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Periodico gratuito di arte, cultura, musica, sport ed umanità varia

“Saluto al nuovo giorno”    
di Riccardo Celommi
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“SALUTO AL NUOVO GIORNO”

Riccardo Celommi non ha necessità di 
presentazioni. E’ figlio d’arte e continua 
a tramandare l’infinito lavoro dei pittori 
della luce. In passato sulla nostra rivista 
abbiamo già dedicato spazio a Riccardo 
(febbraio 2016) con una copertina ed una 
piccola e non esaustiva intervista della 
sua persona, ma riferita a quel momento 
in particolare dove iniziava a trasmette-
re la sua formazione a tutti coloro che 
avessero aderito ai 
suoi corsi di pittura. 
Quest’anno 2021, in 
questo mese e con 
l’arrivo della Pasqua 
abbiamo deciso di de-
dicare nuovamente la 
nostra copertina ad 
una rappresentazione 
pittorica di Riccardo 
Celommi. Questa volta 
lo facciamo a sua in-
saputa,. A sorpresa! 

Vuole essere un mas-
saggio di buon auspi-
cio per tutta la co-
munità nella certezza 
di ritrovare la giusta 
serenità quanto pri-
ma, partendo dall’ av-
vento della Pasqua 
che ci proietta verso 
la primavera e l’estate dove inizieremo a 
respirare l’aria all’aperto, dedicandoci del 
tempo per guardarci intorno ed ammirare 
il mondo che ci circonda. 

La tela è stato scelta perché già guardar-
la ci fa apprezzare la bellezza dei colo-
ri vivi dell’alba, la meraviglia della natura, 
con una donna avvolta da un velo che si 

apre alla vita ed è essa stessa parte inte-
grante della natura e della vita. La voglia 
di lasciarsi andare a quel senso di libertà 
che sembra essere svanito in quest’anno 
di pandemia. 

Tanti gli elementi a favore della trama 
che rappresenta un momento di ricerca 
di se stessi, della voglia di riconquistare 
tutto quello che prima era la normalità 

e che oggi sembra 
utopia.

Non posso che 
fare i complimenti 
al nostro rosetano 
doc Riccardo Ce-
lommi che riesce 
con quest’opera a 
stupire, dare e fare 
“luce” su un mo-
mento storico che 
rimarrà indelebile 
per la nostra ge-
nerazione. Grazie 
a questo gioco di 
colori vivaci il mes-
saggio di libertà 
assume valori an-
cora più marcati.

Chiedo venia ai 
cultori della ma-

teria ed agli esperti non voglio assoluta-
mente sostituirmi a chi ha formazione in 
merito. Ho solo scritto l’emozione che “il 
Saluto al nuovo giorno” ha suscitato in me!

Buona Pasqua 

Dal vostro editore di quartiere 

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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Telecamere, mixer e  microfoni sono i suoi strumenti 
ma è il mare che ha caratterizzato tutta la sua vita. Lui 
è Massimiliano ‘Max’ Di Nicola, 53 anni tra qualche 
mese, romano di nascita ma abruzzese, anzi rosetano 
per sangue e passione. 

Le tue origini sono rosetane ma il primo vagito 
l’hai emesso all’ombra der Cupolone…

“Sono nato a Roma perché mio padre Fiorenzo (rose-
tano doc), medico con cinque specializzazioni, dopo 
gli studi lavorava a Roma come aiuto primario. In 
quegli anni conobbe mia madre Annamaria, si inna-
morarono e misero su famiglia. Avevo quattro anni 
quando ci trasferimmo a Roseto perché a mio padre 
fu offerto un po-
sto da primario 
all’ospedale di 
Giulianova. E a 
me non poteva 
andare meglio.

 Perché?

 Perché io amo il 
mare! Una pas-
sione ereditata 
da mio padre e 
da mio nonno 
Donato agricol-
tore/pescatore. 
Cerco di vive-
re il mare in tutte le sue sfaccettature praticando le 
tante attività e sport legate ad esso. Pesca, immer-
sioni (sono istruttore subacqueo avanzato, istruttore 
di primo soccorso nelle emergenze subacquee e ho 
un diploma da tecnico archeologo subacqueo) pesca 
in apnea, vela, e in gioventù ho praticato il kitesurf, 
sport allora appena approdato in Italia. 

E a Roseto hai messo su famiglia

Dopo dieci anni di fidanzamento venti anni fa ho 
sposato mia moglie Rosella, maestra di scuola mater-
na, con cui ho avuto due splendidi figli. Mattia di 17 
anni e Tommaso di 15 sono la vera grande gioia della 
mia vita, il più bel regalo che mia moglie potesse far-
mi. Entrambi frequentano il Liceo Scientifico Saffo di 
Roseto indirizzo Scienze Applicate e sono due ragazzi 
adolescenti “con la testa sulle spalle”. Sono fiero di 
loro.    

Quando non sei nella cabina di regia cosa ti piace 
fare?

Mi piacciono i lavori manuali, pensare e creare cose, 
costruire, riparare e trovare soluzioni tecniche. Anche 
questa una passione ereditata da mio padre. Nei ri-
tagli di tempo libero mi chiudo in una stanza della 
mia casa di Roseto adibita a laboratorio e li cerco di 
realizzare idee e progetti. Da qualche anno mi dedico 
alla costruzione di tavole da skateboard e tavole da 
kitesurf in carbonio per i miei figli e per i miei amici.

Come sei arrivato a questa professione? 

Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Curie di 
Giulianova mi sono iscritto al D.A.M.S., che ai miei 

tempi era solo a 
Bologna, laurean-
domi in Scienze 
della Comunicazio-
ne. Durante il pe-
riodo universitario, 
per togliermi gli 
“sfizi” iniziai a lavo-
rare come fotogra-
fo nel campo della 
moda.

Quindi l’incontro 
con il tuo primo 
maestro 

In quegli anni, nei 
momenti che pas-

savo a Roseto, iniziai una assidua frequentazione del 
laboratorio del Maestro Paolo Bruni recentemente 
scomparso. Proprio la sua passione per le riprese e il 
montaggio contribuirono a farmi prendere coscienza 
che quel gusto dell’inquadratura e le scelte di luce 
affinate nel campo fotografico potevano essere un 
trampolino di lancio nel passaggio ad uno stile di 
narrazione che si svincolasse dalla “staticità” della 
fotografia.Con l’aiuto dei miei genitori acquistai una 
telecamera e uno dei primi sistemi di editing digitale 
e iniziai a girare documentari, filmati industriali e cor-
tometraggi. 

MAX DI NICOLA IL REGISTA E IL MARE 

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).  
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Ancora Roseto al centro degli incontri più significativi della 
tua vita

Nell’estate del 1996 venni a sapere che da anni veniva in vacanza 
a Roseto Nicoletta Leggeri che allora era dirigente a Rai Due e 
con estrema faccia tosta mi presentai in spiaggia, sotto il suo om-
brellone e le dichiarai che avrei voluto fare televisione. L’obiettivo 
mi era chiaro: volevo lavorare in Rai, fare il regista in Rai!

Da quel momento non la mollasti più

Seguirono mesi di tampinamento, ero tutti i giorni nei corridoi di 
viale Mazzini ed ebbi così la possibilità di farmi conoscere meglio 
mostrando il materiale da me realizzato. Dopo avermi testato su 
una produzione esterna alla Rai finalmente riuscii a ottenere il 
mio primo contratto a tempo deter-
minato in Rai. Ma la strada era an-
cora lunga.

I programmi che hai diretto e i 
personaggi televisivi con cui hai 
lavorato

Ho iniziato realizzando clip e diri-
gendo collegamenti in diretta con 
il programma “Fenomeni” di Piero 
Chiambretti passando per “Alcatraz 
tv” di Diego Cugia; quindi arrivai all’ 
“Ottavo Nano” avendo la possibilità 
di conoscere e lavorare con quelli 
che erano stati i miei idoli al tempo dell’università. Dopo un breve 
passaggio di un anno a Rai 1 approdai a quella che sarebbe stata 
la mia rete: Rai 3. “Il Caso Scafroglia” di Corrado Guzzanti, “Non 
c’è Problema” di Antonio Albanese, “Raiot” di Sabina Guzzanti, 
“La Super Storia” di Andrea Salerno, “Parla con me” di Serena 
Dandini sono alcuni dei programmi in cui ho lavorato prima di 
approdare alla regia di studio. Dopo la prima esperienza registica 
di studio con “Percorsi” di Anna Scalfati e successivamente con 
“Sconosciuti Collection” con Giulio Scarpati, l’allora conduttrice 
Elsa Di Gati (ora vicedirettore di Rai 3) mi volle alla regia di “Codi-
ce a Barre” e successivamente a quella di “Mi Manda RaiTre”. Con 
circa 900 dirette quotidiane in cinque anni insieme riuscimmo a 
portare gli ascolti di una fascia mattutina che inizialmente realiz-
zava uno share del 2%, al 6,5%. Fu un successo!

Ma la tua passione sono sempre stati i programmi di intrat-
tenimento 

Negli anni di Mi Manda RaiTre sono stato chiamato a fare la regia 
di “610 Dieci” per i dieci anni del programma radiofonico di Lillo 
e Greg celebrati con una diretta tv e radiofonica di circa tre ore 
dall’Auditorium della Conciliazione di Roma che ho realizzato con 
grande fatica e sacrificio ma che mi ha dato grande soddisfazio-
ne. Anche la direzione de “Il Posto Giusto”, mi ha molto gratifica-
to da un punto di vista professionale. Un programma condotto 
da Federico Ruffo (ora conduttore di Mi Manda RaiTre) dedicato 
al mondo del lavoro e che rappresenta un vero esempio di servi-
zio pubblico. A giugno del 2018, per il rilancio dell’intrattenimen-
to, l’allora Direttore di RaiTre Stefano Coletta (ora Direttore di 
RaiUno) mi volle alla direzione di “Be Happy” di Paola Minaccioni 
e Marco Presta nell’access prime time di RaiTre. Anche lavorare 
con il repertorio delle teche Rai mi diverte molto e negli ultimi 
due anni per il palinsesto estivo faccio la regia di “VoxPopuli” 
che mostra come negli ultimi quarant’anni siano cambiate le idee 
degli italiani rispetto a svariati argomenti di interesse comune. 

Quindi la regia dei grandi eventi in diretta nell’era Covid

Altro fiore all’occhiello è stata la regia della “Serata Speciale AIRC” 
del 2019, serata con tanti ospiti/testimonial d’eccezione dedicata 
alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro. 

Nel 2020 la regia del “Concerto del 1° Maggio” nell’anno del 
Covid è stata sicuramente l’esperienza più coinvolgente, entu-
siasmante e faticosa della mia vita lavorativa. Con gli autori e la 
conduttrice Ambra Angiolini in pochissimo tempo abbiamo do-
vuto rivedere il format che in pieno lockdown comportava una 
quantità di restrizioni e condizioni che avrebbero messo in crisi 
qualsiasi produzione televisiva, figuriamoci il “Concertone”! Per 
fortuna come sempre succede in situazioni di difficoltà la Rai ha 
reagito benissimo. Tutti i settori coinvolti nella produzione, pur 
essendo sguarniti di personale, si sono messi a completa dispo-
sizione e abbiamo portato a casa un prodotto eccellente e che, 
come pubblicamente sottolineato dal Direttore Generale, è stato 
il Concertone che ha realizzato l’ascolto più alto degli ultimi dieci 
anni.

Ad agosto 2020 parte “Presa 
Diretta”

Un programma di cui vado fiero 
che non richiede presentazioni 
e si colloca tra gli approfondi-
menti giornalistici più importan-
ti della Rai e della tv generalista 
italiana. Sono arrivato a Presa 
Diretta dopo undici anni di mes-
sa in onda trovando un gruppo 
compatto di giornalisti profes-
sionisti con a capo Riccardo Ia-
cona conduttore e creatore del 
format.

Le inchieste di Presa Diretta richiedono mesi di lavoro, in ogni 
puntata viene trattato un tema diverso,sempre al centro del di-
battito pubblico. Politiche governative, sanità, soldi, clima, ener-
gia, inquinamento, immigrazione, criminalità, sono alcune delle 
tematiche affrontate dal programma che vengono analizzate 
proponendo al pubblico punti di vista differenti. I servizi sono 
impeccabili sia dal punto di vista narrativo che nella confezione. 
Sono realizzati da giornalisti specializzati e formati per confezio-
nare al meglio le inchieste che hanno come comune denomina-
tore una narrazione con un linguaggio sempre facilmente fruibile 
dal pubblico.

Una peculiarità di Presa Diretta è quella di mostrare sempre, ri-
guardo l’argomento trattato, dei modelli positivi esistenti in am-
bito nazionale ed internazionale lasciando così una porta aperta 
al “si può fare!”

Siamo in diretta dagli studi Rai di via Teulada il lunedì (giorno 
della settimana che RaiTre dedica all’approfondimento giorna-
listico) in prima serata facendo una sorta di staffetta con l’altro 
programma di inchiesta “Report” e coprendo così tutto il palin-
sesto stagionale. 

Come si concilia la passione per il mare e la presenza negli 
studi televisivi?

Da ventiquattro anni faccio la spola Roseto/Roma e per tre anni a 
questo tragitto si è aggiunta Torino perché lo studio de “Il Posto 
Giusto” l’avevo a Torino. La scelta di fare il pendolare la presi anni 
fa in accordo con mia moglie Rosella decidendo di far cresce i no-
stri figli in una realtà lontana dai ritmi frenetici della grande città. 
Ho un forte legame con la mia terra e soprattutto con il mare ma 
la più grande gioia è data dall’abbraccio dei miei figli al rientro a 
casa dopo una settimana di lavoro.

  

MAX DI NICOLA IL REGISTA E IL MARE 
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“Perché non si guarda a città ben organizzate 
sotto il profilo turistico e proviamo a riproporre 
lo stesso modello di ospitalità?”. Quante volte 
abbiamo sentito i nostri amministratori fare ri-
flessioni del genere, ma al di là delle parole non 
si è mai andati. Un tentativo è stato fatto con 
l’amministrazione precedente guidata da Enio 
Pavone, quando l’allora delegato al turismo, 
Antonio Norante, prese contatti con uno dei 
massimi  esperti italiani di marketing turistico, 
Aureliano Bonini di Rimini, il quale abbozzò un 
programma di massima per rilanciare il turismo 
rosetano. Ma 
con l’avvento 
del l ’ammini-
strazione at-
tuale guidata 
dal sindaco 
Sabatino Di 
Girolamo, del 
progetto non 
si è più senti-
to parlare. Co-
munque Rimini 
è stata sempre 
la città di ri-
ferimento in 
materia turistica, anche se gli osservatori meno 
attenti si fermano ai soli mesi estivi quando c’è 
il pienone di villeggianti. Ma come si prepara 
la città romagnola ad accogliere i propri ospi-
ti? Forse pochi sanno che Rimini ha vissuto un 
periodo di declino, dal quale si è risollevata gra-
zie alle capacità del suo attuale sindaco, Andrea 
Gnassi, il quale in appena dieci anni ha messo in 
atto una vera e propria rivoluzione. E i benefici 
si traducono in più tutela della salute, maggiore 
sicurezza urbana, aumento dell’occupazione, ri-
lancio del turismo. In una frase: migliore qualità 
della vita. E naturalmente più turisti. 

“Si dice che questo tempo di Covid serva per 
programmare il futuro” svela Gnassi “Rimini lo ha 
già fatto, lo sta continuando a fare e lo sta anche 
realizzando a differenza di tante altre realtà. En-
tro il 2023 solo sul lato economico e turistico, i 
16 km di lungomare, di natura, verde, parchi gio-

chi, di acque pulite, porteranno Rimini 10 anni 
avanti a qualsiasi destinazione turistica balneare 
italiana. Ci saranno palestre per uno stile di vita 
sano. E poi ancora: foreste del mare, stazioni per 
ogni destinazione perché Gianni Rodari ispirerà 
le piazze sul mare per famiglie e bimbi, al posto 
di strade e auto. Ci vorranno più di 10 anni per 
gli altri affinché tentino di avvicinarsi a Rimini. E 
i viaggiatori sceglieranno non i luoghi di prima, 
ma i luoghi migliori di prima”. Inevitabile fare 
un balzo a Roseto e scorrere con la mente le 
opere che attendono di vedere la luce. Il cantie-

re perenne della 
villa comunale; i 
continui annunci 
sulla ristruttura-
zione del pon-
tile, che intanto 
cade a pezzi; 
l’edificio che do-
vrebbe ospitare 
la caserma della 
Guardia di Finan-
za, anch’esso in 
fase avanzata di 
decomposizione 
nonostante i ri-

petuti proclami di imminente inizio dei lavori; 
Arena4Palme che andrebbe acquistata e messa 
a norma; il progetto del lungomare realizzato 
solo a metà, poi abbandonato.

                     QUESTIONI  DI  MANICO 

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).  
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Andrea Gnassi (Rimini, 27 marzo 1969) sindaco di 
Rimini dal 31 maggio 2011 e presidente della pro-
vincia di Rimini dal 2014 al 2018.

Laureato in scienze politiche all’Università di Bo-
logna, alle elezioni regionali del 1995 viene elet-
to consigliere dell’Emilia-Romagna. Rieletto alle 
elezioni regionali del 2000, nel corso della VII le-
gislatura sarà presidente della Commissione Cul-
tura-Turismo-Scuola. Nel 2004 partecipa, come 
attore, al film “Ogni volta che te ne vai”. Dal 2005 
al 2007, da assessore al turismo della provincia di 
Rimini, ha sostenuto l’internazionalizzazione di 
Rimini con nuovi collegamenti aerei e voli low-cost 
e ha inventato la Notte rosa.

Esponente del Pd, alle elezioni amministrative del 
2011 vince le primarie del centrosinistra e si can-
dida a sindaco di Rimini: al primo turno ottiene il 
37,9% dei voti e approda così al ballottaggio, dove 
sconfigge il candidato della coalizione di centrode-
stra Gioenzo Renzi con il 53,5% delle preferenze. 
Nel 2016 si ricandida a sindaco per le elezioni am-
ministrative, sostenuto dal Partito Democratico, 
Italia dei Valori e alcune liste civiche. Al primo tur-
no del 5 giugno viene rieletto sindaco con il 57% dei 
voti contro il 25% del candidato di centro-destra, 
Marzio Pecci.

Nel frattempo, il 12 ottobre 2014 viene eletto pre-
sidente della Provincia di Rimini dai sindaci e dai 
consiglieri comunali.

                     QUESTIONI  DI  MANICO 

“Il cambiamento non lo fa 
la politica. Il cambiamento 
lo fa la comunità. Non c’è 
cambiamento se non la 
comunità che lo sorregge”

Il nuovo parco del mare



E si potrebbe continuare a lungo. Ma spostiamoci 
200 chilometri a nord e diamo uno sguardo a 
cosa è stato fatto a Rimini negli ultimi dieci anni, 
cioè durante il mandato, ormai in  scadenza, del 
sindaco Gnassi. Oltre 200 milioni la spesa per 
il piano di salvaguardia della balneazione otti-
mizzato (2013/2020). Al grido di ‘Prima il sotto 
terra!’ si è dato vita a un nuovo sistema fognario 
con annesso risanamento ambientale. Si cambia 
sotto e si cambia sopra. Qualche numero: 130 
persone al lavoro ogni giorno dal 2013; 13 inter-
venti infrastrutturali; 148.000 metri cubi al giorno 
di acque depurate; 45 km di nuove condotte fo-
gnarie. L’obiettivo è di eliminare i divieti alla bal-
neazione e ridurre del 90% l’impatto inquinante 
delle acque scaricate in mare in caso di pioggia, 
garantendo la sostenibilità del servizio idrico che, 
in riviera, fa fronte ogni anno a 18 milioni di per-
nottamenti.

Grazie ai 7 interventi già conclusi, sono stati “li-
berati” dai divieti di balneazione 4.000 metri di 
spiaggia. Un intervento che sarebbe necessario 
(anzi, urgente) anche a Roseto, la cui rete fogna-
ria è ormai da decenni non più all’altezza della 
situazione. Ma a Rimini è stato realizzato molto 
altro ancora. Altri 300 milioni per: ricostruzione 
teatro Galli (chiuso dal dicembre 1943, riaperto il 
28 ottobre 2018);  riapertura cinema Fulgor (chiu-
so nel 1994 e riaperto nel gennaio 2018);  rea-
lizzazione piazza sull’acqua nell’invaso del Ponte 
di Tiberio (inaugurazione estate 2019); realizza-
zione di 10 nuove piazzette nel centro storico 
(2013/2019); riqualificazione e pedonalizzazione di 
nuovi tratti di lungomare Parco del Mare riguar-
danti Marina centro, Torre Pedrera, Viserba, Vi-
serbella, Miramare (estate 2020); realizzazione 6 
nuovi plessi scolastici (2012/2020); riqualificazione 
area castello malatestiano (prima era un par-
cheggio, 2016); apertura prima tratta metropo-
litana di superficie che unisce Rimini a Riccione 
(2020); realizzazione per intero dell’asse mediano 

di fluidificazione stradale, comprendente 15 nuovi 
svincoli rotatori; realizzazione di due nuovi gran-
di svincoli rotatori sulla Statale Adriatica (anno 
2012/2013); apertura del Museo PART, in siner-
gia con la Fondazione San Patrignano (2020); 
apertura nuovo centro Congressi (2011); redazione 
nuovo Masterplan di Rimini (2012/2013). Princi-
palmente sono state utilizzate risorse proprie del 
Comune di Rimini con Piani triennali investimenti. 
Risorse pubbliche che hanno dato un impulso 
alla radicale riqualificazione e rigenerazione ur-
bana, affinché questi poi diventassero i vettori 
e gli attrattori di investimenti privati. Tutto que-
sto è stato possibile non solo per la dinamicità 
del primo cittadino e i suoi collaboratori, ma so-
prattutto perché i riminesi sono sempre stati al 
fianco del loro sindaco, sostenendone le scelte.  
“Quante volte” continua Gnassi “sono naufragate 
le più buone intenzioni, perché il comitato x, l’as-
sociazione y, i partiti e i singoli rappresentanti 
della politica reclamavano l’intervento in quella 
strada di residenza o dichiaravano il no perché 
‘non nel mio giardino’? Il cambiamento non lo 
fa la politica. Il cambiamento lo fa la comunità. 
Non c’è cambiamento se non la comunità che lo 
sorregge”. Si riuscirà a fare altrettanto anche da 
noi?

Teatro Galli oggi

Teatro Galli ieri
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Il caso Rimini: un pezzo d’Italia che sceglie di rinascere attraverso arte,  
cultura e sostenibilità ambientale. Grazie alle capacità del suo sindaco che 
in appena dieci anni ha messo in atto una vera e propria rivoluzione.  



 

 
Località Santa Lucia- 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - info 085.80.90.100 info@oslvitalia.it
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BUONA PASQUA

A cura di Michela Staffi eri
Psicologa e Psicoterapeuta

rivece per appuntamento
349.64.81.778

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

             
    Dott. ssa Michela Staffieri 
Psicologa e Psicoterapeuta

psicologa_michela_staffieri

Come ogni anno per la Pasqua non sono 
qui a scrivere un articolo, piuttosto vi riporto 
una poesia oppure una filastrocca in tema. 
Quest’anno, proprio nel periodo che stiamo 
attraversando a causa del Covid, questa 
poesia mi è sembrata la più appropriata...
siamo stati tutti indistintamente “investiti” 
dalla pandemia e di fronte a questa gran-
de tragedia la sola cosa che possiamo fare 
è essere in pace tra noi...in quanto esseri 
umani! Teniamolo a mente e..non solo per-
ché è Pasqua!

Tantissimi Auguri a tutti voi lettori di Blu 
news!!!

La pace

Non importa chi tu sia,

uomo, donna,

vecchio o fanciullo,

operaio o studente,

o commerciante,

se ti  chiedono

qual è la cosa

più importante

per l’umanità

rispondi

prima

dopo

sempre

...la pace e la bontà.

(Lin Tien Min)



info 085.80.90.353
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L’ altro giorno mi è capitato di vedere la 
trasmissione L’Arca di Noè di canale 5. Sim-
patica rubrica ideata dal poliedrico giornali-
sta Clemente J. Mimun che si approccia quasi 
puerilmente al mondo degli animali da com-
pagnia con video carini e divertenti e servizi 
interessanti sulle tecniche di addestramento 
e di dieta dei nostri amici a quattro zampe. 
Ad un certo punto compare lei, Michela Vit-
toria Brambilla, presidente e fondatrice del-
la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente 
(LEIDAA), parlamentare, amministratrice delle 
Trafilerie Brambilla SpA, storica azienda di 
famiglia leader nella produzione di filo d’ac-
ciaio inossidabile, per la quale rappresenta la 
quarta generazione, ex modella. L’onorevole 
Brambilla ha un curriculum di tutto rispetto e 
negli anni è diventata la paladina del mo-
vimento La coscienza degli animali, da lei 
fondato insieme a Umberto Veronesi. Il mo-
vimento condanna il maltrattamento degli 
animali, chiede l’abolizione della sperimen-
tazione animale, della caccia, dei circhi con 
animali, degli zoo, dell’uccisione di animali da 
pelliccia, della macellazione rituale e dell’al-
levamento intensivo. Seduta elegantemente 
su una balla di fieno ha un cucciolo batuf-
foloso di cane sulle gambe e dichiara «Sono 
vegetariana non posso né voglio imporre a 
nessuno la mia scelta etica. Chi mangia car-
ne deve però essere consapevole, deve sa-
pere in quali terribili condizioni sono allevati, 
trasportati ed uccisi gli animali di cui si nutre. 
E deve conoscere quali livelli di sofferenza 
ed atrocità si nascondano dentro il cibo che 
quotidianamente consuma». Michela Vittoria 
Brambilla con il suo intervento all’Arca di Noè 
ha scatenato il diluvuio universale delle co-
scienze. Anche se non sono vegetariano vo-
glio essere consapevole che il vitello, la gal-
lina o il maialino che acquisto per mangiare 
sia vissuto e morto felicemente e che non 
abbia sofferto. Ma stiamo parlando di diritti 
degli animali oppure cerchiamo una strada 
alternativa di purificazione delle nostre ani-
me voraci? Il marketing agroalimentare ha 
già intercettato i nuovi umori del mercato. 
Alcune aziende adesso pubblicizzano i propri 
polli che razzolano beati su prati verdi asso-
lati con un contadino che lancia manualmen-
te da un sacco di juta del becchime naturale 
canticchiando allegramente un ritornello. La 

Pasqua è alle porte e la tradizione terama-
na prevede agnello cacio e ova. Tagliare a 
pezzetti il cosciotto; farlo rosolare nella teglia 
con l’olio e la cipolla; appena la carne si sarà 
rosolata, versare il vino bianco e continuare 
la cottura; intanto sbattere le uova insieme 
col formaggio e con la mollica di pane sbri-
ciolata, salando e aggiungendo appena un 
pizzico di pepe; versare tale composto sulla 
carne e farlo rapprendere per pochi minuti. In 
alternativa all’agnello pasquale si può optare 
per la novità dell’anno, l’hamburger vegano. 
Bill Gates, che con la sua società Beyond 
Meat si appresta a diventare uno dei primi 
produttori al mondo di carne sintetica, ha già 
intercettato la fascia di consumatori pentiti 
dei propri trascorsi cannibalici. La distribuzio-
ne è presente nel nostro paese con diversi 
loghi e marchi. Un surrogato della carne con 
la stessa consistenza, lo stesso gusto, lo stes-
so colore e aspetto di un hamburger di carne. 
Si confonde perfettamente l’aspetto senso-
riale del prodotto clonato con quello reale da 
non riuscire capire quale dei due si stia man-
giando. L’autenticità dei sapori e della ma-
teria confligge con la consapevolezza della 
scelta di un pasto eticamente corretto molto 
più vicino a una sorta di approccio alla vita 
da indù o Hare Krishna. Allora o decidiamo 
di partire per un lungo viaggio in India per 
riscoprire il chakra oppure mangiamo del cibo 
autentico e se evitiamo la carne degli alleva-
menti ne dobbiamo evitare anche il consumo 
nella sua forma sintetica perchè sarebbe una 
contaddizione in termini essere vegani e de-
siderare il gusto della carne.

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.

BEYOND  MEAT 

IL GUSTO NATURALE E SINTETICO DEL CIBO  
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L A  B O R S A  I N T E R N A Z I O N A L E 
D E L  T U R I S M O  -  B I T
Nel Novembre 2020 la società Fiera Milano S.p.a. 
ha deciso di posticipare, a causa della diffusione 
della pandemia da Covid 19, la Borsa Internazio-
nale del Turismo dal mese di Febbraio ai giorni 
9/11 Maggio 2021.

La stessa società ha fissato una data per far ripar-
tire il settore turistico in Italia, che secondo l’Istat 
nel 2020 ha sofferto di un calo nazionale di pre-
senze pari al 51% rispetto al 2019. 

Dal 1980 Milano ospita un evento di rilevanza 
mondiale, in cui enti territoriali, agenzie di viag-
gio, tour operator e com-
pagnie di trasporto si con-
frontano e si giocano tutte 
le loro chances di attrarre il 
pubblico.

La nostra regione deve con-
tribuire a rilanciare l’Italia 
che, secondo il World Eco-
nomic Forum di Davos nel 
2019,  occupa solo l’ottavo 
posto tra le nazioni con l’in-
dicatore mondiale di com-
petitività turistica più elevato.

Sul sito www.abruzzoturismo.it non vi sono anco-
ra comunicati sulla partecipazione dell’ente alla 
BIT in programma il prossimo Maggio. 

L’ Abruzzo deve valorizzare le sue eccellenze per 
rendere il settore turistico una voce sempre più 
rilevante delle entrate regionali, ed invertire il 
trend evidenziato dai dati diffusi dall’Istat lo scor-
so anno che, a causa della diffusione della tragica 
epidemia, hanno fatto registrare per la nostra Re-
gione, nei primi nove mesi del 2020, una diminu-
zione delle presenze turistiche del  36,9% rispetto 
allo stesso periodo nel 2019.   

Turismo balneare, montano, dei borghi, delle cit-
tà d’arte, dei percorsi enogastronomici, religioso, 
escursionista, archeologico, museale, termale, 
esperenziale, congressuale : dodici tipologie di 
turismo realizzabili nel nostro territorio e su cui 

bisogna investire per ottenere in futuro un nume-
ro di visitatori sempre crescente.

Il settore turistico sta cambiando e sta sperimen-
tando nuove modalità; si può stimolare la curio-
sità dei visitatori attraverso tour virtuali nei nostri 
musei e patrimoni artistici, permettendo ad esem-
pio di seguire dal web anche i restauri delle opere 
e i convegni che possono tenersi all’interno degli 
stessi musei.

E i tour virtuali possono riguardare anche le riser-
ve naturali, i parchi, gli eventi e i riti.

Si può cioè anticipare quel-
lo che si può osservare ed 
ascoltare dal vivo, e tra-
smettere così la voglia di 
recarsi sul luogo per ripro-
vare le stesse emozioni.

Occorrerà poi partecipare 
attivamente alle conferen-
ze già fissate all’interno alla 
BIT per discutere e confron-
tarsi con gli altri operatori 

del settore sulle novità introdotte nello stesso 
comparto. 

Sempre all’insegna di un turismo sostenibile, in 
grado cioè di rispettare l’ambiente, accessibile an-
che alle persone con disabilità o con bisogni spe-
ciali e che rispetti i protocolli sanitari per impedire 
il verificarsi di nuovi casi di contagio da Covid 19. 

Proviamoci e facciamo in modo che non restino 
solo buoni propositi.

Siti di riferimento

www.bit.fieramilano.it

www.forbes.it

www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

A cura di Roberto Colancecco
Master di secondo livello in di-
ritto tributario, Dottore in giuri-
sprudenza presso l’ Università 
degli studi di Teramo con una 
tesi in diritto tributario. 
Effettua stages presso l’ Agenzia 
delle Entrate di Teramo ed il co-
mune di Pineto ed il periodo di 
pratica forense presso studi le-
gali in Roseto ed in Teramo. 
Svolge sino al 2019 la professio-
ne di account presso l’Alleanza 
Assicurazioni Spa, nell’ Ispetto-
rato di Roseto. 
Nel 2020 consegue i 24CFU per 
l’ abilitazione all’insegnamento 
presso le scuole superiori.
E’ autore di articoli nella rivista 
giuridica online www.economia-
ediritto.it
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Le giornate iniziano ad allungarsi. Il Sole sorge 
prima e va via più tardi rispetto all’inverno. 
Questo permette di vivere la giornata dedi-
candoci alle attività che amiamo o che voglia-
mo scoprire o migliorare. Tra queste ce ne è 
una che è quella dello Stand Up Paddle di cui 
abbiamo parlato fino a dicembre. Approfittia-
mo per ricordarvi che potete leggere gli arti-
coli precedenti sfogliando il sito www.blu news.
eu dove troverete tutti i numeri in versione 
pdf. Dai consigli per il potenziale acquisto, fino 
all’avvicinamento in acqua, e alle prime uscite 
in ginocchio sulla tavola per sensibilizzare il 
nostro corpo a questa nuo-
va disciplina fino ad arriva-
re alle lunghe percorrenze. 
Nulla di difficile arrivare a 
stare in piedi sul sup. La 
sensazione è nuova ed an-
che piacevole soprattutto 
quando il mare è calmo 
o come si usa dire è una 
“tavola”. La magia di que-
sta disciplina che da molti 
viene ancora denigrata. Il 
motivo è che non si suda! Ovviamente tutto 
dipende dall’intensità. Diversamente a parte 
quando fa davvero caldo è difficile sudare se 
non quando si deve procedere al gonfiaggio 
della s.u.p. con la pompa per arrivare ad ol-
tre una atmosfera e ci vogliono almeno 8710 
minuti di pompaggio.  A livello fisico si lavora 
molto con la propriocezione, e con le braccia 
che possono svolgere il lavoro anche inten-
so ma che effettueremo rispettando le nostre 
esigenze. Si può pagaiare con intensità oppure 
procedendo adagio ma per svariati chilome-
tri. L’importante è portare acqua soprattutto 
nelle giornate ed ore più calde per evitare 
la disidratazione. Infatti la stanchezza non si 
avverte subito ma in caso di lunghe pagaiate 
il calo di energie è anche repentino. Da notare 
che stare in piedi sul sup non è così difficile 
come si può pensare. Per imparare invece a 
fare manovre come inversioni di marcia ci vuo-
le tanta costanza dopo aver percepito bene la 
tecnica migliore per affrontarle. Il consiglio per 

coloro che vogliono avvicinarsi è procedere 
per step. Dedicargli tempo e iniziare con gior-
nate soleggiate od anche ad aprile e maggio 
nelle ore più calde (le temperature sono piut-
tosto gradevoli) cercando di conoscere meglio 
la tecnica per pagaiare, come stare in piedi 
senza rimanere rigidi e navigare con la “bici-
cletta del mare” per godersi una prospettiva 
diversa sull’acqua godendo del panorama, che 
nel tempo potrà essere anche un lago o altri 
tratti di mare, visto che il kit per il sup si può 
tenere dentro un borsone e si porta in spalla. 
Pertanto possiamo portarlo con la moto, con 

lo scooter, con la bicicletta, 
con il monopattino e con 
la macchina, senza avere 
grossi ingombri come avvie-
ne come con le tavole rigi-
de. Un particolare che sta 
stimolando un grosso target 
di giovani e meno giovani 
a puntare verso l’acquisto, 
ormai giunto a prezzi molto 
accessibili.

Tornando a bomba in acqua vi ricordo che 
quando si è stanchi ci si riposa, sapendo che la 
tavola è fatta ad hoc per evitare facili rovesci. 
Una sensazione che vale la pena provare per 
capire come poter vivere il mare in modo sem-
plice e diverso godendo del panorama intorno 
a voi. Prima dell’acquisto come già più volte 
scritto in questa rubrica in passato, conviene 
prima noleggiarlo e provare se le sensazioni 
che vi trasmette lo stand up paddle si con-
fanno al vostro stato emotivo e vi stimolano 
verso questa nuova idea di assaporare il mare 
con prospettive differenti.

Buon divertimento e non esitate a contattarmi 
per confrontarci su questa disciplina che ormai 
da qualche anno prende sempre maggiore vi-
gore!

Buone pagaiate a tutti!

 STAND  UP PADDLE
RIPARTE LA STAGIONE

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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