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Affidati ad un bambino,
ti aiuta a crescere

Con il Piano sociale regionale
2002/2004, la Regione Abruzzo ha
inteso potenziare l’affidamento dei
minori alle famiglie.
A fronte di vari casi di minori ospitati
presso Istituti, nel nostro territorio si
registra una scarsa conoscenza delle
possibilità offerte dall’affido familiare.
La Comunità montana intende perciò promuovere e favorire gli affidamenti temporanei, partendo da quelli connessi con le festività e le vacanze, in modo da avvicinare gradualmente le famiglie ad una nuova cultura del sociale e della solidarietà.
Vi sono famiglie che possono attraversare periodi di disagio e difficoltà, che non si concretizzano in
una forma di abbandono morale e
materiale dei figli. Eppure i bambini
risentono di certe situazioni che
potrebbero provocare danni sulla
loro personalità.
A volte, il ricorso agli Istituti di assistenza può provocare danni anche
maggiori e comunque non risolve i
problemi di fondo. L’ inserimento di
un minore in una famiglia affidataria,
può essere il modo piú idoneo per
assicurare al bambino l’ambiente e
l’affetto necessari alla sua armonica
crescita.
L’affidamento è un’esperienza che
permette di constatare che il superamento degli stati di necessità,
non si realizza solo attraverso l’intervento indispensabile delle istituzioni, ma anche mediante lo sviluppo di una cultura che, partendo
dalle esigenze fondamentali delle
persone, promuova il riconoscimento dei loro diritti.
I bambini sono portatori di diritti
soggettivi. Crescere in una famiglia
è un loro diritto fondamentale.

Affidamento temporaneo
È un atto di solidarietà
rivolto ad un bambino
in difficoltà familiari.
Consiste nell’offrirgli un
aiuto temporaneo e
nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi. Per la famiglia
affidataria è un’occasione per arricchire la propria vita e le proprie
esperienze.

Perché l’affidamento?
L’affidamento è un sostegno al bambino e alla
sua famiglia, un’alternativa al ricovero in istituto,
un atto d’amore e di
civiltà. Non è l’adozione
perché può essere solo
temporaneo.
Chi può fare l’affido?
Coppie con o senza figli
e anche persone singo-

Progetto di promozione e sostegno Affido familiare
(legge n°184/1983)
Per informazioni:

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL GIOVENCO
Settore servizi sociali, Progetto Affido familiare
Via Rinaldi, 67057 Pescina (AQ)
Tel. 0863.841471-841281, fax 0863. 898122, E-mail: valle.giovenco@tin.it
ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA “IL PETTIROSSO”
via Rinaldi, 67057 Pescina (AQ) - Tel. 0863841019, fax 0863898580

le. Non è necessario
avere una camera in più
o un reddito alto.
Le forme dell’affido
A tempo pieno. In quei
casi di difficoltà familiari
gravi si offre al bambino
la possibilità di vivere
stabilmente in un
ambiente più sereno e
rassicurante.
A tempo parziale. Si

accoglie il bambino in
alcuni momenti della
giornata, per i fine settimana, per le vacanze,
aiutandolo nei compiti
o portandolo al cinema.
Consensuale. Quando i
genitori sono concordi
con il provvedimento.
Giudiziale. Quando l’affido è decretato dal
Tribunale in assenza del
consenso dei genitori.

I protagonisti dell’affido non sono mai soli
Il Servizio sociale, ha il
compito di ricercare,
conoscere e sostenere
chi si rende disponibile
all’affido. Affiancherà la
famiglia affidataria e si
occuperà di quella
naturale agevolandone
i rapporti e offrendo
sostegno educativo e
psicologico.
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Questo è il numero «zero» dell’edizione cartacea di site.it/marsica.
Di solito, nella preparazione di un periodico, il numero zero è poco piú di
una prova di stampa simulata, fatta tanto per definire la grafica e la struttura, per testare i collaboratori o per sentire il parere di lettori e sponsor.
A volte si stampa una edizione limitata, da far circolare fra poche persone
per chiedere loro un giudizio, una impressione, dei suggerimenti.
Noi abbiamo invece preferito rendere partecipi anche i lettori del collaudo dell’Edizione stampata di site.it/marsica, utilizzandola da subito come uno strumento d’informazione ma esponendoci, da incoscienti quali siamo, alle critiche per l’incompletezza o per le rifiniture
che mancano.
Ma se è vero che la guerra s’impara combattendola, non aveva piú senso
continuare a rinviare all’infinito la pubblicazione dell’edizione cartacea.
In fondo site.it, una delle prime testate on line ad essere registrate in
Italia, è uno strumento d’informazione sperimentale che per sua stessa
natura difficilmente può uscire dalla fase di elaborazione dinamica. E alla
fine abbiamo dato alle stampe, paradossalmente su sollecitazione degli
stessi sponsor, il numero zero di questa edizione cartacea, che anticiperà
la nuova veste dell’edizione on line.
Il periodico site.it/marsica è una novità nel panorama dell’informazione marsicana: per i contenuti, per la veste grafica,
per la flessibilità ottenuta grazie all’edizione on
line, destinata ad ospitare approfondimenti e
aggiornamenti delle notizie.
È una novità per la diffusione a
tappeto: gratuita e «porta a
porta».
È una novità anche per
l’alta tiratura, 40mila
copie: forse la piú alta
tiratura di tutti gli altri
periodici
marsicani
messi insieme.
Perché diamo vita
a questa rivista?
Con site.it/marsica
andiamo a colmare
uno spazio finora
lasciato vuoto.
È comunque il
nostro contributo
alla libertà e al diritto all’informazione
in questo Paese.
Angelo Venti

(Illustrazione di Giuseppe Pantaleo)

FLASH
2500 ANNI FA
«Nessuno è cosí pazzo
da preferire la guerra
alla pace: in tempo di
pace sono i figli a seppellire i padri; con la
guerra tocca ai padri
seppellire i figli»
(Erodoto, V sec. a.C.)
ARSI DAL DESIDERIO
«Per quanto grandi fossero gli antichi Stati,
sono immancabilmente
periti quando erano arsi
dal desiderio per la
guerra»
(Sima Rangju)
GUERRA E TERRORE

«Nell’asimmetria
di
guerra e terrore, a
dominare è la paura.
Capirlo è già un modo
per liberarsene»
(generale Fabio Mini,
Capo di stato maggiore
comando Nato sud
Europa)
ESSE QUISSE!
«Studenti, mamme! I
migliori
prosciutti
dono, garantiti per
esami, solo da Paciotti
generi alimentari, via
Corradini Avezzano»
(Rassegna umoristica di
uomini e fatti. Marsica ‘46 )
DELL’ENTE
DIPENDENTI
FUCINO
«Erano tra i mariti i piú
desiderabili. Quando
tornavano a casa non
erano mai troppo stanchi ed avevano già letto
il giornale»
(Anonima)

Sensibili all’Archeologia

ARCHEOLOGIA

Rivivono i culti di Angitia
le Statue di Luco in mostra al Senato
Quella di Luco dei Marsi è una scoperta
eccezionale per la Marsica intera.
Basta guardare una sola delle statue riportate alla luce, per rendersi conto che si
tratta di vere opere d’arte. Si è capito subito dalle prime reazioni degli studiosi, e a
confermarlo è arrivata la decisione di
esporre subito i tre reperti a Roma, direttamente al Senato della Repubblica.
La proposta, avanzata dal senatore Del Turco,
è stata ufficializzata dal presidente Pera dopo
che l’onorevole e critico d’arte Sgarbi ha visionato personalmente le tre statue.
La mostra capitolina aprirà al pubblico il 1
febbraio e, dopo l’esposizione al Senato, le
tre opere d’arte torneranno nella Marsica, a
Luco dei Marsi.
Nel paese del ritrovamento sarà allestita
una mostra permanente a partire dal
21 marzo, nella
sala
dell’Ex
municipio, in
p i a z z a
Umberto I.

I primi risultati degli scavi resi noti nel convegno organizzato a Luco dei Marsi confermano la straordinarietà del rinvenimento.
«Angitia diventa una delle aree archeologiche piú interessanti del Centro Italia» ha
dichiarato Adele Campanelli, della
Soprintendenza di Chieti e direttrice dello
scavo. La Campanelli va oltre le statue puntando l’attenzione anche sulle tecniche
costruttive del tempio: «edificato in pietre e
mattoni, non è realizzato secondo i canoni
romani ed è anch’esso di grande interesse».
Per l’archeologo Cesare Letta, ordinario di
storia all’Università di Pisa, questo è
«L’inizio di una nuova storia. Ci troviamo di
fronte a dei ritrovamenti che ci consentono di guardare con un’ottica nuova al passato della Marsica». Per Letta le statue di
Luco confermano alcune ipotesi basate su
fonti letterarie ed epigrafiche, sui legami
tra le popolazioni italiche dell’Abruzzo
interno e i Greci: «Le statue di Luco vanno
oltre: attestano che tali collegamenti esistevano ed erano diretti, senza alcuna
mediazione romana».
Ora, analisi piú approfondite di studiosi ed
esperti d’arte, dovranno confermare la
prima datazione delle tre statue (II sec.
a.C.) e se sono opera di artisti delle colonie
greche di Taranto o Neapolis, ma è certo
che si tratta di statue greche.
Per Letta questi ritrovamenti attestano un
fatto eccezionale anche sotto l’aspetto
religioso. Nonostante già dal 294 a.C. i
Marsi fossero già romanizzati sul piano
militare, economico e politico ed avessero
già adottato la lingua latina «sul piano religioso restano autonomi da Roma e hanno
contatti diretti con il mondo greco».
La soprintendente Annamaria Sestieri,
pone invece l’accento sulle potenzialità
archeologiche di tutto il bacino del Fucino
e ricorda come quest’area fosse «densamente abitata e importante crocevia di
traffici sin dalla preistoria. Non è un caso –
conclude la Sestieri – che sul calendario
archeologico del 2004 saranno riprodotte
le immagini dei Rilievi del Fucino, i reperti
della Mostra Torlonia ora esposti al castello di Celano».

INTERVISTA AL SINDACO ORANTE VENTI

SCHEDA

Una risorsa per la Marsica

La città di Angitia

Partiamo con una domanda secca. Soddisfatti?
Sí, ed a ragione. Il ritrovamento di quelle
che ormai tutti chiamiamo le tre Statue di
Luco, segna un primo traguardo non solo
per l’area di Angitia ma per tutto il futuro
del patrimonio artistico marsicano.
D: Perché marsicano?
Per noi non ha senso parlare delle “Statue
di Luco” se non ci poniamo il problema
delle altre aree. Per questo abbiamo aderito al Sistema archeologico del Fucino e
per questo faremo in modo che la mostra
del Senato sia un’occasione di promozione per tutta la Marsica.
D: Uno sviluppo che viene dall’archeologia?
Non solo. Occupiamo una posizione privilegiata nella rete stradale nazionale, a
poche decine di chilometri dalle grandi
città: la metà dei siti archeologici abruzzesi sono concentrati da noi, ma stiamo
anche al centro del Sistema dei parchi.
Una rendita di posizione che possiamo
però sfruttare solo tutti insieme.
D: Come si è arrivati al successo di oggi?
Con tanto impegno. Nei sei anni che ci separano dalla prima campagna, abbiamo percorso molte tappe del progetto Ambiente
come risorsa, il nostro programma in tema di
miglioramento della qualità della vita e di
valorizzazione e promozione del territorio.
Di questo progetto, tassello importante è la
valorizzazione di Angitia e del Lucus
Angitiae, il suo Bosco sacro.
D: Quali sono le mosse concrete?
In questi anni abbiamo realizzato infrastrutture per l’offerta turistica, partendo da servizi
e attrezzature che rispondono alla domanda

di svago dei cittadini
luchesi.
D: Qualche esempio?
Basta fare un giro in
paese. Si è investito
nella promozione dell’ambiente, inteso nei suoi aspetti naturalistici, storici, archeologici, sociali e produttivi.
Abbiamo realizzato il Parco Lucus Angitiae
con la sua imponente rete sentieristica e le
sue aree attrezzate, continuato le campagne
di scavi archeologici. È stato messo in atto un
vasto intervento di rivitalizzazione del centro
storico e di potenziamento dei servizi.
D: Come hanno risposto i cittadini?
Il nostro sembrava un programma impossibile, invece siamo riusciti a bruciare le
tappe: questo grazie alla popolazione e
alle tante associazioni che lo hanno sostenuto e sentito come proprio. Grazie a loro
assistiamo con compiacimento alla progressiva riscoperta del nostro territorio:
oggi sono molti di piú gli estimatori del
nostro paese e delle nostre montagne.
D: I programmi per il futuro?
Sono chiari. Continuare l’opera di valorizzazione con il proseguimento degli scavi, la
realizzazione della passeggiata archeologica,
di un orto botanico con le piante officinali di
Angitia, l’ultimazione del Centro visite, la realizzazione dell’Antiquarium.
D: A febbraio le statue al Senato. E poi?
Già da marzo sarà allestita una mostra
permanente nel nostro paese, in attesa di
realizzare qui, a Luco, il Museo italico dei
Marsi. Uno dei poli del piú generale
Sistema archeologico del Fucino.

umerosi ritrovamenti testimoniano che
Angitia era un centro di una certa
importanza già nel VII secolo a.C. Dopo le
Guerre sociali divenne municipio romano
conoscendo un periodo di ulteriore sviluppo, tanto da essere citata nell’Eneide di
Virgilio e nelle opere di Tolomeo.
Abitata ininterottamente dall’età del Ferro fino
al medioevo, l’area comprende, oltre alla chiesa romanica di Santa Maria delle Grazie e ai
ruderi di un monastero benedettino, numerosi
resti del periodo italico e romano. L’area della
città è delimitata da imponenti mura poligonali (VI-IV secolo a.C.) che racchiudono una
superficie di almeno trenta ettari. L’impianto
urbano era a terrazze digradanti sul lago.
A fronte dell’evidenza dei resti archeologici e
delle attestazioni antiche, l’area in passato
non era stata mai oggetto di scavi scientifici
sistematici. È grazie ad una serie di ben sei
campagne di scavo finanziate dal Comune,
che a partire dal 1998 sono stati riportati alla
luce resti monumentali tra cui un imponente
tempio di età imperiale. Dal 1999, con una
proficua collaborazione tra Comune e
Università di L’Aquila, si susseguono altre campagne di scavo anche nell’area medievale.
Un impegno straordinario che sta dando frutti concreti. L’intera area è stata cosí inserita
come importante polo del Sistema archeologico del Fucino e, per la prima volta, ha avuto
accesso ai finanziamenti ministeriali. La
Soprintendenza di Chieti, ha cosí condotto i
nuovi scavi per riportare alla luce altri resti
monumentali di estremo interesse.
Eccezionali i risultati: oltre ad un nuovo tempio del II secolo a.C. unico nel suo genere, sono
tornate alla luce le tre statue e altre decine di
preziosi reperti.
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ISTITUZIONI E MOVIMENTI

A Trasacco vogliono i frati, senza se e senza ma
Prima il movimento “Vogliamo i frati a
Trasacco”, poi la notizia della chiesa di
Gioia utilizzata come set per un film
porno, infine il Crocifisso di Ofena e la
sentenza contro l’Armata bianca.
Storie dal sapore antico che hanno portato la provincia di L’Aquila al centro
della cronaca nazionale e non solo.
Un interesse morboso, da parte di certa
stampa e certe tv, interessate piú a sollevare polveroni che a informare.
Certo il crocifisso di Ofena in pochissimi
giorni ha oscurato addirittura la vicenda del
convento di Trasacco. Ma cosa è successo?
Un cittadino italiano di origine svizzera,
convertito all’Islam, chiede e ottiene dal
tribunale di far rimuovere un crocifisso
dalla scuola frequentata dai figli.
L’episodio si commenta da solo e il protagonista è additato come provocatore
dalle stesse associazioni islamiche, ma i
media fanno scoppiare il caso. In breve
succede il putiferio, con proteste e prese
di posizione in tutta Italia.
Il ministro Moratti chiede addirittura l’applicazione di una legge che impone l’esposizione del crocifisso negli edifici pubblici: peccato che la stessa legge includeva anche il ritratto del re.
Il dibattito, surreale, è ancora aperto.
Sempre il Tribunale di L’Aquila, ha invece
suscitato un po’ meno clamore con la condanna di padre D’Ascanio, accusato di vari
reati che vanno dalla truffa alla pedofilia.
Guardato con sospetto dal Vaticano e dalle
stesse autorità ecclesiastiche, il frate è il
fondatore dell’Armata bianca, una sorta di
setta che ha disseminato l’Italia di monumenti ai bambini mai nati e cimiteri per i
feti... ovviamente con contributo Ausl.

Ma veniamo alla Marsica, con la chiesa di
Gioia Vecchio utilizzata per girare un film
porno. Scontata sia la morbosità che la
riprovazione generale per l’atto sacrilego:
meno comprensibile l’ipocrisia dei molti
parrocchiani che non sapevano.
A Trasacco si è messo in scena, per settimane, un vero avvenimento mediatico: la
notizia del Frate murato ha fatto il giro del
mondo su tv, stampa e Internet.
Ma cosa è realmente successo?
Causa carenza di frati, i francescani hanno
deciso la chiusura del convento ed è scattato immediato il presidio. I parrocchiani
hanno individuato subito anche il nemico:
il prete della seconda parrocchia e il
vescovo, accusati di voler mettere le mani
sulle proprietà annesse al convento.
L’identica accusa, alludendo ad una cooperativa di gestione targata An e sponsorizzata dal Comune, viene rivolta anche ai ribelli.
Un braccio di ferro che, tra trattative e rotture, coinvolge ormai l’intero paese, l’ordine
dei francescani, il vescovado, il comune, i
carabinieri e il tribunale. Insomma un vicolo
cieco da cui nessuno sa piú come uscire.
Intanto, tra un rosario e una dichiarazione
ai giornali, la chiesa resta chiusa, forse in
attesa di un ulteriore segno dal cielo.

GUERRA IN IRAQ: INTERVISTA AL REGISTA HAYDIR MAJEED

Da Babilonia ad Avezzano
Haydir Majeed, nato quarantatré anni fa a
Babilonia, Iraq. Da dieci anni lavora come regista alla tv araba ART e vive ad Avezzano.
D: Come sei finito in Italia?
Abbandonai l’Iraq nel 1980 quando Saddam
massacrava e imprigionava, nell’indifferenza
di Occidente e paesi dell’Est, migliaia di
comunisti, intellettuali, oppositori. Non era
ancora il Pazzo di Bagdad, ma solo un fedele
alleato considerato dagli Usa la Sentinella
atlantica (aveva appena iniziato la prima
guerra del golfo contro l’Iran di Khomeini).
D: Ora sei cittadino italiano. Come ricordi l’Iraq?
Ho lasciato un paese laico, unito e moderno.
Ora, dopo oltre venti anni e tre guerre, si
parla di un Iraq integralista: ma da dove sono
venuti fuori i partiti religiosi?
D: Per la coalizione, l’ultima guerra serviva per
trovare le armi di distruzione di massa...
Non si sono ancora trovate, hanno mentito.

Hanno detto anche che l’embargo serviva
per far cadere Saddam, e invece lo ha rafforzato; che la guerra serviva per portare la
democrazia. Oggi dicono che si combatte
contro il terrorismo... Domani cosa diranno?
D: Insomma, ci prendono in giro?
Beh, non sarebbe la prima volta. La massa
dimentica in fretta e stampa e tv non aiutano
a capire: tanta retorica e tante immagini
senza analisi e commenti adeguati.
D: La tua speranza per il futuro?
I cento milioni di cittadini che a febbraio
hanno manifestato contro la guerra globale.
Ormai si è tutti consapevoli che siamo sull’orlo di un conflitto senza limiti, una guerra
asimmetrica che va dal terrorismo alla globalizzazione: ma un mondo diverso è possibile.
Mi piace concludere con il finale del film War
games: «strano gioco la guerra, l’unica mossa
vincente è non iniziarla».
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DON ALDO ANTONELLI

AIELLI

La provocazione del Natale

La Torre delle stelle

ANTROSANO. Ritorna Natale, con le
sue provocazioni. Sí, perché visti in
un’ottica autenticamente evangelica, gli avvenimenti della vita di
Cristo non sono feste piazzaiole
nelle quali affogare le nostre evasioni, ma provocazioni che mettono sotto inchiesta certezze acquisite e presunzioni stabilite.
Lo scorso anno, la scelta di fare ad
Antrosano un presepe senza
Bambinello è stato un tentativo, in
parte riuscito, di far riflettere i cristiani sull’incoerenza di chi voleva
coniugare il Vangelo della Pace con un politica di guerra, ponendo in convivenza gli idoli dei ricchi con il Dio dei poveri. Ho delle
remore che mi bloccano, quando devo scrivere su Dio e un senso
di pudore m’impedisce di parlarne allegramente. Tuttavia bisogna pur parlarne, di questo Dio.
Dio non è daltonico e sa distinguere il nero della morte che certe
politiche di prepotenza disseminano per il mondo, dal rosso del
sangue delle vittime. Dio non è sordo e sa distinguere le preghiere blasfeme dalla mute invocazioni di tutti i poveri cristi che
non hanno piú lacrime da versare.
Il Natale viene a ricordarci questa solidarietà di Dio con l’uomo,
per cui non è possibile, per un cristiano, pretendere di andare
verso Dio calpestando gli uomini e le donne in carne ed ossa. C’è,
nella Bibbia, una sola domanda che Dio rivolge all’uomo: Dov’è
tuo fratello? Mentre ciò che fanno i cultualisti è sognare Dio per
tributargli culto e incenso…!
Dov’è tuo Fratello? Questa domanda oggi è rivolta sí a Bin Laden
e a Saddam. Ma è rivolta anche a Bush, Blair, Berlusconi.
Dov’è tuo Fratello? Questa domanda è rivolta sí a tutti i dittatori
che nel vasto mondo opprimono popoli interi. Ma è rivolta anche
a chi arricchisce i ricchi e scotenna i poveri. Ed allora aveva ben
ragione don Zeno Saltini, il fondatore della comunità di
Nomadelfia quando scriveva che «Bisogna proibire di parlare di
Dio nelle chiese. Per qualche secolo. Fino a quando non ci sarà piú
un uomo, al quale non sarà permesso di vivere da uomo».
Qualche anno dopo, gli fa buona eco, Balducci: «Quando non ci
sarà lo schiavo che alimenta i profitti del padrone e quando non ci
sarà l'uomo che dovrà vergognarsi del colore della propria pelle,
quando queste cose non ci saranno, allora potremo parlare di Dio».
Il Dio di Betlemme è un dio che provoca, non è un dio remissivo.
I ricchi che si sentono sicuri e non sentono il bisogno di nulla, non
sanno che farsene di questo Dio-con-noi, e questo Dio non ha
nulla da dare a chi ha già le mani piene di cose cui ha affidato
un’illusoria sicurezza e un'effimera felicità. Buon Natale.

Una struttura fantascientifica con computer, telescopi e proiettori, inserita con un’armonia perfetta in una torre trecentesca.
Una storia esemplare quella della torre di Aielli. Nel 1998 il
Comune, insieme alla Regione e al Parco Sirente-Velino, iniziò la
ristrutturazione della torre. Il Gruppo astrofili F. Angelitti, la scelse
subito come sede del Museo del cielo, con biblioteca, videoteca
scientifica e osservatorio astronomico.
Oggi è possibile ammirare il risultato di tanti sforzi, idee e progetti: la Torre delle stelle di Aielli.
Dal 1° luglio 2002 è aperta al pubblico, si può visitarla e prendere
parte alle osservazioni astronomiche. Nel periodo estivo (luglioagosto), resta aperta tutti i giorni dalle ore 16.30 del pomeriggio
sino alla mattina, mentre l’inverno resta aperta il venerdí notte, il
sabato e la domenica dalle 17.
La struttura ospita corsi, seminari e mostre d’arte. Consultando il
sito Internet, potrete essere sempre aggiornati sulle attività e
sulle iniziative che vedranno la Torre delle stelle di Aielli protagonista non solo nel periodo estivo ma tutto l’anno.
Per informazioni: 347.7961503 (Paolo)
oppure visitate il sito: www.torre-delle-stelle.it

OSPEDALE DI AVEZZANO

I medici pagliacci
tornano in corsia
A dicembre, i dottori Bacchetta,
Strabilia, Strampelato e la dott.ssa
Stralunetta, riprenderanno a "visitare" con regolarità i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Avezzano.
In corsia, i medici clown dell'Associazione Faro, porteranno un
cocktail di sorrisi e colori, piú efficaci di mille medicine, trasformando l'ospedale in un piccolo mondo dei balocchi. Con visite
strampalate, regaleranno svago e spensieratezza, anche a quelle
mamme e a quei papà che spesso sono costretti ad affrontare
drammi quotidiani.
I dottor Buonumore ma anche gli infermieri clown, vestendo i
panni da pagliaccio si fanno promotori di un'assistenza sanitaria
vista come servizio, dove la comicità è utilizzata per creare familiarità con i malati e ridurre il disagio.
Per concludere, un bravo Medico clown deve essere preparato e
prudente ma deve avere soprattutto avere tanta umanità, sensibilità, una profonda fede nell'uomo e tanta voglia di ridere.

site.it giornale online, edizione stampata

CONFCOMMERCIO

STAGIONE ATAM

Orfanelli
presidente
dei Giovani
imprenditori

Tagliacozzo
e Avezzano

È nato il Gruppo provinciale giovani imprenditori,
aderente alla Concommercio. Sono oltre cinquecento i membri della nuova associazione di categoria.
Il direttivo del sodalizio ha eletto Presidente l’avezzanese Mauro Orfanelli, ventisette anni, capricorno.
Il neo presidente provinciale già da due anni ricopre la stessa carica nell’Ascom giovani di Avezzano.
“Vogliamo promuovere la crescita professionale dei
giovani imprenditori - dichiara Orfanelli - oltre alle
attività sindacali, stiamo stringendo una serie di intese con giovani imprenditori delle altre categorie, in
modo da sfruttare tutte le sinergie”.
Per il neo Presidente provinciale queste alleanze
saranno determinanti per fronteggiare la grande
distribuzione, i problemi del commercio diffuso, di
quello elettronico e per rilanciare il ruolo sociale
che il commercio al dettaglio svolge all’interno
delle città e dei centri storici.

FINANZIARIA 2004

Meno soldi per tutti
Anche quest’anno la Finanziaria riserva pesanti tagli
ai fondi che lo Stato e tenuto a trasferire agli Enti
locali. Il Governo scarica cosí su di loro la responsabilità di aumentare le tasse ai cittadini.
Regioni, Province, Comunità montane e Comuni
sono con il fiato sospeso in attesa di quantificare l’ammontare del danno e i loro bilanci rischiano di uscirne
stravolti: l’alternativa è tra aumentare le tasse oppure
ridurre qualità e quantità dei servizi ai cittadini.
Già l’anno scorso alcuni sindaci presero iniziative
clamorose: a Luco dei Marsi prese carta e penna e
scrisse a tutti i contribuenti sul perchè dell’adeguamento di tariffe Ici e acqua, mentre il sindaco di
Collelongo chiuse per protesta il municipio.

La stagione teatrale
dell’Atam è già iniziata.
Riportiamo gli spettacoli programmati per i
mesi di dicembre e
gennaio, che andranno
in scena ad Avezzano e
Tagliacozzo. Gli spettacoli inizieranno tutti
alle ore 21.
17 dicembre, Castello
Orsini, Safari con P.
Misasi, E. Blanc, B.
Terrinoni, C. Caprioli e
M.R. Omaggio; regia di
Anna Proclemer.
20 dicembre, Teatro
Talia, Edmund Kean con
G. Zanetti e J. Reiss;
regia di Giancarlo
Zanetti.
6 gennaio, Teatro
Talia, Dolori di corpo con
N. Paone, L. Petrucci e C.
Sommella; regia di
Cetty Sommella.
8 gennaio, Castello
Orsini, Casa di frontiera
con G. Imparato, M.
Esposito, C.G. Moretti e
M. Piscopo; regia di
Gianfelice Imparato.
13 gennaio, Castello
Orsini, Cabaret Nino
Rota con M. Gioia; regia
di Alfredo Arias.
17 gennaio, Teatro
Talia, Il ventre con I.
Russinova e L. Giordano;
regia di Francesco
Branchetti.

FONDAZIONE MICRON

Aladino e la sua lampadina
dopo i tagli alla scuola pubblica
Al via il progetto La Lampad... ina di Aladino: il genio che è in noi. Nato da una collaborazione tra l'Istituto comprensivo di Luco dei Marsi e la Fondazione Micron,
il progetto prevede un intervento dell'azienda, in pieno accordo con scuola e
insegnanti, per migliorare l'allestimento dei laboratori, per promuovere l'uso
delle tecnologie informatiche, per favorire la messa in rete dei computer ed il collegamento ad Internet, per avvicinare gli alunni alle attività sperimentali.
«La Micron ha già avviato altri programmi di collaborazione con le scuole elementari e medie – precisa Giuseppe Vecchio, responsabile della relazioni esterne – con la Scuola elementare Giovanni XXIII e la media Vivenza di Avezzano,
per fare due esempi, esiste ormai un rapporto consolidato».
Una boccata di ossigeno, dopo i pesanti tagli dei finanziamenti da parte del
governo, non solo per la scuola pubblica ma anche per la ricerca.
«La Micron ha tra i suoi obiettivi – continua Vecchio – non solo quello di contribuire allo sviluppo del sistema scolastico. Collaboriamo infatti anche con le
Università, con borse di studio e con donazioni a favore degli istituti che supportano l’innovazione nell'industria della microelettronica».
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VALLE ROVETO IN FESTA

COOPERAZIONE E FORUM SOCIALE EUROPEO

Sesto compleanno per il divieto
di transito sulla statale 82

Dalla Marsica a Parigi

Festeggiamenti in vista per tutti i paesi della Valle Roveto. Il prossimo 15 dicembre, infatti, è un giorno importante per la strada statale 82: il divieto di transito,
che gli tiene lontano Il frastuono e il pericolo del traffico, compie sei anni!
Peccato che il regalo promesso non è arrivato nemmeno per il sesto compleanno.
Non si ha piú notizia, infatti, dei 750mila euro che la Regione avrebbe destinato al
comune di Capistrello per i lavori di ripristino.
Ma se la statale 82 resta chiusa e i soldi non si vedono, non va meglio alla
Superstrada del Liri. Anche per lei si sarebbero perse le tracce di circa nove milioni di euro, il cui arrivo era stato annunciato da De Laurentis, deputato del Polo.
Secondo gli addetti ai lavori, la superstrada è completamente da rifare, e siccome
gestirla non è certo un buon affare, qualcuno ha pensato bene di cederla all’Anas.
In fondo la superstrada è nata vecchia: progettata nel 1960, costata decine e decine
di miliardi di lire tra espropri e lavori, solo dopo pochi anni sono iniziate le frane. Era
stata annunciata come l’opera che rompeva l’isolamento della valle, come la porta
di Marsica e Abruzzo verso la Ciociaria e Napoli: una porta che spesso... è chiusa.
Gli oltre 15mila mezzi che la percorrono giornalmente, devono fare i conti con ostacoli, rallentamenti, chiusure e deviazioni. Per non parlare dei pericoli per la circolazione: in otto anni la cronaca relativa al tratto Avezzano-Sora (aperto nel 1995) somiglia ad un bollettino di guerra, con centinaia di incidenti e decine di morti.
Va un po’ meglio per la ferrovia. Dopo l’automazione della linea e l’abbandono
delle stazioni, le circa 24 corse giornaliere alleviano i disagi dei pendolari.
Andrebbe ancora meglio se Fs e Arpa, invece di farsi concorrenza, si decidessero
a coordinare gli orari e a integrare i biglietti. Ma forse questo è chiedere troppo.
A partire dal 2004, la mobilità e i collegamenti lungo l’asse Roma-Pescara saranno i temi centrali per rilanciare lo sviluppo dell’Abruzzo interno. La Valle Roveto, se
non si corre ai ripari, rischia di essere tagliata ancora una volta fuori.

ANTROSANO DI AVEZZANO

Adozione a distanza famiglie bisognose
È un progetto lanciato proprio in questi giorni dalla parrocchia Santa Croce di
Antrosano, rispondendo al grido di aiuto di don Piero Nota, parroco della chiesa
Christo Nuestra Paz di Città del Guatemala. «Il futuro di una famiglia vale cento
Euro – afferma don Piero in una sua lettera – il nostro obiettivo è aiutarne cento ad
affrancarsi dalla povertà e dalla morte, garantendo l’educazione dei bambini».
Il Guatemala ha grandi ricchezze che per l’80% sono in mano al 5% della popolazione. Dipende dagli organismi internazionali che dettano l’economia e dalle
multinazionali che saccheggiano le risorse e sfruttano la manodopera. A ciò si
aggiungono governi corrotti e commerci illeciti: l’unica speranza di riscatto per
quanti vivono nella miseria resta solo l’assistenza solidale. «Viviamo in una emergenza continua, quotidiana: se potete fare qualcosa – scrive don Piero – anche le
gocce servono, come le briciole». Per chi vuole contribuire è stato aperto il ccp n°
48208722, intestato a: Parrocchia Santa Croce di Antrosano.
(Per informazioni rivolgersi alla parrocchia o telefonare ai tell: 0863412225, 338.1800280)

Una delegazione del comune di Luco dei Marsi,
nella settimana dall’8 al 15 novembre, ha partecipato a due importanti avvenimenti internazionali.
La delegazione, composta dal sindaco Orante Venti
e dagli assessori Ernesto Recinelli e Marivera De
Rosa, ha partecipato al Forum sociale europeo che
si è tenuto in quei giorni a Parigi.
In particolare, i tre amministratori hanno preso
parte ai lavori dei seminari dedicati agli Enti locali,
al tema della Pace e a quello della Cultura.
Nel corso dei lavori sono intervenuti, tra l’altro,
anche sui temi della libertà d’informazione, della
cooperazione internazionale e sul problema della
messa in vendita dei beni culturali da parte del
governo italiano.
Ma la delegazione del comune marsicano era presente in Francia per partecipare anche ad un altro
importantissimo appuntamento internazionale.
In quei giorni si è tenuta anche la Settimana della
cooperazione e del cosviluppo, organizzata da un
comune della cintura parigina, Stains, con cui Luco
è gemellato da alcuni anni.
I due comuni hanno deciso di andare oltre il
gemellaggio bilaterale. Insieme ai comuni di
Saalfed (Germania), Cheshunt (Inghilterra), Figuig
(Marocco), Mengueme (Camerun), il campo profughi di al Amari (Palestina) e l’associazione algerina
Sidi el Houari, hanno cosí elaborato e sottoscritto
una Carta della cooperazione multilaterale. Gli otto
firmatari si sono impegnati a incontrarsi a breve
per discutere le iniziative da mettere in cantiere.

RADICI
Quella marsicana
è una realtà complessa e articolata che merita una
conoscenza piú
approfondita.
SITe.it/marsica ha
deciso perciò di
creare
questa
sezione dedicata
al turista o al visitatore occasionale. Ma non solo.
Vi riporteremo
delle notizie sintetiche e certamente non esaustive sulle emergenze archeologiche,
monumentali, artistiche e naturalistiche ma anche
sulle tradizioni e
gli aspetti storici,
economici
e
sociali che interessano questa
terra e le popolazioni che l’hanno
abitata.

Marsica. Il toponimo risale al periodo italico e
per oltre duemilacinquecento anni ha mantenuto una continuità invidiabile, definendo
insieme il territorio e i suoi abitanti.
Una continuità che non deve far pensare a un
territorio omogeneo o ad attività umane statiche. Poche aree della montagna appenninica,
infatti, appaiono radicalmente modificate rispetto ad un passato
anche recente e – al tempo stesso – cosí ricche di testimonianze
delle popolazioni che per millenni l’hanno abitata e trasformata:
dai resti preistorici a quelli italici, dalla colonizzazione romana
all’incastellamento, dalle torri e i castelli alle chiese e agli eremi,
dalla transumanza al secondo prosciugamento del lago Fucino.
Profonde modificazioni territoriali e delle attività umane che
hanno prodotto un paesaggio rurale e montano unico nel suo
genere, con i centri abitati in cui è ancora possibile una vita a
misura d’uomo.
Non è un caso che nel comprensorio si concentrano la metà dei
siti archeologici abruzzesi. Ma la Marsica non è solo storia, arte e
tradizioni, è anche ambiente: uno straordinario patrimonio di
emergenze naturalistiche, storiche, archeologiche ed artistiche
inserite in un paesaggio agrario e montano ben preservato.
E se l’Abruzzo è la regione verde d’Europa, la Marsica è posta al
centro del sistema dei parchi e delle aree protette abruzzesi, tanto
che buona parte del territorio marsicano è sottoposto a vincolo
ambientale.
Archeologia, arte, storia, tradizioni e ambiente. Un’immensa risorsa da salvaguardare che, opportunamente valorizzata, può contribuire al piú generale sviluppo non solo della Marsica ma di
tutte le aree depresse dell’Abruzzo interno.
Manca però coordinamento nella programmazione. Malgrado i
forti segnali di crisi dell’attuale modello di sviluppo, dalla varietà
dei progetti in cantiere è a tutt’oggi impossibile prevedere se la
Marsica in generale e il bacino del Fucino in particolare, possano
diventare un’area di produzione agricola, un polo industriale o
turistico, una concentrazione commerciale.

Provincia AZ? ...ancora?!
Come l’arrivo delle rondini e delle pattuglie della Polizia stradale annunciano la
primavera, cosí il ritorno della favola della
Provincia di Avezzano annuncia l’arrivo
delle elezioni.
In fondo è un simpatico sketch comico.
Come nel caso del sarchiapone, tutti sappiamo come va a finire, ma è sempre divertente riascoltarlo. Ma questa volta, non sarebbe
il caso di smetterla con i soliti politici che riesumano questo argomento per nascondere
il declino del territorio e della città?
Parliamo dei veri problemi della Marsica,
senza nascondersi dietro la mitica unità che
in realtà non esiste, almeno da dopo il terremoto (questo sí, di Avezzano).
Il vero nemico etnico nei comuni marsicani

è considerato proprio Avezzano, che non ha
mai saputo diventare il vero centro egemone della zona. Ogni paese rimane egoisticamente legato alla propria cultura e si sente
marsicano solo quando deve ottenere, a
scapito di Avezzano, qualche beneficio.
A questa frase, l’editore, mi ha eccepito
che questo è campanilismo. Ha ragione.
Ma se Avezzano, vuole essere considerato
anche in tutti gli organismi politici e culturali sovracomunali, dovrebbe proprio
cominciare a rivendicare il proprio ruolo di
capoluogo. Ovviamente dando prova non
solo di orgoglio ma anche di capacità.
E poi basta con questi Marsi, Avezzano
casomai era Equa.
avv. Giovanni Piacentino

Radici
condizionare pesantemente la vita e l’inA
sediamento dell’uomo nella Marsica è
stata la presenza benefica e minacciosa del
Fucino e, dopo l’ultimo prosciugamento, le
tensioni generate dal problema della distribuzione della ricchezza prodotta dallo sfruttamento delle terre emerse.
Nel corso dei millenni il paesaggio naturale è
stato radicalmente modificato per esigenze
ambientali, economiche, politiche e militari
che lo hanno trasformato in quello artificiale
che oggi vediamo. Tracce delle attività degli
antichi abitatori sono ancora visibili sul territorio, i loro effetti hanno condizionato per
secoli la presenza dell’uomo e quasi per forza
d’inerzia continuano a condizionarla ancora.
Si pensi alle vie di comunicazione del periodo
italico utilizzate fino a qualche decennio fa
come il sentiero che collega ancora Luco dei
Marsi con Civita d’Antino e la valle Roveto,
alle centuriazioni romane del II secolo a.C.
(ad esempio via Trara, via sant’Andrea e via
M.A. Colonna ad Avezzano), al tracciato della
strada consolare Tiburtina-Valeria che per
millenni ha influenzato lo sviluppo di nuovi
insediamenti e questi la viabilità (autostrada
Roma-Pescara), agli effetti prodotti sul paesaggio agrario dai tratturi, oppure a quelli dei
due prosciugamenti del Fucino, dell’introduzione di nuove coltivazioni (patata, barbabietola, pioppo) o semplicemente a quelli dei
rimboschimenti della Forestale o della
Lamfor, delle cave e delle discariche.
Lo scenario è quello di un territorio in continua
trasformazione, di popolazioni in perenne
movimento. Colonizzazione romana, invasioni,
transumanza, immigrazioni legate al prosciugamento, ondate migratorie verso le Americhe,
le grandi città italiane, il Nord Europa.
Infine gli arrivi da Giappone, Stati Uniti,
Maghreb e paesi dell’Est che rendono il bacino del Fucino uno dei piú interessanti laboratori sull’immigrazione in Italia.

PREISTORIA
VILLAGGI (Età dei metalli)
GROTTE (70mila-16mila anni fa)

e grotte poste a mezza costa delle
montagne che delimitano il lago
erano frequentate, già 150.000 anni fa,
da gruppi nomadi di cacciatori provenienti dalla costa adriatica e dal Tirreno.
Il loro uso come dimora stabile risalirebbe
a non piú di 18.000 anni fa, come confermato dai diversi ritrovamenti e campagne
di scavo effettuati nelle grotte Maritza e
dei Porci a Ortucchio, Continenza a
Trasacco e Ciccio Felice ad Avezzano.
Nel Neolitico (4.000 a.C.) le stesse caverne vengono utilizzate quasi esclusivamente come luogo di culto e sepoltura,
mentre intorno al lago, la cui superficie
era notevolmente ridotta, compaiono i
primi villaggi di capanne abitati da genti
che utilizzavano la ceramica e praticava-

L

Museo della Preistoria di Celano
Situato in località Paludi, è sorto per
volontà della Soprintendenza ai beni
archeologici dell'Abruzzo nel luogo di un
insediamento palafitticolo e una necropoli a tumulo dell’età del Bronzo.
Il complesso museale si presenta come un
tumulo che nasconde una struttura
moderna contenente museo, laboratorio
di restauro, deposito di materiale archeologico, biblioteca, foresteria, sale espositive, spazi interni ed esterni per attività
didattico-pedagociche, servizi di ristoro.
Nel Museo sono convogliati i reperti preistorici abruzzesi, che passano poi nei laborato-

rio di restauro e in quello antropologico.
Oltre all’insediamento palafitticolo e alla
necropoli del XVII secolo a.C., è possibile
visitare le varie sezioni del museo: Amore e
morte nell’Abruzzo antico, Preistoria e protostoria fucense, Era dei guerrieri, Era del
diritto, Artigiani nella preistoria, Mostra
dei villaggi di Cerchio e Tocco Casauria.
Il Museo è visitabile tutti i giorni feriali dalle
8.30 alle ore 13.30, l’ingresso è gratuito.
Visite guidate su prenotazione. Per informazioni: telefono/fax: 0863790357. Oppure:
http://www.comune.celano.aq.it/storia/mu
seo_preistoria.htm

no anche l’agricoltura e l’allevamento.
Nelle Età del bronzo e del rame (3.0001.000 a.C.) i villaggi aumentano e si
estendono anche nelle valli che si affacciano sul lago. I ritrovamenti di numerose armi nelle sepolture di questo periodo (località Paludi a Celano), testimoniano il diffondersi dei primi conflitti locali.
Nell’Età del ferro (IX sec. a.C.), tutto il
sistema insediativo di fondovalle entra
in crisi non solo per l’innalzamento del
livello del lago e l’impaludamento delle
valli circostanti (a Strada 28 di Ortucchio
le acque sommergono il piú grande
insediamento appenninico) ma anche
per l’estendersi dei conflitti tra gli abitanti dei vari villaggi.
(1- continua al prossimo numero)

LIBRI

LINK

Comuni
on line
“BIABBÀ”
di Quirino Lucarelli

Tre tomi, pp. 1988, formato 17x24, cofanetto,
46 immagini in b/n,
2002 Avezzano.
Euro 50,00.

Presentiamo gli indirizzi di siti internet
indicati come ufficiali
dai comuni marsicani.
L’elenco è probabilmente
incompleto,
sono però gradite
segnalazioni di imprecisioni e omissioni.
Buona consultazione.

WWW.

8 dicembre 1861

Borjés fucilato
a Tagliacozzo
Il generale José Borjés,
guidò la guerriglia carlista contro i cristinos.
Sbarcato in Calabria per
liberare il Regno delle
due Sicilie dall’occupazione piemontese, fu
catturato con 23 compagni presso la cascina
Mastroddi (nella Val di
Luppa) e fucilato con i
suoi a Tagliacozzo.

comunediaielli.it
comune.avezzano.aq.it
balsorano.com

Si differenzia dalle altre
raccolte dedicate ai dialetti della Marsica per
mole, per rigore metodologico ed è destinata
a costituire un importante punto di riferimento per studi del
genere sull’area.
È la trascrizione di
migliaia di schede, compilate in oltre trent’anni
di studi – in biblioteca –
e di ricerche sul campo
a Trasacco.
Il risultato è una sorta
d’enciclopedia in cui
oltre ai lemmi, sono riferiti avvenimenti, storie e
aneddoti che si tramandano da generazioni,
ma di cui oggi si ha una
conoscenza vaga. È un
interessante spaccato di
una cultura contadina
che andava scomparendo; di come si viveva, si
parlava e ci si comportava nelle nostre vallate
prima della diffusione
della tv.

ACCADDE...

comune.balsorano.aq.it
comunecanistro.it
comunedicapistrello.it
cappadocia.aq.too.it
comune.celano.aq.it
comune.cerchio.aq.it
comune.gioiadeimarsi.aq.it
comunelecceneimarsi.it
luco.it
comune.morino.aq.it
comuneoricola.it
comunediovindoli.it
comune.gioiadeimarsi.aq.it
comune.pescina.aq.it
comunesantemarie.it
comune.scurcolamarsicana.aq.it
comune.tagliacozzo.aq.it
comune.trasacco.aq.it

“Fu un illuso e un tradito,
un capo partigiano convinto e di buona fede,
non un brigante.
Con un gruppo di spagnuoli attraversò la
Calabria, la Basilicata, il
Matese, l’Abruzzo, circondato avunque da truppe,
inseguito come belva, tradito, manomesso e venduto da tutti, continuamente
combattendo,
sfuggendo al numero, ritirandosi, nascondendosi,
ed or mostrandosi ed
audacemente marciando
al nemico per poi deluderlo ancora con marcie,
contromarcie, ritirate e
falsi assalti e stratagemmi; compí una marcia
maravigliosa, e sfuggí
con singolar fortuna e
talento a tutte le persecuzioni di sette corpi
comandati da sette generali italiani espertissimi...”
Tratto da:
“Azione e reazione”
B. Costantini,
Chieti 1902

MONDO WEB

www.marsicalug.it
La prima cosa che colpisce il visitatore, oltre l’immancabile pinguino presente sulla home, è il manifesto costitutivo, essenziale e diretto, del Linux User
Group della Marsica.
Appena sotto il saluto di benvenuti, una rapida
sequenza di schermate definisce subito la natura
della comunità marsicana del Linux.
Il Marsicalug è una «libera affiliazione di utenti
Linux dell’area marsicana», la sua a struttura «è
puramente orizzontale» e la partecipazione alle
attività è «esclusivamente volontaria».
Il manifesto dell’user group marsicano conclude
con gli scopi del Marsicalug: «Favorire tra gli iscritti
la condivisione di idee e il miglioramento della
conoscenza su Gnu-Linux e sull’open source in
generale; promuovere nel mondo informatico italiano, e marsicano in particolare, la crescita culturale intorno ai temi dell’open source. Organizzare
corsi gratuiti sul sistema operativo Gnu-linux, per
favorirne la massima diffusione».
Dal maggio 2002, infatti, il Marsicalug ha organizzato, con il patrocinio del comune di Luco dei Marsi
e in collaborazione con il locale circolo Arci, ben
quattro corsi di avvicinamento al Linux e alla filosofia dell’open source, con la partecipazione di oltre
cento persone. L’anno scorso si è svolta con successo anche un’edizione del Linux day.
si segnala anche la delibera votata dalla Giunta
comunale di Luco. Nel documento si stigmatizzano
i problemi legati alla sicurezza e alla comunicabilità
dei dati e si impegna il comune a favorire la diffusione del software libero tra la popolazione e nella
pubblica amministrazione.
Ma perché è nato il Marsicalug e nel mondo si sta
diffondendo a macchia d’olio il movimento per il
software libero?
«È innanzitutto una scelta di libertà – sintetizza
Corrado Bove, l’animatore del gruppo marsicano –
in Italia si protesta contro il controllo dell’informazione da parte di Berlusconi, ma non si dice niente
o poco contro un monopolio ancora piú pericoloso:
il controllo totale dell’informatica da parte di un
solo soggetto, Bill Gates». Per chi vuole saperne di
piú, consigliamo di visitare il sito.

SCRIVI AL TUO SINDACO (a cura di Gabriele Altobelli)

Quel pasticciaccio brutto di via Marruvio “16”
Complimenti all’Ufficio tecnico del Settore urbanistico del comune di
Avezzano, che ha autorizzato un passo carrabile su una proprietà demaniale.
Lo stesso era stato richiesto da un residente di via Marruvio 18 che su quella
proprietà ha realizzato ben due rimesse auto. Il tutto con il benestare di ufficio
tecnico e vigili urbani che, invece di sanzionare tale abuso edilizio ne hanno
addirittura autorizzato il passo carrabile “per presa visione”.
Il fatto risale al maggio 2003, sindaco il dott. Floris (ci auguriamo ignaro).
Scopriamo che già con il sindaco prof. Spallone la stessa richiesta era stata
respinta perchè i garage risultavano abusivi, costruiti su proprietà del demanio
e tra l’altro insistevano su un passaggio condominiale.
Sarà mica che il nostro attuale sindaco voglia sussurrare a Berlusconi un condono che dia la prorietà del suolo pubblico al popolo? E tu, compagno
Spallone, che figura, scavalcato a sinistra da Floris! (Lettera firmata)

Volontariato

Volontariato missionario
e Ragazzi ambasciatori di pace

associazione RINDERTIMI

La missione cattolica di Blinisht nacque in Albania dieci anni fa, dopo
cinquant’anni di ateismo, in un tempo di totale confusione e di fuga
verso l’Occidente. Il compito che aveva di fronte era molto difficile: non
solo evangelizzare, ma sfamare la popolazione, educare la gente a valori diversi da quelli appresi nelle scuole di regime, convincere gli albanesi a non abbandonare il loro paese.
Nel 1997 l’Albania fu scossa da una nuova ondata di follia. Le bande
armate trasformavano ogni casa in un deposito di armi, molti giovani
rimasero mutilati nei giochi di guerra, alcuni morirono.
Nacque allora la grande intuizione di don Antonio Sciarra: «Ragazzi,
ripuliamo i villaggi dagli strumenti di morte». E quei giovani si rimboccarono le maniche e raccolsero centinaia di migliaia di bossoli, invitarono ogni famiglia a riconsegnare le armi in cambio di quaderni e libri
scolastici. A questa iniziativa aderirono tanti altri ragazzi in Albania e
poi anche nel Kosovo. Nel 1999, con la fusione di 20mila di questi bossoli fu colata la Campanadellapace, con il patrocinio dei presidenti della
repubblica albanese e italiana.
Contemporaneamente nasceva il Movimento ragazzi albanesi ambasciatori di pace, come frutto di molteplici esperienze pacifiste vissute da
ragazzi della Zadrima insieme ai missionari e agli educatori. Il movimento ha poi attraversato i confini dell’Albania, portando i suoi messaggi di pace nelle regioni confinanti come Kosovo, Montenegro
e Bosnia, ma anche in alcune
città d’Italia dove si sono costituite Ambasciate per la pace: dal
2001 anche ad Avezzano ne è
sorta una presso la Rindertimi.
Oggi il movimento conta
migliaia di aderenti e opera in
Albania, nelle periferie di Scutari
e Tirana, a favore dei ragazzi
minacciati di vendetta, dei giovani rom e dei minori disagiati.
Il suo laboratorio produce sussidiari sui temi della pace per tutte
le scuole in Albania, centri religiosi e comunità. In Italia promuove progetti di intercultura
nelle scuole seguendo in modo
particolare gli immigrati.
La collaborazione tra Missione di
Blinisht, Movimento ragazzi
ambasciatori di pace e
Associazione Rindertimi, ha fatto
sí che da storie di guerra nascessero concreti percorsi di pace.

Dal Centro ascolto
all’Officina della pace

RINDERTIMI. Un’associazione di stranieri e
italiani per imparare a coniugare, insieme,
solidarietà e legalità, accoglienza e integrazione, esigenze individuali e bene comune.
Il Centro ascolto creato dall’associazione è un
luogo in cui si presta attenzione al disagio dei
migranti, a chi proviene dall’Albania o da altri
paesi del sud del mondo.
L’obiettivo è quello di instaurare relazioni vere
con chi sta in difficoltà esistenziali, talvolta
notevoli, tentando di realizzare un sostegno
autentico e diretto – quando è possibile –
oppure favorendo l’intervento di altre associazioni o Enti istituzionali.
Agli operatori del Centro ascolto, tutti volontari, non è richiesta una preparazione speciale:
essenziali sono una buona motivazione personale e la capacità di sapersi relazionare con
altre persone.
Oltre alla prima accoglienza, nel Centro ascolto vengono approntati quei necessari servizi di
accompagnamento agli immigrati, di tipo
amministrativo, legale, sanitario e psicologico.
Gli immigrati vengono spesso presentati come
un problema per la società, e lo si grida ai
quattro venti; ma sono anche una risorsa, e
questo lo si dice e ammette assai raramente.
Espressione importante del Centro Ascolto è
L’officina della pace, un laboratorio di ricerca
nel campo dell’educazione all’intercultura.
Il laboratorio è riservato a giovani e insegnanti, alle associazioni con cui si costruiscono iniziative comuni sui temi della pace.
L’officina della pace è un’esperienza di mondialità dove si incrociano rapporti internazionali; come diceva Paolo VI, è un luogo dove si
sperimenta una Civiltà dell’amore, come diceva
Ernesto Balducci, è la lenta gestazione di un
Uomoplanetario.
L’officina della pace è un rapporto tra civiltà,
culture e religioni fatto attraverso il dialogo, lo
scambio, la reciproca accoglienza e fecondazione. È, insomma, una Convivialità delle
differenze.

Iniziative ed appuntamenti

La RINDERTIMI propone alcuni itinerari sui temi della pace
con l’opportunità di conoscere esperienze e progetti di pacificazione.
Per ulteriori informazioni, contattare l’associazione presso:
Via fratelli Rosselli, 79 Avezzano - telefono: 0863.416099
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Pacem in terris di Papa Giovanni XXIII
Incontri di studio e di confronto, ogni primo giovedí del
mese, da gennaio ad aprile 2004.
Sulle orme di Francesco d’Assisi
Gita nella Valle reatina, domenica 15 febbraio.
Sulla spiritualità benedettina
Gita nel Frusinate, domenica 21 marzo.
Un giorno con un’organizzazione non governativa che opera
nel Terzo mondo
Gita nella Sabina, domenica 9 maggio.

COMUNITÀ MONTANA

MARSICA 1
Sede via Monte Velino, 61
67051 Avezzano Aq
tel.: 0863.22143, fax: 25243
Presidente: tel. 0863.25244
Segretario Generale: tel. 0863.26316
Settore Amm. finanziario: tel. 0863.22143
Settore Sociale: tel. 0863.22143
Settore Tecnico: tel. 0863.22143

COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA:
Avezzano, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume,
Celano, Collelongo, Luco dei Marsi, Magliano
dei Marsi, Massa d’Albe, Oricola, Pereto,
Rocca di Botte, Sante Marie, Scurcola
Marsicana,Tagliacozzo,Trasacco,
Villavallelonga.
PRESIDENTE:
Giovanni Venditti
VICEPRESIDENTE:
Evasio Moro
SEGRETARIO GENERALE:
Orazio Colangelo
ASSESSORI:
Giuseppe Altobelli
(Sicurezza sociale, Igiene, Sanità, Protezione civile)
Giorgio Blasetti
(Affari generali, Statuto, Rapporti istituzionali)
Americo Cococcia
(Personale, Bilancio, Programmazione)
Antonio Di Pietrantonio
(Lavori pubblici, Attività produttive,Trasporti)
Francesco Gallizzi
(Forestazione, Zootecnia, Agricoltura)
Quirino Ricci
(Attività culturali e promozionali,Turismo)
Filippo Santoponte
(Informatizzazione, Sportello unico, Polo catastale, egovernement, Servizi e interventi con gli altri enti)
CONSIGLIERI:
Vincenzo Patrizi, Corrado Paoloni, Alfredo
Retico (Avezzano), Giovanni Sartori, Fulvio
Fabiani, Marcello Addari (Cappadocia), Luciano
Lauri, Giampaolo Lugini, Mario Mazzetti
(Carsoli), Quirino Ricci, Laura De Amicis, Nadia
Bussi (Castellafiume), Gianni Fidanza, Evasio
Moro, Ferdinando Barigazzi (Celano), Guido
Pisegna, Sabatino Belmaggio, Leonardo Casciere
(Collelongo), Giovanni Venditti, Ezio Venditti,
Ernesto Palma (Luco dei Marsi), Gianfranco
Iacoboni, Antonio Massimo Celi, Filippo
Santoponte (Magliano dei Marsi), Giorgio
Blasetti, Augusto Lorenzo Blasetti, Giuseppe
Altobelli (Massa d’Albe), Andrea Iadeluca,
Gianfranco Minati, Amerigo Cococcia (Oricola),
Giovanni Meuti, Giacinto Sciò, Giulia Rossi
(Pereto), Luigi Bonanni, Francesco Gallizzi,
Armando Iale (Rocca di Botte), Lorenzo
Berardinetti, Gianluca Nanni, Luigi Brunori
(Sante Marie), Cesarino Trovò, Ugo Petitta,
Vincenzo Nuccetelli (Scurcola Marsicana) Enrico
Pendenza, Franco D’Orazio, Antonio Di
Pietrantonio (Tagliacozzo), Massimo Esposito,
Vitaliano Croce, John Campania (Trasacco),
Domenico Serafini, Lucia Ferrari, Mario Romano
(Villavallelonga).

Enti informano
Saluto del presidente Venditti

Insieme e informati

Le politiche
sociali

Prima di tutto voglio
augurare a tutti, a
nomemioedeicomponenti e dipendenti
della
nostra
Comunità Montana,
un Buon Natale e un
feliceanno2004.
Epoivorreisoffermarmi su quali debbano
esseregliscopiprimari
diunpubblicoamministratore: progettare
e realizzare.
In totale trasparenza, con la fiducia di
collaboratori e cittadini, con la convinzionedivolere il bene della collettività, con il consenso della propria parte politica e con il rispetto
verso le minoranze, con le idee per fare e non per
sognare, con il lavoro di tutti i giorni, con il desiderio di migliorare ogni giorno, con la umiltà di
verificare passo dopo passo ciò che si sta facendo,
con la ferma coscienza di avere sempr un solo
obiettivo: il progresso sociale, economico e civile
della comunità in cui si opera.
Questi sono i principi ispiratori del mio lavoro e
delleGiunteEsecutivechesisonoavvicendatenegli
utlimi anni alla guida della Comunità Montana
Marsica 1. Nel guardare agli anni appena trascorsi, posso constatare con orgoglio che questo Ente,
anche con la collaborazione dell’intero Consiglio,
ha lavorato, ha progettato, ha realizzato.
E possiamo fare di piú. Grazie all’edizione stampata di site.it/marsica, ci si offre la possibilità di
raggiungere un vasto numero di lettori ed utenti
dell’area marsicana.
Vogliamo tuttavia utilizzare queste pagine riservate all’Ente non solo per una semplice elencazione
diopere pubbliche ed iniziative che tutti avete già
avuto modo di osservare nei vari comuni oppure
apprendere dalla stampa quotidiana.
Conquestonuovocanaledicomunicazione, forniremo informazioni che consentono ai cittadini di
conoscere, con maggiore chiarezza, ogni singolo
intervento pubblico all’interno del piú ampio progetto di sviluppo della Marsica.
Una maggiore consapevolezza e partecipazione da
parteditutti,sonoconvinto,consentiràdimarciareinsiemeepiúspeditamenteverso la Marsicadel
futuro.

La nostra Comunità
montana, in questi
anni, ha messo in
atto interventi concreti per contrastare e
ridurre il disagio e
l’insicurezza sociale.
Molto abbiamo fatto
per realizzare e
potenziare le strutture da destinare ai servizi sociali. Ma non
ci siamo limitati a
edificare solo opere
pubbliche oppure a
mettere in campo
interventi diretti di
assistenza.
Abbiamo promosso
anche la cooperazione tra i vari Comuni
ed Enti del territorio e
messo in atto una
serie di azioni coordinate con il concorso
di associazioni e coopoerative. Iniziative
congiunte che producono risultati reali.
Pensate al Piano di
zona, con l’apertura
di 17 sportelli del
Segretariato sociale;
ai servizi per l’infanzia e ai soggiorni
estivi per minori;
all’assistenza domiciliare, al servizio di
telesoccorso, ai soggiorni estivi per gli
anziani.
Infine l’impegno per
i portatori di handicap, con l’attivazione
di due centri diurni.

Commissioni
1a COMMISSIONE
Affari generali, Personale,
politica del piano, bilancio,
problemi istituzionali, programmazione.
Pisegna G. (presidente),Trovò
(vicepresidente), C.Berardinetti
L., De Amicis L., Ferrari L.,
Lauri L., Nuccetelli V., Palma E.,
Patrizi V..
2a COMMISSIONE
Attività culturali ricreative
promozionali, fonti energetiche, turismo.

Nanni G.(presidente), Minati G.
(vicepresidente), Bruniri L.,
Croce V., D’Orazio F., Ferrari L.,
Iacoboni G., Sartori G., Sciò G..
3a COMMISSIONE
Agricoltura, bonifica montana, forestazione, zootecnica,
protezione civile.
Palma E. (presidente), G., Blasetti
A. (vicepresidente),Addari M.,
Fidanza Celi A., Iale A., Luigi G.,
Serafini D.,Venditti E.
4a COMMISSIONE
Sicurezza sociale, sanità, attività produttive, urbanistica,

lavori pubblici, artigianato,
commercio.
Paoloni C. (presidente), Ferrari
L. (vicepresidente), Fabiani F.,
Mazzetti M., Palma E.,
Pendenza E., Petitta U., Retico
A., Rossi G...
5a COMMISSIONE
Ecologia e ambiente, informatizzazione, patrimonio
Campania J. (presidente),
Palma E. (vicepresidente),
Belmaggio S., Bonanni L., Bussi
N., Esposito M., Iadeluca A.,
Meuti G., Romano M.
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Attivo il bocciodromo

Strutture
e servizi

TUTTI I SERVIZI DEL PIANO DI ZONA

R i q u a l i f i c a t a u n ’ a r e a a b b a nd o n a t a d i q u a s i t r e m i la metri quadrati, realizzato un centro ricreativo
di 330 metri coperti, parcheggi, due campi da
bocce. È in funzione da questa primavera.

In questi anni, La
Comunità montana
Marsica 1 si è impe gnata per realizzare
e potenziare struttu re e servizi pubblici,
soprattutto quelle
che favoriscono la
socializzazione e
migliorano la qua lità della vita dei
giovani e degli
anziani. Nelle foto
accanto e in basso,
presentiamo due di
queste realizzazioni:
il Bocciodromo di
Castellafiume e il
Centro ricreativo per
anziani a Luco dei
Marsi.

La Comunità montana Marsica 1, come previsto dalla legge 328/2000, ha elaborato un
Piano di zona che gestisce in collaborazione
dei sedici comuni ricompresi negli ambiti
numero 12 e 13.
Il Piano, promosso e coordinato dalla
Comunià montana, è un esempio concreto
della cooperazione con i Comuni e gli altri
Enti, comprese associazioni e cooperative
sociali, operanti nel territorio.
Segretariato sociale. Sono stati aperti sportelli in
ognuno dei 17 comuni che fanno parte del
Piano di zona. In basso sono riportati, comune
per comune, gli orari di apertura al pubblico.
Servizio all’infanzia. Interviene dietro segnalazione del Tribunale dei minori, delle scuole o
di altre istituzioni e attua dei progetti individuali personalizzati. Se sono necessarie anche
prestazioni socio sanitarie, è prevista la collaborazione della Asl.
Portatori di handicap. Sono attivi due centri
diurni, uno ad Avezzano e uno a Celano.
Complessivamente accolgono circa 60 ragazzi
e offrono anche il servizio mensa e trasporto.
Assistenza domiciliare agli anziani. Viene effettuato da molti anni da una cooperativa sociale. Gli anziani, circa 60, contribuiscono con
una quota mensile calcolata in base al reddito.
Telesoccorso anziani. Quasi tutti i comuni,
cofinanziati dalla C.M. Marsica 1, hanno attivato il servizio di Telesoccorso-telesalvavita
per gli anziani residenti. Le utenze a carico
della Comunità montana sono circa cento.
Soggiorno estivo per anziani. Da anni organizziamo questo servizio per favorire la socializzazione degli anziani. Partecipano circa trecento anziani l’anno.
Colonie marine per minori. Cofinanziate da
Comunità montana, Comuni, e famiglie dei
minori, contano una partecipazione annuale
di circa 180 bambini.
Centro aggregativo per minori. La struttura è
attiva a Celano e accoglie 25 minori da zero a
tre anni. Il progetto è triennale (legge 285/97).

CASTELLAFIUME

LUCO DEI MARSI

In arrivo il Centro ricreativo per anziani

È in via di ultimazione anch e il Centro ricreativ o p e r a n z i a n i d i L u c o d e i
M a r s i . C o n u n a s u p e r f i c i e c o p e r t a d i c i r c a 7 5 0 metri quadrati, contiene due
campi da bocce omologati Coni, spogliatoi e bagni anch e p e r p o r t a t o r i d i
handicap, locali per attività ricreative, sala lettura, punto ristoro.
Il centro è cofinanziato da Comunità montana e Comune, che si occuperà
anche della recinzione e della sistemazione di circa 2500 mq dell’area esterna.

Lotta al disagio sociale

Segretariato sociale, orari di apertura sportelli comunali:
Cappadocia
Carsoli
Castellafiume
Celano
–
Collelongo
Luco dei Marsi
–
Magliano dei Marsi
Massa d’Albe

Venerdí
Lunedí
Martedí
Giovedí
Venerdí
Venerdí
Lunedí
Giovedí
Martedí
Martedí

9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00
15.00-17.00
9.00-14.00
9.00-14.00
15.00-18.00
15.00-18.00
9.00-14.00
9.00-14.00

Oricola
Ovindoli
Pereto
Rocca di Botte
Sante Marie
Scurcola Marsicana
–
Tagliacozzo
Trasacco
Villavallelonga

Mercoledí
Sabato
Martedí
Giovedí
Lunedí
Giovedí
Sabato
Mercoledí
Giovedí
Mercoledí

9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00
15.00-18.00
10.00-13.00
9.00-14.00
9.00-14.00
14.00-20.00

Per informazioni: Comunità montana Marsica 1 Settore Sociale, tel. 0863.22143. Oppure rivolgersi agli sportelli comunali

COMUNE
LUCO DEI MARSI

1 febbraio 2004, Roma

Senato della Repubblica
dal 21 marzo 2004

Sala dell’ex municipio
di Luco dei Marsi

Il comune
di Luco dei Marsi
ringrazia per il contributo:
Senato della Repubblica,
Soprintendenza per i beni
archeologici dell’Abruzzo,
Regione Abruzzo,
Carispaq e Fondazione Carispaq,
Micron
Per informazioni:
Comune di Luco dei Marsi
tel. 0863.506313
E-mail: municipio@luco.it
www.luco.it

