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PRONTI A VOTARE?
COMUNQUE VADA IL SINDACO ELETTO SARÀ DI ROSETO CENTRO
Tra poco meno di un mese Roseto degli Abruzzi
avrà il nuovo Sindaco. Diversamente da come
è accaduto alla fine degli anni novanta e nella
prima decade del nuovo millennio, Roseto difficilmente potrà ripetersi con il doppio mandato
a meno di grandi sorprese. Un particolare che
vorrei evidenziare è che almeno in questa tornata elettorale, dopo oltre 30 anni, quasi certamente avremo un sindaco nato nel tratto centrale di Roseto, o meglio non proveniente dalle
frazioni. Non che sia un vantaggio, per carità,
ma è un aspetto che porta a riflettere su come
le frazioni o località stiano perdendo nel tempo quel potere politico che li ha contraddistinti
negli ultimi decenni tali da proporre od imporre il candidato sindaco. Infatti Nugnes, Ginoble,
Ciancaione e Di Marco, hanno radici sulla costa, mentre nel tempo gli ex sindaci come Crisci,
Di Bonaventura, Pavone ed anche lo stesso Di
Girolamo provengono dalle frazioni di Roseto.
Sarà un semplice caso? Forse, ma mi premeva
evidenziarlo, giusto per lasciare spazio a qualche riflessione. Tornando a bomba sul Sindaco
uscente rispetto a quello che offre oggi la piazza con ben 330 candidati e 5 candidati Sindaci,
ha poche possibilità di poter glissare il successo
ottenuto nel 2016, anche a livello diretto dove
riuscì a prendere oltre mille preferenze personali. Sotto questo profilo i favoriti al momento,
a furor di popolo sono Mario Nugnes e William
Di Marco per quanto attiene alle preferenze
personali, almeno a chiacchiere da bar. Seguiranno i voti di lista ed i voti ai candidati consiglieri. Certo le sorprese non mancheranno visto
che dentro l’urna ognuno ha il diritto di votare
in gran segreto. Chiaro che tutti i candidati si
stanno muovendo non solo a livello mediatico, ma anche nel sottobosco dove regna il più
assoluto riserbo, per strappare un voto se non
alla propria candidatura almeno a quella del
candidato sindaco di riferimento. Platealmente
le persone si sbilanciano sul candidato Sindaco,
ma molti approfittano anche del voto disgiunto
che permette di votare il candidato consigliere di una coalizione ed il candidato Sindaco di
altra coalizione. Tutto questo porterà fuori pista tutti i migliori sondaggi. Lampante è che se

oggi ci sono 5 candidati Sindaci, l’attuale amministrazione non è proprio piaciuta o passata in
osservata, purtroppo in negativo! A questo si
aggiunge che la ex coalizione per la Ciancaione
del 2016, oggi si presenta separata dal Gruppo
di casa civica, con da una parte Mario Nugnes
e le sue 6 liste, e dall’altra la Rosaria Ciancaione, unica donna candidato Sindaco, con altre 4
liste che le daranno man forte. Già qui parliamo di ben 160 candidati con 10 liste. Sabatino
di Girolamo si presenta con il suo inseparabile
PD, dove nonostante il dissenso popolare degli
ultimi tempi, frenato solo dalla pandemia, è riuscito a coinvolgere ben 64 persone, con 4 liste,
dove ci sono candidati storici, che manterranno alto l’onore dell’amministrazione uscente. A
questo si aggiungono le 64 persone che Tommaso Ginoble, finto civico, ma palesemente di
Italia Viva, come riportato sul sito ufficiale del
partito di Renzi, si presenta contro tutti e soprattutto contro l’attuale Sindaco che proprio
lui volle nel 2016 e che oggi rinnega con questa sua candidatura. Capite bene che anche in
questo caso abbiamo all’interno della amministrazione uscente fazioni che hanno portato a
candidare altre 128 persone. L’inaspettato per
tutti è stato William DI Marco, che dal 17 luglio
ha dovuto lottare contro il tempo, dopo aver
messo d’accordo tutto il centro destra, per mettere su l’occorrente per affrontare i mostri sacri
della nostra cittadina e provare a scardinare lo
strapotere del centro sinistra che aleggia nella
città delle rose da decenni. Non rimane che fare
in bocca al lupo a tutti i candidati ed i candidati
Sindaci, ai quali chiedo di andare oltre le parole
e far seguire a chiunque vincerà i fatti, perché “Li
chiacchier se li port lu vent!!!!

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 dirigente sportivo in importanti società di
pallacanestro e pallavolo con ruoli
inerenti marketing & comunicazione 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 basket che gli sono valsi la rosa d’oro
nel 2007.
E’ stato docente in management
degli eventi sportivi presso la scuola di specializzazione in diritto ed
economia dello sport dell’Università di Teramo. Ha organizzato diversi convegni sportivi di caratura
internazionale.
E’ stato Arena Manager per il
Beach Volley ai Giochi del Mediterraneo a Pescara 2009 che è stato
lo sport più seguito tra le discipline
presenti.

A proposito di copertina questa volta Antonio
Norante non si è candidato!
Un segno di intelligentia che non tutti hanno
mostrato!
Rimane e rimarrà l’indissolubile
VOTA ANTONIO VOTA ANTONIO!!!
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IL PADEL A ROSETO
DAI CAMPI PRIVATI A QUELLI PUBBLICI DI PROSSIMA COSTRUZIONE

Il padel è uno sport giovane, ma che negli ultimi
anni si è diffuso in modo esponenziale sia grazie alla curiosità che destato in chi ha provato a
giocarci, sia con chi ha investito nel creare i nuovi campi da padel che hanno certamente necessità di un impegno economico, ma per molte
strutture sono un nuovo tassello per invogliare
ad andare in quel centro sportivo piuttosto che
in un altro. E’ certamente uno sport che attualmente viene molto praticato. La curiosità è stata
quella di vedere come sta entrando di prepotenza a Roseto. I primi campi si sono visti nel
centro sportivo di Maurizio Di Florio, insieme a
quelli che Circolo tennis. Adesso anche i privati stanno facendo la loro parte. Infatti sul lungomare di fronte al pontile sono al lavoro per
creare 2 campi da padel. Abbiamo ascoltato il
proprietario del terreno che per decenni ha intrattenuto tanti giovani, bambini e ragazzi, con
gli instancabili salti sui tappeti elastici. Adesso
era arrivato il momento di cambiare rotta. Lo ha
fatto sfruttando certamente l’onda della moda
del momento, ma siamo certi che il padel avrà
ancora tanto da dire. Il centro di prossima realizzazione, avrà 2 campi da padel. La novità è che
saranno a 2 passi dalla spiaggia, quindi certamente un incentivo importante per chi vuole cimentarsi in questa disciplina senza allontanarsi
dal lungomare.
La vera curiosità, è che questa amata amministrazione ha appena assegnato il Campo polivalente di Campo a mare inferiore, ritenuto di NON
rilevanza economica, attraverso una determina
del 3 settembre alla A.S.D. FAMILY EVENT, che
potrà trasformare lo storico campo in erba, in un
centro sportivo con annessi campi di padel. Pertanto, a meno che non siano dei fachiri, i campi
saranno a pagamento visto l’importante invenstimento a cui sarranno sottoposti, a fronte di
una offerta di euro 6 mila che non si capisce dagli atti se sia un canone annuale (cmq irrisorio)
o di una tantum su 10 anni di affidamento con
possibile prolungamento di altri 10 anni. Tutto
questo ritengo faccia perdere la finalità per cui
sono questi campi polivalenti sono nati, quella

di rendere più agevole l’ingresso alla vita sociale
ed allo sport, permettendo a tutti di calciare un
pallone, senza dover per forza pagare. L’idea è
certamente da prendere in considerazione anche per gli altri campi, ma l’ente pubblico deve
ottenere maggiori entrature da queste trasformazioni e soprattutto deve farsi garantire un
numero di ore gratuite per tutti i residenti della zona che hanno interesse a voler praticare la
disciplina decisa ed imposta per quel quartiere,
frazione, località. Non mi permetto di bocciare
l’idea per dare nuova linfa a strutture che per
anni sono state abbandonate completamente e
pochi euro sono stati investiti, ma intanto credo
sia un atto dovuto informare il Consiglio Comunale, che quasi certamente attraverso atti ufficiali concede la possibilità al vincitore del bando
di poter fare modifiche dietro garanzie di un
congruo contributo annuale e non una tantum,
ma soprattutto di ore GRAUTITE per i residenti
dei vari quartieri dove sono ubicate le strutture,
visto che sono nate di supporto per la socialità del quartiere. Evito ulteriori approfondimenti politici per via delle elezioni amministrative,
portandovi alla riflessione appunto tra il privato
che investe su terreni prorpi e privato che investe su terreni pubblici con dubbi che andrebbero chiariti ed approfonditi. Torneremo su questi
particolari prossimamente ,ma come avete ben
capito il padel, oltre che una moda sta diventando un vero business. Infatti negli ultimi anni sul
territorio italiano c’è stato un incremento di oltre l’800% sui nuovi campi, in quanto inesistenti,
ma sono davvero in tanti ad aver creduto nella
loro implementazione che mediamente comporta un investimento di circa 25 mila euro per
ogni campo, a cui vanno aggiunte per chi non
ne possiede spogliatoi e servizi ed illuminazione
adeguata. Una cifra che a quanto pare non ha
spaventato gli investitori.
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Non rimane che provare per capire quanto possa esserci di così magico dietro a tanta passione
nata e cresciuta in pochissimo tempo.
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LA RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO
L’ULTIMO SPICCHIO DI NATURA CONTRO
LA CEMENTIFICAZIONE DEL TERRITORIO ROSETANO
Sembra un altro mondo e un’altra epoca quando
da piccolo con il gruppetto di amici del quartiere
più o meno coetanei si andava sulle colline di Roseto a costruire le case sugli alberi con i materiali a
disposizione, ricordo che alcuni compagni talentuosi
riuscivano a creare dei manufatti con scale, ampio
soggiorno e patio vista mare, con pezzi di tavole di
risulta e vecchie lamiere, che ai nostri occhi sembravano delle regge che oggi definirei green house. Andavamo a cercare sui crinali calanchivi liberi
dall’erba a causa del dilavamento e ruscellamento
antichi fossili di conchiglie e scheletri di pesce del
pliocene. I più fortunati trovavano le “rose dei calanchi”, così chiamavamo un aggregato di cristalli
simile alla rosa del deserto, un meraviglioso fiore di
pietra petaliforme che avrebbe portato fortuna al
prescelto. Si perché non eravamo noi a trovare la
rosa ma era lei a farsi svelare. Tornavamo a casa
sporchi luridi, pieni di graffi e lividi. Mia madre mi
disinfettava le ferite con
puro alcool etilico. Un bruciore infernale era il dazio
da pagare per l’indomito
esploratore. Una volta uno
di noi durante una gara di
arrampicata a mani libere
rimase bloccato sulla parete a strapiombo a dieci
metri di altezza non riuscendo ad andare avanti
e lo issammo con delle
corde, un’altra volta qualcun altro mise il piede in
fallo mentre si guadava un lago di creta entrando
con la gamba per mezzo metro nel fango argilloso
lasciandoci fortunatamente solo una scarpa, eravamo un gruppo solidale, creammo una catena umana
per estrarlo. Le attuali trasmissioni televisive di sopravvivenza erano il nostro gioco quotidiano. Il mare
era ricco di vita. D’estate la mattina andavamo alla
spiaggia libera a prendere i cannolicchi con la bassa
marea. Uscivamo dall’acqua dopo ore con le mani
lessate e i polpastrelli raggrinziti. Poi vendevamo o
barattavamo il pescato per comprarci il gelato. I nostri figli non sanno neanche come sono fatti i cannolicchi perché non se ne trovano più. Narro questi
fatti della mia infanzia che agli occhi dei giovani rosetani possono sembrare racconti alla stregua del libro Cuore. Lontani. Ma parlo degli anni ottanta mica
del pliocene. Oramai il rapporto con la natura si è
spezzato, non è parte integrante della quotidianità,
l’urbanizzazione e la cementificazione hanno murato
le menti e lo spirito. La maggioranza delle persone
si rapporta con un “device”, un dispositivo elettronico
senza il quale non si può più vivere e tramite il quale
conosciamo il mondo. Per i millenials rosetani non
tutto è perduto. Abbiamo una zona del territorio

comunale ancora incontaminata o quasi, la Riserva
Naturale del Borsacchio. Io personalmente sono 25
anni che mi interesso di coltivazioni biologiche in
qualità di imprenditore agricolo, seguo una azienda
del parco che produce vini bio, i primi con logo della
riserva in etichetta. Sono ben consapevole che le
filiere agroalimentari rurali debbano essere promosse dal turismo sociale quale volano di conoscenza,
di recupero e sviluppo dell’eco sostenibilità. Ho fatto alcune domande a Marco Borgatti, presidente
delle Guide della Riserva del Borsacchio, una delle
poche persone che conosca postilla dopo postilla
le norme tecniche di attuazione del PAN (piano di
assetto naturalistico). “Marco, tu da anni con la tua
associazione vi adoperate volontariamente alla salvaguardia del fratino e del giglio di mare che sono
i simboli animale e vegetale della riserva attraverso
una attenta tutela del territorio. Molteplici iniziative
coinvolgono un sempre maggiore numero
di turisti green con
visite guidate nella
riserva, la quale con
la possibilità di essere
gestita al meglio, crea
un sistema economico specifico con il suo
indotto. Senza andare nei dettagli e nel
burocratichese
Marco parlaci del PAN e
delle criticità che ne
sono scaturite poiché
il territorio del parco
persiste in una zona costiera altamente antropizzata”. “Noi vogliamo prima di tutto preservare gli
elementi di naturalità della riserva per i posteri”. “Per
quello che riguarda le norme tecniche di attuazione
del PAN all’art. 31 a mio avviso sono molto generose
poiché prevedono premi di cubatura per le serre
fino a 150 mq, ampliamenti degli insediamenti edilizi
del 40% con la possibilità di cambi di destinazione
d’uso per bed&beakfast, agriturismi e residenze di
campagna e la possibilità per questi ultimi di inserirci addirittura una biopiscina a filtrazione naturale
di 80 mq. Occorre quindi contemperare le esigenze
e le necessità dei residenti con quelle ecologiste attraverso una mediazione politica che possa gestire i
diritti dei privati e la tutela dell’eco sostenibilità del
territorio con gli strumenti del PAN”. Marco, anche io
voglio che i miei figli conoscano le colline e il mare
incontaminato che ho vissuto da bambino, come dici
tu dobbiamo lasciare ai posteri almeno uno spicchio
di natura, in questa battaglia sono con te.
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della pasta di grano Senatore Cappelli.Nel 2016 presso l’ ITS di Teramo
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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 strategie di internazionalizzazione delle
imprese agroalimentari italiane. Nel
2019 ottiene dalla Regione Abruzzo 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. Collabora con il nucleo di valutazione
della biodiversità dell’Università di
Teramo facoltà di Bioscenze e Tecnologie agro-alimentari e ambientali
nell’ambito del progetto IBRA (Indagine sulla Biodiversità Animale in Regione Abruzzo) per il recupero della
razza “Gallina Nera Atriana” a rischio
di estinzione.
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ROSETO:
IL PROBLEMA DEI PARCHEGGI

Tra poco più di un mese la città di Roseto avrà
già scelto il sindaco che amministrerà la città sino
al 2026. La nuova maggioranza sarà chiamata ad
attivarsi e a fare quanto più possibile per risolvere il problema dei parcheggi, presente soprattutto nelle zone del centro. Tuttora il parcheggio tra
via D’ Annunzio e via Cavour è chiuso a causa del
contenzioso tra il proprietario della stessa area ed
il Comune, e questo causa svantaggi ed inconvenienti a tutta la collettività, che da tempo è privata
della possibilità di posteggiare la propria vettura
in un’area molto vicina a via Nazionale e al lungomare.
Un’altra zona, per me critica e sensibile al problema, è quella che ruota intorno a Piazza San Piamarta.
Negli ultimi anni il quartiere ha visto aumentare
i propri abitanti e ciò ha fatto crescere il numero
delle automobili di proprietà dei residenti.
Nelle domeniche e nei giorni festivi i fedeli che si
recano in auto alle funzioni religiose posteggiano
la propria vettura nell’area antistante la chiesa o
nelle vie più vicine.
Nei giorni feriali transitano in piazza anche camion e furgoni che effettuano la fornitura delle
merci per le attività che sono ubicate sul luogo.
A queste si aggiungono le vetture dei clienti delle
stesse attività.
Spesso i residenti e gli avventori hanno serie difficoltà a trovare un parcheggio, soprattutto in estate quando si aggiungono, numerose, le vetture
dei turisti.

Per risolvere il problema andrebbero individuate
apposite aree che potrebbero essere riconvertite
in luoghi adatti al parcheggio.
Via Lazio, che collega via Manzoni con via Puglie,
è a senso unico ed è chiusa da un cancello che
separa la via pubblica dall’area della ex fornace
Branella, un tempo funzionale alla produzione di
mattoni.
L’area è a ridosso della collina, è molto vasta e da
anni è inutilizzata.
Se il Comune riuscisse, una volta sondata l’eventuale disponibilità dei proprietari, a trovare un
accordo con gli stessi, l’area potrebbe diventare
un luogo ottimale per il parcheggio delle auto di
residenti, clienti delle attività, fedeli e turisti.
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Ci sarebbero molti più posti disponibili soprattutto nei giorni in cui l’accesso alle strade circostanti (via Manzoni su tutte) venisse vietato o regolamentato per cerimonie o manifestazioni che si
svolgono in piazza.
In un sol colpo ne guadagnerebbero la viabilità, il
commercio ed il turismo, senza scontentare nessuno.
Certo, è solo una delle possibili iniziative per
ovviare al problema, ma rappresenterebbe sicuramente la chiara volontà dell’amministrazione
comunale di risolvere una situazione che, nello
stesso quartiere, si protrae ormai da anni e sembra non trovare soluzione.
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PALLACANESTRO ROSETO
NESSUNA NOTIZIA PER GLI ABBONAMENTI E ILSITO WEB NON C’È
La Pallacanestro Roseto è pronta per una nuova
stagione. La preparazione è ormai verso la conclusione e si stanno testando gli atleti nei diversi
incontri amichevoli. A giorni si parte con le gare
ufficiali della Coppa…. E nel frattempo si cerca di
trovare il miglior “starting five”. Non mi pronuncio sulla qualità del roster, lasciando i commenti ai professionisti del settore. A breve partirà il
campionato e dopo una stagione abbondante a
porte chiuse, il Palamaggetti dovrebbe ospitare
di nuovo il pubblico delle grandi occasioni. Ad
oggi non abbiamo contezza di quelli che saranno i costi del biglietto d’ingresso per le singole
gare, così come non abbiamo contezza dei costi
potenziali degli abbonamenti che dovrebbero
essere una voce importante per gli introiti societari, che portano liquidità immediata e danno
man forte alla squadra che sa di avere sostenitori
pronti a seguirli ovunque. Qui sembra quasi che
la voce bilancio non preoccupi nessuno! Questo
ci fa piacere e speriamo sia la volta buona che il
basket intraprenda un percorso che si distacchi
dal contesto economico locale e prenda spunto
da altri tipi di finanziamenti. Ma sarà così? Sta di
fatto che chi al 5 di settembre avesse voluto contribuire con un piccolo contributo acquistando almeno un abbonamento non è riuscito a farlo. Tra
le curiosità abbiamo una pagina facebook molto
attiva, ma è riservata a coloro che usano i social,
ma il sito ufficiale non è più online. Sarà passato

di moda? Dimenticanza? Mancano i finanziamenti
per averlo online? Costa troppo la gestione del
sito? Tutte domande con facili risposte che non
danno però la giustificazione del non avere più un
sito dove vedere velocemente ad esempio il roster
con le fotine dei giocatori, ma si rimanda ad una
pagina fb dove è necessario fare indagini approfondite scorrendo, e scorrendo ancora la pagina
nella speranza di poter cercare semplice materiale
utile per dare notizia al nostro target di riferimento che sono i lettori di Blu news che attraverso il
tradizionale cartaceo ricevono informazioni della
Pallacanestro Roseto da ben oltre 10 anni. Piccole
importanti mancanze che non mi aspettavo visto
lo splendido staff presentato in pompa magna
con una foto da mille ed una notte sulla pagina
Facebook. Finite le riflessioni ed i piccoli consigli
per una pallacanestro migliore, invio il mio in bocca al lupo a tutto il Basket rosetano nella certezza
di avere conoscenza dei costi di abbonamento,
unitamente ad un sito online aggiornato.
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ROSETO 20.20
PARTE LA SERIE C SILVER
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Ratificata nelle scorse settimane la partecipazione al campionato di serie C Silver da parte della società Roseto 20.20.La
società diretta dal presidente Francesco
Braccili e dal vicepresidente Francesco
Iannetti, dopo la sospensione delle attività causata dalla pandemia nella passata
stagione in cui la società si era iscritta al
campionato di Serie D, ma nel frattempo
si sono presentate delle opportunità che
hanno dato la luce a questa importante
iniziativa a cui la
dirigenza non si è
sottratta.
Tra le conferme,
Luca D’Eustachio
e Matteo Timperi tra gli esterni,
Francesco Foschi
e Lorenzo Bucci
nel reparto ali, capitan Innocenzo Ferraro
e Angelo Adonide vicino a canestro.
A loro vanno a dare man forte, il playmaker Marco Di Giandomenico, la guardia Alessandro Palmucci, il lungo Maurizio
Cantarini e un gruppo di giovani provenienti dalla Roseto Sharks Academy con
cui è nato un rapporto di collaborazione.
Non è da meno lo staff tecnico che si
presenta con Simone Rofini, assistent coach del confermato Ernesto Francani, che
si avvarrà ancora di Paolo Rinaldesi per
la preparazione fisica e atletica, mentre
Sergio Marini ha assunto il ruolo di responsabile organizzativo, nell’ottica di strutturare il miglior team possibile dentro e fuori
dal campo per affrontare un campionato
stimolante e impegnativo come quello di
C Silver.
news

22

Un grande in bocca al lupo da parte di
tutta la redazione di Blu che seguirà la
squadra a distanza mantenendo aggiornati i nostri lettori attraverso i canali social.
		IL ROSTER
Innocenzo Ferraro (1982, ala/centro)
Luca D’Eustachio (1999, playmaker)
Marco Di Giandomenico (1993, playmaker)
Mosè Maule (2003, guardia/ala)
Angelo Adonide (1993, ala/centro)
Nenad Jovanovic (2004, play/guardia)
Lorenzo Bucci (2000, ala)
Tommaso Palermo (2004, play/guardia)
Francesco Foschi (1986, ala)
Alessandro Palmucci (2002, guardia)
Alessandro Mariani (2003, play/guardia)
Matteo Timperi (1996, ala)
Maurizio Cantarini (1997, ala/centro)
Alessandro Di Leonardo (2002, ala)

STAFF TECNICO
Ernesto Francani-Head Coach
Simone Rofini-Assistent Coach
Paolo Rinaldesi-Preparatore Fisico
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