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ANDRÀ TUTTO BENE...�
SE LA FAREMO ANDARE BENE!  

Il 2020 verrà ricordato come uno tra gli anni 
più devastanti della storia che siamo in grado 
di ricordare. Non importa in quale parte del 
mondo ci troviamo: il Coronavirus o Covid-19 
ha cambiato la vita di tutti noi rendendoci, per 
molti aspetti, uguali. L’emergenza sanitaria le-
gata al Covid-19 non si è mai conclusa. Eppure 
tutti noi abbiamo la sensazione di vivere quasi 
una nuova emergenza come se quella dei mesi 
precedenti fosse finita o quanto meno in via di 
risoluzione. Cosa sta accadendo? Perché la no-
stra percezione oggi è così diversa da quella di 
marzo? Nell’ambito della Psicologia dell’ Emer-
genza possiamo trovare la risposta a queste 
domande. Una delle caratteristiche ricorrenti 
nelle emergenze è il susseguirsi di quattro fasi:

1. Fase Eroica: gli individui e la comunità canaliz-
zano livelli straordinari di energia nelle attività 
di salvataggio, aiuto, accoglienza e riordino;

2. Fase della Luna di miele: gli elementi tipici 
di questa fase sono un diffuso ottimismo dei 
singoli superstiti e della comunità, l’afflusso del-
le risorse, l’attenzione dei media e di tutto il 
mondo, rassicurazioni di un veloce ritorno alla 
normalità; i superstiti cominciano a credere che 
la loro casa, la loro comunità e la loro vita ver-
ranno ripristinate velocemente;

3. Fase di Disillusione: l’emergenza e/o gli effetti 
dell’emergenza perdurano e iniziano ad emer-
gere la fatica e arriva la disillusione; ovunque ci 
sono persone che si lamentano per il tradimen-
to, l’abbandono, le ingiustizie, le incompetenze 
e gli intoppi burocratici che bisogna subire; i 
sintomi connessi allo stress si intensificano e la 
speranza diminuisce;

4. Fase di Ristabilizzazione: comincia la ricostru-
zione, la maggior parte delle persone torna al 
livello di funzionamento precedente la calamità, 
anche se gli anniversari aggravano i sintomi; c’è 
una maggiore capacità di gestione delle rela-
zioni e delle difficoltà in generale nonché l’attri-
buzione di questa sicurezza alle lezioni apprese 
dalla calamità.

Dopo una iniziale fase di confusione e di attiva-
zione (fase eroica) siamo passati rapidamente 
alla fase della luna di miele in cui ci sentivamo 
tutti parte di una comunità fiduciosi che in-
sieme avremmo risolto ogni difficoltà e che le 
istituzioni avrebbero avuto le risposte ai nostri 
problemi. Ci troviamo oggi ad affrontare la fase 
della disillusione, quella in cui realizziamo che in 

fondo la soluzione non è così vicina come pen-
savamo e che le risorse non sono così efficaci 
come credevamo. Ed è in questa fase che il 
nostro amico diventa nemico, le istituzioni che 
avrebbero dovuto salvarci diventano i nostri 
persecutori. La sfiducia, la rabbia e la costante 
paura prendono il sopravvento e sembra quasi 
non ci sia via d’uscita. In questa emergenza però 
c’è una “tipicità”: a differenza di un terremoto o 
di uno tsunami il Covid-19 non è un evento 
repentino, per quanto devastante, ed inoltre l’e-
mergenza è ancora attiva dopo ben nove mesi. 
Un’emergenza che sembra non avere fine, un 
futuro incerto e la fatica di uno stress; quest’ul-
timo utile quando ti aiuta ad affrontare un pro-
blema momentaneo, ma che diventa logorante 
quando quel problema dura troppe ore, giorni, 
mesi. L’ignoto è all’ ordine del giorno e dobbia-
mo abituarci a questa nuova “normalità”: un pre-
sente fatto di incertezze dove, secondo Darwin 
“Non è la più intelligente delle specie quella che 
sopravvive; non è nemmeno la più forte; la spe-
cie che sopravvive è quella che è in grado di 
adattarsi ed adeguarsi meglio ai cambiamenti 
dell’ ambiente in cui si trova”. Dobbiamo adat-
tarci, quindi, ed accettare ciò che stiamo viven-
do quotidianamente abbracciando una nuova 
“normalità” con la consapevolezza che tutto ciò 
prima o poi finirà. Con l’accettazione si inizia a 
nutrire un’ esile fiducia per il futuro che, poco 
a poco, non apparirà completamente buio. Nel 
frattempo costruiamo una nuova quotidianità “a 
forma di Covid-19” ricordando che non possia-
mo controllare tutto. Rispettiamo le normative 
vigenti, anche quando non crediamo nella loro 
efficacia. Cerchiamo di tenere per il momento 
“lontane” dalla nostra mente le problematiche 
economiche perché in primis non siamo oggi 
in grado di affrontarle psicologicamente e poi 
perché riguardano in realtà tutto il Paese. Chie-
diamo aiuto alle diverse associazioni no profit 
locali se abbiamo bisogno di primaria necessità 
e/o ad un professionista della salute mentale se 
il perdurare di stress, paura ed angoscia diven-
ta smisurato, creandoci un forte disagio e non 
permettendoci di mettere in atto le risorse che 
ognuno di noi possiede. Facciamo appello, quin-
di, sia alla nostra “resilienza individuale” che a 
quella che viene definita “resilienza di comunità” 
in cui trovare aiuto, conforto e risposte perché: 
“Andrà tutto bene…se la faremo andare bene”…
individualmente ed uniti…tutti insieme!!!

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.
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 ultradecennale 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 stu-
di di Roseto degli Abruzzi e L’Aquila.
 

             
    Dott. ssa Michela Staffieri 
Psicologa e Psicoterapeuta

psicologa_michela_staffieri



4  ATTUALITÀ
news

  A TU PER TU CON IL SINDACO
 SABATINO DI GIROLAMO  

“SONO CONVITO DI RICANDIDARMI PER PORTARE A TERMINE DIVERSI  LAVORI”

Sono passati 4 anni e mezzo, e restano 
circa 7 mesi alla fine del suo mandato. 
Ecco, se dovessimo fare un bilancio delle 
cose fatte e di quelle non fatte in pro-
gramma, qual è la proporzione?

Rivendico con orgoglio il risanamento del 
bilancio comunale. Alcuni dicono che que-
sto ai cittadini non interessa, ma io credo 
invece che debba interessare alla gente 
e ne debba fare un motivo per valorizzare 
la mia amministrazione. Davvero abbiamo 
trovato una situazione di difficoltà eco-
nomica molto grave a cui ho dovuto far 
fronte con anni di amministrazione “sacri-
ficata”. Avevo promesso grande attenzio-
ne alla manutenzione del territorio, ma da 
questo punto di vista ho potuto fare poco 
e me ne assumo la responsabilità. 

Se sui lavori pubblici si può dire che que-
sta amministrazione ha gettato le basi 
per diverse opere, non si può dire lo stes-
so dell’urbanistica, dove fino a oggi si è 
fatto poco. 

Rivendico anche qui di aver destinato ri-
sorse economiche sin dal bilancio 2017, in 
un quadro economico molto compromes-
so, per finanziare la nomina di un pool di 
progettisti per la redazione della varian-
te generale al piano regolatore in essere 
che risale al 1990, ed è dunque molto 
vecchio e inadeguato. Se poi la stazio-
ne unica appaltante della Provincia ci 
ha messo oltre due anni per individuare 
i progettisti di sicuro non è colpa mia. 
Lascio comunque in eredità un pool di 

progettisti di grande qualità che stanno 
lavorando. Certamente si poteva fare di 
più. Anche le difficoltà degli uffici comu-
nali, dove sono andati in pensione dipen-
denti storici anche per effetto di quota 
100, hanno determinato purtroppo ritardi 
nelle varie pratiche urbanistiche. 

Hai parlato spesso di bilancio compro-
messo. Dopo la scomparsa di Antonio 
Frattari hai assunto la delega al bilancio. 
Ti è pesata questa cosa? Hai detto sem-
pre che sei più avvezzo alla cultura che 
ai numeri…

Mi sono fatto una cultura sui bilanci degli 
enti locali studiando ogni giorno le riviste 
di settore e, con l’aiuto della dottores-
sa Antonietta Crisucci, la nostra dirigente 
di ragioneria, sono diventato abbastanza 
edotto anche di questa materia. Tratte-
nere il bilancio per un sindaco certamen-
te è pesante, perché un qualsiasi primo 
cittadino ha uno sguardo a 360 gradi su 
tutti problemi della città che governa. Il 
bilancio richiede un’attenzione quotidia-
na, però non mi pento di aver trattenuto 
la delega perché ho davvero imparato 
tanto.

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”
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Sui rifiuti l’amministrazione, nel riformulare il contratto 
in scadenza nel prossimo mese di dicembre, avrebbe 
voluto abbassare le tariffe e di conseguenza la Tari per 
i cittadini. Questo pare però che non sia possibile…

Al mio insediamento ho trovato il fondo crediti di dub-
bia esigibilità inadeguato rispetto alle previsioni di leg-
ge, e dunque a inizio consiliatura c’è stato un aumento 
della Tari per famiglie e imprese. Ora però l’aumento 
per le famiglie è stato completamente riassorbito, per 
le imprese ancora no ma ci lavoreremo. Stiamo lavoran-
do sul nuovo bando. con l’ausilio di un esperto, per asse-
gnare il servizio di gestione rifiuti in via temporanea, in 
attesa della piena operatività della Agir regionale che 
farà la gara vera e propria e che assegnerà il servizio 
per 5 anni.

Il porta a porta va bene e i cittadini sono ormai abitua-
ti: modificare una raccolta che funziona non l’ho ritenuto 
utile. Ritengo invece che, agendo su altre leve, si pos-
sa pervenire a una ulteriore riduzione delle tariffe tari. 
Comunque la tari sarà rivoluzionata nel 2021 da varie 
modifiche.

C’è rammarico di non aver istituito i consigli di quartiere, 
un altro obiettivo di questa amministrazione?

Su grandi temi i consigli di quartiere possono avere la 
loro funzione, ma adesso i consigli di quartiere hanno 
perso parzialmente il loro ruolo di organo di trasmissio-
ne delle esigenze del territorio verso l’amministrazione. 
Oggi se non funzionano le luci, o se ci sono delle buche 
anche nelle più sperdute contrade, il sindaco lo viene 
a sapere dopo 5 minuti attraverso i social. Solo Pavo-
ne, che vive nel passato, può avere ancora il “mito” dei 
consigli di quartiere.

Che percezione ha la cittadinanza rispetto a questa 
amministrazione secondo lei?

Io incontro la simpatia e il rispetto da parte dei cittadi-

ni. Qualcuno potrà dire che questo non fa testo, ma io 
vivo in mezzo alla gente. Vado ancora all’ufficio postale, 
in banca, e mi muovo a piedi e in bici in tutta la città. 
Percepisco il disagio della gente, con me si sfogano, 
ma io comunque ci parlo e alla fine, checché ne dica il 
consigliere Enio Pavone, nessuno mi ha mai picchiato. 

In ottica elezioni comunali 2021, sei ancora convinto di 
ricandidarti o ci potrebbe essere qualche ripensamen-
to?

Sono convintissimo di ricandidarmi perché c’è un lavoro 
da completare. Ci sono opere nella loro fase finale e 
progetti che saranno cantierati a breve. Sarebbe giusto 
se queste opere le inaugurassi io, anche perché molti 
fondi ottenuti sono frutto dei miei continui viaggi a 
Roma, a L’Aquila e a Pescara.  Al momento percepisco 
le legittime ambizioni di vari esponenti del centrosini-
stra. Sono però convinto che il centrosinistra si debba 
presentare insieme alle elezioni e non mi auguro divi-
sioni. 
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IL ROSETANO IMBRUTTITO

Nella settimana dedicata 
ai defunti non sono man-
cati ulteriori accorgimenti 
per il rispetto del protocol-
lo anticovid da parte dei 
venditori di fiori in prossi-
mità del cimitero. L’azienda 
Neri, ha evidenziato come 
nel rispetto dei regolamen-
ti si è riusciti a servire tutti 
i clienti fidelizzati ed anche 
nuovi senza formare file 
evitando assembramenti 
ricevendo complimenti da 
coloro che in ogni forma 
sono passati nei pressi del 
cimitero di Campo a Mare 
lato nord. In questo modo 
hanno lavorato alacremen-
te riuscendo e seguire tutte 
le richieste. 

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.  

Finalmente dopo anni sembra 
giungere a termine un proble-
ma che stava a cuore a molti 
cittadini in un tratto della S.P. 
19 che da Roseto porta a Mon-
tepagano. In prossimità del ex 
Gazebo c’è la prima curva che 
aveva urgente necessità di un 
restilyng. Finalmente sono par-
titi i lavori e dopo aver rea-
lizzato il nuovo manto stradale 
che garantiscono sia antipat-
tinamento, arriveranno presto 
anche i nuovi gard-rail che 
mancano ormai da anni, unita-
mente ad una segnaletica ade-
guata. Lo stesso lavoro è stato 
eseguito nella curva seguente, 
dove anche qui presto i gard-

rail esistenti verranno sostituiti 
con dei nuovi vista e conside-
rata la fatiscienza. Un grazie 
dunque all’impegno del Vice 
Presidente della Provincia di 
Teramo L’Avv. Alessandro Rec-
chiuti che come aveva promes-
so i lavori sarebbero avvenuti 
entro l’anno. Un ringraziamento 
va anche a coloro che da tem-
po sollecitavano nelle diverse 
forme l’intervento. Ci auguria-
mo porti i frutti sperati e non si 
verifichino più incidenti ripetuti 
dettati da tanti fattori, come 
appunto il manto, la mancata 
protezione e la segnaletica che 
mancava in ogni forma.

Splendida iniziativa da par-
te del Consorzio Le Quote 
che gestisce l’organizzazione  
della Pallacanestro Roseto. 
Nata quest’anno con l’inten-
to di proporre una pallaca-
nestro del futuro con una 
gestione diversa dal solito., 
dopo aver fatto parlare di 
se in modo positivo in questi 
mesi, raccolgiendo consensi 
e denari per poter svolgere 
al meglio il prossimo campionato di serie B, si 
è spinta oltre per una iniziativa che lancia un 
messaggio verso la storica Arena 4 Palme, che 
a seguito di un atto vandalico si è ritrovata con 
un tabellone frantumato e con l’iniziativa social, 
attraverso Gofoundme, ha stimolato la richiesta 
di tutti coloro che almeno una volta nella vita 

hanno tirato una palla 
dentro al canestro della 
mitica Arena. L’obietti-
vo è stato centrato in 3 
giorni raccogliendo oltre 
mille e settecento euro, 
donate da oltre 60 per-
sone, che serviranno per 
comprare il nuovo ta-
bellone unitamente alle 
spese per il montaggio. 
Seguiremo da vicino le 

ulteriori fasi e cogliamo l’occasione per ringrazia-
re tutti coloro che hanno donato qualche euro 
per portare nel cuore un pezzo di storia della 
nostra città che merita di meglio per una strut-
tura che oggi è in completo stato di degrado. Mi 
auguro possa essere un messaggio positivo per i 
governanti presenti e futuri.

Roseto degli Abruzzi. 
Via Thaulero lato mare. 
Un cantiere finito da al-
meno 5 mesi e nessuno 
dice nulla in modo for-
male sui materiali inerti 
lasciati dalla ditta che 
ha operato nel cantie-
re. Molti rosetani hanno 
notato questo ingombro 
indecoroso. Possibile che 
l’attento assessore alla 
manutenzione non abbia 
notato questo “disguido”? 
Siamo certi che nessuno 
risponderà alla nostra 
domanda se non con i 
fatti e presto toglieranno 
la bruttura. 
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Mia nonna faceva bollire le bottiglie di pomo-
doro e le confetture dentro un calderone di 
rame completamente annerito colmo di acqua 
appeso con catene titaniche nel bel mezzo di 
un enorme caminetto a livello del pavimento 
nel quale entrava anche lei quando scoper-
chiava “la callare” per controllare che l’acqua 
non evaporasse. In questo modo sterilizzava 
le conserve, diceva: “così uccidiamo i microbi”. 
Con la parola microbi veniva ricompresa l’in-
tera famiglia di batteri aerobici e anaerobici, 
micotossine e tutta una serie di microrganismi 
e parassiti dannosi per l’uomo. Il focolare era 
il centro nevralgico della casa, occupava una 
sostanziale porzione della cucina e d’inverno si 
piazzavano tutt’intorno le sei sedie del tavolo 
a modi anfiteatro e i grandi si raccontavano 
le storie e ascoltavano rispettosi e zitti quando 
parlava la matriarca. Io avevo 4 anni e li consi-
deravo alla stregua dei boscimani delle foreste. 
Guardavano tutti il fuoco mentre parlavano, la 
televisione restava spenta e si accendeva solo 
per il telegiornale. Una gatta stava appallotto-
lata sulla cenere nel camino alla giusta distan-
za dalle fiamme per scaldarsi ma non bruciar-
si. Si può dire che vivessi due mondi paralleli. 
Quando il fine settimana andavamo a trovare 
la nonna ci si lasciava alle spalle la cosiddetta 
modernità per teletrasportarci in un’altra ga-
lassia. Giocavo ad essere il capitano Kirk di 
Star Trek. Invece il mondo fasullo era quello 
tecnologico ma a quell’età non lo avevo an-
cora capito. La salsa di pomodoro era fatta di 
pomodoro e la marmellata era fatta di frutta. 
Ci avete fatto mai caso che le etichette del-
le confetture riportano la dicitura 120%, 130% di 
frutta? Come è possibile avere una percentua-
le superiore al contenuto? Il prodotto marmel-
lata in seguito a trattamento termico, ovvero 
cottura, perde umidità e quindi alla fine pesa 
meno del peso iniziale della ricetta. La legge 
Reg. 1169/2011 sulla etichettatura degli alimenti 
impone che si debba indicare la percentuale 
del QUID (così viene chiamato l’ingrediente di 
spicco) su 100g di prodotto finito e non sul peso 
degli ingredienti prima della cottura. Quindi se 
in un barattolo sono indicate delle percentuali 
già basse di frutta sappiate che ce n’è ancora 

meno di quella che leggete e che pensate sia 
ragionevolmente sufficiente. In questo modo il 
consumatore viene turlupinato, legalmente. Il 
salutismo viene cavalcato dalle industrie come 
cavallo di battaglia ma è in realtà un brocco 
zoppo caricato dalla soma di codici, codicilli 
e deroghe conosciute agli esperti del setto-
re e valide solo a confondere il cliente del 
market. Ignorantia legis non excusat, la man-
cata conoscenza di un codice della legge non 
esime nessuno dalla responsabilità dell’azione 
o omissione. Il povero consumatore dovrebbe 
quindi calcolare la percentuale di evaporazio-
ne dell’ingrediente di spicco cioè del QUID e il 
contenuto di pectina e di zuccheri aggiunti e 
valutare le caratteristiche della confettura da 
spalmare sulla fetta di pane integrale gluten 
free. L’unica soluzione è di guardare la tabella 
nutrizionale anziché degli ingredienti altrimenti 
cadremo nella trappola del marketing alimen-
tare e qualcuno penserà che c’è più frutta del 
barattolo e che la matematica delle percen-
tuali abbia un sistema particolare e misterioso 
di calcolo. Per non parlare poi della frutta im-
portata. E’ stata individuata una presenza irre-
golare di residui chimici più che tripla rispetto 
a quella Made in Italy. Andrebbe tolto in Italia 
il segreto sui flussi commerciali con l’indicazio-
ne delle aziende che importano materie prime 
dall’estero per consentire interventi mirati in 
situazioni di emergenza sanitaria che si ripe-
tono sempre più frequentemente. Di male in 
peggio se parliamo delle conserve di pomo-
doro. Se i numeri ci dessero ragione sulla base 
delle esportazioni l’intero territorio nazionale 
dovrebbe essere coltivato solo a pomodori. 
Purtroppo i terreni destinati a pomodoro da 
industria non riescono nemmeno a colmare il 
fabbisogno nazionale. Il nostro comparto stra-
tegico delle famose conserve di tomato soup, 
destinate al mercato estero, siamo i maggiori 
esportatori mondiali, è il frutto di miscelazione 
di concentrato di pomodoro cinese. Un estratto 
di sostanze chimiche cancerogene. Preferisco 
allora teletrasportarmi nella cucina di mia non-
na dove le conserve erano fatte con la frutta 
e le persone si parlavano sinceramente.

MARMELLATE E CONSERVE
IL MISTERO DELLE PERCENTUALI 
ESAGERATE DI FRUTTA

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 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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PALLACANESTRO ROSETO

BASKET AI TEMPI DEL COVID

COACH  TONY  TRULLO:  “IN DUE ANNI LA SERIE A,  

MA GIOCARE SENZA PUBBLICO È DURA”

L’entusiasmo c’è, la squadra piano piano 
crescerà, ma il rischio che non si possa 
giocare il campionato non è da escludere. 
Tony Trullo è sincero nelle sue afferma-
zioni, e nei suoi occhi c’è la speranza mi-
sta ad angoscia per il periodo che vivia-
mo e che potrebbe incidere in maniera 
negativa sullo sport. 

“Facendo una media di 1.500-1.600 spet-
tatori a partita”, dice Trullo, “se dovesse-
ro limitare a 200 la capienza massima 
la società avrebbe una perdita di circa 
120-130mila euro di incassi. Un danno eco-
nomico enorme per noi. Addirittura mol-
te società di serie A2 potrebbero non 
disputare il campionato perché ci sono 
squadre che riempiono i palazzetti e che 
perderebbero 300-400mila euro. Se non 
gioca la A2, che senso ha fare la serie 
B?”.

Per Roseto il fattore campo è fondamen-
tale, e l’auspicio della società “Pallacane-
stro Roseto” e di Tony Trullo è quello di 
riportare l’entusiasmo dei tempi migliori, 
scomparso negli ultimi due anni per le 
note vicende. 

Trullo, per la quarta volta, è allenatore 
nella sua città. E al suo fianco ci sono 
Nando Francani, rosetano doc, come se-
condo allenatore, e Piergiorgio Verrigni, 
anch’esso rosetano, come preparatore at-
letico. 

“A Roseto ho sempre lavorato bene”, con-
tinua Trullo, “e spero anche quest’anno 
di fare un buon campionato. In questo 

momento siamo ancora al 50 per cento 
delle nostre possibilità perché sono sem-
pre mancati due giocatori da quintetto 
in ogni allenamento. Ruggero e Lucarelli 
non si sono ami allenati e Amoroso è al 
50 per cento della condizione fisica. Que-
sto però lo immaginavo perché, anche a 
causa del lockdown, c’è gente ferma da 7 
mesi. Se avessi potuto avrei iniziato an-
che molto prima la preparazione”.

Il 15 novembre, covid permettendo, inizia il 
campionato con la prima gara a Jesi. 

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”
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“C’è tempo, ma non tanto quanto ne vorrei”, prosegue 
Trullo, “stiamo migliorando, e in questo precampiona-
to ho anche la possibilità di testare i giovani e ve-
dere chi è pronto per entrare nelle rotazioni. Attual-
mente siamo al 50 per cento delle nostre possibilità 
e non giochiamo la pallacanestro che vorrei. Quando 
saremo al completo, allora il discorso cambierà. Non 
siamo una squadra lunghissima: nel quintetto siamo 
messi molto bene, ma la panchina è corta. Altre 
squadre invece come Fabriano, Cividale o Ancona, 
hanno un roster più lungo con 10 giocatori 10, e que-
sto aspetto ora è un vantaggio non da poco”. 

L’emergenza covid, purtroppo, riduce clamorosamen-
te la potenziale presenza del pubblico rosetano.

“In tutte le mie passate esperienze”, ricorda Trullo, “il 
pubblico è stato davvero il sesto uomo in campo. 
Certe volte è stato molto più facile preparare le 
partite, in particolare i derby, perché solo la presenza 
dei tifosi e degli ultrà, e il palazzetto pieno, caricava-
no in maniera incredibile la squadra. Noi abbiamo il 
più grande impianto dell’Abruzzo, e nell’intera serie B 
uno dei più grandi in tutta Italia. Giocare davanti a 
200 persone, o a 600 se ce lo permettono, non è la 
stessa cosa. Io comunque ho l’intenzione, in due anni, 
di riportare Roseto in serie A2”. 



 

 
Località Santa Lucia

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

ENTRARE  IN  ACQUA  E  PRENDERE  

CONFIDENZA  CON  LA  TAVOLA
 

La nostra rubrica dedicata allo stand up paddle con-
tinua. Questa volta vi parliamo di come procedere 
all’avvicinamento della tavola, salire sulla tavola ed 
iniziare le prime pagaiate. 

Il primo consiglio è quello di scegliere una splendida 
giornata di sole (anche autunnale), prima guardando 
le previsioni per vedere se le condizioni sono dalla 
nostra parte visto che siamo neofiti. Faremo la prova 
del nove, andando sullo spot che abbiamo deciso di 
visitare e ci prepareremo come già indicato nei nu-
meri precedenti di Blu news. Pronti con l’attrezzatura 
si entra in acqua. Ci porteremo un bel giubbotto sal-
vagente, soprattutto chi è alle prime armi. A questo 
particolare si può ovviare navigando in acque basse, 
visto che il sup permette questa opzione. Poggiata 
la tavola in acque e la pagaia sulla tavola saliremo 
in ginocchio. Andremo a posizionare le ginocchia al 
centro della tavola tenendo le gambe leggermente 
allargate senza superare la larghezza delle nostre 
spalle (foto 1). A questo punto impugneremo la pagaia 
ed inizieremo ad effettuare le prime pagaiate da un 
lato prima e dall’altro poi per cominciare ad ascoltare 
la risposta del sup, ricordandosi di distendere bene le 
braccia prima della pagaiata (foto 2). La pagaia va 
impugnata in un certo modo, onde evitare sforzi inutili 
e scarsi risultati. Pertanto se vado con la pala della 
pagaia sul lato destro, impugnerò con la mano sinistra 
la maniglia e con la destra mi porterò ad una larghez-
za leggermente più larga delle spalle. La pagaiata va 
data dall’alto verso il basso in modo da imprimere una 
forza in avanti per andare dritti. Se invece andrò a 
pagaiare lateralmente noterete che la tavola tenderà 
a cambiare direzione, anche vistosamente. Mentre se 
con la pala della pagaia vado sul lato sinistro andrò 
ad impugnare la maniglia con la mano destra e con 
la sinistra mi porterò ad una distanza leggermente 
più larga delle spalle e vado ad effettuare le ma-
novre sopra descritte o per andare in avanti o per 
girare. Il consiglio è provare per almeno mezz’ora in 
questo modo per prendere confidenza con l’acqua, 
con la tavola e con la pagaia. L’attrezzo va valutato, 
ascoltato ed è necessario capire i movimenti prima di 
mettersi in piedi. Ovviamente nulla di particolarmente 
difficoltoso, ma questo servirà ad evitare tuffi inutili 
in acqua che vi potete risparmiare seguendo questo 
avvicinamento.  Dopo aver preso confidenza con que-
ste operazioni andrò ad alzarmi in piedi sulla tavola 
tenendo i piedi al centro della tavola con le gambe 
allargate non oltre la larghezza delle spalle. La sensa-
zione iniziale sarà di mancanza di equilibrio, ma queste 
tavole molto larghe consentiranno di rimanere in piedi 
in serenità. Piegando leggermente le ginocchia inizie-
remo a fare degli spostamenti laterali per prendere 

confidenza con la tavola e capire che l’equilibrio non 
è così precario. Ovviamente soprattutto le prime volte 
è opportuno effettuare questi tentativi con un mare 
calmo cosiddetto “piatto”.  Riprendiamo la pagaia che 
metteremo in piedi di fronte a noi appoggiando la 
pala sulla tavola e andremo a regolarla. Alzeremo un 
braccio disteso verso l’alto e andremo ad impugnare 
la maniglia. A quel punto quella sarà la lunghezza 
giusta per procedere a svolgere tutte le manovre per 
pagaiare. Ricordiamoci sempre la procedura per impu-
gnare ed inizieremo senza grosse spinte a pagaiare 
dall’alto verso il basso, dando continuità alla nostra 
azione. Inizieremo a questo punto a “suppare” e prose-
guire ammirando il panorama e gustando il mare da 
un’altra angolazione. 

Per il momento è tutto. Appuntamento al mese pros-
simo dove andremo ad approfondire le manovre per 
girare con il sup. 

Buon divertimento!

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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CAMMINARE E IMMERGERSI 
NEI COLORI AUTUNNALI
IL BOSCO DI PANNICARO E L’OASI DI LAGO SECCO

Un tripudio di colori e di emozioni per un’escursione 
facile ma selvaggia, con un dislivello minimo (circa 
400 metri), da fare in tutte le stagioni. Sono mera-
vigliosi laghi naturali, rari nell’Appenino, di dimen-
sioni minime: è l’oasi naturalistica di lago Secco, in 
provincia di Rieti, nel Comune di Accumoli. L’area 
è stata inserita dalla Comunità Europea tra i siti 
di maggiore importanza per il mantenimento della 
biodiversità nel continente.

Il lago della Selva e il lago Secco sono due piccole 
“pozze” d’acqua incastonate tra i boschi del versante 
settentrionale della Laga, precisamente nel bosco 
Pannicaro. La gestione di questa oasi naturalistica 
è affidata al Wwf, sezione regionale del Lazio, che 
detiene anche la proprietà di 9 etttari. Creata da 
oltre 10 anni, ha come scopo principale la protezione 
del tritone alpestre (Triturus alpestris) e di diverse 
specie di rane. In tutto sono 14 ettari, situati nel Par-
co del Gran Sasso e Monti della Laga. Ricchissimo 
anche di flora, più di 100 specie, questo angolo di 
laga è veramente un gioiello. L’unico neo del percor-
so è il fango presente nell’ultima parte del tragitto, 
circa 3 chilometri, per raggiungere lago Secco: oc-
corrono dunque scarpe da trekking e ghette (e un 
cambio in auto, ovviamente). 

Come raggiungere l’imbocco del sentiero?

Da Roseto degli abruzzi prendere l’autostrada a14, 
per poi uscire a San Benedetto. Da qui con l’Ascoli 
mare si raggiunge sulla Salaria, verso Roma, il bi-
vio di Trisungo. E’ necessario uscire dalla Salaria e 
andare verso Poggio d’Api, per poi proseguire oltre 
l’antico paese e raggiungere dopo circa 2 chilometri 
l’imbocco del sentiero, sulla sinistra. Da Roseto oc-
corre circa 1 ora e mezza.

La prima parte del percorso è una strada sterrata, 
comoda, in leggera salita (circa 4 chilometri). In que-
sto periodo i colori autunnali del bosco di Pannicaro 
creano effetti suggestivi e, a circa due chilometri 
dalla partenza, si incontrano cavalli e mucche al 
pascolo. Dopo 4 chilometri inizia il tratto “fangoso”, 

sempre in leggera salita, e proseguendo nel bosco si 
arriva al lago Secco: un paesaggio suggestivo, con il 
lago circondato dalla vegetazione. Fate una lunga 
sosta per rilassarvi un po’. Risalendo poi sulla sinistra 
si arriva a una staccionata in legno: qui proseguire 
sempre verso sinistra e, in pochi minuti, si arriva 
al lago della Selva, anch’esso molto bello. Da qui 
si risale riprendendo il percorso dell’andata, e sulla 
stessa strada si ritorna alle macchine. 

Un’escursione non impegnativa, adatta a tutti e mol-
to consigliata in questo periodo.

Durante il percorso si può ammirare il panorama sul 
monte Vettore e i meravigliosi colori autunnali di 
alberi e foglie, dal giallo al rosso, con note arancioni. 

Qualche nota storica sul paese di Poggio D’Api

Il suo nome siginifica “colle delle api” e risulta già 
citato in documenti vicini all’anno 1000. Frequentato 
anche da eremiti tra i quali S. Amico e Angolo di 
Fossombrone, fondatore dell’ordine dei Clareni da 
cui, forse, deriva il nome del torrente sottostante, 
il Chiarino. Da secoli terra di confine tra lo Stato 
pontificio e il Regno di Napoli, è stata spesso teatro 
di scorribande di banditi, briganti e contrabbandieri. 
Qui, come anche nei paesi limitrofi, si è mantenuta 
a lungo la tradizione della poesia a braccio, una 
tradizione che ancora oggi nelle feste dei paesi 
viene riproposta.

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”
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