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

 R O S E T O : 

U N  M A R E  D I  D I V E R T I M E N T O ! ?
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 R O S E T O :  L E  I M M A G I N I  D I  U N  P A E S E 

“ C H I U S O ”

“ C H I U S O ”

“ C H I U S O ”

“ C H I U S O ”

  P R O N T I  A  V O T A R E ?

Tribune Arena 4 palme  

Villa Comunale e Teatro all’aperto 

Villa Clemente prima all’asta e 
adesso a recupero, ma intanto è?

Piazzale Marco Polo-Distretto Sanitario?

Parcheggio Castelli 

Parcheggio Via D’Annunzio

Piscina comunale

Pontile 
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LLa storia si ripete. A 28 anni dalle precedenti 
elezioni in cui si era candidato a sindaco di Ro-
seto, Tommaso Ginoble ci riprova. Allora dovette 
vedersela contro Nicola Crisci, che vinse, mentre 
questa volta si ritrova 
di fronte una sua cre-
atura: Sabatino Di Gi-
rolamo, primo cittadi-
no in carica. Ginoble si 
ripropone all’età di 68 
anni, dopo una lun-
ga parentesi durante 
la quale ha maturato 
un’importante espe-
rienza amministrativa: 
la prima piuttosto fa-
ticosa come assessore 
regionale, la seconda 
più tranquilla sui co-
modi e ben retribuiti 
scranni di Montecito-
rio. Due ruoli di altissimo prestigio, attraverso 
i quali ha avuto la possibilità di sviluppare pro-
getti e portare benefi ci a Roseto e ai suoi con-
cittadini. Ma tra il dire e il fare troppo spesso ci 
si mette il mare. Di sicuro la pensione, una ric-
ca pensione, l’ha maturata e la incassa già. Co-
munque la si giri, si è trattato di una prestigiosa 
carriera personale, non c’è che dire, nonostante 
dopo la sconfi tta del ’93 avesse manifestato l’in-
tenzione di voler lasciare la politica attiva. Ma 
a caldo, si sa, possono dirsi tante cose, per poi 
nella realtà comportarsi in maniera differente. 
Come sull’antagonismo con lo schieramento di 
sinistra, in quell’occasione capeggiato da Crisci, 
con il quale Ginoble e i suoi sono diventati un 
tutt’uno proprio all’indomani di quella tornata 
elettorale. Questa volta, al contrario, si è partiti 
da una condizione di unità, almeno sulla carta, 
con Di Girolamo a guidare Roseto senza disde-

gnare i consigli del più esperto suo ‘padrino’, 
abile a muovere i fi li sempre al riparo dietro le 
quinte. Poi la rottura e il passaggio dell’ex par-
lamentare nel gruppo creato da Matteo Ren-

zi, portando con sé 
un nutrito stuolo di 
consiglieri comunali, 
compresa la presi-
dente dell’assise ci-
vica, cioè sua sorella 
Teresa, e qualche as-
sessore. Una mossa 
da abile stratega, non 
c’è che dire, che gli ha 
consentito per un lun-
go periodo di guida-
re due partiti a livello 
locale: il suo ex Pd 
e Italia viva di Renzi, 
che però nel frattem-
po pare si sia molto 

sgonfi ata. Ma al grande fratello questo interes-
sa poco, perché il suo obiettivo è dimostrare di 
essere lui il padrone dei voti della maggioranza 
dei rosetani. A avvalorarlo è il timore, direi quasi 
paura, del Pd uffi ciale, attualmente governato 
dal vicesindaco-commissario Simone Tacchetti, 
alla continua ricerca di strategie e volti nuovi 
da contrapporre all’ex padre-padrone del suo 
partito. Un’egemonia che dura da oltre 40 anni, 
da quando cioè l’allora quasi trentenne  Ginoble 
decise di cimentarsi in politica insieme all’inse-
parabile compagno di avventure Ezio Vannucci 
– che in seguito è stato assessore, consigliere 
comunale e addirittura sindaco per qualche 
settimana, padre dell’attuale assessore all’urba-
nistica Orazio - con il supporto dell’altrettanto 
fedele Ivo Giorgini, anche lui con un trascorso 
da consigliere comunale.   

R O S E T O  E L E Z I O N I  2 0 2 1
A  V O L T E  R I T O R N A N O

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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Il terzetto si è ricomposto 
per l’occasione delle nuove 
elezioni, dopo un periodo 
di alti e bassi tra i rapporti 
dei tre compari, oggi all’ap-
parenza affiatatissimi. Dopo 
le dure battaglie del passato 
(proverbiali quelle con Nisi 
e D’Alfonso), per Ginoble 
l’elezione autunnale a sin-
daco di Roseto rappresenta 
poco più che una passeg-
giata di salute, lo dimostra 
la tranquillità con cui l’ex 
parlamentare affronta le 
giornate rosetane: spesso e 
volentieri in abbigliamento 
da mare per concludersi con 
l’immancabile e rigeneran-
te tuffo tra i flutti del mare 
nostro. Capitolo D’Alfonso. I 
trascorsi burrascosi con Gi-
noble e i buoni rapporti con 
l’amministrazione comunale 
rosetana degli ultimi anni, 
nonostante la rivalità più 
che conclamata tra i due 
big, rappresentano un pun-
to a favore di Sabatino Di 
Girolamo, il quale potreb-
be in questo modo contare 
su un alleato molto impor-
tante. Di contro, il grande 
fratello pare abbia al suo 
fianco nientemeno che Pa-
olo Gatti, suo alter ego nel 
fronte opposto, la cui abilità 
nelle campagne elettorali è 
una certezza.

R O S E T O  E L E Z I O N I  2 0 2 1
A  V O L T E  R I T O R N A N O
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Non è escluso che tra i due G (Gatti e Ginoble) siano stati 
imbastiti accordi sovraccomunali con spartizioni di poltro-
ne a livelli così elevati che i comuni mortali non riescono 
neppure a immaginare. Potenza delle strategie! Tornando 
alla disfida del 1993 tra gli allora avversari, subito dopo 
alleati, Crisci e Ginoble, è curioso ripercorrere alcuni degli 
impegni presi allora per altrettanti problemi che avrebbero 
dovuto essere risolti in tempi più o meno brevi dal sin-
daco con l’appoggio della coalizione. Quindi da entram-
bi.  “Rilanciare l’immagine turistica di Roseto favorendo il 
potenziamento delle strutture ricettive, valorizzando le ca-
ratteristiche ambientali e il patrimonio culturale, attuando 
una politica promozionale al fine di prolungare la stagione 
turistica”. “Rendere operativo il Prg attraverso l’attuazione 
dei Ppa e dei piani delle aree di sviluppo”. “Assicurare a 
Roseto la presenza di un’adeguata struttura socio-sanitaria 
e impedire lo smantellamento dell’esistente”. “Razionaliz-
zazione della macchina amministrativa attraverso la chiara 
assegnazione di compiti e responsabilità , premiando le 
competenze e combattendo l’assenteismo”. 

Ai contemporanei le conclusioni.                       
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L’uomo metropolitano non ha più tempo di pre-
pararsi i pasti e l’industria alimentare è venuta 
a soccorso con i prodotti di IV gamma. Avete 
presente l’insalata imbustata, lavata e tagliata 
che oramai acquistiamo abitualmente? Que-
sto è uno dei tanti prodotti di quarta gamma, 
partiti dai supermercati milanesi per l’esigenza 
di un pasto veloce nella frenesia lavorativa. 
Man mano ha conquistato tutto lo stivale fino 
al sud Italia per sopperire alla pigrizia con-
genita di dover lavare e tagliare un’insalata. 
Il prodotto di IV gamma è immediatamente 
riconoscibile perchè non necessita di alcuna 
ulteriore attività ed 
è subito pronto all’u-
so, distinguendolo da 
altre tipologie di or-
tofrutticoli confezio-
nati che richiedono 
invece ulteriori fasi 
di manipolazione pri-
ma dell’impiego o del 
consumo. Con l’appli-
cazione della legge 
77/2011, l’industria di 
IV gamma è stata 
chiamata a unifor-
marsi alle disposizioni 
di dettaglio su aspet-
ti determinanti per la 
sicurezza e la qualità del fresco confeziona-
to pronto al consumo come appunto insalate 
in busta, mix freschi da cuocere e macedonie 
pronte. L’aspetto principale riguarda la conti-
nuità della catena del freddo. Vige l’obbligo 
per tutti i produttori e consumatori di garanti-
re una temperatura uniforme inferiore agli 8 °C 
dal momento in cui il prodotto viene confezio-
nato fino a quando viene acquistato. La legge 
si pone l’obiettivo di aiutare il consumatore 
sia sotto l’aspetto igienico sanitario che per la 
trasparenza sull’informazione del contenuto. I 
parametri minimi richiesti dalla normativa agli 
stabilimenti produttivi sono severi e tutelanti. 
Prevedono temperature nelle aree di lavora-
zione non superiori a 14 °C, celle frigorifere non 
superiori a 8 °C e almeno due vasche di la-
vaggio a ricircolo d’acqua. L’unica azienda che 
percorre strade alternative alle verdure sono 
i Supermercati U2, che in alcuni punti vendita 
hanno deciso di sostituire nelle avancasse, una 
posizione strategica per gli acquisti d’impulso, 

i classici dolciumi con frutta secca e anche 
frutta di quarta gamma. Nel caso specifico 
le mele già tagliate, con appositi frigoriferi, 
in partnership con l’azienda altoatesina Le-
ni’s. Ma il comparto delle verdure rimane trai-
nante, secondo gli ultimi dati IRI continua la 
tendenza di aumento di vendita e fatturato 
dei prodotti di IV gamma. Sulle etichette sono 
previste indicazioni obbligatorie relative alla 
coservazione, le istruzioni per l’uso, giorni entro 
i quali consumare dall’apertura della confezio-
ne, le temperature di cottura e la data di sca-
denza. Tutti gli imballi devono essere ecocom-

patibili per essere 
smaltiti tramite 
raccolta differen-
ziata. L’impulso 
ecologico promos-
so dall’Unione Eu-
ropea coinvolge 
anche i protocol-
li di coltivazione, 
con modalità in-
novative per gli 
ortaggi da foglia 
attraverso più cicli 
colturali di rucola, 
lattuga e basili-
co. Solarizzazione 
invernale degli 

impianti con pannello solare termico, paccia-
matura biodegradabile, impiego di formulati 
biologici di funghi fitoparassiti per garantire 
la vitalità ambientale ed economica nel lungo 
periodo del settore. Se non andate di fretta 
potreste anche acquistare un piede d’insalata, 
lavarlo e tagliarlo al momento, si riduce il pe-
ricolo ossidativo causato dal taglio e si riduce 
anche la spesa.

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.

PRODOTTI DI QUARTA GAMMA
 L’INDUSTRIA DEL CIBO LAVATO E PRONTO DA CUOCERE
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L ’ A B R U Z Z O  E 
G L I  I M P R E S S I O N I S T I  S C A N D I N A V I

TLo scorso mese ho avuto l’opportunità di visitare 
l’Imago Museum, il museo d’arte moderna e con-
temporanea che si trova nel centro di Pescara, tra 
Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele II e Piaz-
za Sacro Cuore. 

L’edificio di tre piani, che è stato a lungo la sede 
del Banco di Napoli, nel 2013 è stato acquista-
to dalla fondazione Pescarabruzzo ed in seguito 
convertito in un museo che ora ospita opere per-
manenti e mostre temporanee. 

Al primo piano sono esposti circa 130 quadri nei 
quali si può ammirare un aspetto della nostra re-
gione poco conosciuto e sottovalutato. 

Nel 1883 il pittore danese Kristian Zahrtmann, 
dopo aver soggiornato in diverse località italiane, 
si stabilisce nella Marsica e fonda la scuola estiva 
dei pittori danesi.

Nel borgo di Civita d’Antino egli osserva la vita 
di ogni giorno e la ritrae in diversi dipinti: giovani 
donne con i loro abiti tradizionali che s’incontra-
no e si raccontano la loro quotidianità, uomini e 
buoi impegnati nell’aratura e nelle giornate estive 
di mietitura e di trebbiatura. 

I quadri catturano scene che si svolgono sempre 
nei campi, nelle piazze e nelle vie, e la luce del sole 
sembra aggiungere più realismo e più autenticità 
alle immagini ritratte, quasi a farle sembrare delle 
fotografie. 

In seguito altri impressionisti danesi, svedesi e 
norvegesi, seguirono la via del loro capostipite e 
si trasferirono nell’entroterra abruzzese per conti-
nuare a immortalare  paesaggi e momenti di vita 
quotidiana di un luogo semplice e genuino.

Essi visitarono anche Goriano Sicoli, Scanno e  
Sulmona, e continuarono a rendere omaggio al 
nostro territorio, che per i pittori scandinavi fu a 
lungo fonte d’ispirazione per realismo e natura-
lezza. 

Il borgo di Civita d’Antino in seguito concesse a 
Zahrtmann la cittadinanza onoraria e dedicò alcu-
ne vie ai pittori scandinavi; a Copenaghen lo stes-
so artista acquistò un edificio che divenne la sua 
abitazione, e all’esterno vi appose una targa con la 
scritta “Civita d’Antino”. 

Il fatto che l’Imago Museum di Pescara sia la più 
grande raccolta di opere di pittori nordeuropei 
esistente in Italia meriterebbe senza dubbio di es-
sere maggiormente pubblicizzato. 

In tal modo l’Abruzzo potrebbe incrementare le 
proprie entrate anche nel turismo museale, una 
voce che non può essere sottovalutata. 

Si potrebbero attirare anche i turisti provenienti 
dalla stessa Danimarca, che magari oggi si chie-
dono ancora come mai in un edificio di Copena-
ghen vi sia una targa che rende omaggio al borgo 
marsicano e dove si trovi quella località. 

Sono convinto che, affascinati dal clima mite, an-
che loro apprezzerebbero la nostra terra.

A distanza di due secoli, potrebbero così capire 
l’importanza di quel luogo e le motivazioni che 
spinsero gli impressionisti scandinavi a scegliere 
l’Abruzzo come il posto più adatto per stabilirsi e 
consegnare alla memoria la loro arte. 

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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O B E S I T À  I N F A N T I L E : 
T R A  F A L S I  M I T I  E  R E A L T À
Obesità infantile: tra falsi miti e realtà

In Italia 3 bambini su 10 sono sovrappeso/obesi. 
La problematica maggiore legata a questa condi-
zione è rappresentata dalla tendenza a non rico-
noscerne la presenza e la gravità. 

Falsi miti

1. i bambini obesi non sono solo quelli che 
vengono mostrati nei programmi televisivi ameri-
cani, anche il bambino in foto è obeso!

2. l’eccesso ponderale non è sinonimo di 
benessere, al contrario avere un peso elevato in 
età pediatrica aumenta il rischio di numerose pa-
tologie 

3. i bambini obesi e sovrappeso non devono 
essere messi a dieta, basterà correggere lo stile di 
vita con un percorso di educazione alimentare 

4. “deve solo crescere”. Le abitudini alimen-
tari acquisite nei primi anni di vita accompagne-
ranno il bambino nella crescita causando eccesso 
ponderale in età adulta

Le cause

Il sovrappeso in età pediatrica è una patologia 
multifattoriale, al cui sviluppo contribuiscono 
diversi fattori. Escluse le patolgie ormonali e le 

sindromi genetiche, le cause principali sono ec-
cessiva e/o cattiva alimentazione e ridotta attività 
fisica.

Le conseguenze

Le alterazioni associate all’eccesso ponderale in 
età pediatrica sono numerose e comportano una 
serie di conseguenze cliniche che hanno un forte 
riflesso sulla salute fisica e psichica del bambino 
obeso.

Le conseguenze si manifestano a carico di tutti i 
sistemi: cardiovascolare, respiratorio, endocrino, 
muscolo-scheletrico e riproduttore.

Non sono da sottovalutare le conseguenze psico-
logiche che l’eccesso ponderale provoca: i bambi-
ni sovrappeso/obesi sono spesso vittime di prese 
in giro e bullismo già dai primi anni della scuola 
primaria, determinando così il rischio di sviluppa-
re stress e disturbi dell’alimentazione.

La terapia

Curare un bambino obeso non vuol dire “metterlo 
a dieta”, ma significa fornire lui gli strumenti per 
migliorare il proprio stile di vita. È bene rivolgersi 
ad un professionista, magari esperto in nutrizio-
ne pediatrica, che saprà fornirvi le strategie più 
adatte.

A cura della
Dott.ssa Alessandra Iachini
Dietista esperta in nutrizio-
ne pediatrica
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TEAM GO FAST
2 ATLETI ALLE PARAOLIMPIADI DI TOKIO
Dal mese di Ottobre 2014, ha preso vita 
una nuova squadra amatoriale di ciclismo, 
La Team Go Fast che ha sede a Roseto 
degli Abruzzi. Nata dall’idea di un gruppo 
di amici che hanno condiviso la medesi-
ma passione per il mondo delle due ruote, 
dopo aver messo le fondamenta per por-
tare avanti il progetto, oggi raccolgono i 
frutti oltre numerose soddisfazioni. Il diret-
tivo del Team è composto ovviamente dai 
suoi ideatori :

Il Presidente Andrea 
Di Giuseppe, Vicepresi-
dente   Marco Milane-
si, i consiglieri Gabriele  
Centorame e Vincenzo 
Pierabella e dal Diret-
tore Sportivo Maurizio 
Legnettini,  i quali , oltre 
a ricoprire cariche diri-
genziali, fanno parte del 
gruppo di atleti a cui si 
sono aggiunti altri cicli-
sti agonisti. Si sono fatti 
conoscere nel territorio nazionale e inter-
nazionale vincendo decine di Gran Fon-
do prestigiose in Italia, Slovenia, Polonia 
, Francia. Il direttivo vanta, sia a livello 
regionale che in ambito nazionale, una 
presenza ventennale all’interno del mon-
do del ciclismo amatoriale, ha l’esperienza 
acquisita organizzando e sviluppando le 
potenzialità del Team in maniera profes-
sionale. 

Il Team ha ottenuto diversi risultati sporti-
vi, senza dimenticare i raduni internazionali 
svolti a Pineto con campioni di caratura 
internazionale.  La società è punto di rife-
rimento per organizzazioni di gare agoni-
stiche. La prossima data è fissata per il 24 
luglio, dove la Team Go Fast, organizzerà 
un evento internazionale categoria junio-
res a Bellante, a conferma della crescita 
manageriale della società. Da aggiunge-
re infine e non per ordine di importan-

za, che il  Team 
ha sviluppato 
un forte interes-
se nell’attività 
del paraciclismo, 
p r omuovendo 
competizioni a 
livello parao-
limpico. Chi non 
ricorda le diver-
se presenze del 
grande campio-
ne Alex Zanardi 
dalle nostre par-

ti? A tutto questo si aggiunge la notizia 
dell’obiettivo ottenuto di avere due atleti 
del calibro di Pierpaolo Addesi ed Andrea 
Tarlao pronti con le valigie per andare 
a disputare le Olimpiadi paraolimpiche a 
Tokio! Tutto questo inorgoglisce il team 
che nel frattempo si prepara a nuove 
importanti sfide. Per rimanere aggiornati 
www.teamgofast.it  

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.  



22    SPORT
news

1. CONTROLLA LA TUA ATTREZZATURA
Assicurati che sia in buone condizioni pri-
ma di uscire di casa e poi di nuovo nel 
luogo in cui remi. Assicurati che la tua 
tavola sia pompata fino al PSI consigliato, 
che la tua pagaia sia montata corretta-
mente e che tutta la tua attrezzatura sia 
adatta alle condizioni in cui stai per uscire.

2. CONTROLLA TE STESSO.
Assicurati di essere vestito in modo ap-
propriato per il tempo, ma soprattutto per 
la temperatura dell’acqua. Vestiti per pre-
pararti a cadere. 

3. INDOSSA IL GUINZAGLIO (LEASCH)
Utilizzare un guinzaglio alla caviglia per il 
surf o l’acqua non fluente e un guinzaglio 
a cintura a sgancio rapido per acqua cor-
rente o corsi d’acqua di marea

4. INDOSSA UN SALVAGENTE (PDF)
Indossare sempre un aiuto al galleggia-
mento o un salvagente per cintura in vita 
(dispositivo di galleggiamento personale). 
Se sei nei guai in acqua ricorda, Float To 
Live

5. PRENDI UN TELEFONO
Fai sempre sapere a qualcuno (affidabile) 
dove stai andando e a che ora prevedi di 
tornare. Anche se stai passando il tempo 
della tua vita, organizza di chiamare a 
una certa ora per assicurarti di non ritro-
varti alla deriva verso chissà dove senza 
alcun supporto. (NB: assicurati che la per-
sona alla fine della linea sappia cosa fare 
se non chiami!)

Porta con te un dispositivo di comunica-
zione e, in caso di problemi, componi il 
1530 e chiedi della Guardia costiera. 

6. VERIFICA IN DETTAGLIO LA PREVISIONE

Familiarizza con le diverse condizioni di 
vento e marea e cosa significano per il 
paddle boarding. Assicurati di dare uno 
sguardo lungo e approfondito a una pre-
visione meteorologica locale dettagliata 
in modo da sapere quali saranno le con-
dizioni al tuo arrivo E (questo è l’importan-

te) per il resto della giornata!

Essere preparato. Se su un fiume, forti 
piogge a monte della tua posizione pos-
sono causare improvvisi picchi di livello 
del fiume e far sì che fiumi pigri e tortuosi 
diventino torrenti impetuosi in breve tem-
po. L’acqua in rapido movimento compor-
ta un rischio estremo e le onde, i vortici 
e le forti correnti richiedono un addestra-
mento avanzato per navigare.

Se sei su un lago o sul mare, anche un 
leggero aumento del vento può rendere 
estremamente difficile la pagaiata e per-
sino portare al capovolgimento.

7. CONOSCENZA LOCALE
Non essere timido, parla con altri canoisti, 
surfisti, canoisti o marinai locali mentre ti 
prepari per uscire. Rimarrai stupito dalla 
profondità della conoscenza che hanno 
sull’area come pericoli nascosti, movimen-
to delle maree, direzione del vento ed ef-
fetti locali.

8. PAGAIA CON UN COMPAGNO
Quando entri in acqua, organizza la pa-
gaiata in gruppo o (almeno) con qualcun 
altro. Inoltre, pagaiare è molto più diver-
tente con un amico!

9. LA PRATICA RENDE PERFETTI
Ogni volta che ne hai la possibilità, eser-
citati a salvarti in condizioni piacevoli e 
tranquille, prova a tornare sulla tavola con 
tutto il tuo equipaggiamento, pagaiando 
senza pinna, pagaiando incline se perdi la 
pagaia ... sii creativo! 

10. MANTIENI LA CALMA
Il punto più importante di tutti! Se tutto 
va storto, TU dovrai fare qualcosa al ri-
guardo, quindi non ha assolutamente sen-
so farti prendere dal panico o stressarti 
perché non ti porterà da nessuna parte. 

SUP
10 REGOLE PER PARTIRE IN SICUREZZA
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