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Unica in Abruzzo,

l’asilo nido di via Accolle
è un fiore all’occhiello
La struttura è stata inaugurata da poco. Potrà ospitare circa 60 bimbi.
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n Abruzzo non esiste
una struttura simile
e in Italia ce ne sono poche
di questo genere. 800 metri
quadrati al coperto, tre settori
completamente autonomi per
andare incontro alle esigenze
dei bambini da 3 a 36 mesi,
aule per le attività, servizio
mensa,
spogliatoi,
una
piccola palestra e un giardino
di circa mille metri quadrati.
Stiamo parlando del nuovo
asilo nido di via Accolle,
nella zona nord di Roseto.
Una struttura che molti
invidiano e capace di dare
risposte concrete a qualsiasi
esigenza delle famiglie. E’
operativa da alcune settimane
e recentemente è stata
ufficialmente
inaugurata.
Un vero e proprio gioiello di architettura, realizzato nel
totale rispetto delle normative sulla sicurezza dei minori
e soprattutto tenendo conto degli aspetti legati al risparmio
energetico e alla tutela dell’ambiente. Un fiore all’occhiello
della città, insomma, un’opera costruita in circa 3 anni,
progettata dall’ingegner Giancarlo Ferrara. La struttura potrà
accogliere complessivamente una sessantina di bambini di
età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Attualmente ospita i
bimbi che erano al nido di Piane Tordino, con concessione
temporanea affidata alla cooperativa “I Girasoli”, che
garantisce personale altamente qualificato. La cooperativa si
occupa di servizi sociali in genere, compreso l’affido familiare.
Tra l’altro svolge attività nell’ambito degli asili nido a
Mosciano e a Roseto con due sezioni al “Mariele Ventre”. Dal
prossimo mese di settembre, il nuovo asilo nido sarà pronto
ad accogliere i 60 nuovi ospiti, in base alla graduatoria che
provvederà a stilare il Comune tenendo conto delle domande
che verranno presentate dalle famiglie. La struttura presenta
una copertura in legno lamellare completamente soprelevata
per la ventilazione con notevoli benefici per il risparmio
energetico. L’impianto idrotermico è dotato di sistema con
pannelli solari per la produzione di acqua calda. Il progetto
è stato elaborato in due lotti operativi. Nel primo, i cui lavori
sono iniziati a giugno del 2005, è stato realizzato il corpo

principale. Successivamente, con il secondo lotto, tutto il
resto. Altra particolarità di cui si è tenuta conto è il sistema
cromatico per creare degli ambienti adatti ai bambini. Il
nuovo asilo è costato circa un milione di euro. I finanziamenti
sono arrivati direttamente dalla regione. 70 mila euro sono
stati spesi per acquistare tutti gli arredi a misura di bambino.
Il Comune ha varato un piano che tiene conto innanzitutto
delle indicazioni della conferenza di Lisbona a proposito della
tutela dei minori. Infatti è stata proposta una nuova concezione
di asilo nido. Qui le famiglie potranno trovare una risposta
alle loro esigenze, grazie proprio alla collaborazione con la
cooperativa I Girasoli. Potranno lasciare i piccoli anche per
poche ore. Per una sola ora il costo è di 4 euro, 3 per la seconda
ora. Il bimbo potrà essere lasciato anche per una sola giornata
o per una settimana. E’ possibile organizzare anche feste di
compleanno per bambini, non necessariamente frequentatori
dell’asilo. E’ stata organizzata anche una ludoteca per bimbi
da 3 a 6 anni nell’ambito delle attività post scuola materna e un
baby parking. Si punta soprattutto a garantire la qualità della
vita. Tra le novità, la struttura sarà aperta anche in estate, in
pieno agosto, dando risposte a quelle famiglie all’interno delle
quali entrambi i genitori sono costretti a lavorare in piena
stagione estiva, mentre altri sono in vacanza. L’asilo nido sarà
a servizio anche dei turisti che decideranno di trascorrere le
loro vacanze a Roseto.
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Il “nodo al fazzoletto” è un’occasione
per avere una promessa
da qualcuno per migliorare qualcosa...
Un pò generico?!
Meglio così, vuol dire che voi lettori
avrete la curiosità ad ogni uscita
di leggere se ce ne saranno, i vari nodi
che andremo a fare o a sbrogliare
per la nostra città.
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NODO AL FAZZOLETTO
LAVORI IN CORSO!!!

Via Piave, una delle strade più dissestate e trafficate, attende un nuovo look

C

i siamo sentiti in dovere di far
luce, in questo numero di Eidos,
sulla questione riguardante le condizioni di dissesto in cui si trovano le strade
della nostra città.
A tal proposito è bene puntare i nostri
attenti riflettori su una tra le più trafficate strade rosetane, via Piave. Stiamo
parlando del passo che, dopo aver accolto viale America (Campo a Mare) e via
Puglie (Ufficio Postale)confluisce, in
pochi metri, sulla statale sud di Roseto.
Questa via rappresentava in passato una
buona alternativa all’altro tragitto fruibile per coloro che provenivano da Campo
a Mare o Voltarrosto, quello di via Salara, strada che, fiancheggiando la parte
retrostante del cimitero, costeggia, nell’
ultimo tratto la zona del centro sportivo.
Mediante la realizzazione della rotonda
si è riusciti a rendere più scorrevole il
traffico che in passato era ulteriormente bloccato da un semaforo. Nonostante
ciò, via Piave continua a costituire uno
dei tratti più attraversati da automobili,
pullman e camion ,in quanto mette in
comunicazione le frazioni limitrofe con
il centro della città. Proprio per il ruolo
e l’importanza da essa rivestita, sarebbe
consono, ai fini della sicurezza, che le
condizioni stradali fossero ottimali. Ma
non è così!
Il manto stradale risulta, infatti, lacerato
in vari punti, non consentendo una guida del tutto agevole. Inoltre i numerosi rallentatori posizionati lungo la via,
ormai da qualche anno, sono pressoché
inesistenti, in quanto assottigliati dal
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continuo urto con le ruote, al passaggio
delle macchine. A tutto ciò si aggiunge
la mancanza di un marciapiede che affianchi la strada e che concretizzi la possibilità di un passaggio sicuro per tutti i
pedoni che giungono presso il cimitero
comunale. Tanti sono infatti i cittadini,
in particolar modo anziani, che non utilizzando mezzi di trasporto, si recano a
piedi nei vari luoghi della città.
A tal proposito, riteniamo che quest’insufficienza dovrebbe riscontrare un
maggior interessamento da parte delle
istituzioni comunali preposte. Ci siamo
quindi rivolti ad esse. A tal proposito,
hanno assicurato di eseguire un sopralluogo e valutare lo stato attuale di via
Piave per valutare tutte quelle iniziative
che dovrebbero assicurare un rimedio.
A sostegno di ciò, ci è stato sinteticamente illustrato il piano per la ricostruzione degli asfalti. Il progetto prevede il
frazionamento del territorio nelle varie
zone su cui si andrà ad operare, evitando in tal modo di dover tenere contemporaneamente aperti più cantieri e
quindi andare ad appesantire il regolare
scorrimento della vita cittadina (questo
per quanto concerne un’ operazione a
medio e lungo termine). Per quanto riguarda, invece, un intervento immediato, l’assessore preposto ci ha informato
che, ormai da tempo, una squadra di due
dipendenti si preoccupa giornalmente
di coprire eventuali buche,
venutesi a creare sulle strade. Non ci rimane che incrociare le dita…
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IL SAGGIO E LA SAGGEZZA
Al via la settima edizione del premio “Città delle rose”.
iunco

io G
di Mar

I

minori, forse per numero di opere pubblicate, non
certo per importanza. Scorrendo un primo elenco
dei titoli in concorso, si evidenziano gli argomenti
che, nel 2008 e nella prima metà del 2009, hanno
attirato l’interesse di scrittori ed editori: Obama,
Darwin, per la duplice ricorrenza (1809, nascita e
1859, pubblicazione de “L’origine delle specie”),
Obama, l’integrazione, la crisi mondiale, i giovani. Questi argomenti sono trattati in maniera seria
o brillante, accattivante o provocatoria, ma sono
sempre atti a sollevare un problema, a prospettarne
soluzioni, ad aprire un dibattito. La presenza dei
vincitori, che nella serata finale illustrano le loro
ricerche o parlano delle loro esperienze, aggiunge ulteriori motivi di interesse. Come dimenticare
Ekkart Krippendorff, autore de “L’arte di non essere governati”, vincitore nel 2003 o lo svedese Owe
Wikstrom, vincitore l’anno dopo, che loda la lentezza, “dolce indifferenza dell’attimo”? E chi non
ricorda Gianluigi Beccaria (2006), che “per difesa
e per amore” della lingua italiana ricostruisce la
storia delle parole più desuete, o lo psichiatra Vittorino Andreoli (2007), che, mentre tesse l’elogio
del telefonino e della vita digitale, ci ammonisce
a non confonderci nell’universale “gioire insano
e stupido”? O i tre formidabili antichisti Salvatore
Settis, Luciano Canfora – autori, questi ultimi, su
fronti opposti, della recente polemica sull’attribuzione del “papiro di Artemidoro” - e Maurizio Bettini, che ci insegnano a ristabilire la verità storica
di un testo o di un documento, perché la filologia
è palestra di libertà intellettuale e di indipendenza
contro ogni forma di oscurantismo? Ciò che è nelle carte è nel mondo, dicevano gli antichi, con buona pace di tutti gli odierni proclami ministeriali.

n attesa del futuro prossimo, in cui dovrebbe essere bandita – a cominciare dai pubblici
uffici - la carta, soffermiamoci per un attimo e prima che sia troppo tardi, su questa umile e preziosa
ancella dell’uomo, che ne ha accompagnato il cammino da oltre due millenni, permettendone la trasmissione del pensiero, dei sentimenti, della cultura e sul suo più famoso prodotto, il libro. E mentre
il TG3, mostrando Giuliano Amato neo presidente
del Consiglio Scientifico, trasforma l’Enciclopedia
Italiana in “Enciclopedia Tre Cani”, come fosse una
trattoriapercacciatori,vorremmosommessamente
ricordare che la cultura (quel complesso di cognizioni e di esperienze che va sotto questo nome e che
caratterizza un uomo e una società) ha il suo fondamento nella lettura. Ormai sempre meno si investe
nel cinema, nel teatro, nella musica, nei musei; ma
quasi nessuno ha mai investito o investe nella lettura. Potrebbe essere difficile, in tempi di crisi. Eppure, per il noto paradosso keinesiano, quando le
cose vanno male, il risparmio giova ai singoli, ma
danneggia la collettività, specie in questo settore.
Se Roseto, una città non certo grandissima, destina una parte, anche minuscola, delle sue risorse a
un premio letterario, è l’intenzione che va colta,
è il segnale che deve essere recepito. Il premio di
saggistica “Città delle rose”, giunto alla settima
edizione, è in fase conclusiva. I preliminari sono
stati compiuti e fra poco i giurati, tra cui settantacinque giovani, esprimeranno il loro verdetto. I
vincitori delle varie sezioni (autore italiano, autore
straniero, tematiche giovanili) saranno proclamati
il 23 Maggio, nell’ambito delle consuete iniziative
culturali previste per l’anniversario di Roseto. La
gran parte dei volumi è pervenuta, con una significativa rappresentanza di case editrici considerate
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nani & giganti a confronto fra gli alberi
ili
i Bracc
di Luig

Fra amore per il verde, rispetto per la natura e commozione per una strage.
Una trilogia per Pineto.
Laggiù, sulla spiaggia, il colonnato di pini,
sulla collina un dialogo fra querce giganti,
ulivi nani e cipressi longevi e lassù,
ai piedi delle antiche pietre,
un monito perché non ci siano più guerre.

S

e a Pineto ed alle sue frazioni venissero richieste
garanzie sul proprio “d.n.a.” verrebbero certamente
fuori inequivocabili vocazioni che riguardano l’ amore , forse tanto intenso, da diventare devozione, per il verde e per la
natura. Lasciamo da parte i duemila pini (“pinus pinaca”)
che nel 1923 Luigi Corrado Filiani mise a dimora per costituire, per oltre due chilometri parallelamente al mare, quel
colonnato verde che è il fiore all’occhiello di Pineto e saliamo sulla collina a Mutignano.
Stiamo parlando di quella che è stata la “matrice” di Pineto, ebbene, nel suo territorio, nei pressi di “colle di pigna”,
possono essere ammirati sei magnifici esemplari di querce
centenarie, veri monumenti arborei dalle remote radici che
vengono da sempre chiamate i “i giganti mutignanesi”.
Si è sempre detto, in accezione vernacola : “…li purcelle
(maiali) de Mutignano sono li ‘cchiù ‘bbone, pecchè magnene la janne (ghianda) di colle de pigne”. Lì vicino vi è una
piantagione di piccoli alberi molto giovani, gli ulivi nani che
evocano scene bibliche come quelle di un incontro, improbabile, fra giganti e gnomi, …Davide e Golia, appunto.
Questi “nanetti” verdi hanno cominciato a dare i loro frutti
e pare proprio che l’olio sia buono come la carne dei suini
allevati nel colle dove finisce la nebbia per chi scende verso
il mare. Sempre sulla collina , dopo la cresta verde dei pini,
si stagliano verso il cielo almeno dieci cipressi, esili e scuri
che appartengono alla razza“longeva”e che incorniciano un
paesaggio a dir poco suggestivo. D’altra parte non è retorico
il concetto secondo il quale, per un principio più passionale
che etico, nel territorio pinetese gli alberi non si tagliano , si
curano, se sono malati.
BORGO S. MARIA: “lu cenerone” continua a gorgogliare.
Per dare la precedenza al dialetto dei nostri nonni lo hanno
sempre chiamato “lu cenerone”, nella nostra madre lingua

viene definito “il vulcanello” , mentre in termine scientifico
diventava “magma fangoso”. Si trova, è sempre lì, ovviamente, sulla sinistra della strada Pineto-Atri, alle falde della
collinetta di Collemarino, nel territorio di Borgo S. Maria. Il
geologo Antonio Amary nel suo libro “Storia naturale inorganica della provincia di Teramo” nel 1854 lo ha chiamato
esattamente “…vulcanello acquoso di Atri, veduto sul fosso
di Calvano”.
Il cosiddetto “bollitolo” erutta in continuazione acqua calda e fangosa la cui temperatura raggiunge il massimo di ventuno gradi sopra lo zero.
Poi c’ è la tradizione popolare, che somiglia al calunnioso
venticello piuttosto che ad un “gossip”, mai cancellato.
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Raccontano i vecchi che il giorno dell’Ascensione, che
arriva sei settimane dopo Pasqua, in tempi remoti, alcune
donne che stavano lavando la loro biancheria nelle acque
del piccolo torrente di Calvano sprofondarono improvvisamente determinando l’eruzione di un vulcanello che si era
manifestato in quel momento. Il giorno dopo quel posto, ritenuto non certo allegro, fu chiamato “colle del diavolo” e
tutti si convinsero che ciò che era avvenuto era legato ad una
punizione divina per quelle donne che si erano dimenticate
di…”santificare la festa”. E sì che l’Ascensione era considerata una festività religiosa da rispettare con l’astensione dal
lavoro al punto che i pastori non facevano bollire il latte per
farne formaggio e quelli che volevano gustare la materia casearia a colazione dovevano accontentarsi della “quagliata”.
Ed oggi ? “Lu cenerone” è sempre lì : occupa uno spazio di
trenta piedi in un’area coperta di argilla finissima senza vegetazione. Non fa male a nessuno, ma se buttate dentro una
palla di gomma non vi aspettata che questa sia eruttata fuori
per un’improbabile restituzione.
MUTIGNANO: la strage di sessantacinque anni fa.
Era mattino, il momento della
“spirella”, .l’esposizione al sole
in un marzo, non caldo, ma gradito, soprattutto perchè premonitore di una primavera non lontana, quando scoppiò una bomba
proveniente dalla postazione antiaerea di colle di S.Antonio di
Atri che spezzò, dilaniandone i
corpi, la vita di otto persone. Lo
scoppio ebbe luogo a pochi passi dall’antica chiesa di San
Silvestro, edificata nel XIII secolo La più anziana aveva
cinquant’anni, la più giovane appena otto. A smentire la proverbiale precisione teutonica vi fu un errore : invece di una
bomba antiaerea ne fu messa nel cannone una antinave dalla
proiezione più bassa.
Vi fu un accorrere immediato
di soccorritori in una Mutignano
che in quel momento aveva una
popolazione raddoppiata per via
dello sfollamento. I contadini del
territorio si affannarono ad offrire i carretti ed i cavalli e poi, in
gran fretta, via verso l’ospedale
di Atri, per attuare un disperato viaggio della speranza. In un
carretto c’erano, dilaniate dalle
ferite, la trentaquattrenne Rosina
Reggi con le sue due figlie, Giannina e Guerrina. Sotto la villa
comunale atriana, quando mancava ancora un chilometro per
aggiungere l’ospedale, mentre la
mamma continuava a chiamarle disperatamente, una delle due
morì. Oggi sulla parete di piazza

S. Silvestro Marcello Della Sciucca
è riuscito a dipingere, realizzando
efficaci simbologie figurative, un
“murales” che attesta quella tragica
mattinata di sole
Prima dei nomi delle vittime è incisa sul marmo questa frase che invita a riflettere ::”…affinchè le guerre non abbiano più a verificarsi”.La pubblicazione della foto del funerale con le casse di legno povero
portate a spalla da parenti ed amici è stata autorizzata dagli organizzatori della mostra fotografica ospitata recentemente nell’ “auditorium” S.Antonio.
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GIANLUCA GINOBLE SU RAI UNO!
Il giovane cantante parteciperà al programma “Ti lascio una canzone”.

iana
di Fab

I

l giovane talento di Montepagano Gianluca
Ginoble parteciperà al programma “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici,
a partire da sabato 04 aprile 2009 al Teatro Ariston
di Sanremo, il tempio della canzone italiana.
Gianluca ha superato brillantemente i provini tenutisi a Roma nei mesi scorsi e diretti da Roberto
Cenci, regista del programma (con lui nella foto)
ed è stato scelto, insieme ad altri interpreti, tra più
di trecento ragazzi provenienti da tutta Italia!
Gia dall’età di tre anni si faceva notare in famiglia
per la sua voce squillante e crescendo il suo interesse per il canto si è fatto sempre più vivo. Nel
suo ancora breve ma intenso percorso, Gianluca è
stato supportato ed incoraggiato dai suoi genitori Ercole ed Eleonora che hanno sempre creduto
nelle sue potenzialità e lo hanno accompagnato
lungo le tappe di questo viaggio nel cuore della
musica. A nove anni entra a far parte del Piccolo
Coro delle Rose diretto da Susy Paola Rizzo, sua
prima insegnante, dimostrando le sue grandi doti canore.
Il suo percorso artistico si arricchisce negli anni con la partecipazione a numerosi concorsi, anche a livello nazionale,
ottenendo ottimi risultati.
Nel 2005 e nel 2006 gareggia alla manifestazione “Trofeo

i
Pechin

Italiano Città di Ascoli Piceno” vincendo il primo
premio assoluto per la sua categoria! Nel 2007,
di fronte a circa 4.000 ragazzi arrivati da tutto
l’Abruzzo in occasione della Festa dell’Europa
tenutasi presso il Palasport della città di Roseto,
fu chiamato ad intonare il celeberrimo “Inno alla
Gioia”, tra applausi scroscianti! Nel luglio 2008
vince il famoso Festival dell’Adriatico, che si
svolge a S. Benedetto del Tronto, nella categoria
13-17 anni, esibendosi con la canzone del cantante abruzzese Piero Mazzocchetti“Schiavo d’amore”! Suo grande idolo è il Maestro Andrea Bocelli
e infatti vedremo Gianluca interpretare dall’Ariston di Sanremo principalmente le sue canzoni. Il
giovane interprete è il vanto di Montepagano e di
tutto il comune di Roseto degli Abruzzi, tanto che
il Sindaco, Franco Di Bonaventura, ricevendolo
insieme ai suoi genitori presso il Palazzo di Città,
ha voluto porgergli l’augurio in forma ufficiale
dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cit-

tadinanza.
Gianluca, che in questi giorni è impegnato a Roma per le
prove del programma, sicuramente non macherà di emozionare il pubblico con l’intensità della sua voce e porterà Roseto e l’Abruzzo intero alla ribalta nazionale!

13

4T

Rassegna Stampa

15

Pranzo dell’AVIS:
immancabile appuntamento

GOSPEL BIANCHI A PINETO

foto: TOMMARELLI

Domenica 1 marzo 2009, al ristorante “Al focolare di
Bacco” c’è stato il consueto pranzo annuale offerto
dall’AVIS (Associazione donatori si sangue) ai propri
iscritti. La piacevole riunione conviviale, alla quale
potevano partecipare anche ospiti paganti, è stata vissuta
come momento di gratificazione e condivisione di intenti da
tutti i membri dell’Associazione. L’AVIS, presente su tutto
il territorio nazionale, riunisce a Roseto 250 iscritti (ca) ed è
operativa dal 1986, subito dopo quella di Atri e di Silvi. Le
donazioni avvengono presso il Centro trasfusionale di Atri,
il cui direttore, dottoressa Carla Rapone, riveste anche il
ruolo di direttore sanitario dell’AVIS comunale di Roseto.
La presidente, Maria Grazia Ferraiolo, il vicepresidente
Fiorenzo Di Battista e il Consiglio direttivo, costituito
da nove componenti, dedicano parte del loro tempo
all’organizzazione dei momenti, quali quello del 1 marzo,
finalizzati alla pubblicazione dell’importanza della figura
del donatore di sangue.
Di Battista sostiene che tutti gli iscritti vivono la loro
generosità nell’anonimato e nella convinzione che la loro
scelta di vita è ciò che rende superabili le difficoltà che, per
motivioggettivi,possonotalvoltaincontrarenell’adempiere
al proprio dovere. Spera, inoltre, che l’AVIS possa
annoverare sempre giovani rosetani tra i propri iscritti.
“Colgo l’occasione che Eidos ci offre”, ammette Di Battista,
“per lanciare un appello ai giovani, affinché il numero dei
donatori possa crescere con il loro contributo”.
A rendere più interessante l’appuntamento del primo
marzo ha senz’altro contribuito una informale lotteria con
l’estrazione di quattro weekend a Parigi per due persone: i
fortunati partiranno al più presto.

Chi ha detto che la musica Gospel sia una musica religiosa
cantata solo dagli afroamericani? A Pineto infatti tempo
fa è stato realizzato il coro dei WHITE GOSPEL, ovvero
Gospel bianchi. Si tratta di un gruppo di ragazzi, la
maggior parte dei quali facenti parte del gruppo del coro
della parrocchia di Sant’ Agnese che si sono cimentati in
questa esperienza canora. Si sono esibiti nella parrocchia
di Mutignano e di Pineto Centro. Alle loro spalle hanno
anche la realizzazione, l’anno precedente, di un musical su
Pinocchioeperilfuturoprossimoventuroc’èinprogramma
una messa in scena di un’opera teatrale dialettale che ha ad
oggetto la vita dei Santi. Il progetto nasce da un’idea dei
ragazzi stessi con la complicità del parroco Don Guido e
al di là dell’aspetto artistico si è trattato di un avvenimento
che ha richiamato l’attenzione dei cittadini e dei fedeli
insieme al coinvolgimento di molti giovani.

Roseto, nuovi interventi per la
messa in sicurezza della statale
E’ stato aperto da alcuni giorni il cantiere per la realizzazione
delle opere di sicurezza stradale nel tratto compreso tra la
rotonda che dalla statale 16 immette sulla provinciale 150
e il tratto di Adriatica a sud di Roseto. I lavori, finanziati con
fondi regionali e risorse comunali per un importo totale di 501
mila euro, rientra nell’ambito degli interventi programmati dal
progetto “Linea di sicurezza della costa teramana”. “Quello
avviato in questi giorni è il primo lotto dell’intervento che
arriverà fino all’ingresso del cinema Odeon”, spiega l’assessore
ai Lavori pubblici Flaviano De Vicentiis, “il progetto completo
infatti prevede la realizzazione della pista ciclopedonale fino
all’azienda Rolli a sud della Città. Con gli interventi del primo
lottorealizzeremounapistaciclabileepedonalecompletamente
attrezzata con barriere di verde tra la statale e il tratto riservato a
bici e pedoni”. Ci saranno inoltre aiuole e piante verdi. Sull’intero
tratto saranno anche realizzate opere per la raccolta delle acque
bianche. Proseguono intanto i lavori per l’eliminazione delle
barriere architettoniche sui vecchi marciapiedi della città,
interventi che interessano il tratto che va dall’Hercules fino a
Roseto sud. Intanto, proseguono speditamente i lavori per la
sicurezza in diversi tratti della statale 16, come ad esempio a
ColognaSpiaggiadovesistannorealizzandomarciapieditraVia
Bozzino a Via della Stazione, nel capoluogo in corrispondenza
di Via Giotto e Via Leopardi. Lavori per la sicurezza in via di
realizzazione anche in Via Coste Lanciano dove si procederà
con un intervento di livellamento della carreggiata.

Quando una passione
un’opportunità di lavoro

diventa

La passione per le monete antiche
è riuscita a trasformarla in una
professione.
Oggi
Alberto
D’Andrea è uno dei massimi
esperti in numismatica. Scrive
libri e collabora con le maggiori
università italiane e internazionali.
A 4 anni la sua prima collezione
di monete. “Successivamente è
arrivato lo studio numismatico”,
confida l’esperto in monete
antiche, “collaborando dal 2001 con
una delle più grandi pubblicazioni di numismatica (casa
editrice Fabio Gigante, “Monete italiane dal 700 ad
oggi”). E’ una pubblicazione annuale e mi occupo della
monetazione pontificia. Qualche anno fa ho deciso di esaminare la monetazione dal VI secolo a.c. sino al 1700 dell’Italia
centro meridionale”. Ha pubblicato 9 libri Alberto D’Andrea nel giro di qualche anno con un ottimo successo di critica.
Libri peraltro acquistati dall’Università di Cambridge, dal gabinetto numismatico di Vienna, la biblioteca Universitaria
di Heildburg, di Chieti. Ma anche il circuito della Casalini Libri, che si occupa di comprare tutti i libri italiani che hanno
rigore scientifico e di proporli ai principali enti. L’ultima opera è: “Le monete Peucezia”, che corrisponde più o meno
all’attuale provincia di Bari. E molte altre opere stanno per essere prodotte da Alberto D’Andrea.
17

CIAO DON SILVIO,

“C

risto regni”. Era questo il saluto che noi ragazzi del catechismo porgevamo al nostro parroco e
alle suore. “Sempre”, era la loro risposta. Il sacerdote che
ci preparava alla Santa Comunione era un uomo dai capelli
brizzolati, indossava degli occhiali scuri che si sposavano
benissimo con la sua carnagione olivastra. Lo chiamavamo:
“Don Silvio, don Silvio..” Ci guardava e mentre era intento
a fumare la sua amata sigaretta fine, non poteva nascondere dalla sua espressione la gioia e l’amore per delle piccole
pesti come noi. La sua voce era ferma, autorevole, ma i suoi
gesti e le sue azioni avevano come unico obiettivo quello di
trasmettere amore.
Qualche giorno fa don Silvio se n’è andato, ci ha lasciati un
eroe, un uomo che si è battuto affinchè il Regno di Cristo,
fatto di solidarietà, amore, comprensione, aiuto ai bisognosi
potesse far breccia all’interno dei cuori di tutti noi e di questo mondo a volte ingiusto e pieno di dolore.
Solo chi ha veramente sofferto può farsi carico del dolore
degli altri e cercare di alleviarlo. Nato il 21 aprile del 1927

ad Alba Adriatica, la sua è stata un’infanzia modesta, trascorsa fra la chiesa, i viaggi in campagna dai contadini,
segnata dai riti e dalle feste religiose. Osservando il papà
sagrestano inizia a capire quale potrà essere il suo futuro: diventare un prete a servizio di Dio e degli ultimi. Inizia così a
tredici anni il suo percorso in seminario in un piccolo paese
in provincia di Bergamo e qui scopre un altro mondo: arriva
la fame, la rigidità dei superiori e la loro incomprensibile
severità. Come ogni adolescente, confuso fra angosce e debolezze pensa di lasciare quel cammino, di farla finita, di
abbandonare tutto, ma la forza d’animo e l’abnegazione che
lo accompagneranno per tutta la sua vita lo spingono a continuare. Passata la tragica esperienza della guerra il giovane
Silvio parte di nuovo alla volta di Chieti per continuare i suoi
studi in seminario e nel 1954 è ordinato sacerdote. E’ nelle
piccole parrocchie montane di Poggio Umbricchio, Trignano e Colledara che don Silvio celebra le sue prime messe ed
è anche in questo periodo, all’età di 28 anni che scopre di
essere affetto da un brutto male alla parte alta della colonna
18

Scerne

di Pine
to

ANGELO DEI BAMBINI…

vertebrale con il quale dovrà combattere per tutta
la sua vita. Passano gli anni e una piccola parrocchia che sta rapidamente crescendo a Scerne di
Pineto diventerà la sua nuova casa spirituale. E’
il 1968, e da questo momento inizierà a potare
avanti la sua battaglia contro la violenza sui più
piccoli, cercando di curare e proteggere i bambini vittime di abusi e le esigenze dei disabili. La
forza d’animo e la volontà di don Silvio portano
una nuova ventata a Scerne: la casa parrocchiale diventa un centro di aggregazione giovanile
e sociale, sorge un cineforum, partono i primi
convegni sulla famiglia, nel 1970 sorge il primo
asilo parrocchiale, due anni più tardi iniziano i
primi soggiorni estivi per disabili e successivamente sorge il primo nucleo di casa-famiglia per
le mamme e i bambini.
Le iniziative continuano a susseguirsi: nel 1982,
un imprenditore locale, Carlo Maresca, telefona
a don Silvio, dicendo di voler costruire una casa
per i bambini e le mamme e chiedendo di restare
anonimo. Don Silvio chiama il Vescovo che propone la creazione di una Fondazione Diocesana:
nasce così la Fondazione Maria Regina. Sorge
così Casa “Madre Ester”, un centro di tutela per
i bambini, che ha ospitato oltre 600 bambini nei
suoi venti anni, il “Nido del Focolare” di Isola
del Gran Sasso per l’accoglienza di bambini piccoli in stato di abbandono, il Centro Riabilitativo
Polivalente “Primavera”, che ad oggi ha curato
migliaia di bambini con gravi disagi, le Case per
ferie per il turismo familiare “Stella del Gran Sasso”, la casa per bambini con patologie neuropsichiatriche “Debora”, il dopo di noi per i disabili
“CARA”, il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e
l’Adolescenza e tanti altri piccoli e grandi progetti per i suoi bambini.
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“ Ha dedicato la sua vita ai bambini e ai disabili” ci dice il Dott. Andrea Bollini amministratore della Fondazione Maria Regina “riteneva che
per affrontare questi problemi ci fosse bisogno
di formazione, di competenze adeguate e della
necessità di indire convegni e seminari su queste
problematiche”.
La sua salma è stata portata nella camera ardente
presso la Casa Madre Ester e i funerali si sono
svolti a Scerne di Pineto, in una gremita Chiesa
Parrocchiale. In molti hanno voluto lasciare una
loro testimonianza: erano presenti le autorità politiche locali e regionali, le istituzioni, 50 sacerdoti,
i tanti bambini, alcuni dei quali ormai adulti, che
sono stati ospiti delle sue strutture e tanta gente comune. Si perché le opere e l’amore di don
Silvio hanno lasciato un segno in tutti noi che in
questi anni lo abbiamo conosciuto e siamo rimasti colpiti dalla sua bontà e dal suo amore semplice ma grandioso. Lo hanno ricordato il Vescovo
Monsignor Seccia come l’uomo “che ha dato la
sua vita per alleviare le sofferenze dei bambini”,
il sindaco di Pineto come “un uomo che ci ha insegnato l’amore, la solidarietà e il rispetto per la
diversità” e tanta gente comune commossa e nel
silenzio. Se n’è andato l’uomo che ha trasformato
Scerne nella Cittadella della Solidarietà, circondato dalle Suore Caterina, Cecilia e Pina che lo
hanno assistito fino alla fine e da tanti bambini
che hanno recitato insieme una preghiera che lui
aveva scritto per loro.
“I diritti dei bambini non sono mediabili” diceva
in vita. Spero che le sue parole ed opere siano
sempre parole d’insegnamento e punto di riferimento.
Ciao Don Silvio e Grazie!
Antonio Vignola

PROPRIO UNA BELLA GIORNATA…
i
Pacion
di Silvio

L’

8 marzo 2009 si sono svolte le elezioni per il primo
consigliodirettivodelcoordinamentodellepolitiche
giovanili,unorganocomunalechepermetteràatutti
i ragazzi di Roseto di avanzare in maniera diretta proposte
all’amministrazione comunale e di valutare i provvedimenti
legislativi di giunta e consiglio rivolti alla galassia giovanile.
Alla luce di questi compiti è lecito sostenere che sono state
elezioni importanti, strategiche per
combattere la disaffezione degli under 30 nei confronti delle istituzioni in
generale.Questoparticolarenondeve
essere sfuggito ai 585 ragazzi (un numerononelevatissimomacomunque
un buon inizio) che si sono recati alla
villa comunale per esprimere il loro
voto. Quattro sono state le liste che
si contendevano i 9 posti del consiglio direttivo (è doveroso ricordare
che l’assemblea è comunque aperta a
tutti i ragazzi). La lista più votata è
stata (RI)GENERAZIONE, composta da 7 candidati, con 231 voti a cui
sono andati 4 seggi; la seconda lista
più gettonata è stata ROSETO NON
E’ UNA CITTA’ PER “VECCHI” che
con 170 voti e 3 seggi conquistati si
è rivelata una vera sorpresa perché
presentando solo 4 candidati era data
come sfavorita. Gli ultimi 2 seggi
sono andati a GIOVENTU’ ROSETANA-PATTO
GENERAZIONALE
(146 voti) che presentava 8 candidati. È rimasta a secco la
lista FIDE ET OPERA a cui sono andati 28 voti. Questa partecipazione e anche l’attenzione che c’è stata intorno a questo
evento portano a due considerazioni, o meglio sembrano lanciare due appelli; il primo rivolto ai ragazzi eletti, a quelli che

sono andati a votare ma anche a quelli che non si sono recati
alle urne affinché questo coordinamento possa continuare a
vivere e crescere sempre di più. Il secondo appello ancora più
forte è rivolto all’amministrazione comunale perché collabori
in maniera continua e seria con il coordinamento delle politiche giovanili. È doveroso ringraziare l’assessore Di Girolamo
che il insieme al portavoce del consiglio direttivo provvisorio,
CalogeroFamularo,hannotraghettatoottimamenteilprogettoembrionale fino alle elezioni dell’8 marzo ma
ancheicomponentidelseggioelettorale ovvero Marco Borgatti, Gabriella Recchiuti e Andrea Borreca che
eroicamente e gratuitamente hanno
sacrificato una domenica di festa per
dirigere in maniera impeccabile le
operazioni di voto.
I nove eletti sono:
1) Racinelli Mauro (121 preferenze)
–Roseto non è una città per “vecchi”.
2) Bartolone Ugo (112 preferenze)Roseto non è una città per “vecchi”.
3) Di Giuseppe Francesco (83 preferenze)-Gioventù rosetana.
4) Merletti Liberatore (82 preferenze)-Gioventù rosetana.
5) Iacovone Federica (81 preferenze)(Ri)generazione.
6) Patacca Marco (79 preferenze)(Ri)generazione.
7) Fasciocco Francesca (74 preferenze)-(Ri)generazione.
8) Collevecchio Giacomo (69 preferenze)-(Ri)generazione.
9) Marini Giulia (43 preferenze)-Roseto non è una città per
“vecchi”.
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“Femminile plurale”
Un libro di Maria Teresa Barnabei che affronta il tema della donna.
Lo scorso 8 marzo, in occasione della festa
della donna, la Commissione delle Pari Opportunità di Roseto ha organizzato, nei locali della
biblioteca civica, un pomeriggio letterario per
presentare il libro della scrittrice Maria Teresa Barnabei. “Femminile plurale”, edito dalla
casa editrice Demian, per la collana Approdi, è
iltitolodell’operaletterariacheaffrontaappunto il tema della donna.L’iniziativa, patrocinata
dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione delle
autorità locali e di un pubblico numeroso e coinvolto. Per chi non
la conoscesse, Maria Teresa Barnabei è un’insegnante di lettere
classiche in pensione, che è nata e vive a Montorio e che conta
all’attivo numerosi successi e segnalazioni in diversi concorsi
letterari nazionali. “Femminile plurale”, la sua ultima fatica, è
definito nella prefazione, curata da Valeria Cappelli, come “una
raccolta di racconti che conquista con la stessa andatura delle
storie che narra: lenta, antica, avvolgente, cadenzata su un ritmo
quasi dimenticato, di sicuro desueto in questa epoca letteraria

Gomaorra a Roseto
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di brevità, frammentazione, velocità”. Il libro, composto di dodici racconti, tra i quali
figurano “Dietro il muro” segnalato al Premio Cingari di Reggio Calabria e “Sorelle” secondo classificato al Premio “Le zirè d’oro” dell’Aquila,
esplora con l’uso di una lingua densa e non barocca, le identità
femminili che si dispiegano in storie minime e autentiche. Le vicende raccontate in ambienti e atmosfere contemporanee, ma in
cui il tempo storico ha ben poca importanza, riproducono intensi
microcosmi di vite con il fine di riscoprire il valore esistenziale
della parola, come espressione di concetti, corpo di suoni e ritmi
capaci di creare sentimenti ed emozioni. “Nel giorno della festa
delladonnaabbiamodecisodipromuovereunavocedidonnache
racconta le donne”, ha spiegato la Presidente della Commissione
delle Pari Opportunità Lucia Converti, “perché riteniamo che sia
più facile entrare nell’universo femminile attraverso la sensibilità
e le emozioni di una scrittrice, che come ha già dimostrato nelle
sue precedenti pubblicazioni, è capace di esplorare i sentimenti
più veri scandagliando tra le pieghe della quotidianità”.

Al teatro Odeon successo per “Gomorra” di Roberto Saviano.

L’ottavo ed ultimo appuntamento della stagione di
prosa ATAM 2008/2009 ha proposto, lo scorso 5
marzo 2009, all’Odeon di Roseto, un adattamento teatrale di Gomorra. Quest’ultimo, come tutti
ricorderanno, testimonia con straordinaria dovizia
di dettagli, “il viaggio nell’impero economico e nel
sogno di dominio della camorra”, rendendo così celebre in tutto il mondo lo scrittore napoletano Roberto Saviano. Il progetto di questo adattamento è
stato curato dallo stesso Saviano e dal giovane regista Mario Gelardi, che con molta bravura ha saputo
mettere a punto tutti quegli strumenti in grado di
portare sulla scena la tragica verità sociale descritta
nel libro. Delle tante storie e dei tanti personaggi
di cui si compone Gomorra, cinque sono stati scelti per essere
rappresentati: Pasquale (Ernesto Mahieux), Mariano (Giuseppe Gaudino), Pickachu (Francesco Di Leva), Kit Kat (Adriano Pantaleo) e lo Stakeholder (Giuseppe Miale di Mauro). È
raccontata anche una sesta storia, quella di Roberto Saviano
(Ivan Castiglione), che nel libro c’è solo in parte, “quella che
il pudore dell’autore aveva mitigato nelle emozioni”. Il dopo
Gomorra, ovvero il ritorno di Saviano a Casal di Principe per
parlare in piazza, dà l’avvio all’intreccio delle diverse vicende,
che sono narrate su due livelli di racconto: quello più istintivo e animalesco, costituito dal braccio armato della camorra,
e quello imprenditoriale, che non si sporca mai le mani, ma
coordina tutto a distanza ed ha interessi in tutto il mondo. Gomorra diventa, a teatro, una sventagliata di carne e sangue e di
tragicità sociale. I dialoghi fatti di parole irose, che si dipanano
in frasi concitate e violente, pronunciate in dialetto napoletano,
sembrano disperdersi, in una città immaginata dallo scenografo
Roberto Crea sempre in costruzione o sempre in decadenza,
come un cantiere edile, con impalcature e sacchi di cemento.
Le immagini simboliche che Ciro Pellegrino riproduce su uno
schermo aiutano lo spettatore a decifrare luoghi e linguaggi

che potrebbero essergli estranei. Una sorta di dissolvenza in rosso, il colore del sangue, risultato di
una spietata violenza, scandisce la circolarità delle
storie. Le sonorità di Francesco Forni, forti ed incisive, accompagnano il loro rincorrersi, tanto che
lo spettatore può così percepire il senso di disagio
che non fa stare fermi sul posto gli attanti e che fa
cercare sempre qualcosa di diverso.
Gomorra riprodotto a teatro rappresenta, come
nella tela Guernica (1937) di Picasso, la monocromia della violenza. Anche se nella tela del pittore
spagnolo non è presente un vero aspetto narrativo,
come in Gomorra, in quanto ogni singolo dettaglio
con la sua cruda semplicità rappresenta la forza
dell’insieme, le due opere – nella denuncia di una tragica realtà
sociale e nella ricerca disperata della verità – rintracciano in
pochi squarci di vita una dimensione umana e psicologica, che
solo la sensibilità dello scrittore e del pittore e dell’artista in
generale sa raccontare.
Un pubblico numeroso, accorso all’evento teatrale, non ha
mancato di applaudire i giovani attori davvero all’altezza, e
tutto il cast che ha concorso alla realizzazione di una rappresentazione che, per intensità emotiva, ha superato la versione
cinematografica.
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Pineto

12 NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE
Presentato il bando per le domande. In arrivo molte richieste

I

l Comune di Pineto ha reso noto nei giorni
scorsi il bando di concorso per l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), 12
dei quali verranno realizzati a breve nel Quartiere dei
Fiori e saranno accessibili entro un anno al massimo.
“Erano anni che nella nostra Città non si registravano interventi di edilizia popolare, precisamente dal
2000”, afferma Mauro Cerasi, responsabile dell’ufficio
competente,“pertanto si è deciso di procedere intanto
con la pubblicazione di un bando e di una successiva
graduatoria vista anche l’imminente realizzazione e,
quindi, disponibilità di alcune abitazioni”.
I requisiti per poter partecipare al concorso di assegnazione sono: essere cittadini italiani o appartenenti ad uno degli
Stati dell’Unione Europea, essere residenti nel Comune di
Pineto o svolgervi la propria attività lavorativa prevalente,
non essere già titolari di diritti di proprietà e avere un reddito annuo non superiore al limite vigente al momento della
scadenza del bando di concorso.
I cittadini in possesso di tali titoli potranno presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune o spedirla a mezzo
raccomandata al Comune stesso.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo da ritirare agli uffici dell’area “servizi per la
persona e la famiglia” o scaricabile da Internet direttamente
dal sito del Comune di Pineto www.comune.pineto.te.it.
Una volta raccolte le domande, verrà stilata una graduatoria,
la quale verrà poi ulteriormente esaminata da una commissione specifica dell’Ater, che provvederà successivamente
alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
“Stiamo cercando di dare una risposta al problema della casa
che di questi tempi non è assolutamente da sottovalutare”,
afferma l’assessore Ida Nardi, “non tutti purtroppo possiedono un tetto sotto al quale rifugiarsi e i costi dell’affitto
stanno diventando insostenibili per molti”.
Nell’edilizia popolare, il canone di locazione viene stabilito
in base ai caratteri oggettivi degli alloggi e al reddito com-

plessivo del nucleo familiare degli assegnatari, pertanto tutti
avrebbero modo di poter affrontare tale spesa.
All’interno del bando è prevista anche una graduatoria speciale per i portatori di handicap con problemi di deambulazione. Per gli stessi è prevista l’assegnazione di alloggi al
pian terreno e all’interno di edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.
Maruska Berardi
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nasce il centro di ascolto
per i giovani e le loro famiglie
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L’iniziativa presentata nei giorni scorsi dall’assessore Nerina Alonzo

P

ineto muove i primi passi per fare in modo che il centro di ascolto “Il Sentiero” abbia una sede nella propria città.
Si tratta di un’iniziativa nata dall’esigenza di rispondere ad
un disagio generato da problematiche individuali, relazionali,
sociali ed ambientali, diffuso soprattutto tra le nuove generazioni e che coinvolge inevitabilmente anche le famiglie.
Il progetto è legato al Ceis di
Pescara, il centro di ascolto
fondato da Don Mario Picchi.
Al suo interno, ci si preoccupa di attivare percorsi preventivi, educativi e riabilitativi, anche in collaborazione
con le agenzie e le istituzioni
presenti sul territorio.
La novità de “Il Sentiero”
è che lo stesso è gestito da
volontari che hanno vissuto
loro stessi esperienze di disagio ma che ne sono venuti
fuori. In virtù di questo, anche chi vive direttamente o
indirettamente il problema
potrebbe sentirsi maggiormente a proprio agio nel confrontarsi con chi l’ha già passato
e l’ha superato.
Nei giorni scorsi, nella Villa Filiani, è stata data voce a tale
iniziativa, cercando di diffonderne la conoscenza il più possibile sia tramite cariche istituzionali che attraverso rappresentantidellapopolazionegiovanile.Allapresentazioneerano
infatti presenti il maresciallo dei Carabinieri, Di Donato, il
comandante della Polizia Stradale, Bellante, alcuni rappresentantidell’associazioneDimensioneVolontario,l’assistente
sociale, dei rappresentanti della Scuola Media, il presidente
dell’AVIS, alcune famiglie che hanno portato la loro testimo-

nianza e anche Don Guido.
“Il problema della tossicodipendenza, per esempio, è uno di
quelli che arriva meno in Comune”, afferma l’assessore Nerina Alonzo, “proprio per questo abbiamo invitato diverse
istituzioni ma anche rappresentanti dei giovani per far sì che
si diffonda la conoscenza dell’esistenza di questo punto di
riferimento che al momento
ha sede a Silvi ma che copre
anche i territori di Pineto ed
Atri”.
“La cosa che mi fa più piacere stasera”, afferma con le lacrime agli occhi il maresciallo dei Carabinieri, “è vedere
dei ragazzi che conoscevo
perché avevano avuto a che
fare con le forze dell’ordine
che ora dicono di essere sereni, felici e si propongono
come sostegno per altri che
purtroppo si trovano ora di
fronte a questi problemi”.
Alla presentazione, Donatella Pavone, presidentessa
della Cooperativa Le Ali di
Pineto, particolarmente toccata da questo tema, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente l’attività della propria Cooperativa a sostegno di
tale problematica.
“Speriamo che attraverso il passaparola e la divulgazione di
conoscenza, si diffonda tra tutti la consapevolezza dell’esistenza di questo servizio ispirato al modello Progetto Uomo”,
afferma l’assessore alle politiche sociali Daniele Costantini,
“e speriamo anche che presto arrivi ad avere una sede anche
qui a Pineto”.
L’uomo, i suoi valori, la sua dignità e la sua continua ricerca di
senso devono essere al centro di ogni modello di vita.
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Battaglia contro la petrolizzazione!
La cittadina rivierasca ha ospitato un consiglio provinciale straordinario

T

utti insieme contro la petrolizzazione.
La città di Pineto, vista l’attenzione
per la minaccia ambientale, causata
dalla possibilità di nascita di nuove
piattaforme estrattive dinanzi alla costa teramana, ha ospitato nei giorni
scorsi l’assemblea del Consiglio provinciale. Una seduta straordinaria per
affrontare il delicato problema che sta
sollevando non poche preoccupazioni tra i cittadini e le varie
associazioni ambientaliste.
La decisione di riunire la seduta del Consiglio provinciale a
Pineto è stata dettata da diversi fattori.
Il Sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, in rappresentanza dell’intera cittadina, ha auspicato l’intervento dell’ente
Provincia con azioni finalizzate a salvaguardare interessi di
tutela ambientale e di salute pubblica non trascurando, nello
stesso momento, gli interessi economici che sono legati all’attività turistica su tutto il territorio teramano.
L’Associazione Italia Nostra, sezione di Atri, ha voluto far
riflettere sui rischi che un eventuale azione di perforazione,
sia in mare che sulla terraferma, avrebbe sul nostro territorio
e sulle sue attività soprattutto di tipo agricolo.
Sulla stessa posizione anche il Comune di Silvi dove, nei
giorni passati, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione contro “l’estrazione di idrocarburi”.

L’Assessore provinciale all’Ambiente, Antonio Assogna, ripercorrendo
gli studi della dottoressa Maria Rita
D’Orsogna, ricercatrice presso la California State University di Los Angeles, ha espresso la sua contrarietà alla
realizzazione di pozzi estrattivi. Le
ricerche hanno evidenziato che c’è, sì
presenza di petrolio nella nostra zona
ma di scarsa qualità. Quindi necessiterebbe di raffinazione, un procedimento che causerebbe
solo danni all’ambiente circostante.
“Il nostro non è un no a priori”, sostiene il Sindaco Luciano
Monticelli, “ma ciò che ci fa più rabbia è l’assoluta mancanza di coinvolgimento degli enti locali. In questo periodo
in cui si parla tanto di federalismo e di maggiori poteri alle
Regioni, noi, come amministrazione, siamo stati tenuti completamente all’oscuro”.
Il Consiglio provinciale, tenendo in considerazione l’allarme
sociale e le preoccupazioni dell’intera comunità, ha deliberato la necessità di adottare interventi finalizzati a garantire
la tutela della salute, dell’ecosistema e dell’economia locale
basata sul turismo e la pesca, impegnando il Presidente e la
Giunta a sostenere l’assoluta contrarietà dell’ente Provincia
alla realizzazione delle piattaforme estrattive di idrocarburi
dinanzi la costa del territorio della Provincia di Teramo.
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Guardia Vomano,
una rotonda a rischio “caos”?
Per il vice sindaco Del Papa
l’opera non creerà problemi ai mezzi pesanti.

S

e ricordate nello
scorso numero avevamo parlato del nuovo
assetto che avrà la statale 150 nei pressi del bivio
di Guardia Vomano con la
creazione di una grande e
bella rotonda, la prima per
la statale. Non che si voglia
fare adesso la cronaca dei
lavori, ma quella linea rossa che non riusciva a trovare un
posto fisso, a cui se n’è aggiunta una verde serpentinata, ci
aveva frastornato. Sarà forse che le linee dei quadri, a cui
sono più abituata, sono diverse da quelle delle strade… (e
si potrebbe qui discutere per ore!). Immaginiamo per un
attimo che i lavori siano già terminati: arrivi alla tua bella
rotonda, la costeggi e la oltrepassi senza neanche rendertene conto (pensa: non ci sarà più quel minuto al semaforo a
rallentarti la giornata…), ma un momento! Il camion dietro
di me riuscirà mai ad attraversarla?! E quello dietro ancora
che sembra infinito con quel rimorchio agganciato riuscirà
mai ad uscire da quella “centrifuga sinuosa”? Abbiamo creato un’impasse insormontabile: quel groviglio multicolore di
linee ci ha stordito!
Ed ecco che a sanare tutte queste perplessità ci pensa chi
questa rotonda l’ha fortemente voluta. “Problemi se ne incontrano sempre”spiega l’assessore all’urbanistica, nonché
vicesindaco Peppino Del Papa, “ma questa rotatoria è forse
il fiore all’occhiello di quella serie di opere pubbliche previste dal PIRU n°37 -Programma Integrato di Riqualificazione
Urbana ambito Guardia Vomano che ci tengo a sottolineare
non ha gravato affatto sul bilancio comunale che ha sfruttato le risorse offerte al Comune dai privati quale quota del
plus-valore generato da variazioni urbanistiche per la realizzazione dei rispettivi interventi”. Non c’è da preoccuparsi
quindi se i lavori vanno a rilento e singhiozzando procedono
a giorni alterni.
Quello che tuttavia più mi colpisce è che il tutto è stato fatto a costo zero. Spieghiamolo meglio: come si può dar vita
oggigiorno ad un’opera pubblica così vasta senza che il tutto
abbia un costo? Perdonatemi la pedanteria ma non mi sembra che la cosa possa passare in sordina. In pratica i pro-
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prietari delle aree situate
all’interno del programma
di riqualificazione hanno
versato delle quote (il famoso plus-valore di cui sopra) con cui il Comune ha
realizzato e sta realizzando le sue opere pubbliche.
Quindi è in quest’ottica che
va inquadrato anche il parcheggio Zona Ovest sempre sulla stessa statale di cui, chiedo
venia, non avevo ancora capito il senso (sebbene quello dei
parcheggi sia un problema più che condiviso). In altre parole
la volontà è quella di creare un quartiere dotato di aree verdi
e piazze, una pista ciclopedonale, un’adeguata rete di pubblica illuminazione e marciapiedi lungo la statale che presto
vedrà finito il suo moderno arredo urbanistico. L’intento mi
sembra quello di creare una zona dotata di servizi, perfettamente autonoma, se si pensa che si vuole realizzare anche un
impianto sportivo al coperto e un polo scolastico! Può sembrare un sogno adesso (di cui Freud sarebbe di certo accanito
sostenitore), ma ancora una volta sarà il tempo a scrivere
l’ultima battuta…
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Nazionale Cantanti e Sindaci Teramani in campo a Teramo.

I fondi raccolti saranno a favore del Ridi e della Lega Fibrosi Cistica.
Grandeappuntamentodisolidarietàdomenica5aprile(ore15,30)nelnuovostadio
di Teramo a Piano D’Accio. La Nazionale Italiana Cantanti e Sindaci Teramo,
scenderannoincampoperunagrandeiniziativadisolidarietà,sportespettacolo
a favore del Progetto R.I.D.I. (Registro Italiano Diabete Insulino-Dipendente),
e della Lega italiana fibrosi cistica regione Abruzzo. L’evento è stato promosso
dal Comitato Organizzatore, composto da Luigi Valentini, Gabriella Ascenzi,
e dal Comitato Promotore di cui fanno parte il presidente della Provincia
Erninio D’Agostino e dai Sindaci dei Comuni della Provincia di Teramo.
Il R.I.D.I. è un Progetto finalizzato allo screening su tutto il territorio
nazionale per ricercare l’incidenza e la causa dell’esordio del diabete
in età infantile. Obiettivo finale del Progetto è poter prevenire questa
patologia di alto interesse sociale. Il Progetto R.I.D.I. è nato nel 1998
ed è promosso e sostenuto dalla Nazionale Italiana Cantanti, afaid,
NovoNordisk Italia e Lifescan Italia Orto-Clinical-Diagnostics.
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Regione Abruzzo come supporto:
psicologico – informativo per i pazienti e le famiglie;economico
per le famiglie meno abbienti che devono affrontare un trapianto
d’organo; acquisto di apparecchiature specialistiche per il Centro di
Cura. Azioni d’informazione sulla popolazione per far conoscere
come la malattia può colpire tanti e come poter prevenire ciò.
L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti per aiutare i bambini che
soffrono è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1981 e formata
da alcuni dei più prestigiosi cantanti italiani che hanno deciso di impegnare la loro immagine di artisti e
sportivi per sostenere concretamente dei progetti di solidarietà con un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia.
L’attività della Associazione Nazionale Italiana Cantanti non si limita tuttavia alla sola Partita del Cuore, ma è un vero
e proprio impegno quotidiano, una presenza anche nelle “piccole” realtà territoriali italiane, promuovendo e portando
all’attenzione generale situazioni e problematiche che difficilmente avrebbero avuto risalto.

Binah, il vero femminile
“Essere donna è un compito terribilmente difficile,
visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini”.
Joseph Conrad

L

a scelta dell’8 marzo per festeggiare la
Donna, non è casuale. Il 5 marzo del
lontano 1908, a New York, le operaie
dell’industria tessile Cotton scioperarono per
protestare contro le terribili condizioni in cui
eranocostrettealavorare.Laprotestasiprotrasse
per alcuni giorni, finché l’8 marzo il proprietario
Mr. Johnson, bloccò le porte della fabbrica per
impedire alle operaie di uscire. Allo stabilimento
venne appiccato il fuoco e le 129 operaie
prigioniere all’interno morirono arse vive. In
Italia, nel 1946, mentre iniziava la “ricostruzione”,
l’Unione Italiana Donne, preparava il suo
“primo” 8 marzo del Dopoguerra. Nacque allora
il problema di trovare un fiore che potesse
caratterizzare visibilmente la Giornata. C’era il
precedente del garofano rosso per la festa del
lavoratori il Primo maggio, che come simbolo
avevasemprefunzionatobene,soprattuttonegli
anni del fascismo, durante i quali metterselo
all’occhiello era un segnale inequivocabile, e
non privo di rischi. Alle giovani donne romane
piacquero, invece, i fiori di mimosa, fiori gialli,
piccoli e profumatissimi, che avevano anche il
vantaggio di fiorire proprio nel periodo giusto e
non costavano tanto. Ai giorni nostri la festa
della donna è ancora “in”: le associazioni
femminiliorganizzanomanifestazionieconvegni
sull’argomento, cercando di sensibilizzare
l’opinione pubblica sui problemi che pesano
anche adesso sulla loro condizione. Ma, nel corso
degli anni, sebbene non si manchi di festeggiare
queste data, è andato in massima parte perduto il
verosignificatodellaricorrenza,perchélagrande
maggioranza delle donne approfitta di questa
giornata per uscire da sola con le amiche, per
concedersi una serata diversa, magari all’insegna
della “trasgressione”, che può assumere la forma
di uno spettacolo di spogliarello maschile, come
ci informano i giornali, che danno grande
rilevanza alla cosa, riproponendo per una volta i
ruoli invertiti. Ma, viene da chiedersi, è così,
davvero che si festeggia il femminile? Davvero
per festeggiare una donna deve comportarsi
come un uomo? E la binah (cioè quella dote
speciale che Dio ha dato alle donne per
compensarle della loro differenza con gli uomini,
specie per la supremazia del potere di ogni
genere) che fine farà? Per coloro che hanno visto
The Passion il film tanto discusso di Mel Gibson,
avrà sicuramente impressionato il diavolo con il
volto di Rosalinda Celentano completamente
calva che poi si presenta nei vari spettacoli tuttora
così. Perché? Binah è la terza Sephirah che forma
e completa il Triangolo Superno che genera le
altre sette Sephiroh inferiori. Queste tre
Sephiroth, (senza considerare Da-at, Sephirah
che non viene numerata perché risulta esser il
duplicato di Kether), come affermano i Cabalisti,
sono di natura completamente diversa da quella
delle sette Sephiroth inferiori. La loro essenza è
talmenteremotadaiprocessidelpensieroumano
da non poter venire sperimentata direttamente.
Binah è il femminile nascosto, la femmina
oscura, che trova significati che all’uomo
sfuggono, che si collega alla natura, al senso
profondo e recondito delle cose. Nel Testo
Yetziratico è scritto che Binah è “L’intelligenza

Santificante”, così come per Chokmah è scritto
che è “l’Essenza” della coscienza ed è femminile”.
Parlandone si fa riferimento alla più alta delle
figure mistiche femminili: Maria Vergine,
vergineinquantosemprecandidaepura,vergine
perché la sua creatività non la coinvolge nella
vita della sua creazione e rimane come base della
manifestazione. La verginità, la purezza, l’onestà
sono quindi qualità di Binah. Il nome Binah, in
ebraico, ha anche il significato di Comprensione
e la comprensione ci reca l’idea di penetrazione
nel significato delle cose, di capacità di percepire
la loro essenza e di poterla concettualizzare; ci dà
anche l’idea della sintesi e la capacità di
comprendere i paradossi. La Binah si esprime nei

capelli ed il femminile, lo sappiamo, si lega ai
capelli in ogni tradizione. Recidere i capelli
equivale a perdere l’innocenze, a divenire
demoniaco, ad allontanarsi dalla femminilità.
Pertanto, con l’8 marzo, con i profumati, piccoli
fiori della mimosa, si intendeva festeggiare non
la donna ma il femminile, che ci dà la vita non
solo fisica, ma anche spirituale e che rappresenta
il ritorno o la conversione del cuore, cioè del
nostro modo di essere nel mondo, orientandolo
verso il “divino”, emendando i tratti sbagliati
dellanostrapersonalità,anchequellipiùnascosti.
Che l’8 marzo, quindi, torni ad essere, per gli
uomini e le donne, il recupero della “verginità
profonda”, della “profonda innocenza”: il ritorno
verso Casa ritrovando il possesso o la memoria
della conoscenza che possedevamo prima di
accedere all’inferno maschile. Binah, La madre
Superiore, ha un duplice aspetto: Ama, l’oscura
madre sterile e Aima, la Lucente Madre
fertile, Grande mare, o Marah. Questo termine
non solo significa amaro, ma e’ anche la radice di
Maria, legato al’idea di Madre, di principio. E
ancora Binah si associa al mare, associazione che
richiama alla mente che la vita ha avuto i suoi
primordiali inizi nelle acque, dalle cui spume
35

islao
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di Carlo
nacque Venere, principio d’amore. L’8 marzo
quindi va festeggiato il femminile e non la donna
androgina che rinuncia alle sue prerogative per
accedere, calva, nel mondo virile. Alessandra
Nucci, autrice del libro “La donna a una
dimensione. Femminismo antagonista ed
egemonia” (pubblicato da Marietti nel 2006), ci
ricorda che, negli ultimi tempi, il recupero del
femminile è avvenuto attraverso la costruzione
di una “cultura antagonista” di cui le donne non
avevano affatto bisogno. Il concetto di
egualiabnzarivendicato,malamente,negliultimi
anni, ha portato più a uniformità che vero
ricobnoscimednto di ruoli, con un effetto
negativo anche sulle famiglie. Questo modo di
fare, da cui dissentiamo, sono visibili in
particolaresesiseguel’evolversidelleconferenze
e delle convenzioni dell’ONU. La Conferenza
del Cairo del 1994 doveva occuparsi di
popolazione ma ha visto una massiccia
partecipazionefemministaintentaarivendicarei
propri “diritti riproduttivi”, intesi come il diritto
a non avere dei figli. L’anno dopo, le stesse
componenti hanno agito sulla Conferenza sulla
donna a Pechino per ufficializzare, con abili
strategie di organizzazione del “consenso”, la ridefinizione della parola “genere”. Si tratta di una
conquista del territorio culturale, palmo per
palmo, che poi si riversa sulla cultura mondiale,
tramite un sistema ormai piramidale di enti e
organismi, governativi e non, risalenti all’ONU,
che hanno assunto tutti una componente
educativa, e di cui la maggior parte di noi (uomini
e donne) non sospetta neppure l’esistenza. E,
ancora, L’alleanza fra femminismo e
ambientalismo si è formalizzata alla Conferenza
mondiale di Rio de Janeiro su Ambiente e
Sviluppo del 1992. Qui erano presenti decine di
delegazioni femministe, che riuscirono a inserire
nei documenti finali copiosi riferimenti alla
condizione della donna. In questo modo, da
questa conferenza che per la prima volta ha
espresso una visione del mondo biocentrica,
l’uomo è andato ponendosi sempre di più allo
stesso livello della flora e della fauna, mentre alla
donna è stato dato il ruolo di guardiana della
natura, con la quale avrebbe in comune la
capacità di dare la vita e la sorte di vittima della
società patriarcale. Il paradosso è che è proprio
l’ambientalismo che confluisce nel panteismo
New Age, e che ha per sacerdotesse le donne
dedite alle filosofie orientali, ad avere diffuso la
cultura che vuole oggi che sia tutto “naturale” e
“olistico”, dalle patate all’educazione. Però
quando si tratta della naturale fisiologia della
donna, ogni mezzo è lecito e opportuno per
scorporarnelamaternitàemanipolarlaconmezzi
artificiali. In conclusione, mentre nella cultura
“dell’accusa” in cui viviamo oggi, le diversità
sono esaltate per contrapporle, vorremmo che
tutti, uomini e donne riuscissero a vedere nelle
differenze qualcosa che conduce alla relazione.
E, per fortuna, se anche il lessico antagonista
piega tutto alla tesi dell’oppressione patriarcale,
oggi sono in maggioranza, anche se non fanno
chiasso, le teorie femminili che valorizzano nella
donna proprio questa grande propensione alla
relazionalità.
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Le strade sono piene di buche? Chi paga?

L

e strade sono piene di buche, e i tribunali, ed i giudici
di pace, sono pieni di cause che riguardano il relativo
risarcimento dei danni.
Va subito detto che in pochi settori come questo la
giurisprudenza, anche della Cassazione, è stata incostante.
In linea di massima, si può dire che le pronunce oscillano tra
due soluzioni diverse.
Un primo orientamento afferma che il proprietario della
strada risponde ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c.,
mentre un secondo orientamento afferma che il proprietario
della strada risponde ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051
c.c.
Non è un distinguo di poco conto, perché l’art. 2043 dispone
che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno“. L’art. 2051 c.c., invece, dispone che
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che
ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
Quindi: se si applica l’art. 2043 c.c. l’attore - cioè chi
incappato nella buca ed ha poi fatto causa - deve provare tutto
(caduta, nesso causale e conseguenze), se invece si applica
l’art. 2051 c.c. si presume che il proprietario della strada sia
responsabile a meno che non ci sia un caso fortuito.
Permoltissimotempo,lagiurisprudenzahasempreapplicato
l’art. 2043 c.c., tanto da aver elaborato il criterio della insidia
o trabocchetto, cioè un pericolo occulto ed imprevedibile.
Oggi, però, la stessa giurisprudenza ha ritenuto opportuno
operare una distinzione: se la strada ha un’estensione tale che
per la pubblica amministrazione è impossibile controllarla,
si applica l’art. 2043 c.c., altrimenti l’art. 2051 c.c.
Secondo tali pronunce, in caso di danno subito da una cattiva
manutenzione del manto stradale, la responsabilità della
pubblica amministrazione è “aggravata” (secondo alcuni,
addirittura “oggettiva”) e la stessa pubblica amministrazione
può liberarsi di tale responsabilità solo se riesce a provare

il caso fortuito, cioè il “fatto estraneo alla sfera del
custode, avente impulso causale autonomo e carattere
di imprevedibilità e di inevitabilità”. Peraltro “Essendo
detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non
prevedibilienoncontrollabilidalcustode,perchédeterminati
dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti
- che il custode non può escludere dall’uso del bene e di
cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso
fortuito, idoneo ad esimere da responsabilità il custode di
beni demaniali, va individuato in base a criteri più ampi ed
elastici di quelli che valgono per i beni privati”.
La Cassazione è tornata ancora di recente sul tema con la
Sentenza 2/12/2008 - 23/1/2009 n° 1691.
Tale pronuncia sposa la tesi secondo la quale ai casi in esame
(la fattispecie in questione riguardava un motociclista caduto
su una macchia di gasolio) si applica l’art. 2051 c.c. e si
segnala perché, per la Cassazione, l’art. 2051 “è applicabile
nei confronti dei comuni quali proprietari di strade pur
se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da
parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da
consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo.
La “zonizzazione” comporta per il comune un maggior
grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni
del demanio stradale, con conseguente responsabilità del
comune stesso per i danni da esso cagionato salvo il ricorso
al caso fortuito. Né può sostenersi che l’affidamento della
manutenzione in appalto sottrarrebbe la sorveglianza ed il
controllo al comune…”.
La sentenza ha avuto una certa risonanza, accompagnandosi
sovente all’invito, neanche troppo celato, a “fare sempre
causa” al comune se si incappa in una buca.
Senza dubbio, la Sentenza in commento facilita le richieste
di risarcimento, ma le precisazioni sopra svolte portano ad
escludere che si possa parlare sempre di risarcimento.
Indubbiamente, ora è più facile chiederlo.
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mportante convegno all’Istituto Moretti di Roseto.

I CENT’ANNI DEL FUTURISMO
1909 – 2009
L’iniziativa è partita dai professori di materie letterarie
che hanno ripercorso la storia artistica di questo
movimento culturale.

Gli studenti del Moretti e del Liceo Saffo, che assistono al Convegno.

M

ercoledì 11 Marzo 2009, presso l’aula magna tutti i costi, alla scoperta della tecnologia nella società
dell’Istituto d’Istruzione Superiore V. Moretti, capitalistica, giungendo perfino a definire la guerra come
si è tenuto un convegno in occasione dei Cent’anni del ‘sola igiene del mondo ’, esaltando così l’aggressività. È
Futurismo,unapprofondimentopercomprenderemegliogli normale che il Futurismo, nascendo in un’epoca decadente,
aspetti di questa corrente letteraria e artistica. Il Futurismo abbia avuto tantissime contraddizioni. Secondo i futuristi, i
è stata un’avanguardia nata in Italia. Il suo varo si ebbe con poeti decadenti dovevano essere rinnegati completamente,
il Manifesto del Futurismo
abolendo la poesia morbosa e
pubblicato su Le Figaro di
nostalgica (Il chiaro di luna),
Parigi il 20 febbraio 1909 a
il sentimento romantico,
firma di Filippo Tommaso
l’ossessione della lussuria e la
Marinetti. Questo movimento
passione per il passato.
si contrapponeva alla cultura
Dal punto di vista linguistico
tradizionale
(passatismo)
e
sintattico,
Marinetti
con l’intento di cancellarla,
disprezzava aggettivi, avverbi
attraverso la distruzione di
e punteggiatura, proponendo
musei,bibliotecheeaccademie
la distruzione della sintassi e
di ogni specie, lanciando un
disponendo i sostantivi a caso,
rinnovamento totale, radicale,
senza organizzarli in periodi.
nelle arti e nella vita sociale e
I principali letterati futuristi
politica. Il Futurismo irrideva
italiani, insieme a Marinetti,
le convenzioni borghesi e con
furono Buzzi e Govoni,. Il
il suo spirito anticonformista, Da sinistra: Luigi Russo, Carlo Carrà, Filippo Tommas
Futurismo diede il meglio
definito rozzo e infantile, fu
di sé anche nelle espressioni
anticipatore di atteggiamenti
artistiche come la pittura
che si sarebbero sviluppati in seguito. Gli intellettuali (Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino
all’avanguardia di tutto il mondo, trovandosi in un periodo Severini, Luigi Russolo e Fortunato Depero), il mosaico, la
di grande fase evolutiva, erano stimolati da molti fattori scultura, l’architettura, la musica ed altro ancora.
determinanti che portano alla ricerca dell’originalità a
Martina Di Marco e Vanessa Trammannoni

RUBRICA SINDACALE
L’ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI

I

l datore di lavoro può assumere direttamente il
lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi
del rapporto di lavoro ( orario, retribuzione, ferie ecc. ).
Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle
liste di collocamento. Per i lavoratori neocomunitari – inclusi
i cittadini rumeni e bulgari entrati di recente nell’U.E. – con
i quali si vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico,
si attuano disposizioni in merito al libero ingresso nel
mercato del lavoro italiano, pertanto non è più richiesto il
nulla osta al lavoro sia ai fini dell’iscrizione all’INPS sia per
la carta di soggiorno presso la Questura. Per le denunce di
rapporto di lavoro domestico di cittadini U.E. sono sufficienti
un documento valido ed il codice fiscale da richiedere
all’Agenzia dell’entrate.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio
italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui
lo stesso si trovi nel suo paese. Per assumere un lavoratore
extracomunitario già residente in italia si deve stipulare un
contratto di soggiorno per lavoro nel modo seguente:
• Compilare e sottoscrivere con il lavoratore straniero
il Modulo Q, scaricabile dai siti www.lavoro.gov.it,
www.solidarietasociale.gov.it, www.interno.it o dal
sito dello Sportello Unico dell’Immigrazione della
Prefettura di residenza, per stipulare il contratto di
soggiorno per lavoro;
•

inviare tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico
Per L’immigrazione della Prefettura l’originale
del mod. Q con allegata la copia di un proprio
documento d’identità;

•

Consegnare al lavoratore straniero una copia del
contratto di soggiorno per lavoro e della ricevuta
postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico.
Sulla ricevuta postale è necessario indicare i dati del
lavoratore per cui si è richiesto il nulla osta.

Il lavoratore deve:
• essere in possesso di un permesso di soggiorno valido
per lo svolgimento di attività lavorativa;
•

sottoscrivere, insieme al datore di lavoro, il modulo
per il contratto di soggiorno per lavoro;

Se il lavoratore si trova all’estero ogni anno viene
programmato con il Decreto Flussi il numero massimo di
lavoratori extracomunitari ai quali viene concesso il permesso
di soggiorno per lavoro. Pertanto per assumere un lavoratore
extracomunitario residente all’estero, bisogna attendere il
Decreto Flussi e presentare la domanda di nulla osta al lavoro.
La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la procedura
telematica del Ministero dell’Interno accessibile dal sito
www.interno.it. La domanda può essere inviata on-line dal
datore di lavoro allo sportello unico dell’immigrazione della
Prefettura di residenza. Le domande di assunzione, fino ad un
massimo di cinque per ogni datore di lavoro, dovranno essere
inoltrate on-line nei termini indicati dal decreto flussi:
• a partire dalle ore 8.00 del 15° giorno successivo alla
pubblicazione sulla G.U. per i lavoratori di nazioni
che hanno stipulato accordi di cooperazione in
materia di migrazione;
• a partire dalle ore 8.00 del 18° giorno successivo alla
pubblicazione sulla G.U. per i lavoratori provenienti
da paesi che non hanno stipulato accordi.

e
la Legg
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La domanda di nulla osta viene trasmessa contestualmente
alla Questura ed allo Direzione Provinciale del Lavoro per
l’avvio della pratica.
Il datore di lavoro viene convocato dallo sportello unico
per il ritiro del nulla osta, che ha validità di 6 mesi, e la
sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo
stesso sportello.
I DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE
Tutte le colf:
• carta di identità o altro documento analogo ed
eventuali diplomi o attestazioni professionali;
• tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente
dalla ASL di residenza;
• codice fiscale, da comunicare all’INPS per il
versamento dei contributi.
Minorenni:
in aggiunta agli altri documenti per l’assunzione sono
necessari:
• la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la patria
podestà familiare vidimata dal Sindaco del comune
di residenza, con cui si acconsente che la colf viva
presso la famiglia del datore di lavoro;
• il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato
dall’Ufficiale sanitario.
Extracomunitari:
In aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla
Questura.
Per le domande presentate direttamente allo sportello:
esibizione di un documento di riconoscimento in corso
di validità del datore di lavoro e del lavoratore. Per le
colf extracomunitarie, il datore di lavoro insieme alla
denuncia(mod. LD09) deve presentare il permesso di
soggiorno in corso di validità.
Per le domande spedite per posta, tutta la documentazione
deve essere allegata in copia fotostatica.
Perché l’assunzione sia legale a tutti gli effetti, il datore di
lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione al
Centro per l’Impiego del proprio comune, entro le 24 ore del
giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione
del rapporto di lavoro. Sono obbligatorie per legge le
iscrizioni del lavoratore all’INPS ed all’INAIL. L’obbligo
della comunicazione esiste sia in fase di assunzione che in
fase di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di
lavoro.
I CONTRIBUTI
Il contributo che dovrà essere versato dal datore di lavoro, si
calcola in base a:
• la retribuzione oraria concordata fra le parti;
• la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
• il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio
calcolato in misura oraria.
I contributi si versano ogni 3 mesi per tutti i giorni
retribuiti, anche per quelli coperti da malattie, ferie, festività
infrasettimanali, per i quali il datore di lavoro corrisponde una
retribuzione intera o ridotta, sia per propria iniziativa , sia per
accordo con il lavoratore, sia per legge.
I contributi versati dal datore di lavoro, sono validi per la
pensione, indennità di maternità,assegni familiari,disoccupazi
one, cure termali infortuni e malattia professionali.
Per ogni ulteriore informazione sulle tabelle paga contrattuali
e sugli importi dei contributi, nei nostri Uffici siti in via
Di Donato 18/22 è disponibile una esperta ogni mercoledì
pomeriggio dalle ore 16 in poi.

Prenota il tuo
pranzo di Pasqua

ABBI GIOIA
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La terza scelta
che illumina il cammino...

R

ieccoci! Siamo alla terza parte delle quattro scelte
che illuminano il cammino di chiunque verso la
padronanza personale. Abbiamo stabilito cosa “è Mio”, a
cosa essere aperti e dire “Sì” e oggi è il turno delle “cose”
NON-TRATTABILI (il No). Molti miei colleghi, presi
dall’esaltazione del POSITIVE THINKING, sono contrari
all’uso del No! “Bisogna cercare di far dire sempre Sì”, mi
sento ripetere! “La struttura Socratica delle 3 affermazioni,
allora?”, altri! Poi, però, dimenticano che “più delle parole è
necessario osservare i fatti” (John Grinder) e mi sembra che il
buon Socrate pronunciò un deciso No (con tanto di cazziata!)
ai loschi piani di fuga organizzata dai suoi amici e discepoli…
Sul No ho la mia personalissima (e ci mancherebbe) idea e
cerco di sintetizzarla e fartela conoscere.
1 – IL PROCESSO
Cos’è un processo? Un’auto, un telefono, un orologio,
un tavolo, una caffettiera, ecc.. sono alcuni esempi di un
processo. Perché parlo di processo? Perché se osservi
un’auto o una telefono o un tavolo o una caffettiera è facile
riconoscere gli elementi che li rendono quello che sono. Ed
èugualmentesempliceintenderecheunprocesso èqualcosa
di diverso (è di più) dalle singole parti che lo realizzano. “Le
persone che si auto-realizzano devono essere ciò che sanno
essere” (Abraham Maslow)
2 – IL “NO”
I leaders (i maestri della padronanza personale) assegnano
significato a qualcosa che non c’è, ad una visione, se vuoi,
ad un No! Osserva il mondo dei giovani che guardano
appassionati i loro genitori e certi straordinari adulti della
loro cerchia di amici, insegnanti, parenti, conoscenti,
ecc… Ipotizza un mondo in cui i giovani sanno, da un lato,
come ottenere le cose in cui credono (il forte ed ispirato
Sì) e conoscano, dall’altro, i modi per tenersi lontani dalle
polemiche lunghe ed inutili e dalle sottili superficialità (con
un vivace e voluto No). Di cosa stiamo parlando se non di un
processo che con i Sì e con i No (più che con i SE e con i…
MA!) crea più del totale delle parti in causa di un ragazzo?
Diceva Totò: “è la somma che fa il totale”! E questo totale
che si ottiene è il leader che conosce (consapevolmente o non
ancora) il processo per esserlo. E quando un ragazzo compie
delle scelte come l’impegno nella ricerca di una passione
che nasce dal cuore, più che altre vie come la Critica (“a
Roseto non c’è niente”), l’Analfabetismo emozionale (“ci
si annoia”) e il Pessimismo (“non c’è futuro”) lo possiamo
definire già un leader (di se stesso).
3 - L’ANALISI
Quando mettiamo insieme certi piccoli pezzi di esistenza (è
Mio; Sì, No) in un tutto più ampio (es. un ragazzo rosetano)
passiamo alla sintesi di ciò che stiamo prendendo in esame.
Attraverso questo atto di assemblaggio possiamo osservare
parti a prima vista scollegate e ricercare le relazioni che
fanno ottenere risultati utili o inutili. Mi viene in mente una
delle più potenti frasi (sul tema Sì/No) che mi hanno colpito
nel film di Muccino, ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ:
“Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare
qualcosa, neanche a me (chi parla è un padre ad un figlio),

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.

Ok? Se hai un sogno tu lo devi proteggere… Quando le
persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai
fare… Se vuoi qualcosa vai e inseguila. Punto!” Il processo
che realizza il leader è in parte (solo accennato) descritto nei
tre passi che fin qui abbiamo visitato: 1) È mio; 2) Sì; 3) No;
il prossimo sarà il 4) Finchè!
4 – LA PROTEZIONE
Il No alza un muro e ci protegge da quello che si mette come
ostacolo sulla nostra strada mentre cerchiamo di arrivare
lì dove vogliamo essere. Il nostro corpo è informato, cioè
conosce come comprendere pensieri, sentimenti, parole,
concetti, valori, ecc… Custodire e curare queste risorse
trasmettendoli dentro il nostro corpo è il procedimento
innato che rende la vita di ogni essere umano una vita NeuroSemantica. E… Il primo No è il più facile da dire!
5 – L’UTILITÀ
È utile il Sì (come descritto nel numero precedente) tanto
quanto il No. Alcuni esempi:
immagina cosa accadrebbe se ti abbandonassi alle
distrazioni…
Allora dire No alle distrazioni è utile se stai lavorando ad un
progetto…
Immagina cosa accadrebbe se ti lasciassi andare alla
procrastinazione…
Allora dire No ai rinvii (inizio lunedì…) è attività utile se
vuoi portare a termine il tuo piano…
Immagina cosa accadrebbe se ti affidassi solo alla volontà
di altri…
Allora dire No agli obiettivi che non ti appartengono (i
genitori vogliono che tu faccia il dottore, l’avvocato, ecc…)
è azione utile se vuoi far fiorire il tuo valore…
Immagina cosa accadrebbe se ti perdessi dietro a valori
contraddittori…
Allora dire No alle contraddizioni (creare famiglia e condurre
vita da single!) è segno di consapevolezza se vuoi coltivare
i tuoi poteri personali…
In più, sono utili anche: No alla Critica (senza proporre
cambiamenti, senza agire), No all’Analfabetismo emozionale
(chiusura, giudizio, vittimismo) No al Pessimismo
(personalizzazione, permanentizzazione, pervasività).
L’INUTILITÀ?
Non saper dire di… No! Ma è solo la mia personalissima (e
ci mancherebbe) idea…
Ognuno come può
Abbi gioia
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NEVEN SPAHIJA: DOPO IL ROSETO CHE TRIPLETTA!
Il coach del ‘Roseto più forte di sempre
ha vinto 3 campionati consecutivi in 3 diverse nazioni.

“N

even chi?”. Quando
Michele Martinelli PalaMaggetti, 15 Maggio 2005. Time-out di Neven Spahija durante Gara 2 dei Quarti di Finale
mi disse al telefono il nome del Scudetto contro la Fortitudo Bologna. Alla destra del coach, l’assistente Alberto Martelossi e
coach che avrebbe sostituito il Mahmoud Andul-Rauf. (Foto di Nicola Celli).
dimissionario Luca Dalmonte
– dopo l’interregno di due gare
di Andrea Merletti – confessai
la mia ignoranza. L’ex-tutto del
Roseto Basket mi spernacchiò,
lasciandomi soltanto con un
nome ed un cognome: Neven
Spahija. Così chiesi all’esperto
Lorenzo Settepanella che,
incredulo,
chiosò:
“E’
l’allenatore della Croazia, un
grande. Che colpo!”. Stagione
2003/2004, Serie A. Quel
Roseto non fece i playoff
Scudetto per la prima stagione
dopo tre consecutive, ma si
fece amare soprattutto per i due
bensì una leadership basata sulla consapevolezza di dover
Derbyssimi vinti, l’arrivo davanti ai cugini del Teramo ed ottenere risultati in tempi brevi, massimizzando le risorse
il colpaccio a Pesaro. Spahija ne vinse 5 su 11, chiudendo a propria disposizione. Dopo l’avventura Rosetana, Spahija
al 13° posto su 18, con 28 punti. La stagione successiva, ha firmato un vero e proprio capolavoro sportivo, vincendo
al termine di un tira e molla un po’ stucchevole e di una tre titoli in tre nazioni diverse. Nella stagione 2005/2006, il
missione in Croazia di “Miguelon”, Spahija tornò poco tecnico di Sebenico – classe 1962 – ha condotto il Lietuvos
prima dell’inizio del campionato (furono preziosi Alberto Rytas Vilnius alla vittoria del Campionato Lituano e della
Martelossi e Fabio Di Tommaso in fase iniziale), appena Lega Baltica, giocando l’Eurolega. Nella stagione 2006/2007
terminati gli obblighi con la Croazia, per guidare quello è la volta del glorioso Maccabi Tel Aviv, guidato alla vittoria
che – dopo più di una correzione – divenne il “Roseto più
del titolo d’Israele ed in Eurolega. La scorsa
forte di sempre”. Il Roseto di Abdul-Rauf,
PalaMaggetti, 30 Aprile stagione, 2007/2008, il capolavoro assoluto
2005. Neven Spahija
Woodward, Nikagbatse, Sesay, Mutombo, Di
festeggiatodalPresidente da allenatore esordiente nella difficilissima
del “Roseto più forte
Giuliomaria e di tanti altri. In quella stagione,
di sempre”, Domenico lega ACB in Spagna, guidando i baschi
Alcini, e da Giuliano
Spahija ne vinse 16 su 37, portando Roseto
“Spizzico” dopo la del Tau Vitoria: trionfo in Campionato
vittoria in campionato
al 7° posto su 18 con 32 punti ed uscendo ai
contro Avellino. e Supercoppa, Final Four di Eurolega e
(Foto di Nicola Celli).
Quarti per 3-0 contro la Fortitudo Bologna,
secondo posto in Coppa del Re. Una tripletta
allenata dal suo amico e connazionale
che non ha precedenti e che colloca Spahija
Jasmin Repesa, che poi avrebbe vinto lo
nella ristretta cerchia degli allenatori europei
Scudetto 2004/2005. Spahija stupì per la
di livello mondiale. Neven, che collabora
sua capacità di adattarsi sempre e comunque
anche con la squadra NBA dei San Antonio
alle situazioni e per la versatilità del suo
Spurs, appena può torna a Roseto a salutare i
credo cestistico. Niente progetti triennali,
suoi amici, facendo base all’Hotel Bellavista,
allenamenti estenuanti o imposizioni che mal
scortato dal fedelissimo amico “Big Phil”
si attagliano a giocatori adulti e di talento,
Filippo.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Roseto, il basket e l’improvviso precipitare degli eventi…
ti
Maggit
di Luca

R

ipartendo
dalle
cronache
estive,
riguardando le speciali
classifiche
che
in
precampionato gli addetti ai
lavori fanno, la Pallacanestro
Roseto è oggi dove tutti
avevano previsto che fosse:
nell’ultimo gradino della
classifica. Peccato però,
perché l’odierno brutto
anatroccolo è stato per diversi
mesiuninaspettatocigno,che
ha fatto parlare di sé come
di una sorpresa in relazione
all’organico e al budget. Poi,
ad un certo punto, sono finiti
i soldi. La squadra ha iniziato
a non percepire i compensi e
le prestazioni hanno iniziato
a peggiorare. Parliamo di
sport professionistico e di Coach Tony Trullo durante un time-out.
atleti che vengono da altri (Foto di Mimmo Cusano).
stati e continenti a giocare a
Roseto, per cui è logico che
finora soltanto un mese e mezzo di stipendio. Le istituzioni
parti significative di concentrazione e motivazione restino – la politica – che avevano accompagnato la rinascita del
inchiodate in panchina se lo stipendio non arriva. Sembra basket rosetano sono andate (nelle persone dell’Onorevole
che lo stipendio ai giocatori – per lo meno al momento di Ginoble, del Sindaco Di Bonaventura e del Vice Presidente
chiudere il pezzo – non arrivi da tre mesi. E se a marzo stai della Provincia Sottanelli) a parlare alla squadra la domenica
ancora a pensare ai soldi che dovevi prendere a Natale, la mattina prima dell’impegno contro Venezia. Purtroppo la
primavera del gioco tarda ad arrivare. Così Roseto per un po’ squadra ha perso ancora e la dirigenza (Mellone, D’Andrea
haretto,vincendoancheinbellostilenonostantelamancanza e Sorgentone) ha diramato nella giornata di lunedì scorso un
di soldi, come nella gara interna contro Soresina. Poi, però, comunicatostampaduro,invitandogliatletiadareilmassimo
i malumori dei giocatori hanno preso il sopravvento e la e ad impegnarsi a fondo. Per tutta risposta, martedì 17 marzo
squadra costruita in mesi di lavoro da coach Tony Trullo e dal 2009 non c’è stata la ripresa degli allenamenti, visto che i
suo staff si è squagliata come neve al sole, perdendo cinque giocatori non vogliono più rassicurazioni ma soldi, pena lo
gare di fila e ritrovandosi all’ultimo posto in classifica. Fra sciopero generale. Questa l’articolata e complessa situazione
la quarta e la quinta sconfitta c’è stata una settimana davvero al momento di chiudere il giornale. C’è bisogno di soldi,
particolare. Martedì l’incontro fra i tifosi, la squadra e la subito, per pagare i giocatori e farli concentrare verso il
dirigenza, mercoledì lo sciopero di Ringstrom che reclama prossimo – difficilissimo – impegno in trasferta a Scafati. Se
i soldi, poi altri contrattempi fino alla conferenza stampa Roseto dovesse perdere, le possibilità di salvezza potrebbero
di venerdì di coach Trullo, che ha fatto un ritratto a tinte subire un colpo quasi definitivo. Vincendo, arriverebbe una
fosche della situazione, parlando non solo dei mesi arretrati boccata d’ossigeno. Adesso che il gioco si fa duro, è giusto
di stipendio dei giocatori, ma chiarendo che lui ha percepito che – ricevute le spettanze – i duri comincino a giocare.

Tutti i Mar tedi alle 20.30 AB Channel (SKY 920) e TeleMax.
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L’ASD ROSETANA NUOTO

FESTEGGIA I 10 ANNI DI GESTIONE

D

omenica 14 marzo 1999 ore
10,30 veniva inagurata la Piscina Comunale di Roseto degli Abruzzi …una giornata particolare perché…
alla ASD ROSETANA NUOTO veniva
affidata da parte dell’amministrazione
comunale la gestione dell’impianto.
Tutto ebbe inizio nel 1975 , anno di
fondazione della società sportiva quando un gruppo di amici rosetani appena
laureati all’ISEF decise di dedicare la
propria vita lavorativa interamente agli sport acquatici della
FIN, coraggiosi pionieri in un tempo in cui di impianti natatori se ne contavano con le dita di una mano. Quella coraggiosa compagnia di ragazzi appassionati ed entusiasti è rimasta sempre unita e grazie alla professionalità, all’amicizia, al
comune senso di affiliazione e appartenenza, ma soprattutto
all’amore per il proprio lavoro è riuscita a creare un team
stimato e ammirato di assoluta eccellenza in ambito regionale e nazionale riuscendo anche a costo di grandi sacrifici
ad occuparsi del mondo acqua a 360° gradi. Ad oggi i settori
attivati presso la Piscina Comunale di Roseto sono oltre 20
e precisamente:Nuoto Baby che coinvolge i bambini dai 4 ai
5 anni, Nuoto Ragazzi rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai
18 anni, Nuoto per Adulti dai 18 anni in su , Minipropaganda rivolta agli anni 2000,2001,2002, Trofeo Scuole Nuoto,
rivolto ai 1999 in giù, Agonistica Nuoto Esordienti A e B

,età 9,10,11,12 anni, Agonistica Nuoto
Categoria ,dai 13 anni in sù, Agonistica Nuoto per Salvamento Esordienti
A e B ,età 9,10,11,12 anni, Agonistica
Nuoto per Salvamento Categoria ,dai
13 anni in sù, Minipallanuoto da 9 a
10 anni, Pallanuoto Under 13, fino a
13 anni, Pallanuoto Under 15, fino a
15 anni, Pallanuoto Under 17, fino a
17 anni, Pallanuoto Under 20, fino a 20
anni, Pallanuoto Promozione- Serie D.
Aquafitness, Riabilitazione in acqua, Nuoto Libero, Nuoto
per diversamente abili mentali, Nuoto per diversamente abili
fisici. Corso per Brevetto di Assistente Bagnanti.
La filosofia dei corsi della Rosetana Nuoto è da sempre legata al concetto di benessere per i più grandi e di gioco e
divertimento per i più piccoli,che tiene conto della gradualità degli impegni psico motori dei discenti prestando particolare attenzione all’esigenza del corsista di trovarsi in un
ambiente sereno dove è possibile socializzare con i propri
coetanei e la parola d’ordine dello staff tecnico è sempre
rimasta passione ed entusiasmo. Il 29 marzo 2009 alle ore
9,00 presso l’impianto natatorio di Roseto si svolgeranno i
Campionati Regionali CIP per Diversamente Abili …. quale
migliore occasione per visitare la Piscina di Roseto e festeggiare i 10 anni di gestione…
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Volley

SalvezzA RaggiuntAAAAAAAA

Con un turno di anticipo la Framasil conquista la permanenza in A1 di Volley

S

alvezzA!!! Finalmente per i tifosi pinetesi che hanno
sperato di poter urlare questa parola dall’inizio della
stagione è arrivata l’ora di dirlo.
Questa stagione 2008/2009 è iniziata con la scommessa,
da parte del presidente Benigno D’Orazio, di far disputare,
contro tutte le previsioni, un campionato così importante ad
una squadra di una così piccola realtà e, guardando i risultati, la scommessa è stata pienamente vinta.
Per la salvezza il presidente ha dato fiducia ad uno dei protagonisti della promozione di Pineto in A2 da giocatore, Paolo
Montagnani giovane, ma già grande, alla sua prima esperienza da primo allenatore in serie A1 è riuscito ad organizzare
una squadra composta da atleti con diverse caratteristiche e
considerati da qualche maligno una sorta di “scarto” delle
squadre maggiori.
Il cammino della Framasil è iniziato con una sconfitta solo al
tie-break contro la super corazzata Macerata, ma la fiducia
della squadra Pinetese è cresciuta con le vittorie contro la
Trenkwalder Modena e contro Treviso facendo “assaggiare”

iunco

io G
di Mar

la gioia di trovarsi a metà classifica e di giostrare con un po’
più di tranquillità le partite seguenti, pur con la consapevolezza che il cammino sarebbe stato tutto in salita.
Grazie al collettivo e all’ individualità di giocatori quali Rodriguinho, (partecipante all’All Star Game), Dentinho, Cleber (solo alcuni fra gli altri
altri), il tifo Pinetese, pur
costretto ad una sorta di mini-trasferta a Roseto, ha vissuto
una grande stagione, piena di gioie e sofferenze ed ha conquistato la salvezzA con una giornata di anticipo, nonostante
la sconfitta contro Perugia.
Il sogno della bella Pineto è diventato realtà, il primo anno
nel massimo campionato si è concluso: la serie A è ancora
nostra.
Da parte di noi tutti tifosi pinetesi va un grazie di cuore al
presidente Benigno D’Orazio, al coach Paolo Montagnani,
ai giocatori e a tutto lo staff, sicuri di poter rivivere un’altra
stagione ai massimi livelli con lo stesso entusiasmo e fiducia
nella nostra CenerentolA.
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Eidos basket a caccia del primo posto
Battuta la corazzata Campli.

onostante piccoli intoppi dovuti all’età, alla
salute ed agli impegni personali i “ragazzi” della
Eidos Basket, al primo anno assieme, si stanno
comportando nel migliore dei modi, senza sfigurare
in un campionato ben organizzato dal CSI (Centro Sportivo
Italiano). Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro,
fondata sul volontariato, apolitica, che promuove lo sport
come momento di educazione. Esistono, infatti, classifiche
avulse di Fair Play e disciplina. L’obiettivo è anche quello
di crescere nell’ambito della solidarietà, di impegno ed
aggregazione sociale.
Il girone di ritorno del Campionato di pallacanestro in
questione, è iniziato con due nette vittorie della Eidos Basket
Roseto, la prima in trasferta contro l’Amatori Basket Tercas,
la seconda contro la solida capolista
Amatori Basket Campli.
Una bellissima vittoria, quest’ultima,
ottenuta tra le mura amiche, voluta
fortemente dalla squadra che, con
convinzione e sacrificio, riesce a
frenare la corsa della capolista.
Solo all’Interamnia Basket era riuscita
questa impresa in precedenza.
In grado di andare in vantaggio di
oltre dieci punti a più riprese durante l’incontro, l’Eidos
ha mantenuto i nervi saldi nell’ultimo quarto della delicata
sfida. Con alcune azioni chiave, l’Eidos Basket è riuscita a
conservare l’importante margine di vantaggio sino alla fine
delmatch,superandoqualcheistanteintensamenteemotivo

N

in campo.
Determinante,
in
questo
tipo di sfide,
gestire
al
meglio
la
condizione
atletica,
il
fiato e lo stato
mentale, evitando quindi momenti di calo di tensione e
subendo, quindi, la reazione degli avversari. L’Eidos può in
effetti contare su esperienza, tenacia ma anche su delle doti
individuali di alcuni elementi, fondamentali ovviamente in
un torneo amatoriale. Ora la squadra può ambire al ritorno
in vetta alla classifica grazie al fatto
che dovrà recuperare una giornata
di campionato e il Campli non è
così distante. Un cammino a questo
punto da incorniciare quello della
nostra formazione. La speranza è
di continuare la marcia senza grossi
problemi e di raggiungere i play
off, giocandosi quindi l’ipotetico
ingresso in finale. Resta comunque
la voglia di stare insieme per divertirsi, giocare e festeggiare
in ogni caso con una pizza, provando a restare in forma…
Con questo spirito ogni traguardo può essere a portata di
mano.
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Angelo

10 anni 31 Marzo

LUCIANA 40 anni

Valentina

2 anni 22 Marzo

Un raggio di sole per scaldare i vostri giorni freddi,
una stella per illuminare le vostre notti buie,
un sorriso per rallegrare il vostro cuore. Ecco, questo
è il nostro augurio per voi... Buon Compleanno.
Mamma e papà.

Per i tuoi 40 anni ti auguriamo di
realizzare i tuoi sogni ancora nel
cassetto e ti ringraziamo perchè con la
tua presenza hai reso un pò più speciale
la vita di ogniuno di noi... Sei unica!
Buon compleanno Lù, da tutti noi che ti
vogliamo bene!

Francesco
7 anni
19 Marzo

Ti vogliamo tanto
bene. Auguri di buon
compleanno da mamma
e papà.

Ludovico

10 anni 2 Aprile

Tanti auguri
da mamma e papà!

ANTONIO Francesco
7 anni
19 Marzo

Ti vogliamo tanto bene.
Auguri di buon compleanno
da mamma e papà.

Sei GRANDE papà!!
Rosita e Rinaldo
È già ora di spegnere
la tua prima candelina.
Tantissimi auguri da
mamma, papà e Alessia.

MATILDE
60 anni

ELENA 1 anno
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Gabriella Ginoble
19 anni 22 Marzo

Auguri di buon compleanno
da mamma e papà, i fratelli
Marco e Andrea, dalla Zia
Giuseppina, e da Sara.
Una nonna
meravigliosa
come te
meriterebbe di
essere festeggiata
tutti i giorni!
Buon compleanno
dai nipotini
Corrado, Angelo,
Leonardo, Sara
e Valentina.
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PROSSIMAMENTE
www.eidosroseto.it

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

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:

account: Gabriele 347 2768641

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

Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
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