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Lutto a Roseto ci ha lasciato Tonino Frattari
A darne notizia il primo cittadino: “Profondamente
commosso partecipo al dolore della famiglia tutta, che
perde un padre esemplare”, scrive il Sindaco di Roseto
degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, sulla sua pagina Facebook. “La Città di Roseto da oggi è privata di
un amministratore competente, onesto e laborioso, che
concepiva il suo ruolo pubblico come servizio disinteressato e appassionato alla collettività”.

Incontro a Roseto per potenziare controlli
e sicurezza sulla costa teramana
Si è riunito presso il Comune di Roseto il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Presenti i
Sindaci della costa teramana, il Questore della Provincia di Teramo, Enrico De Simone e i comandanti Provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
fuoco; presenti rappresentanti Polizie Municipali.

ROSETO: NUOVA AMBULANZA PER LA CROCE ROSSA
Una nuova ambulanza per il Comitato di Roseto della
Croce Rossa Italiana, che comprende le unità territoriali di Silvi, Atri e della Val Fino, oltre a quella di Roseto
degli Abruzzi.
Il nuovo mezzo verrà presentato nel corso di una cerimonia inaugurale che si svolgerà domenica 24 giugno,
alle ore 17.30, a Roseto, sul lungomare Pasquale Celommi.

Divieto pesca delle vongole tra Roseto e Pineto
Divieto di pesca delle vongole nella zona tra Roseto
e Pineto per la presenza record di escherichia coli nei
molluschi prelevati nella zona II Vomano, cioè quella a
nord e a sud del fiume, nei territori di Roseto e Scerne
di Pineto. Un dato allarmante se si considera che il limite è di 250 e il campione ha rivelato una presenza del
batterio pari a 18000 MPN/100g.

LEGA: PEPPE BELLACHIOMA CAPOGRUPPO
IN COMMISSIONE BILANCIO DI MONTECITORIO
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Nella sua carriera di giornalista si è interessato, oltre che di musica, collezionismo,
cronaca e cultura, prevalentemente di ricerca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli
e interventi in manifestazioni e convegni
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di manifestazioni abruzzesi e nazionali per la valorizzazione dei personaggi e del territorio
abruzzese.
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha partecipato, come ricercatore, editore e scrittore.
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico
dell’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina
racconta la storia della città”.
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Lutto a Roseto ci ha lasciato Tonino Frattari
Roseto è in lutto: questa notte è deceduto l’assessore
al bilancio Antonio (Tonino) Frattari.
A darne notizia il primo cittadino Sabatino Di Girolamo.
“Profondamente commosso partecipo al dolore della
famiglia tutta, che perde un padre esemplare”, scrive il Sindaco sulla sua pagina Facebook. “La Città da
oggi è privata di un amministratore competente, onesto e laborioso, che concepiva il suo ruolo pubblico
come servizio disinteressato e appassionato alla collettività”.
Al cordoglio del Sindaco si è aggiunto quello del PD,
a cui Frattari era iscritto: “La comunità del Partito Democratico di Roseto si stringe intorno al dolore che ha
colpito la famiglia Frattari per la perdita dell’amato
Tonino.
Ci lascia una persona buona, vicina alla gente, sempre pronta ad ascoltare e a regalare un sorriso. Ciao
Tonino”.
Proprio il 19 giugno di due anni fa, Di Girolamo fu
eletto sindaco di Roseto e da lì a breve avrebbe composto la giunta di cui Frattari ha ricoperto un posto
importante: fu infatti investito della carica di Assesso-

re al Bilancio, Finanze, Programmazione economica,
Patrimonio, Polizia amministrativa, Commercio.
Molto conosciuto in città anche per la sua professione
di ragioniere commercialista, attività condivisa -come
la passione per la politica – con il fratello Enzo con
cui gestiva uno studio vicino al Comune di Roseto;
Frattari era malato e per questo recentemente aveva
subito un intervento.
Purtroppo però, questa notte, a 67 anni non ce l’ha
fatta.
Lascia moglie e due figli.

Condoglianze alla famiglia Tonino Frattari
L’ex Sindaco Enio Pavone e l’ex Presidente del Consiglio Nicola di Marco, oggi entrambi Consiglieri comunali, esprimono le più sentite Condoglianze alla famiglia Frattari per la scomparsa dell’amico e collega Antonio.
“Vogliamo ricordare – proseguono Pavone e Di Marco – i tanti anni di vita politica vissuti assieme all’interno
del Partito Socialista Italiano, sin dagli anni ’80, anche se poi le strade dal punto di vista politico si sono parzialmente divise, con l’amico Tonino è sempre rimasto un atteggiamento di grande rispetto dal punto di vista
umano e di profonda amicizia, persona perbene, leale e corretta.
Esprimiamo la profonda vicinanza alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia”.
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CASA CIVICA: “ROSETO PERDE UN UOMO
E UN AMMINISTRATORE DI VALORE”

“Con la prematura scomparsa dell’assessore Antonio
Frattari la città di Roseto perde un uomo e un amministratore di valore che nel corso della sua vita ha dedicato molto impegno alla nostra comunità e al servizio
dei cittadini rosetani.
Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze
alla famiglia, in particolare alla moglie, ai figli e al

fratello, siamo certi che sarà grande l’abbraccio con
il quale la città vorrà stringersi attorno a loro per ricordare la sua figura e dargli il giusto tributo”. Così
l’onorevole Giulio Sottanelli, il presidente e il segretario cittadino di Casa Civica Flaviano De Vincentiis
e Gabriella Recchiuti, i consiglieri comunali Mario
Nugnes e Angelo Marcone, il coordinatore provinciale Carlo Simone e tutti i componenti del gruppo Casa
Civica esprimono il loro cordoglio per la scomparsa
dell’assessore Antonio Frattari.
“L’ho conosciuto oltre vent’anni fa tra i banchi del
consiglio comunale a Roseto, e di lì in poi ho avuto
sempre modo di apprezzarlo” aggiunge l’onorevole
Giulio Sottanelli “mi piace ricordarlo come una persona mite, leale e generosa, ha testimoniato il suo amore
per la città di Roseto in maniera autentica attraverso il
suo impegno politico e la sua vicinanza alle persone
che, sono certo, non lo dimenticheranno”.

Lutto a Roseto in casa Giotti
Il 18 giugno è venuto a mancare il rosetano Alberto
Giotti.
Emigrato in America Giotti viveva a Drexel Hill città
di circa 30 mila abitanti, situata nell’Alto Darby, nella
contea di Delaware, in Pennsylvania, negli Stati Uniti.
Era nato il 5 luglio 1925, lascia 4 figli e tantissimi nipoti.
L’ultima volta che ritornò nella sua Roseto, il sindaco
Enio Pavone gli consegnò una targa ricordo, con la seguente motivazione: “La città di Roseto non dimentica i propri figli che hanno onorato all’estero la nostra
Italia”.
A Roseto degli Abruzzi giovedì 5 luglio nella chiesa
del Sacro Cuore sarà celebrata una messa in suo ricordo.
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Convegno sull’economia circolare e la tari

Tenere insieme questione ambientale, economia e be- A farle eco Rosaria Ciancaione, capogruppo di LeU,
nessere dei cittadini rispettando il principio di “chi in- che ha relazionato sugli aspetti tributari.
quina paga”.
“Oggi possiamo davvero scegliere un futuro senza riQuesta la sintesi del convegno organizzato da Liberi fiuti, massimizzando il riciclo e il recupero attraverso
e Uguali a Roseto degli Abruzzi al palazzo del mare. l’applicazione di una TARI o Tariffa puntuale che garantisca al cittadino o all’impresa di pagare il servizio
Il deputato di Leu Rossella Muroni si è concentrata in base ai rifiuti effettivamente prodotti.”
nella sua relazione sull’economia circolare e sui tanti
aspetti legati a un nuovo modo di fare economia che “E’ stata davvero una bella serata con la sala del papotrebbe generare risparmi di circa 2 mila miliardi en- lazzo del mare piena e vivace per i tanti interventi su
tro il 2030.
ambiente e tari”, conclude la capogruppo, “e questo
conferma che le persone vogliono davvero partecipa“E’ ora di dare piena applicazione al principio del “chi re nella gestione di temi che riguardano la salute e il
inquina paga” e di abolire i sussidi dannosi per l’am- benessere dell’intera Comunità, sperando che velocebiente onde finanziare misure utili alla collettività re- mente, tra l’altro, si riesca ad avere un ascensore al
alizzando la riconversione ecologica dell’economia”. palazzo del mare”
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Esposto dei residenti di via Latini e Piazza Dante
contro la movida ‘molesta’ rosetana indigesta
dita di alcolici. E come “tutela del decoro e della sicurezza pubblica” viene proposto anche un pattugliamento di Polizia Municipale e Forze dell’ordine.
Una querelle che i residenti portano avanti da anni
‘contro’ i locali, molto frequentati e apprezzati nel
weekend da giovani e non di Roseto e dintorni, ma
mal digerita dai residenti che chiedono l’applicazione
delle regole.

Un esposto firmato da un centinaio di residenti delle
zone centrali della città interessate alla movida nella città di Roseto degli Abruzzi è stato consegnato
all’amministrazione comunale.
Il documento inviato al Sindaco di Roseto, Sabatino
Di Girolamo, al Prefetto e al Questore di Teramo ha
l’obiettivo di trovare “una soluzione dei fenomeni di
pluriennale grave disturbo della quiete pubblica in Roseto centro.
La recente decisione comunale di istallare la videosorveglianza (ripetutamente da noi richiesta) non è sufficiente alla soluzione del problema” .
I residenti chiedono la riduzione degli orari per la ven-
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Roseto: apre il circolo di Azione Politica

Azione Politica apre a Roseto degli Abruzzi un nuovo circolo.
A darne notizia è il referente vibratiano del partito, Tony Lattanzi, nel corso di un evento/dibattito dal titolo
“Territorio e civismo: centrodestra, secondo tempo”, tenuto a Roseto degli Abruzzi nei giorni scorsi.
In apertura, i presenti hanno ricordato l’assessore comunale Antonio Frattari, scomparso in settimana.
Referenti per l’area rosetana del partito saranno Franca Berardinelli e Andrea Di Stanislao. All’evento, a cui
hanno assistito molti simpatizzanti e curiosi è stato moderato dal giornalista Lino Nazionale, vi hanno preso
parte anche l’ex sindaco della città Enio Pavone, della lista civica Roseto al centro, e Paolo Prosperi, presidente
dell’associazione commercio e turismo Pineto.
“Partiamo dal civismo come valore e lavoriamo alla sensibilizzazione con proposte ed eventi sul territorio per
incidere sui temi che più stanno a cuore alle persone: lavoro, turismo, sociale. – spiegano Berardinelli e Di
Stanislao – I partiti si sono appiattiti su loro stessi: Azione Politica, oggi, in grado di rispondere alle necessità
espresse dalla cittadinanza, promuove ascolto ed è ispirata a condivisione e concretezza”.
Obiettivo del circolo è farsi portavoce in maniera fattiva delle istanze del territorio, dei bisogni reali dei cittadini: “il nostro interesse non è accumulare voti, ma aprire momenti di riflessione, fare, e diventare elementi
propulsori per la rivitalizzazione del territorio” proseguono i due promotori.
“I motivi che mi hanno spinto a sposare il progetto di Azione Politica – aggiunge Tony Lattanzi – stanno nella
necessità di recuperare il rapporto con le persone. I partiti tradizionali hanno perso il contatto con la realtà,
ormai. Noi siamo tra la gente e ne portiamo avanti le istanze condivise”.
Il circolo, che si costituisce a roseto, sarà il motore di un calendario di iniziative tematiche con l’obiettivo di
coinvolgere e aprire un dibattito vivo e pubblico sui temi cari ai rosetani.
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
In questa pagina leggete il calendario che
riguarda la raccolta
differenziata
nella
città di Roseto degli
Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari simboli, giorno per giorno, quello che si deve
conferire nei vari bidoncini, predisposti
per la raccolta dei
rifiuti differenziata,
all’esterno delle proprie abitazioni.
ORGANICO
INDIFFERENZIATO
CARTA
PLASTICA
VETRO
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Incontro a Roseto per potenziare controlli
e sicurezza sulla costa teramana
Si è riunito presso il Comune di
Roseto il Comitato Provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica.
Erano presenti i Sindaci della costa
teramana, il Questore della Provincia di Teramo, Enrico De Simone
e i comandanti Provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del fuoco; presenti anche i rappresentanti di tutte le Polizie Municipali delle Città, Teramo capoluogo
compreso.
La riunione è stata convocata, coordinata e presieduta dal Prefetto di
Teramo, Gabriella Patrizi, la quale
ha sottoposto all’attenzione degli
amministratori e delle Polizie Municipali tutti gli adempimenti idonei ad assicurare il coordinamento
di tutte le forze in campo durante
la stagione estiva, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico che sotto il
profilo delle misura di sicurezza da
approntare in occasione di manifestazioni.
Il Prefetto, in apertura di riunione,
ha espresso la propria partecipazione al dolore della cittadinanza
e dell’Amministrazione Comunale
per la prematura scomparsa in nottata dell’Assessore al bilancio Antonio Frattari.
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Divieto pesca delle vongole tra Roseto e Pineto
Divieto di pesca delle vongole nella
zona tra Roseto e Pineto per la presenza record di escherichia coli.
I campioni di vongole prelevati lo
scorso 12 giugno dal servizio veterinario dell’Asl Teramo e analizzati
dall’Istituto Zooprofilattico non lasciano dubbi.
Escherichia Coli a livelli record nei
molluschi prelevati nella zona II
Vomano, cioè quella a nord e a sud
del fiume, nei territori di Roseto e
Scerne di Pineto.
Un dato allarmante se si considera sificazione in quel tratto di mare,
che il limite è di 250 e il campione cioè nel divieto di pesca tra Roseto
ha rivelato una presenza del batte- e Pineto.
rio pari a 18000 MPN/100g.
Una vicenda che ha allarmato i pePresenza che ha portato alla declas- scatori del Cogevo (Consorzio dei

Vongolari) che da anni denunciano
l’inquinamento del mare causato
dai fiumi.
In attesa delle nuove controanalisi
bisogna anche attivare le procedure di ritiro del prodotto pescato nei
giorni scorsi nell’area del Vomano.
Il presidente del Cogevo, Giovanni Di Mattia, attraverso il legale
Ernestina Portelli, nelle prossime
ore chiederà una verifica relativa
al funzionamento dei depuratori di
Roseto e Pineto.
“In questa vicenda siamo parte
lesa”, sottolinea Di Mattia, ” e si
confermano tutta una serie di criticità per quanto riguarda i fattori
inquinanti, che poi penalizzano le
attività di pesca e il turismo”.
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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Roseto: in ricordo di Ester Pasqualoni
una panchina di colore rosso
Nella giornata di Giovedì 21 Giugno (primo anniversario della
scomparsa della nostra concittadina, Ester Pasqualoni), la Città di
Roseto ha inteso ricordarla con la
posa in opera di una panchina rossa
come simbolo della lotta alla violenza di genere.
Panchina che è stata posizionata
alle ore 16:00 in Piazza della Repubblica, luogo simbolo delle istituzioni cittadine.
In questo anno l’amministrazione
comunale, in collaborazione con
la Commissione Pari Opportunità,
ha attivato un progetto che ha visto
protagoniste alcune classi dell’IIS
Moretti e il Liceo Saffo supportato
da due psicologhe Daniela Di Sante e Viviana Leoncini per educare
al rispetto verso l’altro/a; progetto
che si è concluso con un convegno
al Palazzo del Mare e che ha visto
la partecipazione del Vice Commissario della Polizia di Stato, Gioia
Nanni dell’OSCAD.
L’Assessore Luciana Di Bartolomeo ha dichiarato: “Ad integrazione di questo percorso l’amministrazione adotterà la Carta dei diritti
della Bambina, documento unico
nel panorama della cultura di genere ispirata alla convenzione ONU
sui diritti del fanciullo, così come
proposto dalla Fidapa Bpw Italia,
sezione Teramo la cui presidente,
che ringrazio, Laura De Berardinis
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ha partecipato anche alla donazione sezione Teramo – questa giornata
deve servire in primis a ricordare
della panchina.
la grande professionalità ed umaniQueste iniziative servono a pro- tà della Dottoressa Pasqualoni, ma
muovere la parità di genere e a va- anche a. sensibilizzare e formare
lorizzare il rispetto tra bambini e le nuove generazioni attraverso la
bambine contrastando gli stereotipi Carta dei diritti della Bambina.”
che limitano la libertà di pensiero in
Sabrina Di Furia, Presidente della
età adulta.
Commissione pari opportunità agLe istituzioni hanno il dovere di giunge: “Quello della panchina non
promuovere e sensibilizzare la so- é soltanto un simbolo del ricordo d
cietà al rispetto di genere. Ringra- Ester Pasqualoni ma della lotta alla
zio altresì gli atleti della ASD Patti- violenza sulle donne, la commisnaggio Roseto e la ASD Skating La sione pari opportunità continuerà
Paranza per la loro partecipazione nel lavoro intrapreso di sensibilizcon nove piccoli atleti che legge- zazione”.
ranno gli articoli della Carta dei DiI familiari della Dottoressa ringraritti della Bambina”.
ziano per la sensibilità dimostrata e
“Ringrazio l’Amministrazione Co- per la modalità di coinvolgimento il
munale per la sensibilità dimostra- Sindaco e l’amministrazione comuta – dichiara Laura De Berardinis nale che hanno voluto condividere
presidente dalla Fidapa Bpw Italia, con noi questo ricordo.
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Riserva Borsacchio e Area Marina Cerrano
volani per l’economia turistica abruzzese

L’Area Marina Protetta del Cerrano e la Riserva Naturale del Borsacchio due volani importanti per il
turismo sostenibile che nel 2017 ha
fatto registrare numeri importanti e
che nel 2018 potrebbe raggiungere
traguardi ancora più ambiziosi con
una crescita di oltre il 25 per cento.

messa vinta che va supportata con
progetti qualificanti, che abbracciano tutela ma anche conoscenza
del territorio con un’opera di divulgazione che sta portando un numero sempre più alto di turisti che
amano fare escursioni in mountain
bike, immersioni, conoscere la vita
di questo angolo della provincia di
A beneficiarne non sarebbe solo la Teramo.
provincia di Teramo, ma di riflesso
l’intero Abruzzo.
I contatti che arrivano dall’estero, Danimarca, Olanda, Svezia,
Se 15 anni fa, quando si iniziò a Belgio, di famiglie che vogliono
parlare dell’istituzione del parco conoscere le peculiarità dell’Area
marino pinetese e della Riserva ro- Marina Protetta, da febbraio a fine
setana il numero degli scettici era maggio sono cresciuti di quasi il 20
più alto di chi invece voleva scom- per cento rispetto allo stesso periomettere su un modo tutto nuovo di do di un anno fa.
tutelare il territorio e di creare allo
stesso tempo una nuova economia, Stesso discorso vale anche per la
oggi la situazione è completamente Riserva Naturale del Borsacchio.
ribaltata.
Qui manca ancora un organo di geIl presidente dell’AMP del Cerra- stione.
no Leone Cantarini parla di scom-

Ma grazie all’opera di volontariato
di associazioni ambientaliste, che
organizzano escursioni anche notturne portando tantissima gente ad
esplorare aree del tutto sconosciute,
l’interesse dei turisti negli ultimi tre
anni è cresciuto in modo esponenziale.
Tant’è che il numero di quanti partecipano alle varie iniziative e di
quanti comunque chiedono informazioni sulla Riserva è triplicato.
Secondo gli esperti, AMP e Riserva
Borsacchio genererebbero economia pari ad almeno il 10 per cento
rispetto all’intero flusso economico
garantito dal turismo in queste due
aree.
E con una corretta progettualità si
creerebbero anche opportunità di
lavoro per tantissimi giovani.
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Cologna Spiaggia, erosione inarrestabile.
Recchiuti: “Hanno fatto solo chiacchiere”

Situazione che peggiora a vista
d’occhio, con metri e metri di arenile che scompaiono sotto i piedi
dei turisti.

consigliere comunale Alessandro
Recchiuti che già un paio di mesi
fa aveva chiesto agli organi competenti di fare in fretta con gli interventi di ripascimento morbido.

ti andavano fatti già qualche settimana fa e comunque devono essere
garantiti con una certa costanza.

Insomma, in questi giorni la spiaggia colognese non è stata un bel veLavori che però ad oggi non sono dere.
stati eseguiti.
Intanto, per quanto riguarda il ripaC’è poi la questione dei tratti di scimento morbido, c’è ancora una
spiaggia libera, ricoperti da rifiu- speranza che le opere possano esti spiaggiati e accumulati in alcuni sere eseguite prima del boom della
stagione estiva.
punti di arenile.

Dinanzi al camping Stella Maris di
Cologna Spiaggia in soli tre giorni la striscia di arenile si è ridotta
di ulteriori due metri costringendo
il titolare della struttura ricettiva,
Domenico Pedicone, ad eliminare,
anche se momentaneamente, una
decina di ombrelloni, oltre ai 44
a cui ha già dovuto rinunciare per
mancanza di spazio demaniale.
In mattinata alcuni mezzi del Co- Perché in settimana si conoscerà il
mune di Roseto hanno iniziato una nome della ditta che dovrà eseguire
Quello dell’erosione è un proble- serie di interventi di pulizia, lavori i lavori.
ma portato all’attenzione anche dal che però secondo lo stesso Recchiu-
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L’ASSESSORE AL DEMANIO MARITTIMO PEPE
IN MARE CON LA GUARDIA COSTIERA GIULIESE
Mercoledì 20 giugno, alle prime
luci dell’alba, l’Assessore regionale
abruzzese Dino Pepe, con delega –
tra le altre – alla Pesca, Economia
del Mare e Demanio Marittimo, accolto dal Comandante della Guardia
Costiera di Giulianova, Tenente di
Vascello Claudio Bernetti, è imbarcato su un mezzo veloce del
Comando giuliese, per seguire personalmente le operazioni di raccoltadella vongola “chamelea gallina”
operata da alcune unità del Co.Ge.
Vo. Abruzzo, affiancate dalla presenza a bordo di un dottore del Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise.
Le operazioni di questa mattina,
condotte nello specchio acqueo al
largo di Martinsicuro, concludono
di fatto una più ampia attività di
prelievo del prodotto dalla fascia di
mare sino alle 0.3NM in corrispondenza degli
arenili dei Comuni interessati alle
operazioni urgenti di ripristino degli
arenili a difesa della costa, per un
“ricollocamento” dello stesso prodotto in aree di “restocking”, pensato per limitare l’impatto ambientale
delle operazioni di ripristino degli
arenili sulla risorsa vongola.
L’iniziativa, che ha “fatto scuola” a
livello nazionale e ha permesso di
movimentare e tutelare un quantitativo stimato in 25 tonnellate di
prodotto, è stata seguita e promossa
dall’Assessorato regionale alla pesca coinvolgendo i Comandi abruzzesi della Guardia Costiera – tra i

quali quello di Giulianova – a cui
la competente Direzione Generale
della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del MIPAAF ha affidato
il controllo dei limiti temporali e
spaziali delle attività di ricollocazione del prodotto.
Membro - per un giorno - dell’equipaggio della motovedetta della

Guardia Costiera, in un clima di
perfetta intesa istituzionale, l’Assessore Pepe ha potuto constare
l’articolato quadro delle attività di
pesca che vengono condotte nelle
acque dell’Abruzzo, nonché quelle
operative assicurate dalla Guardia
Costiera, per garantire alle stesse
una cornice di sicurezza a legalità
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MARIO DE BONIS OSPITE A SABAUDIA IN OCCASIONE
DEL PASSAGGIO DELLA CAMPANA DELL’ANNO ROTARIANO
l’immagine dell’Abruzzo teramano, e successivamente ha dilettato La figura di De Bonis ha sigillato
i presenti con i versi del Maestro il passaggio del Martelletto tra il
Eduardo De Filippo.
Presidente uscente 2017-2018 del

Appena rientrato dal secondo incontro letterario fuori dai confini
nazionali, il primo lo ricordiamo
Malta, e oggi dalla Polonia, un altro appuntamento culturale ha interessato Mario De Bonis presidente
dell’Associazione Culturale “Dal
Vesuvio al Gran Sasso”.
Questa volta in terra laziale, in provincia di Latina nella città di Sabaudia, giovedì 21 giugno, presso
l’Hotel residence Oasi di Kufra.
Il dott. De Bonis è stato invitato come “testimonial” alla festa
di chiusura dell’Anno Rotariano
2017-2018 dal Club Rotary di Latina, direttamente dal suo presidente
uscente Bizzarri.
Durante la serata Mario ha diffuso
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La sindaca della citta di Sabaudia, avv. Giada Gervasi,
e Mario De Bonis dinanzi all’Hotel Residence “Oasi di Kufra”.
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MARIO DE BONIS OSPITE A SABAUDIA IN OCCASIONE
DEL PASSAGGIO DELLA CAMPANA DELL’ANNO ROTARIANO
Rotary Club Latina, prof. Federico Bizzarri e quello entrante per
l’anno rotariano 2018-2019 il prof.
Giuseppe Bonifazi.
Ha infine ricordato il legame artistico e famigliare che lo legava con
Luca e Luigi figli dei fratelli De Filippo, attori e registi del teatro e poeti del novecento letterario italiano.

momenti
della serata

17

Attualita’

Numero 23
24 giugno 2018

MARIO DE BONIS OSPITE A SABAUDIA IN OCCASIONE
DEL PASSAGGIO DELLA CAMPANA DELL’ANNO ROTARIANO
momenti
della serata

Il presidente del Rotary Club Latina prof. Federico
Bizzarri, e il dott. Mario De Bonis all’interno
dell’Hotel Residence “Oasi di Kufra” a Sabaudia.
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ROSETO: NUOVA AMBULANZA PER LA CROCE ROSSA
Una nuova ambulanza per il Comitato di Roseto della Croce Rossa Italiana, che comprende le unità
territoriali di Silvi, Atri e della Val
Fino, oltre a quella di Roseto.
Il nuovo mezzo verrà presentato nel
corso di una cerimonia inaugurale
che si svolgerà domenica 24 giugno, alle ore 17.30, a Roseto, sul
lungomare P. Celommi, all’altezza
del lido ‘La Lucciola’.
Dopo la solenne benedizione, seguirà un momento conviviale.

Colagrande, i volontari della Cri e Invitati inoltre il sindaco, Sabatino
All’iniziativa parteciperanno la personale del 118 di Teramo con il Di Girolamo, l’amministrazione comunale e le autorità del territorio.
presidente del Comitato, Enrica responsabile Silvio Santicchia.

LEGA: PEPPE BELLACHIOMA CAPOGRUPPO
IN COMMISSIONE BILANCIO DI MONTECITORIO
L’onorevole Giuseppe Bellachioma, segretario regionale della Lega in Abruzzo, è il nuovo capogruppo del
partito alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati.
Un ruolo chiave - si legge in una nota - sia in vista degli importanti provvedimenti che dovranno interessare
il territorio regionale, sia per la politica complessiva che il movimento intende attuare in favore degli italiani.
“Sarò particolarmente attento alle esigenze dell’Abruzzo e degli abruzzesi - sottolinea l’onorevole Bellachioma - In questo momento c’è una forte necessità di sostegno e buone pratiche politiche, che siano di reale impulso per un rilancio dell’economia.
Un rilancio che dovrà servire a creare nuova occupazione in ogni settore imprenditoriale”.
“Senza dimenticare - conclude - le necessità di tutta quella ampia fetta di abruzzesi ancora drammaticamente
in difficoltà in seguito ai due terremoti che hanno gravemente colpito la nostra terra.
Lavorerò con impegno per tutti, ma la mia presenza sarà più forte al fianco di chi, oggi, ha più bisogno”.
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ROSETO: PASSAGGIO PRESIDENZA ROTARY TERAMO
Sarà la cornice di Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, domenica 24
Giugno a sigillare il passaggio del
Martelletto tra il Presidente uscente del Rotary Club Teramo Est, Dr.
Silviano Scardecchia e quello entrante il Dr. Antonio Lera.
Un appuntamento importante per
tutto il Club e per tutta la comunità
teramana e abruzzese che parteciperà alla manifestazione all’interno della quale il Presidente uscente
Dr. Silviano Scardecchia illustrerà
l’attività del suo anno rotariano alla
guida del Club con l’aiuto anche
delle immagini più significative che
rievocheranno le tappe e gli obiettivi raggiunti.
L’anno appena chiuso - commenta
Scardecchia - è stato importante per
la crescita del Club che ho avuto
l’onore di rappresentare e che ha visto anche la coincidenza temporale
del mio mandato con quello del 25°
compleanno del Teramo Est.

Appuntamento Domenica 24 alle
19.00 a Villa Paris di Roseto degli
Abruzzi per festeggiare insieme
l’avvicendamento nella Presidenza del Club di Teramo Est, con il
passaggio del martelletto, simbolo

di un cammino che si tramanda da
centinaia di anni con il medesimo e
condiviso obiettivo di ogni rotariano: servire al di sopra di ogni interesse personale.

21

attualita’

Numero 23
24 giugno 2018

Cologna Spiaggia, la rabbia dei residenti:
“Dimenticati dai nostri amministratori”
Canne in mezzo alla strada, una via
che si restringe per la presenza di
arbusti, una situazione di degrado
che mai si era vista in passato.
A lamentarsi sono i residenti di via
del Mare di Cologna Spiaggia, la
strada che costeggia il litorale colognese e che porta ad una serie di
strutture ricettive. Sono settimane che non si vede una squadra di
operai per il taglio delle erbacce e
del canneto che sta avanzando sulla
carreggiata restringendola e riducendo la visuale agli automobilisti. attraversare. Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato il proStessa situazione, a tratti imbaraz- blema in Comune. Ma la risposta è
zante, sulla rampa di accesso al stata che il mezzo non era al moponte ciclopedonale sul Tordino. mento disponibile perché guasto.
Le canne piegate dal vento hanno
creato un arco, quasi un tunnel da Per non parlare poi di alcuni tratti

di spiaggia libera. Le mareggiate
hanno restituito rifiuti scaricate dal
Tordino. Dinanzi alle concessioni
demaniali sono stati rimossi. Ma
nei tratti di spiaggia libera c’è ancora uno strato di materiale organico.

Notaresco, eccezionale vincita da oltre
1 milione di euro al Superenalotto
Una vincita da oltre 1milione di euro al Superenalotto. Bacia anche Notaresco (tabaccheria Di Crescenzo), la super vincita del 6 al Superenalotto
grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi
Sisal.
Montepremi di 51 milioni con 45 vincitori diversi.
Le 45 quote da 7 euro ciascuno sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città italiane e poi proposte ai propri clienti-giocatori.
Tra le 45 quote vincenti c’è anche quella giocata a Notaresco, nella tabaccheria Nino Di Crescenzo in piazza del Mercato per una vincita di 1.142
milioni di euro.
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Cologna Spiaggia, mareggiata “si mangia”
prima fila di ombrelloni dello Stella Maris

Una situazione disperata con un’intera fila di ombrelloni quasi del tutto spazzata via dalla mareggiata.
Che tra le altre cose non è stata nep
pure di proporzioni importanti.

ore ha solo aggravato una situazione di per sé già abbastanza critica
perché in un solo anno il mare ha
inghiottito circa 10 metri di arenile,
circa 25 negli ultimi 5 anni.

Domenico Pedicone, titolare del
camping Stella Maris di Cologna
Spiaggia, non ha voglia di commentare perché la realta dei fatti e
le immagini sanno racchiudere lo
stato d’animo di un operatore turistico che negli ultimi mesi si è
sentito preso in giro dagli amministratori e da chi, già nello scorso inverno, aveva assicurato che il pennello maledetto causa dell’erosione
sarebbe stato tolto prima della stagione estiva e che il ripascimento
morbido sarebbe avvenuto prima
dell’arrivo dell’ondata di turisti.

Il figlio del titolare del camping ha
ripulito la propria concessione e ha
provato a sistemare di nuovo sdraio
e ombrelloni, pur sapendo che nel
pomeriggio, con l’alta marea, le
onde avrebbero lambito nuovamente la prima fila.

simo tempo perché ad accentuare le
correnti erosive, anziché smorzarle,
ci hanno pensato nel tempo i pennelli che avrebbero dovuto avere
una funzione di contenimento della
sabbia.
Pedicone sa che quest’anno dovrà
fare i conti con un danno economico importante.

Intanto dal Comune di Roseto hanno fatto sapere che martedì prossimo in Regione verranno aperte
La situazione più critica del litorale finalmente le buste del bando per
colognese è quella che va dal cam- l’affidamento degli interventi di riping Nino, passando per lo Stella pascimento morbido.
Maris, sino alla zona degli agricamping, più a nord.
Lavori attesi da mesi e che verranno invece eseguiti solo a stagione
E’ il tratto di spiaggia che nel 2010 turistica avviata, col rischio di caufu soggetto a ripascimento morbi- sare disagi.
Invece, il maltempo delle ultime do, un intervento che durò pochis-
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Pineto, sottopasso allagato:
donna soccorsa da passante

La violenta pioggia sul teramano, ha colpito le zone costiere e a
pagarne le spese sono soprattutto
quelle che notoriamente sono soggette ad allagamento.

l’acqua fino allo sterzo.

A transitare in quel tratto, in quel
preciso momento, Antonio Pinna,
esperto di primo soccorso (Croce
Rossa di Giulianova) e operatore
Non poteva mancare all’appello il delle Gadit, che non ha esitato ad
ponte (sulla SP27A) a confine tra immergersi nell’acqua, ad aprire la
il territorio comunale di Pineto e macchina e ad estrarre la donna.
quello di Atri: a capitare nella disavventura una donna, salvata da Sul posto sono intervenuti i Vigili
un passante.
del Fuoco di Roseto con i sommozzatori. Il sottopasso è rimasto chiuAlla vista del sottopassaggio alla- so al traffico.
gato, la ragazza a bordo della sua
macchina, ha avuto un attacco di I sommozzatori hanno soccorso la
panico, che l’ha immobilizzata con ragazza, infreddolita proteggendola
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con una coperta termica.
Successivamente hanno recuperato
l’auto trainandola con l’automezzo
in dotazione, fino a portarla fuori
dalla zona allagata.
Il maltempo ha impegnato tutti i vigili del fuoco in servizio nelle sedi
di Teramo, Nereto e Roseto degli
Abruzzi.
Oltre 15 gli interventi effettuati per
il prosciugamento di seminterrati e
garage, per recuperare auto bloccate in sottopassi allagati e rimuovere
alberi caduti sulle strade.
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Anche in Abruzzo la salute si paga a rate
prestiti personali per le cure mediche
L’appuntamento del Welfare Day,
dedicata a tutti i protagonisti del settore assicurativo integrativo tenutasi il 6 giugno a Palazzo Colonna di
Roma, è stato il palcoscenico sotto i
riflettori del quale è stato presentato l’ultimo Rapporto RBM SaluteCENSIS, dall’evocativo titolo “La
salute è un diritto.
Di tutti.”, dal quale emerge che gli
italiani devono spendere sempre più
soldi per potersi curare. Decollano
infatti i bilanci delle aziende sanitarie che operano nel privato: si parla di una spesa record che toccherà
a fine anno, e forse supererà, i 40
miliardi di Euro, a fronte dei 37,3
miliardi spesi lo scorso anno.
Ovviamente chi ne fa le spese sono
i cittadini più poveri, categoria che
ha visto crescere del 6,4% le spese
sostenute per pagare una visita diagnostica da un medico privato o per
comprare le medicine.
Per ben sette famiglie su dieci a
basso reddito, infatti, le cure sanitarie rappresentano un impegno
economico annuale di 1100 €, pari
all’ammontare medio della tredicesima di un dipendente a tempo indeterminato.
Sempre lo stesso rapporto denuncia che la fascia economicamente
più debole dei cittadini, ovvero 7
milioni di italiani, si è dovuta addirittura indebitare, chiedendo prestiti personali, vendendo una casa o
svincolando dei risparmi per potersi

permettere una cura odontoiatrica o
un paio di occhiali nuovi.
Solo il 41% della popolazione, infatti, riesce a pagare le spese sanitarie con il proprio reddito mentre
il 23,3% deve integrarlo attingendo
ai risparmi messi da parte per garantirsi una serena vecchiaia e il
35,6% deve richiedere un prestito
perché non ha nessun gruzzoletto a
cui attingere.
Accanto al consolidamento debiti prezioso strumento finanziario
a cui è stato fatto in questi anni
abbondantemente ricorso per poter riorganizzare una situazione di
sovraindebitamento familiare, ora
prende sempre più spazio la necessità di pagare il dottore a rate; non
possiamo esimerci dal sottolineare
quanto entrambi rappresentino i segnali della forte crisi economica da
cui il nostro paese è afflitto, al di là

delle ottimistiche previsioni degli
esperti economisti che segnalano
già da qualche mese una timida ripresa di tutto il settore.
Marco Vecchietti, l’AD di RBM, ha
dichiarato infatti che sono state 150
milioni le prestazioni sanitarie pagate dai cittadini senza il sostegno
del Servizio Sanitario Nazionale;
l’acquisto di farmaci, per una spesa
complessiva di 17 miliardi di Euro,
le cure odontoiatriche, per un totale
di 8 miliardi di Euro, le visite specialistiche (7,5 miliardi di Euro), gli
esami di laboratorio e l’acquisto di
ausili sanitari e protesi sono le principali voci di spesa a cui hanno dovuto far fronte i pazienti nostrani.
Dati, dunque, decisamente allarmanti e che vanno tenuti in seria
considerazione, perché che la salute
debba essere un diritto garantito a
tutti è innegabile.
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Biennale di architettura a Venezia - nostra esclusiva
In questo nuovo numero del nostro
settimanale pubblichiamo un ampio
servizio sulla 49^ Biennale di Architettura di Venezia, a firma del critico
d’arte e collega giornalista Emidio
Di Carlo.
Questo nostro approfondimento che
ci è stato inoltrato in esclusiva e in
anteprima, troverà un ampio spazio in un numero futuro nella rivista
Abruzzo Az 60 edita da Spazio Arte.
Uno spazio libero
Rispettosa del sua appuntamento annuale, è stata aperta la 16. Mostra Internazionale di Architettura. Inaugurata il 26 maggio proseguirà fino al 25 novembre,
integrata - come vuole la sua storia – di un articolato
programma di manifestazioni: il Festival Internazionali di Danza (22 giugno - 1 luglio), Teatro (20 luglio - 5
agosto), Musica (28 settembre - 7 ottobre), la 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto
- 8 settembre). Tutto ha avuto praticamente inizio con
la nuova edizione del Carnevale Internazionale dei ragazzi (3-11 febbraio).
Partiamo allora da Marghera, dalla terra ferma come
vuole la storia, prima che si aprissero le porte ai “Giardini” da cui ha preso poi ad espandersi in tutto il territorio della laguna: dal Padiglione Centrale ai Giardini,
all’Arsenale, nelle varie sedi del Centro Storico, negli
eventi collaterali.
Perché da Marghera?
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È presto detto.
“Freespace”: si è voluto ulteriormente qualificare uno
spazio aperto all’interno di un ambiente già aperto al
pubblico, un progetto in linea con le presupposte motivazioni delle curatrici dell’attuale Biennale di Architettura, Yvonne Farrell e Shelley McNamara.
Tutto voluto dall’Ente Biennale che ha inteso travalicare il semplice concetto di un evento internazionale
che si è fino ad oggi mostrato ripetitivo, sia pure nelle
diverse angolazionei tematiche, con appuntamenti in
ogni biennio.
Con l’installazione curata in Marghera da Sami Rintala
e Dagur Eggertsson, una struttura in legno eretta vicino all’acqua, si realizza uno spazio aperto al pubblico
che potrà essere liberamente utilizzato sia dai visitatori
della Biennale , sia dai cittadini; potendosi beneficiare
di una passerella coperta, con un palco, un bar, spazi
all’ombra, utili a piccoli gruppi per esibirsi, riunirsi,
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Biennale di architettura a Venezia - nostra esclusiva
ballare, socializzare.
All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Presidente della Biennale Paolo Baratta, l’Assessore Regionale alla Pianificazione
e urbanistica Cristiano Corazzari e numerose autorità
cittadine.
“L’architettura, arte politica per eccellenza, in questa Biennale proclama il diritto allo spazio gratuito per
completare la nostra esistenza di cittadini - ha dichiarato il presidente Baratta - Con questo contributo la
Biennale partecipa a rendere Forte Marghera viva.
La conservazione è importante, ma il vero nodo che
compete un Paese che ha tante eredità del passato è
come farle vivere.
Siamo qui per portar vita all’interno degli spazi che
abbiamo, regalando un’installazione che potrà essere
utilizzata dai frequentatori di Forte Marghera.
Forti della sollecitazione ricevuta dal sindaco, crediamo di aver interpretato bene il ruolo dell’architettura
come strumento con cui offrire doni alla comunità”.
“L’architettura è qualcosa di più di un puro atteggiamento estetico – ha sottolineato il sindaco di Venezia,
Luigi Brugnaro - Spesso si considerano gli effetti che
ha sull’ambiente, sullo sviluppo urbano, ma l’aspetto
più difficile è dare contenuto alle opere realizzate che

Il presidente della Biennale Paolo Baratta

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con l’assessore
regionale alla pianificazione Cristiano Corazzari
devono prendere forma insieme alla vita delle persone.
In questo caso siamo riusciti a portare una funzione, la
Biennale, all’interno di Forte Marghera, che rappresenta il simbolo dell’unione tra le due parti della città:
di terra e d’acqua.
Ritornare qui vuol dire raccontare cosa fosse effettivamente la Repubblica di Venezia ed è importante che la
Biennale possa, prima di altri, riscoprire ed insegnare
questa storia. Legati all’architettura - ha continuato il
primo cittadino - ci sono i concetti di libertà e di partecipazione.
In questo senso abbiamo bisogno di tanta architettura
per la nostra città e il nostro futuro. Venezia potrebbe essere un esempio di luogo difficile in cui esistono
molte contraddizioni, ma in cui l’arte può rappresentare l’arma vincente per proiettare la città dentro un
disegno di rilancio e rinnovamento di cui tutti possano
sentirsi partecipi”.
“Con l’obiettivo di promuovere il “desiderio” di architettura» - così si è pronunciato il Presidente della
Biennale Baratta sull’attuale edizione diretta da Yvonne Farrell e Shelley McNamara - La mostra pone al
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Biennale di architettura a Venezia - nostra esclusiva
centro dell’attenzione la questione dello spazio, della
qualità dello spazio, dello spazio libero e gratuito.
Con grande chiarezza si indica il parametro di riferimento fondamentale.
La volontà di creare FREESPACE può risultare in
modo specifico come caratteristica propria di singoli
progetti.
Ma Space, free space, public space possono anche
rivelare la presenza o l’assenza in genere dell’architettura, se intendiamo come architettura il pensiero
applicato allo spazio nel quale viviamo e abitiamo. E
la Mostra ci darà esempi, insegnamenti e motivi di discussione.
E noi siamo grati a Farrell e McNamara per avere accettato il nostro invito e per la loro coraggiosa scelta
che arricchisce con un anello importante la catena delle Mostre tenute in questi anni”.
La Mostra FREESPACE si articola tra il Padiglione
Centrale ai Giardini e l’Arsenale, includendo 71 paesi
partecipanti.
Ai 71 partecipanti si affiancano altri in due sezioni
speciali: la prima, con 16 partecipanti, si intitola “Close Encounter, meetings with remarkable projects” e
present lavori che nascono da una riflessione su progetti noti del passato; la seconda, con 13 partecipanti,
dal titolo “The Practice of Teaching”, raccoglie lavori

Momenti alla Biennale 2018
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Le curatrici della Biennale 2018
Yvonne Farrell e Shelley McNamara
sviluppati nell’ambito dell’insegnamento.
In queste sezioni, le Curatrici hanno spiegato di aver
scoperto “invenzione e creatività alla micro e alla macro scala: edifici storici rigenerati dall’intelligenza
degli architetti; edifici dimenticati rivisitati e riportati
alla vita; tipologie trasformative dell’abitare; necessità infrastrutturali tradotte in strutture pubbliche e civiche”.
Inoltre, “una componente essenziale per assicurare la
continuità della tradizione in architettura è la pratica
dell’insegnamento.
Molti dei professionisti invitati sono attivi nel campo
della didattica.
Il mondo del fare e del costruire si fonde con il mondo dell’immaginazione che viene così valorizzato in
Mostra”.
“Apprezziamo enormemente l’impegno e la passione
dei partecipanti” hanno poi dichiarato le Curatrici. Sul
significato della parola “FREESPACE”, le Curatrici si
sono dette “felicissime dell’impegno globale degli architetti invitati e dei Paesi partecipanti al suo processo
di traduzione.
Quando abbiamo scritto il Manifesto, volevamo che
contenesse soprattutto la parola spazio.
Volevamo scovare anche nuovi modi di utilizzare le
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parole di ogni giorno, che potessero in qualche modo
portarci tutti a ripensare il contributo aggiuntivo che
noi, come professionisti, possiamo fornire all’umanità.
Per noi l’architettura è la traduzione di necessità – nel
significato più ampio della parola – in spazio significativo.
Nel tentativo di tradurre FREESPACE in uno dei tanti
splendidi linguaggi del mondo, speriamo che possa dischiudere il ‘dono’ che l’invenzione architettonica ha
la potenzialità di elargire con ogni progetto.
La traduzione ci permette di mappare e di rinominare
il territorio intellettuale e quello vero.
La nostra speranza è che la parola FREESPACE ci
permetta di sondare le aspirazioni, le ambizioni e la
generosità dell’architettura”.

Paesi ed eventi collaterali
La Mostra comprende 63 Partecipazioni nazionali
negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel
centro storico di Venezia. Sono 6 i paesi presenti per la
prima volta alla Biennale Architettura: Antigua & Barbuda, Arabia Saudita, Guatemala, Libano, Pakistan e
Santa Sede (con un proprio padiglione sull’Isola di
San Giorgio Maggiore).

Il padiglione Italia alla Biennale 2018
Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale,
sostenuto e promosso dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale
Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, è stato curato Mario Cucinella con il titolo di “Arcipelago Italia”.
Anche nella 16ª Edizione sono stati selezionati gli
Eventi Collaterali proposti da enti e istituzioni internazionali, con allestimento di mostre e iniziative in Venezia, in concomitanza con la Mostra Internazionale
di Architettura.

Progetti Speciali

Momenti alla Biennale 2018

Oltre al Progetto Speciale Forte Marghera a Mestre,
a cura di Yvonne Farrell e Shelley McNamara, anche
il Progetto Speciale al Padiglione delle Arti Applicate
presso le Sale d’Armi dell’Arsenale, in cui ci si interroga sul futuro del social housing presentando un
frammento del complesso di case popolari, “Robin
Hood Gardens”, che fu progettato da Alison e Peter
Smithson nell’East London e completato nel 1972.
Presentazione resa possibile grazie alla collaborazione
della Biennale con il Victoria and Albert Museum di
Londra che rinnovatasi per il terzo anno consecutivo,
con la mostra è a cura di Christopher Turner e Olivia
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Horsfall Turner.

Meetings on architecture
La “Biennale Architettura 2018” viene accompagnata, per tutto il periodo di apertura, da un programma di
conversazioni, i “Meetings on Architecture”, a cura di
Farrell e McNamara, che costituiscono l’opportunità
di discutere le diverse interpretazioni del “Manifesto
FREESPACE” e di ascoltare dal vivo le voci dei protagonisti della Mostra.
Il programma dei Meetings viene integrato dai contributi dei paesi partecipanti e da un calendario di
incontri organizzati in collaborazione con istituzioni
internazionali come la London School of Economics/
Cities e Alfred Herrhaussen Gesselschaft e con il Victoria and Albert Museum di Londra.
Infine, l’Archivio Storico della Biennale di Venezia
presenterà una giornata di studi sull’architettura negli
archivi.

Momenti alla Biennale 2018

nella ricerca e nella formazione nel campo dell’archiBIENNALE SESSIONS
tettura, delle arti e nei campi affini, Università e Accademie.
Progetto per le Università
L’obiettivo è quello di offrire una facilitazione a visite
Per il nono anno consecutivo si rinnova il progetto di tre giorni organizzate per gruppi di 50 tra studen“Biennale Sessions” dedicato alle istituzioni operanti ti e docenti, con la possibilità di organizzare seminari
in luoghi di mostra offerti gratuitamente e assistenza
all’organizzazione del viaggio e soggiorno.
Il catalogo ufficiale, dal titolo “FREESPACE”, è composto di due volumi: il Volume I, a cura di Yvonne Farrell e Shelley McNamara, è dedicato alla Mostra Internazionale; il Volume II è dedicato alle Partecipazioni
Nazionali, ai Progetti Speciali e agli Eventi Collaterali.
Il progetto grafico dell’immagine coordinata della
Biennale Architettura 2018 e il layout dei volumi sono
a firma di an Atelier project, Dublin. David Smith &
Oran Day.
I tre volumi sono editi da “La Biennale di Venezia”.
Momenti alla Biennale 2018
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La Giuria internazionale della 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, è stata
composta da: Sofía von Ellrichshausen (Presidente di
Giuria, Argentina), Frank Barkow (Stati Uniti), Kate
Goodwin (Australia), Patricia Patkau (Canada), Pier
Paolo Tamburelli (Italia).

tra l’architettura, il tempo e il luogo.
Lo “spazio libero” appare senza essere annunciato,
con chiarezza e semplicità.
Sede: Corderie dell’Arsenale.

Leone d’Oro
per il miglior partecipante
alla 16. Mostra FREESPACE
Eduardo Souto de Moura (Porto, Portogallo) / Souto
Moura – Arquitectos: “Per la precisione nell’accostare
due fotografie aeree, rivelando il rapporto essenziale

La Giuria Internazionale
Frank Barkow (Stati Uniti)
fondatore e partner di Barkow Leibinger a Berlino, è
un ricercatore e architetto praticante.
Ha studiato alla Montana State University e alla Harvard Graduate School of Design. Dal 2016 è professo-

Leone d’Argento
per un promettente giovane partecipante
alla 16. Mostra FREESPACE
Qui di seguito i premi attribuiti.
Jan de Vylder, Inge Vinck, Jo Taillieu (Ghent, Belgio)
/ architecten de vylder vinck taillieu: “Per un progetto
Leone d’Oro
sicuro di sé, in cui la lentezza e l’attesa permettono
per la miglior Partecipazione Nazionale
SVIZZERA / Svizzera 240 /House Tour: “Per una in- all’architettura di essere aperta all’attivazione futura.
stallazione architettonica piacevole e coinvolgente, ma Sede: Padiglione Centrale – Giardini
che al contempo affronta le questioni chiave della scaMenzioni speciali
la costruttiva nello spazio domestico”.
Commissari: Swiss Arts Council Pro Helvetia: Marian- ai seguenti partecipanti:
ne Burki, Sandi Paucic, Rachele Giudici Legittimo. / Andra Matin (Giacarta, Indonesia) / andramatin: “Per
Espositori: Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew un’installazione sensibile che offre un quadro completo che porta a riflettere sui materiali e la forma delle
van der Ploeg, Ani Vihervaara.
strutture vernacolari tradizionali”.
Sede: Giardini.
Sede: Padiglione Centrale – Giardini.
e Rahul Mehrotra (Mumbai, India; Boston, USA) /
Menzione speciale
RMA Architects: “Per tre progetti che trattano i temi
per la Partecipazione Nazionale
GRAN BRETAGNA / Island: “Per una proposta co- dell’intimità e dell’empatia, attenuando con delicatezraggiosa che utilizza il vuoto per creare uno “spazio za le barriere e le gerarchie sociali”.
libero” destinato a eventi e appropriazioni informali”. Sede: Corderie dell’Arsenale
Commissario: Sarah Mann - Architecture Design
Fashion British Council. / Curatori: Caruso St John Leone d’Oro alla carriera
Kenneth Frampton
Architects, Marcus Taylor.
(Gran Bretagna)
Sede: Giardini.
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re alla Princeton University School of Architecture e
recentemente ha insegnato anche alla Harvard GSD.
Sofía von Ellrichshausen (Argentina)
è architetto, artista e docente argentina. Insieme a
Mauricio Pezo nel 2002 ha fondato lo studio d’arte e
architettura Pezo von Ellrichshausen, con sede nella
città di Concepción, nel sud del Cile.
È stata co-curatrice del Padiglione cileno alla Biennale Architettura del 2008.
Kate Goodwin (Australia)
è responsabile del settore architettura e Drue Heinz Curator alla Royal Academy of Arts di Londra.
In questa veste coordina un programma di mostre,
eventi e iniziative capaci di stimolare un dibattito
sull’architettura e la sua intersezione con le arti.
Patricia Patkau (Canada)
condivide la direzione di Patkau Architects con il part-

Kenneth Frampton alla Biennale 2018
ner John sin dalla fondazione dello studio nel 1978.
Ha conseguito un Master in Architettura alla Yale University.
Oltre alla pratica professionale è Professoressa Emerita alla School of Architecture della University of British Columbia, dove ha insegnato per oltre 20 anni.
Pier Paolo Tamburelli (Italia)
è architetto, saggista e redattore della rivista milanese
San Rocco; ha studiato all’Università di Genova e al
Berlage Institute di Rotterdam.
Nel 2004 ha fondato baukuh insieme a Paolo Carpi,
Silvia Lupi, Vittorio Pizzigoni, Giacomo Summa e
Andrea Zanderigo, con sede a Milano e a Genova.
Chi è Kenneth Frampton
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Formatosi alla Architectural Association School of Architecture di Londra, Kenneth Frampton insegna dal
1972 alla Graduate School of Architecture, Planning
and Preservation della Columbia University di New
York. Come architetto, scrittore e critico, come insegnante e studioso, ha influenzato e ispirato diverse generazioni di studenti e architetti.
Tra i suoi libri più noti vi è Modern Architecture: A
Critical History.
Towards a Critical Regionalism è uno dei suoi volumi fondamentali per aver influenzato gli architetti alla
rivalutazione del contesto e della cultura del luogo.
Studies on Tectonic Culture si è rivelato essenziale
per evidenziare la connessione tra il linguaggio della
costruzione e il linguaggio dell’architettura. In A Genealogy of Modern Architecture: Comparative Critical
Analysis of Built Form ha catturato con incisiva chiarezza il funzionamento interno dei progetti, decodificandoli per renderli leggibili a tutti.
La motivazione
Nel proporre questo nome Yvonne Farrell e Shelley
McNamara hanno espresso la seguente motivazione:
«Attraverso il suo lavoro Kenneth Frampton occupa
una posizione di straordinaria intuizione e intelligenza, combinata con un senso di integrità unico.
Si distingue come la voce della verità nella promozione dei valori chiave dell’architettura e del suo ruolo
nella società. La sua filosofia umanistica, in relazione all’architettura, è radicata nella sua scrittura e ha
costantemente argomentato questa componente umanistica attraverso tutti i vari “movimenti” e tendenze
dell’architettura, spesso fuorvianti, nel XX e XXI secolo.»
«La sua esperienza come architetto professionista gli
ha permesso una profonda comprensione del processo

di progettazione e realizzazione degli edifici. Ciò lo
rende più comprensivo ma anche più critico nei confronti delle varie forme della pratica dell’architettura. I
suoi valori coerenti in relazione all’impatto dell’architettura sulla società, insieme alla sua generosità intellettuale, lo caratterizzano come presenza di importanza unica nel mondo dell’architettura.»
Da parte sua il Presidente della Biennale di Venezia
Paolo Baratta ha dichiarato:
“Non c’è studente delle facoltà di architettura che non
abbia avuto tra le mani la sua “Storia dell’architettura
moderna”. Il Leone d’oro va quest’anno a un maestro,
e in tal senso vuole essere anche un riconoscimento
all’insegnamento critico dell’architettura”.
La nota biografica
Kenneth Frampton è nato nel 1930 e si è formato come
architetto alla Architectural Association School of Architecture di Londra.
Ha lavorato come architetto, storico e critico dell’architettura. Attualmente è Ware Professor presso la
Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York.
Ha insegnato presso numerose istituzioni di primaria
importanza, fra le quali il Royal College of Art di Londra, l’ETH di Zurigo, il Berlage Institute di Amsterdam, l’EPFL di Losanna e l’Accademia di Architettura
di Mendrisio. È autore di molti saggi sull’architettura
moderna e contemporanea, e ha fatto parte di numerose giurie internazionali per premi di architettura e di
commissioni edilizie.
Oltre a Modern Architecture: A Critical History, fra
le sue pubblicazioni vanno ricordate Studies in Tectonic Culture; Labour, Work and Architecture; A Genealogy of Modern Architecture: Comparative Critical
Analysis of Built Form.
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Stage portieri asd Pineto calcio
In una giornata soleggiata ed anche abbastanza calda il 19 giugno si è svolto allo Stadio Pavone-Mariani di Pineto
il 1°
stage del ASD PINETO CALCIO rivolto al ruolo del portiere.
Ad organizzarlo sono stati i suoi
allenatori dei portieri il rosetano
Danilo Mastrilli e Radunanza. I
protagonisti dell’evento sono stati,
oltre alla maggior parte dei suoi
portieri, anche numeri 1 arrivati un
pò da tutta la provincia di Teramo
e oltre.
“Il tema e lo scopo di questo raduno
- come dice il mister Mastrilli - era
di salutarci con un ultimo allenamento, per un arrivederci a dopo le
vacanze estive, in più divertirci con
delle metodologie di allenamento
sia per il settore giovanile che per i
ragazzi delle prime squadre”.
“La metodologia nuova che abbiamo trattato per le prime squadre,
usata sicuramente già in altri con-
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testi - dice il mister Radunanza- è
quella di allenare il portiere sempre
e comunque in funzione della partita e non standardizzarlo solo con
esercizi ripetitivi e basta, per me è
stato il mio primo stage da organizzatore e vedendo l’entusiasmo che
mettevano i ragazzi ho pensato

che stavamo facendo una cosa bella e per questo volevo ringraziare
Mastrilli che lo ha pensato e mi
ha coinvolto curando tutti i piccoli dettagli che dire ancora, i ragazzi avevano il volto felice e dopo 2
ore, li abbiamo quasi dovuti cacciare dal campo tanta era ancora la
voglia di continuare a divertirsi”.
“Il tema nuovo trattato per il settore giovanile è stato naturalmente
quello dello sviluppo tecnico ed
essendo piccoli renderglielo divertente e per questo - dice MR Mastrilli - sto sviluppando una nuova
metodologia (che verrà pubblicata nei prossimi mesi) basata sulla competitività, dove testandolo
quest’anno per l’ennesima volta mi
sono convinto ancora di più, avendo visto i miglioramenti che hanno
fatto i portieri che ho allenato anche
se per un solo anno, dove la cosa
più lampante è quella che usando
metodi tradizionali anche se molto
buoni, noti un miglioramento più
o meno fisiologico nei ragazzi a
seconda del loro grado di apprendimento psicofisico, in quella nuova che sto adottando, il miglioramento diventa esponenziale grazie
ad una serie di cose che rende il
giovane portiere sempre attento ad
eseguire il gesto tecnico nel modo
più corretto possibile, coinvolgendo anche la parte emozionale,
anche in questa giornata ho notato l’entusiasmo che hanno messo
anche se per piccoli spot tecnici”.
Oltre a tutti i partecipanti hanno
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fatto parte della giornata il prof.
Mario Di Pietro, preparatore atletico del settore giovanile del Pineto
calcio, che si è occupato dell’attivazione fisica dei ragazzi con
esercitazioni tecnico-coordinativi.
Hanno inoltre partecipato 2 dei 3
ospiti invitati, Amadio e Bifulco,
mancava Iacobucci (portieri professionisti) che hanno trasmesso
il loro l’entusiasmo ai ragazzi, trasmettendo la positività per questo
ruolo, dimostrando loro l’umiltà
e la voglia oltre alle qualità personali e alla fortuna che coccorre per farlo diventare un lavoro.
“Volevo fare un plauso a Radunanza
- dice Mastrilli - per avermi appoggiato e ad aver portato oltre alla professionalità e competenza per questo ruolo, anche tanto entusiasmo e
ha fatto in modo che tutto riuscisse nei migliori auspici previsti”.
Gli allenatori che hanno orga-

nizzato lo stage vogliono fare un
ringraziamento speciale a tutta la
società Pineto calcio a partire dal
Presidente Silvio Brocco che mette oltre alla passione ed entusiasmo

anche le risorse economiche per far
si che questa comunità calcistica
cresca nel miglior modo possibile,
e danno a loro e a tutti i tecnici la
possibilità di lavorare per gli obbiettivi che la Pineto calcio vuole,.
Altro ringraziamento va al Direttore
Roberto Giammarino che si occupa
a 360° di questa creatura sportiva
senza tralasciare nessun aspetto con
la massima professionalità, anche
lui presente a questo stage ad osservare che tutto procedesse nel modo
migliore. I ringraziamenti si estendono al responsabile Eugenio Natale, al segretario Farina, al magazziniere Tonino, al custode Franco e
a tutti proprio tutti i componenti di
questa famiglia sportiva che fanno
si che tutto riesca per il meglio.
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NUOVO ARRIVO IN CASA SHARKS: ECCO SIMONE PIERICH
Dopo Iil pivot Brandon Sherrod
continua la composizione del roster
del Roseto Sharks con l’arrivo di
Simone Pierich, il quale ha firmato
un contratto che lo lega agli Squali per la prossima stagione sportiva
2018/2019.
L’ala piccola di 198 centimetri,
nato a Gorizia nel 1981, giocatore
di grande esperienza che ha vestito
in quattro occasioni anche la maglia della Nazionale Italiana, dopo
le stagioni passate a Casale Mon-

rona, lo scorso campionato ha giocato con l’Eurobasket Leonis Roma
ottenendo buone percentuali.
Pierich è un’ala piccola naturale,
utilizzabile oltre che da “3”anche
da “4”, dotato di un buon tiro e di
grande esperienza, fattore che potrà
rivelarsi utile anche per gli Under
che faranno parte della squadra. Simone e’ figlio di Elvio Pierich, uno
dei simboli del basket goriziano che
gli sportivi rosetani ricordano anferrato, Ferentino, Biella, Forlì, Ve- cora.

ROSETO SHARKS CONTRIBUTI IN ARRIVO
Successivamente ci si è soffermati,
inoltre, sull’ormai prossima istituzione a Roseto, da parte della FIP,
del centro tecnico federale nazionale del basket 3X3.

Presso il Comune di Roseto, si e’
svolto un incontro tra i responsabili del Roseto Sharks, il Sindaco di
Roseto degli Abruzzi Sabatino Di
Girolamo e la Giunta Comunale, in
cui e’ stato illustrato agli amministratori comunali il programma relativo alla prossima stagione sportiva 2018/2019.
Tra i vari aspetti si e’ parlato anche
dell’accordo di collaborazione con
la Stella Azzurra Roma, societa’ satellite per le prossime due stagioni,
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I presenti hanno convenuto sull’importante ruolo che la squadra di
basket svolge nella promozione
che contribuirà a riorganizzare il dell’immagine della città, anche
settore giovanile degli Sharks, pun- in chiave turistica, uno dei motivi
to fondamentale dell’intesa sotto- principali per i quali e’ stato garanscritta con la società romana.
tito il sostegno del Comune anche
per il prossimo anno sportivo.
Il Sindaco e la Giunta hanno confermato il loro supporto, anche eco- Al termine del cordiale incontro, il
nomico, al Roseto Sharks e si sono Sindaco, nel ringraziare la Società
impegnati per continuare a sensi- per l’impegno profuso, ha invitato
bilizzare gli operatori economici i responsabili della stessa ad andarosetani affinchè contribuiscano re avanti con convinzione lungo il
concretamente a dare il proprio ap- percorso illustrato, basato su proporto alla società per il prossimo grammazione e certezze economicampionato.
che.
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Raffaele Rossi nuovo responsabile del
settore giovanile del Roseto Sharks
Il Roseto Sharks, nell’ambito del
programma pluriennale della società, avvia la riorganizzazione
del proprio settore giovanile come
aspetto fondamentale per continuare nella pallacanestro di vertice anche nei prossimi anni.
Puntare sui giovani e’una scelta
strategica degli Sharks che consentirà di valorizzare i giocatori del
vivaio rosetano e di attrarre nuovi
talenti a livello provinciale, regionale e non solo.
A tal proposito e’ stato individuato
il responsabile del settore giovanile
del Roseto Sharks, che lavorerà a
Roseto per il prossimo anno sportivo 2018/2019, nella persona di
Raffaele Rossi, il quale avrà la funzione di garantire il miglioramento
tecnico e di conoscenza degli atleti
rosetani contribuendo ad implementare l’attività di reclutamento
sul territorio.
Nato a Porto San Giorgio il 10 dicembre 1981, Raffaele è allenatore
nazionale dal 2012.
Dopo aver iniziato il percorso nella
sua città natale, ha fatto parte, tra le
altre, delle giovanili della Scavolini
Pesaro ed è stato il responsabile del
progetto Prins di Montegranaro.
Dal 2012 si è invece destreggiato
con la doppia carica di responsabile
del settore giovanile e capo allenatore di Civitanova Marche, con la
quale nella stagione appena conclusa ha raggiunto i playoff promozione per la Serie A2.

Rossi ha anche un rapporto di vecchia data con la Stella Azzurra, consolidato nel corso del ritiro precampionato di due stagioni fa, nel quale
si sono sviluppate metodologie comuni di lavoro sia sul piano tecnico
che fisico con un intenso programma condiviso di lavoro specifico sui
giocatori.
Laureato in matematica, sta collaborando allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che utilizzano
l’intelligenza artificiale nella valutazione del potenziale degli atleti
attraverso algoritmi di ultima generazione.
La sua “vision” lo ha portato ad essere nominato questa estate come
Direttore Tecnico del Camp di Alta
Specializzazione della Stella Azzurra in programma nel mese di
luglio.
Per la Stella Azzurra, oltre ad essere parte dello Staff Tecnico di
alcuni tornei internazionali estivi,
ha inoltre svolto attività di scouting
internazionale nella ricerca di alcuni dei giovani prospetti stranieri,
approdati poi a Roma.

Azzurra ha poi concluso al secondo
posto europeo.
Grandi capacità organizzative e relazionali oltre che tecniche ed esperienza nella formazione di staff e
rapporti di collaborazione per valorizzare le energie del territorio.
“Il progetto che mi è stato proposto
mi affascina davvero tanto – esordisce Raffaele Rossi - Il poter utilizzare ancora di più tutto il knowhow
e i mezzi a disposizione della Stella Azzurra e il potenziale che c’è a
Roseto è un’occasione da non perdere.
In una città di basket, credo che
l’attenzione sui giovani sia fondamentale.
Continuare ad alimentare la passione, ma implementare gli strumenti
da mettere a disposizione dei ragazzi è il nostro obiettivo.
Non tutto sarà facile, ci dovrà essere una notevole accelerazione
nelle metodologie di lavoro, ma
non vedo l’ora di poter proseguire
quanto fatto con la Stella negli ultimi due anni in un piazza così affascinante come Roseto.

Lavoro che continuerà a fare, assieme alla rete di scout della società
romana, cercando di portare a Roseto alcuni elementi di valore per il
settore giovanile.
Infine, l’ultimo suo lavoro congiunto è stato quello di responsabile delle “Statistics Analytics” per quanto
riguarda il Torneo Next Generation
U18 dell’Eurolega dove la Stella

Già ad inizio della prossima settimana faremo degli allenamenti per
vedere tutti i ragazzi delle giovanili
e anche provare alcuni ragazzi da
reclutare.
Non vogliamo perdere tempo, questa estate sarà come tutta la prossima stagione a Roseto: tanto lavoro
sia in campo che fuori”.
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Brandon Sherrod ritorna tra gli Sharks
Con la firma del contratto si è conclusa finalmente la trattativa per
l’ingaggio di Brandon Sherrod,
che tornerà ad indossare la canotta
biancoblu del Roseto Sharks nella
stagione sportiva 2018/2019.
Il pivot, nato a Bridgeport, Connecticut, il 20 Ottobre 1992, dopo una
brillante stagione a Scafati, chiusa
con 15,6 punti e 10,5 rimbalzi ar-
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pionati, ha accettato l’offerta che rendimento tanto da essere stato il
lo legherà al Roseto Sharks per il miglior rimbalzista della A2 Ovest
e considerato uno dei migliori gioprossimo campionato.
catori nel suo ruolo.
Si tratta di un gradito ritorno dopo
l’esperienza vissuta due anni fa Il Roseto Sharks, dopo l’ufficializproprio nel Lido delle Rose, in cui zazione del nuovo coach Germano
Sherrod riuscì a mettersi in mostra D’Arcangeli, con l’arrivo di Shermaturando partita dopo partita, e rod inizia la costruzione della nuodopo l’annata a Scafati in cui ha va squadra per disputare la prossiconfermato e migliorato il proprio ma stagione sportiva.
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