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Garden Rosetoflor

un’esplosione di colori e profumi floreali

Quindicinale iscritto al registro della Stampa presso il tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03

13a Fiera Florovivaistica
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La Primavera racchiusa tutto l’anno da

“Garden Rosetoflor”

L

a passione per i fiori, la voglia di apprendere nella terra
per eccellenza della
floricoltura italiana,
San Remo. 53 anni fa Saverio e Maria, appena sposati,
si trasferirono in Liguria, proprio a San Remo, lavorando
nel mondo colorato dei fiori e
delle serre liguri per oltre 15
anni, apprendendo le tecniche dei fiori freschi recisi, la
cura delle piante. Poi il ritorno
a Roseto, l’acquisto di un terreno, la realizzazione di una
piccola serra e la voglia di
trasmettere quella passione
al figlio, Walter Roscioli. Sono
passati ormai 30 anni in questo magico mondo della floricoltura, da 25 titolare del “Garden Rosetoflor” (info: 0858090715,
3291666147), lungo la vecchia Statale 150 (km 4+800),
all’altezza dello svincolo dell’Autostrada A/14. Walter è la seconda generazione e porta avanti l’attività con la preziosa collaborazione della moglie Tiziana D’Elpidio. Una struttura che
sembra un museo per la bellezza dei prodotti, perché si respira
la Primavera tutto l’anno, in grado di accontentare le richieste anche dei clienti più esigenti. “Garden Rosetoflor” propone
fiori recisi, piante ornamentali e da frutto, le esotiche piantine
carnivore che fanno tanto decorazione, servizi legati alla concimazione e alle varie tipologie di terriccio. Tra le proposte che
vengono offerte alla clientela, anche progettazione e sistemazione dei giardini. Walter è anche produttore di piante da esterno
ornamentali, con vendita diretta. Uno dei fiori all’occhiello di

“Garden Rosetoflor” è l’organizzazione della fiera florovivaistica, giunta alla tredicesima edizione. “A differenza
delle precedenti occasioni”,
racconta il titolare dell’azienda
floreale rosetana, “quest’anno
abbiamo dovuto anticipare
di qualche settimana l’evento in quanto la Pasqua 2013
arriverà con largo anticipo. In
occasione della fiera la nostra
clientela ha modo di valutare
ogni cosa, dalla progettazione
di un giardino, nel dare consigli, nell’esprimere anche un
proprio desiderio su come
vorrebbe realizzare uno spazio verde privato”. Un anno fa
Walter Roscioli stava per mollare tutto. L’abbondante nevicata
del 10 febbraio 2012, intorno alle 21, fece crollare il tetto della
struttura che era in fase di realizzazione e che doveva essere
inaugurata di lì a poco. Un danno non di poco conto che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Lui e la moglie in meno di 48
ore presero la decisione che era giusto rimboccarsi le maniche
e andare avanti. Si fecero coraggio, avviarono le procedure per
ottenere un nuovo mutuo per finanziare la realizzazione della
serra distrutta dalla nevicata. “Vogliamo ringraziare la nostra
clientela”, ha concluso Walter Roscioli, “perché ci è stata accanto nei momenti di maggiore difficoltà. Non ci ha abbandonato, ha continuato ad acquistare i nostri prodotti, ci ha dato
nuova energia per non mollare”. Ma dei danni subiti oltre un
anno fa, “Garden Rosetoflor” non ha ancora ricevuto un solo
centesimo di risarcimento.
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Due rosetani
tra i banchi
di Montecitorio
Tommaso Ginoble riconfermato
alla Camera dei Deputati nella
lista del Partito Democratico,
mentre Giulio Sottanelli, suo
ex delfino, approda nella
capitale con la lista “Scelta
Civica con Monti”. Adesso
bisogna rimboccarsi le maniche
e lavorare per il territorio.
Intanto il sindaco Enio Pavone
conferma: la Giunta non si
tocca, nessun rimpasto

Tommaso Ginoble

Giulio Sottanelli

ommaso Ginoble torna a Montecitorio e tra i banchi della
Camera dei Deputati ritrova il
suo ex delfino Giulio Cesare
Sottanelli. Il primo eletto nella
lista del Partito Democratico, l’altro invece con la lista Scelta Civica con Monti.
Due rosetani ed entrambi titolari di altrettante agenzie di assicurazioni. Sottanelli
da un paio di anni, inoltre, sta portando
avanti il progetto di costituire la Banca
del Vomano. Ed è solo questione di settimane, dopo di che ci sarà il definitivo
via libera da parte della Banca d’Italia. La
rielezione di Ginoble, nonostante il centro
sinistra e il Partito Democratico non abbiano fatto registrare alcuno exploit, non
è stata mai messa in dubbio. Per quanto
riguarda Sottanelli, invece, l’esponente
della lista a sostegno di Mario Monti ce
l’ha fatta per il rotto della cuffia ma entra in parlamento. I due hanno neo eletti
parlamentari hanno una storia politica
e amministrativa significativa per la città di Roseto. Entrambi hanno la stessa
radice, quella della Margherita, prima

di dare vita al Partito Democratico dal
quale poi è uscito Giulio Sottanelli che ha
ricoperto incarichi amministrativi non di
poco conto. È stato vice sindaco a Roseto, c’era chi lo voleva anche candidato
sindaco al posto di Teresa Ginoble perché in grado di ricompattare il partito e
quindi sconfiggere il centro destra. Che
invece nel 2011 è approdato a Palazzo
di Città con Enio Pavone, uno che con il
Pd aveva governato. Ma Sottanelli è stato anche vice presidente della Provincia
con Ernino D’Agostino a capo dell’esecutivo di centro sinistra. Anche Tommaso
Ginoble è stato amministratore della Città delle Rose. Era l’avversario di Nicola
Crisci che lo nominò a sorpresa suo vice
sindaco. È stato anche assessore regionale alla Protezione Civile nella Giunta
Del Turco prima che venisse azzerata
dalle inchieste giudiziarie. Sull’esito delle elezioni, entrambi hanno espresso la
soddisfazione personale. Tanti i temi da
affrontare. Al primo posto c’è il problema
dell’occupazione, il lavoro che manca.
Poi le difficoltà che hanno le famiglie ad

T

andare avanti, il sociale. Argomenti per i
quali è necessaria una battaglia “feroce”.
Intanto, le elezioni politiche hanno detto
che anche a Roseto il Movimento 5 Stelle
è risultato essere il primo partito e che
non ci sarà alcuno stravolgimento della
Giunta comunale. Da Teramo s’era levato
un venticello contro l’assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti per aver
abbandonato l’Udc in piena campagna
elettorale per appoggiare, con il suo neonato movimento, Roseto Tricolore, il candidato di Fratelli d’Italia Paolo Gatti che,
pur avendo ottenuto un successo personale straordinario, ha mancato l’elezione
al parlamento per una manciata di voti.
La testa di Recchiuti per far posto all’Udc
in Giunta. Ma il sindaco Enio Pavone non
si è lasciato travolgere dalle folate e con
fermezza ha ribadito che l’esecutivo non
subirà alcuna modifica. Anche il vice sindaco Alfonso Montese resterà al suo posto. L’unica cosa da fare ora è recuperare
la fronda dei Liberlasocialisti.
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Cresce il numero delle

famiglie povere a Roseto
Il sindaco Enio Pavone ogni giorno alle prese con le richieste di decine e decine di persone
che chiedono un posto di lavoro o un sostegno economico. Intanto il parroco di Cologna
Spiaggia don Biagio Di Benedetto quest’anno rinuncia a regalare le uova di Pasqua ai bimbi
del paese. I soldi risparmiati serviranno per aiutare chi non riesce a pagare le bollette e si è
visto persino staccare la luce da parte della società che fornisce il servizio

A

umenta a dismisura la richiesta di aiuto delle famiglie
a Roseto. Il sindaco Enio Pavone quotidianamente riceve
tantissime persone in cerca
di un lavoro, di un sostegno economico,
di un aiuto concreto. C’è chi telefona nel
suo ufficio, chi chiede un incontro. Sono
madri con figli a carico, padri che hanno perso un lavoro, anziani che non riescono con la pensione a sopravvivere.
“È una situazione difficilissima”, ha sottolineato il primo cittadino rosetano, “è
un momento storico preoccupante. Non
sappiamo come poter aiutare quanti quotidianamente ci chiedono un sostegno. Il
vero problema è che non c’è lavoro, che
non ci sono aziende disposte ad assumere perché c’è crisi. Anzi, ci rispondono
che stanno licenziando. Noi sindaci siamo a diretto contatto con la realtà. Ed
è a questi cittadini che vogliamo dare
delle risposte concrete”. A Roseto il numero delle famiglie in difficoltà continua
a crescere. A fine 2012 erano almeno
400 i nuclei familiari con una situazione
economica precaria. Solitamente monoreddito (è il marito che porta a casa uno

Don Biagio Di Benedetto
stipendio di 1200/1400 euro), con 2 figli
a carico, uno dei quali frequenta la scuola media. È l’identikit della famiglia che
oggi è sempre più in difficoltà. La donna
si arrangia con qualche lavoretto (faccende domestiche) per cercare di arrotondare lo stipendio del marito con 200
euro, forse anche 300 quando le cose
vanno bene. Ma la situazione nei primi
45 giorni del 2013 sembra essere peggiorata. Il numero delle persone in cerca
di un aiuto è aumentato. Ne sa qualcosa
anche l’assessore alle politiche sociali
Alessandro Recchiuti che per fortuna è
riuscito a conservare in bilancio i fondi da
destinare ad iniziative di sostegno per i
meno abbienti, per le fasce più deboli. Il
primo cittadino rosetano, intanto, ha ribadito la sua preoccupazione per lo stato
delle cose. “Ci sono situazioni oggettivamente difficili”, ha concluso, “chi non
vive qui dentro, intendo in Municipio,

non può rendersi conto del numero delle persone che ogni giorno bussano alla
mia porta. Cerchiamo di fare il possibile,
ma non possiamo illudere questa gente.
Serve una svolta, una politica del lavoro,
creare occupazione. Le persone più in
difficoltà sono quelle che hanno superato i 40 anni. Vengono anche giovani
che hanno appena terminato gli studi. È
triste, è angosciante non riuscire a dare
loro delle risposte immediate”. Intanto a
Cologna Spiaggia, il parroco don Biagio
Di Benedetto quest’anno ha scelto di non
regalare cioccolatini alle parrocchiane in
occasione della festa dell’8 marzo e l’uovo di Pasqua ai bimbi del paese. Lo ha
detto pubblicamente in occasione di una
delle sue significative omelie della domenica. I soldi risparmiati saranno destinati
alle famiglie che fanno fatica a pagare le
bollette e alcune delle quali si sono viste
tagliare l’erogazione dell’energia elettrica.
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Si Trasferisce!

Sanitaria Ortopedia
convezionata ASL - INAIL

Vieni a trovarci nel nostro nuovo punto vendita in

Via Mezzopreti n. 25 a Roseto degli Abruzzi
tel 085 8427653

vendita e noleggio di
•carrozzine•letti per degenza
•sollevatori elettrici•montascale
•macchinari per terapie quali magneto
ed ultrasuoni
•macchinari per la riabilitazione
quali kinetec, cyclette e tapis roulant

prodotti per:
•la cura e l'igiene
del malato
•linea benessere corpo
•cosmesi naturale
•calze mediche
•abbigliamento professionale

eseguiamo in sede con il nostro tecnico ortopedico:

plantari, calzature, busti e tutori su misura
Mobile

consegne a domicilio

SA

MA

Sanitaria Ortopedia
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel: 085.8427653

reperibilità nei giorni festivi

388-5651998

Nuova sede ma stessa professionalità, disponibilità e competenza di sempre!
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Grillo ha trionfato,
Grillo ha vinto,
Grillo è il nuovo. Eppure...
di William Di Marco

Le ultime elezioni nazionali ci hanno consegnato una nuova
entità politica che era nell’aria da tempo, la si respirava nella
sua intensa presenza molecolare e che è venuta fuori con tutta
la sua forza. Ma alcuni aspetti convincono meno

G

rillo ha trionfato, Grillo ha
vinto, Grillo è il nuovo. Le
ultime elezioni nazionali
ci hanno consegnato una
nuova entità politica che era
nell’aria da tempo, la si respirava nella
sua intensa presenza molecolare e che è
venuta fuori con tutta la sua forza. Non si
può dire affatto che è stata una sorpresa
(al di là delle percentuali ottenute, che
comunque non sono così importanti ai
fini di comprendere meglio il fenomeno),
perché chi segue le vicende legate alla
storia dei nostri partiti, sa che c’era uno
scollamento tra questi e la realtà: che
tutto ciò non era più tollerabile. Questi
raggruppamenti avevano dimostrato tutta la loro inefficienza e l’inadeguatezza a
risolvere i veri problemi della gente, con
in più l’aggravante di essere ormai odiati
dagli elettori, se non altro per una serie
infinita di privilegi non più sopportabili da
chi era costretto, invece, a sobbarcarsi un
numero sempre più consistente di sacrifici. Il campanello dell’ultimo giro (come
nelle gare di atletica) era suonato con il

governo dei tecnici, saliti sulla scena amministrativa per manifesta incapacità dei
partiti di assumersi delle reali responsabilità, compresa quella di tornare al voto.
E in quindici mesi dell’esecutivo Monti,
invece di tirarsi fuori almeno un po’ dalle sabbie mobili, i partiti tradizionali sono
sprofondati ulteriormente in quel fango
che spesso non lascia scampo. Il successo del MoVimento Cinquestelle era scritto
già da tempo sulle pagine della storia del
nostro Paese, anche se qualcuno, nello
sfogliare il libro, si ostinava a vedere solo
pagine bianche.
Gli aspetti che ci convincono Detto ciò, di questo partito-non partito
analizziamo ora alcuni aspetti che ci convincono e altri che ci appaiono più opachi. Intanto è indubbio che Beppe Grillo
ha seminato benissimo sul terreno della
coerenza, mettendo in grave difficoltà
tutto l’apparato esistente, rimasto immobile e pietrificato su posizioni tipiche
dell’ancien régime.
a) Gli aspetti più scandalosi della politica
erano gli stipendi dei parlamentari e dei
consiglieri regionali (noi, invece, diciamo
da tempo che il politico deve avere la sua
indipendenza economica, soprattutto
quando va a Roma, ma tutto ciò che fa,
deve essere documentato: il problema
grande è il numero di persone che vivono
di politica, che in Italia si stima in 800mila
unità. Le conclusioni probabilmente sono
le stesse, ma cambia il concetto di autonomia del politico). Cosa fa Grillo? Appena ottiene i primi eletti a livello regionale,
mette un limite agli emolumenti che non

possono superare i 2.500 euro, di fronte
a una media di 8-10.000mila euro. Non
solo, la differenza viene lasciata nelle casse dello Stato, a dimostrazione che quei
soldi non vanno al MoVimento, che poi li
potrebbe rigirare, in un modo o nell’altro,
al proprio entourage. Quando ciò non è
stato possibile (come in Sicilia), quei soldi sono finiti in un fondo per finanziare il
microcredito, atto nobilissimo.
b) Il MoVimento si è sempre dichiarato
contrario al finanziamento pubblico ai
partiti (che, ipocritamente, veniva chiamato “rimborso elettorale”) e per conformità a quanto dichiarato, non ha mai accettato un euro di quello che gli spettava.
c) Si era schierato contro le Province,
come la totalità dei partiti (eccetto la Lega
Nord), e per rimanere in linea con quanto
predicato, non si è mai presentato a queste tornate elettorali. Gli altri, invece, ci si
buttavano a capofitto, perché quei posti
erano importanti per alimentare l’apparato burocratico di una politica arruffona e
ingorda.
d) Ha sempre proposto il limite ai mandati parlamentari o politici in generale (massimo due) e su questo ha indetto anche
delle adunate di piazza molto riuscite e
seguite, raccogliendo centinaia di migliaia di firme;
e) Un altro cavallo di battaglia è legato
all’introduzione di referendum propositivi senza il raggiungimento del quorum,
aspetto molto importante per far sì che
la gente possa in qualche modo incidere sulle decisioni dei politici che spesso,
approfittando del mandato popolare, ap-

9

provano delle leggi non caldeggiate da
nessuno.
Ci sono altri aspetti che convincono del
Cinquestelle (partecipazione dal basso
attraverso la rete, l’autofinanziamento del
MoVimento, ecc.), ma per il momento ci
fermiamo qui.
Gli aspetti che ci convincono di
meno - Sono diversi e possono minare
dal basso il profondo senso di cambiamento che l’Italiano oggi ha e vuole realizzare.
a) Il primo è senza dubbio il fatto di aver
partecipato a queste elezioni politiche,
per rimanere poi, in qualche modo, imbrigliati dal sistema. Lo ripetiamo da
tempo che l’unico modo per cambiare il
nostro Paese è riscrivere le regole attraverso una nuova Costituente, ripetendo il
felice esperimento del 1946. Da dentro
non possono essere fatti i mutamenti di
grande portata, se non con azioni di forza
(e questo non ce lo auguriamo). La storia
ci insegna che quando ciò è avvenuto,
è perché è stata la dittatura a portare a
termine progetti autoritari. Occorre riprogrammare da capo l’architettura generale
dello Stato, sotto il profilo delle regole costituzionali, ma anche dei tre poteri [esecutivo (che dovrebbe essere più snello e
avere la possibilità di decidere con più
autonomia), legislativo (le doppie Camere
sono un anacronismo da eliminare subito) e giudiziario]. Su quest’ultimo aspetto
non è più possibile tollerare una vera e
propria casta come quella dei giudici. È
da loro che parte l’”arricchimento” dei
partiti, poiché i nostri politici ebbero una
virata degenerativa nel momento in cui
questi ultimi agganciarono il loro stipendio a quello molto elevato dei magistrati.
Ci sono tanti appartenenti a questo comparto molto ligi al dovere e dei veri lavoratori, ma anche in magistratura esiste una
serie innumerevole di privilegi (finanziari
e di ordine di giorni e ore lavorative) che
non sono stati mai sottoposti all’esame
della gente. Perché è giusto che un giudice abbia tutte le garanzie possibili per
la sua indipendenza, ma deve anche
rendere in termini di produttività e non
spingere l’Italia ad essere all’ultimo posto
tra i Paesi più avanzati per le lungaggini processuali (non è una questione di
personale, perché ce n’è in abbondanza,
pur se dislocato in modo cervellotico). In-

fine non è stata affatto bella l’immagine di
un magistrato che è sceso in campo politico (come Antonio Ingroia) senza che si
dimettesse dalla sua funzione e che oggi
può tornare a giudicare la politica. Diciamoci la verità: non accadrebbe in nessun
altro Paese al mondo. I cittadini hanno
bocciato questo atteggiamento equivoco,
non eleggendo né lui né Antonio Di Pietro.
b) Ora l’atteggiamento dei “grillini” che
sono stati eletti è quello di stare solo a
guardare, senza assumersi responsabilità di governo. Il loro comportamento non
è affatto peregrino, anzi ha una sua motivazione. Infatti, se Grillo e i suoi entrassero a far parte di un qualsiasi governo, verrebbero depotenziati. Ma qui ci si chiede:
allora anche il Cinquestelle ha un mero
atteggiamento di tornaconto personale
come tutti gli altri partiti, per poter crescere nelle prossime elezioni, anche se
l’Italia va a rotoli? Il MoVimento dice che
non vuole unirsi con chi ha distrutto l’Italia, ma se si vogliono cambiare le regole
da fuori, allora tanto valeva farsi promotori di un’Assemblea Costituente! Se i vecchi partiti sono alla canna del gas e non
sanno come uscirne per sopravvivere, c’è
chi dentro il Parlamento agisce come chi
è fuori e aspetta di ritirare il conto. Per
caso cambiano i suonatori, ma la musica
è sempre la stessa? Noi, invece, tifiamo
per il bene del Paese e non per le parrocchie, che saranno pure importantissime,
ma non rappresentano l’unità nazionale.
c) L’elettorato del Cinquestelle è estremamente eterogeneo. Non solo sono confluiti molti voti dai due raggruppamenti più
grandi (gli studi dei flussi elettorali dicono che chi non ha votato centro-sinistra
per il 98% è confluito su Grillo, mentre
per il centro-destra la percentuale è del
46%). Chi ha scelto il cambiamento lo
ha fatto per diversi motivi e interessi. C’è
almeno un 25% di elettori di Grillo che
proviene dalla piccola e media impresa, i
quali sono tutt’altra cosa rispetto a coloro
(circa 30%) che non vogliono le grandi
opere (come la Tav) e che tra loro hanno interessi contrapposti. Poi c’è il ceto
medio impiegatizio (25%) che ha a cuore
di arrivare a fine mese e infine ci sono
i tanti giovani che vogliono risposte per
il loro futuro. Questo significa che una
volta all’opera il MoVimento creerebbe

molte frizioni al proprio interno, perché
l’amministrazione della cosa pubblica è
una cosa così complessa e articolata che
è difficile far quadrare il cerchio. Allora
tutta questa forza innovativa che esiste
all’interno dei “grillini” poteva essere
convogliata per riscrivere le regole e non
scimmiottare una politica che dal proprio
interno ha sempre avuto molta difficoltà
nel rigenerarsi. Fare delle leggi con doppie Camere uguali, porta a logorare i nervi, anche a chi ce li ha molto saldi.
d) L’ultimo aspetto, ma ce ne sarebbero
altri, è quello dell’atteggiamento di Grillo.
Ha usato un linguaggio duro e ha mandato all’altro mondo tutta la classe politica.
Oggi però tutto il fango agitato (anche se
funzionale al suo progetto) se lo potrebbe trovare gettato addosso. Non si vuole
parlare con i giornalisti italiani, perché
inaffidabili e servi del sistema. Si preferiscono le televisioni straniere e si tengono
i propri parlamentari fuori dai dibattiti.
Bene, è una scelta che va rispettata. Ma
questo metodo porta a un corto circuito,
molto grave e che potrebbe degenerare.
Grillo nei suoi comizi, gridava petto in
fuori, mettendosi sull’attenti: “Italiani”,
per prendere in giro chi lo fece durante
il ventennio. Ha detto delle parole che
coincidono con alcuni portatori di sano
totalitarismo del ‘900. Ci chiediamo: fino
dove arriva la satira di un comico e invece inizia l’atteggiamento di un politico?
Cosa bisognerebbe fare? Partendo dal presupposto che Grillo oggi è una
risorsa per il cambiamento del Paese,
occorre però puntare l’interesse sulle regole da riscrivere, aspetto importantissimo da realizzare. Necessiterebbe creare
una commissione che elabori una nuova Costituzione, con la partecipazione
di tutte le componenti politiche, le quali
hanno il “dovere” di trovare la sintesi.
Parallelamente bisognerebbe governare
una situazione economica difficilissima.
Pertanto non si possono privilegiare operazioni di bottega, perché questo poi l’elettorato lo capirebbe e punirebbe chi ha
voluto fare solo i propri interessi. Dicono
che nessuno fuori dal Cinquestelle (leggasi Pd e Pdl) ha intenzione di fare una
campagna elettorale lunga sei mesi o un
anno a favore di Grillo. Il ragionamento
regge, anche se è dettato dal “particulare”. Meglio, quindi, votare subito.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

• CINQUE SONO LE STELLE, MA ERA SUCCESSO ANCHE AI TEMPI DELL’UOMO QUALUNQUE
• GLI APPLAUSI PRO-CAVALIERE DELLA COPPIA PAVONE-DI MARCO • UN VERO TRIONFO PER
IL BASKET • DUE ROSETANI A MONTECITORIO • POCHI SPICCIOLI PER PANNELLA

È

SUCCESSO NEGLI ANNI CINQUANTA…
Il trio giovanile del PD, Di Sabatino-Racinelli-Pacioni
si strappa i capelli: se avessimo votato Renzi alle
primarie? Suvvia, ragazzi, bisogna essere orgogliosi
di averle fatte, le primarie, per il resto i risultati riguardano il sistema democratico, solo quello. A questo punto,
recriminare ora non è da saggi, anzi va sottolineato con soddisfazione che il PD è l’unico partito che ha dato vita alle primarie. Piuttosto, chi scrive queste note, ripensa agli inizi degli
anni Cinquanta quando “l’uomo qualunque”, con il marchio
dell’ometto vessato dalla pressa fece da padrone. Guglielmo
Giannini, commediografo napoletano, era diverso da Beppe
Grillo, cabarettista incontrollabile, intellettuale il primo, più greve il secondo. I tempi sono mutati, non c’è che…aspettiamo
fiduciosi gli eventi.
IL VERTICE COMUNALE ESULTA…
Il sindaco di Roseto, Enio Pavone, ha esultato per il recupero,
nei tempi…supplementari di Berlusconi, che sembrava spacciato e invece il recupero c’è stato e certamente nei momenti
in cui i giochi sembravano ormai fatti. Il vice-sindaco Montese era già sceso in campo in favore di Sottanelli. Pavone, ieri
socialista riformista, oggi invece “liberalsocialista” (non è un
eufemismo), rimasto in silenzio, ha avuto un’esplosione di gioia
nei confronti del “cavaliere”, nel quale evidentemente vede il
proprio “leader”. D’altra parte le affinità ci sono, e come! In
un anno di amministrazione sono evidenti le vocazioni amministrative che sono più vicine al commercio (…si vende tutto)
che alla realizzazione (…mancano i fondi). Ora però, a parte
la parentesi elettorale e i relativi entusiasmi, gli orientamenti
politici della coppia Pavone-Di Marco svaniscono negli interessi
dei cittadini rosetani. E’ importante tornare al lavoro, altrimenti,
visto che sono numerosi coloro che godono…a votare, l’urna è
sempre aperta.
BASKET: UN TRIONFO ROSETANO…
L’affondamento della corazzata barese, rimasta imbattuta per
tutto il girone d’andata, durante la festa biancazzurra, ha fatto
capire che il basket rosetano fa sul serio. Il quasi “ventello”,
rifilato alla capolista, ha avuto la sua fase-simbolo. Ci riferiamo
alla “bomba” da metà campo del “play” Petrucci, che ha fatto
saltare il palaMaggetti, ma gli elogi sono per tutti, con Di Giuliomaria sugli scudi. Ora, visto che gli esami non finiscono mai,
domenica si va in trasferta: a Trapani, terza in classifica, per

cui nessun rilassamento. Da non buttar via il pareggio interno
della Rosetana con il forte San Salvo. La buona posizione in
classifica, un po’ al di sopra della metà graduatoria, rassicura
e inorgoglisce, ma anche qui rieccoli gli esami, domenica, ad
Alba Adriatica, per il derby, vi sarà di che lottare.
DUE ROSETANI IN PARLAMENTO…
Come si fa a non considerarlo un “en plein”? Pensate un po’,
due rosetani (Ginoble e Sottanelli) si siedono a Montecitorio, addirittura su quattro candidati (vanno aggiunti gli altri due rosetani: Collevecchio a sinistra e Di Pietro a destra). Non sono stati
molti i rosetani che si sono seduti in un consesso nazionale, se
accantoniamo Giuseppe Di Blasio, consigliere nazionale del regime fascista, sono diventati onorevoli il radicale Pio Rapagnà…
sciarpetta rossa, appunto, per la sinistra il rosetano di residenza
ancorché ex sindaco Nicola Crisci e Dante D’Elpidio dell’Udeur.
Per Tommaso Ginoble si tratta di una conferma, mentre per
Sottanelli si tratta ora di affrontare un superlavoro, quello per
onorare la medaglietta di parlamentare e del lancio della Banca
del Vomano. Un ringraziamento al “porcellum” è d’obbligo, ma
per tutti, ovviamente.
IL TERAMANO PANNELLA: NON C’E’ PIU’ TRIPPA PER
GATTI…
Il Teramano ha risposto “picche” al…suo Pannella, che proponeva una …maxiamnistia. Gli elettori della nostra provincia
hanno risposto “Pannè, abbiamo già dato, ora inventane un’altra”. Conoscendo il digiunatore, non ci sarà da attendere che si
metta a lavorare per il suo futuro politico, ma è certo che non
si arrende.

Marco Pannella
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Unire le forze per bloccare

le trivelle
A Roseto si allarga la
protesta contro il rischio
petrolizzazione. È nato un
comitato per fronteggiare la
Medoilgas che ha ottenuto le
autorizzazioni per la ricerca
di idrocarburi. Prevista una
manifestazione di protesta
a primavera. “Obiettivo
Comune” al fianco degli
ambientalisti

la piattaforma Eleonora per l’estrazione del gas metano al largo di Giulianova

I

l comitato cittadino di Roseto, costituitosi recentemente per contrastare le
iniziative che prevedono la petrolizzazione dell’Abruzzo e in modo particolare del territorio teramano, è pronto
a scendere in campo al fianco del Partito
Democratico che ha deciso di ricorrere
al Tribunale Amministrativo Regionale
contro le autorizzazioni rilasciate alla Medoilgas per Ombrina Mare 2. Dopo aver
appoggiato il ricorso del sindaco di Pineto Luciano Monticelli al Capo dello Stato
Giorgio Napolitano contro i pareri favorevoli del comitato regionale per la Valuta-

zione di Impatto Ambientale, la battaglia
prosegue ora su più direzioni. Ieri Claudio Ruffini, consigliere regionale del Pd,
ha annunciato che porterà all’attenzione
della prossima assemblea abruzzese l’argomento Ombrina Mare 2 per ottenere lo
stop ad eventuali azioni della Medoilgas,
pronta con le ispezioni a cominciare proprio dal territorio teramano. Da Roseto ci
si sta già organizzando per possibili manifestazioni di protesta. Gli attivisti sono
in prima linea e non escludono azioni
eclatanti. Sono pronti persino ad impedire il semplice transito dei mezzi della Medoilgas. Secondo indiscrezioni, la società
di ricerca, ispezione ed estrazione degli
idrocarburi potrebbe iniziare una prima
fase di interventi subito dopo Pasqua, e
comunque entro maggio. Si tratterebbe
di semplici ispezioni geologiche nel territorio di Cologna e al largo delle coste
rosetane. La Medoilgas non ha ancora
comunicato nulla su eventuali tempi di
intervento. Ma per gli attivisti di Roseto
è vietato abbassare la guardia ed è per
questo che molto presto organizzeranno
anche dei dibattiti pubblici per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sul rischio petrolio. Intanto, in occasione della
prossima pedalata da San Benedetto del

Tronto a Pineto, iniziativa organizzata dal
comitato abruzzese delle ciclabili, i promotori dell’evento organizzeranno anche
una manifestazione in contemporanea
contro la deriva petrolifera in Abruzzo.
Sulla vicenda è intervenuto anche il movimento “Obiettivo Comune”. “Nessuna
“ombrina” allo zolfo” è l’ironico messaggio dell’associazione rosetana che
scende in campo al fianco di quanti in
questi ultimi giorni si stanno battendo per
impedire che l’Abruzzo diventi una deriva petrolifera. Roseto è uno dei territori
maggiormente a rischio in quanto sia a
terra, sia al largo sono previste ricerche,
ispezioni ed eventualmente trivelle e
piattaforme per l’estrazione di idrocarburi. Un danno di immagine per un intero
territorio. Un danno anche economico
se si pensa che la provincia di Teramo,
quindi la fascia costiera da Martinsicuro
a Silvi, garantisce oltre il 60 per cento
del volume turistico dell’intera regione. A
conti fatti, la presenza delle trivelle rappresenterebbe la fossa di quella che oggi
viene definita “Regione Verde d’Europa”.
Ecco quindi spiegata la voglia da parte di
tutti, in modo trasversale, di dire no alla
deriva petrolifera. Obiettivo Comune non
si tira indietro. E anche se l’amministra-
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zione comunale rosetana (il vice sindaco
Alfonso Montese è espressione del movimento politico in questione) ha deciso di
non presentare alcun ricorso al Tar contro le autorizzazioni rilasciate dal comitato di Valutazione di Impatto Ambientale
alla Medoilgas, Obiettivo Comune sarà al
fianco dei manifestanti. “Occorre subito
bloccare il malefico progetto”, fanno sapere gli esponenti, “che rappresentereb-

be una vera “catastrofe ambientale” per
il nostro territorio, in generale, e per la
“costa dei trabocchi” in particolare. Chi
ha a cuore le sorti del nostro Paese, è
avvertito. Chiediamo a tutti i parlamentari

abruzzesi neo eletti di adoperarsi subito
per bloccare lo sciagurato progetto che
permetterebbe di rovinare impunemente
e definitivamente un bene non più ricostituibile”.
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Dott. Alberto Bafile
specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia Vascolare
e Direttore della Breast Unit Ospedaliera dell’Aquila

Il Dr. Alberto Bafile, specialista in Chirurgia Generale

il 25% di tutti i tumori che colpiscono le donne. Oggi, grazie

e in Chirurgia Vascolare, è il Direttore della

alla tempestività dell’intervento diagnostico e terapeutico, la

Breast Unit Ospedaliera dell’Aquila (oggi U.O. di

grande maggioranza delle donne colpite dal tumore della

Chirurgia Senologica) e si occupa esclusivamente di

mammella possono guarire completamente.

prevenzione,diagnosi e terapia delle malattie della
mammella, che principalmente sono di natura tumorale.

Si ricorda che è possibile ridurre il rischio di ammalarsi

L’attività svolta dall’U.O. di Chirurgia Senologica è affiancata

di tale tumore attraverso un comportamento attento e con

e supportata da un nutrito gruppo di specialisti quali:

pochi strumenti preventivi quali: l’esercizio fisico, un regime

Radiologi, Oncologi Medici, Radioterapisti, fisioterapisti

dietetico con pochi grassi e molti vegetali, un uso attento

e psicologi; inoltre il servizio offre particolare attenzione

degli estrogeni e l’allattamento al seno.

all’aspetto cosmetico-estetico finale post-chirurgico della
mammella femminile utilizzando la tecnica del “lipofilling”.

Nell’ambito della diagnosi precoce ricordiamo che il primo
strumento che la donna può utilizzare è l’autopalpazione:

A Roseto,già da alcuni anni, il Dr. Alberto Bafile presta la sua

tecnica che consente di individuare precocemente eventuali

consulenza clinica ed ecografica per la diagnosi precoce

trasformazioni del proprio seno, ma non può sostituire la

del carcinoma della mammella presso l’Ambulatorio

visita senologica che è una buona pratica clinica da fare

Polispecialistico Ippocrates di Via Settembrini 1 e 9.

presso un medico esperto almeno una volta l’anno; d’altra
parte l’ecografia è un esame strumentale molto utile e si

Si rileva l’importanza di questa opportunità per le donne

consiglia di farne ricorso dietro suggerimento del medico,

di Roseto ricordando come il tumore del seno colpisce una

mentre la mammografia è il metodo attualmente più efficace

donna su dieci nell’arco della vita. Esso è il tumore che più

per la diagnosi precoce.

frequentemente colpisce il sesso femminile,rappresentando

Via Settembrini, 1 e 9 - Roseto degli Abruzzi (TE)
per informazioni : tel . 085. 89.42.940 - 085 8995174 - orario 8:00 - 20:00
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20-20-20, Roseto in prima linea
per il risparmio energetico
Illustrato dall’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari il piano di intervento sul
territorio comunale. Abbattimento degli sprechi energetici, interventi mirati sugli edifici
pubblici ed energie rinnovabili

I

l Comune di Roseto pronto a rispettare il patto “20-20-20” per il risparmio
energetico e per l’uso di energie sostenibili. Se n’è parlato martedì pomeriggio nel corso dell’assemblea pubblica
“Patto dei Sindaci, Roseto verso il 2020”,
organizzata dall’assessore all’ambiente
Fabrizio Fornaciari. Parteciperanno la
Provincia di Teramo e AGENA (Agenzia
per l’Energia e l’Ambiente). Nell’occasione sono state illustrate le azioni previste
all’interno del SEAP, il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, che il Comune di
Roseto si impegna a realizzare entro il
2020. “E’ la data entro cui il nostro Comune”, spiega l’assessore Fornaciari,
“avendo aderito al “Patto dei Sindaci”,
deve impegnarsi sul territorio comunale
a ridurre del 20 per cento le emissioni
inquinanti (CO2) e ad aumentare del 20
per cento il livello di efficienza energetica

e del 20 per cento l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia. Ecco il perché dell’obiettivo
20-20-20”. Il progetto prevede tutta una
serie di accorgimenti che permetteranno
di abbattere i costi energetici, ottenendo
un risparmio in termini economici non
indifferente. Ma soprattutto aumenterà
il livello di rispetto dell’ambiente. Finestre con taglio termico, coibentazione
degli edifici di nuova costruzione, l’uso
di energie rinnovabili saranno i tasselli
principali per raggiungere il traguardo
del 20-20-20. “È un momento importante quello dell’assemblea pubblica”,
dichiara il sindaco Enio Pavone, “che
segna l’inizio di un percorso di stretta
collaborazione con la cittadinanza per
conseguire gli obiettivi indicati nel Patto
dei Sindaci su cui stiamo lavorando e che
ci vedrà ancor più impegnati dopo l’ap-

provazione del SEAP”. Il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile dunque rappresenta lo strumento di programmazione e
sarà approvato in Consiglio Comunale.
Comprende importanti iniziative in tema
di risparmio energetico sugli edifici pubblici e privati con interventi inoltre sulla
pubblica illuminazione. “Sono soluzioni
che garantiranno la maggiore efficienza e
risparmio”, ha concluso l’assessore Fornaciari, “la promozione di sistemi per la
mobilità sostenibile, la sensibilizzazione
della cittadinanza per modificare le abitudini domestiche per un maggior rispetto dell’ambiente ed altre importanti azioni. Con la programmazione prevista dal
SEAP e il coinvolgimento dei cittadini di
Roseto contribuisce a rafforzare la strategia e la prospettiva di sviluppo sostenibile
insieme alle altre città d’Europa aderenti
al Patto dei Sindaci”.

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

Shops

e i tre negozi Imagine: l’elegante Luxury, l’originale Easy
e il fragrante Beauty con annesso Centro Estetico

www.eden-center.it - info@eden-center.it -

Shops Cafe ׳Risto Beauty

www.facebook.com/eden.center - Via Nazionale 288 - 64020 - Castelnuovo Vomano (TE) - Tel. 0861.570016

CI PIACE

Nuovo piano spiaggia a Roseto, un’opportunità di sviluppo del turismo
Il nuovo piano spiaggia di Roseto approda in Consiglio Comunale
per l’approvazione definitiva. Si tratta di uno strumento destinato
a rivoluzionare l’assetto relativo alle concessioni e che dovrebbe
anche incentivare gli operatori ad organizzare attività in grado di
lavorare tutto l’anno. Al di là delle posizioni che i vari partiti assumono, delle polemiche che inevitabilmente nascono quando si
parla uno strumento chiamato a disciplinare un territorio, va detto
che il piano spiaggia può offrire nuove opportunità di lavoro per
molte famiglie e per tanti giovani. Roseto è una città che basa la
sua economia prevalentemente sul turismo. E se non si fa nulla
per incentivare lo sviluppo turistico inevitabilmente si assiste ad
un lento declino. È necessario, comunque, che gli stessi operatori
turistici sviluppino il concetto dell’innovazione, dell’aggiornamen-

to, proponendo anche investimenti necessari per catturare l’interesse dei visitatori. Adagiarsi sugli allori è solo deleterio. Il nuovo
strumento che disciplinerà l’arenile e le attività legate al turismo
a Roseto dovrebbe pertanto rappresentare un volano di crescita sotto questo
aspetto.
Fermo
restando il rispetto del territorio, il
blocca di qualsiasi
forma di speculazione a vantaggio
di pochi ma a danno di molti.

NON CI PIACE

Lavoro di potatura fatto a metà e cumuli di rifiuti sulla spiaggia
Nel numero precedente di Eidos ci eravamo complimentati con
l’amministrazione comunale di Roseto per aver dato il via ai
lavori di potatura delle palme su tutto il territorio. Un intervento
necessario anche per prevenire il terribile punteruolo rosso, il
coleottero che ha distrutto già diverse palme in città. A Cologna
Spiaggia, però, il lavoro di potatura è stato fatto praticamente
solo sul versante nord del lungomare. Mentre su lato sud sono
stati potati solo gli oleandri presenti nelle aiuole, lasciando le
palme intatte, con i rami secchi che praticamente ricadono sul
tronco stesso. Come mai non si è proceduto oltre? C’è poi il
problema dei rifiuti presenti sull’arenile colognese. Cumuli di
materiale di ogni genere, per lo più trasportato dalle mareggiate

dello scorso autunno. Da allora non sono stati mai rimossi. A
3 settimane dalle festività pasquali, con i primi turisti che arriveranno da ogni parte, non è proprio elegante presentarsi con
questo biglietto da visita.

Dopo anni di attesa finalmente stanno per iniziare i lavori di messa in sicurezza dei canali
per la raccolta delle acque piovane nel territorio di Villa Fumosa, quartiere a nord di Pineto. Un investimento da oltre mezzo milione
di euro. Si tratta della realizzazione di opere
idrauliche per la regimentazione delle acque
bianche in una zona spesso sottoposta ad allagamenti con la tracimazione dei canali per
il loro pessimo deflusso. “Si tratta di un’opera
molto significativa”, spiega il vice sindaco Cleto Pallini, “per una zona in espansione che ha
subito diversi danni nelle ultime alluvioni. Villa
Fumosa risente infatti di una carente rete di

raccolta delle acque piovane. In diverse occasione le abbondanti piogge hanno creato
situazioni di allarme andando ad ingrossare il
Formale Ponno con conseguenti danni idrogeologici su tutta l’area”. Per la costruzione
della complessa opera di canali, e per la sistemazione del Formale Ponno, il Comune di
Pineto ha richiesto e ottenuto un finanziamento regionale di 565mila euro. Nei giorni scorsi
sono state ultimate le procedure della gara di
appalto a cui hanno partecipato 33 ditte. Il
bando se l’è aggiudicato la Ditta Pietro Marano Srl di Montorio al Vomano, con un ribasso
del 32,78%.

CI PIACE

Villa Fumosa di Pineto, al via i lavori di regimentazione delle acque piovane

Il vice sindaco Cleto Pallini

Che il Comune di Roseto non abbia grosse disponibilità finanziarie, come del resto tutti
i Comuni italiani, è un dato di fatto. Ma che si lasci una strada in condizioni a dir poco
pericolose per chi vi transita, non è cosa accettabile. Parliamo della solita via a ridosso
del lungofiume Tordino. Negli ultimi tre mesi la situazione è notevolmente peggiorata. Le
piogge passate hanno contribuito a disgregare il vecchio manto d’asfalto. In diversi tratti
si sono formate buche profonde anche 30 centimetri che rappresentano un pericolo per
chi transita soprattutto su due ruote. Perché si rischia facilmente di perdere il controllo e
di rovinare a terra. La strada peraltro è stretta e il transito di due veicoli che si spostano
in senso contrario a volte può rappresentare un ulteriore pericolo. C’è chi appena due
settimane, a causa di una buca ricoperta completamente d’acqua per via della pioggia,
ha spaccato la gomma della propria auto, danneggiando anche il cerchione. Un danno di
poche centinaia di euro. Ma il conto verrà presentato al Comune.

NON CI PIACE

Una strada ricoperta di buche e molto pericolosa
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Polo Liceale Statale “Saffo”
Una scuola delle eccellenze
e delle competenze

L’

anno scolastico in corso, che si trova al giro di boa e
che si concluderà nel mese di giugno 2013 con l’effettuazione degli esami di stato per gli studenti delle
classi quinte, conferma ancora una volta il trend positivo di risultati eccellenti che colloca il Polo Liceale
Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi tra le migliori scuole secondarie superiori d’Italia.
A sancire questi risultati non sono le dichiarazioni improvvisate
dei dirigenti scolastici che, per amore della propria istituzione
scolastica, eccedono in giudizi auto incensatori, ma i numeri
“eccellenti” che derivano dalla verifica dell’operato della scuola
da parte di enti esterni, terzi, neutrali, per questo motivi “oggettivi”, che non consentono interpretazioni arbitrarie.
A cominciare dai risultati degli esami di stato conclusi nel mese
di luglio 2012, risulta che più del 25% degli studenti esaminati
(192 per complessive 10 classi degli indirizzi Classico, Scientifico, Linguistico, Pedagogico, Scienze Sociali) ha raggiunto un
voto eccellente, per intenderci dal 90/100 in su. 24 studenti
hanno ottenuto il massimo del punteggio finale: 100 su 100.
In questo elenco compare anche l’alunna Arianna Di Marcello, frequentante il penultimo anno del Liceo Scientifico, che ha
potuto sostenere l’esame finale per ottimo profitto e risultando
al termine della sessione d’esame tra le migliori. Due alunni
particolarmente meritevoli, Eugenia De Remigis e Sebastiano
Valà, hanno ottenuto il massimo punteggio con lode.
La restituzione delle Prove Invalsi, che si sono svolte nel maggio
scorso alla presenza di due osservatori esterni a garanzia di
correttezza e trasparenza, conferma che gli studenti del Saffo,
al termine dell’obbligo scolastico, possiedono competenze in
italiano superiori alla media dell’Abruzzo e che gli studenti del
liceo scientifico, soprattutto nelle competenze in matematica,
raggiungono punteggi che superano di oltre 11 punti percentuali il punteggio medio dei licei abruzzesi.
Inoltre nelle prove selettive per l’accesso ai corsi universitari a
numero chiuso si registrano risultati confortanti da parte degli

alunni della scuola, che nella stragrande maggioranza dei casi
superano i test di ammissione registrando di sovente risultati
brillanti.
Altri risultati di tutto rilievo sono stati ottenuti nello svolgimento
delle molteplici attività di ampliamento dell’offerta formativa, a
cominciare dalle competizioni sportive (gli alunni e le alunne
delle discipline degli scacchi, tennis, aerobica, step e pallavolo
hanno raggiunto la fase nazionale), fase nazionale pure nelle
olimpiadi di Matematica a squadre, di Problem solving e di
Scienze naturali (con l’alunna Alice Centola), fino ai numerosi
premi ottenuti nei concorsi e nelle attività artistico-letterarie, teatro, informatica, fisica, filosofia, chimica. Un particolare merito
va alla pluripremiata Eugenia De Remigis, risultata vincitrice anche nelle Olimpiadi nazionali della Lingua Inglese-Kangourou
2012.
Queste attività sono state rese note per mezzo stampa e nella
cerimonia di Premiazione del merito scolastico e delle Borse di
studio il 1 dicembre 2012, evento che ha visto la partecipazione
dei rappresentanti delle Istituzioni scolastiche regionali e delle
Università di Teramo, Chieti, Macerata, che hanno dato ampio e
pubblico riconoscimento degli eccellenti risultati raggiunti dagli
studenti del Polo Liceale Saffo.
Il Liceo “Saffo” anche nel corrente anno scolastico attua, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, una specifica progettualità di promozione e valorizzazione delle eccellenze volta a
realizzare occasioni ed opportunità di espressione e di sviluppo
delle potenzialità e delle inclinazioni di ciascuno studente. Ed è
in tale ambito che si colloca anche il Premio Artistico Nazionale
“Pasquale Celommi”, per il quale il Liceo Saffo è stato accreditato dal Ministero dell’Istruzione come soggetto promotore di
una competizione compresa nel piano nazionale di valorizzazione delle eccellenze e nell’ambito del quale sono stati comunicati in questi giorni i nominativi dei vincitori dell’edizione del 2012,
tra cui l’alunna del liceo Francesca Pavone, inserita nell’Albo
Nazionale delle Eccellenze.

20

21

Centro di talassoterapia
slittano i tempi di realizzazione
La TalaCab, società francese che ha presentato il progetto al Comune di Roseto, non
acquisterà più l’area su cui realizzare la struttura. Con l’amministrazione locale si sta
valutando l’ipotesi di un comodato d’uso pluriennale con possibilità di acquisizione
della superficie alla scadenza dell’accordo

Area su cui dovrebbe sorgere il centro per la talassoterapia a Roseto

U

n anno fa, di questi tempi, il
primo contatto. Oggi la trattativa va avanti e si attende
solo l’atto amministrativo
che modifica la destinazione d’uso dell’area per la realizzazione di
un centro di talassoterapia a Roseto. Entro marzo la variazione che consente di
destinare 22mila metri quadri di terreno
ad attività ricettive approderà in Consiglio
Comunale per il via libera definitivo. Ma
c’è una novità: il Comune non cederà a
titolo definitivo l’area alla TalaCab, la società francese che propone l’investimento milionario, bensì si procederà con un
comodato d’uso pluriennale per consentire il recupero dei fondi. Tale soluzione
consentirebbe alla TalaCab di ridurre di
almeno un terzo la somma da investire.
Sul piatto della bilancia erano stati messi
circa 45milioni di euro per l’acquisizio-

ne definitiva delle aree e la realizzazione
del centro di talassoterapia. Ma con un
comodato d’uso la società transalpina risparmierebbe almeno 15milioni di euro,
mentre il Comune riceverebbe una quota
per la concessione dell’area, che si trova
sul lungomare sud di Roseto. Una superficie complessiva di 22mila metri quadrati di proprietà dell’ente. I rappresentanti
della TalaCab hanno incontrato nei mesi
scorsi il dirigente del settore urbanistico,
Lorenzo Patacchini il quale aveva avuto
il compito di illustrare gli ostacoli per la
cessione del terreno, elaborare soluzioni alternative e soprattutto una variante
per il cambio di destinazione d’uso della
superficie. Attualmente l’area viene utilizzata come terreno di stoccaggio di rifiuti organici. Con l’approvazione da parte
del Comune del piano che prevede l’individuazione di una zona di stoccaggio

nell’area artigianale e industriale dell’autoporto, i 22mila metri quadri necessari
per la realizzazione del centro di talassoterapia saranno messi a disposizione della TalaCab. Inizialmente l’idea era quella
di vendere i terreni alla multinazionale
francese, ricavandone un utile di almeno
10milioni di euro. Somma che avrebbe
sanato le casse comunali ma che avrebbe “impoverito” l’ente di una proprietà
molto interessante. La soluzione del comodato d’uso (prevista comunque l’ipotesi di riscatto o di acquisto dell’area da
parte degli investitori) offrirebbe un doppio vantaggio: al Comune di continuare
ad essere proprietario del terreno ricavandone un utile da reinvestire sul territorio, alla TalaCabab di realizzare il centro
di talassoterapia.

4 medici dell’ospedale di Atri
accusati di omicidio colposo
per la morte di Peppe Piccioni
Il Pm Irene Scordamaglia ha inviato in questi giorni l’avviso di conclusione delle indagini. Il giovane di Roseto avrebbe potuto salvarsi se solo l’equipe medica fosse intervenuta per reidratare il corpo del ragazzo

P

er la morte di Peppe Piccioni,
l’operaio di 27 anni di Roseto
stroncato nell’agosto del 2010
dopo quasi un mese da una
forte disidratazione, sono finiti sotto accusa 4 medici dell’ospedale di
Atri dove il ragazzo era stato ricoverato a
seguito di un’intossicazione alimentare. Il
pubblico ministero Irene Scordamaglia,
titolare dell’indagine, ha concluso gli accertamenti notificando ai 4 medici l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Secondo
la perizia eseguita da 3 medici incaricati
dal Tribunale, Peppe Piccioni è morto per
disidratazione. Bisogna però capire ora
se la disidratazione sia stata una conseguenza di una presunta intossicazione
alimentare dovuta all’ingerimento di alici
marinate contaminate però da un parassita, l’anisakis. Esclusa, comunque, l’ipotesi dell’appendicite. Anche l’autopsia
accertò che la disidratazione fu la causa della morte di Piccioni, riconoscendo quindi nei medici che lo avevano in
cura una certa negligenza. Il ragazzo in
un solo giorno ebbe anche 18 scariche
di diarrea mentre era ricoverato in ospedale, senza però che il suo corpo venisse
reidratato attraverso delle flebo. La disavventura dell’operaio rosetano iniziò a
metà luglio del 2010. Era stato a cena in
un ristorante a Francavilla, gustando piatti a base di pesce assieme alla fidanzata.
Poi il malore, i forti dolori addominali. Era

stato ricoverato per un’appendicite. Era
stato persino operato, ma la sua appendice era appena infiammata. Durante il
suo ricovero era stato colpito da ben 18
scariche diarroiche in meno di due ore.
Con il quadro clinico che peggiorava, i
medici avevano cercato di tranquillizzare
la famiglia del ragazzo, preoccupata dello
stato di Peppe che non migliorava affatto.
Era stato il fratello, Luca, ad ottenere il
trasferimento nel reparto di rianimazione.
Qui, dopo l’ennesima scarica di diarrea, il
medico del reparto predisponeva un prelievo delle feci per accertare la natura di
quelle scariche. Poco dopo l’amara sorpresa: Peppe in realtà era stato aggredito
dall’Anisakis, un parassita che vive nelle

viscere e nei tessuti del pesce azzurro. Il
ragazzo si era completamente disidratato
e le sue funzioni cerebrali erano praticamente nulle. Era ridotto ad uno stato
vegetativo. Ma i familiari non avevano
mai perso la speranza. A mattina del 13
agosto, intorno alle 10, il cuore di Peppe
ha smesso di battere. La disidratazione
la causa della sua morte, probabilmente
conseguenza dell’intossicazione da anisakis. Non è facile diagnosticare un’intossicazione alimentare da anisakis. Ma
sarebbe bastato un esame delle feci,
eseguito troppo tardi e con uno stato di
disidratazione ormai irreversibile, per accertare la natura di quel malessere che
aveva aggredito Peppe Piccioni.
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DIPENDENZA DA SPORT
L’esercizio fisico è considerato benefico per la salute fisica e psicologica,
ma l’esercizio senza limiti può essere dannoso o diventare dipendenza

L

a dipendenza da sport può essere classificata come un
tipo di dipendenza comportamentale in cui tutta la vita
del soggetto finisce per strutturarsi in modo ossessivo
intorno alla pratica dell’attività fisica con notevoli e negative ripercussioni in altre aree della vita.
Un tempo si parlava di “athletic neurosis”, oggi l’ “exercise addiction” (dipendenza dall’esercizio) può essere definita come
una dipendenza psicologica e/o fisiologica da un programma di
esercizio fisico e si caratterizza per la comparsa di sintomi d’astinenza dopo 24-36
h di mancata pratica
dell’attività sportiva
(Cleere, 2005).
Nei precedenti articoli ho sottolineato
l’importanza della
pratica sportiva nei
giovani come negli
adulti ribadendo gli effetti benefici dello sport sulla salute
fisica e psicologica e sui rapporti sociali. Tuttavia, quando
sopravviene un problema di dipendenza da sport, tutta la vita
del soggetto viene a strutturarsi intorno alla pratica regolare
dell’attività fisica con notevoli e negative conseguenze nelle
diverse aree di funzionamento individuale, quindi si hanno
ripercussioni sulla famiglia, sulle amicizie, sul lavoro. Infatti
accade che queste persone si buttino a capofitto nell’attività fisica dedicando ad essa diverse ore ogni giorno (ad es. riducendo
le ore di lavoro quotidiano o passando addirittura a richiedere
un impegno part time); inoltre iniziano a diminuire le occasioni
di incontro con gli amici, che potrebbero essere ‘distrattori’ per
il loro programma sportivo quotidiano, oltre che incontri conviviali per evitare di incorrere in un’alimentazione non in linea con
il loro rigorosissimo programma alimentare. Accade ancora che
queste persone decidano di alzarsi la notte per fare delle attività
che mantengano alto il metabolismo durante il sonno. Dunque
è evidente come questa dipendenza sia pervasiva e invalidante
nella quotidianità del singolo e di chi vive in relazione con lui.
Sono state individuate le caratteristiche psicologiche tipiche
della dipendenza da sport:
1. Funzionamento alterato in almeno due aree tra le seguenti:
- Area Psicologica (es. difficoltà di concentrazione)
- Area Sociale o Lavorativa (es. diminuzione delle occasioni di
incontro con gli amici; diminuzione dell’orario lavorativo per potersi allenare)
- Area Fisica (es. allenamento anche con infortunio)
- Area Comportamentale (es. comportamento rigido, autopu-

di LUISA
DEL NIBLETTO

nizione in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati)
2. Sintomi di astinenza dall’attività fisica, con sensazione di disagio fisico e psicologico se si riducono o cessano le abitudini
di allenamento
3. Tolleranza all’aumento di fatica e di difficoltà nell’esercizio;
prevalente allenamento solitario; prevalente uso dell’inganno,
inteso come mentire rispetto all’attività fisica praticata; presenza
di motivazioni di carattere ossessivo che guidano l’attività sportiva riferite alla prestazione, al controllo dell’umore, del sonno,
all’autostima, al controllo del peso e dell’immagine corporea.
4. Presenza di comportamenti di controllo alimentare o di Disturbi alimentari.
Molti studi hanno
cercato di stabilire quali meccanismi neurobiologici
sono
implicati:
l’ipotesi è che lo
sport, soprattutto
quello
aerobico,
può attivare la dipendenza in virtù
della sua capacità
di sostenere l’alta
disponibilità di dopamina e betaendorfine, sostanze
di cui il cervello
legge l’assenza attraverso i sintomi dell’astinenza.
Non sottovalutate le disfunzioni prodotte da un mancato esercizio, la presenza di sintomi di astinenza tra cui ansia, agitazione,
senso di colpa, tensione, malessere, perdita di appetito, insonnia, mal di testa, l’elevata dipendenza dall’esercizio che induce
a praticarlo anche in presenza di traumi o condizioni mediche
sfavorevoli.
È importante comprendere che esistono delle componenti psicologiche, oltre che neurobiologiche, che fanno da base a questo genere di disagio; infatti l’interruzione della pratica sportiva
non rappresenta, di per sè, la guarigione dal problema; vanno
invece ricercate e risolte, se necessario con l’aiuto di un professionista psicologo, le cause psicologiche sottostanti; la terapia
cognitivo comportamentale rappresenta un ottimo intervento
terapeutico in questi casi.
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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Rossana Bacchetta

“Non sarà una reggia, ma tu per me sarai
come una regina”. Il suo Ernesto l’accolse
così e lei fu incoronata campionessa di
sport e di vita
di William Di Marco

L’altro come parte di sé. Non è
possibile condensare più di così
l’esistenza, ma lei, l’istruttrice
di tennis per antonomasia, è
riuscita a realizzare proprio
questo, dividendo con un’altra
metà le fasi salienti della vita
come donna, come sportiva e
come amica. Iniziando da quel
bombardamento sul mare

Rossana Bacchetta in una posa recente

U

na vita a due. Una sintesi estrema, quasi ermetica,
con una visione del mondo coerente, imperniata da
sempre sul concetto di coppia che si dilata nel tempo. E il tempo è galantuomo sempre, perché sa far
decantare le impurità dei giudizi di breve durata per
quello che sono: futili, vacui se non addirittura con una coloritura
di predeterminismi che lasciano spazio all’inattendibilità. Rossana
Bacchetta ha vissuto sempre su questo binario della vita trascorsa in simbiosi con l’altro, come se la sponda della sua esistenza
fosse lo specchiarsi con qualcuno che ha sempre avuto di fronte
o a fianco. La “bacchetta” del suo nome è servita per dirigere non
tanto una grande orchestra, quanto un duo di grandissimo pregio e impatto, che poi ha sempre avuto come sfondo i numerosi
elementi di una prodigiosa banda che sono state tutte le persone,
alcune molto importanti e di chiara fama nel campo sportivo, che
le sono state vicine. È la coppia il suo lungo filo d’Arianna che
ha sempre seguito con determinazione, a iniziare dal suo grande
amore della vita, Ernesto D’Ilario, sposato “nonostante” una differenza di età di oltre vent’anni. Quando papà si accorse - ci confida
con il ricordo stampato ancora negli occhi - che la persona che
amavo aveva 23 anni e 3 mesi più di me, mi ritirò subito da scuola. È stato colui che l’ha resa veramente felice e l’ha indirizzata
alla vita sportiva. Anche qui, però, il concetto binario è stato sempre il faro che ha illuminato la sua strada. Campionessa di tennis,
come i tanti titoli stanno ancora oggi a sottolineare, scelse lo sport
dove il numero “due” trionfa senza equivoci. Si gioca contro l’altro
e l’avversario diventa inevitabilmente il tuo partner d’azione, ma
anche quando la prestazione si dilata e si trasforma in una sfida a
quattro, ecco che subentra ancora il numero due, questa volta del

doppio, in cui la forza la si attinge da chi è a fianco a te, nella tua
metà campo fatta di corridoi e di sottorete. La vita di due molecole
nella stessa cellula è stato il tratto inequivocabile dell’esistenza
di Rossana e nel presente ancora una volta la forza dei “numeri
binari” torna a farsi valere. Così oggi vive con l’amica di sempre,
Anca Vignali, condividendone la casa (acquistata insieme tanti
anni fa), le giornate e le tante ore passate davanti alla tv per la
passione comune del tennis, oggi presente sul piccolo schermo
in tutte le stagioni. Per un attimo la distraiamo dalla Coppa Devis,
con in campo l’Italia, per lanciare in alto la palla della battuta...
La Roseto che lei porta nel cuore è fatta anche di quell’assordante rumore dei bombardamenti...
Il Padreterno, quando sono nata, si è distratto per un attimo,
unendo il diavolo e l’acqua santa (ride con gusto, nda). Ho aperto
gli occhi il 25 dicembre del 1934 nella casa paterna di via Nazionale, vicino all’ex Albergo Roma, più o meno di fronte a dov’è oggi
la Tercas. In effetti un episodio di quei bombardamenti lo ricordo
benissimo, pur se avevo appena 9 anni. I fatti stanno così, riportati anche in un articolo di Luigi Braccili. Era il 29 novembre 1943
e all’ora di pranzo arrivarono gli aerei alleati per bombardare la
costa. Ci fu il fuggi fuggi e la mia famiglia si rifugiò nel granaio. Ad
un certo punto mio padre si accorse che tutti i membri della famiglia erano presenti, tranne me. Uscì e si mise a cercarmi e tramite
delle deduzioni, capì che ero andata al mare. Ero lì perché attratta
dalle bombe, come se stessi assistendo a dei fuochi d’artificio. Ero
una bambina e in quel momento tutto mi sembrava un gioco. Mio
padre mi afferrò e ci buttammo insieme tra due barche, perché
stava arrivando la seconda ondata di bombardamenti. Capitai sopra di lui, ma di colpo si girò e con una gamba mi protesse. Dopo
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1959 Roseto. Da sin. l’avv. Grue, Rossana, una tennista,
l’inglese Foster e Pietro Di Berardino
l’incursione ci accorgemmo che io avevo del sangue. A caldo non
sentivamo niente e quindi non sapevamo chi dei due fosse ferito.
Poi vedemmo che era lui ad avere una scheggia nella gamba.
Con prontezza di riflessi, prese la cinta dei pantaloni, se la strinse
sulla coscia e, appoggiato su di me, tornammo a casa. Quasi tutti
si erano rifugiati altrove, soprattutto a Montepagano, pertanto il
nostro medico dott. Savini non c’era. Così mio padre chiamò un
giovane studente in medicina e con un rasoio da barba sterilizzato, si fece togliere la scheggia. Rimase cento giorni a letto.
Poi anche la sua famiglia sfollò a Montepagano.
Certo, poiché a Roseto non c’era più nessuno. Mio padre, che
aveva sposato Gilda Sacchetti e aveva avuto cinque figli, cioè
Nino, Ercole, poi c’ero io, poi Giorgio e infine Gianfranco detto
Giagià, faceva il sarto ed era proprietario della famosa Sartoria dei
F.lli Bacchetta, all’angolo tra Via Nazionale e Via Di Donato. Nel
borgo medievale avevamo preso in affitto una casa di proprietà di
Graziella in Piazza del Municipio, la levatrice che aveva fatto partorire me e i miei fratelli. Nel frattempo ci fu un bombardamento
navale che distrusse la sartoria, la quale fu saccheggiata di tutto,
dal mobilio alle stoffe, dai vestiti ai bottoni.
Intanto la scuola...
Avevo iniziato al Bambin Gesù di Roseto; a Montepagano frequentai la scuola delle suore di Sant’Anna, dove oggi c’è il museo.
Poi una volta finita la guerra, tornammo a Roseto e continuai dalle
suore del Bambin Gesù tutto il mio ciclo di studi, fino al diploma
di maestra. Fu nel periodo delle Scuole Superiori che incontrai
l’amore della mia vita. Ernesto D’Ilario, di ritorno dalla guerra
dove nell’ultimo periodo era stato nella commissione d’armistizio
a Marsiglia, era impiegato nella Fornace Catarra. La fabbrica di
mattoni e la scuola erano vicinissime ed Ernesto era amico di mio
fratello Nino. Poi mi vide gareggiare per la D’Alessandro Teramo
e, appassionato di sport qual era, apprezzò le mie prestazioni.
Fu così che ci innamorammo, nonostante tra di noi ci fosse una
differenza di età di ventitré anni e tre mesi. Quando mio padre lo
venne a sapere, mi ritirò subito da scuola e così persi un anno.
A quel punto Ernesto, per non peggiorare la situazione, andò a
lavorare a Brindisi, all’aeroporto militare, ma la nostra relazione
continuava, anche se sotto forma epistolare.
Nel frattempo la vita da sportiva si rafforzava, al punto che la
chiamavano “Corrente d’aria”.
È vero, mi chiamavano così, perché non stavo mai ferma. Ero

1960 Roseto. Rossana a sinistra con
l’inglese Foster

io dal prefetto di Teramo
1959 Roseto. Rossana riceve il premtennis, 3 agosto
nel II Tor neo Nazionale di
adolescente e nacque la mia passione
per il tennis, legata
a un fatto curioso.
Raffaele Di Giorgio,
il capostazione di
Roseto, aveva un
villino sulla Via Nazionale, un po’ più a
Sud di dove abitavo
io. Con la moglie
Santina si era affezionato a me perché
non avevano figli
e, per incentivarmi
1956 Roma. Rossana riceve il primo premio
ai campionati laziali dell’Enam dal presidnete
a praticare questo
Vianello, fratello del noto Raimondo
sport, fece costruire
il campo da tennis
dietro casa, nel terreno delle Ferrovie dello Stato, in cui in seguito
fu edificata una palazzina per i ferrovieri. In quel campo si disputò
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1939. Roseto. Da sin. mamma Gilda
Sacchetti con in braccio Giorgio, la tata
Menichetta, Ercole e in basso Rossana

1956 Loreto. 19 aprile,
Rossana ed Ernesto D’Ilario nel
giorno del matrimonio

pure l’edizione del 1949 del Torneo di Basket. Lì giocavo insieme
a Giorgio Marcacci, mio fratello Nino, a Pino Mazzarella, Peppino Mazzoni, l’avv. Grue di Teramo, l’avv. Massignani e Tritapepe,
entrambi di Pescara, ed altri ancora. Ma Raffaele Di Giorgio era
pieno di iniziative. Affittò, appena dopo la guerra, il piano terra
del suo villino per farci nascere il famoso Casinò. Lo aprì il barone
Arturo Broussard. Quella prima sera inaugurale me la ricordo benissimo, con uno splendido profumo di colonia che si sprigionava
dalle stanze. C’era anche l’orchestra di Nino Dale, ma da lì a poco
giunse la polizia in cerca delle varie autorizzazioni. Quella bella
esperienza durò veramente solo qualche giorno.
E arrivò il momento di sposarsi...
Dovetti aspettare la maggiore età, cioè i ventun’anni di allora, per
sposarmi. I miei non volevano affatto che mi unissi a Ernesto per
la differenza d’età, così fui costretta a celebrare le nozze lontano da Roseto. Scegliemmo Loreto, la città della Madonna, e quel
giorno c’erano pochi intimi, tra cui i nostri testimoni, cioè Peppino
(Giuseppe) Sorgentone e Arnaldo Giunco, mio fratello Nino, che
mi accompagnò sull’altare, e le mie cugine Carla e Maria D’Ilario,
quest’ultima incaricata da mia madre di realizzare l’abito da sposa. Appena dopo il pranzo, prendemmo il treno per Roma, perché
mio marito lavorava nella capitale e mi ricordo benissimo quando
misi piede nella nostra nuova casa. Sul letto c’erano due camicie
da notte, due vestaglie, un libretto di risparmio e un bigliettino, in
cui c’era scritto: “Non sarà una reggia, ma tu per me sei come
una regina. Questi sono i risparmi della mia vita, decidi tu cosa
ne vuoi fare”. Tuttavia la mia famiglia mi mancava e io mancavo
a loro. Dopo Roma, andammo a Brindisi per tre mesi, poiché Ernesto per un breve periodo vi fu trasferito. Ad agosto tornammo
a Roseto e i miei mi accolsero trionfalmente sin dall’arrivo alla
stazione e furono felici di abbracciarmi. Mio marito divenne un
grande amico di mio padre, che capì di che pasta era fatto.
In quegli anni cominciò a farsi strada l’insegnamento.
Continuavo a fare sport. Addirittura nel breve periodo di Brindisi
divenni campionessa regionale. Ad allenarmi c’era sempre Ernesto che, coinvolto dall’aeronautica militare in qualità di tecnico, mi
faceva fare qualsiasi sport, soprattutto quando dovevo sostituire
qualcuno. Nel 1960 vinsi il concorso magistrale, con orgoglio pos-

1956 Loreto. Al tavolo da destra: Giuseppe Sorgentone (testimone
di nozze), gli sposi Ernesto D’Ilario e Rossana Bacchetta, Arnaldo
Giunco (testimone). A sinistra: Carla, Maria D’Ilario (cugine di
Rossana), Nino (il fratello) e coperta dal cameriere Fausta Quintiliani
so dire senza nessuna raccomandazione, e iniziai ad insegnare
ai diversamente abili. Poi nel 1961 mio marito fece la domanda
a mio nome come palleggiatrice al Foro Italico. Lo sport era lanciatissimo in quegli anni, dal momento che l’anno prima Roma
aveva ospitato le Olimpiadi. Lì conobbi Anca Vignali che giocava in Nazionale con Lea Pericoli. Nel frattempo diventai maestra
di tennis, grazie all’esame che sostenni a Bologna. Poi entrai, in
qualità d’insegnate di tennis, all’Istituto delle Suore di Nevers e da
lì a poco divenni anche direttrice dello sport. Avevo mille impegni,
non solo con la scuola, ma anche con la Federazione: d’estate
andavo a insegnare nei Centri Tennis a Sestola, nell’Appennino
modenese. Poi tornavo ad agosto a Roseto e anche qui impartivo
lezioni all’Arena 4 Palme, in cui c’erano due bei campi. Ernesto,
dal canto suo, era impegnato in giro per il mondo con la Nazionale
di Bob, avendo apportato delle innovazioni tecniche che spinsero
gli atleti azzurri a conquistare numerose medaglie alle Olimpiadi
Invernali di Grenoble del 1968.
Ecco che all’orizzonte si affacciò Montepagano.
È una storia vecchia. Ernesto era originario di Montepagano e nel
1972 venimmo in vacanza a Roseto, insieme alla mia amica Anca.
Fu in quel periodo che decidemmo di comprare una vecchia casa
nel borgo medievale e ce la cointestammo Anca e io. Negli anni
la rimettemmo su pezzo pezzo, tanto che nel 1988 lasciammo
definitivamente Roma e tornammo qui. Poi nel 1998 mio marito
ci lasciò e da allora divido l’abitazione con la mia amica, dando
vita a quello che chiamo una “vecchiaia attiva”, nel senso che ci
aiutiamo vicendevolmente.
Lei è stata a contatto con tantissimi giovani. C’è un piccolo
suggerimento da indirizzare loro?
I giovani devono avere nella vita la forza di fare ciò che decidono di portare avanti, evitando le protezioni dei grandi, anche se
oggi è cambiato tutto, soprattutto nella scuola, dove spesso sono
i genitori che rovinano i figli, facendo perdere autorevolezza agli
insegnanti.
E la sua Roseto?
È cresciuta e ha molte qualità, ma anche un grande difetto: non
ci sono i parcheggi.
È l’ultimo “smash”, da vera campionessa di tennis.

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 Mat ani; 9 Tonino Sperandii; 10 Adriana Piatti; 11 Mauro Pincelli; 12 Maria Pulcini; 13 Erardo Triozzi
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LA PASQUA

DEI TESTIMOMI DI GEOVA

M

artedì 26 marzo 2013
tutti i 7.500.000 di Testimoni di Geova, sparsi in
239 paesi del mondo, si
raduneranno nelle rispettive Sale del Regno per commemorare la
morte di Cristo, in ubbidienza al comando di Gesù: “Continuate a far questo in
ricordo di me” (Luca 22:19).
I testimoni di Geova considerano la Commemorazione della morte di Gesù un
evento particolare e pieno di significato, un’occasione per poter rammentare
come il Creatore si è sempre interessato dell’umanità e continua a farlo anche
oggi, nonostante le condizioni mondiali
inducano molti a dubitare del Suo interesse per noi.
Pertanto, a partire dal 01 marzo, si sono
impegnati ad invitare tutte le persone
ad unirsi a loro per questa importante
ricorrenza annuale, facendo conoscere
il luogo e l’orario esatto in cui si terrà la
celebrazione.
Cosa induce i cristiani testimoni di Geova
ad osservare la Commemorazione della
morte di Gesù proprio il 26 marzo? Cristo
istituì questa ricorrenza la sera della Pasqua ebraica del 33 E.V. La Pasqua si celebrava solo una volta all’anno, il 14° giorno di nisan, mese del calendario ebraico.
Per calcolarne la data gli ebrei aspetta-

vano l’equinozio di primavera, quando
il giorno e la notte hanno all’incirca la
stessa durata. La luna nuova visibile più
vicina all’equinozio di primavera segnava l’inizio di nisan. La Pasqua cadeva 14
giorni più tardi, dopo il tramonto.
I Vangeli narrano che quella stessa sera
del 14 nisan, prima Gesù celebrò la Pasqua insieme agli apostoli, poi congedò
Giuda Iscariota e successivamente istituì
il Pasto Serale del Signore che prese il
posto della Pasqua ebraica e quindi va
osservato solo una volta all’anno, il giorno corrispondente al 14 nisan, che,
quest’anno, corrisponde a martedì 26
marzo.
Nel descrivere ciò che fece Gesù qualche ora prima di morire, l’evangelista
Matteo, sotto ispirazione divina, scrisse:
“Gesù prese un pane e, dopo aver detto
una benedizione, lo spezzò e, dandolo ai
suoi discepoli, disse: ‘Prendete, mangiate. Questo significa il mio corpo’. E prese
un calice e, avendo reso grazie, lo diede
loro, dicendo: ‘Bevetene, voi tutti; poiché
questo significa il mio “sangue del patto”, che dev’essere versato a favore di
molti per il perdono dei peccati’” (Matteo
26:26-28).
Ad imitazione di Gesù, nel corso dell’emozionante celebrazione, i testimoni di
Geova pronunceranno un interessante

discorso biblico basato sulla Bibbia che,
oltre a riesaminare gli avvenimenti che
ebbero luogo negli ultimi giorni della vita
terrena di Gesù, edificherà la fede nel riscatto di Cristo ed accrescerà nei presenti l’amore per Gesù e per suo Padre.
In effetti, molti oggi si chiedono: chi era
realmente Gesù? A cosa è servita la sua
morte? E, soprattutto, perché dopo migliaia di anni è ancora così importante
ricordarsi di lui? Queste sono solo alcune
delle domande a cui verrà fornita risposta
nel corso della Commemorazione.
Tutti sono cordialmente invitati a unirsi ai
testimoni, anche in segno di gratitudine e
riconoscenza verso Dio e Gesù che hanno provveduto questo meraviglioso dono
del riscatto; si ricorda che l’ingresso è libero e non si fanno raccolte o collette di
alcun genere.
Isaia Casolani

Ecco alcuni orari e luoghi dove si terrà
la “Commemorazione della morte di Cristo”
ROSETO	 - Sala delle Assemblee, Via nazionale 649
ORE 19,30 e ORE 21,00
ROSETO	 - Via Puglie 1 - ORE 20,00
COLOGNA SPIAGGIA Via Romualdi 102 - ORE 19,00 e ORE 20,45
PAGLIARE DI MORRO D’ORO Via S. Pertini 11 - ORE 19,15
La Commemorazione sarà tenuta anche nella lingua Romena:
PAGLIARE DI MORRO D’ORO Via S. Pertini 11 - ORE 21,00
Rappresentante stampa Isaia Casolani 339.6471268
e-mail: isaia.casolani@virgilio.it
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“OGNI PAZIENZA HA UN
LIMITE, PAZIENZA NO”
Il geniale e dirompente autore di Pentothal, Pompeo e Zanardi,
cantore dell’emarginazione giovanile e dello sballo,
è sempre più idolo e (costoso) oggetto di culto

P

az, Apaz, Spaz, Andrebius, Andrei Invacanza, Andrenza, Assenza Perenza, Pretanza Prospenza. Giocava con il suo nome Andrea Pazienza (1956-1988),
mentre disegnava le sue creature, Pentothal, Zanardi,
Pertini le più famose. Le sue opere raggiungono quotazioni incredibili - quasi come un “classico” di fine Ottocento - a
venticinque anni dalla morte dell’autore. Un suo disegno sfiora
i 30.000,00 euro nel catalogo della mostra “Grandi maestri del
fumetto” in corso a Torino. “Mi chiamo Andrea Michele Ciro Pazienza – è la storia della sua vita, raccontata un po’ di sghimbescio
a Vincenzo Mollica –, ho ventiquattro anni, sono alto un metro e
ottantasei centimetri e peso settantacinque chili. Sono nato a San
Benedetto del Tronto, mio padre è pugliese, disegno da quando avevo diciotto mesi, so disegnare qualsiasi cosa in qualunque
modo. Da undici anni vivo solo, ho fatto il liceo artistico a Pescara,
una decina di personali e nel ’74 sono diventato socio di una galleria d’arte a Pescara: Convergenze. Dal ’75 vivo a Bologna. Sono
stato tesserato dal ’71 al ’73 ai marxisti-leninisti. Sono miope, ho
un leggero strabismo, qualche molare cariato e mai curato. Fumo
pochissimo, mi rado ogni tre giorni, mi lavo spessissimo i capelli e d’inverno porto sempre i guanti. Ho la patente ma non ho
la macchina. Dal ’76 pubblico su alcune riviste, disegno poco e
controvoglia, sono comproprietario del mensile Frigidaire, mio padre, anche lui svogliatissimo, è il più notevole acquerellista che io
conosco. Io sono il più bravo disegnatore vivente. Amo gli animali
ma non sopporto di accudirli. Morirò il 6 gennaio 1984”. Un talento cresciuto nel Liceo Artistico di Pescara: in quella straordinaria
fucina di artisti – come nel vicino Conservatorio musicale “Luisa
D’Annunzio” – e in quella città che, negli anni Settanta, diviene
un punto di riferimento a livello nazionale con Sandro Visca, uno
degli insegnanti di Pazienza, Giuseppe D’Emilio, direttore del “Laboratorio Comune d’Arte Convergenze”, Franco Summa, Albano
Paolinelli, Tanino Liberatore. “Il pomeriggio stavo in galleria con i
miei amici e professori, gli stessi che di giorno mi sbattevano fuori
(era stato “sospeso” anche il primo giorno di scuola): erano co-

di MARIO GIUNCO

stretti a farlo, io ne approfittavo, buttandoli nel ridicolo, ingaggiavo
con loro delle vere bagarre scolastiche”. E accanto agli insegnanti
di rango, le letture più disparate, le “Vite” di Vasari, D’Annunzio, i
futuristi, Kerouac, Marquez. Nel 1975, appena diplomato, si iscrive al Dams a Bologna e si fa subito notare. Scrive Roberto Grandi, suo insegnante di sociologia: “Ricordo la velocità con cui una
volta tracciò uno schizzo su un foglio: fu questione di un attimo.
Sembrava quasi che le forme fossero già lì, e che fossimo noi che
non riuscivamo a riconoscerle, tanto che avevamo bisogno del
suo intervento. Pazienza mostrava la sua versatilità in eccesso;
non soltanto per la quantità di opere che riusciva a realizzare, ma
anche per la volontà di confrontarsi con tutti i materiali e i generi
espressivi. Quadri, locandine, disegni e vignette, fondali teatrali e manifesti cinematografici - firmerà nel 1980 i manifesti de
“La città delle donne” di Fellini e nel 1983 quelli di “Lontano da
dove” di Francesca Marciano e Stefania Casini -, bozzetti e costumi, copertine di dischi e disegni d’abiti, pubblicità e scritti (collabora alla sceneggiatura de “Il piccolo diavolo” di Roberto Benigni,
che non gli accredita il contributo, ma gli dedicherà il film uscito
postumo)”. In breve Pazienza diviene l’immagine del ’77 bolognese. Della generazione di Tondelli e Bifo racconta “il destino,
le astrazioni, la follia, la generosità, la miseria, la disperazione”,
con tavole che incantano Umberto Eco e Oreste Del Buono, che
fa pbblicare su “Linus” le avventure di Pentothal. Pur essendo
opera prima di un ventenne, il disegno è scaltrito, sofferto, adulto.
Con echi che vanno da Mantegna a Munch, Wharol, Lichtenstein,
Moebius. Pentothal è Paz, con la sua comunicativa dirompente,
con il fuoco addosso. Rappresenta un mondo interiore folle, visionario, geniale. “In Pentothal le ‘regole’ sono ridotte ai minimi termini: è un tripudio di linguaggi nuovi, slang, onomatopee, parole
inesistenti, sgrammaticazioni volute e spesso inseguite. Le singole
vignette è come se non stessero mai ferme sulla pagina. Come
se danzassero con l’intento preciso di depistare continuamente
il lettore. Si collocano così decentrate, a volte piccole e a volte ci
sovrastano con pagine intere completamente ricoperte di segni”.
Pazienza collabora a tutte le più importanti riviste di fumetti: oltre
a “Linus”, “Alter Alter”, “Cannibale”, “Il male”, “Frigidaire”, “Corto Maltese”, “Panorama”, “Babel”, “Frizzer” e a supplementi di
quotidiani “Ottovolante”, “Satyricon”, “Tango”, “Cuore”. Con un
lavoro senza tregua, che lo spingerà alla droga – lo marchiavano
come “tossico” e lui ci rideva sopra – e lo annienterà in poco
tempo. “Ogni pazienza ha un limite, Pazienza no”. Sulle pagine di
“Frigidaire” era intanto nato Zanardi, il compagno di scuola cinico
e volgare, che anticiperà gli anni Ottanta. Un personaggio trattato alla maniera cinematografica con un disegno minuziosissimo.
Come non pensare al protagonista de “L’arancia meccanica” di
Kubrick? E infine, il presidente della Repubblica Sandro Pertini,
che dal 1983 diviene compagno dello stesso autore, uscito allo
scoperto, nelle avventure di “Paz e Pert” su “Frigidaire”. Dove si
trova quella vignetta, che è pure un facile presagio: “Caro giovine,
lei alla mia età sarà già morto”.
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Dov’erano le prime sedi del Liceo Saffo?

Villa Comunale, la prima sede del 1974 del Liceo rosetano Il palazzo Monti, seconda sede del Saffo

Il Liceo Saffo, uno degli Istituti Superiori più grandi della provincia, nacque nel 1974, come distaccamento del “Melchiorre
Delfico” di Teramo. Aveva un solo indirizzo (il Classico) e fu
scelta la sede di Roseto, dal momento che la costa era sprovvista di un simile corso di studi. Infatti gli altri due erano nel
capoluogo e ad Atri. La prima sede fu individuata presso la Villa
Comunale, ma le esigenze di trovare una nuova ubicazione ci
fu quasi subito e così il Liceo fu trasferito nel palazzo Monti
e infine nell’attuale sede di via Adriatica, quando nel 1988 la

Un’ immagine di alcuni anni fa dell’attuale sede

Ragioneria si spostò definitivamente nel moderno impianto di
Voltarrosto. La struttura liceale ospitò anche l’Istituto Magistrale, che da privato era diventato statale col nome di “Ignazio
Silone”. Successivamente il Liceo nel 2002 acquisirà il nome
di “Saffo”, in omaggio alla grande poetessa greca. Attualmente
la scuola ha ben sei indirizzi: Classico, Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane e Scienze Umane indirizzo
Economico-Sociale. (notizie tratte da Roseto e le sue storie, Sigraf, Pescara, 2006)

Il libro dei Beatles sarà presentato a Morro d’Oro
Sarà presentato il prossimo venerdì 22
marzo alle ore 17, presso il Museo delle Tradizioni Popolari di Morro d’Oro, il
libro I Beatles - L’avventura più bella del
mondo di William Di Marco. L’organizzazione dell’evento è curata direttamente
dall’Amministrazione comunale, la quale

ha coinvolto per l’occasione le associazioni del territorio, i comitati di eventi
ricreativi, la Scuola Media cittadina e le
scuole di musica. Il pomeriggio sarà allietato dal chitarrista Antonio Di Gabriele,
che eseguirà alcuni brani del quartetto di
Liverpool.

Due studenti del Moretti
in finale alle “Olimpiadi
dell’AutoCad”
Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto si sono tenute
le “Olimpiadi dell’AutoCad”. Che cosa sono? Intanto bisogna conoscere il sistema di
“Disegno Cad”, un programma specifico che usano i geometri per le loro elaborazioni
tecniche. Cad è l’acronimo di Computer-Aided Drafting, cioè il disegno tecnico e la
progettazione assistiti dall’elaboratore. Due ragazzi della V Geometri sono giunti in
finale, vale a dire Rodolfo Coletti e Gianmarco Pizii, i quali hanno dovuto superare
una difficile prova. In questo modo hanno ottenuto l’accesso alle fasi successive, che
incoroneranno il vincitore in assoluto. Da Eidos un grande “in bocca al lupo” ai due
meritevoli studenti.

Da sin. Simone Tarquini e Federico Lelj
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Gli amici del pontile
continuano a vedersi anche d’inverno
Ricordate l’articolo apparso a settembre su queste colonne di
“Curiosizie” che riguardava un gruppo d’anziani che si dava
appuntamento all’ombra delle piante del giardino posto
di fronte al pontile? Ebbene,
credevamo che era una tipica
usanza estiva e che al primo
freddo ci sarebbe stato il fuggi
fuggi, a causa delle temperature certamente non invitanti
di questo periodo. Invece ci
siamo stupiti nel vedere i nostri
cari amici anziani, tutti lettori di
Eidos, che, nonostante le rigide

temperature, frequentano lo spiazzo prospiciente il mare. È una
bella usanza, anche perché il luogo è invitante, le sedie sono rimesse una sull’altra e appoggiate
in un angolo e quando c’è anche
un pallido sole (come nella foto)
tutto riesce ad essere più poetico. Per la verità, durante la bella stagione, i frequentanti erano
molti di più, con diverse donne
presenti. Evidentemente gli altri
stanno aspettando l’arrivo della
primavera per fare il loro rientro
ufficiale.

Perché Via DI giorgio si chiama così?
Giovanni Di Giorgio fu un combattente
della Grande Guerra e ricevette gli onori nel suo paese natio. Decorato di Medaglia d’Argento al valor militare nella I
Guerra Mondiale (Montepagano 14 marzo 1886 - disperso in combattimento nel
torrente Rohot, presso l’omonima valle,
il 19 agosto 1917), era sottotenente del
95° reggimento fanteria, appartenente
alla Brigata Udine. Questa fu costituita il
1° marzo 1916, con elementi rimpatriati
dalla Libia. Era figlio di Agostino e Maria
Romualdi. (op. cit.)

Chorus n° 22 è in edicola e sul Web
È in edicola il terzo numero di quest’anno di
Chorus, il 22° della serie. In prima pagina c’è
l’apertura dedicata al risultato delle elezioni
politiche recenti, con un articolo scritto “a
caldo”, appena dopo l’esito del voto che ha
visto trionfare Beppe Grillo. Sarà possibile ora
cambiare? Non sarà così facile, ma alcuni segnali positivi ci sono. Ugo Centi, direttore del
blog Controaliseo, si sofferma sulla questione
del traffico (“Il traffico è un problema urbanistico”) che attanaglia da decenni Roseto e ne
dà una particolare interpretazione. Dello stes-

so autore anche un ricordo legato all’Aquila e
alla Città delle Rose che fu, in particolare con
lo “struscio” (“Struscio by Roseto”) messo in
primo piano. Infine largo spazio viene dato alle
statistiche dell’Istat sulle cifre che riguardano
l’Abruzzo (“Il censimento in pillole della nostra
regione”). Il giornale è disponibile anche sul
sito www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora
n° 22. Per riceverlo a casa basta segnalare il
proprio indirizzo di posta elettronica a chorus@
williamdimarco.it
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Gli alunni del moretti
in visita da Ponzio srl

V

enerdì 22 Febbraio 2013 Ponzio srl, azienda leader
nella produzione di sistemi per serramenti in alluminio e punto di riferimento tra le realtà economiche
abruzzesi e italiane, ha ospitato presso la propria
sede di Pineto il primo gruppo di alunni dell’Istituto
“V.Moretti” di Roseto degli Abruzzi, composto da tre classi di
terze Ragionieri indirizzo Sistemi Informativi Aziendali.
Questo incontro, il primo dei quattro che si svolgeranno fino alla
fine del mese di Marzo 2013, rientra nel progetto “Alternanza
scuola-lavoro” che l’istituto Moretti, in particolare la Commissione per il Coordinamento dei Progetti Educativi con Enti esterni
nella figura della Responsabile, Prof.ssa Della Loggia e di uno
dei membri, Prof.ssa Lulli, organizza con lo scopo di accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione
progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro.
I ragazzi si sono dimostrati entusiasti di visitare dapprima lo
stabilimento di produzione e, nello specifico, l’avanzato siste-

ma informatico di cui Ponzio è dotata: hanno seguito tutto il
processo di produzione aziendale a partire dall’accettazione
dei materiali fino alle spedizioni, soffermandosi ad analizzare
il funzionamento dei due impianti di verniciatura, verticale ed
orizzontale, e i macchinari per la lavorazione dell’alluminio.
Nei prossimi incontri Ponzio ospiterà gli alunni di altre classi
dell’Istituto: indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ( ex
Geometri); indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica- Elettrico Elettronica”.
Non è la prima volta che l’azienda accetta di collaborare con le
scuole e con le Università della zona per favorire l’inserimento dei ragazzi nell’ambito lavorativo: infatti, da numerosi anni
ormai, oltre ad offrire la propria struttura e il proprio personale specializzato per visite e progetti di questo genere, si rende
disponibile come supporto a studenti che intendono effettuare
stage e percorsi formativi presso la propria sede.
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Venite a trovarci e a provare le numerose offerte
e promozioni su tutti i nostri prodotti
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’AUTODROMO DEL GRAN SASSO

DA UTOPIA A REALTÀ

di Vincenzo Angelico

Autodromo progetto

C

hi avesse potuto pensare che il progetto “ Autodromo del Gran Sasso “ fosse morto e sepolto ha da
ricredersi. Malgrado la sua anzianità abbia toccato i
sei anni, la società è viva e vegeta ed è solo in attesa
dell’epilogo dell’ultimo passaggio, il VIA ( Valutazione Impianto Tecnico ) che dovrebbe arrivare nel giro di qualche
mese e quindi sarà dato inizio ai lavori. Del resto appena un
mese fa la Soc. San. Mauro ha tenuto un convegno alla sala San
Carlo di Teramo dove, oltre quanto detto nella presentazione
ufficiale che si tenne in Val Vomano con larga partecipazione di
pubblico e autorità, per illustrare lo stato dell’opera e le prospettive e sinergie nella nostra Regione.” Questa località al momento
non è ancora segnata sulle mappe degli appassionati di motori
di tutto il mondo – ci dice il Rag. Gianfranco Marrocco, uno dei
soci della società – ma ben presto quest’area potrebbe essere la
meta di arrivo per centinaia di migliaia di persone all’anno senza non contare che cambierà in positivo il destino del comune
che lo ospita, Montorio, e piu’ in generale quello della provincia
di Teramo e di tutto l’Abruzzo”. Come ormai sufficientemente
noto il costruendo circuito è per auto e moto con l’omologazione
per la Formula 1 e il Moto Gp. Sopralluoghi tecnici,valutazioni
di impatto ambientale, variante di piano regolatore, planimetrie,
altimetrie, rilevazioni di ogni tipo sono state effettuate sui 52 ettari che faranno parte del tracciato. La struttura sulla quale non
ricade alcun tipo di vincolo, né paesaggistico, né urbanistico e
né ambientale potrà inoltre essere utilizzata in caso di calamità
naturale come base di intervento per i soccorsi. Inoltre, l’Auto-

Il Dr.Mario Petrarca stappa lo spumante
alla presentazione ufficiale

Il costruendo Autoporto del Gran
Sasso sarà il volano di spinta per
il vero decollo
turistico-economico della
vallata del Vomano, una grande
opportunità offerta da menti
vivaci e attive dell’imprenditoria
teramana

dromo del Gran Sasso sarà in grado di ospitare anche gare di
ciclismo e di altre attività sportive sul proprio tracciato,una volta
completati i lavori. “ Il rispetto puntuale di tutte le norme in
ambito ambientale – ci precisa ancora il rag. Marrocco – è uno
dei punti di forza del progetto presentato dalla nostra società.
Solo dopo l’attenta verifica di ogni aspetto sono stati concessi
i successivi avanzamenti dell’idea, compresi i pareri favorevoli
del Coni e della FMI, il che giorno dopo giorno consente l’avvicinamento alla realizzazione definitiva. La posa della prima pietra
farà iniziare il conto alla rovescia per il completamento delle
strutture di supporto in pochi mesi e il comune di Montorio, ma
credo tutta la Val Vomano, potranno vantare un autodromo senza eguali al mondo, aperto praticamente tutto l’anno che potrà
fare arrivare fino a cinquecentomila visitatori circa, in particolare dal Nord Europa.” L’investimento complessivo previsto dalla
società si avvicina ai 30 milioni di euro e potrebbe far nascere
oltre 500 posti di lavoro direttamente connessi all’autodromo. A
questi si aggiungerebbero quelli dell’indotto che darebbero uno
slancio enorme all’economia di tutta la provincia di Teramo. “
Vorrei aggiungere – ci dice Marrocco – che un forte impulso
verrà poi dato alla crescita dell’aeroporto di Pescara. La presenza di un elemento d’attrazione come l’Autodromo del Gran
Sasso potrà far schizzare verso l’alto il numero dei transiti dei
passe dai Balcani e dal Nord Europa creando veramente una
rete di crescita economica, turistica e soprattutto culturale per
l’intera regione “.

La festa con le scuole a Montorio

presentazione ufficiale in Val Vomano
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racconto breve
di Antonio
Corradi

L’INTERROGAZIONE DI AUGUSTO PAPETTI

S

i chiamava Giuseppina Magnalardo.
Aveva i capelli gialli, le mani
ossute e due baffetti da sparviero sotto al naso che le illuminavano il viso.
Era temuta al pari di un generale tedesco
e di professione faceva la professoressa
di lettere presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Schiapparelli” di Rovigo, che
per inciso, era la mia scuola.
Quando la Magnalardo entrava in classe
tutti facevano la faccia di quello che gli
era morto il gatto.
Bagni sgranava un rosario, Corsini tentava di trattenere il respiro fino allo svenimento e Della Pace teneva lo sguardo
fisso fuori dalla finestra perché fino a
quando non la vedeva coi propri occhi,
c’era ancora speranza.
Quando la Magnalardo diceva che nella
lezione successiva avrebbe spiegato, poi
invece interrogava e quando diceva che
avrebbe interrogato, allora interrogava sul
serio.
Era solita interrogare al massimo due disgraziati alla volta, ma noi ragionavamo
sempre come se ne dovesse interrogare
uno solo, considerato il suo noto attaccamento verso il Papetti.
Sì, perché ogni insegnante ha un suo
personalissimo capro espiatorio o, se
preferite, un cognome che nel proprio
cervello è consequenzialmente collegato
alle parole “oggi” e “interroghiamo”.
Uno studente feticcio insomma.
Quello della Magnalardo si chiamava Augusto Papetti.
Devo dire che lo preferiva nello stesso
modo in cui alcuni registi preferiscono
spesso girare altri film utilizzando gli stessi attori.
-“Oggi interroghiamo Papetti e…. Coppi”;
oppure: -“[…] Papetti e…. Corsini”;
o ancora: -“[…] Papetti e…. Di Renzo”
usava annunciare a gran voce la Magna-

lardo.
Allora Augusto, voglio dire, il Papetti,
prendeva in mano la propria sedia e si
recava a sedere nei pressi della cattedra
lasciando sempre una certa distanza di
sicurezza tra lui e la Prof.
INTERROGAZIONE BASE DEL PAPETTI:
Qualunque fosse la domanda,
1) in prima battuta fresco come una rosa
esponeva tutto, ma proprio tutto quello
che sapeva, esaurendo la propria arringa in un primo e quarantacinque secondi
netti;
2) prosciugata la fonte del proprio sapere, prendeva aripetere argomenti, anche
di altre materie, che riteneva potessero
collegarsi in qualche modo con quello richiesto, iniziando a sudare copiosamente.
3) sul finale, ormai stremato, cominciava a vantare improbabili parentele con
il personaggio storico di turno oggetto
dell’interrogazione.
La Magnalardo di norma al secondo step
cominciava a guardarlo male e alla fine
concludeva sempre con lo stesso verdetto:
-“Papetti, con una sedia sei venuto e con
una sedia torni a posto”, intendendo con
la seconda sedia il quattro che lei caritatevolmente gli aveva messo sul registro,
a penna.
Da segnalare quella volta in cui il Papetti
amareggiato per l’ennesima sedia rispose:
-“Comunque sappia che lo zio del cugino
di secondo grado del mio trisavolo, Napoleone Bonaparte, avrebbe molto da ridire
su questa faccenda!”
Papetti godeva di grande rispetto all’interno della classe e ad ogni occasione
non mancavamo di esprimergli la grande
stima che nutrivamo nei suoi confronti.
Lo consideravamo un eroe che si sacrifi-

cava in difesadella propria patria.
Ma torniamo a noi.
Per quanto riguardava la scelta dell’altro
da mandare al patibolo assieme al Papetti, dirò che tutto era studiato a tavolino
nei minimi particolari.
Per capire chi avrebbe chiamato la Magnalardo la volta successiva, sborsavamo duecento lire a testa e ci affidavamo
a “l’Einstein dell’ultimo banco” o anche
“il profeta”, volgarmente detto: Pasquale
Ghinazzi.
Il Ghinazzi era negato in: Italiano, Storia,
Geografia, Diritto, Economia, Inglese,
Francese e Religione.
Ma per quanto riguardava la Matematica e la Statistica, era semplicemente un
genio.
Una volta pagato il dazio, Ghinazzi ringraziava e tirava fuori dalla tasca un foglietto
con sopra una tabella a doppia entrata e
una serie geroglifica di calcoli.
Poi, con gran solennità e senso del dovere, circondato dall’assoluto silenzio di noi
tutti, pronunciava il nome del prossimo
compagno di Papetti.
E potete credermi se vi dico che Ghinazzi, solo Dio sa come, non ha mai, e dico
mai, sbagliato, un colpo.
Fino a quel giorno.
Eravamo in classe e si attendeva l’arrivo
della Prof.
Il giorno prima dall’urna del Ghinazzi era
venuto fuori il nome di Corsini, il quale
era tutto intento a ripassare per bene i
propri appunti seduto al suo posto.
Entrò la Magnalardo e tutti ci alzammo in
piedi per il saluto.
Della Pace disse temerariamente:
-“Prof. aveva detto che oggi avrebbe
spiegato”.
E per tutta risposta ricevette uno sbuffo
ed un:
-“Della Pace per cortesia! Spiego sempre, oggi s’interroga”.

continua >>
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Silenzio.
La prof. aprì il registro di fronte a sé e si apprestò a chiamare i due disgraziati di turno.
Papetti era già con la sedia in mano e
Corsini aveva chiuso il quaderno in segno
di raggiunto equilibrio emotivo in vista
della battaglia.
Annunciò la Magnalardo:
-“Oggi interroghiamo…. dunque…. Papetti e…. e…. e…. e…. Abate!”
E per la miseria, la suddetta Abate, ero
proprio io che non avevo studiato un
tubo.
Rimasero tutti a bocca aperta.
Bagni lanciò uno sguardo vagamente minaccioso a Ghinazzi, Ghinazzi tirò fuori
subito il suo foglietto e si mise a ricontrollare i calcoli, Corsini riprese fiato dopo
dieci minuti di apnea e il Papetti ed io
andammo all’interrogazione.
Ci sedemmo con la testa bassa e la Prof
si rivolse a Papetti per primo, come per
togliersi il dente il prima possibile per poi
passare al pesce più grosso, che per in-

ciso, ero io.
-“Dunque caro Papetti, parlami di Giuseppe Garibaldi.” disse con tono sornione.
Papetti mi guardò e notai sul suo volto
come l’accenno di un sorriso.
Poi fissò la Magnalardo negli occhi e tirandosi per la sedia si avvicinò a lei riducendo coraggiosamente la solita distanza
di sicurezza.
Fece un lunghissimo respiro e cominciò.
Augusto Papetti, che ci crediate o no,
quel giorno aveva studiato.
E parlò di tutto, ma proprio di tutto.
Raccontò della spedizione dei Mille, della
partenza da Quarto e dello sbarco a Marsala.
Poi del “Qui si fa l’Italia o si muore!”,
dell’incontro di Teano con Vittorio Emanuele II e dell’unità d’Italia, e ancora della
faccenda de “l’eroe dei due mondi”, di
Cavour e persino di Anita Garibaldi, sua
lontana prozia.
Parlò per un’ora intera senza riprendere

fiato e tutti lo ascoltammo esterrefatti.
Quando ebbe finito si fermò e rimase in
attesa del responso.
Nessuno si mosse ed un assoluto silenzio
avvolse tutta l’aula.
La Magnalardo aprì il registro e disse:
-“Papetti, le metto una bella sedia anche
stavolta, ma capovolta.” che significava
un bel sette.
Poi continuò:
-“Bene, veniamo a lei Abate.”
Ma quando si voltò verso di me per interrogarmi, sentimmo insieme suonare
la campanella e mentre si apprestava a
raccogliere le sue cose, promise d’interrogarmi la volta successiva.
L’avevamo fatta franca.
Ghinazzi ci rimborsò il compenso per la
sua svista, io tornai al mio posto senza
dire una parola e quanto a Papetti, gli si
fecero tutti attorno per portarlo in trionfo.
Ci aveva salvati tutti, ancora una volta.
Ma questa volta non era morto in guerra.
Questa volta, era tornato vincitore.

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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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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La sociologa
Giulia Paola Di Nicola
è intervenuta a
“La Cultura in cammino”
Quale ruolo ha avuto la donna nella storia? Con questo
approfondimento si è concluso il ciclo invernale degli incontri
organizzato dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor

di ilaria
di cristoforo

&

Talisa
Feliciani

Foto di Angelo Marcone

I

l primo marzo 2013, presso il Centro Piamarta di Roseto degli Abruzzi, si è tenuto l’ultimo incontro dell’edizione invernale de “La Cultura in Cammino”. Questa volta l’ospite del
convegno è stata la sociologa Giulia Paola Di Nicola, che
ha affrontato uno dei temi più importanti al giorno d’oggi: le
donne e il loro ruolo nella società di ieri e di oggi.
Il primo punto esposto è stato il ruolo della donna nel passato,
subordinata al marito e al dominio familiare. Facendo esempi
di molti filosofi greci, la sociologa ha voluto sottolineare come la
donna fosse veramente sottovalutata e considerata come essere
umano “imperfetto”. Era vista come punto debole per la società
e veniva quasi sempre screditata, ma già ai tempi dell’antichità
classica voleva liberarsi dalla figura attribuitale e lottare per la
sua dignità. Anche grazie alla rivoluzione francese, che sancì i
primi diritti fondamentali dell’uomo, la donna non volle più legarsi a delle leggi dove non aveva alcuna rappresentanza e per
questo preferì affermarsi nella società come donna lavoratrice e
capace di svolgere i più duri mestieri. In riferimento all’esistenzialismo che maturò nei secoli successivi, la donna volle essere

assimilata all’uomo, lottò per l’uguaglianza per tutti e volle liberarsi dal concetto di famiglia intesa come schiavitù, con le
sue più antiche leggi patriarcali. Con il femminismo, la donna
esalta quei valori prima sconosciuti, inizia a lavorare, ad occuparsi della sua famiglia in modo più aperto e diventa sempre più
emancipata, anche se nel periodo fascista per lo Stato ritorna
ad essere considerata principalmente procreatrice di figli, con il
compito di educarli nel migliore dei modi. Questa rivalutazione
del ruolo femminile tocca nel 1945 uno dei punti più importanti,
quando per la prima volta quella che era considerata “il sesso
debole” è chiamata alle urne. La nuova emancipazione crea
una donna moderna, attiva e dinamica, che svolge un ruolo
fondamentale all’interno della società.
La sociologa Di Nicola, inoltre, ha toccato questioni molto dibattute negli ultimi decenni, come l’aborto e la liberazione sessuale, che hanno permesso alla donna di avere la facoltà di
scegliere prospettive future per la propria vita. È stata un’esperienza veramente importante, che ha permesso ai molti giovani
presenti di riscoprire la storia e l’evoluzione del ruolo femminile.
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Grande festa per i cent’anni di

nonna Maria

M

aria Pulcini ha fatto cento. La nostra intervista, pubblicata nella rubrica “Ricordi” di due
numeri fa, ha riscosso tanta simpatia, al punto che la “elegante centenaria” ha ricevuto
molti complimenti e gesti d’affetto da tutta
la comunità rosetana. Nata a Pineto, quando ancora faceva
parte del comune di Mutignano, il 2 febbraio 1913, si è ritrovata con tutti i parenti a festeggiare l’ambitissimo traguardo di un secolo di vita. Noi tutti della redazione di Eidos ci
uniamo ai parenti, alla nipote Daniela Musini e agli amici per
rivolgerle gli auguri più sentiti.

Con i pronipoti Christian Caterina e Giacomo

Con la figlia Vittorina

Con la nipote Lorenza

Con i pronipoti Alessandro Isabella e Federico

Con la nipote Daniela

La nipote Daniela la pronipote Michela
e i trisnipoti Martina e Diego

Un secolo di vita
un secolo di gioie
Tanti auguri da chi ti vuole
un mondo di bene…

Forza nonno
Alessandro
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ORA NOTARESCO HA…
DUE GRILLI PER LA TESTA

N

on tutto comincia ad essere piu’ come prima a Notaresco, la ventata grillina è
passata prepotentemente
anche qui coinvolgendo
tanti giovani e dopo un lungo periodo
sonnacchioso si registra un’effervescenza tutta nuova e che certamente durerà
per tutta la primavera dal momento che
questo centro è interessato al voto amministrativo del prossimo maggio. Ma a
tener banco negli ultimi giorni è il neonato comitato pro-Irgine, in parole povere
un gruppo che adesso sta raccogliendo
firme per l’apertura di questa discarica
contestatissima come si sa da oltre dieci

S

anni. Sembrerebbe incredibile ma è così
anche perché le cose sono mutate rispetto alla prima autorizzazione. Oggi, la nuova autorizzazione, indica chiaramente
che all’interno della discarica va versato
solo materiale triturato ed essiccato (sovvalli) i quali non producono cattivi odori
e non inquinano l’aria in quanto hanno
uno specifico trattamento biomeccanico.

Tante persone quindi stanno riflettendo
sulla sua utilità convenendo che se da
una parte Notaresco avrà una nuova discarica, dall’altra – come ufficialmente
promesso dalla proprietà che ha richiesto
formalmente un incontro con l’amministrazione comunale – i cittadini avranno
a favore circa 2 milioni di euro e tutta una
serie di benefici, tra cui: la sistemazione
a costo zero della vecchia discarica comunale, un abbattimento per tre anni
della tassa su rifiuti (Tarsu), oltre ad alcune opere urbanistiche. È certo che nel
nuovo dibattito elettorale che qui sta per
aprirsi questa discarica avrà ancora un
suo precipuo spazio.

Ciao
Rino

ono passate poche settimane dalla scomparsa di
Rino Salmini e a molti fa uno strano effetto non vedere più il suo volto al di la del bancone del bar Ferzetti. Come spesso accade per i baristi anche Rino
era una persona molto conosciuta, senza nemici e
ben voluta da tutti. La sua simpatia e disponibilità negli anni lo
avevano reso anche protagonista di alcuni scherzi telefonici, ed
è così che alcuni di quei ragazzi che allora amavano scherzare
con Rino ricordano una sua celebre risposta, tra un sorriso e un
sospiro malinconico: “ come s’ po’ ess cuscì meschin arret a nu
fil d’ telefn”… . Tanti ultras non possono scordare quando Rino
ad alcuni di loro “impostava” i soldi per le trasferte, sempre
senza pubblicità o smargiasserie. Rino è stato un buon padre
di famiglia, di quelli sempre pronti ad aiutare i figli, restituendo

con amore tutta quella esperienza acquisita lavorando, facendo sacrifici e conoscendo e comprendendo quell’umanità varia
e variegata che si nasconde dietro una tazzina da caffè. Non
servono troppe parole per descriverlo,a volte bastano poche
immagini per ricordare una persona. In tantissimi lo immaginano dietro il bancone, sempre sorridente, al più stanco,ma
mai bronciato o arrabbiato. Con quel suo modo di dire i prezzi
in dollari. Un‘immagine evocativa è quella dei funerali, con la
chiesa piena di persone che lo hanno voluto accompagnare
nell’ultimo viaggio, così tante che anche il prete lo ha evidenziato e nella sua semplice ma profonda omelia, regalandoci una
piccola perla di verità: “Rino è stato sicuramente un uomo buono” ha detto “ altrimenti tutta questa gente non sarebbe stata
qui”.
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GLI SQUALI VOGLIONO
UN ALTRO MARE
12 vittorie nelle ultime 13 partite per il Roseto,
che punta al salto di categoria.

uando Niccolò Petrucci ha infilato la
“superbomba” dalla
sua metà campo difensiva, suggellando il
punteggio finale di
Roseto-Nord Barese
sul 92-73, il PalaMaggetti è esploso di gioia e più di qualcuno ha ripensato ad un’altra “superbomba”, pure quella scagliata nei
pressi del cerchio di centrocampo.
Era la tripla di Claudio Bonaccorsi in
Roseto-Ferrara del marzo 1998.
Così, dopo 15 anni, un brivido di
“folle gioia cadetta” è tornato a per-

correre la schiena dei tifosi, che si
coccolano un Roseto in forma strepitosa, capace di vincere 12 delle ultime 13 gare e, nell’ultimo turno casalingo, di annichilire la capolista Nord
Barese di coach Giulio Cadeo, ribaltando il confronto diretto e consolidando il secondo posto in classifica,
approfittando della sconfitta del Trapani ad Agropoli. La squadra di coach Phil Melillo scenderà in questo
fine settimana in Sicilia, per lo scontro diretto che vale la seconda piazza,
con 2 punti in più in classifica e i 16
punti di vantaggio della gara di andata. I conti sulla differenza canestri

non sembrano però entusiasmare i
rosetani, come conferma il play Nicolas Stanic: «Andiamo a Trapani per
vincere. Se ti metti a fare i conti sui
punti da difendere prima di scendere
in campo è finita». Gli fa eco il lungo
Arcangelo “Lillo” Leo, protagonista
di un campionato fin qui strepitoso:
«Il nostro obiettivo è vincere il campionato, quindi non dobbiamo fare
calcoli, ma restare concentrati e continuare a vincere». Un Roseto determinato e lucido, dunque, in grado di
insidiare persino il primo posto del
Nord Barese che sembrava irraggiungibile e che oggi dista soli 4

Arcangelo Leo

Christian Di Giuliomaria

Francesco Amoroso

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Niccolò Petrucci
punti. Una squadra che difende dimostrando di aver ormai mandato a
memoria il credo di coach Phil Melillo e che può poi scegliere come meglio impostare le azioni di attacco,
valutando se spingere il contropiede,
aprire per le conclusioni degli esterni o verticalizzare per i redditizi lunghi. Oggi gli Sharks appaiono una
macchina perfetta, nonostante gio-

Phil Melillo

Shark51s

chino da qualche settimana
con l’organico
sensibilmente
ridotto, viste le
assenze dell’ala
piccola titolare
Fabio Marcante
e del lungo Martin Caruso, capitano ed esperto
giocatore
molto affidabile
in categoria. Insomma, se il
Roseto tritatutto gioca con una rotazione a sette, quando rientreranno
anche Marcante e Caruso e Christian
Di Giuliomaria – incisivo contro la
capolista – aprirà completamente le
ali, saranno grossi guai per tutte le
avversarie. La formula del campionato impone di non distrarsi e ambire al
miglior risultato possibile al termine
della stagione regolare, per poi pun-

tare ad un playoff con il coltello tra i
denti. Il primo posto – nonostante la
flessione dei pugliesi – sembra ormai
appannaggio del Nord Barese, ma
Roseto ha il dovere di provare fino
all’ultimo a strappare una posizione
che garantirebbe di giocare sempre
le eventuali belle fra le mura amiche
del PalaMaggetti. Un palasport che
contro la capolista ha ospitato oltre
1.500 persone e che è pronto a tornare a ribollire di passione e incitamento, se Niccolò Petrucci e compagni continueranno ad emozionare
con le loro partite tutto cuore e attributi. Dopo la trasferta di Trapani ci
sarà la pausa per le finali di Coppa
Italia, alle quali Roseto non parteciperà nonostante il diritto guadagnato
sul campo (wild card agli organizzatori di Cecina al posto del Roseto).
Una esclusione che deve diventare
rabbia agonistica per i rosetani, da
canalizzare verso il bersaglio grosso
del campionato.

Nicolas Stanic

Mods in Curva Nord

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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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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Daniele Greco

triplista orgoglio della Bruni Vomano

I

l risultato ottenuto dal triplista Daniele Greco oltre a consegnare allo sport italiano una medaglia d’Oro nel salto triplo
conquistata agli Europei indoor di Goteborg, in Svezia, riporta in primo piano un atleta che ha molto a che vedere con
l’Abruzzo. Con Teramo, per la precisione. Anzi, con Morro
d’Oro. Ancora una volta la Bruni atletica Vomano di Morro D’Oro
può vantare nelle sue fila un atleta italiano, ora “arruolato” nel
Gruppo Sportivo Fiamme Oro, fra i più promettenti in ambito
internazionale. Un campione europeo di 24 anni come Daniele
Greco (quarto posto ai giochi Olimpici di Londra 2012) e un
altra promessa nel salto in alto (quinto classificato di Goteborg
e Olimpico di Londra) come il 20enne Gianmarco Tamberi,
anch’egli nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. E come capita
spesso quando si celebra un risultato sportivo di tali dimensioni
la mente torna al passato: “La prima gara di Daniele Greco con
la maglia della Bruni atletica Vomano risale al 20 gennaio 2008
- ricordano dalla società di Morro d’Oro -, al vecchio Plaindoor di Ancona (15,85 nel salto triplo). Già in quella occasione
mostrava di possedere la stoffa del campione. Daniele Greco,
seguito come un ombra dal suo tecnico di sempre Prof. Raimondo Orsini, a febbraio 2008 vince il suo primo titolo Italiano
juniores con la misura di mt 16,12, il 01 marzo 2008, regala
la 32° maglia Azzurra alla Bruni atletica Vomano, in occasione
dell’incontro Internazionale indoor di Halle (Germania) tra le
rappresentative juniores (Germania, Francia, Italia) nello stesso
anno stabilisce la migliora prestazione Italiana di categoria al
coperto, per poi avere un ascesa impressionante, di prestazioni
all’aperto costellata di titoli Nazionali, al primo anno promesse,
nel 2009 conquista la medaglia d’oro agli europei under 23,
con la misura di mt 17,23. Da quel momento, verrà arruolato
dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro”. L’occasione è buona anche
per ricordare il percorso sviluppato fino ad oggi dall’estroso
Gianmarco Tamberi: “Il suo esordio con la maglia della Bruni
atletica Vomano nel salto in alto - prosegue l’amarcord della

società di Morro d’Oro - risale al 13 febbraio 2010 (anno della
conquista dello scudetto). Da qualche mese in pedana, si piazza prepotentemente al secondo posto nel salto in alto al primo
anno di categoria con la misura di 2,10. Gianmarco, appena
decide di fare sul serio con l’atletica, abbandonando progressivamente il basket (la sua grande passione) sotto la guida tecnica del papà Marco, olimpionico a Mosca, anella una serie
impressionanti di risultati che lo porta verso il Gruppo sportivo
delle Fiamme Gialle già nel 2011, fino ad arrivare a partecipare
alle Olimpiadi di Londra 2012, quest’anno ha già stabilito al coperto la misura di 2,31. Il 5 marzo 2010, la Bruni atletica Vomano, fu costretta a proclamare il Tamberi-day perchè Gianluca
Tamberi fratello di Gianmarco, sempre allenato dal papà Marco,
anche lui arruolato nel Gruppo sportivo Fiamme Gialle, vince a
S.Benedetto (AP) il titolo Italiano assoluto con la misura di mt
73,97. Qualche giorno dopo egli stabilisce ad Ascoli Piceno, il
nuovo primato Italiano promesse con la misura di mt 78,98, e
nella stessa giornata, Gianmarco in maglia Azzurra all’incontro
Internazionale juniores, nel nuovo impianto indoor di Ancona
supera l’asticella a 2,14”.
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L’AMORE PERFETTO, IL CORTOMETRAGGIO DI
MARCELLO PERPETUINI IN SCENA A ROSETO

I

Sala gremita al Palamare per la presentazione di domenica 3 marzo

l “nostro” Marcello Perpetuini riesce a emozionare con il
suo corto, anche Roseto, dopo la presentazione della scorsa estate in anteprima a Villa Filiani a Pineto. Sala gremita
dunque al Palazzo del Mare, dove per circa un’ora e mezzo
il numeroso pubblico ha potuto condividere la realizzazione
di un grande ed ambizioso progetto. Riuscire a sceneggiare un
romanzo non è infatti una cosa semplice, per numerose ragioni,
prime tra tutte quella tecnica ed economica. Ma la tenacia e
la caparbietà, unita alla grande passione di decine e decine di
amici hanno colmato questa grande voragine. Il risultato ottenuto è un prodotto di grande qualità che commuove e stringe
il cuore, attraverso la rappresentazione e la ricerca del quasi
sempre irraggiungibile vero amore. La serata, è stata presentata dall’attrice di teatro
Rossella Della Nea,
Aldo Ruggieri ha accompagnato con la sua
voce e la bella musica
i momenti salienti della rappresentazione.
È intervenuto anche
l’altro nostro collaboratore, il fotografo Elio
D’Ascenzo che oltre
a curare la fotografia
e la regia dell’Amore
Perfetto, ha presentato anche gli scatti del
suo ultimo calendario LIFE, Paesaggi e

Passaggi, la ciclicità dell’uomo, che sta riscuotendo anch’esso
grande successo. Marcello Perpetuini ha anche colto l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale, rappresentata
dal vice sindaco Alfonso Montese e dall’Ass. Maristella Urbini. Da sottolineare infine che il romanzo presto uscirà con una
nuova ristampa e che nel mese di luglio prossimo sarà invece la
volta di un nuovo romanzo del nostro autore: L’Amore Perfetto
2. Citando lo stesso Perpetuini, si tratterà di una storia emblematica, che a differenza del primo, dove la ricerca dell’amore è
vista anche come sofferenza, qui nel secondo romanzo, di cui
è già disponibile il trailer sulla rete, a farla da padrone saranno
i sentimenti visti come la vera storia d’amore che ognuno sogna
di vivere. Almeno una volta nella vita. Le premesse ci sono tutte
quindi, affinchè anche
questa sia una storia
interessante da leggere. Il cortometraggio
sarà presentato prossimamente anche a
Spoleto (PG) e a San
Martino Di Castrozza
(TN), siti scelti anche
per le riprese. Una copia del filmato è stata
concessa in uso gratuito alle biblioteche
comunali di Pineto e
Roseto e successivamente sarà visibile anche sulla rete.
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PSICOLOGIA
La vita è una creazione
continua...

questione di motivazione

di AMEDEA
CAPRANI

Le nostre motivazioni possono apparentemente venire meno oppure
possono cambiare, di pari passo con i cambiamenti che coinvolgono
l’individuo durante il percorso di vita

S

embra ragionevole sostenere che
la domanda fondamentale della
psicologia sia: “Perché la gente
fa quel che fa?”. Buona parte del
comportamento umano è guidata
da scopi, ossia è diretta al raggiungimento di
un risultato. Le ragioni o gli scopi che dirigono le azioni umane sono i motivi e i risultati
a cui tali azioni mirano sono gli obiettivi.
Dunque noi ci comportiamo in un determinato modo perché vogliamo raggiungere un
risultato: ad esempio, io sto premendo i tasti
del computer perché voglio scrivere qualcosa
da comunicare; noi mangiamo perché abbiamo fame e vogliamo ridurre tale
sensazione; alcuni decidono
di studiare perché vogliono
prendere un titolo. In realtà,
è bene sottolineare come gli
stessi comportamenti possono
rispondere a motivi molto differenti e che è difficile individuare
una sola motivazione, mentre
è più probabile che vi siano
diverse spinte motivazionali alla
base di un comportamento che
si alternano o che sono contemporaneamente presenti. Inoltre le persone possono non
essere del tutto consapevoli delle ragioni che
sono alla base delle proprie azioni (motivazioni inconsce). In ogni caso appare chiaro
che la motivazione rappresenta il motore
propulsore della nostra vita. Ogni essere
vivente possiede delle motivazioni e procede verso delle mete. Tutti gli individui sono
pieni o pronti per il carico di motivazioni più
o meno funzionali al benessere, alla riuscita,
all’espressione di sé. Alcuni sono fermi temporaneamente, ma la maggioranza è in “viaggio”. Questa è la motivazione: un movimento
verso una direzione e con una certa spinta.
Il termine motivazione deriva infatti dal latino
motus, movimento, e si riferisce a tutto ciò
che fornisce direzione e forza all’agire. La
motivazione dunque non è solo il movimento,
bensì anche la persona stessa che si sta
spostando lungo delle traiettorie desiderate e
sta evitando quelle temute. La motivazione è

qualcosa che si fa, qualcosa che si è e l’insieme delle convinzioni di cui si è “impastati”.
Proprio così, perché essa si incardina nella
nostra identità fino a diventare una ricchezza
psicologica che ci spinge a fare le cose perché questo ci fa sentire realizzati (“sono una
persona motivata”), e dipende dall’insieme di
convinzioni di cui si nutre il nostro pensiero,
che indirizzano il nostro comportamento e
formano una parte della nostra identità, in
particolare quella legata alla rappresentazione di sé, ossia all’idea che ci siamo costruiti
di noi stessi. Tutto questo insieme di aspetti
si collega al vissuto emotivo in una reciproca
e bidirezionale influenza, ragione per cui,
spesso, motivazione ed emozione vengono
accostati. Gli stati dell’essere, le scelte, le
convinzioni, le rappresentazioni di sé e le
emozioni sono tutte motivazioni di cui uno è
portatore. Ognuno di noi si trova al centro del
proprio universo psicologico, fatto di desideri,
atteggiamenti, abitudini, bisogni. Ed è da qui,
da questo mondo personale, unico e irripetibile, che si deve partire per comprendere la
motivazione di ognuno, e laddove ve ne sia
necessità, per incrementarla. Nel corso della
nostra esistenza può accadere di sentirsi demotivati, privi di entusiasmi, slanci. A volte gli
eventi della vita, vissuti in termini di fallimento, ci portano a perdere la motivazione a fare
le cose che prima ci sembravano importanti,
utili, vitali e verso le quali ora proviamo solo
disinteresse. Le nostre motivazioni possono
apparentemente venire meno oppure possono cambiare, di pari passo con i cambiamenti che coinvolgono l’individuo durante il
percorso di vita. Questo non significa perderle per sempre o non averne più. Ritrovare e
rinnovare la motivazione si può decidendo
innanzitutto di esaminare il problema, per poi
immergersi in un processo di conoscenza del
proprio universo psicologico, popolato di pensieri che possono essere modificati in modo
da diventare più funzionali alla nostra vita ed
emozioni che possono essere meglio gestite
per non generare difese poco adattive.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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TELEVISIONE

BUON COMPLEANNO
“CARO AMICO”
di BARBARA CINQUE

C

antavi “siamo Angeli con le
rughe un pò feroci sugli zigomi”
Caro Lucio ora sei diventato
veramente un angelo e nella tua
Piazza “Grande” si sentiva la tua
presenza. Chissà forse si deve morire per
creare un programma decente,un programma
che non stanca, un programma che finalmente dona al pubblico emozioni
vere. La rete ammiraglia, come
ha detto il direttore Leone,si è
presentata con una squadra da
“grande evento” 74 persone,9
telecamere,nel corso della serata
in diretta sono saliti sul palco
molti artisti,molti amici,che hanno
ricordato Lucio attraverso le sue
canzoni.Gianni Morandi e Renato Zero hanno
aperto il concerto,la piazza era colma di

gente per omaggiare Lucio che, ironia della
sorte, proprio il 4 marzo, avrebbe compiuto
70 anni. Una serata piena d’amore senza
tristezza,” se Lucio fosse qui si divertirebbe un mondo, se ci vedesse riderebbe” ha
detto Gaetano Curreri degli Stadio. C’erano
tutti, proprio tutti,erano tanti gli amici di
Lucio: Morandi, Carboni,Bersani,Mannoia,
Zero,Vanoni,Carone, e altri ancora,mancava
solo uno, De Gregori,lui non se l’è sentita
preferisce ricordarlo in solitudine.Una prima
serata degna di questo nome eccetto qualche
problema di audio ma per il resto tutto è andato come doveva andare,come avrebbe voluto Lucio.Mi piace pensare che Lucio fosse su
una nuvola a dirigere il concerto fischiettando
“a modo mio avrei bisogno di carezze anche
io” e quelle carezze sono arrivate tutte.
Ciao Lucio.
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musica

SPOTIFY

le virtù della musica

di GIULIA MARINI

H

o sentito parlare di lui per
anni, ho letto di lui per mesi,
poi, il 12 febbraio 2013, è
finalmente arrivato. Dopo
sole 24 ore dallo sbarco in
Italia - con la curiosità e l’ansia del primo
giorno di scuola - ero già iscritta a Spotify,
il più grande player di musica
on demand. Con un pacchetto
di oltre 20 milioni di canzoni, il
servizio permette agli iscritti di
ascoltare la musica in streaming senza doverla scaricare e
conservare nella memoria del
proprio pc. Una volta apparsa
l’icona dell’applicazione sul desktop, Spotify funziona come un normalissimo programma(simile ad Office o VLC).
L’utente, che si iscrive direttamente o tramite l’account Facebook, può scegliere la
propria musica, ascoltarla, raccoglierla in
cartella e costruire, giorno dopo giorno, il
proprio archivio direttamente on demand.
Partito dalla Svezia nel 2008, il
servizio ha ormai raggiunto i 20
milioni di iscritti, di cui un quarto
a pagamento. Già, perché, Spotify prevede tre diverse modalità
di fruizione del servizio: una totalmente gratuita, intervallata da
non troppo frequenti intermezzi
pubblicitari e due a pagamento.
Spotify Unlimited - al costo di 4,99 euro al
mese - elimina ogni pubblicità e limite di
tempo. La variante Premium invece - con
soli 5 euro in più - garantisce una migliore
qualità audio unitamente alla possibilità
di utilizzare il player su dispositivi mobili,

come android, i-phone ecc…
Avete presente le virtù del primo maggio,
che svuotano le credenze delle nonne di
qualsiasi rimanenza dell’inverno? Spotify,
più o meno, si basa sullo stesso principio.
Raccoglie in sè il mondo della musica e
tutto quello a cui esso è connesso, comprese le esigenze dell’ascoltatore medio
odierno. Facilità di utilizzo e selezione,
archivio, ma anche condivisione e radio.
Uno degli aspetti più importanti del player
è, infatti, la parte social. Spotify si connette infatti al tuo profilo Facebook, Twitter
e Tumblr permettendo di condividere
playlist con amici e followers e tenerti, allo
stesso tempo, aggiornato sui loro ascolti.
Ultima e non meno importante, la possibilità di inviare i tuoi brani preferiti con
messaggi privati.
A quasi un mese dal suo arrivo, io ho già
ascoltato più di 5 ore di musica, riempiendomi la “pancia” di artisti di ogni tipo.
Da Daniele Silvestri a Jovanotti, fino ad
arrivare a Donatella Rettore.
Peccato per i grandi assenti. Cercando,
infatti, “Beatles” rimarrete allibiti. Non ci
sono. Il motivo è semplice e non è legato
alla “sbadataggine” di Spotify. I Beatles
hanno un contratto di esclusività con
I-tunes. Non possono essere presenti nel
grande archivio, ma vengono comunque
visualizzati dal momento in cui sono presenti nella vostra libreria I-tunes.
I cd, i dischi e le cassette rimarranno
sempre i migliori ma ora la musica è
davvero alla portata di tutti.
Non rimane altro da dire…tanti auguri e
figli “spotifizzati”!
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DESIGN
Il design anonimo

un tema molto affascinante
di GIORGIA
PASQUINI

Dentro gli oggetti del design anonimo c’è l’intelligenza che nel tempo si è
coagulata nelle “cose comuni”, c’è una logica razionalità senza ridondanze e
sprechi, il sapere asciutto degli utensili, degli strumenti, degli oggetti di uso
comune

N

on esiste una sola e unica
definizione riguardante il
design: io credo che succeda
perché il design, più che di
parole, è fatto di sensazioni
positive, di approvazioni inconsce che rendono l’utilizzo di quell’oggetto quasi
trasparente, naturale. Un po’ come
bere un bicchiere d’acqua.
Ma dato che dietro la naturalezza di
molti gesti e di molti oggetti vi è un
grande ragionamento, oggi voglio aggiungere un’altra piccola definizione
che introduca l’argomento di queste
righe: “il design è una sorta di agire
nell’anonimo, una funzione che ragiona
non sulla carineria, bellezza, emozioni, ma
sulla correttezza del processo produttivo
ed esecutivo”.
Affrontiamo un tema, quello del
design anonimo, per me estremamente affascinante, poiché presente
più che mai dentro le nostre vite e le
nostre abitudini, ma di cui gran parte
di noi non ne conosce minimamente
il significato.
Il design anonimo è un progetto non
conosciuto, non un oggetto senza
progetto. È un design non vanitoso, che parla attraverso il proprio
prodotto.
Dentro gli oggetti del design anonimo
c’è l’intelligenza che nel tempo si è
coagulata nelle “cose comuni”, c’è
una logica razionalità senza ridondanze e sprechi, il sapere asciutto
che si esprime nelle soluzioni migliori

del repertorio degli utensili, degli strumenti, degli oggetti di uso comune.
Per intenderci, vi racconto qualche storia
di food design.
Nel 1901 un italiano brevetta il cono gelato: prima il gelato stava nelle coppette di
vetro, così il cono inventa una nuova tipologia di alimento. Si mangia in movimento,
è molto sostenibile, non genera scarti e
rifiuti. In seguito questo concetto viene
applicato nella produzione del “Liuk”,
ghiacciolo con stecca di liquirizia, molto
apprezzato nella stagione estiva.
Nel 1908 nasce il Toblerone, un oggetto
interamente progettato: cioccolato con
una forma particolare, quasi ergonomica
che calibra la quantità (quindi l’usabilità)
e che crea un’identità, non quella della
solita tavoletta di cioccolato, ma soprattutto ha un richiamo immediato alla Svizzera
con le montagne (dove viene prodotto).
Meravigliosa la componibilità dei triangoli
nell’esposizione di vendita (fateci caso in
Autogrill!).
Negli anni ’70 nasce la Coppa Del Nonno.
Fino ad allora, le coppe gelato erano
fatte di carta e questa, invece, è stata la
prima ad essere in plastica, richiamando la tazzina del caffè. La curiosità è
stata quella del colore: il marrone fu un
problema da discutere per tutti quelli della
Motta che non volevano affatto il marrone.
Oggi potremmo vedere quella confezione
e riconoscerla da un miglio: il colore di
quella tazzina ne è probabilmente la causa
principale.
To be continued.
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Massimo Gramellini

e la storia della sua vita

di MARCELLO
PERPETUINI

I

l distacco duro, o improvviso da un grande affetto, può procurare le sensazioni più dolorose e allo tesso tempo più imprevedibili che possano esistere. Questo concetto è valido
ancor di più se ad essere coinvolti in questo dramma è un
bambino. Magari un bambino che perde la propria mamma
in maniera impensata e violenta. Fai bei sogni (Longanesi) del
giornalista e vicedirettore de La Stampa, Massimo Gramellini
è il racconto della propria vita. Di un dolore immenso celato in
una busta rimasta sigillata per quarant’anni. Lo scrittore ripercorre in questo libro la propria esistenza, che ha condiviso con
il timore più grande. La paura di vivere. Il libro è già un best
seller nel nostro Paese, ha emozionato e coinvolto per la sua
immediatezza e la trasparenza delle suggestioni che riesce a
trasmettere. Gramellini è un volto noto anche della TV, essendo
ospite fisso nella trasmissione Che tempo che fa su RAITRE
con Fabio Fazio. Tra i suoi romanzi più popolari ricordiamo:
Cuori allo specchio (2008) e L’ultima riga delle favole (2010).
Nel suo ultimo successo editoriale “Fai bei sogni” lei racconta la sua vita, con coraggio e sensibilità. Quel coraggio
che apparentemente le è sempre mancato, dalla perdita di
sua madre. Con quella forza che probabilmente, solo l’amore
può regalare.
Non ho fatto nulla di speciale. Avevo una storia interessante
da raccontare e l’ho scritta: un po’ per liberarmene e un po’
per poter dare un messaggio, anzi un massaggio, di speranza:
anche le vite che partono ad handicap possono trovare un riscatto.
La nostra società enfatizza il mito del “super io”. Quanto davvero la capacità di reagire alle tristezze, alle sconfitte e alla
perdite che ciascuno di noi attraversa nel corso dell’esistenza, possono essere risolte, senza qualcuno che ci aiuti ad
affrontarle?
Le ferite della vita sono un’occasione per evolvere. Ti obbligano
a risvegliare parti sconosciute di te stesso. L’aiuto degli altri è
fondamentale, ma non basta. Sei tu che devi trovare dentro di

te la forza di reagire con l’accettazione della sfida invece che
con la fuga.
Uno dei passi che più hanno colpito del suo bel libro è quando afferma che non essere amati è una sofferenza grande, ma
non la maggiore in assoluto.
Lei dice che: non essere amati più è la più grande…
Non essere amati più significa essere stati assaggiati e poi scartati. È un attacco pesante alla tua autostima. Le sofferenze maggiori non vengono mai dai rifiuti, ma dagli abbandoni.
Lei crede che oggi la gente abbia più bisogno di sognare o di
sentirsi amati? Cosa manca davvero a questo nostro modo di
vivere?
Per tanto tempo ho pensato che la felicità consistesse nell’essere amati. Eppure ogni volta che ero amato non ero felice.
Adesso ne ho capito il motivo. La vera felicità non viene dall’essere amati, ma dall’amare. Come scrive Platone nel Simposio,
il più straordinario trattato sull’amore mai concepito, Eros è un
demone meraviglioso che non abita nella persona amata, ma
nell’amante.
Fai bei sogni è un libro audace che mette a nudo la sua personalità, questo i lettori lo hanno capito e credo che glielo
dimostrino con il loro affetto, come lei testimonia anche nel
testo.
Perché secondo lei, a parte in rare occasioni, si tende sempre
a nascondersi dalle verità?
Le risponderò con le parole del libro. “Preferiamo ignorarla, la
verità. Per non soffrire. Per non guarire. Perché altrimenti diventeremmo quello che abbiamo paura di essere: completamente vivi.”

8 marzo “festa della donna” …si può chiamare ancora festa ?
Auguri alle donne per il loro futuro !!!
A cura dell’Ass. Cult. “Vecchio Borgo”

TU DONNA
TU donna, umiliata
offesa, violentata,
depredata dei tuoi
diritti, alza la testa
e denuncia i tuoi
aguzzini, che ti privano
della tua libertà.
TU donna, moglie,
madre, sorella,
amante, di un
marito padre padrone
che non comprende
le tue necessità
di donna.
TU donna, lavoratrice
di un padrone, che oltre
al lavoro vorrebbe di più
o sei fuori dall’azienda
TU che hai bisogno
di quel lavoro…

di Delicati Rita “Festa della donna 2013”
TU donna imprenditrice,
che uomini più
astuti vorrebbero
mangiarti in un
sol boccone, tira
fuori gli artigli
e dimostra al mondo
quanto vali.

TU donna, favolosa
madre di un bambino
con problemi, senza
aiuti statali, vorresti
dare a tuo figlio tutto
l’aiuto possibile,
ma il mondo lo rifiuta.
TU donna, fai vedere
Al mondo quanto vali,
fai valere i tuoi
diritti, fa sentire la
tua voce, insieme
ad altre donne come te
saremo una forza.
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Vongolare

stop di 2 mesi
A Pineto manifestazione di protesta contro il divieto di pesca nell’Area Marina Protetta
del Cerrano. Chiesto un confronto pubblico per risolvere la questione. Il ministero
ribadisce il proprio “no” alla pesca delle vongole nel parco marino

I

n 350 hanno partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dagli
armatori aderenti al Cogevo, il consorzio di gestione delle vongolare, che
nei giorni scorsi si sono prima ritrovati
in prossimità della Torre di Cerrano e poi
hanno simbolicamente bloccato la strada
che attraversa il centro rivierasco, all’altezza di Villa Filiani. L’iniziativa è nata in
meno di 24 ore e ha raccolto le adesioni
dei marinai di Pescara e di San Benedetto del Tronto che hanno aderito alla
protesta partecipando al sit in voluto dal
Cogevo per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema: l’impossibilità che
hanno le vongolare di pescare all’interno
dell’Area Marina Protetta del Cerrano. I
manifestanti hanno protestato sia contro
l’amministrazione pinetese, sia contro la
gestione dell’Amp, entrambi accusati di
aver “affamato” i pescatori della pregiata venus galina. Ieri è stato l’ultimo giorno di pesca delle vongole. Il Cogevo nel
corso dell’assemblea di due settimane
fa ha deciso per un fermo di 60 giorni,
a partire dallo scorso primo marzo e che
durerà sino al 30 aprile prossimo. Secondo gli armatori, con l’istituzione del
parco marino (l’area è ampia quasi 42
chilometri quadrati, ovvero 7 chilometri
di fascia costiera tra Pineto e Silvi per 3
miglia marine verso il largo) gli spazi di
pesca si sono ridotti drasticamente. Le
turbosoffianti della flottiglia di Giulianova sono oltre 80 e i vari compartimenti
si sarebbero ormai esauriti, tranne uno,
quello dell’Amp. Per i pescatori i fondali
del parco marino sono ricchi di vongole
che se non vengono prelevate, anche in
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regime di controllo da parte degli organi
competenti, rischiano di morire soffocate
o spiaggiate dalle prossime mareggiate,
come è già accaduto non più di due mesi
fa. Nel corso della protesta, gli armatori
hanno ribadito nuovamente la necessità
di riaprire alla pesca il tratto di mare delimitato dall’Area Marina Protetta. Sono
inoltre in attesa che venga convocato
quanto prima dall’Amp, da Provincia e
Regione, alla presenza anche dei rappresentati delle amministrazioni comunali di
Pineto e Silvi e del direttore generale della
Federpesca Luigi Giannini, il tavolo tecnico per elaborare una soluzione alternativa. Una prima riunione era prevista già la
settimana scorsa. Ma poi è stata annullata. I pescatori hanno lasciato intendere
che non si accontentato della soluzione
prospettata di recente dai responsabili dell’Amp che prevede la possibilità di
pescare a ridosso del perimetro del parco marino. Vogliono il via libera ad una
pesca disciplinata e controllata all’interno
dei fondali protetti. Altrimenti il problema
non sarà mai risolto. Intanto, i due mesi
di fermo decisi dal Cogevo consentiranno alle vongole di ripopolare i fondali dei
compartimenti non sottoposti al vincolo
dell’Amp. Per quanto riguarda la possibilità di pescare all’interno del parco marino del Cerrano, il ministero ha ribadito
il divieto e ha annullato al momento ogni
possibile tavolo di confronto in quanto le
vongolare hanno continuato a violare la
normativa, pescando sui fondali interdetti. Tuttavia il presidente dell’Amp Benigno
D’Orazio è aperto al dialogo ed è pronto
ad appoggiare ogni iniziativa del Cogevo
iniziando un’azione risarcitoria coinvolgendo proprio il ministero. Secondo D’Orazio, insomma, la marineria locale ha
tutte le ragioni di questo mondo visto che
lo spazio di pesca si è ridotto ed è per
questo motivo che andrebbe risarcita.
va. Una prima riunione era prevista già la
settimana scorsa. Ma poi è stata annullata. I pescatori hanno lasciato intendere
che non si accontentato della soluzione
prospettata di recente dai responsabili dell’Amp che prevede la possibilità di
pescare a ridosso del perimetro del parco marino. Vogliono il via libera ad una
pesca disciplinata e controllata all’interno
dei fondali protetti. Altrimenti il problema
non sarà mai risolto. Intanto, i due mesi
di fermo decisi dal Cogevo consentiran-

no alle vongole di ripopolare i fondali dei
compartimenti non sottoposti al vincolo
dell’Amp. Per quanto riguarda la possibilità di pescare all’interno del parco marino del Cerrano, il ministero ha ribadito
il divieto e ha annullato al momento ogni
possibile tavolo di confronto in quanto le
vongolare hanno continuato a violare la
normativa, pescando sui fondali interdet-

ti. Tuttavia il presidente dell’Amp Benigno
D’Orazio è aperto al dialogo ed è pronto
ad appoggiare ogni iniziativa del Cogevo
iniziando un’azione risarcitoria coinvolgendo proprio il ministero. Secondo D’Orazio, insomma, la marineria locale ha
tutte le ragioni di questo mondo visto che
lo spazio di pesca si è ridotto ed è per
questo motivo che andrebbe risarcita.
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