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VIA THAULERO
NUOVA PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE
NEL CUORE DELLA CITTÀ DELLE ROSE
La via del centro cittadino prende il
nome da un personaggio storico locale, di cui
abbiamo reminiscenze proprio sulla parete nord
della Chiesa Santissima Assunta, dove esiste una
lapide dedicata a lui che si trova li dal 1998,
dopo la demolizione del palazzo Barba, dove
oggi sorge il palazzo dove si trova caffe salotto. Parliamo di Giovanni Thaulero, proprio colui
che per la Marina di Montepagano diede anima e corpo ed investi con soldi propri, anche
contro il volere di chi all’epoca vedeva pericolo
per la centralità dell’autonomia amministrativa
che risiedeva a Montepagano. Infatti Giovanni
Thaulero (1860- 1905) si accollò l’onere di tutte
le spese per la costruzione del sottovia ferroviario e della strada di accesso che portano il suo
nome, e fu ripagato dal pubblico riconoscimento
di vederselo intestato, quando ancora era in vita.
Era il 1905. Oggi dopo oltre 100 anni, si completa un percorso di riqualificazione iniziato quasi
15 anni fa. Non commentiamo ancora il risultato
dei lavori effettuati, almeno non prima della sua
conclusione. Importante questo cappello storico a
cui sono stato sempre molto interessato, e che
ho riportato leggendo il libro di Arnaldo Giunco,
che rimane per me un punto di riferimento per
accedere alla storia di Roseto, e di cui consiglio
viva lettura a tutti i rosetani per non dimenticare
e tramandare quanto di buono i nostri avi hanno
fatto per rendere questa città un paese migliore.
Non posso non ringraziare l’Ingegner Tito Rocci
che alcuni anni fa mi donò copia dell’opera, che
custodisco gelosamente.
Tornando ai giorni nostri, finalmente vede la luce
il lato mare di Via Thaulero. Dopo anni di inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, arriva prima dell’estate 2020, che ricorderemo come certamente la più strana degli ultimi

cento anni, la prima “opera pubblica” completa o
completata dell’amministrazione di Girolamo che
dopo quattro anni riesce a stupire la platea con
una pavimentazione che certamente darà nuova
vita e lustro al centro turistico della città. Il progetto curato dell’Architetto Giuseppe Marini, prevede anche una nuova illuminazione a led (la preesistente era rappresentata da una lampada con
cavi volanti degli anni 60). La pavimentazione,
con pietre e san pietrini, da una parvenza storica
ad una via che ha oltre un secolo di storia e per
un paese di mare non è poca cosa. Rimane da
valutare la strettoia in prossimità dell’ attraversamento dove a pieno regime dovranno transitare
centinaia di persone e bici in ambedue i sensi e
quasi certamente creera’ ingorghi e malumori. Nel
frattempo diamo il tempo a questa amministrazione di elaborare il ben fatto, ricordandogli che
il Signor Thaulero nello stesso tempo attraverso
finanziamenti personali finanziò la centrale idroelettrica a Scerne per portare la luce nel centro
della Marina di Montepagano (noi stiamo ancora
aspettando dopo 6 anni, il project financing per
la pubblica illuminazione a led). Così,giusto per
riassaporare i tempi passati che fanno riflettere
su chi davvero si impegnava per il bene comune,
suggerisco, invece di inserire, od oltre che inserire
un albero a led Guzzini sul lato mare, di ergere
una piccola parete dedicata proprio a Giovanni
Thaulero portando la lapide, affissa sulla parete
della Chiesa Santissima Assunta, per ricordare a
tutti i rosetani ed ai turisti curiosi da dove parte
la nostra storia e la storia del primo sottopasso rosetano. Proprio ai Rosetani a cui rimane il
compito importante di tramandare ai posteri la
nostra storia.
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Il Centro di Riuso è stato oggetto di diverse
polemiche sollevate dalle varie opposizioni presenti in Consiglio Comunale, e non sono mancati apprezzamenti negativi da parte di altri enti
esterni che hanno anche poco a che fare con
le forze politiche di opposizione. Infatti da Nugnes a Pavone, per proseguire con Marcone
e continuando con la Ciancaione, ognuno ha
espresso hanno fatto avvertire ai cittadini i propri dissapori sulla scelta dell’ amministrazione e
prima della sua approvazione l’ assessore Petrini
non ha mancato di puntualizzare e rispondere
con un comunicato ufficiale del quale riportiamo le sue dichiarazioni: “Non è un caso che la

localizzazione del nuovo centro sia in prossimità del centro abitato, perché l’impianto si
configura come un servizio ulteriore per i rosetani che possono disfarsi di un ingombrante
che fino a qualche giorno prima era in casa
e che un domani può essere depositato per
qualche giorno in un container prima di essere
prelevato e smaltito. Del resto abbiamo previsto all’interno anche spazi per la didattica,
a testimonianza di come il progetto sia del
tutto compatibile con le ragioni ambientali e
di salute. Peraltro- prosegue Petrini - sostenere che un domani potrà essere conferito
l’organico, quindi con i rischi derivanti dal percolato, significa fare sciacallaggio politico visto
che per l’organico a Roseto è sempre stati
deputato l’altro centro di raccolta della zona
dell’autoporto i cui lavori sono stati rallentati
dall’emergenza Covid e che presto riaprirà i
battenti”. Nel nuovo centro è previsto, per una

precisa volontà dell’amministrazione, solo il deposito di potature, ingombranti, carta e plastica.
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Poi ci sarà un ulteriore deposito dei rifiuti Rae
in una struttura coperta. Infine ci sarà un centro
del riuso costituito da 8 container navali rigenerati per ospitare i materiali riciclabili in modo che
il rifiuto possa costituire una risorsa per altri nell’
ottica di una economia circolare”. Petrini esprime
ancora sconcerto per la circostanza che si tenti
di strumentalizzare e fare oggetto di argomento politico un servizio essenziale per i cittadini.
“Che si tratti diana strumentalizzazione infine

credo sia evidente anche per la tempistica
scelta. Il centro del riuso è stato presentato da
tempo e se ne parla da più di un anno. Come
mai ci si ricorda solo a un anno dalle elezioni
di fare una campagna contro questo servizio?
I rosetani non hanno l’anello al naso e sanno
riconoscere la differenza tra chi vuole giocare con le loro paure e chi invece lavora per
dotare Roseto di un impianto unico in tutto il
Centro Italia”.

Dopo aver letto queste parole viene spontaneo rispondere all’assessore che probabilmente
l’opposizione non has portato l’argomento agli
onori della cronaca ad un anno dalle elezioni ,
ma hanno evidenziato la sussistenza di perplessità oggettive sulla fattibilità del progetto, ribadendo comunque la loro disponibilità alla sua
realizzazione, ma in un luogo adeguato che non
sia il centro cittadino, perché portare un ingombrante od altro materiale per il quale è necessario comunque utilizzare un mezzo di locomozione, cambia poco se portarlo a 2 chilometri
piuttosto che a 5 chilometri.
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L’importante è potersene sbarazzare quanto prima
e non attendere più i tempi biblici che fino ad oggi
hanno dovuto sopportare per smaltire ingombranti o potature importanti aspettando i mezzi della
ditta incaricata alla raccolta e ricordando che ogni
volta non è possibile smaltire più di un metro cuo
di materiali. Quindi il problema non è certo quello
della propaganda ma la scelta delle opposizioni sul
progetto sono state esternare quando è stata ufficializzato il punto all’ordine del giorno del consiglio
comunale del 30 aprile. In quella data per un malore dell’assessore, per fortuna senza conseguenze, il
progetto non è stato approvato. Solo dopo 14 giorni
con altra convocazione è stato approvato il progetto che trai i vari usi prevede la possibilità anche di
stoccare l’organico, anche se l’amministrazione non è
propensa ad attivarla, ma quello che non era possibile oggi lo è. Le opposizioni hanno espresso nuovamente le loro perplessità che sono le stesse della
popolazione che può solo subire la scelta della maggioranza che ritiene utile ed indispensabile la realizzazione del centro di riuso proprio in quella zona di
Roseto che è meglio conosciuta come zona sportiva
e dove sorgono diverse attività commerciali importanti. Non sono mancati i comunicati post consiglio
comunale da parte dell’opposizione e riportiamo le
dichiarazioni dell’ex Sindaco Enio Pavone per chiarire la posizione di coloro che hanno votato contro questa scelta:” Pur riconoscendo la validità dei
due progetti, continua Pavone, contestiamo la scelta
della localizzazione cioè la zona sportiva, commerciale e dove insistono anche abitazioni, in pratica
il centro della città. Si corre il rischio di trasformare
una zona ad alto pregio e dalle ulteriori possibilità
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di sviluppo commerciale e sportivo, con delle abitazioni adiacenti, in una discarica autorizzata. Nessuna
cittadina costruisce un centro di raccolta dei rifiuti
all’interno del proprio centro abitato ad un chilometro dal mare, basta vedere la vicina Pineto dove il
centro di raccolta dei rifiuti è stato realizzato nella zona industriale. Ed è proprio la zona industriale
che doveva e deve essere l’ubicazione ideale per la
realizzazione dei suddetti centri di raccolta e riuso,”
- continua Pavone - “una zona non antropizzata,
facilmente raggiungibile, vicina all’autostrada, visto
che i rifiuti devono essere poi trasportati in discarica
o nei centri che si occupano del riciclo.
Il Sindaco Di Girolamo e la sua maggioranza, ancora
una volta, hanno perso un’occasione per ascoltare i
suggerimenti di una opposizione seria, capace e costruttiva, nonché di tanti cittadini riuniti in comitati
che hanno cercato in tutti i modi di far sentire la
loro voce contraria e di essere ascoltati da questa
amministrazione che, chiusa nel Palazzo, ha eliminato ogni forma di partecipazione reale dei cittadini
alle scelte che li riguarda”
Non rimane che stare a guardare e sperare che
questa scelta non lasci l’amaro in bocca, in quanto
segnerà un percorso dal quale sarà difficile poter
tornare indietro, e di cui sono convinti anche i promotori del Comitato contro il centro di riuso in pieno
centro che hanno dichiarato battaglia contro questa scelta dell’Amministrazione di Roseto.
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FINISCE L’ERA DELLE “BARACCHE”
SUL LUNGOMARE SUD
AL LORO POSTO UN RESIDENCE CON VISTA MARE
“Che facciamo stasera?”. “Ceniamo e poi andiamo a berci un cocktail al 3.2, oppure ci mangiamo direttamente due arrosticini da Pacaya
o lì al Barraca, e poi andiamo al 3.2”. Quante
serate estive passate nelle “baracche” tra birra,
arrosticini e mojito. Una storia lunga 20 anni,
dal 2000 fino a oggi. L’ultimo a resistere è stato Marco Pasquini, con il suo “Pacaya arrosticini”, ma dopo la vendita del terreno alla ditta
“Abba srl” di Pineto, da parte del Comune, ha
dovuto cedere anche lui. La scorsa settimana,
infatti, le tre strutture sono state demolite e, a
breve, inizierà la costruzione di un residence. In
realtà, per il momento, c’è solo l’atto di compravendita, firmato il 27 febbraio scorso, con il quale la ditta
acquirente ha versato nelle
casse comunali 151.470 euro, il
10 per cento del prezzo totale
di 1.514.700 euro, e la vendita
definitiva, con il versamento
della parte restante, avverrà
sicuramente entro il 30 giugno 2020. Con l’incasso totale l’amministrazione comunale
potrà finalmente completare
il risanamento del debito di
bilancio del consuntivo 2015,
che inizialmente sfiorava i 2
milioni di euro, per essere poi ridotto a circa
un milione e 400mila euro. Il Comune è stato
costretto a ricorrere alla trattativa diretta, visto che stava provando a vendere il terreno,
tramite asta pubblica, dal 27 settembre 2017,
quando fu fatta la prima asta per la vendita a
corpo, dove arrivò una sola offerta (della Cantagalli immobiliare di Teramo) ma fuori tempo
massimo; poi altre due aste tra ottobre e novembre 2017, ma anche qui nulla di fatto. Due
anni fa fu rimodulata l’offerta, ma altre due
aste, una a gennaio 2018 e l’altra a febbraio
2018, andarono deserte. In seguito ci fu la divisione in due lotti, ma altre tre aste deserte.
E le tre baracche? Marco e Cristiano Romano, Piergiorgio Verdecchia, Adriano Perpetuini,

Andrea Giancroce, Marco Pasquini e Flavio Di
Marco: sono loro i vari gestori che, nel corso degli anni, si sono succeduti nella gestione
delle tre strutture estive. “Non nego che quando ho visto andar giù le tre baracche”, dice
Pasquini, che fino allo scorso anno ha gestito
Pacaya arrosticini, “mi è scesa una lacrima. Per
quasi 20 anni diverse generazioni di rosetani e
turisti si sono divertiti nelle varie serate estive
in queste strutture. Va via un pezzo di storia
di Roseto. Sono davvero rimasto sorpreso dai
numerosi messaggi arrivati in questi giorni”. Su
facebook, infatti, sotto il post della demolizione
messo da Pasquini, tanti cittadini, ma anche
turisti, hanno commentato
con messaggi pieni di affetto e di ricordi. “Venti anni di
serate e divertimento resteranno per sempre”, si legge
in uno dei commenti, “forza
Marco!”. Per le tre baracche
il Comune ha concesso il
terreno a sud del sottopasso Marco Polo, vicino all’area
circense: per le due non in
attività saranno probabilmente previsti dei bandi, dal
prossimo anno però, dato il
periodo di emergenza attuale, mentre Pasquini potrebbe riaprire anche
subito, ma occorrerebbe un investimento di almeno 60mila euro a suo carico. “Per quest’anno non sarà possibile riaprire”, precisa Pasquini,
“anche perché l’emergenza coronavirus purtroppo ci dà molta incertezza sull’immediato
futuro. Vedremo il prossimo anno. La mia è
purtroppo un’attività stagionale, dunque investire ora in un periodo di completa incertezza
sarebbe da folli”.

A cura di Luca Venanzi
Direttore responsabile
del periodico Blu news
Giornalista professionista

Laureato in scienze della comunicazione
Master in giornalismo all’università di
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Staremo a vedere dunque. Noi facciamo il tifo
per Marco, e confidiamo che altri giovani possano investire, nei prossimi anni, per la gestione delle altre due baracche, da realizzare
ovviamente da zero nell’altro terreno.
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ETERNIT ABBANDONATO IN UN
TORRENTE A SANTA LUCIA
LA DENUNCIA DI UN ROSETANO LORENZO DI REMIGIO
Lorenzo Di Remigio, neo laureato in economia
a Bologna, 27 anni , di Roseto, in questo periodo come tutti è stato chiuso in casa a causa del coronavirus, come imposto dal Governo.
Da qualche giorno, aveva iniziato ad uscire e
voleva cimentarsi nei nostri territori alla scoperta di sentieri e percorsi per ammirare le
nostre colline. Nel mentre di questa attività di
trekking, nei pressi della località di Santa Lucia, e più precisamente in Via Ciccola, mentre
camminava in prossimità di un torrente ad un
certo punto si è imbattuto in una serie di pezzi
di eternit, che purtroppo contengono amianto:
“La mia prima reazione è stata di sgomento,
- commenta Lorenzo “in quanto non riuscivo
a credere ai miei occhi ed ha
come nel 2020, ci sia gente
capace di abbandonare numerosi pezzi di eternit, e di farlo
nel peggior modo, dentro un
torrente. Un torrente di cui usufruiscono i residenti della zona
per irrigare i campi e già solo
il fatto di averli spezzati, questi frantumi potrebbero creare
problemi nell’utilizzo dell’acqua”.
Lorenzo dopo aver denunciato la sua amara scoperta sui
social, sia sulla sua pagina facebook che in un gruppo molto
nutrito di Roseto, dove molti ha
espresso il proprio disappunto,
ha ascoltato un consigliere di maggioranza,
nonché segretario del partito di maggioranza,
e lo ha rassicurato, che attraverso l’assessore
all’ambiente sarebbe stato effettuato un sopralluogo quanto prima. La stampa locale ha
risposto positivamente alla denuncia del ragazzo, ma non sembra aver sortito gli effetti
sperati. Si parla di salute pubblica, in quanto
l’acqua come già detto, viene utilizzata per irrigare i campi più a valle che sono diversi e
l’acqua potrebbe contaminare gli ortaggi che
arriveranno nelle nostre tavole. Pertanto, Lo-

renzo è stato tempestivo nel denunciare l’accaduto. Ci auguriamo ci sia la giusta sensibilità da parte dell’amministrazione comunale
di Roseto degli Abruzzi, la quale attraverso
ordinanza, dovrebbe inibire immediatamente
l’uso e consumo dell’acqua del torrente, procedere all’analisi dell’acqua a valle e rintracciare
il proprietario del terreno a cui compete la
custodia e pertanto la rimozione di tutto l’eternit insistente sul terreno e nel torrente nel
tratto di proprietà. Ovviamente, il proprietario
a spese sue dovrebbe avvalersi di una ditta
specializzata e gli organi di controllo dovrebbero verificare che la messa in pristino venga fatta a norma di legge. In difetto, oltre
la sanzione potrebbe esserci anche la denuncia penale.
Siamo certi, che chi di dovere
interverrà quanto prima, onde
evitare ripercussioni in caso di
incidenti riconducibili a quella che oggi diventerebbe una
omissione, visto che ormai gli
organi politici sono a conoscenza dei fatti. Pertanto ringraziamo Lorenzo di Remigio,
con il quale abbiamo ribadito
che è necessario intervenire
quanto prima. Attendiamo fiduciosi! Vi terremo aggiornati!
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AGRICOLTURA NATURALE
L’AVOCADO, NON SOLO FRUTTA
Si è meravigliato perfino un caro amico
esperto botanico. Eravamo nel giardino
di casa mia e indicando la pianta mi ha
detto :”E questa dove l’hai presa?”. Davanti al suo dito indice disteso si ergeva
una pianta di avocado. Gli ho spiegato
semplicemente che l’avevo piantata da
un seme, cosa che a me sembrava una
cosa normale ma che agli occhi spalancati dell’agronomo era parso un gesto a
dir poco rivoluzionario. Perchè le piante
si comprano al vivaio come per le uova
al supermercato. Identica procedura per
una pianta di carrubo con tronco di 30
centimetri di diametro nata da un semino dopo averne mangiato il dolce baccello acquistato in una bancarella durante una festa paesana oltre venticinque
anni fa. Mi sono reso conto dalla reazione di avere scatenato in lui un ricordo
arcaico sopito ma latente. L’agricoltura
naturale preindustriale era fatta con
poco più che con un bastone appuntito, usato per formare il buco dentro cui
far cadere il seme. La società moderna
focalizza l’obiettivo ma non il principio.
Nelle sterminate distese ortive del fucino l’obiettivo degli agricoltori è che le
sole a rimanere in piedi in un campo di
patate, devono essere le patate. L’utilizzo di fertilizzanti chimici e pesticidi negli
anni porta a una diminuzione della fertilità del terreno e ad un indebolimento delle piante che diventano così più
attaccabili dalle malattie. Stessa sorte
per le persone. Il meccanismo di causa ed effetto si basa prettamente su
principi fitoiatrici e di selezione. E’ anche
vero che se non si usasse la margotta, la talea o l’innesto per replicare le
cultivar avremmo nei frutteti un disatro

produttivo. Il seme contenuto nel frutto
non ha le stesse caratteristiche genetiche della pianta madre. Torniamo alla
mia pianta in giardino. Ho comprato anni
orsono un avocado perchè è un frutto
dalle cartteristiche nutraceutiche particolari, è un’ottima fonte di acido folico
e di vitamina B e E, un potente antiossidante liposolubile. Ma la caratteristica
particolare è che il frutto contiene grassi e proteine che rendono assimilabili la
vitamina. Contiene l’acido oleico (quello
buono contenuto nel nostro olio di oliva)
e ha proprietà antinfiammatorie, fornisce
Omega6 e Omega3, indicato per prevenire il diabete e per contrastare la stipsi.
Anche se molto calorico contiene fibre,
produce nell’organismo il senzo di sazietà, adatto quindi per la dieta. I vegani
utilizzano la polpa come surrogato del
burro, ha la stessa consistenza cremosa
e un sapore che non copre quello del
piatto. Altro che margarina idrogenata.
Ho tagliato tutt’intorno il frutto in senso
verticale, ho preso le due metà con le
mani e le ho fatte ruotare per dividerlo
senza danneggiare il nicciolo. E l’ho piantato. La tropicalizzazione del pianeta e
il conseguente aumento della temperatura ha fatto il resto, la pianta non solo
è viva e vegeta ma adirittura fruttifica
a Roseto degli Abruzzi. Il mio intento è
stato quello di autoprodurmi un frutto/
non frutto dalle proprietà sorprendenti
però ancora troppo costoso sugli scaffali del supermercato, ma le dinamiche di
questa filiera è un’altra storia.
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a cura di Domenico Di Felice

Giornalista pubblicista

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 esperienza ultraventennale nella coltivazione,
produzione e vendita di prodotti
biologici. Specializzato nelle filiere e
nel marketing delle produzioni agroalimentari.
Tecnico specializzato nel settore
agroalimentare nell’ambito delle
produzioni biologiche, controlla la
qualità dei processi e dei prodotti
della filiera, garantendone la conformità agli standard nazionali e comunitari, gestisce le attività di commercializzazione dal punto di vista
tecnico, giuridico ed economico,
implementa le strategie di marketing
e di comunicazione dell’impresa. Nel
1996 fonda la società agricola Comignano con il progetto del recupero
delle cultivar antiche ed autoctone
abbandonate dai processi commerciali 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 biologica, di pastificazione, di trasformazione e marketing agroalimentare
della pasta di grano Senatore Cappelli.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 commercializzazione 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 strategie di internazionalizzazione delle
imprese agroalimentari italiane. Nel
2019 ottiene dalla Regione Abruzzo 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. Collabora con il nucleo di valutazione
della biodiversità dell’Università di
Teramo facoltà di Bioscenze e Tecnologie agro-alimentari e ambientali
nell’ambito del progetto IBRA (Indagine sulla Biodiversità Animale in Regione Abruzzo) per il recupero della
razza “Gallina Nera Atriana” a rischio
di estinzione.

ALIMENTAZIONE
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LA PSICHE...
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS!
Carissimi lettori e lettrici di Blu news ben ritrovati! Stiamo vivendo oramai da due mesi
abbondanti una grave emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus...proclamata pochi
giorni dopo pandemia mondiale da parte
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità). Nella cosiddetta Fase 1, o lockdown,
abbiamo recepito più o meno tutti quelle
che sono state le disposizioni emanate dal
Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità
(...e che metto comunque in questo articolo perché dovranno essere seguite ancora
nel tempo) per evitare il contagio di questo nuovo virus. Dovunque in televisione, nei
social e nei quotidiani cartacei ed online,
nei nostri diversi gruppi whatsapp abbiamo
letto e trovato notizie sul Coronavirus, sui
numeri (...in realtà persone), sui decreti, sulle
diverse autocertificazioni...siamo stati letteralmente e totalmente “bombardati” da
notizie, ma anche da molte fake news. La
nostra vita, il nostro quotidiano è cambiato radicalmente e “di botto” da un giorno
all’altro: tutto è stato stravolto nelle nostre
vite dall’arrivo di questo nuovo virus che
sta mettendo “ko” tutti dal punto di vista
sanitario, economico, psicologico e sociale. Ci siamo adeguati ed adattati a tutti i
cambiamenti richiesti per il bene e la salute
individuale e collettiva. Abbiamo e stiamo
combattendo contro un virus impercettibile,
invisibile e non sappiamo quando potremo
uscirne fuori completamente...quindi tutto è
un’incognita! Ma quali sono gli effetti del
lockdown sul nostro corpo e sulla nostra
mente? In generale il lockdown in sé non
ha conseguenze dirette né sul nostro corpo, né sul sistema immunitario. Sicuramente,
invece, ci possono essere conseguenze sullo
stato psicologico: dall’ansia per la malattia,
ad eventuali rapporti tesi con i familiari, a
situazioni difficili di convivenza e di spazi, a
maggiori difficoltà di vivere il confinamento,
a cause di disturbi mentali o fisici, e molto
altro. In caso si verifichino alcune di queste condizioni lo stress e l’ansia generata
da tali situazioni può indebolire e stressare
anche il nostro corpo ed il nostro sistema
immunitario. Per questo è importante non
fare finta di niente, ma cercare di accettare e superare le nostre paure chiedendo
aiuto a chi ci sta vicino e, se non bastas-

se, ad uno psicologo che ci possa seguire
in questi difficili momenti. In questo periodo di lockdown si è affermata la terapia
psicologica online, garantita anche dalla
sottoscritta per l’intera Fase 1, come forma
alternativa altrettanto valida e funzionale
alla terapia tradizionale e svolta nel pieno
dell’etica e della deontologia professionale.
Come dico sempre chiedere aiuto a livello
psicologico è il primo passo per volere bene
a sè stessi…sempre e quando la situazione
lo richiede. Ma cosa possiamo portare con
noi da questa esperienza del lockdown? La
situazione che abbiamo vissuto ci ha portato a riflettere su chi siamo e sul ruolo che
abbiamo sia all’interno della nostra collettività e della nostra società ma anche come
singoli individui ed esseri umani. Da queste
riflessioni, ci sono alcuni punti che dovremmo cercare di portare sempre con noi affinchè ci permettano di affrontare le cose in
maniera più responsabile e serena in quello
che sarà la vita, dopo il Coronavirus:
·
La vulnerabilità. Non siamo invulnerabili ed a volte ce ne dimentichiamo, ma è
importante ricordarselo per prendersi cura
di sé stessi, di chi ci circonda e dell’ambiente in cui viviamo.
·
La nostra interiorità. Non esiste solo
il divertimento ed è importante andare a
fondo dentro noi stessi per “scoprirci” davvero ed apprezzare le cose bella della vita.
·
La solidarietà. È importante ricordarsi che viviamo in una società e dobbiamo
aiutarci gli uni con gli altri.

A cura di Michela Staffieri

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 Psicologa, Psicoterapeuta e Consulente in
Sessuologa dal 2006 a L’Aquila e dal
2010 anche a Roseto degli Abruzzi (Te)
Docente
presso
la
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di L’Aquila
dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2009/2010
Cultore della materia presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 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 superiori ed in Servizi di Sportello d’Ascolto
psicologico a Teramo e provincia (Roseto 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 efficace presso Scuole, strutture pubbliche e private abruzzesi ed in Corsi
di Formazione a liberi professionisti
Esperienza
pluriennale
nell’ambito 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

·
La semplicità. Le cose semplici sono
le migliori ed accontentarsi di poco molto
spesso ci fa vivere meglio. In questo periodo di clausura e paura abbiamo capito cosa
e chi è importante nella nostra vita.
Quindi,
abbiamo
e
stiamo
anche
imparando...e più di qualcosa! Ricordiamoci
sempre queste essenziali riflessioni e portiamocele dietro sia nella Fase 2, da poco
iniziata, sia nel futuro prossimo al di là di
pandemie o altro!
news
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info 085.80.90.353

HARLEM GLOBETROTTERS
2 MAGGIO 2000

SONO PASSATI 20 ANNI DA QUANDO FECERO
IMPAZZIRE IL PUBBLICO DEL PALANASTASI
Venti anni fa tornavano a Roseto degli Abruzzi
niente popò di meno che gli HARLEM GLOBETROTTERS, una squadra esibizionistica di pallacanestro, che combinava comicità, atletismo ed uno
stile molto teatrale. E’ stato un vero successo!!!!!
Erano venuti a Roseto nel 1982, proprio quando
Roseto perse la serie A2. Nel 2000, tornavano
grazie al sottoscritto, che stipulò un contratto in
esclusiva e fu l’unica data in Abruzzo. Fu una
serata magica, che in migliaia ricorderanno. Dai
bambini, oggi certamente adulti, che forse non
hanno mai neanche saputo
chi ha organizzato quel magnifico spettacolo, così come
i tanti che vedrete nelle immagini, tifosi rosetani che
oggi non ci sono più e di cui
rimangono queste immagini
indelebili! Oltre a questo mi
preme ricordare che fu un
mio cruccio quello di riportare
gli Harlem a Roseto, perché
nel 1982 ( avevo 11 anni) non
potetti andare a vedere lo spettacolo, pertanto
mi ero ripromesso di farli tornare! Fu un momento
unico e giusto. Eravamo appena stati promossi
in serie A1 e c’era un entusiasmo che solo chi
lo ha vissuto può ricordare! Organizzavo già da
diversi anni eventi sportivi di rilievo. Orientato
soprattutto sul beach volley, di cui sono stato
il promotore e l’artefice, portando a Roseto una
cultura sulla disciplina senza precedenti, ebbi l’idea di provare a contattare l’agente Europa degli Harlem. Ovviamente nel 2000 internet era
agli albori ed era tutto con telefono fisso e fax,
sia per i contratti che per le trattative. Fui molto contento di riuscire in questa organizzazione
che portò tanta gente da tutto l’Abruzzo e dalle
regioni vicine. Una serata magica, il cui biglietto
ebbe un costo di 20 mila lire (oggi 10 euro). Fu

la tappa in Europa dove il biglietto costava di
meno. Ci furono 2.400 paganti oltre ad omaggi per autorità a partner per un totale di oltre
2.500 persone. Il Sindaco era ancora Nicola Crisci
ed Assessore allo sport Walter Aloisi. Fu un successo e quella sera ci fu la dichiarazione ufficiale
che tutti attendevano, che il Palasport (all’epoca
ormai tutti lo chiamavano PalaAnastasi), sarebbe stato ristrutturato! Mi auguro che abbiate la
voglia di vedervi questi 3 minuti di video che
sono il sunto di alcune azioni e gag dei funamboli
americani. Alla fine si vede un bambino a cui viene regalata una maglia dopo
aver fatto un canestro. Chi mi
sa dire chi è?
....Intanto grazie a tutti per la
pazienza di aver letto e certamente di aver ricordato insieme a me questo momento
meraviglioso per noi e per la
città guardando il video ( che
trovate sulla mia pagina personale di facebook alla data
del 2 maggio 2020) dove molti di voi riconosceranno amici e conoscenti o si riconosceranno!!!
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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 dirigente sportivo in importanti società di
pallacanestro e pallavolo con ruoli
inerenti marketing & comunicazione 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 basket che gli sono valsi la rosa d’oro
nel 2007.
E’ stato docente in management
degli eventi sportivi presso la scuola di specializzazione in diritto ed
economia dello sport dell’Università di Teramo. Ha organizzato diversi convegni sportivi di caratura
internazionale.
E’ stato Arena Manager per il
Beach Volley ai Giochi del Mediterraneo a Pescara 2009 che è stato
lo sport più seguito tra le discipline
presenti.

CULTURA

IL BASKET ALL’APERTO È
L’ARENA QUATTRO PALME
“Ci auguriamo che prenda corpo e si realizzi realmente quanto felicemente auspicato dal Presidente della F.I.P. Gianni Petrucci
relativamente alla possibilità di tornare a
giocare al basket all’aperto nel periodo estivo. Un annuncio che ha risvegliato nell’animo di tutti gli amanti della pallacanestro
un amarcord per uno sport che, anche in
questo modo, potrebbe riacquistare un po’ di
fascino perduto nel tempo.
Per Roseto il basket all’aperto è una tradizione che esiste ormai da quasi cento anni
e che continua grazie ai tanti playground
disseminati in tutta la città, specialmente
sulla spiaggia. Uno contro uno, due contro
due o tre contro tre, ma anche cinque contro cinque, sono sempre state le sfide all’aperto che, grazie al clima mite sulla costa
abruzzese, si giocano praticamente tutto
l’anno, anche in inverno, senza limiti di età.
Decine di generazioni hanno trascorso intere giornate a giocare a basket all’aperto un
po’ dappertutto, dall’oratorio del campo dei
preti all’interno dell’Arena Quattro Palme,
dalle pedane installate sulle spiagge dei lidi
o dentro i cortili delle scuole e delle abitazioni. Proprio la mitica Arena Quattro Palme,
vero e proprio tempio della pallacanestro, in
cui si è svolto per tantissimi anni il Trofeo
Lido delle Rose, torneo estivo più antico
del mondo che giungerà quest’anno alla sua
75^ edizione, potrebbe tornare ad essere il
simbolo del basket all’aperto in Italia.

lia ed Europa che potrebbe tornare a rappresentare una preziosa risorsa anche come
marketing territoriale di sviluppo turistico
dell’intera regione. L’Arena Quattro Palme
sede di eventi importanti nell’ambito della
pallacanestro tornando ad essere punto di
riferimento del basket all’aperto nei prossimi
anni. Dopo i campionissimi degli anni passati
e le stelle italiane, europee e del resto del
mondo che hanno lasciato ricordi indelebili
di epici incontri nella memoria di tutti gli
sportivi italiani, nell’Arena potrebbero tornare tanti campioni di oggi e di domani e proseguire una storia interrotta già da troppi
anni. Un’iniziativa che potrebbe andare ad
aggiungersi alla ventilata indicazione di Roseto come centro federale del basket 3x3
annunciata dalla FIP nel corso del torneo
nazionale svolto lo scorso anno presso la
Bellavista Arena.

Riceviamo e pubblichiamo il
pensiero del Presidente
Norante in merito alle
dichiarazioni del Presidente
della FIP Petrucci sulla
ripartenza del basket italiano

Di sicuro sarebbe una decisione molto importante per la storia e per il futuro sviluppo turistico di Roseto e una scelta che
renderebbe senz’altro felici Aldo Anastasi,
Flavio Piccioni, Giovanni Giunco, Remo Maggetti, Vittorio Fossataro, Domenico Belisari,
Aldo Giordani e i tanti protagonisti di quegli
splendidi anni che, attraverso la pallacanestro all’Arena Quattro Palme, hanno fatto la
storia di Roseto e dello sport italiano.“
Roseto Sharks
Il Presidente

E allora quale migliore occasione per ristrutturarla e farla tornare ad avere un ruolo
centrale nel basket estivo italiano ? Magari
tramite un’azione congiunta FIP, Comune di
Roseto e Regione Abruzzo, con la sponsorizzazione di RFI, il sostegno di società ed
associazioni sportive rosetane, operatori turistici e sponsor nazionali e locali. Potrebbe
essere una ghiotta occasione per il rilancio di una struttura conosciuta in tutta Ita-

Antonio Norante
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PASSATO, PRESENTE E FUTURO
DEL BASKET CHE CONTA CON
SOTTO CANESTRO 2.0.
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”

“Amici e amiche del basket, benvenuti a
Sotto Canestro”. Così iniziava ogni puntata
della mitica trasmissione condotta dai giornalisti Luca Maggitti e Giorgio Pomponi, dal
2000 al 2006, negli anni d’oro del basket
abruzzese, e così Giorgio Pomponi, collegato
dalla sua casa a Roma, ha esordito nella
puntata zero di “Sotto Canestro 2.0”, in diretta, lunedì 13 aprile, sulle loro pagine facebook. Bicchiere di vino rosso, rigorosamente
Montepulciano d’Abruzzo, per Luca Maggitti
nel suo studio in via Seneca, il “privè di Roseto”, per brindare virtualmente e ripartire sul
web, parlando di basket, di cultura, e perché
no, di politica.

appassionati di basket abruzzesi, e non solo,
e scherzavano con i loro compagni d’avventura, Marco Rapone, Lorenzo Settepanella,
Federica Pinciotti e, in una stagione, anche
Malì Pomilio. Luca e Giorgio, però, non hanno
il desiderio di tornare indietro nel passato
(seppur fondamentale), ma al contrario quello di andare avanti per raccontare del basket di oggi e del futuro, sempre più incerto.

L’idea è nata per caso, da una chiamata di
Maggitti al suo caro amico Pomponi per gli
auguri di buona Pasqua e pasquetta. Giorgio
era appena andato in onda sul web per
un programma di basket femminile, e Luca,
incuriosito, ha chiesto informazioni sulle modalità di collegamento e ha detto “Perché
non proviamo anche noi?”. Ed ecco Sotto
Canestro 2.0.
Luca e Giorgio, più che colleghi, sono due
veri amici. Lo noti da come si guardano, anche attraverso lo schermo, gli occhi lucidi nel
ricordo dei tempi passati, quando negli studi
di Digital tv, Rete 8 e Atv7 informavano gli
news
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Il magazine televisivo “Sotto canestro - Il basket che
conta” è andato in onda dal 2000 al 2006, raccontando il periodo più florido e glorioso per il basket
abruzzese, con Roseto in Serie A1 e Uleb Cup, Teramo
fra Serie A2 e Serie A1,
Chieti in Serie A1 Femminile ed Eurolega, Campli
e Atri in Serie B1, Pescara,
Chieti, Giulianova e Silvi
fra cadetteria e minors,
gli Amicacci Giulianova
fra Serie A1 e Serie A2 di
Basket in carrozzina.
Dalla televisione al web
dunque, 14 anni dopo, in
questo tempo caratterizzato dal terribile coronavirus. Una trasmissione
a tutti gli effetti, senza
cameraman
ovviamente, ma con la possibilità
di fare domande per gli
utenti in collegamento.
Tantissime le curiosità
sviscerate in ogni puntata (cinque fin’ora), con i
ricordi dei tanti campioni
che hanno calcato il parquet del palaMaggetti e che loro hanno raccontato
magistralmente nelle telecronache e nelle trasmissioni in tv, seguitissime in Abruzzo.

news

Di Giorgio chi non ricorda i suoi “Mamma mia”, o le
varie espressioni linguistiche per descrivere le gesta
dei vari giocatori, ad esempio “Endecasillabi sciolti
per Abdul Rauf”, al suo ennesimo canestro. E Luca
sempre puntuale, con il
suo commento tecnico.
Del nuovo corso sul
web mi piace evidenziare una proposta, per
l’imminente futuro, fatta da Giorgio Pomponi, sollecitato da Luca
Maggitti. “Roseto ha il
palasport più grande
d’Abruzzo”, ha detto
Luca, “e, se si dovessero
distanziare le persone,
comunque ci entrerebbero 2000 persone”. “Si
potrebbe pensare a
una mascherina personalizzata con il numero
del giocatore preferito”,
ha proposto Giorgio, “e
delle tute di protezione
bianche e azzurre, i colori del Roseto”. Questo
è vero marketing!
Non aggiungo altro. Vi invito solo a collegarvi sul
web, ogni lunedì alle 18, per passare un’ora piacevole
in compagnia di Luca e Giorgio.
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PIU’ LIBERI NELLA FASE 2
CAMMINARE E CORRERE, CERCANDO DI SCEGLIERE
LUOGHI MENO AFFOLLATI

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”

Se per la fase 1 vi abbiamo proposto itinerari
sul web, grazie alle meravigliose idee di Graziano
Di Crescenzo, per la fase 2 possiamo finalmente uscire di casa per una salutare camminata,
o un bella corsa e, perché no, anche per un’escursione in bici. L’importante è essere soli, o con
il proprio/a convivente, ma non in gruppo, per
evitare assembramenti almeno in questa fase.
La mascherina è bene portarla con sé, ma diventa obbligatoria solo quando non si riesce a
mantenere la distanza di sicurezza (1 metro per
la semplice camminata, 2 metri per la corsa), o
ci si ferma a parlare con qualcuno.
La domanda più usuale è: “ma si può andare
in montagna a fare trekking?”. Certamente, a
patto che si rimanga all’interno della Regione
(siamo fortunati, dai) e che si vada soli o in compagnia del proprio/a convivente. Per i gruppi
bisogna attendere un po’.
Dopo quasi due mesi in quarantena (9 marzo- 3 maggio) la voglia di uscire è tanta, ed è
comprensibile. Come scegliere dei percorsi per
evitare gli assembramenti? Ovviamente è sconsigliabile il lungomare, uno dei luoghi più affollati
in questo momento, soprattutto nelle giornate
serene. Il nostro territorio, però, offre tante alternative, alcune più adatte per la camminata,
altre per la corsa (per la bici non c’è problema, è
più semplice mantenere la distanza dall’altro/a e
ci sono innumerevoli percorsi).

da Santa Petronilla, per poi riscendere da Campo a Mare in viale Europa.
Per la camminata, invece, ci sono più opzioni.
Ovviamente ci sono salite da fare, ma piano
piano, ognuno con il proprio passo, per scoprire
anche scorci collinari meravigliosi. Ad esempio
si può salire da Collepatito (sentiero con pendenza notevole) e scendere da via Accolle, con
sosta alla Fontana dell’Accolle. Oppure salire da
via Di Jorio, dalla zona del quartiere Borsacchio,
passare per Montepagano e ammirare i suoi
suggestivi vicoli, e poi scendere sempre da via
Accolle. C’è poi un bellissimo percorso: è necessario però partire da viale Makarska. Da qui si
prende il piccolo sottopasso vicino alla zona dei
camping, a nord e, una volta sulla statale (attenzione ad attraversare la strada), si prende la
strada “privata” (non lo è in realtà) che porta al
bed and breakfast “Acqua e Sale”. In leggera salita si raggiunge Colle Magnone. Qui fermatevi
un attimo per ammirare il meraviglioso panorama a 360 gradi. Si prosegue poi verso Cologna
Spiaggia, dove si riprenderà la pista ciclo-pedonale all’interno della riserva del borsacchio per
tornare in viale Makarska.
Se poi qualcuno ha voglia di andare in montagna, non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Mi raccomando, sempre con attenzione!

Per una corsa a Roseto, per esempio, è meglio
optare per il lungomare sud rispetto al quello
centrale e a nord, più frequentati. Meglio se
verso il porto, dove la possibilità di incontrare
qualcuno si riduce ancor di più. Se poi si vuole
aggiungere un po’ di salita, è consigliabile salire
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