
    Numero 116 (135) - maggio 2022
Is

cr
itt

a 
al

 T
rib

. T
e 

n.
 6

57
 d

el
 0

4/
20

12
 d

is
tr

ib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

 -
 S

ta
m

pa
 T

ip
og

ra
fi a

 2
4 

 -
 P

ro
pr

ie
ta

rio
 e

 D
ire

tt
or

e 
Re

sp
on

sa
bi

le
: V

in
ce

nz
o 

Sa
nt

ar
el

li 
- 

IS
CR

IT
TA

 A
L 

R.
O

.C
. N

. 3
34

18

info339.899.86.83  -  blunews.eu@gmail.com www.blunews.eu

Periodico gratuito di arte, cultura, musica, sport ed umanità varia

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





3  COPERTINA
news

I L  P O N T E  C I C L A B I L E

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

La copertina di questo mese di maggio, che apre le 
porte alla stagione estiva, alle rose, alle lunghe gior-
nate, ed anche alla voglia di fare, la dedichiamo al 
ponte di legno che sta prendendo forma sul fi ume 
Vomano. Andrà a collegare i tanti chilometri di ci-
clabile ed unire per l’utilizzo pedonale e ciclabile in 
sicurezza due cittadine turistiche, Roseto e Pineto, 
che fi nalmente si vedranno congiunte anche su que-
sto fronte. Un traguardo importante atteso da anni. 
Diventerà il terzo ponte dopo quelle ferroviario e 
stradale di congiunzione con il territorio di Pineto 
ed andrà a servire tutta la platea di camminatori e 
ciclisti dando un servizio ormai fondamentale per 
la viabilità alternativa.  In tanti hanno cercato di ri-
vendicare la paternità politica dell’opera, quasi a pa-
ragonarla ad un’opera d’arte di molteplici autori. Di 
fatto tra qualche anno nessuno si ricorderà neanche 
che i cittadini hanno dovuto attendere quasi un de-
cennio per vederla eretta ed è mancato un tassello 
fondamentale per il coast to coast per congiungere 
centinaia di chilometri di pista ciclabile che passano 
su tutto il litorale adriatico.  Da Cronoprogramma il 
ponte dovrebbe essere pronto e pertanto riconse-
gnato a fi ne giugno 2022. Ci auguriamo di vederlo 
aperto durante questa estate, ma anche in autunno 
andrebbe bene. 

Provate ad immaginare quanti politici saranno pre-
senti il giorno dell’inaugurazione!  Quello che ci pre-
me evidenziare è la mancata programmazione da 
parte delle amministrazioni precedenti e tutto tace 
con l’attuale circa l’urbanizzazione e la messa in si-
curezza dell’area circostante che non dovrà essere 
accessibile facilmente, oltre che essere presentabile,  
per salvaguardare la natura ed evitare che scempi 
già visti, come abbandono di rifi uti, verde non cu-
rato e la mancanza di controllo accessi sul territorio 
vadano a far vandalizzare la zona che prima della 
costruzione del ponte è stata oggetto di tantissimi 
episodi di natura illecita e soprattutto non curanza 
della ciclabile esistente (o quasi!). Infatti ad oggi  è 
praticamente impossibile individuare quale sia il 

tratto di ciclabile sul tratto di via Tamigi. Pertanto ci 
auguriamo che prima dell’apertura del ponte venga 
riconsegnato un minimo di garbo e di accoglienza a 
coloro che arriveranno da Pineto. A tutto questo do-
vrà aggiungersi la costanza nel mantenerla adegua-
tamente presentabile nel tempo con impegno da 
parte degli attuali amministratori e di coloro che ver-
ranno, in quanto l’ingresso verso la Città delle rose 
non può essere certo quello che purtroppo i nostri 
occhi devono sopportare attualmente ed ormai da 
diverso tempo. Tralasciando le vicissitudini di questa 
realizzazione che hanno già ottenuto tanti spazi sul-

la stampa destando disappunto ed incredulità, con 
queste foto realizzate dal nostro drone vi diamo un 
piccolo assaggio di quello che sarà il nuovo ponte 
che sta prendendo forma, fuori dal contesto urbano, 
immerso in un paesaggio naturalistico ed andrà a 
collegare le cittadine rivierasche realizzando di fatto 
un sogno che tutti i cittadini, abruzzesi aggiungerei, 
si auspicavano avvenisse quanto prima. Sarà lungo 
263 metri ed ha avuto un costo di oltre 2 milioni di 
euro. Nelle foto potete constatare che il ponte sarà 
formato da  4 pile appoggiate su 2 spalle. 

Che dire…. Bello vederlo arrivare!   

Speriamo di poterlo pedalare quanto prima.

A cura di Enzo Santarelli 
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nel 2007. 
E’ stato docente in management 
degli eventi sportivi presso la 
scuola di specializzazione in di-
ritto ed economia dello sport 
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Un altro aumento della tari di quasi 100 mila 
euro è stato approvato con il PEF (piano eco-
nomico fi nanziario) per mancate entrate non 
previste dal bando che ha assegnato la gestio-
ne della raccolta differenziata. Un aumento che 
potrebbe essere giustifi cato come hanno vo-
luto evidenziare gli amministratori della Giun-
ta Nugnes, se non fosse per il fatto che anche 
quest’anno non vi è traccia degli oltre 800 mila 
euro che devono essere restituiti ai rosetani a 
seguito di una sentenza del Tar del febbraio 
2019, dove le associazioni di categoria, unita-
mente ad alcuni esponenti politici di opposizio-
ne oggi in maggioranza, avevano fatto valere i 
propri diritti a vantaggio di tutta la comunità. 
Sembra assurdo ma quelle somme a distanza di 
3 anni con una sentenza del Tar, non vengono 
ancora restituite. Tante chiacchere, politica del 
fare (poco!), e mozioni in consiglio comunale 
non hanno portato a nulla di concreto. Tutto 
rimane nel silenzio assoluto! Ma andiamo per 
ordine. Nel 2018 fu presentato un ricorso al Tar 
da alcune associazioni di categoria, tra le quali 
Roseto Incoming Associazione Operatori Turi-
stici – Cooperativa Balneatori di Roseto e Pineto 
– Associazione Commercianti Assorose – Asso-
ciazione Roseto Albergatori, unitamente ad un 
cittadino: Bruno Pierandozzi. A questi si aggiun-
gevano il già consigliere di opposizione Mario 
Nugnes, oggi Sindaco, insieme al già Sindaco 
e consigliere di opposizione Enio Pavone, oggi 
consigliere di maggioranza e consigliere pro-
vinciale, senza dimenticare il già consigliere di 
opposizione Angelo Marcone, oggi assessore e 
vice Sindaco, che in quel periodo si diceva vici-
no ai commercianti per gli aumenti ingiustifi cati 

della tari. A seguito della pubblicazione della 
sentenza a suon di comunicati annunciavano 
una grande vittoria delle associazioni di cate-
goria e dei consiglieri di opposizione, il tutto a 
favore dei cittadini. Tutto giusto, tutto legittimo! 
Di certo era impensabile poter rimanere inermi 
su un aumento così consistente. Pertanto onore 
al merito a tutti coloro che si son dati da fare per 
portare a casa questa importante vittoria. 

La situazione simpati ca che si è venuta a creare 
adesso è questa. 

Buona parte dei Presidenti  delle associazioni di 
categoria che hanno fi rmato il ricorso sono en-
trati  a far parte della nuova maggioranza, dalla 
Lorena Mastrilli, che rappresentava Operazio-
ne Turismo,  assessore al Turismo e sport, alla 
consigliera di maggioranza con delega al com-
mercio Annalisa D’Elpidio, per proseguire ad 
Adriano De Sancti s, Presidente dell’A.R.A. che 
è palesemente a favore di questa maggioran-
za (scelta che non discuti amo per carità!), per 
proseguire con i già consiglieri di opposizione, 
Nugnes, Pavone, Marcone che sono in maggio-
ranza con ruoli cardine. 

 Il nocciolo della situazione è proprio questo.

800 MILA EURO DA RESTITUIRE AI CITTADINI COME DA SENTENZA TAR.. . .
NEANCHE L’OMBRA!
Ne hanno parlato e scritto per mesi e mesi prima della campagna elettorale, Pavone, 
Marcone,Nugnes, Mastrilli, D’Elpidio. Adesso tutti smemorati?
Intanto arriva un altro aumento di 100 mila euro giustifi cati dalla Giunta Nugnes
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R O S ET O :  TA R I  A LT R I  A U M E N T I !
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 La politica di opposizione ha dato i frutti sperati ma i citta-
dini a distanza di 3 anni devono ancora recuperare le som-
me versate e ritenute illegittime dal tar e per le quali lor 
signori hanno occupato pagine di stampa per settimane 
nel periodo di riferimento, per sbandierare il successo otte-
nuto.  Adesso tutti coloro che li hanno appoggiati, caldeg-
giati e votati si aspettano o si aspettavano che in bilancio 
vi fossero le riduzioni per la tari per recuperare il maltolto e 
che venissero o ridotte le tariffe per il 2022 o che venissero 
bonificate le somme incassate ingiustamente a tutti coloro 
che avevano versato più del dovuto. Somme che non po-
tevano essere richieste in quanto la sentenza del tar par-
la chiaro: “…per ritenere inesigibili dei crediti è necessaria 
una preventiva verifica con esito negativo della possibilità 
di riscuotere il dovuto, per cui il risultato d’inesigibilità dei 
crediti non ammette spazi per valutazioni discrezionali…” 
e precisando inoltre che “ viola pertanto apertamente il 
dettato normativo l’aver convertito, da parte del Comune, 
dei crediti non ancora risultati inesigibili in un onere per i 
contribuenti”. 

Voi avete visto sui vostri conti la restituzione di queste 
somme in più? Personalmente no e non credo che nessuno 
abbia ricevuto nulla!!! Ma visto che oggi in maggioranza ci 
sono proprio coloro che hanno portato avanti questa bat-
taglia importante, vincendola, e sono loro a decidere come 
e quando restituire le somme, perché non riconsegnano 
il maltolto??? Nessuno a questa domanda risponde! Sia-
mo pronti ad ascoltare ai nostri microfoni tutti coloro che 
vorranno renderci edotti. Di certo c’è chi si sta muovendo 
( aldilà della mozione della consigliera di opposizione Ro-
saria Ciancaione) per un ulteriore istanza al Tar per obbli-
gare il comune ad ottemperare alla sentenza del 2019 e 
dare seguito a quanto previsto dalla sentenza e restituire 
le somme ai cittadini. Purtroppo tutti coloro che adesso 
sono in maggioranza non potranno firmare l’istanza per 
il Tar (tra ex consiglieri di opposizione e rappresentati di 
categoria oggi assessori e consiglieri di maggioranza!!!) in 
quanto in palese conflitto d’interesse, ma potrebbero evita-
re una magra figura agendo in MODO SPONTANEO, dando 
seguito ad una battaglia che probabilmente ha contribuito 
alla vittoria finale per la conquista dell’Assise civica. Onore 
al merito ci mancherebbe! Ma mi preme aggiungere che 
coloro che hanno creduto nella politica di Nugnes, Mastrilli, 
D’Elpidio, Pavone e Marcone si aspettano il minimo di se-
rietà richiesto a chi vuole dare seguito alle giuste iniziative 
intraprese con un minimo di coerenza delle proprie azioni. 

Allo stato attuale non sembra affatto si possa percepire 
questo. Anzi! Nel PEF di queste somme neanche l’ombra!

 Vedremo in seguito. Nel frattempo beccatevi l’ennesimo 
aumento!

Ad maiora.
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Il gruppo Identità Culturale Rosetana mette l’accento 
sul decoro della città capoluogo e delle frazioni, in 
modo particolare Cologna Spiaggia, lasciate all’ab-
bandono durante il periodo delle vacanze pasquali 
e del ponte del 25 Aprile. A rimarcare la situazione 
affatto accettabile è il già consigliere comunale Wil-
liam Di Marco: «Non è stato affatto come annuncia-
to poche settimane fa da questa Amministrazione 
comunale con lo slogan “Per Pasqua Roseto si fa 
bella”. Il periodo primaverile è importantissimo per 
presentare la cittadina ai tanti turisti che si affacciano 
per vedere se prenotare o meno dalle nostre par-
ti. In più, grazie all’AS Roseto Calcio, c’è stata un’af-
fluenza suppletiva di molte famiglie provenienti da 
diverse parti d’Italia grazie al Torneo Internazionale 
Giovanile di Calcio. Invece le tante persone accor-
se, turisti o sportivi che fossero, hanno trovato una 
cittadina sporca, con l’erba alta dappertutto, siepi 
incolte, aiuole non curate, come dimostra un’artico-
lata documentazione fotografica. Ci rendiamo conto 
delle difficoltà di gestione e non ci piace nemmeno 
fare demagogia, ma per noi, come è stato sottoli-
neato anche in campagna elettorale, la prima cosa 
da affrontare era il decoro della città. Anche l’attuale 
sindaco Mario Nugnes prime delle votazioni ha ca-
valcato questo aspetto, ma alla fine il risultato della 
prima prova è stato molto deludente. La speranza – 
conclude Di Marco – è che la lezione sia servita, in 
modo da affrontare l’estate diversamente, dando via 
una volta per tutte alle esternalizzazioni dei lavori». 
Anche il coordinatore Flaviano De Vincentiis convie-
ne sulle difficoltà di questa Amministrazione: «Noi 
abbiamo sempre detto che per governare bisogna 
saper individuare le priorità. Se si preferisce spende-
re i soldi in modo improprio per le luminarie oppure 
per potenziare di due persone lo staff del sindaco, 
tanto per fare due esempi, è ovvio che poi le risorse 
per intervenire sul territorio scarseggiano. Cologna 
Spiaggia si è presentata per il ponte pasquale e del 
25 Aprile in modo indecoroso, con erba alta dap-
pertutto e sabbia sui marciapiedi. Se questo è l’av-
vio della stagione, siamo molto preoccupati». Anche 
i consiglieri di Identità Culturale, Franco Di Giorgio, 
Iwan Bisson e Letizia De Rugeriis rimarcano il con-

cetto: «Non è possibile parlare di decoro in modo 
teorico, se poi non ci sono gli interventi operativi sul 
campo. Roseto e tutte le frazioni devono essere cu-
rate e pulite tutto l’anno e non in soli pochi periodi. 
Non vogliamo cavalcare la demagogia e sappiamo le 
difficoltà che oggi hanno le Amministrazioni, tuttavia 
se mettessimo più risorse per il decoro e meno per i 
social o la propaganda quotidiana che ci viene pro-
pinata, probabilmente avremmo impresso la prima 
‘svolta’».   

R O S E T O  E  I L  D E C O R O ,  C O S Ì  N O N  V A
N E L  P E R I O D O  P A S Q U A L E  L A  C I T T À  R I V I E R A S C A  E  L A  F R A Z I O N E  D I  C O L O G N A  S P I A G G I A 

S O N O  A P P A R S E  T R A S C U R A T E ,  C O N  E R B A C C E  E  S P O R C I Z I E  D I F F U S E
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Convegno ‘La separazione’ con lo 
psichiatra Genovino Ferri (2005).  
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      P R E S E N T A T O  I L  P R O G E T T O 
Offrire stimoli e alternative alle ragazze e ai ragaz-
zi rosetani, attraverso l’arte, per creare, al termine 
del percorso, un laboratorio che diventi un punto 
di riferimento culturale permanente sul territorio. 
È questo l’intento con cui nasce il progetto Rose-
to ART.LAB. (presentato questa mattina in confe-
renza stampa in sala consiliare in Municipio alla 
presenza di amministratori e artisti rosetani) che 
si focalizzerà sulla cultura, in particolare sull’arte 
visiva, in tutte le sue forme. Il primo step prevede 
il coinvolgimento dei ragazzi attraverso la presen-
tazione di alcuni esempi virtuosi provenienti dal 
territorio, personalità che hanno fatto dell’arte la 
loro missione e professione. Al termine di que-
sta prima fase di incontro e dialogo, il discorso 
si sposterà verso una fase più “pratica”, che avrà 
l’assetto di un laboratorio e che, nel tempo, di-
venterà un punto di riferimento culturale autoso-
stenibile.Si comincerà, come detto, con una serie 
di incontri in cui due artisti presenteranno i loro 
lavori, parleranno della loro storia, risponderan-
no a domande raccolte prima sui Social attraverso 
sondaggi e, ovviamente, a quelle fatte dal vivo, in 
un clima informale e rilassato.Il calendario degli 
appuntamenti prenderà il via martedì 10 maggio 
con il primo evento che vedrà protagonisti il fu-
mettista Andrea Marzii e lo street artist Samuele 
Romano. L’incontro si svolgerà alle ore 21 presso il 
Centro Piamarta.A seguire, le altre tappe dell’ART.
LAB. sono previste giovedì 26 maggio, giovedì 9 
giugno e giovedì 23 giugno. Poi, i due appunta-
menti (7 luglio e 13 o 14 luglio) che vedranno tra 
i protagonisti due artisti di fama internazionale, i 
cui nomi saranno svelati più avanti. Il calendario 
completo sarà reso noto a breve.

A presentare il progetto e la sua genesi è stato 
Bruno Cerasi, artista visivo e direttore artistico 
dell’iniziativa. “Negli ultimi anni ho sentito l’ur-

genza di fare divulgazione tra i più giovani, so-
prattutto tra coloro che vedevo senza stimoli – ha 
affermato – e ho notato che i ragazzi, nonostante 
il periodo difficile, sono molto ricettivi. Quando 
l’Assessore Luciani mi ha chiesto un contributo, 
quindi, non ho pensato di allestire una semplice 
mostra, che magari finisse lì, ma ho pensato ad 
un contributo che resti nel tempo: così è nata l’i-
dea di Roseto ART.LAB. Abbiamo deciso di partire 
lavorando tra i giovani, coinvolgendo le scuole 
superiori e utilizzando i canali Social. Per poi av-
viare una serie di incontri, sostanzialmente due 
al mese, in cui gli stessi giovani potranno relazio-
narsi direttamente con gli artisti rosetani. Poi, a 
luglio, i due appuntamenti finali che vedranno 
protagonisti i grandi ospiti di caratura internazio-
nale che saranno inseriti anche in “Roseto Ope-
ra Prima”. Un percorso che punta, al termine di 
queste prime fasi, alla creazione di un laboratorio 
fisico e stabile a Roseto degli Abruzzi che diventi 
una fucina di idee, di seminari, di esperienze e di 
dialogo”.

“Sono felice di dare il via, in veste di assessore, a 
questo bel progetto. È per idee come queste che 
ho deciso di mettermi in gioco e di diventare am-
ministratore – ha aggiunto l’Assessore alla Cultu-
ra Francesco Luciani – Fondamentale, in questo 
percorso, è stato il dialogo con i nostri giovani. 
Vengo da una settimana ricca di appuntamenti 
culturali, tutti importantissimi, ma credo anche 
che sia arrivato il momento di portare qualcosa 
di nuovo in città, dando risalto ai giovani rosetani 
che vivono di arte e che ne hanno fatto la loro 
professione. Il Roseto ART.LAB. è anche un modo 
per dare una risposta al disagio giovanile, che vo-
gliamo combattere attraverso la creatività dell’ar-
te “comune” e dell’arte alternativa. L’obiettivo è 
partire con un primo passo che serva ad avviare 
un percorso stabile e durevole, che faccia cresce-
re questo progetto anno dopo anno”.

A cura di Roberto Colancecco
Master di secondo livello in di-
ritto tributario,
 Dottore in giurisprudenza 
presso l’Università degli studi 
di Teramo con una tesi in dirit-
to tributario. 
Effettua stages presso l’ Agen-
zia delle Entrate di Teramo ed il 
comune di Pineto ed il periodo 
di pratica forense presso studi 
legali in Roseto ed in Teramo. 
Svolge sino al 2019 la profes-
sione di account presso l’Al-
leanza Assicurazioni Spa, nell’ 
Ispettorato 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.econo-
miaediritto.it
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Si racconta che durante un banchetto, Caligola 
scoppiò a ridere improvvisamente. Un commensale 
allora incuriosito gli chiese il motivo di tale ilari-
tà e Caligola rispose senza batter ciglio che stava 
pensando al modo in cui lo avrebbe fatto uccidere, 
facendo seguire allo sgomento dei presenti l’esecu-
zione. Eppure nei primi anni del suo impero (37-41 
d.C.) Caligola si mostrò un imperatore assennato e 
rispettoso dell’ordine senatoriale. Solo in seguito, le 
fonti rivelano che lo colpì una brutta malattia e da 
quel momento la sua personalità mutò totalmente: 
divenne accentratore, iracondo, dispotico, con conti-
nui cambi di umore e senza alcuno scrupolo. Incitatus 
era il cavallo preferito dell’imperatore, che nutriva 
per lui una vera e propria devozione. La notte prima 
di ogni gara a cui l’animale partecipava, Caligola la 
trascorreva dormendo a fianco a lui. Decise di nomi-
narlo senatore per dimostrare che anche un cavallo 
avrebbe potuto far meglio dei senatori romani che 
stanchi delle sue bizzarrie tramarono per trucidarlo. 
Caligola, Nerone, Domiziano, Commodo e Caracalla 
sono passati alla storia come 
imperatori pazzi e sanguinari 
accecati dal potere di gloria, 
tra intrighi di palazzo, vendet-
te, lussuria e guerre. Ma per al-
cuni di loro è molto probabile 
che i comportamenti tirannici 
e folli siano stati causati dallo 
“zucchero di Saturno”, un dol-
cificante molto usato all’epoca 
nei banchetti, prodotto facen-
do bollire e concentrare il mo-
sto in pentoloni di piombo. Una 
contestata ipotesi vuole l’av-
velenamento da piombo come 
concausa della sterilità diffusa 
e della decadenza dell’Impero 
Romano. Il termine “saturnismo” 
deriva da un appellativo che 
gli alchimisti attribuivano dal 
latino saturnus, al simbolo del 
piombo. Significa avvelenamento da piombo. Il sa-
turnismo era molto diffuso nell’ antica Roma a causa 
dell’uso di cucinare in pentoloni di piombo, le tubatu-
re delle condotte idriche cittadine erano di piombo, 
e principalmente per l’uso di vino tenuto in otri fusi 
col pesante metallo e addolcito con il diacetato di 
piombo dal quale si otteneva il dolcificante tanto 
apprezzato, servito agli imperatori adagiati sul tricli-
nio. Lo zucchero di Saturno. Anche la morte dell’ira-
condo Caravaggio e i suoi disturbi caratteriali sono 
stati attribuiti al saturnismo come i disordini mentali 
di Van Gogh. Per i pittori si presume che l’intossi-
cazione cronica sia dovuta al loro contatto con i 
colori a base di piombo; ad esempio, Goya inumidi-
va i pennelli con la bocca. Il saturnismo è causato 
dal contatto, dall’inalazione o dall’assorbimento del 
piombo attraverso le mucose, la cute o l’apparato 
gastro-enterico. Fino agli anni ottanta veniva infatti 
utilizzato come antidetonante nel carburante per 
auto provocando il ritardo mentale di una intera 
generazione di bambini metropolitani le cui città 
erano colme di particelle nell’aria. L’esposizione pro-
lungata a bassi livelli di piombo è stata collegata 
anche alla schizofrenia o al tremore essenziale, non-
ché all’aumento dell’aggressività e dei reati violenti, 
del cancro e alle malattie neurodegenerative. Uno 
dei rimedi più comuni e di semplice reperibilità è 
l’aglio. Come ben sappiamo esso contiene buone 
quantità di zolfo, elemento utile nella disintossica-
zione del nostro organismo dai metalli pesanti. In 
particolare sarebbe efficace per sciogliere e quindi 

eliminare con più facilità il cadmio e il piombo. Con 
un innocuo effetto collaterale, la fiatella. Ineffica-
ce invece contro il biossido di titanio, denominato 
anche con la sigla E171, si impiega come colorante 
nei dolci e prodotti da forno, in zuppe, brodi e salse 
pronte. Ma si trova anche in gomme da masticare 
e caramelle, nelle creme spalmabili e nella frutta 
secca trasformata. Il biossido di titanio lo assumia-
mo quotidianamente con la colazione, il pranzo e 
la cena, senza tralasciare la merenda. L’E171 è un 
eccipiente indispensabile nell’industria agroalimen-
tare per rendere vivida e brillante la colorazione 
del cibo che altrimenti risulterebbe meno appetibile. 
Indispensabile per l’industria. Gli esperti non hanno 
potuto escludere problemi di genotossicità dopo il 
consumo. In pratica è possibile che la sostanza chi-
mica danneggi il DNA e generi effetti cancerogeni. 
Al giorno d’oggi l’80% delle persone che esegue un 
test mineralogramma dei capelli, scopre di esse-
re intossicato, oltre che dalle droghe, da alluminio. 
Ciò in seguito all’ingestione e all’assorbimento delle 

particelle di alluminio, che si 
sono accumulate nell’organi-
smo. Ho ricordi frammentati 
delle gite fuori porta dove 
mangiavamo lasagne e spa-
ghetti al pomodoro portati 
in contenitori di alluminio 
e coperti a loro volta con 
carta argentata. Un sapore 
metallico pervadeva il pa-
lato mentre l’organismo si 
saturava del pasto velenife-
ro. Le stime dicono che fino 
a 4 milligrammi di alluminio 
possono essere trasferiti ad 
ogni porzione di alimenti 
acidi come i pomodori, gli 
agrumi o il caffè che sono 
stati riscaldati o conservati 
con alluminio. Procura dan-
ni al cervello con perdita 

di memoria e demenza. Ci sono 7 sali di alluminio 
che sono stati approvati come additivi alimentari. I 
sali più comunemente usati sono i fosfati di sodio 
e alluminio. Le sigle con cui può comparire sono: 
E173; E520; E521; E522; E523; E541; E545. Dal piombo 
come dolcificante siamo passati all’alluminio come 
conservante alimentare. L’acido malico, contenuto 
nel rabarbaro e nell’aceto di mele, è un ottimo di-
sintossicante dell’alluminio. Il coriandolo è una pianta 
simile al prezzemolo che ha la peculiarità di mobili-
tare metalli pesanti come mercurio, cadmio, piombo 
e alluminio nel cervello e nel sistema nervoso cen-
trale. Personalmente io uso come medicina natura-
le la curcuma, in grado di proteggere l’organismo, 
specialmente il fegato e il cervello. Da una nota 
EFSA del 2008: “In considerazione della tendenza 
dell’alluminio ad accumularsi nell’organismo a seguito 
di esposizione alimentare, il gruppo di esperti AFC 
ha ritenuto più appropriato stabilire per l’alluminio 
un’assunzione settimanale tollerabile (TWI) invece di 
un’assunzione giornaliera tollerabile (TDI). In base al 
complesso di indicazioni emerse dagli studi di cui so-
pra, il gruppo scientifico ha fissato un TWI di 1 mg di 
alluminio/kg p.c./settimana”. Tutto molto semplice da 
capire per il consumatore medio settimanale. Rice-
vute le raccomandazioni possiamo così brindare alla 
salute con una aranciata in lattina, zuccherata con 
aspartame petrolifero che uccide un po’ meno dello 
zucchero di Saturno e del diabete. “Dulcis in fundo”, 
anzi è il caso di dire “in cauda venenum”.

a cura di Domenico Di Felice
Giornalista pubblicista
Imprenditore agricolo, nel1996 
fonda la società agricola Comi-
gnano. Tecnico superiore per 
l’economia ed il marketing delle 
produzioni agroindustriali, spe-
cializzato nel settore agroalimen-
tare nell’ambito delle produzioni 
biologiche, controlla la qualità dei 
processi e dei prodotti della filiera, 
garantendone la conformità agli 
standard nazionali e comunitari, 
gestisce le attività di commercializ-
zazione dal punto di vista tecnico, 
giuridico ed economico, imple-
menta le strategie di marketing e 
di comunicazione dell’impresa. Si 
occupa dell’intera gestione dei re-
gistri di campagna e del potenzia-
mento dei piani di sviluppo rurale.

Tecnico ed esperto di oli vergini 
ed extra vergini di oliva, lavora 
nei panel test di valutazione degli 
stessi. Responsabile di industria 
alimentare, vignaiolo indipen-
dente, segue l’intera filera di vini 
biologici IGT per le produzioni 
viticole nella Riserva Naturale del 
Borsacchio. Collabora con il nucleo 
di valutazione della biodiversità 
dell’Università di Teramo facoltà 
di Bioscenze e Tecnologie agro-
alimentari e ambientali nell’ambito 
del progetto IBRA (Indagine sulla 
Biodiversità Animale in Regione 
Abruzzo) per il recupero della raz-
za “Gallina Nera Atriana” a rischio 
di estinzione.

LO ZUCCHERO DI SATURNO
U N  D O L C I F I C A N T E  P A Z Z E S C O  R I M E D I  N A T U R A L I 
C O N T R O  L ’ I N T O S S I C A Z I O N E  D A  M E T A L L I
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U N  G E M E L L A G G I O  D A  F A R E 
La scorsa settimana ho deciso di fare una ricerca 
Da circa tre mesi le nostre giornate sono turba-
te non solo dalla pandemia che stenta a sparire, 
ma anche dalle terribili e tristi notizie che arrivano 
ogni giorno dall’Ucraina. È difficile restare indif-
ferenti alle immagini di città bombardate, donne 
e bambini inermi che, distrutti dal dolore, cerca-
no di sopravvivere. Da molte nazioni sono par-
tite operazioni umanitarie per consegnare cibo, 
vestiario, e quanto più possibile per alleviare la 
sofferenza del popolo ucraino. La nostra città ha 
risposto prontamente all’appello: sono state di-
verse le iniziative per consegnare prodotti alimen-
tari e coperte da destinare alla popolazione delle 
zone interessate da un conflitto che non accenna 
a finire.  A tutti coloro che hanno deciso di offrire 
ospitalità alle persone che sono riuscite a scappa-
re dal conflitto va tutta la mia stima e profonda 
ammirazione. 

Credo anche che il comune di Roseto possa fare 
qualcosa in più; sarei felice se la città in cui risiedo 
manifestasse l’intenzione di proporre un gemel-
laggio con una delle città ucraine devastate dalla 
guerra, da stipulare ovviamente quando le ostilità 
saranno terminate. Nel 2015 il consiglio comuna-
le della nostra città ha approvato il “Regolamento 
per la costituzione ed il funzionamento del comi-
tato di gemellaggio”,  per sviluppare altri accor-
di di amicizia, oltre a quelli già in corso con Ma-
karska, Roseto Capo Spulico, Romentino, Jawor e 
La Louvriere. A quasi sette anni dalla sua istituzio-
ne, il comitato potrebbe finalmente riunirsi e de-
cidere di aiutare una città in particolare, in modo 
da contribuire a dare un futuro ai suoi abitanti, nel 
nome della solidarietà. In seguito, una delibera 

votata all’unanimità dall’organo consiliare costitu-
irebbe il segno tangibile della volontà di aiutare il 
popolo ucraino quando l’incubo sarà finito.

Una risposta istituzionale, concreta e doverosa, 
che si affiancherebbe all’impegno di tanti cittadi-
ni e associazioni di volontariato che continuano 
costantemente ad agire in nome della solidarie-
tà. Roseto è sempre stata accogliente ed ospitale 
verso i più bisognosi, e si è sempre distinta quale 
città portatrice e rispettosa di valori fondamentali, 
come la fratellanza e l’aiuto reciproco. Gli stessi 
valori che, dopo la fine della seconda guerra mon-
diale, hanno ispirato la nascita della Nazioni Unite, 
nella speranza che non vi sarebbe stato più alcun 
conflitto di vaste proporzioni. È proprio perché 
quei valori restano irrinunciabili, ritengo che il co-
mune debba procedere per dare loro una reale at-
tuazione; valori come la pace e la fratellanza che, 
risiedendo in ognuno di noi,  non possono e non 
devono lasciarci indifferenti. 
SITI DI RIFERIMENTO: 
www.comune.roseto.entetrasparente.it 
www.abruzzo.cityrumors.it, “ Roseto approva la 
delibera Monti e il “ Regolamento dei gemellaggi” 
del 6 Novembre 2015.

A cura di Roberto Colancecco
Master di secondo livello in di-
ritto tributario,
 Dottore in giurisprudenza 
presso l’Università degli studi 
di Teramo con una tesi in dirit-
to tributario. 
Effettua stages presso l’ Agen-
zia delle Entrate di Teramo ed il 
comune di Pineto ed il periodo 
di pratica forense presso studi 
legali in Roseto ed in Teramo. 
Svolge sino al 2019 la profes-
sione di account presso l’Al-
leanza Assicurazioni Spa, nell’ 
Ispettorato 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.econo-
miaediritto.it
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Calato il sipario sulla 24° edizione di Spiagge 
d’Abruzzo Cup, uno dei tornei  riservato ai cal-
ciatori in erba più importanti a livello nazionale, 
e forse anche europeo. Di sicuro è il più longevo 
visto che per il 2023 ci si appresta a spegnere le 
25 candeline per celebrare le zozze d’argento. 
Il che sarebbe già avvenuto se non ci si fosse 
messo di mezzo il Covid a rallentare la marcia 
della manifestazione. “Dopo due anni di assen-
za” sottolinea infatti Camillo Cerasi, cuore e ani-
ma dell’iniziativa, oltre che presidente della AS 
Roseto, la società che promuove l’evento “torna 
Spiagge d’Abruzzo Cup con la stessa gioia di 
accogliere i giovani calciatori e le loro famiglie 
nella splendida cornice offerta da Roseto e dal 
suo incantevole mare”. Ventiquattro edizioni, 
quasi un quarto di secolo, un traguardo di tutto 
rispetto. “Tutto è nato quasi per gioco” raccon-

ta Cerasi “il ricordo in me è ancora nitidissimo, 
quando una sera d’inverno -una di quelle umide 
e malinconiche che quanti abitano nelle città di 
mare conoscono bene- insieme ad altri due o 
tre ‘ammalati di calcio’ come me, decidemmo di 
dare il via a questa manifestazione, che oggi si 
colloca tra le più conosciute e importanti d’Ita-
lia”. “Il torneo” interviene il sindaco, Mario Nu-
gnes, in prima linea sia nella giornata inaugurale 
che nel giorno della premiazione “rappresenta 
un’occasione per la nostra città di misurare le 
proprie capacità organizzative e ricettive, per 
continuare a sviluppare sinergie sull’asse sport 
e turismo. Ai tantissimi giovani atleti che han-
no reso viva la manifestazione auguro un futuro 
ricco di soddisfazioni, anche se non necessaria-
mente legate al mondo del calcio, che comun-
que resta il gioco più bello del mondo”.

S P I A G G E  D ’ A B R U Z Z O  C U P 
La manifestazione sportiva si è conclusa con grandi risultati sia dal punto di vista sportivo che 
dal punto di vista organizzativo. Appuntamento al 2023.

A cura di Fabio Cerasi
Appasionato di calcio. Segue da 
vicino le esperienze organizzative 
del papa’ Camillo. Oggi si occupa 
di sicurezza come vigilantes in una 
società del territorio provinciale. 
E’ stato commerciante di abbiglia-
mento sportivo ed ha avuto espe-
rienze lavorative presso l’azienda 
Rolli. Nella ripartenza dello storico 
torneo di calcio giovanile ha voluto 
occuparsi pesonalmente dello spa-
zio che Blu news ha voluto dedicare 
alla imminente iniziativa.
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“Roseto sempre più città dello sport e del turismo” 
sottolinea Lorena Mastrilli, assessore al Comune di 
Roseto “Spiagge d’Abruzzo Cup in oltre cinque lustri 
di storia è riuscito a salire alla ribalta nazionale nel 
settore del calcio giovanile grazie al grande impegno 
organizzativo messo in campo da Cerasi e dal suo nu-
trito e affidabilissimo staff”. Oltre ai giovani calciatori, 
la manifestazione ha rappresentato l’occasione per 
parenti e amici al seguito di conoscere Roseto e ap-
prezzarne il paesaggio oltre che l’ospitalità e il buon 
cibo. Immancabili i punti di ‘fuoco’ dove sono state 
preparate migliaia di ‘rostelle’ andate via come il pane 
durante l’intera durata della manifestazione. 

Qualche numero per rendere l’idea della portata 
dedll’evento: 18 i premi speciali inviati dalla Presiden-
za della Repubblica italiana; 193 le squadre straniere 
che hanno preso parte negli anni alla manifestazio-
ne; 2.610 le squadre italiane; 5.580 le partite gioca-
te; 16.128 i gol segnati; 69.300 i ragazzi partecipanti; 
270.000 le presenze negli alberghi di Roseto e din-
torni.               
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S P O R T  P E R  L A  V I T A
S I  È  C O N C L U S A  L A  3 6 °  E D I Z I O N E  D E L L A  K E R M E S S E  D I  P A T T I N A G G I O
 
Grande successo al PalaMaggetti di Roseto dove 
sabato 30 aprile oltre tremila persone hanno ap-
plaudito i campioni del Mondo di Pattinaggio Ar-
tistico che hanno partecipato alla 36° edizione del 
Gran Galà Internazionale Sport per la Vita “Me-
morial Licia Giunco” presentato dalla giornalista 
Mirella Lelli.Applausi carichi di affetto per il Coro 
Antonio Di Jorio di Atri che ha aperto la serata 
esibendosi con i ragazzi della Fattoria didattica e 
sociale Rurabilandia. Ad aprire lo spettacolo otre 
400 atleti delle società di pattinaggio abruzzese 
con una coreografia collettiva ispirata ai temi del-
lo sport come strumento di crescita e di pace, con 
la partecipazione delle ballerine Benedetta Pen-
silli, Ilaria Franchi e la campionessa regionale di 
“Tessuti aerei” Alice Cerasi, allenate da Cristiana 
Vagnozzi.Carica di emozione la coreografia rea-
lizzata dall’Asd Pattinaggio Roseto in ricordo di 
Cristiana Amadio, scomparsa di recente lasciando 
un vuoto incolmabile nel mondo dello sport e del 
pattinaggio artistico a cui ha dedicato tutta la sua 
vita. Applauditissima la performance del ballerino 
Tommaso Stanzani, ex pattinatore professionista e 
allievo della scuola di Amici edizione 2021. Emo-
zionato il suo saluto parlando del padre, Roberto 
Stanzani, già campione europeo di Pattinaggio 
artistico, che ha partecipato a diverse edizioni del 
Gran Galà a Roseto.Il Gran Galà Internazionale di 
pattinaggio artistico, organizzato dalla società 
Skating La Paranza di Roseto presieduta da Maria 
Cristina Marini, ha offerto uno spettacolo pieno di 
ritmo con i campioni del mondo: Rebecca Tarlazzi 
campionessa azzurra in carica nel singolo femmi-
nile senior; -Alice Esposito e Federico Rossi vice 
campioni della specialità coppie artistico senior; 
Il vice campione Mattia Qualizza  per la specialità 
solo dance; Giada Luppi campionessa mondiale 
di singolo femminile categoria Junior; Guillermo 
Gómez Correas giovane talento Campione euro-

peo 2021 categoria cadetti specialità libero, Micol 
Mills e Tommaso Cortino Vice campioni europei 
coppia danza, Alessia Mazzoli a Riccarco Fontana 
Campioni Regionali 2022 in coppia danza, Jenni-
fer Di Luzio campionessa italiana 2021 cadetti inli-
ne, Raul Allegranti e Caterina Artoni – medaglia 
d’argento ai campionati italiani e quarti ai cam-
pionati del Mondo, Alice Esposito e Federico Rossi 
campioni del mondo 2021 in coppia artistico.Due 
i riconoscimenti Sport e Cultura per la Vita conse-
gnati in questa edizione:La prima Rosa D’Argento 
alla memoria di Lidia Basso De Biase, che ha speso 
tutta la sua vita nell’organizzazione di spettacoli 
di solidarietà e per tanti anni attiva collaboratrice 
di Sport per la vita. A ricevere il premio la figlia 
Elisabetta già campionessa europea di pattinag-
gio artistico.La seconda Rosa d’argento è andata 
al dott. Francesco Caprioni, oncologo originario di 
Giulianova, oggi dirigente medico della divisione 
di oncologia dell’ospedale San Martino di Genova. 
Nel periodo della pandemia Caprioni ha prestato 
la sua professionalità al servizio di pazienti affetti 
da Sars Cov2, contribuendo a sostenere l’operato 
dei colleghi dei reparti dedicati all’emergenza Co-
vid.Il Collettivo Sport per la Vita che vede insieme 
le società Skating La Paranza di Roseto e Magic 
Skate di Castelnuovo e Notaresco, ha voluto fare 
un omaggio al musical Aladin, con uno spettacolo 
pieno di ritmo e allegria curato nelle coreografie 
da Pina Di Martino e Annalisa D’Elpidio. Il Gran 
Galà si è chiuso con la consegna del generoso 
assegno di 20. 013,00 euro da parte della Presi-
dente di Sport per la Vita Maria Luisa D’Elpidio 
e Matteo Cannelonga del comitato organizzatore. 
Tanta emozione nei messaggi di ringraziamento 
del presidente della Lega Fibrosi cistica Abruzzo 
Celestino Ricco e del responsabile del reparto Fi-
brosi Cistica dell’Ospedale di Atri Pietro Ripani, 
nel ricevere l’incasso della serata.           

A cura di Roberto Colancecco
Master di secondo livello in di-
ritto tributario,
 Dottore in giurisprudenza 
presso l’Università degli studi 
di Teramo con una tesi in dirit-
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zia delle Entrate di Teramo ed il 
comune di Pineto ed il periodo 
di pratica forense presso studi 
legali in Roseto ed in Teramo. 
Svolge sino al 2019 la profes-
sione di account presso l’Al-
leanza Assicurazioni Spa, nell’ 
Ispettorato di Roseto. 
Nel 2020 consegue i 24CFU per 
l’ abilitazione all’insegnamento 
presso le scuole superiori.
E’ autore di articoli nella rivista 
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Lo stand up paddle, letteralmente “pagaiare stan-
do in piedi”, nasce dall’incontro di due classici delle 
discipline sportive acquatiche, il surf e la canoa. Nel 
SUP (come viene solitamente abbreviato) lo sportivo 
si posiziona in piedi su una tavola simile a quella uti-
lizzata nel surf e si sposta sull’acqua “remando” con 
un’apposita pagaia. A differenza del surf, però, vento 
e onde non giocano un ruolo primario e il focus viene 
spostato sulla capacità di manovrare l’imbarcazione 
in acqua.

Il SUP può essere praticato su laghi, fi umi, canali e 
mari purché siano suffi cientemente profondi da per-
mettere di affondare la pagaia nell’acqua e remare. 
Non dovrai quindi programmare un viaggio in paesi 
esotici per praticare questa attività sportiva: l’Italia of-
fre una varietà infi nita di località adatte a principianti 
e appassionati di SUP.

Requisiti per praticare lo stand up paddle

Il SUP offre un allenamento a 360°: rafforza la musco-
latura, aumenta la coordinazione e il senso dell’equi-
librio, fa bene alla circolazione ed è un antidepressivo 
naturale[2]. Si tratta di una disciplina adatta a tutti, 
bambini e anziani, dal momento che può essere fa-
cilmente adattata in base all’età e alla propria con-
dizione fi sica. A differenza di altri sport d’acqua, lo 
stand up paddle è piuttosto facile da apprendere ed 
è possibile notare i primi progressi in tempi relativa-
mente brevi.

Saper nuotare è l’unico vero requisito per la pratica di 
questa disciplina. Come per tutti gli sport praticati in 
acqua, anche durante i primi tentativi con la tavola da 
SUP ti capiterà di cadere in acqua. In questa situazio-
ne dovrai essere in grado di muoverti senza diffi coltà 
per recuperare la tavola e quindi risalirci.

L’attrezzatura necessaria per questa disciplina è ab-
bastanza limitata ed oggi molto meno costosa di 
qualche anno fa. Per cominciare, possono bastare 
una tavola e una pagaia. A seconda delle condizioni 
meteo, dovrai però prestare attenzione agli abiti da 
indossare e portare sempre con te un kit di sicurezza:

•Primavera/Estate: Costume da bagno, calzoncini da 
surf o in lycra, un copricapo per proteggere la testa e 
una crema solare resistente all’acqua

•Autunno/Inverno: Tuta e scarpe in neoprene, muta 
stagna, guanti e berretto

•Kit di sicurezza: La tavola è il vostro salvagente per-
tanto è obbligatorio indossare un leash (un laccetto 
in lattice da legare alla caviglia o sotto il ginocchio e 
lungo almeno quanto la tavola)

•Per scegliere correttamente la lunghezza e lo spes-
sore della tavola chiedi consiglio in un negozio spe-
cializzato. La lunghezza viene misurata in piedi e pol-
lici e varia a seconda della tipologia di tavola che hai 
scelto, dall’uso che ne vuoi fare e dal tuo peso. In 
linea di massima, le tavole per principianti hanno una 
lunghezza compresa tra 9 e 11 inch (270 cm e 330 
cm). 

• Se non sei ancora convinto che questo sport 
faccia per te e vuoi limitarti a fare una prova, puoi 
tranquillamente affi ttare una tavola e valutare in un 
secondo momento se procedere con l’acquisto. Club 
e centri sportivi affi ttano di norma delle tavole al-
lround adatte ai principianti.

Per ulteriori info su corsi individuali o di gruppo con-
tattami 339.8998683 

SEMPRE PIÙ NUMEROSI GLI APPASSIONATI DI  QUESTA DISCIPLINA CHE 
IN ACQUE PIATTE FA DIVERTIRE TUTTI
Meglio farlo in sicurezza con un Istruttore con delle lezioni individuali ma anche di gruppo può 
essere molto divertente per affrontare il mare in totale sicurezza ed apprendere le tecniche giu-
ste ed evitare errori o dimenticanze
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Stand Up Paddle Flat Water
Per quasi venti anni è stato di-
rigente sportivo in importanti 
società di pallacanestro e palla-
volo con ruoli inerenti marketing 
& comunicazione occupandosi 
anche di controlllo accessi, sicu-
rezza, risorse umane. Ha orga-
nizzato a Roseto degli Abruzzi 
in qualità di tournament director 
eventi sportivi nazionali  europei 
e mondiali di beach volley, beach 
tennis, basket e beach basket 
che gli sono valsi la rosa d’oro 
nel 2007. 
E’ stato docente in management 
degli eventi sportivi presso la 
scuola di specializzazione in di-
ritto ed economia dello sport 
dell’Università di Teramo. Ha or-
ganizzato diversi convegni spor-
tivi di caratura internazionale.
E’ stato Arena Manager per il 
Beach Volley ai Giochi del Me-
diterraneo a Pescara 2009 che è 
stato lo sport più seguito tra le 
discipline presenti.  
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