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LA STELLA MARINA  
Simbolo della serenità del nostro mare 

Ph AngeloStama
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          COPERTINA

Le stelle marine o asteroidi sono echinodermi piuttosto 
voraci, non hanno nemici tra i predatori ma sono vittime 
dei parassiti. La loro caratteristica principale è la capacità 
di rigenerare gli arti mancanti, tuttavia questo non basta a 
renderle invulnerabili ai danni provocati dall’uomo. Infat-
ti, a causa del loro sistema vascolare molto semplice, non 
sono in grado di filtrare le tossine e gli agenti inquinan-
ti presenti nel mare. Per questa ragione la stella marina è 
da sempre uno dei simboli principali dell’ambiente mari-
no e, pur non avendo grande importanza economica, ha 
un’influenza di tipo “psicologico” come sinonimo di sere-
nità incontaminata. Nel tempo sulla nostra rivista abbiamo 
parlato del fratino, uccellino che non è difficile incontrare 
nella zona della riserva del Borsacchio, ma anche in zone di 
Roseto del lungomare, anche in presenza dell’uomo, così 
come della tartaruga Caretta caretta, ed anche di medu-
se enormi presenti vicino alla costa, bellissime da vedere,  
ma allo stesso tempo quasi impossibili da toccare. La stella 
marina è un altro simbolo del nostro mare adriatico. 

Non è difficile da vedere, in prossimità della battigia della 
spiaggia di Roseto degli Abruzzi, la mattina presto con il 
mare piatto e limpido. Per chi è in vacanza, vale la pena 
alzarsi almeno una volta al sorgere del sole durante la va-
canza per camminare sull’acqua bassa e vederla da vicino. 
Il consiglio è di non prenderla e lasciarla dov’è! 

Credo che per avere gioia basti guardarla. Diversamente ti-
randola fuori dall’acqua correte il rischio di compromettere 
le sue funzioni vitali in pochi secondi.

Un ringraziamento ad Angelo Stama per la Foto di co-
pertina, semrpre disponibile per i nostri editoriali, ed alla 
Psicologa  Michela Staffieri che ha immortalato una stella 
marina con il suo smartphone in una delle sue perlustra-
zioni in riva al mare.

Buone vacanze al Lido delle rose!

LA STELLA MARINA
UN TESORO DEL NOSTRO MARE

A cura di Enzo Santarelli 
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          COPERTINA

Il cartellone di Emozioni in Musica 2019, in programma da 
lunedì 5 a giovedì 8 agosto in piazza Ponno sul lungoma-
re di Roseto degli Abruzzi, presenta i concerti di quattro 
grandi icone del panorama musicale italiano quali Drupi, 
Stadio, Enrico Ruggeri e Massimo Ranieri.

L’evento, pianificato dal team di progetto fin dai primi mesi 
dell’anno, prevede il coinvolgimento di numerosi portatori 
di interesse locali nelle attività di promozione e realizzazio-
ne, confermandosi come importante leva per lo sviluppo 
turistico e culturale del territorio.

Aspetto innovativo dell’edizione 2019 è l’introduzione di 
Roseto d’Autore, una rassegna dedicata ai cantautori indi-
pendenti italiani che si svolgerà il 30 e 31 luglio presso il 
Lido Mediterraneo.

Altra novità del festival è l’inserimento di un Concorso fo-
tografico dedicato alla manifestazione e rivolto agli spet-
tatori che potranno caricare sulle pagine social (Facebook, 
Instagram) di Emozioni in Musica i loro scatti per vincere 
un soggiorno per due persone nel corso della prossima 
edizione 2020 (foto più votata) e l’inserimento dei tre mi-
gliori scatti nel Calendario Emozioni in Musica edizione 
2020.

EMOZIONI IN MUSICA
5-6-7-8 AGOSTO

  PIAZZA PONNO LA 5 EDIZIONE
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Alla valorizzazione delle risorse locali, già sostenuta nelle pre-
cedenti edizioni sulle brochure promozionali dell’evento (iti-
nerari turistici e aree protette) verrà affiancata quest’anno una 
particolare attenzione per il settore sociale,  attraverso la voce 
dei ragazzi e degli operatori di Rurabilandia (fattoria didattica 
e sociale della Fondazione Ricciconti) che saranno invitati a 
intervenire.

La partecipazione gratuita ai concerti garantisce la fruizione 
ad un pubblico estremamente vario ed eterogeneo, rendendo 
Emozioni in Musica un appuntamento immancabile ed atteso 
da turisti e residenti.

Quattro giorni all’insegna del divertimento e della buona mu-
sica, che rappresenta uno strumento capace di accomunare i 
popoli e di aiutare ad abbattere le barriere, facilitando l’inte-
grazione e la socializzazione; l’esempio in questi anni è stato 
sotto gli occhi di tutti, tale da riuscire a mobilitare migliaia di 
persone che si trovano in Abruzzo nel mese di agosto.

Così Emozioni in Musica diventa anche un’occasione per sco-
prire aspetti originali del territorio e per interagire con le sue 
diverse realtà.

La manifestazione si struttura inoltre come cassa di risonanza 
per una più ampia comunicazione del patrimonio culturale ed 
ambientale anche oltre il confine comunale, dando spazio sui 
materiali informativi e pubblicitari alla descrizione di luoghi 
come Parco del Cerrano, Oasi WWF dei Calanchi, Valle delle 
Abbazie ed altro ancora.

Comune di Roseto degli Abruzzi, Regione Abruzzo, Provincia 
di Teramo, Camera di Commercio di Teramo, Fondazione Ter-
cas e numerosi sponsor supportano inoltre la manifestazione 
per la realizzazione dei suoi diversi aspetti.





7
 ATTUALITA’

Il sottopasso di Roseto nord, dopo da alcuni anni sorge la 
rotonda nord della statale 16, attende da oltre 10 anni un 
progetto ed un finanziamento. Tanti amministratori si sono 
succeduti, ma dall’epoca del Vice-Presidente Sottanelli e 
dell’Assessore al Turismo alla Provincia di Teramo Vannucci, 
l’argomento non è mai stato portato ufficialmente in con-
siglio comunale. 

Si perde tempo ad attaccarsi quotidianamente sui giorna-
li locali, con le frasi ormai obsolete e retoriche su di chi è 
la colpa su questo o su quello, ma gli argomenti veri ed 
importanti per la viabilità locale e turistica rimangono in 
secondo piano. Provate ad immaginare se questo sotto-
passo venisse realizzato in tempi brevi interessando gli 
enti preposti, come cambierebbe la ricezione degli utenti 
della strada e migliorerebbe il traffico sul lungomare. Oggi 
l’unico vero sottopasso capace di permettere il passaggio 
sul lungomare è quello di Via Marco Polo. Quel sottopasso 
non basta perché tutti coloro che hanno mezzi pesanti o 
roulotte o bus che devono andare nella parte nord devono 
attraversare tutta la statale 16 di Roseto prima di potersi 
immettere sul lungomare creando numerosi disagi al traf-
fico. A questo si aggiunge una scarsa segnalitica dei vari 
sottopassi con altezze illeggibili o sagnali mancanti o non 
visibili (ne abbiamo parlato prima dell’inizio di stagione), e 
non è raro imbattersi dietro a qualche furgone o roulotte 
od autovetture che rimangono bloccate perché devono tor-
nare indietro per essersi immessi nel sottopasso sbagliato 
e gli spazi di manovra sono angusti. Pertanto mi auguro 
dopo questo promemoria di poter sentire di nuovo parlare 
di questo argomento importante, e logisticamente da pren-
dere seriamente in considerazione per migliorare la viabilità 
locale e dare servizi di base a coloro che vivono a Roseto 
e soprattutto ai turisti che per raggiungere il proprio hotel 
devono fare “circumnavigazioni” improponibili ed inaccet-
tabili per una Città di mare a vocazione turistica dove si 

paga la tassa di soggiorno che viene spesa senza neanche 
render conto ai cittadini.

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli amministratori 
della maggioranza e della minoranza di questa proposta, 
che non è solo una idea rispolverata, ma un’esigenza di cui 
ormai non si può più fare a meno se si vuole rendere fruibile 
il nostro lungomare.

Mi auguro di ricevere proposte in merito da pubblicare sulla 
rivista in tempi brevi e riuscire ad ottenre risultati concreti. 

      Opere pubbliche

IL SOTTOPASSO DI ROSETO NORD
DA 10 ANNI LA CITTÀ ASPETTA L’OPERA DI CUI NESSUNO PARLA

A cura di Enzo Santarelli 
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L’Ordine degli Architetti PPC e l’Ordine degli Ingegneri in-
tervengono sulla recente nascita di due “urban center” a 
Roseto degli Abruzzi e Teramo: deve essere un luogo di 
condivisione altrimenti dategli un altro nome.Urban Cen-
ter è una locuzione anglosassone utilizzata per designare 
diverse tipologie di strutture la cui missione principale è il 
coinvolgimento critico delle comunità civiche nelle politiche 
di trasformazione della città e del territorio.Originariamente 
concepiti negli Stati Uniti d’America come luogo centraliz-
zato, istituzionalmente preposto a informazione, comunica-
zione e discussione dei progetti di trasformazione urbana, 
gli Urban Center si propongono come arena di dibattito per 
amministratori, professionisti, operatori economici, forze 
sociali, comitati di cittadini e singoli soggetti che intendo-
no contribuire attivamente a delineare il futuro della città.
In Italia sono numerosi gli esempi virtuosi di Urban Center, 
primo di tutti quello di Bologna ( www.urbancenterbologna.
it) e, spesso, queste strutture sono cogestite dagli Ordini 
professionali di Architetti e Ingegneri, insieme ad altre re-
altà, pubbliche e private.Il superamento della tradizionale 
dicotomia pubblico/privato, infatti, ha prodotto il protago-
nismo di un più vasto parterre di attori nel processo deci-
sionale ove la dialettica tra soggetti consolidati (enti locali, 
imprese e investitori finanziari) e “protagonisti emergenti” 
(società di scopo, organizzazioni non-profit, gruppi d’inte-
resse diffuso) può condensarsi negli Urban Center, “case di 
vetro” per scenari condivisi di sviluppo della città.

L’Urban Center, inteso sia come struttura “fisica” (luogo 
dove incontrarsi), che come struttura sociale, è un’intrigan-
te opportunità per sperimentare nuove forme di demo-
crazia partecipativa e deliberativa, non limitata agli aspetti 
passivi di tipo comunicativo-informativo, ma finalizzata alla 
costruzione condivisa delle linee guida delle politiche ur-
bane.Per questo, da anni, i nostri Ordini hanno chiesto, in 
passato, alle Amministrazioni comunali, in primis a quella 
del Capoluogo, la creazione di un Urban Center, e l’Ordi-

ne degli Architetti in particolare, con una pagina facebo-
ok denominata TerUrb, ha voluto, negli ultimi anni, portare 
all’attenzione di amministratori e cittadini una serie di te-
matiche da condividere, non solo nel mondo virtuale ma, 
soprattutto, nel mondo reale.Apprendiamo, dagli organi di 
stampa, che, prima Roseto degli Abruzzi e poi Teramo, han-
no creato i loro Urban Center o almeno strutture che hanno 
questo nome e, in particolare:Roseto con l’approvazione di 
un regolamento, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 
del 07/03/2019, non reperibile sul sito web del Comune, e la 
nomina di un Comitato partecipativo, quale organo dell’Ur-
ban center, composto da due Consiglieri comunali afferenti 
al gruppo di maggioranza e uno a quello di minoranza, da 
due consulenti tecnico/scientifici redattori del Piano Parti-
colareggiato “capoluogo” e, qualora si ravvisasse la necessi-
tà in relazione agli argomenti da trattare, da un rappresen-
tante delle Associazioni. Una struttura, quindi, meramente 
politica e legata alla redazione del Piano Particolareggiato 
“Capoluogo”;Teramo con la firma di un protocollo di intesa 
tra il Comune, l’Università di Teramo e l’Adsu per favorire 
la “mobilità dolce” con particolare riferimento ai collega-
menti con il polo universitario di Colleparco.“Due esperien-
ze senza dubbio interessanti ma che riguardano situazioni 
specifiche e coinvolgono un limitato numero di portatori di 
interesse - evidenziano i presidenti dei due Ordini, l’Arch. 
Raffaele Di Marcello e l’Ing. Agreppino Valente - L’Urban 
Center, però, è molto di più e ci auguriamo che i due Co-
muni, seguiti presto da tutti gli altri della provincia, creino 
un vero centro di incontro e condivisione sulle tematiche 
della gestione e della pianificazione urbana, coinvolgendo 
in primis gli ordini e collegi professionali ma anche associa-
zioni e semplici cittadini”.“Teramo e Roseto - continuano i 
due presidenti - hanno realtà urbane complesse; la prima, 
come capoluogo, è interessata da una serie di singoli pro-
getti che non trovano coordinamento tra loro e non riesce 
ad attivare una pianificazione strategica che tenga conto 
delle influenze che avranno sull’intero contesto urbano (in 
particolare, per la mobilità, è indispensabile approvare un 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile); la seconda è in at-
tesa di un nuovo Piano Regolatore Generale che risolva una 
serie di problematiche e rilanci il suo ruolo di seconda città 
della provincia”.“Gli Ordini sono sempre a disposizione per 
coadiuvare le amministrazioni - concludono Di Marcello e 
Valente - e dare il loro apporto di esperienze e conoscenze. 
La creazione di VERI Urban Center èindispensabile. Tutto il 
resto può essere utile, ma non aiuta ad avere una visione 
completa, e condivisa, della gestione del territorio”.

    Ordine Architetti

ROSETO: NON CHIAMATELO
URBAN CENTER



 

 
Località Santa Lucia

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

Chi decide cosa mangiare? Abbiamo sempre pensato che 
fossero le nostre mamme a organizzare i pasti facendo la 
lista della spesa. Fino agli anni cinquanta, precedentemen-
te allo sviluppo industriale del comparto agroalimentare, 
era possibile recarsi alle botte-
ghe per acquistare gli alimenti 
in base al costo e alla stagione, 
con un attento algoritmo delle 
necessità e del bilancio fami-
liare. Il mercato non era ancora 
globalizzato e addirittura su al-
cuni prodotti di prima necessità 
i prezzi erano calmierati, rego-
lamentati dall’intervento dello 
stato. Con la globalizzazione 
i prodotti alimentari sono di-
ventati dei prodotti finanziari e 
hanno assunto l’idetità di com-
modities. Questo processo, non 
possiamo definirlo sviluppo, di 
disvalore e di speculazione finanziaria si ripercuote sia sul 
produttore che è disposto a vendere ad un prezzo inferiore 
e sia sul consumatore che è disposto a pagare ad un prezzo 
inferiore. A creare una distorsione del grafico domanda-of-
ferta e quindi del libero mercato come lo abbiamo studiato 
sui testi scolastici, è la presenza della grande distribuzione 
organizzata (GDO). Il punto di equilibrio che consiste nel 
punto in cui si intersecano le curve della domanda e dell’of-
ferta è pura teoria economica, il surplus del produttore, in-
teso come margine di guadagno, viene eroso dal potere 
oligopolico della GDO che, con la distribuzione annua di 
dodici miliardi di volantini promozionali ha creato la cultura 
del sottocosto. Prodotti civetta (promozionali sottocosto) 
veicolano le esigenze alimentari delle nostre mamme e 
mogli che hanno solo l’illusione di decidere cosa mangiare. 
Le catene della GDO, tengono i piccoli produttori legati alla 
caviglia con la palla di ferro, come nelle carceri medievali, 
attraverso il metodo delle aste a ribasso. Le recenti proteste 
dei pastori sardi che buttavano a terra il latte per il prez-
zo all’origine trppo basso era causato appunto dalle aste 
a doppio ribasso del latte pecorino. Una guerra tra poveri 
la cui unica causa è l’assenza di un intervento dello stato 
e la cultura del sottocosto che affama i piccoli produttori. 
Sottocosto appunto, la parola stessa ci indica che il pro-
dotto ha un costo inferiore del prezzo all’origine. Le azien-
de agricole sono diventate schiave del sistema economico 
delle aste a doppio ribasso che ormai è assurta a regola 
di mercato. Lo spietato marketing delle GDO, inteso come 

marketing strategico, può essere definito come il processo 
attraverso il quale un’impresa determina la strategia com-
petitiva più idonea al conseguimento dei propri obiettivi di 
medio-lungo termine. Obiettivi di profitto slegato dalla si-

nergia tra gli operatori, un mar-
keting delle cavallette che deva-
stano un territorio per cercarne 
di nuovi da fagocitare, lasciando 
dietro di se desolazione e care-
stie. La soluzione da proporre 
alle istituzioni sarebbe quella 
di indicare in etichetta il prezzo 
all’origine dei prodotti alimentari 
in modo da monitorare le specu-
lazioni di mercato e combattere 
il fenomeno del 

ALIMENTI ALL’ASTA
LA CULTURA DEL SOTTOCOSTO DEI PRODOTTI PROMOZIONALI

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

LA BELLA STAGIONE...

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

Sono anni che quando devo scrivere gli articoli di Blu news 
nei mesi “caldi”, quello che più mi preme è dare una visio-
ne “altra” della “bella stagione”. Trascorriamo tutto l’inver-
no ad aspettare questi, praticamente, tre mesi di giornate 
più lunghe... caldo...sole...serate...divertimenti...uscite...ami-
ci che tornano...ferie! Durante i mesi freddi in realtà tutto 
sembrerebbe “fermo” ed “immobile”: le giornate passano 
lentamente e sembrano tutte uguali, tutto ruota intorno ad 
un quotidiano che ci fa attendere soltanto la tanto deside-
rata estate. Ma cosa succede nella nostra mente con l’arri-
vo dell’estate? Più volte ho scritto che a livello neuronale il 
caldo benissimo non fa, anzi! È vero che siamo più attivi, 
propositivi ed energici perché le cose da fare sono tante 
oltre al lavoro, alla famiglia ed alla gestione della casa...ma 
è anche altrettanto vero che c’e’ un dispendio enorme di 
energia fisica e psichica, che ci stanchiamo notevolmente 
di più, che non riusciamo a “ricaricarci” come dovremmo 
perché c’è quell’extra che la bella stagione ci offre ed a cui 
non possiamo “rinunciare”. E qui cadiamo in errore perché 
il nostro organismo e la nostra mente, abituati per mesi e 
mesi, a condurre una vita “lenta” e costante con la stagione 
assumono ritmi completamente opposti e “surriscaldati” in 
tutti i sensi. Ed ecco che assistiamo sempre di piu’ ad epi-
sodi di scatti d’ira, di comportamenti antisociali, di gesti 
“folli” che con temperature meno alte...e nel tempo anche 
queste sono aumentate a dismisura...non accadrebbero 

perché “contenute”. Come porre rimedio? È semplice, a dire 
il vero: dobbiamo solo ascoltare noi stessi ed il nostro or-
ganismo. Se siamo stanchi non dobbiamo uscire per forza, 
ma riposarci e possibilmente in posti freschi ed arieggiati. 
Proviamo comunque a fare le ore di sonno che soggetti-
vamente ci spettano. Cerchiamo di evitare il sole delle ore 
calde, per quanto possibile. Evitiamo tutto ciò che non fa 
bene al nostro organismo...ma neanche alla nostra mente 
come alcool e sostanze stupefacenti. Insomma...godiamoci 
la bella stagione, ma senza...”strafare”!!! 
Buona estate a tutti!



info 085.80.90.353
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     PALLACANESTRO

  TROFEO MINISTARS
CONCLUSA LA 29° EDIZIONE

Serata come al solito scoppiettante, quella conclusiva del 
Trofeo Ministars, giunto alla sua 28^ edizione, torneo inti-
tolato per il 17° anno alla memoria di Remo Maggetti. Tribu-
na piena come al solito venerdì sera, tutti ad applaudire gli 
oltre 400 mini atleti impegnati nelle 3 categorie, Aquilotti, 
Esordienti ed Under 16, si sono giocate su ben 5 campi re-
golamentari: Bellavista Arena e dell’Azzurra Arena sul lun-
gomare nord di Roseto, Palestra D’Annunzio, PalaMaggetti 
e Arena 4 Palme, col campo B riportato in vita per l’occasio-
ne dagli organizzatori.
A vincere nella categoria Esordienti sono stati i ragazzi del 
Petrarca Padova; nella categoria Aquilotti invece, a prevalere 
sono stati quelli della Kioko Caserta, bravi a bissare il suc-
cesso della scorsa edizione, mentre per il torneo Under 16 
la vittoria finale è andata ai ragazzi di casa del Roseto Sharks 
Academy 2003.
Dopo i festeggiamenti per le vittorie, sono state premiate 
tra gli applausi tutte le squadre partecipanti, alla presenza 
del Presidente della FIP Abruzzo Francesco Di Girolamo, e 
di tutti i Cavalieri dello zoccolo duro PSG, circuito di tornei 
estivi giunto al suo 30^ anno di vita. Premiati anche i due 
giocatori più promettenti del torneo: il patavino sponda Pe-
trarca Jacopo Vettorello ed il rosetano Davide Sottile.
Gli altri premi individuali sono andati a Gianni Chiapparo 
(premio fair play Manuela Gallicola), Luca Balla (miglior mini 
arbitro), ed a Erica Racamato (premio solidarietà Franco Sa-
baini).
Buon successo anche per le attività solidali: diverse le copie 
vendute del libro “25 anni del Trofeo Ministars” il cui rica-
vato è devoluto a favore del piccolo Valerio Bonvecchio, e 
quasi esaurite le magliette speciali a favore dell’AISM di Te-
ramo, che da oggi aggiungeranno un tocco di colore in più 

in tanti campetti di basket nostrani.
Soddisfatto a fine torneo Saverio Di Blasio, della Scuola 
Minibasket Roseto, organizzatrice del Torneo: “Voglio rin-
graziare per primi i ragazzi del nostro staff, non è stato fa-
cile portare avanti in contemporanea ben 5 campi di gioco 
sparsi sul territorio. Siamo tutti molto contenti, per un’altra 
edizione riuscitissima, che vive sempre sui valori dell’amici-
zia e dello sport. Per il futuro vogliamo tornare a dare un re-
spiro internazionale al nostro torneo, cosa purtroppo man-
cata quest’anno a causa di un paio di defezioni dell’ultimo 
minuto, e perché no, magari far giocare le diverse categorie 
divise in due settimane, per far sì che oltre ai valori agoni-
stici, si rinforzino anche i sentimenti di amicizia tra i ragazzi 
di tutte le squadre partecipanti. Ci vediamo al Ministars 29!”.
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     PALLACANESTRO

  ROSETO SHARKS
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/2020

La campagna abbonamenti 2019/20 del Roseto Sharks par-
tirà ufficialmente Venerdì 5 Luglio. Quest’anno le gare casa-
linghe saranno 16, quindi una in più rispetto alla stagione 
passata.

Ci saranno 3 fasi di acquisto per gli abbonamenti: la prima 
fase inizierà il 5 Luglio e terminerà il 31 Luglio, con diritto di 
prelazione per le tribune numerate e successiva conferma 
del proprio posto.

 

Abbonamenti Prima Fase ( 05/07 – 31/07 ):

TRIBUNA OVEST NUMERATA VIP                                                                      €300
TRIBUNA EST NUMERATA GOLD                                                                              €200
TRIBUNA A – B – C – D e balconcini                                                                          
€150
CURVE E GRADINATE                                                                                              €120
RIDOTTO Over 65 / Ragazzi 14-19 / Universitari / Milita-
ri in servizio                                         € 80
RIDOTTO Tesserati Roseto Sharks ( Academy / Virtus 
Roseto / Fides Roseto )                                               € 30
RIDOTTO Bambini Under 14                                                                                     €15
 

Abbonamenti Seconda Fase ( 01/08 – 31/08 ):

TRIBUNA OVEST NUMERATA VIP                                                                            €330
TRIBUNA EST NUMERATA GOLD                                                                             €220
TRIBUNA A – B – C – D e balconcini                                                                        €165
CURVE E GRADINATE                                                                                            €130
RIDOTTO Over 65 / Ragazzi 14-19 / Universitari / Milita-
ri in servizio                                      € 90
RIDOTTO Tesserati Roseto Sharks ( Academy / Virtus 
Roseto / Fides Roseto )                              € 30
RIDOTTO Bambini Under 14                                                                                   €15
 

Abbonamenti Terza Fase ( 01/09 – 30/09 ):

TRIBUNA OVEST NUMERATA VIP                                                                          €350
TRIBUNA EST NUMERATA GOLD                                                                           €240
TRIBUNA A – B – C – D e balconcini                                                                      €180
CURVE E GRADINATE                                                                                          €140
RIDOTTO Over 65 / Ragazzi 14-19 / Universitari / Milita-
ri in servizio                                  € 100
RIDOTTO Tesserati Roseto Sharks ( Academy / Virtus 
Roseto / Fides Roseto )                         € 30
RIDOTTO Bambini Under 14                                                                                 €15
 

Inoltre la Società si riserva il diritto di fare la “Giornata 
Biancazzurra”.

Naturalmente per i diversamente abili e accompagnatori ci 
sarà INGRESSO GRATUITO ( con appositi spazi riservati ) .

Per ulteriori informazioni: 
www.rosetosharks.it
Email: rosetosharks@gmail.com 
Responsabile Biglietteria Felice Di Marco - Tel. 366 
1924051
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  IL SENTIERO DEI LAGHI 
A COLONNELLA

Il sentiero dei laghi è possibile iniziarlo mentre si percorre 
la provinciale che porta a Colonnella. Oggi esistono cartelli 
ben visibili che indicano la retta via. L’itinerario che è possi-
bile affrontare in mezza giornata sia a piedi che in mountain 
bike, è rilassante ma allo stesso tempo impegnativo, perché 
sono tutti percorsi su terra battuta o in strade brecciate. Il 
percorso collinare che si attraversa è molto suggestivo e 
porta dritto nel cuore di queste terre tanto fertili e preziose 
per il nostro territorio. Il panorama che si presenta è un sus-
seguirsi di campagne, distese di vigneti e uliveti, l’immanca-
bile vista sul mare  ed ovviamente i diversi laghi che danno il 
nome al percorso panoramico. Questi specchi d’acqua sono 
collocati più in basso rispetto al livello della strada princi-
pale e non hanno dimensioni molto estese. Questi laghetti 
oggi grazie ad una segnaletica che li indica vengono sem-
pre più visitati, ma gli amanti della pesca ed i nativi conosci-
tori del territorio, almeno una volta hanno percorso questo 
itinerario. Il percorso, suggestivo e rilassante da fare a piedi 
o in bicicletta, porta a Colonnella e, da lì, si prosegue prima 
attraverso il crinale che domina su tutta la Vallata del Tronto, 
poi, spingendosi ancora di più verso l’entroterra, si attraver-
sa la forse più conosciuta Strada del Vino a Controguerra. 
Un altro percorso di cui parleremo prossimamente.
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