...foglio squalificato. Ammonito il ciclostile!
Foglio volante edito a Pescina da Franco Massimo Botticchio – Direttore responsabile Angelo Venti – Aut.ne Tribunale di Avezzano n. 176/2004 – Anno III, numero 2 (febbraio 2006)
REDAZIONE VIA DANTE 3, PESCINA (67057) AQ E-MAIL: ilmartellodelfucino@tiscali.it – CICLINPROP LOCALITÀ PETOGNA 15, LUCO DEI MARSI
Gli articoli rispecchiano le idee degli estensori e non impegnano in alcun modo la testata – Lettere anonime e tangenti non si restituiscono – DISTRIBUZIONE GRATUITA

Le ultime parole famose

TAC

Ad inizio novembre, il noto segretario comprensoriale della SpiCgil si era chiesto «come mai la
Tac non [fosse] ancora attiva e
utilizzata» al glorioso presidio
ospedaliero Serafino Rinaldi.

Pronta venne la replica del direttore sanitario che assicurò, tra le altre cose,

che entro 15 (quindici) giorni
sarebbe stato «tutto attivo e funzionante».
Sono trascorsi tre mesi,

ovvero 90 (novanta) giorni.
Continuiamo ad attendere fiduciosi.

Scelta infelice
Il Martello del Fucino esprime sorpresa e preoccupazione nell’apprendere che la partita
di calcio tra la «Asd Valle del Giovenco» e«L’Aquila Calcio Real», la squadra del capolugo
di provincia, si disputerà a San Benedetto dei Marsi.

Questi fantasmi
Presto che è tardi!
All’indirizzo internet

www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it/
compare l’annunzio di una «prossima apertura» del «portale al tuo servizio». Da tempo immemorabile.
Ivi, se si clicca su una sorta di collegamento con il «sito ufficiale» del Comune di San Benedetto dei Marsi non si ottiene
risposta, come pure cade nel nulla ogni tentativo di accedere alla sedicente «rete civica (il comune e i cittadini)».

Attendiamo fiduciosi
Chi fa la spia non è figlio di Maria
Vivissime le doglianze levate, sulla cronaca locale, dal molto
reverendo parroco don Francesco Iulianella, a proposito del
danneggiamento di una «una sessantina di colonnine del
recinto situato sul retro della chiesa Madonna Santissima
Assunta».
Sembra sia all’opera, in San
Benedetto, una congrega di
vandali, e che la tenga proprio con la colossale opera
fatta erigere dal parroco.
Nel manifestare tutta la
nostra solidarietà, non possiamo esimerci dal commentare l’invito contenuto nell’ultima parte dell’articolo, nel
quale l’ottimo giornalista de
«Il Centro» scrive che
per debellare la piaga dei raid
vandalici, così come per i
furti, le forze dell’ordine
auspicano una maggiore collaborazione da parte dei cittadini. Questi potrebbero
segnalare al 112 o al 113 la
presenza di persone sospette.
Ci auguriamo che un tale
invito alla delazione non provenga dal molto reverendo
parroco. E dalle solerti locali
forze dell’ordine, che non
possiamo nemmeno immaginare messe nel sacco da una
sètta di notturni demolitori,
magari anarchici.

...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...

...ad

PERSONAM

Finalmente licenziato dal Consiglio comunale il Piano
commerciale. Sono bastate tre riunioni, qualche spintone, alcune velate allusioni alla moralità di consanguinei di consiglieri, un certificato medico. Tutto fatto.

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*:

[04 02 06 700]

