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          COPERTINA

   ANTONIO “TONI” DI GIANVITTORIO
        DA VICE SINDACO DI NOTARESCO A CONSIGLIERE REGIONALE CON MARSILIO

 Il neo eletto Consigliere regionale, Antonio Di Gianvittorio 
detto Toni, è stato eletto con il partito della Lega.

Terzo degli eletti in provincia di Teramo nella sua lista. Primo degli 
eletti sempre nella sua lista a Roseto degli Abruzzi con 905 voti. Un 
dato eclatante che sommato a tutti i voti in Provincia di Teramo fan-
no 6.188 voti. Un successo inaspettato, oltre ogni pronostico. Toni, 
Vice Sindaco di Notaresco si racconta a Blu.

Toni, raccontaci l’andamento di questa campa-
gna elettorale.

“Un risultato inaspettato. 6.188 preferenze 
sono tantissime. Mi aspettavo qualcosa in 
meno (sorride!), dai conteggi degli ultimi 
giorni contavo intorno ai 4.000 voti. Ho 37 
anni sono giovane anagraficamente, ma 
mi ritengo un vecchio della politica, faccio 
politica da tantissimi anni. Questa è la mia 
terza legislatura consecutiva al Comune di 
Notaresco. Sono ancora per qualche giorno 
Vice Sindaco, ma mi dispiace perché dovrò 
rimettere il mandato sia come Vce Sindaco 
che come assessore.”

Quali cariche hai coperto in questi anni, tanti, 
al Comune di Notaresco?

“Nel primo mandato, ho ricoperto l’incari-
co di Assessore con delega al Turismo, cultura e commercio. La 
seconda consiliatura con delega ai lavori pubblici, e nella terza 
attuale come dicevo prima come Vice Sindaco con delega ai la-
vori pubblici e urbanistica, che adesso lascierò per incompatibi-
lità e rimarrò solo come consigliere.”

Quindi sei sempre pronto ad ascoltare la gente?

“Si capita in ogni momento ed in ogni dove, tante sono le ri-
chieste, di ogni tipo. Devo ammettere che rispetto a prima, 
da diverso tempo, la gente non si presenta in comune più per 
risolvere il problema con il dirimpettaio, o per la lampadina 
fulminata sotto casa, o per chiudere una buca. Vengono con 
problemi seri di mancanza di lavoro, o richieste di sostegno a 
conferma che la vita è sempre più difficile da affrontare. Oggi 
in Consiglio regionale, abbiamo un compito difficile da portare 
avanti, perché le persone hanno tante aspettative su di noi e 
non possiamo permetterci di sbagliare.”

Quando ci sarà il primo insediamento regionale?

“Credo che la data sia prevista per il 12 marzo e da quel mo-
mento avvieremo tutto il nostro percorso politico e lavorativo.”

Tu andrai a rappresentare anche la costa visto che comuni come Ro-
seto e Giulianova sono rimasti praticamente a bocca asciutta. Avrai 
rispetto per queste zone che ti hanno comunque appoggiato e vo-
tato? Su Roseto contavi di prendere intorno ai 400 voti, ne hai presi 
più del doppio. Un successo che va coltivato!

“Assolutamente terrò conto di questo risultato, visto che sono 
stato il più votato della mia lista a Roseto degli Abruzzi. Vi an-
nuncio che aprirò una sede sulla costa dove una volta a setti-

mana sarò li e cercherò di ascoltare tutti coloro che vorranno 
parlare con me. Lo stesso farò a Teramo con un’altra sede, e 
cercherò anche li di essere presente, compatibilmente con gli 
impegni di Consigliere regionale.”

Hai in mente quale potrebbe essere il tuo ruolo all’interno della co-
alizione?

“Non ricoprirò il ruolo di assessore, ma proba-
bilmente avrò un ruolo di Presidente in qualche 
commissione, ma i temi da affrontare sono sotto 
gli occhi di tutti.” 

Dal mare alla montagna?

“Al mare con l’erosione che attanaglia tutta la 
costa. Proprio in questi giorni sono stato con il 
Dirigente regionale sia a Martinsicuro che a Ro-
seto degli Abruzzi, dove c’è un problema all’in-
gresso del porto che ha una certa urgenza visto 
che le barche sia quelle turistiche che i pesche-
recci non riescono più ad entrare ed uscire per-
ché toccato il fondale. Problema da affrontare 
SUBITO! Questo per portare un esempio. Per la 
montagna, l’esempio l’abbiamo con Prati di Tivo 
e Prato Selva. Dove la seconda è chiusa da 4 anni 
e la prima a stento riparte ogni anno, nonostan-
te gli investimenti fatti negli anni dalla Provin-
cia, perché manca una vera programmazione. 

Speriamo di metterci al tavolo con i soggetti interessati per cre-
are un percorso credibile che dia linfa non solo ai gestori con 
un bando possibile e duraturo che sia invitante per chi andrà a 
gestirlo,ma anche alle attività della zona. Per ottenere risultati 
bisogna lavorare, ed è quello che faremo!”

Torniamo a te. Il pensiero il giorno dopo essere stato eletto?

“Il mio primo pensiero è andato ad una grande persona, che è 
stato il mio gande maestro, ed oggi purtroppo non c’è più, e 
parlo del Dott. Walter Catarra, che è stato il mio Sindaco, non-
ché il mio Presidente della Provincia. Una persona dico sempre 
Mio padre, siamo stati amici oltre la politica, un’amicizia lun-
ghissima, ci sentivamo 20 volte al giorno. Ho imparato tanto e 
devo tutto a lui se oggi sono dove sono! Un saluto alla famiglia, 
alla moglie Daniela, alla figlia Francesca e Federica che è a Pa-
rigi per lavoro.”

Prossimi obiettivi con il partito della Lega?

“Siamo già al lavoro con il coordinatore provinciale e con il co-
ordinatore regionale per prepararci alle prossime amministrati-
ve per avere liste forti nei comuni dove si voterà, così come alle 
europee. Un lavoro di squadra che ha dato già i suoi frutti e che 
ne porterà altri positivi.”

Ti faccio un in bocca al lupo per rivederti con risultati alla mano.

Per parlare con la Segreteria per appuntamento con Toni

chiamare: 348.38.34.040   

a cura di   Enzo Santarelli 
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 ATTUALITA’

Otto minori con seri problemi familiari assistiti da personale 
qualificato, un servizio svolto da tempo ma che, da aprile 2018 
a dicembre 2018, non è stato ancora retribuito. E’ la storia del-
la cooperativa “I Girasoli”, che gestisce la comunità dei minori 
a Montepagano e che, per questo servizio, svolto dal 1 aprile 
2018 al 31 dicembre 2018, gli spetterebbero circa 103 mila 
euro, soldi che dovrebbero essere erogati attraverso un rico-
noscimento di “debito fuori bilancio” ma che, per il momen-
to, sono ai box. 
Gli stipendi sono 
garantiti, per il 
momento, dalla 
presidente della 
cooperativa, Va-
lentina Di Pietro, 
ma se i 103 mila 
euro non doves-
sero arrivare entro 
breve termine, il 
servizio potrebbe 
essere a rischio. “Il 
tempo passa ma i 
soldi ancora non 
ci sono”, dice Di 
Pietro, “Ho par-
lato la settimana 
scorsa con l’as-
sessore Di Barto-
lomeo e forse ci 
potrebbe essere 
una soluzione 
ma, se così non 
fosse, andrò avanti con i miei legali perché quei soldi mi 
spettano. A me importa che la mia cooperativa ha in affi-
damento 8 minori con seri problemi familiari, che il ser-
vizio non lo posso sospendere e che deve essere retribu-
ito. Io avrei dovuto prendere questi soldi ogni due mesi, 
anche perché devo pagare gli stipendi agli operatori, che 
comunque ho garantito fino a dicembre 2018 nonostante 
non avessi ancora questi soldi e sto continuando a garan-
tire”. 

Il problema deriva dal fatto che, a erogare questa somma 
(ogni due mesi da aprile 2018), sarebbe dovuta essere l’U-
nione dei Comuni “Terre del Sole”, in quanto titolare del 
servizio, ma con una delibera del 28 dicembre scorso, la 
stessa Unione ha demandato il riconoscimento fuori bi-
lancio al Comune di Roseto, sostenendo in realtà, nella de-
libera, di non aver mai ricevuto dal Comune di Roseto atti 
e documenti che attestino il passaggio del servizio. L’am-
ministrazione comunale di Roseto, però, ha sempre detto che 

a riconoscere il debito fuori bilancio deve essere l’Unione, in 
quanto ci sarebbe un’ atto di indirizzo del 4 maggio 2018 nel 
quale di formalizzò l’affidamento del servizio della comunità 
di Montepagano all’Unione, e che dal 1 gennaio 2019 la ge-
stione della Comunità di accoglienza minori di Montepagano 
è stata ripresa in carico dal Comune stesso. 

In questi mesi si sono svolti tanti incontri tra il sindaco di Ro-
seto, Sabatino Di 
Girolamo, e il sin-
daco di Mosciano, 
nonché presidente 
dell’Unione dei Co-
muni, Giuliano Ga-
liffi, per cercare di 
trovare un accordo 
in merito al ricono-
scimento del debito 
a favore della coo-
perativa I Girasoli. 
Per il momento tut-
to tace (la trattativa 
è ancora in corso), 
ma il tempo scorre 
e la presidente della 
cooperativa Valen-
tina Di Pietro non 
aspetterà per agire 
au tonomamente 
per vie legali, visto 
che non riesce più 
neanche a garantire 
gli stipendi che ad 

oggi sono almeno 2 le mensilità che non vengono erogate 
a fovore  del personale!!!

Commento finale e personale

Se ci fosse stata la volontà questa situazione si sarebbe potu-
ta risolvere da tempo. La cooperativa “I Girasoli” svolge que-
sto servizio in maniera eccellente, e 103 mila euro non sono 
proprio spiccioli. Di certo da quando il Comune di Roseto ha 
preso la decisione di seguire Notaresco e uscire dall’Unione 
dei Comuni, i problemi sono triplicati. Ora Roseto e Notare-
sco hanno deciso di staccarsi dalla convenzione e formare una 
zona di gestione in proprio, e le cose dovrebbero migliorare. 
Ma ora l’aspetto più importante è risolvere questa questione, 
nell’interesse di tutti! 

          SOCIALE

MANCANO GLI STIPENDI
LA COOP. I GIRASOLI SI RACCONTA A BLU

a cura di   Luca Venanzi
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 RAP VISTO DA VICINO

Questa volta abbiamo intervistato un rapper emergente di 
Roseto degli Abruzzi.
Il suo nome è Luigi Norante e sta dedicando tutto il suo 
tempo per realizzare il suo sogno, quello di essere un vero 
rapper.
Luigi hai un nome d’arte?
“Si Louis Papi, che si è trasformato in Louis Papi dopo 3 
anni che mi chiamavo Louis N, che fu il primo nome d’arte 
che mi diede la mia ex ragazza. Da un’po’ di tempo non lo 
sentivo più mio, così adesso sono per tutti Louis Papi”.
Quanti anni avevi quando è partita questa passione per 
il rap?
“E’ partita da quando più o meno avevo 14 anni, senten-
do all’inizio musica americana Tupac Shakur, di cui ho un 
tatuaggio sul braccio sinistro. Lui mi ha dato proprio l’ispi-
razione, era un ribelle, trattava temi politici, era arte pura.
Il vero rap”.
Negli anni come si è evoluto il tuo modo di esprimerti 
nel mondo del rap?
“All’inizio iniziai a cantare ed i miei temi erano soprattutto 
sentimentali, adesso la mia musica mette anche voglia di 
ballare mentre prima era molto più riflessiva.”
Quindi il tuo stato d’animo influiva tanto sulla tua mu-
sica?
“A 17/18 anni facevo una vita diversa da quella che faccio 
adesso, con tanti problemi e tanti alti e bassi. Mi sono an-
che adeguato agli stili che si sono susseguiti ed ho seguito 
l’onda, la wave.”
Il titolo della tua prima canzone?
“La prima canzone che feci si intitolava “Un attimo”

…e qui Louis canta il motivetto o ritmo del suo primo tito-
lo…
“Dammi un attimo, un attimo per dirti che…non mi passa-
no…”
“Fu la primissima canzone che feci nello studio del mio 
amico Filippo Ruggieri. Fu lui che mi fece entrare dentro 
questo mood del rap. Mi fece amare quest’arte. Quello che 
continuo a fare ancora adesso!”
Per le tue canzoni hai realizzato sempre video oppure 
esistono delle canzoni dove esiste solo audio?
“Ho fatto dei video che adesso su youtube ho tolto per-
ché appartenevano al Luigi di prima, e dopo il mixtape, 
anch’esso oscurato, ho fatto questo nuovo album che si 
chiama “Liberty”, nel quale sono presenti 3 video, mentre 
le altre tracce non hanno un video e sono solo su spotify. I 
3 video sono nati perché ho ritenuto potevano essere più 
commerciali, più lanciabili. Per il resto non ho altri video. 
Adesso sto progettando un nuovo album, che si chiamerà 
“Bandidos”,che racconterà la vita di un raggazzo che sco-
pre il mondo dell’illegalità, prova ad entrarci, e dopo esser 
entrato ed arrivato ad un top level della criminalità, si rende 
conto che fondamentalmente che quando smette, rimane 
solo, non ha più nessuno, perché molte persone ti sono 
vicine solo quando possono prendere da te.”
Quindi con questo nuovo album vuoi lanciare un mes-
saggio particolare?
“Si. Voglio dire ai ragazzi, di non buttarsi in questo mon-
do perché anche se sembra tutto bello e facile, ma fon-
damentalmente non ne traggono nulla, solo problemi. Po-
tranno vedere soldi, donne, ma si accorgeranno che tutto 
finisce e nella maggior parte dei casi finisce nel peggiore 
dei modi. Il messaggio è quello di seguire il vostro sogno, 
la vostra passione e non pensate a queste sciocchezze!”

LOUIS PAPI
INTERVISTA AL RAPPER ROSETANO LUIGI NORANTE

a cura di   Enzo Santarelli 
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Qual è il tuo sogno?
“Il mio sogno è fare musica. Fare musica che piaccia, che 
parli di me, e di persone che si sentono come me. Vor-
rei trattare diversi argomenti, seri, usando terminolo-
gie più tranquille. L’importante è che arrivi il messaggio 
che deve arrivare e che alla gente piaccia quello che fac-
cio. Quello che noto è che la mia musica piace , ma man-
ca quel messaggio principale che arrivi a tutti e non 
soltanto ai miei coetanei. Avrò modo di farmi capire.”
Parliamo di uno dei titoli di maggior successo del tuo 
ultimo album: Chupa Chupa!
“E’ una canzone che riguarda gli Either, che sono coloro che 
ti remano contro in ogni occasione, devono trovare l’ago nel 
pagliaio pure quando le cose vanno bene. A queste persone 
come puoi rispondere tu? Chupa, come a dire chissenefrega 
di quello che dici. Io vado avanti! Pensa quello che ti pare!”
Quindi sfrutti semplici parole che sono nel quotidiano 
dei giovanissimi.
“SI sono nel linguaggio comune e diventa facile ricordarsi 
un titolo di una canzone in questo modo.”
Un altro titolo di una tua canzone facile da ricordare 
è:nike nike! Non c’entra niente con Padre nike?
“Assolutamente no. Il tema riguarda quel tipo di ragazze che 
ti sono vicino perché vogliono sentirsi viziate, non amano la 
persona ma quello che hai. Quindi è un invito a starne lontano.”
Parliamo adesso di un nome e cognome rosetano 
che hai utilizzato in una tua canzone:Mario Nugnes!
In tanti ti avrebbero voluto il chiedere il perhcè di que-
sta tua scelta. Adesso l’ora della verità.
“Decisi di scegliere lui come icona, in quanto mi avreb-
be fatto conoscere a livello provinciale ma soprattutto a 
Roseto. Infatti dopo questa canzone tutti sapevano il mio 
nome.L’ho ritenuto il modo più semplice in quel momen-
to per arrivare a tutte le persone. In tanti hanno fatto gi-
rare la canzone via whatsapp, a commentare, mi facevano 
pensare che cosa ne pensavano. Mi hanno scritto perso-
ne di 55 anni, di 60 anni su facebook, commentando sia 
in positivo che in negativo. In molti si chiedevano se Ma-
rio mi avesse denunciato per questo utilizzo del suo nome. 
Io l’ho incontrato e parlammo di questa vicenda in modo 
amichevole e gli feci ascoltare anche la canzone che lui 
ancora non aveva sentito. Ebbi un riscontro positivo an-
che dallo stesso Mario. Questo mi ha fatto molto piacere.
Quindi la vicenda si è chiusa felicemente piuttosto che 
come dicevano i rumors ci fosse una denuncia in corso.

“Assolutamente no. Smentiamo categoricamente.”Su San 
Remo e le polemiche sul rap qual è il tuo pensiero?
“Credo che i temi trattati siano molto forti e non adatto 
ad un tipo di pubblico. CI sono metafore che vengono in-
terpretate negativamente, ed in questo caso Striscia la no-
tizia secondo me ha fomentato la situazione nei confronti 
di Achille Lauro. Io a 23 anni che frequento certe perso-
ne e certi luoghi, vi posso dire che non avevo mai senti-
to parlare di una pasticca che si chiama Rolls Royce. Sono 
convinto che Lauro intendesse proprio il modo di vive-
re la vita bella,ed i sacrifici per raggiungere il suo obiet-
tivoe di dove è arrivato. come io in un mio testo parlo di 
“Lambo” intesa come Lamborghini. Quindi per me ha ra-
gione Lauro. Striscia per me ha fatto solo propaganda.”
Quali sono le tue intenzioni per il prossimo futuro?
“Andare a vivere a Roma o a Milano dove potrò crea-
re una rete di contatti commerciali e musicali che mi per-
mettano di allargare i miei orizzonti e raggiungere i miei 
obiettivi. Rimanere qui, non mi permetterebbe di espri-
mermi come vorrei. Ogni regione ha il suo rapper di rife-
rimento. L’Abruzzo è fermo a 10 anni fa. Un punto riferi-
mento è importante per poter crescere in questo mondo.
Ogni grande Città ha il suo idolo e questo permette di cre-
are nuova linfa e nuove promesse del rap. Puoi solo cre-
scere. Quindi lo ritengo un passo fondamentale da fare.”
Quali altri vantaggi potresti ottenere trasferendoti?
Esibirmi davanti a tante persone, locali grandi, conosciuti, che ti 
permettano di creare altri contatti che diventino un passaparola.
In questo hai le idee molto chiare e decise. Per la 
tua musica è lo stesso? Come riesci a renderla flui-
da ed orecchiabile che sembra quasi sia facile farlo?
“Per la mia musica ci posso mettere 5 minuti per inquadrare 
la mia idea su cui lavorare così come si può volere diverso 
tempo prima di partorirlo. Sicuramente si parte da un’idea, 
la parola chiave, e ci si lavora fino al prodotto finale, e fare 
in modo che entri nella testa delle persone.”
Chiudiamo in bellezza con un motivo di un rap a tuo 
piacimento augurandoti mille fortune!
“Si ti lascio un pezzo di swimming in un periodo in cui h 
avuto diverse ragazze ed ho fatto un po’ un casino…
Faccio swimming, swimming su ste pussy, pussy,corpo libe-
ro, libero, tu ridicolo ehi jaaaa!!!!
A presto con il nuovo album di Louis Papi.

a cura di   Enzo Santarelli 
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Il Comune di Roseto, sta predisponendo l’installazione di un’i-
sola ecologica modulare per il conferimento dei rifiuti. Si tratta 
di un servizio ulteriore che il Comune vuole mettere a dispo-
sizione di quei turisti che hanno casa a roseto, o che magari si 
intrattengono solo nel weekend e che non hanno la possibilità 
di esporre i rifiuti durante gli orari stabiliti per il conferimenti. 
Così, anche per scoraggiare l’abbandono indiscriminato dei 
rifiuti e la creazione di discariche abusive, il Comune ha pre-
disposto l’installazione di questa cosiddetta “ecoisola” grazie 
alla disponibilità dell’azienda “Diodoro Ecologia” che fornirà 
la struttura che si presenta come una sorta di container. “Si 
tratta di una struttura informatizzata che permetterà il 
conferimento differenziato dei rifiuti in maniera sempli-
ce e pratica – puntualizza l’imprenditore Ercole Diodoro - e 
che sarà chiusa ermeticamente per impedire l’accesso ad 
animali randagi. Il punto di raccolta sarà esteticamente 
curato in modo da essere perfettamente integrato con il 
territorio e sarà dotato di un sistema di sanificazione per 
l’abbattimento degli odori e la formazione di insetti”. 

L’idea dell’amministrazione è quella di collocare la struttura 
nelle adiacenze del parcheggio della Ecotel in modo che sia 
di facile accesso e sosta per le vetture oltre che in un punto 
centrale del capoluogo. Si tratta di un servizio aggiuntivo per 
i turisti e per tutte quelle persone che si intrattengono nella 
nostra città per il weekend e che non hanno la possibilità di 
conferire i rifiuti in maniera adeguata. Con questo sistema si  
offre uno sbocco. Il sistema è informatizzato, e per attivarlo 
basterà inserire le monete da parte degli utenti. Il costo dovrà 

ancora essere definito, ma ovviamente sarà di natura simbo-
lica. Circa i tempi si dovrà stabilire una data, ma è chiaro che 
la struttura verrà installata il prima possibile per poi rimanere 
in maniera permanente se la sperimentazione andrà a buon 
fine. Il sindaco Sabatino Di Girolamo è particolarmente com-
piaciuto di questo servizio ulteriore che presto verrà offerto 
alla città: “Adesso i turisti avranno un punto di riferimento 
a disposizione per lasciare i rifiuti e confido che sfruttino 
questa possibilità”. 

Soluzioni già adottate da altri comuni del territorio.

Qui sotto un esempio del comune di Francavilla.

        AMBIENTE

ISOLA ECOLOGICA
UN NUOVO SERVIZIO A PAGAMENTO PER I TURISTI



info 085.80.90.353
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 ALIMENTAZIONE

          BIOLOGICO

Possiamo fare a meno di tutto tranne che del nostro ado-
rato ed usurato dito 
pollice, con il pol-
pastrello scorriamo 
sul display dello 
smartphone per 
fare ormai di tutto 
ed anche qualche 
volta per telefonare. 
Io che usavo il dito 
indice per seguire 
i numeri a cerchio 
dei telefoni a ghie-

ra non troppi anni orsono mi sento al pensiero giurassico. 
Comunque, dopo una giornata di lavoro o di svago con 
questo cellulare sempre in mano, torniamo a casa la sera, e 
prendiamo il telecomando giusto per essere certi di procu-
rarci con l’aggravante della recidiva una tenosinovite di De 
Quervain o una rizoartrosi del pollice. Scorrendo le centina-
ia di canali compulsivamente con lo zapping ci imbattiamo 
negli inesorabili programmi di cucina e nelle pubblicità del-
le merendine che ci informano sul fatto che sono salutari 
perchè senza olio di palma. Allora ci si chiede: ”perchè è 
tossico?”, la risposta è: “no, non è tossico, anzi fa bene!”. 
La confusione regna sovrana e il consumatore medio se-
gue le informazioni frammentate che i canali commerciali 
diffondono e di conseguenza acquistano i relativi prodotti. 
L’olio di palma o olio di dendê si ricava dalla spremitura 
dei frutti prodotti dalle palme da olio (Elaeis guineensis, 
Elaeis oleifera e Attalea maripa). Come avviene per le olive 
da frantoio, anche i datteri delle palme da olio contengono 
un diverso profilo di acidi grassi tra la polpa (pericarpo) ed 
il seme (endosperma, embrione e tegumento). Dalle drupe 
delle palme da olio si ottengono, allo stato grezzo, due oli 
differenti, dalla polpa l’olio di palma propriamente detto di 
colore rossastro ricco di antiossidanti, di acido oleico e di  
grassi insaturi (quelli buoni) invece dai semi si ottiene l’olio 
di palmisto ricco di acido palmitico e di grassi saturi (quelli 
cattivi del colesterolo e con effetti metabolici deleteri), uti-
lizzato prevalentemente per le fritture. La richiesta dell’in-
dustria alimentare ha orientato la produzione degli oli su 
vari livelli di processazione, l’olio ottenuto dalla spremitura 
della polpa viene più utilizzato e pubblicizzato ma purtrop-
po le numerose lavorazioni lo privano del colore e di conse-
guenza delle vitamine e carotenoidi contenuti ma sempre 
benefico poiché ricco di grassi insaturi. Per una questione 
prettamente industriale in alcuni casi l’olio di palma viene 
idrogenato per garantire uno stato solido adatto alla tra-
sformazione delle merendine e ottenere una consistenza 
migliore del prodotto alimentare. L’idrogenazione provoca 
la trasformazione in acidi grassi trans, con caratteristiche 

simili a quelli saturi e dannosi, comportando una inversio-
ne dal punto di vista salutistico, predisponendo all’iperco-
lesterolemia e al sovrappeso. Come era accaduto anni fa 
per la margarina, idrogenata, consigliata al posto del bur-
ro, adesso accade lo stesso per l’olio di palma idrogenato; 
ma basta leggere bene l’etichetta per evitarlo. L’industria 
ha scelto l’olio di palma al posto del burro semplicemente 
perchè costa meno. Tutto questo polverone mediatico delle 
merendine con o senza olio di palma nasce dal fatto che la 
richiesta mondiale agroalimentare di questo olio a basso 
costo ha provocato un disastro ecologico. I paesi poveri del 
sud est asiatico hanno raso al suolo intere isole di foresta 
primordiale. Come la Malesia, il secondo produttore mon-
diale di olio di palma, che nel 2012 ha prodotto 18.790.000 
tonnellate di olio di palma grezzo, sfruttando circa 5 milio-
ni di ettari di terreno trasformato a piantagioni di palme-
ti, per soddisfare la domanda in crescita esponenziale del 
mercato di olio. Alcuni attivisti ecologisti hanno stimolato 
la sensibilità del popolo consumatore sul fatto che questi 
disboscameti stanno portando ad una imminente estinzio-

ne del nostro cugino primate dal pelo rosso orangutang. Il 
problema dell’olio di palma è legato quindi ad una questio-
ne ecologica mondiale e non ad un problema di salute ali-
mentare. E’ la prima volta che un cambiamento nelle abitu-
dini alimentari sia legato alla salvaguardia della biodiversità 
della fauna selvatica. Come nella novella “Rosso Malpelo” 
di Verga, i protagonisti sono esseri viventi costretti a lottare 
per conquistare il proprio posto nel mondo, la storia di un 
ragazzo la cui caratteristica è quella di avere come gli oran-
gutang i capelli rossi e per questo diventa la vittima della 
società che ha da sempre creduto alla triste superstizione 
che vede in queste persone portatori di sfortuna. Ma questi 
intelligenti animali non rischiano l’esclusione dalla società 
ma l’estinzione definitiva per colpa delle merendine.

L’OLIO DI PALMA FA BENE
LE MERENDINE CHE UCCIDONO GLI ORANGUTANG

a cura di Domenico Di Felice
Tecnico specializzato 
nel settore agroalimentare e nel biologico
                    www.pastaorganica.it
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 ATTUALITA’

La situazione al momento sembra essersi placata, dopo i pre-
sunti sabotaggi e la riapertura rallentata dal maltempo nel 
mese di gennaio. Onore al merito a coloro (Presidente del-
la Provincia Diego Di Bonaventura, All’amministratore della 
Gran Sasso Teramano Di Natale ed ai loro soci) che si sono 
impegnati per trovare un gestore ed hanno fatto in modo di 
salvare una stagione ormai compromessa. A distanza di un 
mese, molti appassionati sono rammaricati della mancata ria-
pertura degli impianti del Pilone e di Fonte Cristiana (meglio 
conosciuta come calderotto). Delusi dalle promesse fatte nella 
conferenza stampa del 17 gennaio 2019, dove dal Presiden-
te della Provincia all’amministratore delegato hanno rilasciato 
dichiarazioni che non hanno avuto seguito, come la possibi-
le manutenzione fatta direttamente dal nuovo capo servizi 
e dagli operai del nuovo ge-
store. Capisco che era periodo 
pre-elettorale, e che il miracolo 
è essere riusciti ad aprire con-
tro ogni pronostico la stazio-
ne, ma la vera necessità è che 
loro capiscano che Prati di Tivo 
in questo modo non avrà vita 
lunga, e per perdere di credi-
bilità in questo periodo storico 
basta davvero poco, se non si 
dà seguito all’inizio di un per-
corso intrapreso. Le promesse 
vanno mantenute altrimenti 
non si fanno, mi insegnavano 
da piccolo i miei genitori. Ad 
oggi non risulta neanche, in via 
subordinata alla non possibili-
tà del capo servizio di poter dar seguito alla manutenzione 
del pilone e della quadriposto, negli atti pubblici ufficiali della 
Provincia di Teramo nessun affidamento pluriennale (5 anni) 
per la gestione della manutenzione. Gli impianti sono fermi e 
a questo punto visto che hanno necessità di almeno 3 setti-
mane di lavori  prima della partenza sarà impossibile vederli 
funzionare. Molti appassionati si chiedono come si fa a pren-
dere in giro così le persone. Qualcuno potrà obiettare e dire 
che gli impianti sono aperti e fino al 25 gennaio sono rimasti 
chiusi, e che fino al 10 gennaio non si trovava un gestore. Tut-
to vero. Ma bastava rimanere con i piedi per terra ed evitare i 
tanti proclami fatti registrati e trasmetti in diretta sempre il 17 
gennaio. Difficilmente potranno esser smentiti. A tutto questo 
si aggiunge che sempre in conferenza stampa fu dichiarato 
che era stato espletato il bando per l’acquisto dei cosiddetti 
“cannoni sparaneve”, di cui ad oggi non esiste prova scritta in 
nessun atto, e pare invece che parte di questi soldi dovevano 
essere distratti per la manutenzione di Pilone e Calderotto. 
Nulla di tutto questo è stato fatto. Perché?

Infine siamo in attesa di ricevere notizie sull’unica determina 
vera del 12/11/2018 la numero 2007, dove si procede all’AF-
FIDAMENTO DELLA MISURA RELATIVE ALLA FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI IN UN SISTEMA DI DISTACCO ARTIFICIA-
LE CONTROLLATO DELLE MASSE NEVOSE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 
A DIFESA DELL’IMPIANTO DI RISALITA DEI PRATIDI TIVO - 
LA MADONNINA. Parliamo di un intervento di un milione e 
mezzo di euro attraverso i quali verrà messa in sicurezza la 
stazione dei Prati di Tivo con i cosiddetti O’bellX di cui vi ab-
biamo già parlato diverse volte. Un sistema all’avanguardia di 
distacco artificiale controllato delle masse nevose. Diventerà 
la stazione più sicura d’Abruzzo. Sempre nella stessa deter-
mina esiste un secondo stralcio con importo complessivo di 

quasi 400 mila euro, dove ci 
sono voci per l’acquisto di di-
verse attrezzature, come mes-
sa in sicurezza battipista, tur-
bine spazzaneve, motoslitta, 
sistema di video sorveglianza 
e sistema antiintrusione nei 
punti sensibili, struttura di ri-
covero in legno per stazioni e 
gare, attrezzatura per sicurez-
za valanghe, manutenzione 
per potenziamento e ripristi-
no dell’esistente sistema di 
innevamento programmato, 
e diversi altri interventi tra 
cui anche 24 mila euro per 
un autoveicolo a servizio del 
comprensorio. Bene tutto ma 

ad oggi di tutto quanto sopra elencato non abbiamo traccia. 
Ci piacerebbe che il Presidente della Provincia e la Gran Sas-
so Teramano organizzassero un’altra conferenza stampa e ci 
ragguagliassero sulla situazione, visto che si spendono sol-
di pubblici ottenuti grazie al Masterplan e ci aggiornassero 
su Prato Selva dove non è stato mosso un dito. Ricordiamo 
che se entro la stagione gli impianti non verranno collaudati 
pare che le speranze di riapertura di Prato Selva sono vicine 
allo zero e il ferro di tutto gli impianti dovrà essere smontato, 
compattato e buttato. Una brutta storia! 

Presidente attendiamo sue notizie visto che chi gioca con voi 
deve sognare! È ora che i sogni diventino realtà altrimenti ho 
il dubbio possano diventare incubi! Prati di Tivo e Prato Selva 
non meritano altri incubi!

Grazie.

 

            SCIARE

PRATI DI TIVO
CHE FINE HANNO FATTO LE MANUTENZIONI 

PROMESSE PER PILONE E QUADRIPOSTO?

a cura di   Enzo Santarelli 
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   PSICOLOGIA

VIOLENZA ED AGGRESSIVITÀ AI NOSTRI GIORNI: 
QUALI I CAMBIAMENTI?

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

Cosa sta succedendo in questa epoca? Cosa sta accadendo 
nelle nostre menti? La cronaca quotidiana è stra-piena di 
fatti sconvolgenti e disumani: maltrattamenti ai bambini, 
femminicidi, sparatorie e risse continue...per il si e per il no! 
Tanta violenza e tanta aggressività si riscontrano oggigior-
no nelle persone tanto da arrivare a manifestare dei veri e 
propri atti antisociali. Ma da dove deriva tutto questo? Di-
ciamo che gli esperti e gli studiosi parlano di un nuovo tipo 
di “violenza contemporanea”. L’evoluzione della società, i 
nuovi media elettronici e digitali, il fenomeno della globa-
lizzazione, i cambiamenti politico-economici ed, in partico-
lare, la costante e quotidiana rappresentazione del crimine 
e della violenza da parte dei mass media hanno fortemente 
influito sulle interazioni umane, cambiando radicalmente il 
modo di relazionarsi e di comunicare. E’ praticamente cam-
biato il modo di costruire e percepire la propria identità e 

la realtà. Vi é inoltre un fenomeno, assurdo quanto reale, e 
cioè l’emulazione: continui  messaggi violenti ed immorali 
possono favorire l’identificazione con personaggi negativi 
o antisociali e, quindi, far indurre a comportamenti emula-
tori. Inoltre siamo in un momento storico di cambiamento 
culturale: i valori, le credenze ed il modus vivendi stanno 
cambiando rispetto alle generazioni precedenti...pensiamo 
solo ai nostri genitori ed ai nostri nonni. Tutto quindi, com-
presa la cultura, è influenzato da quello che il progresso ci 
ha “dato”...ma ci ha anche “tolto”. E fermiamoci a riflettere 
su questo ogni tanto, su come tutto ciò ci sta modificando 
e su quanto il “giusto” uso di ogni cosa possa fare la diffe-
renza...anzichè farci “bombardare” ed “investire” da tutto 
senza esserne consapevoli!



 

 
Località Santa Lucia

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



   S P O R T
17

        EQUITAZIONE

Migliorare le relazioni personali e ricostruire un’identità di-
versa. E’ l’obiettivo degli interventi educativi assistiti con i ca-
valli, una sorta di pet-therapy, un’attività che viene svolta da 
circa un mese dal centro educativo equestre “Equanime” di 
Roseto, in località Spinaci, della presidente Stefania Capritti, 
uno dei due in Abruzzo insieme a un altro maneggio dell’A-
quila. Recentemente il ministero della sanità ha fatto una leg-
ge nazionale che prevede delle linee guida che regolamen-
tano le attività fatte con gli animali, e il 24 gennaio scorso 
due operatrici del centro Equanime hanno sostenuto l’esa-
me al ministero qualificandosi 
come operatrici che possono 
svolgere interventi educativi 
con gli animali. “L’animale è 
un essere non giudicante, e 
con il cavallo il bambino si ri-
costruisce un’identità diversa, 
cioè esce dal suo isolamento e 
migliora le sue relazioni”, dice 
Ramona Sorricchio, una delle 
due operatrici qualificate (l’al-
tra è Augusta Di Zio), “In un 
momento come questo, dove 
i bambini sono distaccati dalla 
realtà perché vivono sempre 
dietro a uno schermo, la tera-
pia con gli animali, in questo 
caso con il cavallo, migliora le 
relazioni e l’empatia”. Se un bambino passa tante ore con 
un cellulare o guardando la televisione, perde la capacità di 
rispecchiarsi nelle persone, comprendere quando qualcuno 
è arrabbiato per esempio. “Più sono emotivamente distaccati 
da loro, più sono emotivamente distaccati dagli altri”, conti-

nua Sorricchio, “tant’è che oggi nelle scuole ci sono tanti casi 
di bullismo precoce, anche in prima elementare, tanti casi di 
bambini che hanno disturbi legati all’apprendimento, casi di 
dislessia per esempio, e poi succede che questi bambini si 
isolano e sono convinti di non riuscire a fare nulla in tutti gli 
ambiti della vita. Per esempio chi non legge bene ha paura di 
leggere in classe a voce alta e non lo fa”. Una terapia efficace 
dunque, in mezzo alla natura e lontano dal caos cittadino. 
Sorricchio infine lancia un messaggio al Comune di Rose-
to. “Più volte siamo andati a parlare in Comune”, aggiunge 
Sorricchio, “noi non vogliamo risorse ma chiediamo solo di 
fare un po’ di pubblicità al nostro centro e alle nostre attività, 

visto che siamo nel territorio 
comunale di Roseto. Non è 
possibile che, fin’ora, ci ha ap-
poggiato il Comune di Pineto”.
Il centro educativo “Equani-
me” è facilmente raggiungibile 
da Roseto: si percorre, infatti, 
la statale 150 e, prima di en-
trare a San Giovanni, sulla vo-
stra destra troverete una cen-
trale elettrica e, accanto, una 
strada che sale. C’è il cartello 
che indica “centro educativo 
Equanime” e, dopo circa 1 chi-
lometro, c’è una strada bianca 
che gira a destra. Pochi metri 
e sarete arrivati al maneggio. Il 

luogo è un oasi favolosa circondata dal verde e, in lontanan-
za verso nord, il borgo di Montepagano. 
Oltre gli interventi educativi assistiti con i cavalli, il centro 
propone tante altre attività, basta solo scoprirle!

a cura di   Luca Venanzi

“EQUANIME”
INTERVENTI EDUCATIVI ASSISTITI CON I CAVALLI, 

UNA PECULIARITA’ DEL CENTRO EDUCATIVO EQUESTRE 
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        VIABILITA’

Non sono poche le situazioni che vedete nella foto a fianco sul territorio rosetano. Sono 
diversi i cartelli che si incontrano divelti. Questo è certamente uno dei più eclatanti. 
Siamo in Piazza Ponno, dove sembra che nessuno dell’ufficio manutenzione passi da 
queste parti. I cittadini si chiedono come sia possibile assistere a tali disattenzioni,visto 
che la segnaletica si trova in questo modo da oltre 1 mesi. Ci auguriamo in un inter-
vento “tosto” per dare nuovo decoro ad una piazza storica del lungomare in vista delle 
bella stagione, augurandoci anche di rivedere le strisce pedonali est/ovest che costeg-
giavano l’hotel liberty per arrivare al marciapiedi del lungomare. Fu promesso dall’as-
sessore ai lavori pubblici pubblicamente attraverso la stampa nel periodo di Pasqua 
2018. La promessa riguardava l’immediato ripristino delle strisce pedonali entro 10 
giorni dalla sua dichiarazione. In migliaia stanno ancora aspettando che le sue parole 
si concretizzino!
Attendiamo con fiducia prima che qualcuno si faccia male visto che attraversare la 
piazza in lungo ed in largo sembra essere diventata la normalità. 

a cura di   Enzo Santarelli

CARTELLI DIVELTI 
SONO LA DIMOSTRAZIONE DI NON CURANZA

Siamo in un momento storico parti-
colare per la politica locale. Visto che 
ormai i cittadini non credono più solo 
alle parole adesso arrivano i 3D. Pre e 
post elettorali. Si va dal pontile, al di-
stretto sanitario, fino al parco giochi 
di Montepagano. Aldilà dei 3D che la-
sciano il tempo che trovano, i cittadini 
cercano, vogliono e pretendono, visto 
che le tasse le pagano ed in questi anni 
anche in più rispetto ai precedenti (vedi 
la Tari dove è intervenuto il Tar per 
dire al Sindaco che deve ridare i soldi 
ai cittadini!), cose semplici e concrete, 
come lampioni a norma funzionanti e 
strade percorribili degne di un paese a 
vocazione turistica. Diversamente devo 
pensare, visto che il PD si sta autodi-
struggendo, che a Roseto sta nascendo 
il nuovo partito del 3D? Potrebbe es-
sere la soluzione a tutti i mali vedere 

una Roseto perfetta in 3D pronta per 
apparire in qualche videogioco della 
playstation! 
Purtroppo i tempi e la realtà ci porte-
ranno spesso a riguardare almeno i 3D.
Magra consolazione!

   IL FUTURO E’ QUI

DAL PD AL 3D?
I PROGETTI PRE E POST ELETTORALI CHE GIRANO DA UN ANNO
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     PALLACANESTRO

Che bel Roseto quello visto nelle ultime gare, coriaceo, com-
battivo, a prescindere alla vittorie (tante) o dalle sconfitte 
(poche, almeno nelle ultime partite). Il campionato di serie 
A2, così come gli altri, è cambiato in tanti aspetti: è la palla-
canestro in realtà che è mutata, prediligendo la fisicità alla 
tecnica. Sembrano ormai lontanissimi i tempi nei quali si ve-
devano giocatori eccelsi, con una tecnica sopraffina, e oggi 
ci dobbiamo accontentare di questo basket. Certo, quando 
capita poi che a una fisicità strabordante si abbina una buo-
na tecnica, ecco che il gioco è fatto. 
Noto da inizio anno un certo astio tra chi criticava questa 
squadra (definiti da tanti “gufi”) e chi la difendeva nonostan-
te nel girone di andata ci fosse molto poco da difendere. 
E’ chiaro che le cose possano cambiare, e 
quello che ha fatto il Roseto nel girone di ri-
torno fin qui è qualcosa di straordinario, che 
non credo si possa mettere in discussione: 
22 punti in classifica attualmente, 6 vittorie 
su otto partite nel ritorno, con la squadra più 
giovane della serie A2 (22,9 anni di età me-
dia).
Ciò che colpisce di questa squadra, attual-
mente, è lo strapotere fisico di alcuni dei 
suoi giocatori che, in molti frangenti della 
gara, soprattutto nei minuti finali, fanno la 
differenza: parlo di Paul Eboua, 19 anni, 202 
centimetri per 97 chili, o di Jordan Bayehe, 
19 anni e 4 mesi, 204 centimetri per 94 chili, 
che con la loro duttilità riescono a difendere 
su chiunque, ma tutta la squadra si spende 
in difesa, il marchio di fabbrica del Roseto 
attuale. 

In attacco c’era da migliorare, e a mio avviso si può ancora 
migliorare, ma comunque ora le cose vanno meglio e si vede 
anche dai numeri: nelle ultime otto gare (girone di ritorno) 
Roseto segna di media ben 84 punti, con buone percentuali 
da due e scelte più oculate. Il problema delle prime gare era 
che non si attaccava molto il canestro prediligendo il tiro 
dall’arco de tre punti, con possibilità di errore maggiore vista 
la stanchezza che subentra sempre nel quarto finale. Sarà un 
caso ma da quando è andato via Bushati (era evidente che il 
giocatore non si trovava bene e non aveva voglia di giocare 
in molti frangenti) in attacco molti giocatori si sono “respon-
sabilizzati” di più, con il miglioramento evidente di Wesley 
Person e la ledership del capitano, Simone Pierich, oltre al 
jolly Nicola Akele, capace di giocare in più ruoli, un vero asso 
in mano a coach Germano D’Arcangeli. Senza dimenticare il 
regolare apporto sotto le plance dato da Brandon Sherrod, 
altro giocatore d’esperienza insieme a Pierich. 
Restano sette partite per concludere il campionato: bisogna 
vincere, è chiaro, ma a mio avviso, anche se la matematica 
non c’è, la salvezza è quasi in cassaforte. Di certo la sosta 
per la coppa Italia in questo momento non ci voleva per la 
forma che attraversano gli Sharks da un punto di vista, ma 
da un altro forse servirà per ricaricarsi e ripartire al meglio 
domenica 10 marzo, di nuovo in casa, contro Imola. Squadra 
allenata dall’ex Emanuele Di Paolantonio. Staremo a vedere, 
anche se ora sono convinto che, con questo spirito, si possa-
no raggiungere traguardi importanti. Go Sharks!

IL CAMBIO DI MARCIA 
DEGLI SHARKS

ORA E’ LECITO SOGNARE UN POSTO NEI PLAY-OFF

a cura di   Luca Venanzi
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        ESCURSIONI

  CORVARA
BORGO MEDIEVALE AFFASCINANTE

Lamberto, 72 anni, è 
uno dei 6 abitanti di 
Corvara. C’è un silenzio 
assordante quando ti 
addentri nelle sue vie 
di pietra. Un piccolo 
borgo, incastonato tra 
le rocce, quasi nasco-
sto. Ci si arriva da Torre 
de’ Passeri, passando 
per Pescosansonesco, 
altro bellissimo borgo 
issato su uno spero-
ne roccioso. La stra-
da è stretta, si arriva a 
625 metri. In realtà gli 
abitanti sono 267, ma 
sparsi per tutto il ter-
ritorio. Lì ce ne sono 

solo 6. Il panorama è magnifico: davanti tutta la vallata di 
Pescara e Chieti (con il cielo sereno e senza foschia appare 
anche il mare) e parte della Maiella. Il Gran Sasso, invece, è 
nascosto dai colli intorno. Lamberto è un contadino e abita 
qui da sempre. “Siamo in pochi qui, non sono abituato a 
vedere gente - dice Lamberto - le case sono tutte in pietra, 
basse. Ho sempre lavorato e ho vissuto bene, lontano dalla 
tecnologia di oggi”. Gli occhi di Lamberto esprimono gioia, 
e hanno i segni della fatica. Ha tre figli, tutti sposati, due si 
sono trasferiti negli Stati Uniti e l’ultima è rimasta vicino, a 
Torre de’ Passeri. La moglie è morta due anni fa. “Sono solo 
ma, in realtà, con gli altri 5, formiamo una grande famiglia 
- sorride Lamberto - e ci aiutiamo a vicenda. Vorrei che que-
sto nostro piccolo paese sia più conosciuto, vale davvero 
la pena visitarlo”.  Alcuni tratti sono stati restaurati ma, in 
maggioranza, il borgo è rimasto quello di una volta. Sopra 
di lui il Monte La Queglia (1.405 metri) raggiungibile con 
un sentiero abbordabile. Un altro sentiero, breve ma ripido, 
porta a un sperone roccioso che domina la valle. Un pae-
saggio magico, unico!
La storia
Curtis di antichissima ed ignota fondazione, Corvara diven-
ne Castello noto come “La Corvara” nel 985, quando l’Abate 
Casauriense Adamo la ingrandì e la fortificò, facendovi in-
sediare gli abitanti delle ville limitrofe di Casole, Letto e Ni-
rano/Nerano. Nel 1258 diede i natali all’antipapa Niccolò V.
Il paese nel 1933 fu colpito dal terremoto della Majella e, a 
causa di alcuni crolli e della mancanza di soccorsi adeguati, 

per la difficile accessibilità al monte Aquileio, fu abbando-
nato. Stessa sorte toccò alla vicina Pescosansonesco. Il nuo-
vo abitato fu costruito più a valle. Il borgo vecchio tuttavia 
è stato oggetto di restauro e rivalutazione artistica, incluso 
come meta nel Parco Nazionale della Majella.
Il borgo vecchio conserva intatte molte case di pietra, det-
te “pagliare”, perché usate anche come stalla per le bestie 
da soma. Interessante visitare le rocce del monte Aquileio 
sopra cui sono costruite le abitazioni, e la chiesa di Sant’An-
drea Apostolo, di cui resta intatta la torre campanaria con 
cuspide, e la parte dell’abside. Il borgo è attraversato da 
via Parrocchia, che sale sino alla torre campanaria, e la via 
s’interrompe in un piccolo piazzale, dove si trovava la stori-
ca sede municipale, oggi trasferita a valle in zona Vicenne. 
Sulla facciata di una di queste case del borgo si conserva 
un prezioso portale romanico del XII secolo, ricavato forse 
dall’antica chiesa di Sant’Andrea, che mostra l’arco a tutto 
sesto con colonnine a capitelli compositi, e lunetta original-
mente affrescata. 

a cura di   Luca Venanzi
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