
               Numero 82  (101) - FEBBRAIO 2019
Is

cr
itt

a 
al

 T
rib

. T
e 

n.
 6

57
 d

el
 0

4/
20

12
 d

is
tr

ib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

 -
 S

ta
m

pa
 A

rt
i G

ra
fi c

he
 P

ic
en

e 
- 

Pr
op

rie
ta

rio
: V

in
ce

nz
o 

Sa
nt

ar
el

li 
- 

D
ire

tt
or

e 
Re

sp
on

sa
bi

le
  L

uc
a 

Ve
na

nz
i

info 339.899.86.83 - blunews.eu@gmail.com www.blunews.eu

Is
cr

itt
a 

al
 T

rib
. T

e 
n.

 6
57

 d
el

 0
4/

20
12

 d
is

tr
ib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita
 -

 S
ta

m
pa

 A
rt

i G
ra

fi c
he

 P
ic

en
e 

- 
Pr

op
rie

ta
rio

: V
in

ce
nz

o 
Sa

nt
ar

el
li 

- 
D

ire
tt

or
e 

Re
sp

on
sa

bi
le

  L
uc

a 
Ve

na
nz

i

MARCO FINORI SRL
NUOVO GESTORE 

IMPIANTI
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          COPERTINA

                         PRATI DI TIVO
      MARCO FINORI SRL 
             IMPIANTI APERTI

Marco Finori arriva a Prati di Tivo e dopo diverse 
rifl essioni decide di provare a gestire la stazione nonostan-
te provenga da tutt’altro tipo di lavoro. Infatti la sua attivi-
tà principale è la somministrazione. “La mia famiglia mi ha 
motivato tanto,- com-
menta Finori - e dopo 
aver ordinato le idee, 
ho iniziato ad infor-
marmi per vedere se 
la stazione potesse in 
qualche modo esse-
re aiutata a ripartire. 
Adesso siamo riusciti 
ad aprire. Vi assicu-
ro che non è stato per 
niente facile. Problemi 
su problemi sono usci-
ti man mano che sia-
mo andati avanti dopo 
aver accettato la mia 
manifestazione d’inte-
resse di gestione fi no al 
prossimo 30 settembre, 
e credo che qualcun al-
tro al terzo giorno avrebbe mollato perché di burocra-
zia e di manovalanza e persone esperte ce ne vogliono 
davvero. Un mondo a me sconosciuto! Mi sono fi dato di 
molte persone e non sono mancati screzi, ma questo ha 
motivato tutti per raggiungere l’obiettivo: RIAPRIRE! Il 
tempo ha fatto la sua parte portando tanta neve, quella 
stessa neve che con temperature polari ha rallentato la 
nostra apertura. Consentitemi di ringraziare il Presiden-
te Giovanni Lolli, persona squisita, preparata e credetemi 
un vero signore, uno di quei politici che sogni di possano 
esistere . Un grazie va al Presidente della Provincia Diego 
Di Bonaventura, che è venuto di persona a seguire i lavori 
di manutenzione ed è stato parte attiva nella trattativa 
per fare in modo che si trovasse la soluzione per aprire. 
L’amministratore delegato Gabriele Di Natale in questa 

vicenda ha tutta la mia stima. Senza di lui non ce l’avrei 
fatta, è stato sempre vicino per seguire tutti i passaggi 
per la gestione e non è mancato mai il suo apporto di 
consulenza per trovare la soluzione migliore per prose-

guire e raggiungere l’obietti-
vo. Ha dedicato tanto tempo 
alla Gran Sasso Teramano 
togliendolo alla sua attività. 
Un grazie al Sindaco di Pie-
tracamela anche lui sempre 
presente durante queste set-
timane di intenso lavoro per 
ripartire. Le cose da dire sa-
rebbero tante, ma mi limito 
ad invitare tutti gli appassio-
nati a venire ai Prati perché 
anche se non al completo gli 
impianti adesso sono aperti 
contro ogni previsione e pro-
nostico e faremo in modo di 
farvi trovare bene!”.

La stazione è aperta per lo sci 
alpino con la pista intermedia 
con la blu e la rossa; la pista 

della Madonnina è aperta per il “freeride” ed è regolarmen-
te messo in funzione il tapis roulant, dove sono iniziate le 
lezioni di Scuola sci riservate agli studenti delle scuole che 
hanno sottoscritto le convenzioni.   Fino a domenica 3 feb-
braio, è possibile acquistare in promozione l’abbonamento 
stagionale: tutti i residenti della provincia teramana potranno 
ottenerlo a 90 euro. 

La giornaliera feriale ha un costo di 20 euro, e la festiva 
ha un costo di 22 euro.

Che aspettate potete prenotare l’abbonamento chiamando 
lo storico numero 0861/959605.  

a cura di   Enzo Santarelli 
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“Nel 2019 la tassa di soggiorno a Roseto ci sarà, la scelta è 
irreversibile. Certo, mi confronterò con gli operatori turistici 
per apportare migliorie al regolamento”. E’ deciso il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, anche dopo la sentenza del Tar dell’A-
quila che ha accolto il ricorso contro l’introduzione della tassa 
di soggiorno dei consiglieri d’opposizione e delle associazioni 
turistiche che, di fatto, annulla le delibere approvate nel con-
siglio comunale del 30 dicembre 2017. E le conseguenze, quali 
sono? I 340 mila euro di introiti, di cui buona parte già spesi? 

Per evitare le conseguenze immediate della sentenza, ovvero 
la possibilità per i turisti che hanno soggiornato a Roseto dal 
1 aprile al 30 settembre 2018 di richiedere il rimborso dell’im-
posta versata, e quindi mettere a rischio buona parte dei 340 
mila euro incassati (anche se è improbabile che un turista che 
ha soggiornato una notte in un bed and breakfast, per esem-
pio, richieda il rimborso di 0.80 
centesimi…), l’amministrazione co-
munale ricorre sia al Consiglio di 
Stato, oltre a richiedere la sospen-
siva della sentenza (entrambi, ov-
viamente, dovranno essere accolti 
per evitare le conseguenze imme-
diate della sentenza). 

Ovviamente i consiglieri d’oppo-
sizione hanno gioito per la sen-
tenza e ne hanno approfi ttato per 
trasformarla in un caso politico, in 
particolare Enio Pavone e Angelo Marcone. 

“I dettagli e le motivazioni sono riportati nella sentenza, ma la 
sintesi sostanziale è che mancava il parere dei revisori dei con-
ti sui 560 emendamenti presentati dalle opposizioni”, spiega 
Pavone, “e gli stessi emendamenti dovevano essere votati e 
dibattuti uno per uno, cosa che invece la presidenza del consi-
glio comunale non permise. L’arroganza, il disprezzo del rego-
lamento del consiglio comunale e la compressione dei diritti 
dei consiglieri comunali di minoranza, sono stati purtroppo la 
normalità nella gestione dei consigli da parte del presidente 
Teresa Ginoble e, con piacere, voglio sottolineare come pro-
prio questi sono stati i presupposti fondamentali su cui il tri-
bunale amministrativo regionale Abruzzo ha basato la propria 
sentenza favorevole ai ricorrenti”.

“E’ una vittoria che va a sancire defi nitivamente il compor-
tamento del presidente Teresa Ginoble”, aggiunge Marcone, 
“perché in consiglio comunale ci ha deriso e più volte ha detto 
che il loro iter era giusto. Adesso un ente terzo come il Tar ha 
dato ragione all’opposizione”.

La maggioranza, ovviamente, difende la scelta dell’approva-
zione della delibera e protegge Teresa Ginoble, candidata tra 
l’altro alle prossime elezioni regionali in appoggio al candida-
to presidente Giovanni Legnini del 10 febbraio. “La delibera 
sull’istituzione della tassa di soggiorno fu votata dal consiglio 
comunale con la maggioranza dei voti, com’è doveroso che 
accada in ogni sistema democratico”, è scritto nella nota dei 
gruppi consiliari, “In quell’occasione alcuni consiglieri d’oppo-
sizione presentarono ben 560 emendamenti, il cui obiettivo 
non era quello di migliorare il testo della delibera, bensì quel-
lo di costringere il consiglio comunale a discutere gli emen-
damenti stessi singolarmente, il che avrebbe richiesto oltre 
500 ore di discussione, cioè alcune decine di sedute di consi-
glio, con inevitabili costi per la comunità. Per superare questo 
ostacolo, che evidentemente era solo strumentale e mirava 
a bloccare il funzionamento di un’istituzione democratica, il 

gruppo consiliare di maggioranza 
propose, prima in conferenza dei 
capigruppo e poi in seduta con-
siliare, di accorpare la discussione 
degli emendamenti per gruppi 
omogenei. La proposta fu appro-
vata dalla maggioranza e, in tutta 
questa procedura, il presidente del 
consiglio Teresa Ginoble non ebbe 
nessuna parte attiva, e dunque 
nessuna responsabilità”.

E’ chiaro che ora siamo in una si-
tuazione di stallo, con la maggioranza che attende la risposta 
del Consiglio di Stato (non prima di 6-7 mesi) e per la richiesta 
di sospensiva (dovrebbe essere più celere), e intanto lavora 
per preparare la delibera, da portare poi in consiglio comuna-
le, per la tassa di soggiorno 2019. Il primo cittadino rosetano 
auspica che la Provincia si muova per cercare di coordinare 
tutti i Comuni della costa teramana per un regolamento uni-
forme, ma intanto Alba Adriatica e Tortoreto si sono mosse 
autonomamente per creare un regolamento con le stesse ta-
riffe.

“Le amministrazioni di questi due Comuni”, dice il presidente 
degli albergatori, Adriano De Sanctis, “sono state lungimiranti. 
Hanno atteso un anno, si sono confrontate con gli operatori 
turistici per cercare di costruire insieme il regolamento, per 
poi introdurlo quest’anno. Ecco, se a Roseto si fossero com-
portati allo stesso modo, magari il ricorso neanche ci sareb-
be stato e ora staremmo qui tranquillamente e serenamente 
a parlare. Comunque ora vediamo per il 2019, sperando che 
l’amministrazione recepisca i nostri consigli”. 

          TURISMO

    TASSA DI SOGGIORNO
TUTTO DA RIFARE

a 
cura di   Luca Venanzi 
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“Nel 2019 la tassa di soggiorno a Roseto ci sarà, la scelta è 
Cultura, aree interne, ambiente, difesa della costa e demanio 
marittimo. Sono questi i temi che, nei suoi anni di amministra-
tore, hanno contraddistinto l’operato di Luciano Monticelli, 
candidato al Consiglio regionale d’Abruzzo con il PD. “Tema-
tiche laboriose – come le defi nisce lo stesso Monticelli – che, 
però, con impegno e presenza sul territorio, hanno maturato 
importanti frutti, con l’obiettivo ovviamente di toccare nuovi 
traguardi in futuro”. Portano la fi rma, infatti, di Monticelli im-
portanti bandi dedicati al comparto cultura, che attraversa-
no tutti i settori, dalle bande ai cori, dalle residenze artistiche 
all’editoria. Non solo. Nasce nei suoi uffi ci anche ‘Abruzzo dal 
Vivo’, la rassegna che ha visto brillare i Comuni del cratere 
di ben 145 eventi nati con l’obiettivo di sostenere la rivitaliz-
zazione sociale di quei territori. “Per le aree interne – conti-
nua – siamo invece riusciti, con il Masterplan, a fi nanziare gli 
interventi per la viabilità della Val Fino, un problema annoso 
che attendeva una risposta. La mia visione delle cose, però, 
va oltre e mi piacerebbe che proprio questi luoghi dessero 
vita a una rete di relazioni estese alla costa, perché insieme si 
possa intercettare l’utenza e valorizzare al meglio questa terra 
meravigliosa”. Proprio la costa e il demanio marittimo costi-
tuiscono, infi ne, un altro argomento molto caro a Monticelli, 
che tanto ha fatto per il potenziamento dell’Area Marina del 
Cerrano e per la tutela dei piccoli balneatori, combattendo 
la direttiva Bolkestein. È di qualche giorno fa, non a caso, la 
notizia dell’estensione delle concessioni balneari a uso turisti-
co per un periodo di 15 anni, possibilità resa concreta grazie 
al lavoro di Luciano Monticelli e all’appoggio del presidente 
Giovanni Lolli.      

  SPAZIO ELETTORALE

LUCIANO MONTICELLI
RINNOVA LA SUA CANDIDATURA
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a cura di   Enzo Santarelli          SICUREZZA

Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi. Sotto elezioni si torna a 
parlare di possibile bando, possibile gestione esterna. Secon-
do il mio modesto parere, questa amministrazione ma anche 
le precedenti 
avrebbero do-
vuto adeguare 
le tariffe orarie 
della struttura.
La colpa non 
è solo di que-
sta ammini-
strazione ma 
anche delle 
precedenti.  
  
Nessuno ha 
mai adeguato 
i canoni alle re-
ali esigenze dei 
costi di gestio-
ne ordinaria. 
Può costare 
15 euro l’ora il 
palazzetto e 10 euro la palestra D’Annunzio?  E’ chiaro che 
ogni anno si chiude con un – 80 mila euro che sommati per 15 
anni (RIFACIMENTO ANNO DOMINI 2003) fanno tanti soldi-
ni. Basta andare in altri palasport d’Italia, che hanno la stessa 
grandezza e noterete che le TARIFFE COMUNALI vanno da 
un minimo di 45 euro l’ora fi no a 70 euro l’ora. Questi sono i 
prezzi delle tariffe reali. La cosiddetta “tariffa” è stata alzata ed 
adeguata  per quanto attiene alla Tari (con percentuali astrono-
miche nonostante siamo al 70 % di differenziata) e MAI è stata 
adeguata per una struttura come quella del palasport che 
rimane sempre alla mercé politica! Basti pensare che altri 
giornalisti locali hanno chiesto pubblicamente quanto hanno 
pagato gli organizzatori della NO-VAX per intrattenere il pub-
blico sulle loro teorie alla presenza del vice Sindaco, e nessuno 
ha mai risposto al quesito!  Questo per rendere l’idea dell’uso e 
consumo che si fa di una struttura che i contribuenti stanno an-
cora pagando, visto che il suo adeguamento all’epoca è costato 
diversi milioni di euro. La struttura per poter essere messa a 
bando ed essere appetibile deve avere delle caratteristiche ben 
precise, in primis la sicurezza. Il Palasport di Roseto non ha mai 
avuto segnaletica esterna verticale per poter essere raggiunto 
ad esempio dall’uscita del casello autostradale, dove però tro-
viamo il cartello per il campo sportivo di Cologna Paese. Non 
ha il cosiddetto primo muro di cinta o primo fi ltro, che hanno 
tutti i palazzetti d’Italia anche più piccoli di quello di Roseto, 
così come non ha aria condizionata per poter ospitare eventi 
estivi o pre-estivi o autunnali dove le temperature diventano 
insopportabili per atleti e spettatori. Senza dimenticare che 

ha necessità di diversi lavori straordinari. Ad oggi il mecenate 
o meglio il “folle” che possa prendere la struttura in gestio-
ne è davvero diffi cile che arrivi, visto che una volta assegnata 

la gestione dovrà 
immediatamente 
adeguarsi alle re-
stringenti norme 
di sicurezza vigen-
ti. Una per tutte, è 
sparita da anni la 
“ZONA DI CAL-
MA”, quella zona 
antistante il pa-
lasport che viene 
raggiunta in caso 
di evacuazione. 
Che fi ne ha fatto? 
Elencati i problemi 
più grandi, sen-
za dimenticare le 
infi ltrazioni, non 
rimane che pen-
sare che mancano 

meno di  15 giorni alle elezioni regionali e l’arcano è risolto. 
Passeranno altri anni ed il palazzetto rimarrà sempre sul grop-
pone dei rosetani?
Mi auguro come sempre che prima di questo ulteriore passo 
folle, le idee vengano riordinate e si proceda innanzitutto al 
reperimento di risorse per rendere AGIBILE la struttura e pro-
porre un bando possibile. Al momento le idee sono confuse, e 
non si capisce come mai nessuno dell’opposizione dica nulla in 
merito! Aspettiamo, ma credo che la migliore soluzione sia l’a-
deguamento delle tariffe visto che il segno MENO sul bilancio 
della struttura prosegue da anni e questo sarebbe il primo vero 
passo adeguato a dare un segnale positivo alla sana gestione 
amministrativa della Città. 
Il bando viene dopo, molto dopo!

PALASPORT COMUNALE
IL BANDO PER LA GESTIONE IMPOSSIBILE
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   SPAZIO ELETTORALE

Non è solo uno slogan quello che ho scelto per la mia candi-
datura al Consiglio regionale d’Abruzzo. “Insieme è possibile” è 
un convincimento profondo che ha animato - e anima ancora 
- il mio pensiero politico saldamente ancorato nel Partito De-
mocratico oltre che una vocazione per il sociale che ho sempre 
assecondato con i ruoli che ho avuto l’onore di ricoprire. Il so-
ciale infatti,  il mondo 
del welfare, della sus-
sidiarietà, l’associazio-
nismo, le politiche di 
inclusione sono i temi 
su cui – sin da quando 
è iniziata lamia attività 
politica - ho incardina-
to tutte le mie azioni. 
Ed è proprio avendo 
l’opportunità di servire 
il sociale che ho impa-
rato e capito che ogni 
risultato è possibile 
Insieme, anteponen-
do il noi all’io. E solo 
pensando per tutti, 
superando le parcel-
lizzazioni, gli orticel-
li, i personalismi, che 
l’azione politica riesce 
a compiersi. E’ la visio-
ne d’insieme che ren-
de possibile e riesce a 
concretizzare il risulta-
to migliore possibile 
per tutti. Da qui dun-
que la voglia di pro-
porre il mio impegno 
alle elezioni regionali 
del 10 febbraio ripar-
tendo proprio dal pro-
fondo convincimento 
che “Insieme è possi-
bile”. Peraltro un con-
vincimento mai così attuale per una Regione che ha bisogno di 
ritrovare il suo essere unica comunità e di superare antiche di-
visioni: mare-montagna, Chieti Pescara e Teramo L’Aquila, aree 
interne e periferie contro i centri urbani, vocazione industriale, 
piuttosto che turistica o naturalistica. Ecco dunque che tutto 
questo va superato per tornare a parlare di sistema Abruzzo, 
di rete, di un’unica comunità che deve ricostruire il suo sen-
so di appartenenza a se stessa. Non si possono ricostruire i 
territori duramente colpiti dalle calamità senza partire da una 
ricostruzione morale e da uno spirito identitario che ci faccia 
sentire tutti abruzzesi piuttosto che solo rosetani, o teramani.  
Insieme è possibile ricostruire l’Abruzzo e mai come in questo 

momento sento il bisogno di gridare con forza che insieme è 
possibile ancora ricostruire il centrosinistra. E’ l’orgoglio e la 
tenacia del mio sentirmi persona di centrosinistra che mi ha 
portato oggi, con maggiore convinzioni di ieri, a candidarmi 
nel Partito Democratico.  Il partito non è un barca su cui si sale 
a bordo solo quando ci sono venti in poppa. I capitani corag-

giosi restano in barca per 
remare e portare le truppe 
in acque tranquille anche 
quando c’è la tempesta. 
Io quei valori del centro-
sinistra voglio ancora cu-
stodirli e metterli in salvo 
dai populismi che oggi 
guardano al nostro popo-
lo, e a chi si riconosce nel 
centrosinistra, come mer-
ce da blandire e lusingare 
al solo fi ne di rompere la 
nostra coesione per con-
quistare pezzi di potere. 
Non è spacchettando il 
Pd che recupereremo la 
nostra anima di sinistra e 
riformista.  Proprio per la 
sua vocazione ad essere 
inclusivo e plurale, il Pd 
deve mirare ad essere il 
soggetto politico mag-
giormente capace di rivol-
gersi ad una platea ampia 
di ceti sociali valorizzando 
le capacità di tutti coloro 
che vogliono mettere a 
disposizione della Comu-
nità. Ecco io voglio esserci 
per riscrivere la storia del 
Pd ricordando e tenendo 
bene a mente quello da 
cui tutto è cominciato. Io 
voglio scrivere la storia 

dell’Abruzzo e voglio esserci per riscrivere una nuova storia del 
Pd. Uno storia che si può scrivere solo a più mani perché ap-
punto solo “Insieme è possibile”. 

TERESA GINOBLE
#INSIEME E’ POSSIBILE
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   SPAZIO ELETTORALE

Cara amica, Caro amico
il tratto di matita che trac-
cerai il 10 Febbraio sulla 
scheda elettorale, racchiu-
de la tua storia che parla 
di affetti, lavoro, progetti, 
speranze, gioie e purtrop-
po insoddisfazioni.
Insomma rappresenta il 
tuo “mondo”.
Ed è questa la cosa che 
ci unisce, perché anch’io, 
come te, ho il mio “mon-
do” e ti chiedo due minuti 
per raccontartelo…

Ho cinquantatre anni, 
sono avvocato ed impren-
ditore del settore turistico-
ricettivo, titolare del Cam-
ping Surabaja di Roseto e 
responsabile amministra-
tivo del consorzio Abruzzo 
Camping.
Sono state proprio la mia 
esperienza professionale e 
lavorativa a farmi decidere 
di candidarmi, per rappre-
sentare i nostri “mondi” 
espressione della vera “so-
cietà civile”, schierandomi 
con un vero partito che ha una sua precisa identità, dei 
grandi ideali, ed una forte rappresentanza sia locale che 
nazionale e soprattutto un’indubbia coerenza.

I problemi che affl iggono la nostra Regione sono più che 
noti e di fronte ad una perdurante latitanza da parte dell’u-
scente governo di centrosinistra, è necessario dare un dra-
stico cambio di rotta, in altri termini dobbiamo lavorare se-
riamente con impegno e competenza per ridare dignità al 
nostro Abruzzo.
Oggi più che mai, c’è la necessità di avere un rappresentan-
te forte che abbia a cuore e difenda la nostra Provincia, ba-
sti pensare: ai danni provocati dalle avversità atmosferiche, 
all’erosione della nostra costa, alle infrastrutture vecchie e 

poco funzionali, ai nostri gio-
vani costretti ad andare fuori 
per motivi di studio e lavo-
ro, alla mobilità passiva nel 
campo sanitario, al degrado 
delle nostre Città, ai ritardi 
nella ricostruzione post si-
sma, ai nostri balneatori ed 
ambulanti lasciati soli nella 
lotta contro l’ingiusta Bolke-
stein, ai pescatori vittime del-
la burocrazia dei Parchi e di 
Bruxelles, agli operatori del 
comparto turistico, inascol-
tati sulle problematiche che 
affl iggono l’intero settore, 
primi tra tutti, la promozione 
del territorio e l’inesistenza di 
un brand Abruzzo.
E’ questo il momento di di-
ventare protagonisti, con 
il tuo voto puoi fi nalmente 
contribuire a rigenerare la fi -
ducia nelle potenzialità della 
nostra Provincia e della no-
stra Regione.
Con il tuo voto sosterrai la 
competenza, la preparazione, 
l’impegno e lo sviluppo per 
un reale cambiamento!

Adesso decidi tu:

“Continuerai a farti scegliere…
 o fi nalmente sceglierai!”   

IVANO ORTELLI
L’AVVOCATO CANDIDATO ALLE REGIONALI 2019

SI RIVOLGE AGLI ELETTORI









19
   POLITICA

19
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Ciao sono Gianluca Alonzo,
ho 45 anni e sono di Pineto, nella vita faccio l’intermediario 
assicurativo ho una splendida famiglia composta da mia 
moglie Tania e i miei due fi gli Giorgia di 11 e Riccardo di 7 
anni.
La politica è una passione che ho fi n da piccolo, ho fatto 
la mia prima tessera del Partito Socialista Italiano nel 1987 
per corrispondenza...allora internet era ancora lontano. 
Durante il Liceo Classico svolto a Roseto degli Abruzzi ho 
avuto professori che ancora di più hanno fomentato la mia 
passione dalla Professoressa Curiazi al Ginnasio, fi no al mai 
dimenticato Prof. Cappucci Domenico con cui erano epici 
gli scontri in classe poiché io socialista e lui comunista!
Trasferitomi a Roma per studiare psicologia, nel 2008 tor-
nato a Pineto dove ricopro per 4 anni il ruolo di Segretario 
Locale dell’ IDV. Poi l’allontanamento dalla politica attiva 
per motivi personali fi no a qualche settimana fa in cui mi 
è stata offerta l’opportunità dal segretario Provinciale del 
Partito Socialista Antonio Frezza che ringrazio. Voglio met-
termi al servizio della comunità costiera e non solo per ri-
solvere i maggiori problemi che ci affl iggono quali rischio 
idrogeologico, erosione costiera, rilancio delle zone indu-
striali con piani di investimento mirati alla formazione di 
personale specializzato fi n dalle scuole superiori e tanto 
altro, sono una persona capace e pulita, onesta e sempre 
pronto all’ascolto dei problemi di tutti!
La Regione Abruzzo merita persone in gamba e nuove il 10 
Febbraio vota la Lista Avanti Abruzzo, scrivi Alonzo.

GIANLUCA ALONZO
IL “DISTURBO DA COLLASSO DELLA COLONIA” DELLE API MELLIFERE ITALIANE
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Gli avversari alla Presidenza della Regione Abruzzo del can-
didato di centrodestra Marco Marsilio continuano a battere 
sulla sua non abruzzesità. Che poi, a quanto pare, non è come 
la raccontano loro. I genitori di Marsilio sono di Tocco da Ca-
sauria e negli anni Settanta si sono dovuti trasferire a Roma 
per poter lavorare e dare un 
futuro alla loro famiglia.

“Essere nato a Roma - fa 
notare Marsilio - non è una 
vergogna e chi lo afferma 
non ha altri argomenti e 
dimostra una forma di raz-
zismo preoccupante. Il cen-
trosinistra si erge a paladino 
dello ius soli e poi colpevo-
lizza un abruzzese nato a 
Roma per necessità?”.

Peraltro, Marsilio ha da 
sempre il cuore in Abruzzo. 
Da parlamentare di Fratelli 
d’Italia, nell’aprile del 2009 
era all’Aquila e con l’allora 
ministro della Gioventù Meloni ha lavorato per rendere pos-
sibile lo stanziamento di 3 milioni di euro per le iniziative a 
favore dei giovani del cratere sismico. Per non parlare del suo 
impegno a favore dei tribunali e degli ospedali minori, della 
sicurezza delle nostre autostrade e del caro pedaggi, è stato 
sempre presene nei vari tavoli istituzionali per seguire il pro-
cesso di ricostruzione dei comuni del primo e del secondo 

cratere.

La coalizione di centrodestra vuole soprattutto rilanciare 
e consolidare l’immagine e il ruolo dell’Abruzzo attraverso 
un’attenta pianifi cazione che gli restituisca la funzione stori-

ca di regione europea, cerniera e 
luogo di intensi scambi commer-
ciali e culturali tra il Nord ed il 
Sud, tra l’Ovest e l’Est. L’obiettivo 
è quello di rigenerare la fi ducia 
nelle potenzialità dell’Abruzzo.

“Per noi la sfi da dell’Abruzzo si 
chiama Sistema Territoriale del-
la Conoscenza - rileva Marsilio 
- incentrato su tre componenti: 
la conoscenza, la ricerca, la dif-
fusione dell’innovazione, con 
altrettanti livelli decisionali: Re-
gione, Governo, UE; e con diversi 
attori: pubblica amministrazione, 
imprese, Università. Una visione, 
che va opportunamente raccor-
data con i programmi nazionali e 

europei. Tutto questo nella convinzione che una regione che 
punta sull’innovazione e sulla ricerca, che scommette sui gio-
vani e sulle start up, è una regione che rende più competitive 
le proprie imprese”.

  SPAZIO ELETTORALE

MARCO MARSILIO
LE BUONE IDEE PER RILANCIARE L’ABRUZZO



info 085.80.90.353
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La densità massima di allevamento dei polli all’interno dei 
capannoni non deve mai superare 33 Kg per metro quadro, 
occorre suffi ciente ventilazione per evitare eccessivo surri-
scaldamento o raffreddamento. Umidità, fi ltri, ore di luce, 
luminosità e mangime con ritmo pianifi cato dall’accasa-
mento alla macellazione, ispezioni visive almeno due volte 
al giorno. Secondo le disposizioni attuative del Dlgs 181 del 
2010, in materia di protezione dei polli allevati per la pro-
duzione di carne, gli stessi animali devono avere un accesso 
permanente ad una lettiera asciutta e a una fonte d’acqua 
fruibile, il mangime deve essere disponibile sempre e non 
può essere ritirato oltre le 12 ore prima della macellazione, 
in modo non far soffrire la fame ai pennuti per le restanti 
ore di vita. Sono stabiliti anche dei limiti di amperaggio per 
lo stordimento elettrico antecedente la mattazione che non 
traumatizzi il pollo alla consapevolezza del triste destino 
che lo attende, ma tale che non produca emorragie nelle 
carni in modo che il prodotto che acquisteremo sia inte-
gro, un gesto di pietà per la vittima e un’offerta migliore al 
carnefi ce (il consumatore). Non vado ad elencare i metodi 
di macellazione per non turbare le sensibilità del lettore. 
Abbiamo parlato dei tre aspetti principali di una fi liera avi-
cola per la produzione di carne, cioè ambiente, nutrizione 
e stato sanitario, ma non abbiamo parlato dell’attore prin-
cipale di tutta questa regia poichè non è un semplice pollo. 
Anzi direi proprio che si tratta di un super pollo e il suo 
nome è Broiler chicken. Il progresso scientifi co ha creato 
un animale che per ottimizzare al meglio tutte le sue po-
tenzialità genetiche ha bisogno di un attento e controllato 
sistema di allevamento, che lo segua da pulcino, con un 
tasso di accrescimento inverosimile di soli quaranta giorni. 
A sette giorni quintuplica il proprio peso, ogni capannone 
ospita animali della stessa età per gestire i programmi di 
vaccinazione e sanitari e per esaltare le performance di svi-
luppo. Mia nonna iniziava a marzo con la schiusa delle uova 
e ad agosto poteva macellare i suoi polli, doveva allevare 

e aspettare sei mesi per completare il ciclo di sviluppo e 
mettere sulla tavola un piatto a base di gallina nera atriana, 
animale salvato dall’estinzione grazie a un programma di 
recupero faunistico, promosso dal direttore dell’oasi WWF 
dei calanchi dott. Adriano De Ascentiis. Che sorpresa quan-
do un giorno dal fi enile sbucarono la chioccia e una decina 
di pulcini appena nati e covati di nascosto dietro le balle 
di fi eno all’insaputa di tutti. Broiler chicken è invece la tra-
sposizione avicola della modernità contemporanea in cui si 
decide a tavolino quale sia il percorso evolutivo, educativo 
e nutritivo da seguire. Nelle nostre “gabbie”, che siano città 
o mentali, si distribuisce cibo e informazione con ritmo pia-
nifi cato come per la luminosità e il mangime in modo che 
il consumatore umano sia portato a credere che stia man-
giando il pollo di mia nonna, che razzolava libero lungo le 
creste e i crinali dei calanchi, anziché un essere mutato e 
mutante che riesce a ricreare un chilo di carne per chilo di 
mangime ingerito. Fantastico solo per l’industria che ha un 
ammortamento dei costi di produzione.

IL SUO NOME E’ BROILER CHICKEN
IL FANTASTICO POLLO PER LA PRODUZIONE DI CARNE

a 
cura di Domenico Di Felice
Tecnico specializzato 
nel settore agroalimentare e nel biologico
                    www.pastaorganica.it
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L’EGO…AI TEMPI DEI SOCIAL NETWORK!!!

 A cura della Dott.ssa Michela Staffieri
  Psicologa e psicoterapeuta   349.64.81.778

Ripropongo di seguito un mio articolo scritto e pubblicato 
nell’agosto del 2015 qui su Blu news ed ancora, a distanza 
di anni purtroppo, di un’attualità “sconvolgente” rispetto 
a ciò che ne consegue. Nell’era degli smartphone siamo 
sempre più condizionati da uno smisurato bisogno di vi-
sibilità sociale che ci spinge a connetterci al web con una 
frequenza giornaliera; una visibilità virtuale che nasconde il 
nostro reale “sentire” interiore. 
Cosa spinge a postare costantemente nuovi contenuti e/o 
i cosiddetti “selfi e”? O meglio, cosa spinge l’essere umano 
a cercare di condividere costantemente le proprie espe-
rienze con gli altri? Secondo quanto riportato da alcuni 
studi di psicologia tra coloro che usano Facebook, o altri 
social network, si nasconde un gran numero di egocentrici 
e di narcisisti. Infatti tipico dell’egocentrismo è condividere 
particolari della propria vita privata per cercare attenzioni 
e conferme su di sé. Con la diffusione dei social network, 
quindi, si assiste ad una maggiore manifestazione di com-
portamenti tipici egocentrici che possono sfociare nell’o-
versharing, cioè la condivisione su Internet di ogni minimo 
dettaglio della propria vita privata, anche con persone non 
conosciute. Mentre è normale da bambini manifestare un 
certo egocentrismo, necessario per rafforzare la propria 
identità in formazione, da adulti diventa un modo infantile 
per attirare attenzioni su di sé e cercare conferme. Crescen-
do si rafforza la propria identità e ciò fa sì che l’egocentri-

smo si attenui; per alcune persone invece l’egocentrismo 
può rappresentare una caratteristica costante della perso-
nalità, anche in età adulta. Di solito non si è consapevoli di 
voler essere al centro dell’attenzione ed essere molto cen-
trati su se stessi. Ciò che viene percepito invece, e dall’al-
tra parte dello schermo, è il bisogno di ottenere attenzioni: 
siccome l’egocentrismo è un bisogno urgente di attenzione 
le persone egocentriche tendono ad ignorarlo e mirano 
soltanto a gratifi carlo. Ci troviamo oramai consapevolmen-
te ed inconsapevolmente immersi in una società della soli-
tudine e dell’apparire. Il comunicare agli altri i propri pen-
sieri, le proprie emozioni, le proprie rifl essioni e le foto di 
se stessi ‘in ogni dove e come’ è correlato fortemente con 
l’attivazione di aree cerebrali deputate alla percezione di un 
senso di gratifi cazione e di piacere; il piacere di parlare di sé 
agli altri è simile a quello, defi nito primario, che è intrinseco 
al cibo ed al sesso. Gli studi in questo ambito hanno rileva-
to, inoltre, come gli utenti di Facebook siano delle persone 
che tendenzialmente recitano una parte e nascondono il 
lato negativo della loro personalità, cercando di migliorarsi. 
Dunque, che cosa nasconde un eccessivo egocentrismo? La 
megalomania, cioè la mania di grandezza accompagnata 
dalla sensazione di sentirsi (onni)potenti, che diventa un 
sintomo di qualcos’altro quando il bisogno di esporsi ed 
esibirsi è incontenibile. E qual’è il lato positivo della con-
divisione? Parlare di sé sui social network può far sentire 
meno soli, oltre che più confortati e alleggeriti, anche se è 
molto importante cercare di non oltrepassare i limiti della 
sfera intima: si rischia di scivolare in un senso di svuota-
mento di se stessi e una perdita del senso di realtà. Non 
sarebbe da monitorare più di tanto che cosa si racconta, 
allora, ma con quale coscienza si usano i social network, 
che possono essere utili e pratici, ma anche danneggiare la 
psiche e la coscienza proiettando l’individuo…in un mondo 
che non c’è!!!
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   BREVI MA INTENSE

Il Gran Galà Internazionale di pattinaggio artistico, giunto alla 34° edizione verrà pre-
sentato come sempre da Mirella Lelli e presieduta da Maria Luisa D’Elpidio, offrirà 
come sempre uno spettacolo da non perdere. Come sempre le sorprese usciranno 
proprio nella serata di gala. Abbiamo notizie al momento uffi ciali reperibili presso la 
pagina facebook “Sport per la vita” dove man mano arrivano le news. Tra queste 
c’è la certezza che la sera del Gran galà si esibiranno il CAMPIONE DEL MONDO 
JUNIORES 2018 (coppia artistico con Alice Esposito FEDERICO ROSSI), ed il CAM-
PIONE DEL MONDO 2018 (singolo maschile) LUCA LUCARONI. Insieme a loro si 
esibiranno:Rebecca Tarlazzi, Alessandro Amadesi, Rachele Campagnol, Asya Sofi a 
Testoni, Giovanni Piccolantonio, Daria Alexandra Matei. Premio Rosa d’argento 
2019: Dott. Paolo Moretti, già responsabile del Centro Regionale di Fibrosi Cistica 
dell’ospedale di Atri. Ospiti: Nel corso della serata si esibiranno due giovani talenti del-
la Fondazione Luciano Pavarotti. Martina Gresia (Soprano) e Vasyl Solodkyy (Tenore). 
Ospite l’attore Tommaso Ramenghi, alias Tommaso Belli della fi ction Rai Un passo dal 
cielo 4. Tommaso Ramenghi è testimonial della campagna di sensibilizzazione della 
Lega Italiana Fibrosi Cistica. 
SABATO 9 FEBBRAIO 2019, ore 20.30 
presso il Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi.

www.sportperlavita.it

a cura di   Enzo Santarelli

SPORT PER LA VITA
SABATO 09 FEBBRAIO LA 34° EDIZIONE AL PALAMAGGETTI DI ROSETO 



 

 
Località Santa Lucia

 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
 info 085.80.90.100
 info@oslvitalia.it
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            SCIARE

Giovedì 18 gennaio si è tenuto ad Ovindoli, nel comprensorio di 
Monte Magnola, il campionato regionale di sci alpino del Csi Abruz-
zo. Alla manifestazione, che si è svolta sulla pista Vetrina 2, hanno 
preso parte sci club, associazioni sportive e tanti istituti scolastici 
tra i quali alcune scuole di Roma che hanno gareggiato per l’asse-
gnazione dei titoli provinciali. Questo l’elenco: Istituto Montessori 
e San Godenzo, IISS Moretti di Roseto, L.S. e L.C. Delfi co di Teramo, 
Sci e Snow Gabbiani Club Roseto, Man and Woman Fitness Cen-
ter di Teramo, CSI Lanciano e CSI Parioli 
per un totale di oltre 50 iscritti per le 
categorie Under 16, Under 18, seniores 
e master. All’evento hanno presenziato 
il presidente del Csi Abruzzo Angelo 
De Marcellis, il consigliere nazionale 
Alessandro Pellas, i responsabili tecnici 
dello sci di Roma Luca Dal Buono e di 
Teramo Enzo Santarelli e la segretaria 
provinciale di CSI Teramo Alessandra 
Danese. Per la stazione sciistica ha coor-
dinato l’evento sotto il profi lo tecnico-
logistico il professor Dante Pignatelli. La 
premiazione si è svolta presso la Baita 
Brinn in un bel clima conviviale. Que-
sti i vincitori: Marco Presta (Man and Woman Fitness Center) nella 
categoria “Super Baby maschile”; Davide Presta (Man and Woman 
Fitness Center) nella categoria “Baby maschile”; Anna Presta (Man 
and Woman Fitness Center) nella categoria “Cuccioli femminile”; 
Melissa Giansante (IISS Moretti Roseto degli Abruzzi) nella catego-
ria “Allieve”; Stefano Ciarrocchi (L.S. Delfi co di Teramo) nella cate-
goria “Allievi”; Martina Forlini (L.S.Delfi co di Teramo) nella categoria 
“Juniores femminile”; Alessandro Taraschi (L.S.Delfi co di Teramo) 
nella categoria “Juniores maschile”; Gabriele Ranieri (Sci and Snow 
Gabbiani Club) nella categoria “Seniores maschile”; Remo Cascia-

to (CSI Lanciano) nella categoria “Master maschile”. Gli atleti primi 
classifi cati e i migliori piazzati avranno l’accesso alle fi nali nazionali 
che si terranno a Bardonecchia (TO) dal 21 al 24 marzo 2019. Lo Sci 
club Gabbiani ha ben difeso i propri colori, conquistando grazie a 
Gabriele Ranieri, fi glio del compianto Maestro Franco, la seconda 
posizione assoluta ed il miglior tempo di categoria,  portando a 
casa il titolo regionale di categoria. Matteo Santarelli, giovane at-
leta del club, alla sua terza partecipazione alle fasi regionali, non è 

riuscito a difendere il titolo regio-
nale conquistao lo scorso anni 
piazzandosi terzo, conquistando 
comunque un posto alle fi nali na-
zionali. Per lo Sci Club Gabbiani 
questo è il primo di altri appun-
tamenti della stagione. Infatti nel 
mese di Febbraio si svolgerà il 
memorial “Franco Ranieri” dove lo 
Sci Club Gabbiani in concerto con 
lo storico Sci Club Aquilotti orga-
nizzeranno il memorial dedicato 
al grande Maestro di Sci Franco 
Ranieri scomparso oltre un anno 
fa. Alla gara parteciperanno tutti 

i soci dei 2 sci club e insieme a loro scenderanno tanti maestri di 
sci amici di Franco. Sarà un modo per ricordare Franco Ranieri e 
mantenere vivo il ricordo della sua persona che tanto ha dato ai 
tanti ragazzi che scenderanno sul tracciato di Prati di Tivo proprio 
dove ha insegnato per anni. Non mancheranno altri appuntamenti 
ed incontri  come la gara sociale di fi ne stagione e le fi nali nazionali 
di Bardonecchia dove l’intenzione di partecipare è forte.

a cura di   Enzo Santarelli

OVINDOLI
LO SCI CLUB GABBIANI PORATA A CASA TITOLI E PIAZZAMENTI
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     PALLACANESTRO

Piaccia o non piaccia, l’accordo tra la 
Stella Azzurra Roma e Roseto Sharks è 
biennale. Da alcuni anni nella nostra cit-
tà, a parte la famiglia Cimorosi, non c’è 
un imprenditore che investe sul basket 
(di chi le responsabilità? siamo sicuri 
che è solo colpa degli imprenditori lo-
cali?), e allora il duo Martinelli-Norante 
ha pensato bene di bussare alla porta 
della Stella Azzurra, che in dote porta 
un ottimo gruppo di giovani ragazzi e 
non solo. Di certo, dal punto di vista 
economico, per gli Sharks conviene. 
L’unico aspetto negativo, a mio avviso, 
sono i continui viaggi che deve sop-
portare tutta la squadra, in particolare 
i giocatori, anche se ormai si saranno 
abituati viaggiando con due pulmini, 
di cui uno guidato dal coach tuttofare 
D’Arcangeli…
Roseto non ha mai avuto una squadra 
così giovane: l’età media della squa-
dra, infatti, è di 23 anni! L’obiettivo di 
quest’anno, dichiarato, è la salvezza, 
e probabilmente si dovrà lottare fi no 
all’ultima giornata, anche perché ci 
sono tre retrocessioni e Cagliari, che 
fi no a poche giornate fa era fanalino di coda, si è rinforzata 
e di sicuro lotterà fi no alla fi ne. Ogni partita, da oggi in poi, 
è una fi nale, e si dovrà giocare con il sangue agli occhi per 
restare in serie A2!
In questa fase un apporto è fondamentale, quello del pub-

blico. E qui veniamo al tasto dolente: negli anni passati c’è 
stato quasi sempre, a parte qualche annata più “fredda”, un 
grande attaccamento alla squadra, e spesso le partite in casa 
si vincevano anche per il grande calore dei tifosi. Di episodi 
spiacevoli purtroppo, negli anni ce ne sono stati tanti, tra 
denunce e daspo vari. Quest’anno, purtroppo, l’amore tra 
i tifosi (non solo gli ultrà, anche quelli più “tranquilli”) e la 
squadra non è mai nato, perché non è andato giù questo ac-
cordo con la Stella Azzurra. L’apice, in negativo, si è raggiun-
to nella trasferta di Cagliari, dove è successo di tutto, come 
conferma il referto degli arbitri e la multa di 1.500 euro alla 
società. Questa è la motivazione della multa:
“lancio di sputi collettivo e frequente dei tifosi ospiti, col-
pendo il secondo arbitro e per lancio di oggetti contundenti 
isolato e sporadico (BIDONE DELLA SPAZZATURA), contro i 

giocatori della propria squa-
dra, senza colpire”
La società ha condannato 
questi atteggiamenti denun-
ciando i responsabili, e dalla 
curva nord hanno fatto sape-
re che non seguiranno più la 
squadra in nessuna trasferta 
(e probabilmente calerà anche 
l’apporto al PalaMaggetti..).
Il clima è teso purtroppo, l’al-
lenatore a molti non piace, e 
non è il massimo per fi nire 
una stagione. Una cosa è cer-
ta: le critiche ci possono stare, 
anzi ci devono stare perché 
servono a migliorare (altri-
menti ti potresti sentire già ar-
rivato), ma le offese personali 
e soprattutto quelle fi siche no, 
perché così si supera il limite 
consentito. Si va avanti co-
munque, nella speranza che 
questa stagione possa con-
cludersi nel migliore dei modi 
per la squadra, perché questi 
ragazzi meritano di salvarsi vi-

sto l’impegno che mettono sul parquet ogni domenica. In 
bocca al lupo Sharks/Stella Azzurra! 

ROSETO-ROMA, 
ROMA-ROSETO

a cura di   Luca Venanzi
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        ESCURSIONI

  

“LA CITTA’ DI PIETRA”
UN LUOGO SUGGESTIVO 

DA VISITARE 
Alte pareti di roccia, passaggi stretti, uno splendido canyon 
immerso in una meravigliosa faggeta ai piedi del Gran Sas-
so. Un luogo magico, suggestivo, che si può raggiungere 
con una facile camminata, più semplice d’estate, un po’ più 
pericoloso d’inverno. E’ chiamata la “Città di Pietra” per le 
sue numerose falesie con oltre 20 vie per l’arrampicata (o 
meglio, “Drytooling”, 
scalare una parete 
di roccia utilizzan-
do l’attrezzatura da 
ghiaccio, ossia le pic-
cozze e i ramponi) 
fi no al grado di M9, 
ed è molto vicina a 
Prati di Tivo!

In questo numero vi 
propongo un itine-
rario che, in questo 
periodo, è di una 
bellezza particolare 
grazie alla presenza 
della neve. Con la 
macchina, da Roseto 
in circa un’ora, rag-
giungete il piazzale 
Amorocchi di Prati di 
Tivo ma, anziché an-
dare verso la cabino-
via, lasciate la vostra 
auto sulla sinistra. Da 
lì parte la strada che costeggia il parco avventura: c’è molta 
neve e occorrerebbero le ciaspole (si possono anche noleg-
giare), anche se è battuta e all’inizio, almeno fi no al bivio 
per la città di Pietra, potete anche non usarle. L’importante, 
però, è indossare scarponi da trekking invernali e un ab-
bigliamento adatto alle temperature rigide, ovvero maglia 
termica, pile e piumino e anche un guscio antipioggia. La 
strada sale leggermente e gradualmente: lo scenario fi n da 
subito è spettacolare perché siete voi e la natura, con gli 
alberi spogli e pieni di neve ai lati. Dopo circa 2.5 chilo-
metri arriverete a un bivio: in basso c’è un cartello rosso 
con la scritta “Città di Pietra”. Seguite i bollini rossi sugli 

alberi, indossate le ciaspole e all’improvviso, in circa 15 mi-
nuti, lascerete il bosco per immergervi nel favoloso canyon: 
dalle pareti scendono enormi stalattiti di ghiaccio creando 
un paesaggio da favola (state molto attenti, non transitate a 
lungo!). Fate un giro all’interno, passando tra rocce e piccole 
grotte, ne resterete incantati… 

Finita la vostra visita, tornerete seguendo sempre i 
bollini rossi sugli alberi, sulla via principale. Da qui 
potrete proseguire fi no a una sbarra sepolta dal-
la neve: siete al Piano del Laghetto, quota 1.650 
metri, da dove nelle giornate limpide potete am-
mirare il meraviglioso panorama che si affaccia 
sul teramano. Da qui, tramite un sentiero in salita 
(breve ma intensa!), in 10 minuti raggiungerete 
la grande croce di Cima Alta, un balcone sui due 
corni! Se avete ancora buone gambe potete tran-
quillamente proseguire, sempre con le ciaspole, 
verso la madonnina (attenzione però al vento!), 
oppure tornate indietro e fermatevi al nuovo rifu-
gio “Cima alta”, dove potrete anche gustare una 
bella polenta accompagnata da un buon vino. Ad 
accogliervi c’è Rita, una meravigliosa cucciola di 
pastore abruzzese. Un bel caffè e si riparte, sem-
pre sullo stesso sentiero, in direzione Prati di Tivo. 
Trascorrerete una giornata meravigliosa, garan-
tito! D’estate è più semplice, non servono parti-
colari attrezzature ma solo due bei scarponi da 
trekking e la città di Pietra vi accoglierà lo stesso: 
al posto della neve troverete lunghe distese verdi 
e pietre. 

a cura di   Luca Venanzi
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