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THE BRAVE!
S

olo per coraggiosi!
Giocare in questi momenti di recessione economica
è impresa da coraggiosi!
Quindi ci deve essere sicuramente qualcosa di più che
vendere semplicemente abbigliamento (anche se di ottima
qualità). Chi sono i coraggiosi, dunque?
Due giovani imprenditrici con le idee chiare e lo stile e le
abilità necessarie per affrontare la sfida ed accontentare ogni
richiesta.
PLAY GIRLS!
Quando entri nel negozio Play Life noti immediatamente
i colori che sono una moina per gli occhi, uno spazio
accogliente che ti lascia libertà e l’atmosfera allegra e
raffinata che introduce ad un viaggio immaginario di
scoperta e di avventura. E poi ti accolgono Rita ed Enrica.
Sono loro il valore aggiunto del punto vendita di Roseto. Belle
ed intelligenti, attive e soprattutto disponibili, ti ricevono con
un sorriso solare che invoglia a rimanere lì e con la sensibile
pazienza, che molto spesso latita quando entri in un’attività
commerciale, ti supportano e ti consigliano regalandoti tante
piccole ma preziose attenzioni. Trasmettono competenza e
comunicano emozioni con semplicità ed efficacia, che è
sinonimo di decisa personalità e provata professionalità. Già
questo è sufficiente per farci una visita!
FASHION
”La moda, per i giovani, realizza un sicuro status symbol
però, sarebbe bene non permettere alle mode di spegnere
la propria inventiva di cui i giovani sono abbondantemente
dotati”. Continua, Rita: “per me la persona è centrale ed
è intorno alla sua idea di
benesserechesviluppiamo
il concetto di moda e che
aiutiamo a realizzare
attraverso
la
nostra
assortita collezione”.
La Play Life ha puntato
molto su questa filosofia
concentrandosi
su
una fascia giovane e
dinamica di popolazione
per diffondere la propria
freschezza e originalità.
”I nostri clienti – continua
Enrica - fanno bene a
seguire la moda tenendo
un occhio nel provare a
personalizzare; e noi li
aiutiamo in questo. Nelle
proposte di capi come
gonne, pantaloni, giacche
e camicie, solo per citarne

alcuni, sono presenti fresche intuizioni, storie di sempre e
aspetti di fascino che nella ricerca dei dettagli diventano un
mondo di idee e di stile riconoscibile”.
Play Life punta tutto sull’idea dell’essenzialità:
capi indispensabili, perfetti per giornate ordinarie e
straordinarie, che non sono un accessorio ma diventano
fondamentali nel guardaroba di ognuno.
PLAY LIFE!
Si scrive Play Life ma si legge… Ottimismo.
Alla “marzulliana” domanda: “ma la vita è un gioco
o il gioco aiuta a vivere?”, rispondono con un sorriso,
capendo lo scherzo con il nome del loro marchio,
all’unisono: “la vita è un gioco!” Poi si fanno più
serie e con poche parole spiegano di cosa è fatta la vita
per loro: un’idea chiara e semplice. Spesso le persone
avvertono un bisogno, vorrebbero migliorare qualcosa
ma non sanno da dove iniziare. Noi abbiamo un’idea
chiara e semplice e l’alimentiamo quotidianamente con
il nostro impegno verso noi stesse e verso i nostri clienti.
I nostri articoli ci rappresentano e la semplicità dello
stile, unita alla praticità dei nostri prodotti, è il mezzo
per trasmettere il nostro messaggio di vita al mondo”.
Insomma, sono entrato nel negozio in via Nazionale 281
per parlare di argomenti leggeri come abbigliamento,
stile, “look”, tendenze, ecc. e ne esco con l’idea netta che
ne ho tratto una bella lezione di coraggio e piccola ma
convinta imprenditoria, attraverso la moda, dalla ditta
“Ottimismo”! Abbiate gioia.
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la crisi economica
e le sue conseguenze sul nostro territorio
di Bia
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con sole 10 ditte in più. Crescono invece le ditte gestite dai
cinesi, con una differenza in positivo con un più 50 unità,
con un incremento del 18,9 per cento. I dati mettono in luce
che la nostra Provincia sta subendo un profondo processo di
cambiamentonellasuaarticolazioneeconomicaeneltessuto
imprenditoriale, con una competitività in calo.
Da più parti, ormai, e già da molto tempo, si parla di un
rilancio dell’economia che tenga conto di nuovi modelli
organizzativi di produzione, di idee più
adeguateallarealtàglobale,diunatecnologia
al passo con i tempi e di una valorizzazione
delle risorse umane. In altri termini, tutti gli
attori economici dovrebbero concorrere a
fare sistema. Secondo l’economista indiano
Amartya Sen (insignito del Premio Nobel
nel 1998), una crisi non rappresenterebbe
soltanto una sfida cui si dovrebbe far
fronte. Essa offrirebbe anche l’opportunità
di impegnarsi a risolvere problemi a lungo
termineproprioquandolepersonehannovogliadiriprendere
in esame, e di discutere, convenzioni da tempo stabilite e
accettate. Per Sen, quindi, la crisi attuale ci farebbe capire
l’importanza di questioni trascurate, come per esempio
la conservazione dell’ambiente e del sistema sanitario
nazionale.
Il sociologo Zygmunt Bauman ha acutamente osservato che
“i problemi della società del rischio sono legati all’incapacità
di gestione politica dei mutamenti da parte dei tradizionali
centri di potere”. La soluzione non sarebbe infine un “nuovo
capitalismo”, ma la comprensione seria ed attenta delle
dinamiche che governano la realtà con soluzioni a lungo
termine, per contribuire a formare un mondo economico più
onesto e soddisfacente.

l 2008 è stato per tutto il mondo un anno di crisi. In
una prima fase, una crisi alimentare ha minacciato
particolarmente i consumatori più poveri, colpendo interi
continenti come l’Africa. In un secondo momento, insieme
a questa crisi si è verificato un importante aumento del
prezzo del petrolio che ha colpito tutti i paesi legati
all’importazione di questa fonte di energia, ed infine,
quasi all’improvviso, in autunno, si è avuta una svolta al
ribasso dell’economia globale, che ora sta
continuando ad aumentare velocemente. E
così, come previsto da molti economisti,
il 2009 ha cominciato a presentarsi con
una depressione generalizzata, forse
dell’ampiezza di quella verificatasi agli inizi
degli anni Trenta del XX secolo. Sebbene
queste fasi di decrescita abbiano interessato
soprattutto i grandi capitali, le persone più
colpite sono state quelle meno abbienti e le
conseguenzenegativehannoinvestitoanche
le piccole realtà locali.
Questoquadropermettedicomprenderemeglioicambiamenti
e gli affanni di cui risente l’economia della nostra provincia.
Molti settori – come si legge nella pubblicazione “Impresa
e Economia” della CNA della Provincia di Teramo – sono
in difficoltà. La crescita è decisamente rallentata per
Edilizia, Impiantistica, Gastronomia, Lavanderie, Stirerie,
Parrucchieri e Barbieri. Il settore Tessile, invece, cresce
con una certa costanza (ma quasi tutto gestito, e in mano, ai
cinesi) e segno meno per settori come la Manutenzione e la
riparazione degli autoveicoli, Estetiste, Legno, Autotrasporti,
Sartorie, Orafi, Odontotecnici, Editoria e Grafica. Nel nostro
capoluogo di provincia, e in altri 15 comuni, le imprese
artigiane diminuiscono e la cosa preoccupa fortemente. La
crescita è rallentata anche per l’imprenditoria femminile,
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PIRATI dell’Adriatico
rio
di Ma

M

are che vai, pirata che trovi. Credevamo che
non esistessero più e fossero relegati nel regno
della fantasia e nel cinema, come ce li hanno rappresentati
Polanski o Johnny Depp nella fortunata trilogia caraibica.
Senonché, proprio in questi giorni, la vicenda del
rimorchiatore “Buccaneer” (“bucaniere” - ironia della sorte
- e “filibustiere” sono altri termini per indicare “pirata”)
sequestrato nel golfo di Aden, con dieci italiani a bordo,
tra cui due ortonesi, li ha riportati all’attenzione generale.
I pirati del ventunesimo secolo, per la verità, usano gli
stessi metodi del passato: l’arrembaggio, sequestro della
nave assalita e dell’equipaggio, richiesta di riscatto. Del
resto, i confini fra pirateria, commercio e guerra sono stati
sempre molto labili in tutto il Mediterraneo, mare che ben
si prestava a simili imprese. Nell’Adriatico la pirateria fu
esercitata inizialmente dalla popolazione illirica dei Liburni,
che abitava la penisola d’Istria.
I Romani ammettevano di aver imparato a navigare da loro
e adottarono anzi la loro veloce nave da guerra, allungata a
poppa e munita di sperone, detta appunto “liburna”. Questa
diventerà la nave tipica dei pirati anche nel nostro mare,
con la scomparsa del rostro anteriore a livello dell’acqua e
l’aggiunta del cassero di poppa per alloggiarvi la truppa. Nel
Medioevo, Venezia combatté per cinque secoli, fino al 1444,
i pirati Narentani, popoli di origine slava, provenienti da
Cracovia, insediatisi nell’isola di Làgosta (Làstovo, Croazia)
e nelle isole circostanti. Da quella data e fino alla conquista
austroungarica (1815), l’Adriatico divenne mare di pirati,
di diversa nazionalità e religione. C’erano i Saraceni, cioè i
Barbareschi, musulmani provenienti dal Nord Africa, detto
allora “Barberia” dai Berberi, confusi spesso con i Turchi,
che pure non disdegnavano queste scorrerie.

o
Giunc

C’erano poi i terribili Dulcignotti, pure loro di fede
musulmana, provenienti da Dulcigno (Ulcinj), città costiera
del Montenegro, non lontano dal confine con l’Albania,
che resistettero più a lungo e gli ugualmente poco
commendabili Uscocchi, di religione cristiana, che erano
sostenuti dall’Austria contro Venezia. Gli Uscocchi sono una
popolazione per tanti versi misteriosa, sterminata dai Turchi
nel 1617. Il vocabolo “uskok” è di origine serbo-croata ed
ha una vasta gamma di significati, che vanno da “rifugiato”
a “disertore”, “ribelle”, “pirata”. Essi sostenevano con il
bottino due monasteri, uno francescano e uno domenicano e
imbarcavano monaci sulle navi piratesche per tenere alto il
morale degli uomini e per incitarli all’assalto.
Cosa resta agli abruzzesi del tempo dei pirati? Qualche
traccia, ancora percepibile, del sistema difensivo e di
avvistamento, perché anche le coste erano meta continua di
scorrerie per il rifornimento di cibo e di grano, ad esempio le
torri di Martinsicuro e di Giulianova, la torre in località Colle
della Corte di Montepagano, rinchiusa in una casa colonica
e la splendida torre di Cerrano. E forse nel nostro dialetto
rimaneva, fino a qualche decennio fa, una labile traccia,
una parola, usata per dileggio dai vecchi marinai della costa
chietina, abituati al mare aperto e pronti a deridere il marinaio
d’acqua dolce, che era chiamato “cignotto”, in ricordo degli
abitanti di Dulcigno, evidentemente poco stimati, così come
l’avaro era detto “raguseo”, con riferimento alla città croata
di Ragusa (Dubrovnik). Pirati di casa nostra, dunque. Ma
non dimentichiamo che la parola “pirata” è pure, in qualche
modo, nostra, derivando dal greco antico.
Pare sia stata usata per la prima volta dallo storico Polibio (II
secolo avanti Cristo) e significa proprio “colui che attacca,
che assale”.
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Roseto

parte il PROGETTO ADRIA
Rete Antiviolenza per le donne,
le madri e le immigrate nell’Adriatico

Presente la scrittrice Dacia Maraini che ha parlato agli studenti del liceo Saffo

C

entoventi nel 2006, centoquarantanove nel 2007,
ottanta nei primi sei mesi del 2008. Sono le donne che
in Italia sono state ammazzate dai partner, uomini soggiogati
dalla cultura della violenza e del possesso. Una realtà
neppure tanto nascosta che coinvolge non solo famiglie il
cui grado di cultura
è basso, ma anche
nuclei dal livello
culturale
medio
alto. Una situazione
assolutamente
preoccupante
che necessità di
interventi radicati
sul territorio a
difesa delle donne
e
dei
minori.
Perché la violenza
si manifesta anche
e soprattutto nei confronti dei più piccoli, ovvero i più
indifesi.
I dati sono stati snocciolati dalla scrittrice Dacia Maraini
che nei giorni scorsi ha preso parte alla conferenza di
presentazione del progetto Adria, la Rete Antiviolenza per
le Donne, le Madri e le Immigrate nell’Adriatico che vede
Roseto degli Abruzzi Comune capofila insieme ai Comuni
di San Salvo, Porto San Giorgio e Cervia, della Fondazione
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Maria Regina e dell’Associazione Focolare Maria Regina.
“Il progetto è stato finanziato per 150 mila euro dal
Dipartimento delle Pari Opportunità istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri”, spiega il Vice
Sindaco Teresa Ginoble, “si propone di conoscere la violenza
di genere nelle città
a vocazione turistica
e
individuare
specifiche strategie
di
intervento
per
potenziare
la
capacità
di
emersione
e
rilevazione delle
violenze
meno
visibili come lo
stalking,
l’abuso
affettivo
o
la
violenza domestica
sui target più difficili da intercettare. E ci riferiamo alle
donne immigrate, le bambine e le donne non residenti. Il
secondo step del progetto ha come obiettivo qualificare e
professionalizzare l’intervento dei servizi di prevenzione e
presa in carico, oltre alla cura delle vittime”.
Di fronte ad un fenomeno che ha proporzioni
assolutamente preoccupanti le istituzioni sono chiamate
pertanto a svolgere un ruolo di primo piano. Ne è convinto

il Sindaco Franco Di Bonaventura. “E’ necessario far
emergere i casi di violenza”, sostiene il primo cittadino
rosetano, “aiutare le donne a prendere consapevolezza
della loro condizione, intervenire per far crescere una
nuova cultura fra i generi. Per il Comune di Roseto
questo è un impegno prioritario che fa riferimento
ai diritti della persona, al principio della parità, del
riconoscimento e della valorizzazione dell’altro”.
La scrittrice Dacia Maraini si è soffermata in modo
particolare sull’aspetto fondamentale del progetto
Adria, cioè quello di aiutare le due fasce più deboli
all’interno di un nucleo familiare: la donna e i bambini.
“Non dimentichiamoci”, sottolinea la Maraini, “che la
pedofilia è una di quelle piaghe preoccupanti. A volte
tale fenomeno si manifesta proprio all’interno dello
stesso nucleo familiare”.
Il progetto Adria vuole dunque essere una prima risposta
concreta. Quindi la collaborazione fra i comuni di tre
Regioni è un fatto importante e significativo. A San Salvo,
ad esempio, i servizi sociali sono la seconda voce di spesa.
“Presto saremo in grado di aprire uno sportello contro
la violenza sulle donne”, spiega Gabriele Marchese,
sindaco di San Salvo, “Abbiamo scelto di tagliare altri
settori per mantenere inalterata la spesa sociale mentre
la Regione nell’ultimo bilancio ha operato un taglio
enorme proprio sul sociale che di fatto causerà un effetto
devastante sulle nostre comunità”. Dacia Maraini ha
anche incontrato gli studenti del Liceo Saffo parlando
della violenza come di un fenomeno legato alla cultura
della violenza e del possesso. Ha invitato i ragazzi ad

approfondire il tema sottolineando l’importanza della
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul rispetto
dell’altro.
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un recupero del PASSATO per onorare il FUTURO
ROSETO: dal degrado al recupero, un viaggio, che tocca una villa patrizia,
una chiesa ortodossa ed un rigoglioso parco
ili
i Bracc
di Luig

Con un recupero prodigioso si esce dal degrado per la realizzazione di un grande complesso turistico alberghiero. Dopo il consolidamento usciranno fuori un hotel con sala convegni, un tempio di
rito bizantino ed un museo verde nel parco. La “Cingoli” festeggia
così i suoi settantasei anni di restauri effettuati in tutta Italia.

“Consolidamento-recupero-restauro” sembra un trittico
promozionale, ma diventa invece un monito programmatico
senza riferirci, lo abbiamo già fatto nello scorso numero, a
quanto è accaduto a causa del rovinoso sisma de L’Aquila.
Piuttosto il riferimento si accosta a quello
che dicono, con tanta malvagità teutonica,
i tedeschi che, va detto con molta sincerità,
non ci hanno mai amato. “L’Italia possiede
i tre quarti delle antichità del mondo,
ma presto non ci ritroverete più nulla”
dicono i “panzer” germanici i cui parenti
più anziani, quando si ritirarono verso
le loro fredde terre sttentrionali di nostri
reperti antichi e d’arte se ne riportarono
appresso parecchi. Ma, bando alle malevoli
reminiscenze, per rallegrarci con il nostro
“trittico” di apertura che a Roseto è stato
applicato…alla grande. Come dire che le
stuoia verdastre, mano mano che cadono,
fannointravvederecomesonostatiriportati
agli antichi fasti d’arte ed ai remoti valori
di prestigio, in poco meno di centotrenta
anni, i contenuti di una villa e del suo
parco che hanno nobilitato il nostro sito
fin da quando si chiamava Rosburgo. La
definiamo per la successione delle tappe:
villa Paris, villa Russicum, Park Hotel,
villa Maria (Pomante) e poi il rinnovo,
senza stravolgimenti, affidato ad una sigla
H.Q.B. (High Quality Buildings) che sta
per trasformare, con un recupero ad alta
tecnologia, da complesso polifunzionale
dimesso in struttura turistico-alberghiera.
Si fà notare, sulla sinistra, in tutto il
suo significato di recupero-resurrezione
c’è la cappella di rito ortodosso e di stile
bizantino, costruita agli inizi degli anni
Venti quando i “frati russi” furono costretti
ad abbandonare la loro terra a causa della
rivoluzione sovietica.
La villa, da espressione della borghesia
facoltosa ed opulenta. diventò sede estiva dei seminaristi
provenienti dalla Russia degli Zar, dalla Polonia, dalla
Bulgaria e dalla Romania. Fra loro c’era il giovane Carlo
Voitila che, per sorteggio, capitò nella sede tirrenica di
Fregene. A mettere a dura prova i Cingoli, antesignani, fin
dal 1933, dei recuperi di architettura antica in tutta Italia
(basta leggere il ponderoso tomo a cura di G. CingoliV.Furlani-M.Sgattoni) è stato il restauro delle icone che un
frate lituano dipinse in poco meno di un decennio. L’acqua

piovana precipitata all’interno dagli ampi squarci del tetto
ha mandato in rovina insieme agli arredi sacri. Non meno
impegnativo il restauro della villa le cui stanze furono
affrescate da decoratori appartenenti alla scuola rosetana di
Vincenzo Paris (1875-1946). Ma è ora di
guardare avanti per non insistere a girarsi
indietro. Come sarà l’hotel ? Avrà cinque
stelle come negli anni Cinquanta il Park
Hotel veniva definito di prima categoria.
Centodieci i posti-letto, 51 le stanze,
380 i posti della sala banchetto, mentre il
salone-convegni conterrà 410 posti. Non
mancheranno piscine e saune nel centro
benessere. Di particolare rilievo risulterà il
parco che , dopo la pulizia e la potatura degli
alberi, presenterà una specificità botanica
di grande valenza per cui sarà dato vita
ad un irripetibile scenario naturalistico.
Oltre agli alberi (lunghissimo è l’elenco:
palme, aceri, pini, salici, magnolie
ecc…) vi sono giardini con oleandri,
pitosforo, ligustro con fiori multicolori ed
odorosi che punteggiano i tappeti di erbe
spontanee per ritrovare il gusto dei tempi
antichi, quelli non contaminati dalle colate
di cemento. Non rischiamo di svelare
segreti se diciamo che nelle intenzioni
dei progettisti c’è l ‘ambizione di farne
un vero e proprio “museo verde”, godibile
non soltanto attraverso un itinerario fra la
rigogliosa vegetazione, ma anche dalle
camere dell’albergo.
Il destino di questo insediamento turistico
si presenta con previsioni di buoni auspici
anche per quello che fu il vecchio Park
Hotel. Esso ospitò nella sala-convegni
le giornate mondiali della sanità per lo
studio della “leismaniosi cutanea”, in
quelle stanze nacque il Partito Radicale ,
da una costola del P.L.I. tanto è vero che
come simbolo del neopartito fu proposta la
rosa per l’attinenza con la località dove era nato. Per quanto
riguarda il parco, va tenuto conto che nell’agosto del 1952
il “CorSera” titolò “…hanno cantato gli angeli nel più bel
parco del Medio Adriatico”. Si riferisce al famoso concerto
di Gianna Pederzini e Ferruccio Tagliavini. Per chiudere
dobbiamo ritenerci soddisfatti perché a Roseto è stato dato
vita ad un concetto secondo il quale il restauro diventa
filosofia di vita per conservare il valore del tempo.
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I rosetani, novelli Caronte,

traghettano gli aquilani verso una nuova vita
Di Roberta Galeotti,
Direttore Editoriale www.ilcapoluogo.it

Roseto, 6 maggio
E’ trascorso un mese da quella
tremenda notte… 30 orrendi,
interminabili giorni di morte,
sofferenza ed angoscia!
Quando siamo arrivati qui a
Roseto alla spicciolata, spauriti
e confusi, abbiamo trovato ad
accoglierci una città generosa,
consapevole ed ospitale, che
ha saputo organizzarsi con
capacità ed efficienza. Abbiamo
trovato delle persone sensibili
che hanno saputo confrontarsi
con la nostra tragedia,
partecipando emotivamente
al nostro dolore ed alla nostra
frustrazione. Il Comune di
Roseto aveva attivato già dalla
mattina del 7 aprile un ufficio
dedicato all’accoglienza degli
sfollati, con uno psicologo
deputato ad affrontare le persone
traumatizzate dal tragico evento
e l’elenco delle strutture recettive
disponibili. Le associazioni di
volontariato, come la Caritas
e l’Associazione Dimensione
Volontario, si sono prese cura
di noi con amore e rispetto, ci
hanno vestito e ci hanno sfamato.
Hanno bussato alle nostre
porte con ogni grazia di Dio
e con sorrisi che riscaldavano
l’animo.
L’Associazione
l’Angelo Custode, insieme ad
altre associazioni della zona, ha
organizzato un’indimenticabile
festa di Pasqua per i nostri bambini concedendo loro un
ricordo positivo, di tutta questa orrenda storia.
I rosetani sono brava gente… abbiamo sconvolto le
vostre vite, intasando la vostra città; abbiamo sconvolto
la fine dell’anno scolastico dei vostri figli, intasando le
vostre scuole; abbiamo sconvolto la vostra stagione estiva,
intasando le vostre strutture recettive… Grazie Roseto,
grazie rosetani… con queste poche parole spero di riuscire
a sintetizzare il sentimento di gratitudine e di rispetto degli
aquilani in trasferta nella vostra città!
Ci state traghettando come “novelli Caronte” tra le
sponde di un nuovo fiume… le cui acque laveranno le
nostre ferite e ci ridaranno una nuova vita… offrendoci
una vita “temporanea” utile alla catarsi di questo epilogo

tremendo del nostro “Sciame sismico”. Un epilogo che
mai avremmo immaginato di dover vivere né raccontare
sulle nostre pagine.
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Pineto

ESONDA IL FIUME VOMANO
Danni alle aziende di Scerne e di Roseto per oltre un milione di euro
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ante persone che vivono e non il nostro territorio si
saranno poste, in questi giorni, numerose domande:
“cosa sta succedendo intorno a noi?”, “perché la nostra
meravigliosaterrad’Abruzzoèvittimadituttequestecalamità
ed intemperie naturali?” “quando finirà quest’incubo?”
Purtroppo sono domande alle quali non possiamo fornire
scientificamente ed umanamente risposte, ma è quello che
mi sono chiesto anche io quando alcuni giorni fa mi sono
trovato di passaggio sul ponte del fiume Vomano. Una
quantità di acqua che non avevo mai ricordato, nonostante
i miei trent’anni, passava sotto di me e la mia macchina.
Mi colpiva la compattezza del fronte d’acqua, il rumore
assordante di quel flusso ininterrotto misto a fango e la
coscienza mi ha fatto capire, in quel momento, di essere
piccolo ed impotente.
In seguito alle abbondanti piogge del giorno precedente, il
livello delle acque del fiume è improvvisamente aumentato
e, al fine di monitorarne l’andamento, il Sindaco di Pineto

Monticelli ha attivato immediatamente il C.O.C., il centro
operativo comunale.
Sulla sponda sud del Vomano, zona Scerne di Pineto, si è
formato un nucleo di valutazione, composto dagli uomini
della protezione civile, dai Carabinieri della locale stazione,
dagli agenti della Polizia Municipale, oltre ai tecnici
comunali.
Parecchi abitanti della vicina Scerne sono accorsi per rendersi
conto delle effettive condizioni del fiume intralciando anche
la normale circolazione delle autovetture. “Abbiamo cercato
di gestire la situazione in maniera puntuale ed efficace, un
ringraziamento va ai miei uomini e agli agenti della polizia
Stradale”, ci dice il comandante della Polizia Municipale di
Pineto Giovanni Cichella.
Il fiume ha avuto tre piene, una nel pomeriggio, la seconda
intorno alle 20 e quella più grande, nella quale l’acqua stava
quasi per arrivare al di sopra della Statale 16 intorno a l’una
di notte.
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Come sempre accade quando avvengono calamità
naturali, alla fine si deve passare alla conta dei danni.
“Sulla loro entità non possiamo ancora essere precisi”,
ci riferisce il Sindaco di Pineto, “siamo in attesa di
raccogliere tutte le informative che ci giungono dalle
aziende che sono state allagate. Ma credo che siamo
nell’ordine di 800mila-1milione di euro”. Danni anche
sul lato nord del fiume, territorio di Roseto degli Abruzzi.
La ditta Inerti Bruno Di Giuseppe ha subito danni per
circa 300 mila euro.Intanto, non appena sarà ultimata la
conta dei danni, il comune di Pineto, invierà un esposto
alla Procura della Repubblica di Teramo, per capire le
cause di ciò che è accaduto.Al fine di evitare che episodi
di questo genere possano ripetersi in futuro è opportuno
prendere tutte le dovute cautele. Nei giorni successivi,
è stata effettuata una ricognizione aerea dalla quale si è
evidenziato, lungo il percorso del fiume, una deviazione
di 45 gradi che spinge le acque nella zona di Scerne

dove insistono gli insediamenti produttivi. “Quella
deviazione è assolutamente pericolosa”, continua
Monticelli, “bisogna fare in modo che il Vomano torni
al suo vecchio alveo”.
Delle 19 arcate che compongono il ponte ferroviario sul
fiume, e che in qualche maniera determinano l’alveo
del corso d’acqua, 7, e tutte in territorio comunale di
Roseto, sono praticamente inutilizzabili per un eventuale
deflusso delle acque perché occupate da materiali inerti
o da strutture non più utilizzate.“Nel nostro territorio
una sola arcata è occupata”, puntualizza il Sindaco.
“All’altezza della foce c’è poi la deviazione verso nord
per proteggere il porticciolo turistico di Roseto. Sarebbe
opportuno, visto il progetto di realizzazione di un porto
a Pineto, che con il comune di Roseto si trovi una forma
di collaborazione per avere un unico bacino portuale,
eliminando eventualmente il porticciolo rosetano. La mia
è una semplice proposta sulla quale poter discutere”.
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Giulio Sottanelli
di nuovo in campo per la Provincia
Sarà il candidato per il collegio Roseto Nord

V

ice sindaco di Roseto prima, vice presidente della
Provincia di Teramo poi.
Giulio Sottanelli è pronto a tornare in pista nuovamente
candidandosi alle elezioni provinciali del 6 e 7 giugno
prossimi con il Partito Democratico per il collegio Roseto
Nord. Non può essere considerato un arrivista della politica.
Questo no. Anche perché, se lo fosse stato, in occasione
delle consultazioni regionali recenti avrebbe fatto delle
scelte differenti, magari andando contro il suo stesso partito.
Ed invece ha dimostrato in questi anni grande coerenza e
compattezza. Dunque, un rosetano nell’amministrazione
provinciale per seguire il delicato settore dei lavori pubblici,
spesso al centro dell’attenzione. Tanto è stato fatto e ancora
molto però bisognerà fare. Perché l’area dei lavori pubblici
è vasta ed è sempre in costante evoluzione. Ed è questo in
pratica l’impegno che è di nuovo pronto a garantire il vice
presidente uscente. Particolare attenzione è stata prestata
al settore della sicurezza stradale. “Vero. Se parliamo
ad esempio di Roseto”, spiega il vice presidente Giulio
Sottanelli, “la Provincia ha realizzato la rotatoria che
innesta la statale Adriatica con la vecchia 150 per
Montorio. Si tratta di un’opera che ha risolto non
pochiproblemiditraffico,rendendopoiquesto
incrocio molto più sicuro rispetto a quando
esisteva un semaforo per regolamentare
il traffico. Possiamo affermare, inoltre,
che soprattutto d’estate in qualche modo è
stato risolto il problema delle lunghe code
in prossimità di un incrocio considerato da
sempre nevralgico”. E a proposito di sicurezza,
proprio lungo la vecchia 150 è stata ampliata la
curva in prossimità del cimitero comunale. Qui
in passato si erano registrati incidenti, purtroppo
anche mortali. Il vice presidente Sottanelli
nelle settimane passate ha preso parte
ad un convegno internazionale per
parlare di sicurezza stradale che
è stato organizzato nell’aula
magna
dell’Università
Cattolica di Milano. Questo
perché la provincia di
Teramo in materia di
sicurezzavieneconsiderata
all’avanguardia rispetto
a tante altre province
italiane. “Sono state
realizzate molte altre

di Lino

ale

Nazion

opere di valore su tutto il territorio provinciale”, ha aggiunto
l’esponente politico, “tra le più importanti ad esempio, c’è
anche il ponte ciclo-pedonale sul fiume Tordino che collega
la popolosa frazione di Cologna Spiaggia con Giulianova. Ma
adesso cerchiamo anche di guardare al futuro, agli impegni
che l’Amministrazione Provinciale dovrà mantenere”.
E tra gli impegni c’è anche la realizzazione del ponte
ciclo-pedonale tra Roseto sud e Scerne, attraversando il
fiume Vomano. Il progetto verrà finanziato con fondi Fas,
ovvero finanziamenti destinati alle aree considerate ancora
oggi sottosviluppate. Il ponte in legno lamellare sarà il
più grande d’Europa in termini di lunghezza, superando
così il record detenuto ancora oggi dalla struttura che
collega Cologna e Giulianova attraversando il Tordino. La
Provincia ha già provveduto alla stesura del progetto per un
importo complessivo di 1 milione e 800 mila euro. Entro
i prossimi tre anni verrà realizzata e quindi inaugurata,
creando finalmente quel corridoio verde d’Europa su cui
la Provincia di Teramo e l’Abruzzo in generale credono
molto. “Ci sono poi i progetti di completamento
della pista ciclabile di Roseto”, ha ricordato
Giulio Sottanelli, “attualmente la pista è
limitata al tratto centrale del lungomare.
Quindi si dovrà intervenire sia a nord, sia
a sud. Abbiamo inoltre avviato un discorso
per la realizzazione della nuova sede per il
Liceo Saffo. Valuteremo in tal senso anche
le proposte che stanno arrivando dai privati.
Entro l’estate verrà invece bandito un primo
lotto della nuova variante 150 che collega la
zona artigianale di Voltarrosto con l’autoporto
per un investimento da 6 milioni di euro”.
Inoltre, con un ulteriore finanziamento
della Regione, verrà realizzato il ponte
di collegamento sul fiume Vomano
per creare una rete viaria tra la
zona produttiva di Scerne e quella
di Roseto, unendo di fatto i poli
industriali dell’area in questione.
Particolare
attenzione,
insomma, alla valorizzazione
delterritorioteramano,unendo
costa e monti. A proposito di
montagna, 12 milioni e mezzo
di euro sono stati investiti
per gli impianti di risalita di
Prati di Tivo.
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Pineto

TERREMOTO: PINETO OSPITA
LE LEZIONI DI ANALISI DUE

B

isogna ripartire ma per farlo c’è bisogno di strutture e
di un’organizzazione adeguata.
La Città di Pineto ha messo a disposizione alcuni dei locali di
cui dispone per far fronte al dramma che ha colpito l’Abruzzo
e in particolare la Città de L’Aquila. Pineto è comunque solo
una delle 3 realtà che hanno deciso di ospitare le lezioni: le
altre 2 sono Celano e Lanciano. “Abbiamo dato la nostra
piena disponibilità sia per mantenere in vita l’Università del
capoluogo, sia per andare incontro a quegli studenti che, pur
non essendo residenti, hanno subito un cataclisma nella loro
quotidianità”, ci spiega l’assessore Nerina Alonzo, “cercheremo
di conciliare l’organizzazione delle nostre scuole con questa
nuova esigenza, augurandoci che presto l’Università possa
tornare ad essere quello che era fino ad un mese fa”. A partire dal
11 maggio prossimo, gli studenti del primo anno della Facoltà
di Ingegneria de L’Aquila avranno la possibilità di poter seguire
i corsi presso le strutture messe a disposizione dal Comune di
Pineto. Si tratta di locali quali la Sala Teatro all’interno del
Centro Polifunzionale, insieme a qualche altro spazio della
Villa Comunale e della sua dependance, mentre si è pensato di
sfruttare l’atrio del palazzo polifunzionale come aula studio per
i ragazzi. Già nei giorni passati, grazie alla collaborazione del
Preside Giordani, è stato tenuto un parziale nella Scuola Media
di Pineto al quale hanno partecipato 173 ragazzi.
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La posizione di Pineto è centrale almeno per chi proviene dalla
costa ed è stato testato che circa la metà degli iscritti risiede
proprio in zona. L’idea di far sì che le lezioni avessero sede
anche a Pineto è stata della professoressa Rosella Sampalmieri,
ricercatrice di analisi matematica alla Facoltà di Ingegneria
dell’Università de L’Aquila, titolare di due corsi di Analisi Due
e che in questi giorni è ospite a Pineto dopo che il terremoto
dello scorso 6 aprile le ha praticamente distrutto l’abitazione.
“Ho chiesto al Senato Accademico di verificare tale possibilità”,
ha spiegato la professoressa Sampalmieri, “una volta ottenuto
il parere favorevole, ho iniziato a raggruppare i nostri studenti,
quelli del primo anno soprattutto”.
Piena gratitudine viene anche dal Preside di Facoltà,
Pierugo Foscolo.
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GIANLUCA GINOBLE

ini
na Pech
di Fabia

a “ti lascio una canzone” su rai uno

I

l
cantante
di
Montepagano Gianluca
Ginoble ha vinto la prima fase
del programma “Ti lascio una
canzone” condotto su RAI
Uno da Antonella Clerici,
sabato 02 maggio, con il
brano “Il Mare Calmo della
Sera”! Gianluca ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti con
la possenza della sua voce ed il suo viso pulito.
La vittoria è stata decretata, ricordiamo, dal televoto con
migliaia e migliaia di preferenze giunte da tutta Italia!
Nel corso della puntata Gianluca, più volte visibilmente
emozionato, ha duettato con Riccardo Cocciante e con il
tenore Gianluca Terranova estasiando e commuovendo il
pubblico e la giuria intera! Più volte infatti le lacrime hanno
rigato il viso di Loretta Goggi e di Barbara De Rossi..
Una folta rappresentanza di Montepagano e di Roseto
ha raggiunto Sanremo per tifare il grande Gianluca e
decisamente la fatica del viaggio è stata ben ripagata dalla
vittoria del nostro cantante! Tanta l’enfasi dei fans accorsi al
Teatro Ariston che anche Antonella Clerici non ha potuto fare
a meno di notare “la Clak di Montepagano e di Roseto ” e
lo stesso regista Roberto Cenci ha più volte ripreso il focoso
gruppo! Domenica sera gli amici hanno organizzato una
grande, fantastica festa in omaggio a Gianluca, aspettando

il suo ritorno fin dal primo
pomeriggio e, insieme a
tanti ammiratori giunti anche
dalle zone limitrofe, lo
hanno appaludito ed accolto
con fuochi d’artificio e un
lauto rinfresco alla quale
hanno partecipato il Sindaco,
Franco Di Bonaventura, il Vice Sindaco Teresa Ginoble, gli
Assessori Sabatino Di Girolamo, Achille Frezza, Flaviano
De Vincentiis, il consigliere Gianfranco Marini e il Vice
Presidente della Provincia Giulio Sottanelli.
Per ringraziare, Gianluca ha intonato, dal centro della Piazza,
la splendida canzone “La luna che non c’è” interpretata
all’Ariston con Riccardo Cocciante con l’ovazione e gli
applausi di tutti i presenti!
Profetiche sono state le parole del nostro Sindaco il quale,
prima della partenza di Gianluca per Sanremo, disse al
giovane che sicuramente avrebbe vinto la manifestazione
canora! Il nostro cantante è rimasto sensibilmente commosso
dall’accoglienza che tutto il paese gli ha riservato, non se
l’aspettava una festa così grande e ringraziando ha detto:
“Ma io non sono ancora nessuno, devo farne di strada!”,
prova della semplicità ed umiltà del giovane cantante che
non si è lasciato montare la testa!
Nel corso delle puntate non abbiamo potuto fare a meno di
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notare il grande
affiatamento
e
l’amicizia creatasi
tra i ragazzi,
senza
malsana
competizione:
aspetto, questo, da
esaltare proprio
perchè
l’intera
manifestazione
ha assunto un carattere ludico e formativo anche a livello
artistico!
Claudio Cecchetto ha sottolineato che quest’anno la vittoria
di Gianluca evidenzia come il programma stia diventando
un progetto musicale molto credibile e che, al di là del
cuore, si guarda anche la qualità. Sabato 09 maggio inizierà
la seconda fase che vedrà sfidarsi i ragazzi partecipanti
alla scorsa edizione con quelli di quest’anno e nel corso
dell’ottava puntata verrà ploclamata la canzone vincitrice
(sarà ancora quella di Gianluca?)
Attraverso le pagine di EIDOS Gianluca e la sua famiglia
vogliono ringraziare vivamente quanti hanno organizzato
e collaborato alla riuscita della festa in suo onore, in
particolare tutte le attività commerciali di Montepagano che
ben volentieri hanno risposto agli organizzatori col proprio
contributo!
Un sentito e particolare ringraziamento la famiglia Ginoble
rivolge inoltre al Sindaco e alla Giunta che hanno sostenuto
con la loro presenza Gianluca!
La curiosità e l’interesse suscitato dal giovane cantante non
fanno altro che aumentare tanto che la sua pagina di Facebook
ha raggiunto i 1.200 amici di ogni età e di ogni parte di Italia
e dall’estero: particolari apprezzametni giungono dagli Stati
Uniti e dall’America Latina!

Sul sito Youtube il duetto che intonò con il prodigio delle
Filippine Charice Pempengco è ormai giunto a 150.000
visualizzazioni!
Naturalmente Gianluca ha suscitato molto interesse tra gli
addetti ai lavori tanto che il padre Ercole è stato contattato
per progetti futuri!
Ci auguriamo che Gianluca sia di esempio per tanti ragazzi,
dando prova, come lui, che l’impegno e lo studio ripagano
sempre!
Grazie Gianluca per le emozioni che ci hai regalato!
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SARANNO... FAMOSI

AZZURRA SORGENTONE vince la XVII edizione “Città di Ascoli Piceno”

I

nterpretando “La voce del silenzio”, brano portato
al successo da Mina nel lontano 1968, la giovane
cantante Azzurra Sorgentone di 16 anni si è classificata
al primo posto al XVII Trofeo Italiano “Città di Ascoli
Piceno” Premio Lorena Scaccia, una delle più importanti
manifestazioni italiane dedicate al canto. L’evento musicale
coinvolge moltissimi musicisti e scuole di ogni parte d’Italia
con lo scopo di stimolarne il confronto e di valorizzare i
giovani talenti italiani emergenti. “Ci ha emozionati nel
cuore...” questo è il commento a fine gara da parte della
giuria presente. La nostra cantante si è aggiudicata anche
il premio più prestigioso del concorso, unico per tutte le
categorie di canto, quello alla migliore interpretazione che
prevede l’incisione del brano vincitore presso gli studi di
registrazione di Civitavecchia, scaricabile pros-simamente
dal sito www.scuoladicanto.it.
La manifestazione rappresenta per gli insegnanti del
settore un importante punto di riferimento, mentre per i
partecipanti, un banco di prova utile per misurare le effettive

qualità artistiche. Azzurra
Sorgentone studia canto
da circa un anno e mezzo
conl’insegnanterosetana
Romina Guarino (info
389/5115678) diplomata
in canto lirico ed esperta
di canto moderno,
docente presso la scuola
MusicaHdemia
(tra
i suoi allievi, da fine
gennaio, anche l’ormai
celebrecantanterosetano
Gianluca Ginoble) e
direttrice della sezione di
Roseto degli Abruzzi del
“Club Voglia d’ Arte” fondato dal noto fisarmonicista jazz
Renzo Ruggieri.Una giovane promessa, una splendida voce,
bellezza sonora, in poche parole…Azzurra Sorgentone.

21

22

Romanzo incidentale
il nuovo libro di William Di Marco
La

presentazione

alle

ore

Cuore,
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Roseto.

Dopo gli ultimi lavori (una pubblicazione storica e una
raccolta di saggi) l’autore si cimenta in un romanzo
ambientato nel mondo della scuola. Un gruppo di studenti si
prepara all’Esame di Stato, ma molto spazio è lasciato alle
vicende familiari dei due protagonisti, legati da un’autentica
amicizia. Anche per questa iniziativa, come per “I viaggi di
Eidos”, i proventi saranno devoluti in beneficenza.
IL ROMANZO
adulti oppure nasconde le insidie che minano l’esistenza di
Incidentale, in termini linguistici e di analisi grammaticale, è tanti ragazzi? E ancora, esiste veramente il gruppo-classe?
quella frase che si scrive tra parentesi o tra due virgole, senza Questo romanzo non nasce per rispondere a certe domande,
che il senso del periodo venga alterato. Da tale accezione, spesso di maniera, sull’ambiente scolastico e non vuole
nasce un po’ il filo conduttore di questo lavoro, che può nemmeno trarre conclusioni su un’immagine stereotipata
essere considerato il primo vero “romanzo compiuto” delle dinamiche che coinvolgono gli studenti. Piuttosto le
dell’autore, dopo la realizzazione di diversi testi narrativi, storie rappresentano degli spaccati dell’esistenza che ci
inerenti in particolare la tipologia
riportano alla vita vissuta di tante
del racconto breve.
famiglie che, ogni giorno, devono
La storia si snoda sui binari di
affrontare le mille vicissitudini
un’esperienza tra giovani studenti,
esistenziali. Nessuna morale a
impegnati nell’ultimo anno della
priori, quindi, da attingere dalle
Scuola Superiore a portare a
righe di questo libro. Tutt’al più una
compimento il loro lungo tragitto
considerazione: gli errori, quando
formativo con il superamento
si commettono, non sono per tutta
dell’ostacolo finale: l’Esame di
la vita.
Stato. Tuttavia le vicende iniziali
LA SOLIDARIETÀ
aprono degli spazi ad altri piccoli
Se è vero che l’uomo, attratto
scenari, molto intrecciati tra loro;
dalla corrotta società odierna, è
dal percorso principale, pertanto,
spinto ad assumere atteggiamenti
escono fuori tante micro storie, che
possono essere considerate dei veri Il prof. Gianpaolo Massetti (responsabile delle egoistici, è anche doveroso
e propri “incisi” al tema reggente. tematiche giovanili nell’associazione Cerchi sottolineare l’esistenza di qualcuno
sensibile
ai
Romanzo incidentale concede Concentrici Promotor,chehaeditoillibro“Romanzo particolarmente
problemi
e
ai
disagi
della
collettività
spazio a queste divagazioni, dando incidentale”) insieme ad alcuni giovani soci
e, proprio per questa ragione,
certamente un senso al titolo, ma
impegnato
in
gesti
solidali
volti al sostegno di attività spesso
rimarcando al contempo anche un aspetto che è tenuto ben
non
finanziate
da
enti
pubblici.
Unesempioditalesituazioneè
presente dall’autore: la questione legata all’importanza del
rappresentato
dall’Associazione
culturale Cerchi Concentrici
lavoro e, quando questo viene meno, alle varie complicanze
Promotor,
che
ha
promosso
la
pubblicazione
del nuovo libro
che possono accadere all’interno di una famiglia. Se a
“Romanzo
incidentale”,
scritto
da
William
Di Marco, il
tutto ciò si aggiungono i gravi “incidenti” sul lavoro che
cui
ricavato
delle
vendite
sarà
devoluto
per
scopi
benefici
spesso modificano il percorso esistenziale delle persone,
e
umanitari.
L’Associazione
aveva
precedentemente
agito
il senso del titolo è ancora più pregnante. I personaggi, a
in
tale
direzione
–
soprattutto
con
l’ultima
pubblicazione
loro modo, denotano dei risvolti psicologici messi in risalto
con una precisa azione di chiaroscuri, molto funzionale a dello stesso autore, il volume di saggi “I viaggi di Eidos”
creare i giusti contrasti nelle storie personali dei due ragazzi – acquistando dei defibrillatori donati a squadre amatoriali
di calcio. Il romanzo, molto avvincente e accattivante (tratta
protagonisti.
Infine il sottotitolo Simone lo sa svolge, in una sua specifica di problematiche legate a noi giovani, i cui protagonisti sono
funzione di rimandi e di ripresa finale, anche un richiamo da ricercare in un gruppo di studenti che frequenta l’ultimo
evocativo, per dare un valore del tutto particolare al tema anno di Scuola Superiore) risulta molto agile alla lettura e
originale nei temi. Il prezzo del volume è di 10 euro, una
dell’amicizia che emerge, con forza, nel racconto stesso.
somma ragionevole che però potrebbe, dato l’uso che se ne
L’AMICIZIA
farà, significare molto per la collettività nel suo complesso.
Due amici rimangono sempre tali, qualsiasi cosa possa loro
Martina Bidetta e Vanessa Trammannoni
accadere? E il mondo giovanile è l’eldorado dei ricordi degli
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Scuole a Roseto. Tutto ok.
Nessun pericolo strutturale.

I genitori avevano manifestato preoccupazione dopo il terremoto del 6 aprile

N

ei giorni scorsi si è molto discusso sulle condizioni
delle scuole di Roseto dopo gli eventi del 6 aprile
scorso, quando un violento terremoto ha di fatto
distrutto L’Aquila. Alcuni genitori avevano manifestato
perplessità sulle condizioni degli edifici scolastici. Ma la
situazione è apparsa assolutamente normale. Secondo la
normativa vigente sulla messa in sicurezza delle scuole, il
Capo d’Istituto ha la responsabilità di valutare le situazioni
di rischio che possono ledere l’incolumità degli allievi. Per la
tutela di questi ultimi egli ha anche il compito di individuare
delle misure preventive e protettive. D’altra parte, spetta
all’Ente locale la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili scolastici e l’adeguamento degli impianti
(antincendio, elettrico, idraulico e sanitario) in base alle

norme di sicurezza.
Secondo i verbali del Comune, in seguito agli eventi sismici
che hanno interessato la nostra Regione, e il territorio di
Roseto solo in minima parte, il Sindaco ha subito provveduto
a sospendere le lezioni, in via cautelativa, decidendo inoltre,
attraverso il Centro Operativo Comunale, di controllare
l’agibilità di tutti gli edifici pubblici e dei plessi scolastici di
vario ordine e grado. Quest’ultimi, come si legge dagli atti,
non hanno subito danni strutturali che possono pregiudicare
la sicurezza degli studenti e degli operatori scolastici. Infatti,
dopo una riunione con i vari Capi d’Istituto, le lezioni
sono riprese regolarmente come da calendario. Per quanto
riguarda, invece, l’adeguamento delle strutture scolastiche
in merito ad alcune indicazioni stabilite dalla legge 626 in
materia di sicurezza (porte antipanico, scale anticendio, uscite
secondarie…), l’Amministrazione di Roseto ha fatto sapere
che per adeguare gli istituti scolastici deve poter accedere ai
finanziamenti previsti sempre dalla stessa legge che di anno
in anno viene prorogata (scadenza ultima 31 dicembre 2009).
A Palazzo di Città hanno inoltre sottolineato che non è stata
privilegiata nessun’altra opera pubblica a discapito delle
norme di prevenzione. Infatti, il rifacimento delle piazze
e del lungomare (c’è chi ha polemizzato su questo) è stato
possibile grazie a specifici finanziamenti indirizzati solo ed
esclusivamente a determinate opere. Per ciò che concerne le
strutture scolastiche, quindi, bisogna accedere ad altri canali
di finanziamento, completamente diversi da quelli indirizzati
per gli edifici scolastici, e che vengono stabiliti direttamente
dal Governo centrale.
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A Pineto inaugurato
il Centro Etnomusicologico
d’Abruzzo

Sfuggiti al
terremoto,
coronano
il loro
sogno
d’amore
a Roseto
Era già deciso, si sarebbero sposati il 2 maggio con rito
civile al Comune dell’Aquila, poi il rinfresco con i parenti
della sposa e dello sposo e quindi il viaggio di nozze.
Il terremoto li ha sorpresi. Sono stati accolti a Roseto
e qui hanno deciso che il matrimonio, quello no, non
sarebbe saltato. Così Francesca Capannolo dell’Aquila
e Koutsikas Panagiotis, di origine greca, hanno detto sì
dinanzi al Sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura.
“L’abbraccio di Roseto e dei rosetani ci ha riscaldato il
cuore”, ha detto Concetta la madre della sposa, “così mia
figlia ha deciso di coronare il suo sogno in questa città
che ci ha accolto come una famiglia”.
L’arrivo della sposa è stato colto dalle telecamere di
Rai Tre della trasmissione Ballarò arrivate in città per
raccontare come è cambiato il paese dopo il terremoto
con i suoi quasi 6mila ospiti. Oltre al Sindaco sono stati
intervistati tanti aquilani e gli operatori turistici. Tra gli
argomenti in scaletta anche la possibilità di accogliere a
Roseto qualche delegazione del G8.

Tradizioni musicali, cultura di un territorio, rapporto con
la propria gente, documenti che narrano gli usi e i costumi
di un popolo. Tutto questo è il Centro Etnomusicologico
d’Abruzzo che verrà inaugurato ufficialmente domani
mattina, all’interno dei locali di Villa Filiani di Pineto.
L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione del Comune
di Pineto, che ha ottenuto a tal proposito finanziamenti
regionali, e dell’Associazione Il Passagallo del presidente
Carlo Di Silvestre. Non è solo un semplice museo. Si tratta
in realtà di un vero e proprio centro di documentazione.
Gli spazi messi a disposizione all’interno di Villa Filiani
presentano una mostra di tavole illustrative dedicate al
Ciclo Calendariale (rituale e lavorativo), agli strumenti
musicali ed ai portatori di tradizione. Vi sono inoltre una
mostra etno-organologica, una postazione multimediale
con tre computer che racchiudono e custodiscono fonti
audio-visive abruzzesi, registrazioni audio, filmati,
pubblicazioni, foto.
“Il C.E.d’A. è una fonte indescrivibile”, spiega
l’assessore alla cultura Nerina Alonzo, “su elementi che
caratterizzano la cultura dell’oralità e che sono essenziali
per conoscere più approfonditamente lo spirito, il carattere
e il comportamento di uomini e donne di un territorio.
Si tratta per lo più di elementi immateriali come i suoni
prodotti dalla voce umana o da uno strumento musicale,
la gestualità ed il movimento corporeo. Vogliamo che i
nostri studenti abbiano modo di ripercorrere le radici del
nostro popolo, delle nostre abitudini”.
“Il Centro Etnomusicologico d’Abruzzo”, sottolinea Carlo
Di Silvestre, presidente de Il Passagallo, “rappresenta la
memoria indelebile in cui si recuperano, si conservano e si
divulgano i beni immateriali attraverso l’attività di ricerca
ed indagine sul campo. Il Centro propone ai visitatori
momentidiconfrontotralediverseculture,nonchéincontri
con i ricercatori e con i portatori della tradizione”.

Alessandro Recchiuti
nominato commissario
dell’Udc di Roseto

La nomina era già nell’aria da
alcune settimane. Nei giorni scorsi
è stata ufficializzata direttamente
dall’onorevole Rodolfo De Laurentis.
L’avvocato Alessandro Recchiuti,
infatti, è stato nominato commissario dell’Udc di Roseto.
Avrà il compito di traghettare il partito sino al prossimo
congresso che dovrebbe essere convocato subito dopo
le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno. Inoltre è
stata anche ufficializzata la sua candidatura alle prossime
elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale a Teramo. Il
partito, al termine di una prolungata riunione, ha chiesto al
commissario di candidarsi per il collegio Roseto Nord.
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Gli “aquilotti” rosetani volano a Rieti e a Marostica
Il futuro del basket rosetano è riposto nei giovani. Soprattutto in quei ragazzi che
nei giorni scorsi hanno dato grande dimostrazione di saperci fare nei tornei di Rieti,
prima edizione del “Memorial Willie Sojourner”, e di Marostica giunto al quinto
appuntamento, manifestazioni riservate alla categoria “aquilotti”, ragazzi nati nel
‘98 e nel ‘99 . A Rieti il torneo vedeva la presenza di otto squadre divise in due
gironi, quello amaranto con i padroni di casa della Solsonica, La Foresta Basket,
Stella Azzurra Roma e Virtus Siena. Il girone celeste con Veroli Basket, Tiber
Roma, Solsonica ‘99 e la Scuola Minibasket Roseto.
In più una nona squadra ospite speciale, ovvero la Scuola MB L’Aquila
accompagnata da Roberto Nardecchia che ha disputato una partita nella mattinata
di domenica contro una selezione di tutte le squadre del torneo.
Girone davvero “tosto” quello dei ragazzi di Saverio Di Blasio, coadiuvato da
Gianluca Di Gianvittorio e da Salvatore Gullotto, che
hanno affrontato nell’ordine Basket Veroli, Solsonica
‘99 e Tiber Roma. I biancazzurri di Saverio Di Blasio
ottengono comunque la finale contro Virtus Siena che si
era aggiudicata il suo girone. Vittoria di misura per gli
aquilotti rosetani (33-31). Oltre al successo di squadra,
da segnalare anche che il titolo di MVP del torneo,
conteso da Davide Moretti e Marc Luis Washington
che se lo è aggiudicato. Nel torneo di Marostica, battuto
pesantemente il Moncalieri con il punteggio di 78-27.
Al momento della premiazione quando la squadra si è
presentata al centro del campo per ricevere i meritati
applausi e il trofeo è stato esposto uno striscione con un
grande cuore e una scritta: “FORZA ABRUZZO TUTTO
IL MINIBASKET E’ CON TE, CIAO ERNESTONE”. E’
statoilmomentodiimmensaemozioneecoinvolgimento
con un lunghissimo applauso. In molti non hanno saputo
trattenere le lacrime.

Atri, presentato il libro Stadi d’Italia
Un lungo viaggio attraverso gli stadi di
calcio in Italia per scoprire il fascino
della loro storia e delle loro vicende
sportive. Questo è stato in sintesi,
l’incontro tenuto ad Atri, nei giorni
scorsi, all’Università degli Studi di
Teramo - Facoltà di Scienze Politiche,
Dipartimento di Storia e Critica della
Politica, Dottorato di Ricerca in
critica storica, giuridica
ed economica dello
Sport, Corso di Laurea
MagistraleinManagement
dello Sport e delle Imprese
Sportive ad Atri.
Notizie, immagini e
curiosità sul mondo delle
nuove arene che, come i
circhi e gli anfiteatri nell’antichità classica, sono ancora oggi
i luoghi urbani deputati ad ospitare gli spettacoli sportivi e
le manifestazioni di massa.
Oltre centocinquanta stadi, alcuni celebri alcuni poco
conosciuti, alcuni nuovi, alcuni scomparsi, per riscoprire la
storia del calcio italiano attraverso i suoi templi. Moderatori
la professoressa Barbara Mazza, Sandro Solinas, e l’autore
del libro Walter De Berardinis, giornalista. Hanno sviscerato
un tema poco trattato dalla stampa sportiva e dagli storici in
genere, presentando il volume “Stadi D’Italia”. Gli interventi
conclusivi sono stati del docente, Luigi Mastrangelo e del
collega ricercatore, Marco Di Domizio.

Roster Scuola Minibasket Roseto:
DI SABATINO GIULIO
PIERABELLA GODORECCI EDO
D’EUSTACHIO LUCA
D’EUSTACHIO FABIO
BIRAGHI LORENZO
TRAPANI EMANUELE
MORETTI DAVIDE
WASHINGTON MARK LUIS
MARINI ROBERTO
FERRI ROBERTO
PADOVANO MICHELE
DI LORETO GIOVANNI

La costa teramana premiata
con la bandiera blu
Teramo. Ancora un en plein,
come era già accaduto nel
2002, nel 2003 e lo scorso
anno. I sette comuni della fascia
costiera teramana, Martinsicuro,
Alba Adriatica, Tortoreto,
Giulianova, Roseto, Pineto e
Silvi, hanno ottenuto la Bandiera Blu anche per il 2009. Un
successo, quello ottenuto dal litorale della nostra provincia,
che conferma ancora una volta la bontà dei servizi, la qualità
delle acque, l’efficienza delle strutture nell’ambito di un
ventaglio di servizi che viene offerto ai bagnanti e anche
alle fasce considerate più deboli, come i diversamente
abili. Per alcuni comuni, come ad esempio Roseto, si
tratta di una riconferma che dura ormai da diversi anni,
tra la soddisfazione del sindaco Franco Di Bonaventura.
Bene anche Giulianova che ha ottenuto la riconferma del
prestigioso vessillo, dopo le difficoltà che si sono registrate
negli anni passati per ottenere la bandiera da far sventolare
dal pennone presente al palazzo dei congressi Kursaal. Ma
al di là delle singole realtà va sottolineata l’importanza che
anche questa volta tutta la fascia costiera è stata premiata.
Una situazione che non può far certamente piacere alla
nostra realtà. Mercoledì scorso a Roma, alla presenza dei
delegati della Fee, l’ente dell’Unione europea che provvede
ogni anno all’assegnazione della bandiera blu, la cerimonia
di consegna della bandiera, nella sala convegni del Ministero
dei Trasporti.
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ADDIO ERNESTO…
di Silvio

S

icuramente non sono la persona più adatta a scrivere
questo pezzo; certo Ernesto lo conoscevo, giocava
con la squadra di cui sono un appassionato collaboratore.
Fin da bambino ho giocato con lui, purtroppo però mi
mancava un rapporto quotidiano… ma con franchezza
mi sono reso conto che Ernesto lo conoscevamo tutti allo
stesso modo, perché una persona così cristallina, così pura
difficilmente la si poteva vedere e stimare in maniera diversa.
E allora umilmente voglio scrivere poche semplici parole per
ricordare e testimoniare alla famiglia e alla fidanzata quanto
questo gigante buono era amato e sono sicuro di parlare a
nome di tutti coloro che lo conoscevano o semplicemente
sapevano chi fosse… dicono che per primi se ne vanno
sempre i migliori e per noi il migliore aveva un nome e un
cognome: Ernesto Di Bartolomeo.
La notizia della morte di Ernesto si è diffusa velocemente,
rattristando e colpendo un’intera comunità perché quel
gigante aveva una caratteristica rarissima ovvero quella di
non avere mai avuto nemici. A dispetto di un corpo massiccio
era una persona rispettosa di tutti, solidale, sorridente, in una
parola, un grande uomo che ha lasciato in tutti noi un vuoto
incolmabile accompagnato da un gusto amaro e da un senso
di ingiustizia difficile da sopportare. Riusciva con garbo e in
puntadipiedi aconquistareunposto importante, centralenel
cuoredi chiloconosceva,bastipensareche,affettuosamente,
la password della sua squadra di basket era proprio il suo
nome … ultimamente nemmeno lui si era tirato indietro

i
Pacion

nell’aiutare i terremotati de L’Aquila; ancora lo rivedo sul
lungomare il giorno
di pasquetta intento a
spezzare la cioccolata
con quelle mani enormi
e offrirla con quel suo
fare diretto, semplice al
quale nessuno sapeva
dire di no …
Da gran lavoratore
è morto sul campo,
lasciando a noi l’obbligo
di non scordarlo mai e di
custodire gelosamente
tutti i ricordi dei
momenti passati con
lui.
Che ti sia lieve la terra
Ernesto e mentre voli
tra le stelle con quel tuo
grande cuore ricordati
di noi e proteggici da la
su …
Un abbraccio forte
da parte di tutti alla
famiglia e a Chiara.
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POLDO VA AL MARE

Unagrandefestapertuttigliamici,cosìPaoloDiTomassoexgestoredelPoldo
Bar,havolutoiniziarelasuanuovaavventuraalMARINEPUB.NoidiEidos
eravamopresenti,tantagente,nonsiriuscivaquasiamuoversinellaressa,mala
musica,igustosiassaggisfornatiincontinuazionedallacucina,tuttal’atmosferae
letantepersonepresentihannofattocapirechesitrattavadiunabuonapremessa,
unbuonpreludio.Ilnotolocalerosetano,tipicoperisuoiinterni“stileveliero”
riapresottoladirezionegiovaneeintraprendentediPaoloDiTomassoequesto
garantiscequalitàecortesia.Lemigliorimarchenazionaliedesteredibirrefaranno
dacornicealleseratelivedimusicacongiovanigruppidelnostroterritorio…ese
questo è solo l’inizio, figuriamoci il prosieguo.
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...
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di Bian

PAROLE IN REGALO

A

ncora spazio alle lettere (e ai diari). Stavolta, invece delle
mie riflessioni, vi regalo le parole di quell’innamorato
di tanti anni fa: ricordate? Ho avuto qualche titubanza,
forse il timore che l’eventuale pubblicazione potesse intorbidire
le limpide e segrete effusioni di un cuore che voleva comunicare
solo con la sua Mapi, nome affettuoso ottenuto dall’unione di
MarioPina (in una comunione verbale che doveva suggellare
quella, più profonda, dei sentimenti). Ho poi ripensato alla
lettera come dono e ho deciso di regalarvela, con la certezza
che la vostra lettura sarà accompagnata dalla delicatezza e dal
silenzioso rispetto di chi viene introdotto nella scrittura intima
di un’altra persona.

per noi i nostri primi giorni. Nulla
da fare non m’incantano, feste,
sodalizi, circoli, elezioni una
sola organizzazione mi è ora
a cuore: la mia famigliola, mia
moglie.
Tra una lettera e l’altra, le mie dita
curiose ne hanno presa una la cui
parte finale dovevo condividere
con voi, perché molto attinente
alla rubrica e perché vi fornirà la
spiegazionedell’origine…genetica
della mia “papiropassione”.

EBOLI ,17 LUGLIO 1951- ore 15
Mapi mia, corre verso te un mio espresso e lo rincorre questa
mia lunga lettera perché tu sei il centro vivo dei miei pensieri
delle mie preoccupazioni, delle mie piccole gioie, ed il conforto
fondamentale a questa mia travagliata vita. Ti rivoglio vicina,
esser soli a si grande distanza, se ieri pur tanto penoso, era
mitigato dalla necessità del preludio al matrimonio, oggi è
ancor più angoscioso perché soffoca un diritto tutto e solo
nostro e per nulla nocivo a chicchessia. 50 giorni: un cielo
sereno ricco solo di quell’azzurro tanto riposante per gli occhi,
tanto tranquillizzante per la mente,nuvolette rarissime e subito
fugate, dai nostri sguardi, da un affetto che già convogliato
in senso unico faceva le ossa, e penetrava conficcato nelle
nostre carni, nella nostra carne. I nostri giorni, la nostra vita
tutta una soffusione calda e ineguagliabile di affettuosità. Da
domenica scorsa siamo a martedì ma qual infernale diavolo
ferma il tempo, ostacola il passar di questi giorni, di queste ore,
questo caldo tropicale ottunde il fiato e pare che tenga fermo
per sempre il pulviscolo dell’aria. E non viene giorno, e non
viene notte, tutto è lento quasi il tempo stesso sembra godere
della propria lentezza e deride la celerità della nostra pena.
Da domenica questo impaziente mario aspetta la sua domenica,
la nostra domenica e ci rincontreremo alla stessa ora del 26
maggio vigilia delle nozze, verso le 14, dopo questo secondo
fortunatamente brevissimo fidanzamento, ed all’arrivo di quel
fiammante autobus come vorrò attendere e veder discendere
il mio cuore, la mia Pina, la sempre cara e sempre mia mapi?
E andremo poi in giù oh come vorrò sentirmi rincuorato
dall’averti con me, ed a me attaccata, vorrò darti gelati, baci,
vorrò farti bere, vorrò prendere nel nostro treno il posto
migliore, ed andando in giù vorrò scoprire quelle zone mie
felice di indicartele, felice di vederti col pieno sorriso al mio
braccio, e formia, gaeta, e giù, giù napoli e questo mar pur esso
bello come il nostro adriatico, pur esso amico ed attraente…..
E se avrai sete nel viaggio, e se avrai fame cuor mio, dimmi
tutto, mi dirai tutto e non vorrò farti stancare nel viaggio, e
ti vorrò divagata, di tanto in tanto ti vorrò leggere qualche
rigo di giornale o di libro così come facevamo i primi giorni
così come faremo sempre nei nostri giorni che saranno sempre

…Sono pervaso da un accentuato
nervosismo che io attribuisco al
lavoro mentale cui mi sottopongo di
continuo per tutto quanto ho da fare
per poter unire la mia vita a quella
di Pina (in questi giorni Pina non è
mia……….) difatti sento che là in una
villa sconosciuta sia quasi sotto la
minaccia di un chè che voglia minare
il nostro affetto. Comunque passerà e
questi giorni neri finiranno, e lei tornerà
a casa, dal suo mario. Ho chiesto ai due
giornalai locali “La donna” e per ora
non l’hanno né tu mi hai spiegato quale
numero desideri, trattandosi mi pare di
una rivista mensile.
Anche un libro mio ti vorrò spedire
che è un capolavoro sentimentale,
l’esame personale di una donna e le
sue preoccupazioni per amare il marito
creduto in preda all’amore per la
“prima
moglie”. È un romanzo molto buono e ne han tratto un film
buonissimo entrambi dal titolo “Rebecca” o “La prima
moglie”, non so se hai letto già il libro o hai visto il film. Io
ho ambedue le cose con mia vivissima soddisfazione. Cercherò
tra i miei libri qualche altro libro per te e sarò felicissimo di
fartelo avere.
Questa sera qui io andrò al cinema Italia (a Eboli ci sono due
cinema grandi uno di 1000 e l’altro di 1500 posti, l’Italia e il
Supercinema) ed io andrò al primo perché vi presentano il film
“Il lutto si addice ad Elettra” dal dramma teatrale del celebre
Eugenio O’Neil, lavoro teatrale che ovunque ha riscosso
consensi unanimi ed io non vorrò perdere questa opera d’arte.
Ti terrò vicina a me e godrò di spiegarti (no di farti ammirare
con me, la tessitura dell’azione, la bravura artistica, la perfetta
fattura psicologica dei personaggi, gli ambienti, gli abiti, il
tutto) via via ogni cosa….

PAOLO POLI > Siamo tutte delle gran bugiarde
(conversazione con G. Pannacci)

Irriverente (fin dal titolo) e divertente. L’inimitabile attore,
grande protagonista di sessant’anni di teatro italiano, si
racconta e ci racconta amabilmente l’infanzia fiorentina, la
passione precoce per il teatro, l’insofferenza per qualsiasi
tipo di potere, l’amore per il paradosso come espressione
di libertà e autonomia di pensiero. Gli aneddoti raccontati
ripercorrono il Novecento e tanti suoi protagonisti: da

Pasolini a Moravia, da Fellini a
Zeffirelli, e l’ironica affabulazione
incanta il lettore fino all’ultima
pagina. Non perdete altro tempo:
leggetelo!
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Leadership

A

ncora grazie ai tanti lettori che seguono con interesse
questa rubrica sul Coaching e un grazie a chi (Eidos)
ha creduto in questo progetto e lo rende possibile e fruibile
al pubblico.
PREMESSA.
Dopo aver conosciuto, nelle scorse puntate, le 4 aree nelle quali
ognuno può rafforzare le proprie abilità fondamentali (SÍ NO
É MIO FINCHÉ) per dirigersi con più sicurezza verso quello
che si desidera davvero, possiamo dare inizio ad un nuovo e
breve ciclo di altri 4 appuntamenti per conoscere un po’ più
da vicino le caratteristiche che definiscono, e con le quali si
riconoscono, i leaders.
TORTA MARGHERITA!!!
Tempo Richiesto (in minuti): 60 Ingredienti (per 6 persone):
150 grammi di farina 00, 4 uova, 150 grammi di zucchero, 70
grammi di burro, 120 grammi di fecola, 1/2 bicchiere di latte,
limone, zucchero a velo, 1 bustina di lievito, Preparazione:
Sbattere i tuorli con lo zucchero, poi incorporare il burro
ammorbidito a temperatura ambiente. Una volta che l’impasto
è ben amalgamato unire farina, fecola, lievito, latte, la scorza
del limone grattugiata. Montare le chiare a neve ferma con un
pizzico di sale e unirle all’impasto delicatamente. Imburrare
una teglia (cm 24) e infarinarla, versare il composto e cuocere
in forno a 180 gradi per 45/50 minuti. Sfornare la torta
margherita, farla raffreddare e spolverizzarla con zucchero a
velo prima di servirla. Vino Consigliato: Moscato d’Asti!
PRIMA GUIDA TE STESSO.
“Quando vinci con il gioco interiore, il gioco esteriore è una
passeggiata” (M. Hall) . Per precisione introduciamo la
leadership in un contesto preciso e la sistemiamo in una
cornice: il leader è chi ha la capacità di riempire lo spazio
tra dove è e dove vuole essere. C’è un po’ di confusione sul
tema perché (luogo comune) per leadership si intende la
capacità di guidare altre persone: squadre sportive, gruppi
di lavoro, organizzazioni di qualunque genere (religiose,
aziendali, ecc…). Si dimentica, a volte, che prima di
guidare gli altri bisogna trovare la propria strada! Quindi,
prima di tutto, è necessaria la così detta LEADERSHIP
PERSONALE.
PREPARARSI…
“I leader risolvono i problemi di oggi guardando alle
opportunità di domani” (Anonimo). Stai per iniziare un
cammino ma sei disposto a sudare? Non è un viaggio di solo
piacere! Diciamolo subito prima di partire: la leadership ha
a che fare con il Cambiamento. E il Cambiamento ha a che
fare con le 4 abilità personali descritte nella premessa. E le
abilità personali sono strettamente collegate alla propria
flessibilità e maestria nell’utilizzarle; così il cerchio si
potrebbe già chiudere! Insomma se hai un obiettivo (es:
preparare una torta Margherita) e così come l’hai fatta
altre volte il risultato non è proprio quello desiderato, fai
qualcosa di diverso per ottenere quello che vuoi. Ecco,
l’ho detto! La difficoltà sta proprio in questo, cioè nel fare
qualcosa di diverso. Perché? Ma perché semplicemente
non siamo abituati a farlo. Puoi assumere notizie da solo/a,
puoi chiedere ad un amico/a, puoi interpellare un esperto,
ecc… ma fai qualcosa che fin qui non hai ancora provato a
fare. Bene, il leader fa le cose che altri non fanno (anche se

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.

non gli piacciono) perché sa che sono utili per raggiungere
il risultato. Ora, per usare la metafora della cucina, tutti
abbiamo gli ingredienti per preparare la torta Margherita
ma è il modo in cui li mettiamo in ordine che determina la
riuscita. Cioè, ancora, tu hai tutte le risorse che ti servono
per ottenere un buon risultato ma se non le usi nei tempi e
nei modi giusti… la torta non viene o esce bruciata. Spesso
è “solo” questo il problema più grande!
MA CHE FAI?
“Prima cerca di capire e poi di farti capire” (S. Covey)
In molti mi chiedono quale sia l’oggetto della mia attività:
in poche parole è dare più possibilità di scelta a chi decide
di essere consapevolmente più flessibile per raggiungere
quello che è il suo obiettivo. Spesso vorremmo ottenere
risultati diversi continuando a fare quello che abbiamo
sempre fatto e questo non è possibile!
QUESTIONE DI PASSI…
“Quando non si trova la propria tranquillità in se stessi,
è inutile cercarla altrove” (de La Rouchefoucauld). In
qualsiasi ambito (con i figli, con il partner, con i familiari,
con i collaboratori, con i clienti, con gli elettori, con gli atleti,
con gli allievi, ecc...) si può esercitare la propria capacità
di leadership se si ha chiara la strada da percorrere e il
risultato da conseguire, lo ripeto. In molti, quando iniziamo
un rapporto di collaborazione (coaching), mi confessano
il loro sogno più grande: quello di voler diventare ricchi!
Vogliono diventare milionari come se io avessi il potere di
realizzare un tale desiderio. Due precisazioni: 1 – è il cliente
che fa “cose” e non il coach, quindi io alleno ma è il cliente che
s’impegna; 2 – i soldi sono soltanto un effetto dell’obiettivo
(definito con il coach) che è quello di sviluppare risorse per
ottenere consapevolezza sul come funzioniamo (che magari
porta anche ad ottenere riconoscimento economico) e poi
il successo. L’obiettivo nello sviluppare consapevolezza
sarebbe già capire la differenza che c’è tra risorsa ed
effetto, tra causa e sintomo... tra processo e contenuto... tra
mappa e territorio... tra comportamento ed intenzioni...
tra rigidità e sistema... tra conoscenza e comprensione…
tra livelli e cornici… ecc… Il problema non consiste quindi
nella mancanza di risorse, che forse sono sotto i nostri
occhi, ma in che modo e in che ordine vengono adoperate
(sintassi), come nell’esempio della torta.
CONSAPEVOLEZZA
“Un leader si guadagna il rispetto non lo chiede”
(anonimo).
La Consapevolezza è la capacità di conoscere quello che
si vuole e di sapere come ottenerlo; oltre che avere gli
ingredienti, seguire le istruzioni dell’impasto e il rispetto
dei tempi di cottura. Detto questo, ti riconosci come leader?
Quando la propria Visione coinvolge gli interessi di altri,
nasce l’occasione di condividere un sogno comune. Pensa
per un attimo, cosa accadrebbe se tu avessi un approccio
del genere? Cosa accadrebbe riguardo alla tua vita
personale? Cosa accadrebbe per l’organizzazione di cui fai
parte? Cosa accadrebbe se ti sentissi parte integrante del
sistema vita?
Lo vedremo nel prossimo incontro…
Ognuno come può. Abbi gioia.
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“PIU’ PULITO E’ MEGLIO”
Viaggio nel mondo dei tatuaggi

aM
di Giuli

A

vevamo iniziato già nelle scorse edizioni a parlarvi
di una nuova forma d’arte che sempre più affascina
giovani e non solo: il tatuaggio.
Guidati come sempre dall’esperienza
di Fabrice Josseaume, precedentemente
citato in quanto titolare dello studio
“Kaishan tattoo”, proseguiremo questo
viaggio nei meandri di un universo a molti
sconosciuto. A tal proposito un aspetto
che ci sentiamo in dovere di trattare è
quello riguardante le norme igieniche.
Sappiamo bene quanto sia importante
che qualsiasi operazione sulla nostra
pelle debba essere effettuata nell’estremo
rispetto di tali regole. Abbiamo quindi
intenzione di chiarire quali siano le
norme igieniche e come queste debbano
essere rispettate nel momento in cui
decidiamo di reinventare la nostra pelle
con un tatuaggio. Fabrice, intervistato
proprio nel suo studio di Campo a Mare,
ha sottolineato come l’igiene sia uno degli
aspetti più significativi da salvaguardare
nel suo mestiere, a partire dal piano di
lavoro, che deve essere rigorosamente
lavabile con acqua. Su di esso vengono
poidisposteleattrezzatureaccuratamente
imbustate. Persino i fili dell’alimentazione
sono muniti di rivestimento. Prima di
iniziare l’operazione la zona del corpo
interessata deve essere lavata con sapone
chirurgico e acqua depurata. Subito dopo
verrà eventualmente passata una lametta.
A questo punto l’esperto del mestiere
potrà procedere alla realizzazione del
tatuaggio, che deve comunque essere
effettuato con guanti in lattice monouso e neon ad alta potenzialità elettrica,
tali da regalare allo studio, interamente

arini

ricoperto di mattonelle bianche, ancor più luminosità. Una
volta conclusa l’operazione gli strumenti, non “usa e getta”,
devono essere immersi in una vasca ultrasuono per poi essere
minuziosamente lavati e sterilizzati in un
autoclave di classe B.
Il procedimento, continua a spiegarci il
nostro attento esperto, viene riproposto
per ogni cliente.
Ma il rispetto delle norme igieniche
non è da osservare solo nella fase delle
realizzazione del tatuaggio bensì anche
dopo, a discrezione dello stesso cliente.
Ciò, che circa dopo sue settimane
diventerà un reale ed effettivo tatuaggio,
all’inizio è comunque una ferita e come
tale deve essere curata e disinfettata.
Pertanto il cliente dovrà per i primi tre
giorni lavare la zona tatuata con sapone
liquido mattina e sera; subito dopo
spalmarvi uno strato di vaselina; infine
coprirla con un’apposita benda. Per le
restanti due settimane, invece, dovrà
comunque lavarla due volte al giorno
ma potrà anche solo applicare un velo di
crema idratante e eventualmente coprirla
quando si è fuori casa.
In conclusione è bene ricordare che, se
si realizza un tatuaggio nei mesi estivi,
è importante tenersi lontani da bagni di
sole, in mare e in piscina e da lampade
solari per almeno due settimane, questo
in particolar modo per i tatuaggi di colore
scuro, che assorbirebbero velocemente la
luce e in breve tempo scolorirebbero.
Chiudiamo questo capitolo con la
promessa di aprirne uno nuovo e di
eguale interesse. Rimandiamo, quindi,
alla prossima puntata.
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SPINE
La retrocessione, la società traballante e altre ferite.
Piccola ed incompleta riflessione per capitoletti.

ti
Maggit
di Luca

Il dato oggettivo
La Pallacanestro Roseto 1946, nata nel giugno 2008
rilevando il diritto sportivo di Legadue del Fabriano Basket,
è retrocessa nel campionato di Serie A Dilettanti (la vecchia
B d’Eccellenza, o B1), chiudendo la stagione regolare
all’ultimo posto solitario – a quota 18 punti – e perdendo
le ultime 11 gare consecutivamente. Mai, nella storia del
basket professionistico, Roseto ha concluso un campionato
in modo tanto inglorioso.
La società
La Pallacanestro Roseto 1946, salvo cambiamenti degli
ultimi giorni, è una società per azioni con socio unico. Il socio
unico è Federico Mellone, che è anche Presidente e legale
rappresentante e che ricopriva lo stesso ruolo a Fabriano.
Quasi un anno dopo, il progetto triennale comunicato al
pubblico, finalizzato alla costruzione di una compagine
societaria forte e stabile e con una precisa caratterizzazione
di rosetanità, non ha fatto nessun passo avanti. Purtroppo,
inoltre, il livello sportivo è sceso di una categoria. Dopo una
retrocessione e dopo gli stenti di una stagione come quella
appena passata, dopo i circa 375.000 euro messi insieme da
imprenditoria locale e – soprattutto – esterna nell’estate 2008
per rilevare il diritto sportivo di Fabriano, chi si avvicinerà
a dare una mano?
La dirigenza
Oltre al Presidente, Federico Mellone, la Pallacanestro Roseto
1946 si è avvalsa del General Manager Giuseppe D’Andrea
e del Direttore Sportivo Domenico Sorgentone, entrambi
rosetani doc ed entrambi fieri difensori di un progetto che
però non avevano la forza economica di sostenere. Certo, a
Giuseppe e Domenico non si chiedeva di mettere mano al

Nello Lorenzetti - foto: Pancaldi

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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portafogli (anzi, per i loro servigi dovrebbero essere pagati,
se non lo sono stati finora da quanto si dice), ma è pur vero
che la faccia “a garanzia” con l’esterno ce l’hanno messa
soprattutto loro, affiancandosi allo “straniero” Mellone e
garantendo i quarti di “rosetanità” al progetto. Un progetto
sfiatato fin dai primi mesi a causa della mancanza di denaro,
che al momento sembra non avere la forza di proseguire
neanche in cadetteria, nonostante la società abbia espresso
il fermo convincimento di andare avanti. Alla dirigenza
va mosso un appunto omnicomprensivo: aver taciuto il
reale stato delle cose, prendendo per il naso i giocatori e lo
staff tecnico, che a lungo andare ne hanno avuto le scatole
piene. Inoltre, sbagliate le gestioni sia dell’infortunio di
Lloreda sia dell’ingaggio dell’inguardabile Holland per
Pinnock. Infine: pessima l’idea di procedere a pagamenti
separati dei compensi (stranieri sì, italiani no, comunitari
forse), aumentando le spaccature nello spogliatoio e, di
conseguenza, in campo.
La squadra
Non si può smettere di giocare a basket e perdere 11 partite
consecutivamente, passando dalla zona playoff (seppur di
un torneo equilibratissimo) ad un vergognoso ultimo posto.
Non si può avere l’atteggiamento mostrato dalla squadra
nelle ultime 11 gare, quando non solo si è perso, ma non
si è mai – realisticamente – rischiato di vincere. Tante altre
squadre hanno avuto problemi di soldi, nessuna – tranne
Roseto – ha avuto una reazione tanto vigliacca e priva
di nerbo e, quindi, priva di quella grinta che ha sempre
contraddistinto gli atleti che indossavano la maglia del
Roseto. I tifosi lo dissero ai giocatori: se non vi pagano e
non volete giocare, smettete subito e nessuno vi dirà niente.
I giocatori hanno invece giocato, anche perchè magari
contrattualmente tenuti a non passare dalla parte del torto,
ma il loro impegno nelle ultime 11 gare è stato in larghissima
parte meritevole dell’indignazione generale.
La guida tecnica
La squadra è stata allenata per 25 gare (9 vinte, 16 perse)
da coach Tony Trullo e per 5 gare (5 perse) da coach Niksa
Bavcevic. Finché non ci sono stati problemi di soldi, i numeri
dicono che Roseto non ha mai rischiato la retrocessione ed
era anzi tra le squadre rivelazione del campionato in rapporto
alla forza economica. Poi il tracollo finanziario e il naufragio
sia in campo sia nelle stanze dei bottoni. Anche a Trullo
va mosso il rimprovero di aver aspettato Lloreda e di aver
avallato la maldestra operazione Holland-Pinnock, viste le
pessime condizioni atletiche dell’ex Teramo.
I tifosi
Presenti e calorosi, i tifosi della Curva Nord hanno creduto
al progetto rosetano con tutte le loro forze, finendo delusi
a morte dall’atteggiamento di una squadra che, soprattutto
nelle tristissime 11 gare finali, con lo spirito rosetano non

c’entrava proprio niente. Anche i tifosi non organizzati
hannorisposto discretamentealprogetto dellaPallacanestro
Roseto 1946, visto che la società – al termine del girone di
andata – era a metà classifica sia per quanto riguarda gli
incassi sia per quanto attiene ai biglietti venduti. Adesso
c’è molta delusione e sarà certo operazione non semplice
riportare entusiasmo in città.
Il futuro
La Pallacanestro Roseto 1946 ha presentato domanda di
ripescaggio in Legadue. Il problema è che le voci parlano
ancora di numerose pendenze da regolare, nonostante le
squadre retrocesse possano non pagare il 20% dei contratti.
Le possibilità di ripescaggio appaiono oggi di fatto nulle,
anche se la speranza è l’ultima a morire. Comunque, che si
tratti di Legadue o di Serie A Dilettanti, sempre i soldi, la
società solida e la chiarezza programmatica ci vogliono …

Tutti i Mar tedi alle 20.30 AB Channel (SKY 920) e TeleMax.
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Torneo Città di Roseto
il Circolo Tennis fa ancora centro

C

ontinua a mietere successi il Circolo Tennis di Roseto che ha
organizzato nei giorni scorsi un torneo entusiasmante e che ha
visto la partecipazione di circa 100 atleti. Risultati positivi che
fanno ben sperare anche per il futuro, tenuto soprattutto conto del fatto
che il movimento tennistico rosetano negli ultimi anni è in costante ascesa
con un numero sempre maggiore di iscritti. Questo perché nel tempo
sono state promosse iniziative che cercassero di coinvolgere i ragazzi, e
non solo.
A questo sport si stanno avvicinando anche i più piccoli, grazie ad una
serie di iniziative che il Circolo Tennis Roseto sta portando avanti su tutto il
territorio, cercando di valorizzare anche gli impianti sportivi della zona sud
della città. E l’organizzazione del torneo è anche un modo per coinvolgere
in maniera diretta i ragazzi, gli istruttori che insegnano ai loro piccoli atleti
come crescere nel tempo, nella speranza, magari, un domani di diventare
dei tennisti di primo piano. Questi comunque i risultati al termine della
manifestazione che è diventata peraltro anche un punto di riferimento
della stagione tennistica rosetana.
Al primo posto si è piazzato Emanuele Di Nicola, davanti a Fabrizio
Centinaro, categoria 4/1 ed entrambi istruttori del Circolo Tennis Roseto.
Terzo posto per Pierluigi Bianchini che ha ottenuto anche il premio
Sorpresa del Torneo anni 13.
Terzo posto anche per Alessandro Corradetti.
Gli ultimi due hanno comunque avuto modo di mettersi in evidenza anche
in precedenti manifestazioni.
Intanto, il vice presidente del Circolo Tennis Roseto, Gabriele Di Giuseppe,
ha annunciato un’interessante iniziativa a sostegno dei ragazzi aquilani
ospiti a Roseto a seguito del violento terremoto di un mese fa circa.
Chi fosse interessato, infatti, verranno messi a disposizione gli istruttori

i tutti i corsi che saranno interamente gratuiti. Per i ragazzi aquilani sarà
anche un’occasione per iniziare a dimenticare, anche se non sarà facile
all’inizio, il dramma di un territorio martoriato dal sisma.
In questo caso lo sport può avere un ruolo fondamentale.

REALIZZAZIONE SITI INTERNET
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PINETO È PRONTA PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO
La città ospiterà a fine giugno la disciplina della Scherma.

P

iù di 200 gli atleti presenti nei giorni scorsi al
Palavolley di Pineto in occasione del Test Event
della scherma tenutosi in vista dei prossimi Giochi del
Mediterraneo Pescara 2009. Si è trattato di una vera e
propria simulazione dei Giochi che si terranno nel prossimo
mese di giugno. È stato provato il protocollo
da adottare nei Giochi stessi, dalla generalità
delle gare, fino alla fornitura di armi da parte
dell’organizzazione stessa, dalla modalità
di premiazione, all’inno nazionale italiano
suonato in occasione della salita sul podio dei
primi 3 classificati.
All’interno della manifestazione, riguardante
uno sport ancora poco praticato in Abruzzo
ma che ha suscitato parecchio entusiasmo
nel pubblico, sono state svolte diverse gare
che hanno visto ragazzi dai 10 anni in su,
provenienti da ogni parte d’Italia, confrontarsi
nelle specialità del Fioretto, della Spada e della
Sciabola.“Si è trattato di una prova imponente,
fuori da qualsiasi prospettiva per l’Abruzzo”,
ha sottolineato il presidente regionale della
scherma d’Abruzzo, Giuseppe Orfanelli, “il
test è stato a tutti gli effetti la rappresentazione
di come saranno i Giochi”. Il direttore di torneo era
internazionale ed è avvenuta anche la premiazione così
come previsto dalla disciplina stessa: il primo classificato,
distintosi tra 27 atleti, è stato premiato dalla più alta autorità
politica presente. Francesco D’angelo, appartenente al
Club Fioretto Pescara, ha ricevuto dal Sindaco Luciano

Monticelli e dall’assessore allo sport Filippo D’Agostino,
oltre alla medaglia, consegnata a tutti i partecipanti, la coppa,
assegnata anche al secondo classificato.
I veri e propri Giochi, in cui gareggeranno per la scherma 20
atleti provenienti da ben 32 Paesi, prevedono invece le tre
medaglie per i primi 3 classificati: oro, argento
e bronzo.
“Erano presenti quelli che saranno i futuri
campioni”, ribadisce il presidente Orfanelli,
“Marta D’Angelo, ad esempio, a soli 12
anni ha già ottenuto riconoscimenti a livello
nazionale. C’è stato poi Federico Moca, atleta
di Raiano di soli 10 anni, che si presenta come
una vera e propria promessa della scherma”.
La quota di accreditamento di tutti gli atleti
che hanno gareggiato verrà devoluta al
Comando Legione dei Carabinieri Abruzzo
per l’organizzazione di una serie di borse di
studio da assegnare successivamente ai figli
dei carabinieri residenti a L’Aquila e provincia.
“Appena insediato, nel 2004, una delle prime
lettere che ho inoltrato ufficialmente è stata
quella per essere inseriti nell’Organizzazione
dei Giochi del Mediterraneo”, ci dice il
Sindaco Monticelli, “siamo entrati in ritardo ma con una
delle specialità più belle e importanti per i Giochi Olimpici”.
“Per quei tre giorni di gare, che si terranno dal 28 al 30
giugno prossimi nel nostro Paese”, sottolinea l’assessore
D’Agostino, “stiamo provvedendo anche ad organizzare
iniziative collaterali”.
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NUMERI UTILI
Polizia Municipale_085 8995192
Guardi Medica Roseto_085 8930526
Stazione dei Carabinieri_085 8990131
Polizia Stradale (Giulianova)_085 802351
Vigili Del Fuoco socc. pubblico e difesa civile_085 8992222

FARMACIE DI TURNO
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Amarcord

Fam. Pasquini Pasquale
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2 anni
5 maggio

Tantissimi auguri
alla nostra piccola
principessa.
Mamma e papà!

MASSIMILIANO
e MARCELLA

Un pensiero
per voi in
occasione
del vostro
Primo
Anniversario
di matrimonio,
con l’augurio
che non si
attenui mai la felicità che
state vivendo insieme!
Auguri dai Vostri cari!

& FEDERICA

18 maggio

NADIA CANDELORI

NOEMI

È il tuo compleanno! Puoi
rilassarti! Devi solo far finta
di essere al lavoro.
Auguri da Peppe, Marco,
Giancarlo, Lella, Gianni,
Lorena, Andrea e Giulia.

Tanti auguri al nostro
piccolo raggio di sole che
con i suoi raggi ci riempie
il cuore d gioia. Gli zii
Riccardo e Laura, e le
cuginette Minica e Erika.

10 anni
inseme

auguri per i vostri splendidi 10 anni
di matrimonio da vostro figlio Daniel.

SILVIO

58 anni 10 maggio
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