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Cercansi volontari
per pulire la riva

Le nomination
del Nastro Verde

di Andrea Mori
◗ PESCARA

La costa teatina punta a fare il
pieno, quella teramana rischia
di perdere Roseto, il tratto di
spiaggia del Pescarese è ancora
una volta fuori dall’elenco. Le
Bandiere Blu - riconoscimento
della Fee, Foundation for Envi-
ronmental Education (Fonda-
zione per l'Educazione Am-
bientale) - simbolo di mare pu-
lito e servizi balneari efficienti,
stanno per essere di nuovo issa-
te in Abruzzo. E a pochi giorni
dalla loro assegnazione ufficia-
le – prevista il 14 a Roma – c’è
già una lista ufficiosa che attri-
buisce 12 vessilli sicuri e due in-
certi. Quelli sicuri sono destina-
ti ai comuni teramani di Mar-

tinsicuro, Alba Adriatica, Torto-
reto, Giulianova, Silvi e Pineto,
e ai centri costieri teatini di Or-
tona, San Vito, Rocca San Gio-
vanni, Fossacesia, Vasto e San
Salvo. A questi Comuni è arriva-
ta la lettera di convocazione al-
la premiazione di martedì. L’in-
vito non è invece per ora arriva-
to a Roseto e all’amministrazio-
ne di Scanno (per il lago), due
centri che l’anno scorso hanno
avuto la Bandiera Blu. Se così
fosse l’Abruzzo scenderebbe
da 14 a 12 vessilli .

A Roseto nessun amministra-
tore ha saputo dare risposte
certe in merito alla Bandiera di
quest’anno a dimostrazione
dell’incertezza sull’assegnazio-
ne del riconoscimento. Idem a
Scanno. « Abbiamo inviato tut-

ta la documentazione », confer-
ma il commissario comunale,
Giuseppe Luciano Conti secon-
do cui «sarebbe inspiegabile
un’esclusione».

Chi è che può festeggiare è la
costa teatina. La Costa dei tra-
bocchi si conferma da Bandie-
ra Blu. A Vasto le spiagge sulle
quali sventolerà sono Motta-
grossa, Punta Penna( Riserva
Punta Aderci), Vignola, San Ni-
cola, e il litolare sud fino a loca-
lità San Tommaso. Riconferma-
ta la Bandiera Blu anche al lito-
rale di San Salvo da località
Buonanotte al confine con il
Molise. Non riceveranno la
Bandiera blu nè Casalbordino ,
nè Torino di Sangro, ma solo
per scelta dei Comuni. «Non ho
voluto presentare la documen-

tazione perché comportava un
costo e al momento ci sono al-
tre priorità», ammette il sinda-
co di Casalbordino, Remo Bel-
lo. « La spiaggia di Torino di
Sangro non ha bisogno di certi-
ficazioni», incalza il sindaco
Domenicantonio Pace. «A noi
la Bandiera Blu ci riempie d’or-
goglio», ribatte il sindaco di
Fossacesia Fausto Stante. E il il
sindaco di San Vito, Gianni Di
Rito:«Dal 2004 la Bandiera Blu
sventola quasi ininterrottamen-
te, ora aspettiamo il riconosci-
mento della Vela verde di Le-
gambiente».

(hanno collaborato
Paola Calvano, Daria De Lau-
rentiis, Massimiliano Lavillot-
ti)
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Mare pulito, l’Abruzzo
in corsa per 14 Bandiere blu
Ma la costa teramana rischia di perdere Roseto, così come Scanno è per ora fuori
Costa teatina , no di Torino di Sangro e Casalbordino: costa troppo, altre priorità

CON lo slogan “Partecipa anche tu
alla Giornata Emergenza
Spiaggia”, l’Area marina protetta
del Cerrano (Comune di Pineto)
chiama sabato a raccolta tutti
coloro che desiderano prestare la
propria opera di volontariato per
la salvaguardia di un bene comune.
L’appuntamento è per le ore 10 di
sabato allo Chalet del Parco di
Torre Cerrano. L’Area marina
ricorda a chi avesse intenzione di
aderire di munirsi di guanti da
lavoro. Parteciperanno alla
giornata di pulizia delle spiagge i
volontari di tutte le associazioni
locali, ambientaliste e non.
In particolare, sarà attiva
l'associazione Fab Cna, che
coinvolgerà i titolari degli
stabilimenti balneari. Il
Pros-Pineto, assumerà anche un
ruolo di coordinamento della
giornata. Sarà raccolta ogni sorta
di rifiuti, specie quelli trasportati
dal mare d'inverno. La giornata è
diretta anche a tutelare le nidiate
del fratino sulle dune. Le zone
interessate alla racconta rifiuti
saranno anche quelle antistanti la
pineta nord di Silvi.

TORRE CERRANO

PRIMA tappa del premio “Green
Ribbon” - “Il Nastro Verde”,
ideato dall'Associazione dei
consumatori contribuenti
Abruzzo e Argalam (presidente
Donato Fioriti) - gruppo di
specializzazione agroalimentare
ed ambientale dei giornalisti di
Lazio ,Abruzzo Molise .
Sono stati premiati fra i
giornalisti: Ilaria
Lonigro-Viareggio , Stefano
Venditti-Campobasso, Fiammetta
Spina-Roma , Luciano
Pellegrini-Ugo Iezzi- Chieti,
Michele Vacchiano-Torino , Silvia
Farnese -Pescara , Dell'Orto
(Svezia), Riggio Carlo (Sicilia),
Ferrari Mario-(Roma), Battista
Vincenzo -L’Aquila, Canino
Francesca MilanoI, Carretta
Angela- Campobasso, Castelluccio
Marianna -Roma, Soressi
Manuela-Roma. Fre le imprese:
Az. Agricola Santa Barbara
(Crecchio) -Fattoria
Teatina-Abruzzo Tipico in Tavola-
Azienda Agricola Giuliani-
Iacovanelli apicoltura -Chizca
Italia - Emozioni D’Abruzzo- Pasta
Cocco.

Il PREMIO

◗ VASTO

Nessuna pretesa nè rivendica-
zione. L'Anab, associazione
naturisti abruzzesi ha scelto
Vasto per invocare il diritto di
praticare il naturismo in luo-
ghi regolamentati e predispo-
sti. Lo ha fatto in un contesto
che racchiude le bellezze in-
contaminate del golfo isto-
niense, l'oasi di Punta Aderci.
«Da tre anni veniamo qui»,
spiega Stefano Daniele presi-
dente Anab, «Ogni anno sia-
mo di più. A Vasto arrivano
naturisti da tutti Italia ma an-
che dall'estero. Siamo tanti e
chiediamo di poter vivere i no-
stri momenti di relax senza

dover incorrere in disavventu-
re giudiziarie. Molti sono sco-
raggiati dal timore di denun-
ce e condanne», dice Daniele.
Un timore reso legittimo da
una denuncia per atti contrari
alla pubblica decenza (
art.726) presentata lo scorso
anno da un vastese contro i
naturisti che prendevano il so-
le sulla spiaggia di Mottagros-
sa. La procura uniformandosi
alle decisioni di altri tribunali
ha archiviato la querela. «Vor-
remmo che fosse una legge re-
gionale a non condannare il
naturismo», afferma Carlo Al-
berto Castellani direttore di
Vita naturista magazine. «In
Abruzzo purtroppo il concet-

to di naturismo non è contem-
plato. Nel 2007 Di Stanislao
presentò una proposta di leg-
ge, ma poi non se ne fece nul-
la. Eppure il potrebbe rivelar-
si una grossa fonte di guada-
gno». A parlare sono i numeri
.In Italia ci sono 500mila natu-
risti. Il 37% degli italiani ha
praticato almeno una volta il
naturismo. In Europa i naturi-
sti sono 20 milioni. In Italia
però ci sono solo 8 spiagge
per naturisti ( nessuna in
Abruzzo)contro le 230 della
Spagna e le 160 della Francia .
In Germania tutte le spiagge
prevedono il naturismo.
L'Anab e il presidente nazio-
nale di Anita ( associazione

nazionale naturisti italiani) ,
Francesco Ballardini hanno
chiesto ai politici abruzzesi di
autorizzare almeno un sito re-
gionale. Una proposta che
l'assessore provinciale al turi-
smo, Remo Di Martino ha ac-
colto favorevolmente. «Non
voglio promettervi una leg-
ge»,ha detto Di Martino. «Pos-
so assicurarvi il mio appoggio
affinchè le vostre richieste,
supportate da valide motiva-
zioni, vengano prese seria-
mente in considerazione. Io
non sono un naturista ma da-
rò il mio contributo affinchè
la vostra proposta venga
quantomeno valutata ».

Paola Calvano

L’Anab PUNTA A UNA LEGGE REGIONALE

E i naturisti chiedono un lido per nudisti: Punta Aderci?
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Matu,quantoamil’ariacondizionata?
Rispondialledomande,segui ilpercorsoescoprisenonpuoi farneameno,se il tuoèamore-odiooproprionontiva

Per i bambini:
{1} Buona senz’altro, 
previene ipertermia e 
malattie della pelle.
{2} Meglio solo un 
deumidificatore anche molto 
caldo.

L’inventore dell’aria 
condizionata è:

{1} Un genio!
{2} Un “untore”.

Se si guasta 
improvvisamente:

{1} Chiamo subito il tecnico 
chiedendo un intervento 
urgente e immediato.
{2} Metto in moto ventilatori e 
pale elettriche che ho sempre 
di scorta.

Al lavoro senza aria 
condizionata:

{1} Non si respira!
{2} Si rispettano i ritmi della 
natura.  

Di notte:
{1} Con l’aria condizionata si 
dorme meglio...
{2} L’accendo tardi se proprio 
non si respira, se il caldo si fa 
insopportabile...

In auto o sui mezzi pubblici a 
mezzogiorno: 

{1} La desidero al massimo 
della potenza!
{2} Preferisco tutti i finestrini 
aperti…
{3} Amo un buon ricircolo sui 
20°C.

Per la salute è:
{1} Un grande aiuto, previene 
pericolosi cali di pressione.
{2} Dannosa, causa malattie 
respiratorie.
{3} Un buon rimedio per  
malattie cardiache e nervose.

Per la bellezza:

{1} Aiuta a mantenersi in 
ordine e profumati. 
{2} Sbianca la pelle, proprio 
d’estate!
{3} Non ha alcuna influenza.

Sono per strada a piedi sotto 
il sole:

{1} Mi rifugio di tanto in tanto 
nei negozi.
{2} Cerco di arrivare il più 
presto possibile in casa. 

Quando esco all’aperto da un 
luogo condizionato:

{1} Sento ancora più caldo.
{2} Resisto più a lungo.
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Quando il caldo non dà 
tregua:

{1} Preferisco il ventilatore.
{2} L’accendo solo a tratti. 

Ami l’aria condizionata 
forte e fredda. Regoli il 
termostato al minimo,non 
ti preoccupano gli sbalzi 
di temperatura anzi hai 
l’impressione di respirare, 
lavorare e dormire meglio.
Curi l’efficienza del tuo 
impianto perché non puoi 
proprio fare senza! Attento, 
sei a rischio. 

Usi l’aria condizionata in casa 
e ufficio ma con attenzione, 
preferisci climatizzare e 
deumidificare, alternando 
con un ricircolo d’aria. Ritieni 
che possa essere necessario 
in disturbi e patologie legati 
al caldo e un grande aiuto 
in auto e soprattutto di 
notte. Sei sempre un po’ 
combattuto ma la usi!

Sei contrario, la consideri 
“artificiale”, causa di malattie 
“innaturali” in bambini e 
anziani. Se sei sudato aspetti 
a “bagnarti”. Di notte crei 
correnti d’aria e non usi 
ventilatori. Non credi che il 
caldo sia dannoso e lo sopporti 
stoicamente perché naturale! 
Attento, è un comportamento 
non troppo prudente.
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Se l’aria condizionata non 
esistesse:

{1} Bisognerebbe inventarla.
{2} Gioco forza mi adatterei.
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CONDIZIONAMENTO

SPINTO AL MASSIMO!

MA… LA USI

AMORE-ODIO

PER PRINCIPIO! 

SEI CONTRARIO

A cura della Dr.ssa Adelia Lucattini
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