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  C O M P I E  5 0  A N N I   ( 1 9 7 2 -  2 0 2 2 )
L’ Hotel la Tartaruga dal 1972 gestito dalla famiglia 
Aquilani, si caratterizza per la sua gestione familia-
re e la sua cucina genuina. La ristrutturazione com-
pleta, ha dotato l’Hotel di ogni comfort. Tutto ciò ci 
consente di rispondere alle esigenze di coloro che 
desiderano una vacanza senza rinunciare a cultura, 
arte e natura. 

L’attività quest’anno compie 50 anni e per l’occasio-
ne la famiglia Aquilani, giunta alla quarta generazio-
ne, ha voluto ricordare l’impegno nel turismo su Ro-
seto degli Abruzzi che parte da lontano, ricordando 
l’ideatore Primo Aquilani insieme alla moglie Maria 
Vittoria Mattioli, lavorarono per far diventare quel 
sogno realtà!

 Una sintesi di particolari che hanno permesso di 
mantenere alto il livello di accoglienza in una zona 
dove all’epoca probabilmente nessuno avrebbe 
scommesso. Oggi l’hotel propone una serie di servizi 
per tutte le esigenze, oltre ad uno stabilimento a po-
chi metri dall’hotel per godere del mare nostrum e 
della bellezza della nostra terra con panorama moz-
zafi ato. Certamente quella che prima era “la villeg-
giatura” a lungo termine, oggi si è tramutata in una 
vacanza “mordi e fuggi”, ma per fortuna nei mesi più 
caldi di luglio ed agosto la settimana di vacanza vive 
ancora e mantiene alto l’orgoglio di chi svolge con il 
cuore questa attività. La differenza la fanno soprat-
tutto la cucina con prodotti tipici locali e la irrisoria 
distanza dal mare davvero a “due passi”. Pertanto ar-
rivati all’hotel La Tartaruga, si parcheggia e l’auto si 
riprende alla fi ne del soggiorno. 

Certo per chi ci legge da abitante del “Lido del-
le Rose” potrebbero sembrare particolari futili che 
sono molto apprezzati da chi sceglie una vacanza 
su Roseto degli Abruzzi. Per questo continueremo 
a lavorare per offrire ulteriori servizi, e lo faremo in 
modo sempre più accurato per permettere ai nostri 

turisti di tornare a casa con la certezza che torne-
ranno a trovarci nella splendida location dell’hotel 
La Tartaruga.

BUONE VACANZE 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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Che fine hanno fatto le sculture tolte dal loro 
posto e in seguito misteriosamente scomparse? 
A chiederlo sono numerosi rosetani, soprattut-
to coloro che ricordano ancora molto bene le 
opere che fino a qualche decennio fa imprezio-
sivano alcune zone della città, ma di cui pare si 
siano perse le tracce. Sui social spesso qualcuno 
prova a chiedere chiarezza sull’argomento, ma 
nessuno pare sia in grado di dare una risposta. 
O comunque nessuno ha interesse a farlo.

Il primo flash back è per Piazza Dante, il cuore 
pulsante di Roseto, tanto che intorno agli anni 
’80 l’amministrazione comunale dell’epoca deci-
se di mantenere la memoria del mercato riona-
le commissionando all’artista giuliese Roberto 
Macellaro e al collega rosetano Daniele Guer-
rieri, due caratteristici monumenti in bronzo, 
entrambi pagati dalla collettività, che per anni 
hanno abbellito l’area in questione. Poi la deci-
sione di trasformare la zona in una grande isola 
pedonale, quindi la necessità di spostare le due 
sculture per consentire la realizzazione della 
nuova pavimentazione. Stesso discorso per la 
fontana con al centro una scultura in acciaio e 
travertino, ideata dall’artista rosetano Luigi Ce-
lommi per ricordare l’acqua sorgiva del Gran 
Sasso arrivata a Roseto nel 1994, posizionata di 
fronte allo stabilimento la Lucciola, sempre all’i-
nizio degli anni ’80, poi anch’essa spostata per 
fare spazio al nuovo lungomare.

I L  M I S T E R O  D E L L E  O P E R E  D ’ A R T E 
S VA N I T E  N E L  N U L L A

A cura di Federico Centola
Giornalista e scrittore
1982-1991 Muove i primi passi nel 
mondo dell’informazione ma dall’al-
tra parte della barricata: comunica-
zione per varie aziende (iscritto Fer-
pi: Federazione relazioni pubbliche 
italiana); 
1992-2017 Inizio attività giornalisti-
ca (iscritto all’Ordine nazionale dal 
1994) con il Centro e altri quotidiani. 
Fondatore e direttore varie riviste 
(Domus aurea, Eidos, Blu, Yes, Whe-
re,…);
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 Scho-
ol Board’ (2004); Ricordo Nassirya 
(2004); Convegno sull’adozione 
(2005); Convegno ‘Sport con il cuo-
re’ (2005); Campo interforce (2005); 
Convegno ‘La separazione’ con lo 
psichiatra Genovino Ferri (2005).  
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 Anche questa opera sembra avvolta nel mistero, visto 
che nessuno sa dove si trovi adesso. A cercarla ci provò 
lo stesso autore, al quale fu risposto che la sua opera 
si sarebbe trovata in un non meglio identificato ma-
gazzino comunale. In seguito l’artista fu contattato dal 
Comune perché sembrava ci fosse l’intenzione di recu-
perare la scultura, tanto che gli fu chiesto dove avreb-
be preferito che venisse reinstallata. La risposta fu che 
i posti ideali potevano essere il lungomare o il parco 
della villa comunale, ma dopo un altro lungo silenzio, 
sempre su iniziativa dell’autore, giunse la risposta defi-
nitiva: non ci sono i soldi per effettuare lo spostamen-
to. Una sequenza di fatti che fu stesso compianto arti-
sta rosetano a raccontarmi.

Una storia che ricalca quella delle opere bronzee di 
Guerrieri e Macellaro, anch’esse spostate per fare spa-
zio a dei lavori, poi parcheggiate in qualche magazzino 
e mai più rimesse al loro posto né altrove, probabil-
mente anche in questo caso per mancanza di fondi. La 
città cambia e si rinnova cancellando la memoria del 
passato. Una riflessione amara ma purtroppo reale, vi-
sto che rispecchia la filosofia che sembra abbia guidato 
le scelte delle amministrazioni comunali che si sono al-
ternate a Palazzo di città negli ultimi 30 anni. Possibile 
che nessuno dei politici che hanno amministrato Rose-
to in questo lungo periodo non abbiano sentito il dove-
re come rosetani di fare chiarezza su una questione così 
importante per la storia della propria città?

In compenso, però, non mancano le nuove installazio-
ni, come il monumento che abbellisce il nuovo piazza-
le 1°maggio, battezzato “Antenna gravitazionale per 
la captazione di neutrini”, o almeno così recitava una 
scritta piuttosto ‘artigianale’ in bella mostra sul fronte-
spizio dell’avveniristica opera d’arte.



Non avevo mai visto un tubero di quel colore. 
Per di più non proprio bello da guardare. Per la 
verità ad attirare la mia attenzione fu una vec-
chietta, vestita di nero e con l’immancabile faz-
zolo in testa, piegata su se stessa e all’apparen-
za immobile, ma intenta ad armeggiare con le 
mani quasi completamente affondate nella terra 
bruna in una delle collinette di cui è ricca Isola 
del Gran Sasso e il suo circondario. Il posto esat-
to si chiama Ceriseto e non so se oggi sia ancora 
abitato visto che quando ci ho messo piede per 
la prima volta contava poco più che una decina 
di anime. Ricordo perfettamente anche la data 
di quel giorno: il 31 agosto del 1997. Sì, perché 
proprio in quel momento sentii alla radio la no-
tizia della morte di Lady D., scomparsa a causa 
di un incidente stradale: l’auto su cui viaggiava 
andò a schiantarsi contro il 13° pilone del Pont 
de l’Alma, a Parigi. A rompere il maestoso silen-
zio che avvolge l’intera zona solo il rimescolio  
del terreno da parte dell’anziana, le cui mani a 
un certo punto hanno afferrato qualcosa con 
ferma delicatezza, tanto da incuriosirmi fino a 
farmi avvicinare a lei. Ancora le sue mani prota-
goniste nella fase successiva, pulendo con cura 
quanto aveva raccolto aiutandosi con la parnan-
za. Solo a quel punto la donna si è girata verso di 
me e sempre con le mani, scure di terra ma allo 
stesso tempo purificate dal lavoro di una vita, 
mi ha mostrato quello che per lei era un vero e 
proprio tesoro. Le braccia protese ma allo stesso 
tempo piegate e aderenti al corpo minuto; pro-
prio davanti al cuore le mani unite e aperte, usa-
te come un vassoio per mostrarmi quello che 
per lei era un vero e proprio tesoro. Per me era-

no soltanto dei piccoli e bitorzoluti tuberi dall’a-
spetto violaceo, come ripeto piuttosto bruttini a 
guardarsi, evidentemente preziosi per chi come 
la nostra vecchina ne conosceva le qualità in cu-
cina. E, soprattutto, la cura e la fatica necessarie 
per farli nascere. Dopo una lunga chiacchiera-
ta, riuscii a farmene dare alcuni esemplari che 
lei pose tra le mie mani dopo averli spolverati 
ancora col fiorito grembiule, quasi si trattasse 
di preziosi e rari oggetti. In quel momento non 
sapevo ancora che quei caratteristici tuberi fos-
sero la oramai famosa patata turchesa, anche se 
ne avevo intuito il valore da come la vecchietta 
li aveva trattati, sia nell’estrarli dal terreno, sia 
nel porgermeli.   

Tornato a casa mi sono subito messo alla ricerca 
di informazioni su quella strana patata e ho sco-
perto un mondo che non mi aspettavo proprio 
potesse appartenere a quel piccolo tubero dal 
colore così insolito e dall’aspetto tutt’altro che 
invitante. Il primo dato che ho imparato è che 
la Turchesa è abituata a crescere dal XVIII secolo 
in terreni sciolti, brecciosi e posti a quote molto 
elevate, perfino oltre i 1.600 metri di altitudine. 

Non so ancora chi l’abbia portata in Abruzzo sul 
finire del 1700, ma mi piace pensare alla sua in-
troduzione sulle nostre montagne  per scopi di 
mera sussistenza, portata nelle bianche tasche 
delle tuniche degli erranti viaggiatori che fre-
quentavano in quell’epoca i nostri eremi.

I  G I O I E L L I  D I  C A S A  N O S T R A : 
L A  PATATA  T U R C H E S A
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Nel frattempo ho anche scoperto  che il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, grazie a operatori lo-
cali e al prezioso lavoro di ricerca che ogni giorno il Parco 
svolge sul territorio con il suo personale, ha riscoperto nel 
1999 in alcuni campi di San Pietro di Isola del Gran Sasso 
di proprietà di Sante Scatena, Pio Canuti, Carlo Secondo 
Di Giovanni, 33 esemplari di questo particolare tubero e 
da allora ha avviato una campagna di riproduzione in vitro 
che ha portato lo stesso Ente nel 2005 a disporre di 10.000 
nuovi semi con i quali sono stati attivati campi sperimentali 
ad Assergi e Barisciano nella provincia dell’Aquila. Da allora 
un centinaio di agricoltori sono diventati i custodi di questa 
particolare patata per la quale hanno avviato nuove pro-
duzioni. Nel mese di settembre 2009 si è costituita anche 
l’Associazione dei produttori della Patata Turchesa del Par-
co. Questa, senza finalità di lucro, ha lo scopo di sostenere 
il mondo rurale all’interno dell’area protetta per tutelare e 
promuovere il recupero e la conservazione sia delle coltu-
re agronomiche che dei saperi tradizionali, affinché si dia 
nuova linfa all’agricoltura delle aree interne, ma soprattutto 
una speranza di rinascita alle nuove generazioni che par-
tendo dal solido e semplice passato possano ricostruire un 
sano e più economico futuro, fatto di saperi, sapori e tradi-
zioni e da un forte senso di appartenenza ad un peculiare e 
così ricco contesto territoriale. Nel 2011 la Turchesa è stata 
inserita nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali 
(PAT) delle regioni Abruzzo e Lazio.

Scheda della Patata Turchesa

L’area di produzione della patata turchesa comprendeva storicamente 
la fascia più bassa dell’appennino centro meridionale. La patata, grazie 
agli ottimi valori nutrizionali ha da sempre costituito una vera e propria 
garanzia alimentare per le antiche popolazioni, tanto che ogni gruppo 
famigliare possedeva un piccolo appezzamento dedicato alla coltivazione 
di questo importante tubero. Il fusto della patata turchesa si presenta esile 
e di forma allungata, spesso prostrata, le infiorescenze hanno sfumature 
di colore che variano dal celeste al turchese e i tuberi presentano buccia 
violacea e polpa bianca screziata di viola.

La semina avviene da marzo a giugno, a seconda dell’andamento stagio-
nale e dell’altitudine, e viene effettuata con tuberi di medie dimensio-
ni (50/80 gr) in suoli preferibilmente di natura  silicea o siliceo-argillosa, 
leggermente acidi, leggeri, sciolti, permeabili e profondi. Le innaffiature 
non devono essere mai abbondanti e riferite esclusivamente al periodo 
di crescita della pianta. La raccolta avviene in piena estate all’appassimen-
to e ingiallimento della parte aerea. Le patate dopo la raccolta vengono 
lasciate per un brevissimo periodo sul campo per poi essere riposte al 
fresco delle cantine. Un tempo venivano usate anche le grotte o le buche 
nel terreno, ricoperte di paglia o di sabbia, per conservare le patate fino al 
momento del consumo.

Proprietà nutrizionali

Forse è bruttina a guardarsi, ma se non ci si ferma alle apparenze si sco-
prono valori inimmaginabili. Come uno scrigno, infatti, la patata Turchesa 
contiene dentro di sé la ricchezza di un gioiello prezioso. Ha una buccia 
viola intenso, ricca di sostanze antiossidanti. Ed è proprio il colore blu/vio-
laceo che le conferisce delle qualità uniche. Le sue caratteristiche ven-
gono alla luce già una volta aperta, con la pasta di un bianco candido 
e  con un basso contenuto di acqua, che si intona alla  buccia di colore 
intenso, ricca di un’interessante quantità di sostanze antiossidanti, 
paragonabili a quelle del cavolo, ma anche a quelle di altri prodotti di 
colore viola come i mirtilli.

Le caratteristiche chimiche e nutrizionali della Turchesa evidenziano 
anche proprietà valutate anticancro, attribuibili soprattutto ad alcu-
ne sostanze presenti nella buccia, oltre a un elevato contenuto di so-
stanza secca, consistenza e granulosità media che le rendono adatta 
a diversi usi e cotture.

È riconoscibile, oltre che per l’inconfondibile colore esterno, per la 
forma irregolare, bitorzoluta, e i numerosi occhi profondamente in-
cavati, segno genetico distintivo delle varietà antiche. Anche i fiori 
sono particolari, grazie alle sfumatura azzurrine dei petali e alla loro 
lunga persistenza sulla pianta: se la stagione lo consente, può pro-
trarsi fino a novembre. In condizioni favorevoli, la Turchesa è in gra-
do di produrre anche il frutto, una sorta di piccolo pomodoro scuro 
contenente i semi.

Oggi la troviamo:

• in provincia de L’Aquila: Assergi, Barisciano, Santo Stefano 
di Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Campotosto;

• in provincia di Teramo: Isola del Gran Sasso, Arsita, Valle 
Castellana, Campli;

• in provincia di Pescara: Farindola, Villa Celiera;

• in Provincia di Rieti: Accumoli e Amatrice. 
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R O S E T O  O P E R A  P R I M A 
L E  V E R I T A ’  D E G L I  A L T R I
Ho fatto un salto alla Villa. Dove sono in corso “Opera 
Prima” ed i festeggiamenti per la riapertura. Natural-
mente meglio che è stata riaperta che no. Meglio che 
vi siano eventi che no. Bene i complimenti per ciò che 
va bene, eccetera. Bene, bravi, sette più, insomma come 
un tempo si diceva. Anche se quel chioscho laterale che 
somiglia un pò ad un area picnic, boh, forse... ma la-
sciamo stare.Tuttavia ho notato due cose che vorrei qui 
condividere. La prima: hanno steso un tappeto rosso 
con dei vasi accanto dal cancello all’ingresso. Certo sarà 
per scopi decorativi. Ma ciò vuol dire che implicitamen-
te, forse inconsapevolmente, hanno riconosciuto che 
l’assialità di quella componente essenziale del quadro 
estetico, venuta meno con la demolizione della quin-
ta alberata laterale, è importante. Il che mi porta alla 
seconda osservazione. Quel giardino è diventato una 
ecatombe di piante. Le foto testimoniano. Ora, se è ne-
cessario abbattere gli alberi pericolanti non si capisce 
perché non si ritenga altrettanto necessario ripiantarne 
di nuovi al loro posto.Di qui una domanda: ma la sto-
ricità di quel giardino chi la tutela? La Sovrintendenza 
che ne pensa, si ritiene non competente nella fattispe-
cie? Le strutture tecniche comunali con attribuzioni di 
carattere ambientali, cosa dicono? Perché guardate un 
Sindaco, un assessore può anche non avere le com-
petenze specifiche in termini paesistici. È normale. Un 
politico non può e non deve sapere tutto. Ma appunto 
ci dev’essere chi lo informa in materia.Ad esempio, il 
progetto di restauro, cosa prevedeva per il giardino? 
C’erano prescrizioni sull’esecuzione dei lavori in merito?

Bene dunque feste e festival, lodi e applausi, ma perché 
ripiantare gli alberi no? Non capisco. Sinceramente non 
capisco.

(Ugo Centi Archietto Giornalista fonte Roseto Eclettica fb 6/07/22

....Con il mangiare importato, la deriva verso il concetto 
di sagra è dietro l’angolo, ma l’allestimento raffinato e 
l’imponente spiegamento di uomini e mezzi crediamo 
eviteranno il problema.

Non c’era molta gente, per una inaugurazione, ma la 
cosa è comprensibile per due motivi: troppo presto fare 
le cose alle 19.30 a luglio (e con questo caldo saharia-
no) e nuovo l’appuntamento con “Aspettando”, che è 
altra cosa, seppur anticipatoria e integrativa, del festival 
vero e proprio.....

È quindi molto importante che l’organizzazione (uffi-
cio stampa esterno) e il Comune (ufficio stampa con 3 
giornalisti), si adoperino al massimo, per capitalizzare al 
meglio il forte investimento voluto quest’anno (oltre ai 
40.000 euro per il festival, ce ne sono, mal contati, al-
meno altri 30.000 per riaprire la Villa Comunale fra cura 
del teatro all’aperto e sistemazione del palco e dei giar-
dini) e richiamare quanta più gente possibile agli eventi.

Perché è la gente, con le proprie tasse (cittadini resi-
denti con le classiche e turisti con quella di soggiorno) 
che finanziano queste cose ed è giusto che il maggior 
numero possibile di loro possa godere di questi bei 
momenti di cultura collegata al cinema. Altrimenti, è un 
attimo gettare 70.000 euro per il piacere di qualche de-
cina di persone.Dunque forza e coraggio: agli organiz-
zatori e agli amministratori il compito di spingere, a noi 
cittadini il piacere di seguire il bel programma, artico-
lato e vario, offerto dalla 26^ edizione del più longevo 
festival dedicato agli artisti esordienti.

Ultima nota, destinata ai giovani amministratori co-
munali, che nei loro interventi affermano che il festival 
Roseto Opera Prima è al 10% del suo potenziale e che 
l’impegno della giunta nella quale lavorano lo sta fa-
cendo crescere. Vadano a vedersi le foto di 3, 5, 10 anni 
fa: scopriranno che il festival ha potuto archiviare serate 
con migliaia di persone. Solo che magari loro, essendo 
troppo giovani, avevano altre occupazioni pomeridiane 
o serali. E – sia chiaro – non c’è nulla di male.

(Luca Maggitti/Roseto.com 6/7/22)
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Scottona, Chianina, Fassona. Se parliamo di bovini 
ci vengono in mente le numerose razze da carne 
che troviamo dietro i banconi delle macellerie nei 
tagli per bistecca, macinato, bollito, filetto, eccetera 
eccetera. La carne di Chianina è magra, pregiata e 
gustosa, vanta tenerezza e finezza di fibre che de-
terminano ottime caratteristiche organolettiche con 
infiltrazioni di grasso tra la massa muscolare che 
ne accentuano il sapore, soprattutto negli esemplari 
più robusti. Tra i tagli più rinomati, basta citare la 
bistecca alla fiorentina. Razza similare alla Marchi-
giana e alla Piemontese in cui rientra la Fassona o 
Fassone, poi abbiamo la famiglia della Romagnola, 
Maremmana e Podolica famosa per i caciocavalli. 
Ben più ampio l’elenco delle razze bovine estere, 
tra cui citiamo l’Angus, l’Hereford, la Simmental, la 
Wagyū giapponese dalla quale si ricava il pregiato 
manzo Kobe. L’ipertrofia muscolare, l’accrescimento 
che caratterizza la doppia coscia della Fassona ha 
decretato il successo della razza, se ci pensiamo 
bene è una anomalia genetica che l’uomo ha saputo 
selezionare e replicare a proprio vantaggio. Ultima-
mente nei supermercati viene proposta la Scottona, 
la troviamo tra i vari tagli, ma non è né un taglio 
di carne né una razza pregiata. Tutti la comprano 
e la mangiano senza sapere minimamente cosa sia. 
Neanche i più pignoli consumatori, cioè quelli che 
analizzano ossessivamente le etichette alla ricerca 
delle tracciabilità di pedigree bovini, risalendo alla 
nonna della vacca, il viaggio se in treno o su gom-
mato, fino alla dieta alimentare dello svezzamento 
dei vitellini scolostrati, sono riusciti a svelare l’arcano. 
Oramai la Scottona è un dogma, come una vacca 
sacra indù dalle origini divine. Anche io nella mia 
beata ignoranza mangiavo la morbida polpa della 
manza, con le sue marezzature cioè quelle piccole 
infiltrazioni di grasso nel tessuto che si sciolgono 
nella cottura veloce così da lasciarla tenera procu-
rando piacere al palato tale da farmi dimenticare il 
quesito iniziale: cos’è la Scottona? E’ una giovenca 
qualsiasi, vergine e nubile di età compresa tra i 15 
e i 22 mesi di età. Quando ho saputo cosa fosse 
mi è crollato il mondo addosso perché so bene che 
nel settore agroalimentare che frequento e cono-
sco, certificare una razza per venderla comporta un 

lavoro molto impegnativo in termini economici e di 
filiera. Allora mi torna in mente l’argomento non 
più scherzoso delle vacche sacre. Mandrie intoccabili 
della mafia che ultimamente sono state avvistate 
sul nostro Gran Sasso che pascolano liberamente 
senza padrone. Strani suicidi, omicidi insoluti di al-
levatori e mandriani abruzzesi riempiono la cronaca 
nera. Non è mia intenzione demonizzare la Scottona 
ma è molto più semplice taroccare e vendere la 
carne di una manza qualsiasi con l’unica condizione 
che non abbia mai partorito piuttosto che piazzare 
un lotto di Chianina sottoposta alla fonte da ferrei 
e serrati controlli qualitativi. Certamente le vacche 
sacre hanno una propria filiera fatta di mattatoi 
illegali e canali distributivi alternativi ma comunque 
non possiamo girare la testa di fronte ai tentacoli 
della piovra che ha in mano le assegnazioni dei 
pascoli abruzzesi, sottratti ad allevatori e agricoltori. 
Centinaia di ettari come nel parco dei Nebrodi in 
Sicilia. Rivedendo alcuni filmati recenti nell’aquilano 
relativi ai pascoli della mafia mi si è raggelato il 
sangue quando un nostro corregionale, un contadino, 
intervistato, evitava di rispondere per non incorrere 
in probabili ritorsioni. Sempre più spesso mi capita 
nel lavoro di approfondimento giornalistico di trat-
tare argomenti pertinenti alla cronaca investigativa 
e di inchiesta. Argomenti apparentemente distanti 
che trovano un filo conduttore. Il consumatore è esi-
gente e pretenzioso, esige la qualità di un prodot-
to dandola per scontata. Nel contempo le piccole 
aziende sono assediate su più fronti. Adesso sappia-
mo che la Scottona è una vergine illibata e che le 
vacche sacre non sono solo quelle indiane, stanno 
anche sui nostri omertosi altopiani.
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L E  D I V E R S E  C R I T I C I T À  D I  V I A 
M A N Z O N I  A  R O S E T O

Qualche giorno fa dovevo fare alcune spese e 
sono uscito da casa a piedi. Anziché passare su via 
Nazionale per dirigermi verso nord, ho preferito 
camminare in via Manzoni, che ritengo tra le vie 
più importanti del nostro comune. L’ho percor-
sa quasi interamente, dall’incrocio con via Lazio 
sino all’accesso in via Adriatica. Camminandovi ho 
notato vari aspetti che devono essere valutati e 
migliorati, al fine di garantire una maggiore sicu-
rezza e più decoro. Da molto tempo  sulla via sono 
presenti diversi cantieri che stanno realizzando su 
vari immobili interventi di ristrutturazione edilizia; 
per doverose e comprensibili ragioni di sicurezza, 
tali cantieri occupano anche aree della pubblica 
via e rendono, loro malgrado, più problematico il 
passaggio di veicoli, principalmente in corrispon-
denza con gli incroci delle vie più vicine. La via, 
all’altezza della piazza del Sacro Cuore,  è stata 
recentemente oggetto di lavori, opportuni e ne-
cessari, di manutenzione e livellamento del manto 
stradale; è altrettanto vero che i lavori hanno cau-
sato notevoli problemi di viabilità e di parcheggio, 
in una strada che da sempre viene percorsa da 
una moltitudine di auto sino a tarda ora. Le stesse 
vetture che spesso percorrono la via a velocità so-
stenuta, generando seri rischi all’ incolumità di chi 
cammina o va in bicicletta. In via Manzoni sono 
presenti, molto vicini all’incrocio con via Latini, al-
cuni dissuasori per ridurre la velocità delle auto e 
dei ciclomotori; purtroppo uno di essi si presenta 
gravemente danneggiato e poco funzionale allo 
scopo. Credo che le autorità comunali debbano 
attivarsi per installare nuovi dissuasori di veloci-

tà per auto e motori, data la vicinanza ad un’area 
pedonale.

Inoltre, in via Manzoni si sono più volte verificate 
diverse interruzioni della luce nelle ore notturne, 
proprio quando c’è più bisogno dell’illuminazio-
ne. Anche questo aspetto andrebbe considerato e 
finalmente risolto. 

Nella stessa via si distinguono diverse buche stra-
dali che possono danneggiare i veicoli; si nota 
purtroppo anche una certa incuria ai due lati della 
strada. Si vedono erbacce che proliferano, ma-
scherine e carte gettate, volantini abbandonati, 
bisogni dei nostri amici a quattro zampe, spesso 
in corrispondenza di appartamenti che sembrano 
non abitati o affittati solo d’estate.

Allo stesso modo, quindi, urge un intervento per 
eliminare una diffusa sporcizia che riguarda la via, 
in modo da restituire alla stessa un certo decoro 
ed un’immagine migliore; si tratta di intraprende-
re alcune azioni necessarie per tutelare una strada 
che, per la sua importanza, meriterebbe per me 
più attenzione. 
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L ’ U T I L I T A ’  D E L  L E A S H  N E L  S . U . P .
Avete portato la tavola in prossimità del mare, del 
lago o del fi ume e siete pronti per fare una bella 
pagaiata. 

Prima di iniziare a divertirsi, però, è necessario 
mettersi il leash, la vostra sicurezza più importan-
te!

Il leash, per chi di voi ancora non lo conosce, è un 
cavo che vi lega letteralmente alla tavola.In que-
sto modo, anche se cadete in acqua, sarete sicu-
ri che questa non vi abbandoni trascinata da un 
onda o dal forte vento. Può capitare di uscire con 
un mare piatto e ritrovarsi nel bel mezzo di un 
mare che cresce a vista d’occhio e non essere pre-
parati o non avere il tempo necessario per tornare 
a riva. Il leash è un dispositivo di sicurezza che io vi 
consiglio di indossare sempre soprattutto se siete 
alle prime armi, perchè vi permette di rimanere 
nelle vicinanze della tavola in caso di caduta e la 
tavola è la vostra ancora, il vostro salvagente in 
caso di pericolo. 

Vediamo quindi come si monta.Il leash è di fat-
to un cavo con due estremità particolari. Una di 
questa deve essere legata alla tavola, l’altra alla 
vostra caviglia.Partiamo dall’estremità da legare 
alla tavola. Ogni tavola ha, in coda (poppa, meglio 
“Tail”) un aggancio per il leash che può essere di 
forma diversa sui SUP rigidi e sui SUP gonfi abili.Il 
montaggio è molto facile.Si apre il velcro e si fi ssa 
il leash alla tavola in modo preciso e verifi cando 
che gli strati di velcro aderiscano perfettamente 
gli uni con gli altri.Questo passo sembra banale 
ma è estremamente importante. Se non legate 
correttamente il leash alla tavola, è inutile utiliz-

zarlo.Il leash inoltre deve essere legato alla vostra 
caviglia. Prendete quindi in mano l’altra estremità, 
aprite il veltro e legatelo saldamente alla vostra 
caviglia in modo che questo non possa slittare su 
e giu. Il leash deve essere legato anche alla cavi-
glia, o meglio sotto il ginocchio (come nella foto). 
E’ necessario fi ssarlo sempre sfruttando il velcro, 
con la maniglia per aprirlo che dall’nterno va ver-
so l’esterno in caso di emergenza (nel caso devo 
staccarmi per situazioni di pericolo dalla tavola).
Bene, vi siete legati ed ora siete pronti ad andare 
in mare.Vi lascio un ultimo suggerimento.Quando 
camminate con il leash agganciato alla tavola, è 
molto facile che questo si incastri sotto a vostri 
piedi ed in questi caso rischiate seriamente di ca-
scare rischiando di farvi male e di rovinare la ta-
vola.Quindi, dopo aver legato il leash state attenti 
a non cadere!

Spero che chi si stia avvicinando a questa disci-
plina possa aver imparaqto qualcosa di positivo 
attraverso questi semplici consigli e suggerimenti 
a cui spesso non viene dedicata attenzione, ma 
che sono importanti per la vostra sicurezza.

Buone pagaiate !!!!

Se volete iniziare a conoscere questo sport non 
esistate a contattarmi per una lezione o per il cor-
so base di 3 ore per imparare a pagaiare in sicu-
rezza.

339.899.86.83 
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Le Panthers Roseto hanno uffi cializzato l’acqui-
sizione del titolo di Serie A2 del Capri con una 
conferenza stampa che si è svolta allo stabili-
mento balneare Lido Azzurra che da quest’an-
no ha una nuova gestione, ma per le Panthers è 
stato il punto di partenza con un torneo orga-
nizzato nel 2006 dove sono partiti per gioco ed 
oggi dopo 16 anni si ritrovano con delle scelte 
importanti che hanno anche creato divisioni, ma 
che di fatto permetteranno alla società guidata 
da Gianpaolo Pigliacampo di disputare il cam-
pionato di serie A2.

Questo signifi ca promozione di fatto per il so-
dalizio cestistico del Lido delle Rose, che ha 
pure uffi cializzato,  Massimo Romano nel ruolo 

di nuovo coach e Giovanni Montuori in quel-
lo di vice allenatore.I passi della trattativa che 
ha portato la A2 a Roseto sono stati raccontati 
dal presidente, Gianpaolo Pigliacampo, che ha 
ringraziato anche il suo ex omologo, Giuseppe 
Marini, uscito dalla società insieme alla fi glia 
Francesca, ex capitana, per gli anni passati in-
sieme. Il general manager Francesco Del Gover-
natore, il coach Massimo Romano, il direttore 
sportivo Laura Ortu, il responsabile del settore 
giovanile Simone Renzetti (che ha ringraziato 
Iris Ferazzoli, ex responsabile delle giovanili), il 
direttore marketing dello sponsor Aran Cucine, 
Pasquale Consola.

“ 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
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Il presidente onorario Fabrizio Capone, medico stima-
to e molto conosciuto, hanno completato gli inter-
venti, annunciando pure che le Panthers Roseto di-
venteranno testimonial di una importante campagna 
nazionale di prevenzione del tumore alla mammella, i 
cui casi hanno avuto una crescita in dipendenza della 
mancata prevenzione dei due anni di pandemia mon-
diale dovuti al Covid-19.

Il nuovo addetto stampa Lorenzo Mazzaufo a gestire 
interventi e domande al quale va il nostro in bocca al 
lupo per la prossima avventura.

Da notare inoltre che sia coach Romano che il vice 
Montuori hanno firmato un contratto triennale: segno 
tangibile della volontà della proprietà di dare fiducia al 
progetto che impegnerà la società per un bel 100 mila 
euro per la prossima stagione.

In bocca al lupo dalla redazione di Blu news che segui-
rà con interesse l’iniziativa, sempre se faranno in modo 
di tenerci aggiornati!

L E  P A N T H E R S  I N  S E R I E  A 2
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