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          COPERTINA

PRATI DI TIVO. La stagione è alle porte. Prati di Tivo si pre-
senta al pubblico come non mai. L’8 dicembre temperature 
permettendo gli impianti verranno aperti. Fatti tutti i col-
laudi, messa in sicurezza la stazione con ben 12 o’bell’x, 
e pronti i cannoni sparaneve ad imbiancare la zona per il 
campo scuola in caso di precipitazioni nevose. A questo si 
aggiunge un clima di maggiore serenità da operatori tu-
ristici e gestore impianti come conferma lo stesso Marco 
Finori: ” Devo essere onesto. La passata stagione quan-
do sono arrivato a stagione inoltrata il clima che si re-
spirava da queste parti era di vera tensione. Pregiudizi 
hanno condizionato buona parte della stagione che già 
compromessa. Vorrei ricordare che abbiamo aperto a 
fi ne gennaio con tutti i problemi del caso e per tutta la 
stagione siamo andati avanti a mezzo servizio mancan-
do gli altri impianti aperti come il pilone di mezzo che 
è la maggiore attrattiva per gli amanti di questa stazio-
ne. Adesso dopo la splendida stagione estiva si parte 
con un piede diverso e l’aria di collaborazione aleggia 
positivamente qui a Prati di 
Tivo. Pertanto dopo i suc-
cessi della cena e del pran-
zo “sospesi”, non possiamo 
far altro che continuare a 
navigare sulla stessa lun-
ghezza d’0nda per il bene 
dei Prati.”

È uscito da pochi giorni il 
listino per giornaliere e sta-
gionali. Puoi commentare le 
scelte fatte?

“Abbiamo adeguato il listi-
no anche al potenziale dei 
costi. Certamente i prezzi 
delle passate stagioni erano più bassi. Vero anche che 
a fi ne stagione i conti non hanno mai ridato. Non che 
adesso ridaranno, ma non possiamo pensare di poter 
gestire un impianto regalando giornaliere o con prezzi 
bassi che vanno anche a declassifi care la stazione che 
invece merita e con gli impianti tutti aperti e funzio-
nanti, credo sia un atto dovuto adeguare le tariffe. La-
voreremo per essere aperti sempre ed in orari adeguati 
agli sciatori. Questo il mio impegno.  Le stagionali ri-
specchiano più o meno i prezzi di altre stazioni grande 
come questa. Ci presentiamo per tempo, anzi certa-
mente in ritardo rispetto all’intero Abruzzo, ma sono 

anni che non uscivano listini prima di fi ne novembre. 
Quindi è già un successo.”

Pensate di fare delle giornate dedicate alla prevendita e 
promozione delle stagionali?

“Si abbiamo in mente di fare per il week end del 7 ed 
8 dicembre delle giornate dedicate alla presenta uni-
tamente ad attività di intrattenimento che saranno le 
diverse attività presenti sul Piazzale Amorocchi ad or-
ganizzare. Ci saranno delle offerte come lo skipass sta-
gionale per i primi 30 acquirenti a 199 euro e per altri 
50 a seguire a 250 euro. Pertanto chi vuole può appro-
fi ttare di questa occasione sapendo che già in quelle 
date lo skipass stagionale costa 380 euro. Un modo per 
promuovere la stazione ed il territorio e per cercare di 
fi delizzare gli appassionati.”

PRATI DI TIVO PRONTO PER LA STAGIONE
  

               MARCO FINORI CI SPIEGA LE SCELTE PER LA STAGIONE 
  ALLE PORTE ED I PROSSIMI EVENTI PROMOZIONALI

A cura di Enzo Santarelli 
 

 INFO BIGLIETTERIA 
0861.959605 - 333.6222228
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      VIZIO DI STATO

 Nel numero precedente di Blu news abbiamo par-
lato in modo ampio del gioco d’azzardo e dei danni che 
provoca nelle persone e nelle economie delle famiglie. 
L’argomento è stato trattato sia da un punto di vista della 
prevenzione, sia da un punto di vista psicologico. Torniamo 
sull’argomento perché come redazione abbiamo promes-
so di sensibilizzare i consiglieri della Città di Roseto per 
provare a far parlare prima il consiglio comunale sull’ar-
gomento per poi provare a farli arrivare ad approvare un 
regolamento che sia una guida per il prossimo futuro e 
che in altri comuni d’Italia ha avuto successi concreti con 
l’abbassamento delle quote pro-capite giocate. Abbiamo 
ascoltato per il momento alcuni consiglieri di opposizio-
ne, che hanno espresso la loro incredulità sui dati giocati 
sottoposti dal sottoscritto. A Roseto infatti nel 2018, con 
dati uffi ciali scaricabili dal sito dell’agenzia delle dogane, si 
sono giocati quasi 40 milioni di euro. SI! Avete letto bene, 
quasi 40 milioni di euro. Un dato allarmante in crescita 
esponenziale che lascia rifl ettere su come nonostante la 
disoccupazione, la mancanza di lavoro, e la crisi che atta-
naglia le famiglie, il popolo giochi a tutto tondo sul mondo 
delle scommesse, a conferma che in tantissimi sperano di 
risolvere i propri problemi con una vincita al gratta e vin-
ci piuttosto che al lotto. Se pensate che in un solo anno 
con queste giocate si sanerebbero i debiti del comune che 
ne avrà per anni di rate da pagare, o che il bilancio dello 
stesso comune non arriva a 25 milioni di euro. I dati inol-
tre riguardano solo il gioco fi sico. Per capirci è escluso il 
gioco online, fatto con smartphone, pc, ipad ecc. In pratica 
le cifre si riferiscono a soggetti che in carne ed ossa en-
trano ogni giorno in un bar, tabaccheria, sala scommesse 
e fanno il loro gioco. Pertanto come redazione abbiamo 
deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica unitamente agli 
amministratori e consiglieri di questa città per provare a 
regolamentare le future aperture di sale slot e scommesse, 
limitandole a zone non sensibili recependo sia la legge re-
gionale che prendendo spunto da regolamenti di comuni 
virtuosi che hanno dato una mano al territorio ed alla sua 
popolazione con l’abbassamento nel medio lungo termine 
della quota pro-capite giocata, segno che il regolamento 
ha dato i frutti sperati.

Abbiamo ascoltato Angelo Marco-
ne consigliere comunale di oppo-
sizione che in proposito ha detto:” 
Se queste sono le cifre, credo che ci 
sia da rifl ettere. La proposta che la 
redazione di Blu news vuole fare la 
ritengo valida. Mi auguro che an-
che gli altri consiglieri si diano da 
fare per proporre una mozione in 

consiglio per portare all’attenzione sia della giunta che del 

Sindaco questo tema importante e su cui è necessario in 
qualche modo intervenire per tutelare le future generazio-
ni. Da parte mia c’è la massima disponibilità.”

Il consigliere di opposizione Rosaria 
Ciancaione leggendo alcuni dei dati 
sottoposti è rimasta senza parole: “ 
Sono cifre da capogiro, stento a cre-
derci. Questo modo di operare dello 
Stato, che non fa altro che stimola-
re le giocate in tutti i sensi, sta cre-
ando tanti problemi alle famiglie. E’ 
necessario intervenire per quant di 

nostra competenza per cercare di arginare il fenomeno, vi-
sto anche che questi soldi passano sul nostro territorio ed 
al territorio non rimane nulla se non ludopatici che hanno 
necessità di cure lunghe ed importanti per poterne uscire. 
Pertanto mi trovi favorevole per parlarne in consiglio co-
munale, e trovare una soluzione per il nostro territorio at-
traverso l’adozione di un regolamento che darà i suoi frutti 
nel medio lungo periodo.”

Dello stesso avviso è L’avvocato 
Alesssandro Recchiuti:” Premesso 
che sono contro ogni tipo di proi-
bizionismo, i dati che mi hai sotto-
posto sono da rabbrividire se sono 
veri. Non pensavo sinceramente po-
tessero essere queste le somme gio-
cate. Mi trovi d’accordo dunque per 
proporre una mozione, per iniziare a 

discutere su un argomento dove c’è molta omertà da par-
te di tutti, perché certamente in tanti hanno il problema 
in casa e hanno paura di farlo sapere. Altri probabilmente 
non sono ancora consapevoli. Tutto questo porta alla rovi-
na delle famiglie, pertanto è necessario quantomeno sot-
toporlo in consiglio per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Nel prossimo numero torneremo a dare maggiore spazio 
all’argomento e ascolteremo gli altri consiglieri di opposi-
zione unitamente ad altri della maggioranza nella certezza 
che l’argomento venga discusso quanto prima in consiglio 
comunale.

leggi il qr code con il tuo smartphoine per visualizzare i 
dati sul gioco fi sico di Roseto nel 2018 pubblicato sul sito 
dell’agenzia delle dogane

GIOCO D’AZZARDO
OBIETTIVO SENSIBILIZZARE I POLITICI LOCALI PER AVERE 

UN REGOLAMENTO COMUNALE MIRATO ALLA PREVENZIONE

A cura di Enzo Santarelli 
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      progetto ciclabile

ROSETO: LA CICLABILE 
DA VIALE MARCHE A VOLTARROSTO

A cura di Enzo Santarelli 
 

ROSETO. Un collegamento 
ciclabile tra il lungomare 
di Roseto e la frazione di 
Voltarrosto, passando per 
Campo a Mare, con cambi 
di viabilità su alcune stra-
de interessate. È il proget-
to meno di un mese fa in 
municipio. La ciclabile cit-
tadina che collega il mare 
in prossimità del pontile 
che arriva fi no a Volta-
rosto in prossimità della 
scuola elementare sarà 
fi nanziato con i 130mila 
euro previsti dal fondo 
per lo sviluppo e la coe-
sione del ministero dello 
Sviluppo economico per i 

Comuni tra 20 e i 50 mila abitanti. Progetto che, per non 
perdere il fi nanziamento, sarebbe dovuto partire entro il 
31 ottobre 2019. Dopo l’insurrezione dei residenti e degli 
interessati al tratto l’opera sta subendo degli slittamenti 
mettendo a rischio il fi nanziamento.  «Si interverrà sul-
la strada già esistente, creando delle corsie dedicate 
alle bici», ha spiegato nei primi commenti nella presen-
tazione del progetto il vicesindaco e assessore ai lavo-
ri pubblici Simone Tacchetti, «e nel giro di due mesi 
circa, tempo permettendo, i lavori saranno conclusi».

Il progetto, redatto dall’ingegnere Emiliano Aloisi e pro-
posto dal gruppo consiliare di “Roseto Protagonista”, com-
posto dai consiglieri Massimo Felicioni, Marco Angelini e 
Saverio Marini, è stato condiviso da tutta la maggioranza 
e riqualifi cherà alcuni tratti urbani. «Si realizzerà questa 
pista ciclabile nell’ottica della mobilità sostenibile», ha 
detto Felicioni, «per permettere ai cittadini delle frazio-
ni di raggiungere Roseto in sicurezza». La pista partirà 
dal lungomare, all’altezza di viale Marche, e proseguirà su 
viale Mezzopreti e via Puglie, per poi salire su viale Europa, 
passare per Campo a Mare e terminare nel parcheggio del-
la scuola elementare di Voltarrosto. «Ci saranno due cor-
sie separate nella maggioranza dei tratti», ha precisato 
l’ingegnere Aloisi, «una sulla destra che salirà e l’altra 
sulla sinistra a scendere, rispettando i sensi di marcia 
delle auto. In due punti la pista si separerà, nella piccola 
biforcazione su viale Europa (viale Europa e Via Oglio) 
poco prima dell’entrata del cimitero, e a scendere una 
corsia anziché proseguire su viale Europa, all’altezza di 
via Piave, svolterà sulla destra per poi girare a sinistra 
su via Manzoni e ricongiungersi all’altra corsia al sema-
foro di viale Mezzopreti. In alcuni tratti, opposti al sen-
so di marcia, saranno installati dei “biscottoni” in ce-
mento, che saranno colorati di giallo, per delimitare la 

pista, mentre nelle corsie 
corrispondenti al sen-
so di marcia delle auto, 
sarà realizzata una linea 
gialla per separare la pi-
sta dalla carreggiata». Le 
corsie saranno colorate di 
azzurro, e in alcune strade 
cambierà la viabilità: viale 
Marche e viale Mezzopreti, 
per esempio, diventeranno 
a senso unico in direzione 
est-ovest, e su viale Euro-
pa, all’altezza della Fantini 
Vini, la strada per un tratto 
di circa 100 metri torne-
rà a senso unico sempre 
in direzione est-ovest. 

Apparentemente tutto molto bello, se non fosse per il fatto 
che le parti interessate (fruitori, residenti e dimoranti) ai 
tratti di percorrenza abbiano appreso la notizia dai gior-
nali. Pertanto sia il progettista che la maggioranza stan-
no ora discutendo le criticità che non sono poche dopo 
le proteste pubbliche a cui hanno fatto seguito la raccolta 
delle prime 100 fi rme, oggi arrivate ad oltre 800. È nato un 
comitato capeggiato da Berardina Prosperi, insegnante e 
mamma di 2 fi gli che abitano proprio davanti ad uno dei 
tratti dove dovrebbe passare la ciclabile. Saròà una delle 
famiglie che perderanno l’intimità dell’uscita di casa oltre al 
problema dei rifi uti da conferire, senza dimenticare che la 
sosta in via Piave è già sofferente e non esistono soluzioni. 
Se si pensa che a questo si aggiungerà il pennello ciclabile 
separato da una semplice striscia gialla senza dunque pro-
teggere i ciclisti, i dubbi emergono da parte dei cittadini. 
Su questo punto l’amministrazione sembra voglia tornare 
sui suoi passi, pertanto si è aperto un tavolo pseudo- tec-
nico per ascoltare le criticità. Un ascolto mancato durante 
la progettazione, vista la fretta nel voler presentare l’opera. 
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A cura di Enzo Santarelli 
 

“Ci scusiamo per questa mancanza” è il commento del 
Consigliere Felicioni – “mi preme sottolineare che sia-
mo disponibili a verifi care le varie proposte che ar-
riveranno dai cittadini e dal comitato, ma non per 
questo rinunceremo al fi nanziamento così come alla 
realizzazione dell’opera. È normale che qualsiasi pro-
posta venisse fatta, ci saremmo ritrovati con proteste 
di ogni tipo. È necessario e doveroso ascoltare tutte 
le parti per ottenere il risultato più positivo possibi-
le per aggirare i cambiamenti necessari che scuotono 
la routine e sembrano insormontabili. Pertanto ben 
vengano proposte positive da ogni dove. Un conto è 
lavorare per il bene comune, un conto è fare in modo 
che si lavori per non farla. Certo non riusciremo ad 
accontentare tutti, ma questo lo sappiamo. Pertanto, 
è diffi cile pensare che chiunque fosse stato al posto 
nostro poteva fare di meglio. Avrebbe avuto le stes-
se barriere politiche e sociali che stiamo avendo noi. 
Mi auguro che la popolazione si renda anche conto 
che lavoreremo per migliorare la viabilità di pedoni 
e ciclisti che vanno tutelati, visto che davvero in tan-
ti soprattutto per molti mesi l’anno usano la biciclet-
ta in quei tratti e ad oggi non hanno alcuna tutela.”

il Presidente del Comitato Berardina Prosperi è di diverso 
avviso. La Prosperi ci informa che il comitato è nato per 
protestare questo progetto che presenta diverse critici-
tà: “Siamo apparentemente oggi presenti al tavolo della 
trattativa, ma non perché dobbiamo dimostrare qualcosa, 
commenta la Prosperi - “Vogliamo solo portare all’atten-
zione dei consiglieri e progettista le nostre perplessità, i 
nostri dubbi e le possibili alternative. Per il momento il 
progetto che doveva partire entro il 31 ottobre è slittato. 
Quindi per noi è già un successo. Riteniamo si possano 
raggiungere degli obiettivi comuni. Innanzitutto, non per 
forza si deve realizzare una pista ciclabile, dove a detta 
di coloro che la sponsorizzano non crea tutti questi di-
sagi e rispetta le condizioni minime previste per legge! 
Or dunque, pur di non perdere un fi nanziamento si met-
te a repentaglio la vita e l’incolumità dei residenti oltre 
che la sicurezza che già oggi è al limite. Si andrebbero ad 
aggiungere altri problemi a quelli esistenti. Pertanto noi 
come comitato, vogliamo essere propositivi e combatte-
remo per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di 
poter vivere serenamente nei nostri quartieri e non sentir-
ci limitati, sapendo già di esserlo con l’esistente. Ringrazio 
tutti i sostenitori politici e tutti coloro che hanno voluto 
dare il loro apporto con la loro fi rma o presenza, in quan-
to si sono resi conto carte alla mano che molti tratti in 

questione di questo progetto presentano dubbi e lacune 
e creano altri problemi. Mi dispiace anche che l’ammini-
strazione stia rispondendo solo ora. Avrebbero dovuto 
farlo prima di presentare la ciclabile alla stampa. Ci sia-
mo trovati questa scelta decisa da alcuni che in queste 
zone neanche ci abitano e non possono sapere cosa è il 
quotidiano in queste vie. Pertanto mi auguro che questa 
apparente apertura dei consiglieri del consiglio comunale 
non sia solo fumo negli occhi. Se non ci fossimo mossi 
probabilmente il progetto sarebbe stato realizzato in que-
sto modo e senza varianti e sarebbe uscito fuori con tutte 
le sue lacune e con tutti i rischi del caso. Qui si parla di si-
curezza di residenti, di pedoni, di bambini, di famiglie, di 
ciclisti. Il prossimo step sarà la mozione che verrà discussa 
nel prossimo consiglio comunale intorno ai primi di di-
cembre e saremo presenti in massa per protestare e far 
valere i nostri diritti. Non perché non vogliamo una cicla-
bile, ma perché essa va realizzata con tutti i criteri previsti 
dal codice della strada per mettere in sicurezza i pedoni 
ed i ciclisti e non per far fi nta di tutelarli con una striscia 
gialla che è vero che oggi neanche esiste, ma la striscia 
immaginaria tale rimarrebbe e non proteggerà nessuno. 
La situazione andrà a creare disagio davanti a condomi-
ni ed abitazioni che non avrebbero neanche lo spazio per 
aprire il cancello di casa. Non nego che i cambiamenti 
portano disagi e scompensi rispetto a quella che sembra 
la normale routine quotidiana che viviamo nelle nostre 
strade ed a cui siamo ormai abituati, ma non per questo 
va tutto bene! Pertanto aggiungerne altri solo per non 
perdere un fi nanziamento credo rasenti la follia. A tutto 
c’è rimedio. Oggi forse ne perdiamo 130 mila ma domani 
forse con un progetto più strutturato e credibile ne po-
tremmo prendere anche di più. Diversamente potrebbe 
essere fi nanziato con la tassa di soggiorno che per il se-
condo anno consecutivo non sappiamo che fi ne ha fatto!”.

Aspettiamo le prossime pedalate dell’amministra-
zione in attesa del rush fi nale nella speranza che 
si arrivi al traguardo insieme per il bene comune.
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          BIOLOGICO

L’assedio alla fortezza di Masada (73 d.C.), roccaforte con-
siderata inespugnabile posta su un’altura di 400 metri a 
strapiombo sulle rive del Mar Morto, in Israele, rappresenta 
storicamente la dimostrazione del valore, della potenza e 
della grandezza dell’esercito romano. La X legione Freten-
sis, il possente esercito 
guidato dall’abile co-
mandante Lucio Flavio 
Silva, con capacità bel-
liche e ingegneristiche 
riuscì a conquistare la 
città, ultimo avampo-
sto degli Zeloti, ap-
partenenti al gruppo 
più conservatore tra le 
fazioni giudaiche che 
guidarono la rivolta 
contro Roma.

La conquista di Masa-
da rappresenta, da un 
punto di vista intellet-
tivo ed emotivo, l’e-
spressione della forza di volontà umana, della determina-
zione, supportata da strategie condivise, della tenacia nel 
perseguire determinati obiettivi che sembrano impossibili 
da raggiungere; come appunto era considerata la fortezza 
di Masada, inespugnabile. Per me Masada rappresenta la 
potenza della natura sull’uomo. Può sembrare assurdo per-
chè il posto è inospitale e non certo attraente per un bota-
nico, non c’è un fi lo d’erba nel raggio di chilometri, in pieno 
deserto, con rocce nude e sole a picco con 40 gradi all’om-
bra. Luogo ideale forse per un geologo. Nel 73 d.C. Masada 
era un’oasi verdeggiante, una città autosuffi ciente posta su 
un promontorio con campi irrigui e produttivi alimentati da 
enormi cisterne d’acqua scavate nella montagna.

Sarah Sallon, un’esperta di piante mediorientali presso il 
Centro Medico Hadassah (affi liato con l’Università di Ge-
rusalemme), ha recuperato nel 2014 dei semi di dattero di 
Giudea da un’anfora rinvenuta in uno scavo archeologico 
sepolta da duemila anni a Masada, degli Zeloti, e li ha se-
minati. Circa sei settimane dopo, con suo grande stupore, 
vide che uno dei semi cominciava a germogliare. Nessuno, 
prima d’ora, aveva mai effettivamente riportato in vita una 
pianta estinta. Il dattero è stato soprannominato “Methu-
selah” (Matusalemme), il personaggio antidiluviano di cui 

la Bibbia dice che visse 969 anni. Come in un jurassic park 
della botanica il germoglio dopo duemila anni aveva po-
tenzialità vitali e oggi, la palma da dattero di Giudea è alta 
tre metri ed è diventata una popolare attrazione turistica. 
Matusalemme si trova nel kibbutz Ketura, a sud di Israele. 

Il problema è che è 
una pianta maschio, 
produrrà solo polli-
ne, ma si spera che 
nasca anche una 
femmina, si sta cer-
cando attualmente 
di ibridarla con altre 
specie. La palma da 
dattero di Giudea 
è ricca di vitamine, 
minerali, sostanze 
nutritive e fi bre e 
costituiva uno degli 
alimenti più impor-
tanti nel Mediterra-
neo antico. Le carat-
teristiche genetiche 
di questa semenza 

antica, molto resistente alla siccità e ai climi torridi, apre 
sorprendenti prospettive allo studio di nuovi farmaci e alla 
ricerca scientifi ca che si è direzionata sullo sviluppo di me-
dicinali derivati dai vegetali. In Italia invece è stata salvata 
dall’estizione la leucolea, un antico olivo dalle drupe color 
bianco avorio da cui si estraeva il prezioso olio di krisma, 
utilizzato per le funzioni religiose, pianta coltivata nei chio-
stri dei monasteri basiliani, particolarmente diffusi in Cala-
bria tra il VII e il X secolo d. C. La palma da dattero di Giu-
dea era, diversamente dal recupero della leucolea, estinta 
da secoli.

L’assedio alla fortezza di Masada ha molteplici chiavi di let-
tura. La sera prima dell’ingresso vittorioso dei centurioni 
romani che, aperta una breccia nelle mura di cinta, sareb-
bero entrati l’indomani mattina; oltre mille Zeloti pur di 
non cadere prigionieri, si uccisero, determinando il primo 
suicidio di massa della storia. Personalmente interpreto le 
vicende di Masada come il trionfo della vita sulla morte, di 
come un seme avvizzito di una pianta estinta da duemila 
anni, con la tenacia e la forza di volontà “vegetale” possa 
perseguire obiettivi ritenuti impossibili: germogliare.

JURASSIC GARDEN
IL DATTERO “MATUSALEMME” DI MASADA

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

UN APPROCCIO MODERNO ALLA CHIRURGIA 
PROTESICA DI ANCA E DI GINOCCHIO: 

IL PROTOCOLLO FAST-TRACK

Dr. Cesare Stagni
Dr. Giuseppe Di Sante
Chirurgia Ortopedica Ricostruttiva e Tecniche 
Innovative (Direttore Dr. Dante Dallari)
Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
 

La patologia artrosico-degenerativa dell’anca e del ginoc-
chio richiede nei casi più avanzati la sostituzione protesica 
dell’articolazione. Gli impianti protesici attualmente dispo-
nibili hanno raggiunti elevati standard di affi dabilità, con-
sentendo risultati funzionali di grande soddisfazione. Non a 
caso la prestigiosa rivista scientifi ca Lancet nel 2007 defi nì 
la protesi d’anca come “l’intervento del secolo”; sempre più 
l’intervento viene eseguito in pazienti giovani (ad esempio 
in esiti di traumi, incidenti stradali) ed è anche da registra-
re come pazienti over 60 siano frequentemente sportivi e 
presentino elevate richieste funzionali. Ne deriva la neces-
sità di impianti protesici sempre più performanti, in modo 
da restituire al paziente la migliore qualità di vita possibile.

Negli ultimi anni si sono delineate due fondamentali linee 
di ricerca nell’ambito della chirurgia protesica: da un lato 
lo studio e lo sviluppo di tecniche mini-invasive e mate-
riali innovativi e dall’altro la defi nizione di percorsi clinico-
assistenziali che focalizzano l’attenzione alla rapidità della 
ripresa funzionale, al fi ne di rendere più agevole il recu-
pero del paziente e ridurne l’impatto emotivo e sociale.

Sono ormai passati gli anni in cui la problematica dell’u-
sura protesica poneva limiti stretti alla protesizzazione di 
pazienti ad elevate richieste funzionali; i nuovi materiali uti-
lizzati oggigiorno offrono componenti sempre più resistenti 
e biocompatibili. Nelle ultime due decadi, raggiunti eccel-
lenti livelli di affi dabilità degli impianti, un nuovo interes-
se è stato indirizzato quindi verso l’ottimizzazione dell’iter 
terapeutico-gestionale del paziente sottoposto ad inter-
vento di artroprotesi. Nasce da queste premesse il proto-
collo Fast-Track, un approccio mirato all’ottimizzazione del 
percorso clinico-assistenziale del paziente che si sottopone 
ad artroprotesi. Il termine è oggigiorno trasversale a mol-
te realtà del nostro quotidiano, è utilizzato in ogni molti 
ambiti sociali, dai trasporti alla fi nanza, ad intendere otti-

mizzazione delle procedure e affi namento dei servizi offerti. 

Proposto inizialmente nei primi anni Novanta dal Profes-
sor Kehlet in Danimarca in ambito  chirurgia addominale, 
tale approccio iniziò ad essere sperimentato in Chirurgia 
Ortopedica, con ottimo riscontro nella pratica clinica. Se 
fi no agli anni Ottanta l’intervento di sostituzione protesi-
ca dell’anca, ad esempio, era seguito da lunghi periodi di 
immobilità e spesso gravato dal mantenimento prolunga-
to di apparecchi gessati; oggigiorno la ripresa è rapida ed 
effi cace; pur rimanendo nell’ambito della chirurgia mag-
giore, la protesica nella chirurgia di anca e ginocchio viene 
affrontata con un impatto decisamente più vantaggioso in 
termini di qualità di vita del paziente, riduzione dei tem-
pi di recupero e delle complicanze connesse alla chirurgia.

Come si può migliorare il percorso?  Avvalendosi delle più 
recenti evidenze scientifi che, si realizza un approccio mul-
tidisciplinare alla patologia, tramite la combinazione di:

• Tecniche chirurgiche mini-invasive

• Protocolli anestesiologici mirati al controllo del 
dolore postoperatorio

• Iter riabilitativo attivo e customizzato in base al 
paziente
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   PSICOLOGIA

...RIFLESSIONI...

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

 In questo numero di Blu news avrei dovuto scrivere 
il secondo articolo, il proseguimento, sul Gioco d’Azzardo 
Patologico e la Dipendenza da Gioco d’Azzardo.  In realtà, 
dopo quanto accaduto lunedì 18 novembre nella nostra 
cittadina, mi è sembrato doveroso e rispettoso “spendere” 
due parole...
Innanzitutto sono parole di assoluto rispetto e 
silenzio...”urlante”...nei confronti dell’enorme ed inimmagi-
nabile dolore che ha colpito la famiglia, gli amici ed i co-
noscenti di Berardo e che vogliono da parte mia e della re-
dazione di Blu news semplicemente abbracciare e stringere 
forte tutti loro...pur non conoscendolo.
Poi parole di angoscia e rabbia per l’impotenza che una 
circostanza del genere  investe tutti...tutta la cittadinanza, 
tutti noi rosetani...indistintamente! Angoscia e rabbia...due 
emozioni...che “rimbalzano” dentro me stessa in primis in 
quanto persona, innanzitutto, ed inoltre nel ruolo profes-
sionale che rivesto di psicologa e psicoterapeuta. Quello 
che più mi sconvolge è, invece, sentir parlare o veder scri-
vere sui social delle “sentenze”, dei “giudizi” o delle “opi-
nioni” dal mio punto di vista fuori luogo! In situazioni così 
credo che non dire nulla sia la miglior cosa perché nessu-
no può sapere cosa c’è dentro un ragazzo e nessuno può 
permettersi di parlare della famiglia o degli amici e di cosa 
avrebbero dovuto “vedere” o “capire”. Tornando alle due 
emozioni su menzionate: l’angoscia è per ciò che il gesto 
dà come messaggio a tutti noi...adulti, ragazzi, genitori, fra-
telli, sorelle, educatori, insegnati; la rabbia e’ per l’impoten-

za di fronte alla sofferenza che non riesce a chiedere aiuto.
Ciao Berardo...
E Ciao Matteo...anche tu andato via troppo presto e troppo 
giovane...vicini anche alla tua famiglia!



info 085.80.90.353
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       visti da vicino

PRESENTATO IL PROGRAMMA  
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

A cura di Enzo Santarelli 
 

Presentato il diario e il programma delle attività dell’U-
NIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’  di 
Roseto degli Abruzzi, messe a 
punto  dalla presidentessa Patri-
zia Di Filippo, che sono stati illu-
strati nel corso dell’inaugurazione 
avvenuta il 19 novembre nell’aula 
consiliare del Comune di Roseto. 
Si è partiti con una prolusione 
della docente Lucilla Sergiacomo, 
premio alla Cultura dell’edizio-
ne 2019 del Premio “Giammarco 
Sgattoni”, che ha relazionato su 
“L’Abruzzo di Flaiano: L’infanzia 
è l’unico luogo che non riuscia-
mo ad abbandonare”. La serata è 
stata allietata da Dorina Di Marco 
della scuola danzatori con “Dorina 
racconta Dorina: Isadora Duncan”.

Le lezioni, a partire dal 3 dicem-
bre, si svolgeranno ogni mar-
tedì, con inizio alle 16, nell’au-
la consiliare. Tra le proposte di quest’anno spiccano un 
Juke box letterario per favorire, attraverso la lettura e 
la musica, l’ascolto e la relazione con gli altri. Tra le ini-
ziative c’è ancora il “Cinema con tè”, un’occasione per 
visionare pellicole interessanti alla presenza di esper-
ti a cui è seguita la degustazione di tè con pasticcini.

Prima di questa presentazione uffi ciale è stata organizza-
ta insieme alla Pro-loco di Roseto una conviviale presso 
l’Hotel Liberty dove hanno preso parte i tanti iscritti e dove 
è stata presentato il programma a tutti i presenti tra una 
pietanza ed un’altra ed è stato un momento partecipa-
tivo a dimostrazione della bontà della iniziativa che mi-
gliora la sua offerta di anno in anno. Infatti molte sono 
le attività di collaborazioni intraprese, come ad esempio 

con il Teatro di Teramo o con un ricco elenco di viaggi 
che vanno da uno a tre giorni in giro per le Città italiane. 

Le lezioni saranno tenute da diversi docen-
ti in diverse discipline e sarà un modo per solletica-
re la mente dei partecipanti diversamente giovani.

Non è mancata la nota del Sindaco che si congratula con 
l’organizzazione :“Iniziative come questa – dice il sindaco, 
Sabatino Di Girolamo – sono essenziali nella vita culturale 
di una città. Non si smette mai di apprendere, non si deve 
mai smettere, perché la curiosità di imparare, come hanno 
dimostrato ormai molti studi scientifi ci, è linfa vitale per 
ogni essere umano. Sono particolarmente grato al comitato 
esecutivo dell’Università della terza età e tempo libero per 

l’allestimento dell’interessante 
serie di incontri che offrono alla 
nostra città. Ringrazio quindi 
la presidentessa, Patrizia Di Fi-
lippo, e Andreina Salvatore per 
l’impegno e l’organizzazione”.

La frequenza ai corsi è aperta a 
tutti, la quota associativa annua 
è di 50 euro. Non mancheranno 
viaggi culturali e momenti ludici 
e conviviali. Per iscrizioni e infor-
mazioni si possono contattare i 
numeri di telefono 339 2789672 
(Patrizia Di Filippo) e 334 
3810172 (Andreina Salvatore).



 

 
Località Santa Lucia

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

                 MASCHILE

  QUANDO SI PUNTAVA PIU’ SULLA TECNICA CHE SUL FISICO
COME E’ CAMBIATA LA PALLACANESTRO NEGLI ULTIMI ANNI

E A ROSETO CONTINUA LA DIVISIONE TRA I TIFOSI

Quattrocento abbonati circa fi n’ora (dati ancora non uffi -
ciali) e prima gara casalinga con circa 1.500 spettatori circa. 
Gli spazi vuoti erano diversi purtroppo, un trend negativo 
che parte dalla scorsa stagione, quando i tifosi della curva 
nord, e anche molti della “tribuna”, decisero di non venire 
più a vedere le partite dopo alcuni fatti “gravi” nella trasferta 
di Cagliari. Quella, però, fu la goccia che fece traboccare il 
vaso perché molti tifosi, fi n dall’inizio, non hanno visto di 
buon occhio l’accordo tra il Roseto Sharks e la Stella Azzur-
ra Roma, che comunque ha permesso di mantenere l’A2 a 
Roseto. 
Sembrano lontanissimi i tempi del PalaMaggetti caldo, 
quando gli avversari avevano quasi “paura” di venire a gio-
care a Roseto per l’atmosfera terrifi cante durante le partite, 
in particolare negli ultimi minuti, quando il Rumore dei tifosi 
faceva la differenza. Sembrano lontani, ma in realtà parlia-
mo della stagione 2017/2018, quando calcavano il parquet, 
tra gli altri, Marco Contento e Riccardo Casagrande, per 
esempio, e quando in panchina sedeva coach Emanuele Di 
Paolantonio, teramano, ma subito entrato nel cuore dei ti-
fosi grazie alla meravigliosa annata 2016/2017. 
Ecco, ora al PalaMaggetti non è più come una volta. Possia-
mo dire, come dicono in molti, “va bene così”, possiamo far 
fi nta di nulla, ma l’evidenza non si può negare. Dispiace per 
questi meravigliosi ragazzi, molti di loro giovanissimi, che 
danno tutto in campo, e che lo scorso anno raggiunsero an-
che i play-off! Un dato, dunque, è sicuro: l’assenza dei tifosi 
non dipende dalle sconfi tte o dalle vittorie, ma dal progetto 
intrapreso. 
Quest’anno, poi, ci sono tante novità come lo sponsor tecni-
co Spalding e lo sponsor principale “Sapori Veri” di Luciano 
Campitelli, e quindi nuove risorse, nuovi progetti, e molto 
altro. Ma la cosa principale, ovvero riportare la gente al Pa-

laMaggetti, sembra non essere la priorità. Eppure il pubbli-
co è il “sesto uomo in campo”…
Siamo al secondo anno del progetto Roseto Sharks/Stella 
Azzurra Roma, e il prossimo in teoria è l’ultimo anno, ma 
prorogabile ovviamente. E’ un accordo che sicuramente 
conviene a Roseto, che ha minori costi grazie all’apporto 
della Stella Azzurra, ma conviene anche a Roma, che valo-
rizza i suoi giovani in un palcoscenico importante come l’A2. 
Oltre i tifosi della curva nord, però, hanno perso interesse, e 
non frequentano più il PalaMaggetti, anche moltissimi delle 
tribune, dove sono evidenti gli spazi vuoti. Nelle prossime 
gare il trend cambierà? Tutti lo sperano ma nessuno lo dice. 
Perché “va bene così”, “peggio per loro, non sanno che si 
perdono”, e via dicendo. 
Questa è l’attuale situazione a Roseto: il basket va avanti, la 
squadra c’è e combatte in campo, il progetto prosegue a 
gonfi e vele, ma i tifosi non ci sono e, probabilmente, non ci 
saranno per tanto tempo. 

a cura di   Luca Venanzi
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          ESCURSIONI

Non solo Rivisondoli però, perché nel teramano c’è un bellis-
simo presepe, che si svolge il 26 dicembre 2019, a Cerqueto, 
piccolo paesino del Comune di Fano Adriano: è l’edizione 
numero 53, e coinvolgerà circa 200 fi guranti. La rievocazio-
ne del presepe si svolge in uno splendido scenario proprio 
a ridosso del paese, e i protagonisti della natività sono tutti 
i cittadini che, senza eccezioni, partecipano all’evento con 
grande devozione. L’ ambiente, particolarmente suggestivo, 
costituisce una cornice di unica bellezza; i giochi di luci, la 
scenografi a ed i testi (dalla genesi fi no alla natività) rendono 
il presepe di Cerqueto inimitabile nel suo genere. Ai parteci-
panti vengono offerte gratuitamente, nell’attesa dell’inizio, 
bevande calde (tè e vin brulè). Per raggiungere Cerqueto, da 
Roseto, occorre circa un’ora. 
Infi ne, come ultima proposta, ecco la “Casa di Babbo Nata-
le”, una vera attrazione per i più piccoli, che è possibile visi-
tare fi no al 6 gennaio, dalle 15.30 alle 20, a Castel Castagna, 
di fronte alla bellissima abbazia di Santa Maria di Ronzano 
(da visitare anch’essa!). L’ingresso è gratuito, e ogni giorno 
ci sono bellissime attrazioni per i bambini. Quest’anno sarà 
la quinta edizione. Da Roseto, per raggiungere l’abbazia di 
Santa Maria di Ronzano, e dunque la casa di Babbo Natale, 
occorre meno di un’ora, 45 minuti circa. 

  UNA PASSEGGIATA TRA IL VERDE E 
CORSI D’ACQUA: 

BOCCA DI VALLE E LA CASCATA DI SAN GIOVANNI

a cura di   Luca Venanzi



21
ITINERARI   ITINERARI

Il sentiero, inizialmente arenario, ci porterà ad inoltrarci 
nella fresca faggeta ricca dei colori degli arbusti di Mag-
giociondolo, dei Gigli di San Giovanni, insieme a orchidee e 
genziane. All’inizio la passeggiata è comoda, con un largo 
sentiero sotto il bosco. Pian piano il sentiero si restringe, e 
le pendenze aumentano, ma il percorso è segnato e ben 
visibile. Dopo circa un’ora e trenta di cammino arriveremo 
alla suggestiva visione della Cascata di San Giovanni. Il fi u-
me Vesola si getta per 35 metri di altezza, creando ai suoi 
piedi una vasca di acqua cristallina. Ad anticipare l’immagi-
ne del complesso, si sentirà il forte rumore delle acque che 
si gettano al suolo e la brezza proveniente dalla nebuliz-
zazione delle stesse acque. Qui potrete scegliere se prose-
guire a destra della cascata, e compiere dunque il percorso 
ad anello (in totale sono necessarie circa 4 ore e mezza), 
oppure tornare indietro sullo stesso sentiero dell’andata in 
circa un’ora.

Si può scegliere di proseguire salendo a destra della ca-
scata: all’inizio c’è un ripido tratto, breve, dove è possibile 
aiutarsi con una corda fi ssa sulla sinistra. Si arriverà sotto 
un’alta parete in roccia, costeggiandola, e si prosegue su 
un sentiero stretto ma comodo, sempre in leggera salita. A 
tratti il panorama è davvero suggestivo. Una volta arrivati 
a Pian delle Mele, prima di tornare alle macchine a Bocca 
di Valle, è possibile sostare, pranzare o prendersi un caffè. 
E per i più avventurosi anche salire sugli alberi, nel parco 
avventura Maiella. Costeggiando il ristorante “La Baita del 
Poeta”, si scende in un sentiero che riporterà in 20 minuti 
circa al punto di partenza.

Senza neve, dunque, è un percorso adatto a tutti, purché 
con un minimo di esperienza (sempre meglio andare in 
gruppo e con qualcuno che già ci è stato), mentre nella 
stagione invernale, in presenza di neve, sono necessarie le 
ciaspole e una buona dose di resistenza, ma all’arrivo sotto 
la cascata lo spettacolo è assicurato. 

a cura di   Luca Venanzi








