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Estate 2013, il sindaco

Enio Pavone tira le somme
Tanti turisti ma negozi spesso vuoti. L’esibizione
delle Frecce Tricolori, considerata un’operazione
di marketing, resta il fiore all’occhiello. Canali di
raccolta delle acque reflue e pulizia del territorio
i tasti dolenti. Il primo cittadino: “Rispetto
ad un anno fa la situazione è migliorata. Ma
sappiamo che bisogna ancora fare molto”. In
autunno assegnazione della gestione dei rifiuti e
approvazione del piano spiaggia
Enio Pavone

T

anti turisti ma pochi soldi in
tasca da spendere. È la fotografia scattata dal sindaco
di Roseto Enio Pavone che
attende di conoscere i dati
ufficiali sulle presenze nella “Città delle
Rose” che nella primavera scorsa aveva
scelto il “colpo ad effetto” per avere tutti
i riflettori puntati: l’esibizione delle Frecce Tricolori. “Abbiamo avuto un riscontro
positivo”, dice il primo cittadino rosetano,
“perché quella manifestazione, che per
noi ha avuto un costo assai limitato, ci ha
fatto conoscere in Italia e all’estero. Per
assistere a quello spettacolo sono arrivati
in migliaia da ogni parte del centro sud
della nostra penisola. E c’è chi ha poi
prenotato la settimana per le proprie vacanze”. Insomma, nonostante le critiche
piovute soprattutto dall’opposizione, l’evento delle Frecce Tricolori resterà il fiore
all’occhiello dell’estate 2013 a Roseto. È
stata considerata una vera e propria operazione di marketing per acquisire prestigio e visibilità. In fondo l’obiettivo è stato
centrato in quanto nel giorno dell’esibizione della pattuglia, nonostante le pessime condizioni meteo, si sono contate più
di 100mila presenze sull’arenile rosetano. “Il mese di maggio è stato condizionato dalla pioggia”, prosegue il sindaco,
“giugno ha avuto fasi alterne. Luglio ed
agosto, invece, hanno offerto giornate
estive straordinarie. In attesa di conoscere i dati ufficiali sugli arrivi e le presenze, mi sento di dire che la nostra città è
stata scelta da tantissimi vacanzieri che

hanno apprezzato iniziative culturali di
grosso spessore. Pensiamo ad esempio a
“Roseto Opera Prima”. Abbiamo avuto il
lungomare sempre pieno di sera. È vero,
i commercianti del posto ci hanno detto
che la gente non ha speso. O meglio, è
stata molta più attenta rispetto al passato. La crisi ha i suoi effetti e purtroppo
a cascata si ripercuote anche sulle attività turistiche”. Un paio di situazioni però
hanno portato Roseto alla ribalta delle
cronache: il non perfetto funzionamento
dei canali di raccolta delle acque reflue
con rischio di sversamento di liquami in
mare e alcune lamentele sulla scarsa pulizia o manutenzione in alcuni angoli della città. “A dire il vero”, si affretta a spiegare il primo cittadino, “rispetto all’estate
2012, quando si sono registrate delle criticità anche preoccupanti, abbiamo avuto una situazione notevolmente migliorate
grazie al costante controllo da parte degli
operai della Ruzzo Reti. Una cosa però è
certa: la rete fognaria è ormai diventata
insufficiente per la crescita costante demografica del nostro territorio. Il Ruzzo
deve in questo caso intervenire con una
progettualità adeguata. Sappiamo tutti delle difficoltà di bilancio dell’azienda
acquedottistica. Ma qualcosa bisogna
pur fare. A giorni avremo il rinnovo delle
cariche. Per quanto riguarda i lavoratori,
chi è stato assunto per controllare le condotte ed essere presente sul territorio non
può oggi ritrovarsi dietro una scrivania.
Abbiamo bisogno dei manutentori”. Sulla
scarsa pulizia delle strade e degli spazi

pubblici, Pavone tiene a precisare che
anche qui, rispetto al passato, le lamentele sono state inferiori. “Se in una città
che in estate ospita complessivamente
70-80 mila persone al giorno, residenti compresi”, fa presente il sindaco, “ci
sono in tutto non più di 15 cittadini che
si lamentano per la scarsa pulizia, penso
che dopotutto Roseto non è stata e non è
sporca. Anche qui, possiamo sicuramente migliorare. E lo faremo nel momento in
cui, entro ottobre, assegneremo l’appalto
per la gestione dei rifiuti”. Altre lamentele, ma che si contano sulle dita di una
mano, hanno interessato il fatto che in alcune strutture ricettive la musica sia stata
consentita a volume alto sino alle 3 del
mattino. “L’appello che rivolgo a tutti gli
operatori”, conclude Pavone, “è di adeguare le strutture per fare in modo che
possano regalare serate di divertimento ai
nostri giovani e a quelli delle località limitrofe senza violare la legge. Abbiamo dato
la possibilità di fare musica sino alle 3 di
notte. Ma sicurezza e rispetto della quiete
pubblica sempre al primo posto. Roseto
è una bella città, quest’estate non abbiamo avuto episodi di violenza sull’arenile.
Mentre casi particolari si sono registrati
laddove ci sono stati soggetti con disturbi
psichici. Amministrare una città di oltre
25 mila abitanti non è facile, soprattutto
in un momento particolarmente difficile
per l’economia mondiale. Noi ce la stiamo mettendo tutta”. Intanto l’autunno si
annuncia di fuoco: gestione rifiuti e piano
spiaggia in dirittura d’arrivo.
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Aumentano gli iscritti alla
scuola di via Veronese

ma mancano le classi

Intanto si torna in classe il 12
settembre e non più il 16.
La decisione presa dalla
Regione a seguito di un
provvedimento del Ministero
della Pubblica Istruzione
Il dirigente scolastico Pasquale Avolio

C

L’assessore Alessandro Recchiuti

resce il numero degli iscritti
alla scuola dell’Infanzia e
Primaria di via Veronese a
Roseto ma mancano le aule
per accogliere i bambini,
una trentina in più rispetto al passato.
Con il primo suono della campanella
ormai alle porte - su decisione della
Regione si tornerà tra i banchi di scuola
con 4 giorni di anticipo, il 12 settembre
e non più il 16 come era stato deciso in
un primo momento - l’amministrazione
comunale di Roseto è ormai impegnata
in una lotta contro il tempo per fare in
modo di trovare la soluzione migliore per
accogliere i nuovi iscritti nell’edificio di
via Veronese. Nei giorni scorsi il dirigente
scolastico Pasquale Avolio ha avuto
un colloquio telefonico con l’assessore
alla pubblica istruzione Alessandro
Recchiuti per prospettare quelle che
potrebbero essere alcune soluzioni valide
per far fronte al problema. Tra le ipotesi

formulate ce ne sono al momento due
in piedi. La prima riguarda la possibilità
di creare un paio di aule sfruttando gli
spazi dell’androne dell’istituto scolastico,
ipotesi avvalorata anche dal dirigente
scolastico. “In economia, utilizzando del
cartongesso”, ha sottolineato l’assessore
Recchiuti, “andremmo a ricavare delle
stanze che consentano ai bambini della
scuola dell’Infanzia e a quelli della
Primaria di seguire le lezioni senza alcun
disagio. È chiaro però che andremmo a
togliere spazio all’ingresso dell’edificio
scolastico”. L’altra soluzione, prospettata
in questo caso anche dal dirigente
scolastico Avolio, sarebbe quella di
un turno pomeridiano, alternando le
due classi in più. In pratica verrebbero
organizzate le attività didattiche anche
di pomeriggio e di conseguenza dovrà
essere attrezzato anche un adeguato
servizio scuolabus. C’è poi una terza
ipotesi, che però non piace molto. Una

classe, quella della scuola primaria,
verrebbe “assorbita” dalla scuola di
via D’Annunzio. “Avevamo chiesto”,
conclude Recchiuti, “attraverso i nostri
uffici, un mutuo per finanziare i lavori di
realizzazione di un paio di aule in più nella
scuola di via Veronese. Ma non ci è stato
accordato. Quindi dobbiamo ripiegare
su soluzioni di rimedio, mantenendo
inalterata la qualità del servizio ed
evitando disagi”.

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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In bici da Teramo a Bari

facendo tappa a Roseto
Impresa del neurochirurgo Beniamino Nannavecchia, dell’ospedale Mazzini,
che ha percorso più di 400 chilometri della linea costiera adriatica per
sollecitare il completamento del percorso ciclabile

U

na sfida bella e buona
per dimostrare quanto sia
importante che un territorio
abbia strutture adeguate per
garantire una viabilità su bici,
abbracciando provincie e regioni anche
per sviluppare una nuova idea di turismo.
E’ l’impegno assunto dal neurochirurgo
Beniamino Nannavecchia, 41 anni,
medico in servizio nell’Unità Operativa di
neurochirurgia dell’ospedale di Teramo.
Ha deciso di percorrere 400 chilometri, la
distanza che separa Teramo da Bari, un
bel tratto della dorsale adriatica. Durante
il suo viaggio, iniziato da Teramo, ha fatto
tappa a Roseto. “La ciclabilità in Abruzzo
ha enormi potenzialità ancora da portare
a compimento”, ha detto il medico,
“il completamento delle infrastrutture
rappresenta il vero salto di qualità”.
Ha avuto modo di testare e valutare le
criticità della ciclovia adriatica, in molti
tratti in fase di completamento. Un
viaggio alla riscoperta della terra d’origine
(il dottor Nannavecchia è di Bari) ma
anche per lanciare un messaggio forte

a favore della cultura della mobilità
sostenibile in Abruzzo, Molise, Puglia e
della sicurezza stradale. “Attualmente
c’è un’alta vulnerabilità dei ciclisti”,
sostiene il medico, “il completamento
della ciclovia è importante, oltre che
dal punto di vista del turismo e della
sostenibilità ambientale, anche sotto il
profilo della sicurezza e della prevenzione
dell’incidentalità stradale, un tema che
tocca da vicino la mia professione. Da
qui l’idea di questo viaggio per tastare
cosa funziona e cosa non del percorso:
la fase di verifica da parte dei fruitori di
un’opera riveste un ruolo fondamentale
prima della sua cantierizzazione”. Ad
accogliere il neurochirurgo sul lungomare
Celommi c’erano i bikers Angelo
Mazzoni e l’ex cestista Paolo Maiolo,
della società Mountain Bike Roseto che
hanno “scortato” il medico lungo tutto il
tragitto nel territorio rosetano. Presente
anche l’assessore all’ambiente Fabrizio
Fornaciari. “Siamo stati particolarmente
orgogliosi di accogliere a Roseto il dottor
Nannavecchia”, ha detto l’amministratore

rosetano, “testimonial, con la sua
iniziativa, della cultura della mobilità
sostenibile e della necessità di procedere
rapidamente al completamento della
pista ciclabile. Un tema che il territorio
e la nostra amministrazione hanno molto
a cuore, anche per la presenza di tante
persone e associazioni che fanno della
bicicletta uno stile di vita”. Il Comune di
Roseto, dopo la presentazione pubblica
del progetto “Bike to coast” con l’iniziativa
“#Roseto pedala” è determinato più che
mai a lavorare per il completamento
della ciclovia sul territorio, grazie
ai finanziamenti della Regione, e
contestualmente per la realizzazione di
percorsi ciclabili interni che valorizzino i
luoghi di maggior pregio naturalistico del
territorio. “Per questo è indispensabile
la collaborazione con le associazioni e
gli appassionati del settore”, prosegue
Fornaciari, “che potranno darci preziose
indicazioni sia nella zona nord, dove
insiste l’ampia area verde della Riserva
del Borsacchio, che nella parte sud, dove
sarà realizzato il ponte ciclopedonale
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sul Vomano”. Nannavecchia era partito
lunedì 26 agosto alle 6.45 da Teramo e alle
prime ore di mercoledì 28 ha raggiunto
Polignano a Mare (401,7 km). Il giovane
neurochirurgo non è nuovo a questo
tipo di “imprese”. “Dopo aver girato e
scandagliato in lungo e largo con la mia
bici”, racconta, “gli enormi giacimenti
paesaggistici della mia provincia di Bari e
della valle d’Itria, 2 anni fa ho cominciato

a fare sul “serio” viaggiando dalla Puglia
al Cilento passando, attraverso la Sinnica,
dalla Lucania, usando il treno per qualche
tratto proibitivo. Un viaggio di circa
900 km che da Monopoli mi ha portato
a Sapri toccando tre mari: Adriatico,
Jonio e Tirreno”. Iniziative finalizzate ad
esaltare “una forma di turismo fatto di
essere e benessere low cost, ma anche
“per ribadire ai territori interessati”, ha

concluso il medico prima di rimettersi in
sella, “che è possibile diventare regione
di frontiera per nuovi progetti di sviluppo
turistico gravitante attorno alle strutture
e infrastrutture cicloviarie e acquisire
consapevolezza delle enormi potenzialità
culturali, sociali ed economiche di una
regione per sua natura a vocazione
cicloturistica”.
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drink & food

ristorante - american bar

lungomare trento pineta savini - roseto degli abruzzi (te)
info e prenot. tavoli 393 7183174 - bioksrl@yahoo.it
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Un diavolo per capello
per Raffaella D’Elpidio
La consigliera comunale del Pd critica la Giunta sul bando europeo per la gestione dei
rifiuti e attacca anche il suo schieramento: “Chiedo una verifica interna della segreteria
e del gruppo consiliare. Credo che il ruolo del maggior partito di opposizione al quale
appartengo possa e debba essere molto più vigoroso ed assertivo”

È

agguerrita e pronta a dare
battaglia, anche all’interno
del suo partito. Raffaella
D’Elpidio, consigliera comunale
del Pd, affila le armi in vista
di un autunno che si annuncia molto
interessante sotto il profilo politico.
Critica la Giunta Pavone, definendola
inefficiente, ma punta il dito anche
contro il suo schieramento, reo di avere
un “atteggiamento morbido” nel fare
opposizione. E così, come accade nelle
buone famiglie, ne chiede la verifica. Con
l’estate che si avvia al tramonto e con
un servizio raccolta rifiuti porta a porta
globalizzante per il territorio rosetano, la
D’Elpidio sostiene che dopotutto esista un
problema relativamente al bando europeo
per l’assegnazione della gara d’appalto,
a suo dire improvvisamente sospeso dal
Comune. Per l’amministrazione rosetana
non esiste invece alcun caso, sostenendo
che l’esponente Pd ha preso un grosso
abbaglio. Botta e risposta nell’arco di
poche ore tra l’esponente del Pd e il
Comune per fare chiarezza su una vicenda
che rischiava di generare confusione tra
i contribuenti. Attraverso un comunicato
la D’Elpidio aveva accusato a chiare
lettere
l’amministrazione,
invitando
il sindaco Enio Pavone a spiegare il
perché la gara per lo smaltimento dei
rifiuti fosse stata sospesa. “Ormai con
questa amministrazione siamo ai limiti
del grottesco”, aveva detto la consigliera
comunale, “Da una parte, sembra
che anche le gare per i servizi pubblici
vadano in ferie, dall’altra, ed è questo il
fatto grave, si prosegue con le ordinanze
a favore dell’attuale ditta che si occupa
dello smaltimento, nonostante la lettera

Raffaella D’Elpidio

del Prefetto che invitava i sindaci a non
abusare di questo strumento. A Roseto se
ne è abusato eccome e se ne sta ancora
abusando. Perché? E perché è stata
bloccata la gara europea che era stata
annunciata in pompa magna? E quando
si espleterà? Gradirei una risposta chiara
da pare del sindaco, visto che questo
modo di fare aumenta i costi per i
cittadini”. In realtà la risposta dell’ente
è stata immediata perché l’assessore
all’ambiente Fabrizio Fornaciari ha
spiegato che la procedura non è stata
mai sospesa e che va avanti nel rispetto
della normativa vigente. “Credo che la
consigliera D’Elpidio abbia fatto un po’ di
confusione”, ha sottolineato l’assessore,
“noi abbiamo ricevuto le buste da parte
di ditte che hanno partecipato al bando

europeo per l’assegnazione dell’appalto
quinquennale con un investimento da
parte dell’ente di svariati milioni di euro.
In realtà le buste non possono essere
aperte sino a quando non verrà nominata
la Commissione di Valutazione. Questo
il motivo per il quale l’espletamento del
bando, ovvero l’assegnazione dell’appalto
in seguito all’apertura delle buste dei
partecipanti ha subito uno slittamento
a data da destinarsi. Ma non c’è stata
alcuna sospensione della procedura.
Anzi, si prosegue nel rispetto delle leggi”.
Comunque, entro 30-40 giorni l’iter
dovrebbe essere ultimato. La D’Elpidio poi
cerca di suonare la sveglia al Pd. “Chiedo
una verifica interna della segreteria e
del gruppo consiliare”, ha annunciato
la vulcanica consigliera, “Credo che,
di fronte a questa amministrazione, il
ruolo del maggior partito di opposizione
al quale appartengo possa e debba
essere molto più vigoroso ed assertivo.
Il nostro compito deve essere quello di
offrire ai cittadini un’alternativa chiara
ad un’amministrazione che sta andando
in frantumi e che ha deluso mancando
clamorosamente il suo impegno elettorale
di rinnovamento della città. Il Pd però ha il
dovere di superare le correnti, correntine,
candidature, ripicche ed ambizioni varie
ed eventuali e trovare una sua linea di
azione. Se non altro abbiamo il dovere di
prepararci alle elezioni Regionali. Io vorrei
che il centrodestra perdesse e magari
pure per merito nostro”. Insomma, si
annuncia un autunno caldissimo in casa
del Partito Democratico, con le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Regionale
previste tra poco più di 6 mesi.
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Sor Marchese

un lungo viaggio di ricerca e passione che parte dal
cuore di Roma fino al lungomare di Roseto degli Abruzzi

Aperitivo a buffet dalle 18
Vini abruzzesi
Birre artigianali
Fritture varie anche da asporto

B

istrot dal tono confidenziale eppure inaspettato specializzato
in aperitivi cenati. Accostamenti di sapori
del luogo e ricette di importazione Capitolina.
Dalle migliori aziende agricole
abruzzesi e da birrifici artigianali di nicchia del nord europa
il Sor Marchese ha selezionato
vini e birre di grande qualità.
La cornice è un locale in continua evoluzione, concepito da
due designers romani e decorato da interventi pittorici di
un’artista rosetana.
seguici su facebook

SOR MARCHESE

15 agosto
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festeggiamenti in onore di

Maria Santissima Assunta

foto: Mario Rosini

POLITICA
12

Berlusconi,
la Storia e... Pasolini
L’anomalia berlusconiana è legata direttamente all’alterazione
del sistema Italia, in cui i conflitti sono tantissimi e la politica ha
fatto in modo di coltivare uno “status quo”, in cui il Cavaliere
è stato parte integrante di un progetto molto più complesso.
Berlusconi finirà quando cesserà questo sistema ideologizzato
dei partiti, ancora dipendente dai totalitarismi del XX secolo

L

e ultime vicende giudiziarie
legate alla condanna di Silvio
Berlusconi
hanno
aperto
ancora una volta una sconfinata
discussione su ciò che il
fondatore di Forza Italia ha rappresentato
per il nostro Paese.
SI PUÒ PARLARE DI STORIA? Facciamo prima un piccolo inciso
chiarificatore su ciò che è Storia. Intanto
un’analisi legata ai processi storici che
si rispetti ha bisogno di tempi lunghi per
far decantare i fatti dall’emotività della
cronaca. Quanto lunghe sono queste
fasi? Non c’è una cronologia standard
da rispettare, ma solitamente occorre
avere un quadro analitico molto vasto
e, al contempo, è necessario disporre
della più completa documentazione
possibile, compresa quella degli archivi.
Per certi temi delicati, molto materiale è
a disposizione degli studiosi solo dopo
l’apertura di archivi particolari, i quali
possono essere consultati dopo varie
decine di anni. Pertanto più questi
documenti sono in chiaro e più l’analisi
risulta dettagliata e completa. I vent’anni
di Berlusconi sono ancora troppo vicini
a noi per poter essere approfonditi con il
giusto distacco che necessita un giudizio
il più possibile oggettivo, sicuramente
fuori dagli schemi atrofizzanti delle
ideologie.
Torniamo al presente. Per molti è venuto
il momento che il Cavaliere si faccia da
parte, perché per lui la Storia ha ormai
emesso il proprio verdetto, ponendo la
parola “fine” alla sua parabola politica.
Su queste pagine, e in modo particolare
su quelle di Chorus, ci siamo espressi

in passato sulla poco veridicità di certe
affrettate conclusioni e che prendere
l’”affaire Berlusconi” come un corpo
estraneo alle vicende politiche e sociali
dell’Italia - come se non avesse un forte
nesso con tutto ciò che esisteva prima
della sua discesa in campo - è un errore
grossolano. Quando il fondatore del Pdl
fu costretto alle dimissioni in qualità di
Presidente del Consiglio, quasi tutti i
commentatori lo diedero per finito, mentre
noi portammo avanti altre considerazioni
(“La fine del berlusconismo, il ritorno
del cavaliere”, Chorus n° 15), non solo
legate al fatto che sarebbe stato ancora
lui il leader del centro-destra, ma che
quello attuato al governo allora in carica
fu un vero colpo di mano effettuato senza
che il Parlamento si esprimesse, quando
quest’ultimo è l’unico a poter sfiduciare
un primo ministro. Tuttavia adesso è il
caso di mettere due punti fermi.
IL
CONFLITTO
D’INTERESSI
Nell’articolo citato ponemmo in risalto
come la discesa in campo di Berlusconi
del 1994 fu un’anomalia sin dall’inizio. In
nessun Paese a democrazia avanzata un
proprietario di televisioni, nella fattispecie
del principale gruppo televisivo privato,
avrebbe mai potuto entrare nell’agone
politico, senza prima privarsi del potere
dei media. Occorreva da subito creare gli
anticorpi per limitare questa invasione di
campo. Non fu fatta allora nessuna legge
in merito, come d’altronde non è mai
stata fatta neanche successivamente,
soprattutto quando al governo è andato
il raggruppamento antagonista del
centro-destra. Perché tutto ciò? La
risposta va ricercata nell’enorme conflitto

di William Di Marco

giornalistico-culturale della sinistra, che
era dentro l’informazione non solo con le
mani, ma con tutto il corpo, fino al collo.
Le televisioni di Stato avevano una forte
influenza dell’allora Pci, che nel frattempo
aveva cambiato nome in Pds, ma anche
molte aziende private avevano un
qualche riferimento a quell’area politica.
Il quotidiano la Repubblica controllava
gran parte dell’informazione nazionale,
non solo attraverso il suo principale
organo di stampa, ma segnatamente con
una serie di giornali locali che a tutt’oggi
rappresentano una ragnatela informativa
di diciotto testate sotto la sigla societaria
“Finegil”. Ma tutto questo potere di
controllo era ancora più radicato nelle
case editrici, tant’è che in Gran Bretagna
esiste una legge di limitazione di tale
settore, ritenuto strategico alla stregua
della stampa quotidiana. E poi, tra
i processi che hanno visto coinvolto
Berlusconi, c’era quello di aver pilotato
la sentenza del “Lodo Mondadori”, in
quanto dei giudici romani assegnarono
la famosa casa editrice di Segrate al
gruppo che faceva capo alla Finivest,
invece che a Carlo De Benedetti. Ma
nessuno dice che l’ex proprietario
dell’Olivetti (azienda - che era il fiore
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all’occhiello della tecnologia italiana,
con la produzione del primo Personal
Computer della storia - finita proprio
sotto la gestione del finanziere torinese),
se avesse preso anche la Mondadori,
avrebbe avuto la quasi totalità della
stampa italiana. Vi chiederete, però, cosa
c’entra tutto questo con i partiti? Beh, De
Benedetti non è solo un simpatizzante
del Pd, capace di dettarne anche i tempi
e le strategie, ma è più “semplicemente”
il tesserato numero uno del partito di
Epifani. Ora, si capisce perché una legge
sul conflitto d’interesse sulle televisioni e
sull’informazione non è mai stata fatta, o
meglio è stata fatta in modo blando dal
centro-destra, con l’approvazione sotto
banco anche degli oppositori.
LA GIUSTIZIA E IL CAVALIERE - In
Italia nulla sembra essere normale. I
nostri bizantinismi sono tristemente
famosi nel mondo e per complicarci
la vita siamo fatti apposta. Non per
niente i conflitti che sono nati tra i tre
poteri dello Stato (legislativo, esecutivo
e giudiziario) stanno a dimostrare come
la situazione sia veramente grave, oltre a
essere ingarbugliata. I padri costituenti
stabilirono che il potere legislativo, per non
essere azzoppato da quello giudiziario,
avesse avuto bisogno dell’immunità
parlamentare, vale a dire che un deputato
o un senatore - tranne in casi gravissimi o
di flagranza di reato - non poteva essere
giudicato, almeno fino al suo mandato,
proprio perché non si dava adito alla
sopraffazione di un potere sull’altro. Poi
arrivò Tangentopoli e l’emotività fece
togliere quel paletto fondamentale per
la democrazia. Chi parla che la nostra
Costituzione è la migliore del mondo (non
è affatto vero, per alcune lacune che ha
e per l’inadeguatezza ai tempi) e che non
andrebbe mai modificata, si dimentica
palesemente che di cambiamenti quella
Carta ne ha subiti diversi (il Capitolo V,
per dirne una, come l’ultimo intervento
sul pareggio di bilancio). L’immunità è
una regola sacrosanta, e oggi è tornata
sulle prime pagine dei giornali, dopo
la sentenza su Berlusconi. È evidente
anche a chi è totalmente contrario al
personaggio e a ciò che rappresenta,
come oltre quaranta processi contro un
solo politico siano un record assoluto a
livello mondiale. A questo va aggiunto
che l’attenzione della magistratura si

sia concentrata sul Cavaliere proprio succedere? La soluzione auspicata da
all’indomani della sua presenza nella noi è quella di un cambiamento radicale
politica italiana e questo lascia molti che parta dai giovani, i quali non devono
dubbi. Il fatto clamoroso, che non ha mai farsi ammaliare dalle sirene della politica
avuto spiegazioni plausibili, fu l’avviso romana, ma bypassare le Camere e
di garanzia che il pool di Mani Pulite puntare a cambiare l’ossatura della nostra
recapitò al premier il 22 novembre 1994, Costituzione e dei nostri codici attraverso
mentre questi presiedeva a Napoli un un’Assemblea Costituente, come già
vertice Onu sulla criminalità organizzata. avvenne con i nostri nonni nel 1946
Il tutto si risolse, tempo dopo, con un e per i due anni successivi. Altrimenti
nulla di fatto, ma che mise in evidenza potrebbe finire come nell’episodio del
una volontà politica di una certa film “Capriccio all’italiana”, intitolato
magistratura di entrare nelle contese Che cosa sono le nuvole? di Pier Paolo
elettorali. Non per niente molti magistrati Pasolini. Era una rivisitazione dell’Otello
(due per tutti: Di Pietro e Ingroia), hanno shakespeariano, con protagonisti delle
fondato partiti di vedute diametralmente marionette umanizzate, in cui Jago (Totò)
opposte a quelle di Berlusconi. Un altera le vicende della coppia protagonista
giudice, secondo noi, non dovrebbe mai (Otello e Desdemona) e fomenta l’odio, al
dar adito a nessun tipo di sospetto. Se punto tale che in chiusura il pubblico sale
un arbitro - dopo aver diretto il derby sul palco e interrompe lo scempio. Che
Roma-Lazio e aver concesso un rigore fine fanno le marionette? Vengono gettate
dubbio ai biancocelesti
- entrasse a far parte
della dirigenza della
Lazio, non sarebbe
quantomeno accusato
di
mancanza
di
neutralità?
Insomma,
più volte ci siamo
espressi sul fatto che:
a) questa politica è
ormai priva di qualsiasi
logica, se non quella
di mantenere il potere;
b) è priva di slancio
Scena tratta dal film di Pasolini ‘Che cosa sono le nuvole’
innovativo; c) non potrà
mai cambiare e andrebbe azzerata. in una discarica, come conclusione
Ciò nonostante sembra proprio che ci ingloriosa di carriere che erano state, a
siano una parte della magistratura e tratti, anche rispettabili.
una parte dell’opposizione al centro- DI NUOVO LA STORIA - Berlusconi
destra, che continuano a far di tutto e tutti (t-u-t-t-i) gli altri politici non
affinché Berlusconi rimanga ancora saranno affatto assolti dalla Storia per
tra i più votati, ponendolo nel ruolo di come hanno ridotto il nostro Paese
vittima, dandogli delle pezze d’appoggio e per non aver sciolto i veri problemi
incredibili. Accusare - in modo molto strutturali
(organizzativi,
giudiziari,
equivoco (almeno così dicono le carte burocratici, produttivi, ambientali). Tutto
finora disponibili) per un’evasione non il resto passerà nel tritacarne dei fatti
completamente dimostrata direttamente insignificanti, serviti soltanto a delle
- il più grande contribuente italiano, “querelle” di bottega, messe in scena
lascia increduli. Tant’è che Matteo Renzi per dimostrare che invertendo l’ordine
questo lo ha capito e più di una volta ha dei fattori il prodotto non cambia. E in
sottolineato che far uscire Berlusconi vent’anni il centro-destra ha governato
dalla politica per via giudiziaria e non per giusto la metà, come ha fatto il centrouna cocente sconfitta elettorale equivale sinistra. Speculari fino alla fine, al punto
ancora una volta a un clamoroso autogol. che se finisce la rappresentazione di uno
Ed è molto probabile che sarà così.
dei due, si annulla l’immagine riflessa
LE NUVOLE DI PASOLINI - Cosa potrebbe dell’altro.

14

15

Attenti alla

“truffa dello specchietto”
Tra Roseto e Cologna si aggira un uomo, probabilmente di etnia rom, che inganna ignari
automobilisti architettando presunti incidenti. Almeno 7 i casi accertati

T

ruffa dello specchietto a
Roseto e Cologna Spiaggia.
A denunciare il fatto sono
stati alcuni automobilisti che
non sono finiti nella trappola
tesa da un uomo, probabilmente di etnia
rom, sui 40/45 anni, che chiedeva un
risarcimento danni di 100 euro per lo
specchietto della sua auto, una vecchia
Mercedes, danneggiato, a suo dire, da
una vettura incrociata casualmente e
che avrebbe urtato accidentalmente
l’altra macchina. Il tizio, a cui ora le
forze dell’ordine stanno dando la caccia,
a bordo della sua auto inseguiva poi il
malcapitato costringendolo a fermarsi
per ottenere il risarcimento. Sono almeno
7 gli episodi accaduti, ma in un paio di
casi il truffatore ha dovuto desistere.
A raccontare il fatto è Santo C., 55
anni operaio specializzato di Cologna
Spiaggia. Si è trovato a tu per tu con

l’uomo che sosteneva di aver subito un
danno alla sua vettura dopo essere stato
urtato dall’utilitaria condotta dall’operaio
colognese. “Ero alla guida della mia
macchina quando ad un certo punto,
mentre proseguivo lungo la Nazionale,
all’altezza della concessionaria Fiat
Giorgini”, racconta Santo C., “ho sentito
come un botto al finestrino o allo sportello
posteriore. Ho cercato di capire cosa
fosse accaduto ma non ho visto danni alla
mia macchina. Poi un tizio si affianca con
la sua auto, mi invita ad accostare. Lui
scende, mentre a bordo c’era una donna
che sosteneva di essere la moglie, e con
del nastro adesivo inizia ad armeggiare
allo specchietto lato conducente della
sua macchina. Mi si avvicina e dice che
io lo avrei urtato. Non metto in dubbio
il fatto perché in effetti avevo sentito un
colpo. Ma faccio notare che la mia auto
non aveva riportato alcun danno”. Ad un

certo punto il truffatore invita l’operaio a
risarcire il danno. “Mi chiede 100 euro
in contanti”, prosegue Santo C. nel suo
racconto, “A quel punto dico che presento
una denuncia alla mia assicurazione e lo
invito quindi a firmare un Cid. Lui invece
mi fa notare che per un danno lieve non
era il caso di disturbare la compagnia
assicuratrice. Io invece insisto nel voler
presentare la denuncia. Interviene poi
la moglie che fa: “fai una cosa, dagli 50
euro a mio marito e la chiudiamo qua”. E’
stato lì che ho capito che era una truffa
bella e buona”. Santo C., esperto peraltro
di arti marziali, perde la pazienza, e
quando capisce che la famigerata coppia
in realtà stava mettendo in atto la truffa,
decide di voler avvertire i carabinieri. A
quel punto i due si allontanano a bordo
della loro auto senza rivendicare più
nulla. Successivamente si è appreso che
nell’ultimo mese si sono registrati 7 casi,
2 non andati a buon fine per il truffatore,
3 a segno a Cologna e altri 2 a Roseto.
Vittime soprattutto donne. Ma perché
quel botto udito sul finestrino o alla
portiera posteriore? Era stato il truffatore
a colpire con una manata l’altra vettura,
facendo credere che le due auto si
erano urtate con gli specchietti. La truffa
dello specchietto era stata smascherata
l’inverno scorso dai giornalisti d’assalto
della trasmissione Le Iene con un servizio
realizzato nel napoletano e nel foggiano.
L’idea è piaciuta all’uomo che nei giorni
scorsi ha terrorizzato alcuni automobilisti
rosetani e colognesi.

CI PIACE

Finalmente il Wi-Fi a Roseto e Cologna Spiaggia
Ultimati i lavori di installazione dei router per garantire il servizio Wi-Fi free
sulla fascia costiera rosetana. Dopo aver interessato la zona del lungomare di
Roseto, il servizio è stato esteso anche a quello di Cologna Spiaggia con la sistemazione delle apparecchiature all’altezza del lido “Baia del Re”. L’iniziativa
è stata possibile grazie al finanziamento del progetto da parte della Regione
che ha interessato tutta la fascia costiera abruzzese. A dire il vero il servizio
doveva entrare in funzione già ai primi di luglio. Ma gli organi regionali hanno
avuto qualche ritardo nel finanziare l’intervento che è arrivato purtroppo ormai
a fine estate. Tuttavia è sicuramente un servizio atteso da molti. C’è però un
piccolo problema segnalato dagli utenti: il segnale è basso e spesso la connessione è lenta.

NON CI PIACE

Parcheggio “fuorilegge” per la jeep del nonno vigile
Le leggi, così come le regole, vanno rispettate. Da tutti. La foto che è stata
inviata alla mail della nostra redazione è emblematica di come a volte, vestendosi di un’autorità effimera, si tenti di violare una legge. L’auto in questione è per la verità un piccolo fuoristrada concesso all’Associazione Nonni
Vigili. È stata parcheggiata, peraltro anche in malo modo visto che occupa
due stalli, in uno spazio riservato ai diversamente abili. Noi non sappiamo
chi fosse alla guida di questo mezzo. Ma una cosa è certa: il conducente ha
manifestato scarso senso civico, mancanza di rispetto per i disabili, totale
menefreghismo delle leggi. L’unica cosa che auspichiamo è che episodi di
questo genere non si ripetano mai più. E soprattutto auspichiamo che chi
è deputato a far rispettare le norme del codice della strada usi lo stesso
metro di giudizio utilizzato nei confronti di un qualunque altro automobilista
che trasgredisce la legge, lasciando la propria vettura negli spazi riservati ai
portato di handicap.

Hanno tenuto con il naso all’insù turisti, semplici curiosi e residenti. Anche per
questo 15 agosto lo spettacolo dei fuochi pirotecnici organizzato a Roseto ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Oltre mezzora di botti che hanno dipinto il cielo e il
mare rosetani, con colori e disegni straordinari. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra il comitato feste della parrocchia Santa Maria Assunta
e il Comune che non hanno voluto cancellare, come è accaduto altrove a seguito
della tragedia che ha colpito la famiglia Di Giacomo a seguito dell’esplosione del
deposito di polvere pirica, un evento che rappresenta il momento più atteso del
Ferragosto rosetano. Lo spettacolo è piaciuto, tant’è che alla fine è stato tributato
un grosso applauso agli organizzatori. E non è stato facile allestire il tutto, in quanto le risorse economiche sono state inferiori rispetto agli anni passati.

CI PIACE

Grande successo per i tradizionali fuochi pirotecnici a Roseto

Cinque punti di sutura ad una gamba dopo essere caduta col suo scooter del quale
aveva perso il controllo per colpa di una buca. Una ragazza di 17 anni, residente nella
zona di Colle Magnone, tra le colline colognesi, ha rischiato conseguenze ben più gravi.
Ma fortunatamente se l’è cavata con qualche graffio e un taglio che sono stati medicati
al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. Il problema è che la strada in questione è
completamente impraticabile. Da via delle Ville porta su per le colline, passando dinanzi
al cimitero colognese. Ogni 10 metri una profonda buca. Da tempo i residenti della zona
chiedono un intervento del Comune di Roseto. Ma la risposta è sempre la stessa: non
ci sono i soldi per un nuovo asfalto. Sì perché in questo caso, visto il pessimo stato della
strada, l’unica cosa da fare è procedere con un nuovo manto d’asfalto per un tratto di
almeno 4 chilometri. Il rattoppo servirebbe a ben poco. In un precedente numero di
Eidos avevamo sollevato il problema. Bisogna aspettare che qualcuno si faccia male sul
serio prima di intervenire?

NON CI PIACE

Una strada come groviera
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Santa Petronilla, petizione dei

residenti contro l’impianto di biogas

“L

a politica ha lasciato da soli gli abitanti del
quartiere di Santa Petronilla, costretti a
respirare i miasmi provenienti dagli impianti
di biogas della zona. Ecco il motivo per cui
hanno deciso ora di avviare una raccolta di
firme chiedendo l’intervento di organi competenti per ristabilire
condizioni civili di vita nel quartiere”. È quanto sostiene Marco
Borgatti, esponente della sinistra di Roseto che si è schiarato
al fianco dei residenti di Santa Petronilla che hanno puntato
il dito contro l’impianto di biogas della ditta Rolli. “È chiaro”,
dice Borgatti, “che i residenti del quartiere sono stati lasciati
soli con questo disagio. Quindi si sono auto-organizzati per
sensibilizzare l’opinione pubblica su una vicenda che lascia
perplessi. Il pomo della discordia sono le cosiddette “rotoballe”,
di materiale organico, che alimentano l’impianto, stoccate in
zona. Ho contattato diverse ditte che realizzano simili impianti
per avere informazioni dettagliate su come operano le centrali
biogas e su cosa è possibile fare per garantire alla ditta di
produrre energia, occupazione e convivere con i residenti della
zona senza disagi”. Secondo le notizie raccolte dall’esponente
della sinistra rosetana, gli impianti in questione non dovrebbero

causare tali disagi se non per brevi e occasionali situazioni
comunque gestibili e tollerabili. Probabilmente il problema
nasce da come vengono stoccate le “rotoballe”. “Non c’è nulla
di non conforme alle normative vigenti nel come viene gestito
l’impianto e lo stoccaggio di materiale organico”, puntualizza
Borgatti, “ma, vista la presenza di un centro abitato, non è il
problema della legalità ma l’opportunità di attuare simili metodi.
Quel che stupisce è il silenzio delle forze politiche presenti in
Consiglio Comunale. Silenzio comprensibile ma non giustificato
da parte della maggioranza e della Giunta, per ovvi e noti motivi.
Ma sorprende il silenzio dell’opposizione, forse intimorita dal
trattare con un colosso imprenditoriale locale. Per questo non
mi sono sentito di lasciar soli questi cittadini a cui ribadisco
l’appoggio e il sostegno per ogni iniziativa della raccolta firme”.
Borgatti ha inviato una segnalazione al sindaco Enio Pavone,
massima autorità sanitaria locale, all’assessore all’ambiente
Fabrizio Fornaciari e al comando della polizia municipale per
controllare e stimare la reale situazione e convocare i vertici
aziendali per lavorare ad una soluzione del problema. C’è già
una proposta: stoccare le “rotoballe” in strutture chiuse al
riparo da animali ed eventi atmosferici.

PLAYNOT FESTIVAL HA RIEMPITO
L’ESTATE NOTARESCHINA

D

opo i mugugni di inizio stagione per le mancate
tradizionali manifestazioni estive, nella seconda
parte del mese di agosto c’è stato un crescendo di
eventi messi su dall’assessore Antonina Speziale
che ha riscosso largo consenso di pubblico. Ma in
particolare la scossa finale l’ha data PlayNot, un’associazione
locale che si occupa di musica emergente. Ha organizzato
tre serate a dir poco mozza fiato per i giovani, gli amanti del
genere ma anche per i più “attempati”, attratti forse anche
dalla location scelta per il festival: il piccolo teatro all’aperto
sopra i giardini pubblici che mai aveva avuto occasione di
ospitare qualcosa malgrado fosse stato realizzato proprio per
eventi. Dopo il successo dello scorso anno, si è ripetuta difatti il
PlayNot Festival: tre giorni di musica organizzata dalla PlayNot
Records. La prima serata, giovedì, organizzata in collaborazione
con MarteLive, ha visto alternarsi sul palco The Suricates, Two
Guys One Cup, Stati Alterati Di Coscienza e Shijo X. Musica
indipendente per tutti i palati.Venerdì 30 nel segno dell’intimità
e dell’elettronica. Ha aperto Sandra Ippoliti, cantautrice
abruzzese i cui testi accompagnati da lievi melodie sono sempre
capaci di suscitare particolari emozioni. Per l’occasione è stata
eccezionalmente accompagnata da Umberto Palazzo, uno dei
personaggi più integri e coerenti della recente storia musicale
italiana, noto per aver dato vita all’esperienza del Santo Niente
e per aver legato il proprio nome alla nascita dei Massimo

di Vincenzo Angelico

Volume. Chiuderanno la serata, proprio questo sabato, gli
IORI’S EYES, duo milanese elettro-pop dal suono raffinato, che
con le loro atmosfere trasognanti, con le loro voci sospese su
fraseggi ritmici ed i loro timidi bisbigli elettrici, arrivano dritti al
cuore. La band è riuscita a sintetizzare nel proprio sound una
moderna versione del trip hop di Massive Attack, Portishead e
Tricky trasportando le atmosfere dub oscure degli anni novanta
nell’epoca degli Ipad. Questa, serata conclusiva del Festival,
sarà aperta dalle sonorità armoniose ed introspettive della
band The Incredulous Eyes. A seguire i Sixthminor, energico
duo napoletano con vocazione sperimentale, capace di fondere
post rock ed elettronica, industrial. Si chiuderà con i DelaWater,
quintetto dal sound delicato ed avvolgente, che accompagna
la mente verso l’indie rock di stampo americano, con un misto
di melodie, ballate e psichedelia. Che dire! Per il sonnacchioso
paese era la botta che ci voleva e Romolo Di Gregorio e la sua
band ci sono riusciti per la soddisfazione di tutti.
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La vera Teramanità
L’Associazione Culturale “Il Faro” ricorda così il poeta teramano Lucio Cancellieri.

Muore all’età di 72 anni Lucio Cancellieri, autentico amante della propria terra. Numerose le sue
pubblicazioni dedicate all’essere teramani, alla riscoperta della vita, dei sentimenti, della
romantica quotidianità. Liriche che profumano di vero, di vissuto, che lasciano riconoscere il forte
legame che Lucio aveva con le proprie radici.
Con la poesia “Curagge e paure” vince il 1° Premio della sezione “Dialetto” del IV° Concorso
Nazionale di poesia “Città di Cologna Spiaggia”, conclusosi lo scorso 27 luglio con la cerimonia di
premiazione. Guadagnate a pieno titolo le motivazioni della giuria: <<Il mare, calmo ﬁno al giorno
prima, improvvisamente si gonﬁa e si fa tempestoso, innalzandosi in onde che si rompono come
schiaﬃ sugli scogli. Nella tempesta una sposa attende ansiosa il ritorno della barca del marito, che
ﬁnalmente riesce a raggiungere la riva. È una stupenda composizione, che sembra quasi uscita
dalla tavolozza di un pittore a dipingere con rara eﬃcacia le immagini della burrasca, ma in cui si
avvertono anche i rumori minacciosi dell’acqua e i timori della donna che attende: e ciò sta a
testimoniare di un autore dotato di un profondo vissuto interiore. Se si aggiunge poi che si tratta
di un testo di diﬃcile composizione – un rondò dalla metrica perfetta, di forte ispirazione e molto
musicale nelle rime – si ha un’ulteriore conferma che siamo in presenza di un poeta di indubbio
valore anche sul piano tecnico-formale>>.

Lucio Cancellieri

Curagge e paure

Coraggio e paura

Lu mare, ﬁne a jre silinzjose,
se honfje mane a mane e fa paure;
lu cile ,già da tembe nuvulose,
se sfrange tra sajatte e li culure.

Il mare fino a ieri silenzioso
si gonfia mano a mano e fa paura;
il cielo già da tempo nuvoloso
Si sfrangia tra i lampi e i suoi colori.

E pjove a catenelle nghe lu scure
Sull’acque che se azze llà lu mare,
nisciune de lu tempe sene cure
però’na paranzelle a nn’arcumbare.

E piove a catenelle nell’ oscuro
sull’acqua che si gonfia nel mare,
nessuno di quel tempo se ne cura
però una barca non ricompare.

Li onde, che mundagne prene pare,
se rombe a cavallune su li scoje,
a scope sta a jucà lu marenare
tra chille che de’sci’gn’ha jte voje.

Le onde che paiono montagne incinte
come schiaffi si rompono sugli scogli,
a scopa gioca il vecchio marinaio
con quelli che d’uscire non hannoavuto voglia

Sull’ucchje nen se legge cchiù la ggioje,
‘nu voreche d’angosce pè la mende
se fonne nghi li anzje de ‘na moje
ch’aspette jù lu porte tra la ggende…

Sugli occhi non si legge più la gioia,
un vortice d’angoscia per la mente
si fonde alle ansie d’una moglie
che aspetta giù al porto tra le gente…

ma ecche arcumbari’ da la turmende
la bbarche su lu mare burrascose,
‘llu mare che l’ha fatte assi’ ‘ncuscende
lu rporte…tra li vracce de la spose.

ma ecco comparire dalla tormenta
la barca sul mare burrascoso,
quel mare che l’ha reso assai incosciente
Lo consegna…tra le braccia della sposa.

Caterina Diani
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I

nostri vecchi dicevano che “IL
SIGNORE MANDA MALI E RIPARI”,
e questo detto antico ogni volta si
rivela veritiero. È per questo che
vogliamo ringraziare, e lo facciamo
pubblicamente grazie a EIDOS e a tutti
gli amici che hanno voluto darci un
sostegno, in un momento così devastante
per noi e così duro, alla nostra SILVIA.
Questo per noi è stato un periodo lungo
e duro, ma il vostro sostegno e la vostra
perenne presenza hanno alleviato le
nostre sofferenze. SILVIA ha affrontato
i devastanti cicli di chemioterapia
combattendo come una leonessa e
cantando, ogni volta che tornavamo
da Milano, le canzoni dei Modà. Ha
effettuato il trapianto di midollo osseo
con dignità e con una tenacia tale da
farla uscire dall’isolamento in meno di
una settimana e ci ha dato una grande
lezione di vita. Ora è tornata a casa, ma
continua a combattere come solo lei
riesce a fare.
Grazie alla grande Liliana Di Tecco,
Presidente dell’Associazione ABRUZZO
AMORE, a tutti gli Associati e soprattutto
al grande Domenico Di Febo e al suo
staff dell’OVINO, che hanno organizzato
una festa per Silvia indescrivibile,
senza paragoni, stupenda. Allo staff
del VITARIA di Morro D’Oro e ai nostri
ANGELI Lucia D’Eugenio, Ida Nardi,
Manuela Bosica e a tutti gli altri che
hanno collaborato all’organizzazione di
una bellissima serata di gala per Silvia
presso il Vitaria; Patrizia Taddei che con
la sua sfilata di abiti da sposa presso il
Focolare di Bacco ha stupito e incantato
tutti gli intervenuti. Grazie a TUTTI gli altri
che direttamente o indirettamente hanno
voluto manifestarci la loro solidarietà,
ma soprattutto vogliamo ringraziare chi,
per tutto questo tempo e tuttora, ci ha
accompagnato con la preghiera.

VI VOGLIAMO BENE E CHE DIO BENEDICA TUTTI VOI
Piero, Lina, Andrea e SILVIA Scarpone
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Nino Faga. La bandiera a scacchi che lo
ha accolto spesso come il vincitore di gare
memorabili, oggi non sventola più,
tuttavia quella moto è sempre pronta
ed è lì, nella sala da pranzo...

di William Di Marco

Il suo credo non era la vittoria fine a se
stessa, ma raggiungere il primo posto
per la felicità della gente. Non ha mai
pensato alle strategie di gara, perché
l’unica cosa che sapeva fare era andare
al massimo, seguendo il suo istinto. E
oggi quel massimo è diventato purtroppo
un indecente minimo, sentenziato dal
suo libretto di pensione
Nino Faga sulla Yamaha Tz Gp in una posa recente

C’

è qualcosa di magico e ancestrale in quella chioma fluente, in cui dominano tutte le sfumature
del grigio, con un bianco che stenta a farsi strada
e che cerca, dove può e quando può, di effettuare “il sorpasso”. I capelli rappresentano molto per
Nino Faga che, per la verità, li ha portati sempre un po’ lunghi,
fuori dalla norma, tanto per dimostrare che lui era diverso dagli
altri; quei capelli, adesso, vogliono essere solo un segno distintivo.
“Non li taglierò più - dice con orgoglio di chi vuole sfidare il tempo
e il destino - e che crescano fino a dove vogliono!”. È la nuova sfida, il nuovo traguardo di un uomo che non ha avuto altra meta se
non quella di raggiungere prima degli altri la bandiera a scacchi,
che per la gente festante significava il segno inequivocabile della
vittoria, ma che per lui, cresciuto con la corsa nel sangue, rappresentava la norma. Era come se già sapesse chi fosse il predestinato a superare quella linea immaginaria dell’alloro, mentre tutti gli
altri gli dovevano stare dietro. Tutto ciò ha rappresentato la lunga
storia di chi ha da sempre vissuto in simbiosi con le due ruote,
quelle che all’andatura fatta di velocità folli, uniscono il suono sinfonico dei pistoni che emanano quell’odore “dolce” della benzina.
Non c’è altra ebbrezza che tenere la manopola dell’acceleratore
il più possibile girata verso l’alto e non staccarla mai, forse solo
un po’ nelle curve, ma quelle più difficili e poi togliere le mani dal
manubrio soltanto dopo che il giudice di gara sancisce il vincitore.
Faga è stato questo, ha corso sempre e unicamente per vincere,
ha dato tutto quello che aveva dentro per le coppe che spettano
ai numeri uno. E questo sentimento ha saputo fondersi sempre
a un misto di rivalsa, unito a un ribellismo “buono” ma autentico
che aveva dentro, senza togliere quel pizzico di romantico che
in certe situazioni e in taluni ambienti non guasta. Il suo motto
è stato sempre quello di divertire il pubblico, di dare il massimo
affinché i suoi fan gli assegnassero la palma del migliore. E poco
contava se dai box i suoi meccanici lo invitavano alla prudenza,

per gestire un vantaggio alle volte incolmabile per chiunque lo
seguisse. Doveva dare sempre il massimo per dimostrare che lui
tutto era, tranne che un calcolatore, un “impiegato” delle gare
motociclistiche. Così in molti ricordano delle rotture incredibili del
motore, nonostante avesse doppiato o anche di più tutti i suoi avversari. Se avesse dovuto gestire una corsa contemplando anche
il fatto che si potesse rallentare l’andatura, significava avere sotto
il casco a scodella di quegli anni così lontani (ma anche così veri)
un corridore-calcolatore che probabilmente avrebbe conquistato
più titoli e più vittorie. Ma il nostro protagonista correva con il petto
schiacciato sul serbatoio della benzina e da lì vengono fuori solo
i battiti del cuore, che in lui impazzavano solo se la folla festante
lo incitava. E quel cuore gli invadeva la testa e dettava, da solo
e senza l’ausilio degli input cerebrali, il ritmo delle gare, senza
calcoli matematici, ma con il solo obiettivo di dare tutto quello
che lui e il suo prolungamento meccanico avevano dentro. E quel
corridore romantico che fece nascere la passione a tanti rosetani
per il mondo dei motori carenati, oggi vive un po’ in disparte, quasi come se fosse fuori dalla realtà, in una casa in cui l’essenziale
alle volte è un lusso, dove i ricordi hanno la patina del tempo e
della polvere, capace di allontanare a dismisura la storia che ha
segnato il percorso di questo uomo. “Potrei vivere diversamente
con 442 euro di pensione al mese?”. E mentre si sfoga amaramente per una società che lo ha abbandonato, sale su una scala
per svitare l’unica lampadina che ha in cucina, per portarla nella
piccola sala da pranzo, in modo che si possa vedere meglio il suo
sguardo malinconico.
Lei nasce “sulla strada”. Era già tutto predestinato?
In realtà nasco proprio ai bordi della strada o meglio nel luogo in
cui risiedono quelli che delle strade devono avere cura. Era il 5
ottobre 1943 quando aprii gli occhi nella casa cantoniera di Via
Nazionale a Roseto, l’unica che c’è, posta nella zona Sud, vicino
“La Croce”. Mio padre Emidio faceva il cantoniere e con mia ma-
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Roseto anni ‘70. Da sin. Benito Nicoli di Isola Liri,
Reginaldo Petrini di Spoleto e Faga
dre Giulia Silenzi e mio fratello Domenico abitavamo lì. Ci rimanemmo fino a quando avevo l’età di otto anni, poi ci trasferimmo
un po’ più a Nord, sempre sulla via principale, poco prima di dove
ora c’è la farmacia Chicco, nello stabile in cui oggi si trova una
rivendita di frutta. Erano gli anni immediatamente dopo la guerra
e di macchine o di moto lungo la strada ne passavano veramente
poche. Sono rimasto in quella casa fino a non molti anni fa, quando sono stato “sepolto” nell’attuale residenza di Viale Europa. Lì
ci ho lasciato tutti i miei ricordi.
Dove ha frequentato la scuola?
Allora si andava tutti alla Scuola Elementare “Giannina Milli”, al
centro del paese. Ho completato il ciclo fino alla quinta, per poi
iscrivermi alla Scuola d’Avviamento Professionale. Questa era posta dietro la Villa Ponno, l’attuale Villa Comunale e mi ha visto
studente fino al III anno, poi lasciai perdere. Avevo già la passione
per le moto e scorrazzavo per le strade. Qualcuno si ricorderà
di me in quegli anni e non di rado incontro dei coetanei che mi
raccontano di come già allora andassi a tavoletta.
Quale fu la sua prima moto?
Bisogna risalire proprio alle origini e fare un po’ di ordine. Il mio
primo mezzo fu una Pulcini a due marce, che guidavo con maestria. Andavo veloce dove gli altri invece dovevano rallentare. Facevamo con gli amici le strade periferiche di Roseto e tiravamo al
massimo. Va detto che poi questa passione cominciò ad essere
qualcosa di più quando alla fine degli anni ‘50 andai fuori dall’Italia. Quello che mi ha formato, soprattutto in quel periodo, erano le
curve delle nostre strade collinari, che mi davano la possibilità di
provare le mie capacità.
Parlava di un’esperienza all’estero...
Sì. Successe quando avevo diciannove anni. Andai in Canada
dove c’era già mio fratello Domenico che negli anni ha fatto una
vera fortuna, anche se con lui non sono andato mai troppo d’accordo. Ero oltreoceano e mi dilettavo a correre, fino a quando con
una moto speciale, una MotoBi Catria 175 Sport, iniziai a fare
delle gare. C’erano molti statunitensi nelle competizioni di Toronto
e mi confrontavo con loro. Avevano una marcia in più rispetto a
noi e l’unico, così almeno mi dicevano gli esperti del luogo, che
teneva loro testa, ero io. Vinsi alcune competizioni, ma ben presto
rientrai in Italia. Era la metà degli anni ‘60, anche se in Canada ci
tornai in seguito, con alterne fortune.
Qui cominciò la sua avventura su pista.
Proprio così. Vicino casa mia, all’angolo tra Via Nazionale e Viale

Roseto, 2 maggio 1971.
Faga viene accolto al traguardo
da una ragazza in costume
Roseto, 1945. Nino a due anni
Marche, c’era l’officina meccanica e la rivendita di motori di
Domenico Iachini. L’attività era quasi attaccata alla mia abitazione
e ci passavo delle giornate intere a modificare il motore, quando
qualcosa non funzionava. Mio padre, nel frattempo, vedendo le
mie capacità, mi comprò una vecchia “MotoBi 175 Imperiale”.
Aveva il telaio storto e nell’officina tutto ritornò nuovo. A raddrizzarmelo fu proprio mio padre, con l’aiuto di Iachini: presero in
mano una mazza e fecero il miracolo di aggiustarla. In quegli anni
c’era anche un ragazzino che lavorava lì e che poi diventerà mio
amico. Era Ennio Di Giacinto, una persona veramente cara e sincera, che spesso mi viene a trovare a casa. Quando Ennio divenne
un po’ più grande, ebbe un ruolo fondamentale: quello di farmi da
gregario negli allenamenti. In quegli anni, infatti, non c’erano delle
piste specifiche e ci si arrangiava come si poteva. Allora prendevamo le nostre moto e andavamo ad allenarci in certi percorsi che
ritenevo essere utili per provare i mezzi. Così le nostre piste erano
la Roseto-Montepagano, la Roseto-Propezzano, la GiulianovaMontone, la Scerne-Casoli, il lungomare di Roseto nella zona Sud
e per tastare la velocità, la strada del Salinello, che ci permetteva
di spingere al massimo. Certo, oggi sarebbe impossibile fare cose
del genere, ma allora le macchine erano veramente poche. Poi,
per tenermi in forma fisicamente, facevo molto nuoto.
Parlava prima di suo padre...
Ho un bel ricordo di chi, in quei giorni, credeva molto in me. Sul

Roseto anni ‘70. Da sin. Antonio D’Ignazio, Diego Marini,
Nino Faga, Alonzo Cirillo, Ugo ed Ezio Talamonti
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Roseto, 2 maggio 1971.
Faga tenta il sorpasso a Virgilio Tintisona

Cingoli, 16 luglio 1967. Nino Faga si ritrova,
dopo un paio d’anni, nel circuito cittadino che
lo ha visto debuttare nel motociclismo

punto di morte mi disse: “Nino, non ascoltare nessuno, vai per la
tua strada” e così ho fatto. Ma ci sono state altre persone importanti nella mia carriera da corridore. In primis Domenco Iachini,
ma anche i grandissimi Ugo ed Ezio Talamonti e anche tutti i vari
personaggi che ruotarono intorno al Motoclub Roseto, nato appositamente per farmi correre in quella che molti rosetani ricordano
ancora con nostalgia, cioè la pista cittadina creata sul lungomare
e che andava da rotonda a rotonda, con una “chicane” all’altezza
del Bar dei Pini.
Ma torniamo alle gare. Ricorda quale fu la prima?
Era una gara nelle vicine Marche, esattamente a Cingoli, con un
percorso in salita. Mi ci portò Iachini e per trasportare la moto
usammo la sua Alfa Romeo Giulietta: per poter fare entrare la
moto nel cofano, dovemmo smontarla, per poi rimontarla nel
luogo della gara. Un’altra volta usammo il camion di Berrè che
vedemmo fermo all’Agip a Sud di Roseto. Doveva fare delle consegne di piselli e tra le casse riuscimmo a sistemare la MotoBi,
così da portarla a destinazione. Ma spesso le nostre trasferte venivano fatte con la macchina. Veramente altri tempi. Anche perché
affrontavo - semplicemente con una moto che era da strada, con
solo piccole modifiche - dei concorrenti molto più attrezzati di
me. Il mio obiettivo era quello di stare avanti agli altri e spesso ci
riuscivo. Tornando al debutto di Cingoli, un giudice di gara mi disse: “Se con quella moto arrivi ultimo al traguardo, hai vinto la tua
corsa”. Questo per far capire che mezzo avevo. Per la cronaca,
arrivai sesto.
Quella gara fu una svolta.
Certo, perché di quella prima impresa se ne parlò per molti giorni
a Roseto e cominciò a diffondersi la moda delle gare motociclistiche. Eravamo nel 1965 e da lì a poco iniziò a serpeggiare l’idea di
fare un Motoclub rosetano e addirittura di creare una pista cittadina sul lungomare. Intanto passano alcuni anni ed Ezio Talamonti
mi comprò una Ducati Sport categoria 250. Ero passato senior e
con quel bolide vinsi diverse gare: cominciai a farmi conoscere a
livello nazionale. Così nel giro di poco tempo e grazie a Mancarella ebbi una buona sponsorizzazione che mi procurò due moto
Yamaha 250 e il furgone per il trasporto. In quegli anni mi sposai
con Giulia Silenzi e avemmo due figli: il primo Emidio e il secondo
Gianni, nato a Toronto.
Quali sono state le gare più belle o quelle che ricorda di più?

Il trio delle prime gare, ricomposto il 7 luglio 2013
in occasione di un raduno. Da sin. Domenico
Iachini, Nino Faga ed Ennio Di Giacinto

Tra le più belle devo annoverare le due che vinsi a Roseto con la
moto Aermacchi e quella a Pesaro al “Trofeo Tonino Benelli”. A
Roseto allora c’era una cornice di pubblico di decine di migliaia
di persone lungo la pista, addirittura c’è chi dice 80.000, almeno
così si racconta. Era tutto pieno e c’erano anche diverse tribune.
Con questa manifestazione c’è un legame affettivo, anche se ho
vinto altre gare molto importanti. Ma ce n’è una che ricordo, per
epilogo tragico che ci fu. Eravamo al Gran Premio di Monza del
20 maggio 1973, categoria 250. Ci fu quel terribile incidente che
coinvolse il finlandese Jarno Saarinen (campione del mondo in
carica della 250 e vice campione nella 350) e Renzo Pasolini
(secondo nel mondiale 250 del 1972 e terzo nella classe 350), il
quale debuttava con una nuova moto. L’incidente coinvolse tredici piloti, con i due fuoriclasse che morirono. Per fortuna io rimasi
fuori dalla mischia. Fu un episodio che segnò il motociclismo per
molti anni.
Quale è stata la gara più difficile. E poi, lei che ha visto tanti
piloti, qual è stato, secondo lei, il più forte.
Non ci sono gare facili e difficili. Sono tutte molto complicate da
affrontare e se le vinci tutto risulta essere abbordabile, ma solo
dopo. Sì, è vero, di piloti ne ho visti parecchi, ma i più bravi furono
Pasolini e Saarinen, per me più di Giacomo Agostini, che aveva
di certo a suo vantaggio una moto stupenda come la Mv Augusta.
Quando avevo la moto competitiva anche io non avevo rivali. Mi
accorgevo che il mezzo non andava nei rettilinei, quando lì bastava accelerare al massimo e le moto più potenti mi superavano. Poi
in curva me li bevevo tutti. Voglio ricordare anche un altro pilota
della zona, Erasmo Di Giacinto, che gareggiava nelle 125. Era
bravo e si fece valere.
Sono ancora tanti i ricordi che scorrono nella mente di Nino Faga,
non tanto come immagini cronologiche che lui rivede nella sua
memoria, quanto sovrapposte l’una all’altra che spesso si confondono e s’intrecciano. Ma nessuno potrà dimenticare le sue
“performance”, in cui l’unica cosa che contava era l’ebbrezza
della velocità, a vantaggio del suo pubblico che lo incitava. E se
in quel di Pescara, con due giri di vantaggio sul secondo, ruppe
la catena a pochi metri dal traguardo, gestendo la gara in modo
approssimativo, tutto ciò conta poco. Se avesse vinto decelerando, oggi staremo a parlare di un’altra storia, senza la firma del suo
protagonista: cioè quella di Nino Faga.

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;
20 Dante D’Alessandro; 21 Vittorio Foschi; 22 Giuseppe Savini; 23 Pietrino Di Gianvittorio; 24 Vittorio Fossataro.
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Roseto degli Abruzzi

Alba Adriatica

Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Viale Mazzini, 156
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Il Ministro della Difesa Mario
Mauro a Roseto. la prima festa
regionale di “Scelta Civica”

Giulio Sottanelli con il ministro Mauro

S

Il dibattito con Chiodi, Borrelli, Della Rocca, Paolucci

La platea della festa di Scelta civica

celta Civica determinante alle prossime elezioni di Scelta Civica Sergio Della Rocca. A fare da padrone di casa
regionali e pronta a giocarsi la partita in attesa di l’onorevole Giulio Sottanelli che ha chiuso lo spazio dedicato
valutare, sulla base dei programmi, l’eventuale ai dibattiti ribadendo la posizione di Scelta Civica in vista delle
alleanza con il centrodestra o con il centrosinistra. È prossime elezioni regionali. “Puntiamo ad essere determinanti
questo il messaggio lanciato domenica 25 agosto a e vogliamo giocarci questa partita delle regionali” ha detto “ci
Roseto in occasione della prima festa in Abruzzo di Scelta Civica, stiamo organizzando sul territorio e presto avremo i nostri gruppi
il movimento nato alle ultime elezioni politiche con il sostegno nei Comuni, vogliamo portare alla regione una nuova classe
all’ex premier Mario Monti. La festa ha avuto come ospite d’onore dirigente che decida di impegnarsi e non lo faccia per proprio
il ministro della Difesa e senatore di Scelta Civica Mario Mauro rendiconto ma con generosità. Faremo la scelta delle alleanze
che ha lanciato un appello accorato alla responsabilità nella solo sulla base dei programmi, oggi stiamo lavorando ad una
politica e la speranza nella tenuta del governo Letta durante road-map per dare vita ad un programma di riforme radicali”. A
il suo discorso ai rosetani e a tutti i sostenitori di Scelta Civica concludere la festa è stato il ministro Mario Mauro, senatore eletto
presenti all’iniziativa. Prima dell’inizio della manifestazione il con Scelta Civica e vicepresidente del Parlamento europeo dal
ministro ha ricevuto in omaggio dal sindaco Enio Pavone una 2004 al 2009, che ha voluto ribadire con forza il suo sostegno
rosa d’argento, simbolo di Roseto insieme ad un volume sulla al governo Letta. “Vorrei che capiste la gravità della situazione
storia della città: Mauro ha ringraziato rendendosi disponibile a in cui versa il nostro Paese”, ha detto, “se il mondo ci guarda
prendere contatti per stringere un gemellaggio tra Roseto e una con preoccupazione è perché la nostra è una delle economie
cittadina del Kurdistan, anch’essa denominata ‘Città delle Rose’. più importanti in Europa, noi non siamo la Grecia e perciò per
Nel programma della giornata, organizzata dal coordinamento superare questa fase è necessario il contributo di tutti, nessun
locale di Scelta Civica Roseto, sono stati due i dibattiti (trasferiti partito è in grado di farcela da solo. È per questo motivo che in
all’ultimo minuto dal lungomare alla villa comunale a causa del questa fase storica è necessario un governo di larga coalizione,
maltempo) che hanno tenuto banco prima di cedere il passo che non significa omologazione ma responsabilità. È questa
all’affollatissimo concerto di Filippo Graziani, che ha riproposto la scommessa del futuro e del presente ed è importante che
al pubblico rosetano il repertorio del padre Ivan sul lungomare l’Italia capisca che è fondamentale continuare a dare sostegno a
Celommi con il suo “Viaggi e intemperie tour”. A confrontarsi questo governo per recuperare
nella prima delle due tavole rotonde incentrata sul piano la speranza nel futuro”.
spiaggia appena varato dall’amministrazione
Concerto Filippo Graziani
comunale sono stati gli esponenti della politica
rosetana, tra cui il sindaco Enio Pavone, Antonio
Norante, capogruppo Pdl al Comune, Massimo
Felicioni, segretario Pd di Roseto e Mario
Nugnes, segretario di Scelta Civica Roseto
degli Abruzzi e Peppe Di Sante, architetto e
dirigente del Pd. Poi è stata la volta dei “big”
regionali nel dibattito moderato dal giornalista
Rai Giulio Borrelli che ha visto il confronto tra il
governatore Gianni Chiodi, il segretario regionale
La consegna della
rosa d’argento
del Pd Silvio Paolucci e il coordinatore regionale
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L’ULTIMA INCHIESTA
DI MAIGRET
Al male non si sfugge, lo stesso manto di pietà
copre vittime e colpevoli

“

di MARIO GIUNCO

C’è una cosa – aveva detto Pardon – che non riesco a suoi romanzi, che l’editore Adelphi ristampa da anni in una nuova
capire. Lei è l’esatto contrario di un giustiziere. Si direbbe traduzione, hanno successo assicurato. Possono essere un anperfino che quando arresta un colpevole lo faccia a malin- tidoto allo stupidario imperante in letteratura e altrove. Rendono
cuore”. “Sì, a volte succede”. “Eppure si prende a cuore le oziosa la disputa – rimbalzata di recente sul “Corriere della Sera”
sue inchieste come se la toccassero personalmente…”. Al – su quali siano le opere più significative, quelle con Maigret o
che Maigret, con molta semplicità, aveva risposto: “Perché ogni senza. In realtà si tratta di mondi distanti, di occhi diversi che li
volta, quella che vivo è un’esperienza umana. Quando la chiama- scrutano. “La neve era sporca”, “I fantasmi del cappellaio”, “Tre
no al capezzale di un malato che pure non conosce affatto, non camere a Manhattan”, “Luci nella notte”, “L’orologiaio di Everne fa anche lei una faccenda personale? Non lotta contro la morte ton”, “La finestra dei Rouet”, “Il fidanzamento del signor Hire”,
come se il paziente fosse una persona cara?”. “Maigret e il signor “Corte d’assise”, “L’assassino”, tanto per citare i maggiori, sono
Charles” è l’ultimo romanzo di Georges Simenon (Liegi 1903 – romanzi che si leggono e si rileggono, lasciano il segno. Amori
Losanna 1989), terminato l’11 febbraio 1972. Come in quello di logorati dai risentimenti, naufraghi della vita, passioni devastanti,
esordio (“Pietr il Lettone”), il protagonista è il commissario Jules che non arretrano di fronte ai delitti. Simenon li osserva con il diMaigret, Jean Gabin al cinema e Gino Cervi in televisione, volti stacco dell’anatomista. Perciò ci si affeziona a quel commissario
notissimi. Prossimo alla pensione, il questore vuole promuoverlo. un po’ sornione, dal volto umano, che parla poco e preferisce
Ma lui non è d’accordo. “’Tuttavia preferirei restare a capo della ascoltare. Sa che il male esiste, passa per vie spesso insondabili.
Squadra mobile. Non se la prenda a male: sono quarant’anni che Il crimine diventa una scelta obbligata, è il destino forse. Non
c’è speranza di giustizia superiore, né
lavoro nella polizia con un ruolo attivo, e
di vera espiazione. Resta la pietà degli
soffrire a passare le giornate chiuso in
uomini, che unisce vittime e carnefici,
un ufficio a esaminare pratiche e a sbricolpevoli e innocenti, li copre sotto lo
gare faccende burocratiche…’. Maigret
stesso manto. Attraverso Maigret, Siaveva bisogno dei contatti umani che
menon si rivela, ci parla di lui. La sua
stabiliva nel corso delle sue inchieste e
infanzia, l’educazione nelle scuole dei
spesso gli era stato rimproverato di non
Gesuiti, il distacco dalla Chiesa cattolica
dirigere le indagini dal suo ufficio ma di
e dalla religione: “’Requiem aeternam
parteciparvi attivamente, svolgendo di
dona eis, Domine’. Forse Maigret sarebpersona compiti in genere riservati agli
ispettori…Nel giro di pochi minuti aveva
Il commissario Maigret interpretato da Gino Cervi be stato ancora capace di rispondere al
sacerdote. Sorrise al pensiero che un
deciso del suo futuro, che non sarebbe
poi durato a lungo…Lui aveva bisogno di uscire dall’ufficio, di tempo preferiva le messe funebri alle altre perché le orazioni sono
sentire l’aria che tirava, di scoprire, a ogni nuova inchiesta, mondi più brevi. Si rammentava di messe celebrate in sedici minuti! Al
diversi…E allorché si ritrovava nel suo ufficio, di fronte a un indi- primo Vangelo si alzò insieme agli altri. La sua attenzione era attiziato che si ostinava a non parlare, aveva bisogno di lottare con lui rata da mille particolari, e i ricordi lo assalivano. Come questo, che
pazientemente, e a volte di ottenere, dopo ore e ore, una dram- gli balenò all’improvviso: ‘Nel giorno dei Morti il sacerdote celebra
matica confessione”. E scatta subito una nuova indagine, che si tre messe’. Ai suoi tempi, nell’intervallo fra la seconda e la terza
concluderà con la confessione del colpevole: “Mi giudica male?. messa, mangiava un boccone dal parroco. Un uovo alla coque e
“Sì e al tempo stesso non posso fare a meno di provare pietà per del formaggio di capra! Non erano rimasti altri uomini all’infuori di
lei, perché è dura e fragile insieme…Fragile, sì”. Le inchieste di Maigret e del sacerdote, un giovane sacerdote che aveva lo sguarMaigret si fermano qui. Simenon è ormai sopraffatto da un lavoro do ardente di un mistico. Lui non cercava di sbrigarsela in fretta
immane di composizione, svolto con passione e meticolosità di come il parroco che Maigret aveva conosciuto. Non saltava metà
artigiano. Le matite della stessa marca, temperate ogni mattina. dei versetti. Le vetrate impallidirono. Fuori faceva giorno. Lontano,
Pagine riempite l’una dopo l’altra, anche ottanta al giorno, con nella campagna, si udì un muggito. Il flebile campanello del chieuna grafia chiara, quasi senza errori o ripensamenti, pronte per richetto tintinnò e tutti chinarono il capo per l’elevazione. Maigret
la stampa, come se già tutto fosse in mente. Più di centonovanta fu l’unico a non fare la comunione. Tutte le donne avanzarono verromanzi, scritti dal 1929 in poi, di cui settantacinque con protago- so la balaustra, con le mani giunte e il volto inespressivo. Le ostie,
nista Maigret, oltre a ventotto racconti e un numero imprecisato tanto diafane da sembrare irreali, passavano per un istante nelle
di romanzi e racconti, usciti con vari pseudonimi. L’autobiografia mani del sacerdote” (“Il caso Saint-Fiacre”). L’amicizia, l’amore,
dettata al registratore, quasi a prenderne le distanze. Il suicidio la vita: “L’uomo, con il bicchiere in mano e un’espressione avvilita
della figlia (1978) e il ritorno alla scrittura con “Memorie intime”. Il dipinta sulla faccia, ebbe un attimo di esitazione. ‘Mi disprezza?’.
cuore messo a nudo. Il cinema, altro suo amore: Antonioni e Fel- ‘Non disprezzo nessuno…’. ‘Ma se dovesse disprezzare qualculini - con cui si lega di profonda amicizia - i preferiti. Presidente di no?…’. ‘Di certo non sarebbe lei’. ‘Lo dice per darmi coraggio?’.
giuria a Cannes nel 1960 premia “L’avventura” e “La dolce vita”. I ‘No. Perché lo penso” (“Maigret e il cliente del sabato”).
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a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

Dov’erano una volta gli Uffici Postali?
(Settima e ultima parte - La nuove sede di Via Puglia)

I locali dove nel 2003 si trasferì
momentaneamente la sede centrale

L’ingresso della sede centrale

L’ultima puntata del nostro approfondimento sugli Uffici Postali
rosetani è dedicata all’attuale sede centrale di Via Puglia. Ricapitolando quello che è emerso fino ad ora, possiamo ripercorrere le tappe di questo importante servizio che è cresciuto sin
dall’inizio del XX secolo con l’ingrandirsi del piccolo borgo di
pescatori. All’inizio la sede dell’ufficio centrale era a Montepagano, mentre il distaccamento di Rosburgo aveva il suo punto
d’appoggio nell’appendice che sorgeva in uno stabile di Via Nazionale, allora Strada Regia. Tale sportello era collocato dove in
seguito venne impiantata la cartoleria D’Ilario. La seconda sede
(che divenne “sede centrale” per il trasferimento del Comune
dal borgo medievale alla marina) fu quella dell’attuale negozio
di Alcini, sempre sulla via maestra, all’angolo con il sottopasso Thaulero. La terza venne collocata poco più a Nord, nell’ex
palazzina Passamonti (per tanti anni lì c’è stato il mobilificio
Candelori) e a seguire la quarta ubicazione dell’Ufficio postale
fu realizzata dietro il Municipio, all’angolo tra via Mameli e Via
Manzoni. La quinta sede sorse in Via Spaventa, dietro l’attuale
Tercas e poi nacquero contemporaneamente la sede principale
di Via Puglia e la succursale di Via Nazionale. Dunque l’attuale

L’interno della sede centrale

direzione nasce da una decisione delle Poste Centrali varata nel
1977 che prevedeva la realizzazione di due stabili, inaugurati
nello stesso periodo, vale a dire il 16 ottobre del 1979. La sede
di Via Puglia ebbe una ristrutturazione totale nel 2003, quando il servizio si trasferì momentaneamente in Via Basilicata, di
fronte alla Caserma dei Carabinieri. L’anno successivo furono
inaugurati i nuovi locali e da quel momento la sede centrale offre una vastissima gamma di servizi, tanto da rendere quello rosetano uno degli uffici più dinamici del teramano. In particolare
Via Puglia è dotata di una “Sala Specializzata per Finanziamenti” e una “Sala Specializzata per Partite Iva”. Inoltre vi è la sede
locale della Banca del Mezzogiorno, che si occupa dei finanziamenti delle piccole e medie imprese: quello rosetano è uno
dei quattro sportelli bancari presenti nella provincia, insieme a
Teramo, Giulianova Paese e Silvi. L’attuale direttore della sede
centrale è Alfredo D’Antonio, che dal giugno 2009 ha preso il
posto del suo predecessore Vitaliano Casalena. Nella succursale di Via Nazionale la direttrice è Rita Ginevro che, sempre nello
stesso periodo, ha sostituito Manila Cesarini.

Disponibile in edicola e sul Web il n° 28 di Chorus
È in edicola il numero 28 di Chorus. L’approfondimento di questo numero è sulla giustizia
con l’editoriale dal titolo Chi può dire che in
Italia la giustizia non sia da riformare?, in cui
si cerca di analizzare il perché questo, che è
uno dei tre poteri dello Stato, sia oggi pieno
di contraddizioni e che sia ormai giunto il momento di una radicale e fondamentale riforma.
A seguire c’è un approfondimento con cifre e
statistiche su come funzionano i tribunali e su
come sono gestiti. Poi la parola passa a Ugo
Centi, direttore di Controaliseo che attraverso
l’articolo Le due città sottolinea che “Roseto

ha questa doppia attrazione: quella estiva per
i turisti che, comunque, negli ultimi anni sono
cambiati parecchio; poi c’è la Roseto invernale,
con il suo fascino di vicoli semi-vuoti”. Infine
l’ex parlamentare Pio Rapagnà si interroga su
Quando ci saranno le prossime elezioni regionali?, facendo delle considerazioni sulla tempistica delle consultazioni abruzzesi. Il giornale è
disponibile anche sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel menù in alto, poi
Chorus e poi ancora n° 28. Per riceverlo a casa
basta segnalare il proprio indirizzo di posta
elettronica a chorus@williamdimarco.it.
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Perché Via della porta si chiama così?

Cartina di S. Giovanni indicante
Via Modesto Della Porta

Veduta di Via Della Porta a S. Giovanni

Da questa settimana ci dedicheremo alle
strade della località di S. Giovanni. Iniziamo con la via principale che dà accesso
alla parte posta a Nord, dove oggi è stata
eretta anche una piccola chiesa. La prima strada che si incontra è intitolata a
Modesto Della Porta. Il poeta nacque a
Guardiagrele il 21 marzo 1885 e ivi morì
il 23 luglio 1938. Figlio di Donato e Maria
Vitacolonna, frequentò la Scuola Elementare e in parte la Scuola Media. Divenne
un sarto ed esercitò il mestiere nel suo
paese e a Roma,
ma amava comporre poesie che

era solito recitare agli amici. Nel 1933 l’editore lancianese Gino Carabba pubblicò
i suoi scritti in un volume intitolato Ta-pù,
dal nome di uno dei suoi più noti componimenti. La sua cultura quindi, più che
nascere dai libri scolastici, derivava dalla
conoscenza dei proverbi e delle tradizioni abruzzesi. Non potendosi considerare
propriamente un letterato, in passato, nonostante il grande successo riscosso dalle sue poesie e la conseguente notorietà,
non fu mai molto valorizzato dai critici letterari. Solo di recente si è iniziato ad apprezzarne la icasticità espressiva, dandogli il merito di aver fatto conoscere la vita
delle genti abruzzesi di un tempo: una
vita povera, umile e fatta di immani sacrifici. È considerato il massimo esponente
abruzzese del genere letterario vernacolare. (estratto da Info Web e da Roseto e
le sue storie, Edizioni Sigraf, 2006).

Modesto Della Porta

Una fioritura eccezionale
che avviene una volta nella vita

Q

uello che è accaduto nelle
campagne paganesi è un
fatto veramente raro. Nel
giardino del dott. Gigino
Foschi, noto veterinario
appassionato, tra le altre cose, anche di
botanica, è fiorita un’”agave”, piantata
una ventina di anni fa. Apprendiamo
che “la pianta, caratterizzata da un
fusto breve con una rosetta di foglie
carnose dotate di molte fibre, è davvero
singolare: vive per circa una trentina
d’anni, poi all’improvviso fiorisce, in
tarda primavera o inizio estate, per
poi morire. Fino all’aprile scorso infatti
l’agave eugubina era alta soltanto

un metro, poi ha iniziato a crescere
fino a raggiungere un’altezza di circa
sette metri e sulla sommità sono
sbocciati tanti fiori gialli. Ora, nel giro
di tre mesi, la pianta si seccherà ma,
prima di morire, cospargerà il terreno
del polline dei suoi fiori, con l’augurio
che nuovi esemplari di agave possano
presto sbocciare nel giardino”. Un fatto
veramente eccezionale e, se è vero che
la fioritura durerà così poco, è anche
vero che dalla posizione in cui è stata
collocata, la pianta ha potuto mirare
uno dei panorami più suggestivi della
costa rosetana.
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I giocatori degli anni ‘60 della Rosetana, II parte
STELVIO LULLI E MARCELLO DI MARCO

Stelvio Lulli

Marcello Di Marco

Tanti appassionati con i capelli grigi si sono ricordati dei giocatori
apparsi nella prima puntata di questo “revival” che stiamo
riproponendo. Erano bravi e c’è chi rammenta alcune loro belle
giocate. Questa settimana il discorso si semplifica di molto.
Infatti i due atleti che riproponiamo sono conosciuti in città e
sarà una sorpresa anche per loro rivedersi in questo “formato
cartellino” di tanti anni fa. Parliamo di Stelvio Lulli e di Marcello
Di Marco, in forza alla squadra azzurra (non biancazzurra,

anche se ormai è consolidato questo binomio cromatico) ad
inizio degli anni ‘60. Nel primo cartellino, quello di Lulli, si nota
la firma del Presidente della Figc di allora che era Giuseppe
Pasquali, in carica dal 1961 al ‘67. Nel secondo cartellino, a
fianco alla firma del giocatore Di Marco, c’è il timbro-firma del
Presidente della Figc Umberto Agnelli, che ricoprì tale ruolo
dal 1959 al 1961. Il materiale è stato messo a disposizione da
Camillo Cerasi e proviene dall’archivio di Pace Celommi.

Anche quest’anno la “Caccia al tesoro” del Lido
La Vela ha riscosso un enorme successo
Venerdì 9 agosto, presso il Lido La
Vela, si è svolta la decima edizione
della Caccia Al Tesoro, quest’anno
intitolata “Zero - Il Principio e
la Fine del Tempo”. L’evento ha
coinvolto circa 250 ragazzi per una
notte intera, dalle 20.30 fino alle
7.30 del mattino. Le 14 squadre
partecipanti sono state impegnate
nella risoluzione di enigmi, giochi,
rompicapi e nella ricerca di indizi
sparsi all’interno di un’ampia
parte del territorio comunale (Roseto
Capoluogo, Montepagano, Campo a
Mare, Voltarrosto, Santa Petronilla).
Inoltre il giorno prima i partecipanti
sono stati coinvolti in divertenti giochi di

abilità durante un
aperitivo al Lido
La Vela. Questa
Caccia al Tesoro è
una competizione
che mette alla
prova le capacità
di
intelligenza,
determinazione
e
astuzia,
ma
prima
di
tutto
lo spirito della
manifestazione è quello di promuovere
l’amicizia, la correttezza ed il rispetto delle
regole in un momento di divertimento
e aggregazione, stimolando inoltre la
conoscenza della nostra magnifica

Gli organizzatori
cittadina. Il premio finale è stato di e
500,00, mentre il resto dell’incasso
è andato a coprire i costi di gestione.
Gli organizzatori sono (da sin. nella
foto): Marco “il Cigno” Angelini, Carlo
Tacconelli, Diego Valà, Saverio Repetto,
Sebastiano Valà e Andrea “Giga” Ferretti.
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Marcello Perpetuini raddoppia

“L’Amore Perfetto”

Presentato a Roseto il romanzo del giovane scrittore rosetano dinanzi ad un grosso pubblico

L

a vera storia d’amore che ognuno nella vita avrebbe il
diritto di vivere. Almeno una volta. Non c’è descrizione
migliore per descrivere “L’Amore Perfetto 2”, il nuovo
romanzo di Marcello Perpetuini che torna con una
nuova opera a raccontare le conseguenze dell’amore a
brevissima distanza dalle precedenti.
Dopo “L’Amore Perfetto”, edito da Edizioni Tracce di Pescara,
l’autore abruzzese ripercorre le trame di un vicenda ricca di
colpi di scena nella quale il lettore sente appagata la ricerca
della felicità attraverso il sentimento amoroso che aveva
imperversato nel primo libro grazie a un messaggio immediato
nascosto in queste nuove pagine.
Il nuovo romanzo è stato presentato venerdì 19 luglio a Roseto
nell’ambito della kermesse cinematografica “Opera Prima”
con un notevole afflusso di pubblico, alla presenza dell’editore
di Edizioni Tracce, Ubaldo Giacomucci e dell’assessore al
Turismo Maristella Urbini. La serata è stata presentata dalla
cantante Carla Di Pietro, mentre le letture del nuovo romanzo
L’amore Perfetto 2 sono state sapientemente affidate alla voce
e all’interpretazione di Giancarlo Alberti. Inoltre nel corso
della serata di presentazione del romanzo, c’è stato un piccolo
spettacolo con 16 bambini che hanno portato delle lettere
giganti che hanno formato il titolo del libro di Perpetuini. I
bambini vestiti in giallo, come il tema di copertina del libro,
sono stati amorevolmente preparati dalla maestra Jenny
Mummolo. Da sottolineare anche che è in corso la ristampa
della prima opera di Perpetuini.
A fronte dell’enorme successo
riscontrato, il libro sarà infatti
nuovamente sugli scaffali delle
migliori librerie, ed ordinabile su
internet, completamente rivisto
ed integrato in alcuni passaggi.
Non solo. “L’Amore Perfetto”
è stato anche pubblicizzato
attraverso un cortometraggio
che, sta avendo molto successo,

dopo le varie proiezioni nelle location dove è stato girato, anche
su internet, sul canale Youtube dello stesso autore. L’amore
Perfetto 2, afferma l’autore: “è una storia d’amore bella e viva
che ruota intorno ad una ragazza minuta, pallida, affascinante
ma problematica, arrampicata su alti tacchi, incastrata nella vita
di un uomo, un padre, la cui esistenza così apparentemente
normale, ma in realtà opprimente, si avvicina sempre di più al
confine con l’inesistenza e pare voler trascinare in quella vita
sterile e pianificata anche sua figlia. Questa giovane donna è
l’ombra di se stessa, schiava di qualcosa che la lega ad un
destino già segnato, a cui poi troverà la forza di ribellarsi. La
salverà l’incontro con un grandissimo amore, al di là di ogni
ragione. Un amore talmente invasivo da annientare anche
il peso della terribile malattia con cui la protagonista dovrà
lottare. Una storia carica di intensità, esaltazione e speranza.
Con un finale che dà ampio respiro ai sogni, ma che al
contempo incarna la realtà dei nostri giorni, facendo trasparire
la possibilità di realizzarli. È un libro, carico di speranza e di
suggestione, completa quel percorso della ricerca d’amore e
di felicità lasciato in sospeso nel primo romanzo, – aggiunge
ancora Marcello Perpetuini – ma questa incessante ricerca
in fondo, sta alla base di ogni rapporto umano, dove vengono
coinvolti i sentimenti. Il titolo come ho già detto tante volte è
oggettivamente difficile da poter realizzare nella realtà. Tuttavia
la perfezione in amore può esistere laddove due persone si
riconoscono e si completano a vicenda. Giorno dopo giorno.”.
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Il marchese De Sterlich

di Tiesse

Aveva proprietà sconfinate nell’entroterra
teramano. Possedeva anche la famosa Torre di
Cerrano, ma le auto da corsa, le belle donne e
le sue stravaganze lo portarono a dilapidare un
patrimonio immenso. Tuttavia la sua signorilità
non lo abbandonò mai

Il primo a destra è il marchese De Sterlich

U

na famiglia di origine austriaca venuta in Abruzzo
al seguito del re di Napoli, ricevette dal suddetto re vaste tenute, castelli ed il titolo di marchese
di Cermignano e Castilenti. Una vasta proprietà
che raggruppava tutta la valle Siciliana con Castilenti, Cermignano, Ornano, Cellino, Atri, Pineto ecc. e di cui
nemmeno i titolari ne conoscevano i confini. Con la rivoluzione
del 1848 e successiva formazione del Regno D’Italia, tutta la
proprietà del nobile casato, venne dimezzata, lasciandone una
parte ai contadini che la lavoravano. I terreni erano ancora cosi
vasti che l’ultimo signorotto, Don Diego, non si poneva mai il
problema del controllo, tanto che il ricavato era sempre più che
abbondante per sé e per i suoi vizi.
Sì, perché il signorotto Don Diego di vizi ne aveva proprio tanti:
c’era il suo harem che curava bene, le sue auto da corsa che
ordinava direttamente alla Maserati. La sua finanza non destava mai preoccupazione perché appena il suo conto in banca
segnava rosso, metteva in vendita una tenuta, che si risolveva
sempre in un pessimo affare per lui, mentre risultava più che
vantaggioso per i tanti che gli ronzavano intorno. La torre di Montegualtieri era la sua riserva di caccia. Alla Maserati era di casa,
frequentava la direzione, e ne seguiva gli eventi, così quando la
casa automobilistica entrò in fallimento, lui intervenne dicendo:
“Qual è il problema? Ci sono qua io”. Da allora toccò veramente il fondo. Diego De Sterlich Aliprandi. Come pilota di auto
da corsa poteva vantare un primato difficilmente raggiungibile:
quello di aver dilapidato in auto una fortuna di dimensioni che
non ha uguali. Partecipò a tante gare da meritare il titolo di

”marchese volante”.
Nel 1924 vinse la
“Coppa Acerbo”, nel
1925 la “Coppa di
Natale” e la “TrentoBondone”. Una volta
investì un asino che
non sopravvisse, tirò
fuori 100 lire e le
diede al proprietario,
quando un asino si
comprava con appeLo stemma
na 20-30 lire. Sbandò
con l’auto e finì in un campo di grano, al contadino diede 100
lire per rimediare ai danni e poi chiese :”Di chi è questo terreno?” e si sentì rispondere: “È del marchese di Sterlich”. Fu fra i
fondatori del circuito di Monza.
Da T. M. - Un anno la famosa 1000 miglia doveva seguire la
statale 16 ed attraversare Roseto. Lui ebbe l’idea di rivolgersi
alla direzione e chiedere che le vetture in corsa, nell’attraversare il centro di Roseto, facessero un giro intorno alla piazza
della stazione per poi riprendere la corsa: Disse: “Così voglio
che si faccia e basta”. Alla fine prevalse il buon senso generale,
considerando il grosso rischio ed essendo l’adriatica un lungo
rettilineo dove le vetture vi passavano a gran velocità. Si rimediò
stabilendo qui il “chilometro lanciato”, che poi vinse Biondetti.
Lui, De Sterlich, era membro onorevole di tutte le gare automobilistiche.
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Da G. D’E. - A sedici anni
facevo parte di una squadra
ciclistica. In una gara a Pineto, all’arrivo, io scattai per
la fuga finale ma in curva
sbandai e stavo per cadere, venni superato da altri
due: persi il primo premio.
Un signore mi si avvicinò e
mi disse: “Sei stato bravo lo
stesso, ecco tieni, un premio te lo do io”. Era il barone che mi diede 5 mila lire.
Non avevo mai posseduto
Il marchese De Sterlich
tanti soldi!
Da S. P. - Oggi dopo tanti anni, ai piccoli proprietari ex De Sterlich, è accaduto un fatto che sa dell’incredibile. L’Amministrazione del Comune di Castilenti, venuta meno l’entrata ICI sulla
prima casa, per sopperire al deficit, ha trovato un “escamotage”, cioè ritenere i discendenti di quelle famiglie di contadini,
un tempo beneficiati dai De Sterlich, come abusivi. Questi ultimi si sono sentiti dire: “Voi dovete mostrare un qualsiasi atto
di acquisto, oppure concordare una sanatoria”. Come ben dice
un vecchio saggio: “Il cane mozzica sempre quello che ha i
pantaloni strappati”.
Una piazzaforte dei De Sterlich era la torre di Cerrano, una vedetta sul mare da dove il marchese, una volta, usciva in carrozza, sempre riverito e in compagnia di belle donne. Poi la torre
fu venduta ai Marucci e dopo all’Amministrazione Provinciale di
Teramo, che ne fece il Museo del mare.
Negli ultimi tempi il marchese, col suo fisico indebolito, curvo e
appoggiato ad un bastone, si recava - con al suo fianco la consorte e in mano un fiore, colto entrando in giardino - ogni tanto
da un barone che, un tempo, gli era stato subalterno. Era mal
ridotto, ma nell’occasione sapeva risfoderare un portamento regale, compreso il baciamano alla signora di casa. Ne seguiva
l’invito a pranzo, memori di quanto già avessero contribuito alla
prosperità economica del barone, con De Serlich che rimarcava: “Le aquile si radunano sempre”. Il nobile che li ospitava non
aveva potuto esimersi dal restituire un contributo, ma si rese
subito conto che, come le mosche restano attaccate al nastro
adesivo, così il marchese rimaneva nella loro abitazione. A quel
punto gli offrì un aiuto più consistente: una vecchia “dependance” con un giaciglio per i due ospiti e la certezza di un pasto
giornaliero, scusandosi di non poterli rivedere spesso per i tanti
impegni. I De Sterlich avevano ritrovato un minimo assicurato e

tanta libertà nel non far niente. Si vedevano passeggiare lungo
la riva del mare fino alla loro ex torre di Cerrano. Avevano individuato un pullman di linea per Teramo guidato da un giovane,
figlio di un ex contadino, che li accettava, alla portoghese,per
brevi spostamenti.
Spesso vedevamo la coppia a Roseto, sempre in cerca di chi
offrisse loro un caffè al bar, ma anche per sostare in un luogo
riscaldato. Molte volte rimanevano presso la tabaccheria “Bandarillo”, dove il proprietario riservava loro due sedie e amava
sentire raccontare di un mondo diverso dal suo: belle donne,
auto, cavalli, ricevimenti e avventure nell’alta società. Un giorno
nello spaccio entrò un tal Nebralli, commerciante di bestiame,
il quale ordinò: “Un pacchetto di Giuba”. Bardarillo nel porgere
il pacchetto disse: “Ecco, questo signore certo sa del marchese
De Sterlich”. Si sentì
rispondere: “Sì certo, e
chi non conosce quello svitato”. Così incalzò
il cliente. “Racconta,
racconta!”. Nebralli,
che non conosceva personalmente il
marchese, invogliato
e senza curarsi tanto
della presenza appartata delle due persone, continuò: “Quello
si è mangiato tutta la
Torre di Cerrano, prorpietà di Diego De
proprietà per la sua
Sterlich Aliprandi
dabbenaggine, pensa
che io portavo ad un
suo contadino una vecchia mucca mal ridotta e malaticcia, mi
facevo dare, in cambio di una lauta mancia, una mucca che io
sceglievo nella stalla e la rivendevo, poi pensava il contadino a
recarsi dal fattore per svendere la prima e che io stesso ricompravo per pochi soldi. Altrimenti i soldi come te li facevi?”. E il
tabaccaio: “Senti, senti, ma tu il marchese lo hai mai conosciuto?”, e il cliente: “Ma no, quello pensava solo alla bella vita!”.
Così Bandarillo: “Guarda, vedi quel signore? È il marchese De
Sterlich”. Il marchese, con il suo fare signorile si alzò, allungò
la mano e disse: “Piacere di conoscerla!”. Nebralli restò impietrito, confuso, non sapeva dove volgere lo sguardo, puntò il dito
verso il tabaccaio e sussurrò: “Dammi le sigarette!”. Con un
gesto di stizza, si girò e se ne andò.
Il marchese si risedette e allungò la mano verso la stufetta per
riscaldarla.
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Al Meeting di Rimini era presente anche
Roseto grazie al ricordo di Giovanni
Battista Piamarta, figura centrale
della parrocchia del S. Cuore
Red. Cerchi Concentrici Promotor

di
MARTINA
BIDETTA

P

iù che la crisi economica, istituzionale, politica e
giudiziaria è l’uomo ad essere in pericolo. Questo è
l’allarme che è stato lanciato da Papa Francesco ed
è proprio da qui che parte la riflessione del Meeting
di Rimini 2013 intitolato “Emergenza uomo”. A
cento anni dalla scomparsa di San Giovanni Battista Piamarta
il festival estivo di incontri, arte, musica e spettacolo più visitato
al mondo, ha voluto dedicare alla sua figura di benefattore
dell’umanità un incontro dal titolo “Fare bene il bene”. Il
convegno è stato impreziosito dalla presenza di illustri relatori
(moderati da Alberto Savorana, portavoce di Comunione
e Liberazione): S. Em. Card. Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi; Gabriele Archetti e Alberto
Cova, rispettivamente docenti di Storia Medievale e Storia
Economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Rosino Gibellini, Direttore Editoriale dell’Editrice Queriniana ed
Enzo Turriceni, Superiore Generale della Congregazione Sacra
Famiglia di Nazareth.

&

FEDERICA
PAVONE

Nato a Brescia il 26 novembre 1841 e ordinato ben presto
sacerdote, San Piamarta si è prodigato a servizio delle nuove
generazioni e, ispirandosi alla realtà dei salesiani di Don
Bosco, nel 1876 istituì a Brescia il primo oratorio, ponendo le
basi per la costruzione del più grande progetto che lo porterà
a fondare l’istituto Artigianelli e l’editrice Queriniana. Fece
edificare officine, laboratori aritigianali, costruire aule, dormitori
e campi da gioco. Condivise
la propria vita con quella dei
suoi ragazzi, insegnando loro
a diventare uomini attraverso
il duro lavoro, accompagnato
dalla formazione cristiana:
pietas et labor era il suo
motto.
La
grandiosità
della sua testimonianza
è
rintracciabile
anche
nella città di Roseto, sede
dell’oratorio dei piamartini,
del centro d’accoglienza e
del Centro di Formazione
Professionale. I rosetani,
in occasione della sua canonizzazione avvenuta lo scorso 21
ottobre, gli hanno intitolato la piazza antistante la chiesa del
Sacro Cuore di Gesù.
Le strutture dei piamartini sono presenti in diverse località
italiane, europee, dell’Africa e dell’America del Sud. L’umanità
di “Don Argento vivo” (soprannome attribuitogli ironicamente,
poiché da piccolo non si fermava mai) ha sempre amato la
concretezza, passando dalle idee ai fatti, senza mai tralasciare
la vita di preghiera. Ai suoi giovani, che lo consideravano
come un padre, amava dire: “Si può pregare anche mentre
lavoriamo: la zappa stia nella mano, ma il cuore stia con Dio”.
Ed era proprio alle nuove generazioni che rivolgeva la massima
premura; dedicò loro tutte le sue energie per farne dei “bravi
artisti, dei buoni cittadini, degli ottimi cristiani”. Una vita vissuta,
dunque, con uno sguardo proteso verso l’alto, cioè verso Dio, e
l’altro verso il basso ossia verso il prossimo, tanto da rimanere
per sempre al servizio degli altri.
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Mr. Bopp & The S. Matt Family

“Still the same…”

È

possibile che tra le
geometrie della distesa rocciosa degli
Appennini e la luminosità della costa
abruzzese, sia stato messo a
punto un album che racchiude
in sé l’energia trascinante e la
tradizione fatta di mille voci del
Southern Rock statunitense? È
possibile che un unico album
dei nostri tempi, nato nella
nostra terra, riesca a tracciare un legame profondo con le
radici del Rock sudista degli
anni ’70, con il suo local color
di blues, rhythm and blues e
country? È possibile che musicalmente siano rivissuti o scoperti per la prima volta, gli ampi e
assolati panorami americani, la magica sospensione dello spazio sul precipizio del tempo, il patchwork di culture e la polifonia
del Sound of the South? La risposta è sì. Si chiama “Still the
same…” (Revalve Records), ultimo album della band Mr. Bopp
& The S.Matt Family, originaria di
Alba Adriatica. Un
album di nove tracce da gustare tutto
d’un fiato, come un
sorso di buon whisky. E subito, con
un rullo di batteria
che introduce il
rock’n roll di Welcome to my show, ci si
immerge nel clima
magmatico e polveroso della terra di frontiera, allacciato naturalmente e – senza
esitazione alcuna - all’accattivante sound di Be yourself, a cui
segue la miscela di accordi country e poi elettrici di Nobody,
fino a sciogliersi nelle sonorità fatali e malinconiche della ballata
Cold tears, che per le atmosfere libere rimanda a Born to be

wild degli Steppenwolf. Riportano al rock potente e acceso
Hey man e Lucky Boy, preparazione per un tuffo caldo in
terra sudista con Bad Dog, per
approdare poi in Help Somebody e per concludere, infine,
con le note country e rapite di
Dreamer.
Il risultato è un prodotto di ottima qualità, che riscrive il passato
musicale degli Stati Uniti, attinge dal ricco serbatoio Southern –
dai Lynyrd Skynyrd agli Allman Brothers, solo per fare qualche
esempio - ne ridefinisce i confini, toccando il blues rock di ZZ
Top, dallo stile inconfondibile, e l’hard rock degli AC/DC, ne
conserva intatto il cuore pulsante e l’arricchisce della voglia di
esplorare nuovi ambiti.
“Still the same…”è un album che merita di essere ascoltato
dagli amanti della buona musica, da chi ha voglia di essere
appagato da sonorità ancora da scoprire, da chi ha voglia di
confrontarsi con artisti che sanno fare bene il proprio mestiere,
che hanno il diritto di trovare la giusta collocazione nel panorama musicale nazionale e non, e che - soprattutto dal vivo - si
lasciano andare ad arrangiamenti contrassegnati da sensibilità
rare e autentiche.
In un Paese come l’Italia, avvilito da un futuro incerto a livello
culturale, “Still the same…”è un po’ la cartina di tornasole della land of opportunity d’oltreoceano. È, in definitiva, una bella
speranza.
Mr. Bopp & The S. Matt Family
Mr. Alex Bopp: Voice & Guitar
Emanuele Carulli e Gianmarco Renzi: Guitars
Igor Piccioni: Drums, Percussion and Backing Vocals
Luca Riga: Bass
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L’Avis Roseto, l’associazione dei
donatori di Sangue, da alcuni mesi
ha rinnovato le cariche sociali

Red. Cerchi Concentrici Promotor

di
ilaria
di cristoforo

In senso orario Vincenzo Borrelli, Antonio Amadio e Giuseppe Poliziani

L’

Avis, che sta per Associazione Volontari Italiani del
Sangue, è una realtà rosetana che esiste da oltre
venticinque anni. Nei mesi scorsi si è rinnovata nelle cariche sociali e per questo il nostro giornale ha
voluto incontrare il presidente Giuseppe Poliziani e il
suo vice Vincenzo Borrelli.
Quali sono gli altri membri dell’organizzazione?
Oltre a noi due, il direttivo, in carica dall’aprile scorso, è composto dall’amministratore Michele Garzarella, dalla segretaria Clara Perra, dai consiglieri Maria Grazia Ferraiuolo (ex presidente),
Fiorenzo Di Battista, Barbara Rabottini, Gabriele Evangelista e
Marco Biscioni. Mentre il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente Roberta Cifà e dai Sindaci effettivi Antonio
Amadio e Franco Palazzese. Le cariche vengono rinnovate ogni
quattro anni.
Quando è stata istituita questa associazione e dov’è la sede?
A metà aprile del 1986 e la nostra sede è situata in Via Calabria
al numero civico 17, nella palazzina dei carabinieri e dei vigili
urbani.
Qual è il vostro obiettivo principale e come cercate di raggiungerlo?
L’obiettivo principale è quello di coinvolgere più persone possibili, specialmente i giovani che sono meno motivati o non hanno

&

LORENZA
PASQUINI

mai pensato di donare il sangue. Per promuovere ciò siamo
presenti in manifestazioni di ogni tipo quali eventi estivi, sportivi, scolastici e culturali, come è avvenuto ultimamente con la
proiezione del film “La storia di Roseto” presentata da William
di Marco presso la Villa Comunale. Un’altra iniziativa di cui vorremmo anticiparvi è quella del 15 ottobre prossimo, in cui, in
occasione del tradizionale mercato del martedì, sarà presente
all’esterno del Palazzetto dello Sport un camper attrezzato, in
cui gli associati potranno donare il sangue mentre i non associati potranno effettuare esami clinici e prescrizioni. Sarà un
modo per far avvicinare coloro che vogliono diventare donatori.
Quali sono i parametri richiesti per poter donare il sangue e
come farlo?
Si può donare dai 18 ai 60 anni (in alcuni casi fino ai 65) e per
farlo basta recarsi nella sede Avis del comune di appartenenza
e aspettare la chiamata proveniente dal centro trasfusionale più
vicino, nel nostro caso è l’ospedale di Atri.
Come convincere chi ci legge a donare il sangue?
Innanzitutto è un gesto civico e di altruismo di grande valore,
ma anche perché conviene ad entrambe le parti in causa. A
noi, in quanto negli ultimi anni le operazioni chirurgiche vengono effettuate più frequentemente e di conseguenza c’è sempre
più bisogno di sangue; al donatore per la possibilità che ha di
sottoporsi gratuitamente ad analisi ed esami clinici, in modo da
tenere costantemente aggiornata le condizioni della propria salute fisica. Se comunque ci sono degli interessati o si volessero
maggiori informazioni è possibile contattarci ai seguenti numeri:
0858930379 (sede), 3288485013 (presidente), 3335921732
(vicepresidente) oppure all’indirizzo di posta elettronica: avisroseto@gmail.com.

Nella foto a sx:
le nostre intervistatrici con,
da sin. Vincenzo Borrelli e
Giuseppe Poliziani
A lato:
La sede Avis di Roseto in
Via Calabria
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La Scuola Calcio Roseto
si tinge di viola

D

urante l’estate l’AS
Roseto ha perfezionato
un
accordo
di
affiliazione con la
Fiorentina
della
quale seguirà gli indirizzi tecnici
a partire da questa Stagione
sportiva. Continuerà, ovviamente,
la partnership con la Rosetana
Calcio ripescata nel campionato di
Eccellenza.
Grandi aspettative per questo
programma che vedrà coinvolti
circa 400 ragazzi dai cinque anni
in sopra e vedrà in campo circa
20 squadre impegnate nei vari
campionati regionali e provinciali,
partendo dalla prima squadra,
che milita nel campionato di
eccellenza abruzzese. Ci saranno
grosse novità, prima di tutto
Bizzarri
molta attenzione ai giovani talenti,
infatti, già alcuni giovani ragazzi
provenienti dal vivaio locale sono
stati inseriti nella rosa della prima squadra rosetana. Per tutti
opportunità di giocare e, per i più bravi anche occasioni di
vestire maglie più importanti: sono stati infatti appena conclusi
i trasferimenti di Morris Tine e Filippo Taddei al Pescara mentre
Gianluca Zitti e Angelo Arrighetti nella prossima stagione
vestiranno la maglia del Teramo.
Allora tutti al campo: lo stadio Fonte dell’Olmo oltre alle partite
della prima squadra ospiterà la squadra Juniores d’elite,
e le squadre Esordienti 2001 e 2002; sul campo Patrizi si
giocheranno le partite dei campionati Allievi e Giovanissimi sia
regionali che provinciali e durante la settimana lo storico campo
di Roseto sarà gremito dai Pulcini 2003,2004 e 2005. i Piccoli
Amici ovvero i bimbi nati nel 2006,2007e 2008 durante i mesi

più freddi potranno anche disporre
di uno spazio al coperto allestito
presso la struttura sportiva.
Al vertice del sodalizio rosetano
come sempre Camillo Cerasi,
presidente e fondatore della
società. “Abbiamo delle squadre
giovanili che negli anni passati
hanno sempre ben figurato nei vari
campionati regionali”, commenta
Cerasi, “pensiamo che con questo
nuovo rapporto di collaborazione
con una squadra di serie A
come la Fiorentina, con il lavoro
competente di Mino Bizzarri e un
po’ di fortuna che nel calcio non
guasta mai, nel futuro ritorneremo
ai vertici del calcio abruzzese.”
Si riparte quindi con rinnovato
entusiasmo e progetti ambiziosi,
con dirigenti coesi, tecnici
preparati e impianti sportivi
all’avanguardia
che
saranno
sicuramente uno stimolo in più per
quanti si avvicinano a questo sport. “Oltre all’aspetto sportivo
vero e proprio”, dice ancora il presidente dell’AS Roseto, “è
nostra intenzione di continuare a interpretare il calcio anche
come mezzo di scambio sociale e culturale. Come sempre nei
nostri programmi annuali sono previsti viaggi e tornei anche
all’estero; permettere ai nostri ragazzi di misurarsi con coetanei
di altre nazioni, è sicuramente uno strumento importante di
arricchimento culturale e di socializzazione. Cercheremo anche
di valorizzare ancora di più il torneo internazionale Spiagge
d’Abruzzo Cup che quest’anno raggiungerà la maggiore età
con la 18^ edizione e per questo evento stiamo organizzando
qualcosa di veramente speciale. Il Presidente della Repubblica
Italiana per il 14° anno consecutivo donerà un premio speciale
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Giovanissimi a Parigi

alla manifestazione che coinvolge migliaia di giovani da tutta
l’Europa”.
Tutto pronto quindi per la nuova stagione, la Scuola Calcio
inizierà lunedì 16 settembre sotto l’attenta supervisione dei
“prof.” Marini, i tecnici sono tutti abilitati FIGC o laureti in
Scienze Motorie. Ricordiamo anche che la Scuola Calcio

Roseto è anche Centro di Avviamento allo Sport del CONI dal
1993. Le iscrizioni possono essere effettuate tutti giorni presso
il campo Patrizi in Via Mazzola snc, per quanti si iscrivono per
la prima volta i corsi saranno gratuiti per tutto l’anno e quanti
si iscriveranno entro il 10 settembre avranno in regalo dallo
sponsor tecnico Joma un pallone oppure una divisa da gioco.
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CHI NON SI ABBONA
NON È SQUALO!
Mancano due giocatori al completamento della squadra.
Il programma delle amichevoli precampionato.

I

l Roseto Sharks ha iniziato la
preparazione per affrontare
il prossimo campionato di
Legadue Silver. La squadra
di coach Phil Melillo lavora
ancora a ranghi incompleti,
vista l’assenza di Kevin Sowell (che
dovrebbe arrivare sabato 31 agosto
dagli Stati Uniti) e dei due giocatori che mancano per completare la
squadra. Si tratta di due pedine importanti – uno straniero e un italiano – visto che andranno ad occupare i ruoli di ala piccola e ala grande
nel quintetto rosetano. Quindi la
forza della squadra dipenderà in

Luca Bisconti

larga parte da questi ultimi due innesti. Intanto, però, si sa già che gli
Sharks 2013/2014 saranno guidati in regia dal confermato Nicolas
Stanic, oriundo passaportato, e che
in quintetto gli altri due posti sicuri
sono quello di guardia (allo statunitense Kevin Sowell) e di centro
(a Luca Bisconti). Dalla panchina,
pronti il rosetano under Pierpaolo
Marini per cambiare gli esterni,
Salvatore Genovese per i ruoli di
ala e Arcangelo Leo per completare il reparto lunghi. In attesa che il
direttore sportivo Marco Verrigni
sblocchi le situazioni per gli ultimi

due ingaggi, il Roseto ha lanciato la
campagna abbonamenti, facendo il
sacrificio di lasciare i prezzi invariati, nonostante il salto di categoria
e lo spettacolo che sarà molto superiore, vista anche la presenza di
atleti di scuola americana. I prezzi
degli abbonamenti sono perciò gli
stessi della scorsa stagione in DNB:
100 Euro per Tribuna Est bassa e
Tribuna Ovest bassa e 70 Euro per
Curva Nord, Curva Sud, Tribuna
Est alta, Tribuna Ovest alta, Over
65, Ragazzi dai 13 ai 18 anni. Durante la stagione regolare, il costo
dei biglietti per assistere alla singola

Il Roseto Sharks il giorno del raduno

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto
S

har47ks

Fossataro, Cianchetti e Verrigni
partita sarà di 10 Euro per le Tribune basse e di 7 Euro per le Curve
e le Tribune alte. Quindi, agli abbonati seguire le 15 partite di stagione regolare costerà poco più di
6,5 Euro, in caso di abbonamento
da 100 Euro (con un risparmio di
oltre 52 Euro rispetto al biglietto) e
poco più di 4,5 Euro, in caso di abbonamento da 70 Euro (con un risparmio di oltre 37 euro rispetto al
biglietto). L’obiettivo dichiarato dal
general manager Vittorio Fossataro
è di arrivare a 1.000 abbonati: traguardo possibile, visto l’entusiasmo

Salvatore Genovese

dei playoff della scorsa stagione. I
punti vendita per abbonarsi sono:
Sede Sociale Roseto Sharks, presso PalaMaggetti; Pizzeria Valfood,
Via Nazionale 589; Bar Jonny, via
Di Vittorio 16, Campo a Mare;
Ricevitoria Lotto Felicetti, via Nazionale; Bar D’Eustachio, Campo
a Mare; Alcini Casa, Via Thaulero;
Ecopool Ambiente – Punto ENEL,
Piazza Ungheria; Planet Cafè, Via
Marche. La prima uscita degli Sharks a Roseto è prevista mercoledì 4
settembre alle 18 al PalaMaggetti,
in amichevole contro il Lanciano,

Lo slogan per gli abbonamenti di
ROSETO.com
squadra di DNB. Altra amichevole
al PalaMaggetti, sabato 7 settembre
alle 18, contro il Porto Sant’Elpidio
(DNB). Poi impegni esterni a Montegranaro, Scafati e Vasto, prima di
tornare al PalaMaggetti, martedì
24 settembre alle 18, per incrociare
la Poderosa Montegranaro (DNB)
di coach Piero Bianchi. Infine,
una settimana prima dell’inizio del
campionato e sempre al PalaMaggetti, torneo quadrangolare sabato
28 e domenica 29 settembre con le
squadre di Legadue Gold di Ferentino, Napoli e Veroli.

Kevin Sowell durante l’All Star Game del Brasile
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LA SCUOLA CALCIO COLOGNA
TRIONFA CON GLI ESORDIENTI
A MACERATA MARCIA INARRESTABILE DEI RAGAZZI DI MISTER BARLAFANTE

F

inale col botto nella splendida stagione della Scuola
Calcio Cologna-Giocolandia Giulianova.
I ragazzi della Categoria Esordienti 2000 trionfano al
“TORNEO NANDO CLETI” di Macerata.
La manifestazione, giunta alla 28^ edizione, è
considerata dagli addetti ai lavori la rassegna di calcio giovanile
più qualificata e significativa per ragazzi Under 13, per valore e
livello tecnico delle Società partecipanti, del centro Italia.
Diventato nel tempo un evento di rilevanza nazionale il “Nando
Cleti”, organizzato dalla Società Vis Macerata ha visto quest’anno
ai nastri di partenza ben 44 squadre, suddivise in 8 gironi, tra
le quali spiccano le marchigiane: Ascoli, Sambenedettese,
Fermana, Ancona, Civitanovese, Maceratese, Vis Pesaro,
Jesina e le abruzzesi: River 65 e Poggio degli Ulivi.
In questo parterre de roi l’ha fatta da padrona la Scuola
Calcio Cologna. È stata subito battaglia aperta con i ragazzi
del Cologna Calcio che hanno vinto e convinto sin dalle prime
battute del Torneo, 5 partite ed altrettante vittorie l’ultima (2-0)
contro il Poggio degli Ulivi ha investito i giovani abruzzesi della
qualificazione, al primo posto del proprio raggruppamento, agli
ottavi in terra marchigiana.
Superata con il risultato di 1-0 l’ostica Civitanovese i giovani
del Cologna hanno vinto agevolmente per 4-1 con il Matelica
approdando con il piglio da grande squadra in semifinale dove
hanno regolato la forte formazione del Porto S. Elpidio con il
classico 2-0 staccando con merito il pass per la finalissima della
manifestazione.
Incantevole e coinvolgente lo scenario offerto dal mitico “Stadio
della Vittoria” di Macerata per la finale contro il Loreto. In un
tripudio di colori, musica e fumogeni le due squadre hanno fatto

il loro ingresso sul rettangolo di gioco al cospetto di oltre 500
spettatori festanti e osservatori di Società di prestigio, grande
la commozione di tutti i presenti al minuto di raccoglimento in
memoria di Stefano Borgonovo recentemente scomparso.
Poi la partita, intensa, emozionante con il risultato costantemente
in bilico, non sono bastati i tre tempi regolamentari a sancire la
vincente, ma il tutto si è deciso nei due tempi supplementari
che hanno sancito, al triplice fischio, il trionfo della Scuola
Calcio Cologna per 3-2 dando l’inizio alla festa dei calciatori ed
istruttori sul campo e dei tantissimi familiari e dirigenti presenti
sugli spalti.
Il trionfo in un Torneo così importante è il coronamento ideale e
meritato per il grande lavoro che svolgiamo quotidianamente con
i ragazzini della Scuola Calcio e del Settore Giovanile, impegno
che ha portato la nostra Società nell’elite del calcio abruzzese
- hanno dichiarato all’unisono il Presidente Silvino D’Emilio
e il Responsabile Tecnico Maurizio Franchi - desideriamo
ringraziare per questa immensa soddisfazione il Mister Lucio
Barlafante che ha guidato la squadra nella parte cruciale del
Torneo e il Mister Giovanni Casimirri che ha accompagnato la
crescita sportiva ed umana del gruppo nell’arco della Stagione
Sportiva.
Questa la rosa della squadra: Emanuele Pica, Davide Di
Sabatino, Lorenzo Crocetti, Antonio Dolente, Matteo Di Marco,
Pierpaolo Ruggieri, Mario Giansante, Ernesto Ginoble, Michael
Esposito, Alessio Casimirri, Nicolò Collevecchio, Gabriele Di
Tecco, Nicolas Gualà, Federico Barlafante, Paolo Marcellini,
Giorgio Caporale, Francesco Serafini, Niccolò Campanile,
Gianmarco Di Febo, Michele Cicioni, Luca Raponi.
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SALUTE

OMISSIS!!!

di ALESSANDRO
BONADUCE

Chi vi ricorda
questo dipinto?

Ovvero “NU SACC”

I

l medico non fa miracoli e pertanto non tutti guariscono. Male che
vada rimanete con i vostri disturbi
ma, dice il mio amico, se va male
che non c’azzecca proprio, potete
completare il vostro ciclo sulla terra
anzitempo. Non affrettatevi a buttare
la rivista… perché porta “rogna” e non
fate altri gesti, ma continuate a leggere.
I disturbi che voi ci raccontate noi li
sentiamo tutti i giorni (per
cui ti lu si ‘mparato) ma
non sempre la nostra giustificazione calza a fagiolo.
L’amico di 72 anni lamenta
dolore al molare dell’arcata
inferiore ed assume, su
indirizzo del sanitario, un
antibiotico al termine del
quale il dentista opta per
un’estrazione. Successivamente, persistendo il
dolore il malcapitato viene sottoposto
ad una seconda, poi terza avulsione
dentaria. Alla fine in preda al panico per
la sicura necessità di una protesi, vista
la totale edentulia prodotta, non avendo
la disponibilità economica, è colto da
panico con concomitante dispnea. Il curante lo sottopone ad un ecg e lo invia in
Utic urgentemente per ischemia. Viene
impiantato uno stent che toglie il dolore

all’arcata dentaria. Nessuno gli restituisce i denti che non ci sono più ma può
essere contento che il cuore sia stato
salvato. Il notabile del posto si reca dal
radiologo amico di studi per sottoporsi
ad una ecografia vescicale, eseguita annualmente per il controllo dell’esito di un
intervento in un centro di eccellenza. Al
termine il radiologo conferma la negatività tranne la presenza di una cisti renale
destra voluminosa di 9centimetri. Penso:
“Strano, una cisti di tali dimensione
come si e creata in cosi poco tempo?”.
Controllo il paziente e mi accorgo che la
formazione descritta è pulsante come
un aneurisma. Provvedo ad informare il
collega chirurgo vascolare che lo vede,
indaga e mi tranquillizza sostenendo che
non è un aneurisma. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo per lo sventato pericolo,
ma il paziente si accascia al suolo privo
di coscienza. Soccorso in fase preagonica la Tac d’urgenza, ha dimostrato
l’esistenza dell’aneurisma! Ma questo
lo sappiamo solo noi, perché lui non
c’è più. Bene, si sbaglia per imparare,
ma sarebbe meglio imparare per non
sbagliare.
DAL BACCHINO MALATO UN GRIDO
AD MAIORA

51

Letteratura

L’amico Ritrovato
di DAVIDE
GENTILE

“

L’amico ritrovato” è un romanzo dello
scrittore tedesco Fred Uhlman, edito
in Italia nel 1986 da Feltrinelli. Razzismo, Olocausto e Seconda Guerra
Mondiale fanno da sfondo al tema
principale sviluppato nel romanzo: l’amicizia, quella autentica, sincera e profonda tra i
due protagonisti.
Il romanzo è incentrato appunto sulla
grande amicizia nata tra i banchi di un liceo
classico di Stoccarda tra due ragazzi di origine ed estrazione sociale differente: Hans
Schwarz, figlio di un medico ebreo, e Konradin, conte di Hohenfels, ultimo discendente
di una nobile casata tedesca.
Un giorno Konradin arriva nella classe di
Hans, il quale da subito rimane colpito dai
modi di fare del nuovo alunno. Frequentandosi, i due imparano a conoscersi
sempre meglio, fino a che si instaura tra
di loro un fantastico rapporto di amicizia:
tutti i giorni tornano da scuola insieme,
passano intere giornate a parlare dei più
svariati argomenti, dalla loro collezione
di monete alle incognite sull’esistenza di
Dio, dalle ragazze alla poesia. Dopo circa
un anno, quello che sembra essere un
legame saldo, duraturo, infrangibile, viene però messo a dura prova dalla Storia.
Hitler, infatti, sale al potere e Konradin,
che proviene da una famiglia filo nazista,
si schiera dalla parte del nazismo appoggiando le scelte del Dittatore, considerato
da lui l’unico capace di salvare la Germania
dal Comunismo russo. Il ragazzo, messo alle
strette dalle pressioni, si trova costretto a
scegliere e per non mettersi in cattiva luce
decide di non frequentare più l’amico ebreo.
Hans interpretò questo suo atteggiamento
come un’umiliazione, un’offesa ai sentimenti
più nobili di amicizia, ma il giovane conte di
Hohenfels non poteva comportarsi altrimenti.
Intanto la situazione in Germania diventava
insostenibile per qualsiasi ebreo. Fu cosi
che il padre di Hans decise di mandare il
figlio in America per permettergli di completare gli studi, mentre i genitori sarebbero
restati a combattere nella loro terra, contro il
nazismo, per difendere i loro diritti. Ma il giovane ebreo rimarrà presto orfano perdendo i
genitori che, pur di sottrarsi alle persecuzio-

ni dei nazisti, decidono di suicidarsi.
Così in America Hans si laureò in giurisprudenza, si sposò ed ebbe un figlio, ma non
rimise mai più piede in Germania né parlò
più con un tedesco.
Venticinque anni dopo la sua partenza Hans
ricevette una lettera: il suo vecchio liceo richiedeva dei fondi per erigere un monumento ai ragazzi morti in guerra che una volta
lo avevano frequentato. Insieme alla lettera
c’era un libretto contenente i nomi di tutti i
ragazzi deceduti. Cominciò a leggerlo e notò
che la maggior parte erano di sua conoscenza. Saltò del tutto la lettera H, forse per
paura; ma ci ripensò quasi subito, e cercò il
nome “Hohenfels”. Scoprì che Konradin alla
fine si era pentito della sua scelta di seguire
il Fuhrer e, con gli occhi lacrimanti, lesse:
“Konradin von Hohenfels: implicato nel
complotto per uccidere Hitler: giustiziato”.
Proprio alla fine del romanzo Hans si rende
conto di aver “ritrovato” il suo inseparabile
amico. Ora che è adulto, alla luce dell’umana pietà e comprensione, ha per la prima
volta dopo moltissimi anni, la possibilità di
ricongiungersi al suo compagno. Il titolo,
”L’amico ritrovato”, va inteso proprio in funzione di ricongiunzione “spirituale” postuma
e di riconciliazione.
E’ sorprendente come, nelle sue sole 92
pagine, questo romanzo riesca a trattare
l’amicizia nella sua manifestazione più vera
e ideale. Descrive con eleganza e semplicità
una realtà spietata, quella dell’Olocausto, e
tiene incollato il lettore dall’inizio alla fine.
Suscita emozioni autentiche e vanta di uno
dei finali più commoventi che la letteratura
dell’ultimo secolo proponga.
Talvolta ci preoccupiamo di perdere delle
amicizie perché per trasferimenti di lavoro,
università lontana da casa e chissà quali
altri imprevisti la vita ci riserva, siamo
costretti a non passare il tempo con i nostri
amici come vorremmo. Si ha paura che
il sentimento sia destinato ad affievolirsi,
ma non c’è cosa più sbagliata. L’amicizia,
quella vera, non conosce barriere di tempo
o distanze impercorribili, e questo romanzo
dimostra di come non si fermi neanche di
fronte alla morte.
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TELEVISIONE

Rita Dalla Chiesa
di BARBARA CINQUE

D

lascia forum

opo una collaborazione ultra
ventennale Rita Dalla Chiesa
dice “basta” a “Forum” e approda su La 7. Vediamo cosa ha
raccontato a noi di Eidos
Rita,alla fine l’accordo con La7 è stato
raggiunto?
Non avrei mai pensato di poter lasciare
Mediaset; troppi anni e troppo amore per quest’azienda però c’è un
momento nella vita in cui togli l’àncora e decidi di cambiare rotta e di
sperimentare, soprattutto quando la
barca che ti viene messa a disposizione è bellissima e pronta a portarti
nei porti che hai voglia di vedere.
Quindi, si, ho firmato per La7.
Di cosa ti occuperai?
Spero di tornare a fare quello che è il mio
lavoro primario, ovvero quello della
giornalista. Mi occuperò del pomeriggio di La7 per due ore, a partire
da ottobre. È stato bello capire che
ci sono persone che credono che
io ce la possa fare. È una sfida che
sto condividendo con l’entusiasmo
delle persone che me l’hanno
proposta.
Un pizzico di paura?
Tanta. Sarei imbecille se non avessi paura
con un salto così.

Di Forum che ne sarà?
Rimane la trasmissione della mia vita, l’ho
amata moltissimo. Posso dire che avrei voluto una maggiore attenzione per un programma che con me è sempre stato un ottimo
mezzogiorno per Canale 5, molto amato dal
pubblico. Ho sempre detto che Forum è nel
dna della gente.
Lì dove non ce l’ha fatta Cristina Parodi,
ce la farà Rita Dalla Chiesa?
Non sono così presuntuosa ma naturalmente farò di tutto per raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissi. È una sfida che alla
mia età ha un sapore diverso: quando sei
giovane ti puoi permettere di sfidare e anche
perdere; in età adulta, invece, hai più voglia
di farcela.
Se dovesse andare tutto per verso giusto, le
quotazioni di Rita Dalla Chiesa salirebbero e
non sarebbe male!
Ma in fondo a me interessa che il pubblico
che mi seguiva continui a seguirmi anche in
questa avventura. E che salgano le “quotazioni” di Cairo!
Come pensi di affrontare il nuovo progetto?
Come ho sempre fatto,con molta forza, senza farmi prendere dal panico , vivendo giorno dopo giorno questa nuova esperienza.
Allora gli amici di Eidos ti ringraziano e ti
augurano “ buona fortuna”
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Biagio Iezzi, presidente

dell’Associazione Commercianti
e Artigiani di Pineto: “se vive il
commercio, vive Pineto”

L

Domenica 15 settembre Prima Edizione della festa dei commercianti
con musica, birra e arrosticini

otta all’abusivismo, tutela e
valorizzazione
delle
piccole
e medie attività commerciali
e artigianali per rilanciare
l’economia e l’immagine turistica
di Pineto: “SE VIVE IL COMMERCIO,
VIVE PINETO”. Questo slogan sintetizza
il programma di Biagio Iezzi, da qualche
mese nuovo presidente dell’Associazione
Commercianti e Artigiani, successore
di Daniele Erasmi eletto al vertice della
Confesercenti provinciale di Teramo.
Affrontiamo subito una questione
scottante, l’abusivismo commerciale,
che determina una concorrenza sleale
con notevoli danni economici per gli
operatori in regola. “L’amministrazione
comunale”, spiega il nuovo presidente
dell’associazione, “non ha rilasciato
nessuna autorizzazione per esercitare
il commercio ambulante nelle aree
demaniali. Eppure, quotidianamente,
una cinquantina di venditori, il cui

Biagio Iezzi
numero aumentava nei fine settimana di
luglio e agosto, con carrette itineranti e
bancarelle a posto fisso ha trasformato
la spiaggia in un mercato illegale, dove
si è venduta merce anche contraffatta”.
Dopo le ripetute segnalazioni alle autorità
competenti ci sono stati alcuni interventi
delle forze dell’ordine, che l’associazione
ringrazia per il lavoro svolto a tutela di
chi è in regola con la propria attività,
con sequestri e denunce varie. “Ma per
infliggere un duro colpo all’illegalità”,
prosegue Biagio Iezzi, “occorrono
sistematici e ripetuti controlli sull’arenile
e in tutto il territorio, come fanno a
Gabicce Mare, in Emilia Romagna,
che ha ottenuto un premio di 40mila
euro dal Ministero per lo Sviluppo delle
Attività Produttive per aver debellato la
piaga dell’abusivismo”. L’altro argomento
molto sentito dal presidente Iezzi, e
non può essere diversamente, è la
tutela e valorizzazione delle piccole e
medie attività commerciali e artigianali.
“Questa è la missione dell’associazione

commercianti e della Confesercenti”,
sottolinea, “Oltre a fornire servizi,
assistenza e tutela sindacale bisogna
promuovere
manifestazioni
come
“Buon Gusto”, “Pineto in Fiera”, la
Fiera di Sant’Agnese”, “Musica in
Centro”, “Il Pino D’Oro” e “La Notte
della Sicinnide”, il concorso a premi
“Gratta e Parti”. Il nostro obiettivo è
unire i commercianti pinetesi per dare
vita al Centro Commerciale Naturale.
È la risposta efficace per affrontare la
crisi, rilanciare l’economia e l’immagine
turistica della nostra città”. Il presidente
Biagio Iezzi esorta poi tutti gli operatori
commerciali e artigianali. “Domenica 15
settembre, in via Archimede, nella sede
della Confesercenti, si terrà la Prima
Edizione della Festa dei Commercianti
e Artigiani con musica, birra e
arrosticini. È un’iniziativa per conoscerci
meglio, un’occasione per rinnovare
l’iscrizione o iscriversi per la prima volta
all’Associazione Commercianti e Artigiani
di Pineto”.
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Vintage music

l’amore ai tempi di Françoise Hardy
di GIULIA MARINI

I

l termine “vintage” è sulla bocca di
tutti. Se ne parla in tv, sulle riviste e
ovviamente su internet. Numerosi
sono coloro che si sono dedicati alla
ricerca e alla vendita al dettaglio dei
cosiddetti prodotti “datati” - abiti, oggetti
di design e vecchie tecnologie(macchine
fotografiche, macchine da scrivere,
mangia dischi e giochi
da tavola). Bastano
una bella spolverata
e una breve attività
di bricolage e il gioco
è fatto. Tutto ciò che
ha più di vent’anni ed
è in buono stato può
vivere una nuova era.
Io, che vedo decisamente di buon occhio il recupero di
cose abbandonate e/o cadute in disuso,
ho pensato di parlarvi di una fantastica
donna e cantante, decisamente vintage,
la bellissima Françoise Hardy. Poco
tempo fa ho acquistato un suo disco ad un
mercatino.
Mi è capitato spesso
negli ultimi tempi di
sentir parlare di lei.
Alcuni registi hanno
inserito delle sue
vecchie canzoni tra
le colonne sonore dei
loro ultimi film. Due
esempi: Moonrise Kingdom di Wes Anderson e Jeune & Jolie di François Ozon.
Entrambe le pellicole, malgrado le due
storie completamente diverse, trattano la
tematica dell’amore giovanile, argomento caro all’elegantissima Françoise.

La Chanson Française visse dei veri e
propri cambiamenti nel 1962 con l’uscita di Tous les garçon et les filles, brano
che conquistò un’intera generazione di
adolescenti parigini. Nel testo stagnava
un’infaticabile insoddisfazione giovanile,
dovuta soprattutto alle prime delusioni
amorose. A guardarla bene in quegli
anni non si direbbe che abbia mai ricevuto un rifiuto, pare però sia così. Il tema
da lei più cantato è senz’alcun dubbio il
periodo dei primi innamoramenti, il così
conosciuto “tempo delle mele”.
Tutti ci siamo messi dietro un albero per
spiare il ragazzo dei nostri sogni, tutti
abbiamo scritto lettere e lasciato regali
sotto la porta, tutti ma proprio tutti abbiamo infine ricevuto un no. Più o meno
doloroso ma ognuno ci è passato. La
bella francese racconta quei tempi come
se fossero fasi naturali «Car le temps de
l’amour c’est long et c’est court ça dure
toujours on s’en souvient » tradotto «
perchè il tempo dell’amore è lungo o è
corto, può durare un giorno o magari
per sempre». In queste frasi sopisce il
romanticismo ingenuo e primordiale di
una giovane e timida 18enne che indossa abiti di due taglie in più e nasconde lo
sguardo dietro un’ampia frangia.
Ascoltando il brano di cui sopra, Le temps de l’amour, sarete immersi in uno
vecchio scenario anni ’60, tanto lontano
quanto vicino. Questo brano si potrebbe
riascoltare per ore. Se avessi il 45giri
originale riuscirei a farlo girare all’infinito.
L’amore ai tempi della Pop Art sembra
vivere una nuova era musicale, almeno
nell’abito. Il sentimento, si sa, rimane
sempre lo stesso.
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- Pane alle noci, alle olive e ai cereali
- Pane con lievito madre
- Pan brioche
- Torte rustiche
- Cornetti salati
- Salatini

Cerca i nostri prodotti presso
il tuo negozio o supermercato di fiducia
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La forza delle idee
di GIORGIA
PASQUINI

I
Doug Engelbart

Di recente è scomparso un grande inventore che mise
in piedi le prime tecnologie legate ai computer, come
l’”online system” o lo strumento che tutti noi usiamo
quotidianamente, vale a dire il “mouse”

l 9 dicembre del 1968 un signore
di nome Doug Engelbart proiettò la
sua faccia su uno schermo durante
una conferenza mentre digitava
un testo. La cosa sorprendente fu
che questo ingegnere, decisamente
sognatore, mostrò alle mille persone
che aveva davanti l’”online system”,
da lui progettato, con il quale si potevano aprire le “finestre” e scrivere
del testo.
Quell’uomo aveva creato così i primi
collegamenti ipertestuali, che oggi
chiamiamo link, passando da un
documento all’altro.
Per manipolare il testo, Engelbart
controllava con la mano destra una
struttura di legno con due ruote che,
sullo schermo, appariva come un
puntino nero: il cursore. L’ingegnere
ci lavorava dal 1961 e questo piccolo
marchingegno aveva assunto il nome
di “mouse”, perché il filo che lo teneva
legato somigliava proprio alla
coda di un topolino.
Anche se il mouse lo rese
famoso, non era quello il fulcro
del suo progetto, poiché la sua
visione era ancora più ampia:
grazie ai computer, in futuro,
l’intelletto umano si sarebbe
ulteriormente sviluppato.
Dobbiamo ricordare infatti che durante gli anni ’50, quando si parlava di
computer, l’idea era associata sempre
ad una realtà “contabile” o al massimo
all’idea di macchinari enormi dai quali
sputavano nastri perforati. In questo
contesto, un pazzo - così venne anche
definito - come Engelbart, sognava un
mondo in cui tutto si potesse consultare e condividere informazioni. Per lui
questa era una questione urgente, ma
nessuna azienda sentiva il grande bisogno di capire fino in fondo il potenziale
di questi grandi calcolatori.

La sua ambizione era quella di creare
un’interfaccia che consentisse all’uomo
e alla macchina di comunicare. Ed
egli credeva molto nelle proprie idee.
Questa intuizione era nata molti anni
prima, in marina, quando Engelbart era
rimasto affascinato dalla velocità degli
impulsi radar; poco dopo aveva letto un
articolo “As we may think”, di Vannevar
Bush, in cui si ipotizzava un futuro pieno di ricordi registrati su uno schermo
digitale e non su carta.
L’invenzione dei Pc era da lui considerata una cosa straordinaria, ma
niente se non condivisibile: la forza del
progetto di Engelbart era, ed è, la condivisione dello spazio della conoscenza.
Questo concetto fu poi apprezzato da
lui tramite la creazione dei social network, che però lo delusero, poi, nella
loro frivolezza.
Lo stesso Steve Jobs, affascinato dal
progetto della Xerox che diede vita
al primo computer dotato di mouse,
produsse con quel modello l’Apple Lisa
e il Macintosh, il primo personal computer con interfaccia grafica e mouse,
capace di ottenere un buon successo
commerciale.
Al contrario di ciò che si può credere,
Engelbart non si arricchì affatto con il
suo brevetto, poiché scadde molto prima della diffusione del mouse in tutte
le case e gli uffici.
Questo grande uomo non ha lavorato
solo sul mouse, ma anche sulla posta
elettronica, sui processori e sulle videoconferenze.
Ci ha lasciati il 2 luglio con la testimonianza che, quando credi in un’idea,
sebbene difficile da portare avanti e di
scarsa resa economica, quell’idea, la
tua idea, è quella che può giustificare
la tua presenza nel mondo, anche dopo
la tua morte.

Via Nazionale, 93 ROSETO
Tel. 085 8993171 - cell. 328 9303134
email: piccolarosburgo@virgilio.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)
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Due grandi riconoscimenti
per Daniela Musini
al Festival Dannunziano
e al Premio Letterario
Internazionale di Martinsicuro

P

ESCARA - Domenica 21 luglio, nell’ambito del “Festival Internazionale Dannunziano”, Daniela Musini
ha ottenuto l’ennesima standing ovation, dopo il suo
recital-concerto “L’Abruzzo nel cuore: omaggio a Gabriele d’Annunzio e alla sua terra natia” che è andato
in scena all’Aurum di Pescara.
Sul palco una scenografia suggestiva - realizzata da Giuseppe Esposito - escogitata ad arte per trasportare con ancor più
incanto la voce della Musini che insieme al suo pianoforte ha
conquistato una platea di più di quattrocento persone, con il
monologo di Mila da “La figlia di Iorio”, la celeberrima “I pastori”, una struggente pagina dedicata da d’Annunzio alla madre
Luisa de Benedictis, la funambolica poesia “L’onda, via via fino
alla straordinaria novella “Dalfino” per concludere con la magìa
de “La pioggia nel
pineto”.
Ma oltre ad interpretare questi capolavori, Daniela
Musini ha dato
corpo ed anima
anche ad alcune
figure
femminili amanti e muse
ispiratrici di d’Annunzio che videro il loro destino
intrecciarsi
con
l’Abruzzo, come
Barbara Leoni (trasfigurata nella Ippolita de Il Trionfo
della morte), la grande Eleonora Duse così tragicamente legata
a La figlia di Iorio e la sua amante russa Nathalie de Goloubeff.
E come sempre nei suoi recital-concerti l’artista abruzzese ha
punteggiato i momenti più intensi dello spettacolo eseguendo
al pianoforte emozionanti musiche: Claire de lune di Debussy,
Ebb Tide, Les feuilles mortes, Love song dal film Romeo e Giulietta di Zeffirelli e l’appassionata Oci ciornie che hanno suscitato l’entusiasmo incontenibile del pubblico.

Daniela Musini mentre è premiata a Martinsicuro

MARTINSICURO - Nella cittadina rivierasca Daniela Musini,
nel giro di pochi giorni, esattamente il 27 luglio, si è ripetuta,
ottenendo il “Premio Speciale Universum Academy Switzerland” per il testo teatrale Mia Divina Eleonora, con la seguente
motivazione:
“Opera teatrale di notevole portata culturale non solo per la
scelta tematica che vuole essere un omaggio alla grande attrice
Eleonora Duse, ma anche per la maestria con la quale Daniela
Musini riesce a rievocare l’intensità e la forza esistenziale di uno
dei momenti topici della sua vicenda umana: il giorno della morte. Esso diventa una sorta di pretesto metaletterario per concentrare il carisma di una delle personalità più rappresentative del
Novecento, la Divina Eleonora. Affidandosi a un immaginario
evocativo e a una espressività armonica e liricizzata, Daniela
Musini restituisce al lettore una testimonianza che sembra uscire dalla pagina, per materializzarsi in tutta la sua dirompenza ed
efficacia comunicativa. Centrato su un uso icastico e figurativo
del linguaggio, il tono descrittivo della parola non tende mai alla
banalità e alla mera rappresentazione, ma si esprime attraverso
un gioco tra più voci che sembrano riattualizzare, in una sorta di
rituale dell’immaginazione, l’immanenza di un vissuto artistico
ed emotivo ricco di echi e di pathos”. Tra gli ospiti d’onore della
serata c’erano anche il console onorario della Polonia, Cristina
Gorajski, e il console onorario del Senegal, Tullio Galluzzi.
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Il miracoloso “Effetto Roseto”
Le ricerche scientifiche hanno confermato l’importanza
dei legami sociali per la salute fisica e psicologica

di LUISA
DEL NIBLETTO

F

orse non tutti sappiamo che
Roseto è anche (oltre alla
nostra Roseto degli Abruzzi) il nome di una cittadina
pugliese, in provincia di
Foggia, che si chiama più precisamente Roseto Valfoltore. Intorno al
1900 iniziò un flusso migratorio da
Roseto Valfoltore verso il Nordamerica, che culminò con la fondazione
di Roseto in Pennsylvania. Da questo
piccolo centro americano sono partiti
diversi studi durante gli anni ’60, che
hanno portato poi alla scoperta del
cosiddetto “Effetto Roseto”.
Gli studi che hanno portato alla scoperta dell’”Effetto Roseto”
iniziarono a partire da una semplice conversazione tra un medico locale e un responsabile medico dell’Università di Oklahoma, i quali parlarono del fatto che i problemi cardiaci sembravano molto meno diffusi a Roseto (Pennsylvania) rispetto a
Bangor, un paese adiacente occupato da non italiani. In effetti
si vide che il paese abitato dagli italiani, nonostante la presenza
di grandi fumatori e bevitori, era caratterizzato da una percentuale di decessi per attacco cardiaco molto più bassa rispetto ai

paesi circostanti, pur condividendo con questi risorse quali acqua, cibo, medici, ospedali. Inizialmente si pensò alla presenza
di geni negli italiani o di abitudini alimentari differenti che potessero proteggere dagli infarti; in realtà i Rosetani in Pennsylvania
avevano praticamente abbandonato le abitudini mediterranee.
Per quanto riguarda l’idea di un gene particolare, si vide che
anche questa non potesse essere un’ipotesi fondata poiché gli
abitanti italiani che si spostavano in altri paesi non conservavano la salute così come quelli che restavano ad abitare a Roseto
(Pennsylvania).
Dagli studi emerse dunque l’“Effetto Roseto”: ciò che immunizzava i rosetani dall’infarto era
la presenza di forti vincoli sociali
tra loro; ogni evento era condiviso dall’intera popolazione, le frequentazioni e collaborazioni tra vicini di casa erano numerosissime
così come le celebrazioni collettive
di ogni tipo di ricorrenze. Ciò che
distingueva Roseto dagli altri paesi intorno era il senso di famiglia
estesa, un vero e proprio esempio
di solidarietà, collaborazione e
partecipazione sociale. Far parte e
sentirsi parte di un gruppo che offre accettazione e sostegno è una
medicina contro lo stress e rende
meno vulnerabili alle malattie.
Purtroppo con il tempo i rosetani emigranti si sono americanizzati, nel senso che i forti vincoli sociali che davano forza all’
”Effetto Roseto” si sono andati attenuando progressivamente,
tanto che lo stile di vita rosetano si è trasformato in uno stile
più individualista, più uniforme al modello americano, appunto,
facendo scomparire il ‘miracoloso’ “Effetto Roseto”.

Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it

Il sindaco Monticelli
“Avevamo ragione”
Il primo cittadino di Pineto di nuovo contro il
direttore generale della Asl di Teramo Giustino
Varrassi. Questa volta prende spunto dal fatto che
una parte del centro destra regionale vorrebbe
esautorare il manager e comunque non confermarlo
per il futuro. “Sapevo che alla fine i fatti ci avrebbero
dato ragione. Ma quando eravamo noi a criticare il
suo operato il Pdl lo ha difeso a spada tratta. Oggi
invece le posizioni sono cambiate”, il commento del
primo cittadino
Giustino Varrassi

N

on perde occasione il sindaco di Pineto Luciano Monticelli per dire la sua sulla
vicenda Varrassi, il direttore
generale della Asl di Teramo
che una parte del centro destra regionale
non vorrebbe più alla guida della sanità teramana. “Mi fa piacere costatare”,
sottolinea il primo cittadino della cittadina rivierasca, “che i fatti ci hanno dato
alla fine ragione, dimostrando così che
tutte le battaglie portate avanti con non
poca difficoltà non erano affatto infondate. A questo punto, però, avrei quasi la
tentazione di difendere Varrassi, perché
questa ora è solo ipocrisia”. Monticelli
ricorda come il centro destra abruzzese
abbia prima difeso il manager Giustino
Varrassi dagli attacchi che provenivano da più parti. “Oggi però una parte di
quella coalizione lo vuole scaricare”, aggiunge il sindaco, “Da mesi denunciamo
lo stato di totale abbandono di questo
territorio e il depauperamento dell’ospedale di Atri, per il quale ci sono state fatte
soltanto false promesse”. Il riferimento è

all’idea, ostentata dal governatore Gianni Chiodi nel corso di un incontro con gli
abitanti della città ducale, di trasformare la struttura sanitaria della città ducale
in “ospedale per acuti”. “Una presa in
giro”, denuncia Monticelli, “perché non
mi sembra proprio che privare l’ospedale
di una serie di reparti sia la stessa cosa”.
Nell’ultimo atto aziendale è stata stabilita
la definitiva eliminazione dell’Utic tramite
la trasformazione del reparto di Cardiologia da Unità complessa in Unità semplice. “Non solo”, sbotta il sindaco, “Nel
nuovo atto spariscono anche Urologia e
il Centro Dialisi, recando in questo modo
un gravissimo danno alla popolazione
dell’intera vallata. Non dimentichiamo,
però, che la responsabilità politica di
tutto questo è del centrodestra e che,
ora, è troppo semplice remare contro.
Chiodi e compagni si assumano invece
le loro responsabilità: se la situazione è
quella attuale, è anche dovuto a chi ha
permesso, e finora difeso, tutto questo.
Continueremo ad opporci e porteremo la
battaglia alle prossime regionali, perché

Luciano Monticelli
questioni di primaria importanza come la
sanità non diventino strumenti nelle mani
di interessi personalistici”.
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