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L’Editoriale
Informagiovani

PRIMO CONVEGNO NAZIONALE
DEGLI INFORMAGIOVANI
PER CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DELL’ITALIA DEL FUTURO

di Giovanni Pizzocchia

una proposizione tratta
dalla relazione del presidente del Coordinamento
Nazionale Informagiovani
Roberto Pella, assessore
del comune di Biella e responsabile ANCI Politiche Giovanili, che ha condotto i lavori alla presenza di circa 300 rappresentanti degli Informagiovani
sugli oltre 1200 esistenti attualmente in Italia. Anche
lo scrivente ha partecipato. Numerosi i relatori intervenuti, da più parti
d’Italia, quali componenti
dei vari organismi già costituiti: 1) Coordinamento

nazionale, 2) Comitato
tecnico scientifico, 3) Comitato Paritetico ANCIMinistero, 4) Coordinamento delle Regioni, 5) Segreteria Nazionale, presso
il comune di Vicenza.
Testimonial dell’evento è
stato il campione di calcio
Demetrio
Albertini,
vicepresidente della Federazione Italiana Nazionale Gioco Calcio.
Grazie ad una convenzione del maggio 2007 fra il
Ministero delle Politiche
Giovanili e dell’Attività
Sportive (POGAS) e
Informagiovani

;-)

Azione di sistema per la promozione di
un coordinamento naz i o n a l e
Informagiovani», è il titolo del convegno che si è
svolto il 28 ed il 29 maggio nel cuore di Milano,
presso il Centro Congressi Palazzo Stelline (una
struttura del 1500, costruita sull’antico monastero
delle suore Benedettine di
Santa Maria della Stella).
Lo slogan, invece, potrebbe
essere:
“ Gli
informagiovani per contribuire alla costruzione
dell’Italia del futuro ”,
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L’Associazione Nazionale
Comuni d’Italia (ANCI),
sono stati stanziati, secondo un piano interventi, 6
milioni di euro che saran-
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no investiti in tre anni per
un’azione integrata dei
1218 Informagiovani già
operativi in Italia e l’esigenza concreta di metterli
in rete. “Per ora – ha detto il presidente Pella –
meno della metà degli
sportelli è dotata di un sito
internet, lo strumento indispensabile per creare
una vera community virtuale. Il progetto triennale
è una possibilità concreta
Informagiovani

che si basa su un’azione di
sistema che entro il 2009
dovrà portare quella italiana al livello delle altre realtà europee. Sono sei le
fasi del progetto: 1) definire le linee guida e
ridiscutere il decalogo degli
Informagiovani,

le buone pratiche da condividere, costituendo una
banca dati ed individuando le eccellenze che possono essere messe al servizio di tutti”. I livelli di intervento sono a carattere
locale, regionale e nazionale.

riaggiornandolo; 2) stabilire standard minimi di
qualità dei servizi e criteri
di valutazione condivisi; 3)
determinare la gestione e
gli aspetti tecnici e organizzativi; 4) individuare il
percorso guidato di allestimento del servizio rivolto
alle nuove generazioni; 5)
ridefinire i ruoli professionali e potenziare la formazione mediante strategie di
E learning; 6) sintetizzare

E’ stato sottolineato come un
Servizio Informagiovani con
1218 sportelli, in Italia, potenzialmente potrebbe essere la redazione più estesa
d’Italia.
Dall’intervento dell’austriaca
Alexandra Santarsiero, Vice
Presidente del Circuito
Eryca (Agenzia Europea per
l’Informazione e la Consulenza dei Giovani che ha
mosso i primi passi nel 1986
a Parigi ) si è evidenziato

L’Editoriale
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come l’Italia rispetto agli altri paesi europei abbia ancora un gap da recuperare.
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Valentino Di Toma, responsabile information tecnology
Ancitel, partner tecnico dell’iniziativa, ha tracciato le fasi
che porteranno, attraverso
l’impiego di strumenti condivisi, alla realizzazione
compiuta del portale
www.informagiovani.anci.it,
flessibile a livello locale, in
modo
che
ogni
informagiovani potrà erogare un servizio più adatto alle
esigenze del proprio territorio.
Il docente universitario, della Facoltà di Scienze della
Comunicazione “La Sapienza”, Stefano Epifani, consulente Ancitel e fedele
vacanziere del monte Sirente,
tanto da essere di casa in una
località della Comunità Montana Sirentina, ha introdotto
il tema del fenomeno Web
2.0 a cui si ispira la
metodologia progettuale,
scelta nello sviluppo dell’azione di sistema. A proposito ha sostenuto che un sistema, basato sull’apporto
dei singoli Informagiovani,
si configura come una serie
di nodi su una struttura

reticolata, volta a creare valore partendo dal contributo
di utenti ed operatori.
L’obiettivo è quello di passare da un sistema centrale
di gestione dei rapporti e di
creazione dei contenuti, ad
un modello distribuito che
trasformi ogni nodo della
rete in un sistema funzionale ed autonomo, seppur coordinato centralmente”.
(foto).
E’ emerso che ci sono Regioni
(Lombardia,
Campania, Emilia Romagna
e Piemonte) che sono più
avanti nell’aver determinato
regole e prassi comuni sul
proprio territorio, ed altre
che sono ancora in fase iniziale.
Dagli interventi e dall’esperienza degli operatori si è
rimarcata spesso la discrasia

fra bisogni e offerte. Di
quanto sia importante dare
ascolto ai giovani ed ai loro
bisogni che sono sempre più
complessi, poiché vanno dalla domanda di supporti
psico-pedagogici, fino a
quelli sulla formazione, sul
lavoro, l’accesso al credito
agevolato
ed
ai
finanziamenti, per cui l’operatore deve essere capace di
fare opera d’indirizzamento.
In quasi tutte le realtà è
emerso che la funzionalità
degli Sportelli vive grazie all’entusiasmo, alla creatività
ed alla buona volontà degli
operatori. In Italia, difatti,
ancora manca una legge nazionale
sugli
Informagiovani.
La sfida è grande ed è giusto
investire risorse e creare
sinergie, perché è in ballo il
benessere dei giovani: il futuro del nostro paese.

Informagiovani
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PUGLIA….
TRA MUSICA REGGAE E
MORSO DELLA TARANTA

Sempre meta di giovani e ragazzi Lecce e la sua splendida penisola sono meta di turisti amanti del bel mare, sia
delle belle spiagge che delle
scogliere che vedono di continuo tuffi e scherzi, senza
però dimenticare le calde
sere d’estate che s’infiammano con la reggae music e feste popolari….
Il viaggio è possibile in auto,
in treno e per chi è uno spirito libero e non ha paura di
dormire in campagna sotto
il fresco di secolari ulivi, in
autostop.
Vi consiglio di raggiungere
la Puglia in macchina per
avere più possibilità di movimento, poiché le distanze
tra una meta e l’altra sono
vaste.
Una volta arrivati in Puglia

;-)
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è possibile sia capeggiare a
prezzi modici in località
come San Foca e Torre dell’
Orso, Otranto e Santa Maria di Leuca, che dormire in
tenda in spiaggia senza pernottare in capeggio, ci sono
delle ordinanze comunali che
permettono il capeggio free.
Diciamo subito che, per chi
non ama la vita collettiva del
capeggio può, un po’in tutta
la provincia trovare bed and
breakfast e appartamenti/
ville per cui non sarà difficile trovare una sistemazione
a costi bassi soprattutto se si
viaggia in gruppo…
Lo scenario salentino è veramente brioso, il mare stupendo di un colore cristallino dovuta ai fondali di sabbia bianca, fa da contrasto
alle spiagge popolate da ombrelloni colorati …ah dimenticavo ricordate di portare tra i vostri bagagli l’ombrellone poiché non ci sono
stabilimenti balneari e il sole
li picchia davvero!!!!!!!!

Per quanto riguarda il cibo,
rimarrete subito incantati
dalle specialità locali come i
magici calzoni e panzarotti
con pomodoro e mozzarella
o ricotta oppure per chi ama
il pesce può gustare degli ottimi crudi.
Le sere sono molto vive grazie alle numerose feste che
si trovano un pò ovunque
sulle spiagge, nei casolari,
nelle campagne.. cosi numerose da soddisfare molteplici gusti musicali dalla drum
and bass, alla dance
hall..inoltre i concerti reggae
nella settimana di ferragosto
fanno diventare Lecce la
Jamaica italiana, è qui possibile ascoltare artisti del Isola di Kingston e artisti italiani come i padroni di casa i
Sud Sound System…
Per chi invece sceglie la
Puglia per essere travolto dai
canti e dai balli inebrianti
delle tarantolate non può che
raggiungere la punta estrema
della penisola Santa Maria di

Leuca , zona dove la tradizione popolare è ancora viva
e in alcuni luoghi il mito della
taranta è rimasto ancora in
una fase primordiale…un
rito di iniziazione, un rito di
passaggio…per avere prova
vi invito il giorno 29 Giugno,
presso il Santuario di S. Paolo a Galatina dove è possibile assistere alla danza delle
tarantate.
Prima di partire non dimenticate di cercare le migliori
soluzioni per i vostri gusti su
internet, molti sono gli
aggiornatissimi siti che vi
aiutano a scegliere tra le possibili soluzioni per adattare
il vostro viaggio ai vostri
gusti, buon viaggio e buon
bagno!
Eventi e sagre nel salento…
soltanto per dirne alcune…
la Sagra della municeddha
(Sagra della lumaca) a

Cannole, dall’11 al 13 Agosto;
la Notte di San Rocco con
tamburelli, pizzica e ballate
a Torre Paduli (fraz. di
Ruffano), la notte tra il 15 ed
il 16 Agosto;
la Festa dellu mieru (festa del
vino)
a
Carpignano
Salentino, dall’1 al 3 Settembre

Viaggi
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I CORSI DI LAUREA
A NUMERO PROGRAMMATO:
“Da tempo si discute se i test di ammissione siano davvero risorsa utile …”

Per quanti hanno deciso di
continuare gli studi dopo la
maturità, spesso la scelta del
corso di laurea più adatto alle
proprie attitudini è un’impresa davvero ardua, se ci si trova pure di fronte ai test di
ammissione tutto diventa ancora più complesso. In Italia
le così dette facoltà a numero programmato sono moltissime; l’iscrizione ad un
corso di laurea è subordinato al superamento di una
prova di ammissione che ha
lo scopo di valutare la probabilità per il candidato di
frequentare con profitto un
determinato percorso di studi. Da tempo si discute se i
test di ammissione siano
davvero risorsa utile alle università oppure limitano soltanto il diritto allo studio
sancito dall’articolo 34 della
costituzione. La discussione

;-)
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potrebbe continuare sviscerando le ragioni dei favorevoli e dei contrari ma non è
questo l’obiettivo dell’ articolo che vuole semplicemente fare un po’ di chiarezza su questa complessa e
articolata realtà dei test di
ingresso universitari cercando di rispondere alle domande più ricorrenti che i
ragazzi solitamente si pongono a riguardo.
In primo luogo chiariamo
che i test sono generalmente
costituiti da quiz a scelta
multipla che mirano, da un
alto a testare le capacità logico – matematiche dei candidati e dall’altro a verificare la preparazione rispetto
alle materie caratterizzanti
quel dato corso di studi.
Oltre ai test di iscrizione veri
e propri il cui superamento
è vincolante ai fini dell’immatricolazione, la riforma
universitaria ha previsto anche per le facoltà non a nu-

mero programmato un test
di orientamento, obbligatorio ma non selettivo che serve ad individuare eventuali
lacune, i così detti “debiti
formativi” da colmare durante il percorso di studi.
Ma quali sono, di fatto, i corsi di laurea a numero chiuso? La Legge 2 agosto 1999,
n.264 stabilisce che sono
programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina
veterinaria, in odontoiatria e
protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario concernenti la formazione del personale
sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici;
d)
alle
scuole
di
specializzazione per le professioni legali;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione,
su proposta delle università
e nell’ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di
anni corrispondente alla durata legale del corso.

che i propri sogni si realizzino. Chiaramente le vacanze
estive sono compromesse e
sacrificate allo studio. Non
vi scoraggiate, sono numerosi e facilmente reperibili in
libreria i testi strutturati appositamente per curare la
vostra preparazione per sostenere con successo i test
d’ingresso universitari. Sono
inoltre numerosi i siti
internet dove potete trovare
consigli, notizie utili e soprattutto, per ciascuna facoltà le prove degli anni precedenti su cui potete esercitarvi.
In bocca al lupo a tutti!
Francesca Grassi

DI SEGUITO RIPORTIAMO UNA
SERIE DI INDIRIZZI INTERNET
IN CUI POTETE TROVARE UTILI
INDICAZIONI E LA POSSIBILITÀ
DI CONSULTARE I TEST DEGLI
ANNI PRECEDENTI CON CUI
PROVARE AD ESERCITARVI.

www.studenti.it
www.ammissione.it
www.testuniversitari.it
www.miur.it

Fonte:
Legge 2 agosto 1999, n.264
www.studenti.it.

W
W
W
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In questi casi le date delle
prove, le materie e il programma d’esame sano stabiliti da un apposito Decreto
Ministeriale. I test d’ingresso, inoltre, si svolgono tutti
lo stesso giorno nei diversi
atenei italiani e quindi uno
studente può effettuare il test
soltanto in una sola sede universitaria.
I corsi di laurea a numero
programmato, però, sono
molti di più! Dato che le regole stabilite dalla legge sono
piuttosto elastiche molte università liberamente e arbitrariamente hanno deciso di limitare le immatricolazioni
per alcuni corsi di laurea, giustificando tale decisione con
la mancanza di spazi e docenti, nonché con la necessità di garantire a tutti gli
studenti laboratori, tirocini
e servizi adeguati. Così molti corsi di psicologia, scienze della comunicazione economia ingegneria e giurisprudenza sono stati blindati complicando notevolmente la vita agli aspiranti
studenti.
Ma non perdetevi d’animo,
superare i test è sicuramente
un’impresa ardua ma non
impossibile; buona volontà,
determinazione e tanti esercizi di preparazione sono gli
ingredienti giusti per far si

UNIVERSITA’
Informagiovani
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MUSICA

di ARIACORTE

di ARAKNE
MEDITERRANEA

di ALLA BUA

TARANZANDO

GRAMMA

SARATAMBULA

una pagina interamente dedicata alla cultura musicale salentina
un piccolo viaggio alla scoperta di canti e balli popolari e al recupero della “pizzica”
attraverso l’interpretazione di alcuni importanti gruppi musicali…..
A distanza di 4 anni e dopo il
riuscitissimo album auto prodotto dal titolo omonimo
Ariacorte ci propongono un
CD avvincente in cui si
riscopre il fascino e la forza
della tradizione pugliese e del
patrimonio musicale salentino
in un’inedita sintesi di temi
antichi e inedite suonerie. In
questo album “i ritmi forti della pizzica si alternano ai canti di
lavoro e alle melodie in griko, alle
ballate contadine e ai temi d’amore, in un viaggio musicale che ben
delinea la ricchezza e la varietà del
paesaggio sonoro del Salento, aperto
nei secoli a influenze di culture diverse. Così accanto ai colpi dei tamburelli riecheggiano arpeggi che
giungono dalla vicina Grecia, accordi di tarantelle mediterranee,
voci e suoni di paesi lontani, in
una miscela sapiente che porta con
sé un’esuberante e coinvolgente
magia. La magia di una sera
d’estate che rivive ad ogni nuovo
ascolto”. (Giuseppe Gennaro)

;-)
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L’associazione salentina
“Arakne Mediterranea” si
compone di artisti, studiosi e
ricercatori che da oltre quindici anni lavorano con l’intendo di far conoscere e sopravvivere quello che in greco si
chiama “dromena”, le azioni,
gli usi e i costumi, le danze, i
canti di espressione popolare.
Gramma, il loro ultimo lavoro discografico, ha riscosso
notevole successo sia in Italia che all’estero proponendo
un viaggio sonoro, ritmico e
vocale attraverso l’antica eredità musicale ancora molto
viva nel sud italia. In questo
CD, sono presenti Araie e
Cantilene grike (lingua-dialetto ancora in uso nella provincia di Lecce), canti d’amore,
alternati a Pizziche grike
(Tarantelle) ritmate dai tamburelli, i timpani degli antichi
babilonesi, egizi e greci, diffusi da un epoca remota in
antiche civiltà del mediterraneo.

A distanza di 3 anni dall’ultimo album Limano, gli Alla
Bua, pizzicato gruppo
etnomusicale salentino torna
ad incantarci con tredici brani dedicati ad antichi giochi e
intricati scioglilingua impressi nella memoria degli adulti
di oggi. Oltre alle splendide
ed incalzanti pizziche non
mancano nell’album i tradizionali testi in griko.
Saratambula è caratterizzata
da grande qualità e intensità
musicale ma soprattutto da
diverse influenze musicali dal
repertorio classico e contemporaneo al rock. Una curiosità: Saratambula è un gioco che
consiste nel saltare a mo’ di
cavallina sulle schiene piegate dei partecipanti in fila divisi in due squadre……

inter.(net)

INTERNET
Informagiovani

CON SKYPE.. NIENTE PIÙ DISTANZE
te caratterizzate dal basso costo delle telefonate locali:
quindi, se per esempio io
sono a Roma e telefono ad un
amico che è in viaggio a Pechino, solamente quando i
dati arrivano a Pechino saranno riconvertiti in analogico e
trasmessi.
Ma il vero divertimento di
Skype sono le chiamate video
possibili utilizzando le comuni webcam o telecamere digitali tramite connessione
FireWire.
Per poter funzionare Skype
hai bisogno di poco: un sistema operativo sia esso GNU/
Linux, Macintosh, Windows
o Pocket PC, un collegamento Internet (consigliata
l’ADSL), una scheda sonora
ed un microfono.
In alternativa esistono già in
commercio telefoni USB oppure Cordless che supportano
il protocollo VoIP.
Ma attenzione!!!
skype include anche potenziali rischi, dei quali è bene essere a conoscenza prima di
installarlo sul proprio PC.
Poiché il programma è concepito con protocolli proprietari e non pubblici, gruppi di
ricerca hanno evidenziato
quelli che potrebbero essere
considerati come punti deboli
nell’applicativo Skype.
In sostanza, Skype funziona
bucando i firewall poiché
sfrutta la porta 80 (quella del
browsing); worm e trojan (virus) avrebbero insomma le

porte aperte per agire
indisturbati.
Skype, funzionando con la logica del peer-to-peer, non ha
server centrali, ma assegna ad
alcuni suoi utenti, in modo dinamico, il ruolo di supernodi.
Una piccola parte delle loro
risorse di banda, memoria e
CPU, sarà usato dalla rete (dai
nodi, gli altri utenti) per fare
telefonate. Chi installa Skype
accetta insomma la possibilità di diventare supernodo e,
in cambio di telefonate gratis,
di cedere una piccola parte
delle proprie risorse a beneficio di tutti.
Nemmeno i dati personali degli utenti (usati per la registrazione) sono archiviati su
server centrali; sono distribuiti nella rete peer-to-peer, tra i
nodi, in forma criptata. Dato
che si tratta di un sistema proprietario e segreto, gli utenti
non possono verificare dove
e come sono trattati i propri
dati personali.
A…dimenticavo coloro che
non hanno ancora skype possono
scaricarlo
da
internet..ovviamente all’omonimo sito!!

;-)

Skype è un software freeware
di instant messaging e VoIP.
In parole semplici esso unisce caratteristiche presenti nei
client più comuni (ricordi
MSM?) quindi chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file, ad un sistema di telefonate gratuite!!!
Skype funziona sostanzialmente in due modalità: peerto-peer e disconnesso.
La prima, che permette di effettuare telefonate completamente gratuite, funziona solamente se sia il mittente che
il destinatario sono collegati
a internet e sono connessi tramite il client Skype; In questo modo il suo funzionamento è analogo ad un qualsiasi
sistema di instant messaging
come MSN Messenger.
La seconda permette di poter
effettuare telefonate ad
utenze telefoniche (fisse o
mobili) di utenti non collegati tramite computer. Questa
caratteristica permette di effettuare telefonate con costi
bassissimi, in questa modalità a pagamento, il cui nome
commerciale è SkypeOut, la
comunicazione corre via
Internet fino alla nazione del
destinatario, dove viene instradata sulla normale rete
telefonica del Paese.
I costi di queste telefonate
sono ridottissimi poiché la
telefonata sfrutta i normali
mezzi della trasmissione telefonica solamente in prossimità della destinazione, per trat-

Informagiovani
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LIBRI
DYLAN DOG

recensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecensionirecen
Se pensavate che i fumetti
siano fatti per i soli bambini
bhé, non avete mai letto un
Dylan Dog uno dei cavalli
di battaglia di Sergio Bonelli
editore.
Nato una ventina di anni, fa
abita nella stessa Craven
Road al numero 7 che ospita anche il celebre Holmes,
in compagnia del folle assistente Grocho che grazie alle
sue battute vi farà ridere
come pazzi, soli con un fumetto tra le mani… “ sapete perché i pomodori non
dormono? Perché l’insalata
russa”, tra due casseforti che
si incontrano: “ma che combinazione!”, “una rosa senza spine va a pile!”…..
Nato come investigatore del
occulto e dei misteri, spesso
ci si accorge che la realtà può
essere molto più spaventosa della fantasia trovandosi
a rincorrere serial killer e
mostri che appartengono all’
universo del uomo; in alcune storie ritroviamo infatti
molti dei drammi “quotidiani” come le violenze domestiche o l’indifferenza che
popola le grandi città.
Tra un delitto e l’altro spesso Dylan si imbatte nelle
donne che come dice lui lo
seducono e lo abbandonano,
rendendo i racconti spesso
metropolitani un pò senza
tempo, lasciando la possibi-

;-)
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lità al nuovo lettore di potere leggere la storia non conoscendo tutti i numeri precedenti.
Non solo non possiede un
cellulare ma si rifiuta ostinatamente di usare qualsiasi
attrezzo tecnologico e di salire su aerei o come l’amore
per il suo maggiolino bianco che lui stesso definisce
ferrovecchio.
Molti sono gli amici che nella saga affiancano il nostro
investigatore a risolvere i
suoi misteri, il commissario
Bloch suo fidato a vecchio
amico del suo ufficio di
Scotland yard che lo aiuta
perché quando i casi che fanno brucare la polizia nel buio
a causa delle stranezze è costretto chiamare Dylan nonostante che abbia la fama
di ciarlatano e donnaiolo .
La natura del personaggio
bonelliano rilette le caratteristiche del uomo comune
non del super eroe o del predestinato alle azioni incredibili tipici della scuola del fumetto americano. Infatti
molto spesso Dylan come
l’uomo è vittima del caso o
del destino come lo si intenda, al tempo stesso omicidi
vengono attuati per motivi
diversi e le cause vere spesso sfuggono all’ interpretazione che si danno ai
fatti….un po come i veri fatti
di cronaca….
Il personaggio è molto impegnato nel campo del sociale infatti grazie alla sua amicizia con il randagio Botolo,

Dylan è apparso più volte in fumetti
sia per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla questione degli abbandoni degli animali in estate e
sulla prevenzione delle guida in stato di ebbrezza, infatti non essendo
ipocrita non dimentica il suo passato da ex poliziotto alcolizzato.
Forse non tutti sanno che addirittura molte persone hanno mandato
al suo indirizzo molte lettere anche
se più volte l’editore ha dovuto pregare di smettere di farlo poiché la
strada siccome è realmente esistente a Londra il vero abitante del indirizzo si è lamentato della corrispondenza che continua ad arrivare alla sua cassetta della
posta…Dog continua la lunga seria di celebri investigatori gialli ma
nei suoi racconti ci si imbatte nelle
oscure trame di demoni e fantasmi,
mostri che non sono mai inventati
anzi sono spesso ripresi da leggende che popolano un pò tutto il mondo, cosi spesso vi troverete davanti
cattivi angeli o buoni demoni, con
le prospettive che cambiano continuamente rendono la narrazione
sempre nuova e avvincente.
Un fumetto è anche una bella storia, tanto è vero che oggi si sta
espandendo il mercato delle graphic
novel ossia il romanzo disegnato
con le celebri nuvolette che danno
la parola ai personaggi, tra l’altro è
apparso il primo reportage interamente fumettato “Palestina” di Joe
Sacco il segnale della grande rivincita di questa forma di arte a torto
ritenuta minore poiché surclassata
a genere per bambini, erroneamente poiché i classici manga giapponesi sono molte volte a contenuto
erotico.
Dylaniatevi di lettura …..
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Le cronache di Narnia: il
principe Caspian
REGIA: Andrew
Adamson
GENERE: avventura
USCITA: 20/08/2008

In uscita a fine agosto il
secondo film della saga
delle Cronache di
Narnia ricco di effetti
speciali e travolgenti avventure. I quattro fratelli
Pevensie devono tornare a Narnia per una nuova missione. Devono
unire ancora una volta le
loro forze a quelle dei
coraggiosi abitanti di
Narnia per sconfiggere
il malvagio re Miraz e
consegnare il trono del
magico mondo al suo legittimo sovrano: il Principe Caspian.

Cambio di Gioco

Lezione 21

REGIA: Andy Fickman

REGIA: Alessandro
Baricco

GENERE: Commedia
USCITA: 04/07/20087

Joe è conosciuto come uno
dei giocatori più duri che siano mai scesi sul campo.
Dotato di una forza e un’agilità incredibili, è famoso per
essere in grado di sopportare ogni colpo, non importa
quanto brutale. Ma proprio
quando non se lo aspetta, Joe
sta per essere colpito duro
dalla sfida maggiore che
avrebbe mai potuto immaginare: una ragazzina di otto
anni.

GENERE: Drammatico
USCITA: 05/09/2008
La storia di uno studente
che ricorda una delle lezioni più belle del geniale Professore
universitario
Mondrian Kilroy in cui parla di come nacque la nona
sinfonia e cosa successe la
sera che per la prima volta
Beethoven la presentò pubblicamente. Si tratta di una
lezione indimenticabile che
diventa viaggio fantastico
nel passato e riflessione sapiente sulla vecchiaia, sull’amore e sulla bellezza.

;-)
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GOMORRA, UN TITOLO UN PROGRAMMA.
IL FILM, LA REALTÀ, LA FILOSOFIA.
Il film “Gomorra”, tratto dal best seller
di Roberto Saviano, come nel caso dei
vietati ai minori, dovrebbe essere anticipato dalla raccomandazione: “ La visione è consigliata a chi sa gestire la depressione”. Sembra di vivere in un girone infernale! In un realismo impietoso: un vivere da sottocorticali, in un continuo scenario di degrado, dove l’istinto di morte
sembra essere l’unico codice comunicativo. Si assiste ad una lotta continua per
il controllo di un territorio come bestie
inferocite in una squallida giungla di asfalto e cemento. Le guerre camorriste creano una situazione, relativamente, peggiore
della mafia siciliana, perché lì, pur nella
criminalità, paradossalmente c’è una cupola che detta “legge”. Se volete uscire
con un magone dalla sala cinematografica, accomodatevi pure..! Come il libro il
film è una denuncia. Saviano da tempo è
protetto da una scorta, non credo che lo
debba essere anche il regista del film
Matteo Garrone; lui si è limitato a rappresentare, non è un teste.“Negli ultimi
trent’anni la camorra ha ucciso quattromila persone, più di ogni altra organizzazione criminale o terroristica. Più dell’Ira,
più dell’Eta, più del terrorismo islamico,

;-)
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più di Cosa Nostra”- dice Saviano. “Le
vicende del film si ispirano a fatti realmente accaduti e che continuano ad accadere nei quartieri napoletani come
Scampìa e nelle zone del Casertano. Lì,
come in altri luoghi, la vita di migliaia di
uomini e donne, molti dei quali giovani,
è condizionata dal potere criminale e dalla
sua violenza, dove quasi mai si può scegliere e quasi sempre si deve obbedire.
Potere, sangue e soldi sono i valori della
vita comune”.

Cosa pensare? Ci viene in soccorso Hobbes,
un filosofo inglese del 1600, un dei padri
della filosofia politica moderna. Secondo
questo autore, non c’è ragione plausibile per
cui un uomo, a meno che l’idea non venga
condivisa e negoziata, debba comandare e un
altro debba obbedire, poiché questa presunzione di un’originaria ineguaglianza, se istituita a priori come teoria antropologica di
fondo, consentirebbe agli uomini una gerarchia sociale ingiusta ed immediatamente
smentibile dai fatti. L’uomo, secondo la riflessione hobbesiana, è un animale pre-politico, che vive in uno stato di natura dove
sussiste una sostanziale eguaglianza e libertà. Se gli uomini dello stato di natura sono
tutti uguali, ci fa presente Hobbes, allora è
conseguente il fatto che abbiano tutti gli stessi diritti e nella stessa misura, rispetto a tutte le cose che sono presenti nella natura.
Aristotele avrebbe risposto che naturalmente la società si sarebbe organizzata in governanti ed obbedienti come fanno ad esempio
le api, mentre l’evidenza dei fatti, ci dice
Hobbes, a partire dalla componente
competitiva della natura umana e dalla possibilità giuridicamente giustificata di poter
accedere a qualunque cosa con qualsiasi mezzo, dimostra come lo stato di natura sia una

guerra di tutti contro tutti e la vita
diviene solitudine, brutalità, violenza e miseria, (homo homini lupus), come nel caso
“Gomorra”. Come si può uscire da questo
brutale stato di natura caratterizzato da uno
stato di guerra intestina permanente? Hobbes
sottolinea come lo stato di natura abbia queste caratteristiche, perché manchevole di un
potere comune , ma se l’istinto di
autoconservazione regola l’agire umano, spetta alla ragione ricercare e conseguire la pace.
La società, che prima era governata da miseria, paura e prevaricazione, può divenire
regolata e sicura, tramite il controllo di quelle che Hobbes chiama leggi di natura.
Sorge un problema, chi stabilirà le regole e
soprattutto, chi garantirà il loro rispetto? È
qui che Hobbes inaugura il metodo
contrattualista: gli uomini troveranno regole
comuni, sacrificheranno parte della loro libertà in cambio della tutela e del rispetto
delle regole stabilite, stilate nero su bianco
su un contratto sottoscritto e faranno riferimento ad un unico grande rappresentante
istituzionale, il Leviatano, che altro non
rappresenta per Hobbes, quella forza gigantesca prodotta da coloro che hanno sottoscritto
il contratto e che forma lo Stato. I diritti
totali che si avevano nello stato di natura
devono essere completamente affidati ad un
unico grande sovrano, lo Stato, sotto il cui
potere tutti potranno vivere sicuri. Le leggi
di natura sono quindi i precetti di un’etica
razionale della reciprocità, ed il contratto rappresenta la garanzia del loro rispetto.
G.P.
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I DISCANTO, OVVERO GLOCALMENTE CANTANDO.
dialettali, ma quel suono
ancestrale della zampogna
che produce un vero trasporto emotivo. Chi non conosce i DisCanto ha la sfortuna di non vivere certe emozioni!
Michele Avolio:voce, chitarra,
bouzouki e tammorre - Sara

drebbe disperso. Arricchitosi negli anni grazie a tante testimonianze e al contributo
di studiosi ed esperti, il vastissimo repertorio contiene
canti della tradizione orale,
ricercati a partire dagli anni
’70, rielaborati e riproposti in
modo originale. Canti di la-

Ciancone: violoncello, percussioni e cori
Antonello Di Matteo:
zampogna, fisarmonica,
clarinetto, flauti, organetto e percussioni -Doriana
Legge : chitarra e voce Germana Rossi: fisarmonica, voce, violino e percussioni. In alcune occasioni collaborano i
violinisti:Massimo Pacella
e Luana De Rubeis
Musica etnica abruzzese e
mediterranea tra ricerca e
nuove sonorità
La voce antica e le radici profonde della tradizione popolare abruzzese sono le fondamenta sulle quali
DisCanto costruisce, e ricerca, nuove sonorità, in grado
di far rivivere un patrimonio
culturale che altrimenti an-

voro, incanate, serenate,
ninne nanne, filastrocche,
orazioni, canti a dispetto,
salterelli e brani d’autore
vengono proposti, grazie alla
sensibilità dei musicisti coinvolti, in diverse forme di
concerto/spettacolo offrendo sempre agli ascoltatori un
ampio quadro rappresentativo delle varie espressioni
della cultura popolare
d’Abruzzo.
I DisCanto hanno partecipato a varie manifestazioni, in Italia, Francia, Germania, Stati Uniti, e Olanda.
Hanno tenuto concerti con
altri musicisti tra cui Karl
Potter, Mario Salvi, Raffaele
Inserra e Alfio Antico.
Hanno collaborato con

l’“Insieme strumentale
S. Aquilano” negli spettacoli teatro-musicali
“La madama pullarola”
e “La luna si fermò di
camminare” replicati in
molte località abruzzesi
ed in provincia di Cagliari; con Arnoldo Foà
in uno spettacolo sul
tema
della
transumanza nel sito
archeologico
di
Peltuinum (AQ); con il
Coro Polifonico di
Sulmona e l’attore
Domenico Turchi nello spettacolo “Venite
Pastores”. Hanno accompagnato la presentazione del libro “Colomba” di Dacia
Maraini a Roma (Teatro Valle), a Milano
(Piccolo Teatro) e a
Portici (NA) con l’autrice e gli attori Giorgio
Albertazzi, Roberta
Caronia,
Giulia
Lazzarini e Franco Graziosi.
Numerose le partecipazioni a trasmissioni radio-televisive; alcuni
brani sono stati utilizzati come sottofondo nella
realizzazione di documentari e dvd sull’
Abruzzo.
I DisCanto hanno prodotto quattro CD:
“dindirindella” (2001),
“serenata fuori stagione” (2005),
“A collection” (2006) e
“Ride la luna” (2007).
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Il prossimo 8 agosto
alle ore 21,30 a Castel di
Sangro i DisCanto terranno
un concerto, organizzato dal
locale Archeoclub, presso il
Convento della Maddalena Museo Civico Aufidenate. Il
gruppo proporrà anche i
brani dell’ultimo cd prodotto “Ride la luna” già
proposti
a
Villavallelonga,
Villetta
Barrea,
Castiglione a Casauria,
Sulmona,
Chieti,
L’Aquila, Pacentro,
Pescara,
Vasto,
Pettorano, ottenendo
ovunque buoni riscontri di pubblico e di critica. A novembre 2008
i DisCanto torneranno
in tournée, per la quarta volta dal 2006, in
America, dagli USA al
Canada .
Come asserisce
Michele, leader del Gruppo,
ricordando il detto “Nessuno è profeta in patria”: <<A
volte sembra di essere ancor
più apprezzati all’estero rispetto a quanto lo siamo a
casa>>. In effetti i DisCanto
rappresentano quel fenomeno che da qualche anno viene espresso con un
neologismo “glocal”. Si tratta di una contrazione fra i
termini locale e globale, che
deriva da una strategia di
marketing che suggerisce di
“Pensare globalmente agendo localmente”. Il loro successo può essere solo immaginato, per esempio, se consideriamo i sentimenti che
inducono ai nostri emigrati,
sparsi in tutto il mondo,
quando questi riascoltano
“dal vivo”, non solo i testi
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OSCAR PISTORIUS POTREBBE CORRERE ALLE OLIMPIADI DI PECHINO. “L’IMPORTANTE È PARTECIPARE!”

;-)

Le Olimpiadi
di Pechino sono state preannunciate
“futuriste”, per questo evento mondiale
sono stati spesi in
Cina trenta miliardi
di euro ed impiegati
due milioni di operai. Nell’edizione
2008 potrebbe non
passare inosservata
la partecipazione di
Oscar Pistorius,
sudafricano, amputato bilaterale che
corre grazie a particolari protesi in fibra
di carbonio, denominate cheetah. Questi è
detentore del record
del mondo per la sua
categoria, sui 100,
200 e 400 metri piani. Sotto il profilo legale la sua partecipazione alle Olimpiadi
è oggi possibile grazie alla sentenza del
Tribunale
di
Losanna, del maggio
scorso, che ha così
disposto: “Non ci
sono elementi per
dire che è avvantag-
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giato”. E’ stato così
ribaltata l’esclusione
dalle gare per
normodotati, che invece aveva deciso il
Consiglio
della
Federatletica mondiale il 14 gennaio
scorso. <<Oggi è uno
dei giorni più belli della
mia vita… posso rincorrere il mio sogno di partecipare alle Olimpiadi
>> ha commentato
Oscar Pistorius.
L’ultimo ostacolo
per la partecipazione
alle Olimpiadi resta
solo sotto il profilo
agonistico: ottenere
il tempo minimo dei
45”55 per i 400 metri.
Suscita grande
emozione questa
storia. “Se sei a terra
non strisciare mai! Se
ti diranno sei finito,
non ci credere, devi
contare su di te! Uno
su mille ce la fai!”
Queste parole di un
famoso testo di
Gianni Morandi,
cantante ma anche

podista amatoriale,
ben si confanno al
caso Oscar Pistorius.
Mai come ora c’è
conformità ai valori
affermati dal padre
delle Olimpiadi,
Pierre
De
Coubertin: “L’importante è partecipare”. Lo sport assume, nella fattispecie,
un alto valore come
metafora per la vita.
Ci incoraggia a sognare, a non abbatterci e non farci sentire degli illusi. Con
realismo i limiti delle menomazioni del
corpo umano possono essere superati
grazie alla scienza,
alla tecnica, alla fede,
all’impegno, alla
grande volontà; doti
di cui Oscar ha fatto
tesoro, come lui stesso ha dichiarato alla
stampa: << I miglioramenti nei tempi che
sono riuscito ad ottenere
sono il risultato di impegno, sacrifici, allenamenti, metodo e diete”.
Ecco una testimonianza in un
commento
di
Francesca, giovane universitaria
abruzzese, prossima sociologa, che
lo ha visto da vicino: “Mi è capitato di
vedere di persona
Oscar Pistorius in

occasione della maratona di Roma che
si è svolta quest’anno e alla quale ho
preso parte come
semplice spettatrice
e in qualità di
accompagnatrice di
mio padre che partecipava
come
maratoneta…Che
dire?...al passaggio
di Oscar in un
nanosecondo ti senti piccola così e la tua
coscienza ti proietta
all’interno di un rapidissimo resoconto
di tutte le volte in cui
di fronte ad un problema ti sei scoraggiata e hai mollato la
presa. Ecco, in quel
momento davanti a
me avevo un esempio vivente di qualcuno che ha avuto il
coraggio di non gettare la spugna nemmeno di fronte a un
problema che per i
più sarebbe stato
invalicabile. Ora
quando lo guardo in
tv puntualmente mi
commuovo perchè
mi rendo conto di
quanto potrei fare di
più per me stessa e
per chi mi sta vicino.
Oscar, altro che
disabile:IN-SUPERABILE..!!! “

G.P.
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l’ora del
CRUCIVERBA
CRUCIVERBA

Tutti sanno che l’arcobaleno nasce dall’incontro dei raggi del sole con milioni di piccolissime gocce d’acqua.
Ma pochi sanno quante gocce ci vogliono per dar vita ad un arcobaleno completo, a centottanta gradi. Dopo
lunghi studi è riuscito a scoprirlo Otto Per sei (uno scienziato tanto bravo quanto disordinato: nel suo studio
c’è sempre un quarantotto...).
Se vuoi saperlo anche tu, risolvi il cruciverba. Poi prendi tutte le caselle occupate dai sette colori dell’arcobaleno e somma i numeri che ci trovi dentro. Il numero che otterrai ti dirà quanti milioni di gocce ti servirebbero
per far nascere un bell’arcobaleno nel giardino di casa tua (o sul davanzale della tua finestra...).
Soluzioni: 362 o 364 o 422 o 427 milioni (a seconda del punto di vista di chi guarda l’arcobaleno...)
ORIZZONTALI – 1. Rosso più giallo. – 9. Lo è chi si muove con scioltezza, con disinvoltura. – 13. L’insieme
dei petali di un fiore. – 14. Il contrario di affamate. – 16. Lo prende chi se ne va. – 17. Far cadere di sella,
disarcionare. – 19. Sud-sud-ovest. – 20. Possiede le tre reti televisive pubbliche. – 21. Il contrario di sporco.
– 23. Il cane più grande che ci sia. – 25. Non è né sì né forse. – 26. In mezzo all’urlo. – 27. Sulle auto aretine.
– 28. Lo sono gli animali che vivono intorno al Polo Nord. – 30. Lo si dice rispondendo al telefono. – 32.
L’unica nazione del sud-est asiatico che non ha sbocchi sul mare. – 33. Compagno di Tizio e di Sempronio.
– 35. Così sia. – 37. Rosso più blu. – 38. Volto, faccia. – 40. All’interno, dentro. – 42. Sugli autobus di
Latina... – 43. ...su quelli di Teramo... – 44. ...e su quelli di Agrigento. – 45. Non le viene permesso di
spostarsi. – 49. Fiori ornamentali da balcone. – 51. L’articolo di scoiattolo e struzzo. – 52. In un lustro ce ne
sono cinque. – 53. Cessione in cambio di denaro. – 54. Adoperate, non più nuove. – 55. Costoso, non a buon
prezzo. – 56. Danno prova di grande coraggio.
VERTICALI – 1. Se è buona non altera i suoni. – 2. Viola meno blu. – 3. Rosso più arancione più giallo più
verde più azzurro più blu più viola. – 4. Io e te. – 5. Sale dell’acido clorico. – 6. L’articolo di cavallo e
dromedario. – 7. Acqua e piante in mezzo al deserto. – 8. Cinque sta a penta come sei sta ad... – 9. Sta
nell’arcobaleno tra il verde ed il blu. – 10. Arancione meno rosso. – 11. Prima dell’oggi e molto prima del
domani. – 12. Sulle auto di Enna. – 15. Alt montagn dell’Ital settentrional. – 18. Lo Stato di Zidane e D’Artagnan.
– 22. Aggiustano gli orologi. – 24. Teheran ne è la capitale. – 25. Il Santo patrono di Bari. – 29. Invenzioni
Senza Valore. – 30. Animata da nobili sentimenti, devota. – 31. Macchioline scure sulla pelle. – 34. Stop ! –
36. Il nome del regista Forman. – 38. Giallo più blu. – 39. Lo è chi viene canonizzato dalla Chiesa. – 41.
Malattia “giovanile” della pelle. – 43. Il dieci di Shakespeare. – 45. Verde meno giallo. – 46. Il gatto della
Regina Elisabetta. – 47. Sulle targhe di Ancona. – 48. Accompagna il tac negli orologi. – 49. Prefisso usato
per ciò che riguarda la Terra. – 50. Aria di Scozia. – 53. La targa dell’auto di Giulietta e Romeo.
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CIVITELLA…
… UN FANTASTICO PAESINO DA SCOPRIRE!!

;-)

In un piccolo paese situato nel
cuore del Parco Nazionale d’
Abruzzo , Civitella Alfedena,
durante il periodo estivo si svolgono varie manifestazioni.
Una di queste, ormai nota da più
di dieci anni è quella del “ Folk
Festival “ durante il quale le persone che vi partecipano sono coinvolte in danze e musiche popolari. Questa manifestazione ha la
durata di una settimana nella
quale vengono attuati corsi di canto, ballo e lezioni di “ Tamorra “
, ossia uno strumento a percussioni che emette un suono molto
coinvolgente. Ma non solo, durante
il “ Folk Festival “ ogni sera il
paese viene intrattenuto con musiche, danze e poesie, provenienti
non solo da Civitella ma anche
da altre località italiane. Ad allietare le serate ci sono i dolci delle signore “ civitellesi “ e vino lo-
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cale. La serata che attrae più gente
è la” notte del tamburo “ , dove
moltissime persone in compagnia
di un ” tamburello “ girano per i
vicoli del paese.
Altre manifestazioni caratteristiche di Civitella sono: “ il teatro
dialettale “ e “ la sagra della
scurpella “.
Il primo ha la durata di circa una
settimana durante la quale vengono ricordati i dialetti più antichi d’Italia come quello abruzzese,
romano, napoletano, …
La seconda, invece, è un’usanza
più antica. Le donne legate a
questa tradizione ogni anno si
riuniscono per preparare la “
scurpella “ (fritto di pasta lievitata ). Grazie alla sua forma a
ferro di cavallo viene messa su una
verga e trasportata, dalle donne
vestite con il costume tipico
civitellese, fino al suggestivo Piaz-

zale di Santa Lucia dove vengono degustate da numerosi turisti
che vengono ogni anno per l’occasione…
Vi aspettiamo prossimamente per
parlarvi delle altre manifestazioni che si svolgono nel periodo invernale…
Un saluto a tutti dagli amici di
Civitella…
Foto:
www.viaggiinabruzzo.it
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SAGRA DEGLI GNOCCHI - XXV EDIZIONE
PRO-LOCO DI OPI

bella serata in allegria nel nostro piccolo Borgo, a contatto con
questo meraviglioso intreccio tra
struttura architettonica medievale e paesaggio naturalistico che
lo circonda, di rigogliose montagne ricche di boschi, di flora e di
fauna. È doveroso dunque un
ringraziamento particolare a
tutti coloro che hanno dato vita
a questa manifestazione ed hanno contribuito alla sua realizzazione tanto sentita dai giovani. Il nostro omaggio a queste
persone si traduce così ogni anno
nell’impegno a rendere possibile
la loro volontà. Le novità della
XXV edizione della sagra sono:
la “Lotteria Sagra degli Gnocchi - ANNIVERSARIO ” e il
Mercatino dell’artigianato locale che si snoderà nelle vie del
Centro Storico. L’estrazione della Lotteria è prevista per lo stesso giorno 23 agosto 2008 alle
ore 23,00 ca, a seguire ci saranno i fuochi pirotecnici e spettacoli musicali fino alle prime luci
dell’alba. Ancora una volta la
“Sagra degli Gnocchi” non vuole essere soltanto un momento di

festa ed allegria, ma anche un’occasione per crescere umanamente
ed intellettualmente. Rinnovando
il nostro impegno, si ringraziano
quanti hanno partecipato e collaborano tutt’oggi alla realizzazione di questa magica serata dell’
estate “opiana”.
Ass. PRO LOCO
Via S.Giovanni, 67030 OPI
(AQ) Tel. 0863-910622 –
347.8887056
WEB: www.opionline.it email: prolocopi@tin.it

;-)

Sabato 23 Agosto 2008 si svolgerà la 25a edizione della Sagra degli Gnocchi organizzata
come ogni anno dalla Pro-Loco
di Opi.
La Sagra degli Gnocchi rappresenta una festa della gastronomia locale che comporta tanti
preparativi nei giorni precedenti e che vede coinvolti giovani e
adulti in una collaborazione corale per offrire gnocchi al ragù e
ai funghi, secondi piatti della
tradizione, pane locale, dolci e
un buon bicchiere di vino, tanta
buona musica e fuochi
pirotecnici. Il grande lavoro di
preparazione viene svolto in diverse giornate richiedendo grande collaborazione da parte degli
organizzatori e degli aiutanti.
La piazza centrale del paese
sarà il punto di ritrovo per quanti vorranno degustare i fantastici “gnocchi opiani” e partecipare ai festeggiamenti. Questa sagra, nata quasi per gioco da
un’idea di Giampiero Gentile e
tanti altri amici nel lontano
1984, ha dato e continua a dare
la possibilità di trascorrere una
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OPI 16 AGOSTO 2008 ORE: 17,00
CORRERE NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
Ed. Gara podistica non competitiva di tipo amatoriale
Regolamento
1. La Pro-Loco di Opi e Sci Club Opi A.D. in collaborazione con il Comune, il Gruppo Alpini, organizzano una gara podistica denominata “Correre nel Parco Nazionale D’Abruzzo”
2. Sponsor della gara è il Sig. Gallinelli Bruno, podista Italo-Americano;
3. La gara si svolge nel centro storico di Opi con partenza dalla Piazza centrale, attraversa la valle circostante e suggestivi sentieri del Parco.
4. Il percorso è di Km 6 per uomini e donne;
5. Partenza alle ore 17,00 del giorno 16 Agosto 2008 dalla Piazza di Opi;
Percorso
1. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13,00 del giorno stesso della gara, si
possono fare alla Pro-Loco Opi tel 0863/910622-911930, Fax 0863910622,
e-mail prolocopi@tin.it;
2. Ad ogni partecipante sarà data una maglietta ricordo;
3. Assistenza sanitaria ed ordine pubblico saranno curati dalla Croce Rossa Italiana, dai Carabinieri, e dallo staff organizzativo della manifestazione;
4. Punto di ristoro a metà percorso, prima di iniziare l’ultimo tratto di salita che
porta al centro storico;
5. Premiati i primi tre assoluti m./f. ed i primi tre di ogni categoria m./ f., i
premi non saranno cumulabili;
6. La gara non competitiva è di tipo amatoriale e chiunque può parteciparvi;
7. All’atto dell’iscrizione si dovrà firmare una liberatoria a favore dell’organizzazione, con l’assunzione di responsabilità personale, per i minorenni firmerà
uno dei genitori;
8. Categorie per età anni 12-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 in poi;
9. La Pro-Loco di Opi e Sci Club Opi pur garantendo la buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per incidenti che si potrebbero verificare prima, durante e dopo la gara;
10. Arrivo ristoro con il Gruppo Alpini di Opi per tutti partecipanti ed
accompagnatori seguirà serata con pasta e fagioli, dolci locali, musica in piazza.

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet:
www.opionline.it - prolocopi@tin.it Tel e Fax 0863/910622

;-)
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Pescocostanzo: Il Borgo in festa
FESTA DEGLI ANTICHI MESTIERI - VIII°edizione
30 Agosto 2008
Come ogni anno, l’ultimo sabato di agosto, la Pro Loco di Pescocostanzo
organizzerà, con il patrocinio del comune, la Festa degli Antichi Mestieri,
giunta all’ ottava edizione.
In questa occasione si avrà l’ opportunità di rivivere le magiche atmosfere
del passato con la rievocazione del Matrimonio Pescolano:
-“La Serenata”, canti e musiche dedicate dallo sposo alla futura
sposa.
-Il Corteo “d’ la rrobba d’lla sposa” trasferimento del corredo dall’abitazione della sposa al futuro nido coniugale.
-Il Corteo nuziale che sfila lungo la maestosa gradinata della Basilica di Santa Maria del Colle.
Negli angoli più suggestivi del Borgo verranno allestiti scenari che
riproporranno ai visitatori le antiche attività artigianali. Queste ancora oggi
sono la base dell’economia del paese che vanta ben otto botteghe orafe, tre
per la lavorazione in ferro battuto, scalpellini, intagliatori di legno e numerose trinaie.
Nel Palazzo Fanzago, presso il museo del tombolo, si possono ammirare
antichi e preziosi merletti. Qui ha sede anche la locale scuola del tombolo
frequentata da giovani allieve con lo scopo di far restare viva e vitale questa
antica lavorazione.
In occasione della festa uno scenario sarà dedicato a questa alta espressione
dell’artigianato pescolano con la presenza di tutte le bambine della scuola in
abiti del settecento.
La manifestazione offrirà anche l’opportunità di visitare alcuni dei numerosi palazzi, abitualmente chiusi al pubblico.
Un altro angolo suggestivo è quello della “Vita di masseria” dove agricoltori del posto riproporranno la mungitura, la tosatura e la fienagione con l’uso
di attrezzature d’epoca, nonché la lavorazione dei formaggi con degustazione e vendita.
Non mancheranno stands gastronomici con piatti tipici della tradizione culinaria locale .
La serata si concluderà con canti e balli folcloristici e con l’estrazione dei
biglietti vincenti della “ lotteria degli Antichi Mestieri”

EVENTI
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SCONTRONE
Rose’s Choice 2008
7 edizione: Streghe ed altre donne 2
28 luglio – 2 agosto: laboratori d’arte per
la realizzazione di site specific projects
all’interno del Borgo
3 agosto: inaugurazione con presentazione libri e proposte musicali della sezione SCRITTURE CREATIVE
CASTEL DI SANGRO
Pinacoteca Pantiniana, Palazzo de Petra
Luglio- agosto: Mostra ed installazione
dell’artista FRANCO SUMMA
Agosto- settembre: mostra personale dell’Artista GENNARO DELLA MONICA
RIVISONDOLI
Palazzo delle esposizioni, via Patini
Agosto: inaugurazione del MUSEO
DEL PRESEPE, con presentazione
d’opere della piccola scultura presepiale
d’Artista.

Ass. Pro Loco
Via Carceri , 67033 Pescocostanzo (Aq) Tel. 0864-641054
Sagra delle Sagne e fagioli
Il 5 agosto “MADONNA DELLA NEVE”
Sarà possibile degustare questo piatto tradizionale, un tuffo nelle vecchie tradizioni per riscoprire i sapori del passato. Evento organizzato dal comitato feste
Scontrone.
Gara Podistica “Strascontrone”
Il 13 agosto gara podistica, che coinvolge, ormai da tanti anni, persone provenienti da tutta Italia.
Organizzatore dell’evento Società di Mutuo Soccorso di Scontrone

;-)

Giornata del Bambino
in agosto, in data da definire, due giorni interi dedicati al bambino, animati da
divertimenti, attività ludiche, organizzatore dell’evento Società di Mutuo Soccorso di Scontrone
Per informazioni contattare il seguente numero: 3480007034

Informagiovani
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PREMIO NAZIONALE
LETTERARIO
CITTÀ DI

PESCOCOSTANZO.
PREMIAZIONE 26
LUGLIO 2008

OPERAZIONE MATO

GROSSO

Sabato 1 marzo 2008, un accanito gruppo di ragazzi di Pescasseroli,
con la spinta di Nadia, che vive in Bolivia da più di due anni, hanno
organizzato una grande raccolta di viveri per riempire un container,
diretto ai paesi dell’America Latina, attraverso l’organizzazione umanitaria OPERAZIONE MATO GROSSO.
La gente è accorsa numerosa: alle cinque del pomeriggio il mitico
camioncino Camillo era già stracolmo di scatoloni che contenevano
generi di prima necessità (pasta, riso, scatolame vario, farina, zucchero, ecc.); le offerte in denaro sono state davvero incenti, cosicché
le ragazze della scuola di Choquellusta potranno mangiare la carne
almeno due volte la settimana e, potranno comprare il materiale
occorrente alle loro attività scolastiche e ricreative.
La pubblicazione delle foto, che testimoniano quella fantastica giornata, vuole servire a creare un contagio di solidarietà, rivolto a tutti
i lettori della nostra rivista: nel prossimo autunno si “devono” riem-

L’Associazione culturale “Le vie dell’arte bandisce l’edizione 2008 del concorso “Premio Nazionale Letterario Città
di Pescocostanzo”, nell’ambito della
rassegna di arti contemporanee “Moto
Perpetuo”, con il patrocinio del comune di Pescocostanzo, componente del
club dei Borghi più belli d’Italia, e in
collaborazione con l’assessorato al Turismo ed alla Cultura.
Il regolamento del premio è pubblicato
sul sito: www.leviedellarte.com –
info@leviedellarte.com
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 26 luglio 2008, presso la sala
dell’auditorum di San Nicola in
Pescocostanzo.
La serata continuerà con la recitazione
di alcuni brani di poesia, racconti letterari , spunti di interpretazione, parole
ed emozioni…itinerante per le vie del
borgo.

pire due container di viveri!
PER UNO CHE VA, MILLE CHE SPINGONO

VILLAFESTIVAL 2008 a Villa Scontrone 16-17-18 agosto 2008
TEATRO DI STRADA, MUSICA POPOLARE, POESIA, ARTE, IMMAGINAZIONE

;-)

<il Villafestival, ormai evento attesissimo dell’estate,
compie dieci anni! Tanto
tempo è passato dai primi
abbozzati esperimenti, ma da
allora tanto è cambiato….
Artisti tra musicisti,
giocolieri, funamboli, clown,
trampolieri di fama internazionale, si esibiranno negli
angoli più suggestivi del paese creando una sensazione
di magica atmosfera con un
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fortissimo coinvolgimento
del pubblico di tutte le età.
Tutte le sere concerti di musica popolare! Accanto agli
spettacoli si svilupperà tra le
vie del paese un percorso
con stands enogastronomici
e artigianali in cui si trova il
meglio della produzione tipica locale; inoltre, piccole
mostre, riproposizioni di antichi mestieri, genuinità e
qualità, la faranno da corre-
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do alla già ampia ricchezza
di contenuti del tutto.
Quest’anno. In occasione
del suo decimo compleanno, il villa festival propone,
accanto alle attività che da
sempre lo hanno caratterizzato, molte novità da scoprire, vedere….vivere. Venite a
viverci!
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...OVVERO ...UTILITA’... PER SAPERNE
DIPPIÙ.

IN QUESTO NUMERO ...ASSOCIAZIONE PRO LOCO
La Pro-loco è un’associazione di volontariato che opera per lo sviluppo del territorio e del turismo locale, attraverso pubblicazioni, promozione di prodotti gastronomici tipici, organizzazione d’eventi ecc.
Lo sviluppo del territorio, non sta a significare solo l’ampliamento fisico delle strutture ricettive, ma anche il miglioramento della qualità di vita sociale degli abitanti del luogo.
La Pro-loco ha come obiettivo lo sviluppo del territorio locale a tal proposito si propone di:
- Migliorare esteticamente la zona.
- Collaborare e rendersi disponibili con le altre associazioni locali per l’organizzazione d’iniziative di vario genere, dalle fiere alle manifestazioni sportive, senza tralasciare iniziative di solidarietà sociale e recupero ambientale.
- Migliorare le infrastrutture e la recettività alberghiera.
- Formare, gestire e controllare organi appositi per la ricezione turistica.
- Sviluppare attività legate al sociale, come il volontariato, lo sviluppo del turismo per la terza età e per i minori.
- Aprire e gestire circoli per i soci.
È possibile essere soci di una pro loco e ciò comporta la partecipazione attiva alle attività inoltre ci sono dei vantaggi, i soci hanno diritto a frequentare i locali e i circoli della Pro loco nonché diritto di voto per l’elezione di organi direttivi e per modifiche i regolamenti.
Inoltre, essi possono accedere ai vantaggi e alle convenzioni Pro loco, in occasione di manifestazioni (viaggi,
eventi vari, ecc…) promosse o organizzate da tutte le Pro loco d’Italia.
A questo proposito, le Pro loco stesse propongono pacchetti completi fruibili ai soci. I viaggi sono studiati in
particolare per adattarsi alle esigenze di alcune categorie di persone, ad esempio turismo sportivo, culturale, termale, per i giovani, per studenti e per la terza età.
In cambio, la Pro loco chiede ai suoi soci di rispettare i regolamenti e versare una quota associativa annuale.
Per chi è già attivo all’interno di una pro loco è bene sapere che grazie all’UNPLI (Unione Nazionale Pro-Loco
d’Italia), le attività possono essere conosciute e promosse da tutte le Pro loco d’Italia. La promozione avviene
dunque tramite il sito web dell’ UNPLI: www.proloco-unpli.it
La sede dell’UNPLI Provincia dell’Aquila si trova in: Piazza Umberto I, n°3 - 67034 Pettorano sul Gizio
WWW

(AQ)Tel/Fax: 0864 487004E-mail: unpli_aq@email.itSito Web: www.proloco-unpliaq.it
I RIFERIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI ALLE PRO LOCO SONO: LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 18 AGOSTO 2004 CHE

DISCI-

PLINA LA RIORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE PRO LOCO.

INOLTRE VI SEGNALIAMO LE PRO LOCO PRESENTI SUL NOSTRO TERRITORIO:
1

Pro loco di Castel di Sangro Presidente Giampaolo Cinzia tel: 0864 840078/ 840837 e-mail:
prolococdsangro@libero.it
Pro loco di Opi Presidente Di Rocco Carlo 0863 910622 e-mail: carlos1970@virgilio.it

3

Pro loco di Pescocostanzo Presidente Casciato Remo tel: 0864 64145 e-mail: carmela_deramo@libero.it

4

Pro loco di Rocca Pia Presidente Pia Leone Vincenzino tel: 0864 203011

5

Pro loco di Alfedena referenti Ester 3332041198 e Angela 3397023686

6

Pro loco Barrea

7

Pro loco Villetta Barrea

Informagiovani

;-)

2

23

