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EDITORIALE

1968-2008
Desidero prima di tutto ringraziare la Comunità Montana Altosangro Altopiano delle
Cinque Miglia e la Coop. Horizon Service, per la fiducia con cui mi hanno designato
direttore responsabile del presente periodico “Informagiovani”. L’incarico che mi accingo a svolgere costituisce anche un riconoscimento per chi opera da anni negli enti montani. La professionalità che rendo disponibile, difatti, è maturata grazie ad anni di formazione continua, e allo svolgere analogo servizio presso altra Comunità Montana.
Non possiamo non comunicare, la comunicazione è fondamentale nelle relazioni sociali. Cari giovani, oggi più di ieri, potete godere degli stessi diritti di chi vive in aree
geografiche meglio servite, perché siamo nell’era della società dell’informazione, post industriale, post moderna e del “villaggio globale”, col vantaggio di poter vivere in un ambiente naturalistico invidiabile. Grazie alla tecnologia offerta da internet ed al superamento
del “digital divide” si può colmare quel gap che sembrava condannare all’isolamento i
nostri paesi di montagna, definiti da qualche autore “presepi senza pastori”.
Parlando di Informagiovani nel 2008 il pensiero va a 40 anni fa, al 1968, alla protesta
giovanile e studentesca, iniziata, in Europa, il 2 maggio con l’occupazione della Sorbona a
Parigi. Si diffuse a macchia d’olio. Segnò un’epoca. Si fece palese una frattura comunicativa fra generazioni, come mai verificata nel passato. Per capire cosa sia stato il ’68, basterebbe guardare una foto in cui si vedono i giovani che vestono in modo completamente
diverso dai loro genitori. Il vestirsi, è risaputo, è una forma di linguaggio non verbale.
Capelli lunghi per i ragazzi e la rivoluzionaria minigonna per le ragazze, tessuti con disegni
floreali, colori vivaci, pantaloni a zampa d’elefante con la cinta bassa, fibbie grandi, medaglioni, ed uno slogan che fece il giro del mondo in tutte le lingue: “Make love not war”.
Erano immagini caratterizzanti quel periodo etichettato come “Figli dei fiori”. C’era stato
il boom economico, qualcosa stava cambiando in modo irreversibile. Negli USA ci furono
anche eventi tristi: l’uccisione di un genio dell’etica non violenta antirazzista, Martin Luther
King, e di Bob Kennedy, fratello di J. F. Kennedy, il presidente della “Nuova Frontiera”
precedentemente assassinato nel ’63 a Dallas, nel Texas.
La rottura nella comunicazione fra generazioni oggi sicuramente si è sanata, i giovani
di allora oggi sono papà e anche nonni, fra genitori e figli si scambiano facilmente anche
i vestiti. Se allora i giovani aspiravano precocemente ad essere indipendenti e ad andare via
dalla casa dei genitori, oggi va diffondendosi, al contrario, quel fenomeno complesso e
problematico, definito con un appellativo, di origine toscana, un po’ provocatorio “del
bamboccione”, riferito al giovane che resta a casa fino a tarda età.
Ha un alto valore pedagogico, in questo contesto socioculturale, che le agenzie di
socializzazione pongano in essere un servizio “Informa giovani”, con l’obiettivo di aver
cura e porre al centro degli interessi i giovani, affinché possano esprimersi, essere protagonisti, cogliere le opportunità e sentirsi integrati nella società. Nel realizzare il trimestrale
cercheremo di adottare un metodo interattivo, per mezzo del quale i destinatari saranno
essi stessi emittenti di messaggi, creando così una serie di feedback per generare una
comunicazione a flusso circolare.
Un grazie a tutti i collaboratori, coordinati dalla dott.ssa Francesca Grassi , che già
lavoravano a questo progetto e, soprattutto, un ringraziamento a voi lettori, per i contributi che darete, poiché questo periodico è uno strumento, espressione di una comunità
umana, prima ancora di essere istituzione.
Giovanni Pizzocchia
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FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE:
NON SOLO SPORT
Tennis, atletica, gin-

Educazione Fisica) è diven-

professori c’è il massimo

nastica ritmica, teoria e tato un vero e proprio corso

impegno poiché fanno in

metodologia del movimento

di laurea i giochi sono deci-

modo che non si giunga a

umano, calcio, rugby, basket,

samente cambiati e quello

questi estremi…e poi dico-

nuoto, fitness, scherma, ma

che una volta era un sempli-

no che gli studenti di Scien-

anche attività motoria per gli

ce diploma universitario si è

ze Motorie sono in forma, lo

anziani e per i disabili, sono

trasformato in un duro cor-

credo bene con le corse che

solo i corsi di pratica che gli

so per la sopravvivenza!!!!!

sono costretti a fare per se-

studenti di Scienze Motorie

Parliamo ad esempio del-

devono affrontare e supera-

la facoltà di L’Aquila: i corsi

Ok, ma parliamo delle

re per ottenere il loro titolo

teorici si tengono in un quar-

innovazioni che sono state

di laurea. Per non parlare dei

tiere al centro, i corsi di pra-

apportate a questa facoltà.

numerosissimi esami teorici

tica in una palestra situata in

Il corso di laurea in

nell’aria medica,biologica,

una località fuori città, il cor-

Scienze Motorie si divide

pedagogica e psicologica

so di nuoto in una piscina

in tre indirizzi:

come il temutissimo ostaco-

ancora in un’altra zona, quin-

lo di anatomia o i vari esami

di, se in un malaugurato gior-

di diritto! Già da quando

no vi capita di dover seguire

l’I.S.E.F.(Istituto Superiore

tutte e tre queste attività sarà

guire le varie attività!

Scienze delle Attività
Motorie;
Educazione Motorie e
Sport;

;-)

veramente dura conciliare i

Preparatore Fisico ed

tempi anche se da parte dei

Esperto Gestionale per gli
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smo, il treakking oltre a ogni

di recentissima apertura for-

tipo di disciplina sugli sci,

se proprio per la conforma-

creando piena padronanza

zione della nostra bellissima

sugli attrezzi da utilizzare,

regione Abruzzo.

nonché la conoscenza della

Ogni indirizzo forma i ra-

preparazione preliminare

gazzi secondo gli obiettivi

necessaria, oltre naturalmen-

prefissati dai diversi piani di

te alla pratica dello sport.

studio e per gli sbocchi la-

Dopo questi primi tre anni

vorativi indicati.

al termine dei quali si ottie-

Nello specifico il primo pre-

ne il diploma di laurea di pri-

para gli studenti a diventare

mo livello, lo studente può

futuri professori in educazio-

decidere se iniziare una car-

ne fisica e istruttori nei di-

riera lavorativa o se frequen-

versi sport trattati, svolgen-

tare uno dei corsi disponibi-

do attività all’interno delle

li

scuole o strutture sportive di

specializzazione, altrimenti

ogni genere.

detti Laurea Magistrale in

Il secondo crea gli speciali-

Scienza e Tecnica dello

sti nella riabilitazione adat-

Sport e Laurea Magistra-

tata e compensativa, discipli-

le in Scienze e Tecniche

na questa che va ad interes-

delle Attività Preventive e

sare tutte quelle persone

Adattate.

meno fortunate dal punto di

Parallela a questa formazio-

vista fisico che non rinuncia-

ne sono attivi anche due

no all’attività sportiva o

master di primo livello, che

affette

particolari

offrono la specializzazione

patologie genetiche come i

in Tecnico Posturologo o

Down, o ancora persone vit-

in Esperto dell’Attività

time di sfortunati incidenti

Motoria nel Fitness.

durante il corso della loro

In ogni caso le attività che si

vita per cui non avendo più

svolgono all’interno di que-

piena autonomia fisica a cui

sta facoltà sono senza alcun

vengono praticate loro tera-

dubbio svariate e gli ambiti

pie di riabilitazione sportiva.

che è necessario conoscere

Infine l’ultimo indirizzo,

innumerevoli per possedere

come ben specificato dal

a fine corso una preparazio-

nome, forma le guide idonee

ne completa, che interessi sia

per le attività sportive da

il corpo ma anche la mente

svolgere in alta montagna,

delle persone con cui in fu-

come l’arrampicata, l’alpini-

turo questi studenti avranno

da

per

a che fare

ottenere

la

...TUTTO

QUANTO C’E SA SAPERE SULLA

FACOLTÀ,

O A

PARTIRE DALLA FACOLTÀ…!!!

www.scienzemotorie.univaq.it
Presidenza: Viale Cardinale Mazzarino - L’Aquila
Tel: 0862/432901
Preside: Prof.ssa
Rossella Cardigno Colonna.
Segreteria: Viale Cardinale Mazzarino 1 - L’Aquila
Tel: 0862/432944; Fax:
0862/432943
Orario di apertura:
lun.\merc.\ven.\ 10:30
– 12:30; mar.\gio.:
15:30 – 16:30
Sede didattica, biblioteca, laboratori: Viale Cardinale Mazzarino (ex ONPI)
Impianti sportivi:
Campi da Tennis del circolo Tennis viale Ovidio
(zona Fontana Luminosa)
Palestre del C.U.S. via Rocco Carabba (località
Pile)
Complesso di Centi Colella s.s. 17 (località Centi
Colella)
Piscina Comunale viale Ovidio (zona Fontana Luminosa)
Pista di Atletica della Finanza viale delle Fiamme
Gialle (località Coppito)

WWW

Vincenzina Tarquionio

;-)

Sport di Montagna, corso
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FRANCHISING
Un’idea nuova per aprire un’attività in
proprio…

;-)

Pensare di aprire una nuova
attività commerciale non è
certo una cosa facile; i rischi
che si corrono, legati al successo dell’impresa non sono
certo pochi. Si dovrebbe essere certi che la propria idea
sia attrattiva, ovvero con una
buona potenziale clientela e
innovativa, capace, sia di differenziarsi da ciò che è già
presente nel mercato, che di
rispondere proprio ad un bisogno del mercato, colmandone una lacuna.
Per chi desidera avviare una
nuova
impresa
la
metodologia
del
FRANCHISING può rappresentare un interessante e
nuova opportunità da prendere in considerazione con
attenzione, ed è indicata soprattutto per coloro che, nell’avviare una nuova impresa,
non vogliono partire da zero,
ma preferiscono affidarsi ad
un marchio già affermato.
Dai dati resi noti
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dall’Assofranchising si
evince un processo di crescita del franchising tutto positivo, un incremento superiore al 5% del volume d’affari
alla fine del 2007, un aumento dei marchi, degli affiliati
e dei punti vendita…
Di fatto il franchising è un
vero e proprio contratto di
collaborazione che vede da
una parte un’azienda con una
formula commerciale collaudata (Franchisor o Affiliante) e dall’altra una società o
persona fisica (Franchisee o
Affiliato) che aderisce a questa formula. Il franchisor o
affiliante concede all’affiliato il diritto di vendere i suoi
prodotti usando il suo marchio e gli fornisce assistenza
commerciale sia nel momento in cui si avvia l’attività che
durante tutta la durata del
contratto. L’affiliato, di contro, deve pagare un
corrispettivo nel momento in
cui si stipula il contratto con

cui si aderisce alla catena
commerciale, e un canone
mensile detto royalty.
Esistono le seguenti
tipologie diFranchising:
Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l’Affiliante abbia
messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti
il know-how che egli trasferirà al suo Affiliato. A fronte dell’uso dei marchi, dei
servizi resi e dei beni forniti
l’Affiliante chiede all’Affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o
di
canoni
periodici
(royalties).
Franchising di servizi: E’
un sistema nel quale l’Affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi
a punto e sperimentati dall’Affiliante. Il campo di attività di questo sistema è mol-

to vario, andando dalla
ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie,
bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze,
agenzie di viaggi, campeggi,
centri sportivi, ecc.) dalla
stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e
ai parrucchieri, dai servizi di
consulenza professionale
agli istituti di istruzione e
formazione,
dalla
intermediazione immobiliare all’autonoleggio, ecc.
Franchising industriale: In
questo sistema i partner Affiliante e Affiliato, sono due
imprese industriali. Il primo
concede all’altro la licenza
dei brevetti di fabbricazione
ed i marchi, gli trasmette la
sua tecnologia, gli assicura
un’assistenza tecnica costante. Il secondo, l’Affiliato, fabbrica e commercializza le
merci prodotte dal proprio
stabilimento applicando il
know-how e le tecniche di
vendita dell’Affiliante.
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A questo punto non mi
resta che augurare a tutti
buon lavoro e soprattutto
buona fortuna!!!

Che cosa è l’Assofranchising
Assofranchising - l’Associazione Italiana del Franchising - è il
marchio storico nella organizzazione della rappresentanza del
Franchising italiano. E’ socio fondatore della E.F.F. - European
Franchise Federation - di cui fa parte come unica associazione
italiana insieme ad altre 18 associazioni in rappresentanza di
altrettanti paesi. Oggi quasi 200 tra le maggiori insegne operanti in Franchising in Italia fanno capo alla nostra associazione. Assofranchising rappresenta, difende e promuove gli interessi economici, sociali e professionali delle reti in franchising
associate attraverso i loro franchisor.
ASSOFRANCHISING- Via Melchiorre Gioia, 7020125 MILANO, Tel:02\29003779; Fax: 02\6555919

W
WW

Fonte: www.assofranchising.it
Legge n° 129 del 6 maggio 2004
Francesca Grassi

;-)

Il ricorso all’affiliazione
commerciale presenta notevoli vantaggi per entrambe le parti: da un lato
consente all’affiliante di
realizzare un vendita
capillare dei propri prodotti, dall’altro permette
all’affiliato di accedere ad
una rete distributiva collaudata, riducendo i rischi
legati al’avviamento di
un’impresa autonoma.
Un
solido
ed
inequivocabile punto di
riferimento per quanti desiderano saperne di più su
questa tipologia di contratto è rappresentato dalla legge n° 129 del 6 maggio 2004 con la quale il legislatore uniformandosi a
quanto previsto dall’Unione Europea, ha introdotto
nel nostro ordinamento il

contratto Franchising, anche se in passato era stato
ampiamente utilizzato
nella prassi commerciale
se pur privo della normativa specifica.
Il ricorso a tale legge ha
permesso di definire sia le
caratteristiche peculiari di
questo contratto che di
regolamentare in modo
chiaro gli obblighi i diritti
e i doveri sia dell’Affiliante che dell’Affiliato, introducendo nel contempo
interessanti novità tra cui
“i contratti di affiliazione
a termine”. Con questi
contratti viene prevista
una durata minima sufficiente all’ammortamento
dell’investimento, permettendo all’affiliato di dilazionare nel tempo l’ingente capitale investito all’inizio dell’attività. La durata
minima del contratto non
potrà, ad ogni modo essere inferiore a tre anni. Introducendo tale disposizione è stato possibile ridurre al minimogli abusi
frequenti in passato ad
opera dell’affiliante che
introducendo clausole
speciali si arrogava il diritto di recedere dal contratto in tempi brevissimi
non permettendo all’affiliato di recuperare le cospicue somme versate per
entrare a far parte della
“catena” .
Le opportunità offerte per
aprire un’attività nel commercio o nei servizi sono
vastissime: si va dall’abbigliamento all’informatica,
dall’artigianato etnico per
la casa alle agenzie immobiliari o matrimoniali nonché alle attività legate alla
ristorazione alle attività
turistiche e del tempo libero fino agli istituti di
formazione. Insomma c’è
né per tutti i gusti!
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L’OPERAZIONE MATO GROSSO:
LAVORO E SOLIDARIETÀ
PER I PIÙ POVERI.

;-)

L’Operazione Mato Grosso è un movimento
giovanile iniziato nel ’67 con una prima spedizione in Mato Grosso (Brasile).
Da allora, ogni anno in America latina si
sono recati migliaia di volontari: chi per
quattro mesi, chi per due anni, chi ormai
per tantissimi anni…
Dalla prima spedizione giovanile, iniziata
quasi come un’avventura, si delineò poco a
poco un movimento, la cui natura è andata
chiarendosi negli anni attraverso svolte successive ed una progressiva maturazione legata alla vita delle persone.
L’O.M.G. è un movimento rivolto soprattutto ai giovani, ai quali si propone di
lavorare gratuitamente per i più poveri.
Attraverso questo impegno, essi iniziano un
cammino educativo che li porta a scoprire
e ad acquisire alcuni valori fondamentali
per la loro vita: la fatica, il lavoro gratuito,
l’impegno sociale, la coerenza tra le parole
e la vita, il gruppo, il rispetto e la collaborazione con gli altri, la sensibilità e l’attenzione ai problemi dei più poveri, il tentativo di imparare a volere bene.
Qualsiasi giovane può entrare a fare parte
dell’O.M.G. senza preclusioni né ideologiche, né religiose. Anche se nato in ambiente salesiano, infatti, il movimento si è sempre definito aconfessionale, proprio per in-
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dicare questa apertura: chiunque può fare
qualcosa per aiutare concretamente chi sta
peggio di lui.
Il cammino educativo è molto libero, non
codificato in schemi, né in tappe prestabilite:
ciascun giovane è libero di entrare ed uscire dal gruppo in qualsiasi momento, i vincoli che si stabiliscono sono legati esclusivamente all’intensità dei rapporti personali,
non esistono regole, né organi direttivi.
E’ importante conoscersi e conoscere le situazioni di persona.
All’interno del movimento acquista autorità chi è maggiormente impegnato nel lavoro, nel coinvolgimento di altri giovani, nell’impegno missionario e chi testimonia con
la sua vita i valori di gratuità e dedizione
agli altri.
La struttura del movimento si articola attorno a due poli:
L’America Latina
dove ci sono numerose spedizioni nelle
quali i volontari O.M.G. (giovani, famiglie,
sacerdoti) prestano servizio a favore dei
poveri in zone particolarmente depresse e
isolate di Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador. Si
realizzano interventi in campo educativo,
religioso, sanitario, agricolo e sociale in genere. I volontari prestano la loro opera in
forma totalmente gratuita, senza ricevere

confronto e di riflessione,
consentono di approfondire le proprie motivazioni e di conoscere le esperienze e il lavoro missionario attraverso l’ascolto
dei volontari rientrati dall’America Latina.
Alcuni sacerdoti, molte persone adulte e famiglie, sostengono i gruppi, seguono
personalmente il cammino
educativo dei giovani e prestano un valido contributo a

risolvere specifici problemi
dell’attività missionaria, procurando materiali e risolvendo i problemi legali. Siccome il lavoro dei ragazzi non
è sufficiente a coprire
finanziariamente tutti i
fabbisogni, gli adulti intraprendono iniziative rivolte a
sostenere singoli progetti, indipendentemente dai gruppi.
La presenza e l’impegno di
questi adulti garantisce serietà al movimento. Durante i
trent’anni di vita dell’Operazione Mato grosso, Don Ugo
ne è sempre rimasto l’animatore fondamentale, contribuendo a guidare le scelte
anche nei momenti di crisi
ideologica.
Il libro da cui sono
tratte alcune delle notizie riportate in queste righe è dedicato a tutti coloro che hanno vissuto fino in fondo la
storia dell’OMG, ai loro genitori e a chi la vuole ancora

vivere, io aggiungerei, soprattutto; solitamente non
mi espongo in prima persona, nei miei scritti cerco
sempre di essere alquanto
obiettiva, mi impongo quasi di essere una voce “fuori
campo”, ma in questo caso
sento di essere troppo coinvolta emotivamente e, ritengo giusto dedicare il mio articolo a una persona a me
tanto cara, che mi
ha fatto conoscere l’organizzazione, lei non ama
pubblicizzarsi
quindi la chiameremo semplicemente Nanà, inoltre un pensiero va
tutti i suoi amici,
sparsi per l’Italia
e, a tutte le ragazze del taller di
Choquellusta.
Questo articolo non vuole
essere uno slogan propagandistico dell’organizzazione,
né attraverso di esso si cercano nuove leve per altre
missioni, l’articolo si rivolge ai “giovani” e al senso
della loro esistenza.

WWW

Se volete saperne di più potete contattare Daniela e
Massimiliano al seguente recapito telefonico: 06/
5133362
Carla Tarquinio
Fonti:
http://www.omgroma.com
Operazione Mato Grosso,
Per i poveri con i giovani,
1967-1997 30 anni di storia, Tipografia l’Artistica
Lama, Perugina, Settembre 1997

;-)

nessun compenso economico e per tempi più o meno
lunghi: si va da permanenze
brevi di uno o due anni, fino
a presenze di dieci, venti e
più anni (volontari permanenti).
Ogni estate gruppi di giovani si recano nelle spedizioni
per un periodo di quattro
mesi. Questa è una delle
esperienze fondamentali del
cammino
individuale
O.M.G.: il contatto, la conoscenza dei poveri
e il lavoro nella rea
l
t
à
sudamericana, favoriscono
la
maturazione del
giovane che ritorna, generalmente,
in Italia deciso a
continuare con
maggiore slancio
il suo impegno
per i poveri.
L’ITALIA dove ci
sono numerosi gruppi di
ragazzi (età media 16-25
anni) che si riuniscono e
lavorano per raccogliere i
fondi necessari al finanziamento delle attività
svolte dai volontari nelle
spedizioni latino-americane. Esistono LAVORI DI
GRUPPO svolti costantemente durante la settimana (lavori in cuoio, raccolte carta nei negozi, pulizia scale dei condomini,
pulizie giardini, taglio legna…) e CAMPI DI LAVORO svolti nei fine settimana e durante i periodi
di vacanza; i campi riuniscono giovani di gruppi
diversi e i lavori sono più
impegnativi (costruzioni,
agricoltura, gestione rifugi, grandi raccolte carta,
stracci, ferro, sistemazione sentieri di montagna);
i campi sono occasione di

SOCIETA’
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MUSICA

AUTORE: Club Dogo
TITOLO: Vile Denaro

AUTORE: Bassi Maestro
TITOLO: Sushi Ep

AUTORE:Mondo Marcio
TITOLO:Generazione x

Vile Denaro rappresenta certamente un disco di grande
rilievo prova della maturità artistica raggiunta dai Club
Dogo e destinato a diventare
un classico intramontabile
nella scena artistica Hip Hop
italiana. Attraverso i testi delle loro canzoni i Club Dogo
affrontano argomenti scottanti come la corruzione, la perdita di coscienza il
perbenismo
solo
di
facciata…disco è un “trip”
nel modo sotterraneo spesso
descritto dai Club Dogo nelle loro canzoni…..

Davide Bassi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di
Bassi Maestro è un repper,
disc jockey molto apprezzato. Il suo album, Sushi Ep è
molto interessante e contiene
brani di puro Hip Hop
undergrund dedicato a tutti
coloro che apprezzano la
musica indipendente senza
compromessi.
Sushi Ep è un disco che non
viene distribuito attraverso i
convenzionali canali di distribuzione ma può essere acquistato in versione digitale su
internet.

Generazione x del giovane
repper milanese Mondo Marcio è un album che nonostante l’eccellente partecipazione
di Caparezza nel brano “Ladro di bambini” non è particolarmente vivace ed entusiasmante come il suo precedente “Solo un uomo”.
Nonostante un’eccessiva
omogeneità di suoni scelti per
le sue 19 canzoni Mondo
Marcio è riuscito ad ottenere
comunque un buon successo
di pubblico.

Fonte: www.wikipedia.org
WWW

di Francesca Grassi

;-)
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inter.(net)
CHE MERAVIGLIA LA TECNOLOGIA….
Con il passar degli anni gli accessori elettronici vanno a moltiplicarsi...
Gli accessori microelettronici, che il mercato internazionale ci mette a disposizione, sono dei
veri e propri capolavori della tecnologia.
Un esempio di questa formidabile tecnologia all’avanguardia è sicuramente l’ I-POD un dispositivo digitale di lettura che può supportare foto, video, musica ed inoltre può fungere da
memoria, nel caso in cui, volessimo portare sempre con noi dei documenti importanti!!
Quante volte durante il tragitto da casa a scuola abbiamo desiderato di ammazzare il tempo
con un bel film oppure ascoltando dell’ottima musica scelta personalmente da noi?
Oppure volevamo scambiarci film, musica e foto?
Adesso tutto ciò è possibile proprio con questo fantastico aggeggio l’I-POD.
Non da problemi di spazio poiché è talmente piccolo che è possibile tenerlo in tasca..Questo
accessorio è ovviamente disponibile in vari formati, con capacità di memoria variabile.
La tecnologia inoltre, ha messo a disposizione, anche telefoni cellulari-IPOD, nel senso che
esiste un dispositivo avente due facce: una per usufruire delle funzioni di telefonia mobile;
l’altra per usufruire delle funzioni di un vero e proprio IPOD...il prezzo non è elevatissimo... il
rapporto qualità prezzo, anzi qualità utilità è molto conveniente!!
La tecnologia , poi, si è sviluppata in altrettanti settori come le consolle di ultima generazione
che danno la possibilità di vedere film in formato Blu-ray Disc, di giocare con rivoluzionari
giochi in alta definizione, e che hanno come caratteristica la memorizzazione intuitiva di
musica video e foto, queste consolle sono solitamente da 40 G!!!!! Musica per le orecchie di
chi è ghiotto di elettronica.
E come ultima particolarità il browser internet ti permette di accedere a internet e visitare
tutti i siti che vuoi anche contemporaneamente, acquistare e scaricare giochi.
..quindi diffidate dalle persone ke disprezzano la tecnologia..xkè se è usufruita con criterio,
aiuta sicuramente a vivere più comodi ma soprattutto a divertirsi!!

;-)

Gianrico Voltura
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Rowling J. K.
Harry Potter e i doni
della morte

E’ in tutte le librerie il settimo e ultimo libro dell’affascinante saga, giunta ormai
alla sua conclusione, di Harry
Potter cha da anni sta facendo impazzire i giovanissimi
e
non
solo.
L’autrice in cui Harry Potter e
i dono della morte dimostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere e ammaliare i propri lettori. Una meravigliosa avventura, ricca di
colpi di scena tra il passato e
il futuro in Harry continua
la sua disperata ricerca della
v e r i t à !

;-)

Fr w w w . u n i l i b r o . i t
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Hosseini Khaled
Mille splendidi soli

Uno straordinario romanzo
in cui l’autore con grande
forza narrativa racconta la
storia di due donne, Miriam
e Leila, costrette dalla guerra
e dalla morte a condividere
un comune destino; sullo
sfondo la cronaca della storia dell’ Afghanistan degli ultimi 30 anni. Si tratta di una
commovente e affascinante
storia di famiglia di amicizia
e amore. Mentre affrontano i
pericoli che le circondano –
sia nella loro casa che per le
strade di Kabul – Miriam e
Laila danno vita a un rapporto che le rende sorelle e che
alla fine cambierà il corso
delle loro vite e di quelle dei
loro
discendenti…

Rolf Potts
Vagabonding, l’arte di
girare il mondo

Nel libro l’autore, un giovane trentaduenne e da nove
instancabile giramondo con
lo zaino sulle spalle, ci propone una riflessione filosofica sull’arte di girare il
mondo, sull’idea di vivere
v i a g g i a n d o
riappropriandosi del proprio tempo e della propria
libertà. Non si tratta di una
guida turistica che propone
la vacanza ideale per riempire le famose due settimane di ferie programmate da
tempo con la descrizione di
località e villaggi alla moda.
È un manuale in cui, in poche pagine, si impara come
impostare la propria vita in
modo da poter viaggiare in
ogni angolo del mondo, con
qualche consiglio pratico su
cosa mettere nello zaino e
gli indirizzi di siti internet
in cui trovare lavoro all’estero e qualche informazione
sulla situazione politica e lo
stato di sicurezza dei paesi
che si decide di visitare.

RECENSIONI
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nsionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensioni

IRON M AN

Nazione: usa
Genere: avventura
La trama narra di un milionario americano Tony Stark
che è un inventore di armi
da guerra , inviato in
Afganistan per creare un
nuovo missile , diviene
ostaggio di terroristi e in
quella circostanza viene
obbligato ad assemblare un
missile per i terroristi, ma
ingenui non hanno calcolato di avergli dato l’occasione per costruirsi un armatura inattaccabile e delle
potenti
armi.
Grazie alla sua creazione
riesce a liberarsi, e una volta tornato in patria mette a
disposizione la sua nuova
creazione per difendere il
mondo dai malvagi.
www.cinemadelsilenzio.it

L’INCREDIBILE
HULK

ROLLING STONES’
SHINE A LIGHT

REGIA
Martin Scorsese
GENERE
Documentario musicale
NAZIONALITÀ
USA, GB
USCITA
APRILE 2008
Il regista premio Oscar
Martin Scorsese e i Rolling
Stones, il più grande gruppo rock del mondo, insieme
per portare al pubblico il più
straordinario film musicale.
ROLLING STONES’
SHINE A LIGHT, il documentario di Martin
Scorsese, mostra i Rolling
Stones in concerto al
Beacon Theater di New
York nell’autunno del
2006.

A circa 40 anni dalla sua
creazione a opera di Stan
Lee e Jack Kirby, dopo
essere stato protagonista
di una famosa serie televisiva entrata nell’immaginario collettivo, finalmente il Golia Verde sbarca sul grande schermo, a
giugno 2008, in un
kolossal denso di effetti
speciali diretto da un
grande autore, Ang Lee,
composto da un cast di
prim’ordine, e con una
sfida da vincere, trasformare un mostro verde alto
5 metri in una creatura
vera, dotata di sentimenti,
tra i quali primeggia una
rabbia e una forza distruttiva

WWW

w w w . b i m f i l m . c o m

Virna Voltura

;-)
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IL COLORE
Ognuno di noi ama un colore in particolare, ha un proprio colore ...
il colore del proprio carattere e della propria personalità. Scegline uno
di quelli desritti qui sotto e leggi la risposta corrispondente: potresti
scoprire, attraverso questo test, lati inconsueti del tuo carattere e del
tuo modo di essere.

NERO Sei una
persona sicuramente anticonformista, un pò spregiudicata e un pò
stravagante. Nel
tuo modo di agire
c’è sempre una
forma di protesta
e di ribellione. Le
tue storie d’amore sono sempre
un pò
anticonvenzionali
e contorte. Ti
piace apparire
enigmatico e misterioso, anche se
questo, in fondo,
è solo una maniera per difenderti
dagli altri.

ROSSO Di natura
tendenzialmente
pigro, rimani sempre un pò passivo
di fronte alla vita e
ai suoi eventi. Proprio per questo sei
perennemente alla
ricerca di emozioni
forti, le uniche in
grado di darti quella sferzata di energia per smuoverti e
ragire. Quando riesci a reagire dentro
di te ci sono una
grande quantità di
emozioni, fantasia
e creatività.

;-)
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ARANCIONE
Sei una persona
sensibile, delicata
e nello stesso
tempo solare. Hai
un rapporto di
grande
estroversione e
generosità nei
confronti degli altri. La vita per te
ha senso solo se
basata su rapporti
autentici di amicizia e di solidarietà. Ti concedi rare
riflessioni, ma
molto profonde.

LILLA Sei una
persona ricca di
tensioni spirituali e di vita interiore. Spesso,
per come sei, finisci per trovarti
in urto con la realtà che ti circonda e con le
persone che ti
stanno accanto.
Il tuo problema
di fondo è quello
di non sentirti
compreso da chi
ami e tutto ciò ti
fa soffrire, anche
se non riesci ad
esternarlo.

..............CHE
HAI IN TE !

RELAX
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GIALLO Sei una persona romantica sensibile
e molto vulnerabile. A causa della tua sensibilità e della tua mancanza di grinta non possiedi grandi diffese nei confronti della vita e degli
altri. Spesso le persone intorno a te cercano di
far leva su questi aspetti del tuo carattere per
cercare di farti fare quello che vogliono loro.

VERDE Chi ama
questo colore è una
persona solo apparentemente dotata
di realismo e tenacia, ma in realtà timida, insicura e bisognosa di gratificazione e riconoscimenti. Inoltre
hai una personalità
per cui ti riesce difficile esprimere i
tuoi sentimenti e
lasciarti andare,
perche temi di mostrare i tuoi lati deboli.

;-)

BORDEAUX Possiedi un temperamento forte e hai un
gran bisogno di affermazione personale e professionale.
Risulti una persona
molto determinata
in tutto ciò che fai e
nella ricerca di ottenere quello che
vuoi. Spesso la tua
forte personalità,
però, può essere
scambiata dagli altri
per ambizione e
freddezza verso il
prossimo.

BLU Di natura
estremamente generosa, sensibile e leale nei rapporti con
gli altri, hai un grande bisogno di fedeltà e di stabilità.
Queste tue necessita
le porti e le vivi anche nell’amore e
questo ti porta a non
accontentarti e a
non accettare compromessi affettivi.
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l’ora del
SUDOKU

COME SI GIOCA A SUDOKU

Le regole sono molto semplici:

alcune caselle sono già fissate, le altre vanno riempite
con numeri dall’1 al 9
la tavola è suddivisa in 9 quadranti di 3x3 caselle
su ogni quadrante devono essere messi tutti e 9 i numeri, senza ripetizioni
inoltre, ogni riga orizzontale e ogni riga verticale dell’intera tavola non deve contenere ripetizioni di numeri.

;-)
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Buon divertimento……

RELAX
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FREDDURE

Di cosa parlano i matematici al bar? Del + e del La curva e’ la piu’ graziosa distanza tra due punti.
Quand’e’ che un angolo si definisce retto? Quando
non ha ancora ricevuto avvisi di garanzia.
Le galline terrorizzate fanno le uova alla choc ?
Ma un donnaiolo incallito dove li ha i calli ?
Ma un ottico balla solo lenti ?
Le tende da sole, soffrono di solitudine ?
Aumentare le imposte sulla casa significa ritrovarsi
con troppe finestre?
Il prete che viene ricoverato in ospedale quando esce
e’ curato?
Perche’ denunciare il reddito dopo il bene che ci ha
dato?
Il formaggio con le pere e’ femmina ?
www.publiweb.com

WW
W

;-)
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CANTINE APERTE 2008

foto: www.cicloamici.it
L’Abruzzo si prepara per l’edizione 2008 di
Cantine Aperte, la più grande festa del vino
abruzzese organizzata dall’Associazione
Movimento del Vino Abruzzo.
Ormai da 11 anni le aziende produttrici di
vino diventano una sorta di museo naturale,
da visitare e da gustare.
Cantine Aperte è una splendida occasione
per gli enoturisti ma anche per i semplici
appassionati del “Nettare degli Dei” di gustare dell’ottimo vino abruzzese e capire i
metodi di vinificazione.
Le cantine saranno aperte per tutta la giornata di
Sabato 24 e domenica 25 maggio 2008,
gli orari di apertura delle cantine saranno
per il giorno 24 dalle ore 15 alle ore 20 e per
il giorno 25 dalle ore 10 alle ore 20.
Per avere informazioni sulle cantine che
aderiscono al progetto è possibile contattare l’Associazione:
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
ABRUZZO
SEGRETERIA
Virgola comunicazione- Via Raffaello, 73
bis
65124 Pescara-Tel 085.4715036
abruzzo@movimentoturismovino.it
info@virgolacom.it
infoline 347.7261233
WW
W

;-)
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FESTA
DI PRIMAVERA
“ANTICHI MESTIERI”
IV edizione OPI
26 Aprile 2008
Il 26 Aprile 2008 si svolgerà, dalle ore 17,00 a OPI la IV edizione della “Festa di Primavera e Rievocazione degli antichi Mestieri”.
La “rievocazione”, organizzata dalla Pro Loco di OPI, è una vera e propria
celebrazione storica degli “Antichi mestieri”.
Il piccolo borgo, ai piedi del Marsicano, nel cuore del Parco Nazionale
d’Abruzzo, chiude le porte all’era post moderna per un viaggio fedele ed
irripetibile nella storia delle terre d’Abruzzo e delle sue tradizioni.
Un tuffo all’indietro tra la natura, i vicoli e gli scorci del borgo medievale e
gli antichi sapori.
Ogni angolo del paese, per l’occasione, si veste di passato.
Gli abitanti indossano abiti di anni e secoli andati e diventano, per qualche
ora, contadini, artigiani, mercanti e maniscalchi.
Tutte le piazzette e i vicoli del centro storico si trasformeranno in botteghe,
ospitando animali, oggetti di rame, attrezzi di qualsiasi natura ricalcanti i
giorni passati o antichi riti. Da una parte il fabbro che batte sul ferro rovente, dall’altro il pastore che prepara il formaggio, dall’altro ancora la donna
che lavora il tombolo, dall’altro il mercatino del borgo con l’esposizione dei
prodotti tipici e genuini di questo angolo di terra d’Abruzzo come miele,
marmellate, formaggi e liquori.
Alle ore 17,00 inizia la rievocazioni degli “Antichi Mestieri”.
Alle ore 19,00 entrano in scena i sapori del Borgo. Tra i vicoli, il fresco e la
tranquillità del borgo, tra balli, canti e musica popolare si possono gustare i
piatti tipici come la “minestra del pastore”, secondi piatti della tradizione,
pane, dolci tradizionali preparati proprio come una volta e con i prodotti
della nostra terra.
Una sagra antica come il mondo. Per un giorno il villaggio medievale staccherà la spina col presente e anche i visitatori dovranno “stare alle regole”:
niente auto, solo muli e cavalli, niente elettricità, solo fiaccole e candele…e
quando arriverà la notte, il borgo, come d’incanto, si vestirà di allegria e di
un’atmosfera magica…
WWW

www.opionline.it

;-)

Ass. PRO LOCO
Via S.Giovanni, 67030 OPI (AQ) Tel. 0863-910622 – 347.8887056
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HAINEKEN
JAMMIN
FESTIVAL
GIUGNO
2008

;-)
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L’edizione
2008
dell’Heineken Jammin
Festival,
l’evento rock più importante d’Europa,
ritorna a giugno al parco
San Giuliano di Mestre,
a due passi da Venezia.
L’Heineken Jammin’
Festival tornerà alla grande, con vasco sicuramente, ma non solo. E con una
serie di eventi collaterali
per dar vita a una sorta di
settimana della musica in
terraferma.
La seconda edizione

mestrina è, ad oggi, più di
una realtà. Anzi, è quasi
una certezza. Massimo
Venturini, Presidente municipalità di Mestre, ci tiene a sottolineare che “ se
tutto andrà come deve andare, a giugno suonerà sicuramente una parte dei
cantanti e dei gruppi che
non sono riusciti a esibirsi l’anno scorso a causa
della tromba d’aria che ha
investito il parco San Giuliano.
Ma ci sono anche grandi
nomi papabili
come Police con Sting e
Led Zeppelin.

EVENTI
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SCANNO
25 MAGGIO
2008
GRAN FONDO
“DEGLI
STAZZI”
L’associazione MTB
Scanno è lieta di invitare
gli amici delle ruote grasse abruzzesi ed anche ai
bikers extraregionali,
all’edizione 2008 della
Gran Fondo “degli
Stazzi”.
Il percorso è sempre lo
stesso, anche se, come di
consueto si è deciso, su

suggerimento degli atleti che
lo hanno affrontato,
di apportare delle lievi varianti al tracciato di gara.
Gli atleti affronteranno 1350
metri di dislivello distribuiti
in 37 chilometri.
Possono partecipare alla gara
gli atleti di ambo i sessi in
possesso di una tessera rilasciata dalla F.C.I. o da un
ente di promozione sportiva, in corso di validità.
È ammessa la partecipazione anche di escursionisti/e in possesso di certifi-

cato medico da presentare
al momento dell’iscrizione.
Per tutti è obbligatorio
l’uso del casco omologato.
Per giungere a Scanno: da
Roma: A25 uscita Cocullo;
da Pescara A25 uscita
Cocullo. In prossimità del
paese seguire le indicazioni
per il Palazzotto dello
Sport, ritrovo della manifestazione.
Per maggiori informazioni
contattare:
Associazione Sportiva Di
Scanno

;-)
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CONI - UISP – FIDAL – REGIONE ABRUZZO – PROVINCIA DELL’AQUILA – COMUNITA MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA – COMUNE DI PESCASSEROLI –
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – PASTIFICIO “DIVELLA”
PESCASSEROLI
SABATO 12 LUGLIO 2008 ore 17:30
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCASSEROLI
con il patrocinio del
COMUNE DI PESCASSEROLI
ORGANIZZA
21° edizione
ECOLONGA 2008
GARA PODISTICA DI KM 13 valida come:
CAMPIONATO REGIONALE
DI CORSA IN MONTAGNA
GRAN PRIX MARSICA 2008
STRAMARCIATORE 2008

REGOLAMENTO
E PERCORSO
Potranno iscriversi tutti, dietro
esibizione del Tesserino, gli atleti FIDAL e UISP ed appartenenti ad altri Enti di promozione sportiva, in regola con il
tesseramento 2008 (per le società è sufficiente una lista in
carta intestata riportante nome,
cognome, data di nascita e numero di tessera dei propri atleti) e tutti coloro che in mancanza di tesseramento esibiranno
in originale il Certificato Medico rilasciato
dalla Medicina Sportiva, in corso di validità, che attesti l’idoneità agonistica.
Il percorso rispecchia interamente quello dell’edizione
2007,

;-)
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è costituito da circa km 4 di
asfalto e pavè, km 6 di strada
sterrata e km 3 di sentiero di
montagna,
con un dislivello complessivo
di m 300.
Saranno dislocati lungo il percorso 3 punti di ristorospugnaggio.
Un ricco punto di ristoro finale sarà inoltre allestito nella
zona della Partenza/Arrivo.
ISCRIZIONI
L’ iscrizione è di € 4 fino alle
ore 20.00 di Venerdì 11 Luglio
2008
(anche via fax al numero 0863
912820 ), il giorno della gara è
di € 5.
Agli atleti sarà offerto un ricco
pacco gara.
Sarà dato un rimborso spese,

pari a € 100, alle società con
almeno 10 iscritti/partecipanti.
Con partenza alle ore 16:30 ci
sarà una gara, non competitiva,
riservata alle categorie Ragazzi
m/f:
categoria 6-9 anni km 0,500,
categoria 10-11 e 12-13 anni
km 1,00, categoria 14-15 anni
km 1,500
con iscrizione di € 3,00 (con
gadget) e premiazioni con coppe e premi vari.
Per informazioni:
www.aspescasseroli.org
338 1122443, 347 1859761,
338 4580046 - fax 0863 912820
Fonte: Foto e info a cura dell’Associazione Sportiva di
Pescasseroli.
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...OVVERO ...UTILITA’...
IN

QUESTO NUMERO

PER SAPERNE DIPPIÙ.

...

ANFFAS
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ANFFAS significa Associazione famiglie disabili Intellettivi e relazionali. Fondata a Roma nel
1958, rappresenta oggi una delle maggiori associazioni onlus del nostro paese ed è presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale.
L’Anffas di Castel di Sangro ha tra i suio scopi principali il benessere e la tutela dei disabili.
Promuove a tal fine l’integrazione scolastica, la qualificazione e l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili, realizza programmi per la pratica sportiva e la fruizione del tempo libero.
L’Associazione opera sul territorio dall’anno 2000, anche se, non avendo inizialmente una propria
sede, le attività sono state piuttosto saltuarie, ma ricche di appunta,menti fissi come ad esempio, il
soggiorno al mare presso la Colonia Don Dante Rossi di Casalbordino, le feste di carnevale, le
Tombolate Natalizie.
Grazie alla stretta collaborazione con la Provincia dell’Aquila sono state attuate molteplici attività:
innanzitutto, nell’abito della progettazione “Piccoli Sussidi”, un “Laboratorio di Ceramica”che ha
portato alla realizzazione da parte dei ragazzi di splendidi manufatti, venduti poi
per finanziare
le altre attività dell’Associazione.
In secondo
luogo, la sede dell’Associazione ha ospitato uno dei quattro sportelli del Servizio denominato “Punto Famiglia”; infine
è ancora in fase di svolgimento il corso
di formazione “Cura e manutenzione del
verde”, progetto gestito dal
Consorzio
PMI di Castel di Sangro.
Con i bandi annuali per i Corsi di Formazione emanati
dal Centro Servizi per le
Associazioni di
Volontariato della Provincia dell’Aquila”, sono stati attivati vari
Corsi e Convegni , tra cui “Nuotare con Amore”, “Sto bene con la musica”, “Con la carrozzina
nel bosco”, “regala un sorriso e troverai la felicità”.
Attualmente l’Anffas sta realizzando un sogno accarezzato da più d 10 anni: gestire il Centro
Diurno nella nuova sede sita in via Sangro 35, avuta in comodato d’uso ventennale dal vescovo.
Suddetta sede è stata interamente rimessa norma ed organizzata in modo tale da poter ospitare i
ragazzi disabili dell’intero comprensorio: tutto questo è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di molti volontari.
Oltre alle già citate occasioni d’incontro che avranno una frequenza più regolare rispetto al passato, ci saranno ulteriori attività per i ragazzi sia singole per il recupero- mantenimento dell’autonomia personale, sia di gruppo.
Con la realizzazione e gestione di suddetto Centro sarà possibile restituire ai ragazzi una vita dignitosa, alleggerendo in tal modo il carico alle famiglie di appartenenza e permettendo lo svolgimento di attività che li rendano protagonisti attivi, creando loro un impegno costante volto all’inclusione sociale.
C.Berardinelli
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