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25 anni su due ruote

con Del Gaone
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25 anni di storia in moto con

L’omonima
concessionaria festeggia
il quarto di secolo.
Esclusivista Aprilia
e Kymco, marchi
prestigiosi delle due
ruote, Del Gaone è
anche assistenza e
ricambi originali

25

anni fa iniziava l’avventura. E da allora di
successi se ne sono susseguiti tanti. 25
anni, un quarto di secolo, uno spicchio di
storia rosetana con Roberto Del Gaone,
titolare dell’omonima concessionaria di
mezzi a due ruote, sita a Roseto sud, a ridosso della rotonda, in
prossimità del bivio tra la Nazionale Adriatica e la vecchia statale 150 (o via Salara). Esclusivista Aprilia e Kymco, Roberto Del
Gaone in 25 anni ne ha davvero percorsi tantissimi di chilometri.
Un’esperienza, la sua, tramandata oggi al figlio Francesco, ma
che parte da lontano. Una vera e propria passione per le due
ruote. Perché quando era poco più che ragazzino, nel 1978, il
suo divertimento, la sua passione, quella che poi è diventata il
suo lavoro, erano trascorrere intere giornate a smontare e ad
aggiustare motorini. Ma anche a cavalcare le moto, enduro e da
cross, per solcare le piste che spuntavano nel circondario, per
una sana scarica di adrenalina. Aveva appreso un mestiere nei
dieci anni successivi, sino ad arrivare al 1988 quando appunto
inaugurò la sua concessionaria. Assistenza, ricambi originali, un’officina dotata della migliore strumentazione per messa

a punto, massima disponibilità e professionalità al servizio di
una vasta clientela che abbraccia non solo il territorio rosetano, ma anche l’intera provincia. L’equazione Del Gaone=moto
(compresi cinquantini, scooteroni, maxi scooter) vien da sé. Un
binomio vincente anche in un momento economico nazionale
che sta mettendo in ginocchio molte attività. “Nonostante i momenti difficili”, ci dice Roberto Del Gaone, “abbiamo sempre
dalla nostra parte la fiducia, la voglia di credere in quello che
facciamo, grazie anche ai nostri figli che hanno voluto seguire le
nostre orme. Era il 25 febbraio del 1988 quando fu inaugurata
la concessionaria. Sono davvero molto soddisfatto e contento,
non posso che ringraziare quanti in questi anni ci hanno accordato la fiducia”. Con l’avvicinarsi della primavera, inoltre, la
concessionaria Del Gaone propone anche bici di ogni genere
per accontentare gli appassionati di questo genere di mezzo a
due ruote. Tra meno di un mese riabbracceremo la bella stagione. Sarà tempo di lasciarsi accarezzare dal vento, tempo per
spostarsi su due ruote. L’occasione giusta per visitare la concessionaria Del Gaone.
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Il centro destra
rosetano perde i pezzi

Pavone e Montese

La vicenda Montese ha scatenato una reazione che rischia
di destabilizzare la maggioranza. Gianfranco Marini dei
Liberalsocialisti si autosospende e toglie l’appoggio alla Giunta.
Alberto Caporaletti lo segue. L’assessore Alessandro Recchiuti
e il capogruppo Attilio Dezi lasciano l’Udc. Adriano De Luca
si dimette da presidente del tavolo politico. Intanto il vice
sindaco partecipa alla convention del Pdl. Ma non appoggiava il
candidato della lista Monti Giulio Cesare Sottanelli?

È

una tranquillità di facciata quella che la maggioranza di centro
destra a Roseto ostenta. Ma in
realtà la situazione è esplosiva
e rischia di generare uno tsunami subito dopo le elezioni politiche. Nelle
ultime due settimane si è assistito ad un
vero e proprio scontro all’interno della
coalizione, figlio della presa di posizione
annunciata a suo tempo dal leader di
Obiettivo Comune, il vice sindaco Alfonso
Montese, di appoggiare la lista Monti e
di conseguenza il candidato locale Giulio
Cesare Sottanelli. Annuncio fatto nel corso di un Consiglio Comunale molto acceso durante il quale sono emerse le prime
crepe nel centro destra. Il tavolo politico
aveva chiesto la testa di Montese, suggerendo al vice sindaco di autosospendersi dall’attività amministrativa. E se ciò
non fosse accaduto, era stato chiamato
in causa il sindaco Enio Pavone affinché
procedesse col ritiro delle deleghe al suo
vice. Nulla di tutto questo. Anzi, Montese ha continuato a ricoprire il suo ruolo
istituzionali e la lista Obiettivo Comune
ha ribadito il totale appoggio all’amministrazione rosetana, sottolineando però
la libertà assoluta di scelta in occasione
delle elezioni del 24 e 25 febbraio. E
trattandosi di lista civica la scelta automaticamente è ricaduta su Mario Monti.
Che però è avversario politico del Pdl, ap-

Alberto Caporaletti
poggiato dal primo cittadino Pavone. Incongruenza? Secondo Gianfranco Marini,
consigliere comunale dei Liberalsocialisti
sì. Ed è per questo che non ha gradito la
scelta del sindaco di lasciare Montese al
suo posto. Marini, socialista navigato cresciuto con la scuola di Giovanni Ragnoli
e Diego Marini, ha confermato di essere
politico leale e coerente, decidendo per
sé la propria sospensione e il ritiro temporaneo del sostegno alla Giunta. Sino
a quando la vicenda Montese non sarà
chiarita del tutto. Non solo, ma lo stesso
esponente dei Liberalsocialisti ha detto in una conferenza stampa che stava

per nascere un inciucio bello e buono
tra Obiettivo Comune, altri due esponenti
della maggioranza e uno dell’opposizione per sostenere Sottanelli, che Marini
stesso considera un acerrimo nemico,
chiaramente in chiave politica. Ma non
è stato il solo a farsi da parte, ovvero ad
autosospendersi. Stessa scelta anche per
un altro consigliere dei Liberalsocialisti,
Alberto Caporaletti. Sia Marini, sia Caporaletti erano assenti domenica scorsa
in Municipio, quando l’amministrazione
comunale al gran completo ha ricevuto
il Presidente del Senato Renato Schifani.
Oltre ai due esponenti della maggioranza, erano assenti anche tutti i consiglieri
dell’opposizione. Il sindaco ha criticato
l’assenza e quindi l’atteggiamento del
Pd e della lista civica “Teresa Sindaco”.
Che però hanno immediatamente repli-

Gianfranco Marini

L’ex coordinatore del tavolo politico
Adriano De Luca

Alessandro Recchiuti

Attilio Dezi

cato puntando il dito contro il presidente
del Consiglio Nicola Di Marco. “Abbiamo
riscontrato”, si legge in un documento
del Pd, “la totale incapacità organizzativa
del presidente del Consiglio e del sindaco nell’accoglienza prestata alla seconda
carica dello Stato, nonché la persistente
volontà di sminuire ed isolare la minoranza consiliare. Nasce il dubbio, date le discutibili modalità con cui sono stati convocati i consiglieri, in modo sbrigativo e
con una comunicazione informale, che la
visita sia riconducibile non a finalità istituzionali ma esclusivamente ad una tappa
di un tour elettorale programmato”. Secondo la minoranza, insomma, oltre alla
scarsa comunicazione per organizzare
al meglio l’accoglienza con la partecipazione di tutte le forze espresse in assise
civica, si è trattata di una vera e propria
mossa elettorale del Pdl. Già, una mossa
elettorale perché poi Schifani ha preso
parte alla convention del Popolo delle
Libertà che si è tenuta al Lido D’Abruzzo, con la partecipazione del governatore

della Regione Gianni Chiodi, dei candidati Gaetano Quagliariello e Paolo Tancredi.
E chi c’era? Anche il vice sindaco Alfonso Montese. Ma come, lui che sostiene
la lista Monti e il candidato Giulio Cesare
Sottanelli alla “riunione” plenaria del Pdl?
Montese avrebbe avuto un colloquio nei
giorni scorsi proprio con Paolo Tancredi
per ribadire il proprio sostegno alla coalizione guidata da Pavone e per chiedere
che non gli venissero ritirate le deleghe.
Cosa avrebbe potuto garantire in cambio?
Probabilmente una campagna elettorale
sotto traccia a sostegno di Tancredi, con
buona pace di Sottanelli. Ma le ultime
due settimane sono state caratterizzate
anche dall’abbandono dell’Udc da parte
dell’assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti e del suo capogruppo
Attilio Dezi. I due hanno fondato un nuovo movimento, “Roseto Tricolore” (presidente Emilio Di Febo), che appoggia in
pieno la coalizione di centro destra in
città e il candidato alla Camera dei Deputati della lista Fratelli d’Italia Paolo Gatti.

Una mossa strategica, la loro, per evitare
di essere attaccati proprio da Obiettivo
Comune che, come poi è accaduto, ha
messo in evidenza la posizione dell’Udc,
partito che sostiene guarda caso Monti.
“Ma come, l’Udc sì, noi no?”, l’assunto
del movimento politico del vice sindaco.
A far rumore anche le dimissioni da presidente del tavolo politico di centro destra
Adriano De Luca (Udc) che ha criticato
l’abbandono del partito da parte di Dezi
e Recchiuti, ma ha anche manifestato la propria delusione per la scelta di
“non decidere” del sindaco Pavone sulla
sorte di Montese, ovvero quella di non
dare seguito alla richiesta di ritiro delle
deleghe e della sospensione dall’attività
amministrativa del titolare della delega al
bilancio. Il nome di De Luca, peraltro, è
circolato più volte negli ambienti politici
ultimamente in quanto era stato indicato
quale possibile sostituto di Montese. Solo
voci? Si vedrà. Perché subito dopo queste elezioni politiche, a Roseto sarà tempo di resa dei conti. Per tutti.

my Personal Shop
Eden Center è un nuovo centro polifunzionale che offre alla clientela
diverse attività commerciali quali il moderno Cafe ׳e Ristorante Self-service
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e i tre negozi Imagine: l’elegante Luxury, l’originale Easy
e il fragrante Beauty con annesso Centro Estetico
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STUDIO DI FISIOTERAPIA
Dott. Leone Romano

Fisioterapista (titolo conseguito presso università G. D’ Annunzio Chieti)
e Osteopata (titolo conseguito presso S.O.M.A Milano)

Osteopatia
si occupa principalmente dei problemi strutturali e meccanici
di tipo neuromuscoloscheletrico a cui possono associarsi delle
alterazioni funzionali degli organi viscerali
e del sistema cranio- sacrale.
L ‘osteopata interviene su persone di tutte le età, dal neonato
all’anziano, alla donna in gravidanza.

È efficace nei seguenti disturbi:
■ vertigini
■ mal di schiena
■ discopatie
■ sciatalgie
■ dolori articolari e muscolari
■ cervicalgie
■ torcicollo
■ colpi di frusta

■ cefalee
■ scoliosi
■ alterazioni posturali
■ pubalgie
■ ernia jatale
■ articolazione temporo-

mandibolare ecc.

Si eseguono:

■ ionoforesi
■ tens
■ elettroterapia
■ ultrasuono-terapia
■ laser-terapia
■ magneto-terapia
■ massaggio
■ ginnastica posturale
■ linfodrenaggio
■ riabilitazione post operatoria
■ riabilitazione neuromotoria
■ fisioterapia a domicilio

PROMOZIONE : per pazienti con età superiore ai 65 anni sconto del 20% su tutte le terapie.
Via Settembrini, 1 Roseto degli Abruzzi (TE) per informazioni : tel . 085. 89.42.940 orario 15:00 - 20:00
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Tanti partiti e moltissimi indecisi
La nostra politica è malata
Andremo a votare e sceglieremo il meno peggio, sapendo che
non servirà a nulla e che dovremo pensare dopo poco tempo
di cominciare da capo. Sperando, questa volta, che ci sia
l’elezione di una Costituente per riscrivere le regole di un gioco
malato e ormai per niente divertentet

C

i avviciniamo al 24 e 25 febbraio prossimi, date in cui si
voterà per eleggere i nostri
rappresentanti al Parlamento
e al Senato, ma la situazione
è abbastanza confusa, non tanto perché
non è del tutto chiaro chi vincerà (i sondaggi in questo caso aiutano poco, poiché in Italia c’è una parte di elettorato
che disorienta i rilevatori, dichiarando il
contrario di quello che farà nelle urne),
quanto sulla inaffidabilità del nostro sistema politico. Ci siamo sforzati nel tempo di rimarcare come tutto l’apparato che
ruota intorno alla governabilità del nostro
Paese vada rifondato, cercando di azzerare (in quasi tutti i casi) l’esistente per
ripartire da capo. Occorrerebbe una vera
rivoluzione culturale e far sì che chi finora ha condiviso un sistema pieno di falle
si facesse da parte, per affidare ad altri
(possibilmente giovani o comunque fuori
dalle dinamiche del potere) la gestione
della cosa pubblica.
MA ALLORA È UNA QUESTIONE DI
UOMINI? - Potrebbe sembrare un problema di persone, ma non è proprio così
o meglio non lo è completamente. Prima
di tutto sotto accusa è il sistema che rende ingovernabile la nostra nazione. Non
è solo il mondo politico sotto accusa, ma
anche il sistema burocratico che va a
braccetto con l’apparato amministrativo
e di governo. Siamo sempre più convinti
che questo modo di intendere la politica
sia stato creato per far nascere una nuova classe sociale, di tipo aristocratico. In
sintesi potremmo fare un parallelo con il
periodo dell’assolutismo monarchico del
XVII e XVIII secolo che si diffuse in Europa. I re, per fortificare il proprio potere

centralistico, crearono una nuova classe
sociale, alla quale affidarono la gestione
amministrativa dello Stato, fuori dal giro
della nobiltà, in modo che i nuovi funzionari fossero il più possibile fedeli allo
stesso sovrano. Nacque, quindi, in contrapposizione alla “nobiltà di sangue”, la
“nobiltà di toga”, che fece avanzare socialmente una nuova categoria, la quale,
come quella già esistente, fu ammaliata
dai nuovi e tanti privilegi. Fu un contratto
molto riuscito tra chi voleva che si controllasse il popolo, cioè il re, e chi era
preposto a farlo, con l’unico scopo di fare
l’interesse del monarca.
LA NUOVA NOBILTÀ DI TOGA - I nuovi
politici, cioè quelli saliti alla ribalta dalla
fine degli anni ’60 in poi, hanno avuto
la furbizia di creare un mondo dorato
all’interno della macchina amministrativa dello Stato. Prima di questa ondata
di politici professionisti, i nostri referenti,
che presero le redini dell’Italia dopo la
fine della II Guerra Mondiale, ebbero il
grande merito di dedicarsi anima e corpo
alla crescita civile, culturale ed economica, creando il famoso boom economico
che spesso viene citato come momento
magico del Bel Paese, in quanto a crescita del benessere sociale e del reddito
procapite. Ma già a partire dalla fine degli
anni ’60 ci furono i primi cambiamenti,
con gli aumenti sconsiderati dei benefit
dei nostri parlamentari, i quali adeguarono il loro stipendio a quello dei magistrati.
Questi ultimi già beneficiavano di buste
paga molto più alte dei loro colleghi stranieri e tale “aggancio” fu preso come parametro anche per altre cariche politiche,
come i consiglieri regionali che proprio in
quegli anni iniziavano ad essere eletti (le

di William Di Marco

Regioni nacquero, infatti, nel 1970). Da
qui a trovare il modo per dilatare i privilegi il passo fu breve e quello che doveva
essere una sorta di missione, cioè il fatto
di rendersi utile alla collettività, divenne
un vero e proprio lavoro di élite, da cominciare, oltretutto, senza grandi qualità
o meriti. Non per niente introno alla metà
degli anni ’70, il settimanale L’Espresso
pubblicò un’inchiesta su quale professione conveniva intraprendere per un giovane. C’erano delle tabelle su quello che
avrebbe dovuto spendere una famiglia
per far studiare il proprio figlio e quello
che avrebbe potuto guadagnare quest’ultimo una volta finito il ciclo formativo,
cioè nel momento in cui il giovane sarebbe andato a regime con l’occupazione.
Così, se un avvocato oppure un ingegnere o ancora un medico, imprenditore, insegnante e così via - oltre ad aver dovuto
aspettare un numero considerevole di
anni prima di trovare un lavoro stabile - ci
avrebbe messo tanto tempo prima di cominciare a guadagnare bene, l’inchiesta
dimostrava che con molto meno impegno
(bisognava solo iscriversi in un partito e
fare la gavetta come “portaborse”) un
ragazzo che entrava nel mondo della politica avrebbe guadagnato molti più soldi,
con una serie infinita di privilegi reali, oltre che sociali. Insomma, quella che oggi
consideriamo a tutti gli effetti una casta,
aveva iniziato a concretizzarsi e creare le
basi proprio in quel periodo.
IL MALE È A ROMA - Qui la questione
geografica c’entra poco. La capitale, città
splendida e affascinante, è la sede amministrativa della nostra nazione e lì si
concentra il potere. Chi si reca nella città
eterna con il ruolo di onorevole o sena-
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tore ne rimane non solo ammaliato, ma
stregato. Non ritorna più indietro e se prima di entrare nei palazzi considerava tutto ciò che veniva concesso ai politici dei
privilegi, una volta dentro, quei benefici
diventano dei diritti dovuti. Si viene accolti con i guanti bianchi, a ognuno viene
consegnato un pacchetto infinito di agevolazioni, a cui è difficile rinunciare nel
tempo. Ci sono casi eclatanti di persone
normalissime che, una volta coinvolti in
questo “Circo Barnum”, non ne vogliono più uscire. L’ultimo esempio è quello
del Presidente del Consiglio Mario Monti,
persona che sembrava così distaccata
e così immune dal ruolo di “politicante”
(all’inizio aveva dato dignità a questo suo
nuovo status); tuttavia appena ha avuto la possibilità di continuare ad avere
le mani in pasta, non si è fatto sfuggire
l’occasione per rimanere sotto i riflettori
del potere. Per non essere ipocriti, siamo
convinti - e lo ripetiamo da tempo - che
chiunque mette i piedi nelle stanze dorate del palazzo (quindi non solo “quei
mestieranti”) ne rimane strabiliato, tanto
da dimenticarsi ciò che accade fuori ai
comuni mortali. È una specie di richiamo
delle sirene, di omerica memoria, brave
ad ammaliare i marinai che passavano
nei pressi dei loro mari. Pertanto il problema è un altro.
LE REGOLE E LA LORO RISCRITTURA
- Assodato che non è una questione di
uomini (il 95% della popolazione agirebbe come i nostri politici, attratti dall’incantato mondo della “nobiltà di toga”),
occorrerebbe trovare la soluzione. Questa non può essere che cercata nella riscrittura delle regole. Come è possibile
che tale progetto possa essere realizzato?
Tutto ciò può avvenire solo attraverso la
riscrittura della Costituzione, per mezzo
di un’assemblea appositamente eletta.
L’Italia nel 1946, dopo un ventennio di
dittatura, ebbe uno scatto d’orgoglio e il
2 giugno di quell’anno, oltre a scegliere la
Repubblica, votò l’Assemblea Costituente
che lavorò un anno e mezzo per scrivere
le nuove regole. Oggi non c’è altra strada
che mettersi a tavolino e ricreare ex novo
quella architettura dello Stato che possa
spazzare via il nostro sistema corrotto dei
partiti e dare dignità e una nuova spinta
partecipativa alla politica ideale, quella
che coinvolge in modo nobile la gen-

Simboli dei partiti politici 2013
te. Questa assemblea dovrebbe essere
composta prevalentemente da giovani
che fisserebbero delle regole base di governabilità (è impensabile che un Paese
come l’Italia sia ingestibile e che non abbia un governo capace di decidere), ricomporrebbero l’architettura burocratica
dello Stato, diversificherebbero il compito
delle Camere e rimodulerebbero alcune
riforme importanti, come quella giudiziaria (anche qui c’è poco di difendibile:
una giustizia che impiega fino a quindici
anni per emettere delle sentenze a certi
procedimenti, deve essere considerata
malata, senza se e senza ma). Questi giovani capaci avranno un periodo limitato
(massimo un anno) per portare a termine
il lavoro, in modo che chi vorrà affacciarsi
nel mondo della gestione della cosa pubblica, dovrà capire che prima di tutto si
ammanterà dell’abito della missione e
che poi certamente non potrà utilizzare
quell’incarico per arricchirsi. È l’unica via
percorribile per cambiare veramente e in
modo definitivo questo grande ammalato, che è il mondo politico.
CHI VOTARE? - Certamente non daremo dei consigli in merito, perché non è
nostro compito e perché non compete a
questa testata. Tuttavia se i nostri presupposti sono quelli descritti poc’anzi, cioè
che tutto dovrebbe partire da una Costituente, le scelte si riducono al lumicino o
sono del tutto inesistenti. I due maggiori raggruppamenti (Pdl e Pd) hanno già
dimostrato negli ultimi vent’anni (perché
questo non è stato solo il periodo di Berlusconi, ma anche della sinistra che è
stata al potere lo stesso tempo del proprietario di Mediaset) di avere le polveri

bagnate. Di Monti ci siamo espressi nello scorso numero e l’operazione novità
sembra naufragata proprio sul nascere
(“I partiti tradizionali non potranno cambiare mai nulla in Italia” ha dichiarato l’attuale Presidente del Consiglio e poi nella
sua coalizione ci sono Casini e Fini che
hanno governato fino a ieri!). Il gruppo di
“Rivoluzione Civile” del magistrato Antonio Ingroia è partito subito con l’equivoco del ruolo che ha avuto il suo maggior
esponente. Un giudice impegnato fino a
poche settimane fa in indagini politiche,
il cui ruolo dovrebbe essere super partes,
ora scende nell’agone elettorale, dicendo
peste e corna di alcuni candidati. Allora,
quando giudicava, era di parte? Non solo,
Ingroia non si è neppure dimesso dalla
magistratura e questo ci sembra un fatto
molto grave. Infine c’è Grillo che sembra
poter raccogliere molte istanze di chi ha
le scatole piene di questa politica, ma
anche per lui la Costituente è un oggetto
misterioso che non è stato mai evocato.
Anche perché, se così fosse accaduto,
non ci si candidava per entrare in Parlamento, ma la lotta sarebbe stata concentrata a realizzare questa benedetta
assemblea che avrebbe dovuto riscrivere
le regole. Tutti vogliono andare a Roma e
la città eterna è pronta, con i suoi canti
di autentica sirena, ad ipnotizzare chi si
recherà nelle stanze dei bottoni. Pertanto
andremo a votare e sceglieremo il meno
peggio, sapendo che non servirà a nulla
e che dovremo pensare, dopo poco tempo, di ricominciare da capo. Sperando,
questa volta, che ci sia l’elezione di una
Costituente per riscrivere le regole di un
gioco malato e ormai per niente divertente. (da Chorus n° 21)
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Ricorso straordinario
al Capo dello Stato
Il sindaco di Pineto Luciano Monticelli sceglie di lottare contro la petrolizzazione e critica il suo
collega di Roseto Enio Pavone per non aver portato avanti il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per impugnare i pareri favorevoli per la ricerca di idrocarburi rilasciati alla Medoilgas
dal Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale

H

a deciso di scendere in
campo da solo, appoggiato
dalle associazioni ambientaliste, dopo che il Comune
di Roseto si è fatto da parte
nella battaglia contro la petrolizzazione in
Abruzzo, in modo particolare in provincia
di Teramo. Era pronto ad appoggiare il ricorso al Tar del Comune di Roseto, ma
dopo il silenzio assordante dell’amministrazione rosetana, che ha fatto scadere i
termini dei 60 giorni, il sindaco di Pineto
Luciano Monticelli ha presentato, a nome
del proprio Comune, il ricorso al Presidente della Repubblica, per chiedere la
sospensiva del provvedimento con cui il
Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale ha dato parere favorevole alla
richiesta della Medoilgas Italia per la ricerca di Idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio della provincia di Teramo. “A
mio avviso in questa vicenda è mancata la politica”, ha detto il primo cittadino
pinetese presentando il ricorso, “la Regione avrebbe potuto e dovuto ricercare
altre strade, piuttosto che accettare passivamente scelte già sperimentate in altre
parti, che purtroppo mettono a rischio la
salubrità dei territori e la qualità della vita
delle comunità”. Il ricorso al Presidente
della Repubblica è stato predisposto dal
Segretario Generale del Comune di Pineto
Federico Cuccolini, che è anche responsabile dell’Ufficio legale dell’Ente. Quattro
i profili di illegittimità evidenziati nel documento: la violazione dell’articolo 20 del
Decreto legislativo 152 del 2006, perché
nella richiesta la Medoilgas ha presentato solo lo studio preliminare omettendo
la presentazione del progetto preliminare, carenza che avrebbe dovuto portare
al non esame da parte del Comitato VIA
dell’istanza. La violazione della legge regionale 10 marzo 2008, secondo cui le

Un momento della conferenza stampa
attività di prospezione, ricerca, estrazione
e coltivazione di idrocarburi liquidi non
possono essere ubicate nelle aree naturali protette individuate dalla normativa
statale e regionale (a Roseto c’è l’area
protetta denominata Borsacchio). Terza
illegittimità, un errore di istruttoria del
Comitato Via che non ha adottato nessuna prescrizione di esclusione dell’area
ricadente nel Comune di Pineto (a destra
della foce del fiume Vomano). Quarto
aspetto, la mancata valutazione da parte del Comitato Via, nella zona marina di
fronte l’area interessata dall’istanza della
Medoilgas, dell’attività di 11 piattaforme
offshore e di 22 pozzi in produzione, gestite dalla Adriatica Idrocarburi collegate
con tubazioni alla centrale di raccolta e
trattamento di Pineto. Secondo diverse
sentenze della Corte di Giustizia, il Comitato Via avrebbe dovuto valutare gli
effetti cumulativi di sfruttamento minerario, orientamento sostenuto dalla Corte di
Giustizia europea. “Questa mia battaglia

a tutela del territorio è stata sostenuta
dalle tante associazioni ambientaliste”,
ha concluso Monticelli. Ad appoggiarlo
anche i consiglieri rosetani del Pd, Teresa Ginoble e Simone Tacchetti, che
hanno sottolineato la non corrispondenza dell’orientamento della Giunta Pavone
che aveva annunciato l’approvazione in
Consiglio di una mozione contro la petrolizzazione della Riserva del Borsacchio,
“mentre poi ha preferito non ricorrere al
Tar contro la decisione del Comitato Via”.
“Ringraziamo il Sindaco Luciano Monticelli per il suo convinto e forte impegno”,
hanno detto Silvio Pacioni e Armando
Di Sabatino del Comitato Anti petrolio di
Roseto, “a proposito della nostra amministrazione ci chiediamo o non funziona la
filiera istituzionale tanto sbandierata, oppure sono convinti che Roseto debba diventare un distretto minerario?”. Il ricorso
sarà valutato dal Consiglio di Stato che
dovrebbe pronunciarsi entro 60 giorni.
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IL PD ATTACCA LE SCELTE DELLA GIUNTA PAVONE

LA TUTELA DEL TERRITORIO E IL SUO
FUTURO NON SI BARATTANO

L’

amministrazione di centro destra di Roseto tiene al proprio
territorio? Questa è la domanda che si pone il PD locale.
La risposta purtroppo sembra
essere no. Dopo l’approvazione da parte della Regione Abruzzo al permesso
di ricerca di idrocarburi sul territorio rosetano, questa amministrazione rimane
in silenzio. “È assolutamente scandaloso che, dalla comunicazione del parere
regionale positivo alla ricerca sul nostro
territorio, giunto nel mese di dicembre,
nessun amministratore comunale si sia
opposto alla violenza che i 1320 ettari della città di Roseto (da Cologna alla
foce del Vomano) interessati dalla ricerca
dovranno subire” commenta Marco Angelini, coordinatore del gruppo di lavoro
e segretario di circolo del PD. “E’ del tutto evidente per tanto,” continua Angelini “la totale incapacità ed indifferenza
dell’amministrazione che sembra cieca
dinanzi ai veri problemi della collettività
precludendo ogni possibilità di crescita
turistica, economica e sociale del nostro
territorio”. Duro è l’intervento del capogruppo Ginoble che replica attaccando la

totale incongruenza di questa
amministrazione “Se con delibera consigliare n. 51/2011 il
consiglio all’unanimità vota la
salvaguardia della riserva del
Borsacchio riconoscendone
la sua valenza turistica, ambientale e economica perché non si sono
attivati? Noi siamo stati decisi e compatti nell’appoggiare la scelta, ma che oggi
non è sostenuta dalla giunta Pavone lasciandoci così pensare che qualcosa di
poco chiaro ci possa essere sotto. Bisogna ringraziare il sindaco del PD Luciano
Monticelli che in questo poco tempo si
è adoperando per far pervenire il ricorso
al Presidente della, cercando di bloccare
tali ricerche, seppur la sua parte di territorio interessata sia di molto inferiore
rispetto a quella del comune di Roseto
(solo 20 ettari)”. “Se avete intenzione di
trasformare la nostra riviera in una fogna
a cielo aperto vi sbagliate di grosso! - aggiunge il segretario del PD rosetano Felicioni - Noi faremo tutto il possibile per
preservare il nostro paesaggio dall’invasione dei petrolieri lottando contro l’immobilismo dell’attuale amministrazione
Pavone che ha dimostrato di non avere a
cuore la salute dei concittadini”.

Conclude Angelini: “Possiamo solo pensare che la politica fatta di tante promesse e bandiere elettorali del centro destra
è entrata a far parte appieno del modo
di amministrare Roseto. Non capisco
perché dopo aver deliberato in giunta (n.
135/2011) e successivamente in consiglio comunale all’unanimità, si siano solo
preoccupati di scrivere soltanto qualche
articolo di giornale. Perché prima difendono il territorio nella commissione di VIA
e poi non continuano con azioni legali, facendo scadere il termine ultimo per il ricorso al TAR, nel momento in cui vedono
che la concessione è stata data? Perché
una settimana dopo la delibera rosetana
Nicola di Marco era assente in provincia
al momento del voto della mozione anti
petrolio del territorio teramano facendola bocciare così per un solo voto? Vivono
una profonda crisi interiore o c’è qualcosa che non vogliono dirci? Penso che la
tutela del nostro territorio sia primaria e
non debba solo essere un motivo di proclami politici. Ritengo inoltre che Pavone e la sua giunta debbano riflettere sul
nostro futuro in maniera seria adottando
tutto ciò che sia possibile per assolvere
il mandato ricevuto dal consiglio e dalla
popolazione rosetana invece di pensare
al futuro personale di pochi.”
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Semaforo spento e strada pericolosa
A Santa Lucia i residenti lamentano il fatto che da tre mesi l’impianto semaforico lungo la vecchia
statale 150 è disattivato per un guasto che ancora non viene riparato. Il problema ha già causato
degli incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze

P

roteste degli abitanti di Santa
Lucia di Roseto per la situazione di pericolosità che si è
venuta a creare lungo la vecchia statale 150, in prossimità
del primo semaforo che si incontra per
chi sale da Roseto, quasi a ridosso della
scuola del quartiere. L’impianto semaforico, infatti, è spento ormai da alcune
settimane. E per chi deve immettersi sulla
strada principale, provenendo dalle due
vie laterali, diventa quasi impossibile in
quanto per avere una visuale libera l’automobilista deve sporgersi in avanti con il
rischio di incidente. “A dire il vero”, scrivono in una nota i cittadini di Santa Lucia
che hanno anche dato vita ad un comitato, “si sono già registrati 4 incidenti in
meno di un mese, per fortuna senza gravi
conseguenze. Tutti però sono stati causati
dalla pericolosità di questo incrocio che
non viene più regolamentato dal semaforo”. L’impianto è stato danneggiato da un

guasto che si sarebbe registrato a ridosso
delle festività natalizie scorse. Il semaforo
in pratica è andato in tilt e così la polizia
municipale di Roseto è stata costretta a
spegnerlo lasciando solo il lampeggiante.
È stata eseguita anche una perizia a tutto
l’impianto per verificare l’entità del danno
e quanto costerebbe ripararlo. Purtroppo
pare che la situazione sia più grave del
previsto e che al momento il Comune non
abbia fondi a sufficienza per l’intervento
di ripristino. “Noi chiediamo una soluzione adeguata e non un intervento tampone
per poi ritrovarci nuovamente con il semaforo rotto”, dicono i residenti di Santa
Lucia, “l’incrocio è molto pericoloso proprio perché la visuale è estremamente ridotta per gli automobilisti che devono immettersi sulla 150”. Intanto il Comune sta
pensando ad un nuovo bando per l’affidamento della manutenzione dei semafori e
per reperire i fondi necessari per riparare
l’impianto semaforico di Santa Lucia.

Speciale Viaggi di Nozze 2013

Acquista il tuo viaggio di nozze
entra in un mondo di
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a te dedicati
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Via Thaulero 21 Roseto degli Abruzzi
085.899.21.94- info@dejavuviaggi.it
www.dejavuviaggi.it
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12 nuovi alloggi

nel quartiere di Campo a Mare
L’Ater ha dato il via alle opere
di realizzazione del complesso
residenziale. Saranno rispettati
tutti i parametri relativi al risparmio energetico. I lavori saranno
ultimati entro 18 mesi. Per l’assegnazione degli appartamenti bisognerà partecipare ad un bando e
avere determinati requisiti

È

il primo complesso di edilizia
popolare in Abruzzo con appartamenti di tipologia A e A+ per
il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente. Il presidente
dell’Ater Marco Pierangeli, accompagnato dal geometra Gianfranco Di Giuseppe,
ha presentato il progetto di realizzazione
di 12 nuovi alloggi nel quartiere di Campo
a Mare di Roseto. Un progetto da un milione e 700mila euro, finanziato in parte
dalla Regione, in parte dalla stessa Ater
che ha anche contratto un mutuo di oltre
450mila euro con la Banca Tercas. I lavori
hanno preso il via lo scorso 11 febbraio e
saranno portati a termine entro 18 mesi.
Appartamenti da 70 a 90 metri quadrati, da due a tre camere e con due bagni.
Tavernetta, posti macchina all’aperto (ma
si sta pensando ad una copertura leggera), tetto in legno lamellare, costruzione
nel pieno rispetto delle norme antisismiche, finestre con taglio termico, sistema
di energia con solare termico, riscaldamento centralizzato, recupero delle acque di grondaia. Insomma, il meglio che
l’edilizia contemporanea possa proporre

attualmente sul mercato e che l’Ater sta
trasformando in un complesso residenziale con la costruzione di 12 appartamenti su 3 livelli. Le nuove abitazioni
saranno consegnate tra 420 giorni circa
a quelle famiglie che potranno accedere attraverso un bando che prevede una
selezione serrata. Saranno avvantaggiate
le giovani coppie, le famiglie monoreddito
o che non hanno un’occupazione stabile
o hanno nel nucleo familiare un disabile.
Per partecipare al bando bisognerà avere
un reddito compreso tra i 18 e i 38mila
euro all’anno. Con i locatari verrà stipulato un contratto a canone concordato di
350mila euro mensili. Dal quarto anno in
poi e sino all’ottavo le famiglie titolari di
quello stesso contratto potranno richiedere il riscatto dell’appartamento, ovvero
acquistarlo versando il 50 per cento della
somma rimanente, il resto accollandosi
il mutuo contratto dall’Ater con la Tercas

per i successivi 12 anni. “Abbiamo proposto un’eccellenza in campo dell’edilizia”, ha spiegato il presidente Pierangeli,
“con questo progetto facciamo registrare
un cambio d’epoca sull’interpretazione
dell’edilizia popolare. Oggi cerchiamo di
essere al passo con le aziende private, dimostrando di poter proporre un prodotto
di qualità. Abbiamo scelto Roseto perché
riteniamo che ci sia un’adeguata richiesta
in tal senso. Mi preme ringraziare la Banca Tercas perché è stato l’unico istituto di
credito del territorio che ha risposto al nostro appello di compartecipazione con un
mutuo a tasso agevolato”. Il sindaco Enio
Pavone, presente in conferenza stampa
con l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari, ha tenuto a precisare che l’intervento dell’Ater, che finalmente dimostra
di avere una struttura manageriale, potrà
dare risposte a molte famiglie. “Ma che si
sappia una cosa”, ha puntualizzato, “bisogna partecipare al bando dell’Ater per
entrare in graduatoria perché il sindaco in
merito non ha alcun potere decisionale”
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PER NON TORNARE INDIETRO
Grazie al Governo Monti il Paese salvo dall’orlo
del fallimento. Futura crescita basata su
finanze pubbliche sane. Italia a testa alta nel
mondo grazie alla credibilità
e autorevolezza recuperate da Monti.

SPREAD AI MINIMI LIvELLI = PIù
fUTURO E MENO TASSE
Grazie al Governo Monti da novembre 2011
lo spread è calato di oltre 300 punti:
ogni 100 punti valgono 20 miliardi
di risparmio sul debito pubblico italiano.

MENO CASTA = MENO COSTI E
MENO TASSE SUL LAvORO
Riduzione dei costi della politica pari a 12
miliardi di euro durante i 13 mesi del governo
Monti. Per il futuro si propone di tagliare il 50%
del numero dei parlamentari.
Riduzione e riequilibrio dei carichi fiscali

4
5

vALORIzzARE IL PATRIMONIO CULTURALE
ITALIANO E LE SUE ECCELLENzE
Scelta strategica di puntare sulla cultura,
integrando arte e paesaggio, turismo e ambiente,
agricoltura e artigianato, all’insegna
della sostenibilità.

AbbASSARE LE TASSE E RIDURRE L’IMU
Dal 2013 il 75% delle famiglie con almeno due figli
a carico non dovrà pagare l’IMU e il 50% delle
abitazioni principali non sarà soggetta a imposte.
Già da quest’anno meno tasse a favore di anziani
soli e famiglie. Riduzione IRAP e IRPEF dal 2014.

INTEgRITà MORALE

6

Grazie a Scelta Civica nelle liste ci sono donne
e uomini rappresentanti della società civile che
non sono mai stati parlamentari, né condannati o
soggetti a processi penali
in corso, animati da uno spirito di servizio
e da un orientamento riformatore e liberale.

I NOSTRI CANDIDATI:
UNA SQUADRA DI PERSONE
STRAORDINARIAMENTE NORMALI
nessun ex parlamentare
nessun condannato
nessun candidato soggetto a processi penali

Una scelta etica e trasparente
per restituire dignità alla politica.
spazio autogestito a pagamento

comm. resp.: Paolo Di Sabatino

per non gravare più sui deboli e sul ceto medio.

CI PIACE

Lotta al punteruolo rosso, il Comune gioca di anticipo
Contro il famelico punteruolo rosso il Comune di Roseto ha deciso
di giocare in anticipo, dando il via ai lavori di potatura di tutte le
palme presenti sul territorio. Da alcuni giorni, infatti, due squadre
di operai sono impegnate nella sistemazione delle chiome delle
palme che si trovano in modo particolare sul lungomare centrale
rosetano e su quello di Cologna Spiaggia. “In questi casi”, ha
spiegato l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari, “per evitare
che il coleottero possa attaccare gli alberi bisogna procedere con
la potatura nei periodi freddi, quando le larve e gli insetti adulti
sono inattivi. Se la potatura venisse fatta nel periodo caldo, ovvero
a marzo, le palme sarebbero più vulnerabili”. A Cologna il lavoro
di sistemazione degli alberi era stato richiesto dai residenti e dagli
operatori turistici locali che lamentavano il fatto che negli ultimi
due anni non erano mai stati eseguiti interventi di manutenzione,

con i rami che raggiungevano il marciapiede, limitando la zona di
passeggio. Per quanto riguarda il problema legato alla presenza
del punteruolo rosso, Fornaciari ha ricordato che nell’incontro di
poche settimane fa a Tortoreto, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle amministrazioni locali
costiere, si è deciso di unire le forze
per portare avanti
un unico progetto
di conservazione
delle palme.

NON CI PIACE

Nuova discarica a cielo aperto
Servono a poco i buoni propositi se poi alla fine, nonostante gli
sforzi delle varie amministrazioni comunali per garantire delle
città più pulite, ci sono degli incivili che continuano a maltrattare il territorio in cui vivono, mancando di rispetto all’ambiente
e al resto della comunità. Ai confini tra Notaresco e Roseto,
in prossimità della rotonda dello svincolo della Teramo-mare
e a ridosso del cavalcavia dell’Autostrada A/14, in pochissimi
giorni è nata una discarica a cielo aperto. Ironia della sorte, a
poche centinaia di metri dal sito ricoperto dai rifiuti esiste già
una discarica ed è quella del Cirsu, regolarmente autorizzata. La zona non è molto abitata. In un raggio di 500 metri ci
sono appena un bar-ristorante e qualche abitazione isolata. La
discarica a cielo aperto “ospita” un vecchio materasso, numerose grandi buste nere contenenti soprattutto cartone e mate-

riale di scarto, una vecchia copertura in fibra di vetro, dei pezzi
di mobili vecchi e scarti provenienti da cantieri edili. Pare che
ci sia anche dell’eternit, materiale altamente inquinante e cancerogeno. Bisogna capire adesso di chi è la competenza per
bonificare l’area e soprattutto a chi spetta
controllare per
impedire che si
creino queste
discariche a cielo aperto.

Una festa dello sport a dimostrazione che la disabilità non rappresenta assolutamente un limite. Roseto ha ospitato nei giorni scorsi la prima
prova invernale dei campionati interregionali
di nuoto FISDIR e FINP in vasca corta che si
sono svolti nella piscina comunale. Per tutte le
società abruzzesi e per i ragazzi dell’ A.S.D. Rosetana Nuoto è stata una prova importante. Gli
atleti che hanno raggiunto ottimi risultati sono:
Simona Spizzirri, due volte medaglia d’oro nei
50 rana e 100 dorso; Simone De Federicis, si è
aggiudicato la medaglia di bronzo nei 50 delfino;
Filippo Di Martino, giunto primo nei 100 dorso e
secondo nei 100 misti; Barbara Perazzi, arrivata

seconda sia nei 25 stile libero che nei 25 dorso, seguita al terzo posto nelle due prove dalla
compagna di squadra Romina Reggi. Per il settore FINP, le due importanti medaglie d’oro sono
state aggiudicate all’atleta Gabriella Donnini, nei
50 dorso e nei 50 stile libero. Alle premiazioni,
sono intervenuti il sindaco Enio Pavone, gli assessori allo sport e alle politiche sociali Mirco
Vannucci e Alessandro Recchiuti, il presidente
del Consiglio Comunale Nicolino Di Marco. Gli
amministratori locali hanno espresso le congratulazioni all’A.S.D. Rosetana Nuoto, che gestisce
la piscina comunale, per l’organizzazione della
manifestazione.

CI PIACE

Quando lo sport abbatte ogni barriera

“Caro Chiodi e compagnia vi aspetto a Pineto per dirvi grazie!”.
Inizia così la lettera-sfogo di Lino Felicioni, management e amministratore di due strutture ricettive, una a Pineto l’altra a Roseto, che nel 2009, subito dopo il terremoto che colpì L’Aquila,
ospitarono centinaia di sfollati. Felicioni racconta il suo dramma, che poi è simile a quello di molti altri albergatori. A distanza di quasi 4 anni, non ha ancora incassato i soldi che Regione
e Governo centrale avevano promesso per far fronte all’emergenza terremoto in Abruzzo. Dal luglio del 2010 in poi devono
essere ancora pagate tutte le fatture. Ad aggravare la situazione ci sono poi le cartelle di Soget-Equitalia. Insomma, da una
parte la burocrazia non permette agli albergatori di incassare
le somme dovute, dall’altra invece manda avanti speditamente la macchina delle riscossioni di tributi e altro, mettendo in

ginocchio gli albergatori, con il rischio di chiudere le attività e
di vedersi pignorare i beni. “Ad oggi gli intrecci burocratici dei
quali siamo in balia non consentono agli albergatori abruzzesi”, sostiene Felicioni, “di ricevere il dovuto. Si tratta di somme
che noi dobbiamo destinare all’estinzione dei debiti assunti
per tenere fede all’impegno preso con i nostri fratelli vittime
del terremoto. Nel frattempo i crediti da noi vantati non sono
più bancabili, giacché
il sistema li
rifiuta e li reputa immondizia”.

NON CI PIACE

Quando arriveranno i soldi a chi ha ospitato i terremotati?
Lo sfogo di Lino Felicioni
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A cura del Museo della Cultura Materiale
e dell’Ass. “Vecchio Borgo” di Montepagano

Montepagano

Un ricordo dei vecchi medici di famiglia

N

el Museo della Cultura Materiale trovo tante foto
riguardante questa nobile categoria.
Uno di essi è il Dottor Semproni Gino, che ha esercitato la sua professione come medico condotto
agli inizi del ‘900.
Nei ricordi degli anziani era un uomo disponibile e generoso e si
prodigava , con i precari mezzi di allora, ad alleviare i mali fisici
e morali visitando gli ammalati a domicilio.
Sia di giorno che di notte, con il proprio calesse, percorreva
strade impervie nelle zone di campagna. Si adattava a svol-

gere anche piccoli interventi senza l’ausilio di luce elettrica o
quant’altro con gli ospedali lontani dal nostro territorio.
Durante la famosa epidemia virale (detta spagnola) si prodigò
incessantemente sino al sacrificio della propria vita. Morì , a
causa del tremendo virus, proprio nel 1919 durante l’esercizio
medico.
Era nato a Notaresco il 10 aprile 1876 ed è stato medico condotto per 8 anni nel comune di Montepagano dal 1911 .
Precedentemente aveva esercitato nei comuni di Castellalto e
Castel Castagna.

spazio autogestito a pagamento
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IL LATINO DEL PAPA
Concitazione del momento e sofferenza interiore. Rimozione, forse.
Gli errori sfuggiti ai segretari e a Benedetto XVI nel discorso
di rinuncia davanti al Concistoro.

Papa Celestino V (1209/1215-1296) in preghiera. L’opera è tratta da
«Vaticinia de Pontificibus», manoscritto XV secolo, Londra, British Library.
Fu il 192esimo papa e il quinto ad abdicare

I

l latino, sempre il latino. Quando si tratta di tradurre, nemmeno i papi sono infallibili. Nel 1978 l’elezione di Giovanni
Paolo II fu annunciata con un errore, che non avrebbe fatto
un ragazzetto della vecchia Media. Luciano Canfora, che di
queste cose si intende, ha trovato almeno due errori (e ce
ne sarebbe pure un terzo) nel discorso di rinuncia di Benedetto
XVI. Dipenderebbero dalla concitazione del momento – ma se
il papa aveva preso da tempo la sua decisione, chissà quante
volte aveva pesato, una per una, le sue parole?–; dai segretari,
che fanno sfoggio di erudizione, mescolando Cicerone, i Padri
della Chiesa e uno scrittore di cose militari, ma inciampano sulle concordanze; dal latino “moderno”, che tuttavia – aggiunge
Canfora – si regge sempre su alcuni pilastri della sintassi, che,
anche in omaggio al “nuovo che avanza”, non possono essere
infranti. La vaticanista (non la corrispondente sportiva) di un
quotidiano, che riesce a tradurre all’impronta cinque righe e
a dare l’annuncio alle agenzie, appare un prodigio. L’antecedente più famoso della rinuncia di Benedetto è il “gran rifiuto”
di Celestino V (Pietro Angeleri, 1209-1296, papa dal 29 agosto al 13 dicembre 1294), che gli costò, pare, la condanna di
Dante. Ignazio Silone (“L’avventura di un povero cristiano”) ne
tenta una simbolica riabilitazione. Pietro era un eremita, non
un cardinale. Fu eletto per motivi politici, per fare in modo che
le trattative tra Carlo II d’Angiò e Giacomo II d’Aragona si risolvessero in tempi brevi, con la mediazione di un pontefice.
Sapeva pochissimo di latino, parlava in volgare anche nelle occasioni ufficiali, era un amministratore disinvolto – eppure fece
costruire Collemaggio e non si è capito mai bene con quali fondi

di MARIO GIUNCO

– e provocò più di un pasticcio (assegnava lo stesso beneficio
a diversi richiedenti). La sua inadeguatezza è evidente e tutta
nella bolla (di cui non c’è più l’originale) letta al Concistoro,
probabilmente preparatagli dal suo successore Bonifacio VIII,
che Dante mette nell’Inferno più profondo, prima della morte:
“Le manchevolezze, la vecchiaia, le abitudini, l’incolta loquela,
l’animo non prudente, la mente non esperta, l’ingegno non alto,
cose a me note per cura solerte, sono le cause della mia rinuncia”. Che diventano nella rielaborazione siloniana: “Io, Celestino, mosso da ragioni legittime, per bisogno di umiltà, di perfezionamento morale, e per obbligo di coscienza, come pure per
indebolimento fisico, per difetto di dottrina e per la cattiveria del
mondo; al fine di ricuperare la pace e le consolazioni del mio
precedente modo di vivere, con tutto l’animo e liberamente mi
dimetto dal Pontificato, espressamente fo rinunzia del seggio,
della dignità, del peso e dell’onore”. Ecco le parole di Benedetto
XVI ai cardinali: “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie
forze, per l’età avanzata non sono più adatte per esercitare il
ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero,
per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo
con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e
agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede,
per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è
necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore
che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover
riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero
a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di
Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per
mano dei Cardinali il 19 aprile 2005”. L’età ”ingravescente”,
che avanza senza dare tregua e diviene un peso insostenibile,
il mondo che si trasforma, il riconoscimento della propria inadeguatezza: sono tutti elementi, che già si trovano nel discorso
di Celestino. Sono luoghi comuni. Il papa legge con un filo di
voce. Sembra farlo quasi per dovere d’ufficio. Senza accorgersi,
nemmeno lui, degli errori di latino, capitati lì non si sa come,
tanto sono banali e proprio nel periodo più importante. Sembra
anzi volerli ignorare, rimuovere, come avviene con i lapsus.
Forse papa Benedetto sta pensando al discorso - questa volta
in italiano – del mercoledì delle Ceneri a San Pietro. Ben più
significativo. Quando il suo cuore finalmente si apre, rendendo
umano e vicino il suo gesto di rinuncia. “Ho capito di non essere in grado di svolgere il ruolo che mi è stato affidato. Io non
posso condurre, ma essere condotto. Pregate per me, la guida
di cui avete bisogno non sono io, non posso essere io”, dice il
protagonista – cui nemmeno la psicanalisi dà conforto - del film
“Habemus Papam” di Nanni Moretti.
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CHIESA DI MORRO D’ORO

IN UN LIBRO LE VICENDE DEL SUO RESTAURO
CHE HA COINVOLTO TUTTA LA COMUNITÀ
Raccontare le vicende, non sempre piacevoli, che
accompagnano il faticoso restauro di un antico
monumento, riuscendo a coinvolgere la sensibilità del lettore, quasi si trattasse di un avvincente
romanzo di avventure,non è cosa semplice. Ma
l’architetto Luigi Formicone l’ha voluto e nel suo
pregevole volume, non solo riesce a mantenere sempre desta l’attenzione dei suoi lettori, ma,
come tenendoli per mano, pare accompagni in
una sorta di scrupoloso diario, lungo il cammino, spesso impervio, che lo ha portato dall’estate
del 2007 al Natale del 2011, a riaprire al culto la
L’architetto Formicone
splendida Chiesa. I 23 capitoli che compongono
l’opera si susseguono con incalzante ed attenta
meticolosità, lontani e scevri da ogni retorica o
La copertina del libro
accattivante leziosità. Nel primo si avverte, immele quali erano stati paurosamente poggiati, senza
diata, la capacità organizzativa di Formicone che,
con la sua rassicurante autorevolezza, riesce ad allestire in breve alcun basamento o parvenza di fondazioni, pilastri e strutture portanti
tempo una “legale associazione di volontari, uomini o donne, tutta per ampliare, nel 1331, la preesistente piccola chiesa romanica. E
gente del paese, disposta a lavorare gratuitamente ed a sottoporsi a non poteva mancare nel variegato e vasto ventaglio di memorie anturni di estenuante fatica per dare avvio ed impulso ad un’impresa tiche, avvivate dalle ricerche di Formicone, il momento del mistero
che appariva inattuabile. “All’inizio eravamo circa 30 persone”, rac- e dello sgomento. È stato quando, con i suoi collaboratori, si è visto
conta l’autore, “per cui stabilii dei turni di lavoro: il sabato avremmo costretto a rivivere, con raccapriccio, vicende fosche di nefandezze
lavorato tutto il giorno, la domenica mezza giornata e negli altri giorni remote, per avere scoperto, in una tomba di pregevole fattura e mai
durante le ore serali e notturne, dalle 17,00-18,00, fino alle 22-23 violata, gli inquietanti resti di una persona seppellita senza la testa
circa, ore in cui eravamo liberi da impegni quotidiani”. Inizia così, con e composta, tuttavia, in una decorosa cassa di legno regolarmente
consapevole e misurato entusiasmo, la meravigliosa avventura che chiodata. Il raccapriccio per un così macabro rinvenimento si traduce
porterà al ripristino di una stupenda Chiesa che, giorno dopo giorno, in mestizia allorché, liberata dal terriccio che la nascondeva, affiosvela i suoi segreti senza mai sorprendere, tuttavia,la attenta e provata ra una finestrella circolare, dalla strombatura anomala, attraverso la
esperienza del suo restauratore che riesce sempre a leggere i segnali quale venivano fatti passare, per essere tumulati in una sorta di Limbo
che le pietre, i laterizi, le scalfitture dei mattoni e persino la tipologia terreno, i corpi di bambini morti senza aver ricevuto il battesimo. I
degli intonaci riescono a trasmettere a chi sa interpretarli, captando lavori di restauro e consolidamento proseguono, intanto, con operosa
quelle informazioni che ne consentono la decodificazione. A volte, abnegazione ed Formicone, completato il racconto del recupero della
però, quando le sorprese e gli imprevisti diventano così frequenti da monumentale struttura, ci offre un documentato Regesto Storico su
diventare norma, è necessario ricorrere all’esperienza ed affidarsi, Morro D’Oro e il suo territorio che, dalla preistoria, abbraccia il periocon cosciente consapevolezza, a quel sentore imprescindibile che do osto-italico, pre romano e romano, fino a giungere evidenziandole,
l’architetto, da esperto archeologo, chiama, con immediata e colorita alle affinità che accostano la Chiesa del SS.Salvatore di Morro D’Oro a
sintesi, naso. Ed è con l’intuito, suffragato dallo studio e dedizione, quella più nota di Santa Maria di Propezzano. E trova anche il modo
che è stato possibile rinvenire alcune piccole tombe inopinatamente per fare una breve dissertazione sulla statua osco-italica, rinvenuta in
vuote e, a quote inferiori, profonde ed inattese fosse per cereali dentro provincia dell’Aquila e catalogata come “ Il Guerriero di Capestrano”.
A suo avviso, l’enigmatica struttura non vuole tramandarci l’immagine di un muscoloso guerriero in assetto bellico, ma, con i segni del
potere che ne adornano il petto lontani da ogni tipo di pesante lorica,
e con un cappello da cerimonia troppo ingombrante per essere un
ferrigno elmo da combattimento, quella austera e nobile di un alto
funzionario, di un capo delle genti italiche, ovverossia di un principe:
il Principe di Capestrano. Non dimentico, infine, di ricoprire la carica
di Ispettore Onorario dei Beni Culturali d’Abruzzo ospita, in appendice
al suo libro una attenta relazione sul Restauro del Patrimonio Storico
della Chiesa ( statue e tele ) affidato alla perizia di Elisa Amorosi. Corredano l’importante volume quattro presentazioni scritte, nell’ordine:
Diana Seca, docente di materie letterarie,S.E.Michele Seccia, Vescovo di Teramo e Atri, Don Julio Rosignoli, Parroco di Morro D’Oro e il
Dott. Mario De Sanctis, sindaco di Morro D’Oro.
( n.4 Rivista Abruzzese – rassegna trimestrale di cultura )*
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CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE
UNDER 16 DI SCACCHI
FASE PROVINCIALE A PINETO

di Gaio De Vita

S

i è svolto a Pineto, presso
l’Hotel Mare Blu, l’importante
torneo giovanile di scacchi a
cui hanno partecipato i ragazzi fino ai 16 anni di età.
Il Torneo, oltre ad assegnare i titoli provinciali di categoria, era valevole per le qualificazioni alla fase finale del Campionato
italiano giovanile che si terrà a Courmayeur dal 30 giugno al 6 luglio.
I 38 atleti, provenienti dai diversi circoli
della Regione, si sono scontrati in sfide
mozzafiato, fino all’ultimo ... pedone, nelNicolò Orfini
le quali Re, Regine, Alfieri, Cavalli e Torri,
si sono affrontati con mosse a sorpresa,
elaborate strategie, studiate tattiche e geniali scacchi.
L’evento è stato magistralmente organizzato dal Circolo Scacchi Pineto, una delle sedi dell’ASD LE TORRI DEL VOMANO, al quale appartengono 18 fra i partecipanti. Gli altri provengono dall’A.S.D. Circolo
Scacchi R. Fischer Chieti (n. 8), dall’A.S.D. D’Annunzio Scacchi di
Pescara (n. 4), dall’A.S.D. Libertas Scacchi Nereto (n. 3), dall’A.S.D.
Edmondo Verrocchio di Pescara (n. 3), dall’A.D. Teramo Scacchi (n.
1), A.S.D. Circolo Scacchi LE TORRI di Popoli (n.1),
Il presidente dell’A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO, Fausto DEL PAPA,
auspica un maggior impegno delle Istituzioni Scolastiche nel promuovere l’insegnamento degli scacchi, così come raccomandato anche
dalla recente direttiva della Comunità Europea “che invita tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea a favorire l’insegnamento degli scacchi
all’interno del curricolo approvato nell’ordinamento scolastico di ciascuno di essi.”. In marzo si disputeranno le fasi provinciali dei Giochi
Sportivi Studenteschi a squadre (ex G.S.S.) cui parteciperanno diverse scuole della provincia. Seguiranno le ambite fasi regionali (Penne
27-28 marzo) e nazionali che si disputeranno dal 16 al 19 maggio a
Montecatini Terme.
Analogamente, anche le Società dovranno incentivare in maggior misura il settore giovanile, promuovendo iniziative anche a livello locale
(tornei Challenge, stages, simultanee, ecc.).
Il Dott. Luigi CIARAMELLA, coordinatore del “Circolo Scacchi Pineto”

e promotore dell’iniziativa, ci tiene a sottolineare lo spirito che anima gli appassionati a questa disciplina sportiva: “al di
là della competizione agonistica, lo sforzo
degli istruttori e di tutti i circoli abruzzesi
è quello di promuovere la disciplina degli
scacchi non solo perché è un gioco, ma
soprattutto perché gli scacchi sono un
eccezionale strumento per raggiungere
alcuni fondamentali obiettivi soprattutto
nell’età scolare dei bambini e ragazzi,
migliorandone lo sviluppo mentale, in
quanto il gioco consente l’aumento della facoltà di concentrazione e memoria,
lo sviluppo della personalità con la conoscenza e superamento dei propri limiti (ivi comprese timidezza e
aggressività), la capacità di assorbire le sconfitte, fondamentale strumento per riconoscere e correggere i propri errori, l’accrescimento
del comportamento sociale, dove spicca il rispetto dell’avversario, con
accettazione e adattamento alle regole.”Il vincitore assoluto del torneo è MARVULLI Dario di Pescara, secondo si è classificato RAMUNDI Lorenzo di Pescara, terzo CORONEL
Joshua di Guardiagrele, prima U16 femminile RAMUNDI Claudia di
Pescara, primo U14 e campione provinciale DI MARCANTONIO Gabriele di Basciano, prima U14 femminile COLASANTE Marianna di
Chieti, primo U12 il rosetano pluridecorato ORFINI Nicolò (tesserato
con l’A.S.D. Circolo Scacchi R. Fischer Chieti), campione provinciale
U12 CIRIOLO Lorenzo anch’egli di Roseto, prima U12 femminile e
campione provinciale DI SAVERIO Martina di Castelnuovo al Vomano, primo U10 DI PAOLO Daniel di Città Sant’Angelo (PE), campione
provinciale U10 CIRIOLO Enrico di Roseto, prima U10 femminile e
campionessa provinciale DE SANTIS Swami di Nereto.
Il clima, durante tutti i turni di gioco, è stato all’insegna della grande
correttezza ed estrema concentrazione, nel quale i ragazzi, vincitori e
vinti, hanno dato esempio di serietà e passione, nonostante la giovane
età e l’elevato numero di partecipanti. Grande festa finale di premiazione con coppe per i vincitori, premi per tutti, e la qualificazione di ben
8 giocatori alle finali Nazionali di Courmayeur.
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Erardo Triozzi. Dallo sgabello per

emulsionare il sapone, allo scorrere del
rasoio in abbonamento. È l’antica arte
del barbiere, con i ricordi che condiscono
ancora il ticchettio delle forbici
di William Di Marco

É uno degli ultimi (insieme al fratello
Dario) della vecchia guardia a praticare
l’antica arte di chi rendeva presentabili
uomini dediti tutta la settimana a lavori
duri e faticosi. Farsi la barba era un
rituale così diffuso che si arrivava ad
avere fino a centoventi clienti al giorno.
E poi il salone era un luogo di ritrovo
per parlare di tutto, anche per lanciare
improperi... a chi ti era dietro le spalle

Erardo Triozzi in una foto recente mentre acconcia il fratello Dario

L’

arte di una volta. Sembra un’antica formula, eppure è
qualcosa che vive e serpeggia ancora tra la contemporaneità. È un concetto che ci riporta indietro nel
tempo, ma che allo stesso momento si concretizza
nell’uso quotidiano del nostro presente così convulso
e accelerato, in cui tutto sembra trasformarsi in tecnologico e,
conseguentemente, in moderno. Ci sono dei mestieri che vivono
al nostro fianco, non solo perché le attività di questi artigiani le
vediamo appena giriamo l’angolo, ma perché, come è nel nostro
caso specifico, ne facciamo uso continuamente durante la nostra
vita, chi in modo più intensivo e chi meno. Quando si allungano
i capelli o quando la nostra apparenza esteriore necessita di un
intervento migliorativo, non ci sono altri luoghi se non quello di un
acconciatore, che sia poi per uomini oppure per donne o - come
si usa dire oggi - unisex, conta poco. Ecco, in questo preciso momento sappiamo dove andare e da chi farci curare. Eppure c’è chi
ancora svolge la stessa funzione con bravura certosina, facendosi
chiamare come allora, poiché la sua linea del tempo affonda in
una Roseto che c’era e che ora è evaporata dal presente. E per
ritrovarla in qualche piccolo sussulto occorre tuffarsi negli album
dei ricordi che si sfogliano con curiosità e meraviglia da tutti, dagli
anziani - che in qualche modo si sentono ancora protagonisti - e
dai giovani che (per la verità non tutti) hanno viva quella curiosità
che li spinge a chiedere di ciò che fu per il gusto di sapere. E se
si vuole fare un viaggio particolare in un mestiere che sembra
essere in ogni angolo di strada, ma che in realtà è un’arte che
ancora pochi sanno praticare, allora non c’è acconciatore moderno che possa tenere il passo a chi è nato con un altro appellativo, quasi con un altro mestiere: il barbiere. Erardo Triozzi è

un autentico barbiere, uno dei pochissimi ancora in circolazione,
che non svende la sua arte, ma la codifica come se fosse un
reperto ancora da tutelare per trasmetterlo ai posteri. Anche il
fratello Dario, pur se più giovane, appartiene a questa categoria
ed entrambi sembrano venire da un passato che non è lontano
tanto per i giorni lasciati alle spalle (gli anni ‘50 e ‘60 per la Storia
sono solo una frazione di tempo di un orologio infinito), quanto
per dei rituali che solo a citarli oggi, sembra di entrare di diritto nei
romanzi di appendice della grande tradizione europea dell’800. Il
mestiere che andavi a imparare da piccolo - chiarisce Erardo, facendo passare il suo sguardo, che ti fissa le pupille, appena sopra
gli occhiali scoscesi sul naso - era tutto per noi ragazzi e quell’arte
la dovevi apprendere giorno dopo giorno, perché sapevi che era
il tuo futuro. Il nome di questa professione così promettente e
anche ambita era semplice e facile da ricordare: infatti allora non
erano i capelli a dominare la scena, ma proprio la barba, che, in
assenza di lamette usa e getta, poteva essere affidata solo alle
mani delicate e sicure del barbiere di fiducia. Ma questa storia
non inizia a Roseto.
Le bombe della Seconda Guerra Mondiale hanno caratterizzato
la sua primissima infanzia.
Ero piccolo, ma gli episodi legati alla guerra li ricordo tutti. Sono
nato a Casoli di Atri il 7 febbraio 1938 in una giornata fredda e
con la neve per strada, così mi raccontava mia madre, il cui nome
era Giacinta Recanatini. Mio padre Andrea era stato all’estero,
andando a cercare fortuna due volte in America del Nord, lavorando in miniera, ma poi era tornato in Europa, prima trovando
un’occupazione in Francia e poi in Germania. Il mio nome scaturisce proprio da quest’ultima nazione, poiché l’Herard tedesco
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Anni ‘50. Da sin. Vincenzo Pulcini, Mario Angelini,
Erardo Triozzi e Pietro D’Elpidio
divenne per mio padre Erardo e così fui battezzato. E a proposito
del secondo conflitto, non potrò mai dimenticare quando giunsero
i tedeschi a Casoli. Era notte fonda e requisirono delle case per
alloggiarci. La nostra abitazione stava al centro del paesino e aveva due piani. Noi eravamo a quello superiore, mentre mia nonna
era al pianoterra. La costrinsero a uscire, mentre a noi non dissero
nulla. Ma da sopra mi ricordo benissimo le voci forti dei tedeschi
gridare “kaput”: era rivolto a mia nonna che continuava a dormire
e russava così forte, che la cacciarono a malo modo dalla stanza.
I tedeschi a solo vederli incutevano terrore.
È verissimo, anche se dopo alcuni giorni furono generosi con noi.
Loro avevano requisito tutto. Avevano da mangiare e i miei mi
mandavano nei pressi della loro cucina per avere un po’ di patate e devo dire che le ottenevo sempre. Ma ricordo anche una
postazione di contraerea posta sulle colline tra Casoli e Atri, in cui
primeggiavano dei grossi cannoni e mitragliatrici. Ero piccolo, ma
ricordo con precisione quando nel 1944 bombardarono il ponte
sul Vomano che collegava Scerne a Roseto. Dalla piazza di Casoli
si videro le bombe esplodere e gli zampilli dell’acqua che salivano
in cielo. Furono momenti terribili e di paura. Poi per fortuna arrivarono gli alleati e l’incubo finì. Anche loro vennero a Casoli ed
erano ghiotti dei conigli che cucinava mia madre. Ci pagavano per
questo con le AM lire e in aggiunta ci davano anche le sigarette,
molto richieste dai giovani di allora.
All’orizzonte, intanto, si affacciava il paese che poi ha tanto amato.
Ho fatto le Elementari fino alla quarta a Casoli. Poi nel 1948 ci
trasferimmo a Roseto perché mio padre aveva trovato lavoro presso la fornace Branella, anche se prima era stato assunto nella
ferramenta di Armando Candelori, posta dove oggi c’è un negozio
di abbigliamento, di fronte alla Galleria Valentini. Il titolare, tra le
altre cose, lo aveva incaricato di andare a riscuotere i crediti dei
clienti residenti fuori dal comune e gli dava i soldi per l’autobus.
Mio padre, per risparmiare e poter utilizzare quella somma per sé,
andava a piedi, svegliandosi prestissimo la mattina. Era un modo
come un altro per arrotondare. Così, in quel 1948 scendemmo
verso la marina con tutta la famiglia e comprammo la casa in
Via Napoli, dopo aver venduto l’abitazione di Casoli. Oltre ai miei
genitori, c’era mia sorella Edda che era nata nel 1933 e mio fratello Dario, nato il 15 marzo 1947 e che quindi era piccolissimo.
Poi, quando crescerà, rimarrà a lavorare con me e tuttora stiamo

Anni ‘60. Erardo Triozzi al taglio
con Mimì Piccioni

Lavoratori, primo mag gio.
1963. Campo dei Preti, Tor neo dei squadre di calcio e basket
te
Il salone Triozzi sponsorizzò mol
insieme in attività.
Iniziò da subito a lavorare?
Prima finii la scuola Elementare in Via Milli. Feci la quinta classe
con il maestro Alfredo Giansante e appena dopo incominciai a cercare un lavoro. Allora continuare la scuola era un sogno per pochi.
Lo potevano fare solo i figli di chi era benestante, mentre gli altri
dovevano cercarsi un mestiere: quello era il mio destino. Le scelte
erano quasi obbligate. Si poteva andare a bottega, come si diceva
allora, a imparare il sarto, il fabbro, il meccanico, il falegname e altro. Preferii invece fare il barbiere, perché mi avevano detto che era
un buon mestiere e che si poteva guadagnare bene, ma soprattutto me lo consigliò un ragazzo, Francesco Aliberti, che lavorava
presso Gennaro Recanatini. Per questo motivo a meno di undici
anni varcai il salone del maestro Vincenzo Zeppilli: era il 1948.
Il salone Zeppilli era un’istituzione.
Era il barbiere che andava per la maggiore, anche se doveva dividersi questo titolo con il famoso “napoletano” Don Arturo Cennamo che era sulla piazza dagli anni ‘20. Ma ce n’erano anche degli
altri, come Raffaele Marini (Felluccio), Giuseppe Bellachioma, il
già citato Gennaro Recanatini, Lucidi “il teramano”, che era fa-
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1972. A sin. Erardo al phono con Giorgio Piccari.
A destra il fratello Dario con un altro cliente
moso perché suonava il violino, come Zeppilli suonava la fisarmonica. Ho ancora vivido il ricordo di quando iniziai. L’attività era
sita dove oggi c’è la ferramenta Marcattili. Intanto a classificare
l’importanza dei lavoranti, c’erano le postazioni. La prima poltrona
era per il maestro. Poi a seguire c’erano, in modo gerarchico, i
lavoratori più anziani, fino ad arrivare a me che lavoravo all’ultimo
posto, con il cliente che stava su una semplice sedia. Trascorso
un po’ di tempo e dopo aver “ammollato” un’infinità di barbe, il
mio titolare mi concesse il primo taglio. Provai con lui e, una volta
superata la prova, affrontai un cliente vero. Fu il maestro Tonino
Sperandii. Per poter essere in grado di operare bene, mi aiutai
con una cassetta di legno, in modo che potessi arrivare meglio
all’altezza del volto. Ero piccolino e usai questo stratagemma per
un bel po’ di tempo. Il salone allora era un vero luogo di ritrovo.
Quali erano i vostri clienti?
Noi avevamo come clienti la “Roseto bene” del tempo, con i vari
Filippone, Barba, Don Raffaele Paris e tanti altri. Il nostro concorrente maggiore, cioè Raffaele Marini, lavorava molto con la marineria e numericamente aveva più utenti. Un dato che fa riflettere
e dà il senso del lavoro che c’era allora è questo: noi avevamo circa 150 abbonati che si facevano la barba - certe persone venivano tutti i giorni - mentre Marini ne aveva oltre duecento. Moltissimi
si facevano la barba e per tale motivo si abbonavano per un certo
numero di tagli che pagavano a fine mese. Addirittura il martedì
riuscivamo a fare 120 barbe e questo dato da solo può spiegare
il fenomeno. Poi, con l’avvento della lametta e soprattutto dell’”usa e getta” tutto è mutato, rivoluzionando questo settore: oggi le
barbe sono pochissime rispetto a un tempo. Allora erano il nostro
sostentamento. Prendevamo un fisso dal titolare, ma il grosso del
nostro guadagno veniva dalle mance, che erano messe in comune nel periodo natalizio. C’era una cassetta e il cliente lasciava
qualcosa, che noi lavoranti dividevamo in parti uguali.
Poi venne il momento di aprire il salone per conto proprio.
Intanto nel 1957 andai via da Zeppilli per approdare da Ernesto
Di Lorenzo. Due persone diverse, anche sotto il profilo lavorativo.
Il primo era bravo per le sfumature, mentre il secondo sapeva
fare bene lo scarto, senza adoperare le forbici da sfoltitrice a denti. Aveva imparato la tecnica a Roma. Con entrambi ho sempre
avuto un ottimo rapporto e mi hanno voluto bene come un figlio,
tant’è che quando andarono in pensione, venivano da me a farsi
i capelli. Poi nell’ottobre del 1960 rilevai l’attività che era stata

1964. Erardo mentre fa la barba
a Biagio D’Aloisi

1939. Eraldo Triozzi con Licia Rossi,
che diventerà moglie di Ezio Talamonti

di Bellachioma. Il negozio era ubicato nella palazzina del dott.
Bondardelli, ma già nel gennaio del 1961 mi trasferii dove sono
ora, all’angolo tra Via Nazionale e Via Ganale Doria. Mio fratello,
che frequentava ancora la scuola, mi dava una mano. Andava
a casa per riscaldare l’acqua e poter fare così le barbe. Venne
a lavorare con me in pianta stabile nell’agosto del 1963. Allora
l’attività andava molto bene e arrivammo ad avere fino a 500-600
clienti. Ma questo è un lavoro che ha una sua parabola, come
mi dicevano gli artigiani più anziani. Dopo un certo numero di
anni, i clienti storici purtroppo vengono meno e i giovani preferiscono gli acconciatori che praticano tagli più alla moda. Anche
noi eravamo di tendenza da giovani. In tal senso voglio ricordare
come mio fratello Dario abbia fatto una bella esperienza nel 1971,
quando partecipò al “CantaEuropa” organizzato da Ezio Radaelli,
con partenza da Sanremo e con tappe in Francia, Belgio, Olanda,
Danimarca, Germania, Svizzera, Austria. Fece i capelli a Teddy
Reno, Rita Pavone, Claudio Villa, Gianni Morandi, i New Trolls,
Mia Martini e tanti altri. Intanto nel 1966 mi sposai con Donatella
Aloisi che mi ha dato tre figli: Andrea nel 1967, Luca nel 1970 e
infine Daniele nel 1979. Oggi sono nonno di otto nipoti.
C’è qualche episodio che vuole ricordare?
Abbiamo fatto i capelli a tantissime persone, tra cui il regista Tonino Valeri, l’attore Renato De Carmine, lo sceneggiatore Gennaro
Pinelli, il prof. Mauro Laeng. Mi piace ricordare, però, due episodi. Il primo è legato ad Enzo Sonnino, imprenditore locale che,
tramite il Rotary Club, riuscì a far operare mio figlio Luca (finito
sotto un camion e ridotto in fin di vita) dal noto prof. Colombati:
venne a Giulianova e il suo intervento salvò il ragazzo. Il secondo
episodio è divertente. Stavo facendo lo shampoo a un cliente che,
ovviamente, era a testa in giù nel lavandino. Mentre operavo, lui
mi parlava, dicendo peste e corna di un signore che aveva un’attività vicino alla mia. Quando finì, si risollevò e si accorse che
quella persona così vituperata, era dentro il mio salone. Non feci
in tempo ad avvisarlo, anche perché l’altro cliente era vicino a me
e non ebbi modo di intervenire. I due si guardarono e scese un
silenzio irreale. Poi il signore che si era fatto lo shampoo mi chiese
sottovoce: “Mi avrà sentito?”. Avrei voluto ridergli in faccia, ma lo
consolai dicendo che l’altro non se l’era presa.
Si dice che le storie, tra una barba e un taglio di capelli, siano
quelle più vere. E i fratelli Triozzi stanno lì da oltre cinquant’anni a
dimostrare che è proprio così.

Pubblicati: 1 Altobrando Rapagnà; 2 Luigi Braccili; 3 Arnaldo Giunco; 4 Pino Mazzarella; 5 Maria Pia Di Nicola; 6 Emidio Testoni;
7 Luigi Celommi; 8 Gabriele Matricciani; 9 Tonino Sperandii; 10 Adriana Piatti; 11 Mauro Pincelli; 12 Maria Pulcini
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Nov ità a
Bir ra alla Spin
UN INVITO PARTICOLARE AI RAGAZZI: VENITE AD ASSAGGIARE

LA NOSTRA PIZZA KEBAB “LIONE” DI NOSTRA PRODUZIONE DAL 2007

Vini in Bottiiglia
e Calic

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113
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L’IMMOBILE PORTO DI ROSETO

I

l “porticciolo” di Roseto genera nei pensieri di tanti rosetani un’immagine romantica nella sua eterna trascuratezza
e immobilità. È arrivato il momento però di interrogarsi seriamente sul futuro di questa struttura, perché la marineria
rosetana (ma anche la cittadinanza in generale) merita di
lavorare in un posto più sicuro, comodo e pulito. I problemi
del porto sono molteplici , alcuni di non facile risoluzione e di
interesse più generale. Parliamo della strada di accesso oramai
ridotta a un colabrodo, con un gran numero di buche di profondità imbarazzante, che rendono l’asfalto molto pericoloso. Anche la pulizia del posto lascia decisamente a desiderare, non di
rado si incontrano cumuli di rifiuti. Vi sono poi dei problemi ben
più pesanti per la marineria e in parte per i diportisti. A sentire i
marinai più esperti i punti critici sono due. Il primo è l’ingresso
del porto che in caso di mareggiata è difficile e pericoloso da
imboccare, a tal punto che più di una imbarcazione ha rischiato
di affondare urtando gli scogli. Il problema sarebbe dovuto alla
collocazione e all’ampiezza della darsena come testimoniato

Portorose e foce del Vomano

anche da un video su youtube dal titolo
ROSETO DEGLI ABRUZZI, DANGER =
PERICOLO!! Inoltre il porto di Roseto
necessita di un urgente dragaggio. Il
dragaggio in sostanza è l’asportazione
dei fanghi dal fondale per ripristinar
di SILVIO PACIONI
ne la giusta profondità. Ad oggi alcune
imbarcazioni , le più grandi, come le vongolare, attraversano
a mala pena la darsena, toccando con la chiglia il fondo. È
chiaro che se non si interverrà in breve tempo le difficoltà aumenteranno rischiando di giungere ad una situazione simile al
porto canale di Pescara, allo stato attuale drammaticamente
non navigabile con ingenti danni all’economia ittica locale. Prima di ritrovarsi in una situazione di emergenza, sarebbe bene
affrontare oggi il problema, lo dobbiamo alla nostra marineria e
alla nostra storia marinara.
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“I CANTERINI DELLE 15”...
39 years later!

N

asce a seguito di una iniziativa del Professore Maestro di Musica Francesco Pincelli nei primi mesi
dell’anno 1974 il Coro folkloristico composto da
bambini ( 10 anni l’età media) denominato “ i Canterini delle 15” : la denominazione a seguito dell’orario delle esercitazioni di canto (le ore 15 del lunedì,mercoledì.
venerdì) e prove del repertorio musicale del folklore abruzzese.
La caratteristica del Coro è riconducibile alla interpretazione
dei canti eseguiti quasi a modo di sketch, impreziositi dalla
spontaneità e dalla naturalezza tipica dei bambini. Maggiore
risalto alle interpretazioni canore è il contributo apportato dai
costumi realizzati dal Maestro di Scuola Elementare Donato
Norante aiutato dalla infaticabile moglie Elda: i costumi rappresentano fedelmente i tipici abiti del Contado Abruzzese per
i maschietti del Coro, mentre le bambine indossavano l’abito
tipico della femmina di Scanno. Particolari costumi dalle tradizioni abruzzesi erano indossati dai solisti
nelle rispettive interpretazioni. Donato
Norante si occupava delle coreografie
del coro ed in alcune Rassegne Canore
( Settembrata Abruzzese Pescara 1976
Giugno Teramano 1975- Monti Confezioni Montesilvano festa della donna
1976- Hotel Bellavista Roseto 1974) ha
presentato l’intero repertorio avendo a
cuore e cura in primis il benessere dei
bambini, intervallando lo spettacolo in
due tempi, con una metodologia derivante dalla grande esperienza didattica.
I “ Canterini delle 15” ottengono riconoscimenti tra i quali, su tutti, spicca il I°
Premio della Rassegna Nazionale Folk
“ Girotondissimo” rassegna organizzata dal Dr. Mario Acquarone tenutasi
a Milano nel Settembre del 1974 presentata da un giovanissimo ed ai pri-

mi passi della sua carriera di presentatore televisivo Claudio
Lippi: il Coro vince la rassegna durata 5 giorni con 52 Cori
partecipanti aggiudicandosi un premio di 18 gettoni d’oro. Particolare attenzione viene riservata anche al canto polifonico, una partecipazione al premio Fides (Pescara 1975)
Ricca di emozioni la serata organizzata il 10 Febbraio scorso, presso l’Oratorio Piamarta a Roseto, dove quasi tutti i
membri del Coro si sono ritrovati insieme a distanza di quasi 40 anni dalle loro esibizioni canore: Pincelli emozionatissimo con la stessa fisarmonica di quel periodo a…..dirigere il
gruppo. Un pensiero di gratitudine agli instancabili, Maurizio
Mazzone e Daniela Di Croce per aver reso possibile il momento. Ad Elio D’Ascenzo (membro del Coro) realizzatore di una bellissima ed emozionante presentazione video
basata sull’utilizzo di foto a testimonianza di quel periodo,
a Vincenzo Irelli (membro del Coro) per il supporto tecnologico.

L’abruzzo che conta
nell’Italia giusta.
dello stato di emergenza; questo mentre la Regione Marche si vedeva assegnati 25 milioni di euro sul Fondo della protezione civile.
Una vera e propria beffa con tutti i ritardi conseguenti nei rimborsi, che ancora oggi si trovano a scontare i cittadini, le imprese e
i Comuni del teramano, soprattutto quelli costieri, che hanno anticipato le somme necessarie a far fronte ai danni provocati dalle
alluvioni e sono ancora in attesa che si realizzino le promesse
della famosa filiera del centrodestra regionale e nazionale”.
L’attività parlamentare di Ginoble si è pure molto focalizzata nel
favorire la ricostruzione e lo ripresa economico-sociale dell’Aquila e nei comuni del cratere: è stato relatore in aula per il
disegno di legge di conversione del Dl 39/2009, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, e
cofirmatario per l’istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione.
Per quanto riguarda il territorio teramano, altro punto qualificante
dell’attività politica intrapresa dal parlamentare uscente è stato
l’impegno per la statizzazione dell’Istituto Gaetano Braga. “Una
prestigiosa istituzione con una storia secolare – spiega Ginoble –,
la cui sopravvivenza è messa in crisi dalla cronica carenza di fondi. Dopo le iniziative parlamentari da me già avviate, è mio preciso
impegno, se i cittadini vorranno riconfermarmi la fiducia, tenere
desta l’attenzione su questo presidio d’eccellenza e portare a termine il percorso di statizzazione, che ha una valenza culturale e
sociale, anche in considerazione del fatto che il nuovo Governo
non potrà esimersi dall’individuare la necessaria copertura economica per questa operazione”.
Il 28 giugno scorso, l’on. Ginoble ha presentato in Parlamento
un’interrogazione al ministro della Salute, Balduzzi, al Presidente
del Consiglio e al Ministro dell’Economia sul progressivo depotenziamento della rete sanitaria regionale e provinciale, colpita
dalla scure del Piano di rientro del commissario ad acta Gianni Chiodi. Scelte drastiche e tagli lineari, che hanno provocato
gravissimi disagi ai malati e alle loro famiglie. Emblematico in tal
senso il caso della chiusura estiva del centro di terapia del dolore dell’ospedale Mazzini di Teramo, sulla quale Ginoble è pure
intervenuto con un’interrogazione scritta al Ministro Balduzzi. “Si
è trattato di un episodio molto grave – conclude Ginoble - sintomo
di una mala gestio sinceramente intollerabile quando i suoi effetti
sono a carico di persone gravemente malate e non adeguatamente assistite. Il diritto del cittadino ad accedere alle giuste cure è un
principio sancito dalla nostra Costituzione, dalla carta del malato
e da tutte le leggi in materia, oltre che naturalmente un principio
basilare di civiltà, di rispetto della dignità della persona, che non
può essere derogato da nessuna esigenza di razionalizzazione o
di contenimento della spesa. Dobbiamo rifondare in Abruzzo una
sanità efficiente e umana, a misura di malato, puntando in maniera decisa sul decollo del polo oncologico del Mazzini di Teramo”.
E la stella polare del programma di Tommaso Ginoble è proprio
l’impegno a portare le ragioni del territorio, le questioni teramane
e abruzzesi, sempre più al centro dell’agenda politica nazionale.
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T

ommaso Ginoble non ha bisogno di molte
presentazioni a
Roseto. Classe
’53, brillante figura sportiva del Roseto Basket e
della Nazionale Italiana
Juniores, alla professione
di agente assicurativo, che
porta avanti da 25 anni,
unisce la passione per l’impegno politico, consolidata
Tommaso Ginoble
in oltre 28 anni di attività.
Membro uscente della Camera dei deputati, nella quale è stato
eletto nelle fila del Pd per la prima volta nel 2008, è stato il candidato più votato alle primarie del partito in provincia di Teramo
del 29 dicembre scorso, riportando 2.759 preferenze.
“Un risultato che mi ha dato grande soddisfazione e stimolo –
commenta Ginoble –, perché ha rappresentato un’investitura dal
basso; le primarie ci hanno consentito di riaprire il circuito della
partecipazione popolare alla vita pubblica e alla selezione della
nuova classe dirigente, sia pure nei limiti dell’attuale sistema
elettorale. Ritengo che i cittadini abbiano voluto riconfermarmi la
fiducia come politico, ma soprattutto come persona che crede
fortemente nella politica come servizio, come ascolto, come rigore
ed esempio, come incontro e confronto costante con i cittadini e
con il territorio. Voglio ricordare a tutti che con queste elezioni
abbiamo la concreta opportunità di dare forza a un vero governo
di alternativa e di votare un programma che si fonda su crescita,
equità e solidarietà, favorendo il lavoro, soprattutto dei giovani e
delle donne, la famiglia, l’impresa, lo sviluppo e l’ambiente”.
Tema, quest’ultimo, che trova Tommaso Ginoble particolarmente
sensibile, in quanto membro della VII Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori pubblici del Parlamento italiano nell’ultima legislatura, e che lo ha visto cofirmatario di numerose proposte di
legge, in materia di protezione ambientale, risorse idriche, rifiuti,
energia ecc. Con l’On. Rita Bernardini porta avanti da anni la battaglia contro il sovraffollamento delle carceri italiane.
Tra i provvedimenti di maggiore valenza territoriale, figura la proposta di legge per la sistemazione e la manutenzione dei corsi
d’acqua nelle province colpite da eventi calamitosi; tra cui anche
quella di Teramo; che prima nel 2009 e poi nel marzo 2011 è
stata funestata da eccezionali ondate di maltempo. “Le alluvioni
hanno provocato danni enormi, stimati in Abruzzo intorno ai 12
milioni di euro – spiega Ginoble. Si ricorderà che la mia iniziativa,
l’interrogazione che ho presentato al Governo per sollecitare l’assegnazione delle risorse Fas a ristoro dei danni subìti dal Teramano, ha consentito di smascherare il governo regionale che, dando
prova di una superficialità e un’incompetenza imbarazzanti, si era
dimenticato di chiedere la proroga del decreto recante la delibera

mandatario elettorale: Nicola Sposetti

Tommaso Ginoble, il territorio in primo piano
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C’era una volta un Casinò tutto rosetano
che ebbe però una durata effimera
Siamo nel 1946 e Roseto torna ad essere demoenti combattenti locali regolarmente costituiti.
cratica, nel senso che il 31 marzo di quell’anno
L’amministrazione approvò e il nuovo ritrovo vide
i cittadini locali andarono alle urne, dopo ben
la luce al piano terra del villino Di Giorgio, oggi
ventitré anni dall’ultima consultazione. Prima
scomparso, al cui posto c’è una moderna palazdell’insediamento del nuovo Consiglio comunazina sita in Via Nazionale, nei pressi dell’”Arena
le, che vide primeggiare la Democrazia Cristia4 Palme”. L’inaugurazione avvenne il 15 giugno
na, il sindaco uscente Alfredo Giansante dovette
alle ore 21,30. Il manifesto di allora riporta anesaminare una proposta molto allettante. Il bache un invito allettante per le signore. In quella
rone Arturo Broussard (citato in questo numero
occasione, infatti, sarebbe stato offerto loro un
nell’intervista a Rossana Bacchetta), ammini“cofanetto della fortuna” contenente: un gettone
stratore unico dello “Sporting Club Italiano” di
per giocare alla roulette del Casinò, un portafordell’inaugurazione tuna, cioccolatini e un flaconcino di profumo. A
Milano, inoltrò al Comune la richiesta di insedia- 1946. Manifesto
del Casinò di Roseto
re sul territorio un Casinò (più propriamente un
proposito di profumo, chi c’era ricorda che per
“Circolo per Forestieri”). Lo scopo era quello di offrire “attra- tutti gli ambienti del ritrovo si sentiva un gradevolissimo odore di
zioni e giochi” (come riporta Raffaele D’Ilario), con un buon ri- colonia... Ma tutto finì in pochissimi giorni, cioè al primo sopraltorno economico nelle casse comunali, dal momento che il ba- luogo della polizia alla ricerca delle autorizzazioni nazionali, che
rone s’impegnava a rimpinguarle del 50% degli utili netti, oltre evidentemente non c’erano. Così il sogno di un Casinò rosetano
a donare gli incassi danzanti del sabato e della domenica agli svanì in quello che oggi è un bel ricordo.

Al Bar Salotto di Roseto mercoledì 27 febbraio verrà illustrato il libro

I Beatles. L’avventura più bella del mondo
Il Bar Salotto, ubicato a fianco la chiesa di S.
M. Assunta di Roseto, vuole dar vita a degli appuntamenti in cui siano i libri ad avere un ruolo
fondamentale. Ecco perché mercoledì 27 febbraio, alle ore 18:00, inaugurerà la stagione
del “Caffè letterario” con la presentazione del
libro I Beatles - L’avventura più bella del mondo
di William Di Marco. Il volume sta riscotendo
enormi consensi anche fuori regione, soprat-

tutto tra i fan del quartetto di Liverpool e dopo
varie presentazioni (tra cui Chieti, Teramo, Atri),
l’autore torna a illustrare il suo lavoro nella sua
città, dopo la prima in assoluto che si è tenuta
nello scorso novembre. L’appuntamento prevede anche l’esibizione del chitarrista locale Antonio Bidetta, che eseguirà brani dei “Fab Four”.
L’ingresso è libero.

Altri due giovani entrano a far parte del direttivo
dell’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor

Ha suscitato un certo interesse la scelta
hanno avuto la carica di “Coordinatori del
dell’associazione culturale Cerchi Conrapporto con il territorio”. Data la giovane
centrici Promotor di Roseto di rinnovare
età del direttivo (caratteristica su cui punta
la giunta del direttivo coinvolgendo, tranne
molto la Cerchi Concentrici), vale la pena
che nella carica di presidente, tutti giovaricordare gli altri membri che hanno un’età
nissimi studenti delle Scuole Superiori o
che va dai diciassette ai ventidue anni: Vice
dell’Università. In tale direzione è rientrata
presidente Martina Bidetta, Segreteria Taanche la scelta di allargare ad altri due unilisa Feliciani e Serena Paesani, Economaversitari il consiglio direttivo. I due ragazzi,
to Ilaria Di Cristoforo e Stefania Di Sante,
Da sin. Simone Tarquini e Federico Lelj
entrambi di Montepagano, sono stati già
Coordinatori dei rapporti con la scuola (stucomponenti dell’associazione e hanno partecipato a diverse ini- denti) Donatella Cantoro e Matteo Poliandri, Coordinatore dei
ziative. I loro nomi sono Federico Lelj e Simone Tarquini che rapporti con l’università (studenti) Matteo Di Nicola.
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All’Istituto Moretti Franco Sbrolla ha parlato
del suo libro sulla Riserva del Borsacchio
Lo scorso 7 febbraio si è tenuto un’importante iniziativa della Scuola Superiore rosetana, che da tempo sta affrontando con
successo e riscontro il tema della microstoria. È un modo per approfondire aspetti
del territorio, con l’ausilio di esperti o cultori che hanno fatto studi specifici. Ospite
della mattinata è stato Franco Sbrolla che
ha parlato del suo lavoro editoriale dal titolo La storia di Roseto e la Riserva Naturale
Borsacchio. L’intervento è stato molto seguito dagli studenti: hanno ascoltato con
attenzione anche la ricostruzione storica
di questo bellissimo tratto di lungomare

Copertina del libro di Franco Sbrolla

tra Roseto e Giulianova, che stenta a
decollare come area protetta vera e propria. Alla domanda di una studentessa
di cosa i giovani possano fare, Sbrolla ha
risposto con un invito a non distogliere
mai l’attenzione sui problemi ambientali
e a far sì che il nostro patrimonio naturalistico possa essere preservato per donarlo alle future generazioni, cercando di
fare meglio di ciò che finora è stato fatto.
L’incontro è rientrato nel quadro dell’iniziativa “La microstoria come disciplina
scolastica: la storia di Roseto attraverso
la Riserva Naturale del Borsacchio”.

Perché Via DI DONATO si chiama così?
Alfredo Di Donato era sottotenente del
67° reggimento fanteria. Nato ad Atri il 18
giugno 1887, morì a Roma il 9 novembre
1917, a causa di una malattia contratta
durante il 1° Conflitto mondiale. Era figlio
di Domenico e Maria Angela Guerrieri. Il
67º Reggimento fanteria “Legnano” fu
costituito per il Regio Esercito Italiano il 1º
agosto 1862. Insieme al gemello 68º Reggimento fanteria, formava la Brigata “Palermo”. Dopo lo scoppio delle ostilità, il 24
maggio 1915, il reparto partecipò ad azioni
offensive e difensive nel settore dell’Adamello e del Passo del Tonale, restando in
tale settore sino al mese di ottobre. In seguito, fu trasferito sul fronte carsico, ove

giunse nei primi giorni di novembre. I battaglioni del reggimento furono poi schierati
nelle trincee del Monte San Michele, e da
qui scattarono all’attacco, l’11 novembre,
allo scoppio della Quarta battaglia dell’Isonzo. Negli scontri furibondi dei giorni
successivi, persero la vita o furono feriti innumerevoli soldati e ufficiali. Nel febbraio
del 1916, il 67º reggimento fu trasferito sul
fronte isontino, ove partecipò alla Quinta
battaglia dell’Isonzo. Combatté poi sulle
alture del Vodil e del Mrzli, partecipando
alla costruzione di una poderosa linea difensiva in cemento armato. (da Roseto e le
sue storie, Sigraf, Pescara, 2006; da Enciclopedia Multimediale).

Chorus n° 21 è in edicola e sul Web
Quanti partiti ci sono? E di simboli quanti ne esistono? Tutto
serve per confondere le idee? È
quello che si chiede l’editoriale
del n° 21 di febbraio 2013 di
Chorus che trovate in edicola. Il
titolo dell’articolo di apertura è
Moltissimi simboli, tanti partiti,
diverse coalizioni eppure ancora
una gran parte degli elettori non
sa chi votare. È un ulteriore segnale che il nostro sistema è malato (il pezzo è anche su questo
numero di Eidos con il titolo “Tanti partiti e moltissimi indeci-

si. La nostra politica è malata”). A seguire c’è un intervento di
Franco Sbrolla dal titolo L’istanza Villa Mazzarosa e il parere
favorevole del Comitato di VIA, in cui si approfondisce la questione della petrolizzazione della costa antistante la Riserva Naturale del Borsacchio. Ugo Centi, invece, punta il suo “focus”
sulla politica rosetana (Di cosa parla la politica rosetana?) e anche qui i problemi sembrano non mancare. Infine Antinomie
questa volta si sofferma sulla questione dei rifiuti con il pezzo
Va bene la differenziata, ma niente immondizia sul lungomare.
Il giornale è disponibile anche sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “Riviste” nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora
n° 21. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di
posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.
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Ciak, in scena L’Amore Perfetto
di Marcello Perpetuini

I

l cortometraggio “L’Amore Perfetto”, tratto dal romanzo
omonimo di Marcello Perpetuini, sarà presentato, ad autorità e ospiti, il 3 marzo 2013 alle ore 18:00, presso il
Palazzo del Mare, a Roseto degli Abruzzi. L’evento, patrocinato dal Comune di Roseto degli Abruzzi, dalla Provincia
di Teramo e dalla Regione Abruzzo, è dedicato, in primis, alla
proiezione del corto, sceneggiato e prodotto dallo stesso scrittore, Marcello Perpetuini. Un filmato di quasi venti minuti, frutto
di un eccezionale lavoro di persone, mezzi e sponsor, girato in
diverse località italiane, Roma, San Martino di Castrozza, Fiera
di Primiero, Pineto e Roseto. Tema la ricerca di ciò che più
ci appartiene, tra speranze, attese, delusioni e abbracci, fino
all’ultimo. Sono tempi duri,
ancor di più per i progetti e
per sogni come questo. Eppure affermativa e forte è stata,
al riguardo, la risposta degli
amministratori locali, così
come lo sono state l’attenzione e la fiducia dimostrate dai
numerosi sponsor. Nel corso
della presentazione, condotta
dall’attrice teatrale Rossella
Della Nea, con intermezzi
musicali di Aldo Ruggieri, un
artista con una voce dal grande cuore, saranno mostrate le

immagini, di forte impatto visivo ed emotivo, del calendario
“Life” 2013 del noto fotografo Elio D’Ascenzo, nonché regista
dello stesso corto. Un rinfresco, gentilmente offerto da diverse
pasticcerie locali, concluderà la serata. L’ingresso è gradito e
libero. (Fiorella D’Alessio)
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La cultura poliedrica dell’Istituto Moretti

I

n risposta alla lettera al direttore pubblicata nello scorso numero, riguardante il nostro redazionale in cui emergeva lo slogan “La scuola che dà lavoro”, ci preme ribadire alcuni concetti
che di seguito riportiamo. Intanto ci fa piacere che la ex studentessa, autrice della missiva,
abbia frequentato la nostra scuola, facendo, a suo tempo, una scelta che crediamo le sia stata utile e sia risultata positiva. L’utilità non è limitata solo a ciò che può offrire la scuola dopo
un quinquennio di vita a contatto con docenti e compagni, quanto alla formazione che innanzitutto lei ha ottenuto come persona e poi come discente preparata. Infatti, la caratteristica principale degli studenti che frequentano le scuole tecniche, ma anche quelle professionali (quindi
non solo il Moretti, pur se la scuola rosetana, di tale aspetto, ne fa una vera e propria bandiera)
è la capacità di formare i propri alunni sui presupposti della “cultura poliedrica e parcellizzata”,
cioè saper cogliere, dato le tante materie che si insegnano, le caratteristiche proprie dei ragazzi
attraverso un ampio spettro di conoscenze. È sempre stato un aspetto peculiare di questo tipo
di scuola che ha premiato nel tempo chi l’ha frequentata. Non per niente una parte importante
di persone distintesi nel mondo della cultura, dell’imprenditoria, delle arti, delle professioni ha
frequentato tali Istituti, con ottimi risultati negli svariati campi delle attività lavorative. È per questo
motivo che chi è stato studente, nella fattispecie del Moretti, non rinnega nessun tipo di lavoro e
sa adattarsi a tutto ciò che è possibile cogliere al momento, poiché è l’occupazione in sé che dà
dignità alle persone. Inoltre, c’è da fare un’osservazione molto elementare. Non tutti i laureati in
Giurisprudenza faranno gli avvocati, anzi; non tutti i laureati in Sociologia faranno i sociologi, anzi;
e questo vale per tutti gli indirizzi, per una legge ovvia e naturale legata ai numeri. Pertanto chi sa
adattarsi (e ciò può avvenire anche momentaneamente) va sempre elogiato e non preso come un
fallito che non ha trovato il “suo” posto di lavoro.
Detto ciò, torniamo alle tabelle che il Moretti ha elaborato. Fermo restando la veridicità e la scientificità dei dati, la cui esattezza non può e non è stata (in verità) messa in dubbio, c’è da fare un
chiarimento. Quando abbiamo parlato di lavoro, non abbiamo fatto intendere uno specifico tipo di
lavoro, se non un concetto generico. Quindi, niente illusione, anche perché nel redazionale è sottolineato che solo una percentuale ha trovato un’occupazione nei relativi campi di studi. Dopo di
che, se entriamo nel particolare, l’indirizzo che raccoglie più richieste di settore è quello dei Geometri, con quasi il 70% tra lavoro professionale e tirocinanti, seguito dai Programmatori, dal Turistico e via via dagli altri indirizzi. È del tutto naturale che alcuni corsi siano più professionalizzanti
e altri meno. Tuttavia in tal senso bisogna fare un ulteriore chiarimento. Molto è legato anche alle
dinamiche economiche. È probabile che le richieste cambino nel giro di poco tempo e i Geometri
in futuro abbiano meno richieste, data la rilevante crisi del settore edile, ma al contempo salgano
le quotazioni del nuovo indirizzo di Grafica e Comunicazione. Per tale motivo il Moretti è sempre
molto attento sia a quello che richiede il mercato del lavoro sia a ciò che offre l’università (per
inciso, abbiamo sempre proposto corsi che potessero essere utili al territorio - come Turismo,
Moda, Grafica e Comunicazione - senza copiare indirizzi di Istituti operanti in paesi limitrofi).
Vogliamo concludere con un “in bocca al lupo” alla studentessa dell’Igea, affinché possa trovare
un lavoro quanto prima (all’inizio può darsi che si adatterà e se avrà qualità - e siamo sicuri di
questo - troverà la strada per la quale si sente più portata) e possa, appena può - come d’altronde fanno tantissimi studenti - passare a scuola e vederci direttamente, senza il velo di chi sembra
non avere nome.
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Vincenzo Moretti
								
Orientamento
P. S. L’Istituto Moretti non è un’agenzia di lavoro, ma una Istituzione che da 45 anni forma ragazzi
(quasi tutti orgogliosi della scelta fatta) della costa teramana, da Alba Adriatica a Silvi, delle Vallate del Tordino e del Vomano, con sconfinamenti nel pescarese, grazie all’indirizzo Moda.
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racconto breve

Yankel dei soffioni

E

ra un ragazzo Yankel.
Era innamorato.
Passeggiava per le vie del borgo, con la voglia di lei negli occhi.

Decise che le avrebbe portato un dono.
Non era importante cosa. Un dono, tutto
qui.
Era un’idea.
Era qualcosa che l’aveva preso dentro.
Sentiva la voglia di sorprenderla crescere
forte, dalla pancia salire in gola fino a colorargli il viso.
Per un attimo si sentì la febbre.
Era il principio della primavera, quando
l’aria della sera che soffia arrossisce le
guance dei viandanti e quando il sole di
mezzogiorno porta con sé la promessa di
un’estate che presto arriverà.
Ma era il tramonto.
Il cielo imbruniva e non era né giorno, né
notte.
Era nel mezzo Yankel.
Nel mezzo tra il giorno e la notte.
In un punto esatto,
con lei negli occhi.
Guardò in terra Yankel.
Sul ciglio della strada, a pochi passi da
lui, giaceva in silenzio un soffione verde
e bianco.
Di quelli che quando si era bambini li si
coglieva per gioco e poi si soffiava forte
sui petali fino a spogliarli.
Un soffione, tutto qui.
Qualche giorno prima era un fiorecoloratissimo e raggiante, adesso era un soffione.
La natura ha le sue ragioni.
Nasce un timido fiore in una terra che
non gli appartiene.
Non gli importa di cosa sia, gli importa

soltanto di vivere.
Si adatta al sole che lo riscalda e alla
pioggia che lo nutre.
Diventa quella luce e dimentica per un
istante la fuggevolezza della propria vita.
Poi comincia ad accorgersi lento, d’un
cielo più grigio del solito, e di una strada
che resta deserta.
Non gli importa soltanto di vivere, gli importa piuttosto di essere.
Si veste dei colori della gelida aria che lo
scuote.
Resta in silenzio in una terra che ha imparato a conoscere.
E spera soltanto di dissolversi degnamente nel mondo,
soffiato via dalla leggerezza d’un’emozione.
Lo colse Yankel.
Prese il soffione e lo affidò al calore della
propria mano, stringendone l’estremità
dalla quale l’aveva reciso.
Volse lo sguardo verso l’infinito, ma solo
per un attimo, e immaginò i suoi occhi
felici e le sue labbra rosse e calde che lo
baciavano appoggiandosi sulla sua fronte.
Sentì il petto incalzare all’intensità dei
propri pensieri e non resistette.
I pensieri divennero passi, i passi divennero salti, ed i salti divennero una corsa
a perdifiato.
E corse Yankel.
Corse come mai aveva fatto nella propria
vita e decise di rallentare il suo incedere
solo quando si fu accorto di essere giunto
nei pressi del portone della casa di Arel.
Allora lentamente cercò di ricomporsi
e con un ultimo lungo respiro dissolse
nell’aria gli eccessi del proprio trasporto.
Portò di fronte a sé la mano alla quale
aveva affidato il soffione, ma ciò che vide
lo lasciò sgomento.

di Antonio
Corradi

Del fiore che aveva colto non era rimasto
nient’altro che un piccolo stelo lungo e
sottile, vestito sulla sommità solamente di
un unico petalo bianco.
Rimase a guardarlo in silenzio per qualche istante e sentì un soffio d’aria gelida
asciugargli la nuca.
Aveva corso Yankel.
Aveva preso un pensiero che gli veniva
da dentro e ne aveva fatto un fiore.
Aveva ascoltato il bisogno d’amore gridare dentro di sé.
Ed aveva semplicemente scelto di andargli incontro, il più forte che poteva.
Avrebbe corso ancora altri cento chilometri, ed avrebbe raccolto con cura altri
mille soffioni, ma sarebbe comunque arrivato da lei con un’infinità di steli spogli,
lasciandosi alle spalle una scia di soffici
petali.
Non sarebbe mai riuscito a non correre.
Questo, mai.
Allora chiuse gli occhi Yankel.
Calmò i sensi e respirò dentro di sé la
densa brezza della sera, finché sentì la
serenità farsi strada nell’anima.
Avvicinò il soffione quasi spoglio al tepore
delle sue labbra, e guardò di nuovo verso
l’infinito.
Poi, con tutta la naturalezza della quale
un essere umano dispone, espirò,
seguendo con gli occhi l’ultimo petalo allontanarsi nell’aria,
anch’esso con agli altri,
in direzione del mondo.
Allora compreseYankel.
Capì in quel momento che forse, era tutto
lì,
il senso dell’amore.

Per proporre un tema per il prossimo racconto seguici su Facebook nella pagina personale di Antonio Corradi,
clicca “mi piace” e condividi i tuoi racconti preferiti.
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Gentile concittadino,
sono Giulio Sottanelli, ho 42 anni, sono sposato e padre di tre figli e da vent’anni lavoro con impegno
e serietà all’interno del settore assicurativo come Agente generale della Vittoria Assicurazioni spa,
confrontandomi quotidianamente con le difficoltà e le problematiche di giovani, donne, uomini e imprese.
Sono presidente della Banca del Vomano (in attesa di autorizzazione), una realtà nata con l’obiettivo
di aiutare concretamente la crescita sociale ed economica di tutte le famiglie, delle piccole imprese,
degli artigiani, dei commercianti e dei professionisti, anche e soprattutto, in questo difficile momento
economico.
Sono candidato capolista in Abruzzo della lista “Scelta civica – Con Monti per l’Italia” che compete
alla Camera a sostegno del premier Mario Monti. Nessuno dei candidati della lista Scelta civica vive di
politica, ciascuno di noi ha la propria professione e vive esclusivamente del suo lavoro. Tra di noi non ci
sono ex parlamentari, né persone che hanno riportato condanne e che hanno processi penali in corso:
per noi è fondamentale il valore etico della classe politica.
Il nostro è un grande progetto civico, di ispirazione popolare, riformista e liberale che racchiude in
sé candidati espressione dei movimenti cattolici, come le Acli, la Comunità di Sant’Egidio e tanti altri, del
movimento sindacale, tra cui la Cisl, e dell’associazionismo in genere compresa Italia Futura, fondata a
livello nazionale da Luca Cordero di Montezemolo, che io ho il piacere di presiedere a livello regionale.
A novembre 2011 l’ex premier si è volontariamente dimesso e la minoranza non si è assunta la
responsabilità di tornare subito alle urne e guidare il paese. La chiamata del presidente Mario Monti
alla guida di un governo tecnico è stata richiesta, appoggiata e sostenuta dalla maggioranza dei
partiti per evitare il default del paese che aveva messo a rischio stipendi pubblici e pensioni. L’azione
politica portata avanti da Monti ha permesso di far riconquistare all’Italia dignità e rispetto a livello
internazionale, evitando così di bruciare i sacrifici fatti da intere generazioni negli ultimi trent’anni.
Per non tornare indietro bisogna in primo luogo tagliare i costi della politica, partendo innanzitutto
dalla riduzione del 50% del numero di parlamentari, e rivedere quindi tutta la spesa pubblica locale e
centrale. Grazie agli sforzi fatti finora sarà inoltre possibile ridurre e tagliare le tasse, a partire dall’Imu.
Saremo così in grado di far ripartire l’occupazione, attraverso una detassazione del costo del lavoro e di
sostenere giovani professionisti, artigiani, commercianti e imprese con una progressiva ma significativa
riduzione di Irap e Irpef. L’azione riformista del futuro governo dovrà valorizzare il ruolo della famiglia,
nucleo fondamentale per la crescita equilibrata della nostra comunità, basata su una democrazia
economica che valorizzi le migliori energie e punti nuovamente sul talento, sul merito e sulle competenze
che devono distinguerci a livello internazionale.
Questo è il senso della mia scelta civica e del perché ho deciso di salire in politica al fianco del
premier Mario Monti: spero di condividere con voi questi obiettivi e di poter contare sul vostro appoggio
per contribuire a migliorare il nostro presente e il futuro dei nostri figli,
Con affetto,

Giulio Sottanelli

candidato capolista alla Camera
circoscrizione Abruzzo
“Scelta Civica – Con Monti per l’Italia”

24/25 FEBBRAIO 2013 AllA cAmERA dEI dEputAtI
facebook.com/SceltaCivicaAbruzzo

twitter.com/SCAbruzzo

www.sceltacivicaabruzzo.it
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La “Giornata del ricordo”
commemorata all’Istituto Moretti

per non dimenticare la
tragedia delle foibe

Ad essere “infoibati” purtroppo non furono solo
cadaveri ma anche persone semplicemente
ferite o legate le une alle altre con fili di ferro
in modo che, al cadere della prima, le altre
venissero trascinate
Noemi
Di Giosia

L

a giornata del ricordo è stata celebrata all’Istituto Superiore “Vincenzo Moretti” sabato 9 febbraio 2013 presso
l’aula magna. Si è puntata l’attenzione sul massacro
delle foibe. Con questa espressione si intendono gli eccidi perpetrati per motivi etnici e/o politici ai danni della
popolazione italiana, in particolare della Venezia Giulia e della
Dalmazia durante la Seconda Guerra Mondiale e negli anni seguenti. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici dove venivano gettati i corpi delle vittime. Il disegno politico annessionista di
Tito aveva un duplice obiettivo: l’annessione della Venezia Giulia
alla Jugoslavia (con eliminazione di sovversivi italiani contrari) e
l’avvento di un governo comunista jugoslavo in quelle terre. Tra
i caduti figurano personalità del partito nazionale fascista, ma
anche dirigenti pubblici, insegnanti, sacerdoti, parte dell’alta dirigenza italiana contraria sia al comunismo che al fascismo. Ad
essere “infoibati” purtroppo non furono solo cadaveri, ma an-
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Gessica
Cinthi

che persone semplicemente ferite o legate le une alle altre con
fili di ferro in modo che, al cadere della prima, le altre venissero
trascinate. Quest’ultima modalità di esecuzione fu adottata dai
partigiani di Tito come simbolo di un vero e proprio massacro.
Studi rigorosi sul numero delle vittime sono stati effettuati solo
negli anni Novanta da parte del governo italiano in quanto il governo jugoslavo, neanche dopo tutto il tempo trascorso, ha mai
accettato di partecipare a inchieste ufficiali. A testimonianza di
ciò, infatti, ”La giornata del ricordo” è celebrata solo in Italia,
istituita dal governo con la legge n°92 il 30 marzo del 2004,
entrata poi in vigore nel 2005. In memoria di questo eccidio è
stato eretto un monumento simbolo all’ingresso della foiba di
Basovizza.

46

All’Istituto Moretti gli studenti
staranno un mese all’estero
per imparare la lingua
Il “Progetto Leonardo” è un fiore all’occhiello della scuola
rosetana, poiché permette ai propri studenti uno stage formativo
(una settimana di approfondimento linguistico e tre in aziende di
settore), completato dalla permanenza nelle famiglie del luogo.
Un’esperienza più unica che rara
di ilaria
di cristoforo

&

Talisa
Feliciani

Alcune ragazze straniere illustrano il Progetto Leonardo

È

stato presentato mercoledì 6 febbraio 2013 presso
l’aula Magna dell’Istituto
Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti” la
seconda edizione del Progetto “Leonardo”. L’iniziativa, introdotta dal
sig. Giuseppe Ginoble, direttore del
Punto Europa di Roseto degli Abruzzi, è uno dei programmi
offerti dall’Unione Europa per dare ai giovani (il cui corso è completamente gratuito) l’opportunità di svolgere un’esperienza di
formazione professionale in una dimensione europea, attraverso lo svolgimento di un tirocinio di quattro settimane all’estero,
nel corso del quale si ha l’occasione di sperimentare sul campo
le conoscenze linguistiche acquisite nei percorsi formativi e sui
banchi di scuola.
Il progetto prevede l’erogazione di 121 borse di studio divise tra
alcuni Istituti Superiori della provincia di Teramo e Pescara, tra i
quali troviamo: l’I.T.C.G.T. “T. Acerbo”, l’I.T.S “Aterno”, l’I.T.C.G.

Gli studenti del Moretti interessati allo stage di un mese all’estero

“G. Manthonè”, l’I.P.S.C.T. “L. Di
Poppa”, l’I.P.S.C.T. “Crocetti” e
l’I.I.S. “V. Moretti”. Le mete previste sono: Bordeaux (Francia),
Lipsia (Germania), Dublino (Irlanda), Malta (tutta l’isola), Madrid
(Spagna), Royal Tunbridge Wells e
Portsmouth (Inghilterra).
Per accedere a questo progetto ci sono varie fasi: la prima consiste nell’inviare una domanda di partecipazione con allegato il
“Curriculum Vitae” e la lettera di presentazione; in seguito, si
dovrà sostenere un esame orale e scritto, in cui verranno valutate le competenze linguistiche degli studenti. Successivamente
ci sarà la graduatoria composta dai punteggi attribuiti nelle varie
fasi. Questo tirocinio all’estero prevede la formazione in ambito
alberghiero, turistico e amministrativo. L’Istituto Moretti avrà a
disposizione 21 borse di studio. Cogliamo l’occasione per augurare un “in bocca al lupo” a tutti gli studenti. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.lospaziodelleidee.org/qualitour2
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Antonio Di Gabriele

il giovane chitarrista di
Montepagano che incanta le platee

di MARTINA BIDETTA

A

bbiamo intervistato Antonio di Gabriele, un giovane
chitarrista che sta riscuotendo particolare successo
con la tecnica del “fingerstyle”. La peculiarità del
suo modo di pizzicare le corde è quella di rendere lo strumento singolo una piccola orchestra, con
parti di basso, accompagnamento e melodia suonati da un singolo musicista. Sedici anni, residente a Montepagano, più volte
ha avuto l’onore di aprire i concerti del chitarrista e cantautore
Goran Kuzminac, ricevendo applausi calorosi in tutte le sue esibizioni.
Come è nata la tua passione per la musica?
All’età di undici anni ho cominciato frequentando un corso di
chitarra organizzato dalla Scuola Media “G. D’Annunzio” e mi
sono appassionato subito alla musica. Dopo circa tre anni ho
iniziato a studiare seguendo le lezioni impartite dal maestro
Gianfranco Caruso, in arte Frank J. Finger, chitarrista e compositore. Ho così intrapreso lo studio della chitarra acustica,
approfondendo, in particolare, il “fingerstyle”. Poi ho continuato i miei studi della disciplina con il maestro Paolo Giordano,
dedicandomi al “tapping” acustico. Sono davvero innamorato
della musica! A volte, durante la giornata, preso a tal punto da
dedicare tutto me stesso a questa passione, posticipo i pasti,
per poi saltarli completamente!

Ci vuoi dire qualcosa in più in merito al “fingerstyle”?
Si tratta di una tecnica con la quale, usando le punte delle dita
o le unghie al posto del plettro, si crea un’atmosfera davvero
suggestiva, in quanto è come se si riuscisse a percepire il suono di due chitarre “pizzicate” contemporaneamente. Purtroppo
non è molto praticata e non esistono scuole nelle quali si può
studiare in maniera approfondita.
Le tue prospettive per il futuro…
Per adesso continuo a studiare da autodidatta, senza seguire le lezioni. Una volta conseguita la maturità ho intenzione di
frequentare l’Accademia musicale a Roma, che dura sei anni.
Voglio ringraziare la mia famiglia, in particolare i miei genitori,
che mi permettono di coltivare questa passione, appoggiando
sempre le mie scelte. Il mio sogno? Continuare a suonare e
diventare un bravo chitarrista!
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Installazione e Progettazione di Impianti Elettrici Civili ed Industriali
Installazione e Progettazione di Sistemi Domotici
Installazione e Progettazione di Impianti Fotovoltaici
Installazione e Progettazione di Sistemi Antintrusione, Automazione e TVCC
Pratiche per la Detrazione Fiscale del 50% sulle opere di ristrutturazione
(impianti elettrici; antintrusione; TVCC; Automazione;
Illuminazione a Risparmio Energetico)
Analisi della Rete Elettrica
(Eventuali dispersioni, Sfasamento e Consumi Elevati)
Collaudo di Impianti Elettrici
Certificati di Rispondenza e di Conformità alle Norme
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Maria Pia Di Nicola e

“La Cultura in cammino”
Nel raccontare la sua storia e le sue
esperienze, ha voluto fare partecipe i tanti
giovani presenti di un episodio accaduto
quando aveva nove anni
di LORENZA
PASQUINI

I

Maria Pia Di Nicola durante il convegno

l 7 febbraio scorso ha preso il via la XIII edizione de “La
cultura in cammino”, che ha seguito il tema già tracciato
nell’autunno scorso, vale a dire “I giovani e il cambiamento:
da dove iniziare?”.
Protagoniste assolute saranno tre donne (ci saranno anche
Adriana Piatti e Giuliapaola Di Nicola), a differenza della prima
parte che ha avuto, come ospiti, tre uomini. L’evento si è tenuto,
come di consueto, presso il Centro Piamarta di Roseto degli
Abruzzi.
Il primo incontro (argomento specifico: “I giovani e l’impegno
politico”) ha avuto come relatrice Maria Pia Di Nicola, insegnante ed ex consigliere regionale. L’oggetto della discussione
si è incentrato ovviamente sull’impegno politico che, secondo
l’ospite, è continuamente influenzato dalle decisioni che ognuno prende quotidianamente: questo concetto è stato più volte
sottolineato, per rimarcare come oggi la politica appaia sempre
più come un argomento distante, soprattutto agli occhi dei ragazzi, anche se nella realtà è più vicina di quello che possa
sembrare, visto che detiene il potere di controllare e condizionare, per riflesso, tutto ciò che quotidianamente facciamo. Alla
politica, dunque, non si deve accollare un significato negativo, come molti fanno, ma anzi deve essere apprezzata per il
principio sulla quale è fondata: la parità di relazioni. È questo
che Maria Pia ha voluto ricordare e, in particolare, l’importanza
dell’empatia che viene a crearsi tra le persone. Come è noto, a
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Scogliamiglio

volte capitano anche delle ingiustizie nella quotidianità: lei stessa, nel raccontare la sua storia e le sue esperienze, ha voluto
fare partecipi di un episodio accaduto quando aveva nove anni.
Andando al cimitero con la madre, percorrendo la via Salara
non ancora asfaltata, incontrò lungo il viaggio una donna, forse
amica della madre, che le spiegò di come doveva lavorare sodo
e lasciare i figli soli a casa, per poter guadagnare quelle poche
lire al giorno (metà di ciò che prendevano gli uomini) che le
garantivano almeno la sopravvivenza della sua famiglia.
Probabilmente è stato proprio questo il momento in cui la nostra protagonista ha scelto di entrare a far parte del mondo della
politica, con una grande riserva di volontà e coraggio, per essere una delle prime donne a fare questo passo, almeno per
quanto riguarda la nostra zona.
Coinvolgente è stato anche il racconto dell’impegno a fianco
delle operaie della Monti, in un momento in cui molte donne
presero coscienza del loro ruolo nella società rosetana, che era
in continua evoluzione.

Di Nicola con gli studenti del Moretti e del Saffo
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Secondo appuntamento de

“La Cultura in cammino”
con Adriana Piatti
La nostra società dovrebbe essere basata su
un concetto fondamentale, cioè quello della
famiglia, riconosciuta come punto cardine della
collettività, da cui partono i primi diritti, che
devono essere uguali per tutti
di Serena
Paesani

&

STEFANIA
DI SANTE

Adriana Piatti

“

I giovani e l’impegno sociale”. È stato questo l’argomento trattato nell’ultimo convegno dell’iniziativa “La Cultura
in cammino”, promossa venerdì 15 febbraio dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor. Ospite Adriana
Piatti, insegnate, direttrice d’Istituto ed ex assessore al
Comune di Roseto. Una donna di forte personalità, che ha illustrato il cambiamento storico in ambito sociale avvenuto negli
ultimi vent’anni a Roseto., trasmettendo al pubblico (composto
prevalentemente da giovani studenti) l’importanza dell’attenzione verso gli altri. La relatrice ha sottolineato più volte che l’impegno sociale deve essere caratterizzato dalla gratuità, un valore
che i ragazzi solitamente sottovalutano, ma che, dopo il suo

intervento, c’è da star certi, hanno cominciato ad apprezzare.
Oggigiorno la nostra società dovrebbe essere basata su un
concetto fondamentale, cioè quello della famiglia, riconosciuta
come punto cardine della collettività, da cui partono i primi diritti, che devono essere uguali per tutti.
L’ex assessore e insegnante, secondo la sua esperienza, ha testimoniato l’esistenza di leggi specifiche che, applicate correttamente, migliorano notevolmente la vita quotidiana dei cittadini,
in base alle varie esigenze: non è detto, infatti, che nel sociale
tutti debbano avere tutto, bensì ciò di cui ogni individuo necessita. Per questo motivo bisogna rivolgersi alle persone che scrivono leggi, cioè i politici, che possono fare tanto, se non tutto.
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Adriana Piatti e la prof.ssa Claudia Ettorre con studenti del Moretti e del Saffo di Roseto

Per quanto riguarda i cambiamenti apportati a Roseto, il suo
impegno è stato fondamentale. Diversi servizi e strutture sono
nati, o successivamente incrementati, durante la sua carica di
assessore. Di questi ricordiamo gli asili, la “Ludoteca comunale” per ragazzi fino a 13 anni in difficoltà familiari, mentre per
quelli di età compresa tra i 13 e i 18 anni “La Cittadella”. Ovviamente nelle varie iniziative non sono rimasti fuori i ragazzi
portatori di handicap, a cui è stato dedicato un altro centro, per
evitare che bambini e adolescenti venissero tolti alle famiglie e
trasferiti in istituti.
Adriana Piatti ha concluso questo interessante convegno, affermando che il discorso sociale implica un discorso etico e
morale, fondamentale per il suo progresso. Inoltre ha lanciato
una sfida ai giovani presenti, affinché aprano gli occhi verso gli
altri, per essere pronti sin da subito ad un’educazione specifica
verso i temi riguardante il sociale.
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PINETO, GRANDE SUCCESSO
PER LA FESTA DEL BUON GUSTO

E

nogastronomia, artigianato e musica: la formula vincente della “Festa del Buon Gusto”, l’evento promosso dal Comune e organizzato dall’Associazione Commercianti e Artigiani, che si è svolto domenica scorsa
a Pineto con grande successo di pubblico.
Hanno partecipato alla manifestazione operatori qualificati provenienti da Abruzzo, Molise, Puglia, Marche, Umbria e Lazio
con prodotti tipici, dolciumi,artigianato artistico e curiosità varie.
I produttori enogastronomici ed agroalimentari hanno fatto degustare l’olio pregiato, il buon vino delle colline teramane e l’ottima genziana di Valle Castellana insieme al pecorino al tartufo
del parco Gran Sasso Monti Della Laga, i latticini, le caciotte, gli
arrosticini e la gustosa porchetta della vallata del Vomano.
I numerosi visitatori hanno avuto l’opportunità di apprezzare i
prodotti tipici aquilani come i famosi salumi di Campotosto, il
peperoncino piccante e l’aglio rosso di Sulmona dalle riconosciute qualità benefiche.
Inoltre i buongustai hanno degustato specialità di altre regioni:
le olive pugliesi di Noicattaro, il cacio “trombarolo” e i formaggi
stagionati marchigiani di Tolentino con i salumi tipici umbri e il
cinghiale affumicato di Norcia.
Naturalmente non è mancata la buona musica con il concerto
itinerante della “Baron’s Band”: Maurizio Baroni, Nicola Aloisi,

Valeria Lizza, Marco Di Simone e Donato Zizi hanno eseguito
con rara maestria brani Country e Wewtern applauditissimi dal
pubblico.
“Il nostro obiettivo”, sottolinea Daniele Erasmi, presidente
dell’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti, “è
stato raggiunto con il grande successo di pubblico della manifestazione, che ci consente di promuovere i prodotti del nostro
territorio e rivitalizzare il centro cittadino nel periodo invernale
con beneficio per le attività commerciali di Pineto, le quali, attraverso l’associazionismo. Hanno la forza e le potenzialità per
superare il momento di forte difficoltà a causa della grave recessione economica in atto. Vogliamo ringraziare “, conclude
Daniele Erasmi, “ l’amministrazione comunale, i gestori dei bar
di viale D’Annunzio e Arcobeleno Pubblicità per la preziosa
collaborazione. Un grazie particolare al comando della polizia
municipale e a tutte le forze dell’ordine, che con la costante
presenza hanno garantito la sicurezza e il corretto svolgimento
della manifestazione”.
L’Associazione Commercianti e Artigiani di Pineto ha raccolto
numerose adesioni tra gli operatori presenti per lla prossima
edizione estiva della Festa del Buon Gusto, che si svolgerà Domenica 2 giugno in piazza della Libertà, dalle nove di mattina
fino a mezzanotte.
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LUCIANO ASTOLFI

L’arte in sintonia con i problemi di oggi
La mostra è stata allestita presso la sede della Fondazione PESCARABRUZZO

S

pessi, rugosi, graffiati e opachi gli sfondi bianco calce su
cui campeggiano varie e piccole le macchie cromatiche.
E, tra la diversità di tinte giallo, marrone, rosso, azzurro e verde brandelli di tele, frammenti di reti, ritagli
di giornali, pezzetti di vetro. Il tutto reso
quasi angosciante da scolature scure
come sanguinanti. Sono le ultime produzioni artistiche di Luciano Astolfi che
superando qualsiasi allusione narrativa,
ha ormai rinunciato ad una produzione
decorativistica. Da qualche anno ha imboccato la strada dell’informale senza
più nessun cedimento al figurativo. La
poetica dell’informale resiste ancora dalla forma storica degli anni Sessanta, forse perché libera l’autore da condizionamenti esterni offrendogli
l’opportunità da una parte, di scoprire le possibilità artistiche
della materia per meglio servirsene, e dall’altra, di esprimere
liberamente il suo bisogno di esternare. Gli dà la libertà di ripiegarsi dentro per tirare fuori i grumi del suo animo, i crucci
per le asperità della vita, quindi i bisogni, le incertezze, le speranze che cova nel profondo. Astolfi offre agli osservatori le sue
emozioni che possono entrare in sintonia con il sentire di chi
osserva. Il suo operare è quindi una ricerca artistica che guarda
alla materia pittorica come strumento di constatazione dei suoi
sentimenti intimi che vengono lasciati all’osservatore interpretare. E pur nella sfera dello sperimentalismo pittorico, le opere
di Astolfi sono ricche anche di valenze poetiche. Lo si rileva
persino dai titoli apposti alle opere: “Il percorso dell’anima”, “È
l’ora di chiudere in silenzio”. Essi esprimono l’anima vibrante e
fantasiosa dell’autore. Astolfi, profondamente cristiano, è stato
amico del poeta Vincenzo Filippone Thaulero di Roseto recentemente scomparso, ed il nostro artista era in sintonia con il

Luciano Astolfi, classe 1960 è nato a
Cellino Attanasio. Dopo aver frequentato
l’Istituto d’Arte di Teramo, ha conseguito
il diploma dell’Accademia di Belle Arti
a L’Aquila. A soli 19 anni ha vinto il
Premio d’Annunzio di Pescara. Tra le
più importanti mostre, quelle a Ferrara,
Torino, Bari, Bratislava, Udine, Roma.
La sua vena artistica si è espressa,
oltre che nei dipinti, ormai ben quotati,
anche in teatro. Ha partecipato allo
spettacolo teatrale di Fabio Mauri “Gran
serata futurista” a Milano, a Roma, a
L’Aquila. Ha partecipato anche al film
“Una città per la musica” di Bruno
Vespa e Marisa Warren. Ha esposto
anche in Musei in Italia e all’estero.

poeta per il suo atteggiamento di ricerca continua della pace
spirituale. Una manifestazione dell’interesse civile di Astolfi può
essere considerato il quadro “Frammenti di storia” in cui tra
nervature candide, collage di giornali, strisce di tessuto sgualcito, parti scure e diversi getti di vernice nera scolante, si crea
il senso della tragedia del terremoto de L’Aquila evocando il
sangue degli studenti morti sotto le macerie. Ma nell’opera è
applicato un ornamentale centro-tavolo realizzato ad uncinetto
- caratteristico della tradizione artigianale abruzzese – che con
la sua forma circolare e stellata ricorda i rosoni delle chiese
medioevali de L’Aquila e quindi evoca una Forza che continua
nonostante le tragedie.
Anna Cutilli Di Silvestro
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Foto Mimmo Cusano
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di Luca
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TRITTICO DECISIVO
Gli Squali si giocano tutto, o quasi, nelle prossime tre partite.

l Roseto è arrivato al bivio della
stagione. Forte di 10 vittorie nelle
ultime 11 gare – con la sconfitta di
Gaeta che grida vendetta, anche se
è perfettamente inutile piangere sul
latte versato – la squadra di coach
Phil Melillo ha davanti a sé tre impegni,
di cui due in trasferta, decisivi per la classifica finale della stagione regolare, che
è poi quella che deciderà il tabellone dei
playoff promozione. Dopo l’ultimo turno
di campionato e la netta vittoria contro
Scauri, il Roseto è tornato al secondo posto in classifica, a quota 32 punti, insieme
al Trapani. Davanti, perde qualche colpo
la capolista Nord Barese a quota 38 punti, sconfitta in due delle ultime tre gare.
Il ruolo di castigamatti in questo scorcio
di campionato ce l’ha il Bisceglie, che ha
battuto prima la capolista in trasferta e
poi regolato il Trapani in casa. Dunque il
peggior cliente possibile per il Roseto, che
proprio a Bisceglie dovrà andare domenica 24 febbraio 2013, molto probabilmen-

Arcangelo Leo

Niccolò Petrucci
te senza due giocatori importanti come
l’ala Fabio Marcante e il lungo Martin Caruso, entrambi infortunati. La compagine
pugliese si ritrova inconsapevole giudice
dei destini dell’alta classifica e coach Melillo sa che questo è il principale snodo del
campionato. Vincere a Bisceglie, battendo la compagine contro la quale hanno
sbattuto prima Nord Barese e poi Trapani,
significherebbe dare un chiaro segnale al
campionato e prepararsi al volatone finale con nessun traguardo precluso. Anche
il primo posto – che garantisce il fattore
campo a favore per tutti i playoff promozione – non sembra più una chimera, dopo
i recenti intoppi della squadra capolista in
cui gioca il rosetano Innocenzo Ferraro.
È dunque il momento di dare corpo alle
ambizioni, piazzando il colpaccio a Bisceglie per poi tornare fra le mura amiche e
sfidare, domenica 3 marzo 2013, proprio
il Nord Barese nel big-match, prima di volare in Sicilia per un altro scontro diretto

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

d’alta quota, quello contro il Trapani. I siciliani hanno il vantaggio di amministrare
gli scontri diretti in casa nel girone di ritorno, potendo disporre di un fattore campo importantissimo. La tifoseria sicula,
infatti, è l’unica superiore – per numero
e calore – a quella rosetana. E un campo
caldo, se conta persino in Serie A, risulta
spesso fondamentale in DNB. Gli Sharks
hanno battuto Trapani al PalaMaggetti
con 16 punti di scarto: una dote importantissima, che però rischia di non servire se
non si arriva allo scontro avanti di 2 punti.
È il momento perciò di stringere i denti,
ammortizzando le gravi assenze per infortunio con un gioco di squadra ancor più
forte e deciso. La stagione rosetana, salvo
clamorosi ribaltoni possibili nei playoff, si
deciderà nelle prossime tre settimane. Ad
Arcangelo Leo – giocatore dal rendimento
strepitoso – e compagni il compito di dimostrare che la squadra più forte del girone è il Roseto.

Nicolas Stanic

Roseto
ti
Maggit
di Luca
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Basket
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Story

IWAN BISSON
IL CAMPIONISSIMO
Con Varese ha vinto tutto, oggi vive a Roseto degli Abruzzi.

e lo cerchi in internet devi scrivere “Ivan”, ma se ci parli preciserà che il suo nome va scritto con la “w”. Parliamo di Iwan
Bisson, ex giocatore di basket
classe 1946, nato a Macerata,
cresciuto in Abruzzo, diventato una stella
del basket a Varese e oggi rosetano d’adozione. Bisson è uno dei tanti nomi importanti del basket italiano che ha scelto
di vivere nel Lido delle Rose, come Phil
Melillo, Paolo Moretti e l’arbitro Luigi
Lamonica. Quello che oggi è un garbatissimo gentiluomo, che non fa pesare il suo
inarrivabile palmares, è stato una stella
del basket italiano negli Anni ’70, vincendo tutto a Varese. Con la squadra lombarda – segnando 3.884 punti in Serie
A – insieme a campioni come Dino Meneghin, Bob Morse, Charlie Yelverton e

Bisson (14) a canestro con l’Italia,
nel Trofeo Lido delle Rose 1975.
[Foto Italcolor]

altri ancora, ha conquistato: 2 Coppe Intercontinentali (1970, 1973), 4 Coppe
dei Campioni (1971-1972, 1972-1973,
1974-1975, 1975-1976), 5 Scudetti
(1970-1971, 1972-1973, 1973-1974,
1976-1977, 1977-1978), 2 Coppe Italia (1971, 1973). Con l’Italia ha invece
vinto 2 Medaglie di Bronzo ai Campionati
Europei (Germania Ovest 1971, Jugoslavia 1975) e ha partecipato a 2 Olimpiadi
(Monaco 1972, Montreal 1976). Insomma, un campionissimo per davvero, che
è stato anche fra i protagonisti dell’Italia
che l’8 luglio 1976 scrisse la storia nello
storico catino dell’Arena 4 Palme di Roseto degli Abruzzi, quando per la prima
volta gli Azzurri di coach Giancarlo Primo
sconfissero l’U.R.S.S. con il punteggio
di 84-80. Bisson giocò, segnò 4 punti e
ricorda ancora nitidamente quella serata:

Bisson (7) in maglia Italia stoppa
durante una gara contro gli USA a
Lubiana negli Anni ‘70.

Phil Melillo e Iwan Bisson.
«All’epoca c’erano due “montagne insuperabili” ed erano gli USA e l’U.R.S.S.,
ma quella sera dell’estate del 1976, sostenuti dall’eccezionale pubblico rosetano e dai turisti accorsi all’Arena 4 Palme,
riuscimmo in una impresa che sbalordì
noi per primi. Eravamo nella fase di preparazione alle Olimpiadi di Montreal e
la squadra era davvero in forma, ma la
vittoria contro l’Unione Sovietica superò ogni più rosea previsione. Si respirava un’atmosfera speciale al Trofeo Lido
delle Rose e ricordo la grande ospitalità
dei rosetani. Ricordo la puntualità di un
uomo di sport come Giovanni Giunco e
la marea umana che popolava le tribune
fatte di tubi Innocenti dell’Arena 4 Palme. Ogni volta che rientro in quel posto
storico, anche quando è vuoto, le voci e
l’atmosfera di quella sera magicamente mi
tornano davanti agli occhi».

Mercoledì ore 21
Diretta su TV6 e www.tvsei.it
Ideato e condotto da Luca Maggitti
Ospite telefonico fisso Mario Boni
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Sportivi e NoN
Viviamo tutti un momento di crisi
di LUISA
DEL NIBLETTO

V

orrei parlare e condividere con sportivi e non il vissuto dei momenti di crisi: vi è capitato mai di sentirvi imprigionati, di avvertire che tutto va male,
un susseguirsi a catena di insuccessi, di entusiasmo per nuove idee e progetti che in pochi istanti
si vedono fallire? Vi è capitato mai di sentirvi tristi, stanchi,
annoiati della vostra vita, tanto da riuscire a dormire ore ed
ore senza alcuna voglia di alzarvi, anche se siete stati sempre
super attivi e mattinieri?
Può capitare di non
essere motivati a seguire un allenamento, di non provare più
gioia per il raggiungimento di una vittoria!
Generalmente
si pensa che vivere
una crisi sia soltanto
un’esperienza negativa, che vuol dire trovarsi in una situazione
di stallo, chiusa a qualsiasi soluzione. Ci sentiamo impotenti e
non guardiamo al fatto che anche i momenti più difficoltosi possano rivelarsi delle occasioni preziose di cambiamento.
Quando subentra la crisi spesso si tende a provare angoscia
e a perdersi nell’idea del fallimento, si tende a recedere e a
recriminarsi. La crisi però non è soltanto qualcosa di negativo, è
una sorta di rimessa in gioco delle carte, dove per conquistare
la vita, intesa come uscita dalla crisi, bisogna pagare un prezzo,
che è la sofferenza. Con la crisi spesso è arrivato il momento di
ri-definirci, ri-posizionarci, di intraprendere nuove strade.
Può capitare di permanere a lungo nella crisi, quella sensazione
che non finirà mai e di andare sempre più a fondo; è possibile
che questo dipenda anche dalla nostra paura di rischiare qualcosa di nuovo per rimanere aggrappati alle nostre sicurezze.
Potrebbe essere importante diventare consapevoli delle nostre
paure per poterle superare, ma anche dei nostri bisogni, per
poter iniziare un nuovo percorso di cambiamento. In questa
accezione si intende il cambiamento come atto di consapevolezza, cioè come un impegno a dare nuovi significati alle cose e
un impegno a individuare una nuova creatività nei nostri comportamenti.
In ambito sportivo può accadere che un infortunio porti a
dover abbandonare il sogno di una vita, a vivere tutto ciò come
un fallimento, con recriminazione. In questo momento così
importante, dove la percezione spesso può essere di impossibilità di trovare una via d’uscita, una situazione che provoca
sofferenza, profondo disagio, sarebbe bene chiedersi “Questa
difficoltà cosa può insegnarmi? Che cosa può farmi capire di me
stesso/a?” anziché “Come posso superare questa difficoltà?”,

quindi sarebbe auspicabile un lavoro sulla consapevolezza e
sulla ricerca di senso.
La vita ci può portare a vivere la sofferenza di una crisi per via
di un cambiamento subito (non scelto); pensiamo anche alla
crisi economica, a quanto questo momento abbia richiesto un
po’ a tutti noi italiani di ridefinirci: c’è chi ha vissuto la perdita
lavorativa, chi vive il disagio di non riuscire più a rispettare le
scadenze dei pagamenti, chi ha studiato per anni in vista di uno
specifico obiettivo lavorativo e si trova senza un’occupazione.
Ma ci sono anche altri momenti critici, come quello di chi si
trova a vivere un lutto oppure un grave problema di salute o
ancora un problema di coppia.
Il cambiamento fa parte della vita: la realtà è in costante mu	
  
tazione e per adattarci a questi camDEFINIRE L'OBIETTIVO DEL CAMBIAMENTO
biamenti
siamo
sempre chiamati
Cerca un obiettivo che vuoi raggiungere nell'intento di
realizzare qualcosa che per te, in questo momento della tua
a cambiare, a invita è importante.
terrogarci e dare
Esplicita il tuo obiettivo in termini positivi.
nuove soluzioni;
Cerca il valore che ti motiva verso il tuo obiettivo,
rispondendo alle seguenti domande:
poi la tendenza
• Che cosa c’è d’importante nel raggiungere questo
obiettivo?
o la necessità di
• A che cosa ti serve questo obiettivo?
evitare ogni mutaRendi il tuo obiettivo concreto e visibile, fai in modo che il tuo
obiettivo sia concretamente osservabile, rispondendo alle
mento può deterseguenti domande:
• Con quali comportamenti intendi realizzare il tuo
minare l’insorgere
obiettivo?
• Quando avrai raggiunto il tuo obiettivo, da cosa te ne
di sofferenza. Può
accorgerai?
accadere inoltre
• Da che cosa gli altri si accorgeranno che sei cambiato?
che da soli sentiaDefinisci le scansioni temporali, le situazioni, le persone con
le quali intendi realizzarlo, rispondendo alle seguenti domande:
mo di non farcela,
• Quanto ti costerà in termini di impegno, agitazione,
sacrifici, paura o altro? E ora che hai valutato il prezzo
che non si riesca
da pagare intendi ancora cambiare?
• Che cosa perdi tu?
a dare un senso a
• Che cosa perdono gli altri?
• Che cosa c’è d’importante in ciò che perdi?
quello che accade
• Hai già le risorse per mettere in atto i comportamenti
che desideri?
e che si ricorra al
• Quali difficoltà potresti incontrare?
supporto di un fa	
  
miliare, di uno psicologo o all’appoggio di un allenatore (nel contesto sportivo) o
di un amico.
La Tabella “Definire l’obiettivo del cambiamento” può essere
un utile strumento per definire l’obiettivo di cambiamento di
chiunque desidera trasformare un momento apparentemente
buio della propria vita in un’opportunità di crescita. Mi sembra
importante condividerla con te e provare ad utilizzarla per i tuoi
obiettivi di cambiamento, per uscire dalla crisi.
Mi piacerebbe poter condividere con te questo articolo, le tue
impressioni, il tuo momento di crisi (come l’hai vissuto, come
l’hai superato, quale cambiamento hai scelto o subito?)!
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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SALUTE
LE INFEZIONI RESPIRATORIE

di ALESSANDRO
BONADUCE

Quando la tosse
ci toglie il respiro

D

urante la stagione invernale
sono più frequenti le malattie
da raffreddamento con le
relative complicanze. Sono
a rischio i soggetti affetti
da patologie croniche per le quali una
siffatta evenienza mette in subbuglio la già precaria assistenza
di base. Inoltre crea allarmismo
giustificato, richiesta di ricovero e/o iper lavoro per i medici
sentinella del Sistema sanitario
Nazionale. Per la “fatidica”
influenza, Pantalone (cioè lo
Stato) ci passa il vaccino e pertanto non possiamo biasimarlo
e dovremo, qualora ritenuti dal
nostro medico di famiglia “a rischio”, proteggerci senza troppo
chiedere quale intruglio si trova
nella pozione magica. Normalmente le infezioni più frequenti
colpiscono i soggetti più esposti
ad ambienti affollati dove è
facile la creazione di “catene
di Sant’Antonio” di malati.
Inoltre gli anziani con ridotta
propensione alla miglior difesa
subiscono l’attacco di quelle
splendide “bestioline” che
aprono la strada a ben altro. I rinovirus e gli adenovirus la fanno
da padrone (è la loro migliore

performance). Ma altre categorie nuove
stanno affacciandosi, mentre la ricerca
trova alleati pronti per la battaglia.
Cominciano con dolori muscolari, rinorrea, lacrimazione vellichio nella faringe
e dolori ossei con febbre che in genere
tende a cedere nell’arco di qualche
giorno, mentre la tosse diventa secca e
poco produttiva se non al termine di una
lunga sequenza di colpi. Se chiamate il
medico lo mettete in difficoltà ed anche
in presenza di una microscopica possibilità di una complicanza, lo stesso non
ha gli elementi per fare una diagnosi.
Conviene quindi usare il paracetamolo
per abbassare la temperatura e ridurre
i dolori osseo-muscolari, fare dei fumini
per temperare le secrezioni, armarsi di
buona volontà per attendere la risoluzione. Quando al quarto giorno il termometro segna rosso, è bene parlarne con il
vostro medico perché a quel punto una
visita sarebbe proprio opportuna
soprattutto nei soggetti a rischio. Questa
volta passiamo dal faceto al serio perché
l’arte della medicina abbia la possibilità
di dare a voi quelle conoscenze che
opportunamente scandite garantirebbero al medico di dedicarsi a progetti più
complessi.

Ad Maiora dal BACCHINO MALATO
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085 8941103

Vieni a trovarci
per un check-up personalizzato gratuito

- 3 Kg in 9 giorni!

ZeroActivate

Zero Activate è un programma che permette il
dimagrimento in tempi rapidi, con una linea di
prodotti equilibrati di altissima qualità che
apportano al corpo tutti gli elementi e i principi
nutritivi di cui ha bisogno per mantenersi in salute.
I prodotti Zero Activate comprendono una vasta
gamma di alimenti con la possibilità di scegliere
tra diversi gusti, tra dolci e salati, dedicati a tutti
coloro che quando mangiano si vogliono bene!

ZeroForever
Zero Forever è il programma che comprende una linea
di prodotti equilibrati tra i tre macronutrienti principali:
proteine, carboidrati e grassi, ben bilanciati fra di loro in
modo da apportare al nostro organismo lo stesso
quantitativo di calorie, rispondendo così alla necessità
di mantenere nel tempo quel benessere psico-fisico
che si raggiunge con il peso forma. Per questo Zero
Forever è il giusto proseguimento per mantenere
l’obiettivo raggiunto con la fase Zero Activate.

Zero peso, tutto benessere
Via Nazionale, 451 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941103
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PSICOLOGIA
Il ciclo di vita familiare

il naturale percorso di crescita

della famiglia

di AMEDEA
CAPRANI

la famiglia attraversi delle “tappe” nel corso del tempo, ciascuna segnata da un
evento critico che comporta una modificazione di struttura del sistema familiare
e una rinegoziazione delle relazioni tra i membri al suo interno

U

na definizione di famiglia che
di frequente si incontra nella
letteratura è quella secondo
la quale la famiglia sarebbe
“un’organizzazione complessa
di relazioni di parentela che ha una storia
e crea una storia”. Altri autori sembrano
attribuire un’importanza fondamentale non
solo agli aspetti storici, che fanno riferimento
ai molteplici scambi tra la famiglia e il suo
ambiente di vita, in un costante processo di
cambiamento e ri-costruzione reciproca, ma
anche agli aspetti di vincolo della famiglia,
per cui la famiglia è definibile come un
sistema emozionale plurigenerazionale, ovvero che racchiude
l’intero sistema emozionale
di almeno tre, talora anche
quattro generazioni, legate da
vincoli di parentela, di sangue
o legali. I sistemi familiari sono
soggetti a continue modificazioni nel corso del tempo e
passano attraverso una serie di stadi che
nell’insieme costituiscono il ciclo di vita
familiare. Sappiamo bene che trasformazioni
e cambiamenti hanno luogo continuamente
nelle persone nel corso della vita, all’interno
del ciclo di vita individuale, che è caratterizzato da specifici periodi di transizione
situabili a livello dell’adolescenza, della
prima giovinezza, dei trent’anni, dell’inizio
della mezza età, e dell’inizio della terza età,
periodi questi definiti critici poiché possono
coincidere con cambiamenti radicali di vita
o con l’insorgenza di sintomi psicopatologici,
qualora questi cambiamenti non vengano
adeguatamente metabolizzati. Allo stesso
modo, accade che la famiglia attraversi
delle “tappe” nel corso del tempo, ciascuna
segnata da un evento critico che comporta
una modificazione di struttura del sistema
familiare e una rinegoziazione delle relazioni
tra i membri al suo interno. Nella tradizione
familiare occidentale moderna è possibile
distinguere cinque stadi fondamentali legati
a cinque diversi eventi critici: dopo un matrimonio o una convivenza si ha la formazione
della coppia; in seguito, con la nascita dei

figli, si passa alla fase della famiglia con
bambini; poi, quando i figli diventano adolescenti, si passa alla fase della famiglia con
figli adolescenti; a questa segue la fase della famiglia come trampolino di lancio, con
lo svincolo dei figli e la loro uscita da casa
e infine, il pensionamento e la malattia o la
morte della prima generazione caratterizzano
la fase dell’età anziana. Perché la famiglia
possa procedere con successo lungo questo
iter evolutivo, in cui tutti i membri guadagnano progressivamente una sana autonomia
mentre ne condividono le situazioni di vita e
dunque vi appartengono, è necessario che
ogni fase del ciclo vitale venga superata. In
occasione di ciascuna di esse, il sistema
familiare si trova dunque a confrontarsi con
una situazione nuova, specifico compito di
sviluppo, che richiede una modificazione
della sua propria organizzazione, poiché le
precedenti modalità di funzionamento non risultano più adeguate alle nuove situazioni. Se
si incontrano difficoltà in questo processo di
cambiamento, il ciclo vitale può bloccarsi,
oppure la fase può venir superata in modo
incompleto e dunque molto probabilmente
si verificherà una sofferenza del sistema. In
tali casi uno o più componenti del sistema
possono manifestare sintomi che rappresentano proprio una spia dell’esistenza di
difficoltà nel superare una tappa del ciclo
vitale familiare. Un adeguato intervento terapeutico sarà dunque finalizzato ad aiutare la
famiglia a sbloccare il proprio ciclo vitale o a
superarne un passaggio incompleto, affinché
essa possa continuare nel proprio percorso
di crescita favorendo il processo di individuazione dei suoi membri e la loro progressiva
differenziazione dal sistema familiare stesso.
Secondo un’autorevole autrice, generare,
ciò che la famiglia fa, non è semplicemente
un fatto episodico, legato all’atto procreativo,
ma è un processo che può durare per tutta
la vita e saper incrementare la forza della
generazione successiva, a dispetto del fatto
che questa sia destinata a prendere il sopravvento, rappresenta in realtà il più adeguato
sviluppo di sé.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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Letteratura

Etica per un figlio
di MARCO
MARROCCO

C

he cosa è l’etica? Diciamolo subito, perché non c’è
niente da attendere o da
svelare. Diciamo anche che
non esiste una definizione
unica e condivisa. Ma che a noi sta
bene quella che Savater ne da in questo
ottimo libro, Etica per un figlio, Laterza
1992, pp. 129, e 9,30. L’etica
è l’arte di vivere bene. E questo
è quanto. Ma analizziamo bene
questa semplice, breve frase.
Arte? Ma l’etica non è una branca della filosofia? Come sarebbe
a dire arte? E se pure è un arte,
di che genere di arte si tratta?
E vivere bene, cosa vuol dire?
Vivere felici, ricchi, tra gli agi,
amati, compiaciuti, adulati? Una
semplice frase, una volta scritta o
detta, può creare più problemi di
quanti non ne risolva. Proviamo a
prenderla da un altro lato. Proviamo a considerare la libertà il vero
terreno di riflessione dell’etica.
Diciamo che la domanda delle domande (spero che si apprezzi il costrutto
biblico) è questa: che cosa vuol dire
essere liberi? Meglio ancora: quando si è
veramente liberi? Non ci crederete, ma
la risposta di Savater, che il sottoscritto
sottoscrive in pieno, è un paradosso che
non ci si aspetta: siamo liberi sempre.
Che cosa vuol dire? Che se scegliamo o
non scegliamo, se decidiamo di essere
“buoni” o “cattivi”, siamo sempre noi a
essere la misura delle nostre scelte. E
anche se non scegliamo, se scegliamo

di non scegliere, siamo sempre noi ad
aver deciso. Ma come si fa a spiegare
tutto questo ai propri figli? Come si fa
a dire loro: fa ciò che vuoi? Nessun
genitore è così coraggioso, o così pazzo,
da pronunciare una frase del genere.
Ci si sente in dovere di indicare punto
per punto ciò che va bene e ciò che
va male: la droga fa male, l’amicizia
è sacra, scherza con i fanti ma lascia
stare i fanti, etc. No, l’educazione non
può essere questa, non si può cedere al
“fa quello che vuoi”. Eppure, ed è qui il
cuore di questo libro, Savater ci invita, e
invita suo figlio, a fare esattamente quello che vuole. A chiedersi continuamente
quello che vuole, quello che lui vuole
veramente. Vuole bere una birra con gli
amici? La seconda? E la terza? La vuole
bere perché ha sete, perché la desidera
davvero, o per puro spirito cameratesco?
Roberto Benigni ama ripetere una frase
scritta da Sant’Agostino: “ama e fa quello che vuoi”. Ecco, l’etica comincia da
qui, dall’amore che si può provare per se
stessi, e per l’umanità che attraverso sé
si riconosce negli altri. Essere liberi ed
essere responsabili: è questo il confine e
l’obiettivo di ogni etica. Poi, un interrogativo: per raggiungerlo c’è bisogno di Dio?
C’è bisogno di religioni o di ideologie?
No, risponde Savater. L’uomo è misura
di se stesso. Non so se ha ragione. So
solo che se avessi letto questo libro a
quindici anni, e cioè parecchi anni fa,
avrei compreso qualcosa in più di me
stesso e del mondo che avevo intorno.
Perciò, che siate genitori o figli...
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TELEVISIONE

UN FESTIVAL CHIC
di BARBARA CINQUE

P

roprio la sottoscritta qualche
mese fa era partita prevenuta e
aveva scritto che questo Sanremo
sarebbe stato, dal punto di vista
canoro un flop, mi sono dovuta
ricredere:le canzoni erano quasi tutte di alto
livello, bisogna sentirle più volte per capire
che meritano,forse è questo il punto,un buon
ascoltatore e amante della musica sa
che una canzone è “alta” quando non
è poi così “orecchiabile” ma forse il
festival di Sanremo, festival popolare
richiede un “motivetto” che si ripete,
facile da imparare. Non si può dire che
non sia stato un bel Festival dal punto
di vista registico e scenografico , il trio
composto da Duccio Forzano alla regia,
Ivan Pierri e Francesca Montinaro, luci

e scenografia, ha fatto faville,il palcoscenico
con il suo gioco di ombre e luci sembrava,anzi
riprendeva un quadro di Burri. Si può, anzi si
deve dire che di certo non sembrava di stare
al concerto del primo maggio anche se forse i
cantanti lasciavano pensare questo, non c’era odore nè di birra,nè di vino,nè di salsicce e
pane casereccio ma solo un aria intellettuale
e lasciatemelo dire :”era ora”. Ci sono state
anche cose criticabili, come la scelta degli
ospiti vip come Baggio,Bianca Balti,Carlá direi
personaggi inutili o come il monologo insulso
di Bisio ma non si può essere perfetti! La
coppia Fazio/LItizzetto perfettamente in sintonia nelle pause e nelle battute ha dimostrato
carattere anche su Rai Uno. Nel complesso
se dovessi dare un voto a questo Festival
sarebbe un 8.
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Mani Pulite Crew
la musica diventa satira politica

di GIULIA MARINI

P

oco più di vent’anni fa volgeva
al termine “Tangentopoli”, quel
grande calderone politico in cui
corruzione, tangenti e finanziamento illecito ai partiti erano i
principali ingredienti.
Mani pulite Crew, un gruppo di rapper
milanesi, ha deciso di ricordarlo con un
originale progetto musicale, edito dalla
20100 Records di Milano, il “santo produttore” dell’hip hop fatto
in casa.
Undici tracce narrano
l’epoca “Mani pulite”
nei suoi tre momenti storici: “ascesa”,
“esercizio del potere” e
“declino”.
Protagonisti del sistema, dopo vent’anni,
sono i rapper della
crew lombarda, che
per l’occasione vestono
i panni di chi era allora
coinvolto. Da qui la serie di soggetti che
“vagamente” ricordano i nomi di noti
politici, mafiosi e magistrati: Frank Co’
Sigar, Don Vito Jangymeeno, Julio Andre
Yachtty, Marcelo Del
U-3, B.o.b.o Cracksy,
Silvio B, Frank Co Sigar
fino ad arrivare a Tony
Di Pietra.
Nel progetto, prima
concettuale che musicale, anche l’abito – o

meglio il travestimento - fa il monaco. Per
le tracce più significative sono stati, infatti,
realizzati dei video ad hoc. Grotteschi e
divertenti sketch in cui i giovani rapper
ricostruiscono i vari scenari massonici,
che hanno illegalmente animato l’Italia
degli anni 80-90.
Una satira teatrale che fa tornare alla
mente vecchi misfatti con l’auspicio di
sensibilizzare l’opinione pubblica su quei
“vizietti” che la nostra classe politica
sembra non aver mai perso. In Italia, infatti, certe cose non sono cambiate. Vedi
Belsito, indagato per finanziamento illecito
ai partiti, riciclaggio in favore della ndrangheta, ecc…o il sig. Fiorito, accusato di
aver sottratto dai fondi regionali - destinati
al Pdl - più di un milione di euro impiegati
poi in spese in alcun modo legate all’attività politica.
La musica non dimentica e cerca chiarezza, dove chiarezza non è mai stata fatta.
Per farlo, B.o.b.o Cracksy & Co scelgono
una nuova forma musicale, l’hip hop.
Nato negli anni ‘70 nei pressi del Bronx
new-yorchese, l’hip hop riscuote oggi
grande successo tra i più giovani.
La mira sono proprio loro, gli adulti di
domani, che hanno bisogno di sapere in tempo di elezioni più che mai - cosa
succede nel nostro paese. Quale mezzo
migliore se non il “rappato”, un anti-politichese dagli effetti positivi e immediati.
Con Mani Pulite Crew, la musica ha
indubbiamente incontrato la coscienza,
si spera che lo stesso accada anche a
Palazzo Chigi.
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DESIGN
Via Nazionale illuminata

il nuovo e il vecchio si rincorrono
di GIORGIA
PASQUINI

Come già avevamo notato sul lungomare, anche sulla nostra statale si
presenta un panorama variegato di luci e modalità d’illuminazione.
Guardando bene, infatti, si alternano vecchi pali arcuati verniciati di verde
e nuovi dispositivi diritti, anche a doppia luce, di colore grigio

“

Le cose muoiono: questa è la
prima cosa che non puoi cancellare, una volta che l’hai davvero
scoperta. Le cose guariscono, le
cose ricominciano, le cose tornano.
Questa è una cosa bella da tenere in testa,
ma non la puoi avere sempre, la speranza
fa il gioco del sole nel bosco, sparisce,
riappare un attimo, poi di nuovo è
ombra e oscuro”. Così Benni introduce, sia visivamente che concettualmente, un’idea fondamentale per la
comprensione di questo piccolo testo:
quella della presa di coscienza e della
speranza che le cose in qualche,
qualsiasi modo, possano mutare.
Roseto Via Nazionale anni ‘50
Torniamo a parlare di luci, di città, in
particolare quelle in via Nazionale, la
più trafficata da grandi e piccini. Confesso
una certa nostalgia che mi lega a quella
lunga linea retta che rincorre il mare, di
cui porta anche il cognome “Adriatica”:
avrò scritto il suo nome come “mittente”
su migliaia di lettere scambiate con gli
amici estivi e tante altre volte l’ho fatto
scrivere io a loro nel “destinatario”.
Come già avevamo notato sul lungomare, anche sulla nostra statale
si presenta un panorama variegato
di luci e modalità d’illuminazione.
Guardando bene, infatti, si alternano
vecchi pali arcuati verniciati di verde
e nuovi dispositivi diritti, anche a
doppia luce, di colore grigio. Quelli
più diffusi sono anche i più anziani,
quelli ad arco che al tempo, appena
Un tipo di lampione in via
sfoggiati, si presentavano di un bel
Nazionale Nord
verde brillante, adesso sostituito con
uno slavato verdastro post intemperie.
Presuppongo che il colore della vernice sia
stato, all’epoca, frutto di una scelta ponderata, magari indirizzata verso un concept
di “verde urbano”, mirato a donare quel
tocco di naturalità che arricchisse l’ambiente. Il fatto è che, Pirandello insegna,
rideremmo di una signora anziana che si
atteggia da giovinetta, poiché una veste

non basta molte volte a coprire l’immagine della realtà e, come per l’anziana,
proveremmo una sorta di compassione
per chi crede di poter camuffare l’immagine esaltando un’essenza non reale. Un
lampione, artificiale in ogni meandro, non
può, con un tocco di verde, far finta di
essere albero. In più, oltre il discorso etico,
c’è una motivazione pratica per la quale
il verde dovrebbe essere ripensato: in un
ambiente di città, dove al verde spetta un
ruolo ahimè marginale, non è possibile
che un enorme gambo verde scintillante,
che spara luce arancione, possa distrarmi
dalla guida? Che madre natura la pensi
allo stesso modo e abbia cercato di scolorire un po’?
L’altra tipologia di lampione di cui disponiamo è quella diffusa solo in zona centrale che, nello stesso progetto, comprende
sia l’illuminazione verso strada, sia quella
verso il marciapiede. Infatti, se non in
quei dintorni, il marciapiede è totalmente
esonerato dal diritto luminoso e, questa
nuova tipologia, dona senz’altro giustizia
ai pedoni che non devono contare solo
sulle insegne o, per i più romantici, sulla
luce della luna. Il colore della vernice, in
questo caso, è grigio: perché? Perché il
grigio è un colore neutro, soprattutto in
città, e passa inosservato per concedere ai passanti di non concentrarsi sulla
fonte luminosa, bensì su tutto ciò che è
illuminato: la strada, i negozi, i bambini
che corrono e attraversano la strada, i vigili
appostati (avete la cinta?), i fidanzati che
si ritrovano alla fermata dell’autobus, quel
bar dove il caffè ci piace tanto (oh guarda,
c’è il parcheggio!)…
Tornando all’introduzione, i miei sono solo
concetti, spesso difficili da realizzare, soprattutto in tempi come questi, ma penso:
“Se, come il Fantacalcio, giocassimo al
FantaRoseto, con un tot di FantaEuro da
spendere, chi lo dice che non viene fuori
qualche bella idea?”. L’ho detto, si può
partire almeno dalla voglia di mutare!
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A Pineto presentato il Liceo Scientifico
e Liceo delle Scienze Applicate con
caratte-rizzazione Ambientale

L

unedì 4 febbraio nei locali di Villa Filiani di Pineto, il
Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi, le Amministrazioni Comunali di Pineto e di Roseto hanno teConferenza stampa
nuto una conferenza stampa di presentazione di una
nuova realtà scolastica presente sul territorio: il Liceo
Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate con caratterizzazione
Ambientale.
Sono intervenuti il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli, il Vicesindaco Cleto Pallini, l’Assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Fiorà, il Dirigente Mauro Cerasi, il Dirigente Scolastico del
Liceo Saffo Prof. Viriol D’Ambrosio, Benigno D’Orazio Presidente dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
L’incontro di presentazione è servito ad illustrare una nuova
offerta didattica del liceo rosetano che, in collaborazione con
le due amministrazioni comunali rivierasche, inserite nel comprensorio delle Terre del Cerrano, a forte vocazione ambientale,
consentirà ai giovani studenti di terza media di scegliere una
alternativa didattica aperta al mercato della “green economy”
e delle nuove professioni legate alla tutela della vita e dello sviluppo sostenibile.
L’istituzione di una sede distaccata del Polo Liceale Saffo a Pineto è l’obiettivo a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale.
Il progetto è stato già deliberato dalla Giunta ed ha avuto il parere favorevole del Consiglio d’Istituto del Polo Liceale Saffo di
Roseto degli Abruzzi.
Nei giorni scorsi, il Vice Sindaco Cleto Pallini ha incontrato il
Dirigente scolastico del Polo Liceale Statale Saffo, Prof. Viriol
D’Ambrosio, e l’Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione,
Dott. Giuseppe Antonio Di Michele, oltre che il Dirigente provin-

ciale settore Edilizia Scolastica, Dott. Piergiorgio Tittarelli, per
definire l’iter da seguire:
“L’Amministrazione comunale e l’Istituto Saffo faranno una richiesta congiunta alla Provincia di Teramo – spiega il Vice Sindaco - la quale si adopererà per la stipula di una convenzione
al fine di procedere all’istituzione di un corso di studi superiori
ad indirizzo ambientale.
Abbiamo così deciso di dare immediatamente la notizia perché l’istituzione di una scuola secon-daria a Pineto è un’occasione quasi unica. Il nostro ringraziamento va al Dirigente del
Polo Liceale e ai suoi collaboratori che hanno accolto la nostra
proposta con ampia disponibilità. Il corso di studio che ci apprestiamo ad avviare è uno dei pochi in Italia e l’unico a base
Scientifica, per questo ci adopereremo sin da subito per divulgare la notizia e dare ampia pubblicità all’iniziativa”.
Per il primo anno scolastico, gli iscritti del Liceo Scientifico ad
indirizzo ambientale seguiranno le lezioni nella sede di Roseto
mentre i laboratori si terranno a Pineto nelle aule e messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, precisamente nella
Scuola Media e nel Centro Polifunzionale.
Nel secondo anno il corso di studi si terrà completamente a
Pineto con due o tre classi.
“Per Pineto è un traguardo molto importante – sottolinea il Sindaco Luciano Monticelli –un motivo di orgoglio che ci viene anche dall’entusiasmo mostrato da altri Enti e Aziende private tra
cui l’ Istituto zooprofilattico, l’ Area Marina Protetta, la Riserva
del Borsacchio, la Riserva dei Calanchi di Atri, AM Consorzio,
MD di Mazzocchitti Dino e altri. Tutti si sono immediatamente
dichiarati disponibili a firmare presto una convenzione di collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Scuola”.

70

71

72

