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AUTOSTRADE PER L’ITALIA...
PARDON... PER ROSETO!!!

Nel mese di febbraio 2020 dopo anni l’a-
sfalto della strada statale 16 è stato ri-
messo a nuovo in diversi tratti dal ponte 
del Vomano fino alla rotonda del Bor-
sacchio!

Nulla di eclatante se non fosse per il fat-
to che Autostrade per l’Italia in men che 
non si dica, ufficializza il ripristino di diversi 
tratti stradali da Roseto a Montesilvano, 
per il disagio causato dall’attraversamen-
to dei mezzi pesanti. Stanzia una cifra 
(pare!) di 500 mila euro ed inizia i lavori 
con una velocità imbarazzante, riuscendo 
a battere nelle tempistiche anche la mi-
glior società giapponese. Prendendo atto 
da una parte, che la situazione di comodo 
non po’ altro che far piacere a tutti gli au-
tomobilisti che in questi anni hanno subito 
il mancato rifacimento del manto strada-
le, giustificato legittimamente dall’ammi-
nistrazione comunale dalla mancanza di 
fondi adeguati dovuti alla mancanza di 
risorse economiche adeguate, dall’altra 
non è accettabile che la si faccia passare 
per una vittoria politica dettata dall’usura 
del passaggio dei mezzi pesanti che in 

questo periodo hanno affollato la strada 
statale 16 (circa 25 giorni contro gli oltre 
10 anni di mancato rifacimento!). Autostrade 
per l’Italia da notare che riesce apparentemen-
te a far appaltare questi lavori in tempi irrisori e 
con la stessa concreta celerità esegue i lavori! 
Questo è il dato vero, sapendo che il casello au-
tostradale di Roseto rimane chiuso ancora oggi 
a distanza di mesi e non si trova la soluzione!!! 
Una vittoria di Pirro è definibile questa situazione 
che ha dell’incredibile, e che si giustifica solo dal 
potenziale mediatico che mette in atto il Giro 
d’Italia al suo passaggio!!! Diversamente questo 
mecenatismo non ha giustificazioni, in quanto 
non ha proprio senso stanziare mezzo milione 
di euro per il passaggio temporaneo di mez-
zi pesanti che hanno ammalorato la strada in 
questione, sapendo che in molti tratti stradali 
presi in considerazione l’asfalto non viene ripri-
stinato da oltre 10 anni. A molti cittadini avrebbe 
fatto molto più piacere un Sindaco vicino ai suoi 
concittadini, che invece di alzare le braccia in 
segno di vittoria, avesse chiesto scusa per non 
essere riuscito a trovare i fondi necessari e che 
situazioni contingenti e probabilmente fortuno-
se hanno permesso il rifacimento stradale che 
altrimenti sarebbe rimasto in queste condizioni 
per chissà quanto altro tempo. A questo si as-
socia che le tante e diverse tasse create ed 
aggiunte in questo ultimo quadriennio sono val-
se a pareggiare la spesa corrente o a spendere 
soldi per accontentare le diverse organizzazioni 
legate all’amministrazione e nulla di concreto e 
positivo è sotto gli occhi della popolazione che 
paga sempre più tasse per avere sempre mi-
nori servizi.

 

A cura di Enzo Santarelli 
...dal 1970

Editore e proprietario 
del periodico Blu news dal 2012

Giornalista pubblicista
Laureato in giurisprudenza

Specialista in diritto ed economia 
dello sport nella U.E.

Per quasi venti anni è stato dirigen-
te sportivo in importanti società di 
pallacanestro e pallavolo con ruoli 
inerenti marketing & comunicazio-
ne occupandosi anche di controlllo 
accessi, sicurezza, risorse umane. 
Ha organizzato a Roseto degli 
Abruzzi in qualità di tournament 
director eventi sportivi nazionali  
europei e mondiali di beach volley, 
beach tennis, basket e beach ba-
sket che gli sono valsi la rosa d’oro 
nel 2007. 
E’ stato docente in management 
degli eventi sportivi presso la scuo-
la di specializzazione in diritto ed 
economia dello sport dell’Univer-
sità di Teramo. Ha organizzato di-
versi convegni sportivi di caratura 
internazionale.
E’ stato Arena Manager per il 
Beach Volley ai Giochi del Mediter-
raneo a Pescara 2009 che è stato 
lo sport più seguito tra le discipline 
presenti.  
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Pertanto non se la prenda il Signor Sindaco se poi 
arriva sarcasmo ed ironia non solo dall’opposizione ma 
anche dal popolo, magra consolazione di quanto risul-
ta percepito, che prende atto di una amministrazione 
inadeguata che ha raggiunto il suo apice negativo a 
poco più di un anno dalle prossime elezioni. Recupe-
rare diventa sempre più difficile, e per tanti motivi 
una giunta che non ha visto nessuna rotazione se 
non innesti esterni a seguito di mancanze e lutti è la 
dimostrazione dell’equilibrio precario che regna dentro 
le segrete stanze. Certamente non è facile essere Sin-
daco ed avere una squadra rispondente alle esigenze 
della Città, ma è necessario essere intellettualmente 

onesti e rendersi conto che in questi primi 4 anni non 
è stato fatto nulla di concreto se non proclami, annun-
ciazioni e promesse per le quali la popolazione intera 
ha difficoltà a ricordare quelle positive.

Pertanto brindiamo a queste Autostrade venute dal 
cielo, ma ad oggi difficilmente questa amministrazione 
riuscirà a glissare il risultato del 2016, visto che si è 
aperto il sipario dell’ultimo atto dove dovremmo at-
tenderci una recitazione impeccabile fino alla fine, de-
gna di applausi spontanei di una platea ampiamente 
stanca e delusa.  



 

 
Località Santa Lucia

 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
 info 085.80.90.100
 info@oslvitalia.it
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ALESSANDRO RECCHIUTI
IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

CI  PARLA DELLA S.P. 19 E DI POLITICA LOCALE

A cura di Enzo Santarelli 

Come promesso dopo il nostro servizio video e 
cartaceo attinente alla S.P. 19 che denunciava 
la pericolosità del tratto in prossimità dell’ex ga-
zebo a scendere in due curve che in particola-
ri condizioni meteorologiche rendono l’asfalto di 
fatto molto pericoloso e scivoloso e che nel tem-
po è stato causa di numerosi incidenti. Dopo il 
nostro servizio dopo appena due giorni è arrivato 
un bobcat con pala meccanica che ha arginato 
il fenomeno nel breve periodo con il raschia-
mento dell’asfalto in modo leggero ed alternato, 
che permette maggior grip alle gom-
me dei passanti. Visto l’intervento 
tempestivo e quindi di presa d’atto 
della pericolosità del tratto, e visto 
l’impegno tempestivo siamo andati 
ad ascoltare il Vice Presidente del-
la Provincia Alessandro Recchiuti per 
avere notizie sugli ulteriori interventi 
che presto la Provincia effettuerà in 
quel tratto.

“La vostra sensibilizzazione mediati-
ca è servita. Nascondersi in merito a 
questo sarebbe da ipocriti! Quei la-
vori fatti sono stati fatti per tampo-
nare la situazione evidenziata. Quel 
servizio è stato utile agli uffici per 
comprendere la necessità di accelerare i tempi 
di esecuzione dei lavori. Un obiettivo che dove-
te ritenere anche merito vostro! Le due curve 
in questione necessitano di interventi strutturali, 
che abbiamo predisposto come provincia da rea-
lizzare a stretto giro, con i tempi purtroppo delle 
pubbliche amministrazioni. I dati certi sono che 
con determina dirigenziale del 31 dicembre 2019 
la numero 2081, si è previsto di investire 254mila 
euro. Ovviamente non saranno tutti per il tratto 
in questione, ma l’intervento è comprensivo di 
realizzazione di una pavimentazione particolare 
definita antiskid (antiscivolo), per evitare sostan-
zialmente l’effetto sapone, ed un’altra parte del-
la somma verrà usata per ricostruire le barriere, 
perché purtroppo l’attuale pavimentazione è sta-
ta causa di diverse uscite di strada che hanno 
completamente divelto le barriere che ormai non 
esistono più.”

Entro quando verranno realizzati i lavori?

“Esiste una gara d’appalto in corso, non appena 
si conoscerà la ditta aggiudicatrice verranno af-
fidati i lavori ed inizieranno l’intervento. Sono ot-
timista e spero vengano eseguiti prima possibile. 
Realisticamente ritengo sia necessario interveni-
re prima della prossima stagione invernale. 

Visto che manca poco più di un anno al voto 
possiamo parlare di primi passi verso possibili 

accordi politici e senza fare nomi 
come si prospetta secondo te la 
prossima tornata elettorale?

“Da adesso in avanti si dirà di tutto 
ed il contrario di tutto. Dovremmo 
parlare di mercato della politica, vi-
sto i movimenti di molti personaggi, 
e di certo quello che accade a li-
vello nazionale non aiuta. Chi po-
teva immaginare qualche mese fa 
un governo Pd e 5 stelle? Nessuno. 
Eppure oggi sono al governo. Per 
quanto riguarda Roseto è neces-
sario partire da un dato certo, che 
l’amministrazione Sabatino Di Giro-
lamo ha fallito in maniera netta ed 

irrecuperabile. Potranno anche provare a recupe-
rare, ma il consenso negativo che si percepisce 
andando in mezzo alla strada parlando con la 
gente è irrecuperabile. La prossima amministra-
zione dovrà avere a cuore le sorti di Roseto, ed 
aldilà dei colori politici vada in campo persone 
che abbiamo tempo, passione, competenza e so-
prattutto voglia di mettersi in gioco ed anche 
saper accettare le critiche che puntualmente ar-
riveranno e che sono quasi naturali nei confronti i 
chi amministra. Per quanto mi riguarda l’obiettivo 
principale è fare in modo che l’amministrazione si 
impegni per migliorare una città che negli ultimi 
non sta attraversando un bel periodo, sotto tutti 
i punti di vista, dal turismo all’economia. Non è 
stato fatto nulla! Il più grande rimprovero che 
muovo all’amministrazione di Girolamo è l’immo-
bilismo. La paura di fare li ha portati a rimane-
re fermi, e questo è inconcepibile per una città 
come Roseto. La prossima amministrazione dovrà 
essere l’amministrazione del fare!”
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L’ULTIMO SALUTO 
AL PROF. LUIGI RAPONE  

A cura di Luciano Di Giulio

Cercare di parlare di un amico, quando viene a 
mancare, volendolo raccontare in poche righe 
è difficilissimo. Se poi aggiungiamo che questo 
amico si conosce da una vita e con lui si è con-
diviso gran parte della propria esistenza allora la 
cosa diventa complicata.

Tenterò di ricordare gli ultimi anni della sua vita, 
tralasciando quella di insegnante, quella di com-
merciante e quella di appassionato di mare e 
campagna.

Ultimamente mi parlava spesso dei suoi nipoti 
e il tempo che dedicava a loro. Scusate se sto 
parlando in prima persona, faccio questo perché 
l’amico Enzo mi ha chiesto di scrivere un pensiero 
e un breve ricordo per un amico in comune Luigi 
Rapone. 

Ebbene voglio ricordare la sua passione per la 
musica, tutti lo conoscono come batterista, una 
passione che nasce sin da quando andava alle 
scuole elementari.  E immaginatevi che il suo 
amico di banco era il Maestro di musica France-
sco Pincelli, che diventerà negli anni suo complice 
in diversi progetti musicali. Anzi uno dei primi 
complessi musicali degli anni ’60 di Roseto de-
gli Abruzzi chiamato “I Messaggeri” era composto 
da Luigi Rapone alla batteria, Giorgio Giorgini 
voce, Sandro Di Marco chitarra, Paolo Bruni basso, 
Francesco Pincelli tastiere, Aldo Rampa fisarmo-
nica e Gino Di Furia al sax e clarino. Negli ultimi 
anni nella città delle rose sono stati realizzati 
delle reunion musicali con il nome di “Quando 
roseto Suonava” e a tutte le edizioni dai nomi 
“Omaggio a Lucio Battisti”, “The Beatles Tribute”, 
“I favolosi anni 60”, “Insieme per Augusto Daolio” 
in onore alla musica de I Nomadi, il nome di Luigi 
Rapone è sempre stato presente come musicista 
e come ospite, invitato alle varie kermesse musi-
cali. Anche il locale Circolo Filatelico Numismatico 
Rosetano nella serata di gala dove sono sta-
ti consegnati i diplomi ai veterani della filatelia 
italiani e abruzzesi Luigi Rapone è stato invitato 
a suonare la sua batteria, questa volta in com-
pagnia del novantenne pianista Vittorio Centola, 
del bassista Mimmo di Giannatale, del chitarrista 
Antonio Esposito e altri musicisti rosetani.

Questo era il suo mondo, quello della musica che 
non aveva mai abbandonato e adesso che era 
andato in pensione ogni settimana passava a 
trovarmi per sapere di più novità musicali in usci-
ta e non disdegnava di riarrangiare e rispolve-
rare vecchie canzoni con il suo stile tipicamente 
anni sessanta che aveva nel sangue.

Noi certamente continueremo a suonare e orga-
nizzare serate e incontri musicali ma senza Luigi 
sarà come suonare senza un riferimento di stile 
e di amicizia fraterna, che nessun altro musicista 
potrà mai colmare.

Per Luigi suonare era un gusto, una passione, che 
metteva voglia di ascoltare e di non smettere 
mai.

Ciao Luigi, e grazie per tutto quello che ci hai 
trasmesso in questi anni, resterai sempre con noi.
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Il commercio navale è stato da sempre il car-
dine strategico dello sviluppo dei popoli, oggi 
si sposta sull’acqua il 90% del peso (oltre 15 
miliardi di tonnellate) di beni che determina il 
70% del valore del commercio internazionale. A 
partire dai fenici, l’impero romano e le Repub-
bliche Marinare nel Mediterraneo, per finire con 
la supremazia della flotta inglese negli oceani 
dell’intero globo terrestre grazie alla spettaco-
lare vittoria nella famosa battaglia di Trafal-
gar dell’ammiraglio Nelson nel 1805 che mette 
fine alle ambizioni di Napoleone, intenzionato 
a far guerra alla Gran Bretagna per il possesso 
delle Indie.Ventisette vascelli da guerra britan-
nici, sotto il comando dell’ammiraglio Horatio 
Nelson a bordo della HMS Victory, sconfissero 
trentatré navi da guerra franco-spagnole, agli 
ordini dell’ammiraglio francese Pierre Charles 
Silvestre de Villeneuve. La flotta franco-spa-
gnola perse ventidue navi, senza che una sola 
nave britannica andasse perduta. La battaglia 
navale di Trafalgar decretava il dominio ingle-
se sulle rotte commerciali navali e quindi del 
mercato mondiale, portando ingenti guadagni 
e ricchezze al re Giorgio III e ai propri sudditi. 
Con l’invenzione del motore a vapore a metà 
ottocento i vascelli a vela vennero sostituiti 
con le navi a vapore. Si poteva attraversa-
re l’Atlantico, coast to coast dagli USA alla 
Francia in solo 10 giorni. Il mercato nord-ame-
ricano richiedeva dall’ Europa sempre più co-
gnac, champagne e vino. Tutti prodotti derivati 
dall’uva. I vignaioli del vecchio continente si 
sfregavano le mani, dovevano rifornire un im-
menso continente senza tradizioni e produzioni 
viticole ma assetato e desideroso di brindare 
alla nuova era industriale.
Non si era fatto i conti con l’oste. Nelle stive 
delle veloci navi a vapore viaggiava e soprav-
viveva la fillossera, un piccolo afide che una 
volta sbarcato sulle coste francesi nel 1877 di-
strusse i vigneti del Cognac. Le viti cominciaro-
no misteriosamente a morire. Le foglie diventa-
vano rosse e cadevano, i grappoli avvizzivano 
e le radici marcivano. Le aree interessate furo-
no quelle della Charente Maritime e della Cha-
rente. I bianchi tradizionali usati per il Cognac, 
uno per tutti il Semillion, erano falcidiati. Come 
un’esplosione nucleare si seccarono 280mila et-
tari di terreno coltivati a vite. Al posto del vino 
e dell’acquavite il mercato impose di portare a 
tavola la birra e il fratello povero del cognac, il 
rustico whisky, distillato ottenuto dalla fermen-
tazione di orzo e vari cereali, che veniva con-
sumato nelle bettole scozzesi per pochi penny. 
In Italia la prima testimonianza della presenza 
della fillossera risale al 1879 in Lombardia, Val-
madrera. Nella nostra regione il Montepulcia-
no d’Abruzzo seguì la stessa disastrosa sorte, 

circa un quarto degli oltre 4.000.000 di ettari 
vitati italiani fu distrutta. Tra il 1875 e il 1889 
la produzione di vino francese era passata da 
83 milioni di ettolitri a meno di 24 milioni. E la 
pestilenza si era diffusa in Spagna, Germania e 
Italia. La fillossera, scriveva il dott. Grandori nel 
1914, si era presentata come un male incurabile 
che “superava vallate e catene di montagne e 
che l’uomo stesso, ancora ignaro del modo di ri-
prodursi e di propagarsi, continuava e continua 
ancora oggi a diffondere”. Non esistevano pro-
tocolli sanitari di contenimento. Quattro anni 
dopo, nel 1918, la pandemia influenzale della 
“spagnola” avrebbe ucciso più di un miliardo di 
persone. Un’ecatombe di viti e di vite. L’innesto 
di ceppi europei su piedi di vite americani, im-
muni all’attacco del parassita, risolse il proble-
ma della fillossera reimpiantando i vigneti con 
babatelle di consolidata resistenza. Ci vollero 
anni per riprendere la produzione. Le distillerie 
di whisky fecero grandi fortune per questo vuo-
to di mercato. Era iniziata la globalizzazione.

LA FILLOSSERA BRINDA COL WHISKY
LA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI E DEI PATOGENI

a cura di Domenico Di Felice
Tecnico specializzato 
nel settore agroalimentare 
e biologico
www.pastaorganica.it
Cura la rubrica dell’alimentazione di 
Blu news da oltre 2 anni. 
Imprenditore agricolo con esperien-
za ultraventennale nella coltivazione, 
produzione e vendita di prodotti 
biologici. Specializzato nelle filiere e 
nel marketing delle produzioni agro-
alimentari.

Tecnico specializzato nel settore 
agroalimentare nell’ambito delle 
produzioni biologiche, controlla la 
qualità dei processi e dei prodotti 
della filiera, garantendone la con-
formità agli standard nazionali e co-
munitari, gestisce le attività di com-
mercializzazione dal punto di vista 
tecnico, giuridico ed economico, 
implementa le strategie di marketing 
e di comunicazione dell’impresa. Nel 
1996 fonda la società agricola Comi-
gnano con il progetto del recupero 
delle cultivar antiche ed autoctone 
abbandonate dai processi com-
merciali delle industrie sementire. 
Il progetto viene identificato con il 
marchio Pasta Organica. Dopo un 
periodo di ricerca e sviluppo si avvia 
una filiera etica di coltivazione biolo-
gica, di pastificazione, di trasforma-
zione e marketing agroalimentare 
della pasta di grano Senatore Cap-
pelli.Nel 2016 presso l’ ITS di Teramo 
si specializza come tecnico superiore 
per l’economia ed il marketing delle 
produzioni agroindustriali. In grado 
di gestire l’intero processo di com-
mercializzazione dei prodotti agricoli 
ed agroalimentari del Made in Italy, 
grazie a competenze integrate che 
coprono sia gli aspetti produttivi che 
quelli di marketing, comunicazione 
e gestione delle vendite. In modo 
da sostenere efficacemente le stra-
tegie di internazionalizzazione delle 
imprese agroalimentari italiane. Nel 
2019 ottiene dalla Regione Abruz-
zo il DPD 19/119 con l’iscrizione a 
tecnico ed esperto di oli vergini ed 
extra vergini di oliva e lavora nei 
panel test di valutazione degli stessi. 
Responsabile di industria alimentare 
liv. 3, dal 2015 ha una partnership 
con l’azienda agricola Ager per le 
produzioni olivicole e viticole. Col-
labora con il nucleo di valutazione 
della biodiversità dell’Università di 
Teramo facoltà di Bioscenze e Tec-
nologie agro-alimentari e ambientali 
nell’ambito del progetto IBRA (Inda-
gine sulla Biodiversità Animale in Re-
gione Abruzzo) per il recupero della 
razza “Gallina Nera Atriana” a rischio 
di estinzione.
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RICOSTRUZIONE 2009
PIETRACAMELA VIRTUOSA

Siamo stati a Pietracamela per ascoltare 
gli esperti dell’Ufficio tecnico, e capire me-
glio a che punto si trova la ricostruzione 
del borgo per quanto attiene alla parte 
privata, sapendo il piano di ricostruzione è 
stato approvato a febbraio 2017. 

Ad accoglierci l’Architetto Domenico Turla 
e l’ingegner Vincenzo Di Si-
mone del co.co.co del sisma.

L’architetto Turla fa un bre-
ve ed importante cappello 
per entrare dopo nel vivo 
dell’argomento:

“Fino a quattro anni fa di 
ricostruzione non si poteva 
neanche parlare. Dopo anni 
dal terremoto del  2009, 
esattamente nel 2015 è sta-
ta assegnata attraverso una gara d’appal-
to ad una società di Bologna, la proget-
tazione per la ricostruzione. Quando sono 
arrivato qui, ripeto 4 anni fa, il comune non 
sapeva con chi relazionarsi ed allo stesso 
tempo era stato completamente fermo, 
visto che c’era il commissariamento che 
porta avanti l’ordinaria amministrazione. 
Quindi siamo partiti con questo proget-
to che nel tempo è stato visto e rivisto, 
ottenendo tutti i pareri che servivano ed 
anche quelli che non servivano, visto che 
essendo un piano non urbanistico il parere 
ad esempio della Provincia non serviva, ma 
come ufficio lo abbiamo preso lo stesso! 
Lo abbiamo pubblicato. Abbiamo atteso 
le osservazioni, che sono arrivate e le ab-
biamo accolte quasi tutte. Nel frattempo 
era diventato Sindaco Michele Petraccia. 

Per far capire ai nostri lettori. Pertanto il 
privato per poter ricostruire deve esistere 

un piano di ricostruzione?

“Nello specifico di Pietracamela si. All’inter-
no delle perimetrazioni, c’è bisogno dello 
strumento del piano di ricostruzione, al-
trimenti la ricostruzione non può partire, 
soprattutto in un comune come Pietraca-
mela che ha tutti gli ambiti perimetrati. 

Tutte le abitazioni, e parliamo del 
95%, ed eccezione delle case nel-
la parte alta ricadono all’interno 
della riperimetrazione. Quindi la 
ricostruzione era bloccata al 95%, 
perché mancava lo strumento del 
piano di ricostruzione. Una volta 
approvato hanno cominciato a 
presentare le pratiche. Ad oggi 
sono stati presentati 19 aggregati 
(complessi edilizi omogenei strut-
turalmente). Il comune di Pietraca-

mela è diviso in vari aggregati, ed alcuni 
di essi sono divisi in U.M.I. (unità minime 
di intervento) che servono per snellire la 
procedura. E’ un progetto a se.”

Dopo le spiegazioni dell’Architetto Tur-
la sulla parte gestionale delle pratiche e 
spiegarci il meccanismo ad intervenire è 
l’ingegner Di Simone che spedito entra su-
bito nel vivo dell’argomento.

“Con il Decreto 01/2014 l’istruttoria delle 
pratiche all’interno del piano di ricostruzio-
ne vengono presentate al comune di ap-
partenenza. Il Comune le trasmette all’uf-
ficio territoriale di Montorio al Vomano. In 
questa sede viene effettuata l’istruttoria 
tecnico economica e rilasciano il parere. 
L’ufficio tecnico di Pietracamela prende 
atto del parere tecnico contabile dell’i-
struttoria ed emana il decreto di ammis-
sione al finanziamento. 

A cura di Enzo Santarelli 
 

Nella Foto in alto Pietracamela
Al centro Michele Petraccia 
Sindaco di Pietracamela
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Dal comune di Pietracamela sono 
stati trasmessi all’U.T.R. un numero 
di pratiche pari a 19. Di queste 19 
pratiche 4 sono state approvate e 
2 rinegate, e 13 sono in istruttoria. 
Il piano di ricostruzione è stato de-
finitivamente approvato a gennaio 
2017. Da quel momento sono parti-
te le corse per presentare progetti 
e presentare le richieste. Quindi nel 
giro di due anni riuscire a far pre-
sentare 19 progetti di aggregati è 
un buon successo, sapendo che per 
molti proprietari queste sono se-
conde o terze case e mettere tutti 
d’accordo non sempre è facile. Da 
momento della presentazione fino 
all’approvazione o rigetto, passa-
no mediamente 7/8 mesi. A que-
sto si aggiunge che bisogna capire 
quanto sono bravi i progettisti a 
star dietro a quanto viene richie-
sto dalle norme di ricostruzione, 
perché altrimenti ci sono sempre 
integrazioni da fare ed i tempi si 
allungano notevolmente. Infatti le 
4 pratiche approvate sono tutte 
dello stesso studio di progettazio-
ne che sostanzialmente ha capi-
to come lavorare e presentare le 
pratiche. Sostanzialmente ci sono 
4 cantieri aperti su Pietracamela, 
per un importo di 4 milioni e mez-
zo di euro circa, di cui 2 milioni e 
100 mila euro sono stati liquidati 
su 57 milioni che è la previsione 
sommaria della ricostruzione. I can-
tieri hanno 2 anni di tempo per 
eseguire i lavori. Uno è quasi finito, 
ed altri 2 entro l’estate finiscono. 
Nel frattempo ne partiranno altri 13 
che sono in fase di approvazione, 
Nel frattempo stanno arrivando al-
tri progetti che presto invieremo a 
Montorio per l’approvazione. Tanti 
aspetti potevano essere curati dai 
tecnici dei privati, ma fino all’ap-
provazione del piano di ricostruzio-
ne nessuno si è mosso e pertanto 
adesso ci vuole tempo per arriva-
re all’obiettivo sapendo che i soldi 
per ricostruire ci sono. Per capire 
meglio come viene gestito un ag-
gregato, bisogna partire dal fatto 
che esiste un loro rappresentante 
che è il presidente dell’aggregato, 
che rappresenta dunque i diversi 
immobili che insieme formano l’ag-
gregato. Quando questo presidente 
dopo le diverse riunioni e contatti 
risulta essere inadempiente per il 
raggiungimento dell’obiettivo che 

è quello di permettere di eseguire 
tutta la prassi per la ricostruzione, 
viene rimosso e commissariato. Il 
commissariamento viene seguito 
dal comune, attraverso l’ufficio tec-
nico e cerchiamo per quanto pos-
sibile di stimolare i proprietari ma 
soprattutto i tecnici per sensibiliz-
zarli alla presentazione del piano.  

Nel momento in cui vengono ap-
provati dei progetti con dei costi 
chiari. Questi importi coprono l’inte-
ro costo o il privato deve interve-
nire con somme proprie?

“Si gli importi coprono l’intero costo 
del progetto, a meno che i privati 
non decidano di apportare modifi-
che al progetto che non sono con-
template rispetto alla situazione 
originaria. Per far capire se ho una 
scala rotonda e la voglio quadrata, 
è chiaro che i costi vengono rico-
nosciuti sull’esistente. Per far capire 
meglio, gli impianti elettrici esisten-
ti in alcune situazioni erano mol-
to scadenti ed ovviamente l’ufficio 
della ricostruzione ha riconosciuto 
un importo minimale per ripristina-
re l’esistente. Questo per far capire 
che l’obiettivo primario è il ripristi-
no delle condizioni pre-sisma. Quin-
di fatte le dovute valutazioni eco-
nomiche il privato d’accordo con gli 
altri proprietari può spendere in più 
per migliorare, ma questo per l’uf-
ficio è relativo rispetto al progetto 
nella sua interezza che deve esse-
re approvato dall’ufficio territoriale.

Quindi tra quanto potremo rivede-
re una Pietracamela fruibile?

“Ci vorranno circa dieci anni man-
tenendo questa velocità di crocie-
ra, ma siamo soddisfatti in quanto 
abbiamo recuperato molto tempo 
perso. Adesso è un continuo dive-
nire in positivo per riportare alla 
normalità la parte storica del bor-
go.”
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COCAINA: 
SE LA CONOSCI...�LA EVITI!

A cura di Michela Staffi eri
Psicologa e Psicoterapeuta

rivece per appuntamento
349.64.81.778

Iscritta all’Albo A dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Abruzzo n. 826
Svolge attività clinica privata di Psico-
loga, Psicoterapeuta e Consulente in 
Sessuologa dal 2006 a L’Aquila e dal 
2010 anche a Roseto degli Abruzzi (Te)
Docente presso la Facol-
tà di Scienze Motorie dell’U-
niversità degli Studi di L’Aquila
dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2009/2010 
Cultore della materia presso la Fa-
coltà di Psicologia dell’Universi-
tà degli Studi di L’Aquila dall’A.A 
2008/2009 all’A.A. 2010/2011
Esperienza quindicinale in Progetti 
di Prevenzione del disagio giovanile 
presso Scuole medie inferiori e supe-
riori ed in Servizi di Sportello d’Ascolto 
psicologico a Teramo e provincia (Ro-
seto degli Abruzzi, Martinsicuro, Villa 
Rosa, Cellino Attanasio e Cermignano) 
ed a L’Aquila e provincia (Scoppito, 
Barisciano, Montereale, L’Aquila città)
Esperienza pluriennale in Corsi di 
Formazione ed Aggiornamento sul 
tema della Comunicazione effi ca-
ce presso Scuole, strutture pubbli-
che e private abruzzesi ed in Corsi 
di Formazione a liberi professionisti
Esperienza pluriennale nell’ambi-
to delle Dipendenze presso il Ser.T. 
della ASL L’Aquila dal 2003 al 2009
Riceve per appuntamento negli studi 
di Roseto degli Abruzzi (Te) e L’Aquila.
 

             
    Dott. ssa Michela Staffieri 
Psicologa e Psicoterapeuta

psicologa_michela_staffieri

Sulla scia delle dipendenze patologiche 
questo mese vorrei trattare la sostanza 
stupefacente più “in voga” negli ultimi 
anni! Il recente incremento dell’utilizzo 
è dovuto a diversi fattori tra i quali la 
facilità di somministrazione, l’aumenta-
ta reperibilità, la diminuzione del costo 
e la percezione errata che l’uso “ricrea-
tivo” non comporti rischi. La cocaina è 
un potente stimolante, in grado di cre-
are una forte dipendenza e che viene 
impiegato quasi sempre come droga 
ricreativa. Si ricava dalle foglie di coca 
ed è diventata popolare durante gli 
anni ’80. Al giorno d’oggi, però, è diffici-
le trovare la cocaina in forma chimica-
mente pura. Quasi sempre, infatti, viene 
mischiata con fecole, talchi, zuccheri e 
con molte sostanze pericolose tra cui 
anfetamine o alcuni anestetici. Si stima 
che la cocaina in polvere venduta per 
strada abbia un livello di purezza com-
preso tra il 5% e il 40%. La cocaina in 
polvere di solito viene aspirata o “snif-
fata”: tuttavia non è infrequente che 
venga iniettata per endovena. L’Emcd-
da (Osservatorio Europeo delle Droghe 
e delle Tossicodipendenze) ha recen-
temente pubblicato lo European Drug 
Report 2019: i dati attuali sulla cocaina 
mostrano che il numero di sequestri ed 
i volumi sequestrati hanno raggiunto 
livelli record. La prevalenza del con-
sumo problematico di cocaina è parti-
colarmente difficile da stimare perché 
questo stupefacente è meno “visibile” 
negli indicatori comunemente utilizzati 
che tendono ad essere maggiormen-
te incentrati sui problemi correlati agli 
oppiacei. Vi sono tuttavia segnali che 
indicano un aumento dei costi sanita-
ri correlato alla maggiore disponibilità 
di cocaina. Dal 2014 il numero di nuovi 
utenti presi in carico da servizi di tratta-
mento per problemi legati alla cocaina, 
sebbene ancora relativamente basso, è 
cresciuto del 37 % ed è aumentato in 

circa due terzi dei paesi. In alcuni paesi 
la cocaina è stata associata a recenti 
aumenti dei decessi dovuti alla droga. 
Quasi i tre quarti (73 %) di tutte le ri-
chieste di trattamento specialistico per 
dipendenza da cocaina in Europa sono 
riconducibili a Spagna, Italia e Regno 
Unito. Nel complesso la cocaina è stata 
indicata come droga primaria da circa 
73 000 utenti dei servizi specialistici 
di trattamento delle tossicodipenden-
ze nel 2017 e da oltre 33 000 uten-
ti entrati in trattamento per la prima 
volta: gran parte di questo aumento è 
riconducibile all’Italia ed al Regno Unito. 
I dati europei più recenti rivelano un 
intervallo di 11 anni tra il primo uso di 
cocaina, in media all’età di 23 anni, ed 
il primo trattamento per problemi le-
gati alla cocaina, in media all’età di 34 
anni. La maggior parte degli utenti in 
carico a servizi di trattamento specia-
listico per problemi legati al consumo 
di cocaina è costituita da consumatori 
primari di cocaina in polvere (55 000 
pari al 14 % di tutti gli utenti in carico 
ai servizi specialistici nel 2017). La mag-
gior parte degli utenti che indicano la 
cocaina come droga primaria è in trat-
tamento per il consumo di cocaina da 
sola (46 % di tutti gli utenti in carico 
per l’uso di cocaina in polvere) oppure 
in combinazione con cannabis (20 %), 
alcol (23 %) o altre sostanze (10 %). In 
genere si tratta di un gruppo relati-
vamente bene integrato da un punto 
di vista sociale, con condizioni di vita 
stabili e un lavoro regolare, rispetto a 
chi entra in trattamento per problemi 
di oppiacei. Attualmente il consumo di 
droga in Europa interessa una serie di 
sostanze più ampia che in passato.  
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Fra le persone che fanno uso di droghe, 
la poliassunzione è comune ed i modelli 
individuali di consumo vanno dall’assunzio-
ne «per provare» all’uso abituale fino alla 
dipendenza. A fini di ricerca e di monito-
raggio, le persone che fanno uso di cocai-
na possono essere classificate in diversi 
modi, a seconda del contesto, del prodot-
to usato o della motivazione dell’uso. Per 
quanto riguarda i consumatori abituali, si 
può operare una distinzione generale tra 
quelli in genere socialmente “più integrati”, 
che sniffano cocaina in polvere (cocaina 
cloridrato) ed i consumatori “emarginati”, 
che la iniettano o fumano crack (cocaina 
base) talvolta insieme a oppiacei. Si stima 
che 18 milioni di adulti nell’Unione europea 
(15-64 anni), pari al 5,4 % di questa fascia 
d’età, abbiano provato la cocaina nel cor-
so della propria vita. Tra questi, circa 2,6 
milioni di giovani adulti di età compresa 
tra i 15 e i 34 anni (2,1 % di questa fascia 
d’età) hanno fatto uso di cocaina nel cor-
so dell’ultimo anno. Nel 2017, utilizzando i 
dati relativi al trattamento e alla giustizia 
penale, l’Italia ha stimato che lo 0,69 % 
della popolazione adulta potrebbe essere 
classificato tra gli utilizzatori di cocaina 
ad alto rischio. Ma quali sono gli effetti 
a breve e lungo termine del consumo di 
cocaina? Gli effetti della cocaina fanno la 
loro comparsa quasi subito dopo l’assun-
zione: a volte durano solo qualche minu-
to, altre possono durare persino un’ora. La 
sostanza stupefacente provoca sensazioni 
di euforia e grande vitalità: chi ne fa uso 
si sente mentalmente in allerta visto che 
tutte le sue percezioni sensoriali (soprat-
tutto vista, udito e tatto) si acuiscono. È 
molto comune che la cocaina diminuisca il 
bisogno di mangiare e dormire. La dura-
ta e l’intensità dell’effetto dipendono dal 
tipo di cocaina consumata e dal meto-
do scelto per l’assunzione: quanto più è 
veloce il suo assorbimento, più alta sarà 
l’intensità dell’effetto. A volte si può per-
cepire una sensazione di angoscia, inquie-
tudine ed irritabilità; sono anche frequenti 
gli spasmi, le paranoie e le vertigini. Dal 
punto di vista fisiologico la cocaina alte-
ra il ritmo cardiaco e può provocare mal 
di testa, dolore addominale e vomito. In 
caso di overdose il consumatore potrebbe 
avere convulsioni, infarti e cadere in uno 

stato comatoso. Il principale effetto della 
cocaina a lungo termine è la dipenden-
za patologica. Visto che potenzialmente 
può provocare un’assuefazione molto gra-
ve è impossibile che il consumatore pos-
sa prevedere quale sarà il suo bisogno di 
consumare questa droga dopo la prima 
volta. Esiste inoltre un forte rischio di ri-
cadute: queste ultime possono verificarsi 
addirittura diversi anni dopo aver smes-
so il consumo. Il cervello, infatti, si adatta 
al consumo di cocaina…come del resto al 
consumo di qualsiasi sostanza stupefa-
cente introdotta nel nostro organismo…e 
viene modificato a livello delle sinapsi dei 
neuroni. Questo vuol dire che la sensazio-
ne di gratificazione iniziale dal consumo 
diventa via via meno forte: per questo la 
persona dipendente deve assumere dosi 
sempre più elevate o più frequenti per 
ottenere la stessa sensazione “piacevo-
le” delle prime volte. Con il passare del 
tempo gli effetti e le conseguenze del 
consumo di cocaina quali la sensazione 
di angoscia, le paranoie o gli scatti d’i-
ra tendono ad aumentare. Nei casi più 
gravi il consumatore può perdere il senso 
della realtà, può soffrire di allucinazioni e 
cadere in uno stato di “psicosi paranoi-
ca”. Al contempo la cocaina distorce la 
personalità dell’individuo che consuma e 
la sua vita gira intorno solo ed esclusiva-
mente a questa droga. E come scrisse uno 
dei massimi cantautori a livello mondia-
le scomparso purtroppo in età giovanile, 
per cause non ancora oggi accertate ma 
che lasciano intravedere la presenza di 
sostanze stupefacenti…“Comprare droga è 
come comprare un biglietto per un mondo 
fantastico, ma il prezzo di questo biglietto 
è la vita.” – Jim Morrison. Quindi…a voi la 
scelta!



info 085.80.90.353
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Dal 2010 fino a oggi ininterrottamente ogni anno 
è stato pubblicato il calendario dedicato alla cit-
tà di Roseto degli Abruzzi (Teramo).Era il 2010, 
anno dei festeggiamenti dei primi 150 anni del-
la città (1860-2010), quando fu pubblicato il libro 
dal titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina rac-
conta la storia della città”, da parte degli autori 
Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, quando i due 
decisero di comune accordo con la Tipolitogra-
fia Rosetana di continuare la pubblicazione di 
un calendario annuale dedicato alla Città delle 
Rose abruzzese.Il primo calendario con immagini 
della città progettato e selezionato nel 2010 fu 
quello dell’anno 2011 e di anno in anno si è ar-
rivati alla sua decima edizione, quella del 2020 
che porta il nome di “metamorfosidi una piazza”.
Sono 12 le immagini che ripercorrono da fine ‘800 
a oggi i vari cambiamenti e i vari nomi che ha 
interessato la centralissima Piazza della Stazione.
Inizialmente, ai tempi di Rosburgo, la piazza non 
aveva un nome ma da quando fu costruita la 
stazione ferroviaria assunse il nome (non ufficiale) 
da parte dei residenti di Piazza della Stazione.Il 
suo primo nome ufficiale fu quello di Piazza Um-
berto I con cartoline che mostrano una grande 
piazza a Rosburgo.Il suo secondo nome le fu dato 
a pochi anni da regicidio del re Umberto quando 
la piazza assunse il nome di Piazza della Libertà 
con immagini di bellissimi giardini a Rosburgo. 
Il terzo nome mostrato nelle cartoline d’epoca 
del calendario, durante il periodo fascista (anni 
20 e ‘30, tra Rosburgo fino al 1927, e Roseto 
degli Abruzzi)  fu quello di Piazza del Littorio 
che vede una fontana rotonda con uno zam-
pillo d’acqua che fuoriesce fa un fascio littorio.
Il quarto nome che corrisponde all’attuale Piazza 
della Libertà, nelle immagini proposte ci mostra 
i vari cambiamenti della piazza con la sostitu-
zione della fontana da quella rotonda ad una di 
forma quadrata con l’acqua (del Gran Sasso) che 
sgorga da quattro zampilli posti ai quattro angoli 
che vanno a cadere su di un cubo in cemento 
scolpito posizionato al centro del manufatto.La 
copertina del calendario mostra l’immagine della 
piazza della stazione come si presenta oggi, con 
due immagini scatti fotografici curati da Federico 
Serafini e Enzo Pisciella.Abbiamo parlato con i 
titolari della Tipolito (Patrizio, Riccardo, Cristian) 

che da dieci anni stampa il calendario della cit-
tà questo il commento di Patrizio Serafini; “per 
noi della Tipolito, (ndr una delle prime tipogra-
fie del dopoguerra nate nella città), è un onore 
poter stampare il calendario con immagini che 
ripercorrono la storia della nostra Roseto degli 
Abruzzi e tramandarle ai giovani che sicuramen-
te apprezzeranno questo piccolo segno di cultura, 
e ai meno giovani che conservano il calendario 
nelle loro case e attività”. Questo il commento di 
Riccardo Innamorati; “sin dal primo anno abbiamo 
accettato la proposta dei collezionisti Emidio e 
Luciano, di stampare un calendario con le carto-
line d’epoca che mostrano scorci e panorami di 
una città che cresce e cambia di anno in anno. 
Il nostro punto di forza è appunto quello della 
rosetanità”. Di seguito il commento di Cristian Risi: 
“per me che ho il compito di ripulire e impaginare 
le vecchie cartoline d’epoca è un piacere vedere 
e selezionare le tantissime immagini di una Ro-
seto che è cambiata. Difficile, ogni anno, selezio-
nare solo 12 pezzi, quanti appunto sono i mesi in 
un anno. Aggiustare e riposizionare la cartolina 
selezionata sopra i numeri e i giorni del mese è 
un modo per non far dimenticare la nostra storia, 
quella di una città che merita di essere conserva-
ta. Posso affermare che ci sono nostri clienti, ma 
anche tanti rosetani che addirittura collezionano 
il calendario che realizziamo”. Questo il commen-
to dei due collezionisti e storici Emidio D’Ilario e 
Luciano Di Giulio che mettono a disposizione il 
loro archivio fotografico. “Ormai da 10 anni pro-
poniamo ai titolari della Tipolito Rosetana alcune 
immagini tra le migliaia di cartoline d’epoca in 
nostro possesso e ogni anni anno scopriamo che 
ci sono vie, piazze, panorami e angoli della città 
che sono scomparsi o cambiati. Con il calendario 
che ripropone scatti ormai perduti si rivaluta la 
conoscenza di un luogo e si rivaluta la storia di 
una città che non si deve dimenticare”. Il calen-
dario 2020 “Metamorfosi di una piazza”, stampato 
il soli 1000 esemplari, sarà disponibile gratuita-
mente presso la sede della Tipolito Rosetana in 
via Brasile nella zona industriale a Roseto degli 
Abruzzi (Teramo) e la domenica mattina presso 
il locale Circolo Filatelico Numismatico Rosetano.

di Anastasia Di Giulio
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SUMMER LEAGUE 2020
IPARTE LA MACCHINA ORGANIZZATIVA

Tornata ad essere un appuntamento classico 
dell’estate rosetana e non solo, anche nel 2020 
la Roseto Summer League, giunta alla sua quar-
ta edizione riproporrà quattro giorni di basket e 
divertimento in riva al mare Adriatico, presso il 
campo del Bellavista Arena. Rispetto alla scor-
sa stagione l’evento, organizzato dall’Associazio-
ne Blue Basket Roseto del presidente Romano 
Chiappini, con Massimo Chiappini, Attilio e Marco 
Verrigni come colonne portanti dello staff, è sta-
to anticipato di una settimana e si terrà da gio-
vedì 18 a domenica 21 Giugno, con il classico for-
mat che prevede ben quattro partite al giorno, 
due pomeridiane e due serali, e con la possibilità 
di ammirare 80 giocatori i quali, così come nelle 
passate edizioni, avranno modo di 
mettersi in mostra davanti ad al-
lenatori e direttori sportivi di tutte 
le categorie principali della palla-
canestro italiana.

La Summer League ha come mis-
sion principale quella di proporre 
atleti under e stranieri dotati di 
passaporto comunitario, ma l’iscri-
zione è comunque aperta a tut-
ti i giocatori, sia con agente che 
senza agente, con il comitato or-
ganizzatore che valuterà tutti i 
requisiti necessari per selezionare 
gli 80 partecipanti. La vetrina che 
offre la manifestazione è diventata ogni anno 
sempre più importante e prestigiosa e tutti i gio-
catori scesi in campo al Bellavista Arena nel-
le precedenti edizioni hanno trovato squadra in 
brevissimo tempo, anche tra Serie A2 e Serie B, 
con diversi giocatori stranieri che hanno potuto 
mostrare per la prima volta in Italia le proprie 
qualità.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi il torneo fu la 
Progetto Auto, che prevalse sulla compagine 
Carni Bianche al termine di una tiratissima finale 
e decisa solamente nei secondi conclusivi con il 
punteggio di 89-87, grazie soprattutto ai cane-
stri dello spagnolo classe 1996 Aleix Pujadas Tar-
radelas (vivaio Barcellona, attualmente in forza al 
CB Virgen De La Concha in Liga EBA), autore di 
21 punti ed MVP della finale, e di Domenico Fa-

sciocco (20 punti), protagonista in questa stagio-
ne con la casacca del Pescara Basket. Dall’altro 
lato non furono sufficienti i 28 punti del capo-
cannoniere del torneo Alessandro Guzzon, nato 
nel ’98 e quest’anno in forza in C Gold pugliese a 
Vieste, ed i 22 dell’italo-rumeno classe’97 Ame-
deo Casale, impegnato nel massimo campionato 
in Romania con la maglia del Craiova.

In questa edizione ci sarà una novità nello staff, 
con Davide Di Sante che occuperà il ruolo di re-
sponsabile della comunicazione, sostituendo Ste-
fano Blois, al quale gli organizzatori rivolgono un 
sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto 
nelle scorse edizioni.

L’evento, inoltre, avrà anche questa 
anno copertura mediatica e visibili-
tà notevole, con tutte le partite che 
saranno trasmesse in diretta strea-
ming sulla pagina ufficiale Facebook 
Roseto Summer League, raccontate 
dalla voce di Lorenzo Cremona e 
dalle riprese di Camillo Di Marco.

La macchina organizzativa è già in 
moto da diverse settimane, per re-
galare a tutti gli addetti ai lavori 
ed agli appassionati che vorranno 
assistere alla Roseto Summer Lea-
gue di avere ancora una volta una 

manifestazione di ottima qualità e dai contenuti 
tecnici ed agonistici di alto livello. Presto verran-
no anche annunciate ufficialmente il rinnovo e 
l’ingresso di nuove partnership che hanno deciso 
di affiancare e sostenere la Blue Basket Roseto 
per rendere la Roseto Summer League sempre 
più prestigiosa a livello nazionale.

Tutte le informazioni sull’evento e sulle modalità 
d’iscrizione sul sito www.rosetosummerleague.com 
, dove è possibile trovare nella homepage il mo-
dulo apposito, e sulla pagina ufficiale Facebook 
Roseto Summer League.

A cura della Redazione 

Nella Foto in alto Il Bellavista 
Arena

Nella foto centrale la locandina 
2020 con le date dell’evento
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MOMENTO STORICO PER PRATI DI TIVO
INSTALLATI  E COLLAUDATI  12  O ’ BELLX  DISPOSITIVI  ANTIVALANGA

PER SCIARE  IN SICUREZZA SUL GRAN SASSO

Il 19 febbraio 2020 è una data storica per Prati 
di Tivo. Dopo un percorso lungo e travagliato 
trovato luce e sede i tanto nominati Obell’x  e 
proprio in questa data è arrivato l’elicottero che 
li ha trasportati nei punti fissati dal progetto e 
incassati nelle strutture adeguate a contenerli. 
Non molto tempo dopo sono state effettuate 
le prove di collaudo con esplosioni provocate in 
remoto e distanza.  Blu news che da sempre se-
gue le vicende di Prati di Tivo era presente sul 
posto e con l’occasione ha ascoltato l’ingegner 
Marco Cordeschi, volto conosciuto negli ambienti 
montani per la sua professionalità 
e che in questa occasione è sta-
to il fautore del progetto e ci ha 
spiegato il funzionamento e l’utilità 
degli obell’x (di cui abbiamo parlato 
nel numero….di Blu news).

Ingegner Cordeschi vogliamo ricor-
dare ai nostri lettori che cosa sono 
gli Obell’x ed a cosa servono?

“Sono dispositivi di distacco artifi-
ciale programmato di masse nevo-
se. Man mano che la neve si ac-
cumula su un determinato pendio 
potenzialmente a rischio dal pnto 
di vista delle valanghe, questi dispositivi creano 
delle esplosioni, utilizzando due gas naturali, idro-
geno ed ossigeno, ed il manto nevoso a seguito 
dell’esplosione si distacca artificialmente e non si 
creano quegli accumuli che potrebbero, se diven-
tassero maggiori, provocare valanghe.”

Per quanto attiene ai dispositivi siamo all’avan-
guardia?

“E’ un sistema diffuso da non molto tempo. E’ la 
prima installazione che si fa in appennino, quindi 
ne dobbiamo essere orgogliosi, ed è una delle 
prime in Italia, la terza per essere precisi. Sono 12 
dispositivi, Un intervento molto importante per-
ché a salvaguardia di un intero versante, del Cor-
no Piccolo. Naturalmente adesso finito il lavoro 
materiale ci sarà un lavoro nella gestione di que-
sto sistema per controllarlo, per verificare bene 
gli effetti, l’efficacia. Credo dunque che nel tempo 
questa esperienza di Prati di Tivo possa essere 
utilmente mutuata anche in situazioni analoghe 
in altre parti. Un episodio di prima esperienza 

dalle nostre parti.”

I nuovi dispositivi antivalanghe permettono un 
controllo in remoto?

“C’è n sistema software molto articolato ma al-
trettanto semplice, che ci consente da valle tra-
mite un pc, di controllare lo stato dei dispositivi, 
la condizione della pressione dei due gas naturali 
che sono alloggiati al loro interno, di controllare 
la temperatura al momento dell’esplosione, e di 
comandare le esplosioni se ricorrono certe con-

dizioni. Naturalmente non possia-
mo pensare a procedure comple-
tamente automatizzate, è sempre 
l’essere umano che deve decidere 
se e come azionare il dispositivo. 
In questo caso, qui a Prati di Tivo 
abbiamo la fortuna di avere una 
Guida Alpina che da anni si occupa 
di questi argomenti, Maurizio Felici, 
che gestirà in qualità di valangolo-
go per conto del Comune di Pietra-
camela, insieme ad un suo collega 
questo sistema prevenzione e pro-
tezione a rischio valanghe.”

Questi dispositivi ricordiamo che 
sono arrivati dopo aver ottenuto un finanzia-
mento dal masterplan con due milioni di euro 
che sono stati dirottati per rendere più sicura la 
stazione di Prati di Tivo e buona parte, oltre un 
milione di euro sono serviti per l’acquisto di 12 
dispositivi Obell’x che hanno un prezzo indicati-
vo di circa centomila euro ognuno. Unitamente 
a questi dispositivi nella determina di novem-
bre 2018 erano previsti anche alcune centinaia 
di mila euro per l’acquisto di nuovi impianti per 
la produzione di neve artificiale di nuova gene-
razione, che per fortuna o sfortuna non sappia-
mo che fine abbiano fatto, visto che l’impegno 
di spesa esiste, ma che se fossero arrivati non 
sarebbero potuti partire per mancanza di colle-
gamenti alle condutture dell’acqua che ad oggi 
manca sulle piste e ci auguriamo la situazione si 
risolva per la prossima stagione che dovrebbe 
finalmente partire visto che ormai tra collaudi ed 
arrivi di materiale sembra non mancare nulla a 
parte la neve, ma per i miracoli a Prati di Tivo si 
stanno attrezzando!!!!

A cura di Enzo Santarelli 
  

Nella Foto in alto gli Obell’x 
pronti per essere messi sui plinti 
Nella foto centrale il progetti-
sta dell’impianto dei dispositivi 
antivalanghe l’ingegnere Marco 
Cordeschi
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Base di sostegno:

Si sistema nella zona da equipaggiare durante la 
stagione estiva per potervi collocare, in periodo 
d’esercizio, il modulo attivo del sistema

Composto da un traliccio in acciaio zincato a cal-
do e da binari guida in acciaio inossidabile. Peso: 
475kg

Fissato su una soletta di cemento tramite 4 sbarre 
GEWI o tramite corpo morto su ghiacciaio

Soluzione opzionale disponibile per sopraelevare il 
modulo all’occorrenza

Modulo amovible:

Posizionato sul proprio sostegno appena prima 
della stagione invernale

Autonomia: a seconda della capacità di stoccag-
gio delle bombole di gas: dalle 30 alle 35 volate

Peso: 530kg bombole escluse, elitrasportabile in un 
solo viaggio

Autonomo sul piano energetico: alimentato                       
elettricamente da batteria ricaricata da  regola-
tore e pannelli solari integrati alla  struttura

Tempo d’iniezione dei gas: 13 secondi

Comandato a distanza tramite collegamento       
radio, GSM o GPRS

Pilotato dal software Gazex® Manager

Qualificato a -30°C

Misurazione della temperatura integrata

Controllo della pressione nelle bombole di gas e 
della tensione della batteria

Manutenzione preventiva integrata al software 
Gazex® Manager

Recupero della convalida delle esplosioni median-
te sismometro

Sviluppato in conformità con le direttive europee 
CE

Disponibile con carrello di manutenzione specifica

Nella Foto di Maurizio Felici a 
destra un elicottero durante 
la prima storica installazione 
che tra progetto costruzione e 
posa in opera è costato oltre 
un miolione di euro con fon-
di provenienti dal masterplan
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PANTHERS ROSETO
QUANDO LA PALLACANESTRO PARLA AL FEMMINILE

A cura di Luca Venanzi 
Direttore responsabile 
del periodico Blu news
Giornalista professionista
Laureato in scienze della comunicazione 
Master in giornalismo all’università di 
Teramo 
Ha iniziato i suoi primi passi nel mondo 
del giornalismo collaborando nel 2005 
per un anno con il quindicinale “Eidos”  
Grazie al master di giornalismo, nel 2008 
ha avuto la possibilità di fare uno stage 
di tre mesi nella redazione di Rai Sport 
a Milano e, nel 2009, nella redazione 
dell’Agi a Roma. 
Nel 2011 altra breve collaborazione con 
il mensile “Lo Strillone”, per poi diventare 
direttore responsabile, nel 2012, di Blu 
News. Da gennaio 2017 è collaboratore 
del quotidiano “Il Centro” per Roseto e, 
da luglio 2018, si occupa anche delle 
pagine Facebook e Instagram del portale 
turistico “VisitRoseto”

Voglia di crescere, di combattere su ogni pallone, 
di difendere fino alla morte. Diciannove ragazze, 
dalle più giovani alle più esperte, guidate da un 
abile condottiero. Queste sono le Panthers Ro-
seto, la squadra femminile del basket rosetano, 
che in questa stagione, nella serie B, stanno lot-
tando per il vertice della classifica. Merito di tutti, 
dallo staff tecnico e atletico alle ragazze, dalla 
dirigenza al pubblico, che in alcune partite ha 
raggiunto anche le 700 presenze!!!

Franco Ghilardi, allenato-
re della squadra, da sei 
anni è nelle Panthers.

“Due anni fa ho avuto 
qualche difficoltà”, dice 
Ghilardi, “poi sono ar-
rivati loro, i ragazzi del 
ristorante ‘Baia del Re’ 
di Cologna Spiaggia, che 
hanno creduto in questo 
progetto, e siamo ripar-
titi alla grande”.

Senza dimenticare il settore giovanile delle Panthers, 
il migliore della Regione Abruzzo e punto di riferi-
mento di tante società.

“Lo scorso anno abbiamo vinto i campionati un-
der 20, under 18, under 16, oltre alla coppa italia 
under 20”, continua Ghilardi, “dove siamo arriva-
ti a un passo dalle semifinali. Una delle nostre 
ragazze, Erika De Giovanni, è stata convocata 
nella nazionale under 20 e ha fatto il raduno 
pre-europeo”

Fondamentale per queste ragazze è il supporto 
del pubblico, numeroso in tate occasioni. Contro il 
San Raffaele, giocata di domenica, sugli spalti del 
PalaMaggetti c’erano ben 700 persone, un record 
per il basket femminile!

Queste sono le 19 ragazze che compongono la 
rosa della prima squadra: Irene Di Sabatino, Elena 
Parisi, Letizia Rosa, Anastasia Previtero, Sara Am-
brosio, Camilla Servadio, Asia Pineto, Simona Di 
Giandomenico, Francesca Trovarelli, Alyssa Rospo, 
Francesca Lucente, Claudia Pallotta, Giulia Cifeca, 
Eugenia D’Onofrio, Francesca Marini (capitana), 
Olimpia Ramasco, Azzurra Di Giacomo, Irene De Vet-
tor e Serena Scoglia.

Cosa spinge Ghilardi a continuare 
ad allenare?

“L’emozione di stare sul campo 
da basket, e l’emozione che mi 
trasmette il compimento di un 
lavoro fatto” aggiunge Ghilardi, 
“e poi le ragazze ascoltano di 
più, sono più attente rispetto ai 
maschi. Forse l’allenatore bravo 
si nota più nella femminile che 
nella maschile”. 

La poltrona di presidente è di-
visa tra Giuseppe Marini e Giampaolo Pigliacam-
po, che da anni danno l’anima per continuare il 
basket femminile a Roseto. Il giornalista Stefano 
Blois, poi, ha fatto fare un gran salto di qualità 
alle Panthers a livello di comunicazione; France-
sca “Chicca” Marini, oltre a essere la capitana, dà 
una grande mano a livello organizzativo, e Lello 
Ostuni è il team manager della prima squadra. 
Fondamentale è poi il supporto del preparatore 
atletico Antonio Di Egidio e della fisioterapista 
Nicoletta Baroni, e il prezioso Federico Tavani, che 
cura il settore giovanile, dal minibasket all’under 
14, oltre a mettere le pezze quando è assente 
Ghilardi. 

Senza dimenticare i genitori delle ragazze, che 
spesso accompagnano la squadra nelle trasferte!
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CAMMINARE TRA 

NATURA INCONTAMINATA E GIOCHI D’ACQUA
ECCO IL SENTIERO DELLE SCALELLE A CARAMANICO

A cura di Luca Venanzi 
 

Ponti di legno, natura rigogliosa, piccole casca-
te, in un sentiero adatto a tutti in ogni periodo 
dell’anno. Quello delle “Scalelle”, nella bassa Valle 
dell´Orfento, è un percorso molto frequentato che 
si snoda lungo un suggestivo tratto di fiume con 
una rigogliosa vegetazione ripariale. Il percorso, 
attrezzato con una serie di ponticelli e staccio-
nate, consente di esplorare la profonda gola in-
cisa dal fiume nel corso di milioni di anni grazie 
alla forte corrente. La Valle Dell’Orfento è una 
riserva naturale che vanta un ricco patrimonio di 
biodiversità, tanto da essere indicata dalla rivi-
sta “Nature”, la più importante tra le pubblicazioni 
scientifiche della comunità internazionale, come 
un luogo straordinario per la varietà di specie 
animali e vegetali presenti.

Da Roseto prendete l’A14 direzione Pescara (ver-
so sud il casello è aperto!!!), per poi svoltare, poco 
prima dell’uscita di Pescara ovest/Chieti, sull’A25 
verso Roma. Dopo qualche chilometro uscite al 
casello di Alanno/Scafa e girate a destra, in di-
rezione Caramanico. In un’ora e 20 minuti circa 
sarete al centro visitatori “Paolo Barrasso” di Ca-
ramanico Terme. Prima di partire per l´escursione, 
ricordate che per accedere alla Valle è neces-
sario ritirare un´autorizzazione gratuita nel centro 
visitatori. Puoi richiedere tutte le informazioni allo 
085922343 o a info@majambiente.it. Dal centro 
visitatori potrete accedere direttamente al sen-
tiero, attraverso un cancello che dà proprio sulla 
Valle. Qui, seguendo i cartelli della sentieristica 
ufficiale del Parco, seguite le indicazioni per il 
sentiero B6. In breve, giungerete su una bella 
balza panoramica a ridosso della profonda gola 
incisa dalle acque del fiume Orfento.

Da qui, una serie di stretti gradini intagliati nella 
roccia, vi condurranno fino ad un incrocio in pros-
simità del fiume Orfento. Sulla destra il sentiero 
conduce all´antico Ponte di S. Cataldo ed ai sen-
tieri che risalgono la parte alta della valle. Voi 
però svoltate a sinistra, sul Sentiero S che indica 

la direzione “Ponte di Caramanico”, nel fitto del 
bosco, e che costeggia sempre più da vicino il 
fiume. A questo punto noterete che la valle si 
stringe sempre di più, fino a formare una pro-
fonda gola. L´ambiente qui è molto suggestivo: 
un imponente parete strapiombante incombe su 
tutta la zona, il fogliame degli alberi filtra la luce 
solare che conferisce all´acqua del fiume un ca-
ratteristico colore verde, mentre nei mesi di apri-
le e maggio le piccole radure sono invase da me-
ravigliose fioriture di anemoni, primule e ciclamini. 
Il percorso è reso ancora più suggestivo da una 
serie di ponti in legno, necessari per attraversare 
in più punti il fiume che scorre fragoroso sotto i 
vostri piedi. Proseguite attraversando i ponti, con 
un continuo saliscendi, che vi porterà nei pressi si 
una cascata, realizzata artificialmente per inca-
nalare l´acqua del fiume ed utilizzarla per muo-
vere le macine di un antico mulino. La gola del 
fiume si fa sempre più stretta e mediante altri 
ponticelli si arriva in breve alla fine del sentiero 
che, con ripidi scalini, risale dal fiume al Ponte di 
Caramanico sulla strada statale 487. Un consiglio: 
se siete in gruppo e avete due o più auto, può 
essere utile lasciare, prima della partenza, delle 
macchine in prossimità del parcheggio vicino al 
Ponte di Carama-
nico e proseguire 
con le altre fino al 
punto di parten-
za dell´itinerario. 
In questo modo, 
giunti alla fine del 
sentiero, potrete 
recuperare i mezzi 
lasciati al centro 
visitatori con quel-
li lasciati vicino al 
ponte, evitando 
così di camminare 
sulla strada. 
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29 MARZO 2020...SI VOTA!
REFERENDUM COSTITUZIONALE

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.23 del 29 gennaio il D.P.R. 28 gennaio 2020 di indizione 
del referendum ex art.138 della Costituzione per l’approva-
zione del testo della legge costituzionale concernente “Mo-
difiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in mate-
ria di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 
12 ottobre 2019.

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in ma-
teria di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato 
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - Serie generale - n.240 del 12 ottobre 
2019?»

Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno 
domenica 29 marzo 2020, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, 
ai sensi dell’art.1, comma 399, primo periodo, della legge 27 
dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni 
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della vo-
tazione e l’accertamento del numero dei votanti. 

Avvertenza: 

 Il testo della legge costituzionale e’ stato approvato dal  
Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la  mag-
gioranza  assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell’11 lu-
glio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, 
con la maggioranza dei due  terzi dei suoi componenti, nella 
seduta dell’8 ottobre 2019. Entro tre mesi dalla pubblicazione  
nella  Gazzetta  Ufficiale  del testo seguente, un quinto dei 
membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o  cinque  
Consigli  regionali  possono  domandare  che  si proceda al 
referendum popolare.Il presente comunicato e’ stato redatto 
ai sensi dell’art. 3  della legge 25 maggio 1970, n. 352. 

 Art. 1. (Numero dei deputati) 

 1. All’articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  se-
guenti modificazioni; 

    a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e’  so-
stituita dalla seguente:  «  quattrocento  »  e  la  parola:  «  
dodici  »  e’ sostituita dalla seguente: « otto »; 

    b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e’ so-

stituita dalla seguente: « trecentonovantadue ». 

Art. 2. (Numero dei senatori) 

  1. All’articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  
seguenti modificazioni: 

a)  al  secondo  comma,  la  parola:  «  trecentoquindici  »   
e’ sostituita dalla seguente: « duecento » e  la  parola:  «  sei  
»  e’ sostituita dalla seguente: « quattro »; 

    b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono  in-
serite  le seguenti: « o Provincia  autonoma  »  e  la  parola:  
«  sette  »  e’ sostituita dalla seguente: « tre »; 

    c) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: « La  ripar-
tizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, pre-
via  applicazione delle disposizioni del precedente comma, si 
effettua  in  proporzione alla loro popolazione, quale risulta 
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti in-
teri e dei piu’ alti resti ».

Art. 3. (Senatori a vita) 

1.  All’articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   
e’ sostituito dal seguente: 

  « Il Presidente della Repubblica  puo’  nominare  senatori  
a  vita cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  
meriti  nel campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  
Il   numero complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  
Presidente  della Repubblica non puo’ in alcun caso essere 
superiore a cinque ». 

Art. 4. (Decorrenza delle disposizioni) 

 1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costitu-
zione, come modificati dagli articoli 1 e 2   della   presente   
legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla  data  
del  primo scioglimento o della prima cessazione delle  Ca-
mere  successiva  alla data di entrata in  vigore  della  
presente  legge  costituzionale  e comunque non prima 
che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta data di 
entrata in vigore.  

TUTTO QUESTO SEMPRE CHE NON VENGA RINVIATO PER 
MOTIVI INERENTI LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS! AL 
MOMENTO IN CUI ANDIAMO IN STAMPAIL 29 MARZO RI-
MANE LA DATA UFFICIALE!
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