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H O T E L  B E L L A V I S T A
6 0  A N N I  D I  A T T I V I T À  M A  N O N  L I  D I M O S T R A  ! 

Il 2022, per la nostra famiglia, è un anno importante per-
ché festeggiamo i 60 anni di storia dell’Hotel Bellavista: 
un traguardo che rappresenta un esempio ed una testi-
monianza di capacità e dedizione professionale oltre che 
di valori etici.

Una consolidata presenza, come quella della nostra im-
presa a carattere familiare in una storia vissuta a cavallo di 
due secoli, assume ancora maggiore rilevanza in un’epo-
ca di profonde e radicali trasformazioni. Oggi, per restare 
al passo con i tempi, è sempre più necessario ricercare 
e dimostrare ogni giorno creatività, innovazione a livel-
lo strategico, produttivo e organizzativo oltre a impegno 
professionale, serietà e passione. 

Anni di lavoro hanno contraddistinto l’attività svolta nel 
settore turistico che per la famiglia Cimorosi è innanzitut-
to un lavoro ancora artigianale, una delle caratteristiche 
peculiari del nostro mestiere. Riuscire ad abbinare la mi-
gliore accoglienza del turista ed un’offerta enogastrono-
mica di qualità nell’ambito di un ambiente familiare sono 
le particolarità che hanno evidenziato la nostra attività fin 
dai primi anni di vita.

Era iniziata così, nel 1962, la storia della famiglia Cimorosi 
nel settore turistico, avviata dopo la costruzione dell’Ho-
tel Bellavista da parte dell’impresa edile di famiglia creata 
all’indomani della seconda guerra mondiale, la F.lli Cimo-
rosi, portata avanti fino alla metà degli anni settanta. Una 
storia fondata proprio sull’unità di tre fratelli Vittorio, Gio-
vanni e Carlo e del padre Domenico a cui, dopo aver av-
viato l’attività alberghiera ed averla sviluppata negli anni 
successivi, sono subentrati nell’attività i figli Domenico, 

Daniele e Marco i quali hanno continuato la tradizione 
familiare con un ricambio generazionale che rappresenta 
la garanzia migliore per giungere ad altri risultati sempre 
più prestigiosi. La famiglia Cimorosi è ormai giunta alla 
quarta generazione con rinnovato impegno, un più ma-
turo approccio e soprattutto un incredibile orgoglio per 
aver contribuito, con serietà e coraggio, alla realtà che 
oggi rappresenta.

continua
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Ma l’Hotel Bellavista non è solo un hotel affacciato sul mare 
e meta di tanti turisti nel corso degli anni. Per molti rap-
presenta anche una casa piena di ricordi, in cui hanno sog-
giornato e continuano a farlo ancora oggi intere famiglie, 
facendone un luogo a cui restare sentimentalmente legati. 
Soggiorni, pranzi nuziali, cene, eventi, meeting aziendali, ri-
cevimenti, banchetti e serate di gala con la partecipazione 
di tanti rosetani e un’infinità di villeggianti e clienti prove-
nienti da ogni parte d’Italia e d’Europa.

Oggi l’Hotel Bellavista e le altre attività della famiglia Cimo-
rosi hanno un volto moderno, proiettato verso il futuro, in 
un settore trainante per l’economia nazionale come quello 
del turismo che è cresciuto e si è trasformato in una vera e 
propria industria dell’ospitalità e dell’accoglienza. Ma, grazie 
all’intraprendenza e alla passione per il nostro lavoro, siamo 
sicuri di riuscire a vincere la sfida continua dell’evoluzione 
del turismo con l’entusiasmo e la professionalità di sempre. 
Il nostro obiettivo principale, che ha contraddistinto la no-
stra attività e che continuerà a farlo anche in futuro a garan-
zia dei nostri ospiti e clienti, è continuare a coniugare la tra-
dizione con l’innovazione. E’ stato questo il nostro migliore 
biglietto da visita e sarà così anche in futuro.

Per soddisfare ogni esigenza della nostra clientela all’Hotel 
Bellavista e allo stabilimento balneare Bellavista Mare, nel 
corso degli anni, si sono aggiunti: l’Hotel Liberty, hotel, ri-
storante, gelateria e bar diventato un vero e proprio punto 
di riferimento tutto l’anno sia per i residenti che per i turisti; 
il Residence Bellavista; lo stabilimento balneare e ristorante 
Ziasò, che porta il soprannome di famiglia; Casaziasò, ga-
stronomia e asporto, tutte importanti realtà turistiche per 
una vacanza ideale. Naturalmente la buona cucina è stata e 
continuerà ad essere il fiore all’occhiello delle attività fami-
liari da sempre molto attente alla tradizione, alla ricerca di 
prodotti ed alla loro preparazione.

La famiglia Cimorosi, con impegno costante, offre ospitalità 
da sessant’anni e lavora quotidianamente per continuare a 
garantire professionalità e accoglienza ricca di tanti piccoli 
piaceri. Guardiamo con entusiasmo al futuro nella certezza 
che questa ricorrenza possa diventare un nuovo punto di 
partenza, una tappa del percorso intrapreso, con la convin-
zione che ve ne siano molte altre da raggiungere. 

La soddisfazione di coloro che usufruiscono dei nostri servi-
zi è il principale motivo che ci spinge a fare sempre meglio, 
con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che ci hanno 
motivato fin dagli inizi. Per cui, in questo importante e signi-
ficativo anniversario, esprimiamo tutta la nostra gratitudine 
a chi ha contribuito in tutti questi anni alla crescita delle 
nostre attività: grazie a voi ospiti, grazie a voi clienti, grazie 
a voi dipendenti, grazie a voi collaboratori, grazie a voi for-
nitori, grazie!

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso,lavorare insieme un successo”
                 cit. Domenico Cimorosi senior 1888 - 1975    
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Il primo gemellaggio, quello con la croata 
Makarska, risale al 1980 con l’allora sindaco 
Giovanni Ragnoli, il quale diede il via all’iter 
burocratico poi concluso negli anni ’90 dal 
suo successore Claudio Angelozzi. I rapporti 
ebbero origine negli anni ’70, quando Roseto 
era sede di un’importante gara del campio-
nato off shore (nella quale la Città delle Rose 
era protagonista con l’ingegnere rosetano 
Elicio Valentini a bordo del suo motoscafo 
AUG) che prevedeva la partenza proprio da 
Roseto per raggiungere il porto di Spalato, 
città vicinissima a Makarska, per poi rientrare 
in Abruzzo. 

Il feeling con Jawor è invece nato nel 2003, 
quando venne avviato un primo rapporto 
di collaborazione tra le due realtà, agevola-
to anche dalla nascita nella città polacca di 
un’azienda gestita da imprenditori rosetani, 
attiva ancora oggi a Jawor ma con proprie-
tari diversi in quanto nel frattempo l’impresa 
è stata ceduta. Nel 2011 venne poi approvata 
una delibera comunale con la quale si dava 
mandato di finalizzare tale rapporto, portato 
poi a termine quattro anni dopo con Enio Pa-
vone sindaco.

G E M E L L E  D I V E R S 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).  

 La città di Roseto degli Abruzzi è ufficialmente gemellata con Ma-
karska, in Croazia; La Louvière, in Belgio; Jawor, in Polonia, oltre ad in-
trattenere rapporti e patti di amicizia, in Italia, con Roseto Capo Spulico, 
provincia di Cosenza in Calabria; Romentino, in provincia di Novara e 
Alberobello, celeberrima città dei trulli che si trova in Puglia.
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 Quest’ultimo si è dimostrato molto attivo nelle 
relazioni con le città gemellate tanto che nel 2015 ha sot-
toscritto, con il suo omologo croato Tonči Bilić, un proto-
collo d’intesa che prevedeva la partecipazione di Roseto e 
Makarska al progetto pilota Elih-Med, nell’ambito del pro-
gramma europeo Interreg Med, finalizzato a promuove-
re la crescita sostenibile nell’area mediterranea attraverso 
l’efficientamento energetico.
 La Louviere è invece gemellata con le quattro città 
che fanno parte del comprensorio Le terre del Cerrano, e 
cioè: Roseto, Pineto, Silvi e Atri. Nel 1999 i quattro Comuni, 
che l’anno prima costituirono il comitato di coordinamento 
per la promozione turistica del comprensorio, avviarono la 
procedura di gemellaggio con la città belga di La Louviere, 
dove è presente una numerosa rappresentanza di abruz-
zesi. Sempre nello stesso anno sono state intraprese dai 
quattro Comuni iniziative congiunte, quali la partecipazio-
ne a manifestazioni preparatorie del gemellaggio, tenutesi 
a La Louviere, e l’organizzazione di un torneo di calcio tra 
squadre giovanili, con la partecipazione di rappresentati-

ve della città belga. Il gemellaggio è stato sottoscritto il 
5 febbraio 2000 nel municipio di La Louviere. Nel 2002, 
l’associazione di abruzzesi in Belgio invitò i sindaci del 
comprensorio turistico “Le Terre del Cerrano” ad attivare 
iniziative tese alla valorizzazione del territorio, in occasio-
ne della rassegna turistica in programma a La Louviere nel 
periodo 25 gennaio-3 febbraio 2002, in concomitanza con 
il secondo anniversario del gemellaggio.
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Dalle nostre parti la tradizione del maiale si 
perde nella notte dei tempi. Si tratta di un 
vero e proprio rito (chi ne ha fatto parte al-
meno una volta sa di cosa stiamo parlando) 
che mette il maiale al centro delle operazioni, 
anche se in forma piuttosto cruenta. 

Un percorso lungo e laborioso che pren-
de il via dall’acquisto dell’animale fino alla 
macellazione, per arrivare alla conservazio-
ne e al consumo della sua carne. Nel mese 
di novembre, alla fiera di Propezzano, poco 
prima che fosse ucciso il maiale-adulto, veni-
va acquistato il porcellino, da poco staccato 
e svezzato dalla scrofa. L’addetto all’acqui-
sto doveva essere uno con l’occhio abituato 
a scegliere un suino capace di ingrassarsi e 
fornire lardo per il condimento e carne per 
la brace. Cominciava così il suo allevamento, 
finalizzato a trasformare  il suino, quando or-
mai si era avvicinato ai due quintali di peso, 
in succulenti cibarie. Una fine triste, ma che 
comunque rientra nel naturale ciclo della vita.

Ciò non toglie che il momento dell’uccisione 
sia un trauma per tutti i presenti, anche quelli 
più avvezzi a coltelli e sangue. 

Quando scattava l’ora ‘x’ tutti avvertivano, 
e avvertono ancora oggi, una sensazione di 

fastidio. Soprattutto per il modo cruento in 
cui si consumava l’uccisione. Qualcuno è con-
vinto che il maiale si accorga in anticipo del 
destino cui va incontro, tanto che le sue urla 
(raccapriccianti, perché molto simili a quelle 
umane) iniziano già prima della sua morte. 
Nel passato gli strilli del morituro si sentivano 
perfino nei punti più lontani del paese, anche 
perché il delitto avveniva per strada. A quei 
tempi il maiale veniva scannato, disteso su di 
una tavola di legno bordata ai suoi margini. 
Tutto questo perché il sangue veniva raccol-
to per attuare l’antica ricetta de lu sanguic-
ce (niente a che vedere con il moderno san-
dwich, anche se la pronuncia vagamente lo 
ricorda), cioè sangue raggrumato e cotto con 
aglio, olio e rosmarino. Dicono che si tratti di 
una prelibatezza, ammesso che si abbia il co-
raggio di mangiarne un po’.  

S U A  M A E S T À  I L  M A I A L E
( S ’ H A  F A T T  N O T T  E  L U  P O R C H  N ’ A R V É )

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).  

 Ogni anno, all’inizio dell’inverno, si ripete la tradizione del maiale, 
anche se sempre più in molti preferiscono rivolgersi alle macellerie per 
l’acquisto di salsicce e prosciutti. Resta comunque invariato il fascino che 
esercita su grandi e bambini il rito, per certi versi cruento, della macella-
zione e successiva preparazione delle sue carni  
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 Tanto era prezioso il sangue di maiale che in pas-
sato, nell’entroterra teramano, se ne faceva un dolce con 
l’aggiunta dello zucchero, cioccolato, cannella e scorza di 
limone. Veniva portato in tavola alla fine del pranzo con 
una vezzosa forma di sigaro. Dopo l’uccisione, spaccato il 
maiale e privato dalle setole, entrava in funzione, in una 
specie di vera festa di famiglia, lu spezzatore, una sorta di 
anamo-patologo in grado di effettuare incisioni molto pre-
cise per trarre fuori dal corpo senza vita dell’ animale due 
prosciutti, due spallette, lu cap’lomm e un certo numero 
di lonze. E poi ancora la testa, che andava cotta in brodo, 
guanciale, pancetta strutto e costatelle. Il resto della carne 
finiva pressato nelle budella per dar vita alle salsicce: di 
carne, di fegato e di cotechino, per non dimenticare il pe-
patissimo salsicciotto. Avanzava tanto lardo, oggi bandito 
dalle diete, ma nel passato prezioso e addirittura indispen-
sabile per il condimento.
Altrettanto abile doveva essere il posizionatore delle salsic-
ce fresche, appese a dei lunghi bastoni per farle essiccare.
Tranne che per il povero maiale, l’insieme di questi gesti 
dava, e da tuttora, una sensazione di allegria e di compli-
cità tra tutte le persone, in genere appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, impegnate dall’alba al tramonto a por-
tare a termine il rito del maiale. La stessa allegria provata 
dai suonatori de lu Santantonie,  che il 17 gennaio, festa 
di Sant’Antonio abate, si recavano, in allegre brigate, nel-
le case di campagna a suonare e cantare le tentazioni del 
diavolo nei confronti del frate dalla barba bianca. Natural-
mente le prestazioni canore-musicali venivano pagate con 
salsicce e vino nuovo.
L’aspetto triste della breve storia del maiale e legata al fat-
to che, molto spesso, veniva allevato in casa, diventando 
quasi un membro della famiglia. Qualcuno sostiene che 
nasce un  vero e proprio rapporto affettivo tra il suino e 
la persona che si prende cura di lui in attesa che arrivas-
se, poco prima dell’estate, l’ora della sua dipartita. Alla fine 
di maggio puntuale l’ordinanza del sindaco che impone-
va, per ragioni igieniche, l’allontanamento del maiale che 
veniva quindi trasferito in una delle tante case coloniche 
disseminate sulle colline. Quando poi, a fine settembre, i 
villeggianti ripartivano, dopo quasi tre mesi consecutivi 
di vacanza, i maiali ritornavano nelle porcilaie delle case. 
Intanto , durante il periodo dell’esilio, toccava ai bambini 
portar loro da mangiare quotidianamente, dopo aver rac-
colto i residui dei pasti quotidiani. Quasi un gioco per i 
ragazzi andare a governare lu porch, tanto che non esita-
vano a interrompere i giochi per obbedire, in questo caso 
volentieri, agli ordini dei genitori.
Resta comunque immutata la sacralità del maiale, nel pas-
sato come anche oggi, sia quando le sue carni si lavorano 
in casa, sia nei tempi attuali, quando a lavorarlo pensano 
sempre più i macellai o gli specializzati della salumeria in-
dustriale.
Un’altra cosa è rimasta uguale: nulla si butta del maiale. 
Addirittura un tempo persino le setole, i lunghi peli, sodi 
ed indistruttibili, venivano utilizzati: servivano ai sarti per 
confezionare le spalle nelle giacche da uomo.
Per non parlare poi delle cotenne, le cotiche che, oppor-
tunamente ‘depilate’, servivano a rinforzare il minestrone 
di fagioli. E le parti disprezzabili e deteriori ? Sono quelle 
che, tenute in scarsa considerazione in fatto di carne suina, 

(muso, piedi, cotenne e ossa con scarsi brandelli di carne 
magra) fanno portare in tavola fumanti piatti di ’ndocca-
‘ndocca, specialità teramana di cui parleremo in maniera 
più approfondita in un prossimo articolo.  
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Il Conosco diversi fungaioli sia patentati che 
non (anche se non potrebbero raccogliere ma 
siamo in Italia). Da ambedue le categorie ho 
sempre evitato di farmi regalare fughi freschi 
o vasetti sottolio perché sono un genere di 
alimento ad alto rischio se non viene sottopo-
sto ad accurate analisi. Preferisco acquistarli. 
La Legge nazionale ha istituito appositi Ispet-
torati Micologici presso le ASL. Allo stato at-
tuale, gli Ispettorati Micologici sono le uniche 
strutture in Italia in grado di procedere al rico-
noscimento dei funghi selvatici e alla relativa 
attestazione di commestibilità, previo esame 
gratuito delle raccolte, richiesto dal cittadi-
no. Ciascuno è artefice delle proprie azioni. 
Si declina pertanto qualunque responsabilità, 
sia penale sia civile, derivante dall’inosservan-
za di questa avvertenza. Non sottovalutate 
la pericolosità dei funghi. Un personale allar-
mismo esperienziale dettato dal fatto che 
molti si improvvisano raccoglitori durante le 
passeggiate nei nostri meravigliosi boschi. E 
molti altri ancora si reputano esperti micologi 
solo perché hanno ottenuto il patentino. Ma 
la cronaca racconta di storie di intossicazioni 
e morti causati dalla faciloneria, dalla presun-
zione e dalla prosopopea. Pertanto, prima di 
consumare i funghi raccolti nei boschi biso-
gna essere ben sicuri della loro commestibi-
lità, in caso di dubbi meglio farli controllare 
da un micologo. Accertata la commestibilità, 
si deve avere la prudenza di non mangiarli 
crudi. Basti sapere che lo stesso chiodino del 
supermercato (Armillaria Mellea), apparente-
mente innocuo, è velenoso da crudo. I porcini 
sono inconfondibili per il loro profumo e il gu-
sto irresistibile. Sono commestibili anche non 
cotti. Occorre però fare attenzione. Presenta 
somiglianze con il Tylopilus felleus. Conosciu-
to anche come “Porcino del fiele”, per via del 
suo sapore molto amaro, può rendere un’intera 
partita di funghi commestibili immangiabili. Ne 
basta solo uno per rovinare un cesto intero. È 
inoltre leggermente tossico e non va quindi 
consumato. Il taglio, per alcune specie causa 
una reazione chimica, come ad esempio nel-
la famiglia dei boleti, tale da provocare un 

cambiamento di colore; che spesso inquieta il 
raccoglitore inesperto o condizionato da false 
credenze. Il viraggio al blu della carne al ta-
glio, infatti, dovuto all’ossidazione di sostanze 
chimiche nell’aria, non ha nulla a che vede-
re con la commestibilità o meno del fungo. 
Al momento della raccolta occorre osservarli 
attentamente: devono essere sodi e integri, 
caratteristiche sinonimo di freschezza, così 
potremo gustarli in tutta la loro fragranza. Per 
pulirli bisogna sapere che alcune varietà non 
vanno immerse nell’acqua, in modo particolare 
i porcini: basta raschiare i gambi con un col-
tellino per eliminare eventuali residui di terric-
cio, mentre le cappelle vanno spolverate con 
un panno inumidito. Altri tipi di funghi, come 
le spugnole e i gallinacci, dato che hanno le 
cappelle spugnose e alveolate, possono esse-
re passati velocemente sotto l’acqua corrente 
per eliminare ogni residuo ma giusto al mo-
mento di cucinarli. Con la medesima tecnica 
del brodetto di pesce, ma in chiave terricola, 
se si cuociono varietà diverse di funghi, prima 
vanno posti a cuocere quelli più duri e poi gli 
altri. I recipienti più adatti sono quelli in vetro 
pirofilo, in acciaio inossidabile o in terracotta. 
Le considerazioni sulla commestibilità dei fun-
ghi contenute in questo articolo non devono 
incoraggiare il lettore al consumo indiscrimi-
nato di funghi selvatici. Permane scalfito nella 
memoria il ricordo indelebile di un mio ex col-
lega, amante esperto di miceti e consumatore 
accanito che aveva acquistato una cassetta 
di meravigliosi funghi a prezzo stracciato da 
un venditore ambulante che stazionava all’u-
scita dell’autostrada. Dopo essersi abbuffato 
con un pasto luculliano di quei porcini si è 
venuto a sapere, purtroppo tardivamente, che 
era una partita di merce proveniente dalle 
zone di guerra della ex Jugoslavia. Un territorio, 
la Bosnia Erzegovina, bombardato da muni-
zioni con uranio impoverito. I funghi hanno la 
caratteristica di assorbire le radiazioni agendo 
come una spugna del sottobosco.

a cura di Domenico Di Felice
Giornalista pubblicista
Imprenditore agricolo, nel 
1996 fonda la società agricola 
Comignano. Tecnico superiore 
per l’economia ed il marketing 
delle produzioni agroindustriali, 
specializzato nel settore 
agroalimentare nell’ambito delle 
produzioni biologiche, controlla la 
qualità dei processi e dei prodotti 
della filiera, garantendone la 
conformità agli standard nazionali 
e comunitari, gestisce le attività 
di commercializzazione dal 
punto di vista tecnico, giuridico 
ed economico, implementa 
le strategie di marketing e di 
comunicazione dell’impresa. 
Si occupa dell’intera gestione 
dei registri di campagna e del 
potenziamento dei piani di 
sviluppo rurale.

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

 F U N G H I  C O M M E S T I B I L I  R A C C O L T I
PRECAUZIONI DA ADOTTARE  
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R O S E T O :  D A  V I A  M A N Z O N I  A  V I A 
D E L L A  D I S C O R D I A 

Qualche mese fa, in un articolo pubblicato su 
questa rivista, mi occupai di via Manzoni. Ne in-
dividuai alcune criticità quali traffico, buche e 
sporcizia. Notai che poco dopo la pubblicazione 
del mio articolo la via sembrò effettivamente più 
pulita, perchè molte erbacce furono tagliate. Mi fa 
estremamente piacere, sono contento che il mio 
intervento è servito perlomeno a qualcosa. 

A distanza di mesi, torno ad occuparmi di via 
Manzoni, che in un tratto in particolare sembra 
quasi divenuta la via della Discordia. È appena sta-
to ripristinato,dopo alcuni anni, il senso unico nel 
tratto antistante il piazzale Piamarta. In auto e in 
moto si può procedere solo da sud verso nord. 
Certamente si tratta di una misura per proteggere 
ulteriormente i ragazzi e tutti coloro che frequen-
tano l’oratorio. 

Ma la platea degli scontenti è numerosa: i residen-
ti di via Lazio via Puglie, gli automobilisti, i titolari 
delle attività commerciali della stessa piazza. Ora 
via Lazio e via Puglie tornano ad essere due strade 
ad alto scorrimento, in cui le automobili devono 
obbligatoriamente svoltare, invece di proseguire 
diretti in via Manzoni, verso sud e verso la piazza. 
Non cambia nulla per gli automobilisti che da sud 

proseguono in via Manzoni verso nord. 

Nel frattempo, in piazza sono sorte nuove buche 
e un dissuasore non è stato riparato. Sembrereb-
be che tutto sia partito dal consiglio di quartiere 
di Roseto sud . Parrebbe infatti che i suoi compo-
nenti abbiano promosso una raccolta di firme per 
incoraggiare e sollecitare il provvedimento comu-
nale. Il punto è che molti residenti della zona fan-
no parte del consiglio di quartiere di Roseto cen-
tro. La domanda nasce spontanea: la competenza 
su Piazza Piamarta è del consiglio di quartiere di 
Roseto centro o di Roseto sud?  Sembrerebbe, 
inoltre, che il consiglio di quartiere di Roseto cen-
tro non sia stato neppure interpellato dal Comu-
ne, prima di ripristinare il senso unico di marcia. 
Ma il consiglio di quartiere non doveva essere un 
organo di ascolto e di riferimento per i cittadini ? 
Mah, speriamo solo che non accada più in futuro 
e che ci si confronti pacificamente su tutto ciò che 
concerne il bene della città di Roseto. 

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
   

 

 Al via da gennaio 2023 
Corsi di Istruzione Nautica

info roseto@leganavale.it
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L a  n u o v a  i d e a  e d i t o r i a l e  d i  B l u  n e w s  d e d i c a t a 
a l l o  s c i a t o r e  d e l l e  d o m e n i c h e  d ’ A b r u z z o .

I n  d i s t r i b u z i o n e  d a l  2 7  d i c e m b r e














