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Roseto chiede
maggiore sicurezza
Il sindaco Enio Pavone ha chiesto ed ottenuto che il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
della Prefettura si riunisca nella città rivierasca per dare un segnale forte sulla presenza delle
istituzioni. I commercianti sono stanchi di subire furti e rapine. Varato un progetto che prevede
la sistemazione di telecamere per la videosorveglianza sul territorio. Il primo cittadino: “Vogliamo
un Commissariato di Polizia sulla costa, il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine
operanti, un coordinamento con il comando della locale polizia municipale”

S

arà Roseto ad ospitare la prossima riunione del Comitato
per l’Ordine e la Sicurezza che
fa capo alla Prefettura di Teramo. Il sindaco Enio Pavone,
infatti, ha inviato una richiesta in tal senso al Prefetto Valter Crudo sollecitando
un incontro in tal senso, dopo le recenti
proteste dei commercianti locali, stanchi
di subire furti, aggressioni, rapine. L’ultimo episodio si è registrato circa un mese
fa, con la rapina ai danni della Gioielleria
Michini, lungo la statale Adriatica a due
passi dal centro, che ha fruttato un bottino di oltre 200mila euro in oggetti d’oro e pietre preziose. E poi l’arresto dei 4
giovani rosetani accusati di associazione
per delinquere finalizzata alla detenzione
di armi e all’organizzazione di rapine. Nei
giorni scorsi il primo cittadino rosetano
ha incontrato una delegazione dell’associazione commercianti, rappresentata da
Annalisa D’Elpidio che ha lamentato la
grave carenza di sicurezza in città. Presenti all’incontro anche l’assessore alle

politiche sociali Alessandro Recchiuti, il
segretario comunale Vincenzo Benassai
e il funzionario dell’Ufficio commercio
del Comune Giuseppe Vallese. Un vero
e proprio grido d’allarme quello lanciato
dagli esercenti rosetani che hanno chiesto al sindaco Pavone di attivarsi con le
autorità competenti affinché Roseto sia
dotata di maggiori organi di controlli posti a presidio del territorio, attraverso un
ampliamento degli organici delle forze
dell’ordine già presenti e un migliore coordinamento delle stesse con la polizia
municipale. I commercianti chiedono anche l’introduzione di sistemi di videosorveglianza, telecamere che, posizionate
nella zone a maggior concentrazione di
esercizi commerciali, potrebbero svolgere una funzione deterrente e di prevenzione dei reati. “Preoccupazioni e istanze
del tutto condivisibili”, ha dichiarato Pavone, “che l’amministrazione si farà carico di rappresentare agli organi competenti. Per questo, abbiamo sollecitato un
incontro con il Prefetto di Teramo, Valter

Crudo, e ottenuto che la prossima riunione del Comitato provinciale per l’Ordine
e la sicurezza pubblica si svolgerà proprio qui a Roseto”. Sarà l’occasione anche per illustrare nella sede competente
gli indirizzi contenuti nella mozione sulla sicurezza, già votata all’unanimità dal
Consiglio Comunale, anche in considerazione del fatto che la seconda città per
numero di abitanti della provincia richiede sicuramente una maggiore attenzione
sotto questo profilo. La mozione, inserita
in un più generale “Progetto Sicurezza”
al quale l’amministrazione intende dar
corso, prevede tra le varie iniziative il
potenziamento dell’organico della locale
caserma dei carabinieri, l’attivazione, interessando il Ministero dell’Interno, della
procedura per la richiesta di un Commissariato di Polizia sulla costa, l’istituzione
di un osservatorio sulla sicurezza urbana. Quest’ultimo verrebbe presieduto dal
sindaco e aperto alla partecipazione delle
associazioni operanti nel sociale, dei dirigenti scolastici e dei Consigli di Quartiere.

grafica: Sara Sistilli
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Giovani in primo piano
con la Consulta
La proposta è dell’assessore alle politiche sociali del
Comune di Roseto Alessandro Recchiuti che spera di
poter istituire il nuovo organismo entro poche settimane.
L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi nell’elaborazione
di progetti di crescita. “Vogliamo ascoltarli e portare le loro
istanze all’attenzione dell’assise civica”

N

asce la “Consulta giovanile”.
La proposta è dell’assessore
alle politiche sociali del Comune di Roseto Alessandro Recchiuti che ha già
avviato tutte le procedure affinché il suo
progetto possa andare in porto in tempi
rapidi. “L’idea è molto semplice, oltre che
interessante”, ha spiegato l’amministratore rosetano, “affinché l’amministrazione possa sviluppare una vera e propria
progettualità nel campo delle politiche
giovanili, è necessario promuovere la costituzione di una “Consulta giovanile”. È
preciso impegno di questo assessorato
portare all’istituzione, a strettissimo giro,

L’assessore Alessandro Recchiuti

di questo nuovo organismo che dovrà
essere aperto a tutti i giovani che desiderino farne parte”. L’assessore Recchiuti
fa un’analisi della situazione e riconosce
come la realtà giovanile sia in continuo
movimento. Ci sono poi varie problematiche da affrontare, situazioni di precarietà ma non solo. “L’amministrazione
comunale di Roseto ritiene importante e
fondamentale il momento di confronto, di
dibattito, istituendo un luogo specifico
dove i giovani possano partecipare alla
vita democratica e sentirsi importanti ed
anche compartecipi della gestione della
vita cittadina. Bisogna ascoltare i giovani,
carpirne i suggerimenti, valutare le loro

richieste. In una fase storica così delicata sotto vari profili, in cui l’antipolitica sta
prendendo il sopravvento, la realizzazione di un momento istituzionale che possa
dare voce ai giovani diventa un aspetto
di primaria importanza”. La “Consulta
giovanile” dovrà in sostanza diventare un
luogo privilegiato di confronto e dibattito
democratico per raccogliere, da un lato,
sollecitazioni e proposte su tutto ciò che
può riguardare la condizione giovanile
per poi portarle all’attenzione del Consiglio Comunale. “Dall’altro deve assumere un aspetto propositivo”, conclude
l’assessore Alessandro Recchiuti, “con
un coinvolgimento dei più giovani anche
nell’ambito di quelle iniziative che possano rappresentare un interessante momento di aggregazione. Non possiamo
più non tener conto di questo aspetto.
Per questo motivo, auspichiamo, che la
Consulta Giovanile dovrà e potrà essere
il primo punto di riferimento dell’amministrazione per quanto riguarda il rapporto
con la realtà giovanile organizzata”.
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Roseto pronta
ad abbracciare

le Frecce Tri

ori

Appuntamento per il 12
maggio. Attese più di 60mila
presenze per assistere allo
spettacolo che inaugurerà la
stagione turistica. Saranno
investiti 40mila euro, 10mila
dei quali a carico del Comune.
La restante parte, a copertura
delle spese, sarà messa a
disposizione dal comitato
“Roseto Air Show 2013”

L

e Frecce Tricolori per inaugurare la stagione turistica di Roseto.
Fervono i preparativi per quello
che viene considerato l’evento
dell’anno. Tra un mese circa la
grande esibizione della squadriglia aerea
più invidiata al mondo. Il 12 maggio tutti con lo sguardo al cielo per apprezzare
uno spettacolo di 2 ore con evoluzioni e

disegno acrobatici. Attesi più di 60mila visitatori per assistere al “Roseto Air Show
2013”. Quella rosetana è la prima delle
due tappe abruzzesi (l’altra è in programma a Vasto il 23 giugno prossimo) della
più grande manifestazione aeronautica
italiana, che prevede in tutto 19 appuntamenti, tra esibizioni e sorvoli, toccando
varie località italiane, isole comprese, e

città estere. Uno spettacolo suggestivo
ma non solo. “Un evento di grande rilevanza ai fini turistici e promozionali”, ha
detto il sindaco, “su cui questa amministrazione punta molto per il lancio della
stagione turistica 2013. Sarà la città a fare
bella figura con questa manifestazione,
che, sulla base dello storico, dovrebbe richiamare non meno di 60mila presenze,
tra cui moltissimi curiosi e appassionati
di aviazione provenienti dall’intera Regione e da quelle confinanti, con positive
ricadute sull’economia locale e sull’intero indotto turistico”. Un’occasione anche per diffondere il brand del “made in
Italy” e rappresentare l’eccellenza italiana nell’ambito delle tappe internazionali
in programma. Già da venerdì 10 maggio
è prevista la presenza in città dei team
di piloti acrobatici, che nella giornata di
sabato saranno impegnati nelle prove e
domenica nell’esibizione: uno spettacolo
della durata di circa 2 ore, con inizio alle
ore 15.30, che avrà il suo fulcro sul lungomare centrale. “Roseto Air Show”, prosegue Pavone, “dal punto di vista del territorio, rappresenta la sperimentazione di
un modello operativo, trasferibile anche
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all’organizzazione di altre iniziative in un
momento di scarse risorse economiche:
la realizzazione di grandi eventi con un
notevole abbattimento di costi, grazie alla
perfetta sinergia attivata tra pubblico e
privato”. Della macchina organizzativa si
sta occupando, in stretta collaborazione
con l’amministrazione comunale, il Comitato “Roseto Air Show”, che raggruppa
molti operatori economici locali al fine di
reperire le adeguate risorse per finanziare l’evento, che ha un costo complessivo
stimato in circa 40mila euro. 40mila euro
per l’organizzazione dell’evento, ma solo
10mila è la somma che dovrà essere impegnata dal Comune. Mentre la restante parte sarà a carico del comitato, con
impegno formale che, a rendicontazione
finale, qualora dovesse risultare un’eccedenza dalle somme introitate, questa
sarà restituita all’ente, ad abbattere ulte-

riormente la quota di contributo pubblico, e potrà essere utilizzata per finanziare
servizi o altre manifestazioni del Comune.
“Da quest’anno”, spiega Michele Servi, presidente della locale Associazione
Operatori Turistici e del Comitato “Roseto
Air Show”, “Roseto sarà presente sulla
brochure ufficiale delle Frecce Tricolori,
che gira in tutto il mondo. In previsione
dell’evento, gli albergatori locali stanno
già preparando dei pacchetti turistici da
vendere su internet”. Tra le iniziative già
messe in atto dal Comitato per finanziare
la manifestazione ci sono la realizzazione
di brochure con spazi pubblicitari per gli
sponsor; una lotteria a premi (1° premio:
Crociera all inclusive di 7 giorni per 2
persone nel Mediterraneo, offerta dall’Agenzia “I Viaggi del Carlino”; 2° premio:
week-end benessere in Umbria di 3 gg;
3° premio: Tv led 32” offerto da “D’El-

pidio Elettroforniture”; 4° premio: Tablet
7”; 5° premio: uno Smartphone Galaxy
Next) e la cena di autofinanziamento dal
titolo “A cena con le Frecce Tricolori”,
con la partecipazione dei piloti acrobatici.
“Da parte del Comitato”, conclude Dino
Pietrinferni, altro componente di “Roseto
Air Show”, “con queste ed altre iniziative
in programma, il massimo impegno per
non far gravare i costi della manifestazione sulle casse comunali, sperando che
questo sia da esempio e sprone a tutti i
rosetani per collaborare a iniziative che
vanno nell’interesse della collettività”. Del
Comitato “Roseto Air Show 2013 – Frecce tricolori” fanno parte: Michele Servi,
Dino Pietrinferni, Dorino Toscani, Emilio
Di Febo, Fabio Peruzzi, Bruno Pierandozzi, Daniele Cimorosi, Giuseppe Colleluori, Annalisa D’Elpidio e Antonio Luca
De Giovanni.

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
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La tassa
della discordia

di Marcello Perpetuini

Non piace agli albergatori
l’istituzione dell’imposta
di soggiorno che alcune
amministrazioni locali
vorrebbero imporre. Roseto,
Pineto e Giulianova la pensano
in maniera diversa

L

a stagione turistica 2013 è oramai
alle porte, e come di consueto, in
questo periodo si inizia a parlare
delle problematiche direttamente
o indirettamente ad essa collegati.
Abbiamo ascoltato i sindaci di Giulianova,
Francesco Mastromauro, Pineto, Luciano
Monticelli e l’Assessore al Turismo di Roseto, Maristella Urbini, che hanno risposto così, in merito alle domande concernenti la paventata introduzione della tassa
di soggiorno e la programmazione turistica
dei loro comprensori.
Più volte è stato affermato, da parte dei
comuni favorevoli alla sua introduzione
che essa dovrebbe servire a valorizzare e
rilanciare il turismo del territorio. In che
modo, una nuova tassa, in questo periodo
difficilissimo di congiuntura economica,
tra recessione e disoccupazione ai massimi storici, porterebbe tali benefici?
MASTROMAURO: che i Comuni, a causa dei tagli dei trasferimenti da Regione e
Stato, purtroppo sempre più consistenti,
siano pressoché impossibilitati a mettere
in atto azioni in favore del turismo, è un
dato di fatto. Per tale motivo, l’imposta di
soggiorno sarebbe un buon viatico per disporre di risorse da destinare ad iniziative
volte al miglioramento dell’offerta turistica. Ad esempio, il gettito potrebbe essere
utilizzato per organizzare manifestazioni
che favoriscano la destagionalizzazione o
per migliorare i servizi di informazione turistica. Però, in un momento di fortissima

Mastromauro
recessione, questa esigenza contrasta con
le difficoltà economiche delle famiglie, il
vero target turistico delle sette sorelle della costa teramana, sempre più alle prese
con ristrettezze di budget da spendere in
vacanze.
MONTICELLI: questo Comune, come del
resto tutti gli altri, sta attraversando grosse
difficoltà e l’introduzione di questa tassa
potrebbe darci dell’ossigeno per mantenere servizi comunali inerenti il turismo e le
manifestazioni su livelli accettabili. Noi vogliano adeguarci agli altri comuni costieri
della provincia, quindi se non troviamo una
strada unanime per la Tassa di Soggiorno
faremo sicuramente un passo indietro.
Il nostro territorio vive essenzialmente di
turismo, ma è anche vero, come detto,
che i bilanci dei comuni languono ultimamente. Tassare qualcosa che in teoria
ancora funziona, per rimpinguare i vari
deficit, nel lungo periodo rischia di non
pagare più. Siete d’accordo?
MASTROMAURO: l’imposta di soggiorno
è, per definizione, una misura inospitale
dal momento che colpisce il turista costretto a pagare una tassa semplicemente per
aver scelto di trascorrere le sue vacanze
nel nostro territorio. Non dovremmo mai
finire di ringraziarlo per aver scelto le nostre destinazioni, portando denaro fresco,
e invece lo costringiamo a contribuire al
mantenimento dei servizi che, al contrario,
dovrebbero essere dovuti. A pensarci bene
si tratta di un paradosso che rischia di far

passare un pericoloso messaggio negativo
di inospitalità.
MONTICELLI: Questa teoria è tutta da verificare, ma, ripeto, se non troverò un consenso unanime con gli altri comuni della
costa per l’applicazione della tassa faremo
un passo indietro.
Si parlava, non molto tempo fa, di un’aggregazione dei vari centri costieri e della
prima collina teramana, allo scopo di creare un unico grande punto di riferimento per lo sviluppo del nostro turismo sia
nazionale che internazionale, dando la
concreta possibilità ad un potenziale sviluppo ambientale ed economico del territorio. Un esempio per tutti: la Versilia.
Poi? Cos’ è successo?
MASTROMAURO: Se si riferisce, come
penso, al progetto Costa Blu per lo sviluppo e la promozione turistica della costa
teramana, che raggruppa i sette Comuni
costieri, devo esprimere tutta la mia insoddisfazione nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Teramo. Ricordo
come, all’inizio del 2010, la mia Giunta
dispose la cessione alla Provincia del logo
Costa Blu e subito dopo ci fu l’adesione al
progetto di tutti e sette i Comuni affinché si
riempisse quella teca con i giusti contenuti
ragionando, finalmente, in termini di area
vasta. Purtroppo la cabina di regia della
Provincia, nonostante la validità della idea,
non ha funzionato se è vero, come è vero,
che dopo un paio di conferenze stampa
organizzate dall’Assessore Vannucci, tutto è caduto nel dimenticatoio e non si è
più parlato né di contenuti, né di risorse.
Considerata l’importanza del turismo della
nostra Provincia, che vanta più del 60%
delle presenze dell’intera Regione, si comprende come quel progetto sia strategica-
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mente importante e debba essere ripreso
al più presto.
MONTICELLI: per quanto riguarda la mia
zona, il progetto attuale è quello di aggregare i servizi dei comuni di Atri, Pineto e
Silvi. Dopo le imminenti elezioni amministrative che si terranno della Città di Atri,
speriamo di riavviare un dialogo costruttivo. L’auspicio è che, presto, il discorso
possa essere portato a compimento.
URBINI: abbiamo costituito al DMC, il
consorzio per lo sviluppo del Turismo denominato “Riviera dei borghi di Acquaviva” mettendo insieme un capitale di oltre
centomila euro corrisposto da imprese
turistiche e ricettive di ben 16 Comuni dislocati principalmente lungo la SS 150 - e
oltre, verso Valfino. La conferenza stampa
verra’ fatta dopo il 28 marzo.
Abbiamo perciò messo in sinergia anche
i relativi territori aggregando ben 16 Comuni e facendo firmare loro un protocollo
di intesa. Adesso dobbiamo cominciare a
lavorare per un calendario manifestazione
dell’intera DMC. Io e l’assessore al Turismo di Atri ci attiveremo per costituire/
formalizzare l’UNIONE DEI COMUNI . Aggregare costa tanta fatica, ma si può fare!
L’introduzione di una nuova tassa, è sempre una sconfitta per chi governa? Oppure si dovrebbe cercare, ad esempio, di
razionalizzare le spese cercando strade
alternative e di certo più difficili. Qual è
il punto di equilibrio oggi per chi amministra un comune come il vostro?
MASTROMAURO: non c’è dubbio come
la soluzione ai problemi non possa essere
l’introduzione di nuove tasse o l’aumento
di quelle già esistenti. In un paese che vive
una situazione normale, la strada da percorrere passa attraverso la razionalizzazione e la qualificazione della spesa, ciò che
stiamo cercando di portare avanti nel nostro Comune non senza difficoltà. Questo,
però, contrasta con la straordinarietà della
situazione italiana, con i continui tagli ai
trasferimenti delle risorse verso i Comuni,
l’introduzione di nuove tasse come l’IMU
e la TARES, che costringe gli Enti Locali
a navigare a vista e, quindi, non permette
di avere una visione strategica del futuro.
MONTICELLI: l’introduzione di una nuova tassa è sempre l’ultima ratio. Misure di
razionalizzazione della spesa sono ormai
assolutamente necessarie per una rigorosa applicazione dei criteri di economicità,
efficienza ed efficacia
La città di Roma ha già applicato 5 euro
a persona al giorno come tassa di soggior-

Monticelli
no. Pensate che il tipo di turista attribuibile alle nostre città possa sostenere un
simile costo, o anche inferiore?
MASTROMAURO: Assolutamente no.
Dobbiamo mantenere i piedi ben saldi
a terra evitando paragoni improponibili.
Roma, come Firenze, Venezia, le Dolomiti
o la Costa Smeralda, tanto per fare degli
esempi, sono luoghi unici nel loro genere e
possono permettersi di applicare l’imposta
di soggiorno nella fascia più alta anche se,
da quanto si legge, non sono solo rose e
fiori. Le nostre località, al contrario, devono
fronteggiare una concorrenza molto ampia
e agguerrita. Senza andare troppo lontano, basta considerare quanto accaduto la
scorsa estate a San Benedetto del Tronto
e a Grottammare ove gli incassi derivanti
dall’imposta di soggiorno, al primo anno
di applicazione, sono stati quasi la metà
rispetto a quelli previsti e le presenze alberghiere sono diminuite in modo considerevole.
MONTICELLI: Sinceramente per le nostre
realtà cinque euro mi sembrano eccessivi.
Come si diventa comuni virtuosi ai giorni
nostri? È possibile?
MASTROMAURO: un Comune virtuoso,
da un lato, deve avere una visione strategica in grado di individuare le priorità e che
sia aperta all’innovazione nei contenuti e
nel metodo e, dall’altro, deve utilizzare le
risorse in modo ottimale riuscendo a realizzare gli obiettivi definiti dalle priorità. È
possibile riuscirci anche se non è facile soprattutto perché la classe politica, e faccio
un discorso di carattere generale, spesso
non è adeguata alla complessità delle sfide
dell’era moderna.
MONTICELLI: si diventa Comuni virtuosi
quando si raggiungono obiettivi concreti
ispirati alla sostenibilità ambientale, alla
partecipazione dei cittadini ed al cambiamento dal basso. Essere un comune
virtuoso significa stimolare l’adozione di

nuovi stili di vita dei cittadini, promuovere
lo sviluppo dell’intero territorio, migliorare
la qualità dei servizi erogati impegnando al
massimo tutte le risorse finanziarie possibili e disponibili. Significa, altresì, massima
trasparenza per far sì che il Cittadino informato possa partecipare alla gestione della
“Cosa Pubblica” e del “Bene Comune” in
modo attivo e propositivo. Ritengo sia un
obiettivo possibile, noi a Pineto ci stiamo
lavorando da tempo e qualche risultato lo
abbiamo ottenuto, soprattutto in tema ambientale.
Un ultima domanda. Vediamo se riusciamo a strapparvi una promessa: farete
tutto ciò è nelle vostre attuali possibilità,
considerato anche il precario periodo socio-economico, per evitare questo nuovo
balzello che di certo aumenterebbe ancor
di più il divario percepito, tra la politica
e la gente?
MASTROMAURO: credo di aver espresso in modo chiaro la mia posizione relativamente all’imposta di soggiorno. Non la
condivido anche se capisco che potrebbe
avere persino dei risvolti positivi. Ma il
drammatico momento economico attuale
non mi sembra giusto per sfruttare i vantaggi derivanti dalla disponibilità di risorse
da destinare al settore turistico.
MONTICELLI: in un momento in cui tutto
quello che riconduce al sistema lavoro soffre e non si riesce a realizzare, in maniera precisa, una speranza di possibilità di
progetto di vita, è evidente che il cittadino
ha bisogno esclusivamente di risposte tangibili, ossia di trasparenza e di razionalizzazione della spesa. Cercheremo di evitare
questo nuovo balzello

Urbini
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A Roseto dove andranno
i voti di Grillo?
di William Di Marco

Certi rituali della politica locale hanno
fatto precipitare ai minimi storici la
stima verso i partiti. A peggiorare
tale situazione ci sono stati i “nuovi”
soggetti, capaci di agire peggio dei
“vecchi”. Tuttavia c’è ancora una prateria
da percorrere, per chi è veramente
disposto a cambiare in senso innovativo.
Cercando di superare l’atteggiamento
di... “Grillotto P-38”

L

a situazione rosetana, per quanto riguarda la politica, vive un
momento di stasi apparente e
si prepara alle grandi manovre,
pronte per il via da qui a qualche
settimana per le future elezioni regionali
che si terranno a fine anno. Al di là di ciò
che accadrà e di quello che già si è iniziato a vedere - con l’intromissione, almeno
per quanto riguarda la nostra zona, di un
soggetto tradizionale della politica come
la Lista Monti - non ci sono novità di un
certo rilievo, se si eccettua (ma tutto ciò
merita un discorso a parte) l’exploit del
MoVimento 5 Stelle. Il resto delle dinamiche partitiche sembra un dejà vu che
spesso avvilisce e fa pensare che una
certa politica non solo deve essere accantonata e possibilmente non più considerata, ma deve essere consapevolmente
superata dai nuovi soggetti che si stanno
per affacciare. Roseto è stata spesso indicata come un vero laboratorio nel senso
più classico della politica. Negli anni Settanta da queste parti si vide come fosse
determinante il valore dei socialisti per la
formazione dei vari governi cittadini e ciò,
poi, rispecchiò quello che avvenne negli
anni Ottanta con il craxismo. Ma il Lido
delle Rose ha visto anche il concretizzarsi di uno dei primissimi tentativi, a livello
nazionale, del “compromesso storico”,

Grillo in teatro

vale a dire l’unione della Democrazia Cristiana con il Partito Comunista Italiano,
per bypassare l’invadenza socialista, alle
volte ricattatoria. Insomma, i rosetani
hanno cercato di sperimentare, forse
prima di altri, quello che poi si sarebbe
attestato a livello molto più ampio. Anche
nelle ultime elezioni comunali qualcosa
è stato fatto, se si pensa alle numerose
liste civiche presentate, che apparentemente sembravano voler dire qualcosa
di nuovo, ma che in realtà hanno soltanto
(almeno chi è stato chiamato a ricoprire
ruoli istituzionali) riprodotto il peggio della

politica. Ci sono delle entità che “nascono vecchie” e che ripercorrono le tappe
dei “riti di passaggio” di un’antropologia
culturale ideologica obsoleta e superata,
con il convincimento di stare a fare chissà
quale cosa di nuovo. Detto ciò (ci siamo
tenuti a debita distanza da affondi, perché torneremo su un argomento che va
indubbiamente chiarito e che, sinceramente, non ci appassiona), a Roseto nelle ultime consultazioni nazionali i “grillini”
hanno fatto man bassa di voti e si sono
collocati al primo posto sia al Parlamento
sia al Senato. Il MoVimento sarà quindi il
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prossimo partito che governerà Roseto?
Non è proprio così, perché le differenze
tra una votazione politica e una amministrativa sono tante. Per il momento il voto
dato a Grillo è stato semplicemente un
voto di forte protesta e non ha avuto nessun nesso con la situazione locale. Tant’è
che di “pentastellini” nella nostra zona ce
ne sono pochi e oltretutto organizzati in
modo veramente approssimativo. In seconda battuta va ricordato che il voto per
l’elezione del sindaco (anche se mancano
ancora tre anni e tutto è così liquido da
cambiare in poco tempo: sempre se si rispetteranno le scadenze naturali!) ha un
percorso completamente diverso da quello nazionale. Alle Amministrative si votano
le persone che si conoscono direttamente
e contano molto anche i rapporti di fiducia, di amicizia e spesso di parentela, che
non sono il massimo della trasparenza.
Cosa possiamo quindi dedurre dalla tornata elettorale nazionale? Tante nuove
indicazioni, ma una su tutte: che i rosetani sono disposti a cambiare, vogliono
una politica di stampo nuovo che non è
rappresentata ad oggi da nessun soggetto
in campo e che chi si è presentato come
nuovo ha sposato a pieno le vecchie strategie stantie e ormai indigeste, come il
cambio di casacca, l’attaccamento al posto, un linguaggio fatto di politichese d’anatan, poche idee e quelle poche molto
confuse. E poi c’è da dire un’ultima cosa:
tra i falsi “nuovisti” e i “vecchisti” autentici, in mancanza di idee nuove, spesso
l’elettorato premia i secondi. Almeno così
non si creano dei nuovi mostri.
Alle prossime consultazioni cittadine non
è detto che i partiti si presentino come
oggi li conosciamo. Questo vale anche per

Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo

il MoVimento Cinque Stelle, che potrebbe sparire in men che si dica, dato che
se tutto quello che si è in grado di offrire
sono gli improperi (il V-Day è stato, non
nella sostanza, ma nella forma, un autogol e ha condannato i “grillini” a essere
trattati con il massimo degli insulti; così
vale per l’idolatria verso il Web, che non
può essere occultata se non è funzionale
ai nostri progetti, come i trolls cancellati o
le dirette streaming disattese: chi di spada ferisce...), le volgarità, le parolacce,
oppure gli “tsunami” purificatori (dopo
gli tsunami, purtroppo, c’è sempre e solo
distruzione), la situazione non si evolve
affatto. Certo, quei temi che il MoVimento
ha introdotto, come la questione dei troppi soldi ai partiti, dei privilegi inaccettabili
ai politici, del fatto che Grillo ha portato
in Parlamento la percentuale più alta di
laureati, di donne e di giovani sono un

fatto positivo acclamato. Tuttavia la gente ha bisogno anche (forse soprattutto?)
di soluzioni e di governi che realizzino i
progetti: purtroppo questo è un aspetto
che fa paura a chi crede che la vita sia
un eterno cabaret. Altrimenti, per rimanere in tema di spettacolo e di satira, dai
soprannomi inventati dal comico genovese (“Psiconano” per Berlusconi, “Gargamella” per Bersani, “Rigor Montis” per
Monti, ecc.) si passerà a “Grillotto P-38”,
ricordando l’arma degli anni di piombo e
metaforicamente la violenza verbale che
si vorrebbe instaurare per alzare ulteriormente lo scontro e ottenere qualche consenso in più, in modo che il tornaconto
personale risulti sempre in attivo. (Alcune
parti dell’articolo sono estratte da Chorus
n° 23, a firma dello stesso autore).
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sarai sempre nel nostro cuore
Venerdì 22 Marzo abbiamo perso il nostro caro Amico Riccardo. Ormai di
tragedie simili ne sentiamo parlare quotidianamente, ma fino a quando
non colpiscono persone a te vicine, non puoi capire il vuoto ed il dolore
che ti creano dentro. Era il più buono di tutti noi, marito modello e padre
irreprensibile, ma soprattutto, sempre disponibile, con i suoi modi gentili,
pacati e mai sopra le righe. Nonostante non fosse di molte parole, non
amasse stare al centro dell’attenzione, nemmeno con noi, sapevamo che
c’era sempre. Lo prendevamo in giro per la Sua assoluta dedizione al
lavoro, forse perché potevamo vederci di meno, ma motivo di orgoglio per
amarlo di più. Sono passate quasi 3 settimane, la nostra vita continua,
ma non sarà più la stessa, il pensiero corre sempre li, a Lui, e a tutti i
momenti meravigliosi trascorsi insieme. Lo ricordiamo così, con queste
foto che abbiamo trovato, e con queste poche parole, perché la Sua discrezione e riservatezza non avrebbero gradito tanta “pubblicità”.
Ciao Amico, questo non è un Addio, ma solo un arrivederci.

CELÀ, C’ VEDOM SI!!!
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CI PIACE

Casal Thaulero, via libera dei residenti al piano di recupero
Presentato il piano di recupero della frazione di Casal Thaulero
di Roseto. Se n’è parlato in occasione della riunione del Consiglio
di Quartiere Casale - San Giovanni - Santa Lucia che ha dato
inoltre l’okay per l’adozione dello stemma di quartiere. Il piano
di recupero di Casal Thaulero consentirà ai cittadini interessati
una riqualificazione del patrimonio abitativo tramite interventi di
ampliamento, ristrutturazione e modifica al centro storico della
frazione. Illustrate le linee generali della pianificazione attuativa
del borgo. Entro la primavera inizieranno i rilievi tecnici da parte
dell’ente per un accertamento dello stato dei luoghi, mentre è
già in corso lo studio di microzonazione sismica. L’intero percorso, dall’adozione all’approvazione del Piano, includendo i tempi
tecnici necessari alla pubblicazione e alla presentazione delle osservazioni, dovrebbe essere completato nel giro dei prossimi sei

mesi. Nel corso dell’incontro si è proceduto anche all’adozione
dello stemma di quartiere. “Lo stemma”, spiega il presidente del
Cdq, Giuseppe Tuccella, “è rappresentato da uno scudo ovale
timbrato della corona comunale della Città di Roseto, che raffigura il mare dal quale emerge una rosa, simbolo della città, le colline
attraversate dal Vomano, tre spighe di grano e altrettanti grappoli
di uva che indicano le colture tipiche del quartiere, sullo sfondo dei
monti del Gran Sasso. Per l’ideazione e realizzazione dello stemma,
che sarà il simbolo del nostro quartiere, si ringrazia Simona Mattiucci,
che l’ha predisposto gratuitamente
su nostro incarico”.

Giuseppe Tuccella

NON CI PIACE

Danneggiato il muretto del lungomare colognese
Vandali in azione a Cologna Spiaggia. Hanno danneggiato la
notte scorsa parte del muretto del lungomare. Hanno utilizzato
dei mattoni per spaccare la copertura del muretto stesso. Un
gesto compiuto sicuramente da alcuni giovani del posto alla ricerca di un passatempo. Per compiere la loro azione hanno
usato dei piccoli blocchi del marciapiede, prelevati da un punto
in cui gli operai del Comune di Roseto hanno dovuto eseguire
uno scavo per ripristinare una condotta di scarico a mare delle
acque bianche. Quello stesso scavo, però, non è stato ancora
riparato. I mattoni devono essere riposizionati e gli operatori turistici della zona sperano che l’intervento possa essere portato a
termine in tempi brevi. Da valutare anche il danno causato dai
vandali. Non è la prima volta che si registrano simili episodi. In

passato erano stati scardinati i paletti di sostegno degli oleandri
che erano stati piantumati nel tratto sud del lungomare colognese. Della vicenda, intanto, si sta interessando l’assessore ai
lavori pubblici Fabrizio Fornaciari per programmare dei lavori di
ripristino.

Un bando pubblico per scegliere a chi affidare la gestione del Parco
Filiani di Pineto. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale che si aspetta di esaminare una serie di proposte progettuali
per la gestione, tutela e valorizzazione ambientale e culturale del
Parco Filiani, spesso finito al centro delle cronache per episodi di
vandalismo. L’area, di circa 4ettari, si trova a ridosso dell’abitato del
capoluogo a cui è collegato tramite il ponte pedonale sulla Statale.
Dopo anni di incuria il patrimonio verde è stato oggetto di un importante intervento di recupero da parte della Provincia che, grazie alle
sollecitazioni degli amministratori pinetesi, ha sostenuto interventi
di manutenzione, sistemazione idraulica e forestale. “L’intervento è
servito alla realizzazione di opere di difesa ambientale e paesaggistica”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo, “Sono

state migliorate la regimazione delle acque meteoriche e la forestazione. Inoltre sono stati riattivati i percorsi ciclo pedonali, realizzata
la rete elettrica e di illuminazione, l’impianto antincendio, un parcheggio di servizio, realizzato un manufatto in legno
per i servizi. Ora dobbiamo
restituire il Parco alla pubblica fruizione”. I progetti
devono pervenire al Comune di Pineto entro le ore
12.00 del 10 maggio, come
stabilito nel bando pubblicato sul sito web dell’ente.

CI PIACE

Parco Filiani a Pineto, si va all’affidamento della gestione

Parco Filiani

Non accenna ad arrestarsi il fenomeno erosivo a danno della costa
rosetana, in modo particolare a Cologna Spiaggia nel tratto compreso tra la proprietà Rossi e l’area ex Migliorati (oggi Cantagalli)
e nella zona sud di Roseto, a ridosso dei camping e del Porto
Rose. Le mareggiate che sono registrate alla vigilia di Pasqua e
una settimana fa sono state devastanti. L’onda lunga del mare di
Levante ha praticamente raggiunto alcuni terreni, proprio dinanzi
allo specchio d’acqua privo di barriere frangiflutti, di ogni forma di
protezione. Una situazione che è peggiorata in meno di tre mesi
perché il mare è penetrato per altri 6/7 metri, erodendo terreni che
un tempo erano coltivati a frumento. Non solo, ma tornando ancora indietro, a 30 anni fa, quegli appezzamenti venivano utilizzati
anche per la coltivazione di pomodori, peperoni e in alcuni casi
c’erano anche filari di vitigni. Ma il mare era distante almeno 200

metri rispetto ad oggi. Questo a Cologna. A Roseto sud, zona sottoposta 3 anni fa a ripascimento morbido, di quella sabbia non c’è
più alcuna traccia. Le correnti marine le hanno prima risucchiate
e poi sospinte di fatto all’interno del porticciolo turistico, riducendo
sensibilmente la profondità della darsena che deve fare quindi i
conti con il problema dell’insabbiamento in quanto l’imboccatura
è esposta a nord est, da dove provengono le maggiori correnti
causa appunto dell’insabbiamento.

NON CI PIACE

La forza devastante dell’erosione a Roseto
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Dopo 10 anni il Museo della Cultura Materiale di Montepagano
subisce l’ennesimo furto di oggetti e cose che ci ricordano la storia e la nostra cultura popolare rendendo orfano questo museo di
cimeli e ricordi da tramandare e far vedere alle nuove generazioni.
L’unico Museo di questo Comune e del territorio racchiude un
passato fatto di sacrifici e tradizioni. Tra gli oggetti rubati oltre 200
monete antiche dai primi dell’ ottocento sino alla II guerra mondiale provenienti da ogni parte d’Europa, sottratte anche monete
cartacee di vari paesi dell’Est e Asiatiche.
Il triste elenco continua con una radio anni ‘30, una serie di circa
100 dischi in vinile che raccontano la storia della canzone italiana
nel mondo dagli anni ‘30 fino agli anni ‘60 e due arazzi di arte
povera raffiguranti S.Anna e la Madonna.
Purtroppo dopo 26 anni dalla nascita di questo museo, voluto
fortemente inizialmente da alcuni cittadini e dove, nel corso degli
anni, sono passati migliaia di turisti che hanno lasciato la loro

testimonianza e scritti, la nostra Associazione Vecchio Borgo e
amici volontari lamentano l’indifferenza sia della passata amministrazione e sia di quella attuale.
Sebbene il Museo risieda in locali di proprietà del Comune non è
stato mai installato un sistema di allarme e di videosorveglianza
che tutti i musei dovrebbero avere e di una manutenzione che
non avviene da anni !!
Sappiamo che in tempi di crisi, purtroppo, la cultura non paga,
ma noi denunciamo un maggior interessamento da parte delle
istituzioni locali affinchè ci sia più attenzione verso questo patrimonio popolare a cui tante persone hanno creduto e credono
ancora.
Il presidente dell’Ass. Cult. Vecchio Borgo
e Museo della Cultura Materiale
Anna Maria Rapagnà

La nascita del Museo a Montepagano

I

l nuovo furto subito dal Museo di Montepagano, mi ha fatto
pensare a come è nata l’idea di costituire una raccolta di vecchi utensili e altri oggetti non più reperibili (è questo che fa
gola ai ladri).
La nascita del Museo e la mia venuta a Montepagano hanno
più o meno la stessa data.
Per inserirci nella vita del paese cominciammo a partecipare alle
riunioni di quartiere che si tenevano nelle aule della scuola elementare dove conoscemmo Anna Maria Rapagnà e le sue mille
idee per valorizzare sempre al meglio il paese.
Noi che venivamo da Roma, trovammo alcune idee molto interessanti e tra queste quella di fare una mostra di oggetti antichi da
reperire nel paese, tanto per far vedere ai giovani come si viveva
tanti anni fa.
Così offrimmo alcuni oggetti di famiglia tra cui il sassofono e gli
spartiti di nostro padre, ex bandista.
Una volta trovato il locale (nel palazzo di Pancia) per fare la mostra, ci prestammo per aiutare a sistemare gli oggetti che eravamo
riusciti a farci portare dalla gente.
Partì l’esposizione, il pezzo più raro e curioso fu “l’acchiappamosche” che diventò un bel richiamo. Quell’estate passammo le
serate a dar spiegazioni e ad invogliare la gente a portarci quello
che avevano nei fondaci, cose ormai inutili ma per noi molto interessanti. Per alcuni erano oggetti che non avevano il coraggio di
buttare, per molti erano ricordi carissimi e ci raccomandavano di
non perderli. Negli anni successivi la mostra fu trasferita nei locali

della scuola elementare e iniziammo a documentare con le foto.
Con il successo arrivò la necessità di un locale ancora più grande
così Anna Maria Rapagnà si rivolse al Comune che, dopo qualche
tentennamento, ci accordò definitivamente un appartamento nei
locali del vecchio municipio.
Fondammo allora il “Museo della Cultura Materiale”. Cosa voleva
dire ? Una raccolta di materiali di vita vissuta nel nostro territorio. Creammo uno statuto con dei soci fondatori tra cui Rossana
Bacchetta, Luigi Braccili, Anna Maria Rapagnà, Ciro Di Marco,
tutti interessati a migliorare e a rendere sempre più interessante
il Museo.
Dopo qualche anno avevamo riempito ben quattro stanze con oggetti, documenti, foto. Poi il Comune entrò in possesso del locale
del vecchio asilo diretto dalle suore, così con loro spartimmo il
palazzo: noi al primo piano con il museo e sopra le suore.
Ho passato bei momenti in quel museo, soprattutto quando ci
portavano cose particolari .Quante emozioni quando capitavano
oggetti della mia infanzia: la pompetta del DDT, gli stoppini per i
lumi ad olio; le scolaresche ascoltavano con molto interesse e alla
fine della visita, quando ci tendevano le manine per ringraziare,
era la ricompensa più grande del mondo.
Ora il museo ha più di trent’anni di vita, io non me ne occupo più
direttamente ma ogni volta che entro in quelle stanze provo tanta
nostalgia.
Rita Delicati
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I Giovani Democratici contro la Giunta Pavone

“Sta deturpando il borgo
di Montepagano”

“S

tanno svendendo il
nostro borgo antico,
lo stanno svuotando di ogni cosa. Ed
ora lo stanno anche
deturpando”. È l’accusa che arriva dai
Giovani Democratici di Roseto, indirizzata nei confronti dell’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Enio Pavone. In una nota si critica il fatto che
per promuovere un evento, organizzato
da Obiettivo Comune, movimento che fa
capo al vice sindaco Alfonso Montese, sia
stata deturpata una parete storica di un
antico edificio. “Giorni fa, l’associazione
Obiettivo Comune”, si legge nella nota,
“con il benestare della Giunta e di tutti
i consiglieri di Montepagano ha cementato su di un muro storico facente parte
della vecchia Chiesa di Sant’Antimo, che
risale al 1400 circa, e che è parte inte-

grante del centro storico, delle tavolozze
di terracotta per sponsorizzare il concorso di poesie organizzato dal movimento
di Montese.È stato deturpato in maniera
irrimediabile un bene monumentale da
tutelare e preservare per la sua valenza
di memoria storica e artistica”. Secondo i giovani del Pd, insomma, Obiettivo
Comune e l’amministrazione rosetana
avrebbero potuto scegliere una soluzione
differente per promuovere il concorso di
poesia. “Adesso basta”, si legge ancora,
“dopo che l’amministrazione Pavone ha
svenduto le manifestazioni che contornavano l’estate paganese a organizzazioni
e associazioni teramane che non sape-

vano nemmeno a lume di naso dove si
trovasse il borgo, dopo che hanno lasciato in stato di completo abbandono e di
non sicurezza il Campanile, ora è giunto
anche il momento di deturpare e svendere il patrimonio storico-culturale di
Montepagano”. Sulla vicenda è intervenuto il segretario dei Giovani Democratici, Simone Aloisi, “Siamo stufi di vedere
svendere il nostro borgo”, sostiene, “non
esiste atto di questa amministrazione che
vada a valorizzare e tutelare Montepagano. Dov’erano i fantomatici consiglieri di
Montepagano quando l’amministrazione
ha deciso di compiere questo scempio?
Diciamo decisamente basta a questo
pressapochismo. Vogliamo che i nostri
rappresentati litighino meno per curare
il proprio orticello elettorale e collaborino
di più per far sì che finalmente si dia la
giusta attenzione a questa frazione”.
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Lavori di messa in sicurezza della darsena

i pescatori rosetani vogliono garanzie
La marineria è stata chiara:
non intende lasciare il
porticciolo. Intanto il sindaco
Enio Pavone si è fatto
promotore di un incontro tra la
Provincia, che dovrà realizzare
le opere in prossimità della
foce del Vomano, e il Circolo
Vallonchini. Nel corso del
tavolo tecnico si cercheranno
soluzioni in grado di
accontentare i proprietari delle
imbarcazioni

P

rovincia e Circolo Vallonchini
attorno ad un tavolo per trovare la migliore soluzione in
vista dei lavori di rifacimento
della darsena e dell’argine
nord in prossimità della foce del fiume
Vomano. Il sindaco Enio Pavone ha incontrato la delegazione della Cooperativa
Pescatori Rosato per fare il punto della
situazione. Sul tavolo della discussione
il rifacimento della darsena utilizzata per
l’ormeggio e il rimessaggio delle imbarcazioni. Il primo cittadino ha annunciato
che si farà promotore di un tavolo tecnico che coinvolga la Provincia e il Circolo
Vallonchini che gestisce il complesso.
L’obiettivo è quello di trovare una soluzione che possa contemperare la messa
in sicurezza del territorio con le esigenze
dei pescatori. Alla riunione di ieri mattina
erano presenti, oltre al sindaco, anche
Fabio Iezzi, presidente della Cooperativa
Pescatori, il vicesindaco, Alfonso Montese, gli assessori Fabrizio Fornaciari,

Alessandro Recchiuti, Mirco Vannucci
e il capogruppo dei Liberalsocialisti, Camillo Di Pasquale. La marineria locale ha
rappresentato la sua ferma intenzione di
rimanere in quella che considera la sua
“sede naturale”, la darsena che dovrà
essere interessata dall’avvio dei lavori di
ricostruzione, nell’ambito del progetto di
ripristino dell’alveo del fiume Vomano da
Castelnuovo alla foce, attuato dalla Provincia e finanziato dalla Regione. “Non
vogliamo né possiamo”, ha fatto presente il presidente Iezzi, “abbandonare
il porticciolo, con il concreto rischio di
una paralisi di quella che rappresenta la
nostra fonte di sostegno e una delle attività economiche tradizionali di Roseto. Si
consideri poi che la darsena è nata negli anni ‘60, anche grazie al contributo
dei rappresentanti della marineria locale, e che da sempre operiamo in questa
struttura”. Il sindaco e l’amministrazione
hanno fatto presente ai pescatori che gli
interventi in programma sono necessari e

indifferibili per la messa in sicurezza del
territorio.
“Ciò premesso”, ha spiegato Pavone, “ci
stiamo attivando affinché i lavori vengano
realizzati nel più breve tempo possibile,
per limitare al minimo i disagi per i pescatori, e convocheremo a breve un tavolo istituzionale sia con la Provincia, che
è l’ente attuatore dell’intervento, sia con
il Circolo Nautico Vallonchini, concessionario della darsena, al fine di individuare una soluzione che possa tener conto
delle esigenze di messa in sicurezza del
territorio con le legittime richieste della
marineria locale”.
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Gino Sforza. Con una Fiat Topolino e
l’entusiasmo di un ventenne l’Europa può
essere ai tuoi piedi. E se con questi ultimi
sai tirare due calci al pallone, allora...

di William Di Marco

Per tanti anni ha calcato i campi
di calcio del teramano e del
pescarese, con capatine anche
nei campionati militari e a Capri.
Ma molti lo ricordano chinato
sui motorini, insieme a suo
fratello Peppino: la loro arte
si fondeva col senso filosofico
della vita

Gino Sforza oggi

C

on la sabbia dappertutto, tra le dita delle mani, persino in bocca e tra i capelli, come se fungesse da
membrana avvolgente di un corpo a immersione. Ma
quella volta non era l’arena dei giochi, ma qualcosa di
diverso, oggi potremmo dire di più “scottante” (sarà
il nostro protagonista a raccontarci cosa accadde in quei giorni in cui nel cielo gli stormi di uccelli avevano ceduto il posto a
una moltitudine di aerei che trascinavano il suono orribile della
guerra). Eppure quella sabbia era l’amica dei giochi di gioventù,
quando l’unico e gioioso divertimento era correre sulla spiaggia a
perdifiato, senza dare mai cenno di stanchezza o far capire che
bisognava smettere. La fanciullezza era uno “status” da vivere
come prolungamento di una condizione umana che affondava le
radici nella notte dei tempi. Vigeva il principio della spensieratezza e quel clima di puro divertimento era ancora più intenso per
il semplice fatto che si diventava di colpo adulti, appena si era in
grado di andare a lavorare, già da dopo le Scuole Elementari, se
non addirittura prima. Luigi Sforza (Gino per tutti) se la godette
al massimo quell’età delle corse senza sosta sulla spiaggia rosetana, priva di quel grande richiamo del turismo di massa, ma con
molti villeggianti famosi conosciuti grazie alla radio o al cinema,
già presenti sulla costa e che davano lustro alla “Città delle rose”.
D’inverno c’era un pallone a fare compagnia ai bambini e d’estate
il richiamo del mare era una calamita attaccata, come l’incanto
prodigioso della vita, al battito del cuore di una fanciullezza senza
tempo. I giorni di quell’età oggi per me così lontana - spiega Gino
con uno sguardo che solo chi sa di sentenziare riesce ad avere sembravano tutti così uguali, ma anche così incredibilmente veri,
che un tuffo in mare era inframezzato da una mangiata di fichi dei
vicini alberi da frutta oppure da una veloce capatina ai vigneti, per
poi tornare nel nostro elemento naturale: l’acqua. L’espressione

si fa seria, perché il nostro interlocutore ha quell’aria mistaca del
vaticinante un po’ filosofo, che si cimenta da sempre nel trovare
l’entità ultima dell’esistenza, il valore profondo del nostro peregrinare in un mondo che ogni giorno ci ricorda quanto siamo infinitamente piccoli di fronte all’eternità.
Lei nacque d’estate a due passi dal mare...
Era il 3 luglio 1932, anche se all’anagrafe fui registrato tre giorni
dopo. I miei si erano trasferiti ad aprile nella nuova casa sita vicino
il mare, in via Ostia al n° 3, dove avrei aperto per la prima volta
gli occhi. Mia madre, Anna Brandimarte, era quella che dirigeva
tutto in famiglia, anche perché mio padre Ermanno era stato in
America e morì giovanissimo negli anni ‘40 per una malattia all’ospedale di Teramo. Lei era quella che dettava i tempi dei nostri
giorni passati sulla spiaggia e bastava un semplice richiamo e
noi dovevamo essere a casa. Non c’erano seconde possibilità e
questa regola valeva per tutti i sei figli: Lindoro, che era il primo, e
a seguire Amalia, Tommaso, Concetta, Giuseppe (detto Peppino
o Pepp’nucc) e infine io.
E il bambino Gino il giorno era sempre in spiaggia.
È proprio vero. La nostra casa era quasi sulla grande distesa di
sabbia, perché allora il lungomare non era formato come oggi.
C’era una sola strada, quella più vicina alle case attuali e da lì
al mare partiva l’arenile che era lunghissimo. Il tratto turistico si
estendeva tra le due rotonde: a Nord c’erano vigneti, mentre a
Sud c’erano le paludi con molti giunchi, rane, anguille ed erbe
palustri. D’estate tutta quell’acqua si prosciugava, ma appena iniziava l’autunno la zona diventava un acquitrino. Lì anticamente
c’era una risaia, dal momento che nasceva una pianta di riso selvatico, confermato dall’analisi che feci eseguire dall’Istituto Agrario di Tortoreto. Poi, all’altezza dell’attuale Residence Felicioni, in
cui fu costruito successivamente l’Autogas, c’era una ferrovia che

23

Ricordi - 16

1953 Austria, Gino Sforza e la sua Topolino vicino Vienna
portava verso la foce del fiume: serviva per prendere la breccia
da posizionare tra i binari. Noi giocavamo continuamente sulla
spiaggia: d’inverno a calcio con i palloni che c’eravamo presi da
qualche villeggiante e d’estate a farci i bagni in continuazione.
Eravamo delle vere gazzelle, sempre a correre, con quel senso
profondo di libertà che ancora oggi ricordo con piacere. Non c’erano le macchine pertanto i nostri spazi erano sicuri.
Sembra un tempo veramente remoto...
In realtà lo è, perché quella Roseto non esiste più. Non è solo una
questione di automobili, che oggi hanno invaso tutto. Il turismo di
allora era certamente più ristretto, ma fatto anche di personaggi
famosi. Ricordo il baritono Tito Gobbi, l’attore Osvaldo Valente,
l’attrice Luisa Ferida, quest’ultimi due fucilati il 30 aprile del 1945
dopo la sentenza di un tribunale partigiano, perché accusati di
spionaggio, ma ricordo anche Vittorio De Sica, e in seguito Renato
De Carmine, Giuliana Lojodice, Tino Buazzelli.
Quelli, però, furono anche gli anni della guerra.
Ero piccolo, ma ciò che avvenne nel 1943 ha dell’incredibile. Avevo undici anni e mi ricordo perfettamente la data: 29 novembre.
L’aviazione alleata, chiamiamola così, anche se a noi ci provocò
paura e dolore, fece la sua incursione sopra Roseto. Sentimmo
l’arrivo degli aerei che per prima cosa sganciarono le bombe sulla
secca, non provocando danni. Ricordo che mia madre aveva fatto
il pane, così profumato che lo volevo assaggiare, ma lei me lo
impedì. Se ne pentì, perché tutto andò perso. Dicevo della prima
ondata, che fu seguita da una seconda e questa volta il bombardamento colpì le case vicino la ferrovia, in quanto l’obiettivo era
quello di far saltare i binari. Di colpo una bomba mi esplose vicino
e fu così che Rolando Serafini, un ragazzo più grande di me, ed
io rimanemmo completamente seppelliti dalla sabbia. Mio fratello
Tommaso, che aveva fatto delle esercitazioni di guerra, ci aveva
detto che in caso di bombardamento ci saremmo dovuti buttare
per terra senza far toccare il ventre al suolo e tenendoci rialzati
con le punte dei piedi e con i gomiti, cercando di serrare la lingua
tra i denti. Fu così che mi salvai, e cercai di uscire da tutto quel
cumulo che mi ricopriva, come fa uno scarafaggio quando spunta
dalla sabbia. A quel punto cercai di tirare fuori il mio amico Rolando, che era rimasto incagliato con degli stivali e ci dirigemmo
verso la fornace Branella, allora ancora Ponno. La terza ondata
di bombardamenti colpì di più le case vicino la collina. In un’altra situazione fui miracolato. Vidi che un aereo si era abbassato
così tanto che sembrava si potesse toccare. Era uno “Spitfire”

Anni ‘50, lungomare di Roseto.
Da sin. Gino con il fratello Giuseppe,
detto Pepp’nucc
americano e dalla stazione
stava venendo verso Sud.
Ero sulla via Nazionale con
una rete per gli uccelli e vidi
la mitragliata: fu così che
mi appoggiai radente a una
parete di una casa dell’attuale via Rossetti e vidi il
pilota che mi osservò e per
un attimo smise di lanciare
proiettili, per poi riprendere
appena dopo che mi aveva
superato. Mia madre assistette alla scena e mi ritenAnni ‘50, Gino Sforza
ne un miracolato, lanciando
al mare di Roseto
benedizioni a quel pilota che
mi aveva graziato.
Cosa ricorda del periodo scolastico.
Ho fatto le Elementari a Roseto. I primi anni la classe era nel villino Di Giorgio, mentre dopo conclusi il ciclo in un’abitazione dietro
la tabaccheria del centro, di fronte a dove oggi
ci sono le Poste. C’era
una casa che ospitava
alcune classi. Continuai
con l’avviamento a Pescara per due anni, ma
smisi: volevo andare a
lavorare. Mio fratello
Peppino faceva il meccanico, così in famiglia
ne parlammo, perché ci
confrontavamo spesso,
e decidemmo che avrei
fatto l’elettrauto, anche
in prospettiva di una società che avremmo po-

Anni ‘60 da sin. Nicola Ferri, Gin
Tommaso Piccioni

o Sforza e
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Anni ‘50. Rosetana: da sin. Francani, Gino Sforza, Franco
Collevecchio, Giuliano Taddei, Ettore Alcini, Camillo Brandimarte,
Amedeo Micati, Antonio Piccioni (allenatore), Arturo Candelori;
accosciati: Nino detto “Musciarell”, Michele Di Sante, Guglielmo
Aloisi, Saverio Di Pietro, bambino (?), Giulio D’Egidio detto “Lu
Canzanes” e Filiberto Candelori

tuto aprire, come poi è avvenuto. Cominciai a fare pratica da Alfano Caporaletti che aveva l’officina dietro il distributore Lisciani, ma
dopo quattro o cinque anni andai a Giulianova come dipendente
dai fratelli Samì. A quel punto mi capitò la combinazione di andare a lavorare a Lavello in Basilicata, in qualità di responsabile dei
mezzi di un grosso cantiere di un’impresa di Roma e così per un
anno rimasi fuori Roseto. Nel frattempo mio fratello lavorava insieme con Dino Patrizi. Compravano dei mezzi militari, li rimettevano
su per poi rivenderli. Dino ad un certo punto ritornò a Roma e così
nel 1948 mi unii a mio fratello Peppino, che già aveva un’officina
in piazza Ungheria lato Est, dove oggi c’è un negozio di tende.
Eravamo specializzati in quei mezzi che allora andavano per la
maggiore, cioè la Vespa, la Lambretta, il Moschito, ma anche motozappa e attrezzi vari. All’inizio degli anni ‘60 comprammo un
appezzamento di terra da Barba e spostammo l’officina a Campo
a Mare, dove sono stato a lavorare fino a una decina di anni fa,
quando poi sono andato in pensione. Anche qui la scelta fu improvvisa. Mi ero recato al cimitero e vidi, in una sezione nuova, le
foto dei defunti, molti dei quali erano stati miei clienti e che non
sapevo nemmeno che fossero morti. Lì capii che l’eternità è un
concetto che non appartiene a questo mondo e che era venuto il
momento di riposarmi.
Ma la passione per il calcio era sempre presente.
Delle gazzelle come noi non potevano fare a meno di correre dietro un pallone. Iniziai a giocare con “Lo Sportivetto”, una società
che aveva il campo dietro la casa dei preti di S. Filomena (SS.
Maria Assunta). Poi passai a “La Burrasca” che diede vita a delle
sfide memorabili con “Lo Sportivetto”, fino a quando approdai
alla Rosetana. Nell’aprile del 1951 partii per il militare e lì iniziai
a giocare nel campionato dell’aereonautica militare. Si giocava il
mercoledì e contemporaneamente mi ingaggiò il Capri e così giocai sull’isola un anno. Tornato a Roseto, militai prima con il Loreto
Aprutino, poi con il Montesilvano, dopo ancora con l’Atri per poi
tornare con la Rosetana. Mi ricordo come avvenne la trattativa.
Quasi ogni giorno si presentavano in officina Massimino Felicioni,

Anni ‘60. Rosetana: da sin. Gino Sforza, Nicola Ferri, Tommaso
Piccioni, Marcello Di Marco, Cacchiò, Uscio. Sotto: Villa, Leone
Marini, Gigino Brandimarte, Santone, Mario Di Persio

Dino Celommi, Pace Celommi e Pasquale Santicchia. Venivano a
chiedermi di tornare a giocare tra gli azzurri. Quelli sì che erano
dirigenti, con una immensa e sana passione! Mi dissero che in tre
anni avremmo fatto una grande squadra e così fu. Mi volevano,
perché le mie caratteristiche erano quelle di avere una potenza
fisica inusuale, utile per sovrastare gli avversari in fase difensiva. Insomma, per non farla lunga, firmai il cartellino, soprattutto
perché non li volevo avere più tra i piedi (ride di gusto quando
ricorda l’accaduto, nda). Nell’ultima partita che disputai al Patrizi
mi consegnarono una medaglia d’oro alla carriera, privilegio che
aveva avuto nella pallacanestro solo Remo Maggetti. Dopo Roseto
non volevo giocare più, ma venne alla carica Pineto e così finii
lì la carriera. Frequentai il corso di allenatore a Teramo e a farci
pratica venne il famoso Silvio Piola. Preso il patentino e feci il tecnico per poche partite a Pineto. Mi volle l’avvocato Passerini, ma
quando vidi che dovevo far giocare alcune persone invece di altre,
in quanto c’erano le elezioni e bisognava accontentare dei politici,
capii che quell’ambiente non era fatto per me.
Per fortuna a compensare certe delusioni c’erano i viaggi.
Beh, quella è stata una passione che ho sempre avuto, sin da
giovanissimo. Con la mia Fiat Topolino ho girato in lungo e in largo
l’Europa. Il primo viaggio fu a Vienna, in quanto andai a trovare
alcuni villeggianti che d’estate erano stati da noi. Poi a seguire
Inghilterra, Spagna, Jugoslavia, Svizzera, Germania e in alcuni
posti ci sono tornato più volte. Anche quando mi sposai nel 1972
con mia moglie Teresa Evangelisti (che gli avrebbe dato tre figli,
Alessandra, Fabio e Paola, nda) ho fatto dei viaggi, anche se la
macchina cambiò e passai a una Innocenti Primula Coupé. Ma
quella Topolino la tengo ancora, come si tiene conservato un oggetto prezioso.
Saggio e filosofo Gino lo è sempre stato, schivo e modesto anche,
ma i ricordi gli fanno brillare ancora gli occhi, come quando parla
del suo sogno mai realizzato: passare un mese in Groenlandia, a
fianco a quei pescatori che, come lui, hanno l’acqua del mare che
scorre nelle vene.

Pubblicati: 1 Altobrando Rapagnà; 2 Luigi Braccili; 3 Arnaldo Giunco; 4 Pino Mazzarella; 5 Maria Pia Di Nicola; 6 Emidio Testoni;
7 Luigi Celommi; 8 Gabriele Matricciani; 9 Tonino Sperandii; 10 Adriana Piatti; 11 Mauro Pincelli; 12 Maria Pulcini; 13 Erardo Triozzi;
14 Rossana Bacchetta; 15 Tonino Marini
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Da Hair & Nail un prodotto rivoluzionario

con Vitagel

le unghie tornano a vivere
I
l modernissimo concept store Hair & Nail ancora una volta dimostra tutta la sua attenzione
nei confronti delle tecniche di avanguardia che
migliorano, dal punto di vista della salute, l’uso
di prodotti di onicotecnica. È infatti da poco disponibile per la clientela il rivoluzionario prodotto
VitaGel, grazie al quale è possibile ridonare all’unghia il giusto apporto vitaminico di cui necessita.
Dietro ogni unghia smaltata c’è un po’ di apprensione.
Ogni donna ha sentito o letto qualcosa a proposito delle problematiche legate all’utilizzo degli
smalti, partendo dalla pericolosità di alcuni dei

VitaGel Strenght e VitaGel Recovery

VitaGel ridona vitamine alle unghie

componenti come Formaldeide, Toluene e DBD
fino alla salute stessa dell’unghia.
Gelish per primo risolve queste preoccupazioni
attraverso due prodotti assolutamente rivoluzionari, VitaGel™ Strenght VitaGel™ Recovery.
Strenght è un il primo formulato al mondo per la
cura delle unghie naturali arricchito con Vitamine
A, E e B5. Questa sua caratteristica unica gli
permette di agire sull’unghia fornendole le componenti necessarie per proteggerla e rinforzarla:
la Vitamina A cura e ripara l’unghia, la B5 la
idrata, guarisce e rigenera, la E è un potente an-

tiossidante che la rende più elastica evitandone
la rottura.
Recovery sfrutta le stesse proprietà di Strenght
ma ne aumenta la concentrazione rivelandosi il
prodotto ideale per le unghie fragili, deboli e
danneggiate. Una volta applicato contrasta efficacemente gli effetti dello stress e collabora ad
aumentare la flessibilità dell’unghia. Le sue potenzialità si rivelano al meglio quando Recovery
è usato come base per trattamenti successivi.
Il risultato è univoco: dopo l’applicazione le unghie sono più belle, più sane e più forti, mentre
la durata della manicure risulta allungata di intere settimane.
Grazie a Strenght e Recovery, Gelish cancella
tutte le preoccupazioni e trasforma la cura delle
unghie in un rituale di forza e salute.

Lo staff di Hair e Nail sarà lieto di illustrare
nel dettaglio alla clientela il nuovissimo VitaGel e sarà possibile ritirare la brochure illustrativa.

http://www.facebook.com/HairENail
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DALLA “A” DI ACTINIDIA ALLA “Z” DI ZUCCa

TUTTI I BENEFICI PER LA SALUTE
DI FRUTTA E VERDURA

di Silverio Pachioli

U

no spot promozionale ben noto al grande pubblico, richiama l’alfabeto per pubblicizzare sali minerali e vitamine contenuti in “moderni” integratori
alimentari.
Peccato però, che il tutto si limiti a pochi secondi
di immagini, volendo semplificare e paragonare una “scatoletta/
confezione” a quello che la natura ha prodotto in millenni, senza mai rivelarne l’esatta composizione.
Frutta e verdura rappresentano un vero “serbatoio” di sostanze, in parte completamente sconosciute, dove, non è il singolo
componente ad avere effetti benefici, ma un’associazione-integrazione di sostanze, che nessun laboratorio chimico al mondo riuscirà mai a ricreare alla perfezione e con gli stessi effetti
benefici.
Che la frutta e la verdura facciano bene alla salute è ormai ampiamente conosciuto e risaputo da tempo. Pur tuttavia,
il consumo nazionale medio
annuo di frutta continua a
calare e, da una media di 40
kg annui, siamo scesi a circa
30 kg.
Probabilmente si dirà per
colpa della crisi, ma più concretamente per una mancanza di cultura alimentare e
per una scarsa conoscenza
delle proprietà benefiche di
questi splendidi “regali” della terra.
Studi scientifici e programmi
divulgativi sicuramente non mancano!
Si ricorda il programma “Frutta e salute nelle scuole” oppure, il
noto slogan “I 5 colori del benessere”. In verità, non si capisce
in questo Paese chi e come deve fare educazione alimentare.
Tanti progetti scolastici, tante mense biologiche, tanti programmi nutrizionali, ma poi, i nostri giovani continuano a restare nei
primi posti delle classifiche sull’obesità.
Probabilmente qualcosa non funziona e, a parere di chi scrive,
si tratta proprio di una superficialità nella conoscenza di ciò che
mangiamo.
Una bellissima collana di volumi denominata “Coltura e cultura” ha voluto avvicinare il consumatore alla conoscenza a 360°
delle produzioni ortofrutticole italiane, partendo dalla botanica

per continuare poi con la coltivazione, l’alimentazione, i mercati, le tradizioni alimentari, ecc.
Diceva il Prof. Carlo Cannella: “Non possiamo paragonare il
nostro corpo ad un semplice tubo di passaggio”. Quello che
mangiamo deve servire prima di tutto alla nostra mente.
Dobbiamo imparare a riconoscere profumo e sapore della frutta
italiana, capire da dove proviene, come viene coltivata ed infine
perché può aiutarci a vivere meglio.
Allora, sbucciare un frutto diventerà un momento di allegria,
di curiosità, quasi a scoprire un segreto custodito in un regalo
offertoci dalla natura.
A quel punto scopriremo con soddisfazione che nella frutta è
contenuta tanta acqua, diversa da tutte le altre acque presenti in
commercio. Si tratta di un’acqua ricca di sali minerali,vitamine,
fitomicronutrienti.
Insieme all’acqua, troviamo
sostanze denominate phytochemicals, che possono
servire di valido aiuto nella
prevenzione di patologie tumorali, malattie cardiovascolari e neurodegenerative.
Da non dimenticare poi profumi ed aromi che possono
migliorare il nostro stato
umorale e psicologico.
Nessun integratore è così
“profumato” come un frutto
raccolto a giusta maturazione.
E che dire poi della fibra!
Tanta, buona, e tale da “soddisfare” gli intestini più pigri.
A questo punto non ci resta che iniziare questo fantastico viaggio nel panorama ortofrutticolo italiano. Lo faremo attraverso
le pagine di questa rivista, approfondendo in ogni numero le
caratteristiche, non solo nutrizionali, ma anche quelle che ruotano intorno alla storia e alla coltivazione di frutti e ortaggi tipici
dell’ortofrutticoltura italiana.
Pachioli Silverio: laureato in scienze agrarie presso l’Università
degli Studi di Bologna. Agronomo libero professionista, docente
di materie tecniche in Istituti di Istruzione Secondaria.
Si interessa di tecniche di coltivazione e difesa delle principali
colture ortofrutticole.
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Dov’erano una volta i cinema a Roseto?
(Seconda parte, la storia del “Supercinema”)

Supercinema al mare. Immagine dell’interno della fine degli anni ‘50, con le poltrone in legno
Nello scorso numero ci siamo occupati
delle prime sale della nascente arte del
cinematografo sul nostro territorio. Siamo
partiti dal periodo della Grande Guerra
quando fu aperta la sede ubicata sulla
Strada Regia (l’odierna via Nazionale,
dove oggi sorge il palazzo Rolli), dove
c’era un cinema muto; poi abbiamo continuato il viaggio soffermandoci sul secondo locale collocato in via Cavour, dove
oggi c’è un calzolaio. Lo scorso numero
ci siamo fermati qui: adesso andiamo
avanti. Contemporaneamente a quest’ultima sede, nel 1939 aprì i battenti il “Supercinema”, un moderno impianto, vera
svolta per Roseto. Era di proprietà di Giuseppe “Peppino” Marini e sorgeva lungo
la via Nazionale, cioè venendo dal centro
era posto poco prima della chiesa di S.
Filomena (oggi. S. M. Assunta). In quel
locale in seguito furono aperte diverse attività, tra cui una pizzeria e attualmente
un locale notturno. Il cinema era dotato di
insonorizzazione, fatto inusuale per quel
tempo. All’inaugurazione fu dato il famoso film “Gli ultimi giorni di Pompei” in una

versione più aggiornata rispetto alla precedente, quest’ultima proiettata in quei
giorni nell’altro cinema di via Cavour, cioè
il “Moderno”. Il “Supercinema” divenne
subito alla moda e tanti giovani della vallata la sera accorrevano a Roseto con la
bicicletta. Il figlio del proprietario di allora, Tonino Marini, ha raccontato proprio
a Eidos come erano solito frequentare il
locale personaggi di fama che venivano a
villeggiare al “Lido delle Rose” quali Vittorio De Sica, il famoso cantante Beniamino Gigli, i notissimi baritoni Tito Gobbi e
Gino Bechi ed altri ancora. Un manufatto
che rimanda a quel periodo, e che esiste
tuttora, è il cancello posto nell’androne,
una specie di largo corridoio che portava
alla sala. Ebbene, la struttura metallica è
ancora lì e ha una particolarità di pregio:
non ha saldature ed è tutto chiodato, fatto
che lo rende ancora più unico e che va
ascritta all’arte certosina di due fabbri del
tempo: Pasquale Bartolone (detto “Bru-

Supercinema al mare. Ingresso con sullo sfondo a destra la biglietteria
e a sinistra l’inizio del corridoio che portava in platea
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Dove una volta c’era il Supercinema in via Colombo, oggi c’è una moderna palazzina

ciaferr”) e Cesare Di Leone.
Appena dopo la guerra Roseto ebbe una
crescita consistente e nacque l’esigenza di costruire una adeguata sala che
rispondesse alle nuove esigenze turistiche. Così agli inizi degli anni ‘50 Peppino
Marini, unitamente a Vittorio di Blasio e
Gaetano Ettorre, fece erigere un nuovo fabbricato che continuò a chiamarsi
“Supercinema”, con l’ubicazione nella
zona del mare, appena dietro la stazione
ferroviaria, in via Cristoforo Colombo (testimonianza raccolta da Tonino Marini).
Poco dopo l’edificio fu ceduto (qui le note
storiche ci sono state fornite dall’avv. Giulio Di Giuseppe) a Ginesio Di Sabatino,

Vincenzo Monti (il proprietario delle confezioni) e Gaetano Ettorre che lanciarono
definitivamente il cinema. Nel 1963 la
proprietà passò nelle sole mani di Di Sabatino, il quale ammodernò ulteriormente
la struttura, riducendo il palco - dove nel
frattempo si erano tenute importanti rappresentazioni teatrali - per aumentare i
posti a sedere. La sala che ne venne fuori
era al passo con i tempi e aveva due aree
distinte: la platea e la galleria, divise da
uno sbalzo di poco meno di due metri.
Dopo l’ingresso, all’interno a destra c’era la biglietteria, a sinistra un piccolo bar,
mentre di fronte una elegante scalinata
portava alla galleria e alla sala di proiezio-

Sede del cinema degli anni ‘40 ubicato in via Nazionale

ne. A destra, di fianco le scale, un lungo
corridoio conduceva in platea, con due
ingressi, uno dei quali era posto a ridosso del palco. Nel 1970 la direzione venne
assegnata a Italo Di Giuseppe che nel giro
di qualche anno, esattamente nel 1977,
diventò il nuovo proprietario. Molti ricordano le persone che vi lavoravano, come
le “maschere” (cioè coloro che accompagnavano gli spettatori a sedere) Antonio
Ciriolo, Edoardo Proti e Armando Salladini
- detto “Il Tedesco”, poiché aveva fatto la
guerra in Polonia - o ancora gli operatori
Leo Cioschi e Romolo Malatesta. Il “Supercinema” è stato un locale frequentato
da diverse generazioni, che ha contribuito
a diffondere in loco la cultura cinematografica e teatrale. All’esterno della struttura molti ricordano ancora il carretto di
“Pinocchio” (all’anagrafe Mario Fanì), soprannome di un pittoresco commerciante
di sementi e lupini, abile a vendere tutto
la mercanzia che esponeva.
Il cinema chiuse i battenti nel 1983 e nel
1999 fu abbattuto per cedere il posto a
una moderna palazzina. Ma qualcosa è
rimasto, vale a dire l’antica macchina di
proiezione, vero cimelio storico del cinema, trattandosi di una delle prime macchine “a carboni”, donata dalla famiglia
Di Giuseppe al Comune di Roseto, che
aveva intenzione di allestire un museo
multimediale. Ma, come spesso accade,
non se ne fece niente e quella macchina è riposta in qualche magazzino, con
la speranza che non venga persa o “distrattamente” gettata, classificata come
“oggetto inutile”.
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Cerchi Concentrici Promotor

Fra quanto tempo sarà costruita
la pista di atletica allo stadio Fonte dell’Olmo?
È un interrogativo che si pongono in
molti, soprattutto gli appassionati delle
numerose e affascinanti discipline che
si svolgono sull’anello olimpico. Costruito negli anni ‘90 e voluto dall’allora
sindaco Nicola Crisci, lo stadio “Fonte dell’Olmo” nacque con l’intenzione
di ospitare, oltre le squadre di calcio,
anche le società sportive specifiche,
come l’”Atletica rosetana” in quei giorni guidata da Giancarlo Verrigni e da
Franco Sbrolla. Dopo la realizzazione
della base in cemento per la pista che circondava il campo da
calcio, sembrava che il lavoro più grosso fosse stato improntato,

invece tutto si fermò. Nel frattempo, nel
2003, la Rosetana approdò per la prima volta in serie C 2 e gli investimenti
furono dirottati per la costruzione delle
più ampie tribune e per l’adeguamento
dell’impianto alla categoria dei professionisti. Da allora non si è parlato più
di atletica leggera, argomento caduto
nel dimenticatoio: una città polisportiva
come Roseto trarrebbe molti vantaggi
da una struttura di più ampia portata.
Lo dimostra la pista di Morro d’Oro che
ha fatto nascere la “Bruni Atletica Vomano”, una delle società
più importanti a livello regionale e nazionale.

Perché Via settembrini si chiama così?
Luigi Settembrini era un patriota e letterato (Napoli 17 aprile 1813 - Ivi 3 novembre 1876). Affiliato alla Giovine Italia, fu
condannato a morte (pena tramutata in
ergastolo) dai borbonici (1851). Insegnò
Letteratura italiana a Bologna e a Napoli.
Settembrini pubblicò un’importante opera dal titolo Della letteratura italiana e con
lo stesso impegno civile lavorò ininterrottamente ad un’altra importante opera, le
Ricordanze della mia vita, che verrà pubblicata postuma dall’editore Morano e
curate dall’amico Francesco De Sanctis.

Settembrini fu collaboratore dell’”Italia” e
de “Il Piccolo” e nel 1866 divenne direttore de “Lo Stivale”. Il 6 novembre 1873
venne nominato senatore.

È in edicola il n° 23 di Chorus del mese di aprile
Il nuovo numero di Chorus
(il 23 di aprile 2013) è disponibile in edicola e sul
sito. L’apertura è dedicata
alla questione politica, ma
con lo sguardo rivolto al nostro territorio. Infatti dopo
l’ultima tornata elettorale
il MoVimento 5 Stelle è risultato il principale partito
locale e quindi ci si chiede
“A Roseto dove andranno

i voti di Grillo?” (una parte
dell’articolo è riportato su
questo numero di Eidos).
Poi al centro pagina c’è uno
scritto di Italo Calvino che
è molto esplicativo già dal
titolo: “Apologo sull’onestà
nei paesi dei corrotti”. È
stato redatto negli anni ‘80,
ma risulta incredibilmente
attuale. Infine il direttore
di Controaliseo Ugo Centi,

dopo aver assistito ai convegni organizzati dalla Cerchi Concentrici Promotor, fa
delle riflessioni su “L’empatia della microstoria”, ripercorrendo alcune tappe significative degli incontri intitolati “La Cultura
in cammino”. Il giornale è disponibile
anche sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “Riviste” nel menù in alto, poi
Chorus e poi ancora n° 23.
Per riceverlo a casa basta segnalare il
proprio indirizzo di posta elettronica a
chorus@williamdimarco.it.
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Piazza Sacro Cuore

presentato il progetto
di recupero
Lo studio è stato elaborato dall’architetto Agnese Urbani. Prevista
la pedonalizzazione dell’intera
area e la sistemazione del verde.
L’idea piace ma bisogna trovare
l’alternativa al parcheggio. La proposta de LaDestra di Luigi Felicioni è l’utilizzo dell’area Branella
per garantire posti auto ad una
zona ricca di attività commerciali

P

iazza Sacro Cuore chiusa al
traffico, pedonalizzata ed alberata. E’ quanto prevede il
progetto di recupero dell’architetto Agnese Urbani che ha
presentato uno studio complesso per abbellire l’intera area e renderla più vivibile.
Attualmente è invasa dalle auto in quanto
la piazza stessa è di fatto un ampio parcheggio a servizio dell’intera zona sud
della città, punto focale dove si intrecciano numerose attività commerciali e artigianali. Scomparirebbero circa 60 posti
auto per far posto ad un percorso ciclopedonale alberato. Sull’ipotesi di intervento
LaDestra che si è dichiarata favorevole
ma ad una condizione ben precisa: aprire un nuovo parcheggio nell’area Branella. Il progetto prevede che la piazza venga appunto liberata completamente dalle
auto. E’ chiaro che un simile intervento
andrà ad incidere sulla disponibilità del
numero dei parcheggi in una zona peraltro molto trafficata proprio per la presenza di alcune attività commerciali. Con
la pedonalizzazione della piazza, infatti,
si perderebbero numerosi posti auto. Ed
è per questo motivo che il segretario de
LaDestra, Luigi Felicioni, suggerisce la

realizzazione di un’area parcheggio recuperando i terreni Branella che distano
poche decine di metri dalla zona Sacro
Cuore. “Esprimiamo tutto il nostro apprezzamento”, sostiene Felicioni, “per il
progetto di riqualificazione della piazza
del Sacro Cuore realizzato dall’architetto
Agnese Urbani e che porta all’attenzione
della comunità, per l’ennesima volta, la
problematica urbanistica e viaria di una
delle zone più dinamiche e al tempo
stesso critiche della città. Riteniamo che
bisogna partire da questa proposta per
concertare lo sviluppo e la sicurezza della
zona con azioni politiche chiare e incisive”. Le problematiche da risolvere riguardano la tutela del pedone e del ciclista,
la regolamentazione degli spazi commerciali presenti, il rispetto dei fedeli, le
attività ludiche e sportive e il decoro di
un intero quartiere. Secondo l’esponente
politico, ad oggi poco è stato fatto e con
scarsa incisività. “Sono state dimenticate colpevolmente”, aggiunge, “anche le
indicazioni del consiglio di quartiere che
ha evidenziato sin dalla prima assemblea
questi problemi. Se da una parte lo studio e lo sviluppo di un nuovo Piano Urbano del Traffico porterebbe sicuri benefici,

dall’altro crediamo che anche interventi
provvisori ma mirati, possano essere un
importante supporto al progetto, quali la
chiusura del doppio senso di circolazione
nel tratto di via Manzoni, antistante l’oratorio, rivedendo anche i sensi unici nelle
strade adiacenti; il divieto di parcheggio
e carico/scarico da far rispettare con assoluta severità”. Tra i suggerimenti di Felicioni anche un tavolo di confronto con
i proprietari dell’area Branella, adiacente
via Lazio, affinché un’ampia superficie
possa essere trasformata in parcheggio
a soli 50 metri dall’oratorio e da tutte le
attività che vi gravitano attorno.
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TUTTI PAZZI PER RUZZLE
Riflessione e prontezza di riflessi, velocità e colpo d’occhio:
ecco i segreti per vincere. Ma attenti alla sindrome compulsiva…

S

di MARIO GIUNCO

edici lettere, quattro per riga, come nel misterioso gi assegnati alle singole lettere, oltre a un “bonus” per parole
quadrato magico SATOR AREPO TENET OPERA più lunghe di cinque lettere. Il proprio punteggio può essere
ROTAS, che si può leggere in tutti i sensi, orizzonta- aumentato, utilizzando le lettere contrassegnate da simbolile, verticale, diagonale. “Ruzzle” è il gioco dell’anno. bonus, che permettono di duplicare o triplicare il valore relativo
Non ha meccanismi complicati e può essere giocato della lettera o della parola. “Ruzzle” è una specie di rompicapo.
in qualsiasi età. È un’applicazione per smartphone e tablet, che Basta vederlo giocare una volta, per capirne il funzionamento
si rifà ad altri giochi con le parole, come “Paroliere” e “Sca- e qualche piccolo trucco. Poi è necessario il mestiere – sono
rabeo” o a quelli diffusi, da ottantadue anni, sulla “Settimana previsti allenamenti – badando alla sindrome compulsiva, cioè
Enigmistica”(la “Pagina della Sfinge”, le parole crociate di tutti alla assuefazione, che colpisce il fumatore o il videopokerista. Si
i tipi, i rebus, gli anagrammi, “les mots sous le mots”, cui un resta sbalorditi di fronte alle evoluzioni sullo schermo di dita che
grande linguista dell’Ottocento, Ferdinand
sembrano impazzite, di parole che si comde Saussure, dedicò un’opera straordinaria
pongono con velocità incredibile, di punti
e lo stesso Freud prese a fondamento delche si accumulano. “Ruzzle” è considerato
le sue teorie sui lapsus e i motti di spirito).
un gioco asincrono, perché un giocatore,
“Ruzzle”, nato in Svezia nel 2011, si è difquando ha completato il suo turno, lancia
fuso rapidamente in Danimarca, Norvegia,
la sfida all’avversario, che può essere un
Paesi Bassi, Stati Uniti e quindi in tutto il
amico nella vita reale o una persona tromondo. Nel Gennaio 2013 i giocatori erano
vata su Facebook o Twitter. Per giocare
più di 18 milioni in 128 paesi, con l’Italia ai
sono indispensabili contemporaneamente
primi posti. Il gioco consiste nel comporre
riflessione e prontezza di riflessi, due quail maggior numero di parole possibili, collelità che sembrano in contrasto. Poi capagando con un dito le sedici lettere che comcità di trovare in un attimo, con un colpo
paiono sullo schermo, nel tempo massimo
d’occhio, fra le centinaia di combinazioni,
di due minuti in tre turni. Le parole devono
che si moltiplicano in progressione, quelle
essere di almeno due lettere e si componche formino parole di senso compiuto. E’
gono utilizzando lettere adiacenti fra loro in
un gioco di abilità, di prontezza e di intelorizzontale, verticale o diagonale, come nel
ligenza, che presuppone interesse per la
Schermata di gioco su iPhone
quadrato magico. La stessa casella-lettera
“parola scritta”, l’ortografia, tanto spesso
non può essere inserita nella stessa parola, che, nell’antica ana- trascurata anche sulle pagine importanti. Le parole si uniscolisi grammaticale, si chiamava “nome comune” di persona, di no alle parole, obbedendo a meccanismi inconsci (perché,
animale o di cosa. Sono vietati i nomi propri, a meno che non pur avendo a disposizione diverse combinazioni, ne scegliamo
derivati da aggettivi (“bruto”, “felice” ecc.). Per i casi dubbi fa una e solo quella? A cosa pensiamo in quella frazione di temtesto il dizionario Zanichelli 2012, uno dei più tolleranti. Come po?) che sarebbe interessante comprendere. Un gioco, quindi,
in “Scarabeo”, a ciascuna lettera è assegnato un punteggio, in meno ingenuo di quanto possa sembrare a prima vista, perché
base alla difficoltà di inserimento all’interno di parole di sen- noi, anche quando giochiamo, non possiamo nasconderci più
so compiuto (vocali comuni, come A,E,I,O, valgono un punto; di tanto. Non a caso Gerry Scotti sta pensando ad una applicaconsonanti più rare, come Z o H, 8 punti). Il punteggio totale zione televisiva di “Ruzzle”. Perché gli italiani, oltre che di poeti,
assegnato a ciascuna parola è dato dalla somma dei punteg- santi e navigatori, sono popolo di enigmisti.
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ON CANCELLATA, SPOSTATA LA SPIAGGIA LIBERA
Che la Giunta social-liberale rosetana abbia abbandonato del tutto il social per abbracciare con
grande espansione lo stile liberal appare chiaro. I
“berlusconiani” (leggi Norante) ed i “montiani” (leggi Montese)
sono evidentemente allineati, dato che non hanno protestato,
mentre l’opposizione, lette anche le dichiarazioni del segretario
PD Massimo Felicioni, non si sono seduti sugli scranni della
minoranza. Il vero sta nel fatto che i tratti di spiaggia libera centrali sono stati …donati ai padroni antichi mentre, come dice il
sindaco Enio Pavone, le spiagge libere, quelle decentrate, sono
rimaste intatte. Vabé, le ideologie politiche non esistono più,
ma il nuovo piano spiaggia non può essere definito popolare e
tantomeno progressista.
ARRIVA CATONE…
Sì, attratti da evanescenti riesumazioni di
letteratura latina, accostiamo il ruolo di
“Catone il censore” ad Antonio Norante
che, sempre con il simbolo berlusconiano
all’occhiello, è stato incaricato di scovare,
come dire, gli scheletri negli armadi, della passata Giunta che, lo dicono gli attuali
amministratori, avrebbe da pagare lo scotto
per molte colpe, scoperte a scatto ritardato,
mentre certamente andavano, segnalate e
tamponate a poca distanza dall’evidenza
dei fatti. Norante è iscritto all’ordine dei
giornalisti, per cui alla spinta politicizzata avrà la possibilità di
aggiungere quella descrittiva secondo i crismi della chiarezza
comunicativa. Tanto, oggi a me domani a te, riflettono gli attuali
esponenti dell’opposizione che pensano a quando si ritroveranno in Giunta. E’ la storia della…politica locale.
PINETO: PENSATENE UN’ALTRA
Visto che il nostro quindicinale viene letto ed in abbondanza
anche a Pineto, ci sarà consentito …strizzare lo sguardo oltre il
Vomano. Ebbene il “renziano” sindaco Luciano Monticelli, che
si allena per tentare di scalare la presidenza della Regione, non

di LUIGI BRACCILI

dovrebbe accettare che imprese pinetesi si preparino ad aprire
industrie in Moldavia. Vabè il prosaico… “gemellaggio”, come
dire, una mangiata fuori porta, non fa male a nessuno, ma nel
momento in cui si pensa addirittura di gratificare di una riduzione fiscale quelli che riescono ad aprire fabbriche nel nostro
territorio, tendenti ad assumere maestranze giovanili disoccupate, si debbano fecondare pruriti, più o meno dissennati che
favoriscano addirittura il lavoro estero. Suvvia, amici di Pineto,
pensatene un’altra.
PENSARE AI SERVIZI E NON ALLA POLITICA NAZIONALE
Quello che è accaduto ad un imprenditore rosetano che ha trovato la sala comunale chiusa nonostante vi fosse stata fissata
una riunione per concludere un insediamento commerciale in
sostituzione di un’attività di trasporto automobilistico. “Tutto chiuso” e “fuori tutti”,
i cartelli non c’erano, ma la gravità dell’accaduto si evince nel fatto che l’imprenditore
non era stato avvertito della chiusura. C’erano le elezioni ed i servizi, quelli veri, si sono...
bloccati. E’chiaro: non è una vicenda seria
UN PASSATO CHE NON VA CANCELLATO
Parliamo di quello rosetano e, nella fattispecie, sportivo. Fra i giovani c’è la brutta
abitudine di buttare tutto ciò che appartiene
al passato, recente o remoto che sia. Ci riferiamo allo sport, ovviamente al basket ed al
calcio. Per la palla a spicchi c’è Vittorio Fossataro che, dopo aver giocato, da ragazzino, fra gli “juniores”,
si è attivato nell’ambito dirigenziale e storico. E’ l’autore della
rassegna visiva, che ha molto di museale e che illustra la storia
della palla a cesto, pallacanestro e basket e redige l’elegante “fanzine” della Mec- Energy. L’altro personaggio del calcio
è Camillo Cerasi, che da giovane è stato un buon calciatore
mentre oggi dirige nel disastratissimo … “Patrizi” la scuola calcio, organizzando, da anni, un torneo internazionale giovanile
molto prestigioso. Chi scrive queste note offre ai due un’antica
raccolta fotografica e di ritagli stampa, aspettando che gli altri
facciano altrettanto.
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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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NOTARESCO PROSSIMO AL NUOVO VOTO

MA QUESTA VOLTA C’E’ ANCHE UN “CRI-CRI”
di Vincenzo Angelico

Diego Di Bonaventura

L

a vicina Notaresco è fra i sei Comuni teramani interessati al voto
amministrativo di fine maggio e
si capisce come sia il paese già
in fibrillazione. Anche perché i
risultati del recente voto politico hanno
offerto anche qui il primo posto ai grillini mettendo in stand by i partiti tradizionali di destra e sinistra che si stavano
preparando per tempo. Il centro destra
speranzoso di una conferma certa malgrado mancherà l’uscente sindaco Valter
Catarra. Il centro sinistra quasi certo di
tornare a palazzo di città dopo una vacanza di dieci anni. E i grillini non hanno nemmeno tirato la pietra e nascosta
la mano. Grazie all’intraprendenza di
un giovane commerciante locale, noto
e ben voluto, Nino Di Crescenzo, loro,
i grillini, si sono attivati subito con una
pagina su facebook che ha raccolto e
raccoglie centinaia di amicizie e organizzato già due meetup. Con i loro 1.489
voti ottenuti alle recenti politiche i grillini
hanno ridimensionato abbondantemente
i 2.929 voti ottenuti nelle amministrative dal centro destra (politiche 752) e di
una metà i 1.882 voti del centro sinistra

Nino Di Crescenzo

Dr. Giovanni Di Giovannantonio

(politiche 954). Che succederà? Il M5S
è un laboratorio in ebollizione. I numerosi giovani che al momento ne fanno
parte tengono riunioni a ripetizione per
l’allestimento di una lista che si dà per
certa anche se fanno ancora fatica ad individuare il loro uomo guida. Si sa che
i grillini non si concedono a confessioni
ma da come si evince dalla loro pagina
su FB hanno una dialettica molto accesa anche se a volte controversa. Si dice
che probabilmente faranno affidamento
all’esperienza di un vecchio amministratore locale (Antonio Di Giulio?) un nome
ricorrente, o una giovane avvocatessa di
pianura Vomano. Ma verosimilmente è
da credere di più al “capataz” del movimento locale che si identifica con Nino
Di Crescenzo. Anche se lui stesso insiste
col ribadire che non ha alcuna intenzione
di candidarsi a sindaco. Il PD si accinge
alle primarie che si terranno il prossimo
14 aprile. Tre le candidature depositate:
l’avvocato Daniele Di Furia, il dottor Nicola Sposetti e, a sorpresa, quella del dottor
Giovanni Di Giovannantonio, ex sindaco
e consigliere regionale. Pochi avrebbero
scommesso un euro sul suo ritorno in
campo. Ma la sua offerta c’è e si dice
una mossa suggerita da una nota mente pensante della politica notareschina
desiderosa di scompaginare la sinistra, a
cui politicamente non appartiene più, e
tagliare il passo al conosciuto coordinatore locale Sposetti, già candidato sindaco
delle elezioni di cinque anni fa, un uomo
di Ginoble e ancora rigido nelle sue po-

sizioni. Queste primarie sono aperte anche ai non iscritti quindi dal risultato non
proprio prevedibile. Non sarà invece una
sorpresa la candidatura a sindaco per il
centro destra dove si dà per certo quella
di Diego Di Bonaventura, già vice sindaco uscente, consigliere provinciale, una
“calamita” di voti personali e ben voluto
dai vertici provinciali. Solo che nel PDL
uscente (Lista Civica per Notaresco) si
sono “sparentati” da tempo 4 eletti e pare
non abbiano alcuna intenzione di riproporsi. Su questo fronte si sta lavorando
mentre non si esclude la scesa in campo
di un altro noto professionista, il dottottor
Giuseppe Corradetti, attuale presidente
delle Ipab provinciali, vicino a Paolo Gatti
e che gode anch’egli buone simpatie. Anche qui come altrove ci sono comunque
difficoltà per tutti i pretendenti a riempire
le liste. Notaresco ormai conta sui 7 mila
abitanti, è l’unico centro della Val Vomano dove si sono integrati felicemente oltre
600 immigrati soprattutto albanesi, non
vi sono più le grosse industrie manifatturiere ma effervescenti piccole imprese locali che resistono anche se si ritrovano a
combattere come tutte la crisi incalzante.
Ben 8 bar, due pizzerie e altrettanti ristoranti (solo al capoluogo), frequentati agriturismi almeno in apparenza indicano
una certa vivacità di vita del paese. Tutti
si auspicano qualche idea innovativa in
grado di lanciare Notaresco che gode del
beneficio della brezza marina come la
splendida vista della montagna.
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NEW OPENING
con tante novità
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Il Moretti a Roma

alla mostra su Tiziano
Continuano le uscite didattiche della scuola
rosetana dedicate all’arte. Questa volta la
mostra antologica su uno dei più grandi artisti
del Rinascimento ha ribadito ulteriormente la
magnificenza del nostro patrimonio artistico
di Giorgia
Piccinini

Gli studenti del Moretti davanti a Il Quirinale...

L’

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto ancora una volta ha partecipato a
un evento culturale a Roma, presso le Scuderie del
Quirinale, visitando la mostra di Tiziano Vecellio. Il
grande pittore rinascimentale nacque a Piave di Cadore intorno al 1490 da una famiglia di notabili. In breve si im-

... di fronte la Fontana di Trevi

&

Alessandra
Temperini

... davanti al Pantheon...
padronì delle tecniche pittoriche che fecero di lui un grande artista. Raggiunse nel terzo e quarto decennio del ‘500 una fama
europea, grazie alla sua tecnica e alla pittura tonale. La sua
profonda passione per l’arte e lo stile di vita lo fecero apprezzare
nelle corti, tanto da ricevere un titolo nobiliare. Morì il 27 agosto
1576, lasciando alla propria figlia un ricco patrimonio. Fu sepolto nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia.
Gli studenti hanno ammirato le grandi opere di questo artista,
tra le più famose al mondo, grazie a una mostra antologica che
così completa erano decenni che non si allestiva. In un ambiente particolarmente suggestivo, sono state esposte delle tele
e pale di inestimabile valore, come La deposizione di Cristo del
1659 commissionato per gli Asburgo; Annunciazione del 15631565; La bella del 1536; Flora del 1517; Danae e La pioggia
di monete d’oro del periodo 1544-1545 e molte altre opere di
grande spessore artistico. Gli studenti hanno anche avuto modo
di scoprire e rimanere piacevolmente abbagliati dalla bellezza
di Roma, visitando alcuni luoghi famosi del centro, come il
“Pantheon” e la “Fontana di Trevi”, siti di notevole importanza
storica (nel Pantheon sono sepolti i nostri padri della patria) e di
suggestiva bellezza artistica.
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I Beatles presenti ancora
sul territorio, grazie al
libro di William Di Marco
La presentazione del volume è avvenuta lo scorso 22 marzo nella sala
consiliare del Comune di Morro d’Oro alla presenza delle autorità locali
di MARTINA BIDETTA

repertorio musicale. Nonostante all’esordio i loro brani non si collocassero al vertice delle classifiche di vendita del Regno
Unito, in poco tempo riuscirono a creare
un fenomeno tanto coinvolgente che si
estrinsecò anche attraverso la nascita di
neologismi, uno dei quali comparve per
la prima volta su “The Daily Mirror” e che
oggi è diventato di uso comune: la Beatlemania (letteralmente “mania, fissazione per i Beatles”). I quattro ragazzi di
Liverpool sono stati gli autori di una delle
più belle pagine della storia della musica: hanno in poco tempo conquistato il
mondo con la loro straordinaria capacità
Da sin. Alessandra Temperini, Antonio Di
e tenacia, tanto che oggi li troviamo al
Locandina Presentazionme libro a Morro d’Oro Gabriele e Martina Bidetta
vertice della classifica degli artisti che
hanno venduto di più al mondo.
Tanti
gli
applausi
per
le
esecuzioni musicali del giovane chitarstato presentato lo scorso 22 marzo presso la Sala
rista
Antonio
Di
Gabriele,
che si è esibito proponendo alcuni
Consiliare del comune di Morro d’Oro il libro del prof.
William Di Marco “I Beatles - L’avventura più bella classici della band inglese, riuscendo ad incantare la platea.
Al termine è stato proiettato un breve video, Liverpool e i Beatdel mondo”.
L’incontro è stato organizzato dall’Amministrazione les, realizzato nell’ambito di uno scambio culturale organizzato
comunale che ha coinvolto le associazioni del territorio, i co- dall’Istituto “V. Moretti” di Roseto e girato proprio nella città che
mitati di eventi ricreativi e la Scuola Media cittadina. Il sindaco ha dato i natali ad uno dei gruppi più celebri della storia della
dott. Mario de Sanctis e l’assessore alla cultura Simone Fa- musica.

È

sciocco hanno ringraziato l’autore per aver scelto di presentare
la sua pubblicazione nel territorio morrese, mettendo in risalto
l’importanza di questi incontri culturali in una realtà piccola ma
molto sensibile a queste tematiche.
Il prof. Di Marco ha messo in evidenza come i Fab Four abbiano
avuto la capacità di interpretare una rinnovata coscienza giovanile, tanto da riuscire ad imprimere cambiamenti non soltanto
nella sfera propriamente musicale, ma anche in quella storica,
sociale e culturale. Diversi sono i messaggi che emergono dalla
lettura del libro: l’importanza dell’abnegazione al lavoro è uno
di questi.
Basti pensare che prima di raggiungere l’apice del loro successo nell’autunno del 1962 con il loro 45 giri “Love Me do”, i
Beatles erano stati protagonisti di centinaia di concerti con un
pubblico che ancora non li adorava: avevano dei ritmi massacranti, ore ed ore trascorse ad eseguire e a perfezionare il loro

Il chitarrista Antonio Di Gabriele e alla sua destra l’assessore
Fasciocco e il sindaco di Morro d’Oro De Sanctis
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Studio Polispecialistico

Ippocrates

Prof. Antonio Gigante
medico ortopedico, responsabile della Chirurgia Artroscopica e della Spalla
presso l’Umberto I Ancona e Docente presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona
Il Prof. Antonio Gigante è medico ortopedico che esercita la sua

staminali, infiltrazione intrarticolare di acido ialuronico e di

attività assistenziale e chirurgica, con incarico di responsabile

fattori di crescita piastrinici (PRP). Tali terapie si profilano come

della Chirurgia Artroscopica e della Spalla, presso l’Azienda

strumenti di speranza per il futuro in ambito traumatologico e

Ospedaliero-Universitaria Umberto I di Ancona ed è

artrosico-degenerativo, in quanto si aggiungono alle terapie

Docente del Corso di Laurea e Scuole di Specializzazione

tradizionali, che sono piuttosto palliative e chirurgiche sostitutive,

dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona.

e danno la possibilità ricostruttiva e riparativa del tessuto malato,
che fino a tempi recenti era una prospettiva insperata.

La sua attività professionale medica ortopedica si esplica
principalmente nella cura delle patologie delle grandi

Particolarmente promettenti e facili da utilizzare sono i Fattori di

articolazioni, avendo particolare esperienza nella Chirurgia

Crescita Piastrinici (PRP), particolari proteine biologicamente

Protesica e nella Chirurgia Artroscopica dell’anca, ginocchio,

attive, capaci di richiamare, nei tessuti ove sono presenti,

spalla e caviglia. Si può, però, occupare di qualsiasi altra

determinate cellule ancora scarsamente differenziate e di farle

patologia ortopedica e traumatologica, dato che è inserito in un

proliferare e differenziare nelle cellule specifiche di quel tessuto,

contesto di un’equipe di medici che collaborano tra loro al fine di

ricostruendo così la parte dell’organo andata persa per la

ottimizzare il raggiungimento del risultato terapeutico.

malattia.

Il Prof. Gigante, avendo precedentemente lavorato per alcuni

A Roseto, il Prof. Gigante presta la sua consulenza clinica ed

anni presso il reparto di Ortopedia Pediatrica dell’Ospedale

ecografica presso l’Ambulatorio Polispecialistico Ippocrates di

Bambino Gesù di Roma, si occupa ad Ancona anche della cura

Via Settembrini 1 e 9, dove, oltre alle diagnosi, può effettuare le

di Malattie ortopediche dell’infanzia e dell’adolescenza come

terapie infiltrative intrarticolari.

le malformazioni del piede (torto, piatto, etc), delle ginocchia e
della colonna vertebrale(scoliosi, ipercifosi, iperlordosi).

È importante rimarcare come la sua presenza nel nostro territorio
offre l’opportunità di avere una linea diretta e preferenziale con la

Egli, inoltre, è anche ricercatore e possiede competenze ed

Clinica di Ortopedia e Traumatologia dell’adulto e del bambino

esperienza nelle terapie innovative della patologia degenerativa

dell’Università di Ancona, dove si potranno eseguire accurate

artrosica, e può effettuare trapianto di cartilagine e di cellule

diagnosi e terapie innovative di tutti i settori dell’Ortopedia.

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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Montepagano

la Passione di Cristo

S

i sono appena conclusi i riti
della recente Settimana Santa
in preparazione della Pasqua
e ancora abbiamo negli occhi,
qui a Montepagano, le fasi più
salienti della Passione che si sono svolti
in 3 giorni (Domenica delle Palme, Giovedì e Venerdì Santo).
Come si evince dalle foto i partecipanti si
sono calati nei personaggi loro assegnati.
Gesù, interpretato da Liberatore Merlitti,
è stato all’altezza del suo ruolo, mantenendo sempre l’austerità ma nello stesso
tempo dolcezza e sofferenza.
Maria Addolorata, interpretata da A.Maria
Locchetti, chiusa in un dolore composto.
La scena dell’ Ultima Cena, suggestiva e
toccante grazie anche all’accompagnamento musicale, così come durante la
processione del Cristo Morto e dei quadri
viventi lungo le vie del paese.
L’Ass. Vecchio Borgo ringrazia sentitamente il parroco Don Roberto, i poeti
Di Girolamo Giovanni, Vittorio Verducci,
Luca Cancellieri, M.Pia Di Nicola, Candeloro Lupi, Vinicio Ciafrè, Cesare De
Ruggeris.
Si ringrazia tutta la Confraternita S.S.
Sacramento per come ha gestito tutta la
Settimana Santa,
l’Ass. Il Foro per il sostegno ed i musicisti Antonio D’Antonio, Mauro Faragalli,
Alessandro Perfetti, Francesco P.Pilotti e
Antonio Di Gabriele.
Un plauso a tutti i lettori, alla presentatrice Mirella Lelli e ai giovani figuranti, un
grazie di cuore
agli sponsor Mazzarosa Vini e Uil Pensionati per il loro fattivo impegno economico.
					
				
L’Ass. Cult. Vecchio Borgo
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La frattura del palcoscenico
Il teatro di Luigi Antonelli, Pirandello e i Grotteschi
di Annachiara Mariani

A

nnachiaria Mariani, docente
di Lingua italiana e spagnola
presso l’Università di Knoxville, Tennessee (Stati Uniti),
ha recentemente prodotto La
frattura del Palcoscenico. Il teatro di Luigi Antonelli, Pirandello e i Grotteschi (La
Cassandra Editrice, pagg.142, euro 15;
testo curato dal Prof. Vincenzo Di Marco,
con introduzione dell’Emeritus Prosessor
della Southern Connecticut State University, Micheal Vena), una lucida ricerca
che tende a dimostrare come molte delle
innovazioni portate in scena dal più conosciuto teatro pirandelliano, ad esempio
l’aspetto meta-teatrale di Sei personaggi
in cerca di autore, erano già presenti sul
piano cronologico, nella produzione liricafantastica dell’autore di origine abruzzese,
Luigi Antonelli, e nei grotteschi Luigi Chiarelli, Massimo Bontempelli, Rosso di San Secondo. Enrico Cavacchioli, Fausto
Maria Martini e Alessandro Varaldo.
Il risultato è un testo di quattro capitoli che con chiarezza espositiva guidano il lettore alla scoperta di questa originale prospettiva, che si snoda nei temi trattati: il dimidiamento dell’individuo, la frammentazione linguistica, il “disinganno del mondo”
e la psicologia femminile sgretolata dai drammaturghi del ‘900,
interpretati secondo un approccio psicanalitico e post-strutturalista, offrendo, quindi, al lettore, una ben definita interconnessione con gli sconvolgimenti storici del cosiddetto “secolo
breve”e della dimensione culturale e sociale del tempo.
La frattura del Palcoscenico, attraverso la lente d’ingrandimen-

to delle opere teatrali, getta una luce
nuova sulla figura di
Luigi Antonelli e sui grotteschi, da troppo
tempo dimenticati dalla critica.
Nella sensibilità appassionata di Annachiara Mariani, lo spazio del teatro diventa, nelle pagine del libro, il luogo metaforico della realtà novecentesca, il luogo
privilegiato dell’espressione artistica, della
determinazione particolare di culture e
civiltà, la forza vitale di una società che
vive nel più profondo disincanto e che, se
nel teatro pirandelliano non ha scampo,
nel teatro lirico-fantatico di Luigi Antonelli
trova una via di fuga.
“Nulla si crea, nulla di distrugge, tutto si
trasforma”conclude Annachiara Mariani,
come Ol’ga delle Tre sorelle di Čechov
“ che invoca “Sapere! Sapere!”. Nel teatro la conoscenza del
mondo non si esaurisce una volta per tutte. Si può dire, infatti,
che il lavoro della giovane e valente studiosa è un invito a lasciarsi coinvolgere dalle esperienze artistiche che si susseguono sul palcoscenico.
In tempi di crisi economica e culturale, in un Paese come l’Italia, che ha conosciuto fino a questo momento solo una politica
unilaterale dei tagli alla cultura, e che alla promozione dell’arte
non dà ancora il giusto peso, La frattura del Palcoscenico è in
definitiva una sollecitazione coraggiosa a rivalutare e rivitalizzare lo studio e l’interesse per il teatro; è un libro per gli appassionati, per i giovani studenti universitari e per chi ama la “ricerca
della conoscenza”, sperimentando nuovi percorsi.
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Foto Mimmo Cusano
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di Luca
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TEMPO DI DERBY
Pescara-Roseto, domenica 14 aprile 2013 alle ore 18 al PalaElettra.

l vigoroso Roseto Sharks, capace
di 15 vittorie nelle ultime 17 gare,
è atteso domenica 14 aprile dal
derby, in trasferta al PalaElettra di
Pescara. La squadra di coach Phil
Melillo, seconda forza del campionato a 42 punti, incrocerà l’Amatori
Pescara del rosetano coach Tony Trullo,
quinta in classifica a quota 34 punti. Gli
Squali vengono dalla vittoria casalinga
contro la Stella Azzurra, mentre i pescaresi sono reduci da una sconfitta subita
nel finale a Trapani, dopo aver sfiorato il
colpaccio sull’unico campo imbattuto del
Girone C della DNB. Il derby è il terzultimo impegno nella stagione regolare per
le due cugine abruzzesi, entrambe alle
prese con il raggiungimento del miglior
posto possibile nel tabellone playoff.
Dopo la trasferta a Pescara, il Roseto tornerà fra le mura amiche del PalaMaggetti

Arcangelo Leo

Nicolas Stanic
domenica 21 aprile, ospitando l’Ostuni,
per poi finire la prima fase del campionato
in trasferta a Bernalda. L’obiettivo di coach Phil Melillo e dei suoi atleti è quello di
mantenere il secondo posto, per avere il
vantaggio del fattore campo sia nei quarti di finale sia nella eventuale semifinale.
La capolista Nord Barese, in flessione
rispetto alla prima parte del campionato,
ha attualmente 4 punti di vantaggio su
Stanic e compagni e dovrebbe – a meno
di clamorosi tracolli – mantenere il primo
posto fino ai playoff. Questo significa,
per il Roseto, fare la corsa sul Trapani,
che oggi ha 2 punti in meno degli Sharks e lo scontro diretto sfavorevole. Coach Phil Melillo sa che la sua squadra ha i
mezzi per vincere le tre gare che mancano
e quindi non dover dipendere da nessun
risultato altrui per difendere la seconda
posizione, ma bisogna limitare al minimo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

distrazioni o giri a vuoto. Come l’avvio
tiepido contro la Stella Azzurra, quando
i giovani capitolini (aventi un concetto
del basket molto ruvido) hanno messo le
mani addosso ai biancoblù, continuando
per tutto l’incontro. Il Roseto arriva in
prossimità dell’appuntamento che vale
un campionato forse nel miglior stato di
forma possibile, avendo recuperato gli
infortunati Marcante e Caruso e lavorando ad una progressiva quadratura degli
equilibri di squadra, che dovrebbe trovare la sua massima espressione durante
i playoff. Gli Sharks, con l’innesto di Di
Giuliomaria, sono sulla carta la squadra
più profonda e competitiva del girone
e sanno di poter puntare, se la classifica
non dovesse cambiare fino al termine, ad
un colpaccio in finale in casa del Nord Barese. Ma è ancora presto per questi calcoli: domenica è tempo di derby.

Phil Melillo e Antimo Di Biase

Roseto

di Luca

ti
Maggit
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Story

IL VATE DEL BASKET
NEL LIDO DELLE ROSE
Valerio Bianchini torna a Roseto. Ed è subito poesia.

arlare di basket con un allenatore che ha vinto tutto e che
ama, nei suoi ragionamenti,
arricchire la pallacanestro con
spruzzate di cultura, invece
che inaridirla con pesanti getti di luoghi comuni, è un privilegio. Se
poi l’allenatore è uno che nei mitici Anni
’80 parafrasò addirittura Carmelo Bene
(“Siamo apparsi allo Scudetto”, fu la
sua illuminante metafora), stargli vicino
qualche ora è come fare un master. Parliamo di Valerio Bianchini, classe 1943,
intellettuale prestato al basket, disciplina
nella quale ha vinto tutto. Primo coach
a vincere 3 Scudetti in 3 città diverse (e
dopo di lui c’è riuscito solo un altro grandissimo, Carlo Recalcati), Bianchini è coach ma anche scrittore, pensatore, formatore, comunicatore, giornalista. L’uomo
che ha vinto lo Scudetto a Cantù, Roma
e Pesaro, la Coppa Intercontinentale a
Roma, la Coppa dei Campioni a Cantù e
Roma, la Coppa Italia a Bologna – sponda
Fortitudo – è tornato a Roseto – dove è

stato dirigente
sportivo con le
gestioni Martinelli e Amadio
– per un paio
di giorni, per
una intervista
al circolo culturale Il Nome
della Rosa di
Giulianova e
qualche ora in
compagnia dei
suoi amici rosetani. Dopo
aver catturato
l’uditorio il venerdì sera, Bianchini si è
goduto l’assolato sabato rosetano visitando l’Arena 4 Palme e la Villa Comunale,
andando a trovare Phil Melillo, chiedendo di Vittorio Fossataro e conversando
con i suoi nuovi amici Mimmo Cusano
e Giampiero Porzio, che lo ha commosso ricordandogli l’epopea della Palestra
D’Annunzio, quando il Vate del Basket

– com’è soprannominato Bianchini –
guidava la Stella Azzurra Roma. Prima
di ripartire, due chiacchiere sul Roseto
Sharks con i fratelli Domenico e Daniele
Cimorosi e con il mastodontico Filippo
e la promessa di tornare presto nel suo
amato Lido delle Rose.

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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Il cortometraggio “Iuvenes”
approderà al Festival di Giffoni
A Castelnuovo, presentato in anteprima il
cortometraggio “Iuvens” realizzato dagli
allievi di TEATROXESSERE

U

n pubblico numeroso e partecipe ha preso parte,
sabato scorso, presso la sala Polifunzionale di Castelnuovo, alla presentazione in anteprima del cortometraggio “Iuvenes”, realizzato dagli allievi del
laboratorio teatrale ‘TEATROXESSERE’ e prodotto
dall’Associazione culturale “Le Muse”.
Il cortometraggio è stato pensato e realizzato interamente dai
ragazzi, che sono stati guidati dall’esperienza e dalla professionalità dell’insegnante, attrice e regista, Marina di Carluccio, da
anni impegnata nel nostro territorio e non solo, nella promozione di attività culturali in ambito scolastico e teatrale.
In “Iuvenes”due epoche entrano in contatto, quella degli anni
’60 e quella dei giorni nostri. Saranno i protagonisti Maria Cardarelli, Arianna Giansante, Antonella De Luca, Ludovica Patacchini, Barbara Di Giuseppe, Filippo Testa, Rosita Di Marco,
Ylenia Vallese e Alessia Giansante, travolti da un improvviso e
sconosciuto varco spazio-temporale, a cogliere le differenze tra

“ieri e oggi”, tra curiosità, stupore e una divertente incredulità.
Ai giovani - in latino iuvenes significa giovani - spetta quindi il
compito di creare un confronto autentico tra passato e presente.
“Iuvenes è il risultato di un lungo percorso di studio, che ha
guidato i ragazzi in una produzione attenta e cosciente; non
è solo il prodotto del raggiungimento di un obiettivo, bensì la
conoscenza più ampia e approfondita di ogni passaggio necessario per la sua produzione. È quindi il frutto di un progetto
nato dai ragazzi e per i ragazzi, che si è avvalso dell’aiuto delle
famiglie, delle istituzioni locali, degli sponsor e di tutti coloro che
hanno creduto in questo progetto” - ha dichiarato Marina Di
Carluccio - che ha poi annunciato la presentazione (prevista per
il prossimo mese di luglio) di “Iuvenes”al Giffoni film Festival
(sezione cotrometraggi), la manifestazione cinematografica per
ragazzi che ogni anno richiama migliaia di ragazzi provenienti
da tutto il mondo.
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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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CAMPIONI REGIONALI DI SCACCHI A SQUADRE

D

opo il titolo conquistato brillantemente nella fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di v a squadre,
i ragazzi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
Roseto 1 si sono ripetuti anche nel campionato regionale a squadre che si è svolto lo scorso 26 marzo nel
Centro di Educazione Ambientale dell’Oasi Naturale del lago di
Penne.
La squadra, formata da Enrico CIRIOLO, Martin Thiago CARUSO,
Francesco ANDREOZZI, Edoardo ZAPPARATA e capitanata in prima scacchiera dal classificato 3° Nazionale Elo Fide (il punteggio
scacchistico internazionale) Nicolò ORFINI, ha conquistato il bottino pieno vincendo tutti i sei turni di gioco previsti, aggiudicandosi il
primo posto ed il titolo di Campione Regionale.
I piccoli alfieri si sono distinti per la grinta e la lealtà dimostrata
nell’affrontare gli avversari durante gli incontri disputati onorando i
colori della nostra città.
Ha ben figurato anche la squadra femminile della scuola secondaria di primo grado composta da Vanessa AHMED, Asia ANDRENACCI, Claudia DI GIOVANNANTONIO, Francesca IBRIDI e Alba
PROFICUO, che si è classificata al quarto posto, sfiorando per un
soffio la qualificazione alla fase nazionale.
Grandissima la soddisfazione dell’accompagnatrice e referente di
squadra Rosanna DE BENEDICTIS che si è impegnata in prima
persona nell’organizzare nel migliore dei modi la partecipazione

alla manifestazione delle squadre dell’Istituto Comprensivo Roseto 1. Altrettanto grande la soddisfazione del Dirigente scolastico,
Pasquale AVOLIO, che non ha mai fatto mancare la propria partecipazione alle manifestazioni scacchistiche giovanili svoltesi nella
nostra città, sempre attento e disponibile a promuovere e sostenere
la disciplina degli scacchi nelle scuole, lodando tutti i ragazzi che
si avvicinano a questa disciplina e complimentandosi con i piccoli
campioni.
Ora tutti insieme dobbiamo fare il tifo per la squadra che avrà
l’onore e l’onere di rappresentare il nome di Roseto degli Abruzzi nell’ormai imminente Fase Finale Nazionale dei Giochi Sportivi
Studenteschi di scacchi che si svolgeranno a Montecatini Terme
dal 16 al 19 maggio.
Le altre squadre della Provincia di Teramo che hanno conquistato il
diritto a parteciparvi sono: per la categoria Allievi Scuola Secondaria
di Secondo grado, il Liceo Scientifico “A.Einstein” di Teramo; per
la categoria maschile Scuola Secondaria di Primo grado, l’Istituto
Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Pineto; per la categoria maschile
Scuola Primaria, l’Istituto Comprensivo di Castellalto e per la categoria femminile Scuola Primaria, l’Istituto Comprensivo “GIOVANNI
XXIII” di Pineto.
L’inno d’Italia cantato a squarciagola con la mano sul cuore dagli
oltre 100 ragazzi partecipanti prima della cerimonia di premiazione
è stato il suggello ad una bellissima giornata di sport e divertimento.
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SALUTE

di ALESSANDRO
BONADUCE

QUANDO L’ARTERIA
CEDE…

S

i può ancora vivere!!!
Nel dipinto “Resurrezione di
Lazzaro” del maestro Merisi
proviamo ad immaginare
quanto potremmo ottenere
con un intervento medico tempestivo (il
maestro “l’effetto” lo ha ottenuto subito
e sembrerebbe che lo stesso si sia autoritratto come l’uomo con le mani giunte
posto dietro l’indice
di Cristo). Purtroppo
non troviamo sempre “tale medico”
dietro ogni porta di
ospedale, anche se
ce lo auguriamo.
Torniamo alle origini
e proviamo ad interpretare gli eventi.
Tutte le arterie
possono subire l’evento proposto ma
a noi interessano
soprattutto quelle
che vanno a colpire
organi nobili e/o
possono causare
danni devastanti
non compatibili
con la vita. Quando ad esempio è
un’arteria dell’encefalo a rompersi, e
questo capita spesso agli ipertesi, anche
se può accadere anche a chi non si è
mai lamentato di altro. L’evento provoca
un’improvvisa perdita di funzioni legate
alla zona invasa dal sangue. Quando si
crea ipertensione endocranica può verificarsi uno stato comatoso il cui risveglio
può essere delegato al neurochirurgo
che solitamente pratica l’evacuazione

dell’ematoma (se localizzato in luogo accessibile alla neurochirurgia) altrimenti
non vi sveglierete facilmente!!! L’esordio
avviene con improvvisa cefalea, come
mai non vi è capitato, con perdita delle
funzioni di senso e/o moto appropriate
al territorio inondato. È fondamentale
eseguire una tac per confermare la
diagnosi. Di arterie ne abbiamo piene le
tasche per cui simili oltraggi si possono
verificare anche in altri territori, quali ad
esempio negli strati dell’aorta per una
malattia che coinvolge la strato intermedio dell’arteria. In tal caso si crea una
fissurizzazione all’interno della parete
che può esitare in un flap con ritorno nel
lume oppure con uno stravaso esterno.
E stavolta se non è il Padreterno a proteggervi …non è facile salvarsi. Stiamo
parlando della dissezione aortica che in
genere coinvolge sia l’aorta toracica ma
spesso quella addominale. Una volta
che la sifilide era di casa, la dissezione
dell’aorta toracica era frequente. Ora
che la penicillina la mangiamo in tutte le
salse per fortuna l’agente della sifilide ha
scelto altri lidi. La dissezione dell’aorta
addominale riconosce invece una sua
presenza quotidiana e compare con
un vivo dolore addominale, violento,
irradiato sia anteriormente che posteriormente. A seguire perdita dei parametri
vitali riferiti al polso ed alla pressione. Se
la dissezione non tracima vi è qualche
briciolo di salvezza dopo aver eseguito
una indagine ecografica e/o TAC (che è
meglio).
Ora mi son …rotto anche io di questo
necrologio medico e mi dedico ad altro.
Alla prossima dal BACCHINO MALATO
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Autostima

il bisogno d’amore per se stessi
si può imparare
di AMEDEA
CAPRANI

Crescere all’interno di una relazione in cui l’altro si mostra capace di comprendere e
rispondere adeguatamente alle proprie richieste insegna a sentirsi degni di essere amati,
prima di tutto da se stessi, e dunque a nutrire sentimenti positivi nei propri confronti

C

redere in se stessi e nelle proprie capacità personali risulta
fondamentale ai fini della nostra
esistenza. In assenza di autostima
non saremo in grado di avere pensieri vitali, di agire, traducendo i pensieri in
comportamenti efficaci e di provare sentimenti
positivi verso noi stessi e verso gli altri. L’autostima rappresenta, dunqu,e una componente
basilare per vivere bene e relazionarsi in modo
sano. Secondo Abraham Maslow, provare
stima per se stessi rappresenta un
vero e proprio bisogno. Nella sua
teoria sulla motivazione umana la
persona si configura come una totalità portatrice di bisogni e desideri
che improntano significativamente
ogni aspetto e tutto l’equilibrio della
sua vita psichica, orientando il comportamento umano. L’autore, nella
sua tassonomia dei bisogni, dopo
la soddisfazione di quelli fisiologici,
dopo i bisogni sicurezza e dopo
quelli di appartenenza e di affetto, annovera
i bisogni di stima da parte di se stessi, come
sentimenti di adeguatezza e di autofiducia,
nonché i bisogni di stima da parte degli altri,
intesi come desiderio di prestigio e di apprezzamento. Quando i bisogni di stima sono stati
soddisfatti, alla fine della scala, Maslow pone
i bisogni di autorealizzazione che riflettono la
tendenza a realizzare ciò che si è potenzialmente capaci di diventare. Infatti, quando
per qualche motivo viene ad essere minata la
stima che nutriamo nei nostri confronti, non
viene a mancare soltanto la sicurezza nelle capacità di fronteggiare le situazioni di vita quotidiana, ma anche la fiducia fondamentale che
ci sostiene nel percorso di crescita personale,
ossia nel raggiungimento di quegli obiettivi
importanti che ci siamo prefissi nel corso della
nostra esistenza. Di fronte ad una profonda
delusione delle proprie e altrui aspettative nei
confronti di se stessi, in seguito ad un’esperienza che non si conclude come avremmo
voluto e che per questo provoca dolore,
possiamo perdere i “buoni sentimenti” per noi
e possiamo pensare di “valere” poco, per noi e
per gli altri, fino a sentirci inadeguati nei diversi
contesti di vita. A volte anche il rifiuto da parte
dell’altro, all’interno di un’esperienza dolorosa

di separazione, può essere all’origine di simili
sentimenti di inadeguatezza e sfiducia, perché
se l’altro significativo, importante per noi, ci
rifiuta, anche noi possiamo arrivare a pensarci
indegni di accettazione. Al contrario, fare
esperienze positive di sé mettendosi alla prova,
aiuta a risanare le ferite poiché, essendo fonte
di gratificazione, contribuisce ad appagare il
proprio bisogno di stima, così come intrattenere relazioni soddisfacenti con l’altro, in cui
ciascuno si arricchisce dell’altrui esperienza,
rinforza l’immagine positiva di se stessi e
dunque la propria autostima. Tuttavia, è vero
però che, in certi casi, la profonda carenza
di stima verso se stessi può non dipendere
soltanto da eventi vissuti come fallimentari o
dalla mancanza di esperienze positive, bensì
rispondere a situazioni pregresse che hanno
radici molto più profonde, come un contesto
di vita estremamente valutativo, il quale, una
volta interiorizzato, determina nella persona
una tendenza ad essere essa stessa svalutante nei propri confronti e ne compromette il
senso di autoefficacia. Crescere all’interno di
una relazione in cui l’altro si mostra capace
di comprendere e rispondere adeguatamente
alle proprie richieste insegna a sentirsi degni
di essere amati, prima di tutto da se stessi, e
dunque a nutrire sentimenti positivi nei propri
confronti, anche quando da grandi, nella vita,
potrà capitare di trovarsi faccia a faccia con
i propri errori. In quei momenti si farà perno
sul sentimento di accettazione che ci è stato
trasmesso e che è parte del proprio bagaglio
interiore, come risorsa fondamentale a cui
accedere per far fronte ai momenti di crisi
e sfiducia. Quando invece, in luogo dell’avvicinamento comprensivo si è imposto un
comportamento svalutante, il messaggio che
arriva è un messaggio di squalifica e, a volte,
ancor peggio, di non accettazione. Questo
può portare ad una mutilazione della fiducia
in sé, determinando conseguenze importanti
in termini di disagio personale anche a lungo
termine. In tali casi un aiuto di tipo psicologico
può essere importante come condizione base
per fare in modo che la persona possa riappropriarsi delle proprie esperienze di accettazione
negate e, in questo modo, imparare a provare
stima per se.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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TELEVISIONE

CIAO CIAO

MISS MIA CARA MISS

di BARBARA CINQUE

E

bbene si,Ciao Ciao Miss, belle, alte,
snelle e mute per ora Rai Uno vi
dice “No”. Dopo tanti anni, anzi
decenni, l’evento televisivo che apriva la stagione di Rai1, ovvero Miss
Italia, non andrà più in onda, almeno nelle
intenzioni di oggi dei dirigenti della televisione
pubblica. La Rai ha quindi deciso di non produrre, per quest’anno, le due serate finali per
l’elezione della più bella d’Italia. I motivi della
decisione dei vertici della televisione pubblica
sono presto detti. In primo luogo certamente
i costi di un evento che succhiava dal budget
di Rai1 una quantità di denaro che, con la
crisi economica che si sta vivendo in questo
periodo, non si può più spendere per due sole
serate televisive.
Inoltre c’è da aggiungere
che gli ascolti dell’ultima
edizione giustificano questa decisione . Tornando
poi alla questione costi,
con il denaro speso per
quelle due serate, Rai1
potrebbe produrre un
intera serie di sabati sera.
Mediaset, con la situazione economica attuale, non
vuole accollarsi la messa in onda delle finali di
Miss Italia ed ora Patrizia Mirigliani, patron del
concorso si trova a dover risolvere una grana
non da poco Difficile che la Rai cambi idea,
anche se a questo punto potrebbe non essere

escluso un compromesso, magari riducendo
il tutto in un’unica serata e con un formato
completamente diverso rispetto al passato.
Ma anche quest’ultima ipotesi, attualmente,
sarebbe scartata dai dirigenti della televisione
pubblica e comunque
presa in scarsissima
considerazione. Di certo
se ne discuterà nei prossimi giorni, il concorso è
una macchina organizzativa che ha bisogno di
partire molti mesi prima,
rispetto alle finali, quindi
di certo se ne riparlerà
e molto presto. Intanto
Patrizia Mirigliani ci ha
tenuto a sottolineare che
dalla Rai non ha ricevuto
alcuna conferma né
tantomeno una smentita,
anche perché domani
dovrebbe svolgersi un incontro con i vertici di
viale Mazzini per capire il da farsi. Ma, si sa,
le voci corrono veloci: se Giancarlo Leone, Direttore di Rai1, decidesse di abdicare, potrebbero aprirsi le porte della seconda rete diretta
da Angelo Teodoli che, però, pare non abbia i
soldi necessari per la produzione dell’evento.
Ma se le ragazze svampite in costume non
potranno piu’ indossare la corona di Rai Uno
che fine faranno le ragazze mute di Striscia la
notizia? Staremo a vedere…
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musica

ELITA FESTIVAL

il salone della musica

di GIULIA MARINI

U

n grande artista tempo fa
disse “A mind is like a parachute. It doesn’t work if it is
not open”. Tradotto diventa
“La testa è come un paracadute. Non lavora se non è aperta”.
Era Frank Zappa ed io ho sempre amato
questa frase. Credo sia uno dei
pensieri più intelligenti e ricchi
di contenuto che abbia mai
sentito. Recepire nuovi stimoli
dall’esterno filtrandoli seguendo
i nostri gusti e non secondo
i nostri pregiudizi. Questo è
quello che in cui credo, almeno
per quanto riguarda la musica
che ascolto. Qualche giorno fa ho deciso
di comprare un biglietto per un concerto
dell’Elita festival. Durante la
settimana del Salone del Mobile,
attesissimo appuntamento della
primavera milanese, c’è questa
grande organizzazione (chiamasi
Elita) che semina in giro per la
città concerti di giovani o vecchi,
italiani o stranieri artisti più o
meno sconosciuti. La maggior
parte di essi in realtà sono dj di
fama internazionale ed europea,
che si nutrono per lo più di musica elettronica.
I più “addentro” guarderanno
lo show di Villalobos o Locodice. I meno audaci (come me
d’altronde) invece possono scegliere
l’italianissimo Andrea Nardinocchi o il

genio francese Woodkid. Il primo è ormai
noto alla critica per la sua “Un posto per
me”. Il secondo Yoann Lemoin (in arte
Woodkid) viene preceduto dalla sua fama
di art director. E’ stato lui infatti ad ideare
e progettare il noto video “Graffiti”, uscito
nel 2010 per la campagna di sensibilizzazione alla lotta all’aids in Francia. Ha
inoltre dirigetto il video della canzone
“Teenage Dream” di Katy Perry. Dal 2011
si diletta invece a comporre brani che
reinventano la chill out per traghettarci in
uno mondo dove è possibile distendersi e
staccarsi dal mondo circostante
I palati fili, invece, possono molleggiare
con l’hip hop “da ghetto” di Yasiin Bey
aka Mos def o lasciarsi coinvolgere dalla
voce calda ed avvolgente del britannico
Ghostpoet.
Il Franco Parenti, rinato grazie all’associazione Pier Lombardo nel 1996, è da il
quartier generale dell’Elita festival. Dopo
aver rischiato di evolversi in un vecchio
e brutto garage, il teatro Parenti è ormai
unico nel suo genere. Ospita Elita anche
durante l’anno con eventi e progetti di tipo
non solo musicale.
Dopo anni di sacrifici e tenattivi Elita sta
pain paino godendo dei suoi sforzi,Come
ben spesso accade si è ostile a cose che
escono fuori all’immaginario usuale, questo
anche in campo musicale. Oggi elita viene
invece sfrutatto come fucina d’ispirazione,
D aessa molto artisti partono emolti altri
arrivano in un continuo intera cambio di
nuovi orizzonti musicali e non solo.
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La politica

un esempio di corporate design
di GIORGIA
PASQUINI

I simboli politici devono rispettare una certa stabilità nel tempo e
devono mantenere un forte legame con i valori del partito stesso.
Prima era così, oggi invece la situazione è mutata

S

e ci pensate, la nostra vita
è perennemente costellata da simboli: ovunque
ci giriamo possiamo
riconoscere un simbolo
che risponde a un concetto e che,
senza voce, ci comunica qualcosa.
La parola simbolo deriva dal latino
Il simbolo del Partiuto Democratico,
symbolum, che a sua volta deriva
erede anche della tradizione comunista
dal greco sùmbolon che assume
il significato di “mettere insieme”
due parti distinte. Nell’antica Grecia
aveva il significato di “tessera di riconoscimento” o “tessera ospitale”, secondo l’usanza per cui due persone
o famiglie o abitanti di diverse città,
spezzavano una tessera di terracotta
e ne conservavano ognuno una delle
due parti, come a conclusione di
un patto o di un accordo. Se le due
Unione di Centro, uno dei
tanti partiti erede della Dc
parti della tessera combaciavano
perfettamente, questo comprovava
l’esistenza del “patto”.
Un ambito immerso nel significato
dei simboli è senza dubbio la politica, che fa riferimento a questo tipo
di comunicazione capace di ridurre
grandi temi e grandi narrazioni,
tramite segni molto semplici e chiari,
capaci soprattutto di alimentare
l’immaginario del cittadino.
Il simbolo del Partito
Se un simbolo funziona correttaComunista Italiano
mente si crea una condivisione tra
emittente (partito) e ricevente (elettore). Quest’ultimo riesce dunque a
riconoscere i suoi stessi valori nell’identità del partito. Questo particolare, fondamentale, dà inizio ad una
serie di eventi che, metaforicamente
parlando, porteranno alla simbiosi di
ideali e fatti, che contraddistinguono
un gruppo di persone. L’adesione a
una parte politica inizia attraverso

Democrazia Cristiana, il principale
partito della prima repubblica

la scelta di prendere la tessera di
un partito, concretizzando quindi
questo processo di identificazione:
vuol dire che quel simbolo, riportato
sulla nostra tessera, contraddistingue il nostro pensiero rispetto ad
uno differente e traccia delle linee
ben precise.
Per far fronte a questo importantissimo compito, i simboli devono rispettare una certa stabilità nel tempo e
devono mantenere un forte legame
con i valori del partito stesso. Queste
condizioni furono ben rispettate dai
partiti del secondo dopoguerra che
(tramite il sole nascente, la falce
e il martello o lo scudo crociato)
innescarono un profondo processo
d’identificazione. Oggi la situazione
è mutata e molti partiti non riescono
più a comunicare con un efficace
metodo simbolico: perché?
Perché quello che è mutato non è
la capacità evocativa del simbolo,
ma il contesto nel quale il simbolo si
muove. Con gli anni siamo passati da un mondo politico stabile e
duraturo, ad uno molto più fluido, in
cui i confini sono labili, avvengono
travasi tra partito e partito, fusioni,
aggregazioni. Sono apprezzabili i
tentativi dei partiti di rimodernare i
propri simboli, lasciando ben visibili
anche i richiami al passato (quercia,
ulivo, margherita, fiamma tricolore
ecc.), ma la realtà è semplice: ciò
che oggi ha perso di credibilità non è
la valenza del simbolo, ma l’emittente di esso, il partito, che non ha più
un proprio DNA, generando così una
discrepanza enorme tra i valori che
il simbolo vuole ostentare e la realtà
concreta dei fatti.

66

67

Il PERFEZIONISMO NELLO SPORT
il paradosso dell’atleta perfezionista
di LUISA
DEL NIBLETTO

I

l detto “la pratica rende perfetti” ha il suo lato negativo nello sport: gli atleti che mirano alla perfezione spesso lottano
anche con la paura del fallimento e con la scarsa fiducia in
se stessi.
Il perfezionismo ha comunque i suoi vantaggi: i perfezionisti
in genere sono molto motivati, lavorano duramente per avere
successo e si sforzano per essere “il migliore”. Tuttavia raramente hanno dei risultati corrispondenti con il massimo delle
loro capacità perché hanno paura di fallire o di commettere
errori e ciò impedisce loro di vincere.
I perfezionisti spesso si preoccupano troppo della tecnica, analizzano nel dettaglio le proprie prestazioni e giocano in modo
sperimentale facendo dei tentativi per evitare di commettere errori. Questo limita la loro capacità di giocare liberamente e con
decisione. Quando gli atleti perfezionisti commettono un errore,
questo ha un forte effetto negativo: lo vivono in genere come un
fallimento che li porta a perdere la fiducia, a soffermarsi sugli
errori, a ri-analizzare in dettaglio le loro prestazioni e ciò crea
frustrazione.
Il perfezionismo è una riluttanza ad accettare qualsiasi principio
o condizione diversi da “assolutamente impeccabile” e “privo di
difetti”. I perfezionisti si caratterizzano per la propensione alla
perfezione, appunto, ma anche per degli standard di performance prefissati eccessivamente elevati associati a valutazioni
eccessivamente critiche (Ellis Cashmore, Joachim Stoeber).
A molti questa sembrerà la classica descrizione dell’atleta di
livello Olimpico, in realtà le ricerche hanno individuato il perfezionismo come caratteristica comune anche tra gli atleti di alto
livello; tuttavia, nonostante i numerosi sforzi verso la perfezione,
solo pochi atleti raggiungono il loro risultato perfetto.
Per molti atleti dunque il perfezionismo può avere aspetti sia
negativi sia positivi, dove per aspetti negativi siintende le preoccupazioni perfezionistiche che sono associate all’ansia da
competizione e alla paura di fallire, mentre gli aspetti positivi
riguardano la speranza di successo, la fiducia in se stessi, la
performance.
Come il perfezionismo in generale, alcuni autori (Flett & Hewitt,
2005; Hall, 2006) hanno evidenziato che anche il perfezioni-

smo nello sport è considerato disadattivo, disfunzionale e non
salutare; in particolare si parla di una sorta di circolo in cui il
perfezionismo andrebbe proprio a limitare il raggiungimento di
quei risultati che, da perfezionista, l’atleta cerca di raggiungere,
in una sorta di paradosso.
Alcuni ricercatori hanno sostenuto l’esistenza appunto di un
paradosso del perfezionismo nello sport, che è il seguente: nonostante l’esistenza di molti sport in cui è richiesta la perfezione
assoluta, sono evidenti tuttavia in quegli atleti che hanno una
personalità estremamente perfezionista e che sono focalizzati
cognitivamente al perseguimento della perfezione, dei modelli
di comportamento negativi e considerati non salutari, oltre che
dei risultati autodistruttivi.
Altri studiosi ritengono invece che ci siano due aspetti da tenere in considerazione quando si parla di perfezionismo nello
sport; si tratta in particolare degli sforzi e delle preoccupazioni
perfezionistici. Si parla di una doppia natura del perfezionismo
con un lato positivo ed uno negativo in cui questa doppia natura è rappresentata appunto dagli sforzi e dalle preoccupazioni,
che hanno relazioni uniche e diverse con le emozioni, con la
motivazione e con la performance dell’atleta. Dalle ricerche è
emerso inoltre che solo le preoccupazioni perfezionistiche sono
disadattive mentre gli sforzi sembrano essere fondamentali a
livello emotivo e motivazionale, fornendo all’atleta un incentivo
in più a dare il massimo, a fare uno sforzo maggiore in vista del
miglior risultato possibile; in particolare sono coinvolte emozioni
positive inerenti la fiducia in se stessi, la speranza di successo,
l’orientamento al compito, la competizione. Per quanto riguarda
le preoccupazioni perfezionistiche, invece, come anticipato sopra, esse sono disadattive, potrebbero influire sull’autostima e
sulla motivazione dell’atleta, hanno una relazione negativa con
l’ansia legata alla competizione e con la paura del fallimento,
ciò con seri rischi per la salute fisica e mentale.
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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Pineto

guarda alla Moldavia
Il gemellaggio con la città di Drochia sta
dando i primi frutti. Un paio di aziende
locali che operano nel settore farmaceutico,
infatti, hanno deciso di investire all’estero.
L’amministrazione comunale pronta a fornire
maggiori informazione a quanti desiderano
cogliere questa opportunità

D

ue aziende di Pineto hanno superato i confini italiani per andare ad investire in Moldavia. L’input è
arrivato grazie al legame nato tra Pineto e la città
di Drochia, gemellaggio sancito circa un anno fa e
che ora sta dando i primi frutti grazie ad iniziative
imprenditoriali. “Grazie ai contatti con le autorità locali e con il
supporto dell’ambasciata italiana della Moldavia”, ha spiegato
il sindaco Luciano Monticelli, “due importanti aziende di Pineto hanno potuto avviare l’attività in quel paese. La visita nella
nostra città da parte del presidente del distretto di Drochia e
dell’ambasciatore moldavo in Italia ha aperto un dialogo sul piano istituzionale tra le due città gemellate da cui sono scaturite
delle concrete opportunità anche sul piano commerciale. Una
nostra azienda infatti ha avviato una interessante attività di vendita dei propri prodotti nella città moldava”. Entrambe le aziende operano nel settore farmaceutico. Una in modo particolare
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nell’ambito tecnico ed ortopedico. Secondo il primo cittadino pinetese, i rapporti tra le due cittadine possono essere inquadrati
nell’ambito di una grande opportunità di sviluppo economico. Il
gemellaggio, insomma, è un interessante strumento di approdo
in uno dei mercati più interessanti nell’area dell’Est. “Per questo voglio rinnovare l’invito”, conclude il sindaco, “a tutti i nostri
operatori economici che intendono ampliare i loro mercati. Oltre
alle attività produttive e a quelle commerciali c’è spazio anche
nel settore turistico e in tutti quei settori del terziario avanzato,
come ad esempio le tecnologie per la raccolta differenziata dei
rifiuti. Le nostre aziende potrebbero investire portando il know
how che in quel paese è ancora carente”. Intanto, il Monticelli è
a disposizione negli uffici del Comune per quanti volessero avere ulteriori chiarimenti. L’ente è in grado di fornire informazioni
dettagliate su Drochia e le opportunità di investimento che si
presentano in terra moldava.

Consegna fotografie: Via Milli, 12 - Roseto dalle 15:30 alle 18:30
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