via Mazzini 41 a Roseto

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:

account: Gabriele 347 2768641

E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
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