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COPERTINA

copertina
A cura di Enzo Santarelli

ALESSANDRO TREVISI
CAMPIONE DI NUOTO ,CAMPIONE NELLA VITA

I Campionati Italiani di nuoto master FIN in acque
libere,manifestazione che raccoglie i migliori specialisti
provenienti da tutte le regioni d’Italia, si sono conclusi nella bellissima location del lago di
Scanno lo scorso weekend con
una brillante affermazione del
nuotatore rosetano Alessandro
Trevisi, classe 1975, tesserato
per la ASD Acquazzurra Atri.
Le condizioni ambientali di gara
sono apparse ﬁn da subito alquanto proibitive, tant’è che agli
atleti è stata concessa facoltà
di scegliere se gareggiare con
la muta nelle rigidissime acque
abruzzesi (temperatura dell’acqua a 19°). La muta oltre a dare
un sollievo in termini di mantenimento della temperatura corporea da un notevole vantaggio
in termini di velocità in acqua.
Alessandro è stato uno dei pochi a gareggiare solo con il costume da gara, raggiungendo
il 3° posto sia nella gara dei 5
km e sia del miglio marino, nella
categoria M40, entrambe tenute
nella giornata di sabato. L’atleta
rosetano è attivo anche nell’organizzazione di manifestazioni
natatorie, infatti si occupa della direzione organizzativa
del Trofeo di Nuoto UISP città di Giulianova giunta alla 7a
edizione, promossa dal comitato UISP di Teramo, manifestazione divenuta oramai un appuntamento estivo importante nel panorama nazionale del nuoto in acque libere e
si svolge la terza settimana di luglio nella tratto di mare
centrale di Giulianova sulla distanza di 2.5 km. Inoltre assieme a due amici, Cristina de Tullio e Umberto Riva, Ales-

sandro ha creato due anni fa il Circuito Adriatico Acque
Libere, un contenitore di manifestazioni di nuoto in mare
che include ad oggi 7 diverse nuotate, competitive e non,
da porto s. Giorgio, giulianova,
cologna spiaggia , Pineto ﬁno
alla costa dei trabocchi, con
l’obiettivo di far conoscere e vivere bellissime zone del nostro
mare ed avvicinare più persone
a questo bellissimo sport. I ragazzi più meritevoli poi (quelli
che hanno partecipato al 75%
delle manifestazioni) vengono
premiati nel corso del Pino d’oro che si svolge ogni dicembre
a Pineto. I risultati sono molto
positivi, ad oggi ogni manifestazione del circuito riunisce
una media di circa 80 atleti.
Tornando ad Alessandro, non
è nuovo ad imprese di questo tipo visto che ha già effettuato con successo la doppia traversata dello stretto di
Messina nel 2014 e la Nuotata del conero sulla distanza
di 15km nel 2014 e nel 2016.
Il duro allenamento e sacriﬁcio
per l’atleta, cresciuto nel vivaio della rosetana nuoto, sono
inseriti in un contesto lavorativo impegnativo, che vede
Alessandro dividersi tra Milano e la nativa Roseto dove
continua a vivere ed allenarsi. Prossimi impegni agonistici
la gran fondo dei tre fratelli, una nuotata di 25km in mare
aperto a largo delle acque del parco marino del cerrano,
che Alessandro nuotera in staffetta con altri due colleghi il
prossimo 21 settembre.
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MUSICA

ATTUALITA’

EMOZIONI IN MUSICA
UN SUCCESSO DI PUBBLICO SENZA PRECEDENTI

Dal 5 al 9 agosto scorso sono state scritte alcune delle pagine più belle della storia recente di Roseto degli Abruzzi.
La sesta edizione di Emozioni in Musica ha lasciato a bocca aperta migliaia e migliaia di spettatori che vi avevano
riposto grandi attese, ma le performance delle star della
canzone italiana sono andate ben oltre le aspettative dei
fans, alcuni dei quali provenienti da più parti d’Italia.
Quattro serate memorabili, condite giornalmente da perle
di spessore che hanno reso l’evento gratuito fra i più importanti organizzati nel centro Italia durante la stagione
estiva grazie all’organizzazione dell’Associazione musicale
Le Ombre, presieduta dal dottor Silvio Brocco e diretta da
Morgan Fascioli.La serata inaugurale di Emozioni in Musica
2019 ha visto esibirsi i “padroni di casa” de Le Ombre (capitanate alla batteria dal patron Brocco) e Drupi, arteﬁce
di uno dei suoi migliori concerti in terra italiana degli ultimi anni.Gli Stadio sono stati invece protagonisti, nel corso
della seconda giornata, di una performance di due ore di
altissimo proﬁlo, alternando momenti caratterizzati dal ritmo incalzante ad altri più discorsivi ma ugualmente emozionanti e qualitativamente sublimi.Nel corso della serata
hanno fatto capolino sul palco un paio di ospiti inaspettati,
come la star de Il Volo Gianluca Ginoble ed il celebre giornalista Marino Bartoletti, amico sia del cantante rosetano
che dei vari componenti dello storico gruppo emiliano.
L’asso della terza serata è stato invece Enrico Ruggeri, il
poliedrico rocker milanese che ha acceso gradualmente il

pubblico accorso sul lungomare rosetano, che col passare
dei minuti ha iniziato a scaldarsi sempre più e a partecipare
con intensità.
Il Rouge ha voluto con sé nel corso dello spettacolo per
alcuni pezzi Francesco Sbraccia, fra i vincitori della trentesima edizione di Musicultura (la cui serata ﬁnale è stata
condotta proprio da Ruggeri).
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ATTUALITA’

Dopo un rinvio di 24 ore dello spettacolo dovuto
a ragioni logistiche e strutturali, venerdì 9 agosto
lo spettacolo epocale di Massimo Ranieri è stato
il degno epilogo di un’edizione favolosa di Emozioni in Musica, con il lungomare di Roseto invaso come probabilmente mai prima da migliaia e
migliaia di appassionati.
Un trionfo per Emozioni in Musica ed un vanto per l’intera Città delle Rose, che ha osannato
come meglio non poteva chi interpreta forse la
canzone italiana più celebre dedicata a questo
ﬁore.

Il giovane cantautore teramano ha prima
presentato un suo pezzo “La mia qualità”
e poi si è messo in risalto con una pregevolissima rielaborazione di “Agnese” di Ivan
Graziani, con Ruggeri nelle vesti di corista;
successivamente è tornato sul palco per
duettare con la guest star in “Il mare d’inverno”.
Il concerto è stato preceduto dalla consegna
della Rosa d’Argento da parte del sindaco di
Roseto Sabatino Di Girolamo al dottor Silvio
Brocco.
<<Tutto il territorio dev’essere ﬁero di lui>>,
ha dichiarato il primo cittadino locale tessendo le lodi del “motore” della manifestazione
che, ringraziando per il riconoscimento ricevuto, ha concluso il suo rapido intervento
regalando una perla del suo sapere polivalente: <<Dove c’è cultura c’è piacere>>.

Nelle due ore circa del suo show “Sogno e son
desto 400”, il mattatore napoletano non ha soltanto cantato: al centro della sua performance
anche il ballo, la rappresentazione teatrale e persino diverse barzellette molto apprezzate, oltre
ad omaggi superlativi a grandi personaggi della
tradizione napoletana quali Renato Carosone o
Totò ed a star internazionali come Charles Aznavour.
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ATTUALITA’
A cura di Enzo Santarelli

ROSETO: UNA ESTATE AL MARE!!!
SEGNALITCA SULLA S.S.16 OBSOLETA O INESISTENTE
Ne abbiamo parlato mesi fa
prima dell’inizio della stagione
in un articolo del nostro cartaceo. Nulla è stato fatto! Come
sempre anche questa estate
non sono stati pochi gli episodi
di conducenti di roulotte che
sino sono visti davanti sottopassi non adeguati e sono stati
costretti a fare manovre anche
difﬁcili per riprendere la statale e trovare il sottopasso giusto
per poter accedere al lungomare. In questo caso la roulotte
su via Palermo dopo essere
arrivata al limite ha dovuto far
manovra per uscire nuovamente sulla nazionale. È andata
bene in quanto accaduto in
un orario dove il trafﬁco era assente e che di certo avrebbe
creato disagi alla viabilità nelle
ore di punta. In una città a
vocazione turistica tutto questo
è possibile evitare con una
programmazione dei servizi da
offrire, e come obbligo previsto dal codice della strada, ripristinando la giusta segnaletica verticale visibile anche di
notte prima degli ingressi a
nord e a sud. Ci auguriamo si lavori per la stagione 2020, questa come le altre fanno ormai parte del passato e di certo non ci hanno fatto fare bella ﬁgura sul
fronte dell’ospitalità e dei servizi offerti per rendere agevole la circolazione e la permanenza a coloro che vengono a visitarci!
RASTRELLIERE PER LE BICICLETTE INESISTENTI
Irrisolto il problema dei parcheggi per le biciclette d’estate! Almeno per alcune zone continua ad esserci il parcheggio
selvaggio lasciato alla fantasia dei
proprietari e conducenti. Molti stabilimenti obbligati anche dalla pista
ciclabile hanno creato aree adeguate rinunciando a degli spazi pur di
accontentare la clientela e rendere
maggiore decoro alla passeggiata
ed al lungomare. In alcune zone è
palese il poco interesse sia da parte degli stabilimenti che da parte
dell’amministrazione che da un lato
dovrebbe obbligare gli operatori turistici ad avere aree adeguate per far
parcheggiare le biciclette,dall’altro
è anche vero che i parcheggi per
moto e biciclette sono ampiamente
presenti sul lungomare Roma, ma
ad agosto bastano a malapena per
le moto e scooter che nel tempo si
sono adeguati perfettamente alle
regole del codice della strada. Basti
pensare a qualche anno fa quando
oltre le bici erano presenti sul marciapiede del lungomare da nord a
sud tante moto e scooter sulla passeggiata. Pertanto cercando di seguire il codice della strada e le linee
guide per il decoro del paese è opportuno affrontare questo tema per
tempo ed arrivare ad una soluzione
per la prossima stagione! Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere delle rastrelliere sul lungomare centrale che
risulta essere oggettivamente la zona con maggiori criticità, visto anche che in 6 chilometri non esiste una rastrelliera pubblica!!! UN MODO PER SPENDERE BENE I SOLDI DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER OFFRIRE SERVIZI A NATIVI E TURISTI!
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SI PREDICA BENE
SI RAZZOLA MALE
I cartelli che vedete nella foto sono rimasti per oltre una
settimana sull’area della
rotonda sud, dal 12 agosto
ﬁno al 20 agosto. Nonostante la cura di due strutture ricettive che si sono
offerte per mantenere il
giusto decoro tutto l’anno,
ecco che lo stesso comune
risponde con questo modo
indecoroso (mette o fa
mettere senza intervenite
tempestivamente) i cartelli
sul verde rendendo questa
area impresentabile! Può
capitare che nella fretta di
riaprire una strada si possano commettere degli errori,
ma far passare una settimana sperando che qualcuno li

FATTA LA FESTA FREGATO IL SANTO.
Nella foto potete notare la miriade di sacchi
di spazzatura raccolta
nelle aree di spiaggia
libera dopo la notte di
ferragosto. Nonostante
le raccomandazioni del
Sindaco, delle ordinanze per evitare il peggio
dello scempio degli anni
passati, l’unica vera soluzione è stata raccogliere
tempestivamente tutta
la spazzatura lasciata da
coloro che hanno usufruito GRATUITAMENTE
della spiaggia libera durante la notte di ferragosto dopo i festeggiamenti della patrona. È giusto che la gioventù si diverta, è
anche giusto che quest’opera di decoro venga regolarizzata. Pertanto sarebbe opportuno illuminare le aree demaniali pubbliche in modo tale da avere la percezione di
presenze nelle spiagge libere durante le ore notturne Inoltre in tali occasioni è d’obbligo dotare tali di sicurezza adeguata durante la notte di ferragosto per evitare assembramenti e cucine improvvisate, così come fanno ormai quasi
tutti gli stabilimenti ormai da anni, dove infatti è vietato
entrare durante le ore notturne. Si è visto di tutto! Fornacelle, canaline per arrosticini, casse per la musica con watt
esagerati tanto da fari intervenire i carabinieri. Tutto que-

ATTUALITA’
sposti è aberrante pensando che proprio su questa rotonda era stata pensata una nuova segnaletica orizzontale per
permettere probabilmente una viabilità migliore e riparare
al danno di una ciclabile creata forzatamente visto che gli
stabilimenti adiacenti non hanno mai ottemperato al piano spiaggia portandosi ad una
distanza di almeno 5 metri dal
muretto, indispensabili per
creare la nuova passeggiata
e ciclabile. Una serie di errori
permanenti per i quali oggi la
unica vera soluzione è rendere a senso unico verso sud il
tratto del lungomare Trieste.
Tornando a bomba sui cartelli
basta solo maggiore attenzione ed amore verso la città, e
per le prossime volte magari
accostare i cartelli in un angolo della piazza per evitare
simili scempi. Grazie!

sto può essere evitato spendendo alcune somme entranti
dalla tassa di soggiorno, per mantenere il decoro ed evitare abusi di ogni tipo. Non
è possibile che gli stabilimenti e le attività devono
rispettare ogni regola per
poter cucinare ed in una
notte tutto è permesso!
Credo, anzi sono convinto che ci si può divertire
stando in spiaggia, emettendo ordinanze con orari
e modalità (dopo averle
illuminate adeguatamente, e forti di un controllo e
sicurezza che non disturbi
i presenti se non per irregolarità) per il piacere di
stare in compagnia senza
distruggersi di alcolici o
cucinare senza il minimo rispetto delle regole! Un conto è
portate un cocomero da mangiare in compagnia, uin conto
è cucinare 500 arrosticini come se si fosse in una proprietà
privata dove comunque esiste il rispetto del vicinato! Permettere velatamente tutto questo creerà solo precedenti a
cui si farà riferimento per le prossime volte!
Ci auguriamo che anche questo tema venga affrontare dal
Sindaco, dalla Giunta e dal consiglio comunale con un regolamento serio ed adeguato ai tempi!

continua a pag.9

9
I CARICHI E SCRICHI CHE FINE HANNO FATTO?
Dopo l’ultima trovata di questa amministrazione che ha
opinatamene deviato diverse strisce pedonali allungandole in obliquo verso il lungomare Roma per farle ﬁnire nuovamente su cordoli, piante, pali invece che solo
su cordoli, ci si è dimenticati di creare aree alternative
al carico e scarico delle merci che d’estate avviene giornalmente e senza sosta ed orari (andrebbe regolamentato l’orario di consegna creando un trafﬁco limitato per
ogni genere di furgone) e ad oggi non siamo riusciti a
conoscere la mente pensante di questa soluzione che
doveva essere la soluzione a tutti i mali e di cui non esiste neanche un parere della Polizia locale. Conﬁdiamo
nel buon senso di questa amministrazione per trovare una quadra a tutta la viabilità di una località turistica.

LE

AREE

DI

PARCHEGGIO

PER

I

BUS???

Il lungomare nella zona nord ha diversi hotel ma non esistono ancora nel 2019 spazi riservati ed adeguati per permettere
ai turisti di scendere in sicurezza e scaricare i bagagli e tutto e
lasciato al fato ed alla destrezza dei conducenti dei pullman..
Nella foto vedete chiaramente il disagio al trafﬁco che crea un
bus fermo davanti ad un hotel per permettere ai turisti di scendere e recuperare i bagagli. È opportuno dettare delle regole e
trovare aree adeguate per effettuare tali operazioni in sicurezza
in un paese che vuole fare turismo. Certamente tutto è possibile, pertanto anche questa soluzione in mancanza d’altro può
essere attuata, ma non è di certo la soluzione migliore in un
paese dove si paga una tassa di soggiorno, ed i parcheggi per
le auto sono a pagamento. La tassa di soggiorno implica ed obbliga ad offrire servizi per il turismo, questo è uno di quei servizi
che di certo migliorerebbe la vita dei turisti e dei residenti. Ci
auguriamo che presto questa amministrazione si svegli ed inizi a
valutare soluzioni più attente a coloro che vengono in vacanza a
Roseto, spendono denaro e fanno girare l’economia della Città.

ATTUALITA’

Qualcuno stanco ha scelto di avvicinarsi alla panchina, tanto chi gli dice niente in una sera d’estate al
centro di Roseto?

VIA LATINI...SI ATTENDE SEGNALETICA DA 20 ANNI!!!
Siamo di fronte ad uno dei tanti episodi di parcheggi selvaggi. Siamo su Via nazionale proprio davanti a Via latini
strada chiusa al trafﬁco veicolare, ma aperta al trafﬁco di
pedoni e biciclette essendo area pedonale regolamentata
dal codice civile. Al suo imbocco non esiste un divieto di
fermata, e nessuna segnaletica zebrata che indichi l’obbligo di evitare di sostare, e molti per abitudine e mancanza di
controlli adeguati parcheggiano quotidianamente sul tratto in questione non preoccupandosi minimante degli altri,
dai pedoni ai ciclisti ai disabili alle carrozzine con mamme
e bambini, senza contare come in questo caso il possibile passaggio di mezzi comunali adibiti alla manutenzione
quotidiana di Via Latini. Basterebbe emettere una ordinanza con segnaletica orizzontale e verticale creando anche il primo attraversamento ciclabile della città, visto che
per andare sulla ciclabile del lungomare per rimanere alle
regole bisognerebbe arrivarsi con la bicicletta trasportata
a mano. Attendiamo ﬁduciosi da anni il giusto intervento
per questa zona centrale della città dove d’estate sno migliaia le persone che passano da queste parti tutti i giorni.

Località Santa Lucia
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
info 085.80.90.100
info@oslvitalia.it
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ALIMENTAZIONE
a cura di Domenico Di Felice
Tecnico specializzato
nel settore agroalimentare e nel biologico
www.pastaorganica.it

HUMMUS, LA CREMA PROTEICA VEGANA
LA VERSIONE DOLCE PER MANGIARE CECI A COLAZIONE
L’hummus è l’aperitivo vegano per eccellenza, nutriente,
pratico, fresco, è un classico della cucina medio-orientale
che oramai è sdoganato d’appertutto. Una pietanza nata
in Libano, sebbene molti paesi se ne contengano i natali,
estremamente diffusa anche in
Italia e in europa. La versione
tradizionale è a base di ceci con
thaina, olio, limone, aglio e cumino. Doveroso citare gli appetitosi antipasti con patè di hummus che prepara mia moglie
con i ceci bio di nostra produzione. I ceci, da alimento povero
della nostra civiltà contadina, si
sono riscattati negli anni grazie
alla caratteristica principale che
li contraddistingue: l’alto contenuto proteico, circa 7-9 g per
cento grammi di ceci lessati. Il
progenitore selvatico, Cicer reticolatum, cresce soltanto in alcune zone tra Turchia e Siria
ed è probabilmente in queste zone che è stato domesticato,
tra 7.500 e 10.000 anni fa. Il cece con la pasta, il pane, l’olio,
la frutta, i legumi, il vino e le verdure è l’alimento fondante
della dieta mediterranea, che assieme al pesce e poca carne
e poco formaggio si caratterizza, in connubio con i fagioli,
come la proteina vegetale per antonomasia. La dieta mediterranea è stata studiata e codiﬁcata con questo nome
da un nutrizionista americano, Ancel Keys, noto ﬁsiologo
americano, con notevoli esperienze nel campo degli studi
sulla nutrizione. Egli, trasferitosi in Italia e precisamente in
Cilento, in un piccolo paese chiamato Pollica, ebbe modo
di approfondire i suoi studi sugli effetti che l’alimentazione
meridionale ha nei confronti delle malattie moderne, cosiddette del benessere, e cioè ipertensione, arteriosclerosi,
diabete ed in genere tutte le malattie cardiovascolari, che
oggi afﬂiggono i paesi occidentali e che hanno origine dalla cattiva alimentazione. Il modello meridionale di alimentazione è stato successivamente confrontato con le diete di
altri paesi a forte incidenza di malattie cardiovascolari, quali
la Finlandia, la Germania, gli Stati Uniti, confermando la sua
validità, come oggi ampiamente accettato. La dieta vegana
ha deﬁnitivamente incoronato quale pietanza regina questo legume che nella Roma antica aveva dato il nome a una
delle famiglie più importanti della città, i Ciceroni. Come
raccolto è secondo solo alla soia tra i legumi e viene addizionato in qualunque preparazione vegana per equilibrare i
nutrienti. Le nuove generazioni hanno riscoperto una pian-

ta antica per gustarne la crema sﬁziosa e proteica dell’hummus, un piatto che siamo abituati a vedere e mangiare in
versione salata. Ne esistono anche versioni dolci come
quella con il caffè in cui il gusto morbido e rotondo dei ceci
e del burro di sesamo si sposano
magniﬁcamente con l’amaro del
caffè, cosicchè si possano nutrire
i muscoli e sostenere il metabolismo per affrontare in modo corretto la colazione. Chi improvvisa
una colazione totalmente vegana togliendo i grassi e le proteine di origine animale, che hanno effetto saziante, li rimpiazza
facendo incetta di carboidrati e
zuccheri semplici, responsabili di
un picco glicemico e di aumento
dell’adipe a livello addominale.
Meglio un hummus al caffè o al
cioccolato, ottimo abbinato con
il cappuccino o un succo, un carburante energizzante, che
brucia i grassi e riattiva il metabolismo.

15
PSICOLOGIA

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

“LE COPPIE NELLA NOSTRA EPOCA...

Le problematiche di coppia sono sempre esistite,
ma la percentuale di richiesta di terapie di coppia è esponenzialmente aumentata. Perché si sta presentando questo
fenomeno? Parto dal presupposto che “stare in coppia”
è in generale sempre stato complesso, in particolare oggigiorno è anche assai arduo. Il punto principale da cui
partire sono i due “mondi”: quello femminile e quello
maschile. Li ho deﬁniti così perché l’uomo e la donna sono
mondi a sé e diversi: ﬁsiologicamente, psicologicamente e...
praticamente, nel vero senso del termine! Essendo, quindi,
due mondi diversi, stando insieme, trovano inevitabilmente
delle divergenze ed al contempo delle complementarità...
quindi diverse fasi di crisi che solo il voler stare insieme
può far superare. Le fasi di crisi sono il passaggio da coppia
alla nascita dei ﬁgli, l’adolescenza dei ﬁgli, l’uscita dal nido
degli stessi e la vecchiaia...che comprende non solo le malattie ad essa legate ma anche eventualmente il lutto del
proprio partner. Questo è ciò che “di solito” accade. Nella
nostra epoca recente si sono “insinuati” una serie di fattori
esterni ed interni/interiori che hanno ampliﬁcato le crisi di
coppia ed hanno portato alla conseguenza di un numero
di separazioni e divorzi sempre più alto. Tra i fattori esterni,
dal mio modesto punto di vista, troviamo la crisi economica del nostro Paese che ha innescato un senso di insicurezza lavorativa, sociale e quindi individuale oltre all’avvento
di internet che ha rivoluzionato il modo di comunicare, di
conoscere più persone...e nel mondo, di mostrarci a tutti
senza più “ﬁltri” di privacy personale...ma con i ﬁltri per
ritoccare le foto!
Di fattori interiori individuali si arriva ad un “narcisismo”

349.64.81.778

“

smodato, una sete di apparire sempre e comunque al top
ed una destabilizzazione su principi e valori che ci sono...
ma non si “applicano” più. L’argomento avrebbe bisogno
di più spazio in realtà per quanto è complesso. Per sintetizzare ed arrivare al nocciolo della questione oggi mancano
i rapporti cosiddetti umani...ed anche nella coppia: si comunica per chat e messaggi su Whatsapp, Facebook, Instagram ed altri social con sintesi di discorsi abbreviati per
la fretta, si conoscono un numero di persone sconosciute
perché i mezzi informatici lo permettono più che girare il
mondo, si prendono dalla rete una miriade di informazioni
di cui la maggior parte non scientiﬁche perché non hanno
fonti certe, si passa più tempo sul cellulare o sul pc che con
le persone...reali...intorno a noi, si è alla ricerca spasmodica
di farsi vedere! Se le premesse per la “riuscita” di una coppia, con alti e bassi e con le crisi “ﬁsiologiche” di cui sopra,
sono AMORE, RISPETTO, COMUNICAZIONE, ASCOLTO E
TEMPO...e’ sempre più tangibile che da tempo oramai queste premesse sono totalmente venute meno nella maggior
parte delle coppie e...nonostante possa essere presente un
sentimento di amore in entrambi i partner! Per il momento
concludo l’articolo invitando tutti noi alla riﬂessione...ed a
trascorrere una serata con il proprio partner in cui gli unici
protagonisti possano essere un uomo ed una donna che
si guardano negli occhi e si parlino...ma senza interferenze
altre e solo per il gusto di passare un po’ di tempo qualitativamente buono insieme. A presto per approfondire altri
aspetti delle coppie nella nostra epoca!

info 085.80.90.353
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ATTUALITA’
A cura di Enzo Santarelli

SEMAFORI
E’ ORA DI ELIMINARE QUELLI IN DISUSO
Intervenire dove mancano addirittura le lanterne per gli
attraversamenti dei pedoni (vedasi l’attraversamento di
Via Palermo su lato collina, così come quello di Cologna
Spiaggia davanti al bar Nevada frequentatissimi ambedue
soprattutto d’estate), e dare nuovo decoro all’imbarazzante semaforo ubicato all’ingresso di Roseto sud in prossimità dell’incrocio di Santa Petronilla (nella foto). Il semaforo
funziona con un sensore a presenza di auto in prossimità.
Il trafﬁco per quel semaforo è davvero minimo ma svolge
regolarmente la sua funzione ma apparentemente in disuso
in quanto risulta in uno stato comatoso da anni e nessuno
è mai intervenuto per fargli svolgere la propria funzione in
modo decoroso. Credo che l’argomento vada affrontato, in
quanto darebbero senz’altro una visione d’insieme migliore
alla nostra Roseto!
Visto che è scattato il “ROSSO” su questo tema per questa
amministrazione, i cittadini attendono il “VERDE” per ripartire con la giusta marcia!

“Sono rimasto al semaforo per una eternità!”, scriveva Paolo
Burini, scrittore comico nel 1986. Oggi è proprio il “BLU”
news, a scrivere sui semafori. Alcuni mesi fa, ad inizio primavera, alcuni esponenti della maggioranza PD, tra cui l’assessore alla manutenzione ed il segretario del PD, gridavano
sulla stampa locale allo scandalo dei semafori non funzionanti, e che nel breve periodo avrebbero esternalizzato
questo servizio per un lungo periodo, piuttosto che a spot.
Bene! Oggi mi auguro che l’appalto non sia stato afﬁdato,
in quanto basta farsi un giro per Roseto e frazioni e notare
quanti semafori esistono non funzionanti, quanti in disuso
da anni (Ingresso Piazza della Repubblica da S.S.16, semaforo Incrocio Via Rossetti, semaforo dove ormai da mesi sorge
la nuova rotatoria, il semaforo sempre sulla S.S.16 all’altezza
dell’incrocio di Via Tosti, l’altro semaforo all’ingresso di Roseto nord in prossimità del ponte del torrente Borsacchio),
e quanti necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria. Una mole di lavoro senza dubbio da affrontare ed
appaltare oltre quella della manutenzione ordinaria dei funzionanti. Occorre affrontare l’argomento per dare soluzione
al problema. ELIMINARE I SEMAFORI IN DISUSO E DARE
NUOVO DECORO ALLA STATALE ED ALLA CITTA’!
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PANTHERS ROSETO
I NUOVI ACQUISTI PER LA PROSSIMA STAGIONE
zioni con le Nazionali di categoria, partecipando al Trofeo
dell’Amicizia Under 15 in terra iberica. A livello senior, dopo
l’esperienza con la Famila purtroppo condizionata da un infortunio al crociato, le ultime stagioni l’hanno vista ottima
protagonista del club parmense agli ordini di coach Scanzani.
“Ho scelto Roseto per le ambizioni di questa società, che
punta tanto sulle giovani come ha dimostrato anche l’ultima
Finale Nazionale Under 20, e per la grande stima nei confronti di coach Franco Ghilardi. L’anno scorso sono arrivati
i playoff, e in questa stagione cercheremo di fare ancora
meglio! “.

Proseguono le conferme ufﬁciali per le Baia del Re Panthers,
che nel frattempo hanno cominciato a lavorare agli ordini di
coach Franco Ghilardi per la parte tecnica e del confermato
preparatore Antonio Di Egidio per quella ﬁsico/atletica.
Altre tre atlete vestiranno ufﬁcialmente la casacca biancazzurra anche in questa stagione: le giovanissime esterne
pescaresi Asia Pineto (classe 2001), Eugenia D’onofrio
(2002) e la teatina Alyssa Rospo (2002), divenute ormai
rosetane d’adozione visto l’ottimo ambientamento dentro e
fuori dal campo.
Asia, Eugenia e Alyssa proseguiranno quindi un percorso di
crescita che le ha già viste calcare con continuità i parquet
di Serie B, oltre al ruolo fondamentale nelle categorie under.
Ciliegina sulla torta di un’importante campagna acquisti per
le Baia del Re Panthers Roseto: la società diretta da Gianpaolo Pigliacampo e Giuseppe Marini comunica di aver perfezionato l’innesto di Claudia Pallotta, ala teramana classe
1999 di 180 cm reduce dall’esperienza triennale con Borgo
Val di Taro in serie B.

Grandi doti ﬁsiche e tecniche, oltre alla capacità di giocare
indifferentemente fronte e spalle a canestro, rendono la neopantera un elemento di spicco assoluto per la categoria.
Anche perché il bagaglio di esperienza accumulato da Claudia è già notevole, a cominciare da una folgorante carriera
giovanile che l’ha vista approdare alle Finali Nazionali con
quattro casacche diverse: Teramo, Pescara, Libertas Bologna
e Schio, laureandosi con quest’ultima vicecampione d’Italia
under 17 e ﬁgurando nel miglior quintetto della manifestazione. Un percorso che è valso anche svariate convoca-

Non nasconde grande soddisfazione anche il presidente
Gianpaolo Pigliacampo:
“Siamo felicissimi che Claudia torni a giocare in Abruzzo, e
ovviamente a maggior ragione che lo faccia con la casacca
delle nostre Panthers. È un innesto che ci spinge a fare qualcosa in più all’interno di un campionato ancora più difﬁcile.
Auguro a Claudia come tutte le altre atlete di divertirsi, divertire e trovare un ambiente ideale per la propria crescita
tecnica e umana”.
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Foto e testo a cura di Enzo Santarelli

PESCOCOSTANZO
BORGO STORICO NEL CUORE DELL’ABRUZZO

Pescocostanzo. Un piccolo centro nel cuore dell’Abruzzo
montano. Facilmente raggiungibile grazie ad ampie strade
dell’Altopiano delle Cinquemiglia, è uno dei Borghi più belli
d’Italia. Per chi vive in Abruzzo e per chi visita l’Abruzzo interno è certamente uno degli itinerari da fare almeno una
volta nella vita. Ubicato a 1395 metri di altitudine, ha un ingresso di tutto rispetto con il nome del paese proprio sulla
rotatoria a conferma che seguono le linee guida del turismo.
Oggi conta poco più di mille abitanti ma sia d’inverno che
d’estate ha migliaia di turisti che la frequentano grazie alle
tante strutture ricettive che la circondano. Da hotel di lusso
ﬁno ai B&B. I prezzi non sono proprio per tutti ma questo fa
si che anche il turismo sia di nicchia con gente che spende
nei locali, ristoranti, negozi di abbigliamento e nei laboratori storici di oreﬁceria (ce ne sono 7 in un paesino di poco più
di mille abitanti), per continuare con l’arte artigiana locale
del ferro battuto, del legno intarsiato e lavorato. Un borgo
da vedere, completo di tutti i servizi che una località montana vorrebbe avere. La dimostrazione che l’Abruzzo vive
e coloro che lo amano fanno di tutto per tenerlo tale. Non
starò qui ad elencare le chiese o i luoghi storici da visitare
per non rendere lenta e pesante la lettura, ma mi permetto
di suggerire alcuni luoghi da non perdere in loco. Il borgo è
meraviglioso, pieno di storia e di arte in ogni strada e vicolo.
Le strade lastricate rendono l’idea, le case storiche per buona parte ristrutturate sono piene di vita quotidiana. Negli
ultimi anni sono nati diversi B&B e non mancano laboratori
storici per il pane e la pasta all’uovo. Tipici sono i “cazzarelli”,
detti così per via delle dimensioni della pasta. Passeggiare
nel centro è davvero piacevole a qualsiasi ora del giorno.
Non sfuggono i decori delle balconate e degli ingressi nelle
abitazioni, molto curati e ricchi di ﬁori. Tanti curiosi fotografano e provano a trasmettere emozioni, ma qualsiasi foto
difﬁcilmente rende l’idea. Un posto davvero bello, utile per
uscire dal quotidiano della città caotica o dalle città di mare

dove il caldo umido e la moltitudine di persone non sempre
rende lieto un week-end come da queste parti dove il trafﬁco non esiste e le temperature soprattutto in serata sono
accettabili e permettono di riposare e ricaricare le proprie
energie.
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di transumanza di cui brevi cenni storici sono scolpiti in
una pietra che racconta il suo restauro a cura del comune
di Pescocostanzo e dei suoi cittadini che ne hanno voluto
conservare la struttura nonostante i danni delle seconda
guerra mondiale.
Un luogo per rilassarsi e stare lontano dal caos. Riscendendo e tornando verso casa, vale la pena fermarsi nella
stazione, ormai in disuso ma restaurata e conservata per i
treni turistici della cosiddetta “Transiberiana d’Italia”, di
Rivisondoli Pescocostanzo che è situata a 1268 metri di
altitudine ed è la seconda più alta d’Italia dopo quella
del Brennero.

Tra i monumenti non sfugge anche all’occhio più distratto
la Chiesa di Santa Maria del Colle, dove salendo la scalinata
basta girarsi per vedere lo splendido panorama della Piazza antistante, dove è possibile vedere e leggere l’orologio
che domina Piazza del Municipio a circa cento metri. Tutti luoghi da visitare e vivere per qualche ora per rendersi
conto di quanta gente passa e vive Pescocostanzo. Diverse le chiese da visitare ed ammirare, e da non perdere Il
Palazzo Gonzaga dove è presente il Museo del Tombolo,
seguito e curato da una associazione del posto. Qualsiasi
posto è buono per fare colazione o cena, l’importante è
cercare un posto all’aria aperta. Tra i luoghi da non perdere in zona, il bosco di Sant’Antonio, che è una immensa
distesa di faggi, molti dei quali secolari. Fare una escursione od una semplice passeggiata vale davvero la pena. Per
raggiungere il bosco è necessario prendere la macchina. Si
arriva ad un parcheggio dotato anche di servizi igienici e
bar. Qui è possibile sia noleggiare una e-bike, oppure fare
un giro a cavallo, o nella ipotesi più economica camminare
a piedi dentro il bosco che può riservare anche qualche
incontro ravvicinato con qualche animale selvatico. Scherzi
a parte l’area è sicura ed il fresco è garantito. Basta non
avventurarsi fuori dai percorsi indicati dal CAI, che sono
segnati con i colori rosso e bianco. In questo percorso vale
la pena raggiungere l’Eremo di Sant’Antonio, antico luogo

A tutto questo itinerario estivo non bisogna dimenticare
che Pescocostanzo ha delle piste da sci di tutto rispetto
adatte alle famiglie che vogliono far imparare i propri ﬁgli
a sciare. Sono molto organizzati ed hanno molta afﬂuenza
anche invernale. Pertanto una località turistica che funziona 365 giorni l’anno, certamente da visitare, basta solo decidere il periodo più adatto alle proprie esigenze.
Nell’attesa vi ricordo il loro hashtag ormai virale
#StayPesco
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CONCLUSO IL 15° TORNEO
“TOMMASO DI FEBO” AL LIDO LA VELA

LA SQUADRA “QATAR” VINCE ANCORA IL TROFEO!
La squadra guidata da Fabio D’Eustachio vince ancora il Torneo di Basket. Al Venezuela il primo posto nel Calcio.
Grande successo di pubblico per la 15° edizione del Torneo Tommaso Di Febo, la manifestazione, dedicata al grande appassionato di Basket prematuramente scomparso nel
2004, che si è tenuta dal 6 al 12 agosto al lido “La Vela”.
Il torneo dalla sua particolare ﬁsionomia (è infatti composto
da due discipline – il basket tre contro tre e il beach soccer
cinque contro cinque – nelle quali tutte le sedici “nazionali”
si cimentano) ha chiamato a raccolta tantissimi appassionati
che hanno affollato le strutture sportive del lido in questa
settimana.Ha avuto la meglio il Qatar di Fabio e Luca D’Eustachio, Alessandro Di Donato, Filippo Taddei, Roberto Ferri,
Lorenzo Ferretti e Simone Micolucci che ha conquistato per
la quarta volta consecutiva il Trofeo, grazie alla vittoria nel
torneo di Basket e il raggiungimento della semiﬁnale nel
torneo di Beach Soccer. La squadra dei D’Eustachio sbanca ancora il TDF come ormai accade dal 2015.Sul secondo
gradino del podio del torneo di Basket è salito il Kamchatka
di Francesco D’Emilio, Marc Washington, Giovanni Di Loreto, Pio Mazzocchetti, Alex Di Marco, Steven Di Giovanni e
Gianmarco Frattari.Nel torneo di Beach Soccer si è aggiudicato, invece, il primo posto il Venezuela di Amos Di Felice,
Gianmarco Zitti, Edoardo Zitti, Francesco Ruggieri, Gianluca
Simone, Antonio Mariani e Francesco Recchia grazie alla
vittoria in ﬁnale per 3-2 contro il Congo di Massimo Di Giacinto, Andrea Di Sabatino, Vincenzo De Petris, Alessandro
Di Carlo, Gigi Orfanelli, Matteo Timperi e Alessio D’Eugenio.
Il premio come miglior giocatore di Calcio è stato conseguito da Gianmarco Zitti, autore di una doppietta in ﬁnale
mentre a Massimo Di Giacinto (Congo) è andata la statuetta
di miglior realizzatore grazie ai quindici gol realizzati in sette partite.

Dall’altra parte, Fabio D’Eustachio è stato premiato come
miglior giocatore della categoria Basket, mentre a Marc Washington, con 104 punti messi a segno, è andato il premio
come miglior Realizzatore.Luca D’Eustachio è stato il Miglior
Atleta del Torneo, conseguendo il premio dedicato a Diego
Giannascoli.Inﬁne spazio anche per il premio AVIS, riconoscimento di squadra introdotto quest’anno per premiare la
squadra con più “fair play” della manifestazione. E’ stato il
sorprendente e corretto Suriname di Stefano Mantini, Federico Vittorini, Riccardo Scognamillo, Gianluca Del Serrone,
Tommaso Spaziani, Edoardo Perlo e Davide Giorgini, ad essere premiato dal vice presidente dell’Avis locale di Roseto
degli Abruzzi, Enzo Borrelli.
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