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ADVENTURE PARK CERRANO
A PINETO L’IDEA VINCENTE SULLA COSTA CON 8 PERCORSI

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.

Il Parco Avventura nasce nel 2016, grazie ad un bando del Comune di Pineto
ed alla lungimiranza del Sindaco Robert
Verrocchio, che nella certezza di poter
sfruttare al meglio lo storico Parco Filiani
ha deciso di affidarsi ad esperti di percorsi tra gli alberi che già operavano nel
settore. I più vicini ed interessati a questa scelta sono stati i gestori e titolari
del Parco Avventura Prati di Tivo, che
dal 2007 hanno dato vita ad una grande
novità per la località facente parte del
comune di Pietracamela. Pertanto, grazie
alla collaborazione di Linda Montauti e
del suo staff si è raggiunto l’accordo per
la nascita del primo parco avventura costiero dedicato a percorsi tra alberi ed
arrampicate. E’ certamente una novità ed
il successo prosegue ogni anno. Per i dettagli abbiamo avuto il piacere di parlare
con la responsabile del Parco Avventura Cerrano, Chiara Taddei, rosetana doc,
prestata a Pineto per dirigere il parco.
“Nel 2016 partecipammo al bando, che
era riservato alle aree verdi e che espressamente prevedeva di preservare l’ambiente e creare un parco che lo rispettasse. Vinto il bando, abbiamo creato questo
parco avventura all’interno dello storico
parco Filiani. Inaugurato ad ottobre 2016,
è partito a pieno regime dalla primavera
2017. E’ il primo parco al mare del centro
Italia, e ci siamo trovati ad affrontare una
serie di problematiche di costruzione e di
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sviluppo diversi da quelli fatti ai Prati di
Tivo. Abbiamo creduto nell’idea e nel progetto e grazie alla Città che ha creduto
nella sua realizzazione siamo alla nostra
quarta stagione”.
Diamo delle indicazioni per raggiungere
il parco?
“Certamente. Si trova a 2 chilometri dall’uscita del casello autostradale della A 14.
E’ pertanto facilmente raggiungibile. Si
entra a Pineto centro ed arrivati di fronte al Palasport di Pineto, storica palestra
che per decenni ha ospitato la pallavolo Pineto, e di fronte c’è un parcheggio.
Dopo aver lasciato l’autovettura si prosegue a piedi attraversando un ponte
ciclabile e pedonale che passa sopra la
strada statale 16 si arriva all’ingresso del
Parco Filiani e del Adventure Park Cerrano. L’ingresso è gratuito, per poter fare
passeggiate o percorsi in bici. Si pagano
invece i servizi per poter fare i percorsi
dell’Adventure Park.”
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Quanti sono i percorsi e da che età è possibile iniziare per
poter affrontare questi percorsi?

reso conto della bellezza non potrà fare a meno di provare
i percorsi e trascorrere una giornata indimenticabile. “

“I persorsi sono ad oggi 8. Ogni anno aumentiamo un percorso. Siamo partiti con 4. Quest’anno a causa del coronavirus non abbiamo realizzato il nono percorso, ma è già in
programma la sua realizzazione. I percorsi possono essere
affrontati già a partire dall’età di 3 anni. Un vero successo
se si pensa che in montagna i percorsi partono per età a
partire dai 6 anni in su. Questo perché la conformazione
delle piante dedicate permette di poter garantire maggiore sicurezza, ma è anche legato alla conformazione del
territorio. Ci sono percorsi per tutte le età.

Possiamo dare dei numeri per far capire chi frequenta il
parco e quanta gente apprezza ormai il Parco Avventura
di Pineto?

I bambini ed i ragazzi sono seguiti?
Si, i ragazzi ed i bambini sono seguiti nei vari percorsi da
istruttori qualificati, con tanto di brevetto, e sono a disposizione durante tutti percorsi affrontabili sempre in base
alle età. I bambini ed i ragazzi, sono in perfetta sicurezza,
con casco e d attrezzature adeguate, pertanto non sono
possibili incidenti di percorso che possano far pensare ad
attività pericolose.
Quali sono gli orari del parco?
“Sono orari diversi da quelli di un parco avventura in montagna. Qui il caldo si fa sentire molto di più, rispetto al
bosco di faggeti, dove le temperature sono più basse e
l’ombra garantisce anche al mattino la possibilità di poter
svolgere tali attività. Qui al mare si parte dalle ore 16 nel
periodo più caldo, ma la grande novità è che proseguiamo,
grazie anche alla collaborazione con il comune, nelle ore
serali, fino alle 22. Una grande opportunità, visto che siamo
l’unico parco avventura che svolge i percorsi nelle ore serali.
Quindi è possibile godersi il parco la sera. Una peculiarità
da non sottovalutare.”

Quest’anno con il virus siamo stati obbligatoriamente chiusi,
ma per far capire quanta gente apprezza l’idea, il giorno
di pasquetta 2019, erano presenti oltre duemilacinquecento
persone nel parco tra fruitori dell’area e gruppi pronti per
i percorsi. Era davvero un bel vedere. Lavoriamo e siamo
certi che con un bando decennale, riusciremo a dare sempre maggiori servizi.”
I protocolli da seguire hanno frenato le presenze?
“Direi di no! Anzi. C’è una riscoperta del territorio. Pertanto
dopo il lockdown la gente, che ha paura di allontanarsi da
casa sceglie mete vicine e questo non ha fatto altro che
avvicinare i pinetesi che all’inizio non vedevano di buon
occhio l’iniziativa. Stiamo lavorando molto bene, anche se
per venire a trovarci è necessario prenotare, ma questo al
contempo permette di organizzarci meglio per offrire un
maggior servizio evitando assembramenti inutili. Aggiungo
che soprattutto all’inizio i nostri clienti provenivano soprattutto dalla provincia di Pescara e Chieti, adesso lavoriamo
molto anche con i paesi vicini come Roseto degli Abruzzi.”

Adventure Park
Cerrano

Possiamo dare altre notizie di interesse per il pubblico ancora scettico?

Parco Filiani Pineto
info e prenotazioni
320 31 28 168

“Rispetto a tutti i servizi offerti, ci sono anche dei punti di
ristoro, per un pic-nic, ed abbiamo anche un bar che offre
altri servizi di piccolo ristoro. Pertanto chi è scettico può
intanto portare la famiglia a fare un giro nel parco per
rendersi conto della bontà dell’iniziativa e quando si sarà
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RISERVA NATURALE REGIONALE
DEI CALANCHI DI ATRI
OASI WWF UN PERCORSO TUTTO DA SCOPRIRE
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Editore e proprietario
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Giornalista pubblicista
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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.

La stagione riparte ed i calanchi di Atri
sono certamente una delle mete che chi
viene in vacanza sulla costa adriatica
non può farsi sfuggire. Il Dott. Adriano De
Ascentis, direttore della riserva e referente del centro di educazione ambientale
da anni si occupa della valorizzazione di
questo territorio attraverso iniziative di
diverso tipo, come le escursioni sul territorio a piedi ed i n bicicletta, oggi con
e-bike, fino ai laboratori per i bambini e
per continuare con tutte le altre iniziative che possono essere intraprese senza
guida, ma che hanno un filo logico e sono
studiate per accogliere i visitatori che
possono gestire al meglio il loro tempo
nell’anello di 6 chilometri che circondano i
calanchi. Prima di arrivare a questa parte
più ludica, l’impegno del dott. De Ascentis
negli anni è stato quello di valorizzare
e mantenere in vita la vasta area della
riserva, valorizzandola con progetti regionali, nazionali ed europei. Oggi sono tanti
i residenti, i nativi, i residenti delle zone limitrofe e dei paesi vicini che almeno una
volta hanno visitato la riserva. Chi non lo
ha fatto può sfruttare questa estate particolare post covid, per conoscere meglio
il territorio, sia per scoprire le bellezze che
ci circondano, sia per suggerire a coloro
che vengono in vacanza in Abruzzo, un
itinerario che vale la pena fare.

per alcuni suggerimenti che siano di sprono per andare a visitare un sito stupendo.
“Cominciamo con il dire che la Riserva dei
Calanchi di Atri è a pochi chilometri dal
mare” - commenta il direttore della riserva
– “ed ha una estensione di circa seicento
ettari, con un percorso ad anello di circa
6 chilometri, che è possibile affrontare in
completa autonomia, che attraverso visite guidate che ci sono tutti i venerdì
alle ore 18. Diversamente è possibile fare
lezioni di yoga il lunedì nella terrazza del
centro visite della riserva alle ore 19. Se
l’idea di fare una escursione in solitaria vi
garba, potete farlo che detto in completa
autonomia, in quanto la riserva è aperta
a qualsiasi ora del giorno e della notte
e potete ottenere notizie attraverso una
app che si chiama Picus, che è tra l’altro
la mascotte della riserva.

Per questo grazie alla disponibilità del
Direttore De Ascentis, prendiamo spunto
news
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Picus è un istrice, ed un disegnatore di Pineto, ci ha
disegnato diversi personaggi interpretati da Picus,
come il Picus geologo che è situato nella terrazza
dei calanchi, che tra l’altro è l’affaccio più bello della
riserva. Nell’anello di sei chilometri trovate 11 punti
dove incontrerete Picus che vi spiegherà le curiosità
del sito in questione. Per farlo basterà dunque scaricare l’app di Picus ed accendere il Bluetooth e Picus
vi parlerà del punto in questione. Pertanto avrete
un audio guida simpatica, che vi accompagnerà lungo tutto l’anello, con i vari Picus, come il Picus geologo, Picus antropologo, Picus archeologo. L’audio è
in italiano, ma se arrivano stranieri il sistema riconosce l’id dello smartphone e l’audio guida parte in
inglese. Un servizio che abbiamo ideato nel tempo,
e che crediamo possa essere la scelta migliore per
chi vuole visitare la riserva in autonomia e serenità
senza l’obbligo di orari.
A questo aggiungiamo che l’audio spiegato dal direttore della riserva, non parla solo dei Calanchi, ma
di tante altre curiosità, come le tradizioni contadine
del posto e di questa parte d’Abruzzo.
Il consiglio certamente utile è quello di visitare la riserva in orari per la mattina non oltre le ore 10 ed il
pomeriggio dopo le ore 18. Il tramonto vale senz’altro la pena vederlo, sapendo che da qui è possibile
godere di un panorama ed un tramonto tra i Monti
della Laga ed il Gran Sasso. Esiste un’area picnic,
dove è possibile fermarsi a mangiare, con anche la
fontanella, anche se non esistono punti fuoco.
Non rimane che partire per questa avventura. Siete
pronti?

www.riservacalanchidiatri.it
info@riservacalanchidiatri.it
Colle della Giustizia - Atri
riserva naturale regionale
Oasi WWF Calanchi di Atri
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Località Santa Lucia
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
info 085.80.90.100
info@oslvitalia.it

TORNA LA LUCE DOPO 2 MESI
AL PONTILE E NEL PIAZZALE
DUE FURGONCINI PER LO “STREET FOOD” SENZA LUCE PER UN MESE
Se non fosse stato per le luci dei loro furgoni
fino a due settimane fa non si sarebbe fermato nessuno. La piazza “Caduti forze dell’ordine”
infatti, così come il pontile stesso, è rimasta al
buio per ben 5 mesi. da gennaio infatti che i
lampioni sono completamente spenti e il 18
maggio scorso, quando Marco Vagnozzi e Gerardo Passannante hanno ricominciato a lavorare con i loro furgoni, “Mare Fritto” e “Passannante’s food”, si sono ritrovati al buio.
“Diversi clienti non si sono fermati”, dice Gerardo Passannante, “perché credevano che fossi
chiuso. Io ho la luce del furgone ovviamente, ma è bassa, e
stare con la piazza al buio non
è stato proprio bello”. Non solo
la mancanza di luce, ma anche bottiglie, plastica e carte
abbandonate da alcuni ragazzi
sulla spiaggia di sassi, a ridosso
del pontile. “Ho anche pulito più
volte”, aggiunge Passanante,
“per evitare rotture di scatole,
anche se in teoria non mi sarebbe toccato. Ho visto infatti
ragazzi che si portano bottiglie
da casa, o comprate nel supermercato, per poi consumarle e
lasciarle lì. Siamo stati anche
richiamati dalla capitaneria di
porto, e dunque provvediamo
noi a pulire”.
Marco Vagnozzi, così come Passannante, lamenta la mancanza di tavoli per la consumazione, che costringe molta gente a mangiare in
piedi o sedersi sul muretto. “Chiediamo la possibilità di mettere due panche”, dice Vagnozzi,
“che poi la sera, una volta concluso il lavoro,
toglieremmo per liberare i parcheggi”. Ora per
fortuna le luci sono state riaccese, ma ne funzionano solo due su dieci. Le condizioni della
piazza, poi, da qualche anno è nel più comple-

to abbandono. “Per fortuna che hanno tagliato
l’erba, almeno quello”, aggiunge Vagnozzi, “però
questa zona è stata abbandonata, dal pontile
alla piazza. Peccato perché dovrebbe essere
una delle zone più curate, rappresentando di
fatto uno dei punti strategici del lungomare
rosetano”.
Marco e Gerardo, due commercianti che lavorano sulla piazza da circa 10 anni, che meriterebbero più considerazione per il loro servizio.
“L’aspetto più triste è che
vedo un abbandono generale, poco amore per la
città”, aggiunge Vagnozzi, “è un peccato perché
Roseto è bella e meriterebbe più considerazione,
da parte di tutti. Noi non
pretendiamo
granché,
solo un po’ di rispetto per
questa zona. Ho sentito
che rifaranno il pontile,
anche se non si sa quando. Spero che si faccia
qualche intervento anche
in questa piazza”.

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”

Infine Vagnozzi racconta
un simpatico siparietto
con l’assessore al commercio, Orazio Vannucci.
“L’assessore Vannucci mi disse di prendere un
mezzo più lungo”, dice Vagnozzi, “visto che a
causa dell’emergenza covid 19 ci sarebbe stato
concesso degli spazi in più senza pagare la
tosap. Io non volevo credere alla mie orecchie. Sarebbe più logico se potessimo mettere
dei tavoli o delle panche. Comprare un mezzo
nuovo comporta un investimento economico
importante, e non ho la possibilità, almeno per
ora”.
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I LAGER D’ABRUZZO
GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA
In Italia a partire dagli anni cinquanta vennero
importate grandi quantità di visoni americani
da pelliccia in allevamenti intensivi della pianura padana e sardegna. La moda non ancora aveva subito la svolta ecologista che negli
anni novanta avrebbe dovuto abolire le pratiche crudeli di allevamento. Le donne, motore
trainante del settore abbigliamento, volevano
indossare una pelliccia di visone come status
symbol. Dal Sud America si importavano le nutrie, come i visoni animali semiacquatici, ma con
una pelliccia meno pregiata, per accontentare
chi ne avesse voluta una ma ad un prezzo più
abbordabile per le proprie tasche. Lo scatto
fotografico della contessa Marina Ripa di Meana che posava integralmente nuda a braccia
conserte nella campagna contro l’uso delle pelli
di foca per fare pellicce nel 1996, rappresenta
il punto di svolta green dell’industria del pret
a porter. Ma la strage continua. L’industria è
ancora florida, se c’è domanda c’è l’offerta. Nel
2001, il Comitato Scientifico della Commissione
UE aveva denunciato gli allevamenti finalizzati
alla produzione di pellicce come gravemente
lesivi del benessere animale. Dopo circa 20
anni, nulla è cambiato. Le istituzioni europee
fanno solo richieste, proposte e interpellanze
senza mai giungere a direttive funzionali alla
eradicazione del problema. Statisticamente
si calcola che più del 30% di questi animali
evade dalle gabbie degli allevamenti per disperdersi nei territori circostanti. Essi vanno a
creare un conflitto darwiniano con gli animali endemici, evolutivamente meno competitivi,
che si ritrovano spodestati dai propri habitat
e soccombono di fronte ai nuovi colonizzatori.
Visoni e cani-procione, conigli, ermellini e volpi,
zibellini e scoiattoli. Ma anche agnellini, cani,
gatti; almeno 70 milioni di animali sono allevati nel mondo per la loro pelliccia. In Abruzzo,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto ci sono
allevamenti intensivi con oltre 20000 animali
da pelliccia detenuti. La regione verde d’Italia
che ospita tre dei più importanti parchi nazionali, l’Abruzzo, si colloca al primo posto per
percentuale di superficie protetta, pari al 37%
del territorio regionale con primati di biodiversità, boschi a perdita d’occhio, con l’orso bruno
marsicano, il lupo, il camoscio appenninico e
l’aquila. Detiene anche il triste primato di allevamenti lager di esseri viventi destinati ad
una necessità dell’uomo voluttuaria, la pelliccia.
Rinchiusi in gabbie claustrofobiche in condizioni di privazione estreme che fanno insorgere
negli animali comportamenti stereotipati. Lo
stress li induce perfino a provocarsi automutilazioni. Episodi di infanticidio, aggressione e
cannibalismo sono all’ordine del giorno. Per
uccidere gli animali si utilizzano metodi sadici
come un colpo di martello sul muso, un chiodo conficcato nella fronte oppure li si annega.

Nel caso di animali più grossi, come le volpi, si usa l’elettricità, oppure un proiettile nella
nuca, o il soffocamento da gas. Altri metodi
diffusi sono l’avvelenamento con stricnina e il
soffocamento con cloroformio. Le associazioni
di difesa degli animali intervengono con azioni
di sabotaggio liberando questi poveri animali
con blitz notturni forzando e aprendo i cancelli.
Azioni mediaticamente eloquenti e più tempestive rispetto a una lotta istituzionale. Senza però riflettere sulla conseguenza del gesto.
Continuano ad alimentare la proliferazione di
animali esotici. Gli alvei e le rive degli affluenti
del Po sono a rischio idrogelogico a causa delle
numerose tane scavate lungo gli argini dalle
nutrie che hanno a loro volta soppiantato le
lontre quasi scomparse. Le inascoltate incolpevoli vittime del sistema. I nostri ermellini, i nostri
scoiattoli hanno avuto a disposizione milioni
di anni per adattarsi al territorio e adesso un
manipolo di pseudo ecologisti immette feroci
competitor sotto il motto “liberateli!” fomentando così l’estinzione della fauna autoctona. Con
la soddisfazione narcisistica di avere fatto un
bel gesto plateale da immortalare magari in
qualche selfie. Molto meno dannoso e senza
ombra di dubbio efficace, per sensibilizzare e
per scuotere le coscienze, il gesto della compianta contessa Marina nella campagna dell’
Ifaw (il Fondo internazionale per la protezione
degli animali) con il pube in grande evidenza
proprio al centro della fotografia di nudo integrale apparsa su manifesti di sei metri per
tre, sui muri di Milano e Roma che enunciava:
“L’ unica pelliccia che non mi vergogno d’ indossare”.
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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 “STRANA” ESTATE...
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS!!!
Bentrovati lettori di Blu news! In questo
nuovo numero, che comprende i mesi di
giugno e luglio, volevo “rappresentare” in
breve, a livello psicologico e sociale, quella che è l’estate in seguito all’emergenza
del Coronavirus. Come ben sappiamo, con
lo scoppiare della pandemia del Covid19
a inizio marzo siamo stati catapultati in
una realtà totalmente opposta alla solita
quotidianità. Siamo stati rinchiusi nelle nostre case per due mesi per via del numero
elevato dei contagi e per prevenirne i più
possibili...siamo usciti dalle nostre case con
le dovute precauzioni e limitazioni sempre
per fronteggiare ciò che stava accadendo...
poi la libera circolazione anche tra le regioni e man a mano anche gli spostamenti in Europa e da poco all’estero. Insomma,
quel che è venuta meno, per proteggere
la nostra salute individuale e collettiva, è
stata proprio la nostra libertà. Il Governo,
l’Istituto Superiore di Sanità e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sin dai primi
“allentamenti” post lockdown ed in procinto
del bel tempo, ci hanno comunque messo
in guardia...e continuano a farlo, sull’avere
comportamenti corretti: uso di mascherine
nei luoghi chiusi, distanza di almeno 1 metro,
lavaggio continuo delle mani, non creare
assembramenti e tutta una serie di indicazioni da tenere nei locali commerciali ed
in mare. Ma cosa è accaduto con l’avvento
del caldo e dell’estate? Una serie di comportamenti, umani, che vanno da un eccesso all’altro e che rappresentano un’estate
“strana”, particolare, paradossale...
A livello psicologico le tipologie di reazione
al vissuto del Coronavirus sono state varie
e diversificate: c’è chi non è uscito affatto
se non per necessità e bisogno seguendo
e rispettando pedissequamente tutte le
indicazioni, c’è chi al contrario ha ripreso
pienamente la sua quotidianità con l’adattamento alla nuova forma di “convivenza”
con il virus e c’è infine chi si comporta come
se nulla fosse accaduto. Si è parlato molto
a livello psicologico di “sindrome della capanna”, il non voler più uscire di casa, ed
in prossimità dell’estate è comparsa moltissimo la cosiddetta “ansia da vacanza”
proprio per paura di essere contagiati nei

luoghi lontani da dove si vive si preferisce
non andare quest’anno in vacanza ed infine c’è chi è come se avesse dimenticato ciò che è accaduto a livello mondiale.
Per cui si assiste ad una visione d’insieme
della collettività variegata e ad un’estate
“strana”, particolare. Si evince una pseudolibertà...che è comunque limitata...anche lì
dove sono presenti persone che si comportano come nulla fosse. Si notano anche
atteggiamenti inconsapevoli delle persone
nel distanziarsi fisicamente. E poi ci sono
il mare, gli ombrelloni, i lidi, i giochi per i
bambini...tolti in alcuni lidi e transennati in
altri...la spiaggia: tutto sembrerebbe uguale al solito ed invece niente è uguale. Ci
sono le mascherine a ricordarcelo oppure
i gestori dei lidi e gli stessi bagnini a far
rispettare le nuove regole. E poi i ristoranti,
i bar, i supermercati: i tavoli sono numericamente inferiori per i primi e ci sono le file
fuori gli esercizi commerciali per far entrare
in maniera scaglionata. Il turismo c’è, anche
questo inferiore al periodo, ma la maggior
parte preferisce affittare un appartamento
piuttosto che andare in hotel oppure, come
ho scritto precedentemente, ha rimandato
all’anno prossimo...per paura dei contagi e/o
per difficoltà economiche. Ed i contagi, seppur pochissimi in confronto a prima, ci sono
ancora. Insomma, questo virus ci ha “segnato”, ha modificato il nostro modo di vivere
e le nostre abitudini, ci ha messo di fronte
ad un cambiamento “obbligato” e...noi ci siamo adattati...chi più, chi meno. Allora non ci
resta che stare dietro ai nostri adattamenti
al cambiamento e, nel rispetto della salute
di noi stessi e del prossimo...sempre, far sì
che tutto fisiologicamente passi. E come ha
scritto Robin Sharma, scrittore canadese...”Il
cambiamento è duro all’inizio, incasinato nel
mezzo e glorioso alla fine”.
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Tempi duri anche per lo sport durante il
periodo di chiusura per l’emergenza covid 19. Dal 9 marzo stop a tutti gli allenamenti: un fulmine a ciel sereno per i
ragazzi e le ragazze, abituati ad allenarsi
insieme tre o quattro volte a settimana.
Ecco, quello che più è mancato è la condivisione, come spiegano Marco Ruggieri
(accademia Karate Roseto), Valentina Assogna (Pallavolo Roseto) e Annalisa D’Elpidio (asd Skating “La Paranza” Roseto).
“I primi di marzo era in programma una
manifestazione di Karate a Roseto con
ben 500 iscritti”, dice Ruggieri, “e dopo
il primo caso a Roseto del 26 febbraio abbiamo subito rinviato tutto e chiuso
anche la palestra. Abbiamo tra l’altro un
locale piccolo e mantenere le distanze
era impossibile. Meno male che la nostra
Elisabetta Prati si è subito attivata per
fare le lezioni sulla piattaforma zoom per
gli agonisti, così non hanno perso completamente il ritmo degli allenamenti”.
Più complicato gestire 50 ragazze per
la Pallavolo tra Roseto e Montorio. Da
qualche anno, infatti, è partito il progetto
volley “Roseto-Montorio”, e la società ha
partecipato ai campionati di C, D e Prima
Divisione, oltre a tutte le categorie giovanili: immaginate dunque come, all’improvviso, ti ritrovi dal giocare un giorno sì e
uno no in casa, costretto a non uscire.
“Anziché fare video-allenamenti”, spiega

Assogna, “abbiamo deciso di mandare
gli allenamenti a casa, e devo dire che
le ragazze hanno risposto bene perché
avevano voglia di mantenersi in forma,
nonostante le difficoltà”.
Tre mesi di stop devastanti per lo sport
secondo D’Elpidio. “Tutto ciò che abbiamo
fatto da settembre 2019 a oggi è aihmé
tutto annullato”, precisa D’Elpidio, “i risultati
si vedono proprio a febbraio/marzo per
ciò che riguarda l’aspetto agonistico, e
dunque hai perso un anno. I bambini non
vedevano l’ora di ricominciare a pattinare
insieme”.

Ora però, quasi un mese, sono ripresi finalmente gli allenamenti, seppur
con tutte le precauzioni e il distanziamento sociale, almeno per ora. Il
Comune di Roseto ha messo a disposizione delle aree all’aperto per
permettere a tutte le società sportive di ricominciare.
Al Karate, per esempio, è stata concessa l’area verde in viale Makarska.
“In questo periodo ogni anno, tempo
permettendo, facciamo gli allenamenti all’aperto”, aggiunge Ruggieri,
“e Il Comune a noi e alla società di
ginnastica ritmica ha concesso l’area verde in viale Makarska. Per il
momento, ovviamente, non è possibile fare combattimenti ma solo
preparazione atletica e tecnica. A
fine mese forse sarà possibile ricominciare con le attività da contatto.
I ragazzi sono stati davvero contenti
di ricominciare. Le gare agonistiche
invece ricominceranno probabilmente a ottobre 2020”.

in terzetti. I campionati regionali e
giovanili non ripartiranno prima di
novembre/dicembre 2020, mentre
gli allenamenti nelle palestre ripartiranno a settembre”.
Per il pattinaggio invece è a disposizione l’Arena 4 Palme. “Per ora va
bene allenarsi lì, anche se non è il
massimo”, precisa D’Elpidio, “i bambini
avevano bisogno di stare all’aperto,
lo abbiamo fatto solo per loro. Durante il periodo di quarantena tutti
abbiamo mangiato un po’ di più e
anche i piccoli pattinatori. Speriamo
che a settembre si possa ricominciare nelle palestre”

La Pallavolo ha scelto invece il campo “Tirana”, a sud della piscina comunale. “Ci alleniamo per il momento
due giorni a settimana”, spiega Assogna, “è necessario sanificare i palloni e le mani. La partita sei contro
sei per ora non è possibile farla, ci
alleniamo a coppie o, al massimo,
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Sarai sicuramente anche tu uno dei molti che ha sentito parlare negli ultimi tempi
dello stand up paddle. Questa serie di tre
parole inglesi che indicano quella particolare tavola da usare sull’acqua che non è
pensata per il surf quanto più per essere
utilizzata al pari di una sorta di barca a remi
che non è una barca, ma quasi una zattera.
Il suo acronimo è S.U.P. (si pronuncia SAP,
ma nel linguaggio comune lo chiamano tutti
sup). E’ esploso in Italia negli ultimi anni e
nei nostri mari sono sempre più i giovani che
noleggiano questa tavola con la pagaia per
farsi una bella passeggiata sotto il sole e
con il mare calmo e tuffarsi dopo una bella
pagaiata. La nostra rivista ne ha già parlato
negli anni passati dedicando al sup anche
una splendida copertina (Foto Erwin Benfatto). Il successo degli ultimi tempi, ci porta
di nuovo a parlarne, in quanto la diffusione sempre più capillare data dalla nascita
di tavole gonfiabili che a fine divertimento
si sgonfiano e si rimettono nelle apposite
sacche, hanno dato davvero nuove alternative a chi vive il mare da vicino. Il sup risulta comodo ed è una valida alternativa per
fare movimento. Lo chiamano “bicicletta del
mare”, e non nego in qualità di appassionato
di essere uscito solo con la tavola da casa
per arrivare sotto l’ombrellone via mare. Un
mezzo di locomozione bellissimo, che oggi,
rispetto a qualche anno fa è possibile acquistare a prezzi contenuti e ragionevoli. Per
i prossimi mesi dedicheremo una rubrica a
questa disciplina per svelarvi tanti segreti
dello “stand up paddle”. Chi è curioso non
si lascerà sfuggire i numerosi consigli, che
andremo a dispensare, su come scegliere la
tavola adatta, per arrivare alla pagaia fino
alle possibili alternative per poter gonfiare
il s.u.p. Non mancheranno consigli tecnici di
avvicinamento ad uno sport che nella sua
essenza è davvero facile da apprendere, ma
che necessita sempre e comunque di scelnews

20

te da fare. Si parlerà delle caratteristiche
principali che deve avere una tavola, come
scegliere il kit giusto, informazioni di cui bisogna tener conto per chi ha intenzione di
acquistare un sup per rendere indimenticabili le vacanze di quest’anno in cui le nostre
acque saranno di certo meno piene del solito. Il SUP, o nella forma estesa stand up
paddle, non è altro che una semplice tavola
costituita in materiali plastici e aerodinamici,
capace di superare le antiche differenze e
le vecchie limitazioni tra i mondi un tempo
antagonisti del canottaggio e del surf. Lo
stand up paddle è stata l’invenzione che ha
permesso di riportare alla mente la “tecnica dei gondolieri” della meravigliosa città di
Venezia nel pieno del più serio ed accattivante agonismo sportivo, e si compone di
una semplice superficie piatta sulla quale bisogna essere in grado di rimanere sempre in
equilibrio, e dalla quale si può portare avanti
qualsiasi tipo di movimento grazie ad una
pagaia che sarà abbastanza lunga da arrivare fino in acqua. Pertanto una volta atteggiati e rilassati, dopo aver acquisito i concetti base, e pronti per percorrere chilometri
da nord a sud del nostro Adriatico, noterete
in molti ancora osservarvi mentre pagaiate,
attratti dall’equilibrio costante sulla tavola,
sapendo di trasmettere all’osservatore una
sensazione di tranquillità e spensieratezza
che porteranno al turista in acqua la voglia
di provare questa esperienza.
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Una soluzione ideale anche per chi ha deciso di muovere i primi passi in tutti quegli sport che hanno a
che fare con le superfici dell’acqua dei tipi più diversi: non è infatti un caso che molti inizino a praticare l’uso dello stand up
paddle rimanendo tra le
calme acque di un lago;
ma c’è da dire senza alcun timore che sono in
tanti anche poi a trovarsi
presto agguerriti nel pieno delle forti correnti di
un fiume a destreggiarsi
con un simile oggetto per
godere al massimo della
natura fluviale dei luoghi
più sperduti ed impensabili del mondo.Non è insomma una cosa ovvia
pensare a quanto l’invenzione dello stand up
paddle abbia modificato
ed ampliato la gamma di
possibilità con i quali gli
appassionati di paesaggi
e di natura hanno trovato un modo tutto nuovo
di scoprire i luoghi acquatici che magari hanno
sempre amato anche sin
da piccolissimi.
Tra i tanti vantaggi, c’è
che è possibile praticare
questo sport in solitaria.
Pertanto chi ha necessità
di rilassarsi, questo può essere una buona soluzione.
E’ possibile praticarlo in gruppo: in 2 su una tavola
(uno seduto e l’altro che rema) oppure in più persone ognuno con la propria tavola con incontri ormai
anche casuali vista la sempre maggior diffusione, oppure organizzati per godersi l’alba per poi fare una
balle prima colazione tutti insieme, oppure verso sera
all’imbrunire per rientrare a notte fonda e godersi
una bella cena con arrosticini e birra. Un modo per
socializzare o stare da soli. Il Sup permette tutto que-

Tavole rigide e tavole gonfiabili pro e contro.
Questa la prima differenza che devi notare. Le tavole rigide
sono ingombranti soprattutto se si hanno problemi di spazio.
Infatti è difficile poter trovare sempre spazio per una tavola
che per i principianti e per chi vuole solo pagaiare serenamente, sapendo che le misure si aggirano intorno ai 3 metri.
Pertanto vista la possibilità è opportuno acquistare un kit
con tavola gonfiabile. Non temete una volta gonfiata, avrete
quasi difficoltà a distinguere la differenza, sapendo che viene
gonfiata ad oltre una atmosfera (1,2 atmosfere corrispondente
a circa 15 psi (altra unità di misura)). La differenza è palese
in acqua. Infatti le tavole rigide sono più stabili. Questo non
vuol dire che le gonfiabili non lo siano anzi, ma nel fare la
prova noterete dopo aver acquisito le basi le differenze. Il
vantaggio vero è che la tavola gonfiabile mediamente è
dotata di sacca e questo mi permette di portarla ovunque, in
bici, in moto ed in macchina per raggiungere un posto senza
grandi disagi.

Le misure e il peso che sopporta la tavola gonfiabile.
La lunghezza l’altezza e la profondità del sup vengono misunews

sto. Molti lo vedono come un momento per prendersi una pausa dall’abbronzatura, ma posso assicuravi
che vi abbronzerete molto di più stando in piedi sul
sup, in quanto l’acqua che rispecchia il sole, e se ogni
tanto non fate un tuffo in
mare, sappiate che rosolerete bene bene. Un tipo
di oggetto che al mare, al
lago e anche sui fiumi si
sta sempre più abbinando
a momenti di sport e benessere di tutti i tipi quali
anche quelli tradizionalmente dedicati nel modo
più esclusivo possibile allo
yoga e al fitness: proprio
questo particolare tipo di
attività ha non a caso iniziato ad essere svolto in
modo abbinato rispetto
ad uno stand up paddle:
una moda di cui non si
può non tener conto dati i
tempi che corrono al giorno d’oggi.
Se questo mondo che ti incuriosisce non devi quindi
di certo aspettare ancora
ad iniziare dai più piccoli
passi che si possono fare
quando fai le tue prime
mosse in un gioco così bello come quello che si può
praticare con lo stand up
paddle: certamente dovrai
comunque iniziare il tutto capendone qualcosa in più
sulle caratteristiche essenziali che sono da conoscere
quando si parla di SUP.
Ecco quindi di seguito un breve ed utile elenco di tutte quelle informazioni che non potrai non conoscere
parlando dell’ultima esaltante novità dello sport acquatico: lo stand up paddle.

rati in pollici. Tenete presente che ogni pollice corrisponde a
circa 30 centimetri. Pertanto se su una tavola trovate scritto
10.10 vuol dire che parliamo di una lunghezza di 3 metri 30
centimetri. Sulla base di queste indicazioni nel momento in
cui scegliete le caratteristiche dovete valutare soprattutto
la vostra corporatura e peso e sapere quali intenzioni avete
quando vorrete uscire con la tavola. Pertanto tra queste indicazioni dovreste andare a vedere il peso massimo che la
tavola può ospitare.

I prezzi.
Il prezzo fino a qualche anno fa era la nota dolente delle
tavole da sup sia rigide ma soprattutto le gonfiabili che non
scendevano sotto i mille euro. Oggi si trovano offerte per
tavole gonfiabili con kit che comprendono tavola, pinna, pagaia in alluminio in 3 pezzi, pompa a mano, leash e sacca che
contiene tutti i materiali che permette di trasportarli a spalla
con prezzi che partono dai 300 euro a salire. Pertanto una
scelta possibile sapendo che dopo bisogna solo scegliere la
location per dilettarsi e non ci sono altri costi se non quelli di
una eventuale muta se voglio uscire fuori stagione.
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Alto, maestoso, possente. E’ il famoso “Paretone” del Corno Grande, la cima più alta
del Gran Sasso, che si staglia imponente
sul versante teramano. Alcuni alpinisti lo
hanno scalato per le sue innumerevoli vie,
ma gli amanti del semplice trekking possono solo ammirarlo da lontano. C’è però
la possibilità di avvicinarsi attraverso un
semplice e breve percorso, circa 3 chilometri, arrivando con la propria auto sulla
piana di Campo Imperatore. E la meta è
il rifugio “Nino D’Arcangelo”, dedicato al
fondatore della sezione CAI di Isola del
Gran Sasso, che sorge a 1.655 metri in una
piccola radura sede di un antico stazzo.
Un aspetto importante: all’andata si scende ma al ritorno, ovviamente, si sale.
Da Roseto arrivate a Basciano per prendere l’A-24. Uscirete subito dopo il traforo
ad Assergi, per poi girare a destra verso
Fonte Cerreto. Da qui si segue la strada
fino ad arrivare dopo diverse curve al bivio, a sinistra, per Campo Imperatore. Qui
potete anche fermarvi per scattare qualche foto, ne vale davvero la pena!
Invece di arrivare all’albergo di Campo
Imperatore, sulla piana c’è una larga strada bianca sulla destra in località Vaduccio. Qui parcheggerete la vostra auto, per
poi incamminarvi verso lo spettacolo.

Una volta passato il valico, si nota subito
l’imponenza del paretone che vi farà restare a bocca aperta!
Dopo pochi metri si prende il sentiero sulla destra. Il percorso si restringe e bisogna fare attenzione. Conclusa la discesa
(un chilometro circa) si arriva a un bivio.
Qui prendete il sentiero che si addentra
nel bosco e, in breve, arriverete al rifugio
“Nino D’Arcangelo”. Sicuramente lo troverete chiuso (a meno che non ci sia qualcuno del Cai di Isola), ma ciò che dovrete
fare è sedervi e ammirare tutta la bellezza del paretone e del panorama circostante. Se avete voglia da qui potete
anche prendere il sentiero sul retro del
rifugio, che sale a destra, per ammirare da
un punto privilegiato la Valle Dell’Inferno.
E’ preferibile fare questo percorso durante la stagione estiva, mentre in inverno
è consigliato solo ad alpinisti esperti. Al
Rifugio fermatevi e prendetevi tutto il
tempo necessario per mangiare qualcosa
e rilassarvi un po’, prima di ripartire e affrontare, sullo stesso percorso dell’andata,
l’impegnativa salita, anche se breve.
Un’escursione semplice, ideale per questo
periodo. Buona camminata!

All’inizio la salita è dolce e il sentiero
largo fino a Vado di Corno, quota 19.24
metri, l’antico valico utilizzato come via
di collegamento il versante teramano e
quello aquilano, per tanti anni attraversato da pastori, commercianti e pellegrini.
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