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ADOTTATO IL P.A.N. 
RIVERVA DEL BORSACCHIO
LA PAROLA ALL’ARCHITETTO FABRIZIO DE GREGORIIS

Una superficie pari alla metà dell’esten-
sione del Comune di Giulianova e supe-
riore ad un quinto del territorio comunale 
di Roseto, con la presenza, per la mag-
gior parte, di territorio seminaturale de-
stinato all’agricoltura e quindi antropizza-
to, e di zone naturali di maggior pregio 
ambientale che contemplano notevoli 
aspetti di biodiversità e meno interessate 
dall’ attività antropica, pur se, purtroppo, 
presente anche in esse: a tutte le istan-
ze che provengono da un territorio così 
vasto e variegato e dalla necessità del-
la sua tutela,conservazione e valorizzazio-
ne, il PAN della Riserva Naturale Guidata 
Borsacchio ha dato risposte condivise se, 
martedì sera, 4 maggio 2021, il Piano è 
stato adottato dal Consiglio Comunale di 
Roseto degli Abruzzi, con 12 voti favorevoli 
e solo 1 contrario, la quasi totalità dell’arco 
consiliare comunale.

Duplice impegno quindi da parte del pro-
gettista del piano: da una parte dare solu-

zione alle problematiche dei vari elementi 
naturalistici da proteggere, dall’altra dare 
una risposta convincente alle istanze della 
popolazione residente, bloccata da 16 anni 
in attesa del PAN, cercando di limitare al 
massimo i possibili “danni” paesistici che 
avrebbero potuto derivare dalle modali-
tà di trasformazione permesse per i qua-

si 500 manufatti presenti all’ interno della 
Riserva. Basti pensare che la Riserva dei 
Calanchi di Atri, a fronte di una superficie 
totale di un quarto rispetto a quella della 
Riserva Borsacchio, presenta solo circa 20 
manufatti che ne rendono semplice la re-
golamentazione edilizia.

Il fi ore all’occhiello del PAN?

“ ..senz’altro il programma colore e il pro-
gramma edilizio per quanto riguarda il 
controllo delle possibili trasformazioni dei 
manufatti esistenti e la loro riconducibilità 
ad un aspetto conforme alle reminiscenze 
p i t t o r i che dell ’antico 
t e r r i t o r i o rurale ed 
agreste ti- pico della 
Riserva. La “Viaverde” , 
invece, per q u a n t o 
r i g u a r d a l ’ a s p e t t o 
ambienta- le, proposta 
ques t ’ u l t i - ma al fine 
di individua- re per la 
Riserva le connessioni 
funzionali e naturalisti-
che con i territori di pregio ambientale 
limitrofi.”, spiega il redattore del PAN, Arch. 
Fabrizio de Gregoriis. “In particolare la “Via-
verde” o “TVB” (Tordino, Vomano, Borsac-
chio), collegando, attraverso l’implementa-
zione di un corridoio verde in gran parte 
esistente, il fiume Vomano con il Fiume 
Tordino, passando per la Riserva Borsac-
chio, costituisce una possibilità diversa da 
quanto finora si è concepito per Roseto, 
ritenuta validissima dagli uffici regionali e 
da tutti gli esperti di settore che finora 
hanno avuto modo di conoscere il PAN, 
riguardo diversi aspetti ambientali e pae-
saggistici, nonché per la valorizzazione del 
territorio, ritenuta utilissima soprattutto ai 
fini della connessione delle reti ecologiche 
su scala provinciale.”.

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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Spiegare il segreto della vita. E della morte. Gli 
sforzi dell’uomo, sin dalla sua comparsa sulla 
terra, sono sempre stati testi a risolvere questo 
complicato dilemma. Ammesso che compli-
cato lo sia davvero. O se per trovare la chiave 
del mistero basti soltanto prestare un po’ più 
di attenzione a ciò che ci 
ha sempre circondato. Re-
stare in ascolto. Ma l’uo-
mo, si sa, è un maestro nel 
complicarsi la vita. Così si 
è inventato la scienza, de-
clinata in tutte le sue mol-
teplici facce (matematica, 
fisica, chimica), e anche la 
filosofia, quando l’enigma 
sembrava irrisolvibile fino 
a quel momento. Un po’ la 
stessa funzione che ha avu-
to e ha ancora la religio-
ne, anche se quest’ultima, 
rispetto alla filosofia, ha 
insito in sé un senso di de-
bolezza nascosto tra le sue 
pieghe, ma ben conosciuto 
agli osservatori esterni. Chi 
fa riferimento alla fede è 
considerato un debole, uno 
portato a porgere l’altra 
guancia, almeno sulla car-
ta. Chi invece si affida alla 
scienza è ok, compreso chi si aggrappa alla fi-
losofia per tentare di spiegare il mondo e tutto 
ciò che in esso è contenuto. La psichiatria non 
sfugge a questo tentativo di decodificazione vi-
tale. Anzi, si può dire che dare una spiegazio-
ne logica al meccanismo che regola l’esistenza 
e, di conseguenza al comportamento di ogni 
individuo, è alla base della sua essenza. “Ogni 
individuo porta dentro di sé il tempo dell’evolu-
zione della specie e anche del pianeta”. Questa 
affermazione sta alla base della scuola di analisi 

reichiana, fondata sulle teorie di Wilhelm Reich, 
brillante allievo di Sigmund Freud, portate nel 
Bel Paese da uno dei suoi principali discepoli, 
cioè lo psichiatra italiano Federico Navarro, e 
che oggi ha in Genovino Ferri il suo massimo 
esponente nel mondo. Sapere e Sentire sono i 

cardini di queste 
teorie, ma affin-
ché ciò accada 
non è sufficien-
te concentrarsi 
esclusivamente 
sulla mente uma-
na, che nell’im-
maginario collet-
tivo rappresenta 
l’organo su cui è 
orientata l’attività 
degli “strizzacer-
velli”. Per cono-
scere, secondo 
Reich e i suoi di-
scendenti, la sola 
testa non basta, 
ci vuole anche 
tutto il resto del 
corpo. Perché 
il corpo sente, 
quindi sa. “Non 
c’è sapere senza 
sentire e non c’è 

sentire senza corpo”. Sì, ma in quale momen-
to della gestazione si può parlare di corpo? È 
scientificamente provato che il dolore fisiologi-
co (o nocicettivo) si avverte nei primi 500 giorni 
di vita, ma già il feto, così come è in grado di 
stabilire una “corrispondenza di amorosi sensi” 
con la madre e attraverso di essa con il mondo 
esterno, può avvertire sensazioni anche quando 
si trova al sicuro nel grembo materno.  

I L  T E M P O  N E L  C O R P O

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).  

È il titolo del nuovo libro di Genovino Ferri, psichiatra di 
Roseto degli Abruzzi, che fa seguito al precedente volume Il corpo sa, 
entrambi della collana CorporalMente (diretta dallo stesso Ferri, edita 
da Alpes Italia di Roma). Nel suo ultimo lavoro letterario l’autore spiega 
il rapporto tra Corpo e Tempo, distinguendo quello scandito dalle lan-
cette dell’orologio da quello interno a ciascun essere vivente 
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“C’è un sentire che è alla base del sapere. E il corpo, sede 
del sentire, è dotato di un’intelligenza straordinaria. L’in-
telligenza non è solo cognitiva, che è solo l’ultima arrivata. 
L’intelligenza è la vita stessa. E la vita è corpo”. Ma l’intelli-
genza è proprietà esclusiva della mente, quindi del corpo, 
senza la quale non può esprimersi? Niente affatto. Si può 
parlare di intelligenza, così come la intendiamo noi, anche 
quando ci si riferisce agli organismi monocellulari, o addi-
rittura accostandola al nostro pianeta. Infatti la Terra è in 
grado di trasformare l’energia esterna solare in fotosintesi 
che rappresenta il primo stadio dell’evoluzione. Il pianeta 
Terra è dunque in grado di leggere l’ambiente e di rispon-
dere in maniera intelligente, creando in questo modo un 
maggiore ordine.  

E a questo punto si deve fare un salto a piè pari all’interno 
della fisica, scomodando nientemeno che la seconda leg-
ge della termodinamica, quella sull’entropia. Questa legge 
sostiene che tutte le cose dell’universo viaggiano verso il 
disordine, verso una perdita di energia. L’entropia è la di-
rezione verso cui viaggiano tutti i sistemi chiusi o isolati, 
in cui nulla entra e nulla esce. L’esito è l’equilibrio stati-
co definitivo, cioè la morte. L’universo nella sua interezza, 
in quanto sistema chiuso, viaggia verso lo zero entropico. 
Una teoria che non si può applicare alla biosfera, cioè in 
quell’involucro esterno alla superficie terrestre nel quale 
sussistono le condizioni indispensabili alla vita animale 
e vegetale. La vita, infatti, sembra funzionare in maniera 
esattamente opposta alla legge dell’entropia, organizzata 
cioè come un sistema aperto. Il contrario dell’entropia è la 
neghentropia, che oppone l’ordine al disordine affinché la 
vita possa avere origine e svilupparsi. “La vita è struttura, 
è combinazione, è la forma che evolve grazie al raggiun-
gimento di un ordine sempre maggiore. Apparentemente, 
quindi, la vita sembra un’eccezione alla seconda legge della 
termodinamica. Ma se leggiamo la scena nel suo comples-
so vediamo che in effetti l’aumento di ordine della forma 
vivente coincide con un aumento di disordine esterno. Ri-
confermando così la legge”. Per vivere ed evolversi l’essere 
umano utilizza ciò che è esterno a lui, provocando in  que-
sto modo un degrado nell’ambiente circostante. Pensiamo 
al marito quando si veste e deve cercare gli indumenti sen-
za l’aiuto della moglie. In breve si crea il caos nell’armadio. 
Un principio che vale per un singolo essere ma che può 
essere applicato su qualsiasi scala: società, continente o 
l’intero pianeta. “L’atteggiamento corretto sarebbe quello 
di considerare l’ordine interno e il disordine esterno sul-
lo stesso piano e non uno al servizio dell’altro. Coniugare 
questi due elementi, cioè relazionare costantemente l’in-
terno e l’esterno, è un’operazione intelligente. Altrimenti 
si viene a creare solo il caos e, successivamente, la morte 
dell’organismo”. Quindi bisogna essere sempre coscienti 
che ordine e disordine sono due elementi interconnessi e 
hanno in comune lo spazio e il tempo.  

I L  T E M P O  N E L  C O R P O
Biografia
Genovino Ferri, psichiatra e analista reichiano, 
è direttore della Scuola Italiana di Analisi Reichiana (Siar, 
corso di specializzazione in psicoterapia, D.M. 16/01/2004), 
membro della New York Academy of Science, supervi-
sore e trainer internazionale di analisi reichiana. Libero 
professionista, ha diretto l’Unità Operativa Complessa di 
Psichiatria dell’ospedale di Atri (Te) e il servizio dipar-
timentale di psicoterapia della Asl di Teramo. È inoltre 
presidente dell’A.I.P.C. (associazione italiana di psicoterapia 
corporea) e presidente di Studio Anàlysis ambulatorio di 
psicoterapia e clinica sociale di Atri. Dirige per Alpes la 
collana CorporalMente e ha già pubblicato Psicopatologia 
e carattere (2012) con Giuseppe Cimini e Il corpo sa (2017).
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Chi mangia la pasta Verrigni ha l’oro in bocca. 
Potrebbe essere lo slogan dell’antico pasti-
ficio rosetano, nato nel 1898 a opera di Luigi 
Verrigni e affidato oggi alle idee innovative di 
Francesca Petrei Castelli affiancata da Gaetano 
Verrigni, discendente del fondatore. La citazio-
ne del prezioso metallo non è affatto un modo 
di dire, ma si tratta di realtà, visto che il pastifi-
cio Verrigni è l’unico al 
mondo a utilizzare tra-
file in oro, mentre tutti 
gli altri si accontentano, 
per usare una metafora, 
del gradino più basso 
del podio, cioè il bron-
zo. Ma quello legato ai 
18 karati non è l’unico 
punto di forza dell’a-
zienda rosetana, la cui 
produzione si caratte-
rizza anche per la len-
tezza nell’essiccazione 
della pasta, oltre na-
turalmente che per la 
qualità dei prodotti uti-
lizzati. Il tutto presen-
tato ai consumatori in 
una veste decisamen-
te accattivante, frutto 
della ventata di inno-
vazione che ha portato 
con sé Francesca Petrei 
Castelli con il suo in-
gresso in azienda. Non 
a caso è proprio lei che 
ha presentato i prodotti 
a marchio Verrigni nel corso della trasmissione 
Lineaverde trasmessa su RaiUno il 28 febbraio 
scorso.     

La storia del Pastificio Verrigni inizia dunque ol-
tre 120 anni fa, con lo scopo di rifornire le no-
bili famiglie di Rosburgo, l’attuale Roseto degli 
Abruzzi, portando sulle loro tavole le pregiate 
paste artigianali ottenute dalla macinatura a 
pietra del grano e dall’essicazione naturale. Alla 
base del processo produttivo c’è la selezione dei 
migliori grani duri,

solo italiani, che vengono coltivati e raccolti an-
che in Abruzzo nell’azienda agricola della signo-
ra Francesca. L’antico pastificio rosetano Verri-
gni produce circa 80 formati, dalle tipologie 
tradizionali ai formati giganti, utilizzando semo-
le di grano duro da agricoltura biologica certifi-
cate dall’Icea (Istituto per la certificazione etica 
e ambientale), semola integrale, kamut e farro. 

Verrigni è stato uno dei 
primissimi pastifici in 
Italia a esplorare con 
successo il mondo del 
biologico consolidan-
do la sua posizione su 
questo mercato grazie a 
una qualità costante ri-
conosciuta dagli opera-
tori e dai consumatori.

Dopo aver preso forma 
attraverso le trafile, la 
pasta viene fatta essic-
care

all’interno di camerini 
mobili, lentamente e a 
bassa temperatura (tra i 
45 e i 50 gradi) con una 
durata che può arrivare 
fino a tre giorni a se-
conda dei

formati, così da non al-
terare le caratteristiche 
della materia prima e 
da

rispettare i naturali processi di fermentazione 
per donare alla pasta Verrigni il suo inconfon-
dibile sapore. Proprio così, perché pochi sanno 
che la pasta Verrigni ha un sapore assolutamen-
te caratteristico già al momento della produzio-
ne, il che la rende così unica e inimitabile, co-
munque differente da tutte le altre. Non a caso, 
proprio per spiegare tale caratteristica, è stato 
realizzato anche un profumo che riproduce fe-
delmente l’essenza aromatica della pasta rose-
tana.   

                     UN’ECCELLENZA TUTTA ROSETANA

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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La trafilatura in oro

In collaborazione con l’artigiano orafo Sandro Seccia, sono 
nati“spaghettoro” e “fusilloro”: innovativi prodotti ottenuti uti-
lizzando per laprima volta in assoluto la trafilatura in oro.

A differenza di quella tradizionale, questo tipo di lavorazione 
conferisce alla pasta una consistenza diversa, nuova e più ri-
cercata.

I test degustativi e le analisi di prova effettuati in laboratorio 
hanno confermato che i due tipi di pasta in questione, proba-
bilmente grazie al minore stress che l’impasto subisce a con-
tatto col metallo nobile, risultano caratterizzati da una nuova 
ruvidezza, una sottile dolcezza e una nota distintiva che non 
resta indifferente al palato. Non pochi ristoratori in tutta Italia 
hanno notato una differenza di intensità olfattiva, cromatica e

gustativa superiore nella pasta trafilata all’oro, il che confe-
risce a spaghettoro una particolare attitudine a legarsi con i 
sughi. Non a caso la pasta Verrigni è presente nelle cucine di 
molti noti chef e sulle tavole dei buongustaio più esigenti, in 
quanto appaga quei palati raffinati per i quali la pasta è uno 
dei simboli della tradizione culinaria italiana nel mondo ma è, 
allo stesso tempo, oggetto di sperimentazione gastronomica, 
di piacere, di genuinità e sapore.

Il cambiamento gestionale del pastificio ha segnato l’avvio di 
una nuovaera sempre improntata però al rispetto dell’espe-
rienza del passato.

La scelta dei nuovi e più essenziali packaging, una nuova rete 
distributiva,l’innovativa trafila in oro, hanno consentito al pa-
stificio rosetano di affermarsi definitivamente come marchio 
leader nel panorama culinario dei prodotti d’eccellenza.

Il mix tra innovazione nel segno della tradizione e genuinità è 
stato notato anche fuori dall’Italia, conferendo alla pasta Verri-
gni il passaporto per le città più importanti del mondo. Una di 

queste è Londra, dove sui scaffali del prestigioso centro com-
merciale Harrods da qualche tempo fanno bella mostra di sé i 
pacchi di pasta Verrigni. Proposta in un sobrio, ma allo stesso 
tempo elegantissimo packaging, che ben mette in evidenza 
origine e tipologia di lavorazione: “Italian durum-wheat pa-
sta” si legge in etichetta “created in the town of Roseto in the 
Abruzzo region of Italy”. Sulla confezione campeggia il logo 
del grande magazzino di lusso londinese, appartenuto per 
molto tempo a Mohamed Al-Fayed e poi venduto, nel 2010, 
alla Qatar Holding per la cifra record di 1,5 miliardi di sterline 
(circa 1,7 miliardi di euro). 

L’accordo con l’insegna di Brompton Road è un ulteriore suc-
cesso raggiunto dall’azienda rosetana che per l’occasione ha 
realizzato sei formati classici, il cui “vestito” è stato creato dagli 
stessi titolari insieme a uno studio grafico locale. Al momento 
l’antico pastificio Verrigni conta 15 dipendenti e fa registrare 
esportazioni soprattutto in Giappone, Stati Uniti e Canada. 

                     UN’ECCELLENZA TUTTA ROSETANA



Via Marconi è diventata la variante di raccordo 
della S.S. 150 per coloro che in auto da Viale Eu-
ropa sono diretti verso l’entroterra, ovvero Mon-
torio al Vomano, L’Aquila/Roma. Sono costretti 
a passare dalla “VARIANTE” DI RACCORDO DI 
Via Guglielmo Marconi, strada accompagnata 
da importanti dissesti stradali, mai valutati e 
messi in pristi-
no. A questo 
si aggiungo-
no due attività 
di ristorazioni 
presenti sulla 
via in questio-
ne oltre che un 
supermerca-
to che nono-
stante dotato 
di parcheggio 
non riesce a 
far fronte alle 
richieste quoti-
diane aggrava-
te dall’obbligo 
di percorren-
za della via, in 
quanto le al-
ternative sono rocambolesche. Infatti è possibile 
continuare per evitare Via Marconi ed il semafo-
ro ed il traffi co della via, solo percorrendo Viale 
Europa e risalendo si procede Verso la collina, 
per poi salire su un marciapiedi e riscendere Via 
Antonelli che ad oggi propone un doppio stop 
all’incrocio di Viale Europa per poi proseguire 
verso la rotatoria che permette di andare solo 
verso ovest e quindi verso Montorio, senza po-
ter accedere alla possibilità di affrontare la ro-

tatoria ed andare ad est verso Roseto. Pertanto 
non rimane che rendere più breve il percorso 
ed affrontare Via Marconi con tutti i disagi del-
la viabilità che la suddetta strada comporta ad 
oggi.  Infatti, la stessa strada ha dei divieti di 
sosta a tratti e sono di tanti anni fa e mai sono 
stati adeguati alla attuale e disagiata situazio-

ne attuale. 
I cittadini si 
l a m e n t a n o 
di questa si-
tuazione e 
in tanti han-
no espresso 
d isappunto 
per le scelte 
dell’Ammini-
strazione Di 
Girolamo che 
appare cie-
ca di fronte 
a tanta evi-
denza. Infatti 
gli interventi 
non sono sta-
ti coordinati e 
sono stati ef-

fettuati a singhiozzo senza avere la visione d’in-
sieme.  Infatti i marciapiedi ove esistenti sono 
stretti e non permettono una percorrenza sere-
na, pertanto i meno giovani passano sulla strada 
con tutti i rischi del caso. Pertanto valutare una 
zona riservata ai pedoni con cordolo separatore 
dalla strada sarebbe auspicabile.

C A M P O  A  M A R E 
B E N V E N U T I  I N  V I A  M A R C O N I 
I  D I S A G I  D E I  R E S I D E N T I

I residenti lamentano la grave trascuratezza e la mancanza di program-
mazione verso una via che ha diversi problemi di cui nessuno sembra 
preoccuparsi da anni. Abbiamo ascoltato il loro disagio e disappunto 
senza essere legati a partiti e liste che si ricordano di Campo a Mare 
solo sotto elezioni mentre questo disagio quotidiano viene vissuto da 
anni senza mai riuscire ad ottenere risulttati positivi evidenti.

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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C A M P O  A  M A R E 
B E N V E N U T I  I N  V I A  M A R C O N I 
I  D I S A G I  D E I  R E S I D E N T I

Cosa chiedono i residenti?

1) Il ripristino del manto stradale. 

2) Una segnaletica che vieti il parcheggio tassativo da un 
lato della carreggiata per tutto il tratto di Via Marconi;

3) Limite di velocità di 30 km/h su tutto il percorso di Via 
Marconi;

4) Completamento dei marciapiedi;

5) Intervenire su i privati per far rientrare nei limiti di con-
fine i tagli d’erba e potature che invadono i marciapiedi 
esistenti che sono stretti e di difficile percorrenza in con-
dizioni normali figuriamoci nelle condizioni attuali;

6) Ripristinare il divieto di percorrenza di camion e tir che 
esisteva in precedenza;

7) Valutare l’esproprio per pubblica utilità di una  parte 
del terreno presente di fronte alla azienda Farnese Vini 
su Viale Europa per permettere il suo allargamento ed 
ottenere una carreggiata adeguata al doppio senso di 
marcia per permettere alle auto di proseguire facilmente 
attraverso la rotatoria di andare dirette verso ovest senza 
intralciare inutilmente il già consistente traffico della via 
per i motivi sopra elencati;

8) In alternativa rendere il tratto di Viale Europa 
all’altezza dell’Azienda …. A senso unico verso ovest (at-
tualmente è verso est) per far defluire meglio il traffico di-

retto verso l’interno della Provincia visto che esiste anche 
una ordinanza del Sindaco che non è stata mai attuata e 
nessuno si spiega il motivo visto che è la soluzione più 
logica nel frattempo che si risolvano le situazioni sopra 
elencate;

9) Qualcuno ci spieghi come sia stato tecnicamente 
possibile realizzare una rotatoria che non può essere per-
corribile e attraversata per chi viene da Via Antonelli, ma 
può andare solo verso ovest (Direzione Montorio).E’ dav-
vero incredibile che sia stato accolto un simile progetto 
dopo anni di attesa!!!!

10) Rimangono fermi i punti 1 e 2 che devono essere 
quanto prima affrontati.

I cittadini attendono risposte concrete da anni.  A settem-
bre si torna a votare e molti sono residenti sono sempre 
più convinti che si affideranno alla prossima amministra-
zione di persone capaci!



 

 
Località Santa Lucia- 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - info 085.80.90.100 info@oslvitalia.it
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L’ altro giorno mi è capitato di vedere la 
tCinque milioni di anni fa l’Italia era in buona 
parte coperta da un mare popolato da squali, 
balene e delfini. La città di Atri emergeva 
dalle acque tropicali simile ad un atollo delle 
isole Bahamas. Nel Piacenziano (sottoperiodo 
del pliocene che va dai 3,6 ai 2,5 milioni di 
anni fa chiamato anche astiano) il mare iniziò 
a raffreddarsi e a ritirarsi e proprio per questo 
scomparvero del Mediterraneo molte specie 
di molluschi tipici di mari tropicali. Nelle argil-
le dei calanchi di Atri è possibile imbatter-
si nei ritrovamenti dei gusci di Aequipecten 
opercularis, Chlamis latissima, Callista italica 
e Ficus geometra. Durante il Pliocene, la tem-
peratura media sul pianeta iniziò a scendere 
gradualmente, pro-
ducendo un clima 
più secco e con 
una stagionalità 
simile a quella at-
tuale, dando inizio 
al processo di raf-
freddamento che 
sarebbe culminato 
con le glaciazioni 
nell’era Quaterna-
ria. I mari si ritira-
rono ed emersero 
le terre. La vallata 
del fiume Vomano 
è caratterizzata da 
depositi di argille 
sabbiose e limose 
di natura alluvionale formatisi nel Pliocene. 
Su questi fertili terreni la famiglia Nardoni 
ha piantato a Fontanelle tre ettari di frutte-
ti con trenta varietà di pesca, dalla nettari-
na alla percoca usata anche per sciroppare 
passando per la qualità saturnina, piatta ed 
eccezionalmente deliziosa con la sua polpa 
rosacea e acquosa, emana profumi di rosa 
e di viola; il suo sapore, dolce e intenso, ri-
corda il gusto della fragola e della vaniglia. 
L’azienda agricola Nardoni rappresenta per-
fettamente il concetto di team famigliare in 
cui sinergicamente i genitori Santino e Rita 
gestiscono l’intero processo di filiera coadiu-
vati dai figli Lorenzo, Roberta e Francesca, 
“come gli ingranaggi di un motore ognuno 
fa il lavoro secondo le proprie competenze” 
mi suggerisce il capofamiglia. Inoltre l’azienda 

comprende cinque ettari coltivati ad ortaggi, 
uno spaccio aziendale, distribuzione in vari 
negozi nel teramano, tra cui Tarquini a Ro-
seto. L’esempio concreto della produzione a 
chilometri zero. Per non parlare di tutte le 
pratiche burocratiche che un’impresa agri-
cola deve sostenere. L’aspetto agronomico 
viene curato egregiamente dal dott. Pachio-
li, componente dell’Accademia dei Georgofili 
di Firenze che ha realizzato una collana di 
manuali tecnici monotematici per l’aggiorna-
mento di agricoltori e studenti. In azienda sta 
sperimentando 100 varietà di pomodori. Nel-
lo spaccio ci sono porri, verze, insalate, rape 
e asparagi, tutti prodotti di stagione, freschi 
e raccolti praticamente a qualche metro di 

distanza. Dulcis in fun-
do vedo le serre delle 
fragole. Un impianto 
fuori suolo al cui inter-
no sono posizionate le 
casette degli insetti 
impollinatori. Sono re-
stio ad entrare perchè 
sono bombi belli gros-
si. Lorenzo mi invita 
ad entrare rassicuran-
domi col dire che “non 
dovrebbero pungermi 
se non li infastidisco”, 
questi enormi policro-
mi pelosi impollinato-
ri colpendo il telone 
della serra durante le 

evoluzioni aeree creano un effetto di pioggia 
battente. La distrazione uditiva viene meno 
nel momento in cui realizzo di essere all’in-
terno del tunnel delle meraviglie. Mi trovo sui 
binari di una ferrovia di fragole rosse saporite 
da raccogliere a due mani assaggiandole ad 
ogni passo fino a fine corsa. Una famiglia uni-
ta che ha saputo gestire al meglio le risose 
del territorio. Una florida azienda agricola che 
affronta il mercato consapevole della bontà 
dei propri prodotti con costante ammoder-
namento e, visti i repentini cambiamenti cli-
matici, saranno anche pronti a coltivare noci 
di cocco, come alle Bahamas. 

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.

DALLE  BAHAMAS A FONTANELLE

LA FRAGOLA DELL’AZIENDA NARDONI



12  ATTUALITÀ
news



13 ATTUALITÀ  ATTUALITÀ
news

C A S T E L L I
CITTA’ CREATIVA DELLA CERAMICA

Nel 2004 l’ Unesco, agenzia specializzata dall’O-
nu che tutela il patrimonio culturale mondiale, ha 
istituito il premio “città creativa” in relazione a di-
versi ambiti, tra i quali il cinema, la letteratura e le 
arti mediatiche.

Le 9 città italiane sinora premiate si sono coor-
dinate nel 2020 per concordare iniziative e raf-
forzarne l’ importanza a livello internazionale: 
Bologna, nominata nel 2006 città della musica, 
presiede l’organizzazione di cui fanno parte anche 
Torino e Parma, rispettivamente città del design 
2008 e della gastronomia nel 2015.

Tra i settori rilevanti vi è anche quello relativo 
all’artigianato e all’arte popolare ed è proprio in 
tale ambito che l’ Abruzzo può far sentire la sua 
voce.

In provincia di Teramo sorge un paese che per la 
produzione delle maioliche è famoso in tutto il 
mondo, che ha creato opere che impreziosiscono 
gli Uffizi di Firenze, l’ Ermitage di San Pietroburgo, 
il Victoria and Albert Museum di Londra, il Louvre 
di Parigi e diverse collezioni private.Castelli è la 
sede del Museo della Ceramica, che mostra con 
orgoglio la produzione di un’arte nata nel rinasci-
mento grazie ai maestri Gentili, Carlo Antonio e 
Federico Grue; a quest’ultimo è dedicato l’istituto 
d’arte che dal 1906 tramanda alle nuove genera-
zioni la passione per le maioliche. La città abruz-
zese è anche una componente dell’ Associazione 
italiana città della ceramica, che dal 1999 unisce 
45 comuni che vantano la medesima tradizione e 
che, i prossimi 15 e 16 Maggio, celebrerà la festa 
diffusa della ceramica italiana.

Con la nomina di città creativa da parte dell’ Une-
sco, Castelli potrebbe dare una maggiore visibilità 
alla produzione delle maioliche, e anticipare sul 
tempo gli altri comuni dell’associazione italiana 
che ancora non hanno guadagnato tale ricono-
scimento.

Uno dei più bei borghi abruzzesi entrerebbe in 
stretti rapporti con le altre città italiane già no-
minate “città’ creative”, partecipando a periodiche 

conferenze, godendo di scambi artistici e di una 
comune strategia di comunicazione, con la pos-
sibilità di ottenere finanziamenti europei per pro-
getti mirati e diventare all’estero la città italiana di 
riferimento per la ceramica.

La procedura prevede la formazione di un Co-
mitato promotore che entro il 31 Giugno di ogni 
anno deve elaborare un programma che crea spa-
zi di studio e di apprendimento, e che indice con-
ferenze e manifestazioni nel settore in cui viene 
presentata la propria candidatura. L’ iter termina 
in Novembre, quando la Commissione Naziona-
le Italiana per l’ Unesco dovrà’ sostenere ufficial-
mente la candidatura di un’unica città designata 
a partecipare alla sfida con le realtà di altri paesi.

Tutti i progetti che saranno inclusi nella candida-
tura a città creativa dovranno rispettare l’ agen-
da 2030 per lo sviluppo sostenibile, un program-
ma di azione approvato dall’Assemblea generale 
dell’ Onu nel 2015 che si propone di raggiungere 
obiettivi quali diffondere la cultura, fornire una 
educazione equa ed inclusiva, favorire lo studio 
delle scienze umane.

Si tratta ovviamente di un progetto che necessita 
di competenza, organizzazione e dialogo tra isti-
tuzioni, cittadini e realtà produttive sul territorio. 

In vista di una futura candidatura che io auspi-
co, la città abruzzese potrebbe iniziare intanto a 
sondare la disponibilità di possibili promotori e fi-
nanziatori per un progetto che, se andasse a buon 
fine, collocherebbe il nostro territorio al centro di 
vantaggiose iniziative, con un immediato ritorno 
in termini turistici ed economici per tutta la re-
gione.

Siti di riferimento 
www.buongiornoceramica.it
www.unesco.beniculturali.it
www.agenziacoesione.gov.it
www.onuitalia.com

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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Per la prima volta Roseto degli Abruzzi ospita 
una regata di vela giovanile di livello naziona-
le. Riesce a farlo in pompa magna ospitando la 
finale nazionale del circuito Optisud. Ottenuto 
il patrocinio della Città di Roseto degli Abruz-
zi, unitamente a quello della Regione Abruzzo, 
ha avuto il placet di diversi 
partner che hanno credu-
to nell’idea di creare cultu-
ra per la vela. “E’ uno degli 
obiettivi principali che si è 
prefissato il Circolo fin dal-
la sua nascita” – commen-
ta Vincenzo Di Ferdinando, 
socio fondatore del Circolo 
ed appassionato di vela da 
una vita – “Roseto esprime 
delle forte potenzialità dettate dalla presenza 
di mare e di vento adatto per poter creare 
l’imprinting adeguato per le prossime genera-
zioni. Ad oggi manca la cultura familiare, che 
trasmette come nelle altre discipline locali, la 
voglia di cimentarsi in questa disciplina sporti-
va. L’obiettivo è far conoscere la vela in tutte 

le sue varianti. Con questo evento giovanile, 
con bambini e ragazzi dai 10 ai 15 anni, cer-
cheremo di far comprendere che è possibile 
avvicinarsi al mondo della vela fin da piccoli”.

L’evento si svolgerà il 15 ed il 16 maggio 2021 
presso il Porto Rose di Rose-
to degli Abruzzi, dove lo staff 
del porto ha dato man for-
te per tutte le richieste del-
la Federazione Italiana Vela, 
senza dimenticare purtroppo 
che molte sono le prescrizioni 
richieste causa covid. In ac-
qua ci saranno oltre 300 gio-
vani atleti, su oltre 200 piccole 
imbarcazioni, che si cimente-

ranno in 3 momenti diversi della giornata con 
3 gare per ogni giorno dell’evento. Al seguito 
previste oltre 500 persone che alloggeranno 
a Roseto nei diversi camping e strutture che 
hanno aderito all’iniziativa.

 

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.  

TROFEO OPTISUD
15 - 16 MAGGIO A ROSETO
 BRADERM  CUP
 FINALE  NAZIONALE  DAI 10 AI 15 ANNI
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La storia del Circolo Velico Azzurra.

Il Circolo Velico Roseto nasce del 2016. A Roseto mancava. 
Il Nome del Circolo è AZZURRA. Un paese di mare come 
Roseto degli Abruzzi, Lido delle rose,  meritava la giusta at-
tenzione per gli sport acquatici. In particolare la vela e tut-
to il mondo che “naviga” intorno alle imbarcazioni. Il Circolo 
ha sede di fronte alla Pineta Savini dove proprio sull’arenile 
esiste un ampio rimessaggio della flotta, dove ormai gli 
appassionati si ritrovano. Lo scopo è quello di diffondere la 
cultura della vela e ed accrescere ed unire gli appassionati. 
Dopo i primi anni di assestamento per trovare la “bussola” 
per cercare di far conoscere quanto più possibile il mondo 
della vela ed avvicinare soprattutto i giovanissimi per in-
formare e creare la nuova generazione di velisti, finalmente 
dal 2019 i corsi hanno un percorso didattico importante, vi-
sto che il circolo grazie alla collaborazione di alcune scuole 
nelle vicinanze che hanno aderito al progetto per diffon-
dere la vela ed i suoi segreti. Un successo che ha portato 
nel circolo tanta vitalità e voglia di fare e che ha permesso 
di consolidare la struttura che ogni anno si arricchisce di 
novità. Il Presidente del circolo è Bruno PIerandozzi, storico 
titolare del Lido Azzurra che dal 1985 vive e lavora durante 
la stagione estiva sul mare dall’alba al tramonto ed oltre 

per essere sempre al fianco dei suoi clienti che vedono in 
lui l’anima dello chalet e che sono ormai per buona parte 
storici anche loro, segno indiscutibile della opera di fideliz-
zazione che negli anni ha contraddistinto l’operato della 
famiglia Pierandozzi. “Il circolo è nato grazie agli stimoli 
ricevuti da tanti amici” – commenta Bruno – “ma l’episodio 
che ha fatto scattare la molla in me per impegnarmi in 
questa nuova avventura, è stata l’idea lanciatami da Flavio 
Di Marco, ex- calciatore professionista, che oggi dedica il 
suo tempo al mare.   

“Voglio ringraziare gli enti e le aziende che hanno 
reso possibile il concretizzarsi di questa che era solo 
una candidatura – commenta il Presidente del Circolo 
Velico Azzurra Bruno Pierandozzi – “abbiamo affrontato 
tutto l’iter organizzativo non senza difficoltà, in quan-
to alle prime armi per questo tipo di evento in acqua, 
ma tutto questo è stato utile per fare squadra e sia-
mo soddisfatti dell’eco che siamo riusciti ad ottenere 
fin qui, tenendo conto che la manifestazione deve 
ancora svolgersi.”
“Una kermesse che ospiterà più di 30 circoli prove-
nienti per buona parte dal Centro-sud Italia” – dichia-
ra il Segretario del Circolo Pietro Lanzi – “ma vista la 
posizione strategica di Roseto degli Abruzzi, saranno 
presenti Circoli anche dalle Marche, dal Lazio e da 
altre Regioni più a nord. Presenti alla finale naziona-
le anche il Presidente nazionale della Fiv, Francesco 

Ettorre, unitamente al Vice Presidente Giuseppe D’a-
mico.”
 Un evento dichiarato plastic free, in quanto l’acqua 
verrà distribuita attraverso borracce personali, ed i 
pasti saranno serviti con materiale riciclabile, senza 
dimenticare dunque il rispetto per l’ambiente con bi-
doncini per la differenziata presenti in tutte le aree 
attigue l’evento. 
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IL FUTURO DI PRATI DI TIVO 
NELLE MANI DELLA FINORI SRL
Gran Sasso Teramano, arriva una sola of-
ferta: quella dell’attuale gestore Marco 
Finori. L’assemblea dei soci approva la 
vendita dei beni che servirà a saldare i 
debitori.

 Novecentomila euro di offerta per i beni 
dei Gran Sasso Teramano: è l’unica perve-
nuta alla scadenza del bando di vendita 
ed è quella dell’attuale gestore degli im-
pianti, la Marco Finori srl. La Commissione 
– oltre al liquidatore Gabriele Di Natale 
era composta dall’avvocato Divinange-
lo D’Alesio e dal commercialista Augusto 
Valchera – ha quindi provveduto all’asse-
gnazione provvisoria poi ratificata dall’As-
semblea dei soci che si è svolta a seguire 
questo pomeriggio. La Commissione, inol-
tre, ha registrato anche l’arrivo di una se-
conda busta, quella inviata dalla Siget srl. 
Questa non contiene un’offerta di acquisto 
ma l’elenco di una serie di “motivazioni” 
che avrebbero impedito alla Siget di pre-
sentare un’offerta, tutte attinenti all’esten-
sione del bando. Il liquidatore della socie-
tà, Gabriele Di Natale, ha precisato che 
ai rilievi descritti: “si è già dato puntuale 
riscontro in maniera ufficiale”.

Il 30 settembre, quindi,  la Gran Sasso Te-
ramano incasserà la prima rata, le altre 
quattro da 200 mila euro l’una dovranno 
essere versate annualmente per quattro 
anni e la proprietà delle piste e dei beni 
della Gran Sasso, fra Prati di Tivo e Pra-
to Selva, potrà dirsi perfezionata solo al 
termine del pagamento.  Nei beni vendu-
ti non è compresa la cabinovia che non 
è mai stata conferita dalla Provincia alla 
Società che è compartecipata anche dal-
la Camera di Commercio, dalla Regione 
Abruzzo, dalle  Asbuc di Pietracamela e 
Intermesoli. La Marco Finori srl, nel pac-
chetto, eredita la convenzione fra la Gran 

Sasso Teramano e la Provincia per la ge-
stione della cabinovia, convenzione che 
scadrà nel 2028 e che prevede un canone 
a favore della Provincia di 20 mila euro 
l’anno.

Come relazionato dal liquidatore Di Nata-
le adesso i tempi sono quelli scanditi dal 
piano di ristrutturazione del debito: ver-
ranno convocati i creditori, e fra questi l’A-
sbuc di Pietracamela e il Comune di Fano 
Adriano,  per una proposta di accordo; se 
questa non si dovesse raggiungere si do-
vrà procedere con l’avvio di un concordato 
preventivo. All’Assemblea hanno parteci-
pato l’assessore regionale Pietro Quare-
simale e la presidente della Camera di 
Commercio Gran Sasso Antonella Ballone 
anche se ambedue non sono rimasti fino 
al momento del voto. Assenti il Comune 
di Fano Adriano e le due Abduc, quella 
di Pietracamela e quella di Fano Adriano.

L’Assemblea ha dato mandato al sindaco 
di Pietracamela, Michele Petraccia, di av-
viare un dialogo istituzionale con l’Asbuc 
che a seguito del mancato pagamento 
dei canoni ha sospeso la concessione dei 
terreni sui quali insistono gli impianti di 
risalita e la cabinovia: concessione indi-
spensabile per riaprire gli impianti e ripar-
tire con la stagione.
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Il padel (in spagnolo) o paddle (in inglese) è 
uno sport di palla di derivazione tennistica. Si 
pratica a coppie in un campo rettangolare e 
chiuso da pareti su quattro lati, ad eccezione 
di due porte laterali. Il gioco si pratica con 
una racchetta dal piatto rigido con cui ci si 
scambia una pallina esteticamente identica a 
quella da tennis, ma con una pressione interna 
inferiore, che permette un maggior controllo 
dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.

LA STORIA DEL PADEL

Nel 1969 il messicano Enrique Corcuera, volen-
do costruire un campo di tennis in casa sua ed 
essendoci dei muri proprio a ridosso dello spa-
zio disponibile per tracciare il campo, concepì 
l’idea di considerare i muri come parte inte-
grante del campo di gioco stesso. Corcuera poi 
regolamentò il nuovo gioco e lo chiamò padel.

Il padel è uno degli sport più popolari in Ame-
rica Latina (in particolare in Argentina) e in 
Spagna con 4 milioni e mezzo di praticanti 
amatoriali oltre a essere discretamente popo-
lare anche in Portogallo e Svezia. Negli ultimi 
cinque anni questo sport ha visto una forte 
crescita anche in Italia, dove il numero di cam-
pi è cresciuto di oltre l’800% superando quota 
1.200 ad aprile 2020. A inizio del 2021 si con-
tano più di 830 strutture per più di 1.860 campi 
di cui 500 indoor. Il primo campo in Italia fu 
fatto nel 1991 a Costabissara in provincia di 
Vicenza per poi diffondersi in Emilia-Romagna 
negli anni 1990 e avere una grande diffusione 
nei circoli della capitale dal 2013 in poi. Tut-
tora un terzo delle strutture sono nel Lazio, 
ma altre grandi città come Milano, Torino e 
Palermo stanno rapidamente investendo nella 
costruzione di nuovi campi per il numero sem-
pre crescente di praticanti.

Gestito nel panorama italiano dalla FIT, tale 
sport ha conosciuto una notevole popolarità 
nel corso degli anni 2010.

CURIOSITA’.

Il campo è lungo 20 m e largo 10 m, con muro 
delimitante che è alto 3 m su gran parte dei 
lati e 4 m sulla parete di fondo. Le porzioni di 
parete più a ridosso della rete sono costituite 
da una specie di grata (o griglia) metallica 
che rende imprevedibile il rimbalzo, mentre i 
restanti pannelli sono generalmente in vetro.

Per iniziare, il punto si batte dietro la pro-
pria linea di servizio, da sotto (a differenza del 
tennis) e facendo rimbalzare la pallina prima 
per terra. Il servizio deve seguire una traietto-
ria diagonale verso l’opposta area di battuta 
dell’avversario, colpendola di dritto o di rove-
scio. Con l’eccezione della risposta, i giocatori 
possono colpire la palla prendendola al volo 
o dopo il primo rimbalzo sul proprio campo; 
la pallina può colpire quante sponde possibile 
dopo il primo rimbalzo, ma un secondo rimbal-
zo a terra decreterà il punto per l’avversario, 
come nel tennis. In virtù di questa regola, è 
permesso ai giocatori di uscire dall’area di gio-
co per recuperare la pallina prima che quest’ 
ultima effettui il secondo rimbalzo. Inoltre, i 
giocatori possono mandare la palla contro la 
porzione di vetro della parete della propria 
metà campo affinché questa passi sopra la 
rete verso il campo dell’antagonista. La palla 
deve sempre rimbalzare prima per terra una 
volta superata la rete per essere in gioco e 
dunque non può toccare al volo la parete deli-
mitante la metà campo dell’avversario, perché 
in quel caso verrebbe considerata out.

A Roseto al momento è possibile giocare a 
padel al Circolo Tennis Roseto e presso i Cir-
colo Di Florio. Ma visto il successo presto ve-
dremo altre iniziative nelle vicinanze.

Non rimane che provare!

Buon divertimento.

 IL BOOM DEL PADEL
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