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A I E L L I  B O R G O  U N I V E R S O 
 

Aielli, conta circa 1400 abitanti e si trova a 1020 metri 
sul livello del mare nella Valle del Giovenco nel cuore 
del Parco Naturale regionale Velino Sirente (insieme 
a Fontecchio e Massa D’Albe) . Qui troviamo le Gole 
di Aielli-Celano, un fenomeno d’erosione importante 
con pareti alte quasi 200 mt che richiamano molti 
turisti e sportivi. Ho avuto modo di visitarla in una 
splendida giornata di ottobre e conoscere un nati-
vo: Antonio, meglio conosciuto come “Tonin J Rusc”, 
Tonino il rosso, per via dei suoi capelli rossi, quando 
era più giovane. Oggi Antonio 92 anni, è presente 
quotidianamente al centro del paese, e vive le sue 
giornate in serenità, aspettando i passanti per di-
spensare consigli utili e raccontare aneddoti e storie 
personali e del meraviglioso luogo dove abita. Sono 
riuscito ad immortalare il tempo passato con lui e 
potete rivedere il fantastico dialogo tra me ed Anto-
nio scansionando il qrcode presente in questa pagi-
na. 5 minuti tutti da godere che raccontano momen-
ti di vita resi piacevoli da Antonio, 92 anni ed ancora 
tanta voglia di vivere. L’intervista pubblicata sui so-
cial ha ottenuto l’attenzione del Sindaco di Aielli che 
l’ha condivisa sulla sua pagina fb e della Cooperativa 
“La Maesa” che si occupa di promuovere ad impatto 
turistico sociale e culturale nel territorio di Aielli ed 
attraverso Emanuela Ponari, anima della cooperativa 
il video è diventato virale. Per me è stato un sempli-
ce momento bellissimo da condividere con il mondo 
social ed assaporare l’Abruzzo, le sue meraviglie e la 
gente d’Abruzzo forte e gentile. Senza secondi fini se 
non quelli della bellezza della vita vissuta!

Per dare seguito all’impegno della Cooperativa co-
nosciuta attraverso Emanuela, che ringrazio per l’at-
tenzione dedicata, mi permetto di suggerire  se vi 
venisse in mente di fare visita al borgo Universo di 
Aielli di affidarvi alle guide della cooperativa per me-
glio apprendere la storia ed i murales presenti che 
hanno tutti un motivo. Diverse tipologie di offerta 
per effettuare itinerari che vi porteranno a scoprire 
ed apprendere la storia di un paese grazie ai murales 
che hanno rilanciato la sua storia ed il borgo come 
meta turistica di qualità. Vi posso assicurare che tor-
nerete a casa soddisfatti e rilassati!

A cura di Enzo Santarelli 
...dal 1970

Editore e proprietario 
del periodico Blu news dal 2012
Giornalista pubblicista
Laureato in giurisprudenza 
Specialista in diritto ed economia 
dello sport nella U.E.
Per quasi venti anni è stato di-
rigente sportivo in importanti 
società di pallacanestro e palla-
volo con ruoli inerenti marketing 
& comunicazione occupandosi 
anche di controlllo accessi, sicu-
rezza, risorse umane. Ha orga-
nizzato a Roseto degli Abruzzi 
in qualità di tournament director 
eventi sportivi nazionali  europei 
e mondiali di beach volley, beach 
tennis, basket e beach basket 
che gli sono valsi la rosa d’oro 
nel 2007. 
E’ stato docente in management 
degli eventi sportivi presso la 
scuola di specializzazione in di-
ritto ed economia dello sport 
dell’Università di Teramo. Ha or-
ganizzato diversi convegni spor-
tivi di caratura internazionale.
E’ stato Arena Manager per il 
Beach Volley ai Giochi del Me-
diterraneo a Pescara 2009 che è 
stato lo sport più seguito tra le 
discipline presenti.  

 

Scansiona il qrcode per vedere 
intervista ad Antonio di Aielli
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Cultura vuol dire rispetto del passato. E di chi ha 
vissuto Roseto prima di noi.

Se possiamo godere di una Roseto come la 
vediamo oggi è perché qualcuno prima di noi 
ha fatto in modo che ciò accadesse. Tramite la 
politica, certo, ma anche attraverso l’arte in tutte 
le sue declinazioni. Pur apprezzando la dinamica 
amministrativa dell’indimenticato sindaco 
Giovanni Ragnoli, possiamo forse scordare 
l’importanza che ha rivestito nella storia di 
Roseto Pasquale Celommi e la sua discendenza 
di pittori? Già, la storia, quella che hanno scritto 
i Padri nobili della nostra città. Quelli ricordati 
nei nomi delle strade o delle piazze di Roseto. 
Come ad esempio Roberto Felicioni, Tommaso 
Latini, Vincenzo Moretti, Camillo Patrizii, Ciro 
Romualdi, Giovanni Thaulero e tanti altri. Poi ci 
sono i sindaci, anch’essi ricordati attraverso atti 
ufficiali e monumenti su cui sono riportati i loro 
nomi. Altri rosetani che hanno fatto cose degne 
di nota per la propria città sono ricordati più 
che altro attraverso racconti purtroppo sbiaditi. 
Penso ad Antonio Piccioni, Nino Bacchetta, Pace 
e Dino Celommi, Aldo Anastasi e tantissimi altri.

I L  N O S T R O  P A S S A T O  È  L A  B A S E  P E R 
C O S T R U I R E  I L  F U T U R O  D I  R O S E T O

A cura di Federico Centola
Giornalista e scrittore
1982-1991 Muove i primi passi nel 
mondo dell’informazione ma dall’al-
tra parte della barricata: comunica-
zione per varie aziende (iscritto Fer-
pi: Federazione relazioni pubbliche 
italiana); 
1992-2017 Inizio attività giornalisti-
ca (iscritto all’Ordine nazionale dal 
1994) con il Centro e altri quotidiani. 
Fondatore e direttore varie riviste 
(Domus aurea, Eidos, Blu, Yes, Whe-
re,…);
Curatore varie pubblicazioni (donne 
rosetane, essere rosetano, appunti 
di viaggio, …); 
Convegni e dibattiti: Settimana della 
fratellanza (2002); La paura con lo 
psichiatra Giorgio Nardone (2003); 
Cerimonia stipula convenzione con 
il ‘Toronto Catholic District Scho-
ol Board’ (2004); Ricordo Nassirya 
(2004); Convegno sull’adozione 
(2005); Convegno ‘Sport con il cuo-
re’ (2005); Campo interforce (2005); 
Convegno ‘La separazione’ con lo 
psichiatra Genovino Ferri (2005).  

 “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, 
nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non 
ci sei, resta ad aspettarti”.

Claudio MAncarella 
Campione Italiano di Pugilato
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Che dire poi dei protagonisti dello sport? Quanti ricordano 
che Roseto vanta uno degli atleti più premiati al mondo? 
Si tratta del campione di bocce di Dante D’Alessandro, 
che però non è il solo tra i rosetani iridati. Al suo fianco 
c’è infatti il fuoriclasse del pattinaggio a rotelle Mauro 
Mazzoni. E poi: Ernesto D’Ilario, Remo Maggetti, Nino Faga, 
Rino Sorgentone, Claudio Mancarella, Zaira Sottanelli. E 
sicuramente avremo dimenticato qualcuno. Anzi, molti. 
Affidarsi alla memoria a volte può risultare insufficiente, 
anche perché, alla lunga, il tempo spazza via i ricordi. Ecco 
perché siamo convinti che la storia delle persone, così 
come quella dei luoghi, vada preservata e conservata con 
cura. Soprattutto la cosiddetta ‘microstoria’, quella fatta 
dalle persone ‘comuni’, con cui abbiamo percorso tratti di 
vita - più o meno lunghi, ma comunque per noi indelebili - 
il cui ricordo rischia di svanire, essere cancellato come fa il 
vento con le orme sulla sabbia. 

Il Colonnello Aldo Anastasi e Remo Maggetti Nino Faga con lo storico meccanico Ugo Talamonti

Zaira Sottanelli 3 medaglie di Bronzo ai 
campionati Italiani Karate

Dante D’alessandro 15 volte 
Campione del mondo di BocceClaudio MAncarella 

Campione Italiano di Pugilato

Rino “Cholo” Sorgentone
Campione Italiano di Pugilato
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G I O R N A L I S M O : 
F E D E R I C O  C E N T O L A 
V I N C E  I L  P R E M I O  A T R I

Nel mese di ottobre presso il Teatro Comunale di Atri 
la  decima edizione del Premio Nazionale di Giornalismo 
“Premio Atri” con la presenza di numerose personalità, 
tra cui il presidente del Premio Gianni Letta, il Procuratore 
della Repubblica di Teramo Ettore Picardi, il Generale dei 
Carabinieri Luigi Robusto, il Rettore dell’Università di Teramo 
Dino Mastrocola,  il sindaco della città Ducale Piergiorgio 
Ferretti . Nel corso della cerimonia sono stati premiati gli 
alunni della terza D dell’istituto Tecnico Zoli con l’articolo 
“La magia della musica” nella sezione speciale dedicata alle 
scuole e un riconoscimento particolare è stato consegnato al 
responsabile dell’associazione nazionale alpini – protezione 
civile- Alvaro Guardiani- per l’attività svolta nel corso della 
pandemia.  Un riconoscimento speciale è stato riservato 
all’attività del giornalista Antonio D’amore. Oltre alla terna 
dei vincitori del Premio (premiati dal presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti Abruzzo Stefano Pallotta)  Federico Centola, 
Giampiero Castellotti e Paolo Martocchia, sono stati 
consegnati i premi alla carriera ai giornalisti Antimo Amore, 
Riccardo Cucchi, Lina Palmerini, Alessandro de Angelis, Aldo 
Cazzullo e Barbara Palombelli.
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L E  5 0  S F U M A T U R E  D E L  T - R E D 
A  R O S E T O  D E G L I  A B R U Z Z I

È stato installato il T-red (rosso semaforico) nel sema-
foro all’incrocio tra la statale 16 e via Santa Petronilla, 
nei pressi dell’azienda Salpa. All’arancione, che dura cir-
ca tre secondi e mezzo, non dovrebbe scattare, ma è 
consigliabile fermarsi per non rischiare di prendere la 
multa. È il primo T-red che viene installato a Roseto. Al-
dila’ della tiritera politica, dove la maggioranza va per la 
sua strada e l’opposizione soprattutto Fratelli d’italia nel 
tempo ha indicato la possibilità di un temporizzatore 
per migliorare addirittura il servizio, la popolazione non 
è convinta della scelta dell’Amministrazione Nugnes, in 
quanto ritenuta una trappola soprattutto il rilevamento 
del superamento della barra di arresto od anche il fer-
marsi sulla barra stessa.

Premesso che le norme del codice della strada vanno ri-
spettate, ed il semaforo rosso impone lo stop, il comune 
non ha ottemperato al regolamento di attuazione del 
Codice della strada, lasciando l’incrocio come era prima 
dell’instazione del t-red.

Ecco cosa abbiamo rilevato in maniera grave e che cer-
tamente scateneranno una serie infinita di ricorsi.

1) I cartelli di avviso del rilevamento fotografico 
dell’unità semaforica non rispettano i parametri imposti 
dal regolamento in quanto dietro i segnali verticali non 
sono riportati i dati dell’ente proprietario della strada 
e dell’autorizzazione del ministero dei lavori pubblici.. 
Uno dei cartelli è sistemato su un palo della luce di-
smesso molto a lato della strada e non è di facile visio-
ne;

2) Le barre di arresto devo stare a non più di un 
metro di distanza come previsto dall’articolo 144 com-
ma 5 del regolamento di attuazione del codice della 
strada. Sul lato nord, sono invece a 6 metri e questo 
invoglia psicologicamente, traendolo in inganno, i con-
ducenti degli autoveicoli e moto, ad avanzare oltre la 
barra di arresto. Sul lato sud esiste l’attraverso pedonale 
con i corpi illuminanti ma non vi sono tracce di strisce 
pedonali, pertanto si ravvisa una carente manutenzione 
di segnaletica verticale;

3) Il semaforo rimane attivo h24, quando invece 
il regolamento di attuazione all’articolo 169 impone che 

dalle 23 alle 7 i semafori DEVONO essere a lampeggio. 
Unica giustificazione a mantenere attivo il semaforo 
h24 dovrebbe essere un atto dal quale si evince con dati 
statistici al seguito la pericolosità dell’incrocio e degli 
incidenti occorsi nel tempo. Infatti prima dell’inizio del 
controllo con T-red il semaforo come tutti gli altri pre-
senti nel territorio di Roseto degli Abruzzi dalle 23 alle 7 
erano a lampeggio. Ulteriore conferma è data dal fatto 
che attualmente tutti i semafori del territorio rosetano 
dalle 23 alle 7 sono a lampeggio ad eccezione di quello 
dell’incrocio per Santa Petronilla. 

A questo si aggiunge che i rilevatori sono montati su 
pali della luce dismessi di cui ad oggi non si contez-
za attraverso atti pubblici ed in trasparenza, che siano 
adeguati a sopportare il peso di tale attrezzatura. In-
fatti, avrebbero dovuto certificare la resistenza del palo 
con ditta specializzata e controllare con spessimetro e 
corrosimetro la solidità dei pali. Tutto questo mette a 
rischio l’incolumità dei cittadini.

Ci auguriamo che l’amministrazione metta riparo a tutte 
queste mancanze nel breve periodo se non vuole ritro-
varsi alla ribalta nazionale per gravi inottemperanze con 
la pretesa di ottenere migliaia di euro senza essere in 
regola. 

Ultimo particolare, la società incaricata aveva un mese 
di contratto, dal primo agosto al 31 agosto. Ha conti-
nuato la sua attività anche nel mese di settembre, ma 
solo il 10 ottobre è stata pubblicato il rinnovo per altri 5 
mesi a far data dal primo settembre. L’atto è il numero 
28 del 18 agosto 2022, pubblicato un mese e mezzo 
dopo. E’ accettabile questo modo di operare? E’ legitti-
mo? In pratica la società ha operato per oltre un mese 
senza averne titolo, sanando il tutto con un atto succes-
sivo con data antecedente. Diversamente gli atti vanno 
pubblicati in tempi congrui. Solitamente a distanza di 
qualche giorno dalla loro emissione. Ma non si finisce 
mai di imparare nella vita!

Lo hanno fatto quindi si presume si potesse fare. Sem-
pre fino a quando qualcuno non andrà ad eccepire per 
verificare lo stato dell’arte.

A cura di Enzo Santarelli 
...dal 1970

Editore e proprietario 
del periodico Blu news dal 2012
Giornalista pubblicista
Laureato in giurisprudenza 
Specialista in diritto ed economia 
dello sport nella U.E.
Per quasi venti anni è stato di-
rigente sportivo in importanti 
società di pallacanestro e palla-
volo con ruoli inerenti marketing 
& comunicazione occupandosi 
anche di controlllo accessi, sicu-
rezza, risorse umane. Ha orga-
nizzato a Roseto degli Abruzzi 
in qualità di tournament director 
eventi sportivi nazionali  europei 
e mondiali di beach volley, beach 
tennis, basket e beach basket 
che gli sono valsi la rosa d’oro 
nel 2007. 
E’ stato docente in management 
degli eventi sportivi presso la 
scuola di specializzazione in di-
ritto ed economia dello sport 
dell’Università di Teramo. Ha or-
ganizzato diversi convegni spor-
tivi di caratura internazionale.
E’ stato Arena Manager per il 
Beach Volley ai Giochi del Me-
diterraneo a Pescara 2009 che è 
stato lo sport più seguito tra le 
discipline presenti.  

 



L a  n u o v a  i d e a  e d i t o r i a l e  d i  B l u  n e w s  d e d i c a t a 
a l l o  s c i a t o r e  d e l l e  d o m e n i c h e  d ’ A b r u z z o .

I n  d i s t r i b u z i o n e  d a l  2 0  d i c e m b r e
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Il cervello umano ha sviluppato nei milioni di 
anni di evoluzione delle reazioni subconscie. 
Il colore grigio di un cibo lo si associa 
alla muffa e al marciume. A qualcosa da 
evitare. Questi automatismi istintivi di 
sopravvivenza si manifestano prima ancora 
di elaborare mentalmente, scientificamente 
o matematicamente la possibilità che un 
alimento risulti nocivo alla salute. Allo stesso 
modo uguale e contrario la mente si pone con 
questa reazione atavica davanti a una mela 
rossa matura. Prevale l’istinto di mangiarsela 
anche se ti viene offerta dalla strega cattiva 
di Biancaneve. Potremmo fare un esempio 
più calzante senza scomodare i fratelli Grimm 
con un cono gelato alla frutta vegano, gusto 
amarena, pistacchio e limone. Tradotto in sigle 
avremo un giallo E104 per il limone, un verde 
brillante E142 per il pistacchio e per l’amarena 
un rosso cocciniglia E120 Carminio. Manca il 
blu cobalto per una marina di Celommi. Per 
quanto riguarda il sapore ci affideremo agli 
aromi del gusto che ci serve ed ecco pronto 
il gelato fatto di tutt’altro. Non è il caso 
dei nostri bravi gelatai artigianali. Facciano 
ulteriore attenzione i vegani poichè il rosso 
cocciniglia viene ottenuto polverizzando 
degli insetti. Questi coloranti alimentari che 
ho citato sono permessi e autorizzati per il 
consumo umano. Gruppi di esperti analisti 
dell’EFSA si coordinano nei rispettivi lavori 
scientifici per garantire omogeneità delle 
informazioni sulla possibilità che i coloranti 
alimentari possano scatenare reazioni 
allergiche o tossiche. Come è successo per 
il bianco di titanio E171, il biossido di titanio, 
utilizzato per decenni, bandito ultimamente 
perché responsabile dello sviluppo di cancro 
colon-rettale e avrebbe effetti deleteri sulle 
funzioni immunitarie. Torniamo per un istante 
davanti al bancone della gelateria, con lo 
scontrino in mano. E’ il nostro turno, durante 
l’attesa in fila abbiamo fatto una cernita dei 
tre gusti tra i tanti proposti in vaschetta. 
Ricevo attenzione dal gelataio, “Prendo 
limone, pistacchio e amarena”. Intervengo 
prima ancora che mi chieda se coppetta o 

cono. Il gelato è una cosa seria. La scelta è 
un momento di devozione catartica, senza 
distrazioni. Chi prende gli stessi tre gusti 
come fosse un mantra ossessivo compulsivo 
o per paura di sbagliare o di essere deluso, 
chi invece cambia gusto a seconda dell’umore, 
chi perché vuole provare nuove sensazioni. 
La scelta del gelato è un percorso intimo 
e segreto. “Si, mi scusi, un cono. Con limone, 
pistacchio e amarena”. Penso che se dico 
prima limone me ne mette un pò di più. 
Percorsi di sinapsi. Non ho ancora assaggiato 
ma dal colore vivace delle tre palline già 
pregusto. Le persone associano certi colori a 
certi sapori e il colore del cibo può influenzare 
il sapore percepito. Nella maggior parte dei 
casi i coloranti hanno lo scopo di riprodurre 
il colore naturale associato al sapore. Prima 
di passare in gelateria siamo stati in pizzeria. 
Ho preso una margherita. Fatta con farine e 
lieviti naturali, con passata di pomodoro del 
contadino locale. Una pizza semplice, naturale. 
Il pizzaiolo la caccia dal forno a legna, poggia 
una foglia di basilico fresco al centro, a fianco 
di tre olive nere di un nero brillante. Associo 
quelle belle olive alla polpa di succulente 
drupe al termine della invaiatura, già le 
pregusto in masticazione col pomodoro del 
contadino e le farine autoctone croccanti. Ma 
sono false olive nere. Le aziende raccolgono le 
olive verdi che vengono colorate. Si colorano 
le olive verdi perché hanno una polpa più 
resistente all’azione meccanica dei processi 
produttivi. Trattate con lattato o gluconato 
ferroso, additivi come E579 o E585 prendono 
un colore uniforme di nero inchiostro al quale 
oramai ci siamo abituati ad associare sulla 
margherita e pregustare, condizionamenti 
mentali di un maquillage alimentare.

 

a cura di Domenico Di Felice
Giornalista pubblicista
Imprenditore agricolo, nel 
1996 fonda la società agricola 
Comignano. Tecnico superiore 
per l’economia ed il marketing 
delle produzioni agroindustriali, 
specializzato nel settore 
agroalimentare nell’ambito delle 
produzioni biologiche, controlla la 
qualità dei processi e dei prodotti 
della filiera, garantendone la 
conformità agli standard nazionali 
e comunitari, gestisce le attività 
di commercializzazione dal 
punto di vista tecnico, giuridico 
ed economico, implementa 
le strategie di marketing e di 
comunicazione dell’impresa. 
Si occupa dell’intera gestione 
dei registri di campagna e del 
potenziamento dei piani di 
sviluppo rurale.

Tecnico ed esperto di oli vergini 
ed extra vergini di oliva, lavora 
nei panel test di valutazione degli 
stessi. Responsabile di industria 
alimentare, vignaiolo indipen-
dente, segue l’intera filera di vini 
biologici IGT per le produzioni 
viticole nella Riserva Naturale del 
Borsacchio. Collabora con il nucleo 
di valutazione della biodiversità 
dell’Università di Teramo facoltà 
di Bioscenze e Tecnologie agro-
alimentari e ambientali nell’ambito 
del progetto IBRA (Indagine sulla 
Biodiversità Animale in Regione 
Abruzzo) per il recupero della raz-
za “Gallina Nera Atriana” a rischio 
di estinzione.

 I L  M A Q U I L L A G E  D E I  C I B I
CONDIZIONAMENTI MENTALI DEI 
COLORANTI ALIMENTARI  
 



info 085.80.90.353



ABRUZZO HORSE
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R O S E T O :  I L  D E S T I N O  D E L L A 
C A S A  C A N T O N I E R A

Lo scorso anno l’Anas decise di affidare in 
concessione ai privati alcuni beni statali sino al 
2042. Tra questi cento case cantoniere, sorte due 
secoli fa per dare un alloggio a coloro che erano 
incaricati di sorvegliare la manutenzione e il decoro 
delle strade urbane ed extraurbane. Anche la casa 
cantoniera di Roseto rientrò, insieme ad altre 
nove della nostra regione, in questa operazione. 
Si tratto’ nello specifico di una procedura aperta: 
chiunque, con determinati requisiti da verificare in 
un secondo momento, avrebbe potuto presentare 
la propria offerta. Il vincitore della gara avrebbe 
dovuto mantenere gli esterni così come sono 
sempre stati, di un acceso rosso pompeiano, 
ristrutturare l’immobile trasformandolo in una 
struttura ricettiva o in un bar e  pagare un canone 
mensile. Vi era pure la possibilità di convertire 
la ex casa cantoniera in un centro studi o in una 
stazione di ricarica per bici elettriche. Le offerte 
sarebbero dovute pervenire al portale Anas, in 
forma telematica, entro le 12 del 15 Giugno 2021. 
L’apertura delle offerte economiche relative al 
lotto sito nella nostra città è avvenuta lo scorso 
anno, il 21 Ottobre 2021.

A distanza di un anno, dal portale Anas non 
risulta che ci siano state offerte per rilevare la casa 
cantoniera di Roseto, posta in via Nazionale 454, 
all’incrocio con via Po.

Per il 2022 non è stato pubblicato un nuovo bando; 
nel web si vocifera che l’uscita sia prossima ma, 
conoscendo la burocrazia, non si ha purtroppo 

alcuna certezza. 

Faccio appello a tutti i coraggiosi, a coloro che 
dispongono di un capitale e di mezzi per aprire un 
bed&breakfast o un bar a Roseto. Così come mi 
rivolgo a circoli, cooperative, società, associazioni 
o enti culturali che cercano una sede o vogliono 
fondare un centro di studi, una biblioteca o una 
sala polifunzionale. 

A tutti loro consiglio di monitorare il portale 
Anas per verificare la pubblicazione di un nuovo 
bando. Consiglio di non trascurare l’opportunità 
di valorizzare la casa cantoniera e di darle una 
seconda vita, come accadrà nella vicina San 
Giovanni Teatino.

A Roseto l’immobile, visto dall’esterno, sembra in 
buone condizioni. Esso si struttura su tre piani ed è  
collocato su una strada ad altissimo scorrimento, 
in cui ogni giorno passano migliaia di auto e 
persone. Con un ampio giardino fuori  e con tutti 
i servizi facilmente a portata di mano. Potrebbe 
nascere una nuova attività che porterebbe cultura 
o ricchezza e che, se pubblicizzata in maniera 
adeguata, potrebbe far giungere a Roseto turisti 
e curiosi da ogni dove, affascinati dall’idea di 
entrare o soggiornare in un luogo che ha segnato 
la storia d’Italia.

Sito di riferimento: www.acquisti.stradeanas.it 
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L A  P R E S C I I S T I C A  C O N 
J A M  S E S S I O N
La Jam Session Academy in collaborazione con 
lo Sci club Gabbiani di Roseto degli Abruzzi ha 
organizzato a metà novembre una serata full im-
mersion dedicata allo sci ed alla tecnica a secco. 
Un momento di ritrovo di tanti appassionati dello 
sci e grazie alla collaborazione e disponibilità del 
titolare dell’hotel Roses si è riusciti a presentarsi 
in modo dignitoso nei confronti dei partecipanti. 
L’ideato di Jam Session è Valerio Malfatto, laurea-
to in architettura, maestro di sci ed allenatore na-
zionale. La Jam session ha iniziato la sua attività 
nel 1986 e ancora oggi riesce ad attirare l’atten-
zione, vista la grande personalità degli istruttori 
e di Valerio, deus ex-machina della Academy. Il 
full immersion ha fatto subito presa nei confronti 
di tanti associati. Tante le fasi viste ed approfon-
dite durante la serata, con prove di tecnica e di 
lavori che successivamente i presenti svolgeran-
no a casa per prepararsi al meglio per la stagione 
sciistica ormai alle porte. Certamente non sono 
mancati i sorrisi, ma allo stesso tempo gli argo-
menti sono stati sviscerati, partendo dal livello di 
sciata per proseguire alle varie fasi tecniche della 
sciata e degli esercizi da provare a secco per otte-
nere sempre maggiore sensibilità sullo sci. Capire 
il movimento è fondamentale. “In tanti partono 
dall’idea di spostare ginocchia e bacino da un lato 
e dall’altro” – commenta Malfatto “il lavoro parte 
alla radice. Parte dai piedi che devono trasmettere 
tutto il movimento verso la parte alta del corpo. 
Quindi prima angolazione della pianta del piede, 
poi si passa alle caviglie, di prosegue con le ginoc-
chia e si continua con il bacino e la parte alta del 
corpo che prende forma e crea contrasto rispetto 
alla curva da affrontare. Sembra assurdo, ma pro-
vare questi movimenti da fermo, e lavorarci con 
esercizi a secco, permette di sensibilizzare i piedi 
e tutto il resto del corpo. Appena poi ci sarà la 
possibilità questi movimenti li proveranno in pista 

e sono certo che riusciranno a percepire le dif-
ferenze e non si potrà far altro che migliorare le 
proprie performance.”

Soddisfatti i gabbiani della inziativa, visto che Jam 
Session Academy è venuta fin sotto casa per por-
tare la sua professionalità e trasmettere sempre 
più passione a chi ne ha già da vendere per lo sci 
alpino.
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Roseto degli Abruzzi ospiterà presso il Palaz-
zetto dello Sport la prima edizione dell’evento 
Aperistreet di Capodanno. Con Delibera n. 412 
del 16/11/2022 la Giunta rosetana ha deciso 
di accogliere favorevolmente la richiesta della 
Franceschiello Eventi, titolare del fortunato e 
seguitissimo format, di avere a disposizione il 
Pala Maggetti, il più grande impianto sportivo 
al chiuso d’Abruzzo, per realizzare questo even-
to che richiamerà tantissima gente per la sera 
dell’ultimo dell’anno a Roseto degli Abruzzi.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo 
la proposta che ci è pervenuta dalla France-
schiello Eventi che, tra le numerose richieste 
ricevute da altri comuni, ha scelto convinta-
mente Roseto degli Abruzzi e il suo Palaz-
zetto dello Sport per realizzare questa prima 
storica edizione dell’Aperistreet di Capodan-
no” sottolinea, a nome dell’Amministrazione co-
munale, il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario 
Nugnes. “Dopo il grande successo registrato 
negli ultimi anni in diverse parti d’Italia da 
questo format ospiteremo, i primi a farlo, un 
evento unico nel suo genere che richiamerà, 
per la sera del 31 dicembre, tantissima gen-
te nella nostra città con ricadute positive per 
l’intero indotto visto che sono certo che in 
tanti decideranno di pernottare nella nostra 
città”.

“Roseto degli Abruzzi si conferma città at-
traente ed attrattiva anche d’inverno, prose-
guendo nella sua campagna di destagionaliz-
zazione degli eventi – conclude Mario Nugnes 
– e con questa manifestazione aggiunge la 
“ciliegina sulla torta” ad un calendario degli 
eventi natalizi che si annuncia ricco di offer-
te per tutti, dai bambini ai ragazzi, passando 

per le famiglie”.

Aperistreet nasce nel 2014 a Giulianova e dopo 
la prima edizione è un susseguirsi di eventi dove 
Francesco Marcellini, in un settore dove ormai 
sembrava tutto inventato riesce a mettere in 
piedi un nuovo modo di vivere la città. Da quel 
momento inizia il percorso vincente per “Fran-
ceschiello” che diventa organizzatore di eventi 
coinvolgenti, con target ampi, e numeri da ca-
pogiro in giro per le grandi città d’Abruzzo e 
marche. Adesso la grande prova con un evento 
al chiuso di cui presto si conosceranno i dettagli.
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