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N A S C E  U N A  N U O V A  S T R U T T U R A 
S P O R T I V A  D E D I C A T A  A L  P A D E L
A Roseto degli Abruzzi a breve entrerà in funzione 
la struttura sportiva privata denominata Blu Pa-
del. Un progetto che si presenta fronte mare per 
deliziare i tantissimi appassionati della disciplina 
che sta spopolando in Italia. Abbiamo intervista-
to il proprietario ed ideatore dell’inziativa,Daniele 
Cervellini, di professione avvocato, ma sarà la 
puntuale sorellina, Lara, a gestire il club del padel, 
denominato BLU PADEL.

Come è nata l’idea?

Avevamo questo terreno di proprietà ove un tem-
po insisteva un piccolo parco giochi, in particolare 
dei trampolini elastici ed una pista di quad.

Il predetto suolo ero ormai in disuso da vari anni 
e cercavamo un’idea da molto tempo per poter 
riconvertire la vecchia attività riqualificandone in 
una nuova. Il padel ci è sembrata la scelta migliore 
anche perchè urbanisticamente l’area era appunto 
dedicata 

ad un’attività di questo genere. Tra l’altro l’idea ci 
è piaciuta perchè ogni volta che passavo perso-
nalmente sulla riviera pescarese e scorgevo dei 
campi però da tennis su uno stabilimento  bal-
neare di cui ora non ricordo il nome, ne rimanevo 
ogni volta affascinato per l’impatto estetico che 
apportavano anche su un fronte mare.

Ebbene abbiamo pensato come non sarebbe sta-
ta una cattiva idea sperimentare dei campi da Pa-
del sul lungomare rosetano.

Tra l’altro il manto blu dei campi e lo stesso nome 
dei circolo  appunto “BLU Padel” si sono ispirati 
al colore blu del nostro mare adriatico, non per 
niente guarda caso in sincronia anche con la de-
nominazione della Vostra rivista; naturalmente si 
scherza riguardo a questo ultimo punto, ove la 
coincidenza è stata del tutto casuale.

Orari e giorni di apertura?

Il circolo rimarrà aperto tutti i giorni, salvo pre-
cipitazioni atmosferiche. Per quel che riguarda 
gli orari di apertura, il circolo aprirà secondo le 
prenotazioni che seguiranno di volta in volta su 
sportclubby la app dedicata e comunque in un 
orario di regola compreso tra le 9 del mattino alle 
23:30 di sera, il tutto il linea comunque nel pieno 
rispetto dei regolamenti comunali.

Lezioni di padel Con istruttore?

Si, sono previste in special modo la mattina, ab-
biamo individuato già nella persona del  signor 
Andrea Cicconi, maestro FIT, l’istruttore che si oc-
cuperà delle predette lezioni.

Costi orari a persona o per campo?

i costi sono i canonici 40 euro per campo per ogni 
ora e mezza in linea con il prezziario di tutti gli 
altri campi insistenti sul territorio nazionale.

Convenzioni per associati?

Ci stiamo pensando e sicuramente nel prosieguo 
sarà adottata una buona soluzione per tutti quel-
li che vorranno giocare costantemente sui nostri 
campi, perchè no anche con un’eccellente vista,  
fronte mare. Infine, aggiungiamo come siamo sta-
ti molto entusiasti di dar vita a questa nuova atti-
vità; abbiamo cercato con tutti gli sforzi del caso 
di rendere la vista fronte mare la più bella possi-
bile, tenendo sempre a mente  anche il consiglio 
di un buon rosetano di nome Paolo, il  quale in 
un’occasione ci disse: “al rosetano piace il bel-
lo”: Noi speriamo di esserci riusciti!

Buon Padel a tutti!

info 380.51.47.603

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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Domenico Susi, l’onorevole Domenico Susi, 
aquilano di Introdacqua e socialista craxiano, 
è scomparso nel 2004. Ma gli effetti della sua 
opera di politico si sono fatti sentire in maniera 
determinante nel 2009, anno in cui il terremoto 
devastò L’Aquila. Sì, perché in quei terribili gior-
ni la scuola della Guardia di Finanza di Coppito, 
periferia de L’Aquila, svolse un ruolo centrale 
nell’ambito dei soccorsi alla cittadinanza. Una 
struttura che si è dunque rivelata fondamentale 
sotto il profilo logistico, il che non sarebbe avve-
nuto se Domenico Susi non l’avesse voluta con 

tutte le sue forze. Superando numerosi ostaco-
li, anche contro la volontà di molti. Senza quel 
grande complesso edilizio, una caserma dotata 
di tutto ciò che poteva servire i quei momenti, 
le cose sarebbero andate peggio, molto peggio 
per L’Aquila e gli aquilani.    

D O M E N I C O  S U S 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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Io stesso, giunto il 9 aprile nel capoluogo abruzzese come 
ufficiale dello Smom (Sovrano militare ordine di Malta), 
ho avuto modo di constatare personalmente l’utilità di 
avere a disposizione spazi come il palazzetto dello sport, 
anch’esso all’interno della Scuola come tanti altri, dove i 
vari gruppi dei soccorritori hanno allestito centro operati-
vo e alloggio di fortuna nei primissimi giorni dopo il sisma. 
L’efficienza e la professionalità degli uomini delle Fiamme 
Gialle di stanza nella caserma aquilana hanno poi fatto il 
resto per mettere a proprio agio i soccorritori ospiti della 
Scuola. Un letto nelle camerate insieme alla sala mensa, 
dotata di cucina attrezzatissima, hanno così reso meno fa-
ticoso il difficile compito dei soccorritori. Ma la caserma ha 
ospitato anche molti aquilani rimasti senza casa e senza un 
posto dove poter trascorrere quei giorni tremendi. Sem-
pre all’interno della Scuola, in un grande locale lontano 
dalla concitazione di quei momenti e ben sorvegliato, le 
numerose bare, tutte in fila una accanto all’altra, dentro le 
quali gli operatori delle ambulanze portavano di continuo 
le povere vittime del mostro. A fianco, all’interno di un al-
tro hangar allestito per l’occasione, centinaia di persone 
in attesa dello sconsolato rito del riconoscimento, assistite 
da psicologi, sacerdoti e gli onnipresenti ragazzi in divi-
sa grigia. Da quel momento la caserma è diventata punto 
di riferimento per gli aquilani trasformandosi successiva-
mente sede delle principali istituzioni cittadine, Comune 
e Prefettura su tutte, quindi della Direzione di Comando e 
Controllo (Di.Coma.C.) della Protezione Civile. La struttura 
ha inoltre ospitato i funerali di stato per le vittime del ter-
remoto e, nel luglio del 2009, è stata sede del XXXV vertice 
dei G8 che si è tenuto all’Aquila.

Nec recisa recedit 

Nel 1983 il Comune dell’Aquila mise a disposizione della 
Guardia di Finanza un terreno di 20 ettari (poi divenuti 45) 
alle porte della città, dove venne realizzato un moderno 
complesso multifunzionale. Nel 1992 la struttura, intito-
lata a Vincenzo Giudice, è stata ufficialmente inaugurata 
alla presenza del Comandante Generale della Guardia di 
Finanza Costantino Berlenghi, e del Comandante in Secon-
da della Guardia di Finanza Guglielmo Farnè; nello stesso 

anno, si è tenuta la prima sessione di corsi per Ispettori 
e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Per le sue di-
mensioni la struttura è stata più volte scelta dall’ammi-
nistrazione per ospitare alcuni importanti eventi cittadini 
come concerti, fiere ed esposizioni. La Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti della Guardia di Finanza è situata lungo 
Viale delle Fiamme Gialle nella frazione aquilana di Cop-
pito, ed è parzialmente aperta al pubblico. Dispone di un 
parcheggio da 1800 posti ed è situata a poca distanza sia 
dall’uscita autostradale L’Aquila Ovest sulla A24 che dall’A-
eroporto dei Parchi con cui è direttamente collegata. La 
struttura comprende il Comando della Guardia di Finanza, 
un centro uffici, un Palazzetto dello Sport, un Auditorium 
da 1000 posti, un campo da calcio, un complesso sporti-
vo con palestre e piscina, un’autorimessa, un eliporto e 
alloggi per circa 2000 persone. È inoltre presente un bun-
ker sotterraneo di 38 ettari. Sulla facciata dell’Auditorium 
campeggia la scritta Nec Recisa Recedit, letteralmente 
“Neanche spezzata retrocede”, motto della Guardia di Fi-
nanza di origine dannunziana; in seguito al terremoto il 
motto ha assunto un particolare valore simbolico per la 
cittadinanza. La scuola è caratterizzata da una vasta piaz-
za rettangolare proprio all’ingresso. Già Piazza d’Armi, la 
vasta area è stata ribattezzata Piazza VI Aprile in ricordo 
del tragico giorno in cui persero la vita 308 persone, 1.500 
furono i feriti nel corpo, 65mila gli sfollati. Senza conside-
rare gli inestimabili danni al patrimonio artistico e archi-
tettonico della città. Il 10 luglio, durante il summit dei G8, 
si è svolta l’inaugurazione della targa commemorativa del 
sisma con i leader mondiali che hanno osservato un mi-
nuto di silenzio in ricordo delle vittime. Sulla targa la frase 
L’Aquila bella mai non po’ perire tratta dal Cantare di un 
anonimo aquilano del XV secolo.
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Ma chi era Domenico Susi?

Nato a Introdacqua il 4 aprile 1940, divenne le-
ader della politica abruzzese e nazionale per 40 
anni, percorrendo tutte le tappe della vita am-
ministrativa. Riformista e siloniano, a 17 anni si 
iscrisse al PSI diventandone prima segretario 
della sezione di Sulmona (1959-1965) per poi 
ricoprire la stessa carica a livello provinciale 
(1965-1970) e regionale (1976-1979), quindi 
membro del comitato centrale e dell’assemblea 
nazionale del Garofano dal 1975 fino al 1993. 
Nel 1964 inizia l’attività  amministrativa quando 
viene eletto sindaco del suo paese natale rima-
nendo in carica fino al 1970, anno in cui viene 
eletto consigliere regionale. Tra i padri della 
Costituente della Regione Abruzzo (1970) fu 
eletto per la prima volta alla Camera nel 1979 
(VIII legislatura) venendo poi riconfermato an-
che nella IX, X, e XI legislatura. Sottosegretario 
alle Finanze per 9 anni nei Governi Craxi I e II, 
Goria, De Mita e Andreotti VI e VII. Nonostante 
la sua indiscussa preparazione (Laurea in Scien-
ze economiche e Commerciali) venne scelto 
sempre in quanto deputato alla Camera dove 
fu eletto con record di preferenze per 4 legisla-
ture consecutive. Nella sua attività governativa 
firmò 48 Convenzioni bilaterali con Paesi stra-
nieri, si interessò di provvedimenti a favore dello 

stato sociale; si occupò della riforma organica 
delle Esattorie (1989), passate dalla proprietà 
di esattori privati a società bancarie pure o con 
privati su base provinciale (i Concessionari della 
Riscossione, progetto su cui poi si è fondata la 
riforma del 2006 che ha portato alla holding na-
zionale Equitalia). Riorganizzò Lotto e Lotterie e 
i Servizi ispettivi del fisco; promosse la creazio-
ne di edilizia e infrastrutture pubbliche, tra cui 
appunto la caserma della Guardia di Finanza a 
Coppito. Altra creatura nobile voluta da Susi è 
la Fondazione Ignazio Silone, cui si deve il pre-
mio intitolato allo scrittore abruzzese, attribuito 
a personalità che si sono distinte nel campo dei 
diritti umani come: David Grossman, Leah Ra-
bin, Nelson Mandela. Inoltre sono stati insigniti 
del premio personaggi impegnati in vari cam-
pi: Magdi Allam, Arnoldo Foà, Marco Pannella, 
Giovanni Conso, Enzo Bettiza. Dopo la diaspora 
socialista aderisce allo SDI in cui lavorò a lun-
go per il ricongiungimento delle diverse anime 
socialiste, originatesi dallo scioglimento del Psi; 
ne ricoprì la carica di responsabile nazionale agli 
enti locali.      
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Dal partito si separò polemicamente nel 2001 aderendo a 
Forza Italia da cui si allontanò poco dopo. A ottobre 2004 
promuove l’Associazione per il Rinnovamento Abruzzo in 
cui riannodò i fili con compagni ed elettori socialisti. Poco 
prima della sua scomparsa il riavvicinamento ufficiale al 
centrosinistra e la proposta dell’Udeur di candidatura alle 
elezioni regionali del 2005. Morì qualche mese prima. Un 
infarto lo portò via il 19 dicembre del 2004 mentre si tro-
vava a Sulmona. Domenico Susi è stato un protagonista 
indiscusso della politica abruzzese e nazionale, conosciuto 
dal grande pubblico a seguito di un suo intervento du-
rante la serata finale della trasmissione Rai abbinata alla 
lotteria di capodanno in quanto responsabile del ministero 
della Finanze per la Lotteria Italia. Amico di Roseto dove 
aveva molti estimatori, alcuni dei quali lo ricordano ancora 
con affetto. 

 

Sottosegretario alle Finanze per 9 anni nei Governi 
Craxi I e II, Goria, De Mita e Andreotti VI e VII



info 085.80.90.353
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Il 18 dicembre gli amministratori locali torne-
ranno a votare per il rinnovo del Consiglio pro-
vinciale. Mai pero questa elezione di secondo 
livello è stata attenzionata in passato dalla poli-
tica come oggi. Accade questo per diversi ordini 
di ragioni. 

La prima: la riforma del Rio che ha stravolto il 
disegno delle province, verrà nuovamente mo-
dificata e, a differenza del passato, i tempi della 
durata in carica dei consiglieri saranno equipa-
rati a quello del presidente della Provincia. Dun-
que non più 2 anni di mandato per i consiglieri 
e 4 anni per il presidente. Se passa la riforma i 
consiglieri rimarranno in carica 5 anni così come 
il presidente stesso. 

Seconda ragione: il disegno di legge prevede 
la ricomparsa della Giunta di cui faranno parte 3 
membri di cui uno riservato alla quota di genere. 
Il che significa che tra i 12 consiglieri che verran-
no eletti a dicembre, tre saranno destinati a es-
sere i futuri assessori. Ma c’è dell’altro che rende 
questa elezione particolarmente appetibile. Ri-
spetto alla prima versione della legge del Rio 
che non prevedeva alcuna indennità, di recente 
al presidente della Provincia è stata riconosciuta 
una indennità di carica che viene equiparata a 
quella del sindaco di un capoluogo di provincia, 
ovvero 54 mila euro lordi. Con la nuova riforma 
anche a tre membri della Giunta potrà spettare 
un’indennità di carica che è pari al 50 % dell’in-
dennità di un assessore del capoluogo. Dunque 
13 mila euro lordi. E’ evidente dunque come la 
ricostituzione di un esecutivo con poteri deci-
sionali ampliati e l’indennità di carica, rendono 
adesso le elezioni provinciali quanto mai appe-
tibili per gli amministratori locali. 

Terza ragione: Rispetto al passato, la riforma 
elimina lo sbarramento per i sindaci. Tradotto 
significa che in passato, un sindaco che doveva 
candidarsi a presidente doveva avere davanti al-
meno 18 mesi di mandato da primo cittadino in 

moda da garantire stabilità amministrativa. Con 
l’abolizione di questo sbarramento la strada per 
la candidatura si spiana per diversi sindaci tera-
mani. E’ il caso ad esempio del sindaco di Cam-
pli Federico Agostineli sul quale pendeva que-
sto vincolo e che viene dato per papabile alla 
corsa di candidato presidente del centrodestra 
insieme al sindaco di Giulianova Jwan Costanti-
ni. Per il centrosinistra invece i sindaci che ven-
gono indicati sulla traiettoria della candidatura a 
presidente sono Gianguido D’Alberto di Teramo, 
Giovanni Melchiorre di Bellante e Mario Nugnes 
di Roseto. Sempre che centrosinistra e centro-
destra da qui a pochi mesi abbiano la stessa 
fisionomia attuale. Ma è chiaro che indicazioni 
più certe su quelli che saranno gli orientamenti 
usciranno dalle urne del 18 dicembre quando 
verranno eletti i futuri consiglieri chiamati a tra-
ghettare la Provincia nel nuovo corso politico e 
amministrativo che scaturirà dalla riforma.

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

A cura di  
Marianna De Troia

Laureata 
Giornalista 

presso  Teleponte
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Nel ricercare la natura essenziale dell’uomo bisogna 
cominciare dal prendere in considerazione la salute. 
Il cammino che porta alla giusta consapevolezza 
comporta il vivere ogni giorno rettamente e man-
giare alimenti sani e naturali. Concepire la circola-
rità degli elementi. “Nulla si crea, nulla si distrugge, 
tutto si trasforma” celebre frase pronunciata dal 
famoso chimico, bio-
logo, filosofo del ‘700 
Antoine-Laurent La-
voisier. Se si guarda ai 
principi dell’agricoltura 
organica diffusa in oc-
cidente, si troverà che 
differiscono poco da 
quelli dell’agricoltura 
tradizionale dell’orien-
te praticata in Cina, 
Corea, Giappone per 
molti secoli. Tutti i 
contadini giapponesi 
usavano ancora que-
sto tipo di agricoltura 
nelle epoche Meiji e Taisho e fino alla fine della 
seconda guerra mondiale. Era un metodo che accen-
tuava la fondamentale importanza del composto e 
del riciclaggio dei residui organici che venivano tra-
sformati per tornare ai campi. Molti gruppi umani 
stanno tornando a vivere in comunità solidali che 
lavorano e vivono con i raccolti della propria terra. 
Come nei Kibbutz in Israele. Perché una comunità 
che non riesce a produrre il proprio cibo, non durerà 
a lungo. La riscoperta di uno stile di vita naturale 
sta rapidamente facendo presa e prendendo slan-
cio. L’armonia con la natura, il salutismo, il compor-
tamento alimentare estremizzato, ha recentemente 
visto nascere correnti di pensiero pseudoreligiose 
come la via della nutrizione nota in occidente come 
macrobiotica, fondata sul concetto dello yin-yang 
dell’I Ching. Corrisponde fondamentalmente a un’a-
limentazione a base di riso integrale e verdure. Ho 
sperimentato il vegetarianesimo macrobiotico negli 
anni novanta e lo trovo tutt’ora efficace in diete 
cicliche per depurare l’organismo. Il salutismo a volte 
può trascendere nel fondamentalismo, la ricerca del 
benessere si confonde con quello della coscienza. 

La paleodieta in opposto è un regime alimentare a 
base di carne in purezza senza zuccheri e carboidra-
ti. Un modus vivendi neanderthaliano iperproteico, 
senza dubbio a rischio di gotta. Comunque i nostri 
antenati non mangiavano solo carne di cacciagio-
ne ma si nutrivano prevalentemente di radici, frutta, 
tuberi e bacche. Lo stimato amico Dott. Stefano 

Manera, con la colla-
borazione degli Chef 
Maurino Veg, Valen-
tina Ferri (Zucchina 
Republic) e I’m in fer-
mentation ha dato 
vita a “La Via del 
Passaggio”, un semi-
nario esperienziale di 
cibo, consapevolezza 
e trasformazione. 
L’evento si svolgerà 
all’Hotel Julia a Cas-
sano d’Adda (MI) dal 
28 dicembre 2021 al 
2 gennaio 2022.

Si vuole approfittare del passaggio dal vecchio al 
nuovo anno per catalizzare insieme una grande 
energia di cambiamento e consapevolezza attra-
verso l’utilizzo di diverse pratiche.
Alimentazione, fermentazione, meditazione, mindful-
ness, silenzio e pratica del semi-digiuno. Un percorso 
di osmosi tra corpo e anima. Un seminario di cono-
scenza, meditazione, risveglio muscolare e di ascolto. 
Anche Gesù ci indicava periodi di digiuno e asti-
nenza.
Le preparazioni saranno tutte a base di ingredien-
ti biologici fatti in casa senza utilizzo di sostanze 
raffinate, i piatti ricchi di alimenti fermentati e in 
sintonia con l’elemento del giorno.
Un percorso, alternativo ai fagocitanti e fragoro-
si cenoni, disintossicante e depurativo che avrà il 
suo culmine nella cerimonia di rinnovamento di fine 
anno con la metamorfosi di un nuovo uomo.

 

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.

MODI DI VIVERE E DI MANGIARE
IL SALUTISMO DEL NUOVO UOMO
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Tra le principali novità introdotte dalla leg-
ge di conversione del decreto vi è la nuova 
regolamentazione dei monopattini elettri-
ci.

- Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: 
il divieto, ora espressamente previsto per 
i telefonini, si estende all’uso di computer 
portatili, notebook, tablet e qualunque 
altro dispositivo che comporti anche solo 
temporaneamente l’allontanamento delle 
mani dal volante. Confermate le sanzioni 
per chi non rispetta questa regola che van-
no da un minimo di 165 euro a un massi-
mo di 660 euro. Si applica la sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida da uno a tre mesi 
se la stessa persona commette un’ulteriore 
violazione nel corso di un biennio.

- Persone con disabilità: raddoppiano le 
multe per chi parcheggia senza avere il 
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli 
delle persone disabili. La multa va da un 
minimo di 168 ad un massimo di 672 euro. 
Dal primo gennaio 2022 i veicoli per il tra-
sporto delle persone con disabilità pos-
sono essere parcheggiate gratuitamente 
nelle aree a pagamento qualora i posti ri-
servati risultino occupati.

- Stalli rosa e altri posti riservati: il sindaco 
con propria ordinanza può disporre par-
cheggi riservati per le donne in gravidanza 
e i genitori con figli di età non superiore a 
due anni, muniti di contrassegno speciale. 
Il sindaco inoltre ha la facoltà di riservare 
posti per il parcheggio di veicoli elettrici, 
mezzi adibiti al carico e scarico delle mer-
ci a determinati orari e adibiti al trasporto 
scolastico.

- Aree dedicate alla ricarica dei veicoli 
elettrici: il divieto di sosta, con le relative 
sanzioni, si estende alle aree dove si trova-
no le colonnine per la ricarica elettrica dei 
veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi 
veicoli elettrici che non stanno effettuando 
la ricarica o se hanno completato da oltre 
un’ora l’operazione 

- Sicurezza dei pedoni: arrivano norme per 
aumentare la sicurezza dei pedoni che at-
traversano una strada priva di semafori, in-
troducendo più puntualmente obblighi di 
cautela  per gli automobilisti. In corrispon-
denza degli attraversamenti pedonali, chi 
è alla guida di veicoli è obbligato a dare 
la precedenza, rallentando o fermandosi, 
non solo ai pedoni che hanno iniziato l’at-
traversamento, ma anche a chi si accinge 
a farlo.

- Multe salate per chi getta i rifiuti dal fi-
nestrino: raddoppiano le sanzioni per chi 

getta  rifiuti dal finestrino dell’auto in sosta 
o in movimento insozzando la strada, da 
un minimo di 216 ad un massimo di 866 
euro; sanzioni raddoppiate anche per chi 
getta dai veicoli in movimento un qualsiasi 
oggetto: si va da un minimo di 52 ad un 
massimo di 204 euro.

- Stop pubblicità sessiste o con messaggi 
violenti: è vietata qualsiasi forma di pub-
blicità su strade e veicoli con contenuto 
sessista o che proponga messaggi violenti 
o discriminatori. La violazione del divie-
to comporta la revoca dell’autorizzazione 
all’uso dello spazio pubblicitario e l’imme-
diata rimozione della pubblicità.

- Patente di guida: la validità del ‘foglio 
rosa’ passa da sei mesi a un anno. Durante 
il periodo di validità del foglio rosa è pos-
sibile effettuare la prova pratica di guida 
per tre volte (la prima più ulteriori due), 
anziché due volte come prevedeva la nor-
ma precedente. Coloro che si esercitano 
senza istruttore incorrono in una sanzio-
ne da un minimo di 430 ad un massimo 
di 1731 euro e nella sanzione accessoria 
del fermo amministrativo del veicolo per 
tre mesi.

- Ricorsi contro le multe: il ricorso al pre-
fetto per atti di contestazione di infrazioni 
del codice della strada può essere effet-
tuato anche per via telematica, attraverso 
la posta elettronica certificata.

Nel corso dell’esame parlamentare sono 
state introdotte norme sull’uso dei mono-
pattini elettrici con l’obiettivo di aumentar-
ne la sicurezza e favorirne il corretto uso 
senza scoraggiare il ricorso a questa for-
ma di mobilità dolce diventata sempre più 
diffusa soprattutto nei grandi centri urba-
ni a seguito della pandemia. Sono previsti 
la riduzione del limite di velocità da 25 a 
20Km/h (resta invece a 6km/h all’interno 
delle aree pedonali), il divieto di circola-
re sui marciapiedi, salvo la conduzione a 
mano, e il divieto di parcheggiare sui mar-
ciapiedi al di fuori delle aree individuate 
dai Comuni. Per evitare la sosta selvaggia, i 
noleggiatori di monopattini elettrici devo-
no prevedere l’obbligo di acquisire la foto 
al termine di ogni noleggio per verificarne 
la posizione sulla strada. Confermato l’ob-
bligo del casco per i minorenni. Dal primo 
luglio 2022 i nuovi monopattini devono 
essere provvisti di segnalatore acustico e 
di un regolatore di velocità. Quelli già in 
circolazione prima di questo termine de-
vono adeguarsi entro il primo gennaio 
2024. Prevista la confisca del mezzo per chi 
circola con un monopattino manomesso.
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F O L I A G E  R O S E T A N I
Negli ultimi anni si è diffuso, grazie allo sviluppo 
dei social network, il termine foliage. È una parola 
che deriva dal francese che può essere tradotta 
come “un insieme di foglie “. Il web è pieno di im-
magini di foglie secche ed ingiallite cadute a terra, 
che fotografano in maniera perfetta la stagione 
autunnale.  

Ma quando arrivano il freddo ed il maltempo i fo-
liage possono nascondere molte insidie. Nel mese 
di novembre sulla nostra città si sono abbattute 
pesanti piogge che hanno provocato diversi in-
convenienti. 

E i marciapiedi invasi dalla foglie, soprattutto in 
via Nazionale, sono divenuti pericolosi e scivolosi, 
e hanno richiesto al pedone un’attenzione parti-
colare,  per evitare di calpestare le stesse foglie 
che, a causa dei ripetuti rovesci di pioggia, si sono 
incollate al suolo. 

Il marciapiede di via Nazionale, in particolare il 
lato più vicino alla collina, comprende diversi tratti 
in cui il pedone, dopo un temporale, rischia seria-
mente di cadere e subire danni fisici. Ad esem-
pio all’altezza della Villa Comunale e nel tratto di 
marciapiede di Via Nazionale, che partendo dall’ 
incrocio con via Bologna arriva ad intersecarsi con 
via Mezzopreti. 

Nei pressi del sottopasso di via Filippone il mar-
ciapiede, sempre dal lato collinare, è inoltre più 
stretto e più insidioso anche per la presenza di 
piccole aiuole e spazi pubblicitari comunali.

Dopo una pioggia incessante anche il lungoma-
re può presentare seri rischi per l’incolumità e la 
sicurezza dei cittadini: ad esempio l’accesso all’in-
terno della Pineta Savini da via Somalia e nella 
zona sud, nel lato del marciapiede più distante dal 
mare, di notte anche poco illuminato, che termina 
all’incrocio con il sottopasso di recente costruzio-
ne e più vicino a Scerne di Pineto. 

Sarebbe opportuno che le autorità competenti 
individuassero tutte le aree critiche del territorio 
comunale che, in caso di maltempo e ripetute 
piogge, mettono a repentaglio la salute dei pas-
santi per la presenza del fogliame umido sul suolo 
pubblico.

In modo che, dopo che tali aree siano state cor-
rettamente individuate, si provveda immediata-
mente alla pulizia delle strade in seguito a rovesci 
e temporali, per evitare che i cittadini subiscano 
danni fisici causati dai mancati interventi dei no-
stri amministratori a tutela del decoro della città e 
della sicurezza dei suoi abitanti.

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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B U O N I  F R U T T I F E R I  P O S T A L I  S E R I E 
Q / P  L A  S P U N T A  I L  C O N S U M A T O R E : 
“ C O S Ì  H O  A V U T O  P I Ù  S O L D I ! ”

 Importantissimo riconoscimento da par-
te del’Arbitro Bancario Finanziario di Roma, 
in linea con l’orientamento dei diversi Collegi 
dell’ABF, relativo al rendimento dei buoni po-
stali fruttiferi, serie Q/P, dal ventunesimo al 
trentesimo anno stampato sul retro.

 La vicenda risale all’anno 1987, quando alla si-
gnora F.A. nel sottoscrivere un buono fruttifero 
postale le veniva consegnato un titolo attribu-
ito alla categoria P della serie Q/P con sopra 
apposti due timbri uno sul fronte con la dicitu-
ra serie Q/P e l’altro sul retro con i nuovi tassi 
d’interesse introdotti dal decreto ministeriale 
148 del 13 giugno 1986 validi sino al 20° anno, 
lasciando inalterate le condizioni relative allo 
scaglione relativo al periodo dal 21°al 30° anno.

 All’atto della riscossione del buono, alla signo-
ra F.A. è stata calcolata una somma inferiore a 
quanto si aspettava poiché non le veniva rico-
nosciuto il periodo dal 21° al 30° anno come 
previsto dalla stampigliatura sui buoni. La si-
gnora, immediatamente , ha provveduto a 
presentare un reclamo a Poste Italiane, senza 
nessun esito.

Dopo aver riscosso un importo di gran lunga 
inferiore rispetto a quanto previsto all’atto del-
la sottoscrizione del buono postale fruttifero la 
signora F.A. si è rivolta al nostro sportello di Ro-
seto degli Abruzzi .

 Il responsabile degli sportelli di Progetto Ate-
naconsumatori delle province del L’Aquila e Te-
ramo dottor Alessandro Di Pasquale ha ravvi-
sato la possibilità di attivare un ricorso presso 

l’ufficio dell’Arbitrato Bancario Finanziario con 
la richiesta che alla signora venisse riconosciu-
to per il periodo dal 21° al 30° anno il diritto 
a riscuotere il buono nella misura indicata nel 
retro del titolo.

 Con la decisione presa dall’ufficio dell’Arbitra-
to Bancario Finanziario del Collegio di Roma in 
data 12 novembre 2020 Roma alla signora sono 
state riconosciute integralmente le condizioni 
riportate sul titolo rispetto al periodo che va dal 
ventunesimo al trentesimo anno successivi alla 
sua emissione. 

 Questa delibera segna un’importante  vittoria 
per Progetto Atenaconsumatori perché apre la 
strada a tantissimi casi analoghi, in quanto sono 
migliaia i sottoscrittori di quel tipo di buoni po-
stali che si sono trovati nella stessa condizione 
della nostra associata che grazie alla decisione 
dell’ABF di Roma si è vista riconosciuta somma 
maggiore, quantificata in circa € 40.000,00, ri-
spetto a quella che le è stata prospettata quan-
do si è presentata allo sportello delle poste per 
riscuotere il buono. 

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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L ’ U L T I M O  S A L U T O  
A L L O  P S I C O L O G O 
E M I L I O  D I  F R I S C H I A 

Sono stati molti i rosetani che si sono recati nella chiesa 

di Santa Maria Assunta a Roseto per dare l’ultimo saluto 

al dottor Emilio Di Frischia, morto proprio nel giorno del 

suo 71enesimo compleanno. Aveva scoperto di essere 

malato solo pochi mesi fa. Presenti al funerale anche tan-

ti ragazzi, tutti allievi ed ex della famosa maestra Gen-

ny Mummolo, moglie del defunto. La notizia della sua 

scomparsa, anche per via della notorietà della moglie in 

città ha fatto in pochi minuti il giro del web. Centinai i 

messaggi di cordoglio alla famiglia. «Ho appena appreso 

la butta notizia che mi ha rattrista molto. È stato per 5 

anni il mio prof. di filosofia al liceo e dopo 20 anni ricor-

do ancora le sue spiegazioni. Quando ci chiamava alla 

cattedra per interrogarci, mentre rispondevamo alle sue 

domande (mai banali) lui con molta pacatezza disegnava 

le nostre caricature», scrive Elena. «Non saranno certo le 

mie parole a lenire il tuo immenso dolore, ma vorrei ti 

giungesse un abbraccio forte, forte cara Genny!», com-

menta Francesco. Il profilo Facebook della Mummolo è 

stato letteralmente inondato di messaggi per via della 

sua notorietà, che oltre l’insegnamento è una donna at-

tiva in politica da oltre un ventennio, membro fino alla 

precedente legislatura, della commissione pari oppor-

tunità in comune e molto attiva nel mondo del volon-

tariato. Mentre il marito era un uomo molto riservato. 

Laureto in psicologia ad indirizzo applicativo conseguita 

nel 1987 presso l’università La Sapienza di Roma e con 

specializzazione in psicoterapia ad orientamento psica-

nalitico svolgeva la professione insieme ad altri colleghi 

a Giulianova e da qualche anno era andato in pensione 

come insegnate. Oltre la moglie Genny, lascia i figli Ste-

fano e Valentina

F R A N C E S C O  R A M P A
L ’ U L T I M O  S A L U T O  A L  P R E S I D E N T E  D E G L I  U L T R A S  D E L L A  C U R V A  N O R D
Se tifoso vuol dire combattere e battersi per la propria squadra, 

per i propri colori, per un’ideale e per la propria città, allora stia-

mo parlando sicuramente del “Presidente” degli ultras della Cur-

va Nord del Roseto basket Francesco Rampa. Il 

54enne si è sentito male appena sceso dal let-

to ed è caduto a terra. I famigliari hanno subito 

allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato un’am-

bulanza medicalizzata del 118 di del posto. I 

sanitari hanno cercato di tutto per cercare di 

rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla 

da fare. Ad ucciderlo molto probabilmente un 

infarto. Il primo a dare la notizia della sua scom-

parsa con «Ciao fratè», con sotto una sua foto 

il fratello Giuseppe che fa lo chef e vive a Londra. Poi è stato un 

susseguirsi di messaggi su migliaia di bacheche social di rosetani 

dove ognuno postava il suo pensiero o il ricordo di un particolare 

momento. Tantissimi i messaggi di cordoglio ai famigliari. «Non 

riesco a crederci. Da oggi il cielo sarà ancora più “bianco e blu”. 

Vorrei scriverti qualcosa ma non ho parole. Mi mancherai», scri-

ve Erika. «Oggi vola in cielo un pezzo della mia vita. Ciao France-

sco», commenta l’ex direttore sportivo del Teramo calcio oggi del 

Latina Calcio Marcello di Giuseppe, con sotto una foto di quan-

do erano bimbi e militavano nelle giovanili della rosetana calcio. 

«La pallacanestro Roseto si stringe attorno alla famiglia Rampa per 

la perdita di Francesco, storico tifoso della Curva 

Nord Biancazzurra», in una nota ufficiale la so-

cietà di basket. «Sono tantissime le immagini che 

mi vengono in mente dai mondiali antirazzisti al 

terremoto de L’Aquila prima e del centro Italia 

dopo, e a tutte le volte che ci allietavi le serate col 

tuo immancabile “dubott” sempre in prima linea 

per aiutare gli altri ti voglio bene fratello ultras», 

dice il capo ultras Paolo di Bonaventura. In effetti 

Francesco non era solo un tifoso ma anche una 

persona buona e solidale. Durante il drammatico sisma del 6 aprile 

2009 era stato a scavare con le mani tra le macerie e portare so-

stegno e solidarietà agli aquilani. Stessa cosa dopo il sisma del 24 

agosto 2016 ad Amatrice e poi a spalare la neve nell’interno abruz-

zese nel gennaio del 2017. ED oltre questo era anche un marito, 

un padre ed un lavoratore. Lascia la mamma Carolina, la moglie 

Ornella e il figlio Diego.

A cura di Tito Di Persio

laureato in scienze motorie

Giornalista presso

 il quotidiano “Il Messaggero”   

inviato del quotidiano  
“Libero”

autore di articoli sulla rivista 
Blu news ed altri periodici

Direttore responsabile di 
Radio Roseto
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Tra novità del decreto, in materia di sicurezza 
troviamo:

· L’estensione dell’obbligo di un’assicurazione 
contestuale all’acquisto del biglietto per l’acces-
so alla pista, obbligo di utilizzo del casco anche 
a coloro che hanno superato i quattordici anni, 
nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, 
in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori 
pista e l’obbligo, a carico dei gestori delle aree 
sciabili, d’installare un defibrillatore semiauto-
matico situato in luogo idoneo e di assicurare 
la presenza di personale formato per il suo uti-
lizzo.

· È istituita la figura del direttore delle piste che 
vigila sullo stato di sicurezza delle piste e re-
sponsabilità civile dei gestori dell’impianto per 
mancata osservanza delle regole. Di contro va-
lorizzazione dei comprensori più virtuosi con 
riconoscimento da 1 a 5 fiocchi di neve.

· Divisione delle piste secondo specifica desti-
nazione di attività sciistiche preposte (sci, snow-
board, agonismo, slittini ecc.) e relativa delimi-
tazione e separazione delle aree all’interno delle 
piste.

· Obbligo di rendere visibili la segnaletica e le 
regole di condotta in pista e obbligo di pruden-
za dello sciatore a mantenere una condotta che 
non costituisca pericolo per gli altri di cui è il 
primo responsabile.

· Definizione criteri generali di comportamen-
to e sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo 
e delle altre attività sportive nelle aree sciabili 
attrezzate, nonché di adeguate misure, anche 
sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli 
obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio 
delle suddette discipline sportive in condizioni 
di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico dei gestori.

· Il rafforzamento dell’attività di vigilanza e di 
controllo dei servizi di sicurezza e di ordine 
pubblico, con la determinazione di un adeguato 
regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento 
dell’attività informativa e formativa sulle cautele 
da adottare per la prevenzione degli incidenti, 
anche con riferimento allo sci fuori pista e allo 
sci-alpinismo ed infine, tra gli altri, il divieto di 
sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di 
uso di bevande alcoliche e di sostanze tossico-
logiche.

Vedremo alla luce anche delle tante attenzioni 
dedicate alle norme anticovid come si attivera-
no i vari gestori in merito a tali obblighi e se 
saranno tempestivi come la legge impone. Allo 
stesso modo ci auguriamo che questa stretta 
verso gli avventori porti consiglio alla luce degli 
oltre 30 mila incidenti che ogni anno accadono 
sulle piste da sci.

Sciate con prudenza rispettando il prossimo!

S C I  P A R T E  L A 
S T A G I O N E

L E  P R I N C I P A L I  N O V I T À  D E L  D E C R E T O  N .  4 0  D E L  2 0 2 1

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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