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4  ATTUALITÀ
news

Qualche mese fa il dottor Angelo Cioci mi fece 
personalmente recapitare a casa una cartella 
contenente uno scritto. Si trattava di uno spac-
cato della sua gioventù a Roseto, i suoi amici 
di allora, i giochi di quel tempo spensierato e 
felice. Ho interpretato questo gesto nei miei 
confronti come un volermi affidare i suoi ricor-
di non perché li custodissi per me, ma affinché 
ne rendessi partecipi i rosetani con l’obiettivo di 
mantenere viva la memoria dei personaggi che 
hanno reso Roseto la città che conosciamo oggi. 
Non un testamento, bensì un gioioso flashback 

per trasportarci in un periodo che molti roseta-
ni di oggi non hanno conosciuto, forse neppure 
nei racconti dei più anziani, ma che comunque 
fa parte della loro vita. Credo comunque che 
il messaggio più importante che Angelo abbia 
voluto trasmettere ai suoi concittadini sia l’im-
menso e incondizionato amore per Roseto. Un 
sentimento comune a molti rosetani del passato 
con cui ho percorso un tratto di vita insieme. 

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

A cura di Federico Centola
Giornalista e scrittore
1982-1991 Muove i primi passi nel 
mondo dell’informazione ma dall’altra 
parte della barricata: comunicazione 
per varie aziende (iscritto Ferpi: Fede-
razione relazioni pubbliche italiana); 
1992-2017 Inizio attività giornalistica 
(iscritto all’Ordine nazionale dal 1994) 
con il Centro e altri quotidiani. 
Fondatore e direttore varie riviste (Do-
mus aurea, Eidos, Blu, Yes, Where,…);
Curatore varie pubblicazioni (donne 
rosetane, essere rosetano, appunti di 
viaggio, …); 
Convegni e dibattiti: Settimana della 
fratellanza (2002); La paura con lo 
psichiatra Giorgio Nardone (2003); 
Cerimonia stipula convenzione con il 
‘Toronto Catholic District School Bo-
ard’ (2004); Ricordo Nassirya (2004); 
Convegno sull’adozione (2005); Con-
vegno ‘Sport con il cuore’ (2005); 
Campo interforce (2005); Convegno 
‘La separazione’ con lo psichiatra Ge-
novino Ferri (2005).  
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Era il nostro abituale punto di incontro nella piazza della 
stazione dove, i vecchi giardinetti, erano stati teatro di in-
terminabili giochi durante la nostra infanzia.

Erano passati alcuni anni, eravamo diventati grandi ma con 
allegria, sempre con la voglia di sorridere, con l’ironia di chi 
non vuole abbandonare i centri neurologici della fantasia, 
dell’immaginazione, della emotività e della trasgressione 
possibile, legata quindi a scherzi piacevoli.

Mentre nel lato ovest della piazza agivano Ettore, Franco 
Adolfo Romano Tonino e altri, nel lato est (al Dino’s, ap-
punto) si muovevano personaggi ancora adesso incredibili 
per lo stile di vita al limite tra il reale e il fantasmatico. 

Intorno a mezzogiorno c’erano tutti: 

Dario, sveglio da poco, scendeva a fatica dal palazzo Rolli; 
Jhonny, reduce dal breakfast appena consumato da ‘Papa-
rone’, arrivava  con andatura elegante, certamente di stile 
newyorkese. 

I suoi americani trascorsi attoriali nei teatri off-broadway 
gli consentivano inoltre di recitare l’Amleto a memoria con 
particolare enfasi in un inglese dal perfetto accento ‘avo-
niano’. 

Nel Barber Shop troneggiavano inoltre due sue tele (era 
certamente un artista a tutto tondo), una delle quali in per-
fetta ‘figura-sfondo’ raffigurava la scalinata di Trinità dei 
Monti. 

E ancora ‘Frank Incoronation’ che, nonostante il suo nome 
d’arte, tradiva nell’accento la sua origine calabrese. 

Intanto Dario, servito per il taglio dei capelli, per lo sham-
poo e la barba, chiedeva il conto che considerava sempre 
esagerato al punti da dire: “E che ce so magnate?”. 

Si può immaginare la reazione di Dino che ancor più rim-
piangeva la sua Roma dove era vissuto per molti anni fa-
cendosi apprezzare per la sua intelligenza ed educazione. 

Mentre Frank e Jhonny cercavano di mediare, altri (Filip-
po, Rino, Piero, Emidio, Tito) raggiungevano la piazza dove 
tutti assieme avremmo consumato, al bar Ferzetti, un con-
ciliante aperitivo, valutando le varie proposte per il pome-
riggio e la sera. 

Il basket, sempre al centro delle nostre attenzioni, annove-
rava in squadra campioni come Calebotta e Nardi, quest’ul-
timo anche maestro di dialetto bolognese che oramai tutti 
parlavano, soprattutto nelle più colorite espressioni. 

E venne purtroppo il tempo di una seconda separazione. 
C’eravamo ricompattati dopo gli studi universitari e ora, 
per motivi di lavoro, alcuni di noi prendevano strade di-
verse con il dolente sospetto di una possibile separazione 
definitiva. 

Certo, ci saremmo rivisti più volte per qualche giorno at-

torno a un tavolo da gioco o in passeggiate che rievoca-
vano i tempi passati nella piazza salotto del nostro amato 
paese che oggi, cresciuto, si chiama ‘Città di Roseto’.

Avevamo vissuto e interpretato il senso della piazza così 
caro soprattutto a noi meridionali dove avevamo svilup-
pato la capacità di osservazione e di critica bonaria, la 
possibilità di decifrare uno sguardo sospetto, un ammic-
camento persino un’occhiata ‘assassina’ di ragazze bene a 
conoscenza del famoso detto francese: “È sempre la donna 
che sceglie l’uomo che dopo la sceglierà”. Ovviamente la-
sciavamo perdere nel caso contrario quando ai nostri se-
gnali non ci dicevano ‘manche tirete là”. 

Una piazza che è sempre mancata alla cultura anglosasso-
ne abituata a socializzare, come accade ora anche in Italia, 
nei clubs, nel mall, nelle famose sale da Thè, quindi, con 
socializzazioni guidate e programmate. Non quella straor-
dinaria estemporaneità della piazza che ci ha dotati di au-
tostima (quante volte abbiamo sentito dire: “ca jè so furt!”) 
e di capacità di affrontare la realtà del momento, spesso 
non previsto.

Poi, all’improvviso, Dino ci ha lasciati e con lui il Dino’s; 
Dario è sepolto da alcuni anni in Santo Domingo; Jhonny è 
al cimitero militare di New York (era stato in Corea); Frank 
riposa in Calabria; Nardi è scomparso a Livorno; Piero infi-
ne è mancato da poco. 

Restituiti al ‘Mistero’ hanno lasciato un segno del loro pas-
saggio in un momento storico particolare, una traccia im-
portante per quelli che verranno se non avranno solo la 
pretesa di voler giudicare. 

A volte, passando nella piazza ormai vuota, li vedo sorri-
denti con ampi gesti di saluto come se, appagati, prendes-
sero congedo a rappresentazione ultimata dal palcosceni-
co della vita, vissuta artisticamente senza prendersi troppo 
sul serio ovvero con la piena coscienza dell’effimero che la 
circonda ma anche convinti di avere un’ultima chance, ov-
vero di poter finalmente inseguire, una volta liberi da con-
dizionamenti terreni, quell’Eternità equamente promessa a 
ognuno di noi.       

          

Dott. Angelo Cioci

Specialista in Psicologia medica – Clinica pediatrica – 

Pediatria preventiva – Docente in Neuropsicologia.

Ma prima di tutto un Rosetano.

Tutte quelle volte al Dino’s Barber Shop
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Due ali protese verso il cielo sono la prima im-
magine che colpisce chi si trovi a entrare nel 
laboratorio dello scultore Daniele Guerrieri. 
Immerso nel silenzio del quartiere Ponno, nella 
pace delle colline rosetane, il maestro trova tut-
ta l’ispirazione e la quiete necessaria per realiz-
zare le sue creazioni scultoree. Daniele Guerrieri 
nasce a Castelli, lo straordinario borgo ai piedi 
del Gran Sasso reso famoso dai tanti artisti che, 
nel corso dei secoli, hanno dato vita alla grande 
tradizione dell’arte ceramica. È in questo mondo 
magico che inizia la sua formazione, poi prose-
guita nell’Accademia di Belle Arti di Roma, dove 
frequenta il corso di scultura sotto la guida di 
Monteleone. A contatto con gli ambienti artisti-
ci della capitale, e soprattutto con gli studi di via 
Margutta, allarga e approfondisce i suoi interes-
si culturali. A Roma vive e lavora molti anni, col-
laborando con architetti, designers, studi d’arte 
e insegnando nei licei artistici della città, dove 
cerca di trasferire nei giovani il senso della ricer-
ca autentica e rigorosa, unito alla disponibilità 
verso le esperienze più varie.          

  D A N I E L E  G U E R R I E R I
L ’ A R T E  D I  T R A S F O R M A R E  I  S O G N I  I N  M A T E R I A

A cura di Federico Centola
Giornalista e scrittore
1982-1991 Muove i primi passi nel 
mondo dell’informazione ma dall’altra 
parte della barricata: comunicazione 
per varie aziende (iscritto Ferpi: Fede-
razione relazioni pubbliche italiana); 
1992-2017 Inizio attività giornalistica 
(iscritto all’Ordine nazionale dal 1994) 
con il Centro e altri quotidiani. 
Fondatore e direttore varie riviste (Do-
mus aurea, Eidos, Blu, Yes, Where,…);
Curatore varie pubblicazioni (donne 
rosetane, essere rosetano, appunti di 
viaggio, …); 
Convegni e dibattiti: Settimana della 
fratellanza (2002); La paura con lo 
psichiatra Giorgio Nardone (2003); 
Cerimonia stipula convenzione con il 
‘Toronto Catholic District School Bo-
ard’ (2004); Ricordo Nassirya (2004); 
Convegno sull’adozione (2005); Con-
vegno ‘Sport con il cuore’ (2005); 
Campo interforce (2005); Convegno 
‘La separazione’ con lo psichiatra Ge-
novino Ferri (2005).  
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Ha inizio così un lungo percorso artistico, basato su un’in-
tensa e personalissima ricerca, che fa della scultura un 
mezzo di indagine del reale, uno strumento attraverso cui 
scoprire le leggi misteriose e perfette delle cose. È la loro 
vita nascosta che si rivela nell’intensità espressiva delle 
opere monumentali, nella ricchezza fantastica, eppure ri-
gorosissima, delle costruzioni degli anni settanta, nel fasci-
no delle ultime creazioni, in cui la materia viene scoprendo 
i suoi ritmi più intimi e inquietanti. 

Via via si vengono delineando gli aspetti qualificanti del-
la sua produzione artistica, in cui è agevole distinguere 
quei percorsi fondamentali individuati dalla critica e che 
egli porta avanti con la stessa intensità: la monumentali-
stica e la ritrattistica, che si impongono per la loro potenza 
espressiva; le costruzioni fantastiche, in cui il rigore geo-
metrico si sposa con una straordinaria ricchezza costrutti-
va, fantastica, appunto; le ultime ricerche, che rappresen-
tano peraltro un voler tornare alle prime vocazioni, quelle 
degli anni giovanili. In esse sono le forze intime delle cose 
che lo scultore cerca di imprigionare e riprodurre. Alla for-
ma, in questi frammenti, si sposa una componente nuova, anche se da sempre presente nella ricerca dell’artista: la 

materia fa tutt’uno con la componente pittorica, che non 
è un arricchimento decorativo, ma ne segna e scandisce, 
facendole emergere, le energie più profonde.                            

Se per la monumentalistica, il “discorso epico e celebrati-
vo” di cui parla il critico Nerio  Rosa, bisogna ricordare le 
tante opere in bronzo e nei materiali più diversi realizzate 
in Italia e all’estero, non si può tralasciare di citare la ricca 
produzione grafica, che accompagna e sottolinea tutte le 
fasi della sua attività, dal periodo degli studi a oggi.                                                                                                                       

Con le sue mani riesce a dare corpo ai sentimenti 
per poi lasciarli librare leggeri verso l’infinito  



info 085.80.90.353
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Il 20 luglio 1889 viene inaugurata la stazione di 
Rosbrurgo, nella zona già denominata le quote. 
Un momento storico che segna la vita del paese. 
Da quel momento il miglior mezzo di trasporto 
dell’epoca permette di arrivare direttamente nel 
centro cittadino. E’ necessario evidenziare che la 
scelta iniziale e quella ufficiale erano ben diver-
se da quella poi realizzata. Infatti furono altre le 
indicazioni politiche ed amministrative che all’e-
poca probabilmente avrebbero dato maggiore 
potenzialità al territorio se si fosse sviluppata 
anche l’area interna verso Montorio al Vomano. 
La scelta finale dopo un periodo di silenzio di 
tre lunghi anni fu quella di realizzare la stazione 
dove è oggi, in quanto era li che stavano na-
scendo gli interessi economici della località di 
mare con la realizzazione di tante case intorno 
a quello che è il centro dell’attuale Roseto degli 
Abruzzi. Lo sviluppo di altri mezzi di trasporto 
e la mancanza di lungimiranza hanno fatto il 
resto, lasciando la stazione rosetana all’attuale 
metropolitana di superfice quale è oggi. I treni 
più importanti non trovano orari e per spostarsi 
per l’Italia è necessario andare in stazioni im-
portanti come quella di Pescara o Ancona. Ri-
mane una valida alternativa per spostarsi tra co-
muni limitrofi della costa, ma con orari che nulla 
hanno a che vedere con una vera metropolitana. 
Dopo il recente restauro della facciata, oggi ha 
necessità urgenti di abbattimento di barriere 
architettoniche, che in tanti hanno promesso 
ma che non sono mai arrivate come invece già 
successo con i comuni vicini come Pineto, Sil-
vi, Giulianova. E’ importante per permettere a 
pedoni e diversamente abili di potersi spostare 
serenamente per raggiungere i binari 2 e 3, ol-
tre che poter arrivare dal mare o dalla nazionale 
senza dover affrontare ostacoli come i tanti gra-
dini ancora presenti e per i quali ad oggi non si 
vede la luce.

Tornando alla storia che ci piace ricordare ripor-
tiamo il testo scritto sul CORRIERE ABRUZZESE 
che all’aepoca scrisse “Tutti i treni dall’alba a 

notte furono accolti dalla marcia realee da una 
folla che non si stancava di applaudire. Ma la 
vera festa, la festa geniale, incominciò quando 
il sole dietro il monte imporporava l’occiden-
te. Allora il largo stradone che stendesi lungo 
il mare gremito da una folla di popolo venuta 
da tutti i luoghi vicini e percorso da numerosi 
cocchi scintillanti si animò fino all’inverosimile…
[….]   All’imbrunire poi, mentre la banda percor-
reva da su in giù, venne illuminato da migliaia 
di palloncini colorati sicché nel buio della not-
te aveva un aspetto fantastico”. La festa orga-
nizzata dal Club Rosburghese si protrasse fino 
alle 3 del mattino. Animatore ed organizzatore 
dei festeggiamenti fu Giovanni Thaulero, che 
meriterebbe ancora oggi maggiore importanza 
rispetto al ricordo sulla parete della Chiesa S.S. 
Assunta. Dopo questa inaugurazione nessuno 
parlò più della Stazione del Vomano, che sareb-
be dovuta nascere proprio di fronte alla S.S. 150, 
più o meno di fronte a dove oggi è ubicata la 
rotatoria sulla S.S. 16.

Provate ad immaginare la gioia dell’epoca per 
la nascita e l’inaugurazione della Stazione, pen-
sando all’abbandono in cui è oggi, meta di gio-
vani rosetani e non, che trascorrono pomeriggi 
sotto le tettoie di un luogo di cui non hanno 
memoria e per la quale invece le generazioni 
più attempate dovrebbero valorizzare per far 
capire quanto entusiasmo ha portato la nascita  
a Roseto degli Abruzzi della Stazione Ferroviaria 
per la quale tanti politici del tempo hanno lavo-
rato e combattuto per ottenerla.  Mi auguro che 
i nativi si attivino per far in modo che queste 
storie di una comunità vengano tramandate in 
modo efficace per far capire da dove veniamo.

L A  S T O R I A 
D E L L A  S T A Z I O N E  D I  R O S E T 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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Lo prendiamo lungo, ristretto, espresso o corretto. “Se 
non fosse per il caffè praticamente non avrei una 
personalità” così diceva il famoso conduttore tele-
visivo David Letterman. Ha condotto per trent’anni 
oltre seimila episodi tra Late Night e Late Show 
with David Letterman. Ospitando le personalità più 
importanti del mondo con la sua iconica tazza di 
caffè americano pog-
giata sulla scrivania. 
Kopi luwak, Black Ivory 
sono i nomi dei caffè 
più pregiati al mondo, 
possiedono una note-
vole carica aromati-
ca, una pregiatissima 
e persistente crema, 
un eccellente equi-
librio gustativo e un 
eccezionale retrogusto 
che ricorda la vaniglia, 
sentori di tabacco e 
un leggero amaro alle 
erbe. La particolarità 
di questi pregiati caffè 
dai nomi esotici è che 
sono estratti dalle feci animali.

Il caffè Kopi luwak è infatti ricavato dalle bacche di 
caffè parzialmente digerite e defecate da un curio-
so animale, la civetta o zibetto delle palme (Para-
doxurus hermaphroditus). Mentre il caffè Black Ivory 
(avorio nero) è ricavato dalle feci dell’elefante thai-
landese nel cui stomaco le bacche vengono digerite, 
mentre il chicco resta intatto e l’ambiente acido 
trasforma il gusto amaro dei chicchi in un sapore 
dolce. Il risultato è identico a quello dello zibetto, 
ma aumenta notevolmente la produzione viste le 
dimensioni degli animali e conseguentemente delle 
deiezioni. Il nome Kopi luwak deriva dall’indonesiano 
Kopi, caffè, e Luwak, nome locale dello zibetto delle 
palme. Questo particolare tipo di caffè viene pro-
dotto principalmente nelle isole di Sumatra, Giava, 
Bali e Sulawesi. Viene venduto a circa 800 euro al 
chilogrammo, più o meno 12 euro a tazzina. Il caffè 
Black Ivory  è stato venduto in Thailandia e a Dubai 
a un prezzo di circa 1100 dollari al chilo. Le bacche 

di caffè una volta defecate vengono raccolte dal 
terreno, lavate, ci si auspica, e private dell’involucro 
esterno e infine tostate. Al gusto il caffè sembra 
più dolce, forse perché gli enzimi presenti nel tratto 
intestinale delle povere bestie distruggono proteine 
e sostanze del chicco, riducendone il senso amaro. Il 
sapore tende ad assomigliare a quello del cioccolato 

al contempo gli animali 
brutalizzati e nevrotiz-
zati dalla dieta ricca di 
caffeina  sono costretti 
a seguire una infiam-
matoria via del retto 
anziché la retta via. 
Il record del caffè più 
caro al mondo, con un 
valore di 2.568 dollari 
per libbra, circa 4.900 
euro al chilo spetta al 
Geisha Canas Verde 
della famosa Hacienda 
la Esmeralda, di pro-
prietà della famiglia 
Peterson da ben quat-
tro generazioni che 

negli anni si è aggiudicata i premi di miglior caffè 
di Panama più volte. Salita alla ribalta per aver 
riscoperto la varietà Geisha. Le drupe mature sono 
raccolte a mano, ovviamente con un picking molto 
selettivo nella finca Cana Verdes ed essiccate fino 
a raggiungere il livello di umidità ideale del 10,5%. 
Una serie di lotti battuti all’asta con cifre astrono-
miche e contesi da buyer internazionali. Almeno in 
questo caso una tazzina con Geisha avrà rimandi 
erotici ma non si scade nella coprofilia.

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.

LE ROTTE INTESTINE DEL CAFFE’
UNA TAZZINA AMATA DAI COPROFILI







 

 
Località Santa Lucia- 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - info 085.80.90.100 info@oslvitalia.it



15  ATTUALITÀ
news

U N  N U O V O  V O L T O  P E R 
 I L  L U N G O M A R E  S U D
Nell’ultima campagna elettorale gli aspiranti sin-
daci hanno parlato della possibilità di dare un 
nuovo assetto al lungomare nella zona a sud della 
nostra città. I lavori per la risistemazione del pon-
tile sono iniziati prima della scorsa estate e pro-
seguono tuttora. Speriamo che a breve la nostra 
città potrà godere, coma da progetto, di una nuo-
va struttura che sia sicura, accessibile a tutti ed 
esteticamente migliore della precedente. 

Continuando in direzione sud, a mio parere sono 
necessari altri interventi per migliorare il tratto di 
lungomare che conduce ben oltre ai due camping: 
su tutti, il potenziamento dell’illuminazione in un 
tratto che di notte è totalmente al buio. 

Terminato il marciapiede, si arriva alla pista ciclo-
pedonale che, in larghezza, appare troppo stretta 
e dove, a volte, pedoni e ciclisti arrivano quasi a 
urtarsi. Una soluzione potrebbe essere quella di 
ricavare una via ciclabile anche nella zona dell’a-
renile ora occupata dai sassi e spesso invasa da 
rifiuti, incuria e sporcizia. 

Si tratta però di un’area demaniale, ed il comune 
dovrebbe prima acquisirne la proprietà. 

Gli alberi presenti potrebbero essere un limite na-
turale tra l’attuale pista ciclabile ed un suo even-
tuale allargamento, che potrebbe essere adibito 
al passaggio esclusivo di biciclette e di monopat-
tini; i due percorsi poi si riunirebbero ovviamen-
te poco prima dell’ultima concessione balneare, 
quasi di fronte ai camping. 

Se si prosegue verso sud, si arriva in via Tamigi e 
quindi, sulla sinistra, al tratto ciclopedonale che 
dovrebbe collegare Roseto con Scerne di Pineto. 
I lavori, partiti diversi anni fa, non sono mai stati 
terminati e sono fermi da molto tempo.  

Spero che tra le priorità della nuova amministra-
zione comunale ci sia anche quella di far di tutto 
per completare quel percorso pedonale e ciclabi-
le, che da troppo tempo attende di essere inaugu-
rato e di entrare finalmente in funzione. 

Più in avanti, si arriva all’area della ex fabbrica 
D’Eugenio, delimitata e da tempo abbandonata. 
Credo che l’amministrazione comunale debba pri-
ma riacquistarne la proprietà e quindi riqualifica-
re l’area. Sulla stessa potrebbe sorgere un parco 
pubblico che potrebbe essere utilizzato per far di-
vertire i più piccoli e per eventi ed iniziative nella 
stagioni primaverili ed estive. 

In questo modo, la zona sud del lungomare po-
trebbe essere appetibile non solo nei mesi più 
caldi ma anche per il resto dell’anno, con un’area 
verde a disposizione di tutti, ben visibile e facil-
mente accessibile anche dalla Strada Statale 16. 

In fondo, questi interventi potrebbero essere un 
motivo in più per visitare e rendere più bella la 
nostra città, utili per migliorare una parte del lun-
gomare, aumentare il benessere della cittadinan-
za e attrarre nuovi turisti per la prossima stagione 
estiva. 

A cura di Roberto Colancecco
Master di secondo livello in di-
ritto tributario, Dottore in giu-
risprudenza 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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C O M E  F U N Z I O N A  L A  P R E S C R I Z I O N E 
B I E N N A L E  D E I  C O N S U M I
 D I  L U C E ,  G A S  E  A C Q U A 
Prescrizione bollette a 2 anni: 

se dovesse arrivarvi una bolletta della luce, del 
gas o dell’acqua riferita ai consumi di oltre due 
anni fa NON DOVETE PAGARLA, il DEBITO è 
PRESCRITTO. 

 Pur sapendo tutto ciò queste società conti-
nuano a insistere, minacciando addirittura di 
togliervi il servizio? 

Beh, avrete diritto alla sospensione della bol-
letta. 

 Questo è ciò che dice la Legge di Bilancio 2018 
in cui è presente una nuova norma contenente 
una deroga del codice civile. 

In genere la prescrizione è di 5 anni e rimane 
così per i servizi mensili (tv a pagamento, ab-
bonamenti di internet e del telefono, servizi 
streaming, ecc.).

 La prescrizione per bollette di luce, acqua e gas 
è di 2 anni

 - Luce: la prescrizione sarà attiva dopo il 2 mar-
zo 2018

 - Gas: la prescrizione sarà attiva dopo il 2 gen-
naio 2019

- Acqua: la prescrizione sarà attiva dopo il 2 
gennaio 2020 (per quelle anteriori rimane di 5 
anni).

 Insomma per tutte quelle bollette che sono 
state emesse fino al 2 marzo 2018 la prescrizio-
ne rimane di 5 anni, mentre per quelle che sono 
state emesse dopo il 2 marzo 2018 la prescri-
zione diventa di 2 anni. 

 Come funziona? Se non avete pagato una bol-
letta (luce, gas o acqua) e non ricevete alcun 
sollecito (via posta o via e-mail certificata PEC) 
queste società non possono chiedervi nulla. 

Stessa cosa per la diffida di pagamento: se ri-
sale a oltre 2 anni fa non dovete pagare. Stessa 
cosa per i conguagli. 

 Se l’utente ha presentato un reclamo ri-
guardante il conguaglio nelle forme previste 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico «ha diritto alla sospensione del 
pagamento finché non sia stata verificata la le-
gittimità della condotta dell’operatore».

Atenaconsumatori nasce come 
progetto dell’Associazione 
Atena Onlus per informare, 
assistere e tutelare il cittadino 
consumatore, in modo partico-
lare l’anziano, spesso vittima di 
truffe e raggiri.
A fronte delle tante pubbli-
cità ingannevoli, di pratiche 
commerciali scorrette e delle 
altre violazioni dei diritti dei 
consumatori, tutelati dal Codice 
del Consumo, Atenaconsu-
matori interviene sul territorio 
organizzando incontri sul 
consumerismo con esperti del 
settore, ai fini di una migliore 
sensibilizzazione della comu-
nità, ed offrendo consulenze 
gratuite in ambito legale.
Anche Atenaconsumatori opera 
in convenzione con la CNA 
Pensionati Abruzzo.
I titolari di CNA Pensionati Card 
possono infatti aderire ad Ate-
naconsumatori pagando una 
quota simbolica di 5 € (anziché 
25 €) ed usufruire così dei tanti 
vantaggi che il sistema CNA 
riserva ai suoi iscritti.
Se hai bisogno di informazioni 
o consulenza legale, rivolgiti 
ad  Atenaconsumatori presso 
gli sportelli attivi nelle varie 
sedi CNA.

CNA Roseto degli Abruzzi, Via 
Nazionale 567
Tel. 333 1687985 
E mail: alessandro.dipa@tiscali.it
E-mail: progettoatenaconsumatori@
gmail.com
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A N A G R A F E  N A Z I O N A L E  D E L L A
 P O P O L A Z I O N E  R E S I D E N T E  ( A N P R )
Dal 15 novembre certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini

 Dal 15 novembre per la prima volta i cittadini italiani po-
tranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera 
autonoma e gratuita. Il nuovo servizio dell’Anagrafe na-
zionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero 
dell’Interno permetterà di scaricare i seguenti 14 certifi-
cati per proprio conto o per un componente della propria 
famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi 
allo sportello:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e sa-
ranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilin-
gua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere 
rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio citta-
dinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere ri-
chiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, 
Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per 
un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti del-
la famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il 
servizio inoltre, consente la visione dell’anteprima del do-
cumento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo 
scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail. Grazie ad 
ANPR le amministrazioni italiane avranno a disposizio-
ne un punto di riferimento unico di dati e informazioni 
anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe 
e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti 
per i cittadini. Con un’anagrafe nazionale unica, ogni ag-
giornamento su ANPR sarà immediatamente consultabile 
dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall’A-
genzia delle entrate all’Inps, alla Motorizzazione civile. Il 
progetto ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno 
la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico 
dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha cura-
to anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento 
per la trasformazione digitale della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-
operativo dell’iniziativa. L’innovazione dell’Anagrafe Na-
zionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti 
standard di sicurezza, che consente ai Comuni di inte-
ragire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette 
ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, 
garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tu-
telando i dati personali dei cittadini. Per la Pubblica Am-
ministrazione significa guadagnare in efficienza superan-
do le precedenti frammentazioni, ottimizzare le risorse, 
semplificare e automatizzare le operazioni relative ai ser-
vizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le at-
tività ed effettuare analisi e statistiche. Per i cittadini vuol 
dire accedere a servizi sempre più semplici, immediati e 
intelligenti, basati su informazioni condivise e costante-
mente aggiornate, potendo così godere dei propri diritti 
digitali. Ma anche risparmiare tempo e risorse, evitando 
di duplicare informazioni già fornite in precedenza alle 
diverse amministrazioni che offrono servizi pubblici.          
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