Anno 5 n. 87
21 Marzo 2009

3 solution
l’Idea di Lanza

soluzioni a portata di mano
Nasce a Castelnuovo Vomano
un punto vendita in grado di proporre
ogni cosa.
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70 metri quadrati di superficie, affacciato
sulla strada principale con ben 8 vetrine,
tutte adeguatamente allestite. E’ nato “3
Solution L’Idea di Lanza”, punto vendita in via
San Cipriano a Castelnuovo Vomano. Non un
semplice negozio, ma un vero e proprio punto di
riferimento per tutti. “3 Solution L’Idea di Lanza”
offre una vasta gamma di articoli, non solo
cancelleria per scuola e ufficio, ma anche articoli
per il regalo e il confezionamento, articoli legati
alle stagionalità e alle ricorrenze e tanto altro
ancora. Come capi di abbigliamento da lavoro,
antinfurtinistica, dispositivi di sicurezza, settore
alberghiero, settore medico-sanitario, articoli
per parrucchieri ed estetiste, abbigliamento da
bambino, grembiuli per la scuola. Non manca
avviare una collaborazione con l’azienda ferrarese Lanza
proprio nulla. Cercate una soluzione? Ebbene, “3 Solution
leader in Italia per la distribuzione all’ingrosso di prodotti
L’Idea di Lanza” ha la risposta pronta. Anche per tutto cancelleria
ciò
e articoli da regalo. E’ stato a quel punto che
che concerne articoli per il settore delle pulizia, per piccole
e a pensare ad un’attività in proprio che proponesse
iniziato
grandi strutture. L’idea di proporre alla collettività un
puntoclientela appunto marchi di qualità, a cominciare da
alla
vendita fornitissmo è venuta ad Argentina Di Bernardo,prodotti della Lanza”.
donna-manager con un’esperienza ventennale nel settore Un connubio perfetto che ha permesso quindi di creare
della grande distribuzione e agente di commercio.
il marchio “3 Solution L’Idea di Lanza”. “E’ il primo
“Noi siamo in grado di servire sia gli enti pubblici, sia i esperimento di dettaglio”, dicono Barbara e Maria Teresa
privati”, sottolinea l’imprenditrice, “Abbiamo un ventaglio
Lanza, titolari di Lanza ingrosso cash & carry, “abbiamo
di proposte molto interessanti. Abbiamo realizzato varideciso di dare il marchio in concessione a 3 Solution, poichè
cataloghi destinati a tutte le aziende, dalla più piccola
allariscontrato in Argentina Di Bernardo la giusta
abbiamo
più grande, per la vendita anche all’ingrosso. Cerchiamo diprofessionalità e l’ideale entusiasmo per far conoscere
dare risposte di alta qualità. Da noi l’80 per cento dei prodotti
“L’idea di Lanza”, affinchè si diffonda nell’immaginario
è made in Italy”.
collettivo come negozio in grado di fornire prodotti di qualità
“3 solution l’Idea di Lanza” è in grado di proporre un
a prezzi competitivi.”
assortimento tale di articoli di ogni genere da poter essereInsomma, attorno a questa nuova iniziativa imprenditoriale
considerato uno dei pochi punti di riferimento in provincia c’è davvero molta aspettativa. Ma Argentina Di Bernardo
di Teramo.
non è sola a portare avanti questa attività. Un grosso ruol
“Io ho sempre lavorato nel settore della grande distribuzione”,
dietro le quinte ha avuto il marito, ma c’è soprattutto il
prosegue Argentina Di Bernardo, “con un’esperienza figlio Francesco al suo fianco. “Devo ringraziarlo in quanto,
appunto ventennale. Poi sono diventata agente di commerciononostante sia preso dagli impegni scolastici (IV Ipsia, tecnico
creando il nome “3 Solution”. Quel “3” sta ad indicare elettronico,
il
ndr), mi dà una grossa mano il pomeriggio nel
numero dei miei figli, che adoro tantissimo. Ultimamente nostro punto vendita. E infine, voglio dedicare tutto quell
ho avuto l’opportunità, con una semplice telefonata,chediabbiamo fatto e che faremo ai miei cari”.
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Roseto, si lavora per un posto di polizia
o per un commissariato
Esiste già la struttura che potrebbe ospitare la polizia.
enico
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a circa dieci anni,
ormai, nella nostra
città si rincorrono voci in
merito all’insediamento di un
posto di polizia. Recentemente
tali
indiscrezioni
hanno
cominciato ad acquistare
maggior fondamento, alla luce
della confisca di una palazzina
a ridosso della statale 16,
nella zona sud della città,
che era di proprietà di una
famiglia nomade. Secondo la
magistratura si trattarebbe di
una palazzina realizzata grazie ad attività illecite. In seguito
al provvedimento di confisca della struttura, il Sindaco
Franco Di Bonaventura si è attivato per prendere visione
delle disposizioni legislative in materia di gestione e
destinazione di beni sequestrati o confiscati. Precisamente,
la normativa in questione, consiste nel disciplinare il
passaggio della titolarità e dell’uso di questi beni, dalle mani
dei criminali, a quelle degli enti locali e delle associazioni
per un loro utilizzo sociale. “Pur considerando che Roseto
ha conservato le caratteristiche di “città a misura d’uomo”,
afferma l’onorevole Tommaso Ginoble, “la presenza di un
posto di polizia nella nostra città, porterebbe sicuramente
dei benefici e indubbiamente godrebbe di una posizione
strategica, a metà strada tra San Benedetto e Pescara. Infatti,
in linea con i recenti dati Eurispes Abruzzo, l’iniziativa
terrebbe conto di come non si può più rappresentare il
territorio teramano, con suggestive fotografie in bianco
e nero, ma è necessario ricorrere a nuove “istantanee”
che non trascurino i fenomeni di criminalità”. Secondo
il palramentare rosetano, negli ultimi anni la Provincia
di Teramo è stata soggetta a una serie di mutamenti
politici, economici e sociali. E’ stato riscontrato come il
massiccio flusso d’immigrazione straniera, la maggior
industrializzazione, il maggior benessere e l’incentivazione
delle vie di comunicazione, hanno consentito alla Provincia,

sì di uscire da un isolamento
“geografico”, ma al contempo
hanno favorito un’evoluzione
della criminalità. Per esempio,
il Presidente della Corte
D’Appello Mario Della Porta
ha scritto per la Regione
Abruzzo che “i segnali
provenienti
dalle
recenti
indagini lasciano intendere che
il livello di organizzazione,
anche finanziario e strategico,
raggiunto dalla criminalità
nella nostra Regione (e
segnatamente nell’area teramana e pescarese) pur non
essendo equiparabile a quello delle aree in cui le mafie
controllano il territorio, è in costante progressione, sia per
i collegamenti transazionali, sia per i continui scambi con
esponenti di spicco di organizzazioni criminali provenienti
proprio dalle regioni d’Italia più a rischio”. Insomma,
un’ulteriore analisi che fa comprendere l’importanza del
tema della sicurezza e come questa debba essere perseguita
con consapevolezza e responsabilità, evitando le facili
strumentalizzazioni, soprattutto in un periodo di forte crisi
economica. Va pertanto favorito un nuovo sentimento di
solidarietà e coesione sociale, che deve tener conto delle
diverse realtà culturali presenti nella nostra società. La città
di Roseto, sulla scia degli ultimi fatti di cronaca che l’hanno
interessata e sull’esperienza dell’attività esercitata dalla
polizia nel periodo estivo, può ulteriormente contribuire a
diffondere una cultura della legalità, in termini di personale
qualificato (scoraggiando provvedimenti come quelli
recenti su possibili presenze di ronde formate da cittadini),
in termini di strutture sia giudiziarie e sia proprie delle
Forze della Pubblica Sicurezza (l’ultima finanziaria non
ha mancato di effettuare tagli nel campo della sicurezza).
Può potenzialmente offrire una risposta più proficua
alla legittima richiesta di legalità e giustizia mossa dalla
collettività.
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Sicurezza stradale, al via lavori importanti

L’

Amministrazione Comunale di Roseto, che il 25 (grazie ad una continuità con il marciapiede) e di ridurre la
dei veicoli in transito. Tutto questo per migliorare
febbraio scorso ha consegnato i lavori relativi velocità
al
sicurezza e soprattutto la percezione degli incroci stradal
miglioramento dello svincolo tra la statale 16 e lalastrada
degli attraversamenti pedonali più pericolosi. Inoltre, c’è il
comunale di Santa Petronilla, ha dato il via ad une altro
tentativo di disincentivare l’uso dell’automobile, tutelan
importante progetto sulla viabilità e sulla messa in sicurezza
i pedoni
delle strade. Gli interventi infrastrutturali previsti,
per e i ciclisti. I lavori urbanistici toccheranno anche
un importo complessivo di 400 mila euro, interessano le frazioni. “Infatti, un’importante somma del bilancio
spiega l’assessore ai lavori pubblici Flaviano
gli innesti perpendicolari alla statale, da via Giottocomunale”,
a via
De Vincentiis, “è stata destinata al rifacimento del manto
Adriatica. Nello specifico, i lavori mirano in primo luogo
stradale di molte strade di collegamento delle frazioni. A
al rifacimento dei marciapiedi con l’abbattimento delle
barriere architettoniche, che limitano o impediscono la breve, poi, sarà effettuata un’opera di manutenzione ad alcuni
sottopassi della città. Nel futuro, Roseto Sud avrà una pist
fruizione delle strade, specialmente da parte dei disabili, ed
ciclabile.
Le opere di rafforzamento della rete viaria urban
inoltre alla realizzazione di passaggi pedonali rialzati.
Per
essere precisi, l’attraversamento pedonale rialzato perseguesono necessarie per permettere ai cittadini di riscoprire la
vivibilità della loro città”. (bm.d.d.)
il duplice obiettivo di favorire l’attraversamento pedonale
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Roseto, si vota per il consiglio direttivo
del coordinamento politche giovanili

C

ome riferito nel precedente numero di Eidos, regolamento elettorale:
domenica 8 marzo si terranno le elezioni del -la preferenza si esprime apponendo la croce sul simbolo
Consiglio Direttivo (organo esecutivo) del Coordinamento
della lista ( in tal modo il voto verrà assegnata alla
delle Politiche Giovanili, da poco riconosciuto come
lista),
organo consultivo e propositivo del Comune di Roseto. Le
-apponendo la croce sulla lista e indicando fino a due
operazioni di voto si terranno presso il Salone della Villa
preferenze (solo nome o soprannome registrato nella lista) si
Comunale e il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 fino alle
assegna il voto alla lista ed ai candidati scelti,
ore 22.00. Hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti nel
-il voto disgiunto è da considerare nullo
Comune di Roseto degli Abruzzi di età compresa fra i 16 -indicando solo la preferenza, il voto viene attribuito a
e i 30 anni compiuti. Nel rispetto della prassi elettorale,
è
candidato
e in automatico anche alla Lista di riferimento,
necessario presentare un documento d’identità. I manifesti -in caso di segni che non esprimono alcuna intenzionalità di
con la composizione delle liste, di cui 25 saranno collocati
in la scheda è nulla,
voto,
vari punti della città, sono affissi presso l’Albo Pretorio
-ledel
schede saranno vidimate.
Comune e presso i locali del seggio.
Infine, la modalità di elezione seguirà il Metodo D’Hont.
In merito alla modalità di votazione, così come espresso dal

FIDE
ET
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Calogero Famularo
Lanciano (CH) 16/08/1980

Federica Iacovone
Giulianova (TE) 24/02/1980

Mariachiara Di
Crescenzo

Stefano Di Francesco

Ugo Bartolone

Lucy Fanì

Francesco Di Giuseppe

Mauro Racinelli

Atri (TE) 13/04/1986
Atri (TE) 10/05/1986

Giulianova (TE) 27/02/1982
Giulianova (TE) 28/05/1989

Atri (TE) 14/10/1985
Milano 27/12/1982

Francesca Fasciocco

Federica Fornaciari
Atri (TE) 24/08/1984

Giulianova (TE) 10/11/1988

Giacomo Collevecchio

Amedeo Giusepponi

Giulia Marini

Giulianova (TE) 13/07/1986
Giulianova (TE) 30/03/1984

Atri (TE) 13/04/1988

Giuliana Natalini

Cristiana Iezzoni

Marco Patacca

Liberatore Merlitti

Stefano Di Marco

Fabio Peruzzi

Treia (MC) 02/08/1984

Atri (TE) 28/05/1990

S. Benedetto T (AP) 19/04/1989

Atri (TE) 20/11/1987

Giulianova 25/03/1988

Teramo 27/09/1985

Federica Vendetti
Roma 27/05/1985
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Raffaella Diani
Atri (TE) 16/06/1990
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Parliamo di stemmi

L’ARALDICA CIVICA ROSETANA
rappresenta un vero mosaico della nostra storia

Si comincia nel Medioevo con quanto inciso nel tondino di una croce
mezzore ed i quarti, furono incastonate cinque formelle di ceramica
professionale / Si passa poi alle piastrelle maiolicate incastonatedi colore azzurro che rappresentavano appunto i cinque colli. Sia la
sulla torre di Papa Sisto / Va detto però che gli stemmi civici sono croce che le formelle, possono ancora oggi essere controllate.
sempre composti dagli stessi cinque
Bene dunque ha fatto lo
elementi/
storico Adelmo Marini, docente
Quello attuale si avvale della
universitario, per metà teramano e
corona turrita con la scritta di “ città
per metà rosetano, a dare una mano,
di Roseto degli Abruzzi”
in senso postumo…post mortem ,
allo storico Raffaele D’Ilario che
ell’Araldica si è sempre
polemizzò con il pescarese Antonino
detto che non ha mai
Di Donato che, affetto da pruriti in
nascosto, fin dai tempi più remoti,
cerca di “scoops” culturali, dichiarò
la propria appartenenza ad una certa
che lo stemma civico di Roseto
nobiltà fondata soprattutto sulla storia,
costituiva… un plagio.
anche se è il simbolismo, in senso
Il capitano dei carabinieri, Raffaele
di espressione grafica esplicativa, ail nostro stemma civico nel tondino della lo stemma con risvolti scolpito da D’Ilario, fra l’irritazione e la facezia,
Alfonso Tentarelli
diventare base di significati. Quando croce d’argento
esclamò : “…non mi risulta che
poi lo stemma si riferisce ad un
mastro Pietro, scultore-orafo di
Comune, fin da quando, in epoca
Teramo, abbia mai presentato una
medioevale, esso veniva chiamato
querela per plagio.
“Universitas”, ha sempre conservato,
Quando nel 1927 la casa comunale,
nei suoi continui rifacimenti grafici,
scesa da Montepagano a Roseto, lo
una ineccepibile , ma comprensibile
stemma, diventato ormai a forma di
delineazione storica. Va detto
scudo con la punta in basso, nella
comunque che lo stemma civico
parte alta apparve il fascio littori
di Roseto degli Abruzzi, prima del
con la scure, ma, va detto che il
1927 di Montepagano, è rimasto
regime allora lo imponeva persino
inalterato nel numero degli elementi
sulle tazzine in ceramica per il caffè
che lo componevano e continuano ale piastrelle maioliche sulla torre di Sisto V l’emblema dell’ex Azienda di Soggiorno e sui fazzoletti.
comporlo a distanza di secoli.
Poi, la sera stessa del 25 luglio 1943
con il delfino senza la rosa in bocca
Erano cinque e restano cinque : sopra
quando cadde il regime, quel simbolo
il cielo azzurro con al centro una stella
che era stato l’orgoglio dei legionari
(prima a fiore e poi a cometa , o con
romani, fu scalfito durante la notte.
la…coda, come si usa dire ), al centro
Quando nel 1957 fu inaugurata
i cinque colli con quello centrale che
la sede municipale, lo stemma
si staglia verso il cielo, sotto il mare,
diventò ovale con i risvolti a rotoli
azzurro anch’esso, ovviamente.
Fu scolpito in marmo dallo scultore
Ed eccoci ai rifacimenti, tanti,
giuliese Alfonso Tentarelli e si trova
ma nessuno di loro ha sovvertito la
ancora sotto il porticato del nuovo
sostanzialità dei significati. Cinque
edificio. Arrivando all’attualità, oggi
rimangono i colli, una volta a punta
lo stemma della nostra municipalità
tonda e successivamente con le
è sovrastato dalla corona turrita,
lo
stemma
attuale
il fascio littorio sovrastante stemma di
cime appuntite .Al centro, elevato
il
che spetta ai Comuni con più di
Roseto
colle di Montepagano, a sinistra per
cinquemila abitanti e, sotto, la
chi guarda il mare, appaiati i colli
gratificante definizione di…città,
“patito” e “collemagnone” , uno strano accoppiamento fra la durezza
incorniciata fra i rami di quercia e di alloro.
del pendio e l’amore per la buona tavola, a sinistra il colle diMolte
San le derivazioni, gli indotti grafici ed i rifacimenti , ma nulla
Rocco, detto anche del telegrafo e quello della “corte”, un tempo
sede
ufficiale,
quello civico resta unico. Quello dell’Azienda di Soggior
dell’allevamento del baco da seta (“bahattiera”).
quest’ultima soffocata e sostituita dalla Regione Abruzzo da
Sotto, il mare è rimasto uguale, almeno quello, mentre la stella
sopra ed inutile “Jat” , fu disegnato, una “R” con delfino, sole
un’anonima
che prima era a forma floreale, prese…la coda e diventò “cometa” e vele, nientemeno che da Gino Paoli (…sì proprio lui, il cantautore
sicuramente poco prima la guerra mondiale del 15-18 quando pare di “senza fine” ed “il cielo in una stanza”). Il cantante genovese, che
sia apparsa in cielo, foriera del triste evento bellico. La municipalità
recentemente è caduto in basso per aver descritto lo stupro di una
“paganese” prese lo stemma civico dal tondino incastonato nel retro
bambina nella sua ultima canzone, si rifiutò di mettere una rosa in
della croce professionale, del XVI secolo, opera dell’orafo teramano
bocca al delfino, ma disegnò un bel bozzetto a colori riprodotto in un
Piero Santi, custodita ancora oggi nella chiesa della S.S. Annunziata
“depliant” turistico con il panorama di Roseto che si vede dalla “porta
di Montepagano.
da piedi” di Montepagano.
Poi, quando nella facciata orientale del campanile di Sisto V,
a
Ma tant’è,
gli stemmi, non volano via come i pensieri, ma restano e
fianco della deruta chiesa di S.Antimo, fu posto l’orologio, sotto
diventano addirittura storia. Questo, conveniamone, è il lato positivo
al cosiddetto “segnatempo” che per tanti anni ha scandito le ore, le
di ciò che abbiamo descritto.

D
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La firma di Giorgio Formicone a Palazzo de’ Medici
Il decoratore rosetano ha ultimato il recupero di un’ala dell’antico palazzo fiorentino

L’

arte rosetana a Palazzo de’ Medici di Firenze.
Giorgio Formicone, non un semplice pittore
edile, ma vero e proprio decoratore, ha ridato luce e
antico splendore ad una parte dello storico Palazzo
fiorentino, realizzato circa cinque secoli fa. Sono stati
eseguiti interventi di decorazione in una delle gallerie,
ampia circa 500 metri quadrati. Il delicato lavoro è
stato realizzato in collaborazione con la ditta Cioci
di Canzano che ha eseguito interventi riguardanti la
struttura nel suo complesso, quindi consolidamento
muri e nuova pavimentazione. Giorgio Formicone e
l’impresa “Bosica & Ruggieri” hanno lavorato al ripristinoartisti italiani che hanno fatto la storia mondiale del nostr
Bel Paese.
originario delle pareti con un adeguato restauro murario,
“In effetti”, prosegue il giovane decoratore rosetano, “chi
recuperando appunto gli antichi intonaci.
“Io mi sono dedicato in modo particolare”, raccontaentra in quelle stanze, in quelle magnifiche gallerie, si
ritrova in un mondo in cui l’arte continua a raccontare la
Formicone che ha ultimato il delicato intervento a Palazzo
de’ Medici da pochi giorni, “al recupero di un’antica storia di secoli. Io ho avuto la fortuna di toccare quell
decorazione. Si trattava di un’opera che ormai sembrava pareti, di vivere, anche se solo per lavoro, negli ambienti
in cui erano presenti cinque secoli fa personaggi del calibro
perduta ma che in realtà era ancora nascosta tra gli intonici
del Verrocchio, di Michelangelo, di Lorenzo Il Magnifico.
di quel magnifico palazzo”.
Ho provato un’emozione
Le operazioni di restauro
indescrivibile. Faccio un
sono andate avanti per
mestiere che mi trasmette
diverse settimane. Si è
tante emozioni, perché ho
dovuto prima di tutto
la possibilità di esprimermi
procedere
con
una
e soprattutto di esprimere
“scialbatura”,
ovvero
ciò che le persone mi
la
sovrapposizione
di
chiedono. Non mi stancherò
calce naturale stemperata
mai di dire ai giovani, a
successivamente
con
quei ragazzi che vogliono
caseina. In questo modo si è
magari intraprendere questa
creato un effetto particolare
strada, di non spaventarsi,
all’interno dei locali e chi
di andare avanti. Penso che
vi entra ha la sensazione
l’artigianato, la sua totale
di rivivere il periodo
riscoperta, possa essere
cinquecentesco,
quando
una grande occasione per
l’arte e la cultura erano
al massimo del loro splendore, grazie anche a personaggisuperare la crisi finanziaria ed economica, ottenendo anche
come Lorenzo de’ Medici, detto Il Magnifico che ebbe sotto un reddito. Ma in tutto è sempre necessario dare il massimo,
la propria passione”.
la sua ala protettrice Michelangelo Buonarroti, uno trasmettendo
degli
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Roseto di nuovo capitale
dello Swatch Fivb Beach Volley World Tour
Presentata alla Bit di Milano la tappa (dall’1 al 6 settembre) mondiale del Beach Volley Maschile

P

Santarelli, quindi, ci adopereremo per affrontare al meglio
er il quarto anno consecutivo Roseto sarà capitale
le prossime edizioni attraverso un’adeguata pianificazione”.
del Beach Volley con la tappa del Tour Mondiale
Dello stesso tenore le considerazioni del Sindaco Di
che vedrà la partecipazione delle migliori coppie del
Bonaventura. “Un evento che coinvolge un intero territorio”,
mondo. Tanto per iniziare, è da segnalare il differente
sottolineato il primo cittadino, “e permette di far conoscere
posizionamento della tappa rispetto alle passate edizioni: ha
nel
i nostri luoghi in tutto il mondo grazie alla imponente
2009, infatti, il massimo circuito mondiale del Beach Volley
copertura mediatica. E’ una manifetsazione che rientra nei
approderà a Roseto a Settembre (dal 1 al 6), rappresentando
nostri programmi a pieno regime visto che in concerto con
così l’ultima tappa europea del World Tour, che si chiuderà
con gli appuntamenti negli Emirati Arabi e in Cina.l’organizzazione abbiamo stabilito di avere la data sempre in
La Trend Show di Enzo Santarelli, intanto,
un periodo destagionalizzante che permette in questo caso di
che
promuove
l’evento
sempre
con chiudere la stagione in modo più che dignitoso”.
grande
professionalità
e
passione,
ha
già Grande soddisfazione è stata espressa anche dallo stesso
riacceso
i
motori
ed
è
stata
protagonistaEnzo Santarelli che ormai dedica gran parte dell’anno
nella prestigiosa vetrina del Bit di Milano con all’organizzazione
una
di questo importante evemnto. “La
conferenza stampa che si è tenuta nello stand della Regione
manifestazione può contare sun un montepremi per la tappa
italiana”, ammette il Tournament Director Santarelli, “d
Abruzzo, alla presenza del Sindaco di Roseto Franco Di
190 mila dollari. Verrà trasmessa in diretta su Rai Sport,
Bonaventura e dell’assessore allo sport Ferdinando Perletta.
“Per tutti noi è gran motivo di soddisfazione”, ha per il territorio italiano, con 8 telecamere e 6 rallenty e
commentato l’assessore Perletta, “ospitare a Roseto per la
quest’anno in tutto il mondo attraverso i canali in chiaro dei
quarta volta consecutiva un evento di portata mondialevari
che paesi dell’Unione Europea gratificando ulteriormente il
lavoro svolto, visto che fino ad oggi era Eurosport, quindi
riuscirà come sempre a dare una grande visibilità alla nostra
un sia
solo canale tematico in pay per view, a trasmettere in
città, sia a livello sportivo sia turistico. Per questo credo
doveroso tributare un ringraziamento ad Enzo Santarelli,
54 paesi. Da adesso in avanti, tanta più visibilità con canali
che porta avanti con grande successo quella che oramai si èdigitali in chiaro dei paesi esteri e non solo a pagamento e con
consolidata come una tradizione per Roseto e per l’Abruzzo.più ore di diretta creeranno maggior interesse nei confronti
della Capitale italiana del beach volley, che ricordiamo
L’Amministrazione comunale farà tutto il possibile per
supportare la macchina organizzativa, tenendo conto chesvolgerà al palabeach del Lido Azzurra, con 3.000 posti a
la Federazione Internazionale ha confermato Roseto comesedere ad ingresso gratuito”.
sede di tappa per altri quattro anni. Di concerto col Promoter
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FESTEGGIARE L’8 MARZO!
COSA VUOL DIRE?

F

lia
di Giu

Marini

Lo sciopero si protrasse per alcuni
esteggiare
l’8
marzo,
giorni fino a che, proprio l’8 marzo,
come tutti sanno, vuol dire
il proprietario dell’industria, Mr.
festeggiare la donna. Sin dall’antica
Johnson, decise di bloccare tutte le
Grecia, ai tempi delle mitologiche
porte dell’edificio, impedendo alle
divinità dell’Olimpo, la donna è
operaie di uscire. Successivamente
sempre stata ritenuta simbolo di
venne appiccato il fuoco allo
eleganza, femminilità, semplicità,
stabilimento e le 129 donne relegate
forza,
bellezza,
prosperità,
morirono arse. Rosa Luxemburg,
attività…e molto altro. Tante sono
politica e teorica tedesca, propose
le caratteristiche da poterle attribuire
quindi questa data come giornata
ma le parole non riuscirebbero
in memoria delle donne e della loro
comunque a descriverla nella
lotta contro i soprusi.
totalità!!
Questo evento è solo un piccolo
Molti, a tal proposito, ritengono
estratto,
rappresentativo, al fine di chiarire quanto sia stata
la ricorrenza dell’8 marzo frivola ed assolutamente priva
di
estenuante la lotta per l’emancipazione femminile. Ebbene
significato.
si,tutti quei diritti e quelle concessioni, che hanno reso le
Sebbene sia opportuno sottolineare e riconoscere il valore
puramente simbolico di ogni festività, è bene ricordare come donne giuridicamente eguali all’uomo e di cui oggi non si
fa,in alcuni casi,buon uso sono trofei di un accesa e irridente
le uniche 24 ore, interamente dedicate alla figura femminile,
abbiano origini note e assai lontane. Esse sono, infatti,battaglia portata avanti dalle nostre antenate nei secoli.
E’ bene, quindi, ricordare e non perdere mai di vista qual
radicate all’interno del panorama storico mondiale dei primi
è il vero significato della ricorrenza dell’8 marzo; tut
del Novecento.
Fu, infatti, pochi giorni prima dell’8 marzo 1908, che unciò allo scopo di non considerare questa, come molte altre
festività, esclusivamente un burattino nelle mani dell’attiv
gruppo di operaie, impiegate nell’industria tessile “Cotton”
commerciale.
a New York, scioperarono per protestare contro le alienanti
In conclusione auguro a tutte le donne un “Buon 8 Marzo”!!!
e terribili condizioni nelle quali erano costrette a lavorare.

IL COMENIUS

PORTA LA “D’ANNUNZIO-ROMANI”
DI NUOVO IN EUROPA

I

l
programma
Comenius
2008/2010
(www. d e l l ’ U n i o n e
globalsolutions.eu), che affronta gli argomenti
Europea e di
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ha portato
unala sezione
Scuola Secondaria di primo grado “D’Annunzio-Romani” del Parlamento
di Roseto, di nuovo in Europa e precisamente in Belgio, a Europeo.
Zaventem, a pochi chilometri da Bruxelles.
E’ proprio a
Al secondo meeting hanno preso parte, oltre a quella
Bruxelles che il
rosetana, le scuole dei nove paesi europei partner del
gruppo del multiprogramma: Grecia, Inghilterra, Cipro, Spagna, Belgio,
partenariato
Bulgaria, Polonia, Lituania ed Estonia.
Comenius ha potuto visitare l’Expo “This is our Earth!”,
Della delegazione italiana hanno fatto parte le coordinatrici,
(C’est notre Terre!) magistrale esposizione che affronta i temi
Rossana Leteo, Alessandra Talamonti ed Andrea D’Aprile,più scottanti che il nostro pianeta è chiamato ad affrontare
quest’ultimo membro del gruppo operativo. Oltre ai tre
se vuole sopravvivere nel prossimo futuro: inquinamento,
docenti, il Comenius ha dato la possibilità a tre allieve,
surriscaldamento globale, effetto serra, deforestazione,
una per ognuno dei tre plessi “D’Annunzio”, “Romani” e emergenza rifiuti, sovrappopolamento. Gli argomenti
“Cologna”, di partecipare al viaggio d’istruzione che è durato
sono stati affrontati attraverso una comunicazione che ha
una settimana. Le allieve sono state ospitate dalle famiglie
impiegato media diversi ma efficacissimi, dall’opera d’arte
accoglienti di Zaventem ed hanno condotto, per 6 giorni, la
al luogo interattivo, all’oggetto, all’immagine, al su
vita di una qualsiasi ragazza belga della loro età.
all’ambiente ricostruito. Tutti mezzi che mirano a divulgare
Il programma del viaggio ha previsto meeting quotidiani il concetto di “sviluppo sostenibile” sotto luci diverse ed
con i docenti dei dieci paesi partner, durante i quali gli
originali. Invitiamo tutti a visitare il sito dell’esposizione
allievi hanno presentato ai loro colleghi europei i prodotti
http://www.expo-terra.be/ ed, avendone la possibilità, a
finali elaborati in seguito alle attività di studio condotte
sia fisicamente “C’est notre Terre!” aperta tutti i giorni
visitare
in orario curriculare che in sessioni antimeridiane. Le classi fino al 26 aprile 2009.
e le docenti che, con la loro collaborazione hanno apportato
L’esperienza vissuta ha arricchito docenti e discenti sia da un
un prezioso contributo allo sviluppo delle tematichepunto
del di vista professionale che personale. Con la speranza
progetto sono: la Terza L del plesso “Romani” con che
le questa stessa sensibilizzazione raggiunga il numero
docenti De Ascentis e Recchiuti; la Seconda A e la Terza Dpiù elevato di persone, al fine di collaborare, tutti, al
della “D’Annunzio”; la Seconda e la Terza E e la Terza sostenibilità
F di
del futuro del nostro pianeta, la scuola roseta
Cologna, con le docenti Santoro e Braca.
si accinge a riprendere con energia le attività pianificate per
Durante il soggiorno in Belgio, le delegazioni hanno avuto
la primavera in vista del prossimo meeting di maggio che si
la possibilità di visitare diversi luoghi di interesse storicoterrà in Spagna, nella cittadina di Paterna, vicino Valencia.
e culturale, come le città di Gent e di Louvain, nonché la
Alessandra Talamonti
meravigliosa città di Bruxelles, sede, tra le altre cose,
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Roseto.
Campi elettromagnetici,
10 mila vademecum
su esito indagini

Serate in
musica al
Panarda
di Scerne

La
musica
al centro 
dell’attenzione,
Si parladi onde elettromagnetiche e
non solo come 
di fonti dell’elettromagnetismo,di
espressione
limiti in Italiae nelresto d’Europa e
di uno stato
poi si elencano alcunebuone abitudini
d’animo, ma
anche come momento di intrattenimento, di stravaganza e
per evitare esposizioni inutili, ma
soprattutto di socializzazione.
soprattuttosi rende conto dei risultatidel monitoraggio
E’ nata così la manifestazione “La Panarda in Musica”,
realizzatocon apparecchiature specializzatesu tuttii siti
organizzata da Luca Giuliano, che l’estate scorsa ha
sensibili del territorio,scuole comprese e naturalmentein
centrato il record di far ballare quanta più gente possibile
tutti i siti dove sono presenti antenne di telefonia mobile. sul lungomare di Roseto, e da Piero Di Battista, titolare
Tutti questi dati sono stati raccoltiin una piccol
a del ristorante-pizzeria La Panarda, nella zona industriale di
Scerne. 
pubblicazione che in questi giorni viene distribuita nell
e
“Non ci sono luoghi dove poter fare musica”, spiega Luca
case dellefamigliedi Roseto. Inoltre,
i dati delrilevamento Giuliano, “soprattutto nel periodo invernale. D’estate,
dell’inquinamentoelettromag
netico sono disponibili sulsi to invece, il discorso cambia radicalmente. Sul nostro
territorio esistono giovani che hanno dato vita a gruppi
web del Comune all’indirizzohttp://www.comune.roseto.
musicali, anche molto interessanti. Ma non hanno modo di
te.it/ambiente.php.
potersi esprimere. E così con l’amico Piero Di Battista è
“Grazie alservizio di monitoraggio ambientale dei camp i
nata questa idea che sta avendo un enorme successo”. Si
elettromagnetici”, sottolinea l’assessore enzo Frattar
i, tratta dunque di un vero e proprio festival musicale. Ogni
15 giorni si esibiscono 4 gruppi musicali.
“abbiamo raccoltodati oggettiviche adesso tuttipotremo
“Fanno musica di ogni genere”, prosegue l’organizzatore,
valutare
con serenità. Ilprogettodi monitoraggio costante
“in questo locale i ragazzi hanno modo di potersi far
è una risposta concreta alla
sensibilità dellacollettivit
à conoscere, di proporre la loro musica. Noi chiediamo, oltre
sull’argomentoantenne e con lapubblicazione dei dati
ai cover, almeno un brano inedito. Il premio finale è la
diamo ai cittadini uno strumento di partecipazione attiva”. registrazione di una demo e di un video clip”.
I rilieviproseguiranno per i prossimi cinque anni. Verranno Sono 20 i gruppi che hanno chiesto di partecipare al festival
utilizzatesei centralineche, grazie all’alimentazione
con musicale. Sono state pertanto organizzate 5 serate. E la cosa
importante è che i vari complessi non hanno dovuto pagare
pannellisolari,sono completamente autonome e possono
alcuna quota di iscrizione.
essere dislocate in ogni tipo di ambiente.
“La serata finale è prevista a giugno”, conclude Luca
Giuliano, “quando si esibiranno 10 gruppi. Infatti al termine
Ilmoni toraggio ha interessato tuttelescuole,considerate
di ogni serata, 2 gruppi supereranno il turno. La giuria è
siti sens ibili,anche se non in presenza di fontidi emissione
assolutamente popolare. Solo in occasione della finale ce
nelle
vicinanze. Moltemisura zioni sono stateeseguite nell
e
ne sarà una di qualità. Posso dire che in occasione della
abitazioni di privatiche si trovanonei pressi di sorgenti
prima serata, il 21 febbraio scorso, oltre 250 persone hanno
elettromagnetiche.
assistito all’evento”
Bonaventura,“a favoredei cittadini ma anche dei consiglieri
Roseto.
comunaliche potrannoscaricare comodamente da casa atti
Novità per il sito internet del comune,e docum enti necessari alcompito di verifica e controll
o
eliminando
il
tempo
di
attesa.
L’implementazione
delle
più a portata di mano

procedure informatiche da parte dell’Amministrazione
Dopo ilrestyling completoavvenutonelfebbraio del2007, comunale son o orientate ad avvicinare le istituzioni ai
ta
ilsito internet istituzionalesi arricchisce di ulterioriservizi cittadinie a velocizzareleope razioni. Naturalmentesi trat
di
un
impegno
che
comporta
la
crescita
di
tutta
la
macchina
e di tante nuove pagine di informazione.
Già dalmese di dicembre infattisono state pubblicatele amministrativa e quindi del personale addetto”.
ordinanze e i de cretidelSindaco,ledeterminazioni dei qua ttro
settori,degliAffariGeneralie della
Poliziamunicipale olt
re
alle Determinazioni del Segretario generale.
La pubblicazione, a cui si può accedere dal link “Atti
Amministrativi” dellahom e page, riguarda tutte le
decisioni adottate dall’entea partire dal 1998 fino ad
oggi e grazie a questa implementazione anche le nuove
determine saranno in linea entro pochi giorni dalla
lor
o
approvazione. In caso di rinvio o riferimenti ad allegati
gli
stessi potrannoessere richies ti in cartaceopresso ilsettore
di riferimento, se di interess e. “Rendiamo più trasparente
lanostra comu nicazione”, sottolineailSindaco Franco Di
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A RITMO DI BLUES

Quattro ragazzi con la musica nel sangue, la voglia di crescere
artisticamente e il gusto per il sound blues suonato con passione
e sincerità: sono i WALKING BLUES BAND.
Mercoledì 18 marzo al Murphy’s di Silvi si esibiranno in un
concerto come gruppo di apertura al più famoso artista Sugar
Ray Norcia, membro dei Rico Blues Compo. “Per noi è un bel
traguardo”, afferma Diego Merletti, chitarrista pinetese della
band, “ma, nello stesso tempo, un nuovo punto di partenza che
potrà offrirci ulteriori stimoli al fine di realizzare progetti sempre
più impegnativi”.
Il gruppo musicale nasce circa cinque anni fa dalla voglia e
l’impegno di due ragazzi di Roseto, Andrea di Gianmatteo,
voce e armonica, Giuliana Coscarelli alla batteria e il pinetese
Andrea Tramacco al basso. Circa due anni fa ha iniziato a far
parte del gruppo in pianta stabile anche Merletti e il suono della
sua chitarra. “Abbiamo cominciato il nostro percorso musicale

come buoni amici e sicuramente questo è un elemento che
rafforza la nostra unione”, ci dice Diego.
Sono quasi due anni ormai, che il gruppo è impegnato in diverse
serate nei vari locali della costa teramana dove porta il suo ritmo,
ispirato ad artisti quali Muddy Waters, Little Walter ed altri sugli
arrangiamenti tipici del country blues e del Chicago style. Come
per un buon piatto, anche la loro musica è ricca di ingredienti,
semplici ma con personalità. Nelle loro composizioni, l’armonica
regna indiscussa, supportata da una solida base ritmica ed
accompagnata da una semplice ma efficace melodia d’insieme
che si prefigge più di trasmettere emozioni che non di stupire
con virtuosismi particolari o una tecnica sopraffina.
E oggi è arrivata la possibilità di potersi esibire a fianco del
famoso armonicista Sugar Ray che ha iniziato a muovere i suoi
primi passi in ambito musicale nel lontano 1978 nel sud del
Rhoad Island. (a.v.)

Roseto.
La musica com e strum ento
di cultura e intelligenza

Iervese), pianoforte moderno (Simone Pacelli), tastiera,
corso Yamaha (Daniele Angelucci), chitarra (Emanuele
Carulli, Fabio Cerqueti e Roberto Di Mattia) in tutti gli stili,
basso (Simone Pacelli), batteria ( Alessandra Aloisi, Andrea
Galiffa e Francesco Paolini). Con lo scopo di mantenere
sempre viva l’attenzione dei ragazzi, si approfondisce lo
studio analizzando, ascoltando e discutendo di ogni genere
musicale, dal classico al moderno, utilizzando anche diversi
linguaggi musicali per via di un’esperienza universale.
L’innovazione che la caratterizza,
inoltre, è un laboratorio musicale
dove tutti vengono avviati ad
una attività di gruppo con la
supervisione
del
personale
docente.
Inoltre,continuanellescuolemedie
D’annunzio-Romani e la scuola
elementare I° circolo di Roseto,
il successo dei corsi Yamaha. Un’
innovazione portata dal famoso
marchio musicale dove grandi
e piccoli apprendono la musica
giocando insieme in allegria e
spensieratezza. Durante le lezioni tutti si sentono coinvolti
nelle attività scolastiche, in particolare anche quei ragazzi
con problemi di relazione. Questo perché la musica è un
fattore di aggregazione molto importante .
In attesa di riprendere le attività musicali nel prossimo
anno saranno tante le novità con i corsi classici. Grandi
emozioni musicali verranno portate dal vibrafono, marimba
e timpani.
Una realtà che mancava da molto tempo a Roseto.

E’ noto che a Roseto, a parte le sue risorse economiche quali
il turismo e lo sport, sta avendo rilievo da un anno a questa
parte, la musica. Roseto non è affatto nuova ad importanti
iniziative: notte bianca, concerti
di musica rock, pop, classica,
doveognianno,specienelperiodo
estivo, assistiamo ad una sfilata
di artisti locali e internazionali.
Grazie a queste diverse iniziative,
si sta facendo strada l’associazione
musicale Centro Musica Moderna
Il Metronomo, dove appunto in
questi giorni, ho fatto visita nella
sede in via Colle Patito.
Fondata da Gabriele Porta nel
2007, quest’associazione dà la
possibilità a tantissimi ragazzi di
avvicinarsi alla musica imparando a suonare uno strumento
senza dover affrontare una spesa eccessiva, pur mantenendo
sempre ottimi i livelli d’insegnamento. Naturalmente
Gabriele Porta si avvale di collaboratori quali la moglie
Anet (presidente dell’associazione) e la vice presidente
Alessandra Aloisi, percussionista e prossima al diploma
presso il conservatorio D’Annunzio di Pescara.
Vari sono i corsi che si svolgono in sede, tra i quali troviamo:
cantomoderno(AndreaDiletti),pianoforteclassico(Manuela
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TONINO VALERII:
definire il mondo raccontandolo
Il regista è considerato fra i grandi del western all’italiana
iunco

io G
di Mar

U

na delle stagioni più fortunate del cinema italiano,
dopo il neoraealismo, è stata quella degli “spaghetti
western”, come venivano definiti, non senza
malcelata ironia, quei film di registi italiani,
la maggior parte a corto di risorse ma non
di talento, che, facendo ricorso all’inizio
a pseudonimi stranieri, reinterpretavano
ambienti e personaggi del western classico
americano. Era una operazione culturale e
ideologica, all’inizio scarsamente valutata
dai critici, poi soffocata da una quantità
torrenziale di continuatori, che ha inizio con
“Per un pugno di dollari” di Sergio Leone,
uscito nel Settembre 1964. Oggi possiamo
leggere la storia del genere, con una ricca
documentazione e importanti testimonianze,
nel volume “Il mio nome è Nessuno – Lo
spaghetti western secondo Tonino Valerii” di

Roberto Curti (Ed. Un mondo a parte, Roma 2008), attraverso
la vicenda personale e artistica di uno dei suoi esponenti più
rappresentantivi, Tonino Valerii, volto
noto a Roseto, perché dirige dal 1996 il
festival “Roseto Opera Prima”, organizzato
dal Comune e dedicato ai registi italiani
esordienti. In oltre quaranta anni di carriera,
Tonino Valerii è stato autore di quattordici
lungometraggi e di alcuni lavori televisivi,
che partono dal bellissimo saggio di regia
al Centro Sperimentale di Cinematografia,
“Il diario di Anna Frank” (1956), lodato da
Alessandro Blasetti. Cinque i suoi western,
interpretati da attori famosi (Henry Fonda,
Giuliano Gemma, Lee van Cleef, Van
Johnson, Fernando Rey, James Coburn,
Telly Savalas, Bud Spencer, Terence Hill,
tanto per citare i maggiori): “Per il gusto

di uccidere” (1966), “I giorni
dell’ira” (1967), “Il prezzo del
potere” (1969), “Una ragione
per vivere e una per morire”
(1972), “Il mio nome è
nessuno” (1973). Vi sono poi
incursioni in altri generi, come
“La ragazza di nome Giulio”
(1970), “Mio caro assassino”
(1972), “Vai gorilla” (1975),
“Sahara Cross” (1977), “Senza
scrupoli” (1986), “La sporca
insegna del coraggio” (1986),
“Sicilian Connection” (1987),
“Un bel dì vedremo” (1996),
“Una vacanza all’inferno”
(1997). Ma la fama di Valerii
– a parte le vicende di “La
ragazza di nome Giulio”, che è
forse il suo film più ambizioso
- è affidata al western, nel quale
sa trovare una vena autonoma
e originale, che lo differenzia
sia da Leone, che dai tanti
epigoni. “I temi preferiti da
Valerii – scrive Roberto Curti
– non sono però l’epopea della
Frontiera, il mito del progresso o la necessità di ‘stampare la
leggenda’: al centro dell’attenzione c’è l’uomo, non l’icona
leoniana dello ‘straniero senza nome’. Gli antieroi western
del regista – con l’importante, significativa eccezione di
Nessuno – sono ‘outsiders’ tormentati e irrequieti, più vicini
ai personaggi interpretati da James Stewart nei western
di Anthony Mann, segnati da conflitti interiori non meno
laceranti di quelli a fuoco che punteggiano il loro cammino.
Perché Valerii ama soffermarsi sulle scelte difficili, sugli

uomini a un bivio, sul peso
e sulle responsabilità che
derivano dal loro decidere. E
per questo prende a prestito
temi e figure dalla tragedia,
dalla storia e dalla letteratura,
per conferire un peso specifico
al guscio vuoto e lucente del
filone. Ecco Edipo e Tiresia
(“I giorni dell’ira”), Kennedy
(“Il prezzo del potere”), i
racconti di guerra civile di
Ambrose Bierce. E’ classico
anche lo stile: la macchina da
presa è più ‘invisibile’ e assai
meno invadente che in tanti
western coevi, il montaggio
meno aggressivo ed esibito, e
la citazione non diviene mai
accumulo, strizzata d’occhio
accademica o sberleffo, né
tantomeno scade a maniera. C’è,
insomma, la capacità di definire
il mondo raccontandolo”.
Valerii,
insomma,
ormai
considerato regista di culto – lo
dimostrano le sue frequenti
apparizioni in rassegne italiane e straniere, le retrospettive
che gli vengono dedicate, un corso di regia tenuto in una
prestigiosa Università americana, oltre alla citazione del
tema musicale de “I giorni dell’ira” da parte di Quentin
Tarantino in “Kill Bill vol. 2” – appartiene a quel ristretto
numero di grandi artigiani del cinema che hanno saputo
gettare uno sguardo, commosso o divertito, ma sempre
partecipe e attento, sull’uomo e sul nostro tempo.

Raccolti 10mila
euro per l’Ail
di Pescara
Applausi per Giò Di Tonno
e per il piccolo
Ernesto Schinella

er una volta il pattinaggio artistico
su rotelle ha abbracciato il mondo
P
dellacanzoneedilrisultatoharaggiunto

un successo senza precedenti. La magia
si è concretizzata sabato 28 febbraio al
PalaMaggetti in occasione della XXIV
edizione di Sport per la Vita dove i
Campioni del Mondo Tania Romano,
Roberto Riva, Sara Venerucci, Matteo Guarise, Enrica e Gabriele
Gasparini hanno duettato con straordinari interpreti come Giò Di Tonno,
Ernesto Schinella (conduttore con Pupo di “Volami nel Cuore”) Simona
Rizzetto e Francesca Martinelli. Hanno pattinato insieme ai cantanti
anche altri atleti, Gaia Grandi, Giovanni Dallarda, Laura Marzocchini,
Enrico Fabbri, Anna Piva, Alessandro Remondini, Francesca Colombo
e il pluricampione Patrick Venerucci che dello spettacolo ha firmato
la direzione artistica. Applauditissima anche la performance della
ballerina Martina Nadalini prima donna del sabato di Rai Uno. Dal
connubio sono nate coreografie intense e oltre alla tecnica i migliori
atleti del mondo di pattinaggio artistico hanno potuto esprimere alti
livelli di interpretazione.Il pubblico entusiasta ha premiato gli artisti
con scroscianti applausi a scena aperta e la serata ha scritto una
delle pagine più belle dello sport coniugato alla solidarietà.
Al termine delle esibizioni il Comitato di Sport per la Vita
ha consegnato un assegno di 10.160 euro a Domenico
Cappuccilli, presidente dell’AIL di Pescara che nel
ringraziare organizzatori e pubblico ha
annunciato che grazie a questo
contributo sarà ristrutturata la
sala d’attesa del Day Hospital
Ematologico dell’Ospedale
di Pescara e sarà istituita una
borsa di studio per malattie
ematologiche rare.

«Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto
“là dove cessa il lavoro determinato
dalla necessità e dalla finalità esterna;
si trova quindi oltre la sfera
della produzione materiale
vera e propria” . (Karl Marx)

opo
le
notevoli
discussioni
critiche
all’interno
del
marxismo, dal dopoguerra ad
oggi, ci si pone la domanda
se quello che viene chiamato
genericamente “neomarxismo”
sia un tentativo di fuggire non solo dal comunismo sovietico,
ma anche dalla crisi del marxismo per una ricostruzione del
comunismo come organizzazione politica e socioecomica
differente da quella classica. Con l’esperienza innovatrice
avuta con i grandi pensatori neomarxisti moderni, in un
certo senso, il marxismo ha cambiato radicalmente volto e
si riconcilia male, tanto per fare un esempio, con concetti
obsoleti e radicali come la “dittatura del proletariato”. Marx
ha elaborato una dottrina rivoluzionaria del socialismo che
non ha potuto fare a meno della necessità storica di costruire
un comunismo fondato nel superamento dei predomini
sociali della lotta di classe e che, allo stesso tempo, tenesse
a bada, attraverso la dittatura del proletariato, la sovversione
delle forze economiche borghesi. Nell’analisi storica del
marxismo dobbiamo, però, prendere in considerazione
l’economia, la cultura e la tecnologia di quel tempo. Ma,
adesso che il mercato ha raggiunto la sua probabile ultima
fase in una globalizzazione ad alta tecnologia dove non è più
possibile garantire né occupazione e né assistenza per tutti,
il socialismo si trova a dover gestire un universo economico
altamente scientifico e tecnologico in grado di superare
l’esaurita economia del profitto senza più la necessità storica
di una vittoria politica o rivoluzionaria sul capitalismo con
la conseguente dittatura del proletariato. In poche parole,
un sistema tecnologicamente avanzato come il nostro può
garantire una certa efficienza e produzione senza la necessità
inevitabile del mercato e degli imprenditori.
Il capitalismo è stato superato dalla moderna tecnologia
ed è destinato a morire da solo, senza ribaltamento

D

rivoluzionario ma come esito
fisiologico di un’economia
altamente tecnologica. Va
anche ricordato che Marx, oltre
ad aver previsto il fallimento
economico e naturale del
capitalismo, credeva possibile
applicare il comunismo solo in quei paesi progrediti sia
culturalmente che industrialmente proprio per evitare la
nascita di un comunismo “grezzo”. Se i mezzi tecnici ci sono
e questi funzionano discretamente allora perché dobbiamo
ancora credere nella competizione economica invece di
organizzare servizi gratuiti? Perché continuare a produrre o
a competere secondo le leggi del “libero mercato” quando
ormai i beni tecnologici sono diventati quasi tutti uguali e
funzionali? Anche se abbiamo cercato di salvare l’obsoleta
economia liberista, attraverso una globalizzazione forzata
non democratica, siamo comunque destinati prima o poi
a costruire un’economia pianificata della produzione e
del servizio, fondata solo sulle forze produttive di tutti i
lavoratori in un sistema tale da diventare simile a quello
immaginato dal marxismo. «Il comunismo non conosce
più nessuna attività separata, un lavoro che si oppone al
gioco. L’obbligo di fare lo stesso lavoro tutta la vita, di
essere lavoratore manuale o intellettuale, scompare. Con il
ruolo del lavoro accumulato che include e incorpora tutta
la scienza e la tecnica, la ricerca e il lavoro, la riflessione
e l’azione, l’insegnamento e l’attività diventano una cosa
sola. Alcuni compiti possono essere a carico di tutti, e la
generalizzazionedell’automazionetrasformacompletamente
l’attività produttiva» (Jean Barrot).
In poche parole, grazie all’enorme automatizzazione del
lavoro, la società si libera dalle catene di un’arida produzione
umilianteecompetitiva,perchéproducericchezzaattraverso
una libera cooperazione creativa. (Sandro Fossemò)
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Ferretti e la nuova linea
di gioielli

C

on l’ inizio del 2009 l’ Accademico Ferretti
introduce nella linea produttiva una
nuova serie di accattivanti delizie dolciarie. La
realizzazione di veri gioielli a base di cioccolato
vanno ad arricchire le preziosità che si possono
trovare all’ interno dei punti vendita Ferretti che,
sempre più, conquista il pubblico per la raffinatezza
delle esecuzioni. Il Maestro Pasticcere si è voluto
cimentarenell’artedolciariaapplicataallagioielleria
da gustare. Una serie di raffinati prodotti dall’
indiscussa eleganza confermano così l’ accurata
e meticolosa attenzione ai particolari che Ferretti

da sempre mette nel proporre qualsasi prodotto. Il
perseverare nel presentare al pubblico degli eventi,
ma soprattutto a chi quotidianamente si arricchisce
di dolci momenti che Ferretti propone, hanno fatto
sì che i riconoscimenti dell’ artigianalità di qualità,
incrementino sempre più il bagaglio della maestria
che viene proposta come accrescimento culturalgastronomico di questo collega che, da quando è
entrato a far parte di Accademia Maestri asticceri
Italiani, è cresciuto professionalmente sempre più.
www.ampiweb.it
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Morro D’Oro, torna la Divina Commedia di Dante
Nella sala del bicentenario da lunedì appuntamento col professor Ianni

N

el lontano 2002, molto prima che il grande
Roberto Benigni cominciasse la sua attività di
divulgazione mediatica della Divina Commedia sfruttando
la sua apparizione al Festival di Sanremo, alcuni dirigenti
del Circolo Chico Mendes di Morro d’Oro, stimolati
dall’incredibile “tifoso” di Dante, come lui ama definirsi, il
professor Luigi Ianni, decisero di dare il via ad una nuova
iniziativa culturale legata alla Commedia dantesca.
L’intento era quello di affrontare le tre cantiche della grande
opera del sommo Poeta, canto per canto, con uno stampo 
diversodaquellomoltoaccademicocuisolitamente,ascuolao
in altri posti, siamo abituati. Di qui il titolo “Il viaggio di Dante,
il viaggio dell’uomo”, con cui si sintetizzava l’obiettivo, che
era poi quello di rappresentare un parallelismo tra il viaggio
dantesco nell’oltretomba, imperniato inevitabilmente sulle
vicende umane del fiorentino esule e sulle “vendette”
poetiche nel viaggio nell’aldilà (pensate a Filippo Argenti,
Bonifacio VIII, Bocca degli Abati e molti altri), e il viaggio
dell’uomo nella caducità della vita, in ogni epoca essa
sia avvenuta o avverrà.
L’obiettivo
prioritario
era anzi, nell’animo di
chi la manifestazione
l’ha allestita, quello di
dimostrareche,perquanto
cambino le epoche, le
abitudini, per quanto la
tecnologia, l’evoluzione,
la conoscenza migliorino
(sarà vero poi?) la qualità
generale della vita, per
quanto tutto questo sia
vero le persone e i propri
rapporti sociali restano
fondamentalmenteuguali.
Calati nelle proprie epoche
magari, con migliori (o
peggiori) qualità, con
minor o maggior rispetto,
con regole condivise o
meno: ma in larga parte
l’uomo è sempre lo stesso, 
e in particolar modo la sua vita è sempre la stessa.
Forti di questa meta, il professore “e i suoi fedeli” si
incamminarono lungo la via dei primi canti dell’Inferno
propriopergoderedell’aneddotica,semprebenrappresentata
daIanni,della vita diDanteattraverso leterzinedellasuaopera
più nota, evidenziando le notevole affinità tra i personaggi
trecenteschi e quelli dell’era moderna. Non si disdegnano
ovviamente tutte le necessarie citazioni per le fonti ispiratrici
del Poeta (Virgilio, Ovidio, vicende coeve), l’etimologia dei

tanti neologismi da Dante coniati, l’approfondimento delle
fantastiche similitudini, e tutto quello che di gradevole la
Commedia offre. Un incontro piacevole e snello, oltre che
utile, con la cultura.
A cadenza settimanale quindi, nel giorno di lunedì, da
quel lontano dicembre 2002, gli amanti dell’iniziativa si
incontravano col professore per una serata all’insegna della
poesia. Se non che l’allora amministrazione comunale, con
la decisione di vendere l’ex scuola di Pagliare a quel tempo
sede del circolo, fece di fatto mancare il naturale luogo
d’incontro. E l’attività, giunta al 26° canto dell’inferno, si
fermò.
Quello che il comune tolse, il comune ha ridato: con l’acquisto
della Casa del Bicentenario, di cui abbiamo parlato nel
numero scorso, il circolo ha ritrovato la propria sede naturale
per ridare il via all’iniziativa dantesca, ultimando l’Inferno
“rivedendo le stelle” ed iniziando la cantica del Purgatorio.
E proprio qui ora si trova: da lunedì 9 marzo, e per i successivi
lunedì fino a giugno, l’attività andrà avanti lungo la montagna
del Purgatorio, fino a
raggiungere i cieli della
terza cantica. Chiunque
può
liberamente
e
gratuitamente assistere,
basta essere presente alle 
ore 21.30 del lunedì alla 
Casa del Bicentenario,
in piazza Impastato a
Pagliare di Morro d’Oro.
“Traletantemanifestazioni
allestite in 28 anni di
storia, questo circolo è
immensamenteorgoglioso
di
questo
percorso
intrapreso”, sostiene il
presidente Christian Di
Carlo, “grazie alla verve
di Luigi Ianni che mostra
un entusiasmo pari o
addirittura superiore alla
sua platea. Una maniera
gradevolissima e leggera
di apprezzare l’opera di un grande della nostra letteratura.
Ci stuzzica l’idea di intraprendere strade simili con autori
altrettantomeritevoli.Quest’occasionecièutileperestendere
l’invito a chiunque volesse godere della lettura commentata
dei prossimi canti: tra l’altro in questa fase metteremo in
relazione i canti numero 6 dell’Inferno, del Purgatorio e del
Paradiso che trattano della politica del tempo”.
Appuntamento quindi, per chiunque volesse, alle 21,30 di
ogni lunedì, sino a giugno.
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DOVE PARCHEGGIO OGGI?
Notaresco, in vigore da pochi giorni l’ordinanza che disciplina i parcheggi.

L

e cose buone vanno 
sempre dette: disciplinare i
parcheggi mi sembra una cosa più
che giusta e di certo vale la pena
dirlo!
Proprio questo è il contenuto
dell’ordinanza entrata in vigore
lunedì 23 febbraio che consente il
parcheggio, in determinate vie di
Notaresco e di Guardia Vomano,
esclusivamente nelle zone stabilite. Attenzione: non è una
limitazione! La disposizione è carica di un forte senso
civico, mi pare! Dopotutto nelle autoscuole insegnano che è
la linea bianca (blu se a pagamento) a individuare l’area di
parcheggio, per cui va da solo che se non c’è non è consentito
neppure il parcheggio. In teoria!
Adesso mi sembra già di sentire un leggero brusio
lamentevole… non so perché ma abbiamo un po’ tutti la
strana convinzione che il parcheggio migliore sia quello
davanti agli ingressi. Colpa forse della pratica che ammette

che ci si può “appoggiare”
ovunque. Oramai siamo più che
abituati a vedere l’ingresso, magari
di un supermercato, otturato da
una massa confusa di auto del tutto
ignare dell’esistenza di un’intera
area destinata al parcheggio con
diverse file di strisce bianche che
aspettano solo di essere occupate.
Il senso civico di cui si diceva
all’inizio sta nel fatto che le zone interessate rappresentano
i centri dei due paesi dove il rispetto per certe disposizioni
credo sia doveroso (non perché non lo sia altrove, ma a
maggior ragione). D’altronde molto spesso è l’abitudine
a certi comportamenti che ci porta all’inosservanza, non
per questo giustificabile. Saggia la decisione di prendere
provvedimenti: chi sa che d’ora in avanti le abitudini
potranno cambiare e qualche metro in più a piedi non sarà
di certo un limite.
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Notaresco
in arrivo la rotonda sulla statale 150
Iniziati i lavori che termineranno prima dell’estate.

M

i sono sempre chiesta come mai ultimamente
spuntino rotatorie un po’ ovunque. Secondo le
statistiche sembra che la loro presenza diminuisca di gran
lunga il numero degli incidenti, e questo è di certo un bene!
Probabilmente il segreto è nella manifestata necessità di
collaborazione reciproca e soprattutto di cautela, per cui
può darsi che perfino gli automobilisti più indisciplinati
alla prospettiva di finire dentro una grossa e a volte confusa
centrifuga stradale, rallentino (si spera!), e stiano attenti a
ciò che fa il vicino “avversario stradale”.
Forse è questo il motivo per cui i comuni che hanno introdotto
le rotatorie agli incroci sono notevolmente aumentati in Italia
(merito anche della Comunità Europea che non ha previsto
alcun finanziamento per i semafori!).
A parte la tirata, volutamente provocatoria, le rotatorie, ormai
si sa, soprattutto quelle grandi e ampie, smaltiscono il traffico
ed evitano l’alta velocità sui rettilinei che s’incrociano ed è
per questo motivo che anche il comune di Notaresco avrà
presto la sua bella rotonda, la prima lungo quell’importante
strada che collega la costa alla vallata del Vomano.
L’amministrazione comunale aveva già da tempo
espresso la volontà di promuovere Programmi Integrati
di Riqualificazione Urbana finalizzati ad una migliore

dizzi
nora Ar
di Eleo

definizione urbanistica, edilizia e ambientale coerentemente
con le priorità individuate. Ed è proprio in seno a questa
volontà che è stato approvato il PIRU denominato “Ambito
Guardia Vomano”. Di fatto le indagini effettuate avevano
evidenziato, nella configurazione dell’insediamento
Guardia Vomano-bivio, un ambito sensibile, a causa del
deficit quantitativo e qualitativo delle urbanizzazioni e degli
insediamenti, e per le potenzialità di sviluppo inespresse
e imbrigliate dalla sovrapposizione, nel tempo, di diversi
strumenti di pianificazione mai giunti ad una fase di regolare
attuabilità.
E così finalmente si è dato il via proprio in questi giorni a
quei lavori annunciati ormai da tempo, che, ahimè, sembrano
procedere a singhiozzi. Intendiamoci, non perché si cerchi
l’impossibile, due settimane non sono tre mesi (arco di tempo
previsto per terminare i lavori) e di certo non ci aspettiamo
miracoli, tuttavia ciò che ci lascia perplessi è lo sfalsamento,
giorno dopo giorno, di quella linea rossa che segna l’area
stessa della rotatoria. Probabilmente sono stati fatti male i
conti, forse nonostante l’intenzione fosse così chiara, sono
stati tralasciati dei particolari fondamentali. Supposizioni…
solo supposizioni che il tempo avrà la facoltà di smentire.
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Pineto

Pineto ricorda i suoi sindaci dal dopoguerra ad oggi
Realizzato uno stemma araldico, conservato ora a Villa Filiani.

ardi
ska Ber
di Maru

S

e Pineto è quella che è, il merito è di quei Sindaci che
l’hanno amministrata dal dopoguerra fino ad oggi.
Indipendentemente dal colore politico, la vita di un Sindaco
è difficile. Egli deve rappresentare ogni cittadino, ognuno
dei quali ha idee ed esigenze diverse.
Ciascun primo cittadino agisce con impegno
e sacrificio nonostante le difficoltà e questo
sforzo deve essere apprezzato anche se non
sempre si riesce nei propri intenti.
Nei giorni scorsi è stato presentato nella Villa
Filiani lo stemma araldico, realizzato dalla
ditta Marcone di Mutignano, con i nominativi
dei 16 Sindaci che si sono succeduti alla guida
della Città di Pineto dal 1946 in poi.
Alla presenza di esponenti della Polizia, dei
Carabinieri, della Polizia Municipale, della
Marina Militare, dell protezione civile e
del Prefetto Francesco Camerino, sono stati
consegnati agli ex Sindaci tuttora in vita gli
attestati di riconoscimento per l’impegno
profuso nei confronti della Città di Pineto. Per
chi oggi purtroppo non c’è più, erano presenti
i loro familiari.
Alla guida della Città, dal 1946 al 1951, ci fu Elio Della
Loggia, ex maestro di Mutignano, borgo che durante il
periodo fascista rappresentava la sede municipale. Presente
era la figlia.
A seguire, dal 1951 al 1956, ricoprì questa carica Nicola
Patelli, ricordato da tutti come colui che realizzò il progetto
di variante alla statale 16. A ritirare la pergamena, la signora
Antonietta, donna che lo ha assistito per anni, fino alla sua
scomparsa. 
Successivamente, il riconoscimento è stato conferito a
Gaetano Illuminati, che ha ricoperto questo ruolo per ben tre
volte, dal 1956 al 1961, dal 1961 al 1965 e dal 1978 al 1982, 
quest’ultima anche come Senatore della Repubblica Italiana.
Con la sua legislatura, durata complessivamente 13 anni, è
stato il Sindaco che ha amministrato per maggior tempo la
cittadina e l’unico ad essere uscito al di fuori dell’esperienza
comunale. Erano presenti le figlie e la moglie.
Per sole 3 settimane, nel 1965, la città è stata guidata da
Alessandro Pavone, di Mutignano. A rappresentarlo, c’era
la nipote.
A seguire, dal 1966 al 1969, Franco Druda, assente per motivi
di salute. Ha partecipato alla cerimonia la nipote mostrando

una lettera di ringraziamento per l’invito da parte del nonno
che si concludeva con “VIVA PINETO”.
Dal 1973 al 1978, alla guida ci fu Giovanni Sacchini, colui
che diede la “svolta” a Pineto, creando i presupposti per lo
sviluppo turistico del paese. Hanno ritirato il riconoscimento
i due figli. “Avevo 6 anni”, racconta il figlio,
“andai in comune nell’ufficio di papà e dopo
20 minuti chiesi di essere riaccompagnato a
casa e pensai che da grande non avrei mai fatto
il Sindaco: troppi sacrifici”.
A ritirare l’onorificenza per Daniele De
Ascentiis, primo cittadino dal 1982 al 1986,
ricordato per aver portato a compimento il
progetto dell’Hapimag a Scerne, il figlio.
A seguire, il primo cittadino presente in
persona, Sandro Pavone, che ha amministrato
dal 1986 al 1987. “Io mi sono divertito, sono
stato bene, sono stati gli anni più belli della
mia vita”, queste le parole espresse.
In seguito, Gianpaolo Torrieri ha ritirato la
pergamena per il padre purtroppo scomparso,
Mario Torrieri, Sindaco dal 1987 al 1990.
Successivamente, è stato ricordato Luigi Di Cintio, primo
cittadino dal 1990 al 1993, anche lui presente assieme
alla moglie e citato dall’attuale sindaco Monticelli per
essere stato, nella sua prima esperienza, la sua guida
politica. L’unica donna, sindaco di Pineto, è stata la Prof.
ssa Serenella Lemmi, nel periodo che va dal 1993 al 1997.
“Ringrazio i pinetesi per la loro modernità”, sottolinea l’ex
amministratore.
L’ultimo intervento è stato quello dell’ex sindaco Giorgio
Parisse, governatore dal 1997 al 2001, che ha voluto
ricordare la tragica scomparsa, sotto il suo mandato, di due
operai comunali venuti a mancare a causa di un incidente
sul lavoro.
A conclusione della cerimonia è stata consegnata dal
Sindaco Monticelli una targa di riconoscimento al Prefetto,
Francesco Camerino, come ringraziamento per il suo
impegno a sostegno della cittadina di Pineto.
“Ho voluto ricordare i miei predecessori”, chiude l’attuale
Sindaco Monticelli, “per lo spirito con il quale hanno servito
questa Città e per il tempo messo a disposizione, sacrificando
a volte gli affetti familiari e il lavoro, ma facendo sì che
Pineto sia diventata così com’è”.

Pineto, iniziati i lavori di realizzazione dei sottopassi
L’attesa dei cittadini è durata oltre 25 anni. Ruspe in azione a Villa Fumosa e quartiere dei Poeti.

H

anno dovuto 
aspettare 25 anni per vedere
l’inizio dei lavori di realizzazione
dei nuovi sottopassaggi sul territorio
comunale di Pineto.
Gli abitanti della zona di Villa Fumosa
e del quartiere dei Poeti hanno
tirato un sospiro di sollievo quando
qualche giorno fa le ruspe della ditta
appaltatrice hanno iniziato la prima
fase dell’intervento.
Le prime operazioni sono state seguite
dalla giunta municipale per verificare la portata dei lavori.
L’impresa costruttrice ha aperto due cantieri: a Villa
Fumosa per la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale
che collega la zona nord di Pineto finalmente con il lato
est, direttamente con la spiaggia e quindi il mare. L’altro
cantiere, invece, è stato aperto nel quartiere dei Poeti per la
costruzione di un sottopasso carrabile, alto 5 metri circa, con
ai lati un percorso pedonale e ciclabile.
Gli altri due sottopassi verranno invece costruiti in via
Della Rampa, nella zona di Villa Ardente (sarà ciclabile),
e in via De Gasperi, quartiere Corfù, zona pineta storica.
Quest’ultimo sarà carrabile ma solo per assicurare il transito
dei mezzi di soccorso in caso di situazioni di emergenza.

Complessivamente
verranno spesi 7 milioni e mezzo di
euro, 1,4 dei quali a carico del Comune
di Pineto.
“Abbiamo provato in effetti una certa
soddisfazione nel vedere all’opera
le squadre di operai e le ruspe”, ha
commentato il vice sindaco Robert
Verrocchio, “La ditta D’Adiutorio,
che si è aggiudicata l’appalto, ha
mantenuto fede agli impegni che
aveva preso qualche settimana fa in
occasione della consegna ufficiale delle opere alla presenza
dei tecnici delle Ferrovie. L’intervento più complesso è
proprio quello del quartiere dei Poeti perché stiamo parlando
di un sottopasso carrabile che andrà in qualche modo a
modificare e a migliorare la viabilità in questa zona. Abbiamo
notato la curiosità dei cittadini che in questi giorni stanno
seguendo le fasi iniziali delle opere. Non credevano ai loro
occhi, visto che la promessa di realizzare questi interventi
risale a 25 anni fa”.
E nel quartiere dei Poeti, per evitare di creare disagi alla
viabilità durante la fase dei lavori per la chiusura di via
D’Aprile, la ditta appaltatrice in questi giorni sta realizzando
un percorso alternativo.
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CARNEVALE 2009

Consueta giornata di scherzi e divertimento al Palazzetto a Roseto per il giorno di Carnevale.

Foto: TOMMARELLI
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Montorio al Vomano e il suo “Carnevale Morto”

S

i perde nel tempo la tradizione di festeggiare a
Montorio al Vomano un particolare aspetto del
carnevale, cioè quello detto “Carnevale morto”.
Usanza che sembra derivare direttamente dalla commedia
dell’arte.
La manifestazione si drammatizza il giorno delle ceneri, nel
quale vengono simulate le esequie del carnevale, appena
passato, al quale rendono onore con spirito burlesco e
beffardo, inscenando un canovaccio di satira paesana, le
maschere vestite a lutto.
Anche quest’anno si è
svolto l’antico rito.

Dietro al Carrettone, con una cassa da morto e all’interno il
povero Re Carnevale (una persona in carne ed ossa), sono
passatiunabandacittadina,chehaalternato,nelsuoincedere,
marce funebri con brani di irriverente allegria, i becchini e
una mitica VEDOVA che per tutto il percorso del carrettone,
non ha fatto altro che lamentarsi della scomparsa del povero
marito, aggrappandosi alla morra di “mignotte” che ne
consolavano il dolore. Immaginate la scena delirante.
Il corteo si è poi concluso in piazza S. Rocco dove il
Carnevale (rappresentato davvero da un fantoccio!) è stato
bruciato nella fredda notte della storica cittadina del Parco
Nazionale del Gran Sasso.
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DITELO ALL’AVVOCATO
A cura di: studio legale Di Cesare-Pechini
info: studiolegale.pedice@live.it
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TUTELA CAUTELARE E TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

I

n questo intervento vorrei analizzare il caso di un
soggetto titolare di una società X il quale conclude
un contratto con la società Y per la fornitura di un servizio
integrato di telecomunicazione (internet e telefono). La
società dopo pochi giorni dall’attivazione si avvede che il
servizio attivato è difforme da quello dedotto in contratto,
in quanto non capace di supportare il carico di lavoro
delle postazioni informatiche presenti. Pertanto deduce
l’inadempimento della società Y del contratto stipulato tra
le parti, lamentando la colpevole omessa indicazione e/o
informazione che il servizio integrato non era adatto alle
esigenze della società.
Dopo vari solleciti volti ad ottenere il mutamento della
linea telefonica attivata, la società X sospende il pagamento
delle fatture nel tentativo di ottenere immediatamente il
mutamento del servizio. La società Y, a sua volta, stante
il mancato pagamento da parte della società X, sospende
il servizio bloccando così l’attività lavorativa della società
X, la quale decide di rivolgersi al Giudice per ottenere con
un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, la immediata
riattivazione del servizio, il mutamento della linea secondo
le modalità concordate in sede di conclusione del contratto
ed il risarcimento del danno per la mancata attività
lavorativa. La società Y eccepisce afferma, dal canto suo,
l’improcedibilità della domanda di provvedimento cautelare
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione
dinanzi al CO.RE.COM come previsto dall’art. 1, comma
11, della L.n.249/1997, specificando altresì che anche
dinanzi l’Autorità amministrativa è possibile ottenere un
provvedimento cautelare.

La controversia ha, dunque, ad oggetto il danno grave ed
irreparabile subito dalla società X a causa della sospensione
del servizio telefonico e telematico da parte della società Y.
Oraspessoaccadechel’utentediserviziditelecomunicazione,
ancor prima di tentare la conciliazione o in concomitanza
di essa, si rivolga al Giudice ordinario per ottenere un
provvedimentod’urgenzaexart.700cpc,senzaattentamente
verificare l’eventualità di rivolgersi anche direttamente
all’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni o al
CO.RE.COM.
Il problema non si è risolto e permane tutt’ora una
concorrenza tra l’istituto della tutela cautelare di cui al
Codice di Procedura Civile e quello previsto nelle leggi
regolatrici dei tentativi obbligatori di conciliazione.
La giurisprudenza più recente appare favorevole all’indirizzo
che ritiene non necessario per i provvedimenti cautelari
l’esperimento del tentativo di conciliazione. In sostanza
si ritiene che ai fini dell’ottenimento del provvedimento
cautelare ex art. 700 cpc non vi sia come condizione di
procedibilità della domanda l’esperimento del tentativo di
conciliazione.
Ritengo, a favore di questa tesi, che non si debba perdere
di vista la preminenza dell’urgenza nella tutela chiesta al
Giudiceordinario.Infatti,subordinareunadomandacautelare
all’effettuazione di una conciliazione significa non tenere in
debito conto le esigenze di celerità e le ragioni di urgenza
che sono alla base della richiesta di un tale provvedimento,
che non avrebbe quindi motivo di essere se sottoposto a
condizioni di sorta.
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«Caro amico ti scrivo per dirti che…..»

S

aranno stati sicuramente migliaia, è più facile milioni, i
messaggi, e i messaggini, inviati all’amato(e all’amata)
per S. Valentino. Un sistema di comunicazione molto pratico,
frettoloso: poche parole, spesso fatte di poche lettere, per
esprimere sentimenti che, a causa di un vocabolario sempre
più ristretto, i giovani innamorati non sanno trasmettere. Poi
c’è il dialogo elettronico: confessioni, affettuosità, poesie
tramite e-mail che viaggiano da un capo all’altro del mondo
in un incessante andirivieni di missive “inconsistenti”, talvolta
addirittura soggette a fulminee e imprevedibili cancellazioni.
Io credo che anche gli appassionati di tecnologie sempre più
diaboliche provino nostalgia per la cara, vecchia, lettera. Sì,
proprio per quel lieve e sottile foglio di carta a cui tanti scrittori,
poeti, e non dimentichiamo le nostre nonne e bisnonne, hanno
affidato l’intensità e la dolcezza dei moti dell’anima. Pensiamo
per un attimo al tremito amoroso delle dita che estraggono
l’atteso foglio dalla busta, alla carezza appena accennata che
accompagna la fremente lettura, al gesto protettivo che ripiega
e ripone la missiva nel suo scrigno, come un tesoro…
«Caro amico ti scrivo, così…»
Soffermiamoci anche a pensare alla bella corrispondenza tra
amici di cui la letteratura è ricca: lettere che sono l’occasione
per chi scrive, di intrecciare e mantenere con il destinatario
affettuosi rapporti, ma anche per far conoscere sé stesso, i suoi
sentimenti, le sue aspirazioni. Perché, anche questo è la lettera:
un discorso, quasi un’analisi interiore che lo scrivente avvia

nei propri confronti. Le «parole» danno «sostanza» all’identità
del mittente. Per questo leggere gli epistolari è sempre
un’esperienza particolare: possiamo entrare con discrezione
nel mondo privato di altri.
Certo,scrivereunaletterarichiedetempo,attenzione,riflessione:
tutto ciò che inviamo all’amico o all’amato diventa documento,
cioè scrittura sulla quale non possiamo più intervenire e che
costringerà il destinatario a sospendere le proprie categorie del
tempo e dello spazio per sintonizzarsi su quelle dello scrivente.
Infine, la lettura è un dono: le parole che si scrivono, a differenza
di quelle che si pronunciano o si inviano elettronicamente, sono
un regalo che si può ricevere tante volte, perché le possiamo
rileggere nei momenti di lontananza, di tristezza, di tenerezza.
Lo scrittore Giorgio Manganelli, addolorato per la morte del
fratello, così scriveva alla cognata «Carissima Angiola, ti
scrivo perché questo è l’unico modo che noi umani abbiamo
per porci in una condizione di colloquio ininterrotto, un’offerta
di parole che in ogni momento può essere presa, abbandonata,
ritrovata..»
I “doni di parole” che mio padre inviò alla fidanzata sono state
un regalo anche per me: lette con la trepidazione di chi, in
punta di piedi, entra nel territorio inespugnabile dei sentimenti
altrui, mi hanno regalato l’immagine tenera di un innamorato
e mi hanno fatto conoscere un po’ di più una persona preziosa
persa troppo presto.

EMILY DICKINSON > Lettere (1845-1886)
L’intelligente ed eccentrica poetessa americana ci ha lasciato
un ricco epistolario, da cui limpidamente emerge la sua
immaginedidonnaforte,colta,modernaedecisamentevotata
alla solitudine. Le lettere, introspettive, ironiche, eleganti,

riescono a disegnare la vita di una donna
singolare, sensualmente attratta dalla
lettura, sognatrice: straordinariamente
attuale.

CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTE >Lettere
La lettura serve per conoscere meglio tre
enigmatiche sorelle e un fratello in penombra,
anche se Charlotte è quella che predomina in
tutto l’epistolario. Dalle sue parole riusciamo
a ricostruire gli intricati legami familiari,

vissuti come una vischiosa ragnatela tessuta dal padre, figura
inquietante e ingombrante. Scrivere lettere è una fuga, una
necessaria boccata d’ossigeno per allontanarsi da una realtà
dolorosa e costrittiva.

FRANZ KAFKA >Lettera al padre
Imperdibile. Le spietate parole di Kafka sono lo specchio in cui molti di noi possono vedere la
propria immagine.

ANTONIO GRAMSCI >Lettere dal carcere
Bellissime.
Detenuto
perché
antifascista, Gramsci intrattiene con
i famigliari un legame epistolare che
gli permette di esprimere l’affetto,
la nostalgia, l’affettuoso interesse

per gli aspetti più importanti e per quelli più semplici
dell’esistenza di chi è lontano. Leggerle significa anche
scoprire la meravigliosa forza e la ricchezza della nostra
lingua, troppo spesso sconosciuta e maltrattata.

35

RUBRICA SINDACALE

e
la Legg
di Nico

LA CONTRIBUZIONE RICONGIUNTA O TRASFERITA

I

l sistema previdenziale italiano è costituito da un vasto
numero di fondi o casse di previdenza eterogenee ed
incomunicabili fra loro. A questa situazione si è voluto porre
rimedio, armonizzando le normative che disciplinano le varie
forme previdenziali. La situazione di pluralismo di dette
forme, ha reso problematico nel tempo l’erogazione di una
pensione unica e soddisfacente nei confronti di chi, per effetto
del cambiamento di lavoro che comportava l’iscrizione in
diversi fondi previdenziali, maturava più spezzoni contributivi
che insieme non erano in grado di offrire gli stessi benefici
che potrebbe offrire una sola pensione in caso di riunificazione
delle diverse posizioni contributive. A questa situazione
pongono rimedio le varie leggi che si sono susseguite nel
tempo per ricongiungere o trasferire in una sola cassa i vari
periodi contributivi.
La legge 7 febbraio 1979 n°29, composta dagli articoli 1 e 2,
regolamentalapossibilitàdiricongiungereinun’unicagestione
i periodi di iscrizione presso diverse gestioni previdenziali per
conseguire un’unica pensione.
Art. 1
Al lavoratore dipendente pubblico o privato, che sia o sia
stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall’INPS, è data facoltà, ai
fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere,
in qualsiasi momento la ricongiunzione di tutti i periodi di
assicurazione obbligatoria, volontaria e figurativa mediante
l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la
costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni
assicurative.
E’ possibile ricongiungere nell’ Assicurazione Generale
Obbligatoria la contribuzione versata:
a) In forme alternative(sostitutive, esclusive ed esonerative);
b) Nelle Gestioni Speciali INPS dei lavoratori autonomi.
La ricongiunzione è effettuata in entrambi i casi a seguito di
domanda presentata dall’interessato.
Nel primo caso è gratuita e può avere luogo anche se il
lavoratore non ha periodi di iscrizione all’AGO, purchè, però,
ricongiunga almeno due spezzoni contributivi versati in diverse
forme alternative.
Nel secondo caso, la ricongiunzione è onerosa e può essere
richiesta soltanto se il lavoratore può far valere almeno 5
anni di iscrizione all’AGO o ad una forma alternativa come
lavoratore dipendente, tra l’ultimo periodo di iscrizione alle
Gestioni Speciali INPS e la domanda di ricongiunzione.
Art. 2
Il trasferimento dei contributi da una o più casse pensionistiche
all’INPS, è consentito anche se i contributi sono sufficienti ad
ottenereunapensioneacaricodelFondoSpeciale.L’operazione
resta gratuita ed è ammessa verso l’AGO anche se il lavoratore
non vi è stato mai iscritto purchè possa vantare contribuzione
in almeno due forme alternative.

Quando, invece, il lavoratore statale cessa dal servizio senza
diritto a pensione, ha diritto alla costituzione d’ufficio della
posizione assicurativa presso l’AGO INPS. Sono compresi
anche i periodi di studio riscatta ti presso l’INPDAP. L a
ricostituzione d’ufficio resta possibile solo qualora l’interessato
sia sprovvisto dei requisiti per la prosecuzione volontaria; negli
altri casi, non potrà che avvenire su domanda.
Si ha la facoltà di poter trasferire i contributi dal regime
generale ad uno speciale qualora questo sia più favorevole nel
calcolo della pensione. Questa forma è onerosa e può essere
effettuata anche per gli anni di iscrizione negli elenchi dei
lavoratori autonomi (coltivatori, commercianti ed artigiani), se
seguiti da almeno 5 anni di lavoro dipendente. E’ concessa,
però, alla condizione di far valere nel regime pensionistico
prescelto, almeno 8 anni di contribuzione per lavoro effettivo
se la ricongiunzione è richiesta presso un fondo nel quale
l’interessato non risulti iscritto alla data della domanda.
Quando invece la ricongiunzione avviane verso un fondo nel
quale l’interessato risulta iscritto al momento della domanda,
non si richiede una durata minima di iscrizione.
La stessa facoltà di ricongiunzione è riconosciuta anche
ai superstiti che possano far valere il diritto alla pensione
indiretta. Essa è ammessa , in questo caso, fino alla data di
comunicazione dell’accoglimento della domanda di pensione.
La facoltà di ricongiunzione non può essere esercitata dai
lavoratori che risultino già titolari di pensione fatta eccezione
nel caso di pensione di invalidità revocata perché il lavoratore
ha riacquistato le capacità lavorative.
La comunicazione dell’accoglimento della domanda deve
esserefornitaall’assicurato entro 180giorni dallapresentazione
della domanda. Il pagamento dell’onere di ricongiunzione
può essere effettuato in un’unica soluzione(entro 60 giorni
dalla notifica) ovvero ratealmente con la maggiorazione di
un interesse annuo composto pari al 4,50%. Riteniamo che
questo tasso oggi debba essere rivisto. Il pagamento rateale
è consentito per un numero di rate mensili non superiore alla
metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti.
L’eventuale debito residuo al momento della decorrenza della
pensione, può essere recuperato ratealmente sulla pensione
stessa, assicurando all’interessato la corresponsione di una
pensione minima pari al trattamento minimo INPS.
Qualora entro 60 giorni dalla comunicazione dell’onere il
soggetto richiedente non provveda al pagamento dell’intero
importo, ovvero al pagamento delle prime tre rate, la domanda
di ricongiunzione si intende rinunciata.
Quello della ricongiunzione contributiva è un argomento
estremamentecomplessochenecessitadiapprofondimentiper
ogni caso specifico, come la legge45/90 che riguarda i liberi
professionisti o il più recente decreto legislativo 42/2006 che
riguarda la totalizzazione dei periodi assicurativi. Per questo
siamo disponibili presso i nostri Uffici del Patronato INAS
CISL per ogni delucidazione.
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Diversificazione e investimento diversificato

S

apere cosa sia la diversificazione è ben diverso
dall’attuare un piano di investimento diversificato.
Una buona diversificazione richiede studio e competenze
specifiche, nonché la capacità e la voglia di seguire
quotidianamente i mercati finanziari e i loro andamenti.
Difficilmente le persone passano lunghe ore a selezionare
azioni e obbligazioni per costruire il proprio portafoglio di
investimento, scegliendo una combinazione che massimizzi
il rendimento atteso a parità di rischio. Si dovrebbe
preparare un foglio di calcolo ed inserire poi variabili
complesse come la volatilità di ogni singolo titolo azionario,
e il programma calcolerebbe il proprio punto “ottimale”.
Pochi, però, possono permettersi di fare cose simili, anche
perché non tutti si occupano professionalmente di finanza.
Anche seguire una decina di titoli in Borsa (i maggiori studi
indicano in circa 12 titoli il numero ottimale di azioni per una
buona diversificazione) porterebbe via un’immane quantità
di tempo. Ecco perché le persone preferiscono affidarsi a
professionisti della “gestione del risparmio” (e qui entrano
in gioco quelli come me) a cui viene delegato il compito
di gestire i propri soldi da una posizione estremamente
privilegiata. Si presume che questi signori abbiano
informazioni migliori e più numerose circa gli andamenti
delle piazze finanziarie mondiali. Infatti, uno dei modi più
semplici per comprare diversificazione è quello di comprare
i cosiddetti fondi comuni di investimento. Un fondo di
investimento è uno strumento estremamente semplice:
è un patrimonio collettivo gestito a monte da una società
specializzata (in Italia è appunto definita legalmente come
“Società di Gestione del Risparmio”). Questa società, per il
suo ruolo di gestore professionale può compiere sul mercato
operazionidicompravenditatitolichefaccianofruttarequesto
patrimonio. Le persone, così, non comprano singoli titoli
azionari, ma quote di questo fondo. Dal canto suo, la società
di gestione del risparmio si impegna a produrre risultati che
siano quantomeno superiori ad un indice di riferimento. Ad
esempio, se il fondo investe in azioni che stanno nell’indice
Mibtel, il gestore del fondo per fare un buon lavoro deve
offrire una performance superiore all’indice Mibtel. Il vero
problema è che questo avviene raramente, con una cadenza
che solo le eclissi solari totali hanno. Praticamente, ed è

dimostrato!, la maggior parte dei gestori professionali nel
nostro paese produce performance deludenti che offrono
addirittura rendimenti inferiori al parametro di riferimento,
che viene chiamato “benchmark”. Per i risparmiatori significa
che comprano un servizio costoso (costi di entrata nel fondo,
commissioni di gestione annuali…) per non avere indietro
alcun servizio a valore aggiunto. Questo perché le banche
devono saziare i loro personali appetiti di “budget”. E allora
sono pronte a venderti allo sportello i fondi di investimento
“di casa”, generando una massa tale di spese che fa bene
solo alle loro tasche. I fondi di investimento sono degli
strumenti ottimi per quanti hanno obbiettivi di medio/lungo
termine(per valutarepienamenteleperformance di unfondo
si dovrebbero aspettare tre anni), ma la scelta deve avvenire
in maniera oculata. Bisogna scegliere solo i fondi migliori,
quelli che cioè producono maggiori rendimenti a parità di
rischi presi. Sono a disposizione di tutti le classifiche fatte da
note società di rating, tra cui la più importante è l’americana
Morningstar. Fate i vostri compiti, studiate i “preventivi”.
E’ dimostrato che le persone si fanno mille classifiche per
comprare macchine anche di piccola cilindrata, ma sono
molto sbadati quando si tratta dei loro investimenti. Non
cedete alle lusinghe del conoscente allo sportello, ma andate
da lui già con le idee chiare proprio come se andaste dal
macellaio a chiedere quel particolare taglio di carne. Le
banche saranno restie a vendervi quello che desiderate e
spingeranno per quei prodotti che possono gonfiare di più
i loro bilanci. E non credete loro quando vi dicono che non
trattano certi prodotti o mercati. Ormai le banche possono
fare e vendere qualsiasi cosa. Se non potete avere i fondi
di investimento delle migliori case di gestione, chiedete
di comprare gli Exchange Traded Fund: sono dei fondi di
investimento “passivi” che replicano gli indici di Borsa.
Uniscono la trasparenza di un’azione alla diversificazione
di un fondo di investimento. Se i gestori professionali non
riescono a battere l’indice che fa da benchmark, compratevi
il benchmark! Non c’è nessun motivo per cui dobbiate
spendere fior di quattrini senza avere un risultato concreto o,
addirittura, avere delle perdite!
A buon intenditor…
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Benvenuto e/o ben ritrovato
in questa Rubrica dedicata al Coaching.

G

razie per aver scelto di leggere questa pagina
dedicata alla gestione degli Stati e alla crescita
personale. Grazie a Eidos per lo spazio che mi
concede per parlare di una passione, di una ricerca sensibile,
per scrivere di come salire ad un livello più alto per riuscire
a contattare ed espandere le risorse più utili alla costruzione
dei tuoi giochi per realizzare i tuoi sogni. Livello superiore?
E che è? Ti faccio una domanda: “sai come impari per…
imparare?” “Sai come usi il tuo coraggio per essere…
coraggioso?” “Sai come usi la tua volontà per essere…
volenteroso?” Ecc… Questa è la Consapevolezza che ti fa
capire di essere ad un livello superiore!
Ce l’hai? Vuoi lavorarci? T’interessa? Cosa faresti con
questa nuova e più alta comprensione di te stesso? Come
cambierebbe la tua vita?
Il Cambiamento inizia con un Sì! Con un Sì all’Accettazione
di dove si è, per decidere che tipo di Cambiamento
abbracciare. Le strade normalmente sono due: o cambiamo
anche se non lo desideriamo… o vorremmo cambiare
ma non ci riusciamo! Incontro spesso una di queste due
“categorie”.
Questo problema è una parte del lavoro che condividiamo
con in nostri clienti: facciamo allenamento nel far girare il
cervello e consentire loro di riappropriarsi dei Significati
più alti della vita, del sé, del concetto di “altri”, del mondo,
del tempo, delle risorse, delle intenzioni, ecc… La presa
di coscienza del punto di partenza è fondamentale. Da lì ci
si muove con un deciso… Sì verso il Cambiamento! Per i
bambini è uno stile di vita il Cambiamento (sanno pensare),
per gli adolescenti una possibilità ancora da giocarsi (di
mantenere l’uso del pensiero), per gli adulti è la creazione
(se si avvera) o la delusione… se il sogno resta incastrato
sotto il ragionamento. “DEVI CREDERE PER RIUSCIRE”
recita un proverbio e se ti chiedessi: “ci credi?” la risposta
sarebbe Sì? Te lo auguro! Se non sei il primo tu a credere in
quello che fai, chi può farlo al posto tuo? Il Sì ti apre a nuove
prospettive, a fresche considerazioni del tipo: CHIEDITI
COSA È SUCCESSO; CHIEDITI SE ERA LA COSA
MIGLIORE CHE TU POTESSI FARE; CHIEDITI COSA
AVRESTI POTUTO FARE DI MEGLIO; CHIEDITI SE
SARÀ POSSIBILE FARE DI MEGLIO LA PROSSIMA 
VOLTA; E INFINE APPREZZATI E RIPARTI. Dandoti
una nuova opportunità? Sì, certo!
Sei pronto a sviluppare il tuo “senso di

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.

destinazione”
in
modo
attraente?
Sì?!
Quale effetto avrà sulla tua vita un Sì?
Il sogno rappresenta la meta per cui vale la gioia di
perseverare, è il sogno in cui credi, che si sta per realizzare,
che alimenta l’entusiasmo anche nei tempi difficili, anche
quando pensiamo di non farcela o qualcuno ci dice di lasciar
stare! Ma la domanda è: ce lhai un Sogno?
Alcuni, con i piedi ben conficcati nel suolo e la
testa tra le nuvole pensano, allenano strategie,
scelgono
strumenti
e
definiscono
obiettivi…!
Altri, per terrore di chissà cosa, sperano, tentano, ma si
frenano prima ancora di muovere il primo passo, al primo
ostacolo…
Abbiamo tutti labilità di sognare e seguire lispirazione
individuale che ci attrae verso lauto-realizzazione. Vale per
te, per me e per ogni singola persona come per le aziende. In
questi momenti di crisi quanto dedichiamo a noi stessi?
Quanto ci sappiamo ascoltare? Quanto sappiamo cosa
vogliamo?
Tu che leggi fai un’operazione decisiva: usa la parola Sì!
Intanto (attualità) il Sì è la prima parola dell’ormai celebre
“YES, WE CAN”!
Poi (eternità) il Sì è l’unica parola (conscia o inconscia) per
procreare…
Infine, dopo aver accennato al “è mio” (numero precedente),
il Sì è il ponte tra noi e il cambiamento che vogliamo per
la nostra vita. Cosa si chiede di pronunciare… sull’altare?
Oppure, vuoi il bene te e per le persone a te più care (cosa hai
risposto qua)? Bene, occupati di quel Sì, del tuo Sì! Trattieniti
quel Sì, che ti concede di usare le tue risorse, per riappropriarti
dei tuoi sogni e per trasformarli in azioni. Pronuncialo con
ogni fibra del tuo corpo senza alcuna esitazione o dubbio.
Presta attenzione alla voce del tuo Sì. Diventiamo intelligenti
emotivamenteedaccediamoallanostrapadronanzadirisorse
quando diciamo un forte e robusto Sì a quello che pensiamo,
a quello che percepiamo, a quello che diciamo e a quello
che facciamo. Ci muoviamo nei quattro poteri centrali della
nostra esistenza con la bussola dei Valori più alti (avremo
occasione per parlare di questo) creandoli, confermandoli,
sposandoli, con un Sì. Nessun cambiamento sarà duraturo,
attraente, appassionante, significativo se non deriva da una
profonda conoscenza di sé. Sì?
Ognuno come può
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MAHMOUD ABDUL-RAUF: IL CALIFFO CON LA SINDROME DI TOURETTE
Il giocatore più forte di sempre visto a Roseto, nella squadra più forte di sempre.

Campionato di Serie A 2004/2005.
Mahmoud Abdul-Rauf contro Marco
Belinelli - oggi in NBA - della
Fortitudo Bologna.
(Foto di Agenzia Ciamillo-Castoria)

Q

uando, dopo la sconfitta alla quinta di andata in casa
contro la Fortitudo Bologna, l’immaginifico Michele
Martinelli escluse categoricamente qualsiasi rinforzo a quello
che poi sarebbe diventato il “Roseto più forte di sempre”, in
città si diffuse una strana euforia. Infatti, quando “Miguelon”
diceva che non avrebbe fatto niente, significava che era alle
prese con una rivoluzione. E così fu, visto che “l’ex tutto” del
Roseto Basket Lido delle Rose decise di ingaggiare Brad Traina
il mercoledì e Mahmoud Abdul-Rauf il giovedì. Un “unodue” degno del miglior Cassius Clay, fatto a bella posta per
ringalluzzire la piazza prima del Derbyssimo contro il Teramo,
puntualmente sconfitto al PalaMaggetti con il punteggio di
75-65. Cassius Marcellus Clay abbracciò l’islam diventando
Muhammad Ali; Chris Wayne Jackson – 185 centimetri di
classe e sorriso contagioso da Gulfport, USA – divenne invece
Mahmoud Abdul-Rauf. Una scelta arrivata a cavallo della
sua carriera NBA, dove fu prima scelta, che gli costò. Ma
Abdul-Rauf, che appena mise piede a Roseto fece impazzire
tutti e fu prontamente ribattezzato “Il Califfo del Lido delle
Rose”, ha sempre avuto forza bastante per giocare e vincere
molte battaglie. Come quella del Derbyssimo contro Teramo,
in cui il Califfo segnò 15 punti in 28 minuti, partendo dalla
panchina e ringalluzzendo con il suo carisma lo spento Duane
Woodward, capace di 17 punti in 38 minuti, per la gioia di
coach Neven Spahija. Abdul-Rauf non giocò semplicemente

un Derbyssimo, vincendolo dall’alto della sua immensa classe:
scese in campo nel mese di Ramadan ed osservò il digiuno
diurno – terzo dei cinque pilastri dell’Islam – rinunciando
all’acqua da bere durante la partita, visto che la gara si giocò
a mezzogiorno per le riprese di Sky. Una volontà di ferro,
considerando che il brillante play-guardia non solo non bevve,
ma giocò portandosi dentro il disordine neurologico che gli
provocava la Sindrome di Tourette. I suoi muscoli, prosciugati
dopo aver smesso di prendere medicinali per alleviare i sintomi
della malattia che da piccolo lo aveva fatto soffrire moltissimo,
mentre con la maturità era diventata quasi un dono di Allah,
furono le corde tese del violino rosetano capace di incantare
i campi della Serie A portando la squadra al settimo posto.
Contro Siena, in casa, Roseto vinse e il Califfo segnò 29 punti:
molti piansero di fronte all’essenza tramutata in basket e (forse)
alla più bella gara di pallacanestro mai vista al PalaMaggetti.
Era il 7 Novembre 2004. Col Roseto il Califfo giocò 23 gare
(su una gamba sola per via di un tendine malvagio) a quasi
18 punti di media: il giocatore più cristallino mai approdato
nel Lido delle Rose. Il nome islamico di Lew Alcindor diventato una superstar in canotta Los Angeles Lakers come
Kareem Abdul-Jabbar - significa “nobile e generoso servitore
di Allah potente”; Mahmoud Abdul-Rauf significa “elegante
ed encomiabile servitore di Allah misericordioso e gentile”.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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DELONTE HOLLAND: CEMENTO A PRESA RAPIDA.

Roseto taglia Pinnock e ingaggia lo statunitense dotato di talento purissimo.
ti
Maggit
di Luca

C

omunque vada a finire, Delonte Holland sarà il cemento Delonte Holland. (Foto di Mimmo Cusano)
a presa rapida della Pallacanestro Roseto 1946, che lo
ha scelto per lo sprint finale nella corsa alla salvezza.
Cemento a presa rapida perché se andrà bene Holland sarà
l’elemento che compatterà la squadra, mentre se andrà male 
rappresenterà la zavorra ai piedi di un team sprofondato nelle
acque limacciose della zona retrocessione. Il talento dello
statunitense, ala di due metri classe 1982, non è minimamente
in discussione. Di più: qualche addetto ai lavori sostiene
che con l’arrivo di Holland Roseto diventa la squadra con la
coppia di stranieri (Holland-Lloreda) più forte del campionato,
oltre che con uno dei comunitari più brillanti (Ringstrom).
Insomma: se Delonte Holland riuscirà ad essere quello che
J.R. Pinnock non è stato e cioè un leader, un realizzatore, uno
che non ha paura dei tiri che scottano, un trascinatore, Roseto
potrà affrontare la parte finale di un torneo maledettamente
equilibrato con motivate aspettative di salvezza, da festeggiare
prima dell’ultima giornata. Se Holland dovesse anche solo
confermare i 25 punti di media della scorsa stagione in Serie
A a Varese – dove per 15 partite ha giocato con Lloreda – il
Roseto tornerà ad essere squadra con un ventaglio di soluzioni
offensive in grado di punire le difese grazie alla potenziale
immancabilità contemporanea (in Legadue) di Lloreda e
Holland. Questo consentirà alla squadra di rifiatare, a Ruini di
ritrovare la tranquillità nel tiro da fuori, a Fulvio di ottimizzare
le sue giocate, a Ringstrom di approfittare degli sbilanciamenti
difensivi sui compagni di squadra potenzialmente ritenuti più
pericolosi di lui, alla panchina di avere la tranquillità di non
entrare in campo dovendo tirare fuori le castagne lasciate sul
fuoco dai titolari. Questa è la parte “bella” del ragionamento.
Se invece Holland dovesse presentarsi in partita in debito di
ossigeno a causa degli oltre due mesi di inattività dovuti ad
infortunio e carburare dopo 3 o 4 gare, se dovesse rivelarsi
un buco nero in attacco e un giocatore svogliato in difesa,
che attira nel suo vortice il rendimento della squadra, allora
il cemento a presa rapida sarà quello di certi omicidi di mafia,
con il poveretto dotato di “mocassini di calcestruzzo”, lanciato
in fondo a qualche corso d’acqua. Un’ultima variabile – perché
il basket è sport di squadra e, come dice Peppe Poeta, neanche
Michael Jordan vinceva le partite da solo – è quella del denaro.
Giocatori e staff pare siano indietro di qualche mese (alcuni
dicono 3) con i propri compensi. Non ci sono state azioni
clamorose o scioperi eclatanti e – nota di merito alla società
– nessuno si è nascosto dietro un dito, visto che il Direttore
Sportivo Domenico Sorgentone ha parlato di momento di
difficoltà, chiarendo però che stanno lavorando alacremente
affinché tutti abbiano quanto pattuito. Ecco, oltre ai risultati in
campo, soprattutto in tempi di crisi economica, conta lo stato di
salute del flusso di cassa. Un corretto “jump-shot” vale dunque
come un sano “cash-flow”? Qualunque lavoratore indietro di
qualche stipendio non avrà difficoltà a rispondere di sì.

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

GIANLUCA TAMBERI CONQUISTA IL TRICOLORE
L’atleta della Bruni Vomano ottiene il titolo nel lancio del giavellotto

D

opo gli ottimi risultati ottenuti ai Campionati Italiani
giovanili indoor di Ancona del 14 e 15 febbraio
scorsi e ai Campionati Italiani assoluti indoor di Torino dello
scorso fine settimana, anche in questo weekend sportivo
sono arrivati altri risultati di prestigio per gli atleti della
Bruni pubblicità atletica Vomano. A Bari, in occasione della
Finale Nazionale di lanci, il giovane giavellottista junior
Gianluca Tamberi, alla prima apparizione in una rassegna
tricolore con la maglia della Bruni pubblicità atletica
Vomano, ha vinto il titolo Italiano giovanile nel lancio del
giavellotto (g 800) con l’ottima misura di mt 64.51. Nella
stessa specialità del lancio del giavellotto Emanuele Sabbio
con la misura di mt 70.20, ha vinto il doppio titolo Italiano
(sia della categoria assoluta che promesse). L’atleta da
quest’anno è passato dalla Bruni pubblicità atletica Vomano
al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Ma in occasione dei
Campionati Italiani assoluti di Società su pista 2009, sarà uno
dei punti di forza del sodalizio Morrese. Entrambi gli atleti,
l’8 marzo in Francia prenderanno parte con la Nazionale
Azzurra al quadrangolare di lanci delle rappresentative
junior e promesse di Francia, Italia, Germania e Spagna.
Ottime notizie sono arrivate anche da Metz (Francia) dove
nel triangolare per rappresentative Nazionali under 20 di
Francia, Germania e Italia il marciatore Riccardo Macchia,
si è classificato al 2° posto in assoluto nella gara dei km
5 di marcia con il prestigioso tempo 20’12.10 (20’06.22
il tempo del vincitore) migliorando notevolmente il suo
personale di 20’49.11 ottenuto lo scorso 15 febbraio al
palaindoor di Ancona, dove si laureò Campione Italiano
junior indoor. Intanto, il neo acquisto della Bruni pubblicità
Atletica Vomano, il Campione del mondo 2003 di salto con
l’asta Giuseppe Gibilisco, ha raggiunto Torino per prendere
parte il prossimo fine settimana con la Nazionale assoluta
ai Campionati Europei indoor. Alla rassegna continentale
farà l’esordio con maglia Azzurra assoluta il neo primatista
Italiano promesse di salto triplo Daniele Greco, anche lui
passato dalla Bruni pubblicità Atletica Vomano al Gruppo
sportivo delle Fiamme Oro che comunque, con il doppio
tesseramento, sarà un altro punto di forza del Club Abruzzese
ai prossimi Campionati Italiani di Società su pista 2009.
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Amarcord
Da sinistra:
Di Giannatale Pasquale, Di Paolo Renato,
Ferri Ennio,
Ferretti Camillo,
Braca Ermanno.
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VUOI RICEVERE EIDOS
DIRETTAMENTE A CASA?
Chiama per info al numero

347 2768641

Gianmarco
4 anni 10 marzo

Tanti auguri
da mamma, papà
e i nonni.

GABRIELE

Plameneta

1 anno 15 marzo

Un grande augurio che
sia tanto forte da arrivare
fino in Bulgaria,
e tanto dolce da sentire
tutto il bene che ti vuole
la tua nonna!

Michela 7 marzo

Un augurio di buon
compleanno da chi
ti vuole bene!

Filippo 1 anno
13 marzo

Il 13 marzo Mattia aiuterà il
fratellino Filippo a spegnere
la sua prima candelina.
Auguri da Angelo, Nicolò,
Alessia, i nonni e gli zii.

Sergio 70 anni
8 Marzo

Grazie amore...
Grazie di tutto.
Ti amo da morire,
tua Pepettolina!
Vittoria un anno
25 febbraio

l’augurio che ogni
Tanti auguri nonno Con
piccola e grande cosa
per i tuoi 70 anni da che il tuo cuore desidera
realizzarsi. Tanti
Simone e da tutta la possa
auguri da mamma,
papà e Michi.
tua famiglia.

ALDO

ALDO

AUGURI!!!

CON TUTTO IL
MIO AMORE.
ALESSANDRA
Kristian
2 anni

Ti auguriamo che la tua
vita abbia lo splendore di
una stella e la dolcezza di
una rosa. Tantissimi auguri
dalla mamma, papà, il
fratellino Alessandro e
tutte le persone che ti
vogliono bene

Giuseppe 40 anni

TANTISSIMI AUGURI DI BUON
COMPLEANNO DA MAURIZIO
DANIELA LUCA E ANDREA
Alessio Iaconi 1anno 7
Marzo

A te che hai preso la mia vita
e ne hai fatto molto di più,
a te che hai dato senso al
tempo senza misurarlo, ate
che sei semplicemente sei,
compagno dei sogni miei.
Sostanza dei sogni miei.
Buon compleanno Antonella.

dalla sorellina, le cuginette, la nonna
Anna Maria e dallo zio Tommaso.

Antonio
16 anni
7 marzo
Auguri squalo
da tutti noi
con affetto!
Nonno Ernesto

Ines Cichella
2 marzo
Auguri dai
figli Nino e
Giancarlo, le
nuore Amalia
e Germana, i
nipoti Federica
e Dario.

Tantissimi auguri al
nostro nonnissimo,
cristiana gianluca
nicolo’ernesto.

Luca 2 Marzo

Tanti auguri
da mamma papà
e Andrea.
Marika 7 anni
16 Marzo

Per il momento ti devi
accontentare degli auguri, che
per i sodi “fuxia” devi aspettare
ancora qualche anno!
Buon compleanno dallo zio
Bob, dalla mamma, papà e
dai nonni.

Eleonora
3 anni
6 marzo

Tonino 22 anni
4 marzo
Sono passate 22
estati... al nostro
“Briatore” l’augurio
che la vita continui
a sorridergli
all’infinito.
Papà, mamma, F. & D.

Alla dolcissima
Eleonora per i
suoi tre anni,
tanti auguri da
mamma, papà,
i nonni e dai
tuoi cuginetti.
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