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

il primo luglio 2021 riaprono 
le piscine coperte in tutta Italia!

Quando riaprirà
La Piscina “Giuseppe Celommi”? 
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PISCINA COMUNALE 
IL BANDO NON CONSENTIRA’ LA RIAPERTURA IMMEDIATA
Il Comune ha dovuto prevedere un bando 
come da regolamento comunale approva-
to alla fine del 2017 per la gestione della 
piscina comunale. La struttura come risulta 
da tale regolamento risulta è a rilevanza 
economica e recepisce sostanzialmente 
la direttiva Bolkestein. Pertanto dopo 20 
anni i criteri non possono essere più quelli 
dettati dalla legge regionale per quan-
to attiene questo tipo di strutture che 
vengono regolarmente messe a bando. Il 
bando viene predisposto dal Comune uni-
tamente a dei criteri previsti dalla norma-
tiva che vanno rispettati per permettere 
a chiunque di poter partecipare attraver-
so una offerta economica e con un piano 
di investimenti che solitamente è legato 
alla durata della convenzione che si andrà 
a stipulare sempre stabilita dal bando. Fa-
cendo una analisi di mercato si evince che 
mediamente i bandi per le piscine durano 
in media dai tre ai cinque anni. Quello 
di Roseto ha una durata di ben 15 anni.  
Questa durata ha di fatto ridotto di molto 
i partecipanti in quanto risulta anti econo-
mico per coloro che investono nel breve 
medio periodo. .Di fatto al bando hanno 
partecipato 3 società, tra cui la Roseta-
na Nuoto, che in tantissimi si auspicano 
possa essere di nuovo il gestore. I con-
correnti sono però degli esperti in questi 
tipi di bandi e non sarà così facile come 
potrebbe sembrare. Pertanto, nonostante 
gli inviti e gli appelli di molti rosetani per 
fare in modo che la piscina torni “in buone 
mani locali” l’assegnazione non sarà affat-
to scontata. Quello di cui nessuno ha però 
parlato è il fatto che se dovesse vincere 
una delle due società proveniente da fuo-
ri regione, sarà loro interesse mantenere 
attivo il ben fatto. Pertanto la Roseta-
na Nuoto avrà certamente un ruolo nella 
prossima gestione anche nella peggiore 
delle ipotesi in cui non dovesse vincere il 
bando. Il motivo è presto detto. I gesto-
ri hanno come consuetudine coinvolgere 
i precedenti gestori per continuare a fi-
delizzare gli appassionati e per crearne 
di nuovi. Solo i nativi e coloro che sono 

presenti sul territorio e nel tessuto sociale 
possono attingere a tali risorse ed ottene-
re maggiori risultati di quelli attuali. Tutto 
questo creerà una sinergia che permette-
rà a tutti di crescere, rischiando meno ed 
ottenendo migliorie per la struttura che 
fino ad oggi arrivavano a singhiozzo. Da 
aggiungere che alla gestione uscente non 
competevano le spese straordinarie che 
invece competeranno alla nuova gestione 
e nel periodo di gestione lavorerà per il 
massimo efficientamento. Certo, non nego 
un certo campanilismo, ma mi premeva 
dare conforto ad una situazione che ad 
oggi ha un solo colpevole: L’amministra-
zione comunale di Roseto degli Abruzzi. 
Perché? Perché se avessero ascoltato i 
consigli di chi l’ha gestita per 20 anni, con 
una pandemia in corso adesso la piscina 
il primo di luglio 2021 avrebbe riaperto in-
sieme a tutte le piscine al coperto d’ Ita-
lia in attesa dell’espletamento del bando. 
Purtroppo dovremo aspettare l’assegna-
zione, i possibili ricorsi e successivamente 
la consegna, per poi attendere l’apertu-
ra che non sarà indolore per chi andrà 
a gestirla, in quanto ad oggi le utenze 
sono staccate e la piscina ha necessità 
di manutenzione per poter ripartire.   A 
questo si aggiunge una programmazione 
da seguire per non veder saltare la cam-
pagna abbonamenti e tesseramenti che 
in genere parte a livello promozionale già 
dopo ferragosto e con una piscina per-
fettamente funzionante. Una corsa contro 
il tempo, nella speranza che la Rosetana 
Nuoto possa farcela, ma come preannun-
ciato sono certo che comunque vada sarà 
della partita. Non rimane che aspettare il 
risultato delle valutazioni della commissio-
ne che dovrà esaminare le offerte all’Ssd 
Italica di Roma e la Virtus Buonconvento 
di Poggibonsi che gestisce oltre 20 cen-
tri in Italia e a livello manageriale è una 
scuola per molti.

In bocca al lupo a tutti e speriamo di ri-
vedere presto aperta la Piscina “Giuseppe 
Celommi”! 

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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La città dei monumenti scomparsi o mai realiz-
zati. Una conclusione cui si giunge tornando in-
dietro nel recente passato per ricordare Roseto 
com’era e come invece è adesso. Il primo flash 
back è per Piazza Dante, il cuore pulsante di Ro-
seto, tanto che intorno agli anni ’80 l’amministra-
zione co-
m u n a l e 
dell’epo-
ca decise 
di man-
tenere la 
m e m o -
ria del 
mercato 
r i o n a l e 
commis-
s ionan-
do agli 
a r t i s t i 
Rober to 
M a c e l -
laro e 
Dan ie l e 
Guerrieri, 
due ca-
ratteristici monumenti in bronzo, entrambi pa-
gati dalla collettività, che per anni hanno abbel-
lito l’area in questione. Uno di questi si trovava 
proprio di fronte la porta d’ingresso dell’attuale 
sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo. Poi la 
decisione di trasformare la zona in una grande 
isola pedonale, quindi la necessità di spostare le 
due sculture per consentire la realizzazione del-
la nuova pavimentazione. Risultato: di entrambe 
le opere si sono perse le tracce. Stesso discor-
so per la fontana con al centro una scultura in 
acciaio e travertino, ideata dall’artista rosetano 
Luigi Celommi per ricordare l’acqua sorgiva del 
Gran Sasso arrivata a Roseto nel 1994. Posizio-
nata di fronte allo stabilimento la Lucciola, sem-
pre all’inizio degli anni ’80, è stata poi spostata 

per fare spazio al nuovo lungomare. Anche que-
sta opera sembra avvolta nel mistero, visto che 
nessuno sa dove si trovi adesso. A cercarla ci ha 
provato lo stesso Celommi, scomparso qualche 
anno fa, al quale fu risposto che la sua opera si 
trova in un non meglio identificato magazzino 

comunale . 
In seguito 
l’autore fu 
contattato 
dal Comu-
ne perché 
sembrava ci 
fosse l’in-
tenzione di 
recuperare 
la scultura, 
tanto che gli 
fu chiesto 
dove avreb-
be preferito 
che venisse 
reinstallata. 
La rispo-
sta fu che i 
posti ideali 

potevano essere il lungomare o il parco della 
villa comunale, ma dopo un altro lungo silenzio, 
sempre su iniziativa dell’autore, giunse la rispo-
sta definitiva: non ci sono i soldi per effettuare 
lo spostamento. Luigi Celommi non ha mai più 
rivisto la sua opera.

Una storia che ricalca quella delle opere bron-
zee di Guerrieri e Macellaro: anch’esse spostate 
per fare spazio a dei cantieri, poi parcheggiate 
in qualche magazzino e mai più rimesse al loro 
posto né altrove, probabilmente anche in que-
sto caso per mancanza di fondi. La speranza è 
che non siano andate smarrite.

U N A  C I T T À  S E N Z A  M E M O R I A

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).  

Roseto cambia e si rinnova, ma lo fa cancellando il pas-
sato: una filosofia che sembra guidare le scelte delle varie 
amministrazioni che si sono succedute a Palazzo di città 
negli ultimi decenni.
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In compenso è stato realizzato il monumento al lavoro che 
abbellisce il piazzale antistante le tre palazzine costruite al 
posto della ex Monti, battezzato “Antenna gravitazionale 
per la captazione dei neutrini”: un titolo criptico che ricor-
da molto i testi del maestro Franco Battiato, scomparso di 
recente.

La città cambia e si rinnova, ma lo fa cancellando la memo-
ria del passato: una filosofia che sembra guidare le scelte 
delle varie amministrazioni che si sono succedute a Palazzo 
di città negli ultimi decenni. Così come pare dimenticato il 
monumento che avrebbe dovuto essere eretto a ricordo di 
Giovanni Ragnoli, primo cittadino di Roseto negli anni ’70, 
scomparso 21 anni fa e ancora oggi nettamente in testa tra 
i sindaci più amati dai rosetani.       

U N A  C I T T À  S E N Z A  M E M O R I A
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È dal 1921 che nonna Maria, diventata vedova in 
giovane età, aprì un bar con l’obiettivo di gua-
dagnare uno stipendio per mantenere i quattro 
figli. Poi negli anni ’30 l’idea di produrre dei ge-
lati, una novità per quell’epoca a Roseto. Nel do-
poguerra suben-
tra il figlio Mario, 
il quale lancia 
l’attività attraver-
so la creazione di 
coppe composte 
da più sapori e, 
soprattutto, con 
lo sguardo sem-
pre attento agli 
avvenimenti di 
quei giorni. Na-
sce così la coppa 
‘Libertà’, in onore 
della liberazione 
dell’Italia dagli 
invasori, la cui 
caratteristica era 
l’abbondanza di 
gusti e di pro-
dotto. Il successo 
della rossa Rita 
Haiworth nel film 
‘Gilda’, diede lo 
spunto a Mario 
Magrini per cre-
are l’omonima 
coppa, richiestissima ancora oggi. Negli anni ’50 
per i vip che frequentavano la spiaggia di Ro-
seto una tappa alla gelateria Magrini era quasi 
d’obbligo. Ad assaggiare ufficialmente la prima 
coppa Gilda fu la miss Italia dell’epoca, in vacan-

za a Roseto. Gli avvenimenti storici, così come 
quelli mondani, hanno quindi fatto da filo con-
duttore all’attività della gelateria Magrini, ma il 
vero segreto, che poi ha decretato il successo 
dell’attività, è stato quello di saper cogliere ciò 

che alla gente piaceva, sia per quanto riguarda 
la cronaca, sia per i gusti da proporre alla gente.  

                     UN  SECOLO  DI  BONTÀ

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).  

L’antica gelateria Magrini compie cento anni 
e rappresenta un pezzo della storia di Roseto 
confermandosi una tradizione locale apprez-
zata in tutta Italia. 
E anche all’estero: in Vaticano
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La gelateria Magrini del ter-
zo millennio parla al fem-
minile, visto che è Grazia 
Magrini, la figlia di Mario, 
a gestire dall’86 la gelate-
ria nella nuova sede di viale 
Roma, sul lungomare cen-
trale di Roseto. 
Di sedi ne sono state cambia-
te molte, ma la più famosa 
resta quella di via Colombo 
a cavallo degli anni ’60/’70, 
ricavata da una striscia di 
marciapiede a ridosso della 
ferrovia, ma nonostante ciò, 
i tavoli erano sempre pieni 
di gente in attesa di gusta-
re una delle famose coppe 
di Magrini. Oggi la sede si 
è spostata poco lontano, in 
una zona molto più como-
da e tranquilla, ma la voglia 
dei gelati Magrini è rimasta 
sempre la stessa. Il segreto? 
Molta attenzione alle novità, 
pur mantenendo ben stret-
to il legame delle tradizio-
ni locali. Tutto questo fa sì 
che il gelato di Magrini sia 
apprezzato sia dai rosetani, 
sia dai turisti, i quali sono 

disposti a lunghe attese pur 
di assaporare un cono con i 
vari gusti creati dai maestri 
gelatieri della casa. Ma c’è 
anche un ‘cliente’ speciale 
che ha gradito il prodotto 
della gelateria Magrini: Papa 
Francesco. Dopo aver rice-
vuto in dono il gelato rose-
tano direttamente in Vatica-
no, assaggiatolo il Pontefice 
non ha resistito dal mostrare 
tutto il suo apprezzamento 
per il prodotto, di cui è par-
ticolarmente ghiotto, tanto 
da telefonare direttamente 
agli artigiani rosetani.  

                     UN  SECOLO  DI  BONTÀ

Mario &  Ermanno Feliciani figli di Maria Grazia Magriniinsieme al campione del mondo di gelateria Tirabassi



La domanda potrebbe sembrare retorica o pro-
vocatoria. Ma non è così. L’epigrafe, murata da 
sacerdoti accorti nella sacrestia della Chiesa della 
Santissima Annunziata, “serve”. Perché traman-
da ai posteri la fondazione di Roseto, avvenuta il 
22 maggio 1860.  Perché è una testimonianza ri-
levante -  insieme al “Catasto onciario” del 1754 
- della vita ecclesiastica e civile del borgo an-
tico. Perché 
rappresen-
ta il primo 
tentativo di  
“pianificare” 
una parte 
pregiata del 
t e r r i to r i o , 
per indi-
rizzarne lo 
s v i l u p p o .  
Perché,  se 
fosse di-
strutta o 
finisse fra i 
rifiuti, come 
a volte suc-
cede…

Raffaele D’I-
lario (1903-
1985) era   
- e forse è 
ancora - un personaggio ”scomodo”. Finita la 
guerra,  in ossequio a una legge non abrogata, 
si ostinava a pagare la “tassa sul celibato”. Rac-
coglieva e conservava tutto ciò che riguardava il 
suo paese, anche  “materiale minore”, giornali, 
manifesti, fotografie, cartoline, oggetti di uso 
comune.  Scriveva libri, che  allora pochi legge-
vano  - oggi non si trovano nemmeno in antiqua-
riato - e intristivano nelle vetrine di Battistoni e 

Teoluccio  o dell’Azienda di soggiorno, in attesa 
di trasformarsi in  “gadget” per turisti non trop-
po frettolosi. Nel 1960,  in occasione del primo 
centenario della fondazione di Roseto, fu inca-
ricato dal Comune  di allestire un piccolo centro 
culturale, con annessi museo e  biblioteca. Chi 
meglio di lui avrebbe potuto farlo?  Il burbero 
capitano dei carabinieri in pensione prese l’abi-

tudine di 
r e c a r s i 
ogni set-
timana a 
Roma, con 
l ’autobus 
notturno 
di Capua-
ni, por-
tando due 
v a l i g i o -
ni vuoti, 
mentre i 
commer-
cianti di 
carni, che 
facevano 
lo stesso 
percorso,  
li riempi-
vano di 
filetti, bi-

stecche e salsicce. Faceva scalo alla Biblioteca 
Americana (USIS) e tornava a Roseto con il suo 
carico di libri avuti in dono, approfittando tal-
volta della pazienza dei commercianti suddetti, 
che avevano venduto tutta la loro merce.

 

         A  C H E  “ S E R V E ” 
L A  L A P I D E  D I  M O N T E P A G A N 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.”.
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         A  C H E  “ S E R V E ” 
L A  L A P I D E  D I  M O N T E P A G A N O ?

Se non vi fossero le ricerche di Raffaele D’Ilario, raccolte 
soprattutto in tre volumi, editi fra il 1960 e il 1967,  inti-
tolati “I primi cento anni di Roseto degli Abruzzi” ( 1: Le 
Quote; 2: Rosburgo; 3: Roseto), difficilmente riusciremmo 
a capire, per esempio, come le incomprensioni  fra gli 
abitanti del borgo e quelli del capoluogo risalgano a più 
antica data che  al  “fatidico” 1927.  

Eppure, D’Ilario non gradiva il  titolo di “memoria storica”. 
Preferiva essere chiamato “lu nnamurate de Rusete”. Era 
convinto che tutti quelli che si riconoscevano in una co-
munità erano “memoria storica”, anzi avevano il dovere 
di esserlo, dal primo giorno di vita. E, proprio per questo 
motivo, intendeva lasciare la sua biblioteca  e il suo ar-
chivio a tutti i concittadini. Come fece per testamento e 
senza nulla pretendere.

Chi scrive gli è stato vicino, fino agli ultimi istanti. Insieme 
al segretario  comunale Giuseppe Sorbo, al bibliotecario 
Walter D’Ilario, entrambi scomparsi e ad alcune addette 
di una cooperativa culturale, ha inventariato e classificato 
il suo lascito, volume per volume, foglio per foglio, og-
getto per oggetto. Ha  custodito il prezioso patrimonio 
nella sede idonea, la Villa Comunale, per circa trent’anni, 
fin quando gli è stato concesso. Ma, da quasi cinque anni, 
quel tesoro, costato sacrifici e rinunce non solo al donato-
re, è ammucchiato alla rinfusa - forse nemmeno nella sua 
integrità - in un edificio a pochi passi dal Museo, in cui, 
di recente, è stata celebrata la nascita di Roseto e dalla 
Chiesa, che ne conserva il primo ricordo. E’ così difficile,  

per chi di dovere, rimediare a una situazione, che provo-
ca  evidente disagio nella cittadinanza?  Perché Raffaele 
D’Ilario deve subire una postuma e paradossale  “damna-
tio memoriae”,  una “condanna all’oblio” e alla rimozione?  
Non lo merita, di certo.
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L’impulso agroecologico delle politiche dell’u-
nione europea hanno promosso le pratiche di 
agricoltura biodinamica e le hanno equiparate, 
con la relativa distribuzione di fondi per lo svi-
luppo, al metodo biologico. Il metodo biodina-
mico è nato con Rudolf Steiner (1861-1925). Egli 
cercò di descrivere tutti gli aspetti della vita 
e della scienza nei termini della filosofia oli-
stica da lui ideata e denominata Antroposo-
fia. Secondo questa filosofia, l’evoluzione della 
capacità di conoscenza dell’umanità si è ac-
compagnata da una crescita della spiritualità. 
Uno dei concimi più conosciuti della dottrina 
biodinamica è il preparato 500. Il cosiddet-
to cornoletame. Consiste in letame di vacca 
messo in un corno di vacca, possibilmente che 
abbia già partorito una volta, seppellito e la-
sciato fermentare durante l’inverno. “La vacca 
ha le corna al fine di inviare dentro di sé le 
forze formative eterico-astrali, che, premendo 
verso l’interno, hanno lo scopo di penetrare di-
rettamente nell’or-
gano digestivo”, il 
profondo legame 
con la natura e il 
completo rispetto 
dei suoi ritmi por-
tano, con l’agricol-
tura biodinamica, 
ad abolire l’utilizzo 
di fertilizzanti mi-
nerali sintetici e di 
pesticidi chimici, e 
a gestire il terreno 
seguendo i cicli co-
smici e lunari. Una 
volta disseppellito 
il cornoletame vie-
ne “dinamizzato”, mescolando piccole quantità 
di materiale in grandi quantità di acqua, mi-
scelato con acqua tiepida di sorgente, pozzo 
o piovana per un’ora immediatamente prima 
dell’uso. La miscelazione inizia in in una dire-
zione, creando un profondo vortice in un fusto 
o barile. Rigorosamente a mano. Una volta for-
mato il vortice la direzione viene invertita e si 
continua a mescolare finchè si forma un nuo-
vo vortice. Il cornoletame viene infine asperso 
sui terreni. Questo processo trasferisce le forze 
e l’energia dal preparato all’acqua e dall’ac-
qua al terreno stesso. Sembra la descrizione 
di una pratica esoterica, di una stregoneria 
sabbatica. Ho invece semplicemente descrit-
to il preparato 500 del metodo biodinamico. 
Metodo certificato e promosso dalle politiche 
agricole per rendere vitale la terra ed aumen-
tandone l’attività biologica, le piante crescono 

in modo naturale, nutrite dall’ecosistema del 
suolo. Il marchio “Demeter” venne introdotto 
per i prodotti biodinamici nel 1927. In Italia si 
osserva una forte carenza in ambito formati-
vo istituzionale, mentre all’estero gli istituti di 
ricerca e formazione in agricoltura biodinami-
ca non mancano, dall’ Olanda con l’Università 
di Wageningen e il Louis Bolk Instituut, sorto 
nel 1976 a Driebergen alla Germania dove in 
tutte le facoltà di agraria viene introdotta la 
biodinamica e in particolare si insegna nell’U-
niversità di Kassel, nell’Università di Bonn e 
nell’Università di Hohenheim. I mezzi tecnici e 
le pratiche biodinamiche sono tutti ammessi 
dai regolamenti UE della bioagricoltura. L’an-
troposofia steineriana formula tre principi base 
della biodinamica riassunti in tre punti come 
obiettivi che i coltivatori dovrebbero persegui-
re per contrastare il degrado del suolo. Il primo 
principio riguarda il mantenimento della ferti-
lità della terra, il secondo è sull’aumento della 
capacità delle piante di resistere alle malattie 
e ai parassiti, mentre il terzo si focalizza sulla 
produzione di cibi sani e di qualità. Il mercato 
chiede biodinamico, gli imprenditori agricoli e 
le aziende orientate ai settori della produzio-
ne primaria, della trasformazione e della ge-
stione del comparto agroalimentare mordono 
il gustoso boccone dell’aumento di domanda 
dei consumatori. Condivido il principio ma a 
riguardo del metodo omeopatico a mio avviso 
bizzarro ho ancora delle perplessità. Gli stessi 
steineriani non la reputano una tecnica di pro-
duzione ma un modo di vivere. Una filosofia, 
una religione. Mi considero uno spartano del 
biologico ma ho serie difficoltà ad abbracciare 
dogmaticamente la filosofia biodinamica. Mio 
nonno seguiva il calendario lunare per pianta-
re, raccogliere e travasare il vino. Meglio rima-
nere agricoltori lunatici che stregoni sabba-
tici. Le influenze 
cosmiche le lascio 
ben volentieri alle 
previsioni degli 
astrologi.

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 METODO BIODINAMICO

LA  PSEUDOSCIENZA  DI  STEINER  CONVINCE  L’EUROPA 
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“  I L  C I N E T U R I S M O  E  L A  F I L M 
C O M M I S S I O N  D ’ A B R U Z Z O  “
Tra le varie forme di turismo che in Italia sta ri-
scuotendo particolare successo c’è anche il turi-
smo cinematografi co o cineturismo.

Quest’ultimo termine è nato nel 2003 durante l’I-
schia Film festival per indicare il turismo che ri-
guarda i luoghi in cui sono stati girati fi lm, telefi lm 
e serie televisive. 

Gli esempi sono molti, e sono chiari gli effetti po-
sitivi che hanno generato in termini economici ed 
occupazionali.

Spoleto e Gubbio hanno benefi ciato delle ripre-
se di Don Matteo; Matera ha visto moltiplicare le 
guide turistiche e i visitatori anche per essere sta-
to il set de “ La passione di Cristo”, così come “ Il 
commissario Montalbano” ha portato alla ribalta 
il barocco e le spiaggie della Sicilia orientale ; per-
fi no il mulino di Chiusdino, in provincia di Siena, 
è stato riscoperto dopo diversi  anni per essere 
apparso negli spot e nelle confezioni di un noto 
marchio di prodotti alimentari. 

Nella nostra regione purtroppo non ci sono anco-
ra luoghi che possono dare vita a questo tipo di 
turismo: l’ Abruzzo non ha ancora ospitato pro-
duzioni nazionali o straniere di rilievo, nè è stato 
set di fortunate fi ction televisive in onda sulle reti 
nazionali. 

Eppure da noi non mancano location suggestive e 
luoghi che possono fare da cornice a storie quo-
tidiane. 

Nel 2017 una legge regionale ha istituito la Film 
Commission d’Abruzzo, il cui compito è di favorire 
la nascita di tale tipo di turismo. Questo ente ha 
classifi cato le location in base a cinque criteri: ar-

cheologia, architettura religiosa, borghi, città, torri 
e castelli. Sul sito dell’ente sono indicate le varie 
location per ciascuna categoria.   

Nella nostra regione ci sono circa 50 location, 
equamente suddivise tra le quattro province e le 
più vicine a Roseto sono l’area marina protetta “ 
Torre del Cerrano” e le città di Giulianova ed Atri. 
Proprio ad Atri è stato girato nel 2019 “Lectura 
Ovidii” di Davide Cavuti,  l’ultimo fi lm ambientato 
in Abruzzo, che ha interessato anche altre loca-
lità individuate dalla Film Commission regionale, 
come Ortona e la città di Sulmona, nota per aver 
dato i natali al poeta Ovidio.  

L’ente inoltre pubblica bandi che prevedono fi -
nanziamenti ed incentivi per ospitare produzioni 
e riprese, ma forse non riesce ad esprimere ancora 
tutto il suo potenziale. 

Un vero peccato, perché un’attività più mirata 
garantirebbe visibilità al nostro territorio anche 
all’estero, darebbe ossigeno alle strutture ricetti-
ve e offrirebbe lavoro nel settore dello spettacolo; 
inoltre, ci sarebbe l’opportunità di creare nuovi 
tour turistici, come già avvenuto in Campania per 
i luoghi in cui sono state girate le scene de “Il po-
stino” del compianto Massimo Troisi.

Coraggio, tentar non nuoce. 

Riferimenti dal web:

www.fi lmcommission.regione.abruzzo.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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VILLA  CLEMENTE
UN ALTRO 3D DEL PD  #COSEFATTE
Fantastici i nostri amici del pd rosetano della 
maggioranza, da dove ormai molti scappano  
più o meno ufficialmente, ma alla fine spalleg-
giano ogni idea del giorno. Arriva l’ennesimo 3d 
del pd. Dopo quello del pontile e del distretto 
sanitario mai realizzati a colpi di hashtag “#co-
sefatte” li hanno presentati in pompa magna 
alla stampa in questi anni. Dopo oltre 3 anni 
non si vede nulla se non l’inizio a singhiozzo di 
un pontile che vedrà la messa in sicurezza e 
non i fantastici 3d affissi al suo ingresso per i 
quali chissà quanti anni dovremo aspettare per 
vederlo realizzato. Nel frattempo tutti a salva-
re Roseto, non si sa da chi se non da questa 
maggioranza che almeno a detta di tantis-
simi cittadini ha proprio stufato. Per comple-
tare un iter durato oltre 5 anni., arriva l’ultima 
proposta politica che con 2 disegni molto ar-
rangiati,. I signori della maggioranza sembrano 
usciti da dei corsi per “marconisti”! Infatti da 
diverso tempo i nostri amministratori cercano 
di “intercettare” finanziamenti che poi puntual-
mente non arrivano, e finiamo per contrarre 
sempre nuovi mutui con il credito depositi e 
prestiti, oppure ne arrivano altri mai richiesti 
ed inaspettati, facendoli passare per loro im-
pegni politici sapendo che non erano neanche 
sul programma elettorale. Senza commentare 
oltre, da cittadino  mi ritengo insultato  da 
tanta leggerezza nel presentare un progetto 
di recupero senza un minimo di cognizione del 

contesto e del rispetto del verde che avvolge 
attualmente Villa Clemente. Il verde che nel 
progetto scompare completamente, per ac-
contentarci di quattro o cinque palme. L’area 
Parcheggi ? Dov’è? le uscite di sicurezza con 
le zone di calma? Parlo da profano ma non ci 
vuole un ingegnere per capire che questo pro-
getto in quel contesto è di difficile realizzazio-
ne.. A tre mesi dalle elezioni parliamo sempli-
cemente del NULLA! Il finanziamento nel caso 
non arrivasse il progetto su carta rimarrebbe 
tale. Non rimane che goderci il verde ancora 
esistente intorno alla Villa che potrebbe esse-
re maggiormente curato inserendo attrezzi da 
palestra all’aperto o giochi per bambini con 
qualche panchina in più, un bel murales sulla 
parete adiacente la ferrovia e attendere che 
nel frattempo arrivi una amministrazione più 
adeguata ai nostri tempi.

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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ARRIVA UNA NUOVA OFFERTA PER 
GLI IMPIANTI DI  PRATI DI TIVO
Per la gestione degli Impianti di Prati di 
Tivo arriva una nuova offerta dopo quella 
ormai approvata di Finori. Il bando preve-
de entro 30 giorni la possibilità di inserirsi 
con una proposta nuova. La proposta arri-
va e pare sia moltro migliorativa sul fronte 
soprattutto dei pagamenti. Si passa da un 
assegno bancario, della azienda Finori srl, 
di 100 mila euro ad un assegno circola-
re sempre di 100 mila euro della azienda 
Fratelli Persia di A questo si aggiunge il 
particolare non di poco conto che il saldo 
di 830 mila euro avverrebbe all’aggiudi-
cazione del bando e non in quattro anni 
come proposto dalla Finori srl. Pertanto a 
meno di grandi sorprese ad oggi la propo-
sta dei dell’azienda Fratelli Persia appare 
di molto migliorativa e a meno di grandi 
reazioni economiche da parte di Finori srl  
la Gran Sasso Teramano andrà ad asse-
gnare il bando tra non molto tempo.

L’azienda è impresa edile e di sicurezza 
stradale dei fratelli Persia di Tottea di 
Crognaleto (che di recente ha ottenuto un 
appalto per la messa in sicurezza di una 
strada in frana a Campli dalla Provincia di 
Teramo) la ditta interessata e che all’ul-
timo minuto ha lanciato alla Gran Sasso 
Teramano la nuova offerta per l’acquisto 
degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva. 
La ditta pare abbia manifestato in tempi 
non sospetti l’interessamento alla stazio-
ne dei Prati, ma poi non aveva formaliz-
zato un’offerta, evidentemente in attesa 
di poter sfruttare la possibilità del rialzo.  
Dunque, in questo momento sul piatto ci 
sono due offerte e due progetti di rilan-
cio, ma intanto il tempo passa, l’estate si 
avvicina e della promessa (dal presidente 
della Provincia) riapertura, per ora non si 
parla, visto che l’Asbuc, che gestisce gli 
usi civici, non ne vuol sapere di trovare 
un accordo per la ripartenza dell’impian-

to che nei prossimi sei mesi come previ-
sto verrà comunque gestito dalla FInori srl 
in attesa del completo espletamento del 
bando che assegnerà l’impianto sia nella 
proprietà parziale che nella gestione per i 
prossimi 15 anni.

Il pensiero va a coloro che dopo tante vi-
cissitudini sono ancora li con le loro attivi-
tà di ristorazione che si inventano di tutto 
per attirare persone e turisti sul piazzale 
Amorocchi dopo la pandemia, le zone ros-
se e le chiusure per mesi e mesi subendo 
i capricci  di qualcuno che se anche otte-
nesse tutti i soldi non sarebbe comunque 
di qualcos’altro.  

Al momento non rimane che godersi il 
bellissimo panorama di Prati di Tivo av-
venturandosi tra i fantastici percorsi che 
lo circondano in attesa che questa vicen-
da porti respiro all’economia della mon-
tagna.
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Si è chiusa la raccolta fondi destinata 
a Chiara e Claudia, le due bimbe nate 
dall’amore di Antonio Evangelista e Fran-
cesca Di Giovannantonio, due giovanissimi 
genitori scomparsi prematuramente a di-
stanza di pochi anni l’uno dall’altro a soli 
35 anni a causa di un male che li ha 
strappati all’amore delle loro due bam-
bine verso cui la comunità rosetana si 
è stretta in una gara di solidarietà per 
garantire un sostegno alle due piccole. 
Barbara Caporaletti e Licia Carminucci, in 
collaborazione con altri amici della fami-
glia legati ai due giovani, hanno attivato 
un crowfounding utilizzando la piattafoma 
italiana Eppela per costituire un fondo di 
sostegno destinato alle due bimbe che 
piccolissime hanno dovuto subire un lutto 
così grande e incomprensibile.

La raccolta si è chiusa il 31 maggio 2021 
con 52 mila euro. “Si tratta di una cifra 
importante che è stata completamen-
te devoluta a favore delle piccole. Noi- 
commenta Barbara Caporaletti- abbiamo 
solo voluto raccogliere il grande desiderio 
di solidarietà che è nato nella coscien-
za di tutta la comunità rosetana colpita 
da questo tragico lutto, trasformandolo in 
uno strumento di sostegno concreto. Ma 
le donazioni sono arrivate da tutti: Enti, 
imprenditori, associazioni, cittadini che si 

sono rimbalzati la notizia sui social grazie 
anche alla stampa e ai media che ci han-
no aiutato a diffondere l’attivazione della 
raccolta fondi.

Ciascuno ha fatto la sua parte nella misu-
ra che ha potuto. Non ci resta che ringra-
ziare tutti anche a nome delle famiglie Di 
Giovannantonio e Evangelista e augurare 
di cuore buona vita a Chiara e Claudia 
nella certezza che l’amore dei loro ge-
nitori, amati da tutta la nostra comunità 
sarà il bagaglio più ricco che custodiranno 
nel cuore”. 

SI È CONCLUSA LA RACCOLTA 
 FONDI PER CHIARA E CLAUDIA
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