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...Ma il traffico migliorerà? Questo è l’interrogati-
vo che attende risposte successive all’apertura del
Lotto Zero, perché tutto è legato alla smaltimen-
to del traffico in una città che è attanagliata dalle
auto, in una città che si potrebbe raggiungere da
fuori le mura in pochi minuti e dove da anni si
tenta di migliorare il traffico senza riuscirvi.
Colpe e responsabilità probabilmente sono equa-
mente divise, ma occorre uno scatto in avanti che
faccia decidere da che parte stare. Il Codacons ha
affermato che “Scopriamo così che gli italiani tra-
scorrono in auto una parte cospicua della loro vita
e che nelle metropoli prese ad esame, Milano,
Roma e Napoli, quest’anno, conti alla mano, si
perderanno ben 11 giorni di lavoro imbottigliati
nel traffico, soffocati dagli ingorghi da girone
dantesco a viaggiare, quando va bene, ad una
velocità di molto inferiore ai 30 orari. La situazio-
ne più esasperante la si vive a Roma dove i citta-
dini imbottigliati nel traffico trascorrono 260 ore
all'anno, più di quanto avvenga a Milano dove le
ore sono 240 che tradotte in giorni significa per-
dersi nel traffico per 10 giornate e di poco inferio-
re è la situazione che si palesa a Napoli, con 210
ore al suo attivo, leggi quasi 9 giorni all'anno".
Come dire… c’è chi sta peggio.
Ma a noi interessa Teramo, la “nostra” Teramo. A
cominciare da un sistema di controllo ai varchi
efficace e che non presenti dei buchi dai quali
penetrare in centro; dai parcheggi da riservare ai
residenti che invocano un trattamento diverso
perché è stato anche loro promesso nell'ultima
campagna elettorale; da un diverso utilizzo delle
auto proprie le quali, al di là del costo hanno inva-
so la città in ogni angolo. A cominciare anche da
un trattamento diverso per quanto attiene il costo
del parcheggio orario: tariffe differenziate, tariffe
agevolate, insomma incentivi per fare in modo
che il parcheggio dell'auto non sia solo e sempli-
cemente un salasso.
Dunque bisogna attendere anche il completa-
mento dell'opera la cui gestazione è stata davvero
fuori logica e misura; attendere come si sviluppe-
rà tutto il contorno nella zona di porta Romana,
come reggerà all'urto del traffico la zona dei Tigli.
Insomma saranno giorni di lavoro per i tecnici del
Comune ai quali sta a cuore la gestione del traffi-
co cittadino. Tanti buoni propositi, tante speran-
ze riposte in un cassetto, tante situazioni che si
spera siano positive per auspicare un domani
migliore. Con l'augurio che l'auto resti sempre e
soltanto un pezzo di ferro ( o di plastica)!
Insomma avremo di che parlare, tanto oramai
l’estate è dietro l’angolo e sarà bello tirare tardi
seguendo, dopo il Lotto Zero, come cambierà, se
cambierà, il volto di Teramo, la città distesa fra
due fiumi che non è “una babilonia, ma è Teramo
città”. Nonostante tutto... Nonostante tutti quel-
li che stanno al comando perché il responso del-
l'urna così ha sancito. E l'urna va rispettata.

Gustavo Bruno

Terno al Lotto...Zero
TerAmoPoesia è un piccolo festival sulla poesia
che ha come obiettivo l'osservazione della realtà
poetica contemporanea. La manifestazione si è
imposta brevemente nel panorama nazionale
come una tra le più interessanti del settore.È
stata ampiamente segnalata e seguita, oltre che
dalla stampa regionale anche da quellanazionale.
La rassegna promossa dalla Fondazione Tercas
è iniziata nel 2007 ed è proseguita, con cre-
scente successo, nelle edizioni del 2008, 2009 e
2010.La manifestazione ha ospitato a Teramo
alcune tra le voci più significative della poesia
italiana, con critici letterari, musicisti e attori
teatraIi “Anche in questa quinta edizione - ha
affermato il Presidente Mario Nuzzo - la rasse-
gna manifesta la sua vocazione alla lettura poeti-
ca proponendo una formula già consolidata ed
apprezzata: sei incontri nei quali autori e attori
entrano nello spazio libero delle loro personali
forme d'interpretazione e d'intervento.”
TerAmoPoesia 2011 si è aperta il 22 febbraio
con un ricordo di Alda Merini,Tutta la mia confu-

sione. A narrarci la storia della sua vita e la sua
poesia è stata la voce intensa di Valentina
Carnelutti, ideatrice della lettura teatrale.
Gli incontri previsti per il mese di marzo sono i
seguenti:

lunedì 7 marzo - h 21.30, 
Teatro Comunale di Teramo

Paolo Rossi e la poesia
il mondo poetico di Paolo Rossi in scena

giovedì 17 marzo - h 18.00, 
Sala San Carlo

...perché la poesia...
letture e interventi dei poeti

Carlo Bordini Ennio Cavalli Davide Rondoni

giovedì 31 marzo - h 18.00,
Sala Polifunzionale della Provincia

In ricordo di Edoardo Sanguineti
interviene Andrea Cortellessa
legge Patrizia Zappa Mulas

TerAmoPoesia

La memoria nel paesaggio
Venerdì 4 febbraio u.s., presso la Biblioteca provin-
ciale ‘M.Delfico’ a Teramo, è stato presentato il volu-
me La memoria nel paesaggio, a cura di Gianpiero
Castellucci- (ed. Ricerche e Redazioni- € 20.00).

Capire il paesaggio, definirne le metafore, chia-
rire il rapporto fra ciò che vedono i nostri occhi
e quello che legge la nostra mente,è stato l’og-
getto di ricerche di studiosi di
molte e diverse discipline che non
hanno ancora trovato una conver-
genza significativa sull’argomen-
to. Tuttavia, con la Convenzione
europea del paesaggio (Firenze,
2000), è stata elaborata una sinte-
si molto efficace sull’idea di pae-
saggio, interpretato come insieme
di luoghi della memoria qualifica-
ti eticamente, esteticamente, eco-
logicamente e simbolicamente. Il
paesaggio, dunque, come espres-
sione del patrimonio culturale e
naturale delle comunità locali e
nazionali, fondamento della loro
identità e diversità. Seguendo
questi criteri l’Archeoclub di Teramo ha orga-
nizzato una serie di studi e di ricerche originali
sul paesaggio del proprio territorio, l’antico
Aprutium - da cui deriverà il nome dell’intero
Abruzzo - terra romanica, bizantina e gotica,
confine politico dall’età normanna fino
all’Unità d’Italia, cerniera fra l’Italia dei
Comuni e quella di Federico II. Un territorio

caratterizzato visibilmente da una morfologia
disuguale che dalle alte e aspre dolomie del
Gran Sasso e dalle arenarie dei Monti della
Laga declina fino alle colline preappenniniche e
al mare Adriatico: i percorsi delle antiche tran-
sumanze che, nel volgere di poche decine di
chilometri abbandonando le stelle alpine e i
grandi prati di altura, giungono alle tamerici sal-

mastre ed arse e ai pini scagliosi ed
irti delle marine teramane.  Si trat-
ta di un paesaggio eminentemen-
te culturale - in parte abbandona-
to e in parte fortemente antropiz-
zato - nel quale i dati naturali, la
conformazione fisica, l’idrografia,
la flora sono entrati in rapporto
con l’opera dell’uomo caricandosi
di memorie e di significati con un
ordito intrecciato di storia, arte e
natura. Interpretati con adeguate
chiavi di lettura, i molti segni
lasciati sul territorio dalle popola-
zioni che vi si sono insediate nei
secoli scorsi compongono un
palinsesto che permette di scopri-

re, oltre alle vicende del passato, la natura delle
popolazioni, il carattere degli abitanti e il loro
destino di collettività e dunque il paesaggio. È
quanto si propone questo libro che è soprattut-
to una antologia di saggi di storia del paesaggio
teramano ma anche un’occasione per riflettere
sul consumo dei suoli e sulla necessità di trova-
re un nuovo equilibrio fra gli uomini e la terra.

CONFERIRE
Verbo dotto che indica attività di alto livello, per esempio incontrare e parlare con personaggi
ragguardevoli, assegnare promozioni, medaglie, elogi, organizzare una riunione per esporre
argomenti di un certo peso, cioè una conferenza, e secondario risultava il senso stretto deri-
vante dall'etimologia (Fero = Porto)
E allora ditemi voi perchè mai si debbano “conferire” i rifiuti solidi urbani, come dicono i tec-
nici sapientoni, forse per investire l'atto di un certo “profumo” di cultura e aiutare i cittadini a
svolgere questo sgradevole dovere civico con un po' di sussiego e alterigia: “Tiè! Mi inoltro nella
notte gelida tutte le sere non per scaricare la monnezza, ma per conferire ai tecnici incaricati
il mio pacchetto di scorie ecologiche!

Lucyteacher

Dizionarietto


