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

Centro Udito Italia nasce quasi un anno fa, grazie 
all’intuito dei dottori Mario e Paola Valeri, esperti 
del settore che dopo anni di esperienza hanno de-
ciso di iniziare questa nuova avventura, con servizi 
dedicati a coloro che hanno difficoltà uditive a tutti 
i livelli. Centro Udito Italia nasce con l’obiettivo di 
offrire una serie di servizi che vanno oltre la vendi-
ta dell’apparecchio acustico, proponendo marchi 
ed accessori di diverse aziende fornitrici. Pertanto è 
possibile valutare diverse opportunità e scegliere la 
più adatta alle proprie esigenze, senza avere un uni-
co marchio distintivo. La differenza oltre il prodot-
to, è data dalla preparazione e formazione proposta 
al paziente, per proseguire con l’assistenza tecnica, 
senza dimenticare le diverse opportunità finanziarie 
per l’acquisto, con l’ulteriore servizio di consulenza 
per le possibili pratiche burocratiche con le azien-
de sanitarie. Accrescono di non poco le convenzio-
ni che Centro Udito Italia ha con ASL ed INAIL, che 
permettono di ottenere, avendone i requisiti, l’ap-
parecchio più adatto gratuitamente. Un ventaglio di 
prodotti, ormai diventati di uso comune, tecnologie 
all’avanguardia ed app di contorno per il miglior uti-
lizzo degli apparecchi. Tanti accessori, molti dei quali 
ancora fuori dall’immaginario collettivo che sostan-
zialmente vanno a migliorare e di non poco la vita 
del paziente, permettendogli di tornare a condurre 
una vita dignitosa. Tutti i controlli degli apparecchi 
acustici ed il controllo dell’udito, viene effettuato 
gratuitamente anche a domicilio. Tutto questo è 
Centro Udito Italia che potete trovare a Giulia-

nova, in piazza Roma (Angolo Via XXIV Maggio 
2/4) di fronte alla stazione ferroviaria, ed anche 
su fb alla pagina “Centro Udito Italia”, dove troverete 
tutti gli orari di apertura. A ROSETO DEGLI ABRUZZI 
ci trovate presso FARMACIA CHICCO Via Nazionale 
495 TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 09:00 alle 11:30 gli altri 
giorni su appuntamento. ERBORISTERIA DEL CORSO 
in Via Triboletti 5/7 su appuntamento. A MORRO 
D’ORO presso OTTICA D’ASCENZO S.S. 150 7/A il 3º 
MERCOLEDÌ DEL MESE DALLE 09:00 alle 11:30, gli al-
tri giorni su appuntamento.

Non rimane che farvi “sentire”!.

info 085.29.05.705 - 348.53.56.980

A cura di Enzo Santarelli 
...dal 1970

Editore e proprietario 
del periodico Blu news dal 2012
Giornalista pubblicista
Laureato in giurisprudenza 
Specialista in diritto ed economia 
dello sport nella U.E.
Per quasi venti anni è stato 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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“Rendi il mondo migliore con quello che fai”. 
L’opera di Giovanni Battista Piamarta è racchiu-
sa tutta in questa frase, in cui si concentra anche 
tutta la sua vita, interamente dedicata ai giovani. 
Il 21 ottobre del 2012 padre Piamarta è stato 
proclamato Santo da Papa Benedetto XVI nella 
basilica si San Pietro a Roma. Una importante ri-
correnza per Brescia, città dove Piamarta è nato 
e dove ha iniziato la sua attività a favore dei gio-
vani dopo essere stato ordinato sacerdote, il 24 
dicembre 1865. Ma si tratta di un anniversario 
anche per Roseto, dove da oltre mezzo secolo 
c’è la presenza importante della congregazione 
‘Sacra Famiglia di Nazareth’, fondata proprio da 
Piamarta, che ha realizzato e gestisce la parroc-
chia del Sacro Cuore con l’annesso centro ‘pia-
martino’, che comprende l’oratorio e una strut-
tura ludica per bambini e ragazzi di tutte le età. 
Questo significa che Piamarta è anche il Santo 
di Roseto, visto che i rosetani hanno conosciu-
to da vicino il carisma del sacerdote bresciano, 
apprezzandone l’opera svolta anche nella pro-
pria città. Ma chi è Giovanni Battista Piamarta? 
“Un uomo serio, coraggioso e sereno, che ha 
lasciato una traccia importante nella storia della 
sua città, la Brescia di fine Ottocento, alle prese 
con le speranze e le enormi fatiche della povera 
gente, che era la maggior parte della popola-
zione e che in quel tempo doveva affrontare le 

grandi trasformazioni dell’industria nascente e 
la miseria delle campagne”. Così lo descrivono i 
suoi confratelli, ai quali è toccato il difficile com-
pito di portare avanti

le innumerevoli attività nate dalla forza e dal-
la fede di Piamarta e che oggi rappresentano 
una speranza per molti giovani in varie parti del 
mondo. 

Govannino, come lo chiamavano a casa, nasce 
povero e a nove anni resta orfano di madre. 
Conosce così le insidie della strada e il provvi-
denziale aiuto dell’oratorio. Diventato prete a 24 
anni, dona ogni sua forza all’aiuto dei giovani, 
pienamente consapevole delle difficoltà che in-
contravano in quegli anni, soprattutto i più disa-
dattati. Nel 1886 fonda l’Istituto Artigianelli, che 
in breve diventa una vera e propria cittadella del 
lavoro dalla quale usciranno migliaia di giova-
ni, i quali in seguito si faranno onore nella vita 
grazie alla professione imparata nella scuola di 
Piamarta. Nel 1895 dà origine alla colonia agri-
cola di Remedello, una scuola pratica, in seguito 
riconosciuta e apprezzata in Italia e all’estero, il 
cui obiettivo era di migliorare le condizioni di 
estrema povertà delle campagne, attraverso 
l’aumento della fertilità del terreno e la coope-
razione.  

U N  S A N T O  Q U A S I  R O S E T A N O 

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).  

 Il 21 ottobre si celebrano i dieci anni dalla canonizzazione 
di San Giovanni Battista Piamarta, fondatore della congregazione 
bresciana Sacra Famiglia di Nazareth i cui confratelli gestiscono da 
oltre mezzo secolo la parrocchia del Sacro Cuore di Roseto, l’ora-
torio e l’annessa scuola di formazione professionale, ormai definiti-
vamente chiusa da qualche anno, dove centinaia di giovani sono 
stati recuperati dall’abbandono scolastico ricevendo gli strumenti 
per intraprendere un lavoro qualificato
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 Nel 1900 inizia anche la Congregazione ‘Sacra Famiglia di 
Nazareth’, nata per preparare i giovani alla famiglia attra-
verso il lavoro, la formazione del cuore, in un clima educati-
vo familiare. Padre Piamarta muore a Remedello il 25 aprile 
del 1913. Ma il suo progetto non si è fermato, anzi è andato 
oltre la sua Brescia e si è esteso in molte zone della Peni-
sola, tra cui appunto Roseto, e in alcuni Paesi del mondo, 
tanto che oggi si parla di Piamarta anche in portoghese e 
in spagnolo; in America latina e in Africa. 

La grande intuizione di Piamarta è che per migliorare una 
società malata di egoismo, è necessario puntare sui giova-
ni. Un passaggio nodale, che rende attualissima tutta la sua 
opera, iniziata con un appello silenzioso, basato soprattut-
to sull’esempio, rivolto agli adulti, chiamati ad affrontare 
l’emergenza educativa senza starsene con le mani in mano. 
Così comincia  a parlare del suo progetto con gli amici; 
coltiva tenacemente il sogno di fare qualcosa che sente ur-
gente; non smette di sperare neppure quando tutto sem-
bra sfumare nel nulla. Fino a quando il sogno si concretizza, 
rendendo possibile ciò che fino a quel momento sembrava 
invece impossibile. “Le cose belle hanno bisogno di molto 
coraggio” dicono i suoi confratelli “occorre puntare i pie-
di, crederci fino in fondo, concentrando le proprie energie 
sull’obiettivo, senza disperdersi in altro. Giovanni Piamarta 
è tutto lì: per Dio e per i suoi ragazzi. Di questo parla, a 
questo si dedica, per questo si gioca tutto quello che ha 
e che è. Una vita sprecata? O forse pienamente realizzata, 
come dice Gesù, parlando del chicco di grano che si perde 
nel terreno per amore”. 

Così nasce un esperimento educativo che dura ancora 
oggi: far diventare grandi attraverso la severa legge del la-
voro; attraverso il ‘non perdere tempo’, con una giornata 
organizzata in modo creativo; attraverso il gusto del bello 
e del buono, combattendo le tentazioni delle cose facili, 
comode, scontate. Un’educazione a 360 gradi, in un clima 
di famiglia e di amicizie che fanno maturare e diventare 
responsabili, perché si diventa grandi dentro quando si im-
para a cercare la felicità degli altri più che la propria.        
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La terra che nutre le piante di ulivo è quella delle 
colline assolate di Roseto, dalle quali lo sguar-
do spazia dalla distesa azzurra del mare a est 
fino alle creste rocciose del Gran Sasso a ovest. 
Qui le olive sono pronte per essere raccolte da 
metà ottobre all’inizio di dicembre, ma non è 
così ovunque, perché la vita dell’ulivo è stretta-
mente legata al clima della sua terra: l’oliva ma-
tura in tempi diversi a seconda della latitudine e 
solo un occhio esperto, allenato da lunghi anni 
di coltivazione, può cogliere il momento esatto 
in cui è pronta per essere raccolta dal suo ramo. 
Non troppo presto (l’oliva, ancora verde, non ha 
maturato dentro di sé la massima concentrazio-
ne di olio possibile) e non troppo tardi (l’oliva 
ha perso il suo potere nutritivo e ha già comin-
ciato a staccarsi spontaneamente). Il coltivatore 
esperto riconosce il momento giusto: l’olio sarà 
di ottima qualità e la pianta regalerà la massima 
quantità di olive.

La raccolta è un momento delicato che richiede 
fatica e concentrazione: il lungo impegno profu-
so in questo momento sarà ricompensato dalla 
qualità e dalla quantità dell’olio a fine lavora-
zione.

Come si raccolgono le olive

Per raccogliere le olive esistono molti metodi, la 
cui scelta dipende dalle tradizioni del territorio, 
dalla misura e dall’età delle piante, dalle risorse 
disponibili. In genere a Roseto si utilizzano dei 
pettini ad aria compressa che passano attraver-

so i rami e favoriscono la caduta delle olive, che 
vengono poi raccolte a terra da grosse reti siste-
mate attorno agli alberi.

La priorità rimane però sempre quella di porre la 
massima attenzione a non danneggiare la pianta 
e staccare la massima quantità di olive preser-
vandone la qualità e la freschezza. Per questo, 
una volta raccolte, le olive vengono conservate 
in cassoni forati dove sono libere di respirare e 
asciugarsi e, per lo stesso motivo, vengono la-
vorate entro pochissime ore.

D A L L E  B A C C H E  A L L ’ O R O  V E R D E

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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Essere tempestivi in questa fase aiuta ad avere una 
bassa acidità nell’olio e non avere difetti organolet-
tici: evitando di farle rimanere ammassate a lungo, 
le olive non si rovinano e non fermentano. È di vitale 
importanza per riuscire a trasferire nell’olio tutte le 
caratteristiche benefiche soprattutto nella coltivazio-
ne in biologico. 

Inizia la trasformazione

Il ciclo della molitura inizia con il passaggio nel de-
fogliatore, che elimina foglie e piccoli pezzi di rami 
giunti dalla raccolta. Un nastro trasportatore porta le 
olive alla lavatrice. Questo fondamentale passaggio, 
composto sostanzialmente da un bagno in acqua, 
garantisce che le olive arrivino alla molitura perfet-
tamente pulite, eliminando così la polvere e altre im-
purità portate dal vento nei campi. Le olive ben lava-
te arrivano al frantumatore e prendono il ciclo della 
lavorazione vera e propria. Il frantumatore, che può 
essere a coltelli o a martelli, svolge il compito che 
una volta era affidato alle macine. Il mastro oleario 
deciderà, in base all’epoca di raccolta e al grado di 
maturazione quale dei due utilizzare. A questo punto 
la pasta di olive scende nelle gramole. Qui le aspe, gi-
rando, ne rompono gli ovuli formatisi durante il pas-
saggio nel frantumatore. Una volta rotte, le particelle 
si uniscono per formare delle grosse gocce che si ve-
dono affiorare. In questa fase l’esperienza del mastro 
oleario gioca un ruolo fondamentale, qui si decide la 
resa e si sprigionano tutti i profumi dell’olio. 

Altra fase fondamentale è rappresentata dal passag-
gio nel decanter, composto da una grossa coclea al-
loggiata in un cilindro di acciaio inox. 

Utilizzando un decanter a due fasi, non c’è più biso-
gno di aggiungere acqua per diluire e per estrarre 
l’olio. Aggiungere acqua significa infatti perdere una 
parte importante di polifenoli e vitamine idrosolubili, 

che vengono lavati via durante il processo di estra-
zione. Con il decanter a due fasi si lavora per forza 
centrifuga così si separa la parte solida da quella li-
quida, raggiungendo grandi risultati in termini di ef-
ficienza e lasciando pressoché inalterato l’apporto di 
polifenoli e vitamine idrosolubili.

Una volta separata, la sansa viene portata in un al-
tro separatore centrifugo, che ne separa la polpa dal 
nocciolino. Questo viene utilizzato a sua volta come 
combustibile, per riscaldare il frantoio e le abitazioni. 
La polpa, invece, viene utilizzata in parte come am-
mendante per gli  uliveti e in parte come biomassa in 
centrali a biogas.

L’olio quindi dal decanter va al separatore verticale 
che toglie eventuali particelle di acqua di vegetazio-
ne che sono rimaste.

L’olio è quindi pronto per essere consumato.  
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R O S E T O :  F O N D I  P N R R  P E R 
C O M P O S T A G G I O  D I  C O M U N I T A ’
Il Comune di Roseto degli Abruzzi ottiene un nuovo impor-
tante finanziamento, pari a 2 milioni di euro, che consentirà 
l’installazione di una “Compostiera di Comunità” e la realiz-
zazione di un “Centro di Trasferenza” entrambi nella zona 
dell’Autoporto dove l’Amministrazione intende creare un 
“Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare la rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. Infatti con Decreto 
Ministeriale n. 183 dello scorso 30 settembre il Dipartimen-
to dello Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione 
Ecologica ha approvato la graduatoria dei progetti presentati 
per la realizzazione di impianti di trattamento e riciclo dei 
rifiuti, di cui all’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 – Linea d’Intervento “B” 
– di cui alla Missione “Rivoluzione verde e transizione eco-
logica” a valere sui fondi del PNRR nella quale sono ricom-
presi appunto i due progetto sopracitati.La “Compostiera di 
Comunità” può essere definita come una via di mezzo tra il 
compostaggio industriale e quello domestico per la trasfor-
mazione del rifiuto organico in compost è sarà a servizio di 
circa 10.000 abitanti, ovvero quelli residenti nelle frazioni più 
popolose di Roseto degli Abruzzi. Il “Centro di Trasferenza” 
sarà una piattaforma impiantistica in cui i mezzi predisposti 
alla raccolta sul territorio riversano i rifiuti in idonei automez-
zi per il successivo conferimento negli appositi impianti di 
trattamento/smaltimento.

Questa approvata è però solo la prima parte della proposta 
presentata dall’Amministrazione Nugnes e che punta a re-
alizzare nell’area dell’Autoporto all’uscita dell’autostrada un 
“Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare la rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, infatti nelle prossime 
settimane dovrebbe uscire anche la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento per la Linea d’intervento “A”, per 
la quale il Comune di Roseto degli Abruzzi ha candidato un 
progetto, per un totale di circa 1 milione di euro, per la crea-
zione di un “Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare 

la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” che com-
prende un Centro di Raccolta e uno per il Riuso, l’acquisto 
di 3 isole ecologiche automatizzate e 2 isole ecologiche in-
terrate.

“Siamo molto soddisfatti per questo primo finanziamento 
ricevuto che premia la bontà del progetto presentato, restia-
mo ora in attesa di buone notizie anche dall’altra linea di 
finanziamento che ci consentirà di coprire, al 100%, il costo 
dell’intera opera. La realizzazione di una struttura di tale li-
vello ci permetterà di assumere un ruolo importante nella 
risoluzione della problematica della carenza impiantistica, 
andando ad abbattere i costi di conferimento e di traspor-
to nell’ottica di una migliore economia e nel pieno rispetto 
dell’ambiente” dichiara, molto soddisfatto per l’ennesimo fi-
nanziamento tramite fondi PNRR ottenuto dalla sua Ammi-
nistrazione il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes.

“Grazie alla lungimiranza e alla prontezza di questa Ammi-
nistrazione, che ha appoggiato in maniera incondizionata la 
scelta mia e della Giunta di partecipare lo scorso mese di 
febbraio a questo bando proposto dal Ministero della Tran-
sizione Ecologica, portiamo a casa l’ennesimo risultato ed 
importanti risorse per il nostro territorio” conclude il primo 
cittadino rosetano. “L’obiettivo è ovviamente quello di non 
fermarci qui e per questo monitoreremo, anche nei prossimi 
mesi, le occasioni offerte su questo fondamentale tema. Le 
parole d’ordine saranno sempre le stesse: tempismo, pron-
tezza, ovvero capacità di farsi trovare pronti dinanzi le op-
portunità che usciranno nei prossimi mesi, e competenza. 
Crediamo profondamente nella svolta “green” e non vedia-
mo l’ora di poter toccare, con mano, i vantaggi che un Polo 
all’avanguardia offrirà alla collettività”.
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L’ipocondria salverà il mondo. Per manipolazione 
alimentare si intendono tutte le operazioni 
che vedono coinvolto un prodotto alimentare 
che viene movimentato, esposto al contatto 
diretto con ripiani, attrezzi da cucina o viene 
in contatto con le mani degli operatori. Stiamo 
parlando di igiene. “Lavati le mani prima di 
sederti a tavola” è la raccomandazione che 
da bambini i nostri genitori ripetevano come 
una messa cantata puntualmente a pranzo 
e a cena. Eppure solo nei primi anni del XVII 
secolo avvenne una vera e propria rivoluzione 
dell’universo infinitamente piccolo e della 
profilassi. Nel 1674, grazie all’invenzione e 
la diffusione dei primi microscopi, l’olandese 
Antoni van Leeuwenhoek per primo era 
riuscito ad osservare e definire con un 
neologismo i movimenti dei piccoli “animalculi”. 
Microbi, batteri e virus oramai sono alla ribalta 
della cronaca. Le fallimentari e irrazionali 
conoscenze di microbiologia e immunologia 
del secolo scorso giustificavano le pratiche 
aberranti di immunizzazione del dottore 
toscano Eusebio Valli con pus pestoso e saliva 
di cani rabbiosi attenuati, a suo dire, con succo 
gastrico di rane. Formulò il principio secondo 
il quale si può immunizzare da una malattia 
contagiosa iniettando la stessa «materia» 
responsabile dell’infezione ma debitamente 
attenuata. Il principio era giusto ma mancava 
di metodo. Dopo la pandemia da Covid 19 
la gente ha reimparato a lavarsi le mani. 
Prima, per pigrizia e sciatteria non ci si lavava 
nemmeno più all’uscita dai bagni pubblici. 
Eravamo diventati un popolo di zozzoni. Nel 
ventennio precedente il timore di infettarsi 
era relegato alla sfera sessuale. Oggi per 
assurdo, il pensiero collettivo è rivolto più ad 
una prevenzione rispetto a una endemica e 
superabile febbre da Coronavirus piuttosto che 
ad una permanente e invalidante infezione da 
HIV. Postriboli e saune hanno lasciato il posto 
a chat di incontri dedicate alle più svariate 
perversioni, ce ne sono per tutti i gusti e 
deviazioni. La sfera sessuale giovanile viene 
vissuta tra incontri fugaci e rischiosi condita 
da amnesie psicotrope e da prestazioni, 
anche promiscue. Il campetto della parrocchia 
ha lasciato il posto alle challenge pericolose, 
anch’esse virali. La guerra economica che si 
è abbattuta come una testata nucleare sul 
nostro tenore di vita, ha costretto molte 
famiglie a direzionare il consumo verso i 
discount, comprando il cibo equivalente. 
Non più di marca ma della stessa tipologia 
proveniente da industrie con minore tutela 
organolettica e igienica. Si è ridotto l’utilizzo 
dei fornelli a gas. Non a caso ci sono stati 
casi di listeriosi. Un anziano signore vedovo e 
pensionato ha comprato al market un würstel 

di pollo e ha pensato bene di mangiarselo tal 
quale, fregandosene delle raccomandazioni 
in etichetta ed è morto. Non ha voluto 
consumare il prezioso gas per scaldarlo 
perché è cibo precotto, sbagliando. Proteine 
economiche non energivore di padelle, adatte 
per quest’epoca di stenti. La contaminazione 
da listeriosi è comune negli alimenti. La 
listeria è un batterio ampiamente diffuso 
nell’ambiente e poiché la monocytogenes 
è in grado di riprodursi alla temperatura 
del frigorifero, se il consumo è tardivo o 
prolungato, il cibo leggermente contaminato 
ha maggiore probabilità di diventare 
fortemente tossico durante la refrigerazione. 
La morte dell’anziano vedovo poteva essere 
sventata “previa cottura”. Nel senso che a 
differenza del più conosciuto ma meno diffuso 
batterio botulinico termoresistente, la tossina 
della listeria muore con la cottura. C’è la 
contaminazione crociata attraverso dei mezzi 
che fungono da intermediari come superfici 
di lavoro, utensili da cucina, oppure le mani 
di chi prepara gli alimenti. Ricordo il caso di 
un cuoco incontinente tornato al lavoro dal 
bagno che ha intossicato di escherichia coli 
un centinaio di invitati in un matrimonio. I 
microrganismi amano annidarsi nelle fessure 
formate dal passaggio del coltello. Possono 
incrostarsi nel legno poroso dei taglieri e 
spostarsi da un cibo all’altro attraverso la 
manipolazione alimentare. Gli strofinacci sono 
risultati il maggior veicolo di trasmissione. I 
batteri e i microbi si possono trasferire dalla 
carne alle verdure e dalle verdure ai formaggi 
con molta facilità se non adoperiamo delle 
misure di cautela e prevenzione. I batteri, 
la listeria, sono dappertutto; un soggetto 
immunodepresso, un anziano, un bambino o 
il feto di una donna incinta cioè un soggetto 
debole, potrebbe esserne sopraffatto ed 
evolvere in meningite. Chiunque con sana e 
robusta costituzione assume un alimento con 
una proliferazione batterica importante di 
listeria monocytogenes avrà dei problemi di 
encefalite o gastroenterici risolvibili con una 
o più “sedute di gabinetto”. L’aumento di casi 
clinici da listeriosi è solo la punta dell’iceberg 
di un modus vivendi provocato dal disagio 
sociale. Siamo alla frutta, ricordatevi però di 
lavarla prima col bicarbonato.
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T A N T I  A U G U R I  A R S  V O C A L I S
E sono dieci. L’Ars Vocalis, coro polifonico diretto 
dal Maestro Carmine Leonzi, festeggia quest’anno 
il suo primo decennale. In passato si è distinto in 
più occasioni come miglior interprete di un vasto 
repertorio, che spazia dai brani popolari fino alla 
musica moderna e contemporanea. Dalla nascita 
del 2012, il coro è stato impegnato in numerose 
tournée in Italia e in Europa: tra queste quelle 
in Sicilia, in Francia e Ungheria. Nell’ottobre del 
2019, dopo essere stato insignito del titolo di 
“Coro istituzionale del comune di Roseto” con 
una delibera votata all’unanimità del consiglio 
comunale, il coro si è recato a Makarska per 
rinnovare lo storico  gemellaggio tra la nostra 
città e quella croata. Sono numerose le iniziative 
che rientrano nel calendario degli eventi legati 
al decennale. E’ prevista la presentazione di un 
libro, ora in corso di stampa, che celebra l’ambito 
traguardo con i racconti dei suoi protagonisti e 
le immagini più significative. Inoltre, il coro Ars 
Vocalis si esibirà in vari concerti che ospiteranno 
anche altre importanti realtà corali, come il 
coro sardo “Bachis Sulis” di Aritzo, la “Corale 
Montefiore” di Montefiore dell’Aso, il coro 
“Histonium” di Vasto e il “Trio Balcanica” di 
Bologna. A metà Ottobre l’Ars Vocalis volerà in 
Sardegna: qui parteciperà al Festival “Spettacolo 
Aperto 2022” organizzato dal coro “Studium 
Canticum” di Cagliari, ed il 22 Ottobre si esibirà in 
un concerto che farà conoscere al pubblico sardo 
il repertorio dei canti popolari della nostra terra. In 
novembre è anche  prevista una giornata di studio 
e laboratorio per direttori e cantori che terminerà 

in serata con un concerto. Per finire, a fine anno, 
vi sarà il consueto appuntamento “Natale in Jazz”: 
un repertorio di brani natalizi, religiosi e stranieri, 
che ha conquistato negli anni l’amore e l’affetto 
del pubblico; i brani saranno anche inclusi in un 
CD di prossima uscita. Chiunque può contribuire 
al decennale dell’Ars Vocalis: nel mese di giugno 
è partita una campagna di crowdfunding sulla 
piattaforma Eppela con la quale è possibile aiutare 
il coro a sostenere le spese necessarie a celebrare 
il suo anniversario. Le prove del coro si svolgono 
presso il Palazzo del mare, ogni martedì e giovedì, 
dalle 21 alle 23 e sono aperte a tutti, per fare in 
modo che chiunque possa entrare a farne parte e 
s’innamori della musica. Buon compleanno e ad 
maiora, Ars Vocalis. 
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G I U L I A  P I O V A N I 
C A M P I O N E S S A  D E L  M O N D O

Una splendida notizia per il movimento natato-
rio rosetano - che tutti noi identifichiamo sem-
pre nella figura del caro Peppe Celommi - e per 
tutta la città di Roseto.L’atleta della ASD Rosetana 
Nuoto Giulia Piovani, partecipando al campionato 
del mondo per club a Riccione, ha vinto il titolo 
mondiale nella specialità “100 metri trasporto ma-
nichino con pinne” nuotando con un tempo che 
gli permette di rientrare, nella sua disciplina, tra i 
10 miglior tempi “all time” nella storia salvamen-
to italiano. La Piovani giovanissima che frequen-
ta l’Istituto Moretti, era già stata premiata dalla 
scuola per i grandi risultati raggiunti con la par-
tecipazione ai campionati Europei nel 2021 dove 
aveva conquistato la medaglia d’oro. Un orgo-
glio tutto rosetano che valeva la pena raccontare.
La strepitosa prestazione le permette di entrare 
così tra le nuotatrici con i dieci migliori tempi di 
sempre nella disciplina del salvamento italiano. Il 
presidente della Rosetana Nuoto Dino Celommi è 
soddisfatto dell’importante traguardo raggiunto 
da Piovani e dalle prestazioni degli altri atleti della 
società. «Ottime prestazioni da parte di tutti i ra-
gazzi», commenta, «con il capitano Alessandro De 
Vincentiis che sfiora il podio nella gara 50 traspor-
to manichino». Su tutti però, come sottolinea Ce-
lommi, spicca «il titolo mondiale di Giulia Piovani 
nel 100 trasporto pinne con un crono di 53.36.Ora 
comincia una stagione molto importante e ricca 
di impegni con l’obiettivo della Nazionale giova-
nile in vista degli Europei di agosto».
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Quando ci si avvicina per la prima volta alla neve, 
i genitori soprattutto quelli che non l’hanno mai 
vissuta intensamente rischiano di fare degli errori 
a cui si può porre rimedio ma bisogna intrapren-
dere altri percorsi. Questa rubrica vuole essere un 
modo, per permettere sia ai bambini che ai ge-
nitori, per vivere la montagna in maniera serena. 
La prima domanda che molti si fan-
no è: a che età un bambino può inizia-
re a sciare? l’attrezzatura? L’abbigliamento?  
Il primo importante passo è fargli oconsce-
re la montagna e trasmattere la passione 
per uno sport che per decenni è sempre sta-
to ritenuto di nicchia. Oggi è possibile at-
trezzarsi a costi contenuti e puntare su una 
delle miriadi di offerte che trovate sul web 
per accontentare ogni vostro desiderio. 
Certamente non staremo qui a dirvi dove an-
dare ma semplicemente vogliamo darvi alcuni 
consigli indispensabili per affrontare meglio il 
percorso di avvicinamento alla neve, tenendo 
conto che i bambini reagiscono in modo diffe-
rente. L’età per indirizzarlo è intorno ai 4 anni. per 
verificare il momento giustobasta fare dei sem-
plici test, come saltare giù du un muretto, salire 
e scendere dalla seggiola o rimanere in piedi su 
una gamba sola. Tutti esercizi di destrezza a cui 
spesso non facciamo caso ma che ci permetto-
no di capire anche la dimestichezza del piccolo 
e se avviene lo sci non sarà certamente un osta-
colo. Certo non dovranno subito essere butta-
ti in mano al maestro ma dovranno effettuare 
delle tappe di avvicinamento. Infatti lo sci sarà 
a quell’età sono una scusa per andare in mon-
tagna e le sue sciate saranno un momento (1 
ora al giorno è sufficiente) di una giornata piena 
di divertimento (slittino, bob, piccole cammina-
te sulla neve e l’immancabile pupazzo di neve). 
Non deve mancare il cosiddetto lavoro a sec-
co, provare le attrezzature a casa come scarpo-
ni o guanti e casco. Non mancheranno attimi 

di tensione così come tante risate immortalate 
dai vostri smartphone per ricordare momen-
ti importanti e di crescita del vostro pargolo. 
A tutto questo deve seguire un inizio molto soft 
per valutare le reazioni. Ricordate e non dimen-
ticate che i piccoli questi momenti li vogliono 
vivere con voi e non con il maestro.Al momento 
giusto arriverà anche quello. Alla fine della gior-
nata sarete tutti stanchi ma soddisfatti.   

Sulla pubblicazione di Sciazzo il nuovo prodotto 
editoriale creato e voluto da me, troverete ulte-
riori consigli per l’avvicinamento allo sci di bam-
bini ed adulti oltre a tutte le mappe delle piste 
delle stazioni abruzzesi in funzione nella prossi-
ma stagione sciistica alle porte. la piccola guida 
è completamente gratuita e verrà distribuita in 
tutte le stazioni di saci abruzzesi ed inviata in 
formato pdf a tutti coloro che ne faranno richie-
sta. 

Buone sciate a tutti! 

I  B A M B I N I  E  L O  S C I
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L A  M A N U T E N Z I O N E 
D E L  S . U . P .  G O N F I A B I L E

Quando inizi a usare la tua tavola da SUP, ci sono 
alcune cose che devi prendere in considerazione. 
Non lo stai facendo? Allora c’è la possibilità che si 
verifichino dei danni e che non si possa più anda-
re in acqua. Naturalmente si vuole evitare questo 
in ogni momento ed è per questo che vi vado ad 
elencare alcuni consigli a cui è necessario prestare 
attenzione.

 Manutenzione della tavola SUP dopo l’uso.

La vera manutenzione della tavola da SUP inizia 
dopo che hai usato la tua tavola. Sopra, abbia-
mo dato solo alcuni consigli per prevenire i danni, 
perché prevenire è ovviamente meglio che curare. 
Ecco perché è necessario prendere sul serio la ma-
nutenzione della tavola da SUP, in modo da poter-
si godere il proprio SUP più a lungo. Di seguito, 
vi diremo esattamente a cosa dovete prestare at-
tenzione.

1) Lascia asciugare bene la tua tavola. 

Una delle parti più importanti della manutenzio-
ne della tavola da SUP è quella di far asciugare la 
tavola dopo l’uso. Ti consigliamo di non far asciu-
gare la tua tavola al sole, ma all’ombra.

2) Scaricare completamente la tavola.

Lasciate che la tavola si sgonfi completamente 
dopo l’asciugatura. Poi arrotolare il SUP e rimet-
terlo nel sacchetto di conservazione, se necessa-
rio. Controllare sempre se tutta l’aria è stata rila-
sciata.

3) Premere saldamente la valvola. 

Per entrambi la vita del SUP e della valvola, è im-
portante che la valvola venga premuta corretta-
mente e si gira o si spinge  verso il basso. Questo 
permette all’aria di uscire completamente e si può 
essere sicuri che non ci sia più aria nella tavola. Ri-
cordatevi di posizionarla verso l’alto prima di ogni 
rigonfiaggio per non vanificare buona parte del 
gonfiaggio nel momento in cui si stacca la pom-
pa. Infatti se la valvola rimane aperta quando sai 
stacca il tubo della pompa tutta l’aria tenderà ad 
uscire e dovrete ricominciare da capo.Quando si 
sgonfia la tavola da SUP, ci possono essere molto 
rumore creato dalla pressione dell’aria presente. 
Pertanto, è una possibilità di avere un ‘rimuovitore 
d’aria silenzioso’ da usare, che attutisce molto il 
suono.

4) Stendere la tavola ancora una volta per 
asciugare bene.

Con un SUP gonfiabile, si raccomanda vivamen-
te di srotolare nuovamente la tavola per lasciarla 
asciugare. Dopo aver sgonfiato la tavola, noterete 
che c’è ancora dell’umidità.
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Per secoli “l’albero del pane” ha donato i suoi 
frutti all’uomo che nel corso del tempo ha im-
parato a trasformare sapientemente questa ma-
teria prima. Ancora oggi esplorare l’Abruzzo in 
autunno attraverso castagneti e foliage, è un’at-
tività molto piacevole che mette in connessio-
ne l’uomo e la natura in maniera semplice ma 
autentica. Un’esperienza da far vivere senz’altro 
anche ai nostri bambini. Nei pressi di Morrice 
vegeta un vasto castagneto, costituito da alberi 
plurisecolari, che per una fortunata combina-
zione di eventi, sono riusciti a sopravvivere nel 
corso dei secoli. Su tutti spicca “u piandon de 
Nardò”.Un maestoso ed imponente esemplare 
di castagno secolare, di 17 metri di circonfe-
renza, la cui età è stata stimata intorno ai 500 
anni. Dalla piazzetta di Morrice partono alcuni 
semplici itinerari alla portata di tutti che sal-
gono verso il Monte La Morra. Spettacolari le 
viste panoramiche sui centri del castellano che 
ci consentono di raggiungere il castagneto se-
colare. Per raggiungere la zona di Valle Castel-
lana vi consigliamo di passare per Civitella del 
Tronto. Altra opzione possibile, forse anche più 
comoda, è passare per Ascoli Piceno. Civitella 
del Tronto, riconoscibile già in lontananza grazie 
alla sua imponente fortezza, è una tappa imper-
dibile se siete in provincia di Teramo. 

Il percorso.

Dal centro di Morrice (826 metri) si esce dall’a-
bitato verso San Martino e il Ceppo. A 200 metri 
dalle ultime case la strada piega a destra e supe-
ra su un ponte il Fosso di Morrice. Subito dopo, 
sulla sinistra (815 metri), iniziano due piste per 
trattori. Chi arriva da San Martino o dal Ceppo 
trova l’inizio del percorso sulla destra prima del 
ponte. Attenzione a non confondere questi trac-
ciato con la pista del fondo erboso che sale sulla 
destra orografica del Fosso.Si segue la pista di 
sinistra, che tocca un pianoro, piega a destra e 
sale fino a costeggiare una recinzione. Un tratto 
pianeggiante, con bel panorama su Morrice e la 
cresta di Monte Calvo porta a una curva a sini-
stra dove la pista riprende a salire nettamente. 
Si entra nel castagneto, si piega a destra pas-
sando tra due grandi massi, e poi si piega an-
cora sinistra costeggiando dei castagni secolari, 
alcuni dei quali, sulla sinistra crescono accanto 
a degli spuntoni di arenaria.Dove il terreno di-
venta pianeggiante si va a destra, per un’altra 
pista che porta in piano al ben visibile Piantone 
di Nardò (900 metri) riconoscibile per le dimen-
sioni (la circonferenza massima è di 17 metri!) e 
la forma a tre punte. Nella zona sono altri casta-
gni secolari giganteschi, e vale senz’altro la pena 
di gironzolare un po’ per cercarli. Si torna per la 
stessa via. L’andata e ritorno fino al Piantone ri-
chiede 0.30 ore, ma la passeggiata merita di es-
sere prolungata alla ricerca degli alberi più belli.

Chi cerca un’escursione più lunga può salire 
senza via obbligata in direzione del Monte La 
Morra (1377 metri). In questo caso, tra andata e 
ritorno, si cammina per circa 3 ore.
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