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

A L L E  N U O V E  G E N E R A Z I O N I

In questo numero ci permettiamo di ricordare 
gli antichi fasti di una Villa al centro di Roseto 
degli Abruzzi che è ormai chiusa da troppo tem-
po, augurandoci di vederla presto fruibile a tutti 
i cittadini rosetani e turisti. La Villa apparteneva 
alla famiglia Ponno, che nel tempo ha dato le 
fondamenta alla Marina di Montepagano, con la 
nascita della prima fornace Hofman per laterizi. 
La famiglia nel tempo ha donato quello che oggi 
è l’ingresso delle “4 Palme” , un piccolo giardino 
a cui Flavio Piccioni si ricollegò  per dare il nome 
all’Arena.  A donare il piccolo giardino gratui-
tamente all’amministrazione dell’ epoca fu Giu-
seppe Ponno Junior, che oggi ricordiamo a 50 
anni dalla sua scomparsa. Tra le tante iniziative 
del ricco borghese, nato a Teramo il 07 marzo 
del 1892, è doveroso ricordare l’iniziativa per la 
nascita della SALPA, alla quale seguì la costru-
zione dello stabilimento, che fu inaugurato nel 
1950 e che ancora oggi rappresenta una risorsa 
per i lavoratori di Roseto degli Abruzzi. La Sal-
pa in seguito fu rilevata dall’Industriale Rolli, ma 
da oltre 50 anni è un vero punto di riferimento 
occupazionale che rende benemerito Giusep-
pe Ponno per la straordinaria intuizione. Molti 
giovani che non hanno approfondito le loro co-
noscenze sulla storia di Roseto, probabilmente 
non sanno che la Villa Comunale, chiusa al pub-
blico da oltre 5 anni insieme ai suoi splendidi 
giardini era di proprietà proprio della famiglia 
Ponno. Quando Giuseppe Ponno Junior venne 
a mancare il 14 aprile 1971, gli eredi trattarono 
con l’amministrazione dell’ epoca per la vendita 
che arrivò alcuni anni dopo. Per l’ente è stata 
certamente una operazione immobiliare van-
taggiosa. La Villa Ponno, nel tempo è stato te-
atro ed ambientazione per spettacoli di cultura, 
arte, tradizioni, matrimoni e luogo di incontro 
dei cittadini rosetani, che non hanno perso mai 
l’abitudine di portare i pargoli a far conoscere 
il patrimonio pubblico rosetano che ha sempre 
inorgoglito li “cutarul”.  Per tanti anni sono 

stati presenti uffici comunali, come quello della 
cultura, dello sport, così come per diversi anni 
il Sindaco Di Bonaventura è stato presente in 
quelle stanze, in attesa della ristrutturazione del 
Palazzo comunaleavvenuto nella prima decade 
del nuovo millennio. Nel tempo la Villa ha su-
bito diverse modifiche strutturali senza altera-
zioni di facciata. Il cancello che vedete nella foto 
di copertina, fu divelta nel 1940, quando l’Italia 
si apprestava ad entrare in guerra, in quanto le 
autorità dell’ epoca iniziarono a requisire il ma-
teriale ferroso. Domenico Ponno fece una scelta 
che ancora oggi è possibile ammirare. Infatti fu 
sostituito con un’artistica balaustra in cemento 
su tutto il lato della nazionale che gli diede un 
aspetto originale in linea con le altre ville pre-
senti nella zona. Il valore della Villa Comunale 
oggi può dirsi inestimabile, sapendo di avere un 
pezzo di storia proprio al centro della cittadi-
na rivierasca. La costruzione risale al 1893. Su 
uno storico calendario realizzato dall’unica vera 
ormai scomparsa Banca del territorio, la Tercas 
(Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo), 
l’immagine della villa riportava questa dicitura: 
“Una integrazione fra architettura, ambiente 
urbano e ambiente naturale”. 

L’invito finale va alla nuova amministrazione ap-
pena insediatasi. Fare in modo che venga messa 
al più presto a disposizione dei rosetani, visto 
che parliamo di patrimonio pubblico che può 
essere valorizzato soltanto mettendolo a dispo-
sizione di tutti!

Attendiamo trepidanti!

Per meglio integrare quanto scritto è opportuno leggere il libro di Arnaldo Giun-

co, Ritratto e protagonisti nella storia della Città Roseto degli Abruzzi 1860- 

2010 edito Piccola Città – comunità in cammino 2011 da cui è tratta la foto di 
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Mario Nugnes esce vincente dal turno di ballot-
taggio a Roseto degli Abruzzi con la coalizio-
ne Spazio Civico: Nugnes diventa sindaco con 
un totale di 6.233 preferenze (56,03%) contro 
le 4892 (43,97%) dello sfidante di centrodestra 
William Di Marco. La coalizione Spazio Civi-
co elegge, insieme a Nugnes, 10 consiglieri di 
maggioranza: Gabriella 
Recchiuti, Zaira Sotta-
nelli, Gianni Mazzoc-
chetti (Azione), Angelo 
Marcone, Enio Pavone 
e Valentina Vannucci 
(Fare Per Roseto), Fran-
cesco Luciani e Vincen-
zo Addazii (Per Nugnes 
Sindaco), Christian Ga-
briele Aceto (Under) 
e Annalisa D’Elpidio 
(Operazione Turismo).

 

“Grazie Roseto! Un grazie di cuore a tutte le ro-
setane e i rosetani che ci hanno dato fiducia e 
hanno premiato il nostro lavoro di squadra, le 
idee del nostro programma e la competenza” ha 
detto Nugnes “da anni lavoriamo a questo pro-
getto con passione e impegno, abbiamo pun-
tato sul cambio generazionale e di genere ma 
potendo contare anche sull’esperienza politica 
e professionale di tante persone preziose che ci 
affiancano. Per questo si tratta di una vittoria di 
tutta la squadra, ora ci mettiamo subito al lavo-
ro per la nostra città e per i cittadini. Come già 
annunciato, la nostra giunta sarà composta da 
donne e uomini della coalizione Spazio Civico”. 

Non è tardata ad arrivare la Giunta di Nugnes 
che il 23 ottobre è stata presentata nella sala 
consigliare dove sono state assegnate le dele-
ghe ai competenti assessori: Mario Nugnes ( 
Sindaco - ambiente e Pnrr ), Angelo Marcone 
( Vice Sindaco - manutenzione e lavori pubblici 
),Gianni Mazzocchetti ( urbanistica ), Lorena Ma-

strilli ( turismo, commercio 
e sport ) Zaira Sottanelli 
(bilancio),Francesco Lucia-
ni ( politiche sociali e cul-
tura )..Presidente Consiglio 
comunale: Gabriella Rec-
chiuti che verrà ratificata 
nel primo insediamento 
del consiglio comunale 
unitamente alla Giunta.  
Buon lavoro!
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Azione

ASSESSORE 
AL BILANCIO
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Francesco Luciani
Per Mario Nugnes Sindaco

ASSESSORE POLITICHE SOCIALI 
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LA GIUNTA

 I CONSIGLIERI
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William Di Marco concede l’onore del-
le armi al neo sindaco di Roseto degli 
Abruzzi Nugnes e non risparmia i com-
plimenti all’avversario: “Ha fatto un’otti-
ma campagna elettorale. Sarà anche il 
mio sindaco: voglio che sia un ottimo e 
bravo sindaco”, spiega.

A livello umano, una esperienza ecce-
zionale, per la quale Di Marco si dichiara 
contento: “Casomai, lo sconfitto sono 
io: ma i 64 candidati consiglieri che mi 
hanno accompagnato sono straordinari, 
anche per come si sono posti in questa 
campagna elettorale. Federico Centola 
è stato il curatore della campagna sotto 
il profilo della comunicazione: da dieci 
anni mi spingeva a fare questo passo”. 
Da un punto di vita politico, invece, è 
presto per parlare di quale opposizione 
scenderà in campo in questi anni: “Trar-
remo conclusioni nel momento in cui 
ci sederemo ad un tavolo” specifica Di 
Marco.

“Siamo partiti come ultimi in questa 
competizione elettorale. Siamo arrivati 
al secondo turno e già questo è stato 
uno straordinario successo. Avevamo il 
20 per cento dei voti: dall’altra parte c’è 
l’80% dei voti che appartengono tutti a 
una stessa area. Era un discorso molto 
duro da affrontare: ma da lì dobbiamo 
ripartire, vedere come incentivare la pre-
senza degli elettori a quest’altra parte e 
di persone che si vogliono impegnare”.

Gli altri consiglieri di opposizione sono 
oltre al neo eletto Francesco Di Giusep-
pe per Fratelli D’Italia che risulta essere 
il più votato della coalizione di centro-
destra, abbiamo volti più che conosciuti 
della politica locale. Dal Sindaco Uscente 
Sabatino Di Girolamo, all’Ex Parlamenta-
re Tommaso Ginoble, Per continuare con 
Teresa Ginoble, ex assessore e Presiden-

te uscente del Consiglio Comunale, fino 
ad arrivare a Rosaria Ciancione che an-
drà avanti con il suo secondo mandato 
nelle fila dell’opposizione per garantire 
un cotrollo dell’attività amministrativa. 
Sarà necessario attendre la convoca-
zione del primo consiglio comunale per 
capire le volontà dei soggetti in questio-
ne e prendere atto del fatto che qual-
cuno di loro si dimetterà per opportune 
scelte e darà spazio ad altri candidati 
non eletti, che rientrebbero a pieno ti-
tolo tra i banchi dell’opposizione. Trai i 
dimissionari protrebbe esserci Tomma-
so Ginoble, così come la sorella Teresa 
che darebbero spazio a Nicola Petrini ed 
Orazio Vannucci. Sabatino Di Girolamo 
potrebbe lasciare spazio a SImone Tac-
chetti. Mentre, che per quanto attiene 
William Di Marco e Rosaria Ciancaione, 
la loro volontà pare sia quella di seguire 
da vicino le vicende della maggiornaza 
con una opposizione attenta e critica nel 
caso servisse.

Tra le chicche che si annoverano per 
l’insediamento del consiglio comunele 
vi è quella che il consiglio sarà presidu-
to alla sua apertura del Presidente del 
consiglio uscente. Pertanto vedremo 
un’ultima volta Teresa Ginoble sedere 
su quelle poltrone che ha occupato per 
anni in deverse vesti, compieti ed incari-
chi, e che la vedranno durante la seduta 
lasciare il posto al “nuovo” che avanza, 
permettendo per la prima volta alla neo 
- eletta Gabriella Recchiuti di sedere 
sulla poltrona di Presidente ed essere il 
moderatore del consiglio si presume per 
i prossimi 5 anni. In bocca al lupo a lei!

Pertanto rimaniamo in attesa degli svi-
luppi e vi terremo aggiornati.

L A  N U O V A  O P P O S I Z I O N E
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Dopo una lunga indagine e un altrettanto lun-
go iter giudiziari, tra cambi di giudici e trascri-
zioni di intercettazioni, è un provvedimento di 
proscioglimento a scrivere l’epilogo della maxi 
inchiesta sulle presunte false cittadinanze a su-
damericani nei territori di Roseto, Pineto, Nota-
resco e Castellalto. Sotto accusa erano finiti in 
23 tra funzionari di stato civile, Agenti di Polizia 
Locale, titolari di agenzie di pratiche ammini-
strative e stranieri. A pronunciare la sentenza è 
stato il giudice Lorenzo Prudenzano al termine 
dell’udienza preliminare.

La Procura (pm titolare del fascicolo Stefano 
Giovagnoni) contestava l’abuso d’ufficio, (nella 
formula antecedente alla recente riforma), oltre 
la falsità ideologica. Il giudice ha assolto dall’ac-
cusa di abuso coloro che per questo reato ave-
vano chiesto il rito abbreviato in quanto il fatto 
non è più previsto come reato, dopo la recente 
riforma, ha prosciolto tutti dall’accusa di falso 
perché il fatto non sussiste.

Il collegio difensivo composto dagli avvocati 
Gabriele Rapali, Monica Passamonti, Gennaro 
Lettieri, Guglielmo Marconi, Renzo Di Sabatino, 
Daniele Di Furia, Mario Del Principe, Giovanni 
Gebbia, Antonino Orsatti, Pietro Referza, Fabri-
zio Retko, Luigi Di Liberatore, Giuliano Rastelli.

Gli imputati erano: Evelina Di Colli, di Roseto; 
Daniel Lacerdi, di Roseto; Vito Cernero, di Ro-
seto; Angelita Duarte Borges, di Roseto; Genaro 
Valiante, di Notaresco; Valeria Loss Machado, di 
Notaresco; Cristina Danieli De Souza, di Varese; 
Marcelo Canesin Scrivanti, di Roseto; Silvia Biz-
zarri, di Roseto; Marco San Lorenzo, di Roseto; 

Gentilina Casini, di Roseto; Sabatino Di Donato, 
di Castellalto; Dino Di Bartolomeo, di Castellalto; 
Domenico Sposetti, di Notaresco; Giacomo Ca-
tarra, di Notaresco; Teresa Della Sciucca, di Atri; 
Maria Di Majo, di Pineto; Concetto Frattari, di 
Roseto; Giuliana Micolucci, di Roseto; Elisabetta 
Coletti, di Pineto; Sabatino Marziani, di Notare-
sco; Vitor Storch, di Treviso. Il collegio difensivo 
composto dagli avvocati Gabriele Rapali, Mo-
nica Passamonti, Gennaro Lettieri, Guglielmo 
Marconi, Renzo Di Sabatino, Daniele Di Furia, 
Mario Del Principe, Giovanni Gebbia, Antonino 
Orsatti, Pietro Referza, Fabrizio Retko, Luigi Di 
Liberatore, Giuliano Rastelli.

L’inchiesta partita  nel 2016 avrebbe fatto emer-
gere come 690 cittadinanze, richieste nei quat-
tro comuni dal 2015 al 2017 da altrettanti cit-
tadini brasiliani, fossero state rilasciate senza i 
presupposti. Un vero affare, secondo la Procura, 
organizzato dalle agenzie di intermediazione 
per velocizzare le pratiche relative all’otteni-
mento della cittadinanza attraverso un giro di 
residenze fittizie che avrebbero dato la possibi-
lità agli stessi intermediari di guadagnare da 3 ai 
4mila euro su ogni pratica gestita. A far scattare 
l’inchiesta, denominata “Cidadania” – tradotto 
in portoghese “Cittadinanza” –condotta all’epo-
ca dalla squadra mobile in collaborazione con i 
colleghi del commissariato di Atri, vi erano state 
numerose richieste di passaporti presentate in 
questura da parte di brasiliani che avevano da 
poco ottenuto la cittadinanza italiana. Accuse, 
quelle della Procura, che per il tribunale non 
sussistono. Tutti prosciolti pertanto LIBERI!

F A L S E  R E S I D E N Z E  A I  B R A S I L I A N I
P R O S C I O L T I  I  2 3  I M P U T A T I
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“La cucina non è solo la qualità degli alimenti ma 
la qualità delle idee”. Così dice Massimo Bottura, 
il titolare dell’Osteria Francescana, premiato come 
miglior ristorante del mondo a tre stelle Michelin. 
Quest’anno lo Chef conquista una nuova stella Mi-
chelin. L’ultima Guida, dedicata ai ristoranti califor-
niani, premia infatti la sua Gucci Osteria Beverly Hill, 
che ha aperto i bat-
tenti quasi due anni fa 
nel febbraio 2020, nel 
cuore di Beverly Hills, 
al terzo piano dell’e-
dificio che ospita lo 
store di Gucci a Rodeo 
Drive. Il locale di Chef 
Bottura reinterpreta la 
cucina italiana utiliz-
zando gli ingredienti 
locali californiani, come 
ad esempio una diver-
tente versione della 
carbonara, che utilizza 
ricci di mare di Santa 
Barbara e calamari tri-
tati al posto del guan-
ciale. Portando in tavola un prodotto originale, che 
ricordi la tradizione del nostro Paese, senza snatura-
re, anzi, esaltando i prodotti presenti sul suolo ameri-
cano riassemblati con estrose alchimie. Noi abruzzesi 
comunque vantiamo una tradizione culinaria rinoma-
ta in tutto il mondo, dall’Accademia di Niko Romito 
alla scuola di cucina di Villa Santa Maria giusto per 
citarne alcuni. Luigi Caralla del ristorante Bellavista 
di Giulianova si è laureato campione regionale del 
Festival del Brodetto dell’Adriatico. Premiato al Vec-
chio Teatro di Ortona nell’ambito del Campionato 
italiano della Cucina presentando il piatto “Brodetto 
alla giuliese”. Il pesce dell’Adriatico ha caratteristiche 
uniche per varietà e sapori, dalle triglie “li rusciule” 
alle canocchie “li stracciavocche” ma, come per il 
brodetto, non basta la materia prima. Ci sono tempi 
di cottura da rispettare e aromi segreti per saperlo 
cucinare a dovere. Altrimenti ti ritrovi a galleggire 
nel piatto una poltiglia di pesce da un lato e una 
gomma vulcanizzata di seppioline dall’altro, pratica-
mente una pietanza immangiabile. Quando si riuniva 

il “parentado” al pranzo delle feste non potevano 
mancare mai le “frittatine in brodo”, una sorta di

Consommè che anticipava le luculiane portate pro-
tratte a pomeriggio inoltrato. Un piatto semplice 
della tradizione teramana presente sia nei ristoranti 

che nelle case priva-
te così riportato dagli 
itinerari gastronomici 
negli anni ottanta del 
novecento da Rino Fa-
randa, sotto dettatura 
di una anziana signo-
ra di Cellino Attanasio. 
Preparazione: Sbattere 
le uova nella fondina, 
aggiungendo via via 
gli altri ingredienti, cioè 
la farina, il prezzemolo, 
il succo di limone e il 
parmigiano grattugia-
to; aggiungere qualche 
cucchiaio di olio per 
evitare che si formino 
dei grumi; diluire con 

acqua il composto che risulterà denso; in un tegame 
di alluminio versare poco olio una volta sola; lasciar 
riscaldare e togliere l’olio in eccedenza; nello stesso 
tegame versare una quantità di impasto tale da 
formare delle frittatine di spessore ridotto; lasciar 
cuocere da ambedue le parti e far raffreddare su 
un panno; evitare che durante la preparazione delle 
frittatine il tegame si raffreddi completamente; ta-
gliare prima a strisce, poi a rombi; versare nel brodo 
già pronto e servire ben caldo. La mia speranza 
è che le giovani generazioni possano riproporre i 
piatti tradizionali, come le frittatine in brodo, fatto 
con ingredienti semplici, come ci invita ad usare lo 
Chef Bottura, combinati con sapiente maestria da 
leccarsi i baffi. 

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.

LA  CUCINA  ABRUZZESE
NON  BASTA  LA  MATERIA  PRIMA  PER  UN  BUON  PIATTO
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L A  N E C E S S I T A ’  D I  U N  N U O V O 
P E R C O R S O  P E D O N A L E  A  R O S E T O

Durante la campagna elettorale gli aspiranti alla 
carica di sindaco hanno, nei rispettivi programmi,  
manifestato la volontà di realizzare nuove piste 
ciclabili per decongestionare il traffico, tutelare 
l’ambiente e rendere più salubre la qualità dell’a-
ria. 

Nei prossimi anni nuove vie ciclopedonali potreb-
bero aggiungersi a quella che corre lungo l’intero 
lungomare della nostra città. Ritengo che vi siano 
diverse zone del territorio comunale dove si può 
prendere in considerazione la realizzazione di un 
progetto simile. Ad esempio, credo sia necessa-
rio costruire in via Europa un percorso pedonale 
che, partendo da via Piave, all’altezza della sede 
delle Poste, colleghi la zona sud di Roseto con la 
popolosa frazione di Campo a mare. Un percor-
so asfaltato e delimitato che riservi il passaggio 
ai soli pedoni, oppure un marciapiede protetto e 
poco più alto rispetto al manto stradale. 

Il lato destro della carreggiata, prospiciente la 
collina e che sale verso la stessa frazione, si pre-
senta all’inizio molto ampio (davanti l’asilo nido) 
e credo sia il luogo più opportuno per ricavare 
uno spazio destinato al transito dei pedoni. Il per-
corso pedonale potrebbe attraversare via Europa, 
sino all’incrocio con via Galvani o via Antonelli, 
per giungere sino a via Salara e alla Strada Statale 
150. In questo modo, il pedone può percorrere il 
lungo tratto tra via Salara e via Puglie in modo più 
sicuro, al riparo dalle auto che spesso percorrono 
la via a velocità elevata.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di re-
alizzare il passaggio pedonale sul lato opposto, 
quello che si affaccia su via Mincio; in tal caso, si 
dovrebbe provvedere anche alla riparazione del 

guard-rail che, da anni, appare ormai seriamen-
te compromesso e lesionato da precedenti urti. 
Due modalità diverse per dare un nuovo assetto 
alla via, che saranno di aiuto anche ai conducenti 
di auto, che dovranno impegnare la carreggiata 
senza avvicinarsi troppo al ciglio della strada e 
salvaguardare l’incolumità di coloro che, nelle due 
diverse direzioni, percorrono a piedi il medesimo 
tratto stradale. Una soluzione che aiuterà anche 
chi, da via Puglie o da via Piave, voglia raggiun-
gere il campo santo per visitare i propri cari e che 
inoltre individua anche nuovi tratti da percorre-
re per chi ama passeggiare e correre all’aperto. 
Senza dimenticare che sarebbe inoltre l’occasio-
ne per sistemare finalmente lungo la via adeguati 
impianti d’illuminazione. Spero che il prossimo 
sindaco abbia già pensato seriamente di riquali-
ficare il tratto stradale che da via Salara percorre 
viale Europa e raggiunge via Puglie, in modo da 
apportare, alla città che si appresta a guidare per 
i prossimi 5 anni, tutti i benefici che sono semplici 
conseguenze della realizzazione di un nuovo ed 
ulteriore percorso pedonale.   

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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L E G G E  R E G I O N A L E  N .  2 7
R E G I O N E  A B R U Z Z O

I N T E R V E N T I  P R E V E N Z I O N E  E  T R A T T A M E N T O  D I P E N D E N Z E  P A T O L O G I C H E

In Abruzzo è entrata in vigore la legge regionale 7 di-
cembre 2020 n. 27 recante Interventi per la prevenzione 
e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre 
disposizioni.

La legge si occupa di disturbo da gioco d’azzardo, di 
alcolismo e dipendenza da sostanze stupefacenti e 
psicotrope, di tabagismo e di dipendenze da nuove 
tecnologie.E’ stata prevista la predisposizione di un Pia-
no regionale per la prevenzione ed il trattamento del-
le dipendenze patologiche, ad integrazione del piano 
regionale della prevenzione e del piano regionale del 
gioco d’azzardo patologico. Un Piano attraverso il quale 
definire l’insieme degli interventi relativi alla prevenzio-
ne e al trattamento delle dipendenze patologiche ed al 
trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale dei 
soggetti coinvolti e delle loro famiglie.Tra gli obiettivi 
da perseguire viene prevista anche la formazione e l’ag-
giornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi 
commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi in 
cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o ven-
gono somministrate bevande alcoliche, e per il perso-
nale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi 
pubblici e della polizia locale.

La legge prevede, tra l’altro, la costituzione di un Osser-
vatorio regionale sulle dipendenze patologiche, quale 
organo di monitoraggio e proposta della Giunta regio-
nale, e la istituzione della “Giornata regionale sulle 
dipendenze patologiche”.

Per quanto riguarda il disturbo da gioco d’azzardo 
vengono previste campagne di informazione e sensi-
bilizzazione e la istituzione del logo “No Slot – Regione 
Abruzzo”.All’articolo 10 vengono dettate disposizioni 
per l’esercizio del gioco lecito.Il comma 1 dispone che 
l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di appa-
recchi sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco. 
Nel comma secondo si prevede che le nuove autoriz-
zazioni all’esercizio di sale da gioco, o all’installazione 
di apparecchi da gioco, non sono rilasciate in caso di 
locali collocati ad una distanza inferiore a 300 metri dai 
luoghi sensibili, come definiti nel precedente articolo 
7. L’ampliamento dei locali, in misura superiore al 75 
per cento della superficie esistente, o il trasferimento in 
altro locale, sono equiparati alla nuova apertura.

Tra gli obblighi per gli esercenti ed i gestori di attivi-
tà che offrono gioco, come sopra accennato, quello di 
partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento e 
di esporre, nell’esercizio, l’attestazione della partecipa-
zione.Infine va segnalata una novità rilevante, rispetto 
alle disposizioni di tutte le altre leggi regionali in mate-
ria, relativamente al requisito della distanza previsto dal 
comma 2 dell’articolo 10. Al comma 7 si prevede che il 
requisito della distanza non è richiesto nel caso in cui 
l’autorizzazione riguardi una rivendita di tabacchi. Ciò in 
quanto le rivendite di tabacchi, ai sensi del decreto mi-
nisteriale n. 38 del 2013, sono già soggette a specifiche 
norme in materia di distanze.E’ passato quasi un anno 
da questa importante legge che tratta sostanzialmente 
l’argomento ma ad oggi non abbiamo contezza di quali 
passi in avanti si è fatto alla luce di questa legge. Per 
esempio quanti e quali comuni hanno recepito codesta 
legge, quale è la giornata dedicata alle dipendenze pa-
tologiche, quali i risultati raggiunti alla luce di codesta 
legge, oppure in che modo si proceduto a fare preven-
zione, oltre a quante sanzioni sono state elevate con 
riferimento a tale legge. A livello locale il Comune di 
Roseto andrà a recepire questa importante legge regio-
nale ed iniziare a lavorare su questo problema sociale 
per il quale anche le famiglie altolocate fanno finta che 
il problema non esiste? Avete idea di quanti milioni di 
euro si giocano ogni anno a Roseto degli Abruzzi? Pen-
sate la bellezza di oltre 40 milioni di euro, dati ufficiali 
rilevati senza considerare il gioco online, ma basato su 
giocate fisiche presso postazioni. Assurdo vero? Ma è la 
pura verità! Nel 2019 cercammo di sensibilizzare i con-
siglieri comunali di maggioranza e minoranza e la legge 
ancora non esisteva. Adesso la legge esiste ed esiste 
una nuova amministrazione apparentemente rivolta al 
sociale. Voi dite che se ne occuperà??? Noi cercheremo 
di stimolarli per fare in modo che il problema venga 
affrontato ed in qualche misura ci auguriamo possa 
dare risultati nel breve-medio periodo. Provate ad im-
maginare quante persone sono vittime della ludopatia 
e quante famiglie in difficoltà reali per mancanza di in-
formazione, conoscenza e supporto da parte degli enti. 
Certo nessuno li ha obbligati, ma molti non sono con-
sapevoli di quello che gli accade e credono di non aver 
necessità di aiuto. Solo tanta prevenzione potrà evitare 
nuovi ludopatici. E’ d’obbligo quantomeno provarci!

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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E ’  N A T A  L ’ A S S O C I A Z I O N E  “ A G R I C O L T O R I 
E  P R O P R I E T A R I  R O S E T O  B O R S A C C H I O ”
E C C O  C O S A  C H I E D O N O !

SL’associazione “agricoltori, residenti e proprie-
tari Roseto Borsacchio” è nata due mesi fa, e 
il consiglio direttivo è composto da Pierpaolo 
Mori, agricoltore, e Nino Tulli, imprenditore nei 
servizi all’agricoltura e in particolare nei cereali. 
Ha un obiettivo da perseguire: Rivedere la ripe-
rimetrazione della riserva del Borsacchio, por-
tandola dai 1.100 ettari attuali a 400, e ridurre le 
penalizzazioni all’agricoltura su tutto il territorio 
compreso nella riserva. Dopo aver sensibilizza-
to i vari politici e i candidati a sindaco di Rose-
to, adesso attendono le determinazione della 
nuova Giunta e del Sindaco dopo aver effet-
tuato le stesse richieste alla Regione Abruzzo. 
“In questi primi mesi l’associazione ha presen-
tato delle Osservazioni in Regione per ridurre 
i vincoli esagerati della riserva sul territorio e 
la popolazione”, si legge nella nota dell’asso-
ciazione, “Inoltre abbiamo chiesto alla Regione 
la riperimetrazione, lasciando come riserva solo 
il territorio che realmente merita i forti vinco-
li, escludendo le normali colline teramane e la 
strada statale adriatica, dove è incomprensibile 
che ci sia una riserva naturale. Abbiamo chie-
sto di tenere come riserva tutto ciò che merita 
la tutela, senza penalizzare però ingiustamente 
la popolazione”. L’associazione inoltre fa una 
piccola analisi sulle recenti elezioni rosetane, in 
particolare sul risultato elettorale degli ambien-
talisti. “A Roseto c’è stato un test interessante 
per capire come viene vissuta dalla popolazio-
ne la Riserva Borsacchio. Nella sezione eletto-
rale 20, Cologna paese, dove risiede la maggior 
parte della popolazione che ricade nel territo-
rio della Riserva”, continua la nota, “i Verdi, che 

sono visti come i grandi difensori dell’attuale 
assetto territoriale della Riserva, hanno avuto 
solo 3 voti su 1.061 iscritti al voto, un record 
negativo. Nelle sezioni del centro città hanno 
avuto una percentuale solo del 2-3 per cento 
degli iscritti al voto. Si presentava con i Verdi la 
persona che più di tutti in questi ultimi anni si è 
adoperato per la riserva, Marco Borgatti. È sta-
to un referendum negativo, solo 3 voti contro 
1.058. Questo risultato così eclatante contro la 
riserva deve imporre una riflessione: è facile per 
chi abita in centro città dire che ci deve essere 
la riserva, è facile fare l’ambientalista con la vita 
degli altri. Però una politica seria, buona e giu-
sta deve trovare un compromesso. Non si può 
fare la riserva massacrando la popolazione”. 

 

A cura di Luca Venanzi 
Giornalista professionista
Laureato in scienze della comunicazione 
Master in giornalismo all’università di 
Teramo 
Ha iniziato i suoi primi passi nel mondo 
del giornalismo collaborando nel 2005 
per un anno con il quindicinale “Eidos”  
Grazie al master di giornalismo, nel 2008 
ha avuto la possibilità di fare uno stage 
di tre mesi nella redazione di Rai Sport 
a Milano e, nel 2009, nella redazione 
dell’Agi a Roma. 
Nel 2011 altra breve collaborazione con 
il mensile “Lo Strillone”, per poi diventare 
direttore responsabile, nel 2012, di Blu 
News. Da gennaio 2017 è collaboratore 
del quotidiano “Il Centro” per Roseto e, 
da luglio 2018, si occupa anche delle 
pagine Facebook e Instagram del portale 
turistico “VisitRoseto”

FOTO A SINISTRA 
MARCO CIMOROSI
FONTE VISITROSETO.IT
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