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

L’associazione culturale Blu news in collaborazione 
con Bellavista Mare e Ziaso’ ristorante di mare, orga-
nizzano dei corsi individuali e di gruppo per impara-
re ad andare in modo sicuro e corretto con lo stand 
up paddle. Tutto questo con tavole gonfi abili dedi-
cate per l’attività del s.u.p. che ha ormai preso piede 
sulla costa teramana, oltre che su tutto l’adriatico. 
Come tutte le attività sportive ha necessità di con-
dotte adeguate e consigli tecnici per poter svolgere 
al meglio ed in sicurezza una attività che sostanzial-
mente può essere svolta in completo relax. Pertan-
to dopo un corso basico di 3 ore, con un Istruttore 
nazionale di Sup Flat Water, si può procede in totale 
sicurezza sulla tavola rimanendo in piedi ed in equi-
librio e pagaiare in sicurezza evitando errori metten-
do in pericolo se stessi ed anche gli altri. Per chi non 
ha mai praticato questo sport, è importante, oltre in 
primis saper nuotare, apprendere delle piccole no-
zioni attinenti il vento, le correnti e tutte quelle tec-
niche di base, che possono sembrare inutili, ma non 
lo sono per salire sulla tavola e rimanere in piedi per 
pagaiare in modo corretto ed evitare inutili dispendi 
di energie. A tutto questo si aggiungono nozioni di 
comportamento in acqua sia prima della partenza, 
sia durante il percorso che al rientro. Nozioni utili e 
fondamentali per avvicinarsi a questo mondo nuovo 
che sta conquistando tutte le età, vista la bellezza e 
la facilità con la quale si riescono ad apprendere le 
tecniche ed ottenere risultati soddisfacenti in poco 
tempo dietro una guida qualifi cata. Per darvi un’i-
dea, un’ora di pagaiata porta a bruciare 600 calorie. 
Non male vero?

A questo si aggiunge la bellezza di godere il pano-
rama ed il mare da un’altra angolazione e prospetti-
va, facendo attività sportiva in acqua al mare sotto il 
sole. Non mancheranno escursioni, su prenotazione 
per godersi l’alba, per poi assaporare una abbon-
dante colazione fronte mare, oppure piccole escur-
sioni al tramonto per fermarsi di fronte ad un buon 
calice di vino accompagnato dal pescato del giorno. 
Le lezioni possono essere sia individuali che di grup-

po con un massimo di 3 persone per ogni gruppo. 

Per info e prenotazioni 

339.899.86.83 Enzo Santarelli 
Istruttore Nazionale SUP FLAT WATER 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 eco-

nomia 
dello sport nella U.E.

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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Quello che hanno detto Marcone e Nugnes in 
Consiglio Comunale

Presentazione da parte dei consiglieri Marcone 
e Nugnes al Consiglio Comunale di Roseto degli 
Abruzzi della mozione datata 11 agosto 2016 
per la riduzione dell’indennità degli ammini-
stratori comunali

Parla Angelo Marcone. “Presentiamo una mo-
zione semplice e chiara che prevede il taglio 
dell’indennità per il sindaco e per i cinque as-
sessori della giunta del 10% perché il PD pre-
sentò all’allora maggioranza questa mozione 
che trovò il voto favorevole dell’attuale Presi-
dente del Consiglio e del vice sindaco Tacchetti. 
Quindi noi abbiamo pensato di portare questa 
mozione al Consiglio Comunale anche perché 
riteniamo che la condizione economica del no-
stro Paese la conosciamo tutti: ci sono tantissi-
me famiglie bisognose che sono sotto la soglia 
di povertà, quindi, secondo gli ultimi dati Istat, 
oltre il 6,1% delle famiglie italiane si trova in si-
tuazione economica di povertà assoluta. Credo 
che sia giunta l’ora che gli amministratori co-
munali, anche nel nostro Comune, operino per 
ridurre i loro compensi e diano una parte alle fa-
miglie bisognose. La mozione prevede il taglio 
delle indennità del 10% da destinare alle fami-
glie bisognose. Si va a creare un fondo di circa 
20.000 euro annui, così per l’intero mandato di 
cinque anni si andrebbe a creare un fondo di 
100.000 euro da destinare al settore del socia-
le e poi creare una commissione consiliare che 

lavori sull’assegnazione di questi fondi. Cosa ci 
aspettiamo da questa mozione? Ci aspettiamo 
coerenza nell’approvazione e un voto favorevo-
le all’unanimità”.

Durante l’Amministrazione di Sabatino Di Girolamo furono gli allora consiglieri Marcone e Nu-
gnes (oggi assessore e sindaco) a invitare la Giunta a ridursi lo stipendio. Con una promessa: in 
caso di una loro vittoria, lo avrebbero fatto da subito (da leggere di seguito le loro dichiarazio-
ni). Sono passati otto mesi...

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 eco-
nomia 
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volo con ruoli inerenti marketing 
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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.  

 

N U G N E S  E  M A R C O N E  N E L L A  S C O R S A 
C O N S I L I AT U R A  H A N N O  P R O M E S S O  D I 
R I D U R S I  LO  S T I P E N D I O .  LO  FA R A N N O ?
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 Parla Mario Nugnes. “Si dice che questa è una proposta 
(quella della riduzione dell’indennità degli amministrazioni 
comunali) populista. Anche all’interno del nostro gruppo, 
mi è stato detto che il giorno in cui tu presenterai questa 
mozione, sarà un boomerang che ti tornerà contro quando 
tra cinque anni, eventualmente il consigliere Aloisi potreb-
be essere all’opposizione (mi auguro di no), mi farà la stes-
sa mozione. Cosa voterai? Lo posso dichiarare oggi, perché 
per me la memoria è qualcosa di importante, voterò fa-
vorevole. E ti spiego anche perché voterò favorevole (alla 
riduzione). Se gli elettori riterranno di darmi fiducia, perché 
i voti non sono i miei, con questa fiducia c’è la possibilità 
di ricoprire un ruolo di servizio. La politica è un servizio, 
non è populismo, ma non ce l’ha ordinato il medico. Chi ci 
ha ordinato di essere qui? Chi ci ha ordinato di sacrificare 
il tempo alle nostre famiglie? Anche per i 30 euro con i 
miei colleghi di minoranza, e anche con il presidente, con-
dividiamo effettivamente che non sono questi i compensi 
per un servizio, perché non sarebbe commisurato al lavoro 
che uno mette, né per l’assessore né per un consigliere, 
perché studiare per una settimana cinque punti all’ordine 
del giorno non è commisurato ai 30 euro. Allora vengo alla 
proposta. Il 10% mi sembra una cifra sì consistente, ma 
che non va a intaccare in maniera decisiva quelli che sono 
i compensi di sette liberi professionisti che hanno scelto di 
mettersi al servizio della città. Ricordiamoci in campagna 
elettorale tutti noi abbiamo detto ai cittadini: ci mettiamo 
al servizio, rinunciamo a qualcosa. Allora questa non è una 
proposta populista. Vi dirò di più. Io l’ho apprezzata quel-
la mozione cinque anni fa, quindi mi sono trovato molto 
contento della proposta del consigliere Marcone, perché è 
vero che è partito da lui (i giovani poi hanno il sentore) e 
che potrebbe essere anche una proposta populista, perché 
il popolo potrebbe avere ragione. Poi successivamente, ti 
do la mia parola adesso qui, possiamo parlare dei gettoni 
che avete citato e abbiamo dato continuità alla nostra pro-
posta, in modo che questa possa e debba essere accettata 
da voi, la parola coerenza mi sembra una parola giusta. [...] 
Il consigliere Aloisi mi ha giustamente ricordato la mia vi-
cinanza all’ambiente ecclesiale. Allora dico: il di più viene 
dal maligno.

La popolazione attende questo nobile gesto, nel frattempo 
a distanza di quasi un anno dalla nostra denuncia pubblica 
sulle strutture pubbliche, solo la Piscina è stata riaperta at-
traverso un bando pubblico dalla passata amministrazione. 
Alla nuova il merito di aver riaperto con un buon dialogo 
il parcheggio di Via D’annunzio di proprietà di Di Giusep-
pe, che in maniera disinteressata ha riaperto al pubblico un 
parcheggio chiave per il centro cittadino. Per tutto il resto 
siamo ancora in attesa di vedere aperti, La Villa comunale, 
il parco della villa comunale, di riportare eventi all’aperto 
nella struttura pubblica dell’arena 4 palme, del parcheggio 
dell’area Castelli che è fondamentale per poter dare un ser-
vizio equilibrato ai parcheggi a pagamento (la proroga fino 
al 20 giugno non è benefica!), per proseguire con la gestio-
ne a privati del Palamaggetti per il quale non si hanno più 
notizie attinenti al Pef (piano economico finanziario), ma 
si hanno notizie delle continue sofferenze che tutti coloro 
che vanno ad allenarsi oltre la sensazione di asfissia che  gli 
spettatori provano ogni volta che entrano nella struttura 
ancora oggi priva di aria condizionata. Si prosegue con Vil-

la Clemente dove finalmente erano arrivati 5 milioni di euro 
e dall’entusiamo iniziale si pensa ad alternative valide, ma 
nel frattempo il rudere prosegue il suo sgretolamento sine 
die. Nel frattempo è stata tagliata l’erba (ormai per buona 
parte arbusti con costi maggiori per la falcidia!) che hanno 
evitato per fortuna o per sfortuna che Roseto diventasse la 
location per la prima mondiale in realtà aumentata per la 
proiezione di Jurassik World - il dominio in proiezione dal 
2 giugno 2022. 

Manca qualche mese ancora per concludere il primo anno 
di mandato, ma dopo “aver organizzato oltre 10 eventi 
sportivi internazionali come da programma “ a detta del 
primo cittadino, siamo certi che chi ben comincia...

Buona estate a Roseto degli Abruzzi!
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Il confronto di due vere amiche comporta una co-
municazione fatta di profondità e lealta’ .Tuttavia co-
municare non è mai semplice, spesso siamo frenati 
dalla paura di sentirci giudicati. Restano così i classici 
“non detti “ proprio per la paura del giudizio altrui. 
Non e’ il caso di Dorina Di Marco e Amedea Cerutti, 
due vere amiche che con il loro confronto e la loro 
necessità di raccontarsi, hanno creato qualcosa di 
speciale :sono riuscite a “fondere” teatro e danza in 
un progetto finalizzato alla comunicazione , il tutto 
organizzato artisticamente. DORINA DI MARCO (In-
segnante di Danza Classica e Contemporanea dal 
1983) e Amedea Cerutti (Attrice di Teatro dal 1992 ), 
sono diventate così amiche. Dopo diversi anni di col-
laborazione e di confronto sono le artefici di questo 
spettacolo “SONO NATA FEMMINA”.<<a un certo 
punto -racconta Dorina Di Marco- ho avuto il biso-
gno di ricostruire il puzzle della mia vita, ho avuto la 
necessità di raccontarmi>>. La stessa esigenza l’ha 
avuta Amedea Cerutti. È nata così la Compagnia di 
Storie Vere, composta da una Danzatrice e una At-
trice. Deluse entrambe della non professionalità e 
delle poche competenze nei due settori, hanno cre-
ato insieme “IL TEATRO DI STORIE VERE”.Donne che 
raccontano il loro vissuto e le portano in scena sotto 
forma di teatro e danza .Gli spettatori hanno la pos-
sibilità di vedere “LA VOCE CHE DANZA È IL CORPO 
CHE PARLA”. 

<<Non ci siamo mai abituate alla mediocrità che 
popola il nostro mondo, le nostre competenze sono 
frutto di tanto studio e tanta esperienza >>continua 
Dorina Di Marco << abbiamo creato cosi il Laborato-
rio delle Emozioni. Nella ricerca del se’ , del personale 
, delle emozioni mettiamo in scena il nostro vissuto 
e questo è fondamentale.Comunicare e’sempre diffi-
cile ma noi cerchiamo nel nostro fondale , scaviamo 
in qualcosa di ancor più profondo , quasi sommerso 
e riusciamo a portare in superficie e la verità ma in 
chiave ironica. Sgretoliamo il dramma e lo raccontia-
mo in chiave ironica. Il racconto ovviamente è grade-
vole e comprensibile. Attraverso questo lavoro li por-
tiamo oltre....>>Tanti di noi hanno questa esigenza 
inutile negarlo. Arriviamo a un certo punto della vita 
in cui si accumulano parecchie esperienze collocate 

disordinatamente nei nostri ricordi.Come ordinare 
il tutto ?Come riuscire a trovare una sintesi efficace 
e di qualità ?il teatro e la danza sono sicuramente 
una soluzione.Come dice Amedea Cerutti<<con il 
teatro si gioca e si porta in scena il vissuto .Riusci-
re a esternare e a metabolizzare e’ fondamentale.
In questo modo noi vorremmo aiutare a tirare fuori 
il dolore delle persone per renderle serene....Elabo-
riamo così il gioco....il tutto scritto e accuratamente 
preparato.>>Teatro e danza dunque diventano una 
sola espressione.<<La danza e’ la disciplina che ti 
prepara al rapporto con l’altro ,a rimanere nella pro-
pria mattonella e a rispettare la mattonella altrui. La 
danza e’ conoscenza del proprio corpo, di ogni cellu-
la che lo compone ed è importante impare ad ascol-
tarlo, a dargli retta>>conclude DORINA.<<il teatro 
e’ conoscenza di se’ stesso ,quello che hai e quello 
che vuoi dare ...mostrare e fingere vanno a braccet-
to nel teatro della vita.Ogni persona deve scavare e 
trovare un equilibrio e dare voce all’ emozione a quel 
“non detto” rimasto sepolto ...>>ci dice fiera Ame-
dea abbracciando L’ amica Dorina ...il 21 maggio al 
palazzo del mare di Roseto degli Abruzzi alle ore 21 
avremo L ‘ opportunità’ di vederle entrambe ...due 
storie,due insegnanti ,due amiche che ci ribadisco-
no con originalità e chiave ironica l’importanza della 
comunicazione accendendo le luci alle nostre storie 
anziché farle spegnere nella solitudine. 

S O N O  N A T A  F E M M I N A , 
L O  S P E T T A C O L O  C H E  U N I S C E  T E A T R O  E  D A N Z A 

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 ter-
ritorio provinciale. E’ stato commer-
ciante di abbigliamento sportivo ed 
ha avuto esperienze lavorative presso 
l’azienda Rolli. Nella ripartenza dello 
storico torneo di calcio giovanile ha 
voluto occuparsi pesonalmente dello 
spazio che Blu news ha voluto dedica-
re alla imminente iniziativa.





9  ATTUALITÀ
news

L ’ U L T I M O  S A L U T O  A  A N T I M O  D I  B I A S E
Rosetano doc, ha dato la sua vita per il basket 
prima da giocatore, poi da allenatore ottenendo 
l’ultima promozione sul campo del suo amato Ro-
seto nella stagione 2009/2010, e infine da dirigen-
te, oltre al suo lavoro da assicuratore. Tutto que-
sto è stato Antimo Di Biase, 60 anni, scomparso 
ieri mattina all’hospice dell’ospedale di Teramo a 
causa di una grave malattia. Lascia le figlie, Ales-
sandra e Michela, e la madre Mariangela. La sua 
morte ha scosso tutta la città e molti suoi ami-
ci, dall’ex giocatore Marco Verrigni (che Di Biase 
fece esordire in serie B a 16 anni) a Tony Trullo, 
suo compagno d’infanzia, e insieme in panchina 
con il Roseto basket in Lega Silver nel 2013/2014. 
“Ringrazio il Signore”, dice Trullo, “di avermi con-
cesso la possibilità di stare accanto a lui in questi 
ultimi mesi e di averlo potuto aiutare. Eravamo 
amici d’infanzia, abbiamo condiviso tante cose”. 
Negli ultimi mesi anche l’ex parlamentare Tom-
maso Ginoble è stato vicino ad Antimo Di Biase, 
con il quale ha condiviso l’esperienza lavorativa 
da assicuratore. “Un altro uomo dello sport rose-
tano”, commenta Ginoble, “che va via”. In campo 
giocava nel ruolo di playmaker, e nel campionato 
1987/1988, con allenatore Domenico Sorgentone 
e con compagni di squadra come Giuseppe “Tit-
ti” Stama, ottenne anche una promozione in B1 
con il Roseto Basket dopo aver vinto 2-0 in finale 
contro il Palestrina. Ha poi allenato a Vasto, Atri, 
Ascoli, San Benedetto del Tronto, ma tutti ricor-
dano l’ultima promozione sul campo del Roseto 
Basket nella stagione 2009/2010, quando Di Biase 
guidò il rinato Roseto Sharks alla vittoria del cam-
pionato di Serie C2, allenando tra gli altri anche 

Marco Verrigni. “Sei stato il primo a credere in me 
quando avevo solo 16 anni, mi hai portato con te 
alla Libertas Roseto e qualche anno dopo mi hai 
fatto esordire in serie B subito da titolare”, scrive 
Verrigni ricordando Di Biase, “Poi ci siamo ritrovati 
ad Atri dove mi hai voluto fortemente. Abbiamo 
litigato, discusso, avevamo visioni diverse, ma ci 
siamo sempre ritrovati, proprio come fanno due 
veri amici”. Di Biase ha fatto esperienze anche da 
assistente allenatore, con Tony Trullo e Phil Melillo 
a Roseto, e da dirigente ad Atri con il suo amico 
fraterno Domenico Sorgentone. L’ultima volta lo 
scorso anno, a Molfetta, come responsabile del 
settore giovanile dell’Accademy e assistente alle-
natore nella prima squadra in serie C gold. E’ stato 
inoltre il creatore, insieme a Domenico Sorgento-
ne e a Piergiorgio Verrigni, della “Roseto Summer 
League”, il torneo di Basket estivo che dal 2000 
al 2006 si è giocato nella storica Arena 4 Palme. 
Di Biase ha allenato anche tanti giovani. “Mi hai 
preso da ragazzino e mi hai insegnato tanto tra-
smettendomi una passione forte, fortissima”, scri-
ve Norman Neri, “Poi la serie C vinta insieme a te 
da head coach. Grazie per la strada fatta insieme”.  
Anche la Pallacanestro Roseto si stringe attorno 
alla famiglia Di Biase. “Uomo di basket da sempre, 
figura storica della pallacanestro rosetana sia da 
giocatore che da allenatore”, si legge nella nota 
della Pallacanestro Roseto, “Roseto oggi piange la 
scomparsa di un uomo che ha dato tanto al ba-
sket del territorio, lavorando sempre con passione 
e dedizione, soprattutto con i più giovani”

A cura di Luca Venanzi 
Giornalista professionista
Laureato in scienze della comunicazione 
Master in giornalismo all’università di 
Teramo 
Ha iniziato i suoi primi passi nel mondo 
del giornalismo collaborando nel 2005 
per un anno con il quindicinale “Eidos”  
Grazie al master di giornalismo, nel 2008 
ha avuto la possibilità di fare uno stage 
di tre mesi nella redazione di Rai Sport 
a Milano e, nel 2009, nella redazione 
dell’Agi a Roma. 
Nel 2011 altra breve collaborazione con 
il mensile “Lo Strillone”, per poi diventare 
direttore responsabile, nel 2012, di Blu 
News fino a gennaio 2021. Da gennaio 
2017 è collaboratore del quotidiano “Il 
Centro” per Roseto e, da luglio 2018.
Si è occupato per anni anche della 
gestione pagine Facebook e Instagram 
del portale turistico 
“VisitRoseto”
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L’attenzione al cliente e alle risorse umane che ha 
contraddistinto la filosofia aziendale del calzaturifi-
cio Gensi di Gennaro Pigliacampo, azienda di suc-
cesso internazionale dell’alta moda, è stata egual-
mente trasferita nell’azienda agricola, a Giulianova. Il 
suo nuovo progetto è nato dalla profonda passione 
per la natura, il territorio e le buone pratiche agrico-
le, quelle di una volta, dei nostri nonni, che si preoc-
cupavano di prima mattina ad accudire gli animali. 
Oggi viene definito con la parola benessere animale. 
“Gli animali sono liberi di sgambettare tutto il giorno 
perché li alleviamo col sistema etico” dice Gennaro. 
L’esperienza imprenditoriale di Pigliacampo attenta 
nei minimi particolari, nella professionalità dei col-
laboratori e del processo produttivo si ritrova nella 
fattoria biologica a partire 
dalle stalle e dagli stazzi 
dove sostano a piacimen-
to le mucche, una vasta 
recinzione divisa in diversi 
scompartimenti dedicati 
alla sosta, alle pubbliche 
relazioni e alla mungitu-
ra, Ora in terra d’Abruzzi 
i miei pastori lascian gli 
stazzi e vanno verso il 
mare poetava D’Annunzio. 
Un’azienda che trasuda 
di poesia dietro un’idea 
e un modello strutturato 
e organizzato. Gli animali 
vengono coccolati secon-
do il disciplinare biologico, 
la mucca Grigio Alpina regina nella produzione di 
latte e carne, razza rustica che non ha bisogno di 
vivere nei bunker, la capra Saanen che garantisce 
un’elevata produzione di latte, pecore, galline, cavalli, 
pappagalli e pastori abruzzesi, i cani per intenderci. 
A pochi metri di distanza ci sono i locali di trasfor-
mazione e vendita diretta con i formaggi stagio-
nati, il primosale, “lu sprsciocc” che avevo confuso a 
prima vista con una ricotta, tanti prodotti caseari, 
carni, arrosticini, uova, olio e vini bio. La Società agri-
cola Gennaro Pigliacampo produce eccellenti vini 
di Montepulciano, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino e 

Cococciola. L’enologo Pavone che ha fatto tanta 
esperienza al nord, si definisce un’anima “bianchista”, 
nei vini si assapora l’autenticità dei sapori autoctoni, 
si percepisce un sentore di brezza marina nei bian-
chi, i vigneti sono a pochi chilometri dalla spiaggia 
giuliese, a Colleranesco. Per chi preferisce i rossi il 
Montepulciano d’Abruzzo non ha rivali. In concomi-
tanza dell’inaugurazione di apertura del punto ven-
dita aziendale lo stesso Pigliacampo ci ha guidati e 
descritto l’azienda, pensavo di incontrare uno spoc-
chioso altolocato che interagisce solo con volubili 
stilisti invece mi sono gradevolmente sbagliato, ho 
conosciuto una persona sincera e diretta, colloquiale. 
Un uomo, un imprenditore dai sani principi che crede 
nelle cose che fa e per questo ci mette la propria 

firma e la faccia.

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 fi liera, 
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 fi lera 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.



info 085.80.90.353
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R O S E T O  E  G L I  E V E N T I  M U S I C A L I 
P E R  I  P I U ’  G I O V A N I
Da alcuni mesi l’amministrazione comunale ha 
presentato, sul sito www.rosetoeventi.it, tutte le 
manifestazioni in programma durante la stagio-
ne estiva: spettacoli teatrali, gare sportive ed altre 
iniziative che dovrebbero attirare i turisti a tra-
scorrere le vacanze nella nostra città. Mi sento di 
dire però che a Roseto manca un evento musicale 
che potrebbe catturare l’attenzione di villeggianti 
e residenti più giovani, soprattutto di coloro che 
hanno dai 20 e i 30 anni.  

Nel luglio 2019 assistetti alle tre serate dello “ 
Tzunami Rock Festival”: salirono sul palco diver-
se band, alcune emergenti ed altre più affermate, 
come i Lacuna Coil e gli Almamegretta.  Il festival 
venne organizzato grazie al contributo di alcuni 
sponsor privati, con il patrocinio del nostro comu-
ne. La ritenni una scelta coraggiosa e vincente. Fu 
individuata un’area verde per me ottimale, quella 
situata sul lungomare nord e che si affaccia su via 
Makarska, dinnanzi il percorso ciclopedonale a 
nord di Lungomare Trento. Ricordo una moltitudi-
ne di ragazzi divertiti e partecipi, un’ottima orga-
nizzazione e la gradita presenza di stand gastro-
nomici. Mi auguro che l’evento, in futuro, possa 
tornare nella nostra città. 

In Agosto si terranno a Vasto due tappe del Jova-
beachparty, che considero l’evento estivo attual-
mente più importante. E’ chiaro che per organiz-
zare un evento del genere c’è bisogno di un’area 
molto grande, di un’organizzazione ineccepibile e 
di stabilire un apposito piano sulla viabilità. Cer-
to, non è una scommessa semplice e le incognite 
sono molte, ma il ritorno in termini di immagine e 
turistici sarebbe incredibile. 

I centri costieri a noi più vicini si affidano invece 
ad eventi già sperimentati e strutturati in diverse 
serate. 

A Pescara da anni si organizza l’ “Indie Rock Festi-
val”, dedicato agli appassionati di questo genere 
di musica, prevalentemente giovani e giovanissi-
mi. A Pineto è ormai un’abitudine “Pinetnie”, una 
rassegna estiva in cui si esibiscono band italiane 
e straniere. 

Credo che a Roseto non ci siano eventi musicali, 
a parte “Emozioni in musica”, che si svolgerà ad 
Agosto, e di cui vi parlo nelle prossime pagine, ma 
che ha un target diverse rispetto a quanto sopra 
descritto. Pertanto eventi musicali che si confer-
mano di anno in anno e in grado di soddisfare i 
più giovani non ci sono, e spesso sono costretti a 
spostarsi per assistere a festival dedicati alla musi-
ca che preferiscono. Le autorità comunali dovreb-
bero dare la giusta importanza a questo aspetto 
ed adoperarsi per rendere Roseto una città che, 
anche attraverso la musica, riesce a dare una ri-
sposta concreta alle legittime esigenze dei suoi 
abitanti. 

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

FOTO gdp_photo instagram

  
   







18    SPORT
news

CNella mattinata del 2 giugno si è espressa la 
città sportiva di Roseto degli Abruzzi sul Lun-
gomare Celommi con “La Festa dello Sport” or-
ganizzata da Sportmeet, che da anni organizza 
questo momento di incontro fronte mare, in 
collaborazione con il Comune di Roseto degli 
Abruzzi. 

Una splendida giornata è stata dedicata alle di-
verse discipline sportive, agli operatori del terri-
torio e a tutti gli appassionati di sport, ma anche 
un importante momento di rifl essione sulla gio-
ia, la bellezza e l’importanza della pace. 

Nella zona antistante il lungomare le società e le 
associazioni sportive sono state le protagoniste 
assolute: ognuna di esse ha avuto a disposizio-
ne uno spazio dedicato con il quale presentare 
le dimostrazioni relative alla propria disciplina. 

Presenti per quanto possibile tutte le società 

che organizzano sport durante l’anno a tutto 
tondo ed altre che provano a lanciare nuove ini-
ziative di avviamento allo sport. Un momento 
importante per tanti bambini e ragazzi che han-
no potuto mettere in mostra le proprie abilità 
fuori dalle solite zone confort, creando anche 
emozioni uniche e diverse.

  

“ F E S T A  D E L L O  S P O R T ”  A  R O S E T O
U N  S U C C E S S O  C H E  R A C C O N T A  R A D I C I

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 eco-
nomia 

dello sport nella U.E.
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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A questo momento sportivo importante mi piace ri-
cordare, perché è importante citare la storia dei perso-
naggi locali che hanno scritto pagine importanti della 
storia dello sport nazionale ed internazionale. Fu Er-
nesto D’Iario, rosetano doc, responsabile tecnico della 
nazionale di Bob a 4, a dire:” Roseto ha la palestra più 
bella del mondo: la Spiaggia!”

  Fu proprio lui che portò gli atleti della nazionale di 
Bob ad allenarsi sulla spiaggia di Roseto per poi vince-
re gare e medaglie olimpiche che ancora oggi vengo-
no ricordate a chi ha l’onore e l’onere di tramandarli, 
ma rimangono indelebili nella storia Olimpica. Ecco 
che una iniziativa di questo genere dovrebbe essere 
utile ed importante per ricordare e trasmettere lo spi-
rito olimpico e quanto lo sport è importante per tutti 
non solo per i bambini. Questi aneddoti sono impor-
tanti per capire le forti radici per lo sport che Roseto 
può vantare, sapendo che nulla nasce a caso!

Una bellissima giornata di sole e caldo ha permesso 
alla manifestazione di svolgersi al meglio.

Tra le attività collaterali si è aggiunto il Convegno dello 
Psicologo infantile EZIO ACETI dal titolo “Gioia e bel-
lezza: intreccio per la pace”.

La mattinata è stata allietata anche dall’esibizione del 
coro “I Piccoli Cantori Di Rosburgo” dell’Istituto Com-
prensivo 1 Roseto diretti dalla Maestra Francesca For-
michella e accompagnati al violoncello dal Maestro 
Alan Di Liberatore.

Non rimane che fare i complimenti a Sportmeet ed a 
tutte le associazioni del territorio che hanno ogget-
tivamente permesso la realizzazione della Festa dello 
sport.
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Dopo due estati di stop causa Covid, la manifesta-
zione organizzata dall’Associazione musicale Le 
Ombre (presieduta dal dottor Silvio Brocco) con 
il contributo del Comune di Roseto ed il supporto 
di numerosi sponsor; sempre diretta da Morgan 
Fascioli, torna dal 2 al 4 agosto a Roseto degli 
Abruzzi con alcune novità, a cominciare da una 
nuova location.

Sarà infatti lo stadio “Fonte dell’Olmo” la nuova 
casa del festival rosetano, che nelle scorse edizio-
ni ha ospitato grandi nomi del panorama musicale 
italiano quali PFM, Fausto Leali, Patty Pravo, Enrico 
Ruggeri, Stadio e Massimo Ranieri, rappresentan-
do una delle manifestazioni più attese nell’intera 
provincia e fra le rassegne musicali estive più ap-
prezzate d’Italia.

Emozioni in Musica 2022 sarà aperto martedì 2 
agosto dalla performance di Roby Facchinetti, 
storico tastierista e voce dei Pooh ma soprattutto 
l’elemento che meglio di ogni altro ha saputo rap-
presentare l’anima di una delle band italiane più 
amate da oltre 50 anni.

L’artista bergamasco presenterà in concerto “Sym-
phony”, il suo nuovo progetto diretto dal maestro 
Diego Basso con la Ritmico Sinfonico Young Or-
chestra e il Coro pop Art Voice Academy, propo-
nendo brani del repertorio classico dei Pooh e 
degli album di Roby oltre a 5 inediti. 

“Siamo felicissimi di riportare in vita Emozioni in 
Musica dopo una pausa forzata”, dichiara il di-
rettore artistico Morgan Fascioli, “ripartiamo con 
grande entusiasmo e con l’impegno di tornare a 
garantire un evento fra i più importanti organiz-
zati nel centro Italia durante la stagione estiva”.

Dopo la grande apertura del 2 agosto a seguire 
avremo altri 2 grandi artisti, presentati con cura 
dall’organizzazione: parliamo di niente popò di 
meno che di Edoardo Bennato per la data del 3 
agosto e di Loredana Berte’ che si esibirà il 4 ago-
sto. Una kermesse di tutto rispetto che darà am-
pio respiro a tutti gli appassionati di musica.

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.economiaediritto.it
   

 

Morgan Fascioli Direttore Artistico
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