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PianoUrbanoTraffico

realizzazione grafica: SARA ODOARDI

Roseto

presentato il Piano Urbano del Traffico
Previsto un investimento da 20 milioni per la sicurezza di tutti.
In arrivo anche la pedecollinare

U

n investimento da 20 milioni di euro per
liberare la città dalla morsa del traffico. E’
l’obiettivo che si pone il Piano della Mobilità
e del Traffico, meglio conosciuto come Put, ovvero
Piano Urbano del Traffico, presentato alla città di
Roseto nei giorni scorsi. Si tratta di uno strumento
urbanistico che darà risposte importanti alla viabilità
cittadina, creando situazioni di maggiore sicurezza
al traffico, eliminando una serie di semafori che
si trovano lungo la statale Adriatica, realizzando
delle rotatorie (ne sono previste in totale sette) che,
pur rallentando la mobilità delle vetture, garantirà
maggiore fluidità.
“Il Piano è stato approvato in giunta il 5 dicembre
scorso ed è stato ora pubblicato”, spiega l’assessore
all’urbanistica Enzo Frattari, “dal giorno della
pubblicazione i cittadini hanno 30 giorni di tempo per
presentare le osservazioni. Sarà poi compito del consiglio
comunalevalutarleeapprovaredefinitivamenteildocumento.
Nei due anni successivi si dovranno attuare le previsioni del
piano. Anche perché la legge in materia è piuttosto chiara:
lo strumento deve essere aggiornato proprio ogni due anni”.
L’area di intervento del Piano Urbano del Traffico va dalla
Villa Comunale fino a Via Adriatica e prevede una serie
di interventi destinati a fluidificare appunto il traffico sulla
statale con la realizzazione delle
sette rotatorie. Il tutto all’interno di
uncontestochetieneassolutamente
conto di alcuni fattori fondamentali:
il miglioramento della sicurezza
per pedoni e biciclette e la
diminuzione del transito veicolare
nelle strade interne. Insomma, uno
degli obiettivi è proprio quello di
eliminare il traffico all’interno di
Roseto, lungo tutte quelle stradine
parallele alla statale Adriatica che
oggi, purtroppo, vengono utilizzate
comealternativaperraggiungereun
luogo, evitando la Nazionale..
“La sperimentazione da attuare nel
segmento della città individuato
rappresenta una rivoluzione”,
sottolinea il Sindaco Franco Di
Bonaventura,“saràcambiatol’intero
assetto viario per scoraggiare l’uso
dellestradeinternecomealternativa
alla strada statale. La messa in
sicurezza di strade e piazze inoltre
incentiverà l’utilizzo di bici e in
un futuro anche la creazione di un
servizio di trasporto pubblico”.
Fuori discussione, ovviamente, il
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fatto che i residenti avranno libero accesso per raggiungere
la propria abitazione.
Alla sperimentazione sul segmento centrale della città il
Piano Urbano del Traffico si aggiunge la progettazione della
pedecollinare. Si tratta di una strade veicolare-panoramica
che parte dalla zona della Teleco e prosegue fino al Cimitero
del capoluogo (verrebbe realizzata per lotti) dove ci sarà
un’intersezione con la strada 150.
Sarà una strada urbana a tutti gli effetti. Quindi non può
essere definita una variante alla statale 16. E’ certamente
una soluzione molto interessante, tenuto conto che a Roseto
le battagli per liberare la statale Adriatica dal traffico vanno
avanti da circa 30 anni. Ma all’epoca si parlava di realizzare
una variante. Oggi il discorso è completamente diverso.
“La pedecollinare è stata pensata come una cornice esterna
alla città con molto verde”, prosegue il primo cittadino,
“punti panoramici e percorsi ciclabili e pedonali protetti. La
sua realizzazione inoltre ci permetterà di attivare interventi di
recupero idrogeologico e dare risposte concrete al problema
della discesa di fango trascinato a valle durante abbondanti
piogge”.
Il costo dell’opera è intorno ai 20 milioni di euro. Il progetto
potrà essere finanziato in parte con fondi pubblici destinati
al recupero delle criticità idrogeologiche in parte con accordi
tra pubblico e privato.

3
3

Roseto

nico
i Dome
D
ia
r
a
cam
di Bian

il Comune chiede “aiuto” ai cittadini
Presentanto il progetto sull’adozione e la gestione delle aree verdi pubbliche

I

l gruppo consiliare del Partito Democratico ha
presentato un progetto inerente l’adozione e la
gestione delle aree verdi di proprietà del Comune di Roseto.
L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale del PD,
Alessandro Di Felice, e dal capogruppo, Simone Tacchetti, è
rivolta ai cittadini o ai soggetti privati (imprese, associazioni,
banche) che intendono valorizzare e riqualificare le aree
verdi o destinate a verde (parchi, aiuole, giardini, fioriere)
con interventi di ordinaria manutenzione (rimozione dei
rami secchi, piantumazione di essenze arboree o floreali).
Questa forma di adozione delle aree è destinate a svolgere, in
un modo o nell’altro, funzioni di pubblica utilità. Si realizza
attraverso un accordo di affidamento fra i cittadini, o i
soggetti privati, e l’Amministrazione Comunale. A garanzia
dell’organicità, dell’economicità e dell’aderenza degli
interventi all’assetto naturalistico e paesaggistico del nostro
territorio, è stato redatto
anche un regolamento.
Quest’ultimo, ispirato
al principio della tutela
ecologico-ambientale,
prevede delle formule
di agevolazioni, sia
per quanto riguarda
gli sconti ad alcuni
dei servizi pubblici a
domanda individuale,
sia per la locazione di
impianti pubblicitari
non
invasivi,
nel
rispetto dell’ambiente
e della sicurezza per la
circolazione stradale.
Per chi fosse interessato,

si può rivolgere al settore dei lavori pubblici del Comune
di Roseto o al sito www.comune.roseto.te.it, dove è
possibile consultare l’elenco delle aree disponibili alla sola
manutenzione e quello delle specie botaniche più adatte alla
nostra località.
Occorre sottolineare, inoltre, che questo progetto non
intende solo applicare concretamente una forma di
democrazia partecipata, ma anche un rapporto collaborativo
con l’Amministrazione. Sussistono, infatti, delle difficoltà
di gestione per la sistemazione dell’intero comparto delle
aree verdi a causa della riduzione del personale addetto. È
importante, quindi, rafforzare, negli interventi di politica
ambientale e turistica, la formula dello sviluppo sostenibile,
che tenta cioè di valorizzare le risorse presenti senza
distruggerle.
ComesostieneMarciaLowe,giornalistaamericanaimpegnata
sul fronte ambientalista
e firma autorevole della
rivista “World Watch”
(“Osservatorio
sul
mondo”), un ambiente
puòessereresopiacevole
non solo ricorrendo ad
una progettazione più
razionale degli spazi
(cioè che tenga conto
dei bisogni di chi ci
vive), ma coinvolgendo
in modo diretto la
popolazione, che deve
aspirare ad avere un
rapporto più armonico
con il territorio.
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IL PASSAGALLO: dall’Abruzzo con amore
iunco

io G
di Mar

L’

incultura musicale, che da sempre
caratterizza il nostro paese, ci fa
assistere quasi inermi e rassegnati alla distruzione
quotidiana, da parte della musica di consumo,
della nostra tradizione popolare e di quella colta.
Per quanto riguarda quest’ultima, basta essere
dotati di folta criniera e di parlantina sciolta,
aggiungerequalche citazionefilosofica,magaridi
quelle più oscure ( Hegel e Nietzsche sono molto
gettonati, insieme al greco Eraclito, chiamato
appunto “il tenebroso”), strimpellare due
noticine, sempre le stesse, per assurgere a novelli
Mozart, anche se da un pezzo non si ha più l’età
del salisburghese, morto a trentacinque anni. E
poi, la musica classica è buona ad ogni uso, tanto
che, nella recentissima fiction di RaiUno, “Lo
smemorato di Collegno”, l’aria rossiniana della
calunnia accompagna perfino il disbrigo, sotto
un albero, delle impellenti necessità fisiologiche
di uno dei protagonisti. Sulla musica popolare,
invece, gravano pregiudizi tenaci: sarebbe rozza,
primitiva, scarsamente elaborata dal punto di
vista formale; ma si dimentica che molti autori
colti si sono ispirati proprio alla tradizione
popolare (pensiamo soltanto ai valzer) e che negli
stessi testi c’è spesso un reciproco influsso di
colto e popolare, come si potrà vedere nel canto
“Lu Ggiuviddì Sande”, riportato qui a fianco.
Perciò dobbiamo essere lieti e grati di avere in
Abruzzo uno studioso come Carlo Di Silvestre,
che alla musica popolare ha dedicato più di
venti anni di ricerche, condensati in sei volumi
pubblicati dalla Regione – e si teme sepolti in
chissà quale polveroso antro - dal 2002 al 2004,
nella “Collana di etnomusicologia”, corredati da
sei cd, con registrazioni inedite di inestimabile
valore dal punto di vista documentario, storico
e artistico. Tutti i generi, l’ampia campionatura
nella quale si manifestata l’originalità e la
ricchezza della nostra tradizione e del nostro
patrimonio culturale (canti rituali, ballate, canti
sul lavoro, serenate, stornelli e ninne nanne,
canti religiosi ecc. ) sono presi in esame. Il testo
è filologicamente ricostruito, tenendo conto
delle varianti accertate nelle diverse località
e ripristinando la corretta prassi esecutiva. La
ricerca è un vero atto d’amore per la nostra terra
e per i frammenti del passato, anche i più umili,
anche quelli che non si dipanano nemmeno in
forma compiuta. E’ lo stesso amore che Carlo
Di Silvestre, con il suo gruppo “Il Passagallo”,
costituito nel 1998 (Graziella Guardiani, Guerino
Marchegiani, Marco Giacintucci, Fabio Di
Gabriele, oltre allo stesso fondatore) dedica allo
studio delle modalità espressive ed esecutive di
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strumenti musicali, che si rifanno al contesto
storico e socio-culturale della civiltà agropastorale abruzzese (fisarmonica, organetto,
calascione, chitarra romantica e chitarra battente,
flauto, mandola, mandolino, violino, zampogna,
tamburi, grancassa). Il risultato è raccolto in
diversi cd ed è apprezzato in Italia e all’estero, in
piazze e chiese, in teatri e nelle sale da concerto.
Forse ce ne dovremmo ricordare di più di
un’occasione, a cominciare dalle istituzioni.
LU GGIUVIDDI’ SANDE
E’ un lungo canto rituale di questua diffuso
nel Chietino, raccolto e pubblicato da Carlo
Di Silvestre nella Collana di etnomusicologia
abruzzese, vol. V, “Maria, Gesù e i Santi – Canti
della religiosità popolare”, Edizioni Il Passagallo,
Pineto, 2004. Riproduciamo la parte relativa
all’incontro fra Maria e il Figlio sotto la Croce,
che è quella più originale, anche dal punto di vista
letterario, con riferimenti alla tradizione delle
“laude” drammatiche e dello “Stabat Mater”, con
una punta antigiudaica (“‘ssi ggiudei cani”, che
rimandano al “perfido giudeo”, presente nella
liturgia cattolica fino al XX secolo).
Mamma mamma già che
sei venuta
na
goccia
d’acqua
m’avesse purtà
O figlio figlio ti putesse
aringrinà
‘na goccia di latte la
mamma te vo’ dà’
‘Na goccia di latte ‘ngià
voluti scì’
na goccia di sangue ci
cumbarì
Mamma mamma parla
piano piano
e non ti fa’ sindì a ‘ssi
ggiudei cani
E li ggiudei cani ca li
sindò
a cendi fili subbito currò
Mamma mamma già che te
ne devi andà
na sanda strada ji ti vuji
dà’
Figlio figlio nin mi ni vuji
andà
sotto alla tua croce vuji stà
a prigà
Mamma mamma già che te
ne devi andà
‘na sanda bbenizzone ti li
vuji dà’
La sanda bbenizzone ti li
vuji dà’

e da li piedi vuji
‘nguminzà
Che sia benedetta ‘ssi
sandi piedi
e chi tu vu’ vidé ‘mbaccia
la croce ‘mbiedi
Che sia benedetta ‘ssi
sandi gambe
e chi ti vo’ vidé a sculà lu
sanghe
Che sia benedetta ‘ssi
sande ginocchie
e chi ti vo’ vidé ‘mbaccia
la croce morte
Che sia benedetta ‘ssi
sande giundure
pi quanda ne ‘i avuta di
battitura
Che sia benedetta ‘ssa
sanda panza
e chi ti vo’ vidé chi lu vele
nnanze
Che sia benedetta ‘ssi
sandi bracce
e chi ti vo’ vidé chi lu vele
‘mbracce
Che sia benedetta ‘ssa
sanda bocca
mi pare nu fiore quanda
sboccia
Che sia benedetta ‘ssu
sande nase
mi pare nu gije dendr’a nu
vase...

Roseto

lamentele dei commercianti di via Latini e via Garibaldi

Q

Chiedono iniziative per invogliare la gente a frequentare il centro

ualsiasi amministrazione che interviene sul territorio
con opere volte a restituire spazi pubblici al cittadino
è sempre degna di stima, perché con tali interventi si riconosce
la volontà di curare l’interesse di ogni singolo cittadino a
riappropriarsi degli spazi per l’incontro,
per la ricreazione e per svolgere le
proprie attività quotidiane di acquisti
e fruizione di servizi. In linea teorica
proprio queste sono le funzioni che
vengono attribuite alle isole pedonali
nelle città contemporanee di qualsiasi
dimensione esse siano.
L’isola pedonale trae spunto dall’antica
città medievale che accoglieva e
concentrava nelle proprie vie centrali le
attività artigianali e commerciali fonti
di vita e sostentamento dei cittadini.
L’affluenza portava inevitabilmente a
riconoscere in tali spazi anche i luoghi
ideali di ritrovo, di discussione, di
svago.
I cittadini di Roseto, siano essi residenti
o operanti con attività commerciali, hanno accettato, volenti o
nolenti, questa graduale ma radicale trasformazione del centro
cittadino, subendone per lungo tempo i disagi causati dai cantieri
e constatando la diminuzione di affluenza nelle vie interessate
dall’isola pedonale, per la grave carenza di parcheggio per le
auto nelle zone circostanti. Le lamentele da parte dei clienti dei
negozi sono quotidiane e si accentuano il sabato con l’arrivo delle
persone residenti in Comuni limitrofi e nel periodo estivo con la
presenza delle auto dei turisti. “Queste sono problematiche più
volte affrontate in dibattiti pubblici”, sostengono i commercianti
della zona di via Latini e via Garibaldi, “e più volte è stato ribadito
dall’Amministrazione che il problema parcheggi è sicuramente

una delle emergenze nella programmazione degli interventi sulla
città, pertanto non ci resta che aspettare fiduciosi. L’isola pedonale
ha quindi senso se vi insistono delle attività commerciali e di
servizi e se in essa vi si creano degli eventi in grado di attrarre la
cittadinanza in modo che essa si abitui
a vivere questi rinati spazi pubblici”.
Secondo gli esercenti, l’abitudine di
passeggiare sulla Nazionale come
principale percorso non può essere
sradicata semplicemente creando
l’isola pedonale come alternativa . “I
passanti vanno guidati”, proseguono i
commercianti, “e attratti nei loro nuovi
percorsi. Ogni volta che, con iniziativa
privata, sono nati eventi musicali e di
intrattenimentotaleteoriaèstatasempre
confermata con una forte presenza
di persone. Purtroppo ci troviamo a
constatare che l’Amministrazione di
Roseto ha pensato all’isola pedonale
come ad un intervento di ripulitura e di
abbellimentodellacittàcompletamente
avulso da qualsiasi Piano strategico volto a fare vivere questi
spazi. Vogliamo strade e piazze piene di gente”.
Insomma, i commercianti vogliono la sistemazione di dei giochi per
bambini nella nuova Piazza Dante, la distribuzione del mercatino
estivo del lunedì sera interessando tutta via Garibaldi, via Latini
, via Di Giorgio e Piazza Dante, dislocare nell’isola pedonale il
mercato rionale del giovedì. “Vogliamo che l’amministrazione di
Roseto”, concludono i commercianti, “presenti un programma di
iniziative per la prossima estate che interessi la zona centrale della
città. Non parliamo di una sola notte, ma di una vera e propria
programmazione spalmata nell’intera stagione in grado di attrarre
con costante interesse”.
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Cologn
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al via i lavori per il ripascimento morbido
Interventi di tutela contro l’erosione nella zona nord della frazione

S

ono iniziati i lavori di ripascimento morbido a
Cologna Spiaggia, nel tratto che va da sud del camping
Europa, sino all’altezza dello scarico delle acque bianche
in prossimità di via Bozzino. Un intervento necessario per
combattere il fenomeno erosivo delle correnti che lungo
questo tratto, nonostante la presenza di barriere frangiflutti, è
stato piuttosto accentuato negli ultimi anni. La ditta Movimar,
che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del piano di
ripascimento morbido che interessa tutto il litorale abruzzese,
sino all’altezza di Vasto, in meno di una settimana ha
realizzato il primo pennello perpendicolare, dando il via ai
lavori del secondo. Saranno 5 i pennelli che verranno realizzati
a Cologna, tutti perpendicolari al litorale. L’intervento andrà
avanti sino a ridosso della stagione estiva. Dopo di che verrà
sospeso per non creare disagi ai turisti e alle attività balneari.
Riprenderanno tra ottobre e novembre con il ripascimento
vero e proprio, ovvero con la sistemazione della sabbia nello

spazio delimitato dai 5 pennelli per un fronte mare di almeno
25 metri. L’intero progetto è stato elaborato dalla direzione
perleoperemarittimedellaRegione,coordinatadall’ingegner
Carlo Visca, con la collaborazione dell’ingegner Paolo
Contini. L’impresa appaltatrice avrà 390 giorni di tempo per
completare le opere su tutto il territorio regionale. Intanto,
però, a Cologna la ditta starebbe incontrando delle difficoltà
in un tratto in cui al momento non è possibile transitare con i
mezzi pesanti che trasportano i massi per la realizzazione dei
pennelli. I proprietari di alcune aree, infatti, non vorrebbero
concedere il permesso per il passaggio dei camion. Tale
situazione rischia di creare grossi disagi all’impresa che sta
costruendo i pennelli. Della questione, comunque, i tecnici
dell’impresahannoinformatogiàl’amministrazionecomunale
di Roseto affinché entro la prossima settimana venga trovata
la soluzione definitiva. Intanto, negli ultimi due giorni i lavori
sono stati sospesi per le pessime condizioni del mare.
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Affetti e tragedie a quattro zampe
Un rapporto non sempre idilliaco fra cani e cittadini rosetani.

ili
i Bracc
di Luig

Ai tempi di Girardengo Rosburgo fu definito…il paese dei cani / Nel dopoguerra arrivò la
mattanza di “Gefrico”/ La tragedia attuale dei cani-killers/ Tutti alla festa dei…migliori
amici dell’uomo/

“L

es bètes ne sont pas si bètes que l’on pense” ( Le
bestie non sono così bestie come si pensa ) diceva
il commediografo francese Moliere. A chi gli chiedeva un
chiarimento sotto forma di interrogativo : “ed i cani ?”,
rispondeva candidamente : “…solo amici” . Senza voler
prendereperorocolatoleparoledeldrammaturgo,
ci preme, solo sotto lo spunto del…ricordo,
evidenziare quali sono stati i rapporti di Roseto
non con le bestie genericamente, bensì con i cani
in particolare.
Rosburgo: il paese dei cani
Furono loro , i quadrupedi amici dell’uomo, a
diventare protagonisti, in negativo, di una giornata
sportiva il 12 maggio 1923, e dare notorietà a
Rosburgo, allora piccolo borgo di pescatori, durate
la tappa Foggia-Ancona del Giro d’Italia. Costante
Girardengo, il corridore di Novi Ligure al quale
toccò il titolo di “campionissimo”, passato
poi a Coppi, sul traguardo d’arrivo ad
Ancona , intervistato dalla “Voce Adriatica”
dichiarò arrabbiatissimo .”…per il mio
ritardo è tutta colpa di quel paese di cani :
Rosburgo” . Il “campionissimo” lungo la via
nazionale rosburghese, allora non asfaltata,
cadde ben cinque volte perché altrettanti
cani sciolti attraversarono la strada. I tifosi
di Binda, che erano fieri antagonisti
di Girardengo, parlarono di una …scusa.
E’ certo però che la “Gazzetta dello
Sport”, fin da allora organizzatrice del giro
ciclistico, diffidò il Sindaco
di Montepagano perché,
alla vigilia della tappa, non
aveva diffuso l’ordinanza che
avrebbedovutoraccomandare
ai padroni dei quadrupedi
di tenerli legati o al chiuso
duranteilpassaggiodeiciclisti.
Una cosa è certa : i “giuliesi”
, che allora ci amavano meno
di oggi, coniarono la non
gratificante definizione di “nu
paese de li ca’”.

Roseto: la mattanza dei cani del 1950
Per forza di cose sono costretto a narrare in prima persone
ciò che avvenne a Roseto poco meno di sessant’anni fa.
Trovandomi su di un tram a Roma, sbirciai il titolo a nove
colonne, piena pagina, di un giornale (Momento sera),
quotidiano della sera.. Il vero titolo a caratteri
di scatola era questo : “la Buchenwald canina
dietro gli oleandri di Roseto degli Abruzzi”, La
mia miopia, la scarsa illuminazione e l’ instabile
posizione in piedi mi indussero ad avere una
sbagliata interpretazione del titolo. Innanzitutto
“Buchenwald” non sapevo che significasse , per
cui la mia concitata fantasia mi fece pensare ad
un mostro, l’aggettivo “canina” l’avevo preso per
“cammina” …appunto dietro i nostri oleandri sul
lungomare, oggi quasi del tutto scomparsi. Scesi
dal tram, acquistai il giornale e l’arcano fu svelato.
Era successo che il giornalista Renato Caniglia di
Rivisondoli, fratello della grande soprano
Maria, arrivato a Roseto per un’inchiesta,
assistette alla cattura di un gran numero di
cani.
Seguì i carretti degli accalappiacani che
entravano tutti nel mattatoio ed intervistò
l’addetto ai lavori, “Gefrico”, storpiamento
del nome Sigfrido.
Questi, al giornalista che gli chiedeva che
fineavrebberofattoqueiquadrupedi,rispose
“KO”e fece vedere come venivano uccisi :
con una mazzata sulla testa appoggiata su
di una specie di incudine di ferro. Una vera
mattanza. La notizia fece il
giro di molti giornali perché
ripresa dall’agenzia Ansa,
molteprenotazionituristiche,
soprattutto da parte degli
animalisti di allora furono
annullate, ma non vi furono
effetti penali.
Come si è sempre detto, il
tempo che passa, diventa un
legittimo condono.
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Marzo 2009: i danni dei cani-killers
E sono arrivati i tempi bui, quelli che stiamo vivendo
purtroppo all’insegna dell’irrazionalità, della confusione e
della follia. Non sono più bastati i cuccioli, i bastardini ed
i cosiddetti cani da compagnia e sono arrivati quelli della
“superazza” canina, roba da teorie farneticanti appartenenti
ai “naziskin”, bestie- umane della peggiore specie.
Sono arrivati i cosiddetti cani-killers che rispondono alle
razze di “rottweiler” , “pittbull”e “doberman”, quest’ultimo
caro ( indovinate
a chi ? ), ma nientemeno che ad Hitler al quale sono ancora
in tanti a dedicare una preghiera prima di addormentarsi.
Sono animali brutti, ringhianti e pericolosi non adatti
ad allevamenti razionali che certamente non si adattano
a diventare amici dell’uomo. Nessun riferimento al
tragico caso avvenuto nel giardino di una
villa di Roseto nel quale una donna è stata
seriamente ferita a morsi . Una sola e
semplice considerazione : è giustificato
l’allevamento di questi animalicriminali solo per difendersi dai
ladri ?

amici dell’uomo, al guinzaglio e con museruola. Non sono
ammessi i cani-killers.

26 aprile 2009: tutti alla festa dei
migliori amici dell’uomo
Per stemperare la truce aria da
tragedia va preso appuntamento
per domenica 26 aprile p.v.
in piazza Ponno, lungomare
nord, per assistere alla quarta
edizione della “Pet Pride”,
raduno nazionale dei…migliori
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Notare

il Fai inserisce l’Abbazia di Propezzano
tra le bellezze da visitare

I

l 28 e 29 marzo nell’ambito della 17° giornata FAI
(Fondo Ambiente Italiano) di primavera sono stati scelti
il complesso conventuale di Santa Maria di Propezzano e
l’Abbazia di San Clemente al Vomano come mete privilegiate
della provincia di Teramo e per questo aperte al pubblico.
L’iniziativa delle Giornate di
Primavera, nel tentativo di riscoprire
luoghi poco conosciuti e di mostrare
bellezze, siano esse naturali o
storico-artistiche per un qualsiasi
motivo rimaste “nascoste”, è di
certo lodevole. Ma posso garantirvi
che l’Abbazia di San Clemente è
tutt’altro che poco nota (come del
resto il complesso conventuale a
Propezzano).
Entra qui in ballo il discorso
della fruibilità, per cui un conto
è conoscere l’Abbazia “a voce” (come per un qualsiasi altro
monumento) e parlarne affidandosi, nel migliore dei casi,
al ricordo, un conto è godere di essa nella sua interezza. E
penso che l’intenzione principale della manifestazione sia
stata proprio questa: rendere perfettamente godibile qualcosa
che normalmente passa inosservato ma soprattutto dargli la
possibilità di essere comunicativo senza alcuna mediazione, di
qui l’apertura dei battenti nei due giorni consecutivi è stata,
credo, un voler dar voce al monumento stesso, lasciarlo parlare
in prima persona. E vi assicuro che l’Abbazia di San Clemente
ha tanto da dire e non solo per il palese collegamento, reso
esplicito nel nome, con il complesso casauriense che lo inserisce
in quella fittissima rete di donazioni e dipendenze benedettine,
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che è uno dei capitoli più affascinanti della storia medievale,
ma per la sua grandiosità misurata che la rende un vero e
proprio gioiellino dell’intera vallata. Il fascino di un’elegante
sobrietà che si scopre appena varcato l’ingresso e che ci
accompagna per tutto l’andare delle navate toccando episodi
di una certa qualità pittorica (come
nella navata sinistra) e culminando
nel preziosissimo ciborio, finissimo
lavoro di artigianato, non può
lasciare indifferenti! (Mi rendo conto
di essere di parte, ma non potrei non
esserlo!) A ben guardare stringenti
sono i richiami con le coeve abbazie
abruzzesi, come numerosissime le
inflessioni islamizzanti, ma certo
non è questa la sede per indagarli,
del resto non a tutti potrebbero
interessare. Ciò che preme qui è
avere la consapevolezza di ciò che si ha di fronte: encomiabile
è in questo senso la valorizzazione che se n’è data in questi
giorni, tuttavia il rispetto non va mai trascurato. Il discorso della
valorizzazione è tutt’uno con quello della tutela: promozione
e nello stesso tempo salvaguardia. A San Clemente il tutto è
amplificato dal suo essere di certo luogo artistico (com’è stato
sottolineato fin d’ora) ma anche luogo religioso (da abbazia
è adesso chiesa): può essere questo un vantaggio per cui chi
magari non lascia trasparire un minimo di sensibilità artistica
potrebbeinvecemostrareunrispettoreligioso,comeveroèpure
il contrario… Mi auguro di aver suscitato almeno un qualche
interesse e soprattutto la voglia di vedere quest’abbazia, per chi
non l’avesse ancora fatto.

Fari puntati su Vice

L’artista rosetano esporrà le sue
opere a Villa Filiani di Pineto
V I C E ,
pseudonimo
di
Maurizio
Viceré, nasce
ad Atri (TE) il
23 Marzo 1985
e vive a Roseto
Degli Abruzzi.
Fin
dalla
più giovane
età
coltiva
interessi
per l’arte in
generale con
un
occhio
di riguardo per la Musica ed il Teatro.
Artista a tutto tondo, dal 18 al 26
aprile prossimi esporrà le sue opere nei
suggestivi locali di Villa Filiani di Pineto.
Ha fatto parte della compagnia teatrale
degli “Sbandati” di Teramo lavorando
come attore in spettacoli classici e
tragedie greche nel teramano ed in giro
per l’Italia. È proprio in questo periodo
che ha la possibilità di conoscere più da
vicino la cultura classica greca e romana.
Milita nella compagnia per non più di un
annoquandodecideimprovvisamentedi
romperne i rapporti.
VICE, di nuovo solo decide di tornare
nell’editoria lavorando nel 2008 come
grafico a due progetti culturali: il
“Concerto per la Birmania” e l’evento
teatrale “SIPARIO”. I due manifesti
verranno poi presentati nelle due
manifestazioni e sono oggi esposti
presso l’Istituto V. Moretti di Roseto
degli Abruzzi. Continua intanto la sua
produzione di opere realizzando sedici
foto-pitture che reputa già buone da
mostrare. Il 2008 diventa una tappa
fondamentale nella vita del giovane
artista che realizza la sua prima personale
presso la galleria d’arte “Piazza Dante” a
Giulianova, un luogo molto suggestivo
in cui verranno esposte opere di Warhol,
Kostabi, Modigliani ed altri grandi nomi
internazionali. Sarà proprio grazie ai due
giovani proprietari Marco di Martino e
Livio Rapini che nel Marzo dello stesso
anno realizzerà “Merchandising” in
cui oltre i sedici lavori saranno esposti
alcuni testi di accompagnamento. La
presentazione al vernissage sarà affidata
all’amico architetto Umberto Sorbo,
docente presso la facoltà di architettura
di Pescara.

Roseto ha aderito

all’iniziativa
del WWF contro i
cambiamenti climatici

Sabato 28 marzo a Roseto si sono
spente le luci della centralissima Piazza
della Repubblica. La città ha aderito,
insieme a tante altre in tutto il mondo,
all’iniziativa del “Wwf ‘Earth Hour l’Ora della Terra”.
Roseto negli anni passati aveva aderito
all’analoga iniziativa del programma
Rai “Caterpillar” spegnendo le luci
del lungomare centrale, della piazza
di Cologna Paese e del lungomare di
Cologna Spiaggia.
“Un nostro piccolo contributo”, ha
spiegato l’assessore all’ambiente Achille
Frezza, “per unire la nostra voce a quella
di milioni di altre in tutto il mondo per
chiedere ai grandi della terra di agire
concretamente contro i cambiamenti
climatici. E siamo contenti anche del
fatto che molti cittadini hanno spento le
luci delle loro case, un gesto semplice
per dare voce ad un messaggio di grande
importanza”.
Partita da Sydney nel 2007, “Earth Hour
- l’Ora della Terra” ha coinvolto 370
città e 50 milioni di persone nel 2008
con spegnimenti che hanno coinvolto il
mondo a ogni latitudine. Per quest’anno
l’ambizione del Wwf è stata quella di
coinvolgere un miliardo di persone e
più di mille città. Obiettivo raggiunto.
Si sono spente icone mondiali come
la Tour Eiffel, il Colosseo, le Cascate
del Niagara, le piccole isole Chatham
nel Pacifico e il più alto grattacielo del
mondo il Taipei 101 in Cina.
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Un compleanno
festeggiato all’insegna
della solidarietà

Festeggiare il proprio compleanno
all’insegna della solidarietà. L’idea
è venuta a Claudio Orfanelli, noto
imprenditore della vallata del Vomano,
titolare di due strutture che operano nel
settore della grande distribuzione. Il 30
marzo scorso ha festeggiato il suo mezzo
secolo di vita, o se preferite i suoi primi
50 anni. Agli amici e alla sua famiglia
non ha chiesto alcun regalo ma un
gesto molto più importante: devolvere
la somma che sarebbe stata investita
per acquistare il regalo direttamente
all’Unicef. Un bel gesto, senza alcun
dubbio.
“In questa occasione”, ha scritto nel suo
invito Claudio Orfanelli, “ho pensato di
aiutare i bambini dell’Unicef, aderendo
al progetto Costruire scuole in Angola”.
Gli invitati lo hanno sostenuto inquesta
sua iniziativa, grazie alla quale sono stati
raccolti circa 18 mila euro, consegnati al
presidente del comitato regionale per
l’Unicef, Anna Maria Monti. Soldi che
consentiranno di regalare un sorriso
e soprattutto l’istruzione ai bimbi
dell’Angola.
“Un gesto di solidarietà”, afferma
Claudio Orfanelli, “che contribuisce alla
realizzazione del progetto in Angola,
donando un sorriso a tanti bambini che
hanno bisogno di aiuto concreto per
vivere, crescere e costruire un futuro
migliore”.
Claudio Orfanelli ha ringraziato quanti
hanno aderito a questa sua lodevole
iniziativa stando dalla parte dei bambini
e per aver reso più speciale un momento
di grande gioia.
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Roseto, sistemata la pista
ciclabile sul lungomare

Sono stati realizzati nei giorni scorsi i
lavori di rifacimento di un tratto della
pista ciclabile sul lungomare centrale
di Roseto. Si è trattato di interventi
necessari per risolvere il problema delle
pozzanghere d’acqua che si formavano
anche al minimo accenno di pioggia,
creando disagi ai cittadini. I lavori
sono stati a totale carico dell’impresa
che ha avuto in appalto l’opera e che in
sostanzaèstataaragionvedutacostretta
a risistemare il manto dopo che i tecnici
del comune avevano accertato alcune
irregolarità durante la fase di esecuzione
degli interventi. “La pista ciclabile non
è stata demolita ma semplicemente
adeguata alle prescrizioni del tecnico
collaudatore”, ha spiegato l’assessore ai
lavori pubblici Flaviano De Vincentiis,
“i lavori eseguiti nei giorni scorsi,
infatti, sono serviti a rimuovere delle
anomalie di esecuzione, finalizzati
quindi ad eliminare i disservizi
che i tecnici del Comune avevano
tempestivamente segnalato al termine
dell’opera”. Va inoltre sottolineato che
l’intervento di ripristino è stato deciso
al termine di un iter procedurale che
ha permesso all’Amministrazione di
ottenere la realizzazione dei lavori
in corso a totale carico della ditta
esecutrice. “Non è vero quindi che
i tecnici del Comune non hanno
controllato”, precisa l’assessore De
Vincentiis. Al contrario la meticolosità
delle verifiche effettuate, sia durante
i lavori che in fase di collaudo, hanno
permesso ai nostri uffici tecnici di
evidenziare le anomalie presenti nella
realizzazione e di avviare l’iter tecnicoamministrativo che ci ha permesso di
ottenere il ripristino dell’opera senza
alcun costo per la collettività”.

Roseto, cresce l’attesa per
la XXXII Passeggiata di
Primavera

Torna l’appuntamento con la
Passeggiata di Primavera, giunta
alla XXXII edizione. Organizzata
dal Club Azzurro di Roseto, con la
collaborazione dell’associazione Fidas
Donatori di Sangue Cuore, la gara
podistica si svolgerà ilprossimo 26
aprile, con la IX Edizione del Trofeo
“Antonio Talamonti”. Tra le altre cose,
la gara sarà valevole per il circuito
Corrilabruzzo 2009 che assegna tre
punti ed è inquadrata nell’ambito della
II prova del campionato regionale
Uisp. Sono previsti tre percorsi: da
11 chilometri con gara competitiva
aperta a tutti, po 6 chilometri non
competitiva, e le categorie giovanili
(da 6 a 10 anni 500 metri, da 11 a 15
anni un chilometro e mezzo). Quota
di iscrizione 5 euro, (2 euro invece è
la quota per chi rinuncia al premio
di partecipazione). Per informazioni
telefonare al numero 085 8993183.
Durante tutta la manifestazione sarà
assicurata l’assistenza medica. Saranno
circa 600 gli atleti che parteciperanno
all’evento,
anche
quest’anno
patrocinato dal Comune di Roseto. Il
comitato organizzatore ha già fatto
sapere che si riserva la possibilità di
ampliare, se ci saranno i presupposti, la
griglia delle premiazioni.
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Roseto, torna
la Primavera Musicale

Iniziata venerdì sera la nuova
stagione “Primavera Musicale” a cura
dell’associazione “Musica e cultura”
di Roseto. Villa Comunale gremita per
l’esibizione di Patrick De Ritis, primo
fagotto dei Wiener Symphoniker
di Vienna, con Michela De Amicis
al pianoforte, che cura peraltro la
direzione artistica dell’evento con
la collaborazione del responsabile
organizzativo Lamberto Iervese.
Quello di venerdì sera è stato il primo
di sei appuntamenti musicali di alto
spessore che l’associazione ormai
propone da qualche anno con un
successo sempre più crescente.
La Villa Comunale di Roseto (ore 21)
ospiteràancheiprossimiappuntamenti.
Lunedì 20 aprile si esibirà Francois
Joel Thiollier al pianoforte; martedì 20
aprile il tenore Nunzio Fazzini, Fabio
Di Michele alla chitarra e Manuela
Iervese al pianoforte; lunedì 11 maggio
Ramon Gomez al violoncello e Pilar
Valero al pianoforte; domenica 17
maggio Ilya Poletaev, primo premio
al concorso pianistico internazionale
“Rina Sala Gallo” di Monza; venerdì
29 maggio, ultimo appuntamento
di Primavera Musicale, di scena i
pianisti Carla Aventaggiato e Maurizio
Matarrese.

Primavera all’insegna
Roseto ospiterà 5 serate dedicate
ai gruppi musicali emergenti del territorio

U

n festival itinerante tra i locali di Roseto per dare
modo alle band e ai complessi di giovani del nostro
territorio di esibirsi dinanzi ad una platea. L’idea è venuta
a Luca Giuliano, artista a tutto tondo, di origini napoletane
ma trapiantato a Roseto da anni (è stato anche vincitore di
una puntata de “La sai l’ultima!”), che così quasi per gioco
aveva organizzato qualche settimana fa un evento simile in
un locale di Scerne di Pineto. La manifestazione ha riscosso
così tanto successo che alla fine è diventata un vero e proprio
festival itinerante. “La mia idea è in pratica quella di dare
la possibilità a questi ragazzi”, spiega Giuliano, “di potersi
esibire, di poter esprimere il loro talento attraverso l’arte della
musica. In occasione delle prime serate abbiamo avuto anche
un discreto successo di pubblico con più di 250 spettatori ad
appuntamento. Poi è venuta l’occasione di creare un vero e
proprio festival, grazie alla collaborazione del Comune di
Roseto”. E si chiamerà “Rose in Festival”, manifestazione
musicale aperta appunto a tutti i gruppi musicali emergenti
e generi musicali, in quanto la valutazione degli stessi si
incentrerà prevalentemente sulla comunicazione musicale.
“Questo darà la possibilità a tutte le varie forme artistiche
presenti sul nostro territorio”, prosegue l’organizzatore
dell’evento, “di esprimersi all’interno di un contesto musicale
globale. Di conseguenza anche il bacino di utenza sarà più
ampio. La formula della manifestazione resta quella già
adottata per le precedenti serate organizzate a Scerne. I gruppi
che hanno vinto quella fase sono stati ammessi di diritto alla
serata finale. Ma adesso abbiamo altri appuntamenti nei locali
di Roseto, una città che ha sempre dato ampio respiro alle
inventive dei giovani, alle inziative che in qualche modo
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di “Rose in Festival”

coinvolgono i ragazzi che hanno anche voglia di esprimere la
loro arte, che è poi la musica. Giovani sempre alla ricerca di
spazi dove potersi mettere in gioco”. Per il festival itinerante,
sono già state fissate le altre date dopo gli appuntamenti
precedenti. La sera del 16 aprile appuntamento al “Lacama”,
il 30 aprile al Lido Lo Smeraldo, il 14 maggio al Ferretti
mare, il 28 maggio al +3,2%. “La finale invece, il 6 giugno
all’aperto, confidando nel bel tempo. L’appuntamento sarà
all’altezza della Rotonda nord”, conclude Luca Giuliano,
“sto attualmente lavorando sulla possibilità di portare a
Roseto un gruppo conosciuto che possa allietare i presenti
e soprattutto possa anche far parte di una giuria di qualità
che dovrà alla fine premiare il vincitore di questo primo
appuntamento con “Rose in Festival”. Va detto, e questo
ci tengo che venga sottolineato, che il gruppo che

risulterà vincitore al termine dell’evento, avrà la possibilità
di andare a fare le selezioni per il concerto del primo maggio
2010. Credo che sia un primo passo verso un trampolino di
lancio molto più importante per il futuro di questi ragazzi.
Ci sono molti gruppi davvero interessanti. Ho voluto creare
questo appuntamento, che spero possa essere ripetuto nel
tempo, per dare modo alle band di esibirsi con cover e con
dei loro brani inediti. Qui non ci sono molti spazi, soprattutto
d’inverno. Il Comune di Roseto ha capito l’importanza di
questa manifestazione dandomi la possibilità di organizzare
l’evento”. Nelle serate programmate si esibiranno
complessivamente altri 16 gruppi, (8 già si sono espressi e
4 sono andati in finale). Altre band hanno chiesto di poter
partecipare e in questi giorni l’organizzatore sta valutando
la possibilità di accettare nuove iscrizioni.
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LETTERA AL DIRETTORE

Le ricette teramane

La delegazione del Circolo dell’Italia dei Valori di
Roseto degli Abruzzi, (Domenico Cappucci, Gianluca
Di Pietro, i tecnici Elisabetta Rolli e Vladimiro
Quaranta), ha incontrato nei giorni scorsi il Presidente
della Provincia di Teramo Ernino D’Agostino.
Il colloquio ha avuto per oggetto le posizioni assunte in
Consiglio Comunale sul Piano di Assetto Naturalistico,
avendone la Giunta Regionale affidato proprio alla
Provincia la gestione, con una scelta procedurale
quantomeno discutibile.
È stata sottolineata la necessità che la questione venga
affrontata e risolta nel più breve tempo possibile,
poiché non si tratta semplicemente di approvare o
bocciare la proposta avanzata dai tecnici incaricati
dall’Amministrazione Comunale, ma soprattutto di
avviare una riflessione seria sul contenuto della legge
regionale che istituisce una Riserva Naturalistica che
copre molta parte del territorio comunale: la riserva
si estende, infatti, dalla foce del Borsacchio fino al
quartiere Annunziata di Giulianova e sale per le colline
fino a lambire il centro abitato di Cologna Paese.
Questa perimetrazione, tra l’altro, impedisce qualsiasi
attività sul litorale di Cologna Spiaggia, dove è proibito
persino collocare ombrelloni e sedie.
A tutto ciò si aggiunge la previsione di una
notevolissima capacità edificatoria all’interno della
Riserva, contraddicendo in toto il concetto e
la funzione di quest’ultima.
L’Italia dei Valori di Roseto, a conclusione
del colloquio, ha riaffermato il principio
per cui devono essere i rappresentanti della
comunità locale a decidere sull’utilizzo
del proprio territorio; chiederà, pertanto,
all’Amministrazione Comunale di difendere
tale diritto.

TIMBALLO di scrippelle

Per quattro persone:
10 uova, Farina, Funghi Gallinacci trifolati, Sugo di carne mista (maiale, coniglio,castrato) fatto sobbollire per
almeno tre ore, Spinaci, Besciamella, Parmigiano grattuggiato, 3 mozzarelle fresche, Noce moscata, Burro.
Preparate delle scrippelle
(anche dette crepes, dai francofili) sbattendo 5 uova, 5
cucchiai di farina, un pizzico
di sale, un cucchiaio d’olio
d’oliva e acqua q.b. per ottenere un composto denso
ma anche fluido (c’è poco da
spiegare...quella della scrippella è un’arte che si apprende tramite trasmissione orale
e visiva del procedimento: non c’è ricetta scritta che tenga); cuocete quindi delle piccole frittelline del diametro di circa 20 cm.
Disponete un primo strato di scrippelle sul fondo di una teglia
imburrata; seminate con coscienza e misura pezzetti di mozzarella, funghi trifolati tagliuzzati, ciuffetti di spinaci passati al burro e aglio, parmigiano grattato, uova sbattute e il sugo (il famoso
sugo da tre ore che avrete preparato alzandovi alle sei di domenica mattina...e potrete farlo solo se sarete TANTO, quasi troppo,
innamorati). Continuate ad alternare strato su strato. Finite con
un doppio strato di scrippelle sul quale deporrete una candida
coltre di besciamella e rosse macchie di sugo, nonchè ciuffettini
di burro. In forno già caldo, 185°C, per almeno 1 ora (ma il tempo e sempre relativo...fatevi consigliare dal vostro istinto).
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L’Editoriale

CINEMA ODEON

ale
Nazion
di Lino

Cari lettori,
non posso che ringraziarvi
perché ci seguite con molto
interesse e nell’ultimo periodo
avete anche iniziato a darci
qualche suggerimento per
migliorare sempre di più Eidos.
I vostri consigli sono sempre ben accetti ed è per
questo che li accettiamo molto volentieri. Vogliamo
entrare nelle vostre case in punta di piedi, con la
consapevolezza, però, di poterci far apprezzare per il
contenuto del nostro periodico. Il nostro ruolo è quello
di raccontarvi i fatti, senza ricoprire ruoli di giudici
o da sentenziatori. Non spetta a noi. Vogliamo essere
la vostra cassa di risonanza, dare voce a voi cittadini,
alle attività economiche che operano sul territorio
e che si adoperano anche con iniziative propositive
per migliorare la città. Spero che questo rapporto di
collaborazione possa durare nel tempo. E siamo pronti
ad accettare anche le critiche perché sono elemento
essenziale per una crescita costante. E’ giunto il
momento degli auguri, da parte mia e da tutto lo staff
di Eidos, per questa Santa Pasqua. Eidos tornerà in
edicola il 24 aprile.

Diverso da chi?
I mostri oggi
La matassa
La verità è che
non gli piaci
abbastanza

20:30 - 22:45
18:20 - 20:40 - 22:45
18:30
18:00 - 20:30 - 22:50

Multisala Odeon rss feed Multisala Odeon
Roseto Degli Abruzzi ( TE ) , Via Nazionale
tel. 085/8996104

Turni
di notte
farmacie
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Pineto

Pineto Democratica schiera
Luciano Monticelli
Il centro sinistra compatto. Confermata l’alleanza con l’Udc

L’

80
per
cento
del
programma
realizzato, trasparenza e
democrazia
partecipata,
contatto diretto con la
cittadinanza. Sono stati
cinque anni positivi per la
coalizione di centro sinistra di Pineto che con la lista “Pineto
Democratica” che ha deciso di ripresentarsi alla collettività
pineteseproponendonuovamente
Luciano Monticelli che ha guidato
l’alleanza per un lustro.
Alla
presentazione
ufficiale
del candidato sindaco hanno
partecipatoiparlamentariPeppino
Di Luca e Tommaso Ginoble (Pd),
del consigliere regionale (Pd)
Claudio Ruffini e del responsabile
provinciale dell’Udc Lino Silvino,
oltre ovviamente ai referenti locali
dei partiti che compongono la
coalizione di centro sinistra, quali
Daniela Astolfi (Pd), Peppino Foschi (Udc), Ivano Roberti
(Italia dei Valori), Ennio Colleluori (Pdci), Tommaso Di
Febo segretario provinciale della Sinistra Democratica,
Marta Illuminati (Prc).
Dunque una coalizione che dall’Udc arriva a Rifondazione
passando per il Pdci e per gli altri partiti del centro sinistra.
La riconferma del sindaco uscente Luciano Monticelli
era arrivata a maggioranza quasi assoluta al termine
dell’assembleadelPartitoDemocraticochesuccessivamente
è andato al dialogo con gli alleati con idee chiare e soprattutto
certezze.
Va sottolineato il buon lavoro del governo Monticelli, definito
dalla segretaria del Pd Daniela Astolfi un “combattente”,
capace di tenere unita una coalizione ampia.
Tutti hanno concordato nel fatto che se “ci si presenta con
un programma attuabile, con uno sviluppo organico del
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nio Vig
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territorio, dando la possibilità a ciascuna forza di poter
esprimere la propria idea che nasce appunto dal contatto
diretto con la gente, amministrare non è poi così difficile”.
Il candidato sindaco Luciano Monticelli con commozione del
suo intervento ha ricordato la figura di due grandi esponenti
politici della città di Pineto che oggi, purtroppo, non ci sono
più. Si tratta di Paolo Corneli, che è stato presidente del
consiglio comunale, e del candidato Luciano Lanzi.
Ha parlato inoltre della sua esperienza amministrativa
in questi 5 anni. “Cerchiamo
sempre di ascoltare le esigenze di
tutti”, ha detto il sindaco uscente,
“a volte però non abbiamo la
soluzione per tutti e questo me ne
dispiace molto. Il programma che
fu presentato alla cittadinanza 5
anni fa è stato attuato per l’80 per
cento. Siamo orgogliosi di
aver realizzato un parco
in ogni quartiere e di aver
“accorciato” le distanze tra
Scerne e Pineto realizzando
una delle piste ciclabili più
belle d’Abruzzo. Stiamo
portandoavantilabattaglia
contro la petrolizzazione.
Abbiamo instaurato dei
rapporti
internazionali,
dato il nostro sostegno alla
costruzione di una scuola
in Darfur. Ma abbiamo avuto anche il coraggio di chiedere
scusa alla gente per un errore che abbiamo commesso con
la vicenda del T-Red. Siamo pronti a scendere di nuovo
in campo, tra la gente. Ci attendono settimane molto
impegnative”.
Intanto, entro un paio di settimane la coalizione presenterà
anche il programma elettorale, basato su pochi punti ma
importanti per l’intera cittadinanza e il territorio.
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Pineto

via libera al bilancio di previsione
Il comune adotta la politica del risparmio. Nessun aumento di tasse e tariffe.
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pprovato dalla Giunta
Comunale di Pineto il
bilancio di previsione per il 2009.
Rispetto allo scorso anno, non sono
stati applicati aumenti di tasse e
tariffe a domanda individuale.
“L’Ici, l’imposta comunale sugli
immobili, sulla seconda casa è del
7 per mille”, spiega la dottoressa
Orietta Colleluori, dirigente del settore finanziario del
Comune di Pineto, “non avremo più il gettito sulla prima
casa dopo il provvedimento di abrogazione del Governo
centrale e sappiamo per certo che il mancato introito
dell’Ici sulla prima casa non verrà purtroppo compensato
con i trasferimenti dello Stato. Quindi, pur essendo in un
momento di difficoltà finanziaria generale, il Comune di
Pineto è riuscito ugualmente ad evitare l’aumento di tasse
e tariffe”.
Da sottolineare, inoltre, la mancata variazione della tassa sui
rifiuti che, per quanto concerne le civili abitazioni, resta a
1,63 euro per metro quadro, sicuramente inferiore rispetto ai
limitrofi comuni di Silvi, Atri, Giulianova e Roseto.
Per quanto riguarda invece servizi quali la refezione
scolastica e il trasporto scuolabus, il Comune garantisce la
copertura del 74 per cento della spesa. Nonostante la media
degli introiti ottenuti garantendo tali servizi si aggiri attorno
al 26 per cento della spesa totale, la Giunta comunale ha

deciso di non variare il costo del
servizio ai cittadini ma di farne
carico al Comune stesso.
La politica finanziaria del Comune
di Pineto è stata spesso oggetto
di critiche da parte delle forze di
minoranza.
A smentire tali dicerie, la Corte
dei Conti in una nota inviata
all’Amministrazione Comunale e all’ufficio finanziario del
Comune ha sottolineato la solidità del bilancio pinetese.
“La cosa che più mi ha infastidito in questi giorni”,
sostiene il sindaco Luciano Monticelli, “è che ci sono state
strumentalizzazioni a proposito del debito che il comune
avrebbe per via dei mutui. Ricordo per l’ennesima volta
che nei miei 5 anni di amministrazione abbiamo contratto
mutui per circa 8 milioni di euro. Tutto il resto appartiene
a gestioni amministrative da 30 anni a questa parte. E poi
abbiamooperatouninvestimentosullanostracittà.Contrarre
un mutuo non significa sperperare soldi della collettività, ma
migliorare il territorio. E su questo aspetto devo dire che
abbiamo ottenuto grandi risultati”.
Nel 2009 si riusciranno comunque a portare avanti i progetti
relativi alle opere pubbliche con l’ausilio di fondi derivanti
dall’incasso della Bucalossi e di un mutuo che potrà essere
contratto con la cassa depositi e prestiti.
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“UN’ARTE CHE CI RAPPRESENTA…”

“

…poiché l’arte sorge dalla personalità..è solo alla
personalità che si rivela..”così scriveva Oscar Wilde
parlando di arte. Essa è immaginazione, sensazione,
impressione, descrizione….che si traduce in un quadro, in
una scultura e talvolta in un tatuaggio inciso per sempre
sulla nostra pelle.
Per poter trattare la tematica
ci siamo rivolti al titolare
dello studio “Kaisha tatoo”di
Campo a Mare. Fabrice
Josseaume, di origine francese,
ci ha raccontato che dopo aver
visitato la nostra città, tramite
alcuni amici e averla vissuta
per circa tredici anni nei panni
di villeggiante, ha scelto di
condividere questa forma d’
arte moderna con noi Rosetani,
aprendo, circa un anno fa, un
professionale centro tatuaggi
nella nostra città. In attesa di
un imminente trasferimento,
continua ad abitare a Roma,
dove per lunghi anni ha collaborato con studi, gestiti da
grandi esperti del mestiere. Una volta apprese le tecniche
più ardite ha deciso di fare della propria passione un lavoro
ottenendo l’abitazione presso la regione Lazio.
Con il suo aiuto abbiamo approfondito i vari aspetti di una
nuova moda che, pur conservando origini storiche e culturali
molto antiche, vive oggi uno dei suoi periodi più floridi. In
questa edizione abbiamo, infatti, deciso di ripercorrere le
tappe della storia del tatuaggio. Fu il capitano James Cook
, nel 1774 ,al ritorno dal suo viaggio nell’Oceano Pacifico,

a portare a Londra il principe indigeno Omai, il cui corpo
era completamente coperto di elaborati tatuaggi. I salotti
aristocratici e alto borghesi lo accolsero con stupore e
ammirazione. Dopo Omai vennero riportati altri indigeni
dalle isole del Pacifico per poter esser esibiti nelle fiere e
nei circhi di tutt’Europa e d’America. Il fascino misterioso
suscitato dai tatuaggi di quegli
uomini primitivi turbò l’animo
di molti uomini,ai quali parve
di riscoprire un lato di loro
stessi dimenticato e sopito.
Da questo momento in poi
il tatuaggio riscosse sempre
più successo diventando una
febbre contagiosa. I marinai
durante i loro viaggi in
Oriente,apprendevanolevarie
tecnichecominciandoatatuarsi
fra di loro e allestendo nei porti
i primi tatoo shop. Sul loro
esempio molti aristocratici e
reali compirono lunghi viaggi
per poter avere sulla loro pelle
l’opera di un grande maestro. Da questo momento in poi la
diffusione del tatuaggio in tutto il mondo fu inevitabile. Le
fiere continuavano ad esporre uomini e donne, non indigeni,
sempre più tatuati; vennero inoltre scoperte particolari
tecniche grazie all’esplorazione di nuove zone del Pacifico.
Il repertorio della tradizione marinaresca e tribale si è poi
aperto a nuovi simboli e soggetti, dando sempre più sfogo alla
personalità degli uomini fino ad arrivare al nuovo millennio,
periodo in cui la diffusione di quest’arte è cresciuta in modo
esponenziale. La storia continua…
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Roseto ha detto no alle ronde
Gli italiani e il razzismo

“Il razzismo in Italia è un problema molto sentito soprattutto dai razzisti. I razzisti si dividono
in due categorie: quelli che non vogliono pagare le tasse e quelli che non vogliono pagare la
birra. I primi si chiamano legaioli, i secondi “skinheads”. Entrambi da alcuni vengono definiti
di destra, ma possono sorgere evidenti differenze ideologiche quando il barista è un legaiolo e
il cliente uno “skinheads”, difficile viceversa”

L’

Italia è un paese che vive di “rendita”: cioè di quella
ricchezza che in passato (e non parlo di ieri, ma di
decine e anche di centinaia di anni fà) poeti, mercanti, musicisti,
artisti e altri diedero al nostro bel paese. Moda, architettura,
musica, vino e tutto ciò che volete aggiungere oltre a quel modo
di vivere “arieggiato” all’italiana che in tanti hanno cercato di
copiare. Ma, oggi, cosa è rimasto di tutto ciò? Il popolo italiano
è alla deriva, è un popolo chiassoso, un popolo di mediocri,
arroganti e soprattutto di incivili. Un popolo di opportunisti, di
persone che votano politici improponibili e che si preoccupano
soltanto del proprio bene, ma mai di quello degli altri o della
propria patria. Un popolo che deruba il proprio paese fregando
lo stato dove si può. Un popolo che ama la patria soltanto
quando si tratta di giocare a calcio ai mondiali, un popolo di
“drogati” televisivi che ama solo il gossip e lo show. Questo
stesso popolo, esempio di illuminante tolleranza due secoli fa
(ricordate la citazione televisiva di Benigni relativa ad Oscar
Wilde all’ultimo Sanremo), che oggi è d’accordo (per più del
50%) con le ronde ed i vigilantes, aveva saputo, in passato,
costruire una identità nazionale che non coprisse ma utilizzasse
la differenza come risorsa. Cosa è rimasto del nostro spirito
democratico e della nostra tolleranza? Mi vengono in mente
alcune osservazioni che esporrò per punti, per dare maggiore
chiarezza:
• Per prima cosa non basta dichiarare di “non essere razzisti” per
non esserlo veramente, la convinzione ideologica è importante
ma la prassi lo è di più.
• Dovremmo poi chiarirci su cosa intendiamo per “razzismo”
e staccarci dalle letture di scuola media per guardarci un po’
intorno.
• Sarebbe ancora utile interrogarsi su quanto ci disturba la
“diversità” e quanto ci turbano i cambiamenti dell’ambiente a
noi circostante.
• E ancora, chiederci se abbiamo davvero una visione
storicamente corretta degli spostamenti dei popoli, anche in
tempi recenti, e sappiamo cosa significa sentirsi “straniero”
• Ci diciamo cattolici (nella maggioranza dei casi) ma davvero
siamo credenti capaci di applicare il principio: “Non fare
all’altro ciò che non vorresti fosse fatto a te?”.
Sono solo alcune delle osservazioni e delle domande che
ci si possono porre per indagare come ci si rapporta con il
problema del “razzismo”, sono domande difficili, alcune anche
culturalmente complesse e bisogna avere la voglia e i mezzi
per proporsele. Mi ha colpito, alcuni mesi fa, un’intervista ad
alcuni ragazzi di Nettuno, con i volti oscurati per ragioni di
pravacy, che al TG3 alla domanda:”Cosa ne dite del ragazzo
a cui i vostri coetanei hanno dato fuoco?”, hanno risposto:
“Ragazzo? Quello era un marocchino”. Tradotto in linguaggio
normale, cioè da non coatti, un marocchino non è un ragazzo,
ma una specie di bestia. Il ragazzo era indiano, non marocchino,
ma per il ragazzo ignorante di Nettuno che manco saprebbe
indicare sulla carta dov’è il Marocco o l’Unione Indiana, non
fa differenza, uno straniero, per di più clochard, non è un
essere umano, ma qualcosa con cui divertirsi al termine di una
serata a base di alcol e droga. Io so che degrado ed ignoranza
sono il terreno più fertile dell’intolleranza e che degrado ed
ignoranza sono in continuo aumento nel nostra Paese. Non
solo nelle grandi città e non solo nel Nord “carrocciano
e leghista”, ma anche pei piccoli luoghi del Sud cresce
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l’intolleranza xenofoba e razzista. Basta vedere l’andamento
suwww.ilcapoluogo.itdelsondaggio sullerondee,soprattutto,
leggere alcuni commenti di nostri concittadini. Esprimo qui
la mia preoccupazione poiché il clima che oggi respiriamo
in questo Paese che fu culla di accoglienza, mi ricorda
Weimar e i “freikorps” che, notoriamente, aprirono la strada
a governi forti e dagli esiti infausti. Questa razzismo non più
strisciante ma ormai largamente manifesto è il frutto (studiato
meticolosamente a tavolino), di una vergognosa campagna
mediatica, che utilizza come pretesto quei casi di cronaca in
cui sono coinvolti cittadini stranieri, dimenticando come la
stragrande maggioranza degli stupri e degli omicidi (tra l’altro
in diminuzione in Italia) sono commessi all’interno delle mura
domestiche e non da “orde di bruti stranieri” appostati nelle
nostre strade. Ma quando il violento è italiano la sua colpa è
individuale, se invece è straniero la colpa diventa collettiva, di
nazione e di razza. Questo clima, deliberatamente esagerato,
è servito per invocare facilmente una situazione di emergenza
nazionale e aprire le strade al decreto governativo sulle
espulsioni immediate, che permette ai prefetti di espellere “per
motivi di pubblica sicurezza”. La destra peggiore, più razzista
e retriva, sta ovviamente approfittando di questa vandea
razzista, arrivando, in alcuni casi estremi, perfino all’attacco
fisico contro lavoratori immigrati. Si ricordano gli italiani
xenofobi e razzisti dei nostri padri, con valigie di cartone,
inseguiti e spesso uccisi nelle saline della Camargue, alle foci
del Rodano o a Aigues-Mortes o massacrati più dei “negri”
a New Orleans e Tallulah? Oggi in realtà viviamo, in tutta
Europa e in gran parte del mondo occidentale, tensioni sociali
che portano spesso lavoratori contro altri lavoratori, frutto di
una politica economica e sociale intenda a garantire l’interesse
di pochi e distrarre la popolazione dalle dissennate scelte
neoliberiste che hanno prodotto il fallimento e le ingiustizie
cheabbiamodrammaticamentedifronte.Ignoraretuttoquesto
porta, inevitabilmente, a tragici errori di valutazione con
sfumature d’intolleranza e di razzismo. Non far riflettere su
questa e la scientifica operazione mediatica di un governo per
il quale, parafrasando Bruno Barilli, “ le idee sono bastoni fra
le ruote”. Gli atti di razzismo che continuano a verificarsi nel
nostro non sono più casi isolati e circoscrivibili, ma , come ha
detto giustamente il presidente della Repubblica Napoletano:
“sintomi allarmanti di tendenze diffuse che vanno crescendo”.
Preoccupante è l’affermazione del Ministro dell’Interno
Maroni il quale ha dichiarato: “l’assenza di valori è peggio del
razzismo”; parole che indicano come il razzismo e la xenofobia
scorso siano arrivate ai vertici massimi delle Istituzioni. “ In
Italia non c’è un problema di razzismo, almeno non superiore
alla media Ue, anche se problemi di razzismo sono fisiologici
laddove l’immigrazione è massiccia e non aiuta lo sviluppo.”
Lo ha affermato il ministro per Pubblica amministrazione e
Innovazione Renato Brunetta durante un forum a Madrid,
nell’ottobre scorso. “Mi sento di negare che in Italia ci sia
un problema di razzismo superiore alla media europea. Nel
mio Veneto in certe province ci sono il 20-30% di lavoratori
immigrati che lavorano in settori come le concerie, e non c’è
nessun problema con gli immigrati. I fenomeni di razzismo
sono fisiologici dove l’immigrazione è massiccia” . Queste
frasi si commentano da sole e giustificano la preoccupazione
mia e di molti.

Roseto, iniziate le iscrizioni
per i soggiorni termali
per anziani
Sono iniziate il 3 aprile scorso le iscrizioni ai soggiorni
termali promossi dall’Amministrazione Comunale in
favore degli anziani.
Chi desidera partecipare potrà scegliere
tra diverse proposte, individuate attraverso
l’ascolto
diretto
degli
interessati:
Castrocaro Terme
dall’ 8 giugno 2009 al 19
giugno 2009 (ritorno 20 mattina)
Montecatini Terme
dall’ 8 giugno 2009 al 19
giugno 2009 (ritorno 20 mattina)
Caramanico Terme
dall’ 8 giugno 2009 al 19
giugno 2009 (ritorno 20 mattina)
Fiuggi
dal 29 giugno 2009 al 10
luglio 2009 (ritorno 11 mattina).
“Questa Amministrazione ha sempre avuto grande
attenzione verso l’aspetto della socializzazione
degli anziani e le esigenze della salute”, spiega
il vice sindaco e assessore alle politiche sociali
Teresa Ginoble, “abbiamo approntato un servizio
di qualità con un collegamento diretto tra i nostri
uffici e le stazioni termali, mentre i gruppi saranno
accompagnati dagli operatori della Cooperativa
sociale Cos Nuovi Servizi, quindi personale
qualificato per offrire massima garanzia di sicurezza
e tutela per ogni soggetto”.
Ai soggiorni possono partecipare gli anziani residenti
sul territorio comunale, autosufficienti, già pensionati
e persone invalide. È ammessa anche la domanda del
coniuge di un richiedente pensionato che, pur non
ricevendo la pensione, abbia compiuto 60 anni e non
svolga alcuna attività lavorativa.
Le quote di iscrizione sono rimaste invariate
rispetto allo scorso anno e sono fissate in base al
reddito complessivo del richiedente e del coniuge.
Le domande di iscrizione devono essere presentate
all’Ufficio per i rapporti con il pubblico. I posti
disponibili saranno assegnati tramite graduatoria.
Questi i giorni in cui si possono presentare le
domande:
Castrocaro e Fiuggi: 6 aprile 2009 dalle ore 9,00
alle 13,00 dalle ore 16,00 alle 18,00;
Montecatini: 7 aprile 2009 dalle ore 9,00 alle 13,00
dalle ore 16,00 alle 18,00;
Caramanico: 8 aprile 2009 dalle ore 9,00 alle ore
13,00 dalle ore 16,00 alle 18,00.

I Testimoni di Geova
ricordano la morte di Gesù
I Testimoni di Geova commemorano la morte del nostro
Signore Gesù Cristo giovedì 9 aprile 2009, radunandosi
dopo
il
tramonto nelle
oltre
3mila
comunità
presentiintutta
Italia.
Si tratta della
più importante
celebrazione
di
questa
confessione cristiana e trae origine dal comando che
diede Gesù stesso agli apostoli durante l’ultima cena:
“Continuate a far questo in ricordo di me”.
Nel nostro paese lo scorso anno hanno assistito alla
celebrazione 430.890 persone, tra Testimoni di Geova
e simpatizzanti. A livello mondiale sono stati circa 18
milioni coloro che si sono radunati per l’evento in oltre
100 mila comunità presenti in 236 paesi.
Come avviene a tutti gli incontri dei Testimoni,
l’ingresso è libero e non si fanno collette.
La celebrazione avrà inizio con un canto e una breve
preghiera. Dopo di che un ministro di culto pronuncerà
un discorso per chiarire le ragioni per cui Geova
Dio mandò Suo Figlio sulla terra a morire per tutta
l’umanità. Come fece Gesù durante l’ultima cena,
durante il discorso saranno passati fra i presenti pane
non lievitato e vino rosso, che per i Testimoni di Geova
simboleggiano rispettivamente il corpo e il sangue di
Gesù.
Infine, un altro canto e una preghiera concluderanno la
cerimonia, che in tutto durerà circa un’ora.
Ecco orari e luoghi dove si terrà la “Commemorazione
della morte di Cristo”.
Roseto, Sala delle Assemblee, via Nazionale 649,
ore 20,30
Via Puglie 1, ore 20,30;
Cologna Spiaggia, Via Romualdi 102,
ore 19,30 e ore 21

NDUCCIO AL MORETTI

PER PARLARE DI EMIGRAZIONE
Nel corso di un convegno sulle quattro fasi dell’emigrazione italiana, il cabarettista pescarese
ha parlato a lungo delle sue tante esperienze nelle varie comunità di abruzzesi all’estero,
dall’Australia, agli Stati Uniti, dal Canada all’America del Sud

L’

emigrazione è spesso vista come una frattura nella
propria vita personale, che potrebbe portare a un
crollo dei pilastri fondamentali di identità, ma che invece fa
nascere un’impetuosa comparsa di impulsi profondamente
nostalgici per la terra d’origine. Questo sentimento così
malinconico è stato trattato
e messo in evidenza in
modo ironico, ma anche
con grande competenza,
lo scorso 25 marzo dal
cabarettista
abruzzese
Germano D’Aurelio, meglio
noto come Nduccio, presso
l’Aula Magna dell’Istituto
“Vincenzo Moretti” di Roseto
degli Abruzzi. L’invito si è
potuto concretizzare grazie
alla collaborazione della ditta
Dimarcolor, la quale aveva
in programma per la serata
uno spettacolo aziendale per
i propri clienti. Approfittando
dell’opportunità, il noto
comico ha preso parte
al
convegno
storico
che il Moretti teneva lo
stesso giorno, dal titolo
“L’emigrazione italiana. Un
fenomeno di trasformazione
sociale ed economica che
ha cambiato, nel corso
degli ultimi cento anni, il
nostro Paese”. L’occasione
è stata colta al volo per un
proficuo confronto con gli
studenti e gli insegnanti
dell’Istituto e per regalare a
tutti i partecipanti momenti
di cultura e di comicità.
Dopo aver analizzato dei
dati prettamente statistici
sull’emigrazione dell’ultimo secolo, Nduccio, che ha
visitato molte comunità di emigranti abruzzesi all’estero, ha
voluto evidenziare l’accentuato senso di appartenenza alla
terra natia di coloro che, per un motivo o un altro, hanno
dovuto abbandonare il Bel Paese; questi ultimi, infatti, hanno

interiorizzato maggiormente i valori patriottici rispetto a
coloro che vivono dentro i confini nazionali. Nelle varie
“Little Italy” visitate, molti sono i simboli che identificano
la nostra Penisola: bandiere, cucina, prodotti e riti tipici, ma
soprattutto i dialetti, che ricostituiscono le tradizioni della
nostra nazione e che servono
ad amalgamare gli usi e i
costumi apparentemente
eterogenei. Nelle strade
compaiono
bandiere
italiane, immagine di unità,
ma soprattutto simbolo di
riconoscimento per una
terra che li ha generati.
Gli abruzzesi all’estero
identificano l’Italia, ma più
precisamente l’Abruzzo, con
il termine “mamma”, inteso
come luogo natio. Nduccio
ha inoltre parlato della
propria ispirazione che l’ha
portato a comporre testi da
rappresentare all’estero: una
canzone scritta dalla madre
nel 1958, intitolata “Casetta
mia”, è stata il punto di
partenza che l’ha spinto
a dedicare parte delle sue
composizioni agli emigranti
abruzzesi, ad esibirsi in quei
luoghi proprio per poter far
rivivere le peculiarità della
nostra terra e il sentire delle
tante tradizioni. Colpiti
dall’umiltà del personaggio,
dalle capacità e dalla
profonda dedizione per il
proprio lavoro, gli studenti
hanno mostrato particolare
ammirazione
per
un
abruzzese che, innanzitutto
diverte e, in secondo luogo, elogia il dialetto ragionale e lo
esporta in diversi Paesi, contribuendo alla sua trasformazione
in una lingua nazionale a tutti gli effetti.
Martina Bidetta
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Andreini della Bruni Vomano campione europeo

S

i stanno svolgendo in questi giorni al PalaIndoor di Ancona
i Campionati Europei della categoria Master. In questa
occasione, il portacolori della Bruni Pubblicità Atletica Vomano,
Fulvio Andreini ha conquistato il Titolo Europeo master indoor
nella specialità del salto con l’asta.
Andreini ha vinto la medaglia d’Oro nella gara del salto con
l’asta MM 40, superando la misura di mt 4.40. Al 2° posto il
rappresentante della Danimarca, Morten Kyndobol con la misura
di mt 4.30 e al 3° posto il tedesco Horst Spiegl con la misura di 4.00.
Nella gara c’era anche un altro abruzzese, Fabrizio Bottega, che si
è classificato al 6° posto con la misura di mt 3.60. Andreini, dopo
aver vinto la gara, ha tentato di superare senza successo la misura
di mt 4.65 che corrisponde alla migliore prestazione Italiana MM
40. Per l’atleta si tratta del secondo Titolo Continentale: infatti, lo
scorso anno si laureò Campione Europeo all’aperto in Slovenia
nella stessa categoria. Per la Bruni pubblicità Atletica Vomano,
il titolo Europeo di Fulvio Andreini è l’ennesimo risultato di
prestigio in manifestazioni Internazionali. Il Titolo Continentale
siaggiungeaiprestigiosirisultatiottenutigiàinquestaprimaparte
della stagione agonistica 2009 dai compagni di squadra della
Bruni pubblicità atletica Vomano: dai due Titoli Italiani junior

di Riccardo Macchia nei 5 km
di marcia indoor e di Gianluca
Tamberi nel lancio del giavellotto
fino alla medaglia d’argento di
Giuseppe Gibilisco nel salto con
l’asta ai Campionati Italiani assoluti
indoor e la medaglia di bronzo
di Jonathan Pagani nel getto del
peso promesse indoor. La lista dei
risultati importanti si arricchisce
ulteriormente se si tiene conto del
Titolo Italiano sia nella categoria
assoluto sia nelle promesse di
Emanuele Sabbio (Fiamme Gialle)
nel lancio del giavellotto e del
primato e Titolo Italiano promesse, la maglia Azzurra assoluta ai
Campionati Europei indoor di Daniele Greco (Fiamme Oro) nel
salto triplo: campioni che vestiranno la casacca della Società civile
di provenienza Bruni pubblicità Atletica Vomano ai prossimi
Campionati Italiani di Società assoluti su pista.

Al via i tornei regionali Under per gli
atleti del Circolo Tennis Roseto

Va detto che i ragazzi dell’Under hanno già ben figurato nella
prima fase regionale dei rispettivi tornei, apprestandosi cosi
a disputare la fase successiva.

Iniziato anche il torneo femminile negli impianti
del centro sportivo
Continua a gonfie vele l’attività del Circolo Tennis Roseto
i cui dirigenti nei giorni scorsi con una cerimonia solenne
hanno provveduto a consegnare il materiale tecnico ai circa
100 allievi, in coincidenza con l’inizio dei campionati a
squadre Under 12-14 e 16.
Prosegue anche il torneo Citta di Roseto, del campionato
Ladyes Femminile, con un centinaio di iscritti, e il cui termine
è previsto in occasione delle festività pasquali. Il Circolo
Tennis, insomma, continua ad essere un fiore all’occhiello
per le attività che propone sul territorio, coinvolgendo
soprattutto i giovani.
Questo l’elenco dei ragazzi delle categorie minori:

Under 12:
Riccardo Ponzio
Riccardo Scataglini
Nicola Cliti
Edoardo Naticchia
Domenico
Caporaletti
Under 14
Pierluigi Bianchini
Gianluca Di
Donato
Giacomo Lauri
Vincenzo Roscioli
Mattia Pelusi
Marco Taddei

Under 16
Gaetano Lauri
Giampaolo Di Donato
Franco Collevecchio

Prenota il tuo
pranzo di Pasqua

Basket

CHE SQUADRA….
i
Pacion
di Silvio

C

i viene da pensare che se la pallacanestro Roseto
1946 giocasse come l’Indipendiente Roseto
avremmo assistito a tutt’altro campionato. Ci siamo già
occupati di questa squadra di promozione al momento della
sua fondazione quest’estate
ad opera di due giovanissimi
appassionati e giocatori
Riccardo Tarquini e Davide
Ippoliti e di strada ne ha
fatta questa compagine che
ha concluso il campionato
con ben 12 vittorie e solo 2
sconfitte. Domenica scorsa
questi ragazzi sono andati
a vincere contro il Castel di
Sangro nella prima sfida dei
play-off confermando con
una grande vittoria tutto il
loro potenziale. Quello che
ad inizio anno, la promozione
in serie D, sembrava un traguardo troppo ambizioso per una
squadra con zero campionati di esperienza alle spalle sta,

partita dopo partita, prendendo forma per la gioia di chi
continua tra alti e bassi a considerare Roseto la capitale
del basket. I prossimi ostacoli per il quintetto allenato
dal sempre presente coach Piero Tulli sono il San Vito e
il Lanciano, ambedue la
partite verranno disputate in
casa presso la palestra della
scuola media D’Annunzio.
Entrambele squadrefrentane
,ma soprattutto la seconda
,rappresentano due degne
avversarie ed in previsione
di due emozionanti sfide la
società invita tutti i rosetani
appassionati di basket ad
assistere alla partita e tifare
Indipendiente,sabato4aprile
alle 21. Comunque vadano i
play-off i due fondatori una
soddisfazione se la sono già
presa ovvero quella di aver formato un gruppo che in futuro
continuerà a dare sempre grandi soddisfazioni.
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NORMAN NOLAN: TEMPESTA NEL DESERTO!

“Storm”, lungo del Roseto 2003/2004, Campione in ... Kuwait!

Norman Nolan fotografato da Sergio Pancaldi.

N

on ci credeva. Seduto ad un tavolo dell’Hercules, alle
prese con una doppia sogliola alla mugnaia, Norman
“Storm” Nolan celebrava la fine del campionato 2003/2004, rideva con il suo inconfondibile falsetto e non credeva affatto alle
mie parole. “Norm, ti dico che siete una squadra che sarà ricordata con grande affetto. Avete vinto il primo storico Derbyssimo di Serie A, avete vinto a Pesaro di un punto e avete vinto a
Teramo arrivando davanti ai cugini in classifica. Credimi, queste tre vittorie valgono più dei play-off Scudetto”. Nolan era
scettico, ma dopo qualche giorno mi telefonò, pieno di gioia,
dandomi ragione: la gente di Roseto lo abbracciava, gli voleva bene, lo osannava perché lui era “La Tempesta” del Roseto
2003/2004, che anche se non aveva guadagnato Final Eight di
Coppa Italia o Play-off Scudetto aveva saputo cogliere tre vittorie che per Rosetane e Rosetani – forse consci che Scudetto e
Coppa Italia mai si potranno vincere – rappresentano tre “godute superiori”. Norman Nolan – “Storm” per il basket – americano di Baltimora classe 1976, 203 centimetri di muscoli a
rischio sovrappeso, arrivò a Roseto – ben pasciuto – nell’estate
del 2003 voluto da coach Luca Dalmonte, che lo aveva allenato
ad Avellino nella stagione 2000/2001. Nolan formava un reparto lunghi davvero formidabile con K’Zell Wesson e Albert
Miralles (arrivò poi anche Donato Avenia). Era la squadra del
pistolero bello Recker, del fringuello del Mississippi Jefferson,
del figlio d’arte Fultz e del ritorno a Roseto di Claudio “Bom-

ba” Bonaccorsi. Una squadra che il primo mese ebbe problemi
di soldi (sai che novità...) e che passò dalla presidenza-lampo di Tulli a quella del traghettatore Fossataro, per poi trovare
stabilità nelle mani del gruppo di Michele Martinelli (Alcini,
Cimorosi, Di Marco, Malvone, Norante) che portò Spahija al
posto del dimissionario Dalmonte. Quella squadra non conquistò i Play-off come nelle tre stagioni precedenti né le Final
Eight di Coppa Italia come fatto due volte su tre, ma seppe far
vibrare i cuori di rosetane e rosetani grazie alla schiacciante
vittoria del primo Derbyssimo di Serie A (18.01.2004, 99-79),
all’impresa in quel di Pesaro (28.03.2004, 98-99) e alla vittoria
corsara nel ritorno del Derbyssimo a Teramo (09.05.2004, 113114) che assegnò il virtuale titolo di “Regina dell’Abruzzo” al
Roseto. Nolan in quella stagione giocò 33 gare – tutte partendo
in quintetto – alla media di 18,8 punti in 31,3 minuti di impiego, con 6,7 rimbalzi e 18.2 di valutazione. Uomo educato, di
gusti culinari raffinatissimi, competente in fatto di vini, Norman Nolan è tornato agli onori della cronaca qualche giorno
fa, quando con la squadra del Qadsia (www.qadsia.com) ha
vinto il campionato di basket del Kuwait. Il caro “Tempesta”
s’è dunque scatenato nel deserto, scrivendo poi un commosso
saluto a tutti gli amici e sottolineando che in 11 anni di professionismo è il primo campionato che vince. Ma, con tutto il
rispetto per sceicchi e sultani, vederlo giocare nel Lido delle
Rose era di certo uno spettacolo migliore.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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NON C’E’ SCONFITTA NEL CUORE DI CHI

LOTTA

Roseto, l’impresa impossibile e il dovere di provarci...
ti
Maggit
di Luca

I

mpossibile vincere 4 gare consecutivamente? E allora
perderne 7 di seguito? Dice: ma a cosa serve essere ottimisti adesso, a 4 giornate dalla fine, con la scimmia dell’ultimo posto solitario che balla sulla spalla? Beh, perché, essere pessimisti cosa risolve? La Pallacanestro Roseto 1946 ha
scelto di crederci fino in fondo, provandoci con coach Niksa
Bavcevic in panchina al posto di Tony Trullo e io credo che
sia doveroso che una città intera ci creda fino in fondo, seppur
consapevole che la squadra ha gettato alle ortiche una lunga
serie di occasioni per rimettersi sulla retta via, prima di avere
il baratro della retrocessione a pochi centimetri come in questo momento. E allora domenica, contro il Sassari di coach
Demis Cavina, Roseto tutta dia una ulteriore (non importa
se ennesima) dimostrazione di attaccamento alla cosa più
importante che ha a livello socio-culturale: la pallacanestro.
Rosetane e rosetani siano presenti sugli spalti del PalaMaggetti e incitino i giocatori che – e qui entra in gioco coach
Bavcevic – si spera onorino la maglia del Roseto, facendosi
perdonare le troppe distrazioni dell’ultima parte del campionato. La squadra provi ad avere rabbia e orgoglio, magari
lasciando per un momento da parte i soldi e pensando ai
tanti che hanno dato soldi, chilometri, impegno, vita alla
pallacanestro rosetana, anche se non li conoscono. Provino,
Capitan Ruini e compagni, a non sbracare nell’ultimo quarto
(e manco prima!), trovando sempre la forza di reagire se in
difficoltà e di chiudere la partita se guadagnano la possibilità di farlo. Si concentrino, lascino da parte la classifica, le
conclusioni scontate, i professori del “non c’è più niente da
fare”, i supercinici che ormai sono già alla 5^ giornata di andata del prossimo campionato cadetto. Giochino con testa e
cuore, dando tutto quello che possono senza innervosirsi, ma
avendo sempre i nervi tesi. Arrivino, cioè, alla sirena finale
avendo dato concreta dimostrazione di lotta determinata e
sportivamente feroce su ogni pallone. Al termine della gara,
se la squadra avrà dato tutto, se avrà lottato su ogni pallone,
se avrà saputo coinvolgere il pubblico, si sarà di certo creato
quel clima caldissimo tante volte goduto al PalaMaggetti. Un
clima da lotta sportiva che riempie testa e cuore e che non
lascia spazio al concetto di sconfitta o – meglio – ai sensi di
colpa che maturano quando la sconfitta porta con sé anche
pressanti interrogativi circa quel che si poteva fare e non si

è fatto. Le critiche siano riposte per la fine del campionato,
perché adesso sono inutili. Roseto unita nel nome del basket
cerchi di lottare per arrivare alla salvezza e continui anche
se la matematica dirà che l’ora è arrivata, perché anche il
penultimo posto – in chiave ripescaggi – potrebbe significare molto. Per una volta, per dirla con la Regina Vittoria, al
Roseto non deve interessare la possibilità di una sconfitta.
Perché non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta.

Max Monti fotografato da Sergio Pancaldi.

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

a Benigno D’Orazio

rio D
di Vale

el Papa

Framasil Pineto Volley, il presidente D’Orazio guarda al futuro
La prima stagione in serie A1 e la salvezza ottenuta con
una giornata d’anticipo. Di chi sono i meriti?
“I meriti non possono che essere di tutto il gruppo:la
squadra, i tecnici, tutto lo staff, di chi ci ha creduto, degli
sponsor, dei tifosi. Quando si vince c’è sempre il concorso
di tanti fattori”.
Altre soddisfazioni sono arrivate dalle convocazioni di
Rodriguinho e Buti, rispettivamente nell’All Star Game
e in nazionale,concludendo con il trofeo “Gazzetta” e il
titolo di miglior realizzatore di Rivaldo…
“È il frutto del lavoro che si è fatto. Loro sono le punte
di diamante di questa squadra, tanti altri hanno fatto un
lavoro più scuro come Dentinho o Lampariello, che si è
dimostrato una rivelazione nel ruolo di libero, quindi siamo
molto contenti di queste convocazioni che sono state frutto
delle loro capacità ma anche del lavoro di tutto il gruppo”.
Questi giocatori rimarranno a Pineto anche la prossima
stagione?
“È presto per dirlo perchè ci sono situazioni diverse tra
tutti i giocatori, però è necessario che Pineto faccia prima
un programma serio per quanto concerne la struttura,
gli sponsor, l’organizzazione così da essere all’altezza
della situazione e poter mantenere i migliori talenti di
quest’anno”.
Paolo Montagnani è un simbolo della pallavolo Pineto
con la promozione in A2 da giocatore e la salvezza da
allenatore in A1. Il suo futuro?
“È un tecnico ad oggi molto richiesto, ha molto mercato,
chiaramente noi non siamo una realtà competitiva rispetto
ad altri club più blasonati, però, se nessuno si fa avanti
concretamente, Pineto può essere ancora un occasione
importante per lui”.
Cosa le è piaciuto di meno durante questo campionato?
“Mi è piaciuto poco il fatto che ci sono stati fuori e dentro
il campo diversi tentativi di screditarci e di far sì che non
conquistassimoquestasplendidasalvezza,insommaabbiamo
avuto molti nemici però ce la siamo cavata bene”.
Le partite in casa sono state disputate in una mini
trasferta a Roseto, l’anno prossimo c’è la possibilità di
giocare tra le mura amiche?
“Se non si approvano i progetti di ampliamento del palazzetto
da parte del comune mi pare un po’ difficile, purtroppo si è
perso molto tempo, molte opportunità, anche connesse con
i Giochi del Mediterraneo, quindi vedremo se è possibile
recuperare anche se sarà difficile. Noi a Roseto ci siamo
trovati bene, salvo il fatto che non abbiamo potuto utilizzare
il palazzetto per gli allenamenti”.
Quando ha saputo dei problemi di Milano, qual è stato il
suo primo pensiero?
“Sono stato contattato per vedere se c’era la disponibilità
da parte mia di acquisire il titolo di Milano, la disponibilità
c’era e credo di aver fatto un buon investimento per Pineto
e per l’Abruzzo”.

Rispetto alla stagione appena conclusa,quest’anno ci
sarà più tempo per allestire la squadra…
“Sicuramente si. C’è più tempo per allestire la squadra,
per mettere in piedi un progetto importante al quale stiamo
lavorando”.
Il settore giovanile può essere un ulteriore risorsa per
essere competitivi?
“Sì, a condizione che venga risolto il problema della gestione
del palazzetto qui a Pineto, anche perchè noi siamo l’unica
società sportiva che paga per poter praticare lo sport e
quindi ci sono delle difficoltà legate a questo utilizzo troppo
oneroso per noi”.
Come apparso su alcuni quotidiani, Padova che ha
trovato uno sponsor importante, sarebbe intenzionata
ad acquisire i diritti di Pineto. Sono voci fondate?
“Sono contento per Padova, ora anche noi stiamo lavorando
in quel senso e spero che Padova possa tornare in A1
giocando sul campo e non sulla nostra pelle. Noi sicuramente
non abbiamo nessuna intenzione di cedere alcun diritto”.
Progetti per il futuro?
“Il progetto più importante penso che sia quello di far
sposare il progetto “pallavolo” alla città, creando una sorta
di città dello sport. Sarebbe una cosa bellissima per il futuro
utilizzare al meglio il traino che questo sport ci sta dando,
facendoci conoscere in tutto il mondo, e lanciare la nostra
realtà cittadina su uno scenario di sicuro impatto anche per
il settore turistico”.
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i 100 anni
di nonna SANTARELLA

31 Aprile 1909

NELLA FOTO CON TUTTI I NIPOTI
Da sinistra: Alessandra Ginoble, Elena Ginoble, Teresa Ginoble, Carla Falà,
Tommaso Ginoble, Emanuela Falà, Sabina Falà, Anna Ginoble e Alessandro Falà.

NELLA FOTO CON TUTTI I FIGLI
Da sinistra: Gino, Maria e Mario Falà

TANTI AUGURI NONNA!

Amarcord

CANE SMARRITO
In data 22-02-09 in zona Roseto Nord, è stato smarrito un cane
f e m m i n a d i r a z z a LABRADOR, di taglia medio/grande, ha
4 anni e il pelo di color miele, ha una cicatrice sulla pancia, il
microcip di riconoscimento n° 380098100487198, un collare
rosso (se lo ha ancora). È un cane dolcissimo, si fa accarezzare,
buona e docile, se la trovate trattenetela nel frattempo che venga
qualcuno a recuperarla. Ciunque abbia notizie contatteci.

OFFRESI RICOMPENSA!
Sara - 328.6615608 - 085.8995152 - 085.8041012

Vincenzo

Giampero
10 anni

Tanti auguri caro
Vincenzo, da Silvana
e Giampy.

Tanti auguri da mamma e papà. Sei la
gioia della nostra casa.

Anna
9 aprile

Una nonna
meravigliosa come

Benedetta
1 anno

Franco
8 aprile

te meriterebbe di
essere festeggiata
tutti i giorni! Buon
compleanno dai
tuoi nipoti
Gianmarco,
Camilla e
Alessandro

Auguri da mamma,
papà e i nonni
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Auguri per i tuoi magnifici
anni! Sei un grande, resta
sempre così! Un abbraccio
da Sergio, Anna, Moira,
Gianluca, Simone, Roberto,
Nicola, Augusta e Barbara

L’evento Dell’anno...

Michele e Flavia
SPOSI IL 30 Agosto 2009

In appena 2 mesi è scoppiato il grande amore, siamo pronti al grande
evento... Gnegne! Auguri dagli amici
e dalla redazione di Eidos.
I
AUGUR

A

...

Eleonora
3 anni
6 marzo

ENRICO

40 anni 16 Marzo

Al papà e marito
migliore
del mondo!
Filomena e
Eleonora.

ALESSIA

4 Marzo 2009

Benvenuta principessa!
Da mamma, papà e i nonni.

nonna Antonietta

ALICIA RASTELLI
1 ANNO 30 MARZO

TANTISSIMI AUGURI per
il tuo 1° compleanno da:
mamma Elena e papà
Cristian, dai bisnonni,
nonni, zii e parenti, con
tutti gli amici e conoscenti.

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

Aurora
6 anni

Auguri da mamma e papà. Ti saremo sempre vicino.

Mario Vallese

LINO

50 anni 1 Aprile

Tanti auguri nonna
Antonietta per i
tuoi meravigliosi e “vissuti”
94 anni,
da Angelo e Dario Pannelli

Ad un papà speciale. Auguri da Stefania, Vanessa,
tua moglie Marcella e tua madre Maria.
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Il tuo ricordo vive in noi.
Pascal, Manu e Silvino.

Impaginazione e Grafica
Coordinamento tecnico

SARA ODOARDI
saraodoardi@hotmail.it
MASSIMO BIANCHINI

Fotografi

Direttore Responsabile “Eidos Diario Rosetano”

Lino Nazionale
328 3078575 l.nazionale@virgilio.it

LA NUOVA E-MAIL
info@eidosroseto.it

SERGIO PANCALDI

ANTONIO TOMMARELLI • MARIO ROSINI
Editore

ASSOCIAZIONE EIDOS

PROSSIMAMENTE
www.eidosroseto.it

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

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:

account: Gabriele 347 2768641

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

Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
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