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 W I L L I A M  D I  M A R C O
U N  P E R C O R S O  D I  R E S P O N S A B I L I T À ,  T R A  I M P R E S A , 

G I O V A N I ,  C U L T U R A  E  C U R A  D E L L ’ A M B I E N T E  E  D E L  D E C O R O

Tenacia nell’intraprendere nuovi progetti im-
prenditoriali e amore per la cultura. Un binario 
apparentemente parallelo, ma nella realtà con-
vergente verso la base della piramide che ispi-
ra la visione della cosa pubblica di William Di 
Marco, in corsa per la carica di sindaco per la 
coalizione di centrodestra, anch’essa coinciden-
te e compatta nel sostenere la sua candidatura 
alle amministrative del 3 e 4 ottobre a Roseto. 
Un imprenditore, piccolo ma di successo, che ha 
iniziato giovanissimo a muovere 
i primi passi nel mondo del lavo-
ro nell’impresa di famiglia, dove 
è partito dal basso (“ho spostato 
marmitte di automobili e latte 
di vernice”, sottolinea spesso 
con orgoglio), imparando sul-
la propria pelle le dure regole 
del mondo imprenditoriale. “Sia 
che piova o che ci sia il sole, co-
munque ci si senta fisicamente o 
psicologicamente, ogni mattina 
bisogna alzare la serranda per 
consentire ai clienti di entrare. 
Perché se ciò non accade non 
si mangia”. Una realtà cruda ma 
proprio per questo in grado di 
forgiare il carattere offrendo una 
visione della vita fatta anche di 
rischio calcolato nell’affrontare i 
problemi che si presentano quo-
tidianamente e, soprattutto, imparare a risolver-
li. Tutto questo ha rappresentato una palestra 
di vita unica per William Di Marco, una base di 
partenza il cui spirito non è facile trovare in al-
tri politici. Qualcuno sottolinea la mancanza di 
esperienza in fatto di amministrazione pubblica 
che effettivamente William Di Marco non può 
vantare perché mai ha avuto incarichi pubblici, 
tantomeno ricoperto ruoli nei palazzi dei poten-
ti, come invece hanno fatto tutti i suoi attuali 
avversari. Ma se persone all’asciutto di gestio-
ne della cosa pubblica, e men che meno di im-
presa, si sono improvvisati dall’oggi al domani 

amministratori, quindi manager di una delle 
più grandi aziende di Roseto, cioè il Comune, a 
maggior ragione un imprenditore vero non do-
vrebbe incontrare grosse difficoltà a passare dal 
privato al pubblico. Forse sarebbe più difficile, 
per non dire impossibile, che avvenga il contra-
rio. Chi, infatti, affiderebbe le sorti di un’azienda 
nelle mani di persone senza alcuna esperienza 
né preparazione imprenditoriale? L’altro pilastro 
che ha sostenuto fino a oggi la vita di William 

Di Marco riguarda la cultura, 
cui si è nutrito a piene mani 
anche sacrificando il suo 
tempo libero, per poi tra-
sferirla ai giovani attraverso 
l’insegnamento. E il gradi-
mento della sua didattica 
si può misurare attraverso 
l’entusiasmo e il rispetto che 
i giovani allievi dimostrano 
nei confronti del loro prof, 
anche dopo anni che hanno 
concluso il ciclo di studi nel-
la scuola dove hanno avuto 
Di Marco come insegnante. 
Ma anche come compagno 
di squadra nelle immanca-
bili partite post-scolastiche 
di calcio, altra grande pas-
sione di William Di Marco. 
C’è anche un’idea fissa che 

caratterizza la visione che il candidato sindaco 
del centrodestra ha della propria città: il decoro 
urbano. “Mi capita spesso, specialmente quan-
do porto a spasso il mio amico a quattro zampe, 
Simba,” sottolinea infatti William Di Marco “assi-
stere al degrado in cui versa la nostra bella città, 
che invece avrebbe tutte le carte in regola per 
tornare a essere il fiore d’Abruzzo”.    
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Una cosa è certa. Anzi, due. La prima è che Wil-
liam Di Marco è il candidato di tutto il centro-
destra, che si presenterà quindi unito e com-
patto sotto il suo nome. La seconda è che Di 
Marco può contare su una “fi liera” assai lunga 
(Provincia, Regione, Governo centrale, tutti am-
ministrati dal centrodestra), attraverso la quale 
avrà modo di accedere 
in tempi celeri ai fondi 
necessari per mettere in 
atto i suoi progetti per 
Roseto. Una opportu-
nità non di poco conto, 
soprattutto in periodo 
di ‘recovery fund’, du-
rante il quale si prevede 
un fl usso notevole di 
risorse verso i Comuni. 
Anche per questo mo-
tivo, qualcuno ha già 
rispolverato il noto spot 
pubblicitario che recita: 
“Ti piace vincere faci-
le?”, proprio per la forza 
di fuoco che può espri-
mere William Di  Marco nella tornata elettorale 
che si terrà a ottobre. Infatti, dal giorno della 
sua investitura, la coalizione che lo sostiene ha 
già fatto intervenire a Roseto molti big dei vari 
partiti di centrodestra, da Vittorio Sgarbi al pre-
sidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio 
fi no al ministro del turismo Massimo Gravaglia, 
solo per citarne alcuni. Anche ad Agosto non 
sono mancati incontri come quello organizzato 
da Fratelli d’Italia, grazie all’instancabile Fran-
cesco Di Giuseppe ed al suo staff, che sta la-
vorando alacremente per ottenere spazio nella 
prossima consiliatura . I suoi avversari possono 
schierare ben poco, visto che hanno alle spalle 
solo liste civiche, tranne il Pd che però ha ten-

tennato fi no all’ultimo per confermare la rican-
didatura di Sabatino Di Girolamo, fi nito nel frat-
tempo sotto le bordate del fuoco ex amico dei 
suoi consiglieri passati in corso d’opera nelle fi le 
di Italia Viva, partito di Matteo Renzi, anche lui 
alle prese con un devastante calo di popolarità. 
A capo dei transfughi del Pd si è proposto lo 

“stagionato” Tommaso Gi-
noble, al suo terzo tenta-
tivo (la prima volta nel 93, 
quando fu battuto sono-
ramente da Nicola Crisci, 
la seconda attraverso la 
sorella Teresa, a sua volta 
sconfi tta da Enio Pavone) 
di occupare la poltrona di 
sindaco di Roseto. Ma no-
nostante i suoi tentativi di 
fregiarsi di un simbolo na-
zionale, con l’aiuto di suoi 
ex colleghi parlamenta-
ri, né Renzi, né altri glielo 
hanno concesso. Così il 
buon Tommaso è stato co-
stretto a inventarsi un em-

blema di fantasia, al momento ancora segreto, 
che molto probabilmente cercherà di evocare 
i suoi trascorsi politici sfruttando la sua antica 
fama ormai piuttosto sbiadita. Probabilmente 
conta sul vecchio detto ”non c’è due senza tre”. 
Sarà la volta buona??? Diffi cile dirlo! 

Per lui farsi ascoltare sarà davvero diffi cile qua-
lora venisse eletto, visto che non potrà contare 
su partiti di riferimento strutturati e, soprattutto, 
presenti nell’attuale panorama politico regiona-
le e, men che meno, nazionale.
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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 passeggiata 
di salute, lo dimostra la tranquillità con cui l’ex parlamen-
tare affronta le giornate rosetane: spesso e volentieri in 
abbigliamento sportivo, per concludersi con l’immancabi-
le e rigenerante tuffo tra i flutti del mare nostro. Capito-
lo D’Alfonso. I trascorsi burrascosi con Ginoble e i buoni 
rapporti con l’amministrazione comunale rosetana degli 
ultimi anni, nonostante la rivalità più che conclamata tra 
i due big, rappresentano un punto a favore di Sabatino 
Di Girolamo, il quale potrebbe in questo modo contare su 
un alleato molto importante. Di contro, il grande fratello 
pare abbia al suo fianco nientemeno che Paolo Gatti, suo 
alter ego nel fronte opposto, la cui abilità nelle campagne 
elettorali è una certezza. D’altro canto a farsi ascoltare non 
è sembrato riuscirci, almeno a giudicare dai risultati, nem-
meno quando era assessore regionale e poi parlamentare 
in quota Pd. Almeno non per questioni che riguardavano 
la sua Roseto. Da non sottovalutare il ruolo del senatore 
Luciano D’Alfonso, suo acerrimo nemico, il quale non vede 
l’ora di distruggere politicamente il grande fratello (riferi-
to alla sorella Teresa, suo clone elettoralistico e fedelissi-
ma), ossia Tommaso. E questa, per il senatore pescarese, 
potrebbe essere l’occasione buona. Stesso discorso per il 

‘civico’  Mario Nugnes, supportato da una schiera di liste 
farcite di vecchie conoscenze della politica rosetana, come 
Enio Pavone, e la regia dell’indomabile ex onorevole Giulio 
Cesare Sottanelli, anche lui protagonista del passato am-
ministrativo di Roseto, con risultati evidenti. Il tutto con la 
supervisione del “neofita” Gianfranco Marini, capostipite di 
una nutrita schiera di balneatori, già in politica nei lontani 
anni ’70 e protagonista di improvvisi “salti della quaglia”.
Tornando al ‘civico’ Nugnes, non è escluso che possa rac-
cattare consensi di nostalgici, proprio in virtù di cotanti 
‘padrini’, ma quelli dati a lui potrebbero diventare voti inu-
tili perché si insabbierebbero nella palude civica messa in-
sieme dall’aspirante sindaco, visto che sbocchi diretti nelle 
sedi istituzionali ad oggi,non ce ne sono. Anzi, nell’ipotesi, 
alquanto remota, che la fascia tricolore dovesse indossarla 
uno dei ‘civici’ (quindi i candidati delle liste senza simboli 
nazionali, e cioè Nugnes e Ginoble), difficilmente a Roseto 

giungerebbero soldi da Provincia, Regione o Governo cen-
trale. Per certi versi un dejà vu, in quanto sia Ginoble, sia 
Sottanelli (quest’ultimo il vero leader del gruppo Nugnes), 
durante il loro mandato parlamentare, non sono stati ca-
paci di portare nemmeno un euro a Roseto. Mi piacerebbe 
essere smentito in merito! Sono pronto a dedicare ampio 
spazio sia cartaceo che sui social! 

Chiude la carrellata, e non per ordine di importanza. degli 
aspiranti sindaci di Roseto, Rosaria Ciancaione, al suo se-
condo tentativo dopo il fallimento del primo, dove correva 
insieme ad un più nutrito schieramento, oggi per buona 
parte concorrenti. Oggi anche lei a capo di una lista civi-
ca forse appoggiata da quel che resta del popolo grillino. 
Anche in questo caso la sua sorte purtroppo, a meno di 
grandi sorprese dell’urna, è segnata: potrà ambire a un al-
tro posto da consigliere comunale di opposizione, a meno 
di apparentamenti al momento non visibili all’orizzonte ai 
comuni mortali. Al momento rimane la potenziale unica 
e prima donna rosetana che potrebbe indossare la fascia 
tricolore. 

Si è dichiarato in gioco anche Dino Di Giuseppe, sulla brec-
cia con il vecchio Psi oltre 40 anni fa. Bisognerà vedere 
se sarà in grado di dare corpo al suo progetto elettorale. 
Questo dunque il panorama al momento in vista delle am-
ministrative di autunno, anche se prima di allora potrebbe-
ro verificarsi non improbabili colpi di scena, come rinunce 
eclatanti per abbandono.

Vedremo.

In bocca al lupo a tutti!

P.s. nessun si offenda, scrivo per essere letto! ;)
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Una cordata di imprenditori locali sarebbe 
pronta a investire per il recupero dell’area di 
risulta della ex fornace Catarra, abbandonata 
da decenni. Per dare il via all’operazione è però 
necessario che i proprietari dell’intera struttura 
si siedano intorno a un tavolo, promosso dal 
Comune, visto che già qualche anno fa avevano 
presentato un progetto con l’obiettivo di realiz-
zare nuove costruzioni al posto dei fatiscenti ca-
pannoni. “Mi rendo conto che negli ultimi tempi 
la crisi possa aver indotto alla cautela molti im-
prenditori frenando investimenti già program-
mati” uno degli imprenditori rosetani disponibili 
a investire nel progetto 
“per questo sono pron-
to, insieme a diversi 
colleghi della zona, a 
studiare un intervento 
per la riqualificazione 
ambientale dell’area di 
risulta della ex fornace 
Catarra, con i cui pro-
prietari abbiamo già 
avuto diversi incontri, 
dopo i quali, però, non 
c’è stato alcun esito”. 
Fino a qualche anno fa 
era considerata perife-
ria, ma ormai la zona 
in questione è incasto-
nata in un nuovissimo 
quartiere residenziale. Attualmente, dunque, la 
fotografia di quella parte di Roseto mette in evi-
denza un’area degradata su cui c’è una serie di 
edifici fatiscenti, circondata da palazzine realiz-
zate da poco, per di più a ridosso di un poliam-
bulatorio privato, dove si effettuano prestazioni 
mediche e prelievi di sangue per analisi. Il tutto 
ai piedi della collina che sovrasta Roseto, il che 
rende la zona ancora più suggestiva.

Una situazione che stride, peraltro con un colpo 
d’occhio pessimo, senza considerare che l’inte-
ra struttura è piena di pericoli. Nonostante ciò, 
comunque, i giovani della zona spesso si avven-
turano al suo interno, evidentemente attirati dal 

fascino che il vecchio complesso abbandonato 
esercita su di essi. Non a caso qualche anno fa la 
fornace abbandonata fu teatro di un terribile in-
cidente in cui perse la vita un ragazzo cadendo 
dal soffitto di uno dei capannoni che si sfondò 
sotto il suo peso. 

Inoltre, la fornace dismessa rappresenta un tap-
po per la viabilità dell’intero quartiere, dove or-
mai si sente il bisogno di una viabilità più ra-
zionale proprio in virtù delle nuove abitazioni 
sorte negli ultimi anni e altre stanno per essere 
costruite. Già qualche anno fa la proprietà aveva 

presentato una proposta 
sull’area in questione, ac-
quistata  nel 2004, e sulla 
quale vanta un diritto edi-
ficatorio di 44mila metri 
quadrati. Tre anni dopo, 
sulla base di indirizzi det-
tati dalla giunta municipa-
le rosetana e dalla Provin-
cia di Teramo, i proprietari 
presentano un ‘Accordo di 
programma per l’attuazio-
ne del Piano integrato di 
intervento’, che compren-
deva anche il progetto per 
la realizzazione in quel-
la stessa zona del nuovo 

polo liceale. In una seconda fase si era parla-
to anche di realizzare, sempre nella medesima 
area, un edificio che potesse contenere gli am-
bulatori in funzione nel vicino distretto sanitario 
di base, attualmente ospitato in una struttura 
di proprietà del Comune, ormai non più adatta 
alle esigenze degli utenti. Un argomento molto 
interessante per la nuova coalizione che andrà a 
governare Roseto, il cui compito sarà di mettere 
intorno allo stesso tavolo tutte le parti interes-
sate.

    

E X  F O R N A C E  C A T A R R A
P R O N T I  I M P R E N D I T O R I
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Quando il presente sa di passato. 
 
Tutto ciò che e’ tradizione andrebbe traman-
dato di generazione in 
generazione, soprattut-
to quando questo diven-
ta un vero è proprio rito.  
 
L’orto , il verde che rimane 
sulle mani quando si rac-
colgono, la sveglia presto 
la mattina per approfittare 
della frescura, la famiglia 
o i vicini che si riuniscono 
per aiutarsi, la colazione, 
gli aneddoti racconta-
ti attorno alla “bagnaro-
la” mentre si controllano 
minuziosamente quelli 
buoni e quelli da scartare. 
 
Ad ognuno il suo compi-
to, come in un rituale. Chi 
lava, chi sbuccia, l’addet-
to alla “macchinetta”, 

chi imbottiglia e per l’ultimo chi “attappa”.  
 

Intanto ,il fuoco 
sotto a “lu callar” 
sta prendendo vi-
gore.  Una volta 
riempite ed attap-
pate si passa alla 
bollitura. La conta 
del “quand se na 
ritt”, è pari solo al 
“quand t’ha fatt” 
della resa dell’olio 
alla raccolta delle 
olive, altra tradi-
zione che magari 
affronteremo in 
un prossimo arti-
colo.  
  

L I  B U T T I J E  D  P U M M A D O R

A cura di 
Antonio Di Giambattista
cultore di tradizioni locali
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La cartiera di Arbatax era la più grande fabbrica 
dell’Ogliastra, una delle principali e rinomate della 
Sardegna, addirittura la seconda del suo genere in 
Europa. Nata nel 1963, sorgeva su 120 ettari di ter-
reno, due macchine continue garantivano un’inten-
sa produzione, fino a 400 tonnellate giornaliere di 
carta per quotidiani. Dopo anni di crisi, cessò l’atti-
vità definitivamente nel 2005, così la Cartiera ven-
ne lentamente smembrata ma rimane sul territorio 
sardo l’eredità di centinaia e centinaia di ettari mo-
novarietali di eucalipto abbandonati che, grazie alle 
sue capacità rigenerative, ha soffocato lentamente 
il sistema boschivo autoctono per incoronarsi come 
pianta regina dell’isola.
L’industria della carta preferisce questo albero per 
le sue caratteristiche naturali di resilienza, per la 
crescita rapida e per la capacità di utilizzazione dei 
nutrienti e dell’acqua presente nel terreno. Inoltre, 
l’eucalipto ha un’età di taglio molto precoce che 
consente le estrazioni di legna per la pasta di carta 
molto presto, con 9 o 12 anni, in alcuni casi persino 
dopo i 7 anni di età.
I terreni delle piantagioni di questo eucalipto sono 
idrofobi e i microrganismi hanno difficoltà nel dige-
rire le foglie e la corteccia che cadono dagli alberi, 
ragione per la quale vi è poca variabilità dei micror-
ganismi presenti nelle piantagioni di eucalipto. Di 
conseguenza in queste foreste ci sono meno inver-
tebrati, meno funghi e meno erbe. La maggior parte 
delle specie che si nutrono di vegetali tendono ad 
allontanarsi dalle piantagioni di eucalipto le cui fo-
glie velenose sono masticabili solo dai Koala. Così la 
catena alimentare è altamente instabile e semplifi-
cata, un ostacolo all’aumento della biodiversità.

In tutti i tipi di eucalipto, la corteccia, altamente in-
fiammabile, muore ogni anno e si sfalda cadendo sul 
terreno. La corteccia che pende sull’albero prepara 
l’esca e porta rapidamente il fuoco fino alla chioma. 
Si potrebbe definire un vegetale piromane.

Il clima ostile dell’Australia rende i bushfire un av-
venimento molto comune, che minaccia le vaste fo-
reste dell’interno soprattutto da novembre in poi, 
quando il sole rovente e la mancanza di piogge 
rendono il terreno estremamente fertile per lo svi-
luppo di incendi. I periodi prolungati di siccità sono 
spesso interrotti da violenti temporali, durante cui 
i lampi colpiscono gli alberi causando il divampare 
repentino delle fiamme. E così è capitato, anche in 
anni recenti, che esso si estendesse in breve tempo 
dal Queensland, al New South Wales, al Victoria, fino 
ad arrivare a bruciare un’area estesa quanto l’Euro-
pa occidentale. Tornando ai nostri eucalyptus, questi 
alberi particolari che popolano le foreste australiane 
hanno sviluppato un sistema curioso per sopravvive-
re alla furia degli incendi. Le loro foglie contengono 
un olio altamente infiammabile che, in presenza di 
alte temperature, può addirittura alimentare gli in-
cendi in quanto gli alberi arrivano, letteralmente, ad 
esplodere. D’altra parte però l’eucalipto ha una ca-
pacità di rigenerazione più veloce di qualsiasi altra 

specie di alberi. Questo perché all’interno del suo 
tronco risiedono delle gemme epicormiche. Durante 
l’incendio esse rimangono ben protette dalla spessa 
corteccia. Una volta spento il fuoco, già dopo un 
paio di giorni le gemme germogliano e con una 
velocità impressionante le nuove foglie iniziano a 
spuntare non solo dai rami, ma anche direttamente 
dal tronco. E così, in poche settimane, l’albero è nuo-
vamente ricoperto di nuove, verdeggianti foglioline. 
Altro “trucco” con cui gli eucalipti si riproducono è 
quello dei “wooden pods”, resistenti gusci di legno 
che contengono i semi al loro interno. Questi gusci 
possono cadere dagli alberi e rimanere sepolti nel 
sottobosco anche diversi anni. E’ solo grazie alla re-
azione provocata dal forte calore del fuoco che essi 
finalmente si aprono, depositando nel terreno i loro 
preziosi semi e fertilizzandolo grazie al rilascio di 
altre sostanze nutritive, come il potassio. In tal modo 
conquistano nuovo territorio come sta accadendo 
in Sardegna sostituendosi agli oliveti secolari che 
caratterizzavano la terra dei nuraghe. Il mondo agri-
colo e industriale continua a pubblicizzare e a pro-
muovere l’indubbio potenziale agroenergetico della 
pianta di eucalipto, per la produzione di legna da 
ardere, carbone, pellet e cippato, la coltivazione di 
questa letale pianta consentirebbe l’integrazione del 
reddito principale con produzioni collaterali ad alto 
valore aggiunto: miele pregiato, olio essenziale, fron-
de recise, aromi e molecole biotecnologiche. La sua 
adattabilità a terreni difficili, argillosi e sterili, lo ren-
de atto per valorizzare zone marginali e arginare il 
degrado idrogeologico. La salute della foresta passa 
attraverso una gestione del bosco attenta alla bio-
diversità. La monocoltura, al contrario, impoverisce 
le aree boschive e le rende vulnerabili. La Sardegna 
brucia ma dicono siano solo effetti collaterali pro-
vocati dal surriscadamento globale. Ugualmente in 
Portogallo gli incendi a Pedrógão Grande e a Sertã 
del 2017 hanno evidenziato questa vulnerabilità le-
gata in maniera inequivocabile alla proliferazione 
del pirofilo eucalyptus. Io mi limito a dare notizie, 
spetta al lettore dedurre.

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.

L’EUCALIPTO
UN MICIDIALE PIROMANE VEGETALE 
UNA PIANTA PRODUTTIVA MA PERICOLOSA 

PER L’ECOSISTEMA MEDITERRANEO
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R O S E T O 
L A  M A N C A N Z A  D I  U N  T E A T R O

Il prossimo 03 e 04 ottobre la città di Roseto tor-
nerà al voto ed eleggerà  il nuovo sindaco. 

Le coalizioni hanno già presentato il proprio can-
didato per la carica di primo cittadino ed hanno 
elencato le loro priorità da realizzare in caso di 
vittoria. 

A breve anche gli altri aspiranti sindaci e consi-
glieri comunali illustreranno i loro propositi e cer-
cheranno di ottenere la preferenza dei cittadini.

Sono convinto che, in tutti i programmi che saran-
no presentati e resi noti prima di sottoporsi alla 
sfida elettorale, ci sia anche quello di progettare o 
ristrutturare un edificio che possa contenere una 
sala cinematografica ed un teatro. 

Credo che l’attuale mancanza di un teatro o di un 
cinema sia una grave lacuna da colmare per que-
sta città. 

Chi ha più anni e più memoria di me ricorderà cer-
tamente i primi cinema che nacquero a Roseto, 
come ad esempio quello che negli anni ‘60 sorse 
vicino all’area dove oggi c’è l’Oratorio Piamarta.

Io ricordo il Supercinema, che era ubicato vicino 
la pineta centrale; poi il cinema Odeon, collocato 
nella zona sud di Roseto, che ha chiuso i battenti 
già da diversi anni. 

E come dimenticare le serate estive trascorse a 
guardare i film nello spazio all’aperto dietro la 
villa comunale, che costituiva anche una perfetta 
location per la rassegna “ Roseto Opera Prima”, 
che ora si è spostata in Piazza della Repubblica 
per i lavori di ristrutturazione che continuano a 
riguardare la stessa villa.

Si avverte la necessità di uno spazio che, soprat-
tutto nei mesi invernali, possa offrire cultura, oc-
casioni di confronto e di svago per i cittadini, che 
finalmente potrebbero tornare ad assistere nella 
nostra città  a stagioni teatrali, concerti musicali e 
proiezioni cinematografiche.

Uno spazio che potrebbe diventare anche una 
sala polifunzionale, in modo da essere preferita 
da associazioni ed enti per ospitare convegni e 
dibattiti, e dare vita a Roseto ad un turismo con-
gressuale che non riguardi solo i mesi estivi.

La realizzazione di una sala polifunzionale potreb-
be essere una soluzione valida anche per salvare 
Villa Clemente, il palazzo in stile liberty situato 
in via Nazionale che, nonostante sia stato messo 
all’asta dal Comune, non ha ancora trovato acqui-
renti e si trova purtroppo nel degrado e nella più 
completa incuria. 

L’immobile potrebbe essere restaurato salvaguar-
dandone il suo stile originario e convertito in 
quello spazio culturale di cui la nostra città è oggi 
sprovvista. 

Non ho dubbi sul fatto che l’assenza di un teatro 
e di un cinema sia stata già considerata dalle di-
verse coalizioni che si sottoporranno al giudizio 
degli elettori. 

Spero solo che, chiunque avrà l’onore e l’onere di 
guidare la città, s’impegnerà al massimo e faccia il 
meglio per restituire ai cittadini rosetani uno spa-
zio che meritano e di cui, da troppo tempo, se ne 
avverte la mancanza.

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
   



Il ritorno del TDF dopo due anni coincide con 
il ritorno alla vittoria dei ragazzi del Qatar. Luca 
D’Eustachio, Fabio D’Eustachio, Domenico Fa-
sciocco, Alessio Casimirri, Claudio Quaglia, Lo-
renzo Ferretti e Massi-
mo Forcella continuano 
a (ri)scrivere la storia 
del Torneo.

É la sesta volta con-
secutiva che vincono 
il trofeo di Basket e la 
quinta che portano a 
casa il Trofeo (grazie al 
buon piazzamento an-
che nel torneo di calcio, 
dove la sconfi tta è arri-
vata solo in semifi nale).

E la vittoria arriva, do-
minando: il Qatar non 
ha infatti, concesso 
nessuna gara agli av-
versari seppur le gare 
delle fasi ad eliminazio-
ni diretta fossero articolate in serie da 3 e 5 gare.

Dunque nulla hanno potuto gli avversari stori-
ci del Venezuela di Antonio Mariani, Francesco 
Recchia, Gianmarco Zitti, Bruno Collevecchio, 
Gianluca Simone ed Edoardo Zitti, che escono 
sconfi tti in fi nale per tre gare a zero (25-2; 25-
14; 24-15).

Nel calcio vittoria della Bulgaria di Alessandro Di 
Donato, Matteo Di Giacinto, Simone Micolucci, 
Mario Bizzarri, Stefano Micolucci e Alessandro 

Mauti che battono in fi nale il Congo (Massimo 
Di Giacinto, Andrea Di Sabatino, Daniele Di Sa-
batino, Nico Novello, Steven Di Giovanni, Luigi 
Abate e Mattia Ruggieri) con il punteggio di 6-3.

A Mario Bizzarri è an-
dato anche il premio 
di Bomber del Torneo 
con 20 gol, Alessandro 
Mauti è stato invece il 
miglior giocatore del 
TDF16.

Nel Basket Domenico 
Fasciocco si aggiudi-
ca la targa di MVP del 
torneo mentre Gior-
gio Zacchigna con 114 
punti segnati è il mi-
glior realizzatore.  

1 6 °  E D I Z I O N E  T O R N E O 
T O M M A S O  D I  F E D B 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 premio del miglior atleta dedicato a Diego Giannascoli va 
invece a Luca D’Eustachio, giocatore duttile tanto nel ba-
sket (62 punti realizzati) quanto nel Calcio dove ha messo 
a segno 11 marcature.

L’evento nel suo complesso ha avuto un  gran riscontro di 
pubblico: Roseto ha risposto con il solito grande entusia-
smo al TDF. Ogni sera sono andate sold out le prenotazioni 
per la “zona parterre” e si sono esauriti tutti posti a sedere 
messi a disposizione dal Lido La Vela.

La manifestazione sempre più coinvolgente e radicata nell’ 
estate rosetana ha quindi raggiunto anche quest’anno l’u-
nico obiettivo perseguito: quello di continuare a far vivere 
Tommaso Di Febo! 

1 6 °  E D I Z I O N E  T O R N E O 
T O M M A S O  D I  F E D B O
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3 8 °  E D I Z I O N E  “ L I D O  D E L L E  R O S E ”
A S D  P A T T I N A G G I O  R O S E T O
Si è conclusa la 38° edizione della manifestazio-
ne nazionale di pattinaggio artistico “Lido delle 
Rose”. Tornata dopo il blocco forzato dovuto a 
lockdown, pandemie e tutte le conseguenze del 
caso, quest’anno è ripartita senza grandi pretese 
se non quelle di mettere insieme i sorrisi di tutti 
coloro che hanno mantenuto viva l’associazione 
continuando ad allenarsi nonostante le mille dif-
fi coltà. Rinunce e rinvii.  La location scelta è stata 
quella dell’oratorio di Pia Marta della Chiesa Sa-
cro Cuore. Una scelta alternativa, ma allo stesso 
modo obbligata in quanto l’Arena 4 palme non 
è agibile per ospitare queste manifestazioni ed 
è un vero peccato che in questi anni non si sia 
mosso un dito per trovare soluzioni alternative in 
attesa non solo dell’acquisto ma di quella della 
più lunga ristrutturazione. Non potendo pattinare 
ovunque l’organizzazione ha scelto l’oratorio che 
ben si presta alle evoluzioni artistiche dei corsi-
sti ed atleti.  Tornando a bomba sull’evento, la 
direzione artistica è stata affi data a Pierluca Toc-
co, artista apprezzato agli appassionati rosetani. 
“Il ringraziamento va a Padre Igor e Paulo per 
l’ospitalità” – è il Commento del Presidente del-
la Associazione Pattinaggio Roseto - “Un grazie 
ai partner, gli sponsor, ai genitori, alle ragazze 
ed ai piccoli atleti che hanno dato saggio delle 
loro capacità, in una cornice splendida qual è 
quella dell’oratorio”. 

 Come sempre vicina al sociale, quest’an-
no la Pattinaggio Roseto ha deciso di essere vici-
na alla cooperativa “Lory a Colori”, che dal 2016, 
dopo la scomparsa di Loredana Fornaro, per un 
tumore ovarico, sostiene la lotta alle patologie 
oncologiche. Formata da un gruppo di volonta-
ri pronti a dare il loro contributo, promuovendo 
corretti stili di vitae sensibilizzando la prevenzio-
ne.

 L’idea che lancio a proposito di tali even-
ti è di realizzare anche se temporaneamente una 
pista con materiali adeguati in uno stabilimento 
balneare o meglio su un tratto di spiaggia libera 
come ad esempio tra il lido Marini e Lido Mira-
ge, dove di spazio ne abbiamo in abbondanza ed 
avere oltre che genitori ed addetti ai lavori anche 
tanti curiosi e passanti che di certo non si per-
derebbero le evoluzioni delle pattinatrici. Un’ idea 
che spero venga valutata sia dall’organizzazione 
che dalla prossima amministrazione comunale.

 Dopo il successo della 38° edizione la 
scuola di Pattinaggio Roseto di prepara a ripar-
tire con i corsi di pattinaggio artistico e freestyle 
riprenderanno regolarmente a settembre. Tutte le 
info sulla pagina social di facebook asd pattinag-
gio roseto.
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GIUSEPPE DI GIACINTO
ASSISTENTE ARBITRALE IN SERIE A

Grande festa 
per la promozio-
ne in Serie A e B 
dell’assistente ar-
bitrale Di Giacinto 
Giuseppe.

Giuseppe clas-
se 1985, residen-
te a Roseto degli 
Abruzzi, apparte-
nente alla Sezione 
Arbitri di Teramo 
”Carmine e Ar-

chimede Rodomonti”, presieduta dal Pre-
sidente Arbitro Benemerito Giuseppe Di 
Domenico, è stato promosso a fine stagio-
ne sportiva 2020/2021 alla Commissione 
Arbitri di Serie A e B.

Ha iniziato ad ar-
bitrare a Dicembre 
2006 nella gara di 
Giovanissimi Provin-
ciali a Scerne di Pi-
neto, poi la carriera 
come arbitro fino al 
campionato di Eccel-
lenza. Dalla stagione 
2011/2012 il passag-
gio come assistente 
arbitrale dove dopo due stagioni in giro 
per l’Abruzzo viene promosso a livello Na-
zionale nell’organico di Serie D. Dopo tre 
stagioni il salto nella prima categoria pro-
fessionistica Lega Pro attuale Serie C.  Al 
termine del quinto anno di permanenza 
nella categoria il grande salto alla C.A.N 
(Commissione Arbitri Nazionale) impegnati 
a dirigere nelle categorie di Serie A e B.

Durante l’ultima stagione, Giuseppe è sta-
to designato per match importantissimi 
tra le quali il derby Alessandria Novara, 
altro derby Monopoli Bari poi altri match 

quali Ternana Catanzaro, Juve Stabia Pa-
lermo, Foggia Catanzaro, Como Grosseto, 
Feralpisalò Perugia. Nella fase dei  Play 
Off è stato impiegato nel primo turno con 
Triestina Verona poi nei quarti di finale 
gara di ritorno Alessandria Feralpisalò, in 
conclusione la grande soddisfazione di 
aver diretto brillantemente la finale Play 
Off di Serie C gara di andata Padova 
Alessandria terminata con il risultato di 0 
a 0. Si va ad aggiungere a questa gran-
dissima stagione la gara del 30 Giugno 
sul campo neutro di Sassuolo, dove si sono 
affrontati per la finale scudetto Primavera 
1 Atalanta e Empoli, con quest’ultima, che 
dopo una gara combattutissima è diven-
tata Campione d’Italia.

Il primo Luglio la 
grande gioia, Di Gia-
cinto Giuseppe Pro-
mosso in Serie A e 
B, una gioia immen-
sa per tutto il movi-
mento arbitrale Te-
ramano e non solo. 
Giuseppe si va ad 
aggiungere ai colle-
ghi Teramani Gian-
paolo Calvarese, An-
tonio Di Martino e 

Daniele Paterna.  AD MAIORA!!!

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 22    SPORT
news



   SPORT




