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PEPPINO CELOMMI 
il ricordo di 

un rosetano doc
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CIAO PEPPINO
L A  C O M U N I T À  L O  R I C O R D A 

E  F A  D I  T U T T O  P E R  R I C O R D A R L O
Ogni parola sarebbe superflua per descrivere 
tutto ciò...non era il momento di staccare la spi-
na.

Hai sempre detto che il funerale era lo specchio 
di ciò che avevi seminato in vita... be’, oh Pe’, 
allora l’unica cosa che sento di dirmi è com-
plimenti, perché è palese la grandezza di ciò 
che hai seminato. Mi manchi e mi mancherai 
da morire alle 14:20 a bordo vasca dicendo “ 
forza ragazzi,forza che ora”  mentre i ragaz-
zi temporeggiano ad entrare...mentre guardavo 
gli allenamenti solo ed esclusivamente per la 
tua passione dal nuoto alla pallanuoto, al sal-
vamento...non importava la disciplina,tu eri lì a 
guardare e non perché eri Presidente,non per-
ché eri responsabile tecnico ma solo perché era 
la tua vita...

Quante volte organizzando una trasferta per 
Riccione,Roma,Milano si partiva dalla base “ ci 
Sting i ch la machin “ e quando ultimamente,da 
figlio ti dicevo lascia stare la risposta era :” io 
sono il presidente se permetti so quel che devo 
fare”...

Mancherai a tutti quei genitori che chiedevano 
spiegazione sui vari spostamenti,su come far mi-
gliorare i figli e tu con la tua gentilezza rispon-
devi:” fallo divertire, ognuno ha i suoi tempi”...

In televisione,a scuola,si sente sempre parlare di 
inclusione con ragazzi speciali.... be’,sono in tanti 
quelli che dovrebbero studiare da te il vero si-
gnificato di quel termine... perché in vasca,bella 
nostra società, come dice il cartello che tanto 
volevi all’ingresso :. “ Se pensi che tuo figlio deb-
ba essere un campione questa società non fa 
per te”... già, perché i veri valori dello sport sono 
altri ma senza abbassare l’asticella agonistica... 
perché quella c’è l’avevi nel sangue...

Mancherai al lido quando non sapendo che 
cazzo fare cominciavi a ritirare li cazz di po-
saceneri... quando cominciavi :” ma un po’di De 
Andrè,Battisti anche Vasco Rossi nn s po’ sen-
ti?” ... entrando in cucina per frega na fritella 
pezzo pezzo così che quando incrociavi noi su-
bito dicevi: “ n’abbii che nu pezz “... spostando le 

sdraio da una zona all’altra perché a prescin-
dere da ciò che si diceva,la logica da seguire 
era la tua....sempre presente se bisognava corre 
per la spesa pure se non eri al lido...ore 18:00, 
in riva a guardare il mare...ore 23:00 “ mo Cal 
sott l’imbrill a riflett” ... ad ogni cliente decantavi 
la storia di Roseto e del lido con una passione 
tale che non si può definire...e se poi qualche 
cliente nominava Lecco? Eccolo là....i primi anni 
del Prof...e sono contento che siamo riusciti ad 
andarci insieme...e al ristorante sul lago quando 
il cameriere porto il risotto con gorgonzola e 
cipolle caramellate, un sorriso per ringraziarlo 
e poi: “ quoss magnel ti io aspetto il secondo”....

E mo???

Mo ci tocca anda avanti senza di te.....e non 
credo che era il momento giusto ma almeno....sei 
di nuovo con Mamma,,per lei hai lottato come 
un Leone mostrandoci cosa vuol dire la parola 
“AMORE”....e quando Mamma se n’è andata ... C’è 
sempre stato quel filo conduttore che non si è 
mai spezzato... spostando i tuoi occhi semplice-
mente verso Nonna... 

Ci hai dato tanto...ci hai dato tutto.... grazie 
Papà.... grazie di ogni singolo momento.... Ora in-
sieme a Mamma, riposati e godetevi ciò che 
non avete potuto fare prima...e quando potete 
venite a trovarci...e dateci una mano da lassù.... 
Ti Voglio Bene Pa’....

Dino 
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Io non ero amico di Peppe Celommi. Non 
potevo esserlo per una questione di età. 
Lui aveva cinque anni più di me: una 
differenza incolmabile quando si è gio-
vanissimi. Questo, però, non ha impedito 
che ci frequentassimo già da adolescenti, 
creando in questo modo un legame du-
rato almeno mezzo secolo. Non c’è stata 
una frequentazione assidua, né ci siamo 
scambiati segreti o confidenze, per que-
sto tipo di rapporto c’erano i suoi coe-
tanei, molto più titolati di me. Il ricordo 
che ho di Peppe è lo stesso descritto da 
centinaia di persone dopo la sua morte: 
una persona buona, generosa e disponi-
bile con tutti. Non credo che qualcuno 
possa dire di aver visto Peppino arrab-
biato o scontroso: il sorriso era il suo bi-
glietto da visita. Basta guardare tutte le 
foto che lo ritraggono. I ricordi della sua 
presenza nella mia vita iniziano all’Arena 
Quattro Palme,  lui già bravo cestista e 
formato alla scuola del Colonnello Aldo 
Anastasi, io autodidatta proveniente dal 
campo dei preti, molto meno titolato del 
Tempio della pallacanestro, come allora 
era definita l’Arena. Avra’ avuto 17 anni. 
Nonostante l’enorme differenza tecnica 
e anche fisica (lui era quasi il doppio di 
me) mi consentiva di fare delle partitelle 
con lui e suoi amici, due contro due o tre 
contro tre. A volte anche da soli io e lui. 
Per lo più gli rimandavo la palla quando 
si allenava al tiro. Durante le pause del 
gioco mi portava in una latteria poco di-
stante e prendeva due di quelle buste di 
latte Cerulli dalla forma stranissima, una 
per lui l’altra l’offriva a me, e mi diceva: 
“Bevi questo perché fa bene e ti rinforza”. 
Non avevo mai bevuto latte freddo pri-
ma di allora, cominciai così e mi piacque. 

Da quel momento iniziammo a salutarci 
ogni volta che ci si incontrava per Rose-
to. Ed è accaduto migliaia di volte in 50 
anni. Altro particolare che mi è rimasto 
impresso riguarda le sfide tra stabilimenti 
balneari d’estate. Quando ci si informa-
va sui risultati, nelle gare di pattino e 
di nuoto chiedevamo: “Chi è arrivato se-
condo?”, perché sul gradino più alto del 
podio saliva sempre lui. 

Non saprei dire quante chiacchierate ci 
siamo fatti nel suo ufficio in piscina, nel 
suo lido o anche quando ci incontravamo 
in giro per strada. Qualcosa ce la dice-
vamo sempre, anche solo una semplice 
battuta. I ricordi si affollano, ma sono così 
sbiaditi che non saprei come collocarli 
nel tempo. Ma c’è una data che ho scol-
pito nella memoria e che mi ha dato una 
chiave di lettura sull’uomo Celommi, per 
me inedita fino a quel momento. 

A cura di Federico Centola
Giornalista e scrittore
1982-1991 Muove i primi passi nel 
mondo dell’informazione ma dall’altra 
parte della barricata: comunicazione 
per varie aziende (iscritto Ferpi: Fede-
razione relazioni pubbliche italiana); 
1992-2017 Inizio attività giornalistica 
(iscritto all’Ordine nazionale dal 1994) 
con il Centro e altri quotidiani. 
Fondatore e direttore varie riviste (Do-
mus aurea, Eidos, Blu, Yes, Where,…);
Curatore varie pubblicazioni (donne 
rosetane, essere rosetano, appunti di 
viaggio, …); 
Convegni e dibattiti: Settimana della 
fratellanza (2002); La paura con lo 
psichiatra Giorgio Nardone (2003); 
Cerimonia stipula convenzione con il 
‘Toronto Catholic District School Bo-
ard’ (2004); Ricordo Nassirya (2004); 
Convegno sull’adozione (2005); Con-
vegno ‘Sport con il cuore’ (2005); 
Campo interforce (2005); Convegno 
‘La separazione’ con lo psichiatra Ge-
novino Ferri (2005).  

BUSSÒ CENT’ANNI 
ANCORA ALLA SUA PORTA
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Era il 1988 e lo incontravo spesso nel reparto di 
neurochirurgia dell’ospedale di Teramo. Io anda-
vo a trovare mio zio Antonio, lui assisteva sua 
moglie, l’amata Anna. Ci si scambiava informa-
zioni sul loro stato di salute, sui piccoli ma co-
stanti progressi quotidiani di entrambi i degenti. 
Mi colpì la dolcezza con cui Peppino parlava 
della sua Anna e la sua totale consacrazione 
al ruolo di marito e compagno di vita. Dai suoi 
occhi non traspariva sconforto, nonostante la 
situazione fosse tutt’altro che semplice, ma la 
gioia di essere accanto alla donna che amava. 
Lui era lì, giorno e notte, perché quello era il suo 
posto. E tanto gli bastava per essere sereno. E 
le è stato accanto anche dopo il periodo del 
ricovero, dedicandosi totalmente alla compa-
gna della sua vita. “Finché morte non vi separi”, 
su questa frase avevano consacrato le proprie 
vite, l’uno all’altra, ma Peppino è andato ben 
oltre quel giuramento. Ho avuto sempre la sen-
sazione che Peppe abbia avuto la sua Anna a 
fianco ogni giorno della sua vita, continuando a 
svolgere il suo ruolo di educatore sportivo, ami-
co e, soprattutto, padre. Non ha fatto mancare 
la sua presenza a nessuno lasciando trasparire 
una letizia che affondava le radici del suo amo-
re immortale per Anna. 
Questo il messaggio che mi ha trasmesso
Giuseppe Celommi.                  

Peppino Celommi insieme a Francesco Di Fulvio Cam-
pione del Mondo della Nazionale Italiana di Pallanuo-
to nel 2019. Fu eletto miglior giocatore dei Mondiali.
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Diario di bordo….. anche se è più consono chia-
marlo diario di VITA

Non sono bravo a scrivere ma sono “costretto” 
vista l’immensità del carisma e personalità di 
Peppe!

Facendo mente locale, sono più di 30 anni, 
grazie all’intuizione tua e di tua suocera Giu-
seppina, col quale invitaste i miei genitori a 
mandarmi in piscina. A quei tempi non era 
semplice come ora, ma bensì prevedeva diver-
se ore lontani da casa essendo l’unica piscina 
della zona quella del Motel Eden a Castelnuo-
vo.

Tanti momenti passati assieme in acqua e fuo-
ri l’acqua. Ricordo quando arrivavamo all’Eden 
e vuoi per il pallone sgonfio, vuoi per le pom-
pe degli acquascivoli che si erano attivati (e 
scaricavano acqua marrone!) che dopo aver 
invocato un po’ di preghiere dal Cielo… inizia-
vi a chiamare tutte le piscina della zona per 
uno spazio acqua pur di farci allenare (Cellino, 
Chieti, Pescara, Atri, S.Egidio,…) ed iniziava un 
pellegrinaggio di cui non sapevano nemmeno 
la destinazione….Per quanto riguarda le “invo-
cazioni al Cielo” non è mia intenzione farti fare 
brutta figura… anzi era una tua caratteristica 
nei momenti “difficili” e negli “imprevisti”. Non 
erano mai in tono blasfemo ma intercalari vol-
ti a chiedere supporto dall’alto… poi mi guar-
davi e mi dicevi “tu che vì a la chjis’… parlaci 
un pò tu con i piani alti!”… noi ragazzetti ci 
ridevamo su…

Pur di portarci ad allenare facevi caricate di 
pulmino oltre l’inverosimile. Il classico Ducato 
da 9 posti spesso ne portava minimo 16… e 
tu non raccomandavi altro a chi era nel ba-
gagliaio di nascondersi sotto i borsoni in caso 
di bisogno… come non ricordare quella volta 
che scendendo dalla collina si apri il portellone 
e “scese” Valentina…ovviamente con la cacia-
ra che facevamo non te ne accorgesti e noi 
stupiti e attoniti, senza fiato, non riuscivamo a 
tirar fuori la voce per farti fermare e da Via 

Mincio a Via Rubicone fu una scena alquan-
to comica… il Ducato con te alla guida che 
camminava con il portellone posteriore aperto 
e Valentina che correva a piedi per risalire… 
quante volte ce lo siamo raccontati… e tu ogni 
volta ti mettevi la mano alla testa rievocando 
i rischi passati… ora impensabile…

Quando fermi al semaforo di Rolli, di ritorno 
dalle gare con la tua macchina, ci tampona-
rono da dietro…guardasti lo specchietto, invo-
casti ed alla Bud Spencer desti un cazzottone 
sullo sterzo (ero seduto accanto… lo vidi proprio 
male!)…. Scendesti… nel frattempo scese l’altro 
conducente che ti esclamò “scusa ma non ti ho 
visto che stavi fermo!”…. e tu…. “Come hai fatto 
a non vedermi!... sò tant gross’!”.

Oppure quando la mitica Fiat Tipo fuse il mo-
tore una domenica mattina mentre andava-
mo a Vasto e uscimmo dall’autostrada a Città 
S:Angelo con il carro attrezzi e tutti con un 
brutto olezzo addosso perché l’autista del car-
ro attrezzi era appena tornato da rimorchiare 
un camion di letame…  Anche lì non ti perdesti 
d’animo.. un giro di telefonate e subito trovasti 
un paio di macchine pronte per raggiungere 
ugualmente Vasto. Perdemmo la fase di riscal-
damento ma garegggiammo!

Sei stato e sarai sempre un “collante” tra ex 
atleti perché basta buttare te in qualsiasi con-
versazione che potremmo stare anni seduti a 
parlare assieme… come succede sempre quan-
do mi incontro con Luana, Domenico, Alessan-
dro e tutti coloro che per un motivo od un 
altro hanno avuto la fortuna di averti in vasca.

Eh sì….la tua grandezza non solo fisica ci avvol-
geva tutti come dei figli…(salutaci Antonello!)… 
ed ora i nostri figli come nipoti!.. come con 
Miriam, che nel mio scetticismo (nonostante 
cresciuto nell’ambiente) volesti inserire nella 
squadra propaganda a tutti i costi per farle 
provare la bellezza delle gare, il confronto con 
gli altri ed il sacrificio degli allenamenti.

di Dario Pannelli

  PEPPINO CELOMMI
   I L  P R O F E S S O R E  L A S C I A  U N  V U O T O  N E L L A  C O M U N I T A ’  R O S E T A N A
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Negli anni novanta ti avevamo ribattezzato “Rudic”, come 
il mitico allenatore croato della Nazionale Italiana di Palla-
nuoto, con il quale condividevi la stazza, i capelli ed mitico 
baffetto!

Quanti viaggi a Pescara, come segretario FIN o “semplice“ 
allenatore, per sbrigare la burocrazia o togliere castagne 
dal fuoco per far sì che la Federazione non incontrasse in-
ciampi nello svolgimento del suo ruolo sportivo e culturale. 
Non hai mai voluto o sgomitato per ruoli di Presidenza ma 
sempre al fianco, di supporto, uomo di fiducia. Così come 
mi avevi fatto visionare con orgoglio, sotto la pandemia, il 
documento ufficiale in cui eri entrato nell’associazione per 
supportare gli impianti sportivi (AGISI) in questa crisi. An-
che lì ti volevano in ruoli alti (a livello nazionale!) ma hai 
preferito un basso profilo lasciando questi ruoli a persone 
del calibro di Giorgio Lamberti (ex nuotatore -- campione 
del mondo nei 200 sl).

Il rientro dalle gare a Pescara era sempre sugellato dal pas-
saggio davanti alla villa in mattoni a Silvi in cui c’è una scrit-
ta sbiadita, dei tempi del fascismo, che amavi ripetere (e col 

tempo ho imparato a memoria!) “Lo slancio vitale del po-
polo Italiano non fu e non sarà fermato!” Poi sciorinavi altri 
motti e chicche legate alla tua “fede” politica, però sempre 
nel rispetto di tutti. 

Raccontavi dei tuoi passaggi a Predappio, di rientro dal 
nord, di cui, da buongustaio, descrivevi la tua visita culinaria 
sempre nello stesso ristorantino “lì in alto sulla collina”. Per 
come eri meticoloso nei particolari mi sembrava di esserci 
passato anch’io.

Come anche i racconti di D’Annunzio, ( ah scusa..”Gabriellino 
mio”.. come lo chiamavi tu…) dal lato poetico alle gesta 
eroiche. Come amavi rievocare “gli scontri” a scuola con 
la professoressa Cioci alla quale spostavi sempre l’asticella 
dalla poesia a l’eroismo patriottico! Anche se a settembre ci 
tenesti a farmi la parafrasi della poesia “I pastori” puntando 
l’accento su come “l’Adriatico selvaggio era “verde” a causa 
delle alghe….come fenomeno naturale sempre esistito”.  O 
anche quando raccontavi della città di Como passando per i 
versi del Manzoni.

Eri lì seduto nell’ultima fila di ombrelloni, dove amavi “iso-
larti” per goderti il mare e stare in pace dal chiacchiericcio 
ma con un orecchio teso allo stabilimento nel caso Silvio 
o Dino avessero avuto bisogno. Io venivo lì “a romperti” 
questo equilibrio per una chiacchierata a 360°, una volta ri-
manemmo anche se pioviccicava… ed alla fine mi salutavi 
sempre con un “Grazie”!...

L’unico pensiero “positivo” che mi balena ora nella mente 
è quello di averti conosciuto e soprattutto che molti han-
no avuto la possibilità di conoscerti. Mi sento privilegiato, 
un figlio aggiunto… a dicembre mi riportavi i premi delle 
gare vinte con vigili del fuoco che non andavo mai a ririrare 
alle manifestazioni annuali del CONI a Teramo...a settembre 
2019 mi chiamasti al Lido e volesti, dopo tante raccoman-
dazioni e discorsi, insieme a mio fratello, che allestissi una 
squadra master per la Rosetana Nuoto… quando venivo il 
pomeriggio in piscina mi volevi seduto accanto a te a bordo 
vasca divisi solo da un tavolino a parlare come due amici al 
bar… quando hai detto più volte a Silvio di farmi le chiavi 
per potermi cambiare al mare per nuotare o andare con la 
tavola da SUP… per poi uscire e trovarti all’ingresso del Lido 
“soddisfatto” che avessi fatto attività per di più in maniera 
“confortevole” utilizzando la tua struttura balneare .

Ieri pomeriggio sono proprio passato da tua moglie e tua 
mamma sperando che potessero mettere una buona parola 
per farti rimanere tra noi. Ma il destino… disegno divino…
non so…a quanto pare era un altro. Già mi immagino tua 
mamma a farti il posto mentre la cara ed indimenticabi-
le Annamaria (sempre sulla tua bocca!) prepararti un bel 
piatto di pasta. Così come deliziava noi, nonostante la sua 
conclamata malattia, quando tornavamo dai campionati re-
gionali estivi di Chieti , a Pranzo nella casa di Casale. C’era 
sempre posto per tutti istruttori, genitori ed atleti!.

Non avrei mai immaginato, stamattina, correndo sul lungo-
mare, di dovermi fare un segno di croce davanti allo stabi-
limento… diverso da quello in chiesa o per “scaramanzia” 
(come nelle gare) ma rivolto a Te.  

Avrei preferito un saluto con la mano… come settimana l’al-
tra! 

Ora hai lasciato la tua eredità sportiva e culturale ai tuoi 
figli Dino e Silvio. Sarà sicuramente un compito grande per 
loro mantenere alta la tua magnificenza, ma per come li hai 
cresciuti sono sicuro che riusciranno nell’impresa! 

Ad maiora Pè!

Dario Pannelli è stato il promotore principale 
della raccolta fondi per il mezzo bustro in bron-
zo per Peppino ed ha lanciato la raccolta firme 
per intitolare la Piscina comunale al Professore. 
Tutte e 2 le iniziartive sono state ampiamen-
te condivise dalla Città con donazioni e firme.
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MARIO RACCONTA PEPPINO
A N E D D O T I  D I  U N A  V I T A  N E L L A  S U A  R O S E T O

A cura di Mario Giunco
Giornalista - Scrittore 

nato a Roseto degli Abruzzi da 
padre camplese e madre pesca-
rese, ha lavorato nell’Ufficio 
Cultura, Sport e Turismo del 
Comune, per conto del quale 
il quale ha avuto la fortuna 
di organizzare iniziative lette-
rarie, teatrali, musicali e cine-
matografiche, mostre dedicate 
ad artisti otto-novecenteschi 
abruzzesi, tra cui i pittori Pa-
squale, Raffaello, Luigi e Ric-
cardo Celommi, i ceramisti 
Pier Giuseppe Di Blasio, Mario 
D’Ilario e Serafino Mattucci, 
curando i relativi cataloghi. E’ 
autore del Catalogo delle ope-
re della Civica Raccolta d’Arte 
(tre volumi a schede: 1981, 
1985, 1990).  Ha collaborato 
al “Dizionario biografico della 
gente d’Abruzzo” (Androme-
da Editrice, Castelli 2006). Ha 
curato il volume miscellaneo 
Nemo propheta in patria (Me-
dia Edizioni, Mosciano S.A. 
2002), sulle vicende, spesso 
avventurose e poco note, di 
personalità della cultura, del-
la scienza e dell’informazione 
abruzzese, che hanno avuto 
maggiore fortuna all’estero. 
Due suoi racconti figurano 
nelle antologie Con il senno di 
poi  (Sallustiana Editrice, Roma 
2007) e Ancora noi  (Sallustia-
na Editrice, Roma 2008). Gior-
nalista, collabora pudenter et 
rare a periodici e quotidiani. 
Dal 1996 al 2013 ha seguito 
l’organizzazione della rasse-
gna  cinematografica  “Roseto 
Opera Prima”, collaborando 
con il direttore artistico Tonino 
Valerii. E’ grato al disegnatore 
Pasquale Testa, che lo ha fatto 
diventare “il signor G.”.

“Facesti come colui che cammina di notte / e porta un lume 
dietro di sé, e con quel lume / non aiuta se stesso, egli cam-
mina al buio, / ma dietro di sé illumina gli altri “. Lo striscio-
ne, apparso davanti alla  chiesa del Sacro Cuore, mentre si 
celebravano le  esequie di Giuseppe Celommi, mi ha colpito. 
Primo, perché era l’esatta  “parafrasi “ – gli studenti sanno 
di cosa si tratta e Dante, specie quest’anno, è di moda -  di 
una terzina del Purgatorio (canto XXII, 67-69): “Facesti come 
quei che va di notte, / che porta il lume dietro e sé non gio-
va, / ma dopo sé fa le persone dotte” .  (E’ attribuita a Virgilio 
la funzione  di aver indirizzato inconsapevolmente il poeta 
Stazio alla fede, a differenza dello stesso Virgilio, che non 
sarà mai ammesso alla visione di Dio e resterà eternamente 
nel Limbo, insieme agli “spiriti magni”, vissuti fuori dal Cri-
stianesimo. Ma, in questo caso,  siamo certi che il lampiona-
io non abbia fatto luce pure a se stesso?).   

C’è anche un altro motivo, per cui credo che lo striscione,  
debitamente sottoscritto per l’attribuzione,  dovrebbe esse-
re conservato a futura memoria, accanto al manifesto del 
Comune, con cui era proclamato il lutto cittadino. Tutto ciò 
che riguarda una comunità -momenti lieti e tristi, testimo-
nianze scritte, orali, visive etc. - non può essere trascurato o 
esibito come inutile orpello.  Se il nostro tempo  rischia di es-
sere  “senza storia”, Roseto sta diventando una città “senza 
storia”, che conta troppo  sulla capacità di ricordare di sem-
pre più pochi, per giunta anziani, che,  di giorno in giorno, 
divengono fallaci o imprecisi.  Chi scrive non è da meno ed  è 
costretto, in mancanza  di meglio, a fare talvolta affidamento 
sulla sua personale e selettiva “memoria”, come si vedrà, se 
si avrà la pazienza di leggere questa nota.

Peppe abitava in via Giovanni Di Giorgio (Medaglia d’argen-
to al valor militare nella Prima guerra mondiale).   Faceva 
parte di un’allegra brigata di ragazzetti, che, negli anni Ses-
santa del secolo scorso,  utilizzavano l’attuale piazza Dante 
per i loro giochi, spesso per partitelle di calcio, mettendo a 
rischio le vetrine dei negozi della zona. La piazza era il cen-
tro commerciale di Roseto, controllato  dall’Ufficio imposte 
di consumo (il dazio). Era sede del mercato quotidiano di 
ortaggi, pollame e pesce (con quattro dinastie di venditori: 
Chiappini, Di Marco, Marini, Stuardi) e di quello domenicale 
di generi diversi, con venditori ambulanti, provenienti anche 
da fuori provincia. Su via Di Giorgio si trovavano solo negozi 
di generi alimentari e simili. Partendo da est,  la macelleria 
Di Felice (nel cortile erano incastonate alcune ceramiche di 
Pier Giuseppe Di Blasio, primo proprietario dell’abitazione), 
il negozio di Gavino Sperandii e poi dei figli,  Peppino (autore 
di divini panini farciti) e Ciccio (già affermato calciatore). La 
famiglia Celommi era imparentata con gli Sperandii, in quan-
to Assuntina, titolare dell’edicola in piazza della Libertà, era 
moglie di Ottavio Sperandii, padre del giornalista Domenico 

(il buon Mimì, lui pure maestro di scuola, in competizione 
con un altro insegnante, Luigi Braccili). Seguivano, lungo 
via Di Giorgio, un’altra macelleria (f.lli  De Felice), una latte-
ria, il negozio di generi alimentari di Attilio Di Bonaventura 
“Sbarrella” e la rivendita di vini di Ulderico Gialluca, un antro 
oscuro in cui facevano bella mostra botti e damigiane di ogni 
tipo e contenuto.

Il padre di Peppe, l’energico maestro Dino – era figlio di Gre-
gorio Celommi, fratello di Pasquale e cugino di Fulvia, inse-
gnante e responsabile teramana della Società Dante Alighie-
ri - teneva fede al detto  “mens sana in corpore sano”. Il figlio 
ne era la dimostrazione. Contemporaneamente al nuoto, in-
fatti, Peppe si cimentò nel basket. Nei campionati di serie B 
1971/72, 1972/73 e 1973/74 fece parte della prima squadra 
del Roseto BBC (presidente Giovanni Giunco, allenatori Emi-
dio Testoni e, nel 1973, sponsor Molteni, Kenneth  Grant, il 
capelluto americano che amava suonare il violoncello e si 
accompagnava con una deliziosa fanciulla svedese, di nome 
Sunshine). Sotto lo sguardo vigile e comprensivo di due gran 
numi tutelari dello sport, non solo rosetano, Ernesto D’Ilario 
e Aldo Anastasi.

Nel 1975 si concretizzò l’altra grande passione per il nuo-
to. Con Cesare Mandolini fondò la società  “Nuoto Roseto”.  
Non tutti ricordano che Peppe è stato il primo abruzzese a 
scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero e che ha 
giocato, con ottimi risultati, nella Gis Pescara  (pallanuoto).

Alla realizzazione di una piscina comunale ha dedicato le sue 
energie migliori. Diceva di aver perso il conto di quanti, con 
il suo mitico pattino, aveva salvato dai marosi (anche il suo 
antenato pittore sfidava il mare fino all’ultimo anno di vita ) 
e di quanti avevano tratto sollievo,  frequentando l’impian-
to, per motivi terapeutici. 

Per le pratiche burocratiche aveva a che fare con il Comune 
e con il sottoscritto, che con lui e con i suoi collaboratori  
Leo, Lucio e Domenico, non ha mai avuto problemi. Al punto 
che “ispezionava” volentieri  la piscina, diceva per dovere 
d’ufficio.  E che si abbeverava volentieri a quella fonte di 
saggezza, umanità,  orgogliosa appartenenza  al luogo natio, 
che è stato Giuseppe Celommi.  Come il padre, maestro di 
vita e di sport.
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U N  G E S T O  I M P O R T A N T E 
E  C O N D I V I S O  P E R  R I C O R D A R E 
U N  A M I C O  D I  T U T T I 

 di Antonio Norante 

Per ricordare la recente scomparsa del compianto 
Giuseppe Celommi sono state avviate lodevoli ini-
ziative tra cui quella degli ex atleti del Professore, 
che prevede la raccolta di fondi per la realizzazio-
ne di un busto in bronzo, ed altre per intestare la 
piscina al nostro amico Peppino. Se infatti quella 
comunale è uno dei fiori all’occhiello di Roseto, è 
opportuno anche sottolineare che 
si tratta di una delle poche piscine 
che non hanno chiuso per il peso 
dei debiti o per la cattiva gestio-
ne. Tutto questo si deve alla pas-
sione, al sacrificio, alla costanza 
e al buon senso di una gestione 
oculata che ha caratterizzato tanti 
anni di attività di una associazione 
sportiva, creatura di Peppe, gesti-
ta assieme ai suoi figli ed a tutti i 
suoi validi collaboratori della Ro-
setana Nuoto. La loro attività ha 
fatto diventare la piscina rosetana 
un esempio da seguire in tutto 
l’Abruzzo e per l’intera Federazio-
ne Italiana Nuoto, con importanti 
risvolti anche in ambito sociale 
oltre che sportivo, valorizzando 
inoltre una struttura pubblica di 
proprietà comunale, vanto e patrimonio dell’intera 
collettività rosetana.

Le proposte rivolte al Comune di Roseto affinchè la 
piscina rosetana porti per sempre il nome di Giu-
seppe Celommi sono due: la prima sempre ad opera 
dei suoi ex atleti, che hanno avviato una petizione 
popolare con cui sono state già raccolte più di mille 
firme; la seconda ad opera del consigliere comu-
nale Enio Pavone che ha presentato una mozione 
in tal senso. A questo proposito, siccome ritengo 
importante la riuscita dell’iniziativa, mi permetto un 
suggerimento: riunificare le due proposte, in modo 
da avere una maggiore forza nei riguardi dell’Am-
ministrazione comunale e del Prefetto di Teramo 
che dovranno decidere in merito. 

Un’ipotesi potrebbe essere quella di predispor-
re una proposta di deliberazione da presentare 
al Presidente del Consiglio Comunale, che riporti 

tra le motivazioni sia quelle indicate dal comitato 
promotore che quelle illustrate dal consigliere Pa-
vone. Questa proposta, che potrebbe avere come 
primo firmatario proprio il consigliere Pavone, ed 
a cui potrebbe essere allegata la petizione con le 
tantissime firme raccolte in questi giorni, se venisse 
sottoscritta assieme agli altri consiglieri comunali 

chiarirebbe che non si tratta 
dell’iniziativa di un singolo. 
Il Consiglio Comunale, in-
vece di discutere una sem-
plice mozione, trattandosi 
di una delibera di indirizzo, 
potrebbe così aggiungere il 
proprio autorevole parere a 
quello della Giunta in modo 
da evidenziare al Prefetto 
l’importanza dell’iniziativa 
per la nostra comunità ed 
ottenere più agevolmente 
il parere prefettizio previsto 
dalla vigente normativa.

Infatti giova ricordare che 
l’istanza con la proposta di 
intestazione della piscina 
comunale, a cui allegare le 

delibere di approvazione di Giunta e Consiglio, do-
vrà essere inviata alla Prefettura di Teramo in quanto 
è stata delegata ai Prefetti la facoltà di autorizzare le 
intitolazioni di luoghi pubblici a personaggi dece-
duti da meno di dieci anni. In questo modo l’istanza 
avrebbe sicuramente maggiore efficacia, soprattut-
to se votata anche dal Consiglio Comunale all’una-
nimità, sia dalla maggioranza che dall’ opposizione. 

Sarebbe la chiara dimostrazione per il Prefetto che 
si tratta della volontà di una città intera, che ha il 
sostegno di tutti, rappresentanti politici, ammini-
stratori comunali e tantissimi cittadini, in quanto 
argomento che sta a cuore all’intera comunità ro-
setana. Una scelta che riporta alla memoria quella 
già avvenuta per il palasport e per l’indimenticabile 
Remo Maggetti, scomparso nel Febbraio 2003, a cui 
già nell’Aprile 2004 venne giustamente intestato il 
palazzetto dello sport di Roseto che da allora porta 
il suo nome. 



12  CULTURA
news



13 CULTURA  CULTURA
news







16    ITINERARI
news



17  ATTUALITÀ
news

   ITINERARI

CIAO CHICCO
CI HA LASCIATI ALESSANDRO BRUNI

A cura di Tito Di Persio
  

oseto piange un altro cittadino, è stato il 
terzo in meno di una settimana. È decedu-
to prematuramente lo scorso 24 gennaio a 
soli 50 anni (compiuti da pochi giorni) Ales-
sandro Bruni, per tutti Chicco. 

La comunità rosetana ancora scossa per 
la perdita del professor Giuseppe “Peppino” 
Celommi, morto a causa del Covid a 67 
anni e Liliana Di Pietro, 87 ex titolari insie-
me al marito Vincenzo Savini (altro cogno-
me storico in città) dell’azienda “Sici Vongo-
le”, adesso piange anche Chicco. Il 50enne, 
a causa di una bronco polmonite (no Covid) 
lo scorso 20 gennaio era stato costretto a 
chiamare il 118 e chiede l’aiuto dei sanitari. 
Trasportato al pronto soccorso di Giuliano-
va i medici lo fanno ricoverare all’ospedale 
di Sant’Omero dove è deceduto. La notizia 
inizialmente viaggiava nelle chat private 
di WhastApp dei rosetani. Nessuno voleva 
credici, o per meglio dire, tutti nel cuor loro 
si aspettavano e speravano che fosse una 
bufala. Purtroppo la voce che girava era 
vera. Chicco era molto conosciuto, stimato 
e benvoluto da tutti in città. Per anni ave-
va gestito il bar Adriatico nella zona sud 
di Roseto. «Aveva il sorriso stampato sulle 
labbra. Un saluto e una stretta di mano non 
la negava a nessuno», racconta chi lo co-
nosce bene.

 A dare la triste notizia con un posto su 
Facebook un suo amico: «Chicco no! Addio 
grande amico, r.i.p.». Il post è diventato subi-
to virale. Sotto centinaia i commenti e mes-
saggi di cordoglio alla famiglia «Mannaggia! 
Triste notizia! Un coetaneo con il quale li-
tigavo sempre da ragazzi, ma oggi erano 
sempre grandi baci e abbracci quando ci si 
incrociava. Un abbraccio a Giorgio ed alla 
mamma Teresa», scrive Enzo. «È sconvolgen-
te!», risponde Rosita. Quella di Chicco è una 

famiglia storica di Roseto. Era il nipote di 
Paolo Bruni, ex cameraman della Rai, scom-
parso lo scorso 11 luglio, lasciando alla sua 
comunità una raccolta di video della storia 
recente e passata di Roseto, diventata da 
poco patrimonio pubblico. Lo zio, da parte 
della madre è Francesco Ferri, rosetano doc, 
è da oltre 60 anni presente sul territorio di 
Roseto con i suoi prodotti di ferramenta e 
vernici. La sua è l’attività commerciale più 
longeva di sempre. Il padre (nonno di Chic-
co) è stato negli anni sessanta eletto primo 
cittadino, quando i sindaci non percepivano 
alcun compenso, anzi spesso anticipavano 
denaro senza neanche poterlo recuperare. 
L’altro zio è Genovino Ferri, psichiatra e di-
rettore del reparto di psichiatria dell’ospe-
dale di Atri. Diversi cittadini e i suoi compa-
gni di scuola dello scientifico di Giulianova, 
gli hanno voluto rendere omaggio il giorno 
dopo (25 gennaio) al suo funerale che si è 
svolto alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore.

Nella foto il giorno di Natale insieme ad un 
gruppo di amici d’infanzia, come da tradi-
zione che dura da decenni, per l’aperitivo al 
Bar Totò 
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Attuare l’agricoltura territoriale e l’esercizio 
del diritto di sovranità alimentare, cioè di 
scegliere e perseguire il proprio modello di 
sviluppo alimentare, è un privilegio che de-
tengo e difendo avidamente come agricolto-
re e divulgo come giornalista. Con la consa-
pevolezza che nel resto del mondo dilaga un 
nuovo colonialismo con connotati più duttili e 
sfumati rispetto al XX secolo, vestito nei pan-
ni di un intervento economico vantaggioso, 
come testimonianza di aiuto, di sostegno o 
di temporanea collaborazione interstatuale. 
I paesi ricchi con sovrabbondanza di capi-
tale ma con insufficiente capacità agricola 
per sopperire al fabbisogno alimentare na-
zionale utilizzano il land grabbing la cui for-
mula consiste nell’accaparrarsi interi territori 
con il baratto di beni e servizi essenziali per 
la sopravvivenza di paesi che solo apparen-
temente hanno raggiunto la piena sovrani-
tà. Il sistema economico e la vita politica di 
questi Paesi sono interamente eterodiretti o 
fortemente condizionati dal neocolonialismo. 
Per esempio il solo capitale di terre degli 
Emirati Arabi ammonta a 1,16 milioni di ettari. 
Stiamo parlando di proprietà extraterritoriali, 
dislocate nel globo a migliaia di chilometri 
dall’arida penisola araba. Tenuto conto della 
concreta minaccia di un divieto di esporta-
zione da parte dei paesi produttori, motivato 
da embarghi geopolitici, gli sceicchi del pe-
trolio arabi hanno pensato bene di prodursi 
cibo altrove muovendo le leve e i meccani-
smi della finanza attraverso acquisizioni da 
scatole cinesi di gruppi economici. In Pakistan 
essi possiedono 324 mila ettari. In Ucraina 
hanno stipulato di recente un contratto di 
fornitura di gas in cambio di 247 mila etta-
ri. Un milione di ettari in Brasile per soia e 
mais sfruttando e cacciando dalle fattorie i 
campesinos, negli Usa addirittura per riso e 
allevamento, in Egitto per oli vegetali e legu-
mi. 1,6 milioni di ettari fra Sudan, Argentina, 
Madagascar, Indonesia e altri paesi per la 
coltivazione di mais, frumento e l’allevamento 
di bestiame. In Africa i cinesi forniscono mez-
zi, attrezzature e infrastrutture per ammo-
dernare il settore agricolo,e a suon di dollari 
anzi di yuan e di parcelle milionarie pagate 
a rinomati studi legali, annullano le consue-
tudini agricole tramandate oralmente dalle 
tribù ma non normate secondo i principi giu-
ridici vigenti di diritto privato internazionale. 

Imponendo ai residenti di pagare un affitto 
oppure di lavorare a condizioni inaccettabili 
sui terreni vissuti liberamente dai loro avi fin 
dal paleolitico. Utilizzando senza umanità né 
pietà il lavoro minorile. In quelle latitudini non 
esistono sindacati e sopravvivere è un l’unico 
obiettivo. Il land grabbing, letteralmente si 
traduce accaparramento di terre, spodesta 
le popolazioni native rurali che si riversano 
nelle baraccopoli lungo le cinture periferiche 
delle città, fornendo materiale umano povero 
e disperato utile come manovalanza alla cri-
minalità. I terreni acquisiti dalle multinazionali 
sono coltivati esclusivamente a monocolture 
estensive OGM. La politica agricola basa-
ta sul libero scambio promossa dalla Ban-
ca Mondiale ha ulteriormente incentivato il 
land grabbing attraverso l’afflusso di capitali 
stranieri. Un istituto nato per distribuire aiuti 
economici a paesi in difficoltà o in via di 
sviluppo con l’obiettivo di stimolare il settore 
agricolo si è trasformato nel boia al soldo dei 
fondi di investimento e degli speculatori. Il 
commercio equo e solidale si ispira a principi 
di giustizia sociale e sostenibilità ambientale. 
I prodotti acquistati con questa dicitura pro-
vengono da piccoli agricoltori che lavorano 
in una filiera produttiva corta, tutelati dalle 
quotazioni altalenanti della borsa merci e da 
una serie di vincoli di ordine etico sia da par-
te dei produttori che degli acquirenti. Così da 
potersi sostentare e commercializzare cibo 
dalle caratteristiche organolettiche superiori 
agli omonimi standardizzati OGM della gran-
de distribuzione. Fare la spesa comporta una 
scelta. La recessione economica a maggior 
ragione deve spronarci a considerare e so-
stenere le nostre produzioni locali portatrici 
di un patrimonio enogastronomico sorpren-
dente che si apprezza veramente solo dopo 
essere stati all’estero e aver mangiato esclu-
sivamente per riempirsi lo stomaco.

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.

IL NEOCOLONIALISMO INCENTIVATO 
DALLA BANCA MONDIALE
LA FAME DI TERRA, IL FENOMENO DEL LAND GRABBING
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Morgan Fascioli racconta le prime 6 edizioni 
di un festival che ha avuto ospiti in grado di 
vincere 9 volte il festival di Sanremo. Introdu-
zione di Silvio Brocco, interviste inedite a Mas-
simo Ranieri, Patty Pravo, Gianluca Ginoble, 
Enrico Ruggeri, Stadio, Marino Bartoletti, Tony 
Esposito, PFM, New Trolls, Fausto Leali, Maurizio 
Vandelli, Dik Dik e tanti altri. 

A Natale 2020, Roseto degli 
Abruzzi diventa “una città per 
cantare”, grazie all’uscita del li-
bro EMOZIONI IN MUSICA – Una 
rotonda sul mare diventata 
festival, scritto da Morgan Fa-
scioli, con l’introduzione di Silvio 
Brocco.

Il volume – 192 pagine a colori, 
con 180 foto – racconta le pri-
me 6 edizioni (dal 2014 al 2019) 
del festival musicale Emozio-
ni in Musica, fondato da Silvio Brocco con la 
direzione artistica di Morgan Fascioli. L’auto-
re narra le vicende di una kermesse musicale 
nata quasi per gioco e diventata, nel corso di 
6 edizioni, uno dei più importanti eventi della 
canzone italiana. Un festival organizzato in un 
posto magnifico, che normalmente è una rota-
toria sul lungomare in cui passano automobili, 
circondata da parcheggi.

Oltre alla narrazione di Morgan Fascioli e all’in-
troduzione di Silvio Brocco, il libro offre un ric-
chissimo corredo fotografico a colori – a cura 
di Erwin Benfatto, Luca Cameli, Marco Cimo-
rosi, Andrea Cusano, Mimmo Cusano, France-
sco Guerrieri, Cristian Palmieri – e le interviste 
di Paolo Di Vincenzo, Filippo Ruggieri e Luca 
Maggitti, che ha curato il progetto editoriale e 
il coordinamento, oltre a firmare la prefazione.
Nelle 192 pagine, si potranno ripercorrere le 
serate estive con i grandi concerti che hanno 
portato a Roseto degli Abruzzi decine di mi-
gliaia di persone, conoscendo meglio – grazie 
a interviste inedite – protagonisti assoluti del 
mondo musicale come: Massimo Ranieri, Patty 

Pravo, Gianluca Ginoble, Enrico Ruggeri, Sta-
dio, Marino Bartoletti, Tony Esposito, PFM, New 
Trolls, Fausto Leali, Maurizio Vandelli, Dik Dik, 
Drupi, Homo Sapiens, Collage, Cugini di Cam-
pagna e altri ancora.In 6 edizioni, il festival ha 
ospitato 19 big della canzone italiana, contan-
do 9 Festival di Sanremo vinti (che diventano 
10 con l’ospite d’onore rosetano, Gianluca Gi-

noble del Volo), un secondo po-
sto, 4 terzi posti, 4 Premi della 
Critica Mia Martini e una vitto-
ria come migliore cover. Niente 
male, per una manifestazione 
nata in un dopocena, fra un 
gruppo di amici.

Il libro è dunque il giusto omag-
gio a una manifestazione che 
ha saputo diventare il momen-
to estivo più importante dell’e-
state rosetana, catturando l’at-
tenzione dell’Italia intera grazie 

alla qualità dei suoi ospiti.Il volume è in vendi-
ta a Roseto degli Abruzzi, nelle librerie Mon-
dadori di via Nazionale e La Cura di via Latini.

L’AUTORE.

Morgan Fascioli, nato a Herzogenbuchsee (Svizzera) 
nel 1972, è batterista e compositore.Ha studiato per-
cussioni classiche, perfezionando i suoi studi a Los 
Angeles, al Musicians Institute di Hollywood, e diplo-
mandosi in composizione e arrangiamento al Con-
servatorio di Musica Luisa D’Annunzio di Pescara.Ha 
inciso album per Splas(H), Dodicilune, Abeat, Caligola 
e partecipato a numerosi festival internazionali, col-
laborando fra gli altri con Richard Dunscomb, Mat-
tew Nicholl, Scott Hall, Jerry Gates, Stan Skibby, Kellie 
Rucker, Antonella Ruggiero, Rossana Casale, Giò Di 
Tonno e molti altri.Nel 2020 ha fondato l’etichetta 
discografica MusiCab, nella duplice veste di com-
positore e produttore, pubblicando l’album “Midnight 
Sun”, registrato nel settembre 2019 nel Rainbow Stu-
dio di Oslo.

  LA ROTONDA SUL MARE 
DIVENUTO FESTIVAL - IL LIBRO 

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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