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giovani

Il mondo a portata di mano
S

configgere le diversità attraverso la
conoscenza. È questa la filosofia dei nuovi
progetti messi a punto dall’Unione europea
che consente ai giovani di stabilirsi per un
anno intero non solo in uno dei Paesi membri,
ma anche in una nazione del mondo che
abbia aderito all’iniziativa. Ma come si fa a
entrare nell’ingranaggio? Chiunque abbia la
nazionalità di uno Stato membro dell’Unione
europea è Cittadino europeo. La cittadinanza
dell’Unione prevede una serie di diritti
fondamentali, e cioè: studiare in un altro Paese

europeo; formarsi professionalmente in un altro
Paese europeo; lavorare in qualsiasi Paese UE;
ricevere il medesimo trattamento di qualsiasi
cittadino di quel Paese, senza che venga chiesta
alcuna condizione supplementare.
Non necessariamente il trasferimento in un altro
paese dell’UE rappresenta per un giovane un
ostacolo che nuoce al suo percorso di studio o
di formazione professionale. Al contrario, può
schiudere straordinarie opportunità personali,
tanto più che l’UE incoraggia la mobilità
giovanile con diversi programmi.

può essere bilaterale, trilaterale o multilaterale a seconda
del numero dei paesi coinvolti.Scambio giovanile bilaterale:
almeno 8 partecipanti per gruppo.Scambio giovanile
trilaterale: almeno 6 partecipanti per gruppo.Scambio
giovanile multilaterale: almeno 4 partecipanti per gruppo.
Tutti i gruppi nazionali devono avere almeno un animatore.
Presso il Centro Informa Giovani – Punto Europe Durect è
attivo un servizio di “Help desk giovani” per l’orientamento
a presentare progetti nell’ambito degli scambi internazionali
tra giovani.
YOUTHPASS
Ciascun partecipante a un progetto di Gioventù in Azione
nell’ambito delle azioni 1.1, 2 ha diritto a ricevere un certificato
“Youthpass”, Tramite lo Youthpass la Commissione
Europea certifica che la partecipazione al programma
Gioventù in Azione è riconosciuta come un’esperienza
formativa e costituisce un periodo di apprendimento non
formale e informale. Questo documento può risultare di
grande utilità per il futuro percorso formativo e lavorativo
del partecipante.
SVE (Servizio Volontario Europeo).
Obiettivo del Servizio Volontario Europeo è sostenere la
partecipazione dei giovani a varie forme di volontariato, sia
all’interno che all’esterno dell’Unione Europea. Il Servizio
Volontario Europeo permette ai giovani di impegnarsi nel

GIOVENTÙ IN AZIONE 2007-2013
GIA è un programma di educazione non formale e,
l’apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani di
età compresa tra i 13 e i 30 anni.
Gioventù in Azione è il programma istituito dall’Unione
Europea appositamente per i giovani: l’obiettivo è di
infondere nei giovani europei un senso di cittadinanza
attiva, di solidarietà e di tolleranza, coinvolgendoli nella
costruzione del futuro dell’Unione. Il programma promuove
la mobilità giovanile all’estero entro e oltre i confini dell’UE
di gruppo e individuale attraverso gli scambi e le attività
di volontariato, l’apprendimento non formale e il dialogo
interculturale, favorendo il coinvolgimento di tutti i giovani
indipendentemente da grado di istruzione, provenienza
sociale e bagaglio culturale: Gioventù in Azione è un
programma per tutti!
SCAMBI GIOVANILI
Gli Scambi giovanili permettono a gruppi di giovani di paesi
diversi di incontrarsi e di conoscere le rispettive culture.
Lo scambio è progettato dai ragazzi stessi sulla base di un
tema di interesse comune. Offrono l’opportunità di vivere
un’intensa esperienza di respiro europeo. Sono momenti
d’incontro con giovani di numerosi paesi europei, incentrati
su un tema di confronto comune. Uno Scambio giovanile
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giovani

volontariato per un massimo di 12 mesi, in un paese diverso
da quello di residenza. L’esperienza accresce la solidarietà
tra i giovani ed è un vero “servizio di apprendimento”.
Infatti, oltre ad operare a favore delle comunità locali,
i volontari apprendono nuove capacità e nuove lingue,
entrando in contatto con nuove culture. Un progetto SVE può
svolgersi in vari settori o aree di intervento, come cultura,
gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale,
arte, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo,
ecc. Sono esclusi interventiad alto rischio in situazioni
immediatamente successive a crisi (aiuti umanitari, aiuti
immediatamente successivi a catastrofi, ecc.). Al volontario
non costa niente! Come? Il volontario *non* viene retribuito
(viene sovvenzionato, che è diverso!). È prevista, infatti,
dalla Commissione Europea la copertura totale dei costi
per viaggio di andata e ritorno, vitto, alloggio, spese di
trasporto locale, formazione linguistica ed interculturale. Il
volontario riceve inoltre (settimanalmente o mensilmente)
una somma di denaro per le sue spese personali (pocket
money) che varia da Paese a Paese in base al costo reale
della vita. Infine, durante l’intero periodo di SVE ogni
volontario è coperto da un’assicurazione (sempre a carico
della Commissione Europea) che comprende anche una
polizza per responsabilità civile e integra la copertura
prevista dal Sistema Sanitario Nazionale di appartenenza,
nel nostro caso, la nuova Tessera Sanitaria che è nel tempo
stesso Tessera Europea di Assicurazione Malattia. Come si
diventa volontario europeo? Per prima cosa occorre mettersi
in contatto con un’organizzazione di invio. Sono diverse le
strutture accreditate presso la Commissione Europea, tra
queste vi è anche il Centro Informa Giovani – Punto Europe
Direct del Comune di Roseto che è accreditato anche come
struttura di accoglienza e coordinatore di progetti SVE.
Con l’aiuto della struttura d’invio (ma anche da soli) potrete
consultare la BANCA DATI DELLE ORGANIZZAZIONI
ACCREDITATE AD OSPITARE VOLONTARI troverete
informazioni dettagliate su tutti i progetti disponibili, le
destinazioni, gli ambiti lavorativi ecc. Trovato un progetto
adatto alle vostre esigenze, l’organizzazione di invio si mette
in contatto con l’organizzazione di accoglienza presentando la
scheda e la richiesta del volontario per lo SVE. Se il progetto
scelto dispone di posti liberi le due organizzazioni presentano
alle rispettive Agenzie Nazionali la “manifestazione di
interesse” e la richiesta di finanziamento. Se le richieste
sono state accettate si procede - con la struttura d’invio
- ai vari “adempimenti burocratici”, come per esempio
la compilazione dell’application form, indicando i dati
personali, le preferenze per il progetto/le attività da svolgere
durante il SVE, in inglese e in italiano; lo manderanno poi
all’organizzazione di accoglienza. Una volta approvato il
progetto, è prevista una preparazione “linguistico/culturale”
del volontario prima della sua partenza
ERASMUS
Roberta: “Sull’Erasmus si potrebbe parlare a lungo ma basta
solo una parola per descriverlo: magico”!
Marta: “Un aspetto negativo dell’Erasmus?Ti rendi conto
che tutte le cose belle finiscono troppo in fretta”.
Basterebbero queste due testimonianze rilasciate da due
ragazze di ritorno da un’esperienza di studio all’estero
per capire cos’è Erasmus. Per molti studenti universitari
europei il programma Erasmus offre l’occasione per vivere
all’estero in maniera indipendente per la prima volta. Per
questa ragione è diventato una sorta di fenomeno culturale
ed è molto popolare fra gli studenti universitari europei.
Tra l’altro l’esperienza Erasmus è stata il tema di un film di
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successo come L’appartamento spagnolo in cui i personaggi,
provenienti da varie nazioni d’Europa, si incontrano a
Barcellona dove passeranno un anno studiando presso la
locale Università. Il programma non incoraggia solamente
l’apprendimento e la comprensione della cultura ospitante
ma anche un senso di comunità tra gli studenti appartenenti
a paesi diversi. L’esperienza dell’Erasmus è considerata
non solo un momento universitario ma anche un’occasione
per imparare a convivere con culture diverse, oltre che
un momento in cui lo studente inizia ad assumere delle
responsabilità. Erasmus consente agli studenti degli Istituti di
Istruzione Superiore (Università, Accademia, Conservatorio)
di realizzare un periodo di studio e/o di formazione presso
uno dei Paesi partecipanti al Programma. In particolare
le attività previste per gli studenti sono: Mobilità studenti
ai fini di studio (SMS) e la Mobilità studenti per tirocinio
(SMP). I Destinatari sono gli Studenti di Istituti di istruzione
superiore purché iscritti almeno al secondo anno. Durata:
Min. 3 mesi, Max. 12 mesi Mobilità studenti ai fini di studio
(SMS) permette agli studenti degli Istituti di istruzione
superiore di trascorrere un periodo di studi presso un Istituto
di uno dei Paesi partecipanti al Programma, che abbia firmato
un accordo bilaterale con l’Istituto di appartenenza. La
Mobilità studenti per tirocinio (SMP) permette agli studenti
di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e
di ricerca. Il Contributo che si riceve varia da Paese a Paese
in base al costo reale della vita.
MaquantiragazzieragazzeRosetaniusufruisconodiquesti
programmi?
Oltre ai citati, ci sono altri programmi europei che
cofinanziano azioni di mobilità per i giovani: Leonardo
da Vinci che permette a studenti che frequentano di
Istituti di 2° grado, a diplomati e laureati di effettuare
stage e/o Tirocini transnazionali in impresa o in istituti
di formazione, poi ci sono Cultura, Media, Cittadini
per l’Europa.
Nel 2007, su 16.219 servizi erogati dal Centro Informa
Giovani – Punto Europe Direct Di Roseto presso lo
sportello, solo l’8% riguardano la voce Europa. A
questi vanno aggiunti quelli intercettati dagli operatori
durante le missioni esterne presso le scuole, attraverso
seminari di formazione, giornate informative,
workshop, etc. L’Unione europea non è un’Istituzione
lontana dalle esigenze e dalla vita sociale e politica
dei propri cittadini, è un grande sistema di opportunità
da cogliere al volo e a Roseto esiste lo strumento: il
Centro Informa Giovani - Punto Europe Direct che si
trova in Via Nazionale 250 presso la Villa Comunale.
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Riservato
aquellidel1958
Abbiamo ormai superato la
boa del mezzo secolo. Per
questo motivo crediamo sia
giunto il momento di ritrovarci
tutti insieme, magari davanti a
qualche gustoso manicaretto,
per scambiarci le impressioni e
le esperienze vissute fino a oggi.
Chi non ha paura di vedersi di
fronte il tempo trascorso e ha
voglia di rincontrare tanti amici
che hanno preso strade diverse,
può prenotare il suo posto a
tavola telefonando al numero
085/8930833. L’obiettivo è di
passare un’allegra serata assieme;
e se poi qualcuno si farà prendere dalla nostalgia, faremo in modo di fargliela passare con qualche spettacolo scacciapensieri.

Corso per arbitri e giudici di pugilato

Il comitato Regionale Abruzzo/Molise organizza un corso di
formazione per aspiranti arbitri-giudici di pugilato. Il corso avrà
inizio sabato 22 novembre e si terrà a Roseto. Per tutte le informazioni
necessarie si può contattare la sede del comitato allo 0858931255 o
visitare il sito abruzzoboxe.it
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scuola

PERCHE’ A ROSETO ABBIAMO SCIOPERATO IN MASSA
di Pasquale Avolio

Il 95% del personale delle scuole del 1° e del 2° circolo di
Roseto ha aderito allo sciopero generale del 30 Ottobre
2008,indetto dalla flc-cgil,cisl,uil,snals e gilda.

U

na simile mobilitazione e tanto
sdegno non si erano mai registrati in passato.
Dalla nostra provincia sono partiti 17
pullman alla volta di Roma per consentire a 900 persone di prendere parte alla
manifestazione di Piazza del Popolo
che avrebbe avuto inizio alle 10,30. Le
strade di Roma sono state letteralmente
invase da docenti e non docenti provenienti da tutte le regioni d’Italia al pun-

to che i lunghi pacifici cortei ,a mezzogiorno, erano ancora fermi e lontani,
tra Piazza Esedra e Via del Corso. Noi
rosetani, come tantissimi manifestanti,
non abbiamo potuto raggiungere Piazza del Popolo, ma non abbiamo perso
l’occasione per esprimere il nostro
convinto disappunto con cori, fischi e
striscioni contro gli assurdi provvedimenti sulla scuola. Centomila studenti
invece erano concentrati in viale Tra-
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stevere, nei pressi del Ministero, per far
sentire la loro voce in modo diretto alla
confusa Gelmini. Lasciamo quindi fare
un po’ a voi i conti su quanti potevamo
essere quel giorno nella Capitale, senza
trascurare il fatto che cortei di protesta si snodavano contemporaneamente
nelle strade di tutti i capoluoghi delle
nostre province. Ecco di seguito le vere
ragioni che hanno spinto noi lavoratori
della scuola a questo sciopero.

scuola

Il DL 112/08 (ora legge 133/08) prevede il taglio in tre anni di 8 miliardi
di euro e di oltre 130.000 posti nella
scuola statale nei prossimi tre anni. E
a partire dal 2010 ci sarà una riduzione di 1500 milioni di euro nei finanziamenti alle Università indispensabili
per tener viva la didattica.
Il DL 137/08, cosiddetto Decreto Gelmini, trasformato in legge il
29/10/2008, reintroduce il maestro
unico, oltre al sette in condotta e alla
valutazione numerica, facendo tornare
indietro di vent’anni la scuola elementare. Il maestro unico fu superato dai
Programmi didattici del 1985 che prevedevano un insegnamento più scientifico delle 11 discipline previste, affidate a tre docenti per ogni due classi e la
necessità di un tempo scuola superiore
alle 27 ore settimanali per assicurare
adeguati tempi di apprendimento a tutti gli alunni.
Il DL 154/08 impone alle Regioni,
nell’assoluto misconoscimento del
loro potere autonomo, di procedere al
dimensionamento e alla revisione della rete scolastica entro il 30 novembre 2008, pena il commissariamento.
Spariranno così i plessi scolastici al di
sotto delle 50 unità e le istituzioni con
meno di 500 alunni.Ci troveremo però
di fronte a un’operazione che non porterà ad alcun beneficio in quanto esistono oltre 2600 istituti autonomi con
popolazione scolastica compresa tra i
900 e i 2000 alunni che dovranno essere ridimensionati e suddivisi. Avremo pertanto una rete scolastica non
adeguatamente distribuita nelle zone
montane, nelle isole e nei comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Il piano programmatico del Ministro
Gelmini, prevede inoltre interventi sul

numero di alunni per classe che dovrà
tendere alle 28-29 unità, sugli anticipi
generalizzati nella scuola dell’infanzia
che perderà così la connotazione di vera
scuola, sull’orario scolastico che subirà
diminuzioni compromettendo la qualità stessa dell’insegnamento. Oltre agli
alunni, coloro che pagheranno maggiormente le conseguenze di tali provvedimenti saranno i lavoratori precari
licenziati in tronco (36.000 supplenze
annuali in meno - 27.000 docenti e
9.000 ATA -personale amministrativo e
bidelli- solo nell’anno scolastico 20092010) solo per far quadrare i conti del
Ministro dell’Economia Tremonti. Il
30 ottobre l’imponente sciopero e la
riuscitissima manifestazione a Roma
erano infatti finalizzati a far capire al
Governo e a tutto il Paese che sulla
scuola non si procede con i diktat ma
con la negoziazione e il dialogo con le
parti sociali e con progetti seri di rifor-
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ma. Non si procede con i tagli ma con
gli investimenti, come sta avvenendo
invece nelle democrazie più avanzate.
A tutto questo va aggiunta la questione
della retribuzione del personale che è
tra le più basse d’Europa. Come fa il
Ministro a non capire che con questi
tagli non si riforma un bel niente, ma
si impoverisce e si smantella la parte
migliore del nostro sistema formativo,
cioè la scuola dell’infanzia e la primaria, che figurano tra i primissimi posti
nel mondo per efficacia organizzativa e
didattica? È inconcepibile infine che in
una fase accentuata di crisi dell’intero
sistema economico e produttivo, come
quella che stiamo vivendo, non s’investano consistenti risorse sulla scuola
e sulla ricerca come invece è avvenuto in Francia, nel Regno Unito e negli
U.S.A.!

corsiericorsi

Riflessionidiunexsessantottino
Ovvero come migliorare il sistema scolastico
attraverso la sua disintegrazione.

È

bello vedere di nuovo il popolo dei
giovani, degli studenti, insomma
il mondo della scuola, di nuovo in
piazza con vessilli e slogan contro il
“governo ladro”, contro le imposizioni
e soprattutto contro ogni unilaterale
tentativo di indebolire la centralità
del sistema scolastico pubblico. E
allora giù slogan contro il Ministro
della Pubblica Istruzione Mariastella
Gelmini, e contro ogni decreto
finalizzato a ridurre le risorse per
l’Università. Non si può risparmiare
sulla cultura riducendo stanziamenti e
risorse per la ricerca, o peggio, non è
ammissibile imporre vecchi stereotipi
educazionali come i grembiulini
nelle scuole elementari o il voto di
condotta. Hanno ragione, - pensavo
l’altra mattina - vedendo le immagini
del telegiornale in cui grandi folle di
studenti, sfilavano composte per le vie
di Roma, alla grande manifestazione
organizzata dall’opposizione e conclusa
dal segretario del PD Veltroni al Circo
Massimo. Anch’io se fossi stato un po’
più giovane, forse avrei partecipato.
Avrei fatto miei quegli slogan e quelle
motivazioni elaborate dal tumultuoso
mondo giovanile per affermare il
diritto sacrosanto degli intellettuali
a partecipare alle decisioni su di un
mondo che ci appartiene. Ricordai
allora le tantissime manifestazioni, i
cortei e le occupazioni che avevano
impegnato i miei anni più spensierati
e illusori. Ricordai le lotte al liceo per
Pescara capoluogo di regione nel 69, e
poi le lotte del ’77 per l’uccisione del
giovane Francesco Lorusso. Le lotte che

avrebbero dovuto cambiare il mondo
e trasformare la società, contro ogni
forma di violenza e di sopraffazione,
contro il consumismo borghese, contro
le guerre e per la libertà di pensiero nel
mondo. Oggi però mi rendo conto che
nulla o quasi è rimasto di quegli slogan
e di quelle battaglie sociali. Quelle
lotte mi erano sembrate importanti
e utili a un rinnovamento filosofico
e culturale, che avrebbero potuto
produrre un mondo più giusto e meno
discriminatorio. Purtroppo il mondo
non è cambiato come molti si sarebbero
aspettato, anzi è cambiato ma in peggio.
I modelli sociali che sono emersi hanno
vanificato quel tentativo di recupero
dell’individuo, della creatività e del
senso comune della giustizia, mentre
un capitalismo spietato e un arrivismo
senza regole sono diventati un modello
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accettato da molti per il raggiungimento
di fini personali e spesso riprovevoli,
ormai condivisi ampiamente: il denaro,
la fama e l’indifferenza dallo schifo
mediatico che ci viene giornalmente
somministrato. Sono trascorsi decenni
di assordante silenzio, di declino
morale e culturale della nostra
società oltre che economico, ed ecco
che una fragile donna: il ministro
Gelmini, con qualche provvedimento
apparentemente innocuo ha fatto
rifiorire il fervore partecipativo di
tutto il movimento studentesco.
Tutto ciò è meraviglioso. Non era
stato sufficiente il declino culturale
del mondo scolastico, l’incapacità
di preparare i giovani al mondo del
lavoro, lo strapotere dei baroni e lo
squallore di molti corsi universitari,
più utili a fornire lo stipendio a qualche

corsiericorsi

professore che a lasciare una qualche
traccia di sapere agli astanti. Forse che
la scuola abbia perso la sua originale
funzione di formare i giovani alla vita
e al lavoro? Se così fosse ci dovremmo
chiedere quale sia la funzione a cui
la scuola oggi assolve. Forse quella
di parcheggiare speranzosi ragazzi in
attesa di una improbabile collocazione
sociale e umana. Se così fosse, visti i
progressi delle tecniche criogeniche,
si potrebbe immaginare che in un
prossimo futuro gli studenti potrebbero
essere ibernati. Scherzo naturalmente.
Ma se andiamo ad analizzare quella
che potrebbe essere una specie di
gerarchia sociale per opportunità,
tutele e riconoscimento, ci si accorge
che gli studenti rappresentano l’ultimo
gradino della scala sociale, dopo gli
artigiani e i contadini. Praticamente i
dimenticati gli esclusi gli eccedenti in
una società già compressa che ritiene
di avere menti in abbondanza e dispone
solo di spazi per quanti vogliono usare
le proprie braccia. Per questa futura
umanità, formatasi sul buonismo di una
famiglia ormai assente e sulle ceneri di
una scuola ancora legata a metodi e
programmi da tempo superati e obsoleti,
non ci sono risposte e, soprattutto, non
ci sono strategie di coinvolgimento
sociale. Il disagio, la frustrazione e le
varie patologie di disadattamento ne
rappresentano la punta di un iceberg,
ma al dilà di qualche operazione
elettoralistica e di qualche discorso
accattivante sul ruolo dei giovani,
assistiamo al completo abbandono dei

giovani e degli intellettuali, colpevoli
di essere stati negli anni incapaci di
formulare obbiettivi e di condurre una
vera lotta nella selvaggia competizione
sociale. E invece no. Sono vivi. Sono
incazzati contro la Gelmini e sono
pronti a una lotta senza frontiere e
senza cedimenti verso l’affermazione
delle proprie idee e dei propri principi.
Non importa se le motivazioni possano
apparire deboli e illusorie in un contesto
di recessione economica e di dubbia
tenuta delle istituzioni. L’importante
è contribuire a rimuovere qualsiasi
forma di immobilismo. Se il sistema, a
causa dei privilegi di molti, schiaccia
le aspettative delle nuove generazioni,
ogni occasione aggregante diventa
un evento miracoloso e anche se la
lotta si dovesse rivelare infruttuosa

qualcuno ne trarrà le debite conclusioni
e questo produrrà un sia pur piccolo
cambiamento. Se il sistema “scuola”
sembra non riformabile cosa rimane
da fare? Forse l’unica possibilità è di
accompagnare consapevolmente la
scuola verso un destino di irreversibile
declino. Non il “tanto peggio tanto
meglio” di tanti anni fa, ma forse
la speranza che dalle rovine di una
istituzione vitale per il nostro Paese,
possano riemergere nuove idee per
una nuova scuola. Al di là di ogni
paradosso, e fatte salve le situazioni di
eccellenza, la scuola, e in particolare
l’Università così come sono oggi non
sono più difendibili. Le statistiche ci
dicono che è tra le peggiori d’Europa.
I nostri ragazzi sono degli asini
se confrontati con i loro coetanei
inglesi o tedeschi. La competizione
globale che si vince sull’originalità e
sull’innovazione ci vede assolutamente
impreparati su molti fronti: dalla
matematica alle lingue. Certamente i
ragazzi che vivono il proprio mondo
all’interno di queste scuole, non hanno
nessuna colpa, ed è molto difficile che
tra essi nasca la consapevolezza del
reale stato di disfacimento che stanno
vivendo. Purtroppo lo scopriranno
quando, diplomati o laureati, andranno
a chiedere un lavoro onorevole forti dei
loro diplomi o delle loro lauree.
(C.V.)
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Si è svolta nei giorni
scorsi la cerimonia di
investitura dei Cavalieri
di San Giovanni in
Gerusalemme “Cavalieri
di Malta”. Nell’occasione
all’assistente capo della
Polizia di Stato, Roberto
Carolla, in servizio al
commissariato di Atri,
è stata conferita la
nomina di “Cavaliere di
Grazia magistrale”. La
cerimonia ha avuto luogo
all’interno della Basilica
di San Francesco a Viterbo, nel corso della quale alla
presenza del Gran Maestro, del Gran Cancelliere e del
Gran Cappellano, sono stati consegnati il mantello, le
insegne e il distintivo dei Cavalieri di San Giovanni in
Gerusalemme e di Malta.

La “Squisita” raddoppia

Investire nel settore alimentare non è mai sbagliato. Deve essere questa la
filosofia che ha ispirato una famiglia di piccoli artigiani rosetani che proprio
nei giorni scorsi hanno inaugurato due moderni capannoni: uno dei quali
attrezzato per la produzione di pane, mentre nell’altro i maiali verranno
trasformati in porchetta. Quasi una sfida che i titolari (Silvana Di Marco,
Amina Di Nicola, Cladio Saccomandi, Mirta Di Nicola), tutti legati da vincoli
di parentela, hanno lanciato in un momento in cui l’economia attraversa un
momento tuttaltro che favorevole. Gli imprenditori hanno voluto tenere ben
distinti i due prodotti, tanto da realizzare due strutture, anche se una a fianco
all’altra e identiche sia nelle dimensioni che nella forma architettonica. Due
anche le società che si occuperanno rispettivamente della panificazione e
della cottura delle carni. L’azienda darà lavoro a una ventina di persone, tra
occupati diretti e indotto, e fornirà porchetta a numerosi centri commerciali
abruzzesi. E dire che tutto era iniziato appena cinquanta anni fa grazie
all’intuizione di Alberto Di Marco, un piccolo allevatore di suini della zona,
il quale aveva capito che la vendita del maiale cotto avrebbe potuto far
guadagnare di più. Al taglio del nastro erano presenti tutte le autorità della
zona, oltre a numerose persone, già a conoscenza della squisita porchetta
commercializzata dagli artigiani in questione.
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Cow-boyde“noantri”
tempolibero

di Federico Centola
foto: PANCALDI

S

e in fondo al cuore vi sentite un pò cowboy allora il di cacciare urli che in qualche caso fanno venire alla
Team-penning è lo sport che fa per voi. Ma non basta mente quelli dei pellerossa. A guardare le immagini sembra
andare a cavallo, bisogna vivevere come del mandriani quasi di trovarsi in qualche ranch del Texas, mentre in realtà
americani. Mangiare succulenta carne affumicata con siamo nel territorio comunale di Fontanelle, per la precisione
in contrada Stampalone. Proprio in questa zona c’è uno dei
lo smoker, ascoltare musica country
negozi più attrezzati per quanto riguarda
e, soprattutto, vestirsi da cowboy con Sono gli appassionati l’abbigliamento country dei nostri cow boy,
cappello da Jbl e stivalozzi da Steve Vai.
del ‘time-penning’, oltre a una serie di paramenti per i loro focosi
destrieri. Non mancano, comunque, i locali
Questo è lo stile di vita dei ragazzi che
attrezzati per ospitare i ‘vaqueros’ in grado
una
disciplina
che
si
vedete in queste immagini, i quali quando
di servire bistecche alte quattro dita ricoperte
stanno insieme non hanno timore di avvicina molto ai rodei da una montagna di patatine fritte. , proprio
a stelle e strisce
indossare il capellone e stivali tantomeno,
come fanno Tex Willer e il suo inseparabile
quando sono all’opera dentro il recinto,
pard Kit Carson.
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M

a chi l’ha detto che per vedere i cow-boy bisogna
andare nel Texas? A volte basta addentrarsi per
qualche chilometro nella vallata del Vomano per assistere
a scene che fino a oggi abbiamo visto solo nei film western.
Esiste anche in provincia di Teramo un gruppo di amanti
della monta americana, i quali si cimentanto nella difficile,
quanto affascinante, disciplina del “time penning”. Ma
quali sono le regole di questa disciplina? Presto detto. Un
team composto da tre cavalieri deve separare dalla mandria
e fare entrare nel recinto ( pen ) i tre capi con lo stesso
numero assegnato entro il tempo limite stabilito e vince il

team che rinchiude il maggior numero di capi nel tempo
minore. Il Team è composto da tre cavalieri, uno dei quali
deve essere identificato come capo squadra. Effettuato il
primo “go” (si chiama così ogni prova), nel caso uno di essi
fosse impossibilitato a proseguire la competizione, i restanti
cavalieri possono decidere di portarla a termine in due. Non
è ammessa alcuna sostituzione di cavaliere tra il primo e
secondo go mentre, previa richiesta alla giuria e consulto
veterinario che accerti l’impossibilità di proseguire la gara a
seguito di infortunio verificatosi nel frattempo.
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È possibile la sostituzione del cavallo. Il tempo limite previsto
è di 60, 75 o 90 secondi, in base alle categorie, e viene indicato
nelle norme di partecipazione relative alla competizione stessa.
I concorrenti vengono avvisati 30 secondi dallo scadere del
tempo massimo mediante un dispositivo acustico automatico
o dallo speaker a mezzo altoparlante. Il raggiungimento del
tempo limite, conteggiato come no-time sarà segnalato dal

giudice di linea con lo sventolio della bandiera e dallo speaker
per altoparlante. Lo spettacolo è assicurato, soprattutto per
gli appassionati del cavallo. I più adatti per questo sport sono
i Quarter, insieme agli Appaloosa (quelli macchiati usati dai
pellerossa), ma non mancano cavalli più apparantemente
esili come gli Arabi.
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Rosetoesportasolidarietà
di Pierluigi Candelori

Le aule degli studenti ugandesi sono ben attrezzate,
grazie anche ai banchi costruiti con le offerte derivanti
dal successo del calendario 2008 promosso dal periodico
Eidos con le casalinghe di Roseto in primo piano.

U

ndici giorni in Africa, trascorsi in fretta. Ospite
dell’associazione Rena Uganda nella cittadina
di Fort Portal, a 120 km dal villaggio di Mahyoro, lo
stesso in cui è attiva la scuola SantaTheresa, realizzata
grazie ai contributi dei sostenitori dell’associazione
abruzzese Rena Italia onlus. Il centro di formazione è
apparso migliorato rispetto all’ultima mia visita datata
gennaio 2007. Le aule sono ben attrezzate, grazie ai
banchi costruiti con le offerte derivanti dal successo del
calendario 2008 promosso dal periodico Eidos con le
casalinghe di Roseto in primo piano. Gli alunni della
scuola hanno potuto vedere con sorpresa l’articolo che
parla di loro sulla rivista. Al St.Theresa sono attivi
anche il laboratorio di chimica e scienze, offerto dalla
ditta Branella di Roseto e quello di cucito grazie alla
donazione del gruppo Quartiglia, che ha sponsorizzato

anche il laboratorio di falegnameria ancora in fase di
costruzione. In segreteria domina una splendida e fornita
biblioteca offerta dal notaio Luigi De Galitiis., il quale ha
dato agli studenti la possibilità di studiare sui testi veri,
cosa molto difficile in Africa. Infine a poca distanza dalla
scuola sorge oggi un bel dispensario medico con tutti i
farmaci necessari alla cura di malattie più comuni, come
la malaria. Il dispensario è opera di un gruppo olandese
che da poco collabora con l’associazione Rena. Per poter
crescere ancora e raccogliere altri fondi per i prossimi
obiettivi (dormitorio) appuntamento al 29 novembre con
la classica cena di beneficenza organizzata dal gruppo di
Rena Italia al ristorante “Focolare di Bacco” di Roseto.
Per prenotazioni: 347.4576448 o 328.9093768. Vi
aspettiamo in tanti per continuare a sperare.
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Duegiorniperl’ambiente

di Sergio Scacchia Foto Lucio De Marcellis
www.pensieriteramani.splinder.com

“O

gni volta che vedo un adulto in bici, penso che per la razza
umana ci sia ancora qualche speranza”.
Naturalmente non è di chi scrive la citazione ma di Herbert George
Wells, il visionario autore di classici di fantascienza quali “l’uomo
invisibile”, “la macchina del tempo”, “la guerra dei mondi”. In
alcuni suoi scritti si esprimeva così nei confronti delle biciclette:
“il fruscio della strada che scorre sotto le ruote, l’aria sul viso, il
sole che accende i colori ed esalta i profumi, che scalda il cuore.
Il viaggio su due ruote è una esperienza di gioia, di allegria, di
solidarietà e di amicizia, riporta alle origini offrendo l’opportunità
di stringere un nuovo rapporto con la natura, la storia, l’arte,
la cultura, le tradizioni. Si osserva la vita, respirando a pieni
polmoni...” Si svolge a Giulianova, in questo sabato 8 novembre,
un interessante incontro pubblico promosso dal WWF e dal Centro
di Educazione Ambientale di Giulianova, con il patrocinio della

amministrazione provinciale di Teramo, nell’ambito di due giorni
dedicati all’ambiente. Un convegno per discutere, confrontarsi,
capire cosa manca al nostro territorio, per far decollare una concreta
politica della mobilità dolce, della tutela naturalistica di ciò che
rimane del verde del territorio, per individuare i passi necessari, per
riflettere in modo informato sulle nostre arretratezze ma anche sulle
cose positive, peraltro poche all’attualità, che pure si affacciano
all’orizzonte. Che la realizzazione di piste ciclabili sia una priorità
per le regioni italiane e un patrimonio per chiunque desideri approcci
sostenibili alla gestione della mobilità e del turismo, è ormai sotto
gli occhi di tutti. Nell’incontro che avverrà alle ore 17,00 nella Sala
del Loggiato di piazza Belvedere a Giulianova paese, si tratterà non
solo del futuro delle piste ciclabili con l’affascinante ipotesi di una
Teramo mare per due ruote, ma anche del futuro di un’area naturale,
quella del Borsacchio, continuamente aggredita e del recupero del
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fiume Tordino, corso d’acqua ormai agonizzante lungo le cui sponde
dovrebbe realizzarsi il percorso dalla costa al capoluogo. Il progetto
potrebbe sancire una sorta di rivoluzione dolce e leggera su due
ruote negli anni a venire con una ricaduta molto positiva sul turismo
teramano e su quello dei comuni interessati al Piano d’Area della
Vallata del Tordino, come Giulianova, Roseto, Mosciano, Bellante,
Notaresco,Castellalto, Canzano. Non solo una semplice pista ciclo
pedonale, ma una autentica green way che colleghi una serie di
emergenze ambientali, urbanistiche, culturali e storiche. Potrebbe
essere il giusto impulso ad un turismo nuovo, giovane, europeo, che
ama coniugare la costa con l’entroterra e le sue attrattive paesistiche
ed enogastronomiche. Un turismo «destagionalizzato» che potrebbe
dare nuove, interessanti risposte all’area.Ne parleranno diffusamente
Raffaele Di Marcello dell’Amm.ne provinciale di Teramo e Lucio
De Marcellis dell’associazione Ruota Libera Teramo ed esperto
curatore del sito: http://xoomer.alice.it/abruzzoinbici/. C’è un gran
bisogno e questo verrà sottolineato nell’incontro, di una politica
coerente, lungimirante e a lungo termine per favorire l’accessibilità
ciclistica, con infrastrutture dedicate alla mobilità alternativa, quali
piste con continuità di percorsi e tragitti sicuri in convivenza o in
separazione del traffico, corsie preferenziali, passerelle ciclopedonali
e segnaletica adeguata. Insomma una vera rinegoziazione degli
spazi cittadini e una maggior salvaguardia dell’ambiente. I temi
della mobilità ciclistica verranno esaminati nell’incontro, in
un ottica non di settore
ma “trasversale” con una
visione strategica,
aperta e complessa, con il
coinvolgimento di

associazioni ambientaliste, istituzioni, enti locali, amministratori,
tecnici ma soprattutto, i cittadini. Si ribadirà l’assoluta necessità
di redigere per la nostra provincia, così come è accaduto per
quella picena a noi confinante, una sorta di “biciplan”, un piano
strategico della mobilità ciclistica, individuando varie tipologie di
itinerari sia strategici che secondari o turistici. Nel quadro generale
della situazione delle ciclabili sulla costa verranno evidenziate le
interruzioni nei pressi del fiume Tronto e da Cologna a Roseto che
di fatto impediscono all’attualità di avere una ciclabile di centinaia
di chilometri tra Marche ed Abruzzo. A tale proposito, è bene
sapere che nella valle del Tronto, lungo l’argine sinistro, sono già
stati realizzati tre lotti della pista Ascoli-mare nei territori comunali
di Spinetoli, Monsampolo e Colli del Tronto ed è in fase avanzata la
realizzazione del tratto dalla Cartiera Papale di Ascoli verso valle.
Si parlerà probabilmente, anche del progetto del ponte lamellare
in legno che a breve unirà le due sponde del fiume Tronto per la
realizzazione di un collegamento continuo per le bici da Cupra
marittima e l’area protetta della Sentina, fino alle porte di Pescara,
progetto al quale stanno lavorando sia la Provincia di Teramo che
quella di Ascoli Piceno, il comune di San Benedetto del Tronto e
quello di Martinsicuro. In particolare la nostra amministrazione
provinciale dovrebbe occuparsi della progettazione, presentando
schede tecniche per ottenere il finanziamento comunitario, fondi
che dovrebbero essere attinti dalle sovvenzioni che l’Unione
Europea garantisce alle aree sotto
utilizzate: gli ormai
famosi F.A.S.
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MorroD’OrofesteggianonnaSantina

S

antina Di Mattia compie 104 anni. Da oltre 70 la vecchina,
che è nata a Basciano, vive nella città di Morro D’Oro,
più in particolare a Case Merluzzi, dove è benvoluta da
tutti. Con lei abitano il figlio settantenne Camillo e la nuora
Rita, oltre ai nipoti Rossana, Sandra e Delfino, oltre alla
pronipote Chiara, nata da pochi mesi. Ormai nonna Santina
è diventata un simbolo per l’intera comunità morrese, di cui

è stata testimone dei cambiamenti avvenuti durante il secolo
scorso. Al compimento del centesimo anno, la simpatica
vecchina è stata insignita della medaglia al valor civile che
le è stata consegnata dal sindaco di Morro D’Oro, Enrico
Valentini. Come accaduto per quella occasione, i parenti le
hanno voluto organizzare una festa alla quale hanno preso
parte tutti gli amici più cari. Nella sua lunga vita, oltre ad
aver vissuto tutte le atrocità di due guerre, nonna Santina
ha dovuto superare anche il dolore per la perdita di un
figlio, morto pochi giorni dopo la sua nascita. Da giovane
Santina ha lavorato a lungo come sarta, cucendo i vestiti
per i contadini della zona. Un lavoro che ha deciso di
abbandonare solo dopo il matrimonio del figlio Camillo per
dedicarsi completamente alla famiglia e accudire i suoi tre
amatissimi nipoti, i quali a loro volta l’adorano.
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Equipe dermoestetica è l’organizzazione di chirurgia e medicina estetica più avanzata del
centro Italia. Siamo un’ équipe affiatata e vincente di professionisti del settore: medici,
chirurghi plastici, dermatologi e curatori di immagine, con esperienze sviluppate in Italia,
in Inghilterra e negli Stati Uniti d’America. Abbiamo già realizzato migliaia di interventi
di chirurgia della calvizie, medicina estetica e chirurgia plastica.
EQUIPE dermoestetica è anche ESTETICA AVANZATA

Luce pulsata per epilazione
Luce pulsata per fotoringiovanimento
Peeling all’acido glicolico, piruvico, salicilico e mandelico
Elettroporazione viso-effetto lifting
Trattamento levigante contorno occhi
Trattamento viso antietà con maschera alla vitamina C
Linfodrenaggio secondo Vodder
Massaggio rilassante con olii caldi
Trattamento antistress
Shiatsu
Rilassamento aromaterapico
Trattamento corpo “Pelle Oro”
Massaggi snellenti con coppettazione e metodo cinese
Elettroporazione corpo-anticellulite e antiedema

Equipe Dermoestetica
Via Nazionale Adriatica ang. Via Lago di Garda Roseto - Te
Prenota un appuntamento gratuito al Tel. +39 085 8943217
www.equipedermoestetica.it info@equipedermoestetica.it
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scuola

insieme cambieremo il mondo
di Alessandra Talamonti

La scuola media unificata“D’Annunzio-Romani”
è di nuovo alla ribalta per dinamicità e modernità.

S

i chiama www.globalsolution.eu il nuovo programma i partners europei si incontreranno ancora in Belgio (gennaio
europeo Comenius cui la dirigente della scuola media 2009), in Spagna (maggio 2009), in Inghilterra (ottobre 2009),
“D’Annunzio-Romani” di
in Italia (febbraio 2010) e
Roseto, Daniela Magno,
in Estonia (giugno 2010)
ha voluto aderire. Al Cos’è il Comenius.
dove si terrà il meeting
Programma
partecipano Il Comenius è un programma promosso dall’Unione Europea che
conclusivo che tirerà le
dieci Paesi membri della si rivolge a tutti i Paesi comunitari e ha lo scopo di incoraggiare la
somme del lavoro svolto,
Comunità Europea: Italia, cittadinanza e rafforzare la dimensione europea dell’istruzione
dei risultati raggiunti e
Inghilterra, Grecia, Spagna, attraverso iniziative di mobilità transnazionale. L’obiettivo generale
degli importanti processi
Polonia, Bulgaria, Estonia, del programma è contribuire, attraverso l’apprendimento permanente,
metti in atto. I Paesi europei
Lettonia, Belgio, Cipro. allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla
partecipanti, con i rispettivi
conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori
Al primo meeting, che si è posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel
team di docenti e studenti,
svolto a Kalamata, in Grecia, contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future.
svilupperanno le tematiche
hanno partecipato, come L’obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere
ambientali in programma
rappresentanti dell’Italia e all’interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità
e comunicheranno tra
referenti del programma, tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un
loro in lingua inglese
Rossana Leteo e Alessandra punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
attraverso l’uso della
Talamonti,
entrambe È inserito nell’ampio Programma Comunitario sull’Apprendimento
posta elettronica, di forum
insegnanti di lingua inglese Permanente Lungo Tutto L’Arco della Vita (Lifelong Learning
tematici e di piattaforme di
nela scuola media rosetana. Programme) e riguarda tutto l’arco dell’istruzione scolastica, dalla
e-learning in un reciproco
Oltre a promuovere gli scuola dell’infanzia fino al termine degli studi secondari superiori. R
scambio di informazioni
obiettivi generali che ogni isponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone,
e collaborazione. Durante
gli istituti e le organizzazioni coinvolte in questo tipo di istruzione.
Comenius si prefigge, il
i meeting internazionali,
programma di quest’anno,
infine, gli studenti delle
che avrà durata biennale, ha come argomento l’ambiente e dieci nazioni partecipanti presenteranno, sempre in lingua
punta a educare gli studenti alla conoscenza dei problemi inglese, i risultati dei lavori svolti. E’ l’Anno Internazionale del
ambientali che il nostro pianeta deve affrontare e le possibili Pianeta Terra e nella scuola “D’Annunzio-Romani” di Roseto,
soluzioni, proposte anche dall’Agenda 21 delle Nazioni Unite così come in altre nove scuole europee, si lavora con grande
e confermate dal Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile impegno affinché il messaggio, attraverso i giovani, giunga al
che si è tenuto a Johannesburg nel 2002. Nei prossimi due anni, mondo intero: il nostro è l’unico mondo possibile, salviamolo!
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ARRIVANO I PARCHEGGI ROSA
PER LE NEOMAMME

S

e nei prossimi giorni avvisterete nel territorio del comune
di Pineto segnali raffiguranti una donna in dolce attesa,
non pensate di trovarvi nei pressi di un reparto di ostetricia,
ma sappiate che se lascerete libero il posteggio ubicato lì
vicino, una mamma ve ne sarà sicuramente grata. Questa è
la nuova iniziativa, quasi unica nel suo genere, adottata dal
comune di Pineto. Si tratta dei cosiddetti “parcheggi rosa”,
anche denominati “parcheggi di cortesia”, di cui potranno
usufruire le mamme incinte fino al compimento di 1 anno
del bambino. I parcheggi sono una quindicina e sono stati
individuati a ridosso di luoghi sensibili, quali supermercati,
istituti di credito, sede comunale.

di Maruska Berardi

Per l’esattezza le localizzazioni saranno: Corfù, vicino al
forno; ambulatori Colaprico; Piazza della Libertà, dietro la
Chiesa; Villa Ardente, vecchio frantoio; Piazza Alighieri,
Quartiere dei poeti; A.S.L. Via De Litio; pediatra, Via
dell’Aventino; Via della Robbia; Via D’Annunzio, zona
pasticceria; Via XX Settembre; parcheggio stazione; asilo,
Via Filiani; asilo suore, Via D’Annunzio; zona farmacia e
medico, Via Campobasso.
Ovviamente, trattandosi di parcheggi di cortesia, non si verrà
multati in caso di mancato rispetto.
Staremo quindi a vedere il buon senso degli utenti.
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DUE SORELLE UN PERCORSO COMUNE

Giovanna e Maria Vittoria Savini.
entrambe giornaliste Rai.
Giovanissime e con una carriera
importante davanti. Un ricordo
del vostro esordio nel mondo del
giornalismo.
Giovanna: Un esordio sofferto,
dopo tanta gavetta. Quando ho
iniziato a lavorare in Rai mi
occupavo di tutt’altro: dalle
fotocopie,
all’organizzazione
di trasferte, troupe e montaggi.
Ma appena avevo l’occasione
di scrivere qualcosa la coglievo

al volo e, per diverso tempo, ho
redatto il copione di Michele
Cucuzza. È stato proprio lui,
soddisfatto del mio lavoro, a dirmi
che avevo le carte in regola per
fare le giornalista, così, pian piano,
ci sto provando davvero.
Maria Vittoria: Il primo giorno
di stage al Tg2 Salute. Conoscere
Luciano Onder, il giornalista che
fin da bambina stimavo e guardavo
tutti i giorni, è stato davvero
emozionante.
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di Maruska Berardi
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Qual è stato il vostro trampolino di
lancio?
Giovanna: È successo tutto all’interno
della redazione de La Vita in Diretta e
Festa Italiana, dove lavoro ancora. Dopo
tanti anni di lavoro dietro le telecamere, il
mio capostruttura mi ha dato l’opportunità
di provare a fare un servizio ed è andata
bene: gli è piaciuto, è andato in onda e
così ne ho fatti tanti altri.
Maria Vittoria: Non so se si possa
parlare proprio di trampolino di lancio.
Il mio ingresso in questo mondo è
avvenuto grazie ai miei studi universitari
e agli stage che ho svolto in quegli anni
proprio in Rai (Tuttobenessere, Rai1;
Tg2 Salute e Medicina 33, Rai 2; Elisir,
Rai 3).
Giovanna, come sei arrivata a FESTA
ITALIANA? E tu, Maria Vittoria, a
UNO MATTINA?
Giovanna: Lavoravo per La Vita in
Diretta quando, da un’idea degli stessi
autori, è nato anche Festa Italiana.
All’inizio il programma durava solo
venti minuti, poi è cresciuto di anno in
anno. Oggi dura due ore, dal lunedì al
venerdì, un bell’impegno quotidiano.
Questa edizione è anche abbinata alla
Lotteria Italia
Maria Vittoria: Sono arrivata ad
Uno Mattina dopo la laurea. Avevo
mandato vari curricula alle redazioni in
cui ero stata come stagista, ma in quel

momento quelle redazioni erano già al
completo. Poi mi hanno contattata per
Uno Mattina, dicendomi che serviva un
profilo come il mio.

passione per il mare.
Maria Vittoria: Sono abbastanza
legata, torno spesso in Abruzzo, il mare
mi manca tantissimo...

Quali sono il pregio e il difetto di
Maria Vittoria, secondo Giovanna?
E quali quelli di Giovanna, secondo
Maria Vittoria?
Giovanna: Vittoria nonostante sia
più piccola di me è la più forte e
determinata. È estremamente affidabile:
se le confidano un segreto, non lo
svela neanche sotto tortura. Difetto: è
un’inguaribile ritardataria.
Maria Vittoria: Il suo difetto è che non
sa tenere per se le confidenze: tende a
raccontare tutto subito agli altri. Il suo
miglior pregio è la schiettezza.

La notizia che vorreste annunciare.
Giovanna: “Gomorra, il film tratto
dall’omonimo libro di Roberto Saviano,
ha vinto l’Oscar”.
Maria Vittoria: La scoperta di una cura
per tutte le malattie incurabili.

Qual è il rapporto con il vostro luogo
d’origine?
Giovanna: Sono affezionata ai posti
in cui sono cresciuta ma devo essere
sincera, non ne sento la mancanza.
Con Roma è stato amore a prima
vista. Non ce la farei a lasciarla per
andare a vivere in qualsiasi altra città.
Grazie a Roma, però, ho riscoperto
anche l’attaccamento ai luoghi da cui
provengo e, incredibile a credersi per
me che anche d’estate ero sempre
pallida, mi è venuta un’improvvisa
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Dove vogliono arrivare le sorelle
Savini?
Giovanna: Non importa dove.
L’importante è continuare a lavorare
con la stessa passione e lo stesso
entusiasmo
Maria Vittoria: Non ho in mente una
meta precisa, l’importante è migliorare
sempre e mantenere la stessa passione.
Cosa
credete
occorra
oggi
per affermarsi nel mondo del
giornalismo?
Giovanna: Preparazione, tanta grinta
ma anche un pizzico di fortuna.
Maria Vittoria: Tanta determinazione,
studio, pazienza.

pineto

DALLE OLIVE ALL’OLIO: I BAMBINI SI SCOPRONO AGRICOLTORI

di Antonio Vignola

“S

ono il Signor Antonio Ragnoli, vi accolgo perché devo raccogliere
le olive e ho bisogno del vostro aiuto”. Queste le parole rivolte
ai bambini di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia Paritaria - San
Giuseppe di Pineto da un anziano contadino. Dopo aver fatto inviare ai
bambini una lettera simbolica di richiesta di invito al Signor Antonio
per farsi accogliere presso i terreni di proprietà della Famiglia Savini,
ubicati nel Quartiere di Villa Fumosa, le maestre e Suor Ester hanno
accompagnato i bimbi con il pulmino sull’appezzamento di terreno
dove sono coltivati gli ulivi. Sul campo erano già state sistemate le
reti e i bambini hanno iniziato la raccolta delle olive come degli esperti
agricoltori. Erano vivi fra di loro la voglia di libertà, il contatto con la
natura e la scoperta di un mondo nuovo che spesso non viene raccontato
dai programmi televisivi che bombardano costantemente i nostri figli e
dalla vita quotidiana frenetica di città. Gruppi di 7-8 bambini, accolti
sotto i rami fruttuosi delle olive, si affannavano a raccoglierne i frutti,
chi con le mani, chi munendosi di appositi rastrelli. Per la maggior
parte di loro era la prima esperienza in questo ambiente bucolico, ma
non mancava qualcuno che questo mondo lo conosceva già: “mio zio
si è comprato il compressore, non usa i rastrelli”, ha detto un bambino
allo stupito contadino Antonio. “Questa iniziativa, denominata “Dalle
olive all’olio”, è nata dall’idea di creare un collegamento significativo
tra il bambino, il suo mondo interiore, la scuola e la realtà che lo
circonda”, ci spiega la maestra Antonella Pavone. I bambini hanno
avuto la possibilità di ripercorrere anche storicamente la raccolta
delle olive: sono stati forniti alcuni cestelli da mettere attorno alla vita
proprio per far vedere come la raccolta avveniva in passato quando
non c’erano le reti. Quando la quantità di olive era sufficiente per la
molitura, hanno iniziato a ritirare le reti e a depositare le olive raccolte
nelle apposite cassette da portare poi al frantoio. Questi agricoltori
in erba, ormai stremati, hanno avuto la possibilità di provare anche
l’esperienza del cosiddetto “sdjune”. Lontano dall’idea di fornire pane
con peperoni e uova, secondo le usanze del tempo, si sono rifocillati
con succhi di frutta e crostate di vari tipi. Dopo questa prima tappa
all’aria aperta, i piccoli sono stati anche accompagnati allo storico
frantoio “Lu Casulan” di Mutignano, attività che si tramanda di padre
in figlio, per seguire il processo di lavorazione dei frutti raccolti.
Dopo aver pesato i loro 30 kg di olive sulla bascula, hanno potuto
vedere come l’olivo veniva macinato realizzando una pasta a sua volta
inserita nei friscoli e pressata. Dalla pressatura, si producevano olio
e acqua, poi debitamente separati con un apposito macchinario, al
fine di ottenere l’olio. Qualche giorno dopo è stata organizzata una
piccola festa alla Scuola dell’Infanzia che ha coinvolto tutti i bambini
ed i genitori nella degustazione di biscotti, fritti e bruschette con l’olio
nuovo: direttamente “dal produttore al consumatore”.

Grazie a questa lodevole esperienza i bambini hanno accresciuto il
loro bagaglio di conoscenze e di esperienze, sono stati protagonisti
attivi di un ruolo che appartiene alla nostra tradizione. Entrando
in stretto contatto con la natura da cui provengono buona parte dei
prodotti di cui si cibano frequentemente, sicuramente, anche se in
tenera età, ne apprezzeranno di più il valore. Ecco la lista dei provetti
agricoltori. Bambini di 4 anni: Assogna Damiano, Balducci Valentina,
Betti Alice, Castagna Simone, Catucci Giammarco, Ciarcelluti Gaia,
D’Angelantonio Camilla, De Antoniis Aurora, Di Berardo Fabiana,
Di Giorgio Manuel, Di Marcello Jacopo, Di Meo Morena, Di Santo
Mattia, Di Tecco Thomas, Iacone Giacomo, Mangano Matteo,
Manzini Maria Pace, Martella Manuel, Mazzocchitti Beatrice e
Cristina, Occhiocupo Alice e Vittoria, Palozzo Marco, Pretaroli
Daniela, Regi Cristina, Savini Nicolò, Scardapane Giada, Scarpone
Stefano, Kriston Marialisa, Del Re Caterina e Vittoria. Bambini di 5
anni: Abbondanza Giordana, Assogna Chiara, Amelii Elena, Argento
Giulia, Cellinese Alessandra, Cerasi Leonardo, Cerquitelli Michela,
Coletti Fabiana, Corradi Dalila, D’Agostino Sara, D’Anastasio Sarah,
Di Mattia Fabiana, Di Martino Fabio, Farina Lorenzo, Ferrari Anna,
Ferretti Matteo, Forcella Alessio, Griesi Caterina, Iaconi Nicolò,
Mangano Anna Lucia, Martella Cristian e Aurora, Martenucci
Federica, Menozzi Mario, Piccolo Marta, Primavera Luca, Ranieri
Claudio, Ruggieri Davide, Scarpone Fabio, Sichetti Manila, Slowik
Guillaume, Sorgi Beatrice.
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Morro D’Oro continua la crisi

Biancorossi con la peggior
difesa del campionato.

di Lino Nazionale
foto: PANCALDI

U

na sola vittoria in nove gare
di campionato, 4 pareggi e
altrettante sconfitte. Ma ciò che
preoccupa di più è la difesa: la
peggiore del campionato con 17
reti subite. Una media di quasi due
gol a partita. Qualcosa da rivedere
nel reparto arretrato appare ormai
inevitabile. Il Morro D’Oro, infatti,
deve al più presto invertire la rotta,
altrimenti raggiungere la salvezza
sarà molto dura. Domenica scorsa
il pareggio interno con il modesto
Atletico Trivento, fanalino di coda,
ha messo a nudo tutti i limiti di una
squadra che per la verità era stata
costruita per disputare un torneo di

assoluta tranquillità. La situazione
è invece molto diversa e il prossimo
turno di campionato vedrà impegnata
la squadra di Amaolo in trasferta
a Chieti in uno scontro salvezza
fratricida. Il direttore sportivo Ercole
Di Nicola è molto amareggiato per
l’andamento di questo primo scorcio di
campionato. Più della metà del girone
di andata è in archivio e i risultati
non arrivano. La sfida con il Chieti,
formazione che alla vigilia pensava
di poter disputare un campionato di
vertice e che invece ha appena 5 punti
in classifica, due in meno rispetto ai
biancorossi, dirà se il Morro D’Oro
sarà in grado di risalire la china.
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Torneremo GRANDI

I

sport

problemi, inutile nasconderlo, ci sono recepire il messaggio senza tentennamenti.
ancora. E questo nonostante il diesse Di Il mercato di dicembre è vicino e la famiglia

Nicola abbia allestito un organico con elementi che hanno calcato campi di serie superiori, con altri di indiscusso valore per la
categoria e, come ciliegina sulla torta, conduzione tecnica affidata a furor di popolo
all’amatissimo Daniele Amaolo. Non mi dilungo sul perché o percome si sono fatti sette
punti in nove partite, una cosa è certa: questa
squadra ha i mezzi per arrivare fra le prime
del girone. Tecnico e giocatori, soprattutto
quelli più esperti e rappresentativi, devono

Di Nicola e i fratelli Malvone, insieme ad
altri amici che vogliono veramente il bene
del Morro D’Oro calcio (pochi), faranno tutto il possibile, ma anche l’impossibile, per
concludere in maniera dignitosa la stagione
nonostante i “gufi” e il disinteresse cronico della cittadinanza. Questo consentirà ai
“futuri” dirigenti della As Morro D’Oro di
rilevare una società (odiata, ostacolata, abbandonata), ma sana e in serie “D” .
Lupo Del Cimino
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l’esperto

L’Avvocato risponde
Avv. Francesco Ferretti

QUANDO LA COPPIA SCOPPIA
In questo numero trattiamo della separazione personale dei
coniugi, con specifico riferimento all’addebito a carico di
chi viola l’obbligo di fedeltà. Particolarmente interessante,
da questo punto di vista, appare la problematica relativa alla
riconducibilità o meno della violazione alla irreversibilità
della crisi coniugale. Una recente pronuncia giudiziale offre
una possibile ancora di salvezza, alla presenza di particolari
condizioni, anche ai fedifraghi impenitenti.
*** *** ***
La dichiarazione di addebito della separazione richiede la
prova che l’irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile
al comportamento contrario ai doveri matrimoniali di uno o
di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causa ad effetto
fra detto comportamento e il determinarsi dell’intollerabilità
della convivenza.
Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non
può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal
matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale
violazione non sia intervenuta quando già era maturata la crisi
e, dunque, in conseguenza di una situazione di intollerabilità
della convivenza.

In particolare, quanto all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà,
questa rappresenta una violazione particolarmente grave,
la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a
determinare l’addebito della separazione a carico del coniuge
responsabile; fermo restando che deve sussistere il nesso di
causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale, il quale nesso
viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in
atto. Ottenere l’addebito della separazione a carico dell’altro
coniuge vuol dire assicurarsi, oltre agli alimenti (ovvero
l’indispensabile per la vita quotidiana) qualora non si sia in
grado di mantenersi da soli, anche la garanzia di conservare
il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Ovviamente tale condizione sarà sicuramente ambita da chi
vanta un coniuge particolarmente facoltoso. Secondo il più
recente orientamento della Corte di Cassazione, così come
sopra prospettato, la cosiddetta scappatella potrà ritenersi
causa di separazione e di addebito solo nell’ipotesi in cui
non vi era già precedentemente in atto una crisi coniugale
divenuta irreversibile. In altre parole, proprio il tradimento
del coniuge deve determinare l’intollerabilità della
prosecuzione del rapporto coniugale.
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libri

a cura di Bianca Maria Campagna
in collaborazione con Cinzia Tropea

Unindimenticabileconsiglio

H

o continuato a scandagliare i ricordi della scuola elementare, periodo
a cui torno sempre con quella nostalgia
addolcita dal tempo trascorso, che colora
fatti e avvenimenti di policrome emozioni. Riaffiora così l’immagine viva della
mia maestra, Concetta D.P: alta(avete
mai riflettuto al “fastidioso” punto di
vista dei bambini?) imponente, sguardo
autorevole, poco incline al sorriso, voce
sottile e acuta a causa di un eterno mal
di gola che la costringeva ad annodarsi
vezzosi e floreali foularini in contrasto
con il tristissimo grembiule nero che
indossava appena arrivava in classe. E
quell’indumento che modificava la sua
pur apprezzabile femminilità connotava
tutte le mie mattine scolastiche: l’aula

AZZI

AG
PER R

L

come luogo di studio e d’impegno non
poteva accogliere il desiderio di colore e
calore di una silenziosa e timida scolaretta. Quel giorno, però, il grembiule rimase
malinconicamente appeso all’attaccapanni: la maestra si era ammalata! Ed ecco
che dalla porta si affacciò un allegro maglioncino rosso e una voce calda e robusta
annunciò:«Buongiorno, bambini! Sono
la supplente!» Il filtro della memoria mi
restituisce nitidamente la straordinarietà
di quel momento e con gli occhi del cuore rivedo la giovane donna che, ignara
di quale sconvolgimento avesse provocato, per una settimana riempì l’aula dei
riflessi dorati dei suoi occhi sorridenti e
della inusuale e nordica cadenza della
sua voce.... A distanza di anni ci siamo

ritrovate proprio in quella scuola, stavolta colleghe, e quando il «lei» rispettoso
ha ceduto il posto all’amichevole «tu» ho
incontrato un’amica che, come me, nutriva “l’insana” passione per la lettura. Sì,
anche lei, aveva una particolare affinità
con quegli amici di carta che spalancano
singolari orizzonti e uno dei suoi primi
consigli, la ponderosa biografia “Alberto Giacometti” di James Lord, troneggia
sulla mensola della mia libreria. L’affetto
con cui lo accarezzo, ora che lei, G, non
c’è, ha il profumo amaro della lontananza
e insieme il sapido sapore di un sentimento capace di oltrepassare le dimensioni
conosciute e di custodire intatto il ricordo dell’arguzia e della sobrietà morale di
un’amica.

L’ISOLA DEL TESORO > R. L. STEVENSON

a vicenda si apre in una locanda dove
vive con la sua famiglia Jim Hawkins un
ragazzo di 13 anni . Una mattina un capitano
dall’ aspetto minaccioso chiamato Billy Bones
, prende alloggio alla locanda e dopo qualche
giorno muore per un infarto lasciando un baule
che Jim , curioso, apre e vi trova una mappa. La
mostra ad alcuni amici tra cui il dottor Livesey Questi capiscono subito che si tratta della
mappa che indica il posto in cui è nascosto il
leggendario tesoro del capitano Flint. Quindi
il dottore e Jim organizzano un equipaggio tra
i cui componenti , involontariamente, ci sono
dei vecchi soci di Flint , come Silver. Durante
il viaggio, però , Jim viene a sapere che Silver
sta progettando un ammutinamento insieme ad
altri marinai. Arrivati a destinazione il capitano
della nave Smollet decide di abbandonare Sil-

ver e i suoi concedendogli del tempo libero.
In realtà Jim scappa con loro e si avventura
nell’isola dove trova un altro ex marinaio di
Flint di nome Ben Gunn. Anche Smollet e il
resto dell’equipaggio scendono e si insediano nello stesso posto dove tre anni prima si
era rifugiato Flint. Lì vengono raggiunti da
Jim che racconta loro dell’incontro con Ben
Gunn . Dopo qualche giorno i pirati ammutinati assalgono il rifugio di Smollett . Non
vi dico di più, sappiate però che colpi di scena
e vicende straordinarie accompagnano il lettore fino all’ultima pagina di questo classico per
ragazzi. Lo consiglierei a tutti quelli coloro che
vogliono andare alla ricerca di un vero “tesoro”:
quello della lettura!
Corrado M. Di Febo
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Medicando
Carlo Di Stanislao

Vaccino anti-influenzale: si o no ?

O

gni anno al ritorno dei freddi rigori della stagionale
invernale la domanda di molti utenti è sempre la
stessa: conviene vaccinarsi contro il rischio di influenza?.
Un recente lavoro su una autorevole rivista scientifica
(Zaman K et al. Effectiveness of maternal influenza
immunization in mothers and infants. N Engl J Med. 2008
Oct 9;359(15):1555-64) fa il punto sull’interrogativo
ma, pone, altre importanti questioni. Persone anziane,
bambini e adulti affetti da patologie respiratorie sono le
categorie riconosciute a rischio di complicanze in caso di
infezione con i virus dell’influenza e per questo motivo
da vaccinare. Eppure, la lista potrebbe non chiudersi
così, poiché la stessa infezione è associata a seri disturbi
e ricovero ospedaliero se colpisce donne in gravidanza,
bambini molto piccoli o neonati. In particolare, l’influenza
durante la gestazione può provocare malformazioni fetali,
nei bambini ospedalizzati espone ad altre infezioni come
la polmonite batterica e l’otite media e per i neonati (<6
mesi) è causa di un tasso di ricovero più alto di quello
di qualsiasi altro gruppo a rischio. La vaccinazione delle
donne in gravidanza, con vaccino trivalente inattivato,
è raccomandato negli Stati Uniti da più di 10 anni, e
dal 2005 anche dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, ma senza importanti ricadute sulla popolazione,
nonostante i farmaci antivirali siano sconsigliati nei primi
mesi di gestazione. In effetti, secondo gli esperti, mentre
la sicurezza del vaccino è stata dimostrata, la sua efficacia
clinica non ha una documentazione scientificamente
provata. Anche per i bambini è stata diffusa la stessa
raccomandazione, dal 2003, ma solo per la fascia tra i sei
e i 23 mesi, sebbene l’immunogenicità del vaccino possa
essere più bassa nei bambini sotto i due anni. In termini

regolatori, tuttavia, il vaccino antinfluenzale non ha avuto
indicazioni per bambini sotto i sei mesi, ma d’altronde
nemmeno farmaci antivirali sono stati approvati per
il trattamento dell’influenza sotto l’anno di vita. La
dimostrazione di efficacia clinica dell’immunizzazione
contro i virus influenzali raggiunta dal progetto Mother’s
Gift, potrebbe risolvere queste difficoltà. Il vaccino è stato
testato in un’area geografica particolare, il Bangladesh,
dove, peraltro, non c’è una stagionalità dell’infezione
in quanto i virus influenzali sono perenni. Sono state
selezionate 340 donne al terzo mese di gravidanza per
essere immunizzate con il vaccino antinfluenzale oppure
con vaccino antipneumococcico, e poi seguite fino ai
sei mesi di vita del figlio, monitorando le condizioni
delle coppie madre-figlio, ottenendo risultati di efficacia
positivi. L’immunizzazione materna ha ridotto del 63%
il tasso di influenza accertata da esami di laboratorio,
nei neonati le cui mamme erano state vaccinate contro
il virus influenzale. Ma l’effetto protettivo è stato
osservato anche in altri aspetti clinici infantili, con una
riduzione del 29% dei disturbi respiratori con febbre e
del 42% delle visite mediche per influenza. Nelle madri
stesse la vaccinazione antinfluenzale ha prodotto una
riduzione del 36% delle malattie respiratorie con febbre
oltre i 38°C. Gli autori dello studio si dicono soddisfatti
di quanto osservato e dell’effetto protettivo doppio,
nella madre e nel figlio, di una sola vaccinazione e
stimano che ogni 100 immunizzazioni in gravidanza si
prevengono patologie respiratorie con sindromi febbrili
in 14 bambini e in sette mamme. A conti fatti, dunque, la
vaccinazione pre-natale è una strategia da valutare nella
prevenzione dell’influenza.
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Eidos a Maiorca

Lafrasedelmese
«Nelle questioni di coscienza le ragioni
della maggioranza non esistono”.
(Mahatma Gandhi)

Scuola in bianco e nero

Bellezza rosetana
Scorci rosetani
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auguri e anniversari

AVVISO PER GLI EX DIPENDENTI
DELLA DITTA “PUEBLO”
ALLAFAVOLOSACENADISETTEMBRENONC’ERAVAMOTUTTI!
RIPROVIAMOCI…SABATO29/11/2008ALLEORE20,30
PRESSO IL RISTORANTE PAGUS DI MONTEPAGANO.
NONMANCATE!!!PERINFOEISCRIZIONIENTROIL24/11/08
CHIAMARE IL 338 8049616
PASSATE PAROLA!!!
ANDREA 18 ANNI

11 Novembre
Hai visto? Sembravano tanto lontani ed
invece…I18annisonoarrivatiancheperte.
Tiauguriamounavitapienadifelicitàedi
soddisfazioni!TantissimiauguridaPapà,
Mamma,tuofratelloDavideedainonni.

Donalisa18 anni

Dino

Da quando è
andato in pensione ha fatto
peredere le sue
tracce.

CHI L’HA VISTO?!
Dusolina Luciani 42 anni

Silvia 10 novembre

Tanti auguri ad una donna piccola ma
conuncuoreenorme!Gliannipassano
matunoninvecchimai...Continuacosì!
Siamotantoorgogliosedite,nondimenticarlo mai. Erica, Sara, Serena.

Finalmente sono 18!
Unmondodiauguridamamma,
papà, Domenico, i nonni, gli zii,
i cugini e Minou.

3 novembre
Perituoibellissimi18anni,perchéilsorrisoche
haioggiaccompagniognigiornodellatuavita.
Auguri al gioiello più prezioso di casa, un
mondo di bene dalla mamma, papà e Loris

Thomas Di Marcantonio
6 anni
5 novembre

Margherita
1 anno
7 novembre

…inventarsi una frase….
Da mamma, papà,
le sorelline Rebecca
e Clarissa!

Chiara

Tanti auguri per i tuoi per i tuoi 18
anni.Tivogliamounmondodibene.
ItuoigenitoriDomenicoeLuisaetua
sorella Paola …che ansia…!

Comeunverofiorellinoqualesei,cihairesolavitapiùdolceecomeuna
profumatamargheritacresciconnoiperdiventaresemprepiùbella!
Mamma,papà,inonniGiuseppe,Franca,GuidoeMargherita,
gli zii i ciginetti Roberto e Francesca.

Paola

Speriamocheiltuosorrisorimanga
semprecosì.Tivogliamounmondodi
bene.ItuoigenitoriDomenicoeLuisa, tua sorella Chiara.Auguri Paola!
NONNO Mario
58 anni

Alla stella più luminosa tra le
supernoveunauguriosuperspeciale per i tuoi meravigliosi
18anni.Unammassogalattico
di auguri dalle Sauferinen
Stella, Simona e Adele.

Martina Suplizii
18 anni
6 novembre
18 anni, un
traguardo
importante.
Ma di strada
ne dovrai fare
ancora tanta.
Tiauguriamodipercorrerlacontenaciaetantaserenità.Tivogliamoun
mondo di bene! Mamma, papà, Alessandro, i nonni, gli zii e i cugini.
Auguri!
Matteo
3 anni 29 Ottobre

Tiziana
30anni
31 Ottobre

AuguridibuoncompleannoAlnonnoMarioperisuoi58anni
insieme al suo nipotino Matteo Mariani che spegne le sue
primetrecandelinecongliauguridimammaCristinaepapà
Luca e auguri da tutti gli zii

Un augurio a Matteo Mariani che il
29 ottobre ha spento le sue prime tre
candeline, dai genitori Luca e Cristina,
dai nonni e dagli zii Fabiana e Roberto

...Chedire...Fatticoraggio,haiappenaraggiuntountraguardoimportantedellatuavita!Invecchiarenone’maifacilepernessuno,manoiti
saremovicine!Scherziaparte!Tantissimiteneri,
sinceriepreziosiauguridiBuonCompleannoda
Cinzia, Roberto e dalla piccola Alessia!!
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