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          COPERTINA

Passione, spettacolo e solidarietà. Tutto questo è “Sport 
per la Vita” (memorial Licia Giunco), il gran galà inter-
nazionale di pattinaggio, che andrà in scena sabato 1 feb-
braio alle 20.30 al PalaMaggetti di Roseto, e che da 35 
anni sposa il connubio sport e solidarietà: l’intero incasso, 
infatti, sarà ancora una volta devoluto alla Lega Fibrosi 
Cistica, sezione regionale dell’o-
spedale di Atri, e all’Unitalsi, gra-
zie alla volontà della presidente 
dell’organizzazione di Sport Per la 
Vita, Maria Luisa D’Elpidio.

Molto ricco il programma di questa 
edizione numero 35, organizzata 
sempre dalla società “Skating la 
Paranza” di Roseto della Presiden-
te Maria Cristina Marini,con le al-
lenatrici Annalisa D’Elpidio e Pina 
Di Martino. 

Parteciperanno diversi campioni 
del mondo e i gruppi show delle 
varie società abruzzesi di pattinag-
gio, con la preziosa collaborazione 
della pluricampionessa del mondo 
Debora Sbei.  

Dopo la cerimonia d’apertura con 
il collettivo società d’Abruzzo, si 
susseguiranno le performance dei 
campioni presenti come Rebecca Tarlazzi, campionessa 
del mondo 2019 nel singolo femminile, Alice Esposito 
e Federico Rossi, vice campioni del mondo 2019 come 
coppia artistico, Silvia Stibilj, campionessa del mondo 
2019 solo dance, Pau Garcia Domec, campione del mon-
do juniores 2019 nel singolo maschile, Mattia Qualizza, 
vice campione del mondo 2019 solo dance, Giada Luppi, 
campionessa europea juniores 2019 nel singolo femminile, 
Asya Sofia Testoni e Giovanni Piccolantonio, campioni 

del mondo juniores 2018 come coppia danza, Giulia Ra-
stelli e Lorenzo De Benedictis, vice campioni d’Europa 
2019 come coppia artistico, ed Edoardo Giancola, primo 
classificato all’open international de Danse 2019. La pre-
sentazione sarà a cura di Mirella Lelli. 

Durante il gran galà, ci sarà spazio 
per la consegna della rosa d’argen-
to 2020, assegnata a Matilda De 
Angelis e Ambrogio Lo Giudice, ri-
spettivamente attrice e regista della 
fiction Rai “I ragazzi dello zecchino 
d’oro” e per l’ospite d’onore, ovvero 
il cantante Filippo Graziani, figlio 
dei Ivan Graziani. Ospiti a Sport per 
la vita i quattro gattini più amati 
della Tv direttamente dal live show 
dei 44 gatti. “Trentacinque anni è 
un bel traguardo”, dice Annalisa 
D’Elpidio, “noi continuiamo a fare 
sport sul territorio, coinvolgendo 
bambini dai tre anni in su, che te-
stimoniano la passione per questo 
bellissimo sport”.

 PATTINAGGIO E SOLIDARIETÀ 
 

          35 ANNI INSIEME

  “SPORT PER LA VITA”

  info 339.6981.800
 www.sportperlavita.it 

seguici 

a cura di   Luca Venanzi
Foto di copertina a cura di Erwin Benfatto
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            SATIRA

SABATINO 
NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

A cura di Enzo Santarelli 
 

E’ partito l’ultimo anno dell’amministrazione Di Girolamo 
e segni tangibili positivi sono facili da trovare in quasi 4 
anni di amministrazione! Basta una passeggiata per Rose-
to e vedere che i giardini della Villa comunale sono stati 
riaperti al pubblico con le splendide aiuole piene di fiori. 
La Villa è stata riaperta al pubblico dall’alba all’ imbrunire 
e finalmente abbiamo anche il C.O.C. . Basta attraversa-
re la nazionale con il nuovo asfalto e le strisce pedonali e 
ciclabili presenti ogni 100 metri, per vedere l’Arena 4 pal-
me in tutto il suo splendore: le 
nuove tribune, l’illuminazione 
led,  la pavimentazione ade-
guata per gli eventi all’aperto 
unitamente a spogliatoi ripri-
stinati e messi a norma. Ormai 
la struttra è stata acquisita dal 
Comune di Roseto. Che gioia!

Proseguo il cammino nel sot-
topasso pedonale prospicente 
l’arena per ritrovarmi su Via 
Colombo con uno scenario da 
favola. Manutenzione impec-
cabile! Dopo aver ricostruito il 
marciapiedi rosso di una volta 
anche se più stretto con par-
cheggio lineare sulla sinistra 
ed una completa zona a traffi-
co limitato escluso i residenti.  Il cammino continua ed  ar-
rivo in via Roma dove il nuovo marciapiedi, realizzato con 
i soldi della tassa di soggiorno del 2018, come annunciato 
dal Sindaco in pompa magna a tempo debito, dà lustro ad 
una zona che andava rivalutata, grazie anche alla illumina-
zione a led su tutte le vie laterali che per decenni non han-
no avuto mai degna considerazione.! Il cammino prosegue 
verso sud e nel tratto del lungomare Trieste dove non si ha 

difficoltà a vedere la nuovissima segnaletica orizzontale di 
Piazza Thaulero-Filippone che ha risolto il problema della 
circolazione nell’immissione su Via Trieste, facendo felice il 
concessionario del Lido La Vela che non dovrà più spostare 
le vetrate per fare spazio al marciapiedi. Il cammino conti-
nua e si arriva finalmente di fronte al pontile. Che meravi-
glia! Uguale al 3D! Manca solo la data d’inaugurazione ed il 
bando di assegnazione per la struttura di ristorazione rea-
lizzata proprio al suo interno. Continuo a camminare ed ar-

rivo dal mare al sottopasso di 
Via Marco Polo ed incuriosito 
dalle tante novità mi accingo 
a visitare il nuovo Distretto 
sanitario di Base proprio nel-
la Piazza Marco Polo. Ancora 
stupore! Struttura valida an-
che questa uguale al 3D con 
tutti i servizi, annessi e con-
nessi ed attività di arrosticini 
che hanno lasciato il posto 
ai parcheggi per disabili che 
devono arrivare davanti alla 
struttura. Approfitto per pre-
notare una visita oculistica 
perché i miei occhi! A forza 
di stropicciarli hanno neces-
sità di un parere specialisti-
co, il collirio non basta più! 

Per oggi mi fermo qui sennò divento cieco!

Continueremo la prossima volta!

#sabatinonelpaesedellemeraviglie



 

 
Località Santa Lucia

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

S.P. 19 PERICOLOSA NELLA CURVA 
A SCENDERE DOPO L’EX GAZEBO

A cura di Enzo Santarelli 
 

La Strada provinciale n. 19, meglio conosciuta come strada 
per Montepagano, è stata recentemente oggetto di viversi 
interventi manutentivi, ordinari ma soprattutto straordina-
ri. Il particolare che lascia con l’amaro in bocca, visti i milio-
ni di euro spesi dalla Provincia di Teramo negli ultimi anni, 
è la curva a scendere in prossimità dell’ex pizzeria Gazebo 
che nonostante la moltitudine di incidenti, tra collisioni e 
non, è la curva con maggiori episodi del genere nel tratto, 
come denunciato da diversi cittadini e residenti della zona, 
oltre che da possibili dati re-
peribili presso il comando di 
Polizia Locale, che puntual-
mente interviene a rilevare in-
cidenti. Le domande che molti 
si fanno sono: Come mai suc-
cede proprio in quel punto la 
collisione o l’uscita di strada? 
Come mai alla luce dei tanti 
incidenti annuali la Provincia 
proprietaria della strada non 
interviene in modo significa-
tivo nonostante i solleciti del 
Comune di Roseto e della sua 
Polizia Locale?  Questi i que-
siti che cercano risposta. Per 
quanto attiene alla prima do-
manda sono in molti a dire che 
non esiste innanzitutto segna-
letica adeguata sia per l’invito a rallentare e procedere con 
prudenza, non esistono cartelli stradali di alcun genere. A 
questo si aggiunge la totale assenza di segnaletica oriz-
zontale unitamente al guardrail che come tutti i possessori 
di patente sanno è una barriera protettiva che evita di ca-
dere in burroni o finire su terreni fuori strada sconnessi che 
peggiorano già di fatto la situazione di non aver mantenu-
to la retta via.  Da sottolineare che il tratto in questione ha 

l’asfalto che andrebbe completamente rimosso e realizzato 
nuovo. Questo permetterebbe maggior grip alle gomme, 
oltre che miglior drenaggio. Infatti la strada spesso con 
le giornate molto umide è praticamente una zona dove 
sembra di essere in un campo saponato e basta toccare i 
freni e la macchina diventa ingovernabile.  Sono centinaia 
ogni giorno le persone che percorrono la S.P. 19 e sono 
tanti quelli che conoscono il tratto in questione ed adot-
tano tutte le precauzioni possibili, ma spesso accade che 

basta toccare i freni e la mac-
china parte per la tangente 
con tutte le conseguenze del 
caso. Un tratto che va tutela-
to e messo in sicurezza, visto 
che si parla della incolumità 
dei conducenti di automez-
zi. Pertanto dopo questa 
nostra denuncia pubblica ci 
auguriamo che i rosetani in 
Provincia di Teramo, il consi-
gliere Marco Angelini, ed il 
vice-Presidente Alessandro 
Recchiuti si impegnino più 
dei predecessori, a cui non 
serve puntare il dito, ma  ba-
sta farli cadere nel dimenti-
catoio con esempi concreti, 
nel rispetto del principio di 

buon andamento della pubblica amministrazione atten-
ta alle esigenze dei cittadini per garantire la loro incolu-
mità. Per dirla alla rosetana con un hashtag #dotvdafa
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      FINANZIAMENTI

 Il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo e il 
l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti comunica-
no che il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 5 
mi-lioni di euro per opere di messa in sicurezza di edifici 
e del territorio e da proble-matiche connesse al dissesto 
idrogeologico. Si tratta di fondi che l’amministrazione è 
riuscita a intercettare partecipando a un bando del Mini-
stero dell’Interno che ha messo a disposizione 200 milioni 
di euro con importo finanzia-bile fino ai 5 milioni per i Co-
muni superiori ai 25mila abitanti. “Ringrazio gli uffici che 
hanno lavorato alacremente anche nei giorni festivi – spie-
ga Tacchetti - per permetterci di partecipare al bando e per 
la minuziosità del lavoro che ci ha con-sentito di ottenere 
il finanziamento pieno per cinque progetti importantissimi 
estesi su tutto il territorio”. 

I progetti preliminari predisposti dall’ente, spiega il sinda-
co, riguardano 5 inter-venti da 1 milione di euro l’uno tutti 
finalizzati a mitigare il rischio idraulico, e il dissesto idro-
geologico. 

Il primo intervento riguarda la zona sportiva di Roseto con 
via Rubicone, poi la zona di via Veronese e infine via Treb-
bia e via Secchia. Il secondo intervento, sem-pre a Roseto 
capoluogo, servirà a regimentale le acque di via De Amicis 
e via Giotto.

Il terzo intervento si concentra a Cologna spiaggia, mentre 
il quarto è previsto a Cologna Paese in via Libeccio più la 
Circonvallazione di Montepagano. Il quinto in-tervento è 
previsto a Fosso Pagliare di Santa Lucia.

 “Sono particolarmente soddisfatto – prosegue il sindaco 
Di Girolamo - della pron-tezza con cui questa amministra-
zione è riuscita a ottenere questo finanziamento che è il 
più cospicuo come importo di tutte le altre somme stan-
ziate in provincia di Teramo. Ma soprattutto come ammi-

nistrazione potremo dare risposte in tempi brevissimi alla 
soluzione dei problemi degli allagamenti che colpiscono 
periodica-mente le aree oggetto degli interventi”. 

Tacchetti specifica infatti che da questo momento l’am-
ministrazione ha 8 mesi di tempo per espletare le gare e 
aggiudicare i lavori, ragion per cui la risoluzione alle pro-
blematiche a cui i progetti intendono far fronte avverrà in 
tempi brevi. 

 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 
ROSETO SI AGGIUDICA 5 MILIONI DI EURO 

PER LAVORI PRESTO CANTIERABILI

5.000.000 € (CINQUE MILIONI DI EURO)
CONTRO GLI ALLAGAMENTI E PER IL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO
ECCO GLI INTERVENTI:

•Zona sportiva di Roseto con via Rubico-
ne
•Zona di via Veronese
•Via Trebbia
•Via Secchia.
•Regimentazione delle acque di via De 
Amicis e via Giotto.
•Cologna spiaggia
•Cologna Paese in via Libeccio
•Circonvallazione di Montepagano 
•Fosso Pagliare di Santa Lucia
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          BIOLOGICO

La passione che vivo per il comparto agroalimentare mi ha 
portato a lavorare anche nell’industria dolciaria. Per anni, 
presso una multinazionale del settore, ho spulciato ricette 
di caramelle dure e gommose. Seguendo attentamente le 
operazioni unitarie legate alle fasi di tecnologia alimenta-
re ho miscelato, cotto, 
aromatizzato, rivestito 
e stampato oltre dieci-
mila chili di caramelle 
al giorno. La mia fortu-
na è stata quella di non 
essere goloso perchè 
sembrava di stare nella 
fabbrica di Willy Won-
ka del film The Cho-
colate Factory. Un pa-
radiso delle caramelle 
di ogni forma, colore 
e gusto, circondato da 
tanti Oompa-Loompa 
che lavoravano nella 
fabbrica con ordinata 
frenesia e portavano 
tanti dolci da farti as-
saggiare. Non era proprio così ma lo sarebbe potuto esse-
re per un crapulone con delirio visivo causato da una crisi 
d’astinenza da zuccheri. Non a caso dico questo perchè lo 
zucchero essenzialmente è una droga. L’assunzione di zuc-
cheri attiva la produzione di una serie di ormoni associati 
alla sensazione di benessere, uno fra tutti la dopamina. Par-
liamo di zuccheri aggiunti nella preparazione industriale, 
non di quelli presenti naturalmente in alimenti come frutta 
e latte. Le sostanze dolcificanti, chiamate anche glucosio, 
saccarosio, fruttosio, melata e sciroppo di mais, si trovano 
nel 75% dei cibi confezionati e in percentuale maggiore per 
le bevande presenti negli scaffali dei supermercati. E vi pos-
so confermare che se mangiamo la “merendina”, un succo 
o più di una caramella superiamo tranquillamente il limite 
di 25 grammi di zucchero raccomandato dall’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) nelle linee guida come 
consumo massimo giornaliero di un adulto normopeso. 
L’equivalente di 5 cucchiaini. Quando vado a riprendere i 
miei figli all’uscita della scuola elementare, al suono del-
la campanella un’orda di bambini senza neanche lasciare il 
pesante zaino al genitore corre ad acquistare le caramelle 
nel vicino negozio. Escono tutti masticanti e felici con lo 
sguardo appagato dal rilascio di endorfina nel cervello. Un 
uso eccessivo di zucchero, si dovrebbe dire abuso, oltre a 
causare sovrappeso, il diabete di tipo 2, insulinoresistenza, 

disbiosi intestinale e carie ai denti, crea una dipendenza a 
livello mentale che porta la persona a cercare continuamen-
te la “dose”, un desiderio irresistibile innescato dal sistema 
di ricompensa simile all’effetto delle droghe. “Chi beve solo 
acqua ha un segreto da nascondere” cantava il poeta Char-

les Boudelaire ne ‘I 
Paradisi artificiali’ ma 
lui evidentemente 
preferiva sciogliere la 
zolletta di zucchero 
flambée nell’assen-
zio per avere l’ispira-
zione dolce e nociva, 
poeta maledetto. Chi 
elimina improvvisa-
mente lo zucchero 
aggiunto dalla pro-
pria dieta alimentare 
sperimenta sintomi 
molto sgradevoli nei 
primi giorni di disin-
tossicazione. Potreb-
bero manifestarsi 
irrequietezza e sbalzi 

di umore come sintomi di astinenza, mal di testa, nausea, 
debolezza muscolare, ansia e cali di pressione. La coltivazio-
ne, l’estrazione e la commercializzazione dello zucchero si 
accompagna da secoli alla storia dell’umanità. Gli arabi co-
noscevano già dal VI secolo A.C. i metodi di estrazione dalla 
canna da zucchero, la cui tecnica viene spiegata in modo 
esaustivo in un libro di agricoltura risalente al XII secolo, 
scritto dall’agronomo Ibn al-Awwam. La produzione indu-
striale in cristalli ricavata dalla barbabietola da zucchero si 
sviluppò in europa dopo il Blocco Continentale imposto da 
Napoleone nel 1810, con il quale si vietava l’importazione 
di prodotti provenienti dai latifondi di canna da zucchero 
delle colonie schiaviste inglesi, il popolo francese era ormai 
abituato e gradevolmente assuefatto al suo consumo e re-
clamava un dolcificante per le proprie pietanze. Un appor-
to extra di zucchero si rende necessario durante le attività 
sportive ed agonistiche ed anche durante lo studio. Forse è 
meno noto che uno dei maggiori “consumatori” di questa 
energia è il nostro cervello. Esso si nutre prevalentemente 
di glucosio. Parleremo prossimamente di zuccheri semplici 
e complessi. L’importante, come raccomanda l’OMS, è di 
non eccedere nei consumi ed essere moderati, “in medio 
stat virtus”.

LA DIPENDENZA DA ZUCCHERO
LE RACCOMANDAZIONI SU ZUCCHERI AGGIUNTI DI CIBI E BEVANDE

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

DTCOIN LA CRIPTOMONETA 
SBARCA A ROSETO

La  criptomoneta DTcoin ha raggiunto un grande obietti-
vo: l’ottenimento in Estonia della licenza per l’emissione e 
lo scambio, da parte del Ministero dell’Economia e della 
Comunicazione. Da evidenziare che nel panorama mon-
diale esistono oltre 4500 monete digitali e quelle che han-
no ottenuto una licenza per l’emissione e lo scambio sono 
veramente pochissime. Il riconoscimento nei confronti 
del DTCoin da parte del Governo dell’Estonia quindi, può 
considerarsi una vera e propria rarità, sicuramente frutto di 
un’attenta analisi che ha messo in luce la grande stabilità e 
le potenzialità di questa criptomoneta di Daniele Marinelli, 
il suo ideatore e fondatore. In Estonia, la società finanzia-
ria UpMarkets, è titolare delle licenze per l’emissione e lo 
scambio di criptovalute, che ha autorizzato la circolazione 
di DTCoin, DTCash e dei token DTCircle. Questa licenza ren-
de quindi DTCoin, DT Cash e DT Circle un portafoglio elet-
tronico autorizzato, al pari di Paypal, Tandex e Google Wal-
let. Per questo DTCoin può essere considerata molto più di 
semplice criptomoneta. Attraverso il sito www.dtcoin.tech 
infatti, si può accedere a tutto un intero ecosistema legato 
a questa moneta digitale, eseguita anche su DTCircle e sul 
social network DTLife. DTCoin può essere definita come una 
business community, un sistema unico di social profit mar-
keting che da ormai da quasi 3 anni circola con successo 
nell’economia digitale e vanta migliaia di partner già solo 
sul territorio italiano. Da aggiungere che Il DT Circle è un 
ecosistema creato per ottenere il massimo dal valore dei 
propri dati. DT sta per data ed è una dimensione costruita 
su blockchain, che vive grazie al valore dei dati di ogni suo 
utente. Consapevole del valore dei dati, DT Circle assicura 
uno scambio equo.

Come ogni altra piattaforma, DT Circle richiede dei dati per 
accedervi: in cambio, l’utente riceve non solo l’esperienza 
all’interno del mondo DT Circle, ma un reale guadagno. Le 
informazioni saranno utilizzate verso organi esterni selezio-

nati, generando un ritorno. Ogni nostro dato, profilazione 
di gusti e interessi, ha un determinato valore all’interno di 
ogni social, Facebook, Amazon, Google, Linkedin, Insta-
gram ecc. 

Sono meglio conosciuti come BIG DATA, che fanno fruttare 
queste le aziende titolari delle piattaforme con cifre da ca-
pogiro, eppure a noi non riconoscono nulla e ci riempiono 
di pubblicità.

Tramite l’acquisto di Token DT Circle, tramite l’acquisto di 
Vouchers, abbiamo la possibilità di guadagnare dalla ven-
dita che DT Coin farà di questi Big Data. Quindi per la prima 
volta l’utente iscritto guadagnerà con i propri dati.

La gran parte di questo ritorno è inviata all’utente, consen-
tendogli di monetizzare dalla propria esperienza. A Roseto 
la criptomoneta è già in uso ed in molte attività commerciali 
è possibile pagare con questa moneta. Questa è una ulte-
riore conferma della validità dell’iniziativa che sta crescendo 
anche nei piccoli centri attraverso il passaparola e la bon-
tà dei suoi presupposti.  Vuoi Sapere di più sulle nuove 
tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo econo-
mico? Blockchain, Criptovalute, Big Data e Intelligenza 
Artificiale sono termini divenuti ormai di uso comune. 
Ti invitiamo a conoscere un progetto innovativo basato 
proprio su queste tecnologie.

 
info      sharerdtcircle@gmail.com     -  338.56.40.421 
Criptonight Hotel roses ore 20:30 roseto tutti i giovedì

 

A cura di Enzo Santarelli 
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   PSICOLOGIA

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E DIPENDENZA 
DA GIOCO D’AZZARDO...RIPARLIAMONE! – 

SECONDA PARTE

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

 Come promesso nel mese di ottobre, con l’inter-
mezzo delle festività e di un articolo “extra”, continuiamo 
a trattare il tema del Gioco d’Azzardo patologico con tutte 
le conseguenze che esso comporta e con le indicazioni ed 
informazioni necessarie per chiedere aiuto. Ribadisco che 
non si tratta di un “vizio” e/o semplicemente del “tentare 
la fortuna”, ma di una vera e propria patologia che rientra 
appieno nelle Dipendenze patologiche e che attualmente 
colpisce tutta la popolazione al di là dell’età, del sesso e 
del ceto sociale. Le conseguenze più dirette si rilevano nel 
deteriorarsi delle attività personali, familiari e lavorative. Il 
Gioco d’Azzardo Patologico, detto anche Ludopatia, è un 
disturbo del comportamento. Ricordiamo che nel DSM-5, 
il Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, il 
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) è stato definito come 
un “comportamento persistente, ricorrente e maladattivo 
di gioco che compromette le attività personali, familiari o 
lavorative” e viene collocato nella categoria delle dipen-
denze in una specifica sottocategoria nominata “disturbo 
non correlato all’uso di sostanze”. L’organizzazione mon-
diale della sanità (OMS) lo ha inserito tra i “Disturbi delle 
abitudini e degli impulsi”. È quindi a tutti gli effetti una di-
pendenza patologica, un disturbo psichiatrico ed analoga-
mente ad una tossicodipendenza il giocatore ha bisogno 
della sua “dose giornaliera” di gioco e aumenta sempre 
di più in modo compulsivo la frequenza delle giocate. La 
persona è incapace di ricorrere ad un pensiero riflessivo 
logico, ma ricorre spesso all’autoinganno per stemperare i 
suoi sensi di colpa inerenti a una condotta autodistruttiva. 
Lo fa, ad esempio, giustificandosi che la prossima giocata 
servirà a riparare i danni della precedente e se vincerà sarà 
l’ultima. Si diventa totalmente incapaci di resistere all’im-
pulso di giocare e scommettere in denaro con una totale 

compromissione della vita sociale, lavorativa o familiare. 
 Quando si può parlare di patologia? 
-     Quando non è più solo un occasionale momento   
       di svago;
-     Quando si spende più del denaro disponibile, 
       contraendo anche debiti;
-     Quando non si riesce più a controllare il desiderio  
       di giocare;
-      Quando si diventa irritabili e di cattivo umore se   
        non si gioca o si perde al gioco;
-      Quando si mente per giocare;
-      Quando si torna a giocare per recuperare le 
        perdite;
-      Quando si pensa al gioco quale attività più 
       desiderata.
A chi si può rivolgere un familiare di un giocatore patolo-
gico e/o lo stesso…se ne è consapevole? Esistono i servizi 
della Asl deputati al trattamento ed alla cura di queste pa-
tologie quali i Ser. D. - Servizi per le Dipendenze patologi-
che, nella provincia di Teramo specificatamente, di Teramo, 
Giulianova e Nereto. Poi è recentemente nata l’Associazio-
ne “Resalio” a Teramo che si occupa solo ed esclusivamen-
te del Gioco d’Azzardo patologico ed infine nel territorio 
della Regione Abruzzo vi sono diverse comunità terapeuti-
che con programmi residenziali per i dipendenti da Gioco 
d’Azzardo patologico. Non sottovalutiamo, quindi, i “primi” 
segnali che mostrano le persone a noi vicine rispetto a que-
sta patologia prima che si arrivi al disturbo conclamato…
chiediamo subito aiuto a chi di competenza!!! 



info 085.80.90.353
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  pallacanestro 
                    femminile

LE PANTHERS
PRIME IN CLASSIFICA

Il capitolo finora più bello di una stagione entusiasmante è 
quello che le Baia del Re Panthers Roseto hanno scritto ieri: 
le ragazze di coach Ghilar-
di si impongono per 54-51 
nella sfida tra capoliste con 
il San Raffaele Roma, e per 
la prima volta quest’anno 
sono in testa alla classi-
fica da sole. Lo fanno di 
fronte a una cornice moz-
zafiato di 700 spettatori, 
l’altra grande vittoria della 
serata: se per la categoria 
non è un record poco ci 
manca. Ma nel Lido delle 
Rose può succedere que-
sto, e tanto altro ancora.

Serviva una prova di solidità 
e concentrazione per tutti i 
quaranta minuti e le Pan-
tere, prive della sfortunata capitana Marini, hanno risposto 
presente al cospetto di un’avversaria talentuosa ed esper-
ta. Il primo quarto viaggia sui binari dell’equilibrio (14-15), 
poi Roseto piazza il primo allungo con un secondo parziale 
ai limiti della perfezione: da segnalare l’impatto della pan-
china, prima con Di Giacopo e poi grazie ad Alyssa Rospo, 
che con 5 punti in un minuto infiamma il PalaMaggetti e 
porta le Panthers avanti in doppia cifra. Tra gli applausi del 
suo pubblico  e l’esordio in B della rosetanissima Irene Di 
Sabatino, le biancazzurre girano la boa di metà gara sul +8.

C’era da aspettarsi la reazione ospite e infatti il San Raf-
faele rientra col piglio giusto dagli spogliatoi, riavvici-

nandosi nel punteggio e forzando l’attacco delle Baia 
del Re Panthers a 2 soli punti nei primi cinque minuti del 
terzo periodo. Ma Roseto tiene duro, appoggiandosi sul-
le proprie esterne (34 dei 54 punti totali arrivano da Ser-
vadio, Lucente e De Vettor) e soprattutto a un’encomia-
bile difesa: vincere la partita segnando appena 21 punti 
dopo l’intervallo ne è una chiara dimostrazione. Pallotta 
e compagne restano in apparente controllo ma non la 
chiudono mai, rischiando la clamorosa beffa nel fina-
le: dal +5 a 10” dalla fine al tiro del pareggio capitolino 
che fortunatamente per le Pantere non trova il bersaglio.

Finisce 54-51, e nell’ancora imbattuto PalaMaggetti può 
scattare la festa: Roseto è in cima alla classifica da sola, 
ma con quattro squadre lì a -2. Una di queste è l’Esquilino, 
che vanta la serie aperta di vittorie più lunga del campio-
nato a quota sei: sabato alle 18:30 sarà di scena a Rose-

to per un altro imperdibile 
big match. E avere di nuo-
vo un pubblico del gene-
re aiuterebbe le Pantere a 
difendere questo primato.
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     PALLACANESTRO       

                 MASCHILE

UNA LOTTA PER LA SALVEZZA 
FINO ALL’ULTIMA GIORNATA 

Ogni annata è diversa. Mentre la scorsa stagione, a metà 
gennaio, stava iniziando una lunga cavalcata verso i play-
off, quest’anno la situazione è più critica: via Bobby Jones 
dopo cinque partite, e dentro Mitja Nikolic. È arrivato anche 
Juan Carlos Rodriguez, lo scorso anno protagonista della 
cavalcata verso i play-off, ma Antonio De Fabritiis è fuori 
per un mese causa infortunio. Insomma, ci sarà da lotta-
re fino all’ultimo per evitare i play-out, anticamera spesso 
di una possibile retrocessione. L’accordo tra Roseto Sharks 
e Stella Azzurra, siglato lo scorso anno, in scadenza a giu-
gno 2020, non è andato giù 
a molti tifosi rosetani, che la 
domenica non si presentano 
al PalaMaggetti:gli spazi vuoti 
sugli spalti, infatti, non sono 
pochi, e si arriva a malapena 
a superare le mille persone 
(tra 1.000 e 1.200 di media), 
in un palazzetto che potreb-
be contenere 4mila spettatori. 
Nell’ultima gara casalinga tra 
Roseto e Verona, inoltre, uno 
spettatore ha gridato “ladro” 
a coach Germano D’Arcangeli, 
che in sala stampa, al termi-
ne della gara, ha detto queste 
parole: “siamo questi, lo dob-
biamo essere fino in fondo , 
dobbiamo essere sempre più motivati a costruire il nostro 
muro. FORSE, MI SEMBRA DI AVER CAPITO, CHE LO DOB-
BIAMO FARE DA SOLI PERCHE’ FINO AD ADESSO O NON 
SIAMO STATI SUFFICIENTEMENTE ONOREVOLI, OPPURE 
SONO UNA BELLA PIPPA, E QUINDI QUESTA PIAZZA NON 
MI MERITA”. Sui social si è scatenata una polemica, con mol-
ti commenti di tifosi, infastiditi da questa affermazione di 
D’Arcangeli. Qualche giorno dopo è intervenuto il patron 
degli Sharks, Antonio Norante, in difesa di D’Arcangeli. Que-
sto è il testo integrale:
“Esprimo tutta la solidarietà del Roseto Sharks a Germano 
D’Arcangeli contro le ingiuriose affermazioni che gli sono 
state rivolte da un idiota al termine della gara Roseto-Vero-
na di domenica scorsa. Inoltre mi sento di condividere total-
mente quanto dichiarato dal nostro coach nel dopopartita, 
ad eccezione del fatto che si possa sentire inadeguato per 
una piazza come quella di Roseto (con una frase che qual-
che detrattore ha tentato di strumentalizzare affermando 
l’esatto contrario di quanto dichiarato da D’Arcangeli). Rite-
niamo invece che il nostro coach sia uno dei migliori allena-
tori della categoria, come dimostrato già lo scorso anno per 
quanto fatto alla guida della squadra meno costosa e più 
giovane del campionato. Siamo orgogliosi dei risultati rag-

giunti anche grazie al suo lavoro e ottenuti con il contributo 
di tutti: società, sponsor, tifosi, giocatori, tecnici, collabora-
tori e dirigenti. Così come siamo estremamente soddisfatti 
dell’accordo Roseto Sharks-Stella Azzurra, che cercheremo 
di rinnovare, e che ci ha posti alla ribalta della pallacane-
stro nazionale, permettendo finalmente a giovani atleti di 
potersi mettere in mostra, tenuto conto che tutti affermano 
l’importanza di puntare sui giovani ma poi, in realtà, siamo 
in pochi a farlo. Dopo cinquant’anni di basket, da tifoso e 
dirigente, non riesco però a capire come si possano avere 

atteggiamenti così autole-
sionisti, fortunatamente da 
parte di pochi soggetti che 
si definiscono tifosi, i quali 
non fanno altro che critica-
re o offendere per poi, come 
accaduto al termine della 
scorsa stagione, sparire o 
cambiare opinione. Chi ama 
la pallacanestro e ne ricono-
sce l’importanza per la storia 
e la promozione dell’imma-
gine di Roseto, contribuisce 
costruttivamente al percorso 
di crescita dei nostri giovani 
atleti e di tutta la squadra, 
come fa la maggior parte 
dei tifosi ogni domenica al 

PalaMaggetti, quelli che hanno “adottato” i vari Giordano, 
Canka, Visentin, Bayehe, ecc..., sportivi rosetani o che ven-
gono da ogni parte della provincia ed anche dal resto della 
regione, a dimostrazione che gli Sharks rappresentano tutti 
gli abruzzesi, da cui sono apprezzati e seguiti. A volte ho la 
sensazione che si voglia contestare ad ogni costo, come lo 
scorso anno, mentre qualcuno forse a volte dimentica che 
ognuno e’ libero di recarsi o non recarsi la domenica al Pa-
laMaggetti per assistere alla partita. Queste spiacevoli situa-
zioni aumentano la nostalgia per i bei tempi della Palestra 
D’Annunzio, quasi dimenticata nella storiografia cestistica 
rosetana, in cui il pubblico era realmente il sesto uomo in 
campo e il sostegno al Roseto non mancava mai, dal primo 
all’ultimo minuto e soprattutto nei momenti di difficoltà per 
la squadra. Mi auguro che si possa tornare a quell’entusia-
smo e voglia di basket considerando che società, tecnici e 
giocatori ce la stanno mettendo tutta con grandi sacrifici, 
non solo economici, per regalare ai veri tifosi rosetani un’al-
tra stagione da ricordare”. 
Staremo a vedere come andrà a finire al termine della sta-
gione, se Roseto si salverà o meno e se questo accordo tra 
Sharks e Stella Azzurra sarà rinnovato. 

a cura di   Luca Venanzi
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  ITINERARI

          ESCURSIONI

Il rumore dell’acqua che ti accompagna lungo il tuo cam-
mino, i colori che si mescolano, i panorami che la natura 
ti offre. Cesacastina è una piccola frazione nel comune di 
Crognaleto, nel teramano. Per arrivarci bisogna affrontare 
undici chilometri di curve ma ne vale davvero la pena!
E’ lo spettacolo delle “Cento fonti” o “Cento cascate” nella 
valle dell’Acero, una delle mete più note del gruppo della 
Laga che deve la sua popolarità all’incredibile abbondanza 
d’acqua che, sgorgando da innumerevoli sorgenti sotto il 
Monte Gorzano, precipita giù in innumerevoli torrenti che 
formano centinaia di splendide cascate. Si tratta di un’escur-
sione facile e remunerativa che entusiasmerà adulti e bam-
bini. Il periodo ideale è la primavera, tra aprile e maggio, 
perché si verifica la maggiore portata d’acqua!
L’escursione è perfetta per la maggior parte dei bambini. 
Occorre, però, prestare la massima attenzione che i bambini 
non tentino di attraversare il corso d’acqua, in quanto una 
scivolata potrebbe risultare davvero pericolosa. Qualunque 
bambino rimarrà affascinato dalle innumerevoli cascatelle 
e dal lungo scivolo d’acqua che fiancheggia il sentiero. Ai 
ragazzi che già sono stati sul Gran Sasso i panorami su que-
sto gruppo risulteranno indimenticabili. Da precisare che il 
sentiero è totalmente in salita. 
Da Roseto si va verso Teramo, per poi prendere la statale 
80 verso Montorio. Si supera il bivio di Prati di Tivo, pro-
seguendo sempre sulla strada. Dopo qualche chilometro si 
gira a destra al bivio di Aprati e si seguono le indicazioni per 
Cesacastina. Occorre circa un’ora e venti minuti. 
Da Cesacastina si segue la strada che attraversa il paese, 
oltre il quale diviene sterrata e raggiunge, in breve, un fon-
tanile affacciato sulla parte bassa della valle. Si prosegue 
lungo la strada pianeggiante, si imbocca la strada di destra 
a un bivio e, dopo alcuni tornanti, si raggiunge una comoda 
sterrata che sale dal paese. Si segue la sterrata sulla sini-
stra e, dopo aver oltrepassato il fondo valle, si abbandona la 

strada principale per imboccarne una più piccola sulla de-
stra, chiusa da una sbarra, che risale fino a raggiungere una 
casupola, proprio sopra la captazione dell’ENEL che assorbe 
tutta l’acqua del fosso. Si imbocca il ripido sentiero alle spal-
le della costruzione che, in breve, piega a sinistra e raggiun-
ge una radura dove si ritrova la sterrata abbandonata poco 
sotto la captazione.
Si prosegue nel bosco seguendo la sterrata fino ad un tor-
nante a sinistra, dove la si abbandona e si segue l’evidente 
sentiero a destra, fino a raggiungere il torrente proprio alla 
base di un lungo scivolo d’acqua che accompagnerà per 
il resto della salita. Si risale il torrente seguendo l’eviden-
te traccia, per poi proseguire lungo un piccolo affluente di 
sinistra, attraversarlo e, quindi, riavvicinarsi alle spettacolari 
rapide principali che si risalgono sulla sinistra, fino a rag-
giungere una sterrata in prossimità di un brutto stazzo dove 
termina l’escursione (2 ore e mezza circa)
A monte è possibile ammirare decine di cascate che scendo-
no da tutti i lati della valle mentre, attraversando il torrente 
sulla destra, è possibile risalire fino alla sorgente Mercurio e, 
oltre fino alla vetta del Gorzano. La discesa dallo stazzo per 
lo stesso itinerario richiede circa 1 ora e 45 minuti.

  I COLORI E LE EMOZIONI 
DELLE CENTO FONTI 

a cura di   Luca Venanzi
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     SPORT PER TUTTI

PUBBLICATO IL BANDO NAZIONALE
“SPORT PER TUTTI”....O QUASI!!!

L’assessore alle politiche sociali ci informa sulla pagina facebo-
ok della Città di Roseto degli Abruzzi che è stato pubblicato il 
bando sport per tutti di cui in seguito vi lasceremo le creden-
ziali nel caso foste interessati. Ma nel leggere il comunicato 
rimaniamo con diversi dubbi:
1) Perchè non è stato fatto un comunicato ufficiale da mandare 
a tutti gli organi di stampa?
2) Perchè ad annunciare “Sport per tutti”  è  l’Assessore alle 
politiche sociali di Roseto e/o 
anche il delegato allo sport, vi-
sta l’attinenza?
3) E’ vero che il bando parla 
anche di soggetti disagiati, ma 
sarà l’ente eventualmente a se-
gnalare codesti soggetti e  pro-
cedere alla loro iscrizione;
4) L’annuncio arriva solo il 21 
gennaio 2020 e la domanda è 
possibile farla già dal 17 dicem-
bre 2019! Come mai questa di-
sattenzione?
5) da una prima analisi dell’e-
lenco coloro che potranno 
beneficiare delle ore gratuite 
se eventualmente volessero 
giocare nella città storica del 
Basket come mai dovrebbero 
andare a Teramo? Possibile che 
con tutte le società di basket a 
Roseto nessuna sia in grado di 
offrire questo servizio gratuito? 
Quindi a Roseto solo Business? 
6) Il vero lavoro dell’assessorato alle politiche sociali e della 
Giunta sarebbe dovuto essere proprio questo! Sensibilizzare le 
società sportive ad offrire il servizio temporaneo e gratuito per 
permettere a tutti di fare dello sport, visto che usufruiscono 
delle strutture a ticket ridicoli e non adeguati ai costi reali di 
gestione che sono ogni anno in passivo! Invece si fa a gara per 
solo apparire! Complimenti! 
7) E’ mai possibile che nella città del basket dove si parla di 
accademia del Basket, di progetti per valorizzare i giovani e farli 
crescere, non sia stata contattata una società?Diversamente, è 
possibile che tutte abbiano detto No al progetto “SPORT PER 
TUTTI”???? 
8) Esistono tante altre discipoline sportive a Roseto ma nel-
lo scorrere l’elenco solo una societa di pattinaggio ed una di 
Tennis a Santa Lucia a cui va il mio plauso hanno aderito all’i-
niziativa!!!
9) ricapitolando: Questo comune spende con il credito sportivo 
quasi un milione di euro per il campo di calcio di Santa Lucia, 
per alcuni lavori per la Piscina comunale, che da venti anni vie-
ne gestita senza mai aver espletato un bando,  per altri lavori 

presso il circolo tennis di Roseto, gestito anch’esso da oltre 30 
anni sempre dalla stessa persona e nessuno li invita a parteci-
pare ad iscriversi a queste iniziative sportive  che dovrebbero 
inorgoglire il nostro essere rosetani? Aggiungo che dovrebbe-
ro farlo spontaneamente, ma visto che non lo fanno gli ammi-
nistratori di questa città dovrebbero sensibilizzarli considerate 
le condizioni di favore con le quali gestiscono le diverse strut-
ture, che ricordo a tutti che sono PUBBLICHE!!!

Questa è mancanza di sensi-
bilità e di organizzazione.
Ognuno dovrebbe impegnarsi 
per rendere ricco questo elen-
co perchè sono tanti i bambini 
e ragazzi che vorrebbero fare 
sport ed non hanno le condi-
zioni familiari ed economiche 
adeguate! 
Mi auguro che questa attività 
di sostegno venga affrontata 
dal prossimo anno  in modo 
diverso e si faccia a gara per 
essere presenti in quell’elenco 
e se questo non accadesse, 
dovrà essere l’amministra-
zione a regolamentare tale 
sistema se si vuole usufruire 
ancora di strutture pubbliche 
a condizioni vantaggiose, al-
trimenti ad esempio il trat-
tamento tariffario per coloro 
che non aderiranno sarà mol-
to diverso! 

Perdonatemi ma qui esce fuori la mia vita da dirigente sportivo 
e purtroppo detto alla rosetana maniera è LU MAL VEDO’!!!
QUI DI SEGUITO LE INDICAZIONI PER IL BANDO “SPORT PER 
TUTTI” CON LE MODALITA’ PER ISCRIVERSI.
Pubblicato l’avviso pubblico per il progetto Sport di tutti-edi-
zione young rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 18 anni e 
contenente tutti i dettagli e i relativi requisiti per poter parte-
cipare, con allegata la lista delle ASD/SSD aderenti e le relative 
discipline sportive. Per iscrivere i ragazzi, le famiglie interessate 
possono presentare la domanda di partecipazione entro e non 
oltre le ore 16.00 di venerdì 31 gennaio 2020, accedendo al 
sito http://sportditutti.it/o direttamente attraverso il seguente 
link http://area.sportditutti.it. Per favorire la più ampia parteci-
pazione e facilitare le famiglie nell’iscrizione al progetto, sono 
state previste due modalità di presentazione del modulo di 
adesione: 1. modalità online, sul sito www.sportditutti.it, o di-
rettamente accedendo al portale area.sportditutti.it; 2. modali-
tà cartacea, consegnando il modulo presso le società sportive 
prescelte, consultando l’elenco delle ASD/SSD aderenti.
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