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Ottica d’ascenzo

i veri protagonisti

siete voi!

2

3

Ottica D’Ascenzo

la qualità decretata
dai clienti
Da 20 anni almeno 2 generazioni hanno risolto i loro problemi di vista grazie ai
prodotti garantiti dalla competenza del titolare. Ma il negozio offre una spettacolare
varietà di occhiali da sole, sempre al passo con la moda e delle migliori marche.
Nuovi locali in via Nazionale 7/B, a Pagliare di Morro D’Oro

U

n successo
che
dura da
20 anni,
decretato dalla clientela che
sin dal primo giorno
ha apprezzato la competenza e le capacità
dell’Ottica D’Ascenzo.
Due generazioni di
clienti che si sono servite e si servono della
competenza di Carlo e
dei suoi collaboratori.
L’Ottica D’Ascenso da
poco si è trasferita nei
nuovi locali, in via Nazionale 7/B, a Pagliare
di Morro D’Oro, nel complesso commerciale a ridosso della rotonda. 180 metri quadrati, un ambiente accogliente, dove arte
moderna e antiquariato si miscelano in un’esplosione di “freschezza storica”. Una vasta esposizione di occhiali da vista e
da sole delle migliori marche italiane e straniere, accessori a cui
oggi in molti non possono o non vogliono rinunciare. Ma l’Ottica
D’Ascenzo garantisce anche un servizio di straordinaria qualità
per quanto concerne le lenti a contatto e tutti i prodotti relativi a
chi usufruisce tali supporti per migliorare la propria vista. Ogni
15 giorni inoltre, il martedì dalle 16 alle 19,30, un medico oculista su prenotazione visita i clienti. Cortesia e massima disponibilità nell’andare incontro alle esigenze della gente, cercando
di accontentare tutti, dai più giovani a quelli un po’ più avanti

con l’età. Dall’Ottica
D’Ascenzo i clienti si
trovano a loro agio grazie alla straordinaria
competenza di tutto il
personale, capace di
dare sempre un consiglio giusto. E poi ci
sono le occasioni da
non perdere, fatte di
promozioni e sconti
vantaggiosi. Negli anni
sono state organizzate anche iniziative di
intrattenimento e di
promozione come la
“Notte d’Oro a Morro”
o come dimenticare la
“Serata Happy Days”.
Appuntamenti che hanno permesso ai clienti di valutare le nuove offerte sugli occhiali, conoscere le novità che il mercato offre
e perché no, approfittare anche di qualche sconto. “I veri protagonisti”, racconta Carlo D’Ascenzo, “sono i nostri clienti. Ecco
perché ci tengo moltissimo che l’accento venga posto su di loro.
Perché senza i nostri clienti, senza il riscontro della gente, oggi
non staremmo qui a parlare di noi. Ed è quindi a loro che rivolgiamo il nostro immenso ringraziamento. Se oggi siamo stati
in grado di creare questo nuovo ambiente lo dobbiamo solo ed
esclusivamente a quelle persone che ci hanno dato fiducia”.
Nei nuovi locali, inoltre, organizzati e attrezzati dei piccoli ambulatori medici per visite specialistiche con la collaborazione di
medici altamente preparati.
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Prg, in arrivo norme e
regole uguali per tutti
L’assise civica ha varato le norme tecniche di attuazione che interesseranno in modo
particolare i piani di recupero e i programmi complessi. Stop alle costruzioni in deroga alle
norme, soprattutto per quanto riguarda le distanze e le altezze

I

l Consiglio Comunale di Roseto ha
dato il via libera alla variante relativa
alle norme tecniche di attuazione del
piano regolatore tuttora vigente. Si
tratta di un atto molto importante in
quanto consentirà di avere regole certe
soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione urbana che dovrà passare attraverso una serie di piani di recupero e
i programmi complessi. Insomma, non ci
sarà alcuna improvvisazione. L’assise civica ha deliberato la modifica di tre articoli:
“distanze ed altezze”, “Zone B2 di ristrutturazione e completamento”, “Zona D relativa agli insediamenti produttivi”. “Un
adeguamento necessario”, ha puntualizzato il sindaco Enio Pavone, “in quanto
le modifiche e le integrazioni proposte
con la variante riconducono l’intero cor-

po normativo del Prg comunale ad essere
finalmente compatibile con la normativa
nazionale in materia di distanze tra fabbricati. Andiamo così a fissare un quadro
di regole certe per tutti e a mettere fine a
ciò che è accaduto nel passato, quando
sono state autorizzate costruzioni in deroga rispetto alla disciplina delle altezze
e delle distanze tra gli edifici, scatenando
molti contenziosi tra cittadini e sentenze
che hanno dato puntualmente ragione ai
ricorrenti”. In particolare, il Codice civile
prevede il rispetto di una distanza di 10
metri tra pareti prospicienti di nuove costruzioni. Il principio è che non si potrà
più costruire in deroga alle norme. L’approvazione di questa variante urbanistica
è la conclusione di un iter. “Il prossimo
passo sarà attivare i piani di recupero”,

Consiglio Comunale

Il sindaco Enio Pavone
ha aggiunto il primo cittadino rosetano,
“per mettere tutti i cittadini, in particolare
i residenti di Roseto centro, nelle stesse
condizioni. Vogliamo fare della programmazione urbanistica il volano di sviluppo
di questa città, tenendo conto della sua
preminente vocazione turistica”. A breve
l’amministrazione locale organizzerà un
incontro pubblico con tecnici e docenti
universitari per illustrare le grandi linee
di indirizzo su cui debba svilupparsi Roseto. Sono incluse le linee del Piano di
assetto naturalistico, il completamento
della pista ciclabile con il raccordo ai Comuni limitrofi e il decollo dei programmi
complessi. Tra questi anche gli strumenti
strategici di riqualificazione urbana per la
definizione di interventi pubblici e privati tra loro coordinati, “fondamentali”, ha
concluso Pavone, “in un momento in cui
la capacità d’indebitamento dell’Ente è
drasticamente ridimensionata”.

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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Un’odissea per incassare
la pensione della madre
Un disguido dell’Inps ha
costretto un uomo di 53 anni
di Cologna Spiaggia a girovagare per mezza provincia per
incassare la pensione dell’anziana madre. Per ben 2 volte
l’indennità è stata assegnata,
per il pagamento, ad un altro
ufficio ma senza che nessuno
ne sapesse niente

Ufficio postale di Cologna

D

ue mesi fa la richiesta all’Inps
di Teramo per la delega con
cui poter incassare la pensione della madre anziana che
vive a Montorio. Ma da quel
momento in poi è iniziata l’odissea di
Ubaldo De Ruggeriis, operaio residente a
Cologna Spiaggia. Su disposizione della
madre aveva chiesto all’Inps il trasferimento del cedolino d’incasso della pensione all’ufficio postale della popolosa
frazione colognese per una questione di
comodità in quanto l’anziana non se la
sente più di andare alle poste montoriesi.
Aveva quindi chiesto al figlio di occuparsene direttamente lui. “Ad aprile la pensione mia mamma l’ha incassata ancora
a Montorio”, racconta l’uomo, “in quanto
i funzionari dell’Inps mi spiegarono che

l’emissione dei pagamenti era già stata eseguita. La documentazione l’aveva
presentata il 18 marzo scorso. Quindi per
la mensilità all’incasso il primo aprile è
rimasto tutto come prima. Ma quelle del
primo maggio e del primo giugno hanno avuto delle strane traversie”. Il primo
maggio scorso, dopo essersi presentato
all’ufficio postale di Cologna per incassare
la pensione, Ubaldo De Ruggeriis ha scoperto che non vi era alcuna disponibilità.
“Ho dovuto eseguire una serie di controlli e verifiche, chiamando anche l’ufficio
dell’Inps”, prosegue l’uomo, “alla fine
abbiamo scoperto che la pensione era
stata deliberata per il pagamento all’ufficio postale di Villa Petto. Voi immaginate
quali problemi possano avere le persone
anziane se si trovassero dinanzi ad una

situazione di questo genere. Io di anni
ne ho 53 e quindi mi sono adoperato per
cercare di risolvere il problema che è stato segnalato immediatamente all’ufficio
competente dell’Inps. Pensavamo che
la questione fosse stata definitivamente
risolta”. Nei giorni scorsi De Ruggeriis
si è presentato all’ufficio di Cologna per
l’incasso e di nuovo la sgradita sorpresa:
la pensione non poteva essere incassata.
“A questo punto ho dovuto rifare tutta la
trafila”, conclude l’uomo, “per risolvere
la questione. Spero che sia l’ultima volta perché tutto questo mi costa anche in
giorni di lavoro e perdita di tempo a causa probabilmente di una disattenzione di
uffici competenti dell’Inps”.
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Il Comune di Roseto punta a
recuperare 9 milioni di crediti
È la somma che alcuni cittadini ed imprese che operano
sul territorio non hanno versato nelle casse comunali negli
ultimi 7 anni. Il problema si
è acuito nell’ultimo periodo a
causa della crisi. Il vice sindaco Alfonso Montese assicura
che non ci saranno azioni di
forza nei confronti dei contribuenti morosi ma si cercherà il
dialogo per trovare la migliore
soluzione. “Siamo convinti”,
dice, “che chi non ha pagato è
perché non ha potuto”. Intanto
si attendono i fondi Fas per
nuove opere pubbliche
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milioni di euro di crediti. Una
cifra non di poco conto che
potrebbe risollevare le sorti
delle casse comunali di Roseto. A tanto, infatti, ammonta la
somma che l’Ente rosetano vanta come
credito nei confronti di contribuenti che
non hanno versato negli ultimi anni il dovuto, soprattutto tassa sui rifiuti e la vecchia Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Soldi che, qualora finissero in cassa,
consentirebbero all’amministrazione locale di avere una disponibilità finanziaria
e una liquidità per gli interventi sul territorio, in modo particolare opere pubbliche.
“Da un calcolo che abbiamo eseguito e in
base a verifiche incrociate”, ha spiegato
il vice sindaco Alfonso Montese, che ha
la delega al bilancio, “è emerso che negli
ultimi 6-7 anni un numero sempre maggiore di contribuenti, comprese attività
produttive, ha evaso le imposte. La criticità è aumentata in modo particolare negli
ultimi 3 anni. Questo sta a significare che
in un momento di difficoltà economica
come quello che stiamo attraversando

c’è chi non ha potuto pagare”. Insomma,
l’amministrazione rosetana è conscia
della buona fede dei contribuenti, fermo
restando che ovviamente ci sono anche i
furbetti. Va anche aggiunto che ciascun
rosetano, visto il forte deficit del Comune
accumulato negli anni (circa 33milioni di
euro), ha un debito di 1500 euro. “Siamo riusciti nell’ultimo anno”, ha aggiunto
Montese, “a ridurre il nostro segno meno
che è passato da 36 a 33 milioni circa di
euro, in riferimento chiaramente al debito totale. Purtroppo in passato si è speso
troppo e forse anche male. Si contraevano mutui per la realizzazione di questa o
di quell’opera. E alla fine ci siamo ritrovati
con una voragine da colmare. Se non fossimo intervenuti con le scelte fatte già nel
2011, cioè rinunciare a contrarre i mutui, oggi la situazione sarebbe peggiore”.
L’ente tuttavia vuole recuperare quei 9
milioni di crediti che vanta. Alla società di
riscossione dei tributi è stato dato l’incarico di verificare le singole situazioni. Un
lavoro non di poco conto, affidato a due
funzionari della Soget i quali dovranno

avere un dialogo con le famiglie debitrici
e con le aziende che non hanno versato
il dovuto. “Nessuna azione repressiva”,
ha assicurato il vice sindaco di Roseto,
“anzi, bisogna fare in modo di andare
incontro alle esigenze del contribuente.
Perché riteniamo che chi non ha pagato lo ha fatto solo perché non ha potuto.
Esistono formule per un piano di rientro,
dilazionando nel tempo la somma. In
questo modo il cittadino non avrà la pressione addosso, l’ente incassa il dovuto.
Riteniamo che sia assolutamente necessario capire il momento in cui viviamo”.
Per quanto riguarda invece gli interventi
sul territorio, ovvero la realizzazione di
opere pubbliche, anche importanti, al
momento tutto è fermo. La speranza è riposta nei fondi Fas che la Regione dovrà
ridistribuire. Servono finanziamenti per la
messa in sicurezza di alcuni edifici comunali, a cominciare dal palazzo municipale che in base alle nuove severe norme
antisismiche non avrebbe oggi i requisiti
idonei.

POLITICA

Beppe Grillo
dal boom allo sboom
Il comico genovese, lo abbiamo detto e lo abbiamo scritto, ha
convogliato su di sé le ultime speranze di un popolo ormai deluso
dal sistema dei partiti tuttavia, con un atteggiamento di irritante
banalità e superficialità, ha fatto in modo che i vecchi santoni
della politica tornassero al loro posto. Ma che bel risultato!

E

ra prevedibile quello che è successo al comico genovese? Si
poteva già capire quale sarebbe
stato il suo percorso a soli pochi
mesi dall’incredibile affermazione alle elezioni Politiche dello scorso
febbraio? Gli storici e analisti non hanno
la palla di vetro in cui è possibile vedere
il futuro e certe dinamiche sociali sono
difficili da interpretare. Tuttavia su queste
pagine e su quelle di Chorus nel corso di
questi anni ci siamo pronunciati in merito ad alcuni avvenimenti, mettendo in
rapporto tra di loro delle scomposizioni
storico-politiche per arrivare a conclusioni il più possibile legate alla logica.
Bene, spesso abbiamo intravisto una
strada che è poi risultata quella giusta.
È valso: per il sistema dei partiti giunto al
capolinea e denunciato tanto tempo fa;
per la questione delle riforme dell’assetto costituzionale del nostro Stato; per il
ritorno in campo di Berlusconi quando
tutti cantavano il “de profundis” all’ex
primo ministro (mentre la sua presenza

nell’agone politico regge molte anomalie
della sinistra e di un sistema partitico per
tanti versi deviato); per il falso storico di
un’Italia raccontata attraverso l’egemonia
culturale di una certa stampa; in ultimo
per il neo-guru Beppe Grillo. Abbiamo
indicato quest’ultimo come raccoglitore
di un malessere generale dei cittadini nei
confronti della gestione della cosa pubblica e nei vari articoli ci siamo sforzati
di sottolineare che più la politica tradizionale faceva finta di non ascoltare o proponeva finti cambiamenti di facciata, più
la gente si dimostrava insofferente. Grillo,
lo abbiamo detto e lo abbiamo scritto, ha
convogliato su di sé le ultime speranze di
un popolo ormai deluso dal sistema dei
partiti e stritolato da una crisi che tutto
amplifica e dilata. È riuscito a presentare
un bigliettino da visita niente male, in cui
emergevano la rinuncia a gran parte degli stipendi dei propri rappresentanti alle
Regioni, l’astensione alle elezioni provinciali poiché i pentastellati si erano schierati contro questi Enti, la restituzione dei

Comunardo Niccolai anticpa il proprio portiere Albertosi

di William Di Marco

Beppe Grillo
finanziamenti ai partiti ed altre cose innovative e interessanti. Ma sin prima delle
elezioni di inizio anno dicemmo che il
MoVimento 5 Stelle non era la soluzione.
Non si può pretendere di cambiare una
architettura complessa come la nostra
da dentro il palazzo, che di suo ha un
grande vantaggio ipnotico: riesce ad ammaliare chiunque vi si avvicini al punto
tale che la “poltrona” diventa qualcosa di
ambito, anche se fino a poco prima la si
odiava. Ci eravamo schierati (e lo siamo
tuttora) per una Assemblea Costituente,
eletta dal popolo, con l’incarico di cambiare tutta la struttura organizzativa dei
tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario), come avvenne in parte
nel lontano 1948. Questo è l’unico modo
per modificare radicalmente l’esistente.
Invece Grillo che cosa ha fatto? Ha portato i suoi a Roma, li ha manovrati come
se fossero dei burattini, ha sparato grosso
sul mucchio e, pur accettando le candidature e i rituali da “nobiltà di toga” di assolutistica memoria, si è schierato contro
tutti, non accettando di sporcarsi le mani
con la “gretta politica”.
IL DERBY ROMA-LAZIO - È come se uno
facesse carte false per andare a vedere
il derby Roma-Lazio, facesse il giro d’Ita-
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lia per convincere le persone a prestargli i soldi per la trasferta e il soggiorno,
poi, una volta dentro lo stadio, iniziasse
a sentenziare contro il calcio, le sue regole, i romanisti, i laziali, gli arbitri e accorgersi che avrebbe voluto vedere una
partita di cricket. Grillo ha sprecato una
grande occasione, cioè quella di farsi
portavoce di un diffuso malessere nazionale per cambiare le cose da fuori e
non scimmiottare i politici: quelli saranno
(non tutti per fortuna) anche lazzaroni,
ma non sono stupidi, tant’è che hanno
ottenuto ciò che volevano e hanno messo all’angolo il comico genovese. Volete
una dimostrazione del suicidio politico?
Eccolo. I grillini da tempo sul Web erano
contro il presidente Napolitano, odiavano
Berlusconi, deridevano il Pd (meno L),
ce l’avevano con gli “zii” per il solo fatto
di avere “nipoti” (leggere Letta), accusavano personaggi come Stefano Rodotà
di intascare pensioni d’oro. Invece cosa
hanno ottenuto? Con “grande abilità”
(leggere “irritante banalità e superficialità”) hanno fatto di tutto per rimettere
Napolitano al suo posto, rendere Berlusconi il più lungimirante di tutti (lui il
governo delle larghe intese lo ha invocato
da subito), rivitalizzare il Pd (come dimostrano le ultime Amministrative), portare
al governo i Letta (sul più giovane ci siamo già espressi in modo positivo) e infine candidare il grande accusato Rodotà
a Presidente della Repubblica. Non c’è
che dire. Il famoso calciatore Comunardo
Niccolai, grande per gli autogol impossibili inferti al suo Cagliari, era un dilettante
di fronte al Grillo nazionale. I pentastellati nel giro di qualche settimana hanno
dimostrato tutto e il suo contrario. Come
sulla faccenda degli scontrini, rivendicazione ossessiva, che vanno rimborsati
“altrimenti come facciamo a vivere con
soli 2.500 euro al mese?” ci si accorge,
dunque, che la politica costa? Ma guarda
che sorpresa! Poi un altro fatto che non
è sceso giù è la supponenza del comico
genovese, che dalle sue ville in Liguria e
in Toscana, detta i tempi anche economici agli altri, dopo che raccoglie milioni di
euro con il suo blog. E proprio qui che la
giornalista Milena Gabanelli su “Report”
l’ha incastrato. Dove vanno a finire tutti
quei soldi. Ci vanno o no al MoVimento?
La risposta avuta dal suo sito è stata nel
più classico stile di un politichese trito,

Milena Gabanelli

tanto aberrato in passato. “Abbiamo molti
finanziatori, gente comune, e tutto quello
che raccogliamo è messo on line in modo
trasparente”, cioè niente sulla questione
della gestione del suo blog che è cresciuto a dismisura grazie ai tanti contatti degli
attivisti. Quindi il Web cresce per merito
dei simpatizzanti, mentre la gestione è
privata, retta dall’altro guru Gianroberto
Casaleggio. Forse c’è un conflitto d’interessi? Anche perché in passato ci siamo
chiesti se poteva un proprietario di televisioni avere un partito politico e scendere
in campo. Qui i parametri, per come sta
crescendo la Rete, sono gli stessi. Ma si
dirà che il Blog è libero: se vuoi ci vai, altrimenti… Ma la stessa cosa accade con
le televisioni: anche lì c’è la libertà del
telecomando. In più le Tv private, a differenza della Rai, non hanno il canone.
Insomma, vale sempre la stessa regola di
Pietro Nenni: “Chi gioca a fare il più puro
tra i puri, alla fine trova sempre qualcuno
più puro che lo epura”.
IL BELLO DOVEVA ANCORA ARRIVARE - Ma qualcuno diceva che il bello
doveva ancora venire… e puntualmente
è arrivato con le Amministrative. Il flop è
evidente, ma le scuse prese a pretesto
dal MoVimento sono state quelle dei partiti della prima Repubblica (anche della
seconda). Sembrava di sentire un Pietro
Longo (segretario del Partito Socialista
Democratico Italiano) qualsiasi: “Abbiamo preso meno voti, ma siamo in crescita rispetto alle elezioni in cui avevamo
zero preferenze”. La stessa cosa ha fatto
Grillo, dimenticando che il “trend” negativo era iniziato alle Regionali del Friuli.
Lì aveva detto che la regione del Nord
sarebbe stata la prima a guida 5 Stelle,
invece ci fu l’insuccesso. Nelle Amministrative si aspettavano tantissimi ballot-

taggi, invece non ne è arrivato nessuno,
se si esclude un paesino in Sardegna. Ma
la ciliegina sulla torta l’ha fornita Marcello De Vito, candidato sindaco al comune
di Roma, che ha raccolto uno striminzito
13,5%. Dopo il voto ha dichiarato che la
stampa non ha parlato dei grillini e in più
gli altri partiti hanno messo in campo una
forza economica enorme. Le due contraddizioni: ma Grillo non aveva detto che
i giornalisti erano tutti venduti, che non
bisognava andare nei dibattiti televisivi e
non concedere interviste, perché comunque la gente avrebbe capito lo stesso? E
poi sempre il comico ligure non era il sostenitore della tesi che i soldi in politica
non servono e comunque non fanno la
differenza? Tuttavia il culmine è giunto
nei giorni successivi, con il Beppe nazionale che in sostanza ha affermato: chi ha
votato per gli altri partiti non vuole bene
all’Italia, capisce poco o niente e fa solo
i propri interessi. Siamo, dunque, alla
sindrome “Leoluca Orlando”. Il sindaco
di Palermo venne eletto nel 1993 primo
cittadino del capoluogo siciliano con una
maggioranza bulgara (75% dei voti). Dichiarò che i suoi concittadini si erano
schierati a favore della legalità e contro
la mafia. Poi venne il giorno in cui perse
(Regionali del 2001) e i voti degli avversari
erano divenuti mafiosi. Molti elettori non
lo avevano votato, voltandogli le spalle in
quella circostanza. In altre parole il sunto
è questo: se mi voti capisci, altrimenti sei
una nullità. Tale sindrome ha colpito anche Grillo che, preso da una crisi di nervi, dopo aver inveito contro la Gabanelli
che aveva (e speriamo continui) indagato
sul suo mondo affaristico del Web, si è
messo a insultare anche l’”ottuagenario
miracolato dalla Rete” Stefano Rodotà,
portabandiera del MoVimento nella corsa
alla carica di Presidente della Repubblica, reo di averlo criticato in una intervista
apparsa sul “Corriere della Sera”. Insomma, di quei dieci candidati al Quirinale
della democratica Rete, ne sono stati fatti
fuori tre (Gabanelli, Rodotà, Prodi), più
due ritiri volontari (lo stesso Grillo e Gino
Strada). Quando si dice l’affidabilità!! E
allora? Non ci stancheremo mai di ripeterlo: Assemblea Costituente, e in fretta.
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Roseto degli Abruzzi
Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Alba Adriatica
Viale Mazzini, 156

SOCIETÀ

Perché l’Italia deve essere
un Paese di “buffoni”?
L’iperbole del titolo serve comunque a focalizzare un concetto che andiamo ripetendo da tempo: è possibile che in Italia per dire qualcosa, tutto deve essere ricondotto
agli stratagemmi dell’antica rappresentazione della Commedia dell’Arte? Da Grillo a
Dario Fo, dal Gabibbo a Capitan Ventosa, da Striscia la Notizia alle Iene: si dicono
cose serie per riderci su, in modo che tutto resti come prima

S

e ci pensate, il nostro è un luogo dove è passato di tutto.
Le più importanti civiltà hanno albergato presso le nostre
pianure, sono approdate sulle nostre spiagge e hanno abitato anche le montagne più impervie. La cultura mondiale
spesso ha preso spunto dal nostro genio creativo e quasi
tutto ciò che contraddistingue il modo di essere degli occidentali ha
una matrice riconducibile alla nostra penisola, che tanto ha ricevuto
dal Creatore, al punto da attirare chiunque fosse di passaggio. Purtroppo il grande insegnamento
che tutto questo poteva dare si è
fermato al Rinascimento o poco
oltre e la sintesi di un pensiero
illuminato che ancora guidava le
sorti del mondo allora conosciuto
può essere condensato in Machiavelli, l’unico che ha saputo abbinare l’utilità delle cose da farsi con
la “verità effettuale”. Insomma il
grande fiorentino, padre della moderna politica e del concetto molto
avanzato per quel tempo di “laiciCarlo Goldoni
tà” dello Stato, è tra gli ultimi che
hanno fatto partire dalle nostre terre qualcosa che ha a che vedere
con un concetto molto più moderno e illuminante che fa da apripista
alla gestione della cosa pubblica. Machiavelli aveva capito molto prima degli altri che la politica era una cosa seria e che a ogni problema
bisogna trovare una soluzione, alle volte impopolare, altre volte cinica,
ma che abbia come fine la gestione utilitaristica del governo e del
popolo. Il Principe deve saper fare tutto ciò, guardando in faccia il suo
scopo e i suoi interessi, non sovrapponendoli mai, però, a quelli dello
Stato. È una visione di un luteranesimo e calvinismo ante litteram,
aspetti che si svilupperanno di lì a poco prima nelle nascenti Nazioni
protestanti, dopo in quelle di cultura anglosassone. In altre parole,
l’amministrazione del pubblico doveva avere un valore a sé, doveva
superare i personalismi e trovare un punto alto di approdo del bene
comune. Non si parla affatto di “Stato etico” che troveremo nei secoli
successivi e che tanto ha influenzato i totalitarismi del ‘900, ma di una
sana e utilitaristica condotta di ciò che è il bene supremo per qualsiasi
comunità, vale a dire lo Stato.
L’Italia - dopo Machiavelli, capace di dare origine al capolavoro Il Principe - ha dato i natali ancora a tanti altri pensatori, letterati, scienziati
che hanno avuto il merito di innalzarsi verso mondi sconosciuti al
pensiero umano, ma in molti di questi casi si parla di una visione
più soggettiva e personale, svincolata a una valorizzazione d’intenti
comuni. I grandi intellettuali italici non hanno potuto agire nell’ambito
di un progetto collettivo, anche perché vivevano in una terra dominata
dagli stranieri e per molti di questi ultimi il territorio a forma di stivale
non era altro che “un’espressione geografica”.
Ora, tornando ai giorni nostri, ci deprime quello che accade nella nostra Italia. Pensatori e persone che sanno mettere in moto nel modo
giusto i processi cerebrali ce ne sono, ma quello che abbiamo perso

di William Di Marco

è il senso dello Stato,
cioè una visione in
cui prevalga un discorso storico-politico di sintesi, in modo
da saper attuare il
giusto problem solving, cioè quel metodo che serve ad affrontare le situazioni
problematiche e a trovare l’adatta soluzione. Se fossimo in grado di
individuare il problema e prendere, pragmaticamente e responsabilmente, l’adeguata soluzione, senza farci influenzare dagli interessi del
“particulare” (qui entriamo nel campo di un altro grande letterato del
‘500, sempre fiorentino, cioè Guicciardini), avremmo fatto un grande
passo avanti. Invece sembra che l’Italia sia dominata dalla decadenza dell’antica rappresentazione della “Commedia dell’Arte” che tanto
andava in voga fino al ‘700. Linguaggio scurrile, improvvisazione, scene prosaiche, lazzi e volgarità erano gli ingredienti di un teatro improvvisato, in cui tutto era scaduto, ovviamente compreso il copione, che
ormai non c’era, in modo da dar sfogo all’estemporaneità. Sembra
che quei tempi siano ritornati, con coloriture anche di avanspettacolo
che caratterizzò gli anni del secondo dopoguerra. Abbiamo il primo
partito che ha raccolto più voti nel Bel Paese (tralasciando i voti degli
Italiani all’estero) guidato da un comico-clown, cioè Grillo. Oggi si è
preso sul serio, ma fino a pochi mesi fa andava in giro gridando ai
quattro venti di essere un semplice giullare, alla stregua di un Dario
Fo che ha fatto spesso l’occhiolino alla politica (e per la verità, quando
l’ha fatto, ha disintegrato quelli a cui si è avvicinato). Ma possiamo
andare oltre. A chi ci si rivolge se si vuole risolvere un problema serio?
A un pupazzo rosso (Gabibbo) che fa pure tanta simpatia, ma che è
pur sempre un maschera inanimata. Striscia la notizia risolve più
problemi delle varie istituzioni messe insieme e lo stesso discorso si
può fare con la compagnia di comici delle Iene, capace di far inchieste più ficcanti di tanti giornali molto più blasonati. E tutto questo vi
pare normale? Ci chiediamo: “Torneremo a dare importanza in modo
adeguato alle cose serie, con l’unico scopo di risolvere i problemi degli Italiani, invece di alimentare un tornaconto personale o del partito
che si rappresenta?”.
È proprio vero, per citare un detto anarchico in voga negli anni ‘70 del
secolo scorso, che “una risata vi (ci) seppellirà”, ma è anche vero che
“il riso abbonda sulla bocca degli stolti” e quest’ultima riflessione fa
ridere poco, anzi per niente.
P. S. Per superare la degenerazione della Commedia dell’Arte giunse
un signore di Venezia, Carlo Goldoni, di vedute illuministe, al punto
che riformò il teatro. A noi basterebbe che qualcuno riscrivesse le
regole ormai vetuste dei nostri tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) attraverso la cosa più logica da fare, cioè convocando una
nuova Assemblea Costituente. State certi che prima o poi tutto ciò
accadrà.
(da Chorus n° 25, giugno 2013)

CI PIACE

Successo per la “Biciclettata Adriatica”
Sono stati in molti, nonostante il tempo incerto, i partecipanti alla III edizione della Biciclettata
Adriatica di una settimana fa che è coincisa con l’ultimo giorno della Settimana Europea dei
Parchi. Giovani, adulti, ciclisti, amatori, ma soprattutto famiglie con al seguito anche bambini in
tenera età hanno preso la bici e sono partiti, chi da San Benedetto e Francavilla, chi si è aggregato lungo il percorso, per reclamare una via verde pedonale e ciclabile ininterrotta da Ravenna fino
a Santa Maria di Leuca (Lecce). Contemporaneamente, in altre regioni della Costa Adriatica, ma
anche all’interno della nostra regione, carovane di ciclisti hanno percorso chilometri con lo stesso
intento. Le tappe effettuate nelle diverse città attraversate sono state occasione per partecipare
ad eventi e manifestazioni. Molte realtà hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: oltre
all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e al Comune di Pineto hanno partecipato circa 70 associazioni sportive, dilettantistiche e onlus. Una delle tante note di colore è stata riferita da Raffaele
Di Marcello Responsabile Coord. Ciclabili Abruzzo Teramano: durante il tragitto da San Benedetto
del Tronto a Pineto ha assistito una giovane coppia a causa dell’affaticamento, mentre la loro figlia
di appena 8 anni pedalava caparbiamente, senza bisogno di alcun supporto.

NON CI PIACE

Di nuovo semafori spenti. Incroci pericolosi
Un’auto non si accorge che il semaforo era lampeggiante, convinto il conducente che
fosse arancione e quindi che potesse immettersi sulla statale. Questa la causa di un
incidente avvenuto nei giorni scorsi all’incrocio tra via della Stazione e la Nazionale
Adriatica, a Cologna Spiaggia. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone
ma solo alle due vetture. La gente del posto lamenta il fatto che da quando il semaforo
che si trova all’altezza di questo incrocio è lampeggiante, il rischio incidenti è incredibilmente aumentato. Lo stesso problema era stato segnalato un mese fa circa in prossimità
dell’incrocio di via Bozzino con la statale 16. Anche qui, un paio di incidenti senza gravi
conseguenze per le persone. Stessa situazione era stata segnalata tempo addietro nella
frazione di Santa Lucia. Insomma, sembra che ciclicamente vi siano dei guasti che
mandano in tilt i semafori creando non pochi disagi soprattutto agli automobilisti che
provengono da quelle strade che si innestano con l’arteria principale. Sarebbe il caso
di intervenire prima che sia troppo tardi, soprattutto ora che l’estate sta arrivando e il
traffico nel fine settimana aumenta incredibilmente.

Buche rattoppate finalmente con un po’ di bitume. Dopo le proteste dei giorni scorsi da
parte dei cittadini per le pessime condizioni in cui versa la strada di Coste Lanciano, gli operai del Comune sono intervenuti per risolvere la questione, su disposizione dell’assessore
ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari. Le profonde buche sono state “chiuse” con l’asfalto.
A denunciare il fatto era stata soprattutto una donna che con la sua auto era finita in una
delle buche spaccando una ruota e rompendo una sospensione. Un danno da 500 euro
che l’assicurazione dell’ente dovrà ora risarcire. Altri interventi simili saranno realizzati anche lungo le strade che da Roseto e Cologna porta a Montepagano. Comunque per adesso
e forse anche per i prossimi 5/6 anni non verranno realizzati nuovi asfalti. La Provincia di
Teramo, che ha la competenza su 1800 chilometri di strade, ha calcolato che servirebbero
almeno 32milioni di euro per far fronte all’emergenza. Soldi che non ci sono in cassa. L’unica soluzione al momento resta quindi quella dei rattoppi.

CI PIACE

“Chiuse” le buche lungo la via di Coste Lanciano

Nonostante i ripetuti appelli dell’amministrazione comunale a non abbandonare i rifiuti,
i soliti incivili confermano di non rispettare l’ambiente e i concittadini. A Cologna, in via
degli Acquaviva, ancora una volta sono stati abbandonati dei rifiuti a ridosso di cassonetti
per la raccolta del pattume. Capita davvero di trovarci di tutto: da vecchi televisori a frigoriferi, da materassi a mobiletti. Questa volta sono stati abbandonati materiali inerti provenienti da qualche cantiere. Uno squallore, tenuto conto che il lungomare è a due passi
e in questo fine settimana si attende finalmente la prima ondata di villeggianti. C’è poi
un altro aspetto che va preso in considerazione. Alcuni marciapiedi di strade secondarie
di Roseto, soprattutto nella zona di Santa Petronilla, Voltarrosto e Montepagano, sono
ricoperte da erbacce, in alcuni casi alte anche un metro. Un vero e proprio pascolo per
ovini. L’amministrazione comunale ha assicurato che cercherà di risolvere quanto prima
la questione, dando però priorità a quelle zone che si apprestano ad accogliere i turisti.

NON CI PIACE

Rifiuti abbandonati a poche decine di metri dal lungomare
e marciapiedi invasi dalle erbacce
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QUEST’ANNO
LA COLONIA AL MARE
DELLA COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
È SOLO AL LIDO LO SMERALDO
dal 10 giugno a fine agosto
tutti i giorni
ore 7:45 - 13:00
riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni

Cooperativa Sociale I COLORI da anni insieme ai bambini e ai ragazzi
con professionalità, competenza, esperienza e… TANTO ENTUSIASMO!
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 45,00 A SETTIMANA
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 50
Per informazioni e/o iscrizioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio della Coop. Soc. I COLORI
a ROSETO, in via MILLI n. 23 e/o contattarci ai seguenti recapiti telefonici:

085 8933249

340 7123148
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IN TOPO VERITAS
Linus e Topolino: fumetti che ridono, fumetti che piangono.

“

Pippo, le rapine funzionano così! C’è una cosa tua…io te la
rubo e diventa mia”: parola di Gambadilegno. Dialogo fra
Pico ecologista e Paperone progressista. Pico: “Pensaci!
Ogni giorno l’uomo infligge alla natura danni irreparabili!”.
Paperone: “E dunque dovrei fermare il progresso?”. Pico:
“Non avrei mai pensato di dire una cosa
del genere…ma la risposta è sì, se hai
a cuore il mondo in cui vivi!”. Poi Paperino, Minni, l’ispettore Manetta, Pluto,
Orazio, Clarabella, Archimede, Nonna
Papera, Qui, Quo, Qua, Brigitta, Gastone e la Banda Bassotti, tutto il caravan
serraglio disneiano. E naturalmente l’eroe eponimo, dispensatore di verità topesche/umane, sempre meno svagato,
passato da monello scansafatiche, come
era nelle strisce delle origini, a cittadino
modello e infallibile detective. Nemmeno
paragonabile ai topi “letterari” ottocenteschi: il leopardiano conte Leccafondi,
progressista e liberale o Rosicheo II e
Divorino VI, i re dei sorci codini e reazionari di G.G. Belli. “Topolino” festeggia il n. 3000, con un fascicolo di oltre
trecento pagine, divenuto subito delizia dei collezionisti, come i
precedenti numeri tondi. E’ stato calcolato che, con l’attuale periodicità settimanale, il n. 3500 uscirà il 21 Dicembre 2022 e il
n. 4000 il 21 Luglio 2032. Ammesso che non siano vere le voci
di una cessione dei diritti di pubblicazione. E che la nave non
si infranga su altri scogli, come per il mitico “Linus”, rivista altrettanto famosa nata
nel 1965, che ha “educato” generazioni di
lettori. Per problemi editoriali “Linus” ha appena sospeso le pubblicazioni, le riprenderà
forse in autunno. Anche il Topolino Tremila
risente della crisi, appare un po’ sbiadito.
Non certo nei colori o per demerito degli illustratori, tanti giovani e i collaudati Fabio
Michelini, Fabio Celoni, Casty. Sono i testi
a lasciare un po’ a desiderare (ma, insomma, a quale fascia d’età si rivolge la rivista?),
tutti imperniati sul numero 3000: perfino la
bolletta della S.O.B. (Saldate Ogni Bolletta),
indirizzata a Paperino, che Gastone, in vena di opere buone, cerca di pagare, attirandosi, lui fortunatissimo, una serie di calamità
stratosferiche. Anche gli auguri sono così così. Stefano Bollani,
il funambolico pianista, si limita a un pensierino che più piccolo
non si poteva fare: “Viva Topolino, che insiste nel farci volare con
la fantasia. Gli anni passano e i topi e i paperi rimangon giovani”.

di MARIO GIUNCO

Un po’ poco, Maestro. Non meglio i romanzieri.. Andrea Camilleri: “Mille, duemila, tremila auguri a “’Topolino’ e ai suoi lettori
dal vostro vecchio amico”. Fausto Brizzi: “3000 di questi giorni
caro Topo! 3000x3000= 9 milioni di numeri! Non ci sarò, temo,
quindi auguri anticipati”. E, a gloria maggiore di grammatiche,
dizionari e docenti, confessa un candido
lettore: “ Topolino insegna l’italiano con
il piacere di giocare con la lingua. L’ha
fatto con me e con i miei figli, e con lui
abbiamo imparato a parlare meglio. E
quindi siamo persone un po’ migliori. Ma
si dice un po’ migliori? Comunque grazie
Maestro Topo. E auguri”. Un po’ di storia
e qualche curiosità non avrebbero fatto
male al numero speciale. Ci proviamo noi
timidamente, perché la cronologia della
rivista è più complicata di quella dei sette
re di Roma. “Topolino” fa il suo ingresso
in edicola a Natale del 1932, anticipando
addirittura di un mese la prima pubblicazione americana (“Mickey Mouse Magazine”). Edito da Nerbini sotto forma di
“giornale” illustrato per ragazzi (una delle storie era scritta in rima, sul modello
del “Corriere dei piccoli”) passa nel 1935 ad Arnoldo Mondadori. Alla base un solido rapporto pubblicitario e professionale, che
dura oltre trent’anni, con reciproca soddisfazione. La rivista esce
sotto il fascismo, supera le restrizioni del Ministero della Cultura
Popolare. Solo nel 1943 il personaggio disneiano è sostituto da
tal “Tuffolino” dalla figura umana e Minnie
da Mimma (già Nerbini gli aveva cambiato il
nome, facendolo diventare “Topo Lino”, per
questioni legate ai diritti). Dal 1948 assume
il formato odierno (a “libretto”, non più a
“giornale”), perché Mondadori preferisce
utilizzare i suoi moderni impianti, oltre che
per la stampa di “Selezione dal Reader’s Digest”, anche per quella delle avventure del
topo e dei suoi sodali. Dal 1949 al 1952 la
rivista ha periodicità mensile, dal 1952 al
1960 quindicinale e infine, con il n. 236 (5
Giugno 1960), settimanale. La veste grafica
della copertina è la stessa dal 2 Luglio 1967
(n. 605), quando sulla banda gialla del dorso appare l’indicazione della testata, dell’autore, dell’editore e del numero. In tre
numeri successivi “Topolino” ha tre prezzi diversi: n. 1411 £ 700,
n. 1412 £ 1500, n. 1413 £ 800. Chi sa spiegare il motivo? Con
“Topolino” n. 1702 del 1988, la Disney subentra direttamente alla
Mondadori. Ma il futuro è “terra incognita”.
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Via le carcasse
di barche inutilizzate dalle
spiagge libere di Roseto
Il sindaco Enio Pavone vara
l’ordinanza con cui obbliga
i proprietari a rimuovere i
relitti dalle zone di alaggio
non autorizzate. 10 giorni
di tempo per ottemperare
al provvedimento. In caso
contrario si procederà con
un’azione forzosa. Intanto
eseguiti gli interventi di pulizia
dei tratti di spiaggia libera dopo
che gli operai del Comune
hanno conseguito l’abilitazione
per la guida di ruspe,
spazzatrici e trattori

I

l Comune di Roseto ha dato il via
all’operazione “spiagge pulite” che
interesserà in modo particolare le
zone di alaggio delle imbarcazioni e
i tratti di arenili liberi. Il sindaco Enio
Pavone, infatti, dopo un vertice con l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari,
il comandante dell’ufficio marittimo locale Domenico Perruni e i vigili urbani, ha
dato disposizione agli operai di eseguire
la manutenzione delle spiagge, mentre
è in arrivo un’ordinanza per la rimozione dei natanti e dei relitti abbandonati. Il
problema interessa in modo particolare la
spiaggia colognese, visto che nella zona
centrale del lungomare c’è un vero e proprio cimitero di imbarcazioni, carcasse
che sono persino state spazzate via dalle
mareggiate dello scorso inverno. In caso

di inottemperanza, dopo dieci giorni,
scatterà la rimozione forzata.
Il provvedimento di rimozione delle carcasse di natanti e relitti abbandonati è
stato adottato ai fini della tutela dell’incolumità pubblica. Il provvedimento sarà
pubblicizzato con cartelli affissi negli
alaggi pubblici e nei tratti di spiaggia libera in cui sono posizionati i relitti e le
barche abbandonate. Una copia dell’ordinanza sarà affissa anche sulle stesse
imbarcazioni per favorire la massima
conoscenza del dispositivo tra gli interessati. Entro dieci giorni dalla firma dell’ordinanza, dunque, i proprietari dovranno
provvedere a rimuovere i mezzi. In caso
contrario, provvederà al prelevamento
forzato con smaltimento in discarica l’Ufficio Tecnico del Comune, addebitando le

relative spese e le conseguenti sanzioni,
previste dalle leggi vigenti, a carico dei
proprietari o degli aventi titolo all’uso dei
beni. Il Comune declina ogni responsabilità di eventuali danni che dovessero
verificarsi durante le operazioni di rimozione forzata d’ufficio e di trasporto delle
barche. “L’invito, pertanto”, ha spiegato il
sindaco, “a tutti coloro che sono in possesso di relitti o natanti non più utilizzabili, attualmente abbandonati negli alaggi
pubblici o nelle spiagge libere, è di provvedere alla loro immediata rimozione, per
non incorrere nelle spese e conseguenti
sanzioni che verranno comminate, qualora l’ordinanza non venisse rispettata.
I relitti abbandonati rappresentano un
pericolo, un elemento di degrado ed un
ostacolo alle operazioni di manutenzione dell’arenile”. “Iniziamo con questa
operazione”, ha sottolineato l’assessore
Fornaciari, “la rimozione dei natanti e di
tutte le attrezzature pericolose nelle aree
interessate. A seguire, in collaborazione
con l’Ufficio locale marittimo e la Polizia
municipale, sarà avviata un’attività di
censimento delle imbarcazioni, necessaria ad una riorganizzazione complessiva
degli alaggi”. Intanto, sono stati eseguiti
in questi giorni i lavori di pulizia dei tratti
di spiaggia libera. Sono tornati in azione
i mezzi meccanici del Comune dopo che
gli operai hanno conseguito l’abilitazione
alla guida di trattori, ruspe e spazzatrici.
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VIA LUCIS

Andare alle periferie dell’esistenza
Come cristiani dobbiamo “imparare ad uscire da noi stessi per andare incontro agli altri,
per andare verso le periferie dell’esistenza, per primi verso i nostri fratelli e sorelle, soprattutto i più lontani quelli che sono
dimenticati, quelli che hanno più bisogno
di comprensione e aiuto”. È questo l’invito
che in questi primi mesi di pontificato Papa
Francesco ha ribadito in diversi modi, ma
sempre con forza ai cristiani. Un invito a
non chiudersi in se stessi, a non chiudersi
nelle parrocchie e a non parlare di “alti valori cristiani” tranquillamente seduti mentre
si sorseggia un tè, ma ad uscire prima di
tutto da se stessi per spingersi alle periferie
dell’esistenza dalle quali “si vede meglio la
realtà tutta insieme”.
Proprio accogliendo questo invito del Papa
i giovani della parrocchia Maria S.S. Assunta di Roseto, in collaborazione con il gruppo liturgico hanno organizzato la Via Lucis.
Sabato 25 maggio, quasi a conclusione del
mese tradizionalmente dedicato a Maria,

una processione gioiosa ha percorso le vie
della nostra cittadina dal suo centro, Piazza
della Libertà fino a Via Accolle proprio per
essere segno di questo impegno ad uscire
da se stessi e dalla tranquillità delle parrocchie, per mettersi in cammino, per andare
incontro agli altri, per dare una testimonianza gioiosa dell’incontro con Gesù risorto.
La processione ha avuto sei momenti fondamentali, sei tappe che si sono svolte in
sei diverse zone della nostra cittadina, da
piazza della Libertà fino a via Accolle, per
poi concludersi con un momento di festa nel
piazzale antistante la scuola Maria Schiazza. Sui passi dei discepoli e delle discepole
di Gesù la processione ha ripercorso alcuni
momenti fondamentali vissuti dagli apostoli
e dalle donne soprattutto dopo la morte di
Gesù: dal sepolcro vuoto fino alla discesa
dello Spirito Santo per poi concludersi sotto
lo sguardo materno di Maria che dalla croce
Gesù dona come madre a tutta l’umanità.
In ogni tappa brani del Vangelo letti e reci-

di Isabella Bellisario

tati, riflessioni, simboli, canzoni, preghiere,
piccoli spettacoli di danza e di pattinaggio
realizzati grazie al coinvolgimento di alcune
società sportive rosetane che hanno scelto
di donare il loro talento per rendere questo momento ancora più bello e significativo. Un momento particolarmente intenso
è stato vissuto quasi alla fine del percorso
quando, ricordando la discesa dello Spirito
Santo, dodici lanterne si sono sollevate in
cielo accompagnate da tanti palloncini sospinti dal vento, quel Vento che dovrebbe
spingere ogni cristiano e la Chiesa intera a
mettersi in cammino verso quelle periferie
che il Papa invita a raggiungere. Il percorso si è concluso con un momento di festa e
un ricco rinfresco nel piazzale antistante la
scuola Maria Schiazza.
È stato un momento molto bello e significativo non solo per la parrocchia, ma anche per
la nostra cittadina che si è vista raggiunta e
toccata dalla luce e dalla gioia del Risorto
dal suo centro fino alla sua periferia.

21

In ricordo di Titone
di Tiesse
Ci sono alcuni racconti rosetani di un
tempo ormai andato che veramente vale
la pena leggere. Se poi tale lettura si
fa a voce alta, coinvolgendo i bambini,
la nostra memoria storica posiziona un
altro importante tassello di quel mosaico
che è la nostra tradizione

U

n crocchio di marinai crogiola al sole, tutti seduti
all’angolo della strada. I più anziani e i “parò” seduti sulle sedie della cantina, mentre intorno gli
altri e i più giovani sul gradino del marciapiede.
Si parla di mare e dei tempi della pesca di altura
quando, imbarcati sul G.T.O., si andava in altri mari per lunghi
periodi e il pescato si conservava nelle stive. Gli sguatteri, a
bocca aperta, ammirati dal vecchio che “sfummicava” la sua
pipa, dal suo racconto dei lunghi viaggi, sempre sotto lo stesso
colore dello sconfinato mare-cielo. Ci sono i “Boia”, gli “Sgrizzitti”, li “Giurgì”, li “Prufet” e li “Mazzoni”. È tempo del ripasso
dei “talafini” che saltano per lanciarsi sui branchi dei “roscioli”.
Ma quando è tutto calmo e terso non si va in mare, le vele delle
“paranze” hanno bisogno di “bavetta” per muoversi e pescare. Titone (Tito Piccioni), giovane marinaio, è distratto e guarda
altrove, forse ripensa alla sua guerra, finita da poco, mentre
“l’Humminetto” passa il suo indice tra le labbra per inumidirle
e poi lo alza: c’è qualcosa di nuovo, quel leggero venticello che
i marinai venerano e che fa increspare la tavola del mare. Forse
è l’ora, tutti si portano verso la riva, molte barche già scivolano
verso l’acqua e lentamente prendono il largo. È la buona occasione e se ci si porta verso la vallata del Vomano il vento sarà
più forte e la pesca più proficua. Forse Titone pensava già al suo
“guazzetto”, la pentola con i pomodori freschi sul fuoco e a cottura con le trigliette appena pescate, ma con l’attenzione a non
alzare mai il coperchio, almeno per un quarto d’ora, altrimenti si
perde il profumo! Dalla riva i vecchi osservano la flottiglia sulla
scia del venticello. Passano le ore, ci sono i primi villeggianti
che si abbronzano al sole. Ma questo vento che farà? Sembra
che aumenti! Il garbino (libeccio) temuto dai marinai per i suoi
mutamenti di direzione, è uno strano vento, non è che si capisca tanto, fa capricci come una sposetta. D’improvviso qualcosa cambia, sulla riva è un fuggi fuggi generale, ombrelloni
che rotolano senza una precisa direzione, sbattere di persiane
nelle case e tutti corrono a ripararsi. In mare, colti di sorpresa,
i marinai ritirano le reti, abbassano le vele in attesa che passi
la buriana. Dal racconto di Pasqualuccio di Iaione: “Facemmo
appena in tempo in due a ritirare le reti e a bloccare la vela. Vidi,
poco distante da noi, Titone, ma nessun pensiero mi preoccu-

pò per lui, perché sapeva bene cosa fare, anche se solo.” Lui,
la barca, se la sarebbe riportata a riva come un domatore del
mare e del vento, con quel fisicaccio, quel fascio di muscoli, si
poteva permettere di sfidare Eolo e Nettuno. Nuotatore vanto di
Roseto che a volte ritornava a nuoto dalla “cavallina”. Intanto
Titone con tutta calma blocca la “ndonna” (boma) e ritira la
rete. La “ndonna” è quel legno robusto che tiene la base della vela ma è movibile secondo come tira il vento. Il garbino è
imprevedibile: tira verso est e subito si rivolge verso ovest; va
verso nord e si ribalta a sud; “arguanta” e “alorza” come vuole,
è in uno di questi momenti che riesce a slacciare la “ndonna”, che improvvisamente liberata parte in senso contrario a
forte velocità. Su quella scia una violenta mazzata si abbatte sul
capo di Titone, intento alla rete e lo butta in mare. Non certo
come “Palinuro”, ma quel marinaio riceve una tremenda botta
tra capo e collo, cade in mare, privo di coscienza e affoga. Nel
pomeriggio, a tempo calmato, la ciurma recupera il corpo di
Titone. Ricordo bene quel giorno, sento un ovattato calpestio di
passi nudi, mi affaccio e vedo il mesto corteo con avanti alcuni
giovani che riportavano il corpo inerme. La mamma era già sulla
strada in attesa del figlio, anni addietro aveva perso il suo primo,
“Rumè”. Emette un grido, un lamento e corre incontro al figlio!

Le cartoline sono estratte dal libro 150 anni - la storia di Roseto
(1860-2010) di William Di Marco e appartengono alla collezione di Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio
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Dante D’Alessandro. Per quasi

vent’anni nelle bocce è stato il più forte di
tutti, con il mondo ai suoi piedi. Eppure all’inizio
quel tremolio alle gambe gli costò caro...
di William Di Marco

È stato tra i primi in assoluto a
capire che il gioco delle bocce non
era affatto una disciplina statica e
che per riuscire bisognava essere
forti atleticamente. E così rispolverò,
dai ricordi, quelle lunghe camminate
che da bambino doveva fare per
recarsi a scuola
Dante D’Alessandro in una foto recente

I

l sentiero, per arrivare a destinazione insieme agli amici che
frequentavano la sua stessa scuola, era già tracciato. Bisognava essere dei buoni camminatori, seguire la strada ghiaiosa,
passare tra i campi e non sbagliare traiettoria, come se il viaggio fosse da un lato scritto nel destino di ognuno di quei ragazzi
e dall’altro segnato tra quei viottoli bianchi incorniciati dai rovi delle
campagne che si perdevano a vista d’occhio. Sarà forse per quella
forza dell’istinto che si sviluppa in modo naturale e prende consistenza dall’ambiente in cui si vive che Dante D’Alessandro imparò
sin dalla tenera età una regola fondamentale: non si poteva perdere tempo e se per arrivare a destinazione dovevi mentalmente
congiungere i due punti, quello di partenza e quello d’arrivo, era
bene che si facesse con oculatezza, risparmiando tempo e dosando le energie. La lezione dell’infanzia si è nel tempo trasformata in
un modello di vita che lo ha aiutato e lo ha fatto diventare uno dei
più noti giocatori di bocce al mondo, al punto che per un periodo,
oltretutto abbastanza lungo, non ha avuto rivali e il vero “Maradona del pallino” era lui, con un seguito di appassionati che facevano
chilometri per vederlo. Quell’esile fuoco che da piccolo si sviluppò
in lui, facendogli crescere il senso delle misure e dell’orientamento, divampò nel tempo, e non solo metaforicamente. Come Vigile
del Fuoco imparò cosa significa essere utile agli altri e che per farlo bisogna sempre prepararsi atleticamente, in modo da risultare
reattivi in ogni circostanza. Come sportivo capì, prima di qualsiasi
altro nella sua disciplina, che la lucidità mentale è spesso l’amica
più stretta di una condizione fisica ottimale e che Giovenale con il
suo motto “mens sana in corpore sano” aveva aperto all’umanità
non un semplice tratturo impolverato, ma una grande e duratura
autostrada. Se penso a quando ero bambino - ci dice con lo sguardo che si fa di colpo tenero - ho nostalgia di quel mondo contadino
che oggi non c’è più.
Allora cogliamo l’occasione per farcelo raccontare.
Quella Cologna che guarda a Nord, verso la vallata del Tordino,
le ricorda qualcosa?

Mi ricorda le mie origini e una dimensione che riesco a captare
solo in alcuni flash. Sono nato a Cologna Paese il 3 settembre
1950, nella parte collinare che va verso Mosciano. Mio padre faceva il contadino e abitava insieme ai suoi tre fratelli in una casa di
campagna. Poi all’età di due anni e mezzo ci trasferimmo a Poggio
S. Vittorino, una frazione di Teramo e insieme a noi venne anche la
famiglia di mio zio Ulderico. Lì ci rimasi fino al 1972, cioè nel momento in cui mi sposai con Fiorella Mazzoni e tornai ad abitare a
Roseto in via Mazzini, luogo dove abito tuttora. Dalla nostra unione
sono nate tre figlie, cioè nel 1973 Sabina, poi nel ‘76 Antonella e
infine nel ‘78 Luana.
Cosa le è rimasto di quel periodo e dell’infanzia trascorsa in
campagna?
Ho dei ricordi bellissimi. Intanto quelle lunghe camminate per
i sentieri impolverati che percorrevamo la mattina per andare
a scuola. In certe parti passavamo tra i campi e io che abitavo
esattamente in contrada Villa Zaraca, ci mettevo tanto tempo per
recarmi all’istituto. Le prime quattro classi delle Elementari le frequentai a Villa S. Vittorino, mentre per la quinta dovetti “emigrare”
a Poggio Cono. Impiegavamo un’ora e mezzo e attraversavamo
altre piccole località come Secciola e Villa Castellana. E durante il
tragitto accadeva di tutto: ci rincorrevamo, giocavamo, facevamo
a botte, ma la nostra specialità era quella di lanciare le nostre cartelle, una specie di valigette fatte di cartone pressato che spesso si
sfondavano e non potevamo farle vedere ai nostri genitori, perché
sarebbero stati guai. Le Medie, invece, le frequentai a Canzano e
per recarmi a scuola dovevo prendere il pullman. Per me era una
realtà completamente nuova, con una scuola molto più grande.
Per noi bambini di allora che vivevamo in campagna, i limiti spaziali erano segnati dalla casa e dai terreni intorno. Il nostro ambiente era quello dei campi e fino a quattordici anni non avevo mai
visto Teramo città e la prima volta che ci andai ne rimasi colpito.
L’occasione si presentò quando iniziò a lavorare.
Finite le Medie iniziai a lavorare come carpentiere. Era una vita
durissima con dieci e alle volte dodici ore di lavoro. Mi ricordo che
ero impegnato nei cantieri per costruire la Prefettura e i capannoni
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2002. Germania, con la Nazionale femminile durante i Campionati
Europei. Da sin: Rocco Rando (tecnico), Bruno Casarini (consigliere
nazionale), le atlete Elisa Luccarini, (?), Clara Perin, Germana
Cantarini (attuale Campionessa del Mondo) e Dante D’Alessandro
Adone. Il primo giorno me lo ricordo. Era d’estate e rimasi talmente
a lungo sotto il sole che presi un’insolazione. Mi venne la febbre
e rimasi a casa una settimana. Se ci penso, veramente altri tempi. Smisi a diciannove anni, quando partii per il militare. Grazie
a Franco Camaioni, un mio amico, feci la domanda per entrare
nei Vigili del Fuoco e fui preso. Così partii per Roma e il primo
viaggio me lo ricordo tutto. Dalla stazione Termini presi il trenino
che mi portò al complesso “Scuole Centrali Antincendi” (S.C.A.)
di Capannelle. Era il 1969 e da luglio a ottobre feci il corso che
mi aprì a una nuova vita, molto utile in seguito. Entrai che pesavo
74 chilogrammi e ne uscii con 12 chili in meno e con una nuova
mentalità, quella dell’atleta. A fine corso ricevetti un attestato, poiché risultai tra i migliori. La leva durava allora sedici mesi pertanto
dopo Roma fui assegnato, per i restanti dodici mesi, al comando
di Teramo. A quel punto capii che quella doveva essere la mia vita
e volevo rimanere a fare il vigile, ma per farlo dovetti affrontare il
concorso. Lo superai al secondo tentativo: così nel 1975 entrai
pianta stabile nel corpo, con l’assegnazione al distaccamento di
Roseto. Mi sembrò di ritornare a casa, nella terra dove ero nato.
E le bocce erano dietro l’angolo?
Per me è stata un’antica passione. Ci giocavo ai tempi di Poggio
Vittorino, nei fine settimana e allora non applicavamo le regole, ma
il tutto si svolgeva a campo libero. Tra noi, però, c’era un signore
che faceva il rappresentante della Mira Lanza e giocava a Teramo
nei campi dove tutto era rigorosamente regolamentare. Chiarini
era il suo nome e mi portò una sera a fare una gara al Bar Cona,
dove c’erano due campi. Avevo 19 anni e fui fulminato dalla bellezza del gioco. C’erano le linee per terra, si dovevano rispettare
tutte le norme; insomma, per non farla lunga, nel giro di una settimana divenni socio al “Circolo Teramano”, quello sotto i Tigli, in
cui c’erano ben quattro campi coperti e c’erano anche dei giocatori molto preparati.
Si rese conto subito di avere delle spiccate attitudini.
Non è che feci dei calcoli, però una cosa me la ricordo: mi riuscivano delle giocate in modo naturale, ciò che non accadeva
agli altri. Iniziai subito come “puntista”, cioè colui che accosta la
boccia vicino al pallino, anche perché è il primo passo che fa un
bocciatore. Ero bravo e sbagliavo pochissimo, tant’è che i giocatori
di livello superiore mi presero per i tornei di squadra. Pian piano
iniziai a fare le gare e mi ricordo la prima vittoria ottenuta con
i fratelli Di Bartolomei al Bar Paradiso di viale Crispi, sempre a
Teramo: era una competizione provinciale. In quel periodo partii
per il militare e per tutta la leva non toccai le bocce. Rientrato a

1957. Dante D’Alessandro nel
periodo delle Scuole Elementari

1961. Dante D’Alessandro
nel giorno della Cresima con il
padrino Giovanni Del Sordo

Roseto, cominciai di nuovo e questa passione si intensificò quando fui assunto pianta stabile tra i Vigili del Fuoco. Mi ricordo allora
i campi regolamentari di Diodoro nella zona dell’Hercules, quelli
della parrocchia del S. Cuore, ma anche quelli di Falasca posti
dietro al Comune, fino alla realizzazione del bocciodromo.
Iniziarono a quel punto i primi successi.
Ogni giorno, appena dopo il lavoro, andavo sui campi per un’ora
e mezzo e alle volte anche due. Volevo migliorare e così nel 1973
dalla serie C passai in serie A, incominciando a incontrare i migliori
a livello regionale e nazionale. Intanto ero diventato socio del circolo “De Merolis” di S. Nicolò e lì c’erano i fratelli Scacchioli che
erano veramente forti e mi vollero con loro. Nel frattempo anche
mio fratello Osvaldo, più piccolo di me, iniziò ad appassionarsi a
questa disciplina. Continuavo a progredire, soprattutto come “bocciatore”, passando da “puntista” a “mediano”. Nel 1975 vinsi la
prima gara nazionale a Civitanova Marche con la terna composta
da mio fratello, in qualità di “bocciatore” e con il “puntista” Rolando Papili. Fu una soddisfazione
immensa, perché c’eravamo imposti in una regione di grandi campioni. Devo riconoscere che dalle
Marche ho appreso molto, sotto il
profilo del gioco.
Intanto si stava avvicinando la
grande svolta.
È vero. Siamo nel 1978 e iniziai
a guardarmi intorno. Vedevo che
questo sport era in crescita, ma i
metodi di allenamento erano legati
al passato. Così feci una riflessione
molto semplice: se le varie discipline nazionali hanno dei metodi
1969. Roma, Dante D’Alessandro
di allenamento prestabiliti e danno
allievo volontario dei VV. FF. al
Centro Capannelle di Roma
molta importanza alla preparazione
atletica, significava che questa era
la strada da percorrere. Cominciai a correre sul lungomare di Roseto e grazie a un insegnante di Educazione Fisica, Marcello Maiaroli, riuscii ad avere un programma di preparazione che seguivo
alla lettera. Corsa, esercizi fisici, ma anche un calendario specifico. Come i calciatori si riposavano il lunedì, così io nello stesso
giorno non toccavo le bocce, perché affaticato delle lunghe gare
domenicali. Solo se la domenica venivo eliminato al primo turno,
cosa che accadeva raramente, mi allenavo il lunedì, come fanno
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1998. Roma, Foro Italico, consegna del Collare d’Oro
massimo riconoscimento del Coni conferito solo agli olimpionici.
A destra di spalla si riconosce il presidente Mario Pescante

1987. Argentina, Dante
D’Alessandro sul podio per
festeggiare tre medaglie d’Oro:
individuale, terna e squadra

1991. Lugano (Svizzera), la squadra Campione
del Mondo con, da sin. Riccardo Odorico, Dante
D’Alessandro, Pietro Zovadelli e Andrea Bagnoli

i giocatori rimasti in panchina. Poi il
non c’erano chiamate, correvo intormartedì e giovedì mi dedicavo all’alleno alla caserma per allenarmi e alnamento fisico, mentre il mercoledì,
cuni compagni mi dicevano: “Chi te
il venerdì e il sabato il lavoro era sul
lo fa fare”. Tuttavia devo ringraziarli
campo. Rimanevo a provare per ore,
tutti, come devo gratitudine al Circolo
riproducendo tutte le possibilità che
Bocciofilo Rosetano che mi ha semsi potevano creare per bocciare “di
pre ospitato per gli allenamenti, metvolo” e “di raffa”. Avevo degli amici
tendo a disposizione le varie attrezche mi aiutavano a piazzare le bocce
zature. Tornando alle attività, sono
1992. Montreal, Campionato del Mondo. Dante
e io continuavo duramente ad allestato anche Assessore allo Sport al
D’Alessandro vince il titolo, con Riccardo Odorico al
narmi. Mi rendevo conto che dovevo
Comune di Roseto nell’amministrasecondo posto e un atleta canadese al terzo
avere una visione del gioco a 360°,
zione Crisci. È stata una bella espeanche perché ero consapevole che mi riuscivano delle giocate che rienza che mi ha fatto capire che un politico deve veramente darsi
altri non sapevano fare.
agli altri per risolvere i problemi della gente. Se non si ha questo
Poi arrivò la Nazionale.
spirito, è meglio che una persona non ci si avvicini per niente alla
Siamo nel 1978 e fui convocato per un quadrangolare a S. Marino, gestione della cosa pubblica. Se si pensa di guadagnare o ricevere
tra la locale squadra, l’Italia, la Svizzera e l’Austria. Vidi all’opera vantaggi, allora è meglio lasciare perdere. Oggi, invece, sono stato
dei mostri sacri come Cairoli di Roma, Riva di Novara, Barilani di nominato dalla federazione “Team Manager” di tutte le nazionali e
Varese e incominciai a carpire i loro segreti. Quegli incontri furono quindi faccio il supervisore e coordinatore delle formazioni senior
importantissimi, perché mi fecero crescere l’autostima. Vedendoli maschile, delle squadre femminili e quelle giovanili. È da due anni
da vicino, capii che li avrei potuti battere: si facevano dei problemi che ho questo incarico e il nostro compito ora è quello di rinnovare
su alcune giocate, mentre io quelle difficoltà le superavo con più tutte le nazionali, puntando molto sui giovani.
sicurezza. Capii che potevo ottenere molto da questo sport. Questa Tre riflessioni finali: la partita che ricorda di più di tutte; un connuova consapevolezza mi portò a vincere il mio primo campionato siglio da dare ai giovani; infine una considerazione su Roseto.
del mondo a Chiasso. La squadra era formata da Afro Molinari La partita che più mi ha bruciato è stata a Cantù: palazzetto stradi Modena, Angelo Papandrea di Como, Bruno Suardi di Pavia e colmo con settemila persone, finale per il titolo italiano contro Seda me. In quell’occasione mi aggiudicai tre titoli, cioè individuale, rafino Gatti. Ero in vantaggio e stavo dominando e a un certo punto
terna e a squadra. Da lì iniziò un’escalation che mi portò spesso in c’era la possibilità di mettere a punto, cosa che avrei dovuto fare,
Sudamerica - dove ci sono tre tra le nazionali più forte del mondo, oppure bocciare il pallino. La folla invocò di bocciare e così mi
vale a dire Uruguay, Brasile e Argentina - poi in Canada, a Chicago feci trascinare da tutto quel tifo. Nel momento in cui mi preparai,
e in tantissime città italiane. Iniziarono gli ingaggi nei vari circoli, sentii che le gambe mi tremavano e capii che avrei fallito. Da quel
come quello di Civitanova, della Mediolanum Milano, quello di Tre- momento sbagliai tutto e persi 15 a 14. Sulla seconda domanda
viso e si affacciarono anche gli sponsor. Sulla maglietta ne avevo posso dire che i giovani devono amare lo sport, perché per loro
quattro, tutti inerenti l’abbigliamento o l’attrezzatura per questa at- è una vera seconda scuola, dopo quella istituzionale. Si vede la
tività. Non ero un professionista, ma devo dire che come rimborsi differenza tra un ragazzo che fa attività fisica e uno che non la fa.
spese ho avuto la possibilità di togliermi molte soddisfazioni, per Infine su Roseto: mi ha dato tantissimo e ringrazio molte persone.
me e la mia famiglia.
Tuttavia i grandi riconoscimenti che i miei colleghi, meno titolati
Ma all’orizzonte c’erano altre attività.
di me, hanno ricevuto dalle loro città, io non ne ho visto neanche
Intanto quello che ho fatto è stato frutto di tre cose importanti. Gli l’ombra.
enormi sacrifici che ho affrontato e il duro lavoro come atleta. Poi Una chiusura tipica del carattere del nostro campione: cortese, di
devo ringraziare il corpo dei Vigili del Fuoco che mi ha permesso grande tenacia, di bravura sopraffina, ma anche diretto e capace
di poter gareggiare ovunque. Alle volte, quando ero in servizio e di colpire il “pallino”, anche fuori dal campo.
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; 16 Gino Sforza; 17 Valeria Collevecchio; 18 Pace Celommi; 19 Franco Sbrolla.
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Notaresco,
Diego Di Bonaventura
nuovo sindaco
di Vincenzo Angelico

C

ome scrivere un commento
post voto imparziale e facendo contenti vincitore e vinti!?
Ci proviamo. Diego Di Bonaventura è il nuovo sindaco
di Notaresco, il primo sindaco under 40
della storia del paese. Con 1.931 voti
ha preceduto nell’ordine Nicola Sposetti
(1.733), Antonio Di Giulio (410), Mariassunta Di Crescenzo (378). Di Bonaventura, 38 anni, imprenditore nel campo
dell’informatica, sposato in attesa di un
figlio, impegnato in politica da dieci anni,
consigliere provinciale in carica in quota
Pdl. E’ la continuità dell’amministrazione
di centro destra a Notaresco che si è ricompattata in verità proprio a ridosso della presentazione delle liste. La sua, più
che una vittoria di partito, è stata una vittoria personale perché è riuscito a inculcare il suo messaggio di identificarsi con
la sua gente comune, con chi vive sotto
lo stesso tetto, condividendone i bisogni e
le speranze tanto che la premessa al suo
programma è stata volutamente una frase di un grande statista, Abramo Lincoln:
“Se un uomo è deciso a dare il massimo
di se stesso, non ha tempo da perdere
in liti personali e non può permettersi le
eventuali conseguenze, come perdere la
calma e l’autocontrollo. Per questo sono

stato e mi considero un amico di tutti”.
Ha prevalso comunque di scarsi duecento voti sul più diretto avversario Sposetti.
Per questo, almeno politicamente vincitore, è stato comunque anche Nicola
Sposetti, (coordinatore locale del Partito
Democratico) sotto appena di cento voti
rispetto la volta scorsa in cui dovette confrontarsi con la corazzata Catarra e il diverso clima del centro destra. Un risultato lusinghiero che gli dà diritto di vantarsi
di aver ridato unità alla sinistra storica di
Notaresco considerando anche che parecchi di quella sinistra locale gli hanno
remato pure contro. Ha vinto moralmente queste elezioni Antonio Di Giulio per il
coraggio di scendere in campo con tutte
facce nuove e persone pulite animate dal
sincero spirito di voler fare del bene al
paese. Ha vinto anche la professoressa
Mariassunta Di Crescenzo che motivata
dal voto plebiscitario del Movimento 5
Stelle delle politiche, assieme ad un affiatato gruppo di giovani, ha insegnato che
osando si può sempre scalfire il radicato
vezzo delle elezioni locali in una ristretta comunità inculcando stimoli e nuove
idee. Ma, particolare se non interessante
quanto meno caratterizzante di queste
ultime elezioni notareschine, è stato quel
noto falso storico spacciato per essere

un comando contenuto nel regolamento da impiegare a bordo dei legni e dei
bastimenti della Real Marina del Regno
delle Due Sicilie: Facite Ammuina che
così ricordiamo recita: “A questo ordine
tutti coloro che stanno a prua vadano a
poppa e quelli a poppa vadano a prua;
quelli a dritta vadano a sinistra e quelli
a sinistra vadano a dritta; tutti quelli sottocoperta salgano sul ponte, e quelli sul
ponte scendano sottocoperta, passando
tutti per lo stesso boccaporto; chi non ha
niente da fare, si dia da fare qua e là”. Sì!
Questa volta a Notaresco forse ha vinto
anche questo.
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Pieno successo per “La Notte
Bianca-Buon Compleanno Roseto”
svoltasi all’Istituto Moretti
Nonostante la pioggia, l’affluenza di ragazzi e delle famiglie è
stata numerosa, grazie anche ai grandi spazi al coperto della
scuola. Si è potuto così festeggiare il compleanno della nostra
città, nata 153 anni fa
di STEFANIA
DI SANTE

&

Talisa
Feliciani

I

l 22 maggio scorso, presso l’istituto “Vincenzo Moretti”, è stata realizzata una bella
iniziativa, già definita la vera festa di Roseto. Si tratta de La Notte Bianca - Buon
Compleanno Roseto per ricordare la nascita della nostra cittadina, iniziativa nata
da alcuni ragazzi della IV B Programmatori, con l’aiuto di tantissimi altri studenti,
tra cui quelli della V B Programmatori.
La serata è stata allietata, oltre che dalla presenza di stand gastronomici e del “Mercatino Vintage”, da diverse attività che sono state svolte all’interno dell’istituto a causa
del maltempo. Nonostante la pioggia, le persone accorse sono state veramente tante.
Tra le iniziative più riuscite, la principale è stata la sfilata degli abiti realizzati dalle
studentesse del corso Moda, che hanno presentato la collezione 2013. Ma anche
altre attività hanno attirato l’attenzione dei presenti, come l’esibizione dei Dj, la gara
di ballo e la gara di karaoke. Quest’ultima è stata vinta da Andrea Bellisari, mentre al
secondo posto si è classificata Maria Francesca Speranza della III B Turistico, al terzo
Simone D’Annibale della V A Geometri e al quarto Giorgia Savini del I B Turistico,
ai quali sono stati consegnati dei premi. Inoltre c’è stata l’esibizione del “Deep Inside
Eventi e Animazione”, con il writer Smarra, il Poz Fire Show (mangiafuoco), Tartaglia
il clown e la dimostrazione di Body Painting. Il writer ha realizzato un murales nell’area antistante l’ingresso dell’istituto, raffigurante una rosa e la cupola di Montepagano.
Durante la serata si è tenuto pure un convegno di storia presso l’Aula Magna, per
ripercorrere le varie fasi della storia di Roseto degli Abruzzi con ospiti speciali, come
Mario Giunco e le varie autorità istituzionali locali e provinciali, tra cui il Sindaco
Enio Pavone. Nel corso del convegno sono stati consegnati il ricavato della Colletta
Alimentare effettuata da tutti gli alunni dell’istituto. Ultimo emozionante evento è stato
l’alzabandiera con le autorità civili e militari. Sebbene il maltempo non ha mai dato
tregua, c’è stata una numerosa affluenza da parte dei ragazzi dell’Istituto Moretti, ma
anche del Liceo Saffo, delle Scuole Medie, dei cittadini di Roseto e dei paesi limitrofi.
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Un privato per
ristrutturare il pontile
Il Comune di Roseto non ha i soldi per
finanziare le opere di recupero di uno dei
simboli della città. Servirebbe almeno mezzo
milioni di euro per un intervento radicale.
L’unica soluzione è trovare un possibile
accordo di programma con una società o un
imprenditore locale. Altrimenti la struttura
continuerà a cadere a pezzi sotto la forza
dell’erosione marina e della salsedine

S

enza l’intervento di un privato, il pontile continuerà a
cadere a pezzi. Diventato uno dei simboli di Roseto,
la struttura ha urgentemente bisogno di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comune però
non ha i soldi per finanziare un progetto di recupero,
né i fondi Fas potranno essere investiti per il pontile in quanto
una parte consistente di quelle somme servirà per la sistemazione del “Porto Rose”, ovvero il porticciolo turistico. L’allarme
sulle pessime condizioni della struttura era stato lanciato da cittadini e da quanti ogni giorno amano passeggiare sul pontile già
diverso tempo fa. La situazione negli ultimi due anni è peggiorata. I piloni sono stati ulteriormente erosi dalle correnti marine, il
ferro utilizzato per la loro armatura è stato portato alla luce e la
corrosione della salsedine sta letteralmente facendo esplodere
di ruggine i tondini. Lungo la passeggiata, sui due lati, pezzi
di cemento della murata si sono sbriciolati finendo in mare. Ci
sono punti in cui il ferro arrugginito si sgretola al solo contatto
con le dita. Si teme che all’improvviso possa essere dichiarato inagibile. Non è stato ancora quantificato l’ammontare della
somma necessaria per un intervento radicale. Ma servirebbero

dai 300 ai 500mila euro. Il pontile è ormai raffigurato in quasi
tutte le cartoline di Roseto. È un luogo di passeggio, di ritrovo di
anziani del posto e di amanti della pesca sportiva. La questione
è stata affrontata di recente dall’amministrazione comunale nel
corso di un incontro per fare il quadro sugli interventi da realizzare sul territorio in materia di opere pubbliche. Ed è emersa
una considerazione assai preoccupante. Mentre in alcuni casi
sarà possibile garantire la copertura finanziaria attraverso i fondi
Fas stanziati dalla Regione (bisogna solo dare il via libera definitivo alla ripartizione delle somme), in altri bisognerà solo trovare
una soluzione alternativa. Per la ristrutturazione e il recupero
del pontile di Roseto l’unica strada percorribile sarebbe quella di un accordo di programma con un privato. In sostanza al
privato potrebbe essere data la possibilità di realizzare un complesso residenziale compatibilmente con le norme di attuazione
del piano regolatore. In cambio lo stesso privato si accollerebbe
l’onere di recuperare e ristrutturare uno dei simboli della Città
delle Rose. Questa al momento è l’unica strada percorribile.
Sindaco e assessori torneranno presto a sedersi attorno ad un
tavolo per affrontare di nuovo il problema
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IL LICEO “SAFFO” DI ROSETO VINCE IL
PRIMO PREMIO DELL’OTTAVA EDIZIONE
DEL CONCORSO “LEGGERE DANTE OGGI”

Dante Alighieri

M

artedì 4 Giugno presso la
Sala Consiliare del Comune di Pescara, si è tenuta
la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione
del Concorso, bandito dalla Fondazione Casa di Dante in Abruzzo, “Leggere
Dante oggi”. Il Concorso sostenuto dalla
Fondazione Carichieti, dalla Regione,
Provincia e Comune di Pescara era riservato agli studenti di tutte le province
abruzzesi e prevedeva una declamazione pubblica ed un’analisi critica dei canti
della Divina Commedia alla presenza
della Giuria costituita dal Dott. Sandro
Santilli, Presidente dell’Accademia delle
Belle Arti de L’Aquila, già Dirigente Regionale del MIUR; dalla sig.ra Lina De
Lutiis in Gizzi, Presidente della Fondazio-

ne Casa di Dante in Abruzzo; dalla Prof.
ssa Daniela Giannangeli, già docente di
Lettere presso il Liceo Classico “Gabriele
D’Annunzio” di Pescara; dal Prof. Eduardo Rollo, già docente di Matematica
presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di
Pescara. La giuria ha deciso all’unanimità di asseganre il Primo premio al Liceo
Statale “Saffo “ di Roseto Degli Abruzzi
“…per l’originalità, novità e la completezza con cui è stato trattato il tema “Immagini e colori nella Divina Commedia”.
La lettura ed il commento del messaggio
dantesco sul piano figurale e su quello
cromatico hanno coinvolto molti alunni e
sono stati efficacemente accompagnati
dall’esecuzione di un breve brano musicale e da un pregevole canto”. I vincitori Annalaura Aloisi, Michela Bianchini,

Martina D’angelantonio, Claudia Di Donato, Serena Marrancone della classe III
A Liceo Delle Scienze Umane; Sabrina
Verzoletti, Elira Xhizdari, Orazio D’Eustachio, Adriana Di Lorenzo, della classe VA
Liceo Delle Scienze Sociali; Francesca
Frezza, IleniaMisantone della classe IV B
Liceo delle Scienze Sociali e Francesco
Di Egidio Classe III A Liceo Classico, coordinati dalle Prof.sse Giorgia Settepanelli e Paola Di Filippo, sono stati premiati
con una pergamena, la pubblicazione
del loro lavoro, un volume di pregio su
Dante Alighieri, una riproduzione di una
trascrizione microcalligrafica del testo integrale della Divina Commedia del 1888,
una targa ed un premio in denaro della
somma di 1500 euro.
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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

Via Macallè, 2 bis - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8941769 - Fax 085 9150736
ùinfo@disilvestregroup.com | www.disilvestregroup.com
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a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

Dov’erano una volta gli Uffici Postali?
(Seconda parte - La sede ex Banco di Roma)

Cartina di Roseto indicante dov’era l’Ufficio Postale

Il palazzo dove c’era la seconda sede delle poste

La Rosburgo di allora cresceva, grazie alle nuove attività commerciali e soprattutto all’impulso che giungeva dal comparto
turistico. L’ospitalità dei rosburghesi era famosa e sempre più
famiglie, soprattutto da Roma, venivano a passare l’intera estate in riva all’Adriatico. Molte di queste appartenevano alla nobiltà e al patriziato, quindi avevano al seguito la cosiddetta servitù,
importante ai fini del mantenimento delle ville di proprietà del
luogo oppure nell’accudire i figli dei “signori”. Questo positivo
fermento portò ad un utilizzo sempre maggiore delle lettere e
cartoline; pertanto la prima sede collocata sulla Strada Regia o
Via XXVIII Ottobre (l’attuale Via Nazionale), angolo Via Volturno,
era ormai inadeguata e così fu individuato un nuovo stabile in
cui collocare l’ormai importante sede postale.
La scelta cadde su una palazzina posta sempre nella centralissima Via XXVIII Ottobre, ma un po’ più a Nord, vale a dire
all’angolo con Via Giovanni Thaulero, la strada che portava al
mare attraverso un sottopassaggio. Oggi in quel sito c’è un fabbricato più alto (Palazzo Alcini), adibito a rivendita di articoli
per l’arredamento, mentre prima quei locali ospitarono per tanti
anni la sede del Banco di Roma. In questo stabile, nel 1934
giunse un nuovo direttore, che proveniva da Notaresco. Il suo
nome era Rocco Paolo Mastrangelo, conosciuto anche perché
alcuni lustri più tardi diverrà suocero di Pace Celommi, attivo
in campo sportivo come presidente della Rosetana Calcio. In
quegli anni, nella fattispecie a ridosso del 1927, ci fu un po’ di
confusione per quanto riguarda i timbri postali e i talloncini che
venivano apposti alle lettere, cartoline e pacchi. Il 20 febbraio
1927, con Regio Decreto n° 297 firmato dal re d’Italia Vittorio
Emanuele III, la frazione Rosburgo cambiava nome in Roseto
degli Abruzzi, diventando capoluogo, mentre Montepagano si
riduceva a frazione. In tal modo i timbri dovevano da subito
segnalare la nuova toponomastica, mentre non fu proprio così.

Molta corrispondenza continuò a vedersi apporre i sigilli ormai
con il nome Rosburgo, considerati superati, ma che evidentemente erano ancora in dotazione, come dimostrano le immagini
che sono riportate in questa pagina.
Comunque, nel giro di poco più di un anno tutto venne regolato
e così la normalità fu ripristinata. L’ufficio cittadino cresceva e
si stava avvicinando il cambio della sede con una più nuova e
ampia.
(Le immagini sono prese dalle pubblicazioni del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e dalle collezioni private di Emidio
D’Ilario e Luciano Di Giulio).

Cartolina illustrata, datata a mano Rosburgo 4 agosto 1927, con rettifica del nome
in Roseto degli Abruzzi (già Rosburgo) e
timbro ufficio postale Roseto degli Abruzzi

Lettera raccomandata da “Rosburgo”
a Teramo, 18 marzo 1898

Lettera raccomandata espresso, Roseto degli Abruzzi 6 dicembre 1927,
diretta a Roma con talloncino di raccomandazione “Rosburgo”
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Perché Via bixio si chiama così?
rieletto, dedicò la sua attività parlamentare nel promuovere ogni possibile azione
per liberare Venezia e Roma.
La via in questione si trova nella zona del
S. Cuore, versante Via Nazionale. In pratica la strada gira intorno a un distributore di benzina, creando una via a “U”.
Nino Bixio fu un patriota (Genova, 2 ottobre 1821 - Banda Aceh, Sumatra, 16
dicembre 1873). Il suo vero nome era
Girolamo. Militare, combatté nelle Guerre
d’Indipendenza del 1848-49 e del 185961. Fu tra i protagonisti della spedizione dei Mille (1860). Rimase nella storia
tristemente famoso ciò che accadde a
Bronte in provincia di Catania per fermare la celebre rivolta: erano stati saccheggiati diversi edifici e trucidati sedici uo-

mini. Per ristabilire l’ordine, Garibaldi vi
inviò il fidato generale Bixio, che applicò
lo stato d’assedio e pesanti sanzioni economiche alla popolazione. Costituito un
tribunale di guerra, in poche ore vennero
giudicate circa 150 persone e di queste
5 (anche se i dati sono controversi) furono condannate all’esecuzione capitale.
Alle elezioni politiche italiane del 1861 si
presentò candidato nel 2º collegio di Genova, risultando eletto deputato. Più volte

Nino Bixio

È in edicola e sul Web Chorus di giugno
L’apertura di questo numero 25 è
dedicata alla politica sociale, analizzando sia il confronto con chi
questa disciplina l’ha approfondita per primo, cioè Niccolò Machiavelli, sia sul perché le cose
serie dalle nostre parti devono
essere ricondotte alla tradizione,
quella degenerativa, della Commedia dell’Arte. Il titolo dell’articolo (riportato anche su questo
numero di Eidos) è “Perché

l’Italia deve essere un Paese di Buffoni?”. In merito all’argomento c’è un piccolo saggio sul grande letterato fiorentino, con
il testo “Niccolò Machiavelli e la teorizzazione dell’autonomia
della politica”. Poi il giornale ospita ancora una disamina di Pio
Rapagnà sul tema del traffico cittadino. Il pezzo s’intitola “La
variante per Roseto è una scelta strategica”. Infine il direttore di
Controaliseo Ugo Centi parla di come potrebbe essere Via Latini, inoltrando una proposta niente male. Il giornale è disponibile
anche sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel
menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 25. Per riceverlo a
casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a
chorus@williamdimarco.it.

Dove sarà finita la gattina Amélie?
Chi ha degli animali in casa sa cosa significa perderli. È come
se mancasse un affetto caro e, quindi, si è disposti a tutto, pur
di ritrovarli. Così il veterinario (proprio lui che cura gli animali!) Gigino Foschi, molto conosciuto in zona, ci ha chiesto di
aiutarlo nel ritrovare la gattina Amélie, persa quando lui era al
porticciolo di Roseto. Volentieri gli diamo una mano con questo
annuncio, sperando che sia produttivo. Chi avesse visto la micina può contattare la nostra redazione.
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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

IE
CUR IOàS&IZ
Notizie)

37

(tra Curiosit

Due video del Moretti vincono importanti premi
Parliamo di due premi di altrettanti video
prodotti dall’Istituto “Moretti” di Roseto.
Iniziamo con il breve cortometraggio, della durata di 7’ e 50” ideato dall’indirizzo
Elettrico dell’Ipsia, dal titolo La Nuvola
delle nostre idee... che si è aggiudicato
il primo premio del concorso “Energiochi
8”, indetto dalla Regione Abruzzo. L’idea
di trovare un nesso tra il risparmio energetico, la diffusione delle nuove energie
e la sensibilizzazione che devono avere i
giovani su tali temi, è stato il mix vincente del filmato. Complimenti ai ragazzi e
ai docenti Tonino Di Francesco, Fabrizio
Speca e Doretta Celommi. L’altro video
ha un titolo particolare: Chiara... mente
malata, che si è aggiudicato il secondo
premio al concorso di filosofia del Liceo
Scientifico “Peano-De Rosa” di Nereto.
Il filmato è un po’ particolare e parla del
pregiudizio e di come questo alberghi
nelle menti di molti, soprattutto quando

per gli studenti interessati. La produzione
del secondo video è della IV B Programmatori, con la collaborazione dei ragazzi
della V B dello stesso corso.

si dimostra che l’ipocrisia mina sempre
i rapporti tra le persone. È la terza volta
che il Moretti si aggiudica un premio in
questo concorso di filosofia, grazie anche
ai corsi pomeridiani che la scuola tiene

Regolamento completo su www.dejavuviaggi.it

Estate 2013
Prenota la tua vacanza
a PREZZI MAI VISTI
SCONTI FINO AL 45%

1O PREMIO

MALDIVE
www.dejavuviaggi.it

2O PREMIO

CROCIERA MEDITERRANEO

3O PREMIO

agenzia lo
Richiedi in MIGLIA!
SPECIALE FA
Déjà Vu Viaggi e Turismo - via Thaulero 21/23 - Roseto - 085.8992194

MADONNA DI CAMPIGLIO
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Da dove vengono
i soprannomi rosetani?
Si sta lavorando a una raccolta “mitologica” con lo scopo di produrre un
film-documentario, senza alcun carattere di ufficialità o di verità assoluta,
ma con quel tipico retrogusto di simpatico pettegolezzo popolare

di GUIDO
SALA

Spesso le origini dei soprannomi si perdono nella notte dei tempi

P

REMESSA - Un gioco che, prima o poi, tutti abbiamo
fatto: convertire i soprannomi di conoscenti, più o
meno stretti, nei loro reali nomi e cognomi. Il risultato
è che spesso si resta meravigliati, quando qualcuno
ci illumina, facendoci esclamare il più classico dei:
«Ma dai! Mi stai dicendo che non si chiama veramente come
pensavo? Quello è soltanto un nomignolo?».
E questo perché? Perché, da sempre, veniamo identificati in
base all’aspetto, al mestiere, alle parentele, a fatti finanche banali che si incollano poi a noi, e forse perfino ai nostri discendenti, accompagnandoci fedelmente per tutta la vita.
È così che è nata la maggior parte dei cognomi. Cognomi quali
Di Marco o Di Paolo provengono semplicemente dall’essere stati figli di un certo Marco o di un tale Paolo e cognomi quali Fabbri o Sartori si riferiscono ovviamente al lavoro svolto da chissà
quale avo. Esistono anche cognomi poco piacevoli per l’interessato, creati da una fantasia colorita, conditi con un pizzico di
malizia, da prendere possibilmente con la giusta dose di ironia:
si potranno odiare, ma ci caratterizzeranno e distingueranno
lungo l’intero arco della nostra esistenza.
Ancora più radicati e identificativi possono diventare i soprannomi in località non particolarmente grandi, come Roseto. Nasce, quindi, la curiosità di ripercorrere la storia della nostra città
attraverso l’analisi dei soprannomi tipici delle famiglie e delle
personalità “cutarule” più caratteristiche.
Le prime interviste svolte ci hanno già riportato indietro nel tempo: un tuffo nostalgico e appassionato nella vita semplice di

una volta, fatta di affetti e sentimenti veri,
che ben poco hanno a che vedere con la
fredda virtualità attuale. Da sottolineare,
inoltre, l’ilarità suscitata dai motivi più disparati che avrebbero portato alla nascita
di alcuni soprannomi.
UNA BREVE ANTICIPAZIONE - Ecco che
i Di Giulio, detti “li Bannt”, non hanno da
nascondere alcun losco passato di scorrerie o di comportamenti illegali, come, al
contrario, avrebbe potuto suggerire Luciano Di Giulio, noto commerciante rosetano,
la cui ormai cessata attività esponeva l’equivoca insegna “Dal Bandito”. In realtà,
alcuni decenni fa, un uomo del “clan” Di Giulio aveva ricevuto
l’incarico di percorrere le vie cittadine annunciando, di volta in
volta, eventi di interesse locale, proclamando il bando o, come
si diceva, gettando il bando, “jetten lu bann”, da cui “lu Bannt”.
Un altro esempio. Roseto annoverava due “Giacumazz”. L’uno,
scomparso tragicamente, a causa di un incidente stradale, doveva il suo appellativo alla grossa mole che aveva portato all’accrescimento del proprio nome di battesimo, Giacomo. L’altro,
invece, è un noto ex marinaio, ora muratore, anch’egli di nome
Giacomo, detto “Giacumazz” perché il caso ha voluto che, da
giovane, gli venisse attribuita una somiglianza con Giovanni
Giacomazzi, calciatore dell’Inter e della Nazionale negli Anni
Cinquanta. E lui sostiene, tra il (molto) serio e il (poco) faceto,
che, nelle passate stagioni sportive, quando andava a segno in
serie A un omonimo calciatore del Lecce, Guillermo Giacomazzi, i rosetani intonavano scherzosamente il suo soprannome.
Questa analisi e queste interviste porteranno alla realizzazione
di un film documentario, una sorta di raccolta mitologica, più o
meno leggendaria, senza alcun carattere di ufficialità o di verità
assoluta, ma con quel tipico retrogusto di simpatico pettegolezzo popolare.
Chi volesse collaborare, inviando materiale del passato, esclusivamente rosetano, dando informazioni sui possibili motivi di
nascita di un soprannome o mettendoci in contatto con persone
disposte a farsi intervistare, può contattarci ai seguenti recapiti:
e-mail: guidonkr10@yahoo.com o profilo facebook: Tradizioni
Rosetane.
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Nov ità a
Bir ra alla Spin
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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‚Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul!’

V

ă invităm să asistați la congresul de trei
zile al Martorilor lui Iehova.
Tema congresului: ‚Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul!’ se bazează pe
cuvintele lui Isus din Ioan 17:17.
Din program: Cuvântarea Ce este adevărul? va arăta
de ce putem avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia.
Două drame bazate pe relatări biblice vor scoate în
evideță aspecte practice pentru zilele noastre.
Cine poate asista: Oricine dorește. Intrarea este liberă;
nu se face colectă.
Data și locul: 21-23 Iunie 2013
Sala de Congrese a Martorilor lui Iehova din ROMAPiazzale Hegel 70.
Pentru a vedea programul tipărit și pentru a viziona
un material video despre congresele noastre, accesați

www.jw.org
Sala de Congrese a Martorilor lui Iehova din ROMAPiazzale Hegel 70.

Energiochi 2013, premiate due scuole rosetane

la primaria “D’Ilario” e l’istituto “Moretti”

D

ue le scuole rosetane premiate alla finale dell’VIII
edizione di “Energiochi”, che si è tenuta nei giorni
scorsi a Teramo, iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente ed Energia della Regione Abruzzo,
in collaborazione con MIUR, Ufficio scolastico regionale, Università dell’Aquila ed ENEA. Protagonisti della giornata, accompagnati dagli insegnanti, dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Alessandro Recchiuti, e dal vicesindaco, Alfonso
Montese, gli alunni della scuola primaria “D’Ilario” e dell’Istituto
“Moretti”. Prima classificata, a livello provinciale, la classe IV U
della primaria statale “D’Ilario” (Istituto comprensivo Roseto 2)
di Voltarrosto, con la docente referente Genny Mammolo. Per
le superiori, invece, l’Istituto di istruzione superiore “Vincenzo
Moretti”, con le classi 1 A Mat, 2 C Mat. e 3 A Mat., e Tonino Di Francesco come insegnante referente, si è aggiudicato il
“Premio speciale per l’idea”. Il concorso Energiochi, finalizzato
ad educare i ragazzi ai temi del risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale, è tra le iniziative promosse nell’ambito
del Patto Europeo dei Sindaci, al quale il Comune di Roseto
ha aderito impegnandosi a realizzare, con la presentazione del
SEAP comunale (il piano d’azione per l’energia sostenibile) gli
obiettivi del 20-20-20, che prevedono una riduzione dei consumi energetici pari al 20% e un contestuale incremento del 20%
della produzione da fonti rinnovabili entro il 2020.
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IL ROSETO HA PERSO
ROSETO HA VINTO
Sharks battuti in Finale dal Nord Barese,
ma la città è cestisticamente rinata.

i può essere felici dopo aver
perso? No. Ma questo è basket,
non il Palio di Siena. Al Palio, il
primo gode e tutti gli altri sono
sconfitti, soprattutto il secondo. Questo invece è uno sport
di squadra che coinvolge intere città e non
dura pochi minuti, bensì 9 mesi e più. Insomma, il tempo che ci vuole – fra umani
– per creare una nuova vita. E allora, anche se il Roseto Sharks ha perso la finale
2-0 contro il Nord Barese, che ha meritato
di vincere conducendo il campionato fin

dalla prima giornata, la squadra rosetana ha conquistato il secondo posto (alle
Olimpiadi sarebbe Medaglia d’Argento)
e, soprattutto, fatto rinascere la passione
nel Lido delle Rose, riportando al PalaMaggetti 4.000 persone: numeri che non
si vedevano dalla Serie A. Prossimamente
analizzeremo l’annata appena conclusa dal
punto di vista sportivo. Adesso, invece,
rendiamo onore al protagonista assoluto dei playoff del Roseto: il pubblico. Un
pubblico – che si vinca o si perda – di Serie
A.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

di Luca

ti
Maggit

P

Basket
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Story

PATRICK MUTOMBO: DA ROSETO
ALLA NBA, CON GALLINARI
L’ex giocatore del Roseto è un assistente di coach George Karl a Denver.

atrick Mutombo, africano
del Congo – dove è nato nel
1980, a Kinshasa – e naturalizzato belga, è stato fra i componenti del “Roseto più forte
di sempre”, nella stagione
2004/2005. Giocò insieme a Mahmoud
Abdul-Rauf e agli altri Sharks, sotto la
guida di coach Neven Spahija. In un
quintetto con diversi finalizzatori (AbdulRauf, Woodward, Sesay), Mutombo era
– insieme a Nikagbatse – un importante
fattore di equilibrio. Ala piccola di 197
cm, ma anche “4 tattico”, Patrick era il
giocatore ideale grazie alla sua intelligenza cestistica e, soprattutto, ad un carattere eccezionale. Buono e mai piantagrane,
Mutombo giocò 36 gare con 27 partenze
in quintetto, segnando 6,9 punti di media
in 24,2 minuti di gioco, aggiungendo 3,4
rimbalzi. Prima di Roseto, Mutombo ave-

Un quadro di Patrick Mutombo.

va giocato a Messina. Dopo il Lido delle
Rose, in Italia giocò ad Avellino, Udine e
Ferrara. Finita la carriera agonistica, Mutombo è tornato a Denver, in Colorado,
dove andò a studiare al tempo del college
emigrando dal Belgio, sposandosi con
Magali, anche lei congolese, ed entrando
nello staff della squadra NBA dei Denver
Nuggets, famosa in Italia perché è il team
di Danilo Gallinari. Mutombo è da 2 stagioni nello staff tecnico. Ha iniziato nel
2011/2012 come “Player Development
Coodinator”, diventando in questa stagione assistente allenatore, delegato al
lavoro individuale per migliorare i fondamentali dei giocatori e a scrivere relazioni contenenti le caratteristiche degli
avversari, che illustra alla squadra e al suo
capo, coach George Karl. Nel tempo libero, Patrick ama dipingere e creare sculture: una vena artistica che ai tempi di Rose-

Mutombo col Roseto in Serie A.
[Nicola Celli]

Mutombo col Roseto in Serie A.
[Nicola Celli]
to non si conosceva. Contattato mediante
posta elettronica, Mutombo ricorda così
Roseto degli Abruzzi: “Ho davvero dei
bei ricordi. Città bellissima, tifosi incredibili, compagni davvero bravi... e poi che
buono il pesce! Spero che un giorno avrò
modo di portare la mia famiglia a conoscere Roseto. Sono felice di essere stato
parte della sua storia sportiva. Un giorno
tornerò, se Dio vorrà”.

Mutombo con Danilo Gallinari.

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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L’Atletico Morro D’Oro
subito vincente
di ARIANNA
MAZZITTI

L’

Atletico Morro D’Oro continua la sua risalita senza
esitazioni: contro il Nepezzano firma il successo che
porta la società dritta in Prima Categoria. Un campionato che è riuscito a regalare diverse emozioni,
considerando che tutte le sfide sono state vinte. La
dirigenza e i giocatori hanno lottato duramente in questi due
anni, riuscendo a far risorgere il calcio morrese. L’ultima partita
è stata disputata a San Nicolò contro il Nepezzano. Durante
tutto il primo tempo è stata la squadra biancorossa a dominare:
una difesa senza rivali che quasi spaventa la squadra avversaria. Bastano pochi minuti al bomber Pellanera per mettere
a rete il primo goal: un tiro in porta che segna l’inizio di una
vittoria decisiva. Il secondo tempo inizia con la consapevolezza
di potercela fare: Pellanera segna nuovamente. La determinazione della squadra morrese viene messa alla prova dalla rete
del Nepezzano che però non scoraggia i giocatori biancorossi,
i quali ancora più decisi sfondano la difesa avversaria e riescono a segnare il terzo goal. La “TBR” è ormai fomentata e non
riesce a trattenersi. Tutta la curva grida ed esulta, la tripletta di
Pellanera diventa la sicurezza per la Prima Categoria. Andrea
Mazzoni, terzino sinistro, risponde ad alcune domande.
Quale significato dà a questa vittoria? “Questa non è solo una
vittoria importante, ma è soprattutto una vittoria meritata. Abbiamo lottato per questa maglia e l’accesso in Prima Categoria
è stato il giusto premio. Tanti sono stati i sacrifici fatti in questo
anno, non esiste miglior ricompensa”.
Nonostante lei giochi in difesa è riuscito a segnare due goal

importanti…
“Sì! Il primo contro il San Giovanni e il secondo contro il Silvi.
Che emozione! La curva era in delirio”.
Ha avuto qualche difficoltà con la società biancorossa?
“Assolutamente no. Sono nate delle amicizie all’interno della
squadra e da parte della dirigenza abbiamo visto solo umiltà e
voglia di far risorgere il calcio morrese. Una società fantastica
che è stata in grado di raggiungere i suoi obiettivi”.
Che categoria merita l’Atletico Morro d’Oro?
“Dipende da chi investe nella società. Purtroppo bisogna considerare anche l’aspetto economico. Se dipendesse da me il Morro potrebbe volare direttamente alle serie professionistiche”.
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II ° torneo di minivolley

D

omenica 2 Giugno, presso l’Arena 4 Palme si è tenuto il II° Torneo di Minivolley (5-11 anni) organizzato dalla Pallavolo Roseto.
Anche quest’anno l’evento ha riscosso un discreto
successo tra le società di volley teramno, che hanno
partecipato con grande entusiamo.
Per tutta la mattina, infatti, più di 90 piccole atlete si sono affrontate all’insegna del divertimento e del sano agonismo.
La Società Pallavolo Roseto ringrazia tutti coloro che hanno
reso possibile la riuscita del torneo e rinnova l’appuntamento
per il prossimo anno.
Nel frattempoi corsi di pallavolo continuanoanche nel periodo
estivo con allenamenti in spiaggia!
Per informazioni chiamare:
Valentina 388 1941924
Zaira 345 9716623
Grazie 346 6084031
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SALUTE

LE FASCE ELASTICHE
di ALESSANDRO
BONADUCE

D

ai motori alla carrozzeria
delle automobili la somiglianza è prossima, tranne forse
lo specialista coinvolto che è
un po’ diverso. Le patologie
croniche diventano sempre più complesse da gestire perché l’età media di vita
cresce e la carrozzeria subisce i danni
del tempo. Le patologie più frequenti
sono quelle degenerative osteoarticolari
che coinvolgono l’apparato
locomotore impedendoci
di svolgere le funzioni
abituali quotidiane. La
gonartrosi colpisce soggetti
di tutte le età (anche per
l’esistenza di anomalie
presenti sin dalla nascita o
dell’età evolutiva) e pertanto creano problemi di gestione, vista la dinamicità
della nostra società che ci
impone ritmi di vita elevati. Quando l’articolazione fa male si gonfia per versamento. E’ difficile muoversi e il paziente
prima di arrivare al medico usa i rimedi
della nonna, talvolta efficaci. I meccanici
ricorderanno che quando l’auto aveva
percorso tanti chilometri e la vettura era
prossima alla “morte” si applicavano le
terribili fasce elastiche che permettevano
al motore di “tirare ancora”. Tornando
a quel di sopra, una mattina, mentre
raggiungevo la spiaggia per percorrere
la solita passeggiata sulle rive del mare
in “compagnia delle onde”, avendo
indossato due splendide ginocchiere per
qualche “ruggine” che colpisce aimè anche noi “meccanici del corpo umano”,

incontro un amico avanti negli anni
il quale, nel vedermi meravigliandosi
dice: “dottò siamo già arrivati alle fasce
elastiche!!!”. “Purtroppo si”, gli dico,
“all’usura non c’è rimedio”. Bene, al di
là della battuta, ricordo che la medicina
offre molte opportunità per affrontare
simili faccende. In primis rieducazione
alla postura del piede, poi esercizi tonici
per potenziare i muscoli della coscia e
poi valutazione delle condizioni della
cartilagine e dell’osso sottostante. Prima
di cambiare ginocchio, ne deve passare
di acqua sotto il fiume, ma attenzione a
non fare il passo più lungo della gamba
(cioè rivolgersi allo specialista troppo
tardi perché in tal caso il recupero è
troppo lento). Se ad esempio le condizioni dell’articolazione non sono troppo
drastiche si può tentare con dell’acido
ialuronico, un liquido lubrificante che
permette di aiutare la cartilagine a
sostenere il peso del vostro corpo senza
danneggiarsi. Oggi qualcuno propone
anche la somministrazione di sangue
defibrinato da immettere nell’articolazione ma i risultati sono alterni. Per ultimo
esistono protesi che possono essere
inserite con microscopici fori ai lati del
ginocchio fatti di materiale auto espandibile quasi indistruttibile. Ma dobbiamo
ancora un pò pazientare per poterle
vedere in funzione. Pertanto pedalate e
camminate perché se vi fermate, quello
perso non lo riacquistate più.
PS: il dipinto è sempre del solito Merisi
da Caravaggio ed ha come titolo “I bari”.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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4°Festival Internazionale di scacchi. Trionfo per Flavio Parenti

Il celebre attore di “To Rome with love” conclude
a punteggio pieno nella categoria Open B.
di Piergiorgio Stacchiotti

O

ltre 100 giocatori hanno preso parte al 4°Festival
Internazionale “Città di Roseto degli Abruzzi, torneo di scacchi che anno dopo anno sta assumendo sempre più rilevanza nel calendario nazionale
del famoso gioco da tavolo. La competizione si è
svolta dal 31 maggio al 2 giugno nel villaggio turistico Lido d’Abruzzo. Hanno partecipato alla tre giorni rosetana diversi campioni internazionali, oltre alle giovanissime sorelle Tea e Laura
Gueci, di 14 e 16 anni, rispettivamente campionessa nazionale
assoluta ed Under 20. Tra i maestri scacchisti che si sono dati
battaglia nel Festival, ce n’è uno che è molto più conosciuto ed
apprezzato, soprattutto dalle donne, in altri compensi lavorativi: l’attore Flavio Parenti, protagonista di pellicole di successo come “Parlami d’Amore” e “To Rome with love”, l’ultimo
film diretto da Woody Allen. Parenti ha dimostrato di cavarsela
egregiamente, trionfando in una delle tre categorie previste nel
programma, la Open B, vincendo tutte le partite a cui ha preso
parte. Il torneo prevedeva partite a tempi di riflessione lunghi
(90’) ed è stato organizzato dall’ASD LogiClass, che ha messo
in palio un montepremi di 1900 e.

Flavio Parenti durante una partita

Intervista all’attore Flavio Parenti

Flavio, è la prima volta che
vieni a Roseto?
Sì, ed è la seconda che mi
reco in Abruzzo. La prima
è stata due anni fa a Chieti,
anche in quell’occasione per
un torneo di scacchi. Questo
è il secondo torneo a cui partecipo, entrambi disputati in
Abruzzo.
Quando è nato il tuo amore
per gli scacchi? Coltivi questa passione anche nelle
pause lavorative?
È stato mio padre a contagiarmi questa passione. Lui
si è appassionato agli scacchi
seguendo i mitici match fra il
russo Spassky e l’americano
Fischer. Io ho imparato a 6-7
anni ma ho approfondito solo
quindici anni dopo, quando
ho comprato i primi libri. A
Roseto sto disputando il primo torneo con questa tipologia, con tempi di riflessione
più lunghi. Gioco spesso a
scacchi, prevalentemente su
Internet, dove adoro sfidare
giocatori provenienti da tutto
il mondo.
Per quanto concerne la tua
carriera di attore, da qualche
giorno è stata ufficializzata la
tua presenza da protagonista

nella prossima serie di “Un
medico in famiglia”. Una sfida non da poco.
Esattamente, sarà una grande sfida. La prossima sarà
un’edizione di grande rinnovamento della fiction e la
produzione vede incarnato in
me il simbolo di questo forte
cambio di rotta, cercando di
rendere “Un medico in famiglia” ancora più avvincente.
Sarà necessario un lavoro chirurgico, molto delicato perché
bisognerà anche rispettare gli
standard delle serie precedenti.
Altri progetti in cantiere sul
piano lavorativo?
Ho abbandonato per ora i
progetti di cinema interattivo,
dopo le estenuanti ma appassionanti fatiche di “Days: the
crossmovie” (disponibile su
YouTube). Adesso mi sto dedicando alla produzione di un
videogioco. Cerco in questa
avventura di tornare alle origini, visto che inizialmente studiavo Informatica. Sarà un’avventura cyberpunk e penso
che ne verrà fuori un prodotto
stupendo. Poi in autunno sarò
in onda in una fiction di Pupi
Avati e in un’altra assieme a
Cristiana Capotondi.
Stai vivendo un grande periodo, un vero e proprio momento d’oro.
È indubbiamente un gran momento per me, frutto di una
serie di tante piccole soddisfazioni che sono riuscito a togliermi gradualmente, cercando di cogliere al meglio quelle
occasioni che mi si sono presentate. Un po’ come Forrest
Gump.
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PSICOLOGIA
I disturbi alimentari infantili

quando il bambino comunica
il disagio attraverso il cibo

di AMEDEA
CAPRANI

In Italia quattro bambini su dieci in età scolare sono in sovrappeso oppure
obesi, mentre per quanto riguarda il fenomeno del rifiuto alimentare infantile,
sembra che l’età d’insorgenza, sia dell’anoressia mentale che della bulimia, si sia
progressivamente abbassata

U

na corretta e sana alimentazione
viene da sempre considerata un
indice di buona salute e di crescita dell’essere umano, sin dai
primi anni di vita, e, proprio per
questo motivo, essa rappresenta una fonte di
gran preoccupazione per i genitori dei bambini
che presentano delle difficoltà a nutrirsi. Oggi,
purtroppo, quello dei disturbi della condotta
alimentare che insorgono già nel periodo
dell’infanzia è un tema molto attuale e discusso. Secondo le recenti statistiche, in Italia
quattro bambini su dieci in età scolare sono in
sovrappeso oppure obesi, mentre per quanto
riguarda il fenomeno del rifiuto alimentare
infantile, più difficile da quantificare poiché
meno evidente ma non
meno diffuso, sembra
che l’età d’insorgenza,
sia dell’anoressia mentale
che della bulimia, si
sia progressivamente
abbassata. Specialmente
nei bambini più piccoli, i
comportamenti alimentari
problematici, come la
selettività, la rigidità nella scelta dei cibi o
il rifiuto vero e proprio, richiedono una lettura
molto attenta ed una considerazione dei vari
aspetti del problema, poiché non sempre sono
facilmente inquadrabili. Se per esempio un
bambino manifesta un marcato rifiuto solo nei
confronti di alcuni cibi, questo potrebbe farci
pensare, sì ad una causa di tipo organico,
come un’intolleranza alimentare, che porta il
bambino ad evitare di ingerire ciò che è nocivo
per il suo organismo, ma anche ad un disagio
di natura psicologica che interessa il versante
affettivo e relazionale, e che il bambino, non
avendo altri strumenti a disposizione, palesa
proprio in questo modo. Tali segnali, quando
compaiono, non vanno mai sottovalutati ma
considerati una sorta di “messaggio in codice”
che il bambino indirizza ai propri genitori per
dire loro qualcosa e chiedere implicitamente
aiuto. Bisogna sottolineare, infatti, che nel
periodo infantile l’alimentazione rappresenta
non soltanto una fonte di nutrimento per il

piccolo, ma anche una forma di comunicazione affettiva che si stabilisce tra il bambino
e le figure di riferimento, e che si caratterizza
in base al tipo di relazione esistente tra lui e le
persone che se ne prendono cura. Essa è dunque un canale privilegiato attraverso il quale
il bambino manifesta il proprio coinvolgimento
relazionale familiare, sia nei suoi aspetti positivi
che in quelli fonte di disagio. E la preoccupazione che un genitore manifesta nei confronti
dell’alterazione del comportamento alimentare
del proprio bimbo rappresenta un segno da
considerarsi sempre positivo, in quanto è indice di un atteggiamento responsabile ed è utile
alla crescita psichica del proprio figlio, poiché
lo induce a farsi delle domande sulle cause
di tali anomali comportamenti. In base alle
recenti ricerche sembra che, negli ultimi anni,
il numero di bambini sotto ai tre anni che presenta un disturbo della sfera alimentare, legato
ad aspetti relazionali ed affettivi, sia in netto
aumento. Il fatto, per esempio, che un bambino mostri delle difficoltà iniziali nel partecipare
alla mensa della scuola materna, può non
dipendere dalla mancanza di una sufficiente
varietà dei cibi offerti, come a volte sarebbe
più facile pensare, bensì da un problema
nella separazione dalle figure di accudimento,
che è alla base di quello stato d’ansia di cui
il piccolo ci parla rifiutandosi di mangiare. A
volte è difficile per un genitore capire e fare
la giusta distinzione tra un comportamento
da considerarsi nella norma e l’inizio di una
patologia alimentare, e la prima cosa utile da
fare è conoscere, ossia avere una cognizione
di quelle che possono essere le problematiche
relative all’età infantile. Questo significa informarsi e dunque prevenire. Ma ancor prima è
fondamentale considerare l’unicità del proprio
bambino, che è diverso da ogni altro, perché
ha una sua personalità, un suo carattere e
una sua storia relazionale e familiare, e andare
alla ricerca delle cause del suo disagio proprio
partendo da questa consapevolezza, predisponendosi ad un ascolto attento e sensibile.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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Addio alle
mezze stagioni
Primavera assente ed estate che tarda ad arrivare. Ma che accade?
Ce lo racconta Angelo Ruggieri di Meteo Portale Italia

“N

on ci sono più le mezze stagioni”. Mai
questa frase, forse un po’ inflazionata a
dire il vero, potrebbe essere più attuale.
Abbiamo chiesto ad un giovane e promettente meteorologo abruzzese, Angelo
Ruggieri del Meteo Portale Italia la sua opinione su questa bizzarra e anomala primavera. La sua passione per la Meteorologia
nasce nel lontano 1985, quando a seguito di un inverno gelido e nevoso, resta letteralmente rapito dalla curiosità di sapere
come e perché la neve potesse scendere giù dal cielo. Da quel
giorno ha dedicato quasi tutta la sua vita a studiare i fenomeni
atmosferici con estrema precisione. Ecco
cosa ci ha detto:
La primavera 2013,
se di primavera si
può ancora parlare,
è stata caratterizzata
da una forte anomalia
dal punto di vista climatico. Freddo intenAngelo Ruggieri
so, riscaldamenti accesi ancora a giugno,
neve a bassissima quota in Trentino, piogge copiosissime specie al nord-est, forte vento ovunque. Cosa sta succedendo?
Nulla di eccezionale. Purtroppo in Italia siamo abituati a pensare a quattro stagioni “severamente” distinte e tutto ciò genera
delle incomprensioni. Tutti siamo portati ad associare, difatti,
alla stagione primaverile il cosiddetto risveglio della Natura, l’allungamento delle giornate e di conseguenza il fisiologico rialzo
termico. Dati alla mano, però, la primavera è il secondo periodo
più piovoso dell’anno ed è la stagione di transizione per eccellenza, appunto perchè segna il passaggio tra un periodo generalmente freddo ad uno stabilmente caldo. In questa situazione, ovviamente, il sensazionalismo dei media la fa da padrone,
esaltando solo alcune situazioni meteorologiche ed enfatizzando invece fenomeni che, invece, rientrano nella norma. A mio
modesto parere bisognerebbe preoccuparsi se, a fine maggio,

di MARCELLO
PERPETUINI

dovessero registrarsi temperature che sfiorano i 40°C….
Eventi estremi di questo tipo si verificano, secondo alcuni
ricercatori, ogni 150-200 anni. Ma almeno a pelle si ha la
sensazione che accada molto più spesso...
Effettivamente la primavera 2013 è stata, per buona parte delle
regioni nord-orientali, la più piovosa degli ultimi 150-200 anni,
mentre il mese di maggio è stato, per le regioni nord-occidentali, il più freddo dal 1991. Per meglio spiegare ciò che accade
dovremmo aprire un capitolo a parte: dalla prima conferenza
internazionale sul tema dell’adattamento climatico in ambito urbano promossa da Legambiente e dall’Universita’ Iuav di Venezia è emerso che le nostre città sono sempre più calde con un
aumento delle temperature medie che si e’ verificato negli ultimi
30 anni e in particolare nell’ultimo decennio. Tutto ciò, è inutile
negarlo, determina un aumento dei fenomeni estremi violenti
come trombe d’aria ed alluvioni… fenomeni, questi, certamente
esacerbati dalla scellerata trasformazione del territorio.
È difficile effettuare previsioni meteo nel medio e lungo periodo, ma tutti noi ci chiediamo, a questo punto, che estate
ci aspetta…
Premesso che le previsioni stagionali sono ancora allo stato embrionale, sperimentale e quindi poco affidabili, bisogna dire che
l’estate 2013 non potrà non “tener conto” delle anomalie che
si sono consolidate nelle ultime settimane: per questo motivo
il mese di giugno continuerà ad essere caratterizzato da una
certa dinamicità atmosferica con temperature nella media sulle
regioni Settentrionali, leggermente superiori su quelle CentroMeridionali. Precipitazioni al di sopra della media al Nord, mentre tutto nella norma al Centro-Sud. La prima parte del mese
di luglio potrebbe essere ancora condizionato da una certa
instabilità, mentre dalla seconda quindicina l’Estate potrebbe
affermarsi su gran parte della Penisola e proseguire per gran
parte del mese di agosto che, secondo le proiezioni stagionali,
potrebbe regalarci giornate calde e soleggiate.
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Arrivederci

“Cuore Matto”

di BARBARA CINQUE

I

l ragazzo con il ciuffo così veniva chiamato, Little Tony , l’Elvis Presley italiano che
incuriosiva il pubblico con il suo sorriso
scanzonato ci ha lasciato qualche giorno
fa all’età di 72 anni . Di lui posso dire che
è sempre stato una persona a modo senza
grilli per la testa, un’artista,
perché, si, quello è stato, a
prescindere dai gusti musicali,
educato, aveva sempre un
sorriso e una buona parola per
tutti. Ha nascosto la sua malattia per tanti anni non voleva
che i suoi amici e il suo pubblico lo ricordasse “ acciaccatello” ,diceva : “ mi devono ricordare con
il ciuffo, felice e sorridente”.
Suo fratello ha raccontato che
quando LIttle Tony due mesi e
mezzo fa entrò in clinica sapeva di non avere più speranze,
l’ultima apparizione è stata a
Domenica in dove si è esibito
per l’ultima volta insieme ad
Al bano,dopo quell’esibizione
dunque è calato il sipario su
uno dei nostri cantanti più popolari. Per tre

anni ha lottato come
un leone faceva la
chemio e poi tornava
subito alla sua musica ripeteva “ sono
un pó acciaccato ma
sono sempre io” .Da
qualche anno aveva
ripreso i rapporti con
sua figlia Cristiana,
rapporti che fino
ad allora erano stati
molto complicati, ma il tempo è nemico e
spesso non ci da la possibilità di recuperare
una parte di vita, diciamo, gestita male...ma
per fortuna Little era riuscito almeno in parte
a ricucire il loro rapporto infatti andavano
spesso in tournée insieme.Il 2013 ci ha portato via molti artisti da Jannacci a Califano, Little
Tony e Franca Rame , ognuno di loro ha fatto
la storia della musica e del teatro Italiano,
ognuno a modo suo ed ora mi piace pensarli,
in un altro “mondo” a suonare, cantare e
recitare tutti insieme perchè se qui il sipario
si è chiuso, lì si è riaperto e allora : “che lo
spettacolo abbia inizio”.
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MISposo la music
di GIULIA MARINI

a Bologna si fa festa con
il Music Italy Show

È

tempo di mettersi all’ascolto
per la città di Bologna, dal 14
giugno si aprirà la nuova edizione del Music Italy Show. Una
grande fiera in cui sarà possibile
confrontare la propria passione con quella
di grandi artisti, fare musica, ascoltarla o
semplicemente comprarla. Ospitato nei
padiglioni della Fiera
di Bologna, il MIS è
stato organizzato in
tre macro aree: Listen
play buy . La prima
(Listen) consiste in
una serie di esibizioni
che si susseguiranno
sui tre palchi esterni
allestiti per l’occasione. Il MIS quest’anno ospiterà l’Urban
Festival Summer The JamBo. Fino alle tre
del mattino si ballerà a ritmo di free style
con grandi star europee.
Per la seconda dimensione (Play) è stata adibita
un’area dedicata alla
prova e alla scoperta delle
ultime novità in termini di
strumenti musicali. Per
la terza e ultima (Buy) si
prevede invece la possibilità di acquistare strumenti,
monografie, bibliografie e
dischi musicali.

Ma il MIS è anche didattica. Workshop ed
incontri con esperti del settore si terranno
nell’Auditorium - lo spazio dedicato alle
narrazioni della musica. Tanti saranno
coloro che metteranno a disposizione le
proprie competenze per aiutare i giovani
amanti delle sette note. Da Gianni Morandi a Dodi Battaglia – chitarrista dei Pooh
– fino a Federico Fiumani dei Diaframma,
la band che ha fatto di Firenze insieme a
Bologna la patria della new wave italiana.
Ospite nella capitale emiliana anche Bruno Sconocchia. Lo storico manager di Fabrizio De Andrè e Lucio Dalla spiegherà
cosa significa aver costruito la carriera di
personaggi così importanti ripercorrendo
le varie fasi della musica italiana. Mauro
Coruzzi in arte “Platinette” racconterà
la sua carriera tra radio e televisione. Il
regista e produttore Swan illustrerà come
musica, cinema e pubblicità siano arti
strettamente connesse.
Saranno tre giorni unici, in cui assaporare
il mondo della musica italiana e internazionale a 360°. Bologna, da sempre
città dalla forte vocazione musicale - già
riconosciuta nel 2006 “città creativa della
musica” dall’Unesco - si trasformerà in
un temporaneo tempio della musica che
accoglierà gli appassionati e stimolerà i
curiosi.
Io ho deciso, MISposo con la musica! E
voi?
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Il design al femminile
Matali Crasset

di GIORGIA
PASQUINI

La designer industriale ha creato oggetti dai più piccoli a quelli più
grandi, giocando sempre in una dimensione ludica, attenta ai propri
bisogni personali e cercando di dare una risposta sensata sia alla
necessità che all’esteticità del prodotto

M

atali Crasset nasce
nel 1965 da genitori
contadini nella campagna francese. La
sua vita si sviluppa
e si scandisce secondo tempi e
bisogni primari, proprio
come avviene in ambiente
campestre: questa caratteristica accompagna, infatti,
tutta la sua produzione che
è caratterizzata da una metodologia osservatrice delle
pratiche comuni e abituali
degli utenti.
La Crasset inizia a muovere
i suoi primi passi nel mondo del
design negli anni ‘90 sia in Italia
che in Francia. Nel 2000
fonda una società indipendente, la Matali Crasset
Productions, in un quartiere
popolare parigino, presso una
tipografia in disuso.
La sua concezione di design
si basa sulla ricerca, uno studio attento sulla quotidianità
traslata, però, verso il futuro.
In effetti, quello che caratterizza la progettazione di
Matali Crasset, è proprio questa
visione di logica di vita inedita:
una quotidianità speciale, che non
annoi e che sia stimolante.
Non a caso si dimostra
come un personaggio molto
dinamico, che si muove
tra collaborazioni del tutto
differenti, a cui riesce ad
apportare il proprio valore:
ella, infatti, collabora con
l’artigiano che desidera
sviluppare la propria arte, con il
privato che vuole sperimentare una

nuova idea di vita domestica, con
l’industriale sperimentatore, con
l’albergatore che desidera sviluppare un nuovo concept per il proprio
hotel o con il piccolo comune rurale che vuole valorizzare il proprio
museo.
Ella possiede, dunque, la capacità
di unire diversi mondi: arte, artigianato, industria tessile, commercio
equosolidale, senza parlare degli
incontri, dei laboratori creativi e
riflessioni.
Tra i progetti più famosi si ricordano il letto di emergenza, visto
secondo un’ottica di ospitalità (che
ci rimanda indubbiamente alla
sua infanzia) e la produzione per
una grande azienda italiana quale
è Alessi, di un set di utensili da
cucina.
Matali Crasset disegna dagli oggetti
più piccoli a quelli più grandi,
giocando sempre in una dimensione ludica, attenta ai propri bisogni
personali e cercando di dare una
risposta sensata sia alla necessità
che all’esteticità del prodotto.

Metali Casset
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Mario De Bonis ha presentato
il suo ultimo libro
su Eduardo De Filippo
Il volume contiene molti aspetti inediti del grande drammaturgo
napoletano che, oggi più che mai, dovrebbe entrare di diritto nelle scuole

S

e è vero che dietro ogni traguardo c’è una nuova partenza, l’esperienza di Mario De Bonis rappresenta
l’essenza di questa realtà. Autorevole esponente del
mondo finanziario, per oltre quarant’anni alle dipendenze del Banco di Napoli, ha raggiunto i vertici della carriera bancaria provinciale e regionale. Al termine della sua
attività lavorativa ha riscoperto la passione per la cultura. Grande amico di Eduardo De Filippo e interprete delle sue poesie, ci
parla del suo libro “Eduardo visto da vicino” e del rapporto che
lo lega alla nostra città.
Il suo interesse per la poesia è riconducibile soltanto all’ammirazione per Eduardo?
Ho sempre avuto la passione per la recitazione, d’altronde sono
napoletano di nascita e chi nasce in quella splendida città deve
essere un po’ poeta. Questo mio entusiasmo per i versi si è alimentato dai primi anni Settanta, quando ebbi la fortuna di conoscere Eduardo. I
tre fratelli De Filippo, Eduardo, Titina e Peppino, figli
naturali del grande commediografo Eduardo Scarpetta,
rappresentano l’immagine
di un unico attore con tre
facce: l’espressione allegra
e spensierata di Peppino,
la maschera triste e filosofica di Eduardo e la presenza malinconica della sorella
Titina che cercava di tenere
Copertina del libro
insieme i due fratelli.
‘Eduardo visto da vicino’
Il 4 maggio scorso, nella
gremita sala “S. Carlo” del Museo Archeologico di Teramo, si
è tenuta la presentazione del suo libro. Il volume ha riscosso
un enorme successo e le sue originali interpretazioni delle
poesie eduardiane sono oramai conosciute in tutta Italia.
Premettendo che non ho potuto riportare i testi perché già pubblicati da Einaudi, con la liberatoria del figlio di Eduardo ho riprodotto una semplice e dolce esegesi dei versi napoletani che
incorniciano i temi essenziali della vita dell’uomo come la fede,
l’amore, la famiglia, la natura, l’amicizia e la filosofia.
Ho così riportato alcuni scritti sempre in tema di poesia, ma mai
pubblicati prima. Ho scelto la città di Teramo per la presentazione del volume e anche per quanto riguarda la casa editrice

di MARTINA BIDETTA

(“Ricerche & Redazioni”, di Giacinto Damiani e Barbara Marramà) e, nonostante mi fosse stato chiesto di pubblicarlo a Napoli, ho voluto rispettare la mia città d’adozione. La presenza di
numerosi giovani nelle mie performance in tutta Italia e la continua richiesta di copie di testi eduardiani (che ho potuto sempre
risolvere invitandoli a cercare il libro di Einaudi) mi spinge a
portare avanti questa passione per i versi di Eduardo.
Nel volume sono presenti dei rifermenti riconducibili alla città di Roseto?
In questo libro, per un innamorato del paradiso di Roseto degli Abruzzi, non poteva mancare un riferimento affettuoso al
mare, proposto in una poesia del grande Eduardo, “’A nev”.
Chi mi concederà l’onore e il piacere di leggere il testo troverà
che Eduardo nel tema della natura dedica attenzione al mare e
alla neve che scende. Così come viene proposta l’immagine di
Napoli e del Vesuvio innevato che sembra quasi un bignè morsicato al vertice, così la mia Roseto con la collina di Montepagano nell’ultima nevicata sembrava proprio il ritratto fissato da
Eduardo nella sua poesia. La neve ricopre i tetti di Montepagano e scende allegra e festosa sul mare, imbiancando la sabbia
e facendo emergere solo le barche che riposano sulla spiaggia.
La neve che poggia sulla montagna forse è un tantino più triste,
certamente più silenziosa, andando a formare la copertura alle
pendici del Gran Sasso. È una provocazione elegante, lo so, ma
De Filippo insieme ai veri valori da egli stesso osannati come
la famiglia, la fede e la bontà, dovrebbero essere portati tra i
banchi di scuola.

Un momento dell’intervista
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Il Tennis Club Roseto lancia
l’Open Day per domenica 9 giugno

I

l Tennis Club Roseto apre le porte a tutti gli appassionati della racchetta che non si sono mai cimentati nel gioco
del tennis. Domenica 9 giugno, dalle 10 alle 17, il sodalizio
biancazzurro metterà gratuitamente a disposizione di coloro
che si prenotano istruttori, campi racchette e palline. L’evento segna il termine dei corsi invernali e della stagione scolastica, che ha coinvolto oltre 500 alunni delle scuole elementari,
medie e superiori. Da qualche anno, ormai, i ragazzi delle scuole rosetane partecipano alle lezioni di tennis presso l’impianto
comunale, durante le ore di educazione motoria, grazie alla
collaborazione tra il T.C. Roseto ed i Presidi, Direttori Didattici
e gli insegnanti. Inoltre, in collaborazione con associazioni di volontariato, si effettuano corsi di tennis riservati ai diversamente
abili, con esercizi mirati per sviluppare alcuni aspetti motori e
coordinativi, utili a migliorare il benessere del loro vivere quotidiano. Queste attività unite a quella degli agonisti, amatori e soci
rendono improrogabile l’esigenza di potenziare la struttura del
Tennis Club Roseto, per rispondere alla crescente richiesta di
gioco nel periodo invernale. Ora, tutto il tennis rosetano spera
che gli amministratori locali siano di sostegno nel favorire le opportunità per riuscire a portare a termine il progetto di ampliamento, che prevede la realizzazione di un nuovo campo coperto
sostenuto da archi in acciaio e con superficie in supersoft. “Vi
aspettiamo numerosi in occasione dell’Open Day organizzato
per il 9 giugno al Tennis Club Roseto”, ha detto il presidente
Luigi Bianchini, “agli eventi che la stagione 2013 riserva ai giocatori, ma anche semplicemente per un’ora all’aria aperta, negli
spazi ricreativi del nostro Circolo”.
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Pista ciclopedonale
sul Vomano
si passa all’azione
Il progetto sarà elaborato
dall’Università di ChietiPescara grazie al lavoro del
professor Domenico Potenza del
Dipartimento di Architettura. Un
mese fa il primo incontro con
l’amministrazione comunale e il
sopralluogo. Ora la parola ai fatti

Sindaco Luciano Monticelli

D
Fiume Vomano

opo i proclami delle settimane passate è giunto ora il
momento di iniziare a fare sul
serio e di gettare le basi per
un progetto importante per
la realizzazione della pista ciclabile lungo
il fiume Vomano. Il piano è ambizioso e
prevede la sistemazione di un tracciato
ciclopedonale che colleghi l’intera vallata del Vomano. Se ne sta occupando
l’Università di Chieti-Pescara “D’Annunzio” per coronare quello che da sempre
rappresenta il sogno dell’amministrazione
comunale di Pineto guidata da Luciano
Monticelli. A lavoro è il professor Domenico Potenza del Dipartimento Architettura
del prestigioso ateneo, che, di concerto
con Palazzo di Città e in accordo con tutti
i sindaci della vallata, sta elaborando un
progetto che miri a collegare tutte le zone
che ad oggi non sono ancora dotate di
una pista di tal genere. L’importanza di
un tracciato che unisca i territori locali
è stata ribadita ieri nel corso della Biciclettata Adriatica, la manifestazione che,
da tre anni a questa parte, vede riuniti a
Pineto centinaia di ciclisti provenienti da
San Benedetto e Francavilla. “Nei tratti in
cui la pista ciclabile non c’è”, ammette il
primo cittadino, “circolare con la bici è

pericoloso, perché i bikers si ritrovano a
pedalare fianco a fianco con le automobili”. Da qui la necessità, di dotarsi di un
percorso in grado di aprire anche a un
nuovo modello di fruizione del territorio
dal punto di vista turistico. Secondo Monticelli c’è bisogno di lavorare sulla foce
del Vomano e nel tratto definito “anello
mancante”, dove costruire un ponte sul
fiume che colleghi i comuni di Pineto e
Roseto. “Parliamo di opere in grado di
favorire in massima libertà e sicurezza gli
spostamenti e di contribuire”, conclude
il sindaco, “all’afflusso turistico dotando i
comprensori di percorsi alternativi. Il futuro è tutto qui ed è per questo che noi
abbiamo deciso di intraprendere questa
strada. L’obiettivo è quello di rendere il
nostro territorio il più possibile percorribile dai bikers. È un progetto ambizioso
sul quale, però, puntiamo e investiamo”.
A questo riguardo, l’amministrazione è a
lavoro anche per l’organizzazione di un
secondo convegno col quale tornare ad
affrontare proprio il progetto relativo alla
realizzazione dell’“anello mancante”. Un
momento di confronto tra enti locali per
riuscire a realizzare un’opera dal forte impatto turistico, ambientale ed economico.
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Pineto, caserma
dei carabinieri
ferma al palo
Lungaggini burocratiche impediscono l’apertura della struttura, ormai pronta da oltre un anno.
Manca una firma per sbloccare la pratica. Il Comune ha investito un milione e 400mila euro.
Soldi che al momento non saranno recuperati se il Ministero non darà il via libera alla locazione

U

na caserma perfettamente
funzionante, ma ferma al
palo da un anno e mezzo.
È quella della città di Pineto, realizzata per l’Arma
dei Carabinieri dall’amministrazione comunale con una spesa di ben un milione e 400mila euro, che attende ancora
di ospitare la stazione locale a causa di
lungaggini burocratiche. A denunciare i
ritardi il sindaco Luciano Monticelli, che
ha illustrato la spinosa vicenda nel corso di una conferenza stampa alla quale
hanno preso parte, tra gli altri, anche gli
onorevoli Tommaso Ginoble e Giulio Sottanelli. “Si tratta di una struttura realizzata con grandi sacrifici”, ha spiegato il
primo cittadino, “per evitare di perdere
un presidio importante. Una scelta politica, che vogliamo onorare anche come
riconoscimento a tutte le istituzioni che

hanno lavorato a questo progetto. Per
questo non intendiamo attendere oltre”.
Sebbene infatti la nuova caserma dei
Carabinieri sia ormai pronta da oltre un
anno, ad oggi i suoi locali non possono
ancora ospitare la stazione locale, che
dal canto suo continua a pagare un affitto a dei privati per usufruire dell’appartamento in cui attualmente si trova. La
causa è da rintracciare in un nulla osta
dell’Agenzia del Demanio, “l’unica firma
mancante”, come sottolinea il sindaco
Monticelli, “che sta causando un ritardo
che costa al nostro Comune circa 35mila
euro l’anno”. L’amministrazione comunale ha perciò chiesto l’intervento degli
onorevoli neoeletti, che hanno assicurato
massimo impegno per risolvere il problema. “Siamo dinanzi a un esempio del
modus operandi tipico del nostro Paese”,
hanno commentato Ginoble e Sottanelli,

che sottoporranno il problema al sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci nel
corso di una prossima riunione, “per dimostrare che la buona politica non allunga i tempi”.
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PE’ SALVÀ
LA TORRE DE MUNTEPAG ANE
Date che te’ ’na storie, va ’rsittate
la torra bbelle de Muntepagane:
’na storie che ce ve’ d’assì luntane,
ch’è sîcent’anne che fu cunsacrate (1).
La ggente arconte che je fu ’rgalate
da Papa Siste, ’nzimbre a la campane,
quande da fraticelle francescane
venève a farce qua li preticate (2).
’Nda jò la storie a noi nen ce ne ’mporte
e manche a chi cumpète lu lavore:
che va ’rsittate è certe, e da ì’ a ccorte!
A chi j’attocche faciarà la parte,
ma va salvaguardate ’stu tesore
pe’ l’interesse nòbbele dell’Arte.
GIOVANNI DI GIROLAMO
21 maggio 2013

Montepagano, in una foto-cartolina degli anni ’30

TRADUZIONE: PER SALVARE LA TORRE DI MONTEPAGANO
Dato che ha una storia, va riparata / questa torre bella di Montepagano: / una storia che ci viene da molto lontano, / poiché sono seicento anni che è stata consacrata. // La gente racconta che le
fu regalata / da Papa Sisto, insieme alla campana, / quando da fraticello francescano / veniva a
fare qui le prediche. // Come andò la storia non ce ne importa, / e neppure a chi compete il lavoro:
/ che va riparata è certo, e deve essere subito! // A chiunque spetti farà la sua parte, / ma va salvaguardato questo tesoro, / per l’interesse nobile dell’Arte.
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