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          COPERTINA

L’IDEA

La Roseto Cup nasce con l’idea di unire sport e divertimen-
to nella miglior location possibile: Roseto degli Abruzzi, meta 
fissa per migliaia di turisti e città di grande tradizione sporti-
va. #moltopiùdiuntorneo è lo slogan, che esprime la voglia di 
offrire un’esperienza indimenticabile a tutti: vedere le persone 
sorridere e divertirsi (non solo quelle in campo!) è per noi or-
ganizzatori la più potente scarica di adrenalina, che ci ripaga 
degli importanti sforzi sostenuti per realizzare tutto ciò.

GLI SPORT

I tre sport principi sono basket, beach volley e beach tennis. 
Nella scorsa edizione hanno sommato 350 atleti, numero che 
aumenteremo grazie ad ulteriori aggiunte: su tutte il torneo 
Uncle Drew 1vs1 e l’Over 40 nel basket, ma anche il misto 4vs4 
con una donna sempre in campo nel beach volley. E poi, da 
quest’anno cavalcheremo letteralmente l’onda di sup e flybo-
ard grazie a Roberto Candelori di East Sailing: ci sarà ancor di 
più da divertirsi!

QUAM STAR GAME

Prendere i migliori cestisti abruzzesi di Serie A e B, dividerli 
in due squadre e farli giocare una partita 5vs5 di puro spet-
tacolo in stile NBA sul lungomare di Roseto degli Abruzzi. Da 
questo sogno è nato il Quam Star Game, l’evento nell’evento, 
con uno scopo ancora più nobile: ricordare Nico Nardi e Mat-
tia Loschiavo, due amici recentemente scomparsi a cui sono 
intitolate le due squadre. La scorsa estate c’erano Davide Mo-
retti, Simone Pepe, Federico Lestini e tanti altri campioni: il 13 
luglio di quest’anno siamo pronti per alzare ancora il livello, e 
regalarvi una serata indimenticabile.

ROSETO CUP
11 - 12 - 13 - 14 LUGLIO  

  PARTE LA TERZA  EDIZIONE AL LIDO AZZURRA

A cura di Enzo Santarelli 
Foto Cusano
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NON SOLO SPORT

L’obiettivo di regalare un’esperienza a 360° va oltre l’aspetto 
sportivo: sono previsti spettacoli di musica, danza e cabaret 
per tutta la durata dell’evento, interazione e giochi a premi per 
il pubblico, oltre a un ledwall di 4x2.5 m che assieme all’area 
stand regaleranno la giusta visibilità ai nostri partners. Inclu-
sione è un’altra delle nostre parole chiave: per questo avremo 
un importante spazio dedicato ai ragazzi di Special Olympics 
e all’Amicacci Giulianova.

CHI, DOVE E QUANDO

La Roseto Cup è organizzata dall’Associazione QUAM 
Events&More, composta di sei ragazzi tra i 25 e i 34 anni: 
Antonello Ricci, Quirino Iezzi, Francesca Marini, Stefano Blois, 
Emanuele Pompilii e Ottavia Rocci. Andrà in scena dall’11 al 
14 luglio presso il Lido Azzurra con la sua terza edizione, i cui 
ulteriori dettagli sono disponibili su www.rosetocup.it e su 
tutte le piattaforme social (Facebook, Instagram, Youtube). 
Non mancate: perchè questo è davvero...

#moltopiùdiuntorneo!

A cura di Enzo Santarelli 
Foto Cusano









9
 ATTUALITA’

Antonio Di Felice è nato a Santa Margherita di Atri (Tera-
mo) il 17 settembre 1932 e risiede a Roseto degli Abruzzi. 
Si è laureato a Urbino in materie letterarie. Ha insegnato 
nelle scuole medie e superiori nelle province di Varese e 
di Teramo ed è stato dirigente scolastico al liceo classico 
“Melchiorre Delfico” di Teramo e di Roseto fino al 1995. 
Adolescente ha assistito ai tragici avvenimenti bellici della 
seconda guerra mondiale, che hanno sconvolto non solo 
l’Italia con distruzioni e stragi. Orfano di padre nel 1946, il 
16 dicembre dello stesso anno fu accolto nell’alunnato dei 
Padri Passionisti di San Marcello (Ancona), dove rimase fino 
al 1951. Furono gli anni fondamentali per la sua formazio-
ne culturale, soprattutto per la conoscenza delle discipline 
umanistiche. Completati gli studi medi e superiori a Teramo, 
si iscrisse alla facoltà di materie letterarie dell’università di 
Urbino nel 1956. Erano gli anni in cui iniziavano i corsi all’u-
niversità de L’Aquila appena istituita. Preferì un ateneo di 
lunga tradizione e con docenti con esperienze di indiscusso 
valore. Infatti all’università di Urbino Antonio Di Felice se-
guì le lezioni di Carlo Bo, il Rettore Magnifico. Comincia-
vano le collaborazioni sui periodici regionali abruzzesi. Ad 
Atri primeggiava per ingegno e prestigio il professore Luigi 
Illuminati, latinista e docente all’università di Messina. La 
prima firma sul giornale locale, Il Gazzettino atriano, recava 
la richiesta a Illuminati di notizie concernenti l’esatto nome 
latino di Atri, Hadria, che il Mommsen dichiarava la sola for-
ma perfetta del toponimo. Nell’anno di insegnamento nella 
scuola elementare di Cassano Magnago (Varese), 1959-60 
collaborò con il quotidiano La Prealpina e poi in Abruzzo 

con la rivista Dimensioni. Ma il sodalizio indefettibile è stato 
quello vissuto con il giornalista Nino D’Amico di Teramo, di-
rettore del Giornale d’Abruzzo e Molise. E’ tuttora collabo-
ratore della rivista Vox Latina di Saarbrucken in Germania.

Ha pubblicato vari saggi, tra cui Il sorriso della Venere ce-
leste, silloge poetica (1956); Madama Margarita d’Austria 
e Atri (1987); Studi sul Settecento in Abruzzo (1990); Atri 
(2003); Antonio Probi prelato e ambasciatore (2002); Tro-
iano Odazi. L’uomo, l’economista, il giacobino “1741-1794” 
(2004); Alda Merini Il male di vivere (2014); Padre Claudio 
Acquaviva, Il quinto generale della Compagnia di Gesù 
(2015). Ha tradotto i carmi latini dell’umanista Luigi Illumi-
nati nel volume Flamma quiescens (1999). Tra il materiale 
inedito c’è una cospicua raccolta di poesie in latino, italiano 
e in dialetto abruzzese che presto vedrà la luce.

In anteprima anticipiamo qualche piccola notizia riguardan-
te l’inedito (ne esiste solo una edizione parziale e in latino, 
fruibile a pochi latinisti e storici) del Necrologio atriano. Il 
testo completo, tradotto, che vede la luce grazie alla meti-
colosa ricerca negli archivi storici del Maschio Angioino di 
Napoli e alla difficile traduzione del manoscritto (per scrit-
tura, abbreviazioni, cattivo stato del libro). Un testo interes-
sante per personaggi e fatti riportati del nostro territorio. 
La parte più difficile è stata quella di  assemblare il lavoro in 
modo da renderlo qualitativamente fruibile e editarlo con 
la tipografia Hatria.Sicuramente un testo fondamentale da 
annoverare nelle fonti bibliografiche e storiografiche, che 
presto verrà presentato ad Atri e nei comuni della costa tra 
cui Roseto. 

Qui sotto in anteprima la copertina del libro.

     Visti da vicino

ANTONIO DI FELICE
LO STORICO PROFESSORE PRESENTA 

IN ANTEPRIMA IL SUO NUOVO LIBRO

A cura di Enzo Santarelli 
 



 

 
Località Santa Lucia

 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
 info 085.80.90.100
 info@oslvitalia.it
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 ALIMENTAZIONE

          BIOLOGICO

La mia personale attività di recupero floro-faunistico delle 
specie in via di estinzione coniuga in modo sostenibile la 
conservazione dell’ambiente e l’economia tramite l’attua-
zione di una pianificazione. Ma se si oltrepassano i confini 
aziendali mi rendo conto che 
un uso sostenibile del territo-
rio deve rispettare la cosiddet-
ta “capacità portante” ovvero 
la possibilità di un ambiente di 
sostenersi. La wildlife, anima-
li selvatici e piante spontanee, 
ha da sempre mantenuto un 
equilibrio e ha avuto modo di 
evolversi con i tempi darwinia-
ni. L’intervento dell’uomo ha 
scardinato i delicati meccani-
smi adattivi della natura. Alcune 
specie hanno proliferato in ma-
niera eccessiva come i cinghiali 
per la mancanza o per l’esiguo 
numero del predatore naturale antagonista, il lupo. Lo 
stallo politico conseguente alla Sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 217/2018 del 24 novembre 2018 che aveva 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Regiona-
le in Abruzzo poco prima dell’ultima tornata elettorale ha 
portato a una immotivata sospensione degli abbattimen-
ti controllati degli ungulati. Il governatore Marco Marsilio 
“romano de Roma”, democraticamente eletto dagli abruz-
zesi, non ha ritenuto opportuno realizzare una pianificazio-
ne strategica delle presenze faunistiche sull’intero territorio 
regionale per contrastare l’invasione di branchi famelici 
di cinghiali, che, fino a cinquanta individui, distruggono 
e radono al suolo in una notte intere piantagioni. Enormi 
esemplari dal peso di oltre il quintale ibridati con le pos-
senti specie provenienti dall’est europa introdotte dalle as-
sociazioni venatorie dal dopoguerra in poi. Gli agricoltori 
stanno subendo ingenti danni e gli incidenti stradali causati 
dall’attraversamento sono in aumento come anche la spesa 
pubblica per il risarcimento. La tesi eretica del professore di 
zoologia ambientale e di gestione faunistica dell’Universi-
tà di Perugia, Bernardino Ragni, consiste nello sfruttare la 
wildlife come conservazione economica dell’ambiente. Co-
niugare le esigenze umane con la natura, una materia prima 
rinnovabile la cui produzione non costa un centesimo. L’im-
magine patinata dell’eden biblico nel quale si convive ar-
moniosamente tra leoni, gazzelle, giraffe e uomini stile arca 
di Noè è una visione idilliaca che contrasta con la realtà dei 
fatti in cui soprattutto cinghiali oltre che cervi, caprioli, dai-

ni, ecc. sono in forte crescita. Nel suo saggio “Wildlife Eco-
nomy” Ragni propone un nuovo paleolitico, un ritorno alla 
predazione di questi animali selvatici per risanare le risorse 
economiche pubbliche delle regioni verdi vocate al turismo 

ambientale. Un safari italico che 
coniughi le tante bellezze natu-
ralistiche abruzzesi con percorsi 
enogastronomici di selvaggi-
na in esubero. Piatti cucinati da 
chef  proposti negli agriturismi 
o in contesti agricoli e forestali. 
Un progetto che potrebbe avere 
ottime ricadute economiche per 
i tanti paesi dell’entroterra com-
pletamente dimenticati e abban-
donati dagli uomini e dalle isti-
tuzioni. Come Montorio, paese 
ormai deserto nel teramano o 
Tocco da Casauria nel pescarese 
con il suo castello alle pendici 

del monte Morrone. Luogo, quest’ultimo, nel quale sono 
tornati a godersi la pensione e stare lontani dal caos ca-
pitolino, in quanto amata terra natia dei loro avi, i genitori 
del governatore Marsilio; ma anche luogo, purtroppo, di 
partenza e di espatrio per i giovani autoctoni. Non me ne 
vogliano a male i tanti amici vegani ma la salvaguardia del-
la natura si attua con gli abbattimenti selettivi, se poi da 
questi se ne ricava un saporito piatto di bocconcini di cervo 
lime e paprika o uno stufato di cinghiale, il tutto poi condi-
to da un aumento dell’occupazione avremmo così raggiun-
to la capacità portante per sostenere l’ambiente naturale 
e anche il lavoro. Ma soprattutto si darebbe una speranza 
ai giovani per contrastare lo spopolamento dei borghi del 
nostro amato, incontaminato, selvaggio Abruzzo.

UN NUOVO PALEOLITICO 
NEL WILD ABRUZZO

LA FAUNA SELVATICA COME FONTE ECONOMICA 
CONTRO LO SPOPOLAMENTO DELLE ZONE MONTANE

a cura di Domenico Di Felice
Tecnico specializzato 
nel settore agroalimentare e nel biologico
                    www.pastaorganica.it
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   PSICOLOGIA

“MARE D’AMARE E RISPETTARE”
250 ALUNNI DELLE SCUOLE DI ROSETO   

 A cura della Dott.ssa Michela Staffieri
  Psicologa e psicoterapeuta   349.64.81.778

Il 12 marzo è iniziato, per il quarto anno consecutivo, il Pro-
getto “Mare da amare e rispettare. Prevenzione ed Infor-
mazione sulla sicurezza in mare”. In questo a.s. 2018/2019, 
rispetto al triennio precedente e di sperimentazione presso 
l’Istituto Comprensivo Roseto 1, il Progetto è stato esteso 
anche presso l’Istituto Comprensivo Roseto 2. Nello spe-
cifico è ha coinvolto tutti i bambini delle classi quarte di 
tutti i plessi dei 
due Istituti...per un 
totale di 247 bam-
bini. Come per gli 
anni precedenti le 
fasi/attività sono 
state le seguenti: 
un primo incontro 
di presentazione 
del Progetto e di 
brainstorming con 
la sottoscritta, Re-
sponsabile scienti-
fico del Progetto e 
psicologa operante 
in esso, un secon-
do incontro con i 
bagnini della Om-
nia di Roseto degli 
Abruzzi ed infine 
un terzo incontro 
con gli uomini della Guardia costiera di Roseto ed il Co-
mandante. A chiusura del Progetto, come di consueto, l’E-
vento finale in spiaggia tenutosi venerdì 31 maggio 2019 

nella spiaggia libera adiacente al pontile. Evento che, ogni 
anno, permette ai bambini innanzitutto di osservare simu-
lazioni di salvamento in mare da parte della Guardia costie-
ra anche attraverso l’elicottero...presente da due anni grazie 
all’impegno del Comandante Minonne di Roseto in coordi-
namento con il Comando di Giulianova...con il supporto dei 
bagnini della Omnia di Roseto e dei volontari della Croce 

rossa. Di seguito le 
foto di alcuni mo-
menti dell’Even-
to finale. Inoltre, 
sempre in questo 
spazio conclusivo 
gli stessi bambini 
espongono e pre-
sentano i loro la-
vori svolti a scuola 
su tutto ciò che 
hanno appreso 
durante lo svolger-
si del Progetto.
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Un ringraziamento speciale 
proprio a loro per la grande 
partecipazione ed il grande 
impegno nel fare i lavori. Un 
ringraziamento alle tante in-
segnanti che hanno seguito 
le classi ed alle Dirigenti sco-
lastiche dei due Istituti Com-
prensivi di Roseto, Prof.ssa 
Maria Gabriella Di Domenico 
e Prof.ssa Anna Elisa Barbo-
ne. Un grazie ai bagnini del-
la Omnia, al Presidente della 
stessa Armando Capuni ed a 
Marco Angelini suo collabo-
ratore fidato per la costante 
volontà di portare avanti il 
Progetto, agli uomini della 
Guardia costiera di Roseto, al 
Comandante di Roseto Gio-
vanni Minonne ed al Tenen-
te di vascello di Giulianova 
Claudio Bernetti. Un grazie 
alla Croce rossa, alla Fidas di 

Roseto ed a Diodoro Ecolo-
gia quest’ultimo presente da 
due anni nell’Evento finale a 
fare informazione sulla rac-
colta differenziata. Infine, un 
grazie ai genitori dei bambini 
presenti nell’Evento finale che 
di anno in anno sono sem-
pre più numerosi. L’obiettivo 
ultimo del Progetto è, infat-
ti, quello di fare Prevenzione 
ed Informazione sulle norme 
da tenere in mare anche al 
mondo degli adulti...”per il 
tramite dei propri figli”...per-
ché quest’ultimi cresceranno 
con la consapevolezza di ciò 
che è il rispetto del nostro 
mare attraverso il Progetto...
noi adulti, invece, nel tempo 
ce ne dimentichiamo...
...Ci vediamo l’anno prossi-
mo con il Progetto “Mare da 
Amare e Rispettare”!!!



info 085.80.90.353
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     PALLACANESTRO

  ROSETO SHARKS
TRA AMICACCI GIULIANOVA E FUTURO

Importante accordo tra l’Amicacci Giulianova e il Roseto 
Sharks, siglato con una firma gio-
vedì 6 giugno all’Hotel Bellavista 
mare. Il patron Daniele Cimorosi 
e il presidente Antonio Norante, 
infatti, hanno dato la loro disponi-
bilità a concedere l’utilizzo del Pa-
lasport di Roseto per allenamento 
e gare dell’Amicacci, ma non solo. 
Il progetto prevede anche una con-
divisione nel reperimento di contri-
buti da enti pubblici e privati, nella 
promozione degli eventi agonistici 
che coinvolgono le due squadre e 
di iniziative sportive e sociali, con 
l’obiettivo di creare un polo cestisti-
co attrattivo anche in ambito gio-
vanile e rivolto all’inclusività, grazie 
all’esperienza maturata dalle due 
realtà negli anni, pur mantenendo 
la rispettiva autonomia. Questo ac-
cordo è arrivato in seguito all’indisponibilità del palasport 
di Alba Adriatica, sede delle gare interne dell’Amicacci ne-
gli ultimi anni: si è provato prima a tornare a Giulianova, 
ma senza risultato. E allora ecco gli Sharks, con un proget-
to che nel tempo può 
solo crescere. Dopo 
diversi incontri pro-
duttivi è stato sancito 
un protocollo d’intesa 
che ha permesso alla 
società giuliese di ot-
temperare all’iscrizione 
alle competizioni della 
prossima stagione di 
basket in carrozzina, 
ovvero campionato 
di Serie A, campiona-
to nazionale giovanile 
con gli “Amicuccioli” 
e Champions League , 
l’ex Coppa dei Campio-
ni. “A Roseto avremo la 
grande occasione di giocare in quella che è stata nominata 
la Città della pallacanestro”, ha detto Giuseppe “Peppino” 
Marchionni, vicepresidente e direttore sportivo dell’Amicac-
ci,  “Siamo felici di questa soluzione ed il nostro augurio 
sarà far innamorare della nostra squadra i numerosi tifosi 
del Roseto Sharks”.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo era-
no presenti, oltre allo staff dell’A-
micacci e ai ragazzi della Special 
Olympics di basket del Moretti con 
la dirigente scolastico Sabrina Del 
Gaone, erano presenti il sindaco 
Sabatino Di Girolamo con l’ammi-
nistrazione comunale, il presiden-
te della Fip (federazione italiana 
pallacanestro) Gianni Petrucci, il 
presidente della Fipic (federazione 
italiana pallacanestro in carrozzina) 
Fernando Zappile e il presidente 
del comitato italiano paralimpico 
Luca Pancalli. Inoltre c’erano anche 
Daniele Cimorosi, Antonio Norante 
e il coach del Roseto Sharks Germa-
no D’Arcangeli.  
E gli Sharks, al secondo anno di ac-
cordo con la Stella Azzurra Roma, 
guardano già al prossimo cam-

pionato, anche se siamo a giugno ed è presto per tirare le 
somme. Intanto un americano è già assicurato: si tratta del 
centro statunitense Khadeem Lattin, 2.08 cm, 24 anni. Uscito 
da Oklahoma University, ha giocato in G League tra Arizo-

na Suns e Raptors905: 4 
punti e 5.1 rimbalzi con 
il 50% al tiro e l’80% dal-
la lunetta, il tutto in 14 
minuti nelle 39 presen-
ze stagionali. E un altro 
colpo importante è la 
conferma del capitano, 
Simone Pierich, grande 
protagonista lo scorso 
anno della splendida an-
nata degli Sharks. Per il 
resto bisognerà attende-
re: potrà arrivare un altro 
americano, magari nel 
ruolo di guardia, oltre a 
un gruppo nutrito di gio-
vani della Stella Azzurra. 

Paul Eboua probabilmente volerà verso l’America, mentre 
Nikola Akele è diretto a Cremona. Gli altri dovrebbero re-
stare ma, per avere notizie più certe, bisognerà attendere 
fine mese.

a cura di   Luca Venanzi
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  ITINERARI

        ESCURSIONI

  UNA GIORNATA 
TRA BORGHI E LAGHI

Borghi suggestivi, laghi stupendi, un’immersione nella na-
tura che difficilmente dimenticherete. Siamo ormai entrati 
nella stagione estiva e il mare, ovviamente, è la nostra prima 
scelta. Io, però, vi propongo una giornata alternativa per 
entrare nel cuore della nostra meravigliosa regione, tutta da 
scoprire e da ammirare. 
Un viaggio giornaliero adatto a tutti, dalle famiglie ai giova-
ni ragazzi, con possibilità di scegliere tra diverse alternative. 
Partite con la vostra auto intorno alle 8, dopo una ricca cola-
zione, e dirigetevi verso l’autostrada a14. Andate verso sud, 
direzione Pescara, e poco prima dell’uscita Pescara-Ovest/
Chieti c’è l’uscita per l’a25. Quindi prendete l’A25 fino a Co-
cullo, dove uscirete (un’ora e mezza da Roseto). La prima 
tappa della vostra giornata è il Lago di San Domenico: vi 
consiglio di restare sulla strada che costeggia il lago per 
ammirarlo dall’alto con tutti i suoi colori. E’ un lago mon-
tano, sito nel comune di Villalago, in provincia dell’Aquila, 
nei pressi dell’eremo di San Domenico. Prende origine da 
una diga completata nel 1929 per conto delle Ferrovie del-
lo Stato per convertire la linea Roma-Sulmona alla trazione 
elettrica. Le acque del lago, mediante una condotta forza-
ta lunga 6 chilometri prevalentemente scavata nella roccia, 
alimentano la centrale idroelettrica del Sagittario, situata a 
valle di Anversa. Qui una breve sosta, per poi riprendere la 
vostra auto e dirigervi verso Scanno.
Dopo soli 5 chilometri, in 6 minuti, sarete sul Lago di Scan-
no, il lago naturale più grande d’Abruzzo. Si trova a metà 
strada tra Villalago e Scanno, e da alcune visuali si presenta 

a forma di cuore, come ad esempio dal belvedere di Frattu-
ra Nuova, non molto distante dalla enorme frana del monte 
Rava che generò il lago sbarrando la valle del Sagittario. A 
voi però consiglio di fermarvi sulle sue rive per godere un 
po’ di sole e rilassarvi. Dopo il lago riprendete la vostra auto 
e raggiungete in 5 minuti il borgo di Scanno, che merita 
una visita approfondita. I suoi inconfondibili scorci e la sua 
gente sono stati lungo tutto il Novecento i soggetti di tanti 
famosi scatti realizzati da Hilde Lotz-Bauer, Henri Cartier-
Bresson, Mario Giacomelli, Renzo Tortelli, Gianni Berengo 
Gardin, Ferdinando Scianna, Mario Cresci e molti altri. Nel 
1964 fu proprio una fotografia scattata a Scanno da Mario 
Giacomelli ad entrare a far parte della prestigiosa collezione 
permanente di opere fotografiche del Museum of Modern 
Art di New York. 
Qui potete pranzare in qualche ristorante del borgo. Nel 
pomeriggio, dopo pranzo, potrete rientrare a Roseto per un 
bel bagno al mare ma, se doveste avere ancora voglia di 
scoprire altre bellezze, potrete riprendere la vostra auto e 
raggiungere, in 45 minuti circa, la zona di Villetta Barrea, 
Barrea e l’omonimo lago. Non troppo distante da Barrea c’è 
anche Civitella Alfedena, dove nei suoi vicoli non è raro in-
contrare animali selvatici. 

a cura di   Luca Venanzi
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  ITINERARI
a cura di   Luca Venanzi




