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San Berardo aiutaci tu!
«IL NUOVO CAMPO DI PESCINA
SARA’ PRONTO CONTRO L’AQUILA???»

31 dicembre 2005

Questa la domanda che da qualche giorno
campeggia all’indirizzo
http://www.polisportiva-aielli.it/index2.htm,
sotto una foto dello stadio comunale «Alfredo
Barbati».
Se per L’Aquila si allude a «L’Aquila Calcio Real»
e ci si riferisce dunque all’incontro della ottava
giornata di ritorno del campionato di
Eccellenza abruzzese, in programma il 4 febbraio prossimo, ebbene ci pregiamo di comunicare che la risposta è:

NO!

E’ mai possibile che lo si sappia noi e non la
pletora di dirigenti della «Asd Valle del
Giovenco»?

Folgoràti
sulla via di Scalzagallo?
Abbiamo letto, sul sito internet del comune,
del contratto, ponzato dai nostri solerti amministratori municipali, da instaurarsi con tale
signora Spera, onde perseguire «una coerente
politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese per garantire un’informazione trasparente ed esauriente sull’operato
della amministrazione», ecc. ecc.
Siamo in fervida attesa, anche dei «giornali e
dei comunicati on-line» previsti per attuare
questa fantasmagorica trasformazione.
Che giunge un po’ tardi, forse. Proprio ora che
se ne debbono andare…

ESCLUSIVO!!!
Nel prossimo numero

DOSSIER SPORT
con i documenti arrivati da
GIULIANOVA

[Noi tifiamo per la Ca.ro.gna]
0 SPORTING ASCHI ALTO (4-2-2-2): D’Amico 6;
Cantelmi 6, Pascucci 6, Parisse R. 6 (1’ st Venti O.
6), D’Elia 4, Sforza 6; D’Alanno 6, Lacaprucccia 6,
Della Morte 6; Barone 6. A disposizione:
Colaprete, Berardinetti, Provvidenza, Di Cerchio
P., Paglia. Allenatore: Santilli G. 6.
0 U.S. CA.RO.GNA (4-3-3): Venti L. 6; Nuccilli 6,
Venti A. 6, Piacentino 6, Puglielli 6.5; Kropotkin 6
(15’ st Vanzetti 6.5), Mignini 6 (1’ st Valpreda 6),
Majeed 6, Passanante 5.5, Palombo 5 (20’ st
Bresci 6), BaKunin 5. A disposizione: Malatesta,
Capogrosso, Di Sciullo. Allenatore: Tresca 7.
Arbitro: Pavolone di Pescasseroli 6 (guardalinee:
Di Pizio e Tarola di Sant’Egidio alla Vibrata).
Note: giornata fetente, terreno in cattive condizioni per via di pascolo abusivo. Ammoniti:
Passanante, Sforza e Bakunin. Espulsi: D’Elia.
Calci d’angolo: 7-2. Recuperi: 1’-1’.
CASTROVALVA (ANVERSA DEGLI ABRUZZI).
Ancora un pareggio per la U.S. CAROGNA, ricchissimo sodalizio (fattura 375.000 euro l’anno)
nato dalla fusione tra le compagini della
Compagnia Romana (Pescina) e di Località
Petogna (Luco dei Marsi) nonché - è notizia
recente - della Polisportiva Sperone [è in corso

la pratica per mutare la denominazione della
squadra: sarà U.S: Caro.gn.one].
Primo tempo equilibrato, sul neutro di
Castrovalva, dominato dalla rispettiva paura di
perdere (il pallone oltre la recinzione). Nella
seconda frazione la squadra ospite ha provato a
vincere, forte della superiorità numerica generata dalla espulsione di D’Elia (nervosissimo),
denotando, però, poche idee (e tutte confuse).
Sulle fascia sinistra Kropotkin non è esploso,
mentre Vanzetti è sembrato depresso dalla
assenza di Sacco. Piuttosto agitate le acque in
tribuna, dove i tifosi ospiti (tutti elegantissimi),
divisi tra quelli provenienti da Pescina Nuova e
quelli della Petogna, si sono reciprocamente
beccati. L’allenatore Carlo Tresca ha espresso
fiducia nella squadra - i cui giocatori pure sono
da oggi in silenzio stampa - ma ha manifestato
la sua inquietudine per la situazione del campo
casalingo, ancora lontano dall’esser pronto: «ci
hanno resi nomadi. Eppure ci avevano garantito
che avremmo potuto giocare sin da gennaio al
«Refrattario» di Intr’a’parit’».
Meglio la squadra di Aschi Alto. Il suo allenatore,
originario di Venere, ci ha rilasciato una dichiarazione che stiamo provvedendo a tradurre.

Lavori in corso
A quanto sembra, l’idea del
molto reverendo parroco
Francesco Iulianella di costituire un unico comitato per
tutte le feste religiose dell’anno non avrà séguito. In effetti,
chiedere a dei fedeli di impegnarsi da Sant’Antonio Abate a
Natale - trasformandoli così,
da gennaio a dicembre, in dei
veri e propri «professionisti»
della questua - ci pare domanda piuttosto esosa, e come tale
irricevibile. Inoltre, ci permettiamo di osservare, un simile
supercomitato andrebbe a
mortificare la singola devozione del singolo fedele che, coltivando una sincera affezione
per quel singolo santo, sarebbe disposto a sacrificarsi pur di
veder celebrata degnamente
la ricorrenza di quel singolo
santo, mentre per gli altri
potrebbe non nutrire lo stesso
trasporto, o non nutrirlo al
punto di essere disposto a far
parte di un comitato feste
(cosa sempre assai gravosa).
Dico bene?
Cobianchi

Attenti al palo

‘Sto cantiere a che punto è? / 2

VIA DELL’ABBADIA - Nel transitare nella realizzanda via dell’Abbadia ci siamo
imbattuti in alcuni manufatti che, ci pare, insistano all’interno della carreggiata rotabile, ovvero in dei nuovi pali della corrente e nelle vecchie bocchette dell’irrigazione. Rimarranno così?

...ricordate il ritmo
del ciclostile all’opera,
l’odore dell’inchiostro?
Il Ciclostile... Un mezzo di stampa imperfetto che è
stato per anni un efficace strumento di diffusione
delle idee e che la redazione di SITe.it ha deciso di
rispolverare per voi.
Sono nati così Il Martello del Fucino e site.it/briganti. E dopo la sorpresa iniziale, in molti ci hanno
manifestato il loro apprezzamento, fornito notizie,
suggerito nuove modalità d’impiego.
Allora abbiamo messo a disposizione anche la
testata SITe.it e così nei bar, negli uffici e nelle
scuole si sono materializzate le copie di giornalini
autoprodotti a basso costo da studenti medi e universitari e da chiunque ha qualcosa da dire: oggi
sono 14 i fogli locali e altri sono in gestazione.

Insomma il vecchio arnese funziona,

aiutaci a farlo girare...

Queste sono le immagini, riprese nel dicembre 2005, del cantiere del realizzando
depuratore di San Benedetto dei Marsi. Una sola baracchetta. Sono già trascorsi sei
mesi e siamo, in pratica, fermi alla inaugurazione del cantiere (solennemente celebrata in municipio: era proprio necessario farla?). Piccolo e misterioso particolare:
sul cartello nel cantiere non è indicata la data di consegna dei lavori.

Dai spessore alle tue idee. Aderisci alla campagna

SITe.it ABBONAMENTO SOSTENITORE
SITe.it: ABBONAMENTO SOSTENITORE 2006

(Indicare l’indirizzo dove si desidera ricevere le pubblicazioni)

Con un contributo di euro 50 (i.i.) riceverai in omaggio a casa tua:

Nome:

- UN RACCOGLITORE
- 7 NUMERI ARRETRATI DI SITE.IT/MARSICA
- 1 LIBRO DEL CATALOGO ALEPH EDITRICE
- LA RACCOLTA COMPLETA DEI 18 NUMERI DE “IL MARTELLO DEL FUCINO”
- TUTTI GLI ARRETRATI DEGLI INSERTI CICLOSTILATI:
SITe.it/briganti, SITe.it/sherwood, SITe.it/tiesti, SITe.it/ortica,
SITe.it/dsluco, SITe.it/dsmagliano, SITe.it/samarcanda,
SITe.it/ilgerme, SITe.it/marsicalug, SITe.it/lasveglia, SITe.it/lapiazza.

Cognome:
Indirizzo:
Città:

Cap:

- INOLTRE PER TUTTO IL 2006 RICEVERAI PER POSTA A CASA I NUMERI DI
SITE.IT/MARSICA CON GLI INSERTI CICLOSTILATI COLLEGATI.

Provincia:

Riempi il tagliando accanto, completo di firma per l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali e invia a: Aleph editrice, loc. Petogna 15,

Tel:

Luco dei Marsi (Aq), Cap. 67056 (Per info: aleph@site.it)

* Autorizzazione al trattamento dei dati personali, legge 675/96

E-mail:
Firma*:

[21 01 06 700]

