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rosegue intensa e vigorosa l’attività
del Centro Studi, che rinnova la propria vocazione editoriale con la recente pubblicazione del libro sul Teatro Serpente
Aureo di Mario Vannicola e la collaborazione alla ricerca archivistica per la realizzazione del libro su San Benedetto del Tronto
“Come sei cambiata”, del nostro concittadino Franco Tozzi.
Unitamente al libro su Santa Maria
della Rocca, in vendita presso tutte le edicole offidane, il libro sul Teatro è reperibile
presso il laboratorio artigiano delle sorelle
Scipi, alle quali va il nostro sentito ringraziamento per la collaborazione.
Per il periodo della bella stagione, è
nostra intenzione allestire un punto vendita di tutte le pubblicazioni del Centro Studi,

presso i locali in Corso Serpente Aureo,
gentilmente messi a disposizione da Alfredo
e Carla Gianuizzi.
L’attività editoriale si concretizza anche
grazie al lavoro della redazione di “Ophys”,
che si avvale della collaborazione costante di
tanti offidani, che qui ringrazio con sincerità,
unitamente alla segretaria del Centro Studi
Nadia Colletta, che raccoglie e coordina
tutto il materiale di ogni pubblicazione.
E’ nostro interesse sviluppare a breve
progetti espositivi di varia natura; lo scorso
anno ad esempio ci siamo occupati di arte
contemporanea con la mostra “passioni
nascoste”, che abbiamo in animo di ripetere
prima possibile.
Quest’anno è in programma la mostra
Senza Tempo: immagini dalla Cina di ieri e di
oggi. Esposizione di stampe
antiche e moderne testimoniante l’interesse di una colta
famiglia italiana verso questa
antica civiltà.
Il Centro Studi ribadisce il
proprio impegno in attività
culturali che contribuiscano in
qualche modo alla crescita del
nostro paese e invita tutti coloro i quali volessero partecipare,
a dare il proprio contributo in
questo modesto ma determinato progetto che continua ormai
da più di un lustro.
Segnalo infine il nuovo
sito web: http://centrostudiallevi.googlepages.com e il
nuovo indirizzo email della
redazione:
centrostudiallevi@gmail.com,
ribadendo ad ognuno di voi
l’invito a partecipare alla crescita Ophys, divenuto ormai
un atteso e gradito appuntamento.I

Il nostro volume su S.Maria
della Rocca, disponibile
presso tutte le edicole offidane,
direttamente in segreteria del
Centro Studi o presso il
laboratorio artigiano delle
sorelle Scipi.
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Abbiamo il piacere di riportare una recensione riguardante la recente pubblicazione su San
Benedetto del Tronto, a cui il Centro Studi Allevi ha contribuito con ricerche archivistiche.

FESTIVITA’ OFFIDANE NEL
MESE DI AGOSTO
VITALE TRAVAGLINI

“COME SEI CAMBIATA” di Franco Tozzi
RECENSIONE DI DINO PALMA

Omaggio a San Benedetto, FastEdit,
Acquaviva Picena, 2005, pp. 344, Ill. b. e
n. + colore.

G

razie al patrocinio della
Confesercenti, della provincia di
Ascoli Piceno e della Cooperativa
“Riviera delle Palme”, che hanno intuito
il valore di una pubblicazione di questo
tipo ed hanno apprezzato la fatica del suo
autore, ha visto la luce, proprio a conclusione del 2005, il volume dell’amico
Franco Tozzi. Un volume fatto soprattutto
di immagini, ma anche di parole. Parole di
struggente nostalgia per un passato raccontato nelle cartoline d’epoca, in scorci
di fotografie conosciute o inedite, raccolte da amici o scattate dall’autore, in una
sorta di pellegrinaggio tra rimpianto e
compiacimento per un presente comunque ricco di suggestioni.
Parole concise in grado di comunicare
sentimenti autentici, con qualche simpatico intervallo dialettale fatto di recuperi
di versi della poesia locale.
Pur nativo
di Offida, Tozzi
ha maturato l’adolescenza ed il
resto della sua
vita a San
Benedetto,
immedesimandosi con i suoi
umori, le sue
storie, la sua
gente, finendo
per avvertire
una sorta di
sentimento di
gratitudine per
questa città ed
il suo percorso
evolutivo.
Nella presentazione
e
nella premessa
dà conto di
Copertina del libro
questo bisogno
di
“frastire“
(forestiero), ritenendosi - proprio in ragione di questa sua “estraneità” iniziale - in
grado di capire ed apprezzare meglio quanto per altri, nativi, appare invece scontato
e forse visto con distrazione. Un recupero
documentario importante, aldilà del valore estetico che innegabilmente il libro
possiede, grazie anche ad una cura editoriale particolare ed a quanti, con compe2

tenza, hanno collaborato nella redazione.
La prima parte è dedicata ad una sorta
di carrellata comparativa tra il passato ed
il presente, di vie, edifici e spazi rappresentativi, persone, per poi affrontare, nel
capitolo successivo “I luoghi della memoria” i temi del lungomare, della Palazzina
Azzurra, della Cattedrale, del fosso
dell’Albula, dell’Ospedale, del Porto, del
Mercato Ittico.
Non mancano forti riferimenti al passato marinaro ed alla contemporaneità del
ruolo che San Benedetto esercita sul
mare, sia nell’attività della pesca, come in
quello del diportismo nautico e soprattutto nel turismo. A questo tema è dedicato
un lungo capitolo “I lavoratori del mare”
che tratta anche il ruolo della donna.
Significativo è l’apporto sulla componente tragica della storia sambenedettese,
derivante dagli eventi della Seconda
Guerra Mondiale e dalle tragedie sul
mare.
Un capitolo speciale è riservato alla
“Scultura viva” ossia alle opere che vengono realizzate nel
concorso annuale con
i massi di travertino
che costeggiano la
passeggiata del molo
sud, mettendole in
raccordo con i due
monumenti, quello
situato sulla prima
curva del porto, di
Cleto Capponi, dedicato al pescatore, e
l’altro di Alberto
Lupo, che rappresenta
il
“Gabbiano
Jonathan”.
Una sola involontaria svista riguarda
l’individuazione del
luogo di sepoltura del
curato
Mons.
Sciocchetti nella cappella dedicata ai
Caduti del mare, nella
chiesa della Madonna
della Marina: il corpo del mitico curato dei
pescatori è rimasto purtroppo a San
Francisco dove era emigrato negli anni ‘30.
Comunque una piccola gemma che
arricchisce la produzione libraria tesa ad
esaltare questo centro adriatico e la sua
storia, fatta di bellezza ma anche di sofferenze, di ricordi e pure di impegni nel presente.I

L

e celebrazioni delle ricorrenze
festive durante il mese di agosto
hanno un posto significativo nel corso
storico di Offida, quale testimonianza tangibile di un glorioso retaggio atavico ed
espressione di memorabili valori spirituali
che ci provengono dal nostro passato.
Per scoprirne i veri aspetti devozionali
e le sequenze cronologiche fin dai tempi
antichi dobbiamo farci guidare degli
Statuti del Comune di Offida, che pur
redatti nel 1524, ufficializzarono usanze,
leggi e tradizioni risalenti ai secoli antecedenti. Pertanto, si può anche ipotizzare
che alcune festività potrebbero essere
state introdotte dai Monaci benedettini
dopo il loro arrivo in Offida, nell’anno
1039, e disposte al culto cittadino all’epoca della formazione del Comune che era
governato dal partito guelfo.
Al capitolo 60 del Libro Terzo negli
Statuti di Offida, è riportato l’ordine dei
Capitani delle arti, che insieme al
Podestà, ai Priori, ai Consoli, con il cero,
le candele ed il Palio del Comune dovevano recarsi nella chiesa di Santa Maria
Maggiore per presenziare alle funzioni in
onore e gloria di S. Maria per la festa del
mese di agosto.
La data non è indicata, ma si deve
intendere il 15 di agosto, quinto mese dell’anno, che aveva inizio in Offida (come
in altre località dello Stato Pontificio) il
giorno del Sabato Santo.
Vi è solo la dizione SANCTAE
MARIAE MENSE AUGUSTI, che va
riferita a SANTA MARIA ASSUNTA,
poiché nel Libro Primo, al capitolo tre
degli Statuti è scritto che il sindaco doveva offrire ogni anno un cero dal peso di tre
libbre alla chiesa di S. Maria in festo
Assumptionis.
La festività che ha luogo il 15 del mese
di agosto si ricollega nella storia del
Cristianesimo alle ferie consuali che in
Roma si organizzavano in onore del dio
Conso, protettore dell’agricoltura. Si celebravano dal primo giorno (calende) del
sesto mese (sexstilis) dell’anno, che iniziava il primo di marzo.
In epoca imperiale furono denominate
feriae Augusti (da cui il nostro ferragosto)
in onore dell’ imperatore Ottaviano cui il
senato aveva attribuito il titolo onorifico
di Augusto (pio,venerabile), dedicandogli
(8 d.C.) il mese in cui appunto tali feste si
svolgevano.
In questo periodo festivo i lavoratori
porgevano gli auguri ai padroni che ricambiavano elargendo loro doni. L’usanza si
mantenne poi quasi sempre, tanto che nel

Rinascimento fu resa anche obbligatoria
da decreti pontifici.
Le festività ferragostane furono fatte
coincidere fin dai primi secoli dalla
Chiesa Cattolica con la celebrazione nel
giorno quindici, dell’ Assunzione della
Santissima Vergine Maria in Paradiso.
Col nome Assunta (dal latino ecclesiastico assumpta = presa in aggiunta) si
volle indicare un aspetto della Madonna,
ossia quello del passaggio (nella forma di
dormitio=sonno) dalla vita terrena a quella eterna, in cielo, per volere divino, perché non poteva essere soggetta alla
morte, in quanto libera dal peccato originale.
Questa verità è stata proclamata
dogma di fede da Pio XII (Eugenio Pacelli:
1876-1958) in data 1.XI.1950, dopo un
dibattito teologico durato quasi un millennio. La festa divenne così popolare che
intorno all’anno mille iniziò ad essere
annoverata fra le ricorrenze in cui si doveva osservare anche il riposo.
In Offida il culto e la devozione verso
la madre di Gesù Cristo aveva radici
molto antiche. Nel 1039 Longino di
Azone, un signore locale, donò all’
Abbazia benedettina di Farfa tutti i suoi
averi, compresa la chiesa di Santa Maria
(ecclia Beatae sanctae Mariae). Su questa
antica chiesa fu costruita, nel 1330, quella nuova detta di S. Maria della Rocca e
dedicata a S. Maria Assunta.
La ricorrenza festiva fu oggetto di una
particolare venerazione da parte del popolo e delle autorità cittadine che ne stabilirono anche negli Statuti le forme e i
modi per una degna onorificenza. La
Chiesa di S. Maria andò incontro ad un
lungo periodo di decadenza dal 1562,
anno in cui fu soppressa la comunità dei
Monaci benedettini.
Sottoposta a restauro dal 1974 è stata
riaperta al culto il 2.VI.1986.
A S. Maria Assunta fu dedicata la
nuova Chiesa Collegiata, costruita a al
centro di Offida nella piazza del Comune
e consacrata dal vescovo di Ascoli Piceno,
cardinale Giovanni Andrea Archetti, il
19.IV.1801.
Nel gran lunotto centrale della facciata fu inserito nel 1950, anno della proclamazione del dogma, il mosaico raffigurante la Madonna Assunta in cielo.
Al capitolo primo del Libro Primo
degli Statuti è riportato l’elenco delle
Feste da onorare e celebrare secondo i riti
della religione cattolica e fra esse vi è il
culto di San Lorenzo il 10 di agosto e di
Sant’ Agostino il 28.
Nei tempi antichi era molto diffusa la
devozione verso San Lorenzo, perché considerato uno fra i primi martiri cristiani.
Sant’Agostino (314-430), celebre dottore

della chiesa, era festeggiato dai Monaci
agostiniani di Offida che custodivano nel
loro convento fin dal 1280 le sacre reliquie del miracolo eucaristico avvenuto a
Lanciano nel 1273.
Ad alimentare il fervore cristiano
degli offidani contribuì la presenza, fin dal
1614, di una comunità cappuccina di Frati
Francescani, che introdussero nella loro
chiesa il primo di agosto la pia pratica dell’indulgenza plenaria della Porziuncola
(perdono d’Assisi), istituita da San
Francesco nell’anno 1216 ed approvata
dal pontefice Onorio III. Coloro i quali,
dopo essersi confessati ed accostati al
sacramento della comunione, si recavano
in visita alla chiesa della Porziuncola
in Assisi, si vedevano concesso il
beneficio della remissione di tutti i peccati.
In tempi successivi l’indulgenza poté
essere lucrata visitando anche le chiese
dei Frati Francescani. Il pio esercizio è
praticato ancora nella chiesa dei Frati
Cappuccini in Offida ed il primo di agosto
richiama l’afflusso dei fedeli anche dai territori limitrofi.
In seno alla comunità cappuccina di
Offida fiorì una delle figure più nobili del
Piceno per santità di vita: il Beato
Bernardo
(Offida
7.XI.1604,
22.VIII.1694). Fu dichiarato beato il
25.V.1795 dal papa Pio VI, con solenne
cerimonia nella basilica vaticana. La festa
in onore del beato, a seguito di una supplica in cui concordavano la data dei cappuccini e dei preti diocesani di Offida, fu
decretata dal papa Pio VI, in data 1 settembre 1798, nel 23 di agosto, giorno
della deposizione nella tomba.
In precedenza erano state proposte
date differenti: l’11 settembre dall’Ordine

La Madonna del Palio

Francescano e il 27 ottobre dal vescovo di
Ascoli, che non risultarono compatibili
con le esigenze liturgiche locali. La festa si
è svolta da allora sempre il 23 di agosto
fino al 1914, anno in cui l’Ordine
Cappuccino la stabilì al primo di settembre, mentre i fedeli continuarono a celebrarla alla antica data, che fu poi ripristinata nel 1934.
Ai riti sacri si unirono, fin dai tempi
antichi, manifestazioni civili che dai palii,
quintane e giostre del medio evo arrivano
a quelle moderne.
Al palio dell’ Assunta è legato un
avvenimento locale suggestivo e miracolistico. Il giorno 14.VIII.1840 il cavaliere
offidano Giuseppe Desideri s’impose a
Fermo nella corsa dei cavalli, organizzata
per festività dell’Assunta. Il palio raffigurante la S. Vergine Maria Assunta in
cielo, premio al vincitore, è conservato
nella chiesa Collegiata e viene indicato
come il Palio del Miracolo.
Durante l’epidemia di colera che colpì
la popolazione offidana nel 1850, a seguito delle preghiere rivolte dai devoti cittadini di Offida, la Madonna raffigurata nel
palio mosse le pupille, facendo nel contempo cessare il morbo.
Pur non essendo una festa va ricordato
il contributo in grano che i cittadini di
Offida portavano nella chiesa della
Madonna Addolorata. La cerimonia
avveniva nell’ultima domenica di agosto
ed andava sotto il nome di COVA (ossia
l’offerta di una quantità di grano contenuta nel covone).
A rendere più solenni e fastose le celebrazioni festive la riforma del numero
delle fiere dell’anno 1842 ne previde, per
il mese di agosto, lo svolgimento nei giorni 2 due e 24, dopo appunto le feste del
Perdono di Assisi e del Beato Bernardo.
Può essere considerato un festeggiamento per buoni auspici alla cittadinanza
offidana il 3 Agosto 1921, giorno in cui
avvenne l’inaugurazione dell’ Ospizio
Marino Giovanni Vannicola da parte
della Congregazione di Carità di Offida.
All’avanguardia nelle cure elio-marine,
arrecò un valido contributo alla salute
della gioventù povera e bisognosa locale,
che per circa 30 anni poté godere i vantaggi ed i benefici di un soggiorno estivo
in quella struttura.
Da segnalare, infine, fra le tante festività il ricordo di una notizia triste: il 15
agosto 1918, si spegneva, in Offida, uno
dei sui personaggi più illustri, il prof.
Giuseppe Guarnieri, docente di patologia
medica all’università di Pisa ed autore di
numerose ricerche e pubblicazioni scientifiche.I
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S’ANDAVA IN CAMPAGNA A STIPULARE
Un ricordo dell’ amico Sandro
ALBERTO E GIANCARLO PREMICI

L

’anno…..il giorno……e mese
di…..in Offida, nella casa in
via…..al civico numero……alla presenza
di me dott. Alessandro Ascolani, notaio in
Offida del collegio dei distretti riuniti di
Ascoli Piceno e Fermo e dei sig….. testimoni….. sono personalmente comparsi i
sig….
Iniziano così le migliaia di atti stipulati dal Dott. Alessandro Ascolani: il
notaio.
Venne in Offida agli inizi degli anni
cinquanta, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, frequentato la
scuola del notariato, effettuato un periodo di pratica presso lo studio del Notaio
Silvino Neroni in Ascoli Piceno ed un
paio di anni di professione nel comune
di Penna San Giovanni, nel maceratese.
Erano gli anni della ripresa economica, del miracolo italiano, delle famiglie numerose e delle piccole automobili; il notaio venne in Offida a bordo di
una fiat 600, ricevendo i clienti ogni
giovedì, giorno di mercato, e la domenica, negli uffici messi a disposizione dal
Comune, poiché Offida era sede dell’archivio mandamentale (oggi trasferito
all’archivio di stato di Ascoli Piceno).
Qui lo attendevano i fidi collaboratori: Cleto Marinucci, Pietro Travaglini,
Laudadio Pasquale e Giuseppina
Travaglini, dattilografa tuttofare ereditata dal suo predecessore Notaio Carlo
Lepri; gli stessi intervenivano agli atti
come testimoni fidefacenti.
Si, in quegli anni pochi erano in
possesso del documento di riconoscimento e l’unico modo di accertamento
dell’identità delle persone era quello per
interposta persona a sua volta conosciuta; chi meglio di Pietro e Cleto, famigli
poi guardie comunali e Pasquale, impiegato all’ospedale, potevano assolvere a
tale delicata funzione?
Ricordiamo con piacere le volte in
cui nostro padre Emilio, geometra, invitava il notaro nella nostra casa per pranzare insieme; in realtà erano delle colazioni di lavoro, occasioni per discutere e
predisporre gli atti della settimana successiva.
A noi bambini non era concesso
sederci a tavola con l’ospite di riguardo,
restando a sbirciare con curiosità dietro
alla porta. Ecco questa è la prima immagine del notaio: un uomo elegante, educato, che parla lentamente, a voce bassa,
4

con un sorriso sornione.
Un duro colpo per Sandro fu la
morte della figlia Mirella, avvenuta
dopo una lunga malattia. Il notaio, con
difficoltà ma con enorme coraggio
trovò la forza per continuare a lavorare,
aiutato dall’affetto dalla sua grande e
numerosa famiglia.
Dopo la prematura scomparsa di
nostro padre, il notaio ebbe un ruolo
fondamentale nella nostra formazione
professionale e di vita; ogni giovedì ci
faceva visita a casa, dove avevamo lo
studio tecnico, per istruirci e risolvere
questioni di lavoro che via via gli prospettavamo.
In quel periodo anche nostra sorella Marina, laureata in legge, frequentò
gli studi di Sandro Ascolani di Offida e
San Benedetto del Tronto, come praticante notaio, poi, assunta in una grossa
azienda, dovette desistere dall’intento.
Spesso e volentieri si andava in trasferta in campagna, direttamente nella
casa e terreno oggetto di compravendita
o sistemazione patrimoniale; l’atto veniva scritto di proprio pugno dal notaio,
con la penna stilografica (ne possedeva
di stupende) e sottoscritto dalle parti
con i pennini, gli stessi che si usavano a
scuola.
Dopo la lettura l’atto veniva rilegato, o meglio cucito con ago e filo dal
notaio stesso, dinanzi agli intervenuti
che osservavano un rispettoso silenzio
che conferiva al momento solennità; al
termine tutti si complimentavano e

Alessandro Ascolani

spesso si passava a quella che il notaio
definiva “la seconda parte” ovvero il
pranzo o la merenda.
In tale occasione non si parlava più
di quanto ormai stabilito e scritto dell’atto, o delle vicende inerenti, ma di
aneddoti, racconti di vita, attualità ed
altro.
Qui i ricordi si mescolano tra aneddoti e battute di Pietro la guardia. Uno
per tutti: al termine di un atto particolarmente lungo e complesso esclamò :
“dottò quist n’è nu att, è na tigr(e)”.
Un’altra volta una signora avanti
con l’età, aveva intenzione di ricevere
una donazione a fronte di certe prestazioni; il notaio dapprima cercò di spiegare, come era solito, che non si poteva
fare.
Alla fine la cliente gli si avvicinò
dicendogli: “ma dai dottò, tu fall(o), che
dop(o) ce pens(o) ie pe te”. Ovviamente
l’atto non fu fatto.
Conosceva in provincia praticamente tutti; in Ascoli per avervi abitato
da giovane nel palazzo di famiglia in via
Ottaviano Iannella, il padre Filippo fu
presidente per molti anni della Cassa di
Risparmio; a San Benedetto, comune di
provenienza della famiglia per avervi
esercitato la professione e posta la residenza principale della propria famiglia
nel palazzo di corso Mazzini, salvo un
periodo di abitazione alla contrada
Petrella di Ripatransone nella grande
villa che fece costruire sul finire degli
anni sessanta.
Attento conoscitore ed osservatore
dei problemi legati al patrimonio storico ed ambientale dell’entroterra piceno,
oltre che del costume e dei modi di vita
della gente contadina, partecipa con
interesse ai convegni ed alle pubblicazione di libri.
Raggiunta l’età della pensione, è
rimasto sempre vicino ad Offida ed ai
propri amici e clienti, prestando il suo
tempo
quale
presidente
della
Fondazione Meletti, ricevendo anche
qualche dispiacere.
Sandro ci ha lasciati il 3 maggio a
San benedetto del Tronto dove era nato
il 25 maggio 1923.
Questi ricordi, buttati giù senza pretese, sono un semplice segno di gratitudine nei confronti di un uomo onesto,
generoso e cristiano.I

UN OFFIDANO A
MAUTHAUSEN
LORENZO GABRIELLI

L

eggendo il libro “Tu passerai per
il camino” ho notato tra i nomi
dei deportati e morti a Mauthausen, quello di un nostro paesano: Luigi Ficcadenti,
riportato peraltro anche nel nostro monumento ai caduti (tra i dispersi) in Piazza
della Libertà antistante l’ex ospedale.
Il libro non ha grandi pretese letterarie ma si legge di getto perché chi scrive,
Vincenzo Pappalettera, è testimone e vittima miracolosamente sopravvissuta.
Descrive fatti e avvenimenti senza odio
ma con sereno verismo. “Tu passerai per il
camino” era la minaccia che Kapò e le SS
lanciavano ai detenuti. Minaccia che ogni
giorno si concretava atrocemente:
migliaia di innocenti, dopo indicibili tormenti, finivano ai forni crematori. Come
il nostro Luigi sia finito in quell’inferno

Luigi Ficcadenti in divisa da marinaio

nessuno me lo ha saputo dire. Non aveva
radici giudaiche, non era un “sovversivo”,
quindi non c’erano motivi razziali o politici per essere deportato. L’ultima notizia
di sé Luigi la diede da Genova dove era
arruolato nella Regia Marina.
Nell’appendice del libro citato, a
pag. 311, sotto il titolo “Tote Am
5.5.1945, fra 102 nomi, al numero 88 si
legge Ficcadenti Luigi, Ital., 115486,
12.4.1925 Offida, Pneumonie, Gusen der
5.5.1945.
Incuriosito ho chiesto notizie di lui a suoi
possibili coetanei, a parenti ma con scarsi
risultati.
Mi
sono
rivolto
ad
un’Associazione di ex deportati e ho
avuto due risposte a firma del Sig.
Signorelli, anche lui sopravvissuto al
campo di Mauthausen. Riporto la prima
in correlato; la seconda breve conferma

della morte di Luigi, 5.5.45, giorno antecedente la liberazione, che il suo corpo
non è stato cremato ma inumato a Gusen
e poi trasferito nel cimitero di guerra italiano di Mauthausen al numero 2976.
(Dati riportati anche da Morelli Valeria
nel suo libro “I deportati italiani nei
campi di sterminio 1943-1945”, pubblicato nel 1965).
* * *
Qualcuno ha scritto che le ideologie sono
la morte della ragione e quando la ragione
muore si misconoscono i confini del male;
ed ecco i Mauthausen ed altri inferni.
Scoprire che uno dei nostri vi si sia trovato dentro, senza motivi, forse per un tragico errore, e vi sia morto proprio alla vigilia della liberazione, certo non ci lascia
indifferenti.
Se qualche lettore ha notizie più
ampie, chiedo di comunicarle. E’ cosa giusta far memoria di un compaesano, la cui
scomparsa, lontano da casa, nel pieno
della giovinezza, è da attribuire agli orrori
della guerra e ad un amaro destino.
Prima lettera di Signorelli:
[…] le nostre condizioni ci rendevano
irriconoscibili. Appena arrivati tagliavano a
tutti i capelli a zero e tutte le settimane col
rasoio facevano una strada dalla fronte alla
nuca, vestiti con le divise a strisce dei deportati politici, estrema magrezza […]
Recentemente, durante un raduno ho incontrato il Sig. Castelnuovo Giuseppe, un
sopravvissuto di Gusen (località dove risulta
morto Luigi). Per il fatto di aver avuto il
numero di matricola vicino a quello di
Ficcadenti, quasi certamente faceva parte
dello stesso convoglio. Ho chiesto a lui possibili notizie, ma dopo così tanti anni non ha
ricordi […] mi conferma che furono mandati
a Gusen, che era un sottocampo alle dipendenze di Mauthausen.
Lì il lavoro consisteva nello scavare gallerie sotto le colline di San Gorge per impiantare officine meccaniche per produzione bellica. Freddo, lavoro massacrante, poco cibo,
comandati da Kapò veri criminali nell’arte di
far soffrire e uccidere, molti, troppi, oltre il
novanta per cento sono morti in quelle condizioni inumane.
Il Sig. Gaetano Ficcadenti, non lontano parente di Luigi, ha trovato su internet le seguenti notizie:
“Ficcadenti Luigi, nato ad Offida
(AP) il 12-04-25, sarto, deportato da
Bolzano
(08.01.45-11.01.45)
a
Mauthausen. Deceduto a Gusen il
??.05.45 – n. convoglio 145 – n. matricola
115486”.I

OFFIDA E PISA UNITE DAL
SERPENTE?
Riportiamo un’affascinante teoria che un
gruppo di appassionati di storia pisana avanza sul legame toponomastico delle due città.
Questo uno stralcio della loro ricerca,
riportata sul sito
www.stilepisano.it/Pisa_storia/pisanellastoria18.htm

a.p.
SULLA FONDAZIONE DI PISA

“M

i piace lanciare o rilanciare
se già è stato fatto una ipotesi derivata dal toponimo Pisa che sarebbe
collegato al nome del Dio Ophis, l’antico
serpente aureo, adorato da tutte le antiche
civiltà in tutte le latitudini del globo, dal
sud america, il serpente piumato, al Dio
Kneph, figlio dell’ Horus egizio, al cobra
adorato nell’antichissima religione induista al serpente biblico di Mosè alle religioni precristiane dell’Asia minore, portatore
di luce (Lucifero) conoscenza e benessere
fisico (non a caso il simbolo della medicina è rappresentato dal serpente, simbolo
anche di rinascita a nuova vita con il
cambio della pelle); simbolo osteggiato
solo nei primi secoli dell’era cristiana dai
padri della chiesa che capovolsero tale
simbolo accomunandolo al male assoluto
e alla donna, la quale pagherà questa
mistificazione più pesantemente di quel
che si pensi.
Gli alchimisti medievali riprenderanno tale simbolo col nome di Oroborus,
il serpente che si morde la coda e l’iconografia medievale lo equipara al dragone
con coda di serpente di cui un bellissimo
esempio è proprio sulla torre pendente. Il
serpente è rappresentato con l’antico simbolismo positivo e divino anche in altre
chiese, uno dei più belli artisticamente
parlando, è quello raffigurato su di una
colonna nella facciata della chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno.
A fronte di queste prove certe, mi
piace a questo punto ridimensionare la
figura del pescatore ligure che avrebbe fondato Pisa, non si sa bene d’onde venga questa tesi se non nel tentativo di sminuire i
natali di Pisa, è vero che è stata trovata
qualcosina in archeologia che ci porta ai
liguri, ma niente di eclatante e ben spiegabile con i vasti traffici che vedono recuperati nel sottosuolo pisano anche oggetti di
provenienza ben più lontana della Liguria,
non per questo è stato detto ad esempio
che Pisa sia stata fondata dagli iberici o dai
britanni dai quali proveniva lo stagno da
fondere col rame per formare il bronzo
antichissima lega trovata nel sottosuolo di
Pisa in quantità varia di forme ed oggetti.
Si è detto e si dice: Pisa fondata dagli
etruschi, scontrandosi con tutte le antiche
5

fonti, questo dopo che i vasti ritrovamenti
degli ultimi decenni portavano di molto
anteriormente all’altra ipotesi della Pisa
fondazione romana.
L’archeologia, se pur con lentezza
burocratica ci sta svelando che gli antichi
probabilmente dicevano il vero nel volere
Pisa fondata dai Greci ma questo si scontra
con l’ambizione tosco-etrusca che si
vedrebbe sorpassare in prestigio evitando
così il dover riconoscere Pisa come città
fecondante di progresso e cultura in
Toscana ovvero Pisa la grande mammella
(il battistero ne è simbolo), che dal mare
porta ogni novità ai popoli stanziali, contadini e allevatori dell’entroterra.
E questo è sempre stato in varie epoche, fino alla medievale, in cui la cultura
ferma in occidente, poté essere di nuovo
fecondata grazie alle città marinare che
con i loro traffici entravano in contatto
con le migliori civiltà esistenti e portavano in patria il progresso.
Del resto tutte le grandi civiltà son
nate lungo i corsi d’acqua, soprattutto in
vicinanza della foce, meglio se i fiumi
erano due (es. Tigri-Eufrate, Alfeo e
Cladeo, ma ricordiamoci del Nilo, del

Bramaputra, ecc...)
La storia della fondazione dell’antichissima Offida, città del Tronto ci autorizza a dare ancora più valore a queste
tesi (in base a ciò che ho detto finora, a
paragone le altre sono tesi sorrette da
castelli di carta le cui fondamenta il più
delle volte sono il niente) le origini della
città di Offida appunto sarebbero antichissime.
Lo storico offidano G. Allevi (18341896), nel suo volume «Offida preistorica»
(1889), sostiene che Offida sarebbe stata
fondata durante l’età della pietra e che i
Pelasgi, popolo proveniente dall’Asia
Minore, sarebbero stati i primi a portare i
segni della civiltà nella città.
Tale convincimento, evidentemente,
fu frutto delle numerose scoperte di necropoli rinvenute dall’Allevi in Offida e zone
limitrofe (Spinetoli). Secondo lo stesso,
genti pelasgiche, fortunate posseditrici del
ferro, ricche d’ambra (e questo ci riporta
agli scritti del Borchardt che vede Pisa
commerciare l’ambra già 5000 anni fa,
anche tramite la cosiddetta via dell’ambra
appena riscoperta al confine tra Pisa e
Lucca, via che collegava già in epoca pre-

etrusca, Pisa a Spina, città porto
dell’Adriatico), bronzo e vetri, si spostarono dall’Oriente (secondo Erodoto si spostarono dalla Lidia, in Asia Minore, e sbarcarono sulle coste toscane verso il XIII sec.
a.C.) e, dopo aver errato per il mare,
approdarono alla spiaggia adriatica nel
luogo ove molti secoli dopo sarebbe sorta
l’attuale Marano (Cupra - zona alta).
Qui, per ringraziare e per propiziarsi
la Dea, eressero un tempio a Cupra (dea
della fecondità, fertilità). Poi, spintesi
all’interno, nel risalire il corso dei fiumi,
infine penetrati nel «territorio di Offida»,
dopo aver assoggettato le tribù indigene,
fondarono Offida, traendo tale nome dal
«serpente aureo Ophis», a cui dedicarono
un tempio. (Ophis-Ofidia/Ophis-Pisa).
A questo punto, alla luce dei documenti degli antichi, dei ritrovamenti
archeologici, e perché no, del buonsenso
umano, mi sento di credere che Pisa fu
fondazione Greca e sempre alla luce delle
attuali conoscenze, cercare tesi al di fuori
di questa mi pare una forzatura ignobile e
maldestra, priva di qualsiasi fondamento
storico letterario e archeologico, atta solo
a svilire le origini di Pisa”.I

LA STIMA DELL’ALTRO È MERCE RARA
PADRE ILARINO CAROSI dal santuario della Madonna dell’Ambro
Ormai è lecito considerarmi ospite
fisso di Ophys, così almeno mi hanno fatto
capire i redattori della rivista, e mi auguro
di essere ospite gradito più del pesce che,
quando rimane troppo accanto…
Scherzi a parte, mi gratifica enormemente la constatazione di questa amicizia che
dura tra noi, nonostante la lontananza; segno
che in tanti anni di vita offidana ci siamo stimati ed abbiamo lavorato bene insieme.
Comunque la mia voce, per questa
volta, oltrepassa la pura cronaca, per la
quale ci sono offidani cronisti certamente
molto validi e più preparati di me.
Mi sia consentita, per questo numero,
una riflessione su due avvenimenti che
hanno caratterizzato il 2005 e il 2006. Mi
riferisco alla morte di Giovanni Paolo II
ed alla elezione del suo successore, nella
persona di Benedetto XVI. Mi dispenso
dal fare elogi ed emettere giudizi sull’uno
sull’altro pontefice, perché sarà la storia,
intramontabile ed implacabile maestra di
vita, a dare valutazioni e pareri sugli uomini illustri e non.
Mi piace, tuttavia, presentare alle lettrici e lettori di Ophys l’omaggio che l’attuale pontefice Benedetto XVI ha fatto al
suo predecessore.
Questo perché? Ma perché la stima
dell’altro è, appunto, merce rara e va pubblicizzata. E’ un fatto straordinario che
Benedetto XVI non faccia passare occasio6

ne senza lodare e ripresentare al mondo la
figura del papa polacco. E’ un fatto eccezionale che non avviene, per esempio nello
scenario della vita politica e sociale, dove il
successore difficilmente elogia e stima il suo
predecessore e la sua opera. Anzi il più delle
volte si bollano a vicenda, senza esclusione
di colpi. E questo capita nella vita di ogni
giorno e di ogni cittadino. Le eccezioni si
contano sulle dita di una mano.
Questo succede perché l’esagerata
autostima fa da paraocchi, che impedisce
una visione serena dell’operato dei fratelli.
Benedetto XVI ha fatto e tuttora fa il contrario. Non c’è circostanza in cui non lodi
Giovanni Paolo II.
Vi presento alcuni spunti interessanti.
LA BENEDIZIONE DA QUELLA
FINESTRA. Dice il Papa: “per noi rimane
indimenticabile come nell’ultima domenica di Pasqua della sua vita, il Santo Padre
segnato dalla sofferenza, si è affacciato
ancora una volta alla finestra per benedirci. Possiamo essere sicuri che il NOSTRO
AMATO PAPA sta adesso alla finestra
della casa del Padre, ci vede e ci benedice”
(omelia ai funerali, 18/04/05).
L’AMORE PER I GIOVANI.
“Giovanni Paolo II ebbe l’idea luminosa di
chiamare a raccolta i giovani del mondo
per celebrare insieme Cristo. Grazie al dialogo profondo che si è sviluppato nel corso
di oltre vent’anni tra il papa e i giovani,

molti di loro hanno potuto approfondire la
fede, stringere legami di comunione,
appassionarsi alla Buona Novella della salvezza. Questo grande Papa ha saputo capire le sfide che si presentano ai giovani di
oggi e, confermando la fiducia in loro, non
ha esitato ad incitarli ad essere coraggiosi
annunciatori del Vangelo ed intrepidi
costruttori della civiltà della verità, dell’amore e della pace”.
Come vedete, questi sono alcuni aspetti
della grande attività di Giovanni Paolo II che
l’attuale papa presenta al mondo di oggi; certamente ci sono tante altre realtà che Papa
Benedetto elogia ed indica agli uomini di
oggi. E’ importante, comunque, andare sempre alle fonti delle notizie.
Vorrei suggerire di leggere ed approfondire con amore gli insegnamenti del
Papa, i suoi messaggi, possibilmente non
filtrati o adulterati, autentici. Poi ognuno
farà le proprie considerazioni e valutazioni
ed anche le sue scelte, ma lo deve fare personalmente, dopo aver letto e studiato
onestamente il contenuto dei messaggi.
Insomma, sarà pur ora che non ci si faccia
condizionare dagli altri!
Auguro a tutti di godersi le belle feste
agostane di Offida, che da lontano vivo
nostalgicamente con tutti voi.
Mi raccomando di fare una bella festa
a lu “vecchierello” di Maddiè, ossia ‘u Biat
Bennard.I

L’ANGOLO DEI RAGAZZI
Gli alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Offida, che frequentano il laboratorio di poesia, hanno partecipato alla 14° edizione del concorso di poesia “Cento Torri”, riservato alle scuole primarie e secondarie della Provincia di Ascoli Piceno.
UN VIAGGIO DELL’ANIMA

PROF. PATRIZIA BRANDIMARTI
Viaggio dell’anima e nell’anima, questo è la poesia. Essa consente percorsi arditi e insoliti, ma stranamente, frequentandola, ci si sente a casa.
A tale proposito tornano alla memoria i versi delicatissimi e, ad un tempo, efficaci per la determinazione con cui arrivano alla verità, di R.
Piumini:
La poesia sta nel mondo
come i pesci nel mare:
più il buio è profondo
più si sa illuminare.
E’ nata per questa ragione l’idea di attivare, a scuola, un laboratorio di poesia con i ragazzi delle seconde medie. Le risposte, pur
nelle loro naturali diversità, sono state confortanti. Di tutto mi rallegro.

LAMENTO D’AMORE
Jessica Lanciotti

TU ED IO

PER LA NASCITA DI UNA SORELLLINA

GLI OCCHI

Alessandra Premici

Daniele Fiorili
Di vera debolezza mi prende
un antico affanno,
un amore perduto.
Ripenso a cieli sereni d’estate,
e limpidi specchi glaciali.
Dolorosa purezza si fa
la fedeltà della tua anima.
(1° Classificata ex equo)

Tu ed io cammineremo
lungo questa strada,
tu ed io ci terremo
per mano,
Guarderemo tutti i colori
e le loro sfumature.
A volte ingoieremo il disagio
per essere felici.
L’amore è tutto,
tutto quello che noi vogliamo,
una cascata di pura gioia.

Luce dell’anima,
colore del mondo,
specchio eterno,
immagine vera del vero
che è dentro.
Sorriso interminabile,
abisso di speranza…
stelle che brillano e brilleranno
anche dopo di noi.
(3° Classificata ex equo)

(2° Classificato ex equo)

L’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI OFFIDA HA ADERITO AL PROGETTO “EDURISK”
VIVIANA CASTELLI

N

ell’anno scolastico 2006-2007, sei insegnanti e duecento alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo di
Offida parteciperanno alla sperimentazione dei “percorsi educativi per la riduzione del rischio” ideati dal progetto EDURISK.

http://www.edurisk.it/main.php

EDURISK - un laboratorio dove si costruiscono e si esperimentano “strumenti formativi” che aiutano a conoscere i rischi
naturali propri del territorio in cui viviamo e i modi più efficaci per
prevenirli e ridurli - nasce dalla collaborazione tra due grandi istituti di ricerca italiani (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste) e due aziende di
punta nel settore dell’editoria scolastica e multimediale (Giunti
Progetti Educativi di Firenze, Prospero Srl di Trieste). L’iniziativa e’
finanziata, a livello nazionale, dal Dipartimento della Protezione
Civile.
A partire dal 2002 ricercatori (esperti in geologia, sismologia, pericolosità sismica, ingegneria sismica, sismologia storica,

psicologia dell’emergenza, didattica), professionisti dell’editoria,
scrittori e illustratori si sono messi insieme per ideare e realizzare
diversi “sussidi didattici” (libri, giochi e altro ancora) incentrati
sul tema della riduzione del rischio
sismico e destinati
alla scuola di base.
La sperimentazione scolastica dei
prodotti educativi
messi a punto in
ambito EDURISK è
una parte integrante
e fondamentale del
progetto. Essa è
cominciata
nel
2003, con la partecipazione di tredici
Istituti Comprensivi
delle regioni FriuliVenezia
Giulia,
Emilia Romagna e
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Calabria (per un totale di 155 insegnanti e 2.367 alunni coinvolti). Nel 2004 sono entrati in squadra diversi Istituti della
Provincia di Bologna e del Comune di Gubbio. Per il prossimo
anno scolastico 2006-2007 si aggiungeranno al gruppo Istituti
liguri, toscani, campani, basilicatensi e siciliani.
Offida è la prima località marchigiana che aderisce all’iniziativa.

chi paga sono vari sponsor pubblici. Nel caso di Offida si useranno copie ristampate a spese della Regione Toscana.
Tutte le altre spese (trasferte dei docenti per il corso di formazione, assistenza a distanza, newsletter periodica etc.) sono
invece a carico del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, finanziatore dell’intero Progetto EDURISK.

***
L’intera vicenda comprenderà un corso di formazione per gli
insegnanti (settembre/ottobre), sostegno a distanza da parte dei
nostri esperti durante l’anno, valutazione conclusiva da parte
degli insegnanti coinvolti e distribuzione finale di attestati e piccoli premi agli alunni).
Il tutto sarà a costo zero per l’amministrazione scolastica offidana. I volumi Edurisk sono infatti fuori commercio: la Giunti
Progetti Educativi li ristampa (via via che si rende necessario) e

Sulla rivista “.ECO - l’educazione sostenibile”, n. 4., aprile
2005, nuova serie, anno XVII/122, è stato pubblicato l’articolo
“Educazione al terremoto”, tra i cui redattori figura Viviana Castelli.
L’articolo spiega tutte le sfaccettature e le motivazione del progetto
EDURISK, nonché espone i risultati ottenuti in tre anni scolastici di
sperimentazione. [n.d.r.]
Per chi volesse approfondire, l’articolo è disponibile in redazione. I

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
NICOLA SAVINI

N

icole Citeroni è a capo del nuovo Consiglio comunale
dei ragazzi. All’insediamento della baby-sindaco e dell’intero consiglio comunale erano presenti il sindaco di Offida
Lucio D’Angelo e il dirigente scolastico Franco Vagnarelli. Il rinnovo del consiglio si è svolto durante le votazioni del mese di
Aprile, mentre l’insediamento ufficiale si è tenuto nella prima
settimana di Giugno, presso la sala consiliare del Comune.
Al loro interno i ragazzi hanno provveduto ad eleggere il
vice sindaco e gli assessori. Il nuovo consiglio comunale baby
risulta, pertanto, così composto: Nicole Citeroni (sindaco),
Pietro Simonetti (vice sindaco), Giada Cosenza (consigliere
segretario); assessori: Federico Tedesco, Edoardo Nespeca, Sergio
Carboni, Giulia Stracci, Cristina Vannicola, Luca Matera, Sonia
Sabbatini; consiglieri: Sarah Ciabattoni, Leonardo Bonfigli,
Marianna Mancini, Camilla Chiappini, Stefano Perozzi.
“Il consiglio comunale dei ragazzi – ha detto il dirigente scolastico Franco Vagnarelli – è parte attiva della vita amministrativa della cittadina, poiché si preoccupa di fare da raccordo tra le
esigenze dei giovanissimi in età scolare e i programmi

dell’Amministrazione comunale”.
E il sindaco D’Angelo, nell’augurare un buon lavoro, così si
è espresso. “Inizia oggi la vostra esperienza di consiglieri del
Consiglio comunale dei ragazzi di Offida e ritengo quello odierno
un giorno importante. Siete stati eletti a questa carica a seguito di
elezioni che hanno visto coinvolte tutte le classi della scuola
secondaria di 1° grado ed avete assunto quindi un impegno ed una
responsabilità di rilievo. Potrete affrontare e discutere tutte le
questioni riguardanti il mondo giovanile non solo relative all’ambito scolastico, ma più in generale all’intero Comune”. Ha poi
ringraziato il consiglio comunale baby uscente, presieduto dal sindaco Paride Petrocchi, per “il proficuo lavoro di studio e ricerca
di diverse problematiche giovanili, avanzando valide proposte”.
L’organismo rimane in carica due anni, ha funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri, progetti e richieste
di informazioni, nei confronti del Consiglio comunale della città,
su temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa di
Offida. I

RICORDI TRANVIARI

I

l Tram! Caro vecchio tram. Voi
penserete ad una metropolitana, ad
un treno ad alta velocità...no!
Io ricordo un trenino di quasi sessant’anni fa, e che ora sembra sia esistito solo
nella mia fantasia.
Parlo del trenino elettrico che da
Castel di Lama conduceva in Offida e
viceversa, stridente e lento specialmente
nelle curve.
Quando mancava l’energia elettrica,
e succedeva spesso, si rimaneva fermi a
volte anche per mezz’ora. Non vi era
riscaldamento, i finestrini sconnessi che
non chiudevano bene e d’inverno non era
affatto piacevole rimanere al freddo.
Nonostante tutto era un tragitto allegro e spensierato. Eravamo in tanti: insegnanti, impiegati, bancari, operai.
Ci conoscevamo tutti e nelle soste
8

OSVALDA PREMICI
forzate si raccontavano aneddoti, barzellette e giù tante risate. Il tempo passava in
fretta anche se per compiere tutto il tragitto si impiegavano almeno tre quarti d’ora
o più.
Il manovratore, così si chiamava il
conducente del tram, nei momenti di
sosta, sedeva con noi e prendeva parte alle
nostre conversazioni aggiungendo di suo

qualche ricordo o battuta spassosa.
Finalmente arrivati in Offida eravamo tutti euforici ed allegri, anche se stava
per iniziare la nostra giornata di lavoro,
perché la prima fermata immancabilmente
era al bar di Balilla; lì ci si riscaldava con
un buon caffè. L’arrivo del tram coincideva con il riempirsi del locale bar.
Tutti insieme poi da fuori porta percorrendo il Corso,
come in processione sempre vociando e ridendo, raggiungevamo
il
nostro posto di
lavoro.
Che
bei
tempi!. Caro vecchio tram, mi
manchi!I

AD UN PASSO DAL DECENNALE:
I TANTI APPUNTAMENTI DELLA CROCE VERDE DI ASCOLI PICENO SEZIONE OFFIDA
ANNA SPURIO
Responsabile della formazione

A

nno 2006… anche questo anno
è ricco di appuntamenti per la
nostra sezione. Tanto abbiamo fatto e
tanto ancora ci aspetta da fare…
2° “Corso di educazione al primo soccorso”
Con tanta fatica e impegno abbiamo
organizzato, a quattro anni dal primo, il 2°
“corso di educazione al primo soccorso”;
corso aperto a tutta la cittadinanza e completamente gratuito organizzato in 6 lezioni teorico-pratiche, che si sono tenute
presso la sala convegni della Vinea di
Offida.
La direzione del corso è stata affidata
al Dott. Mariani Luciano, sempre disponibile ad ascoltare le nostre richieste e a prestare gratuitamente la propria professionalità e la propria competenza al servizio dei
cittadini.
Nel suo lavoro, il Dott. Mariani si è
avvalso della valente collaborazione del
pediatra Dott. Candelotti e del responsabile provinciale della centrale operativa 118,
Dott. D’Angelo, anche loro intervenuti
gratuitamente.
La partecipazione al corso è stata
molto buona e, cosa che ci ha piacevolmente stupito, la maggior parte dei partecipanti era costituita da giovani.
Anche in questo 2° corso l’obiettivo
che si erano prefissati il Dott. Mariani e gli
altri docenti era quello di gettare le basi di
un’educazione civica al primo soccorso e
non quello di formare volontari.
Non creare eroi che, con le attrezzature presenti in un’ambulanza, riuscissero
ad affrontare le grandi emergenze, ma semplici cittadini che, di fronte ad un incidente stradale, ad un incidente domestico,
o di fronte ad una persona in difficoltà,
sapessero come reagire senza commettere
errori; come ad esempio fare una semplice
telefonata al 118, dando le giuste informazioni, permettendo cosi un efficace e vitale intervento.
Poche nozioni, poche informazioni
ma precise e mirate a salvare una vita!

Alto il gradimento dei partecipanti,
che hanno considerato questo corso come
l’inizio di un lungo cammino di apprendimento e di conoscenza del vastissimo, difficile ma affascinante mondo del primo
soccorso.
Noi, come volontari, saremo sempre
pronti e disponibili a raccogliere suggerimenti per organizzare il prossimo e non
ultimo corso.
Il nostro aiuto a…
Oltre ai servizi normalmente svolti
dai nostri militi, abbiamo avuto due
importanti appuntamenti: domenica 14
maggio la festa dell’Istituto Opera Pia
Bergalucci e domenica 21 maggio la festa
annuale dell’Unitalsi.
Appuntamenti ai quali da tanti anni
siamo onorati di partecipare e per i quali
saremo sempre disponibili con i nostri
militi e i nostri mezzi.
A proposito di mezzi…un sogno a
lungo rincorso ed oggi finalmente avveratosi: un mezzo, fiat ducato, adibito al trasporto dei disabili con pedana e sollevatore.
Un mezzo che va ad aggiungersi ad
un’auto e ad un’ambulanza già a nostra disposizione. Naturalmente un mezzo non
nuovo che siamo riusciti ad acquistare grazie ai fondi raccolti durante la prima festa
della Croce Verde della scorsa estate, e
grazie alla generosità della cittadinanza,
degli esercenti gli esercizi commerciali e
degli imprenditori di Offida.

Questo mezzo ci permetterà di poter
svolgere più servizi ma soprattutto di arrecare meno fastidi ai nostri assistiti che
potranno affrontare più comodamente
anche lunghi viaggi restando sempre seduti sulla propria carrozzina.
La croce verde in festa.
Per ringraziare e festeggiare con tutti i
nostri sostenitori e amici anche quest’anno è stata organizzata una festa di beneficenza, con gustose pietanze e una simpatica lotteria.
La serata scelta per questo evento è
quella di sabato 8 luglio. Contiamo ancora
una volta, sicuri di non rimanere delusi,
sulla generosità di tutti coloro che vorranno unirsi a noi.
Un dolce ricordo.
E dopo tante soddisfazioni, tanti traguardi raggiunti insieme, tanti servizi,
tanti sorrisi dai nostri assistiti, il primo
dolore e le prime lacrime di noi volontari.
Un lunga malattia e tanta sofferenza
hanno accompagnato gli ultimi giorni di
vita del nostro caro Gino.
Gino Brandimarti è stato ed è ancora
uno di noi, uno che ha creduto nell’idea,
nata esattamente 9 anni fa, di creare un’associazione che aiutasse i più bisognosi.
Il primo a crederci, il primo ad avere la tessera e il primo a volere che tutto andasse
sempre avanti superando le difficoltà che
si presentavano e le nostre differenze di
carattere.
Ora Gino se ne è andato, ma noi militi sappiamo che, ancora adesso, con indosso la sua divisa, è con noi nei nostri servizi, ci aiuta, soffre e sorride con noi. È proprio per questo che con grande orgoglio e
affetto verrà intitolata la sede a suo nome,
la mattina dell’otto luglio, giorno in cui
verrà anche inaugurato il nuovo mezzo per
disabili.
Un saluto e un grazie alla famiglia che
ha permesso alla croce verde di essere partecipe del proprio dolore, e che per tanti
anni ci ha donato un grande volontario.I

CROCE VERDE
Sezione di Offida

Via Garibaldi, 2
ex Ospedale Civile "L. Annibaldi"
terzo piano
Tel. 0736-880890
cell. 335-7669940
e-mail
croceverdeap.offida@tiscali.it
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NATURA E SCIENZA
FRAGOLE… CHE PASSIONE!!
MAURO RECCHI

F

inalmente è arrivata la bella stagione e come di consueto, il mondo
che ci circonda, si riveste di mille colori e
profumi.
In questo articolo cari lettori di
Ophys, vi voglio parlare di un frutto tipico
di questa stagione che spesso, arricchisce
di colore le nostre tavole già imbandite di
ottime primizie e fresche bevande. Il suo
nome è … FRAGOLA !
La Fragola, è un frutto solare che sim-

boleggia la primavera, l’aurora, la luce che
ritorna dopo l’inverno.
Nel linguaggio dei fiori significa
stima e amore, sentimento a cui facevano
riferimento le fragole ricamate sul fazzoletto che Otello, regalò a Desdemona e che le
costò la vita.
Dopo queste curiosità simpatiche,
illustri lettori, bisogna sfatare un mito: le
fragole sono purtroppo dei falsi frutti, formati dall’espansione del ricettacolo carnoso e rosso a maturazione che porta i veri
frutti i quali, sono minuscoli Acheni posi-

zionati sulla superficie esterna del già citato ricettacolo.
La Fragola fa parte della famiglia delle
ROSACEE, il nome scientifico è FRAGARIA VESCA by LINNEUS, è una
pianta cosmopolita, comune nelle radure
dei boschi appenninici, ai margini dei
prati e dei pascoli, tra le siepi in collina e
nel sottobosco in pianura.
E’ una pianta erbacea perenne con
rizoma che emette numerosi stoloni, fusto
rossastro, breve e debolmente significato,
strisciante e radicante al suolo.
Fiori con 5 petali bianchi a margini
sovrapposti, 10 sepali in due strati, fiorisce
da maggio a giugno spontaneamente salvo
coltivazioni per uso alimentare che possono anticipare e posticipare la naturale fruttificazione.
E’ ricca di vitamina C, sali minerali e
zuccheri, ha azione astringente, depurativa
e diuretica, è di sollievo nelle passeggiate
in montagna dando agli escursionisti,un
ottimo ristoro.
Con le foglie raccolte in epoca precedente la fioritura si preparano ottime
bevande dagli aromi delicati e le stesse,
possono ancora essere adoperate per preparare frittate e minestre.
I frutti, schiacciati e ridotti in poltiglia,
sono efficaci nella prevenzione delle rughe e
rendono la pelle morbida e vellutata.
Il frutto fresco combatte il tartaro e le
macchie dei denti, allevia le ustioni solari
tipiche di questo periodo e, inoltre, combatte le lentiggini.

Nella medicina tradizionale, il decotto del rizoma o delle foglie, viene usato
come astringente nelle diarree e dalle
foglie è possibile ricavare tisane antiinfiammatorie.
Come vedete cari amici, “l’universo”
vegetale ci stupisce sempre più rivelandoci
segreti semplici, leggendari e spesso efficaci
per farci vivere un po’ più serenamente visto
che oggi la tranquillità e la serenità, sono sensazioni ormai d’un mondo passato e soprattutto lontano dalle nuove generazioni prese
sempre più dalla corsa contro il tempo che
questa vita purtroppo ci presenta.
Per concludere e mi rivolgo soprattutto ai più piccini, senza abusarne, fate ottime
macedonie di fragole oppure vi consiglio
granita di fragole con gelato vanigliato o
fragole tritate limone e zucchero; con quest’ultima ricetta rinfrescante, mi congedo
da voi con un BUON APPETITO !

A PICCOLI PEZZI O TUTTE INSIEME?
QUANTO SAPPIAMO DI COME SI FORMANO LE GALASSIE
SIMONE RECCHI

L

e galassie sono i “mattoni” con cui
è costruito il nostro Universo. Si
tratta di grossi sistemi di stelle, gas polveri
e materia oscura. La materia oscura è un
componente misterioso del nostro
Universo: sappiamo che c’è (possiamo
vedere altri corpi celesti, come le stelle,
sentire la forza gravitazionale di questa
materia), sappiamo che ce n’è parecchia
(il 90% della massa del nostro Universo),
ma non possiamo vederla (è oscura..), né
sappiamo nulla sulla sua natura.
Le galassie generalmente si dividono
in 3 tipi: ellittiche, spirali ed irregolari. La
nostra galassia (la Via Lattea) è una grande
galassia a spirale con un diametro di circa
10

100 mila anni luce (la luce impiega 100
mila anni per passare da una parte all’altra).
Conosciamo l’esistenza di galassie esterne
alla Via Lattea da quasi un secolo, ma in
questo periodo di tempo non siamo riusciti
a spiegare in maniera convincente come
questi oggetti si formino.
La teoria più accreditata per spiegare
la formazione di galassie si basa sulle proprietà di questa misteriosa materia oscura.
La materia oscura non può fare nulla altro
che subire il richiamo di altra materia
oscura ed essere attirata da essa tramite la
forza gravitazionale. La materia più tradizionale (chiamata materia barionica) ha
invece comportamenti molto più esotici

come formare stelle, pianeti, emettere
energia, assorbire energia ecc.. Dato che la
materia oscura ha un comportamento così
semplice e lineare, è facile calcolare (non
con carta e penna comunque.. si tratta
sempre di complesse simulazioni numeriche su supercomputers) come si comporta
e come si aggrega durante l’evoluzione
dell’Universo.
Quello che gli astronomi che si occupano di queste simulazioni hanno trovato
è affascinante ed allo stesso tempo molto
semplice: per prima cosa si formano delle
strutture di materia oscura pesanti più o
meno 100 milioni di volte il nostro sole (le
masse in astronomia si calcolano in rap-

La Via Lattea

porto alla massa del sole, ovvero circa 2
miliardi di miliardi di miliardi di tonnellate). Queste strutture, se sono isolate,
rimangono lì a galleggiare nell’Universo e
formano quelle che oggi conosciamo come
galassie nane, ovvero galassie molto più
piccole delle galassie tipo la Via Lattea.
Esistono in effetti moltissime galassie nane
nell’Universo e la loro massa in media è
100 milioni di masse solari. A volte invece questi aloni di materia oscura si trovano
vicini l’uno con l’altro e fanno l’unica cosa
che la materia oscura possa fare: attrarsi
l’uno con l’altro. Queste strutture cominciano perciò a “fondersi” fino a formare
strutture molto più grandi che vediamo
oggi come galassie giganti (galassie spirali
o ellittiche). Queste “fusioni” di galassie
avvengono in modo “gerarchico”, ovvero,
come è facile immaginare, per prima cosa
un gruppetto di piccoli aloni si raggruppano per formare un alone un po’ più grosso.
Poi questi aloni un po’ più grossi si fondono con altri aloni per creare aloni di taglia
media e così via, fino a creare le strutture
più grandi dell’Universo.
Questa teoria, chiamata clustering
gerarchico, spiega ottimamente molte proprietà dell’Universo a grande scala (a scale
più grandi delle scale galattiche). Ma
quando osserviamo attentamente le galassie vicine a noi, troviamo molte cose che
non tornano con le predizioni della teoria
del clustering gerarchico. Per prima cosa, dal
meccanismo descritto è facile derivare una
proprietà generale delle galassie: le galassie
più vecchie dell’Universo devono anche
essere le più piccole. Sono infatti loro i
primi mattoncini da cui poi si formeranno
col passare del tempo le galassie più gran-

di. E più grande sarà una galassia, maggiore sarà il tempo necessario per assemblarla,
minore sarà la sua età. Purtroppo le osservazioni mostrano tutt’altro comportamento: le galassie giganti sono in genere le più
vecchie, mentre ci sono galassie nane che
sembrano avere iniziato a formare stelle
solo “recentemente” (un miliardo di anni
fa, che comunque è un’età giovane se confrontata con l’età dell’Universo, che è di
circa 13 miliardi di anni).
Oltre a ciò abbiamo una prova più
“diretta” di quello che è successo quando
l’Universo era ancora giovane. La luce
proveniente dalle stelle, come si sa, impiega un certo tempo per arrivare fino a noi.
La stella più vicina al sole (Proxima
Centauri), impiega per esempio circa 4
anni. Ciò vuol dire che i segnali che ci
arrivano dalle stelle sono in realtà segnali
dal passato. Se sia passato recente o passato remoto, dipende da dove puntiamo il
telescopio. Con i telescopi della nuova
generazione è possibile vedere galassie così
distanti da noi, che la loro luce è stata
emessa
all’alba
dell’evoluzione
dell’Universo (quando esso aveva un’età
di 1 miliardo di anni o anche meno). In
queste foto dell’Universo da bambino si
possono già vedere galassie molto grandi,
perfettamente assemblate e simili alle
galassie che vediamo intorno a noi.
Questo vuol dire che l’assemblamento di
galassie deve essere stato più veloce di
quello che predicono i teorici del clustering
gerarchico.
Anche le galassie più vicine a noi
non si comportano come le predizioni vorrebbero. Attorno alla nostra Via Lattea
galleggiano una dozzina di galassie satelliti

(piccole galassie nane). I teorici del clustering gerarchico sono in grado di simulare
come si forma la Via Lattea dalla fusione di
strutture più piccole. Purtroppo, nelle loro
simulazioni, gli “avanzi” (le galassie nane
che non andranno a far parte della Via
Lattea), sono molto più numerosi di quelli
osservati (sono circa 500). Inoltre, essi
sono sparpagliati un po’ dappertutto attorno alla Via Lattea, mentre quello che si
osserva è che questi satelliti sono tutti allineati lungo una precisa retta.
Recentemente a Monaco di Baviera
in Germania l’astrofisico Volker Springel
ha terminato la più grande simulazione
dell’evoluzione dell’Universo su computer
(la cosiddetta millennium simulation). È
stato creato un Universo virtuale, composto da più di dieci miliardi di punticini
(che rappresentano gli embrioni delle
galassie) ed è stato lasciato evolvere dal
Big Bang fino ai giorni nostri.
Nonostante l’estrema accuratezza
della simulazione, i risultati sono i soliti: la
maggior parte delle galassie giganti è stata
assemblata quando l’Universo era già relativamente vecchio, in contrasto con quanto osserviamo.
Il problema di questi modelli non sarà
sfuggito al lettore attento: essi simulano
l’evoluzione della materia oscura, che
come detto non fa altro che attrarre e
lasciarsi attrarre, e assume che tutta l’altra
materia dell’Universo segua la materia
oscura senza protestare.
Purtroppo in astronomia viviamo
questo paradosso: sappiamo benissimo
come si comporta la materia oscura, ovvero materia di cui non conosciamo né la
natura né la composizione, mentre sappiamo pochissimo di come si comporti la
materia ordinaria, ovvero la materia che
conosciamo bene e di cui sono fatte tutte
le cose che possiamo toccare. La ragione di
questo paradosso è semplice: esiste una
sola legge fisica alla base del comportamento della materia oscura: la gravitazione. Questa legge è stata scoperta da
Newton, tre secoli fa. La materia ordinaria
è invece regolata da un numero enorme di
leggi fisiche, alcune ancora non del tutto
comprese ed anche laddove esse sono
comprese, il loro utilizzo in astrofisica è
certe volte molto complesso.
Nonostante l’ottimismo dei cosmologi e dei teorici del clustering gerarchico,
temo perciò che ci sia ancora un enorme
lavoro da fare prima di comprendere chiaramente come e quando si sono formate le
galassie. E dobbiamo certamente partire
dalle proprietà della materia che conosciamo meglio, prima di speculare troppo sul
comportamento della misteriosa materia
oscura.I
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SPIGOLATURE FOLKLORISTICHE
IL PIO BESTEMMIATORE
EMILIO SEGHETTI

N

el 1996 l’ottimo Don Santoro dell’Istituto Salesiano di
Macerata, mio professore di lettere al II liceo classico,
mi rimandò a settembre in greco, adducendo il fatto che ro scarso in quella materia e che l’anno dopo mi aspettava l’esame di
maturità.
Così passai l’estate con i miei amici bighellonando tra mare,
campo sportivo, oratorio dei Cappuccini e bigliardini nei bar.
Dopo ferragosto mi misi finalmente a studiare esercitandomi
nella traduzione dal greco dell’Anabasi di Senofonte che come
racconto epico è meglio di un western, girato però tanti anni
prima di Cristo.
Sotto casa mia, a circa 200 metri, era in costruzione la nuova
casa di Peppe Capriotti, nell’attuale Via Guarnieri.
Mentre nell’inoltrato pomeriggio studiavo e traducevo, sentivo il ronfare monotono della betoniera azionata dal manovale
che assisteva un muratore impegnato a stendere l’intonaco dentro la casa.
Nel silenzio e nell’aria fresca di fine agosto, si alzò inaspettato il canto del muratore, che con voce tenorile, intonava un bell’inno religioso che ancora alcuni ricordano:
Noi vegliam Dio, Vergin Maria
porgi l’orecchi al nostro dir
Noi ti invochiamo, oh madre pia…

Poi si interrompe per dare un ordine: “Antonio! Portami la
calce!” E di nuovo compiaciuto, con la sua voce rimbombante in
tutta la casa, intonava:
Noi ti invochiamo, oh madre pia,
dei figli tuoi porgi il desir…
Io lasciai perdere gli ospiti greci, parasanghe, gli assalti dei
Curdi. Pensavo al motto di San Benedetto da Norcia: ora et labora. Il muratore infatti metteva in pratica col lavoro e la preghiera
il motto di San Benedetto e la dottrina sociale della chiesa, mentre ancora insisteva: “Antoniooo! Portami la calce!”
E riprendeva con fervore:
Dhe benedici oh madre il grido della feeeee!
Noi vegliam Dio, che è nostro Padre,
Noi vegliam Dio, che è nostro Reeee!
“Antonioooo!!! Porc... porc… Me la porti questa calce si o no?”
Quando a cena sghignazzando raccontai il fatto, mio padre
mi guardò brutto, dandomi del cretino. Nonna Angelina, che ci
voleva bene e recitava il rosario tutte le sere, mi diede dello sfacciato…
Io però sono convinto che Dio abbia perdonato quel muratore così pio e bestemmiatore.I

FACCIAMO UN PO’ DI SPORT
OFFIDA
BASKET
Secondo
appuntamento
dell’anno con
l’Offida Basket:
domenica 7 maggio infatti, presso la
struttura polivalente G.
Vannicola di Offida si è tenuto il “Trofeo
Minibasket 2005-2006”, attività non agonistica per le categorie pulcini, scoiattoli e
libellule.
Si tratta di un incontro-gioco durante il
quale i piccoli atleti della società offidana
hanno ospitato i bambini delle società di
Castel di Lama, Montefiore e San Benedetto
del Tronto per dare vita, nel corso della mattinata, a giochi non agonistici.
La manifestazione si inserisce nel pro-

OFFIDA VOLLEY
L’Offida Volley spegne la sua prima
candelina. Grande festa l’11 giugno con
tutti gli atleti/e del Minivolley diretti dal
coach Dott..ssa Jorisan Troli. Hanno partecipato la Riviera Samb Volley San
Benedetto, la Montegiorgio Volley, Viva
Volley Tortoreto, Ares San benedetto,
Ripa Volley Ripatransone, Shark Volley
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gramma della “FESTA DELLO SPORT”,
voluta dalla società polisportiva di Offida
e dal suo presidente Diego Pierantozzi, per
celebrare i 45 anni di attività.
Per onorare tali festeggiamenti, infatti, si è tenuto il 3 giugno, un convegno
sullo sport al quale ha partecipato Dino
Meneghin, sicuramente uno dei più celebri cestisti italiani, chiamato a rappresentare la regione Marche nel mondo dello
sport.
Per finire in bellezza, inoltre, e chiudere la Festa dello Sport, il 9 e 10 settembre, avrà luogo, presso la palestra polivalente, un torneo quadrangolare internazionale di basket maschile con la partecipazione di due squadre croate e due italiane.
La manifestazione riprende la tradizionale amicizia del nostro paese con le
squadre della città di Pula, iniziata nel lon-

San Benedetto, San Michele Volley
Capodarco di Fermo e l’Offida Volley. Il
primo torneo del Minivolley ha riscosso
grande successo e l’assessore allo Sport di
Offida Dott. Valerio Lucciarini ha sottolineato l’importanza del Palasport, che da la
possibilità a tutti i ragazzi e ragazze di praticare lo sport scelto, ed Offida adesso
mette a disposizione dei suoi cittadini

tano 1985, quando si svolse, sempre ad
Offida, un quadrangolare internazionale di
basket femminile.

nuove attività sportive come il Basket e la
Pallavolo.
Nel pomeriggio dell’11 giugno si è
svolto il primo Trofeo “Città di Offida”
che ha visto la partecipazione dell’Under
13 dell’Offida Volley, Ares SBT, Truentum
Volley Castel di lama e Riviera Samb
Volley. Primo trofeo aggiudicato dalla
Riviera Samb Volley, 2° la Truentum, otti-

ringraziato tutti i dirigenti,
le atlete della prima squadra capeggiate dal coach
Marilena
Stracci
e
dell’Under 16 e Under 14
per l’ottima organizzazione,arbitraggi e segnapunti.
Complimenti all’arbitro,
Rino Chiappini per la direzione delle gare, 5 ore di
arbitraggio continuo merita il giusto elogio, ed a
Giordana Spaccasassi e
Pina lariani per l’organizzazione.
Intanto la società si
allarga, oltre ai dirigenti Amedeo Tassi,
Dott Amadio Giuseppe, Melissa Tarquini,
Rino Chiappini , Giuseppe Mancini,

Vittorio Amadio, entrano il nuovo economo Romina Gandelli, e i dirigenti
Giordana Spaccasassi, Loredana Rocchi,
Andrea Bamonti e Pina Laviani.
L’estate sarà nel segno del Volley, dal
21 giugno al 2 luglio a S.Maria Goretti torneo di Under 14 e Seconda divisione, poi
con “Volley estate “, corsi di volley dai 5 ai
15 anni dal 26 giugno al 22 luglio, e “
Offida Beach” , per la prima volta il beach
Volley ad Offida il 17-18-19 agosto, aperto a tutti. La società vuole divertire promovendo questo sano sport.
Grazie alla Città di Offida ed all’amministrazione Comunale per la disponibilità, il Volley dimostra che quando si lavora uniti, le cose si possono fare molto bene
e danno ottimi frutti !!

(nel 2006 i tesserati sono 60). Abbiamo
riproposto il corso estivo per bambini ed
anche qui un numero impensabile di
iscritti: 65! Nel contempo prosegue il
nostro programma di partecipazione alla
serie D2. Con l’aiuto dell’amministrazione
comunale abbiamo sistemato gli spogliatoi, le docce e i bagni; inoltre c’è in programma la sistemazione del secondo
campo, delle gradinate e della zona verde
per poter almeno competere con altre
società sportive.

Ricordiamo che il maestro Mariano
Marcucci è a disposizione anche per lezioni private, contattando il numero 3398884424.

Una medaglia d’oro e 6 medaglie di
bronzo: questo il bottino degli atleti della
KARATE OFFIDA sul podio in Austria.
451 atleti da 11 nazioni hanno partecipato alla 2° edizione del torneo Austrian
Junior Open 2006, per misurarsi in ben
618 gare svoltesi il 17 giugno, nel complesso di Walserfeldhalle, nei pressi di
Salisburgo.
Altissimo il livello tecnico degli sportivi e impeccabile l’organizzazione della
manifestazione. L’Associazione Sportiva
Dilettantistica Karate Offida ha partecipato con 13 atleti che hanno dovuto affrontare i migliori sportivi venuti da tutta
Europa. Per loro è stato molto interessante
il confronto con gli atleti di altri paesi e
con concezioni sportive diverse.
Nelle gare di Kata gli offidani si sono

mostrati all’altezza del compito piazzandosi fra i primi posti delle diverse categorie,
vincendo una medaglia di bronzo e una
medaglia d’oro. Durante le gare di Kumitè
su 6 tatami diversi, nonostante il clima
competitivo notevolmente acceso, i ragazzi offidani hanno conquistato vari podi, mostrando grande pulizia tecnica
e fairplay in incontri che
non sempre si sono disputati a regola d’arte.
Anche qui medaglie di
bronzo e ottimi piazzamenti fra i primi cinque
delle rispettive categorie.
Il maestro Graziano
Ciotti è molto soddisfatto del successo internazionale dei suoi ragazzi,

che premia la continuità di lavoro e l’impegno che portano tutti: maestro, atleti e
genitori. Ricorda, inoltre, che il 19 agosto
l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Karate si esibirà in Piazza del Popolo di
Offida.

CLUB SCACCHI OFFIDA
Il Club Scacchi
Offida ha organizzato per il
15 luglio, con il patrocinio
del Comune di Offida,
una gara di scacchi in

simultanea. La manifestazione “Uno contro tutti”, ha visto la partecipazione del
candidato Maestro Diego Fioravanti che
ha sostenuto una partita in simultanea con
ognuno dei partecipanti.. Come da regolamento hanno partecipato amatori e gioca-

tori di categoria inferiore
alla 1^
Nazionale.
Per contattare il Club Scacchi ci si
può rivolgere al presidente Giuseppe
Amadio
Tel.
0736.899162,
cell.
348.2264544, email gamad@tin.it.

mo terzo posto per le ragazze offidane allenate da mister Attilio D’Angelo.
Il presidente, Giovanni Stracci, ha

CIRCOLO TENNIS OFFIDA
“REMO BARBIZZI”
Siamo al secondo anno di piena stagione del nostro circolo e possiamo già
ritenerci soddisfatti per la conferma dei
nostri tesserati e di qualche nuovo arrivo

KARATE OFFIDA

PROGRAMMA TORNEI 2006
Maggio: Doppio Giallo, vinto da PasqualiMariani
Giugno: I singolo
Luglio: Doppio
Settembre: II Singolo
Ottobre: Masters fine stagione
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PASQUALE E PHILIP
D’ANGELO, DUE CAMPIONI
OFFIDANI
ALBERTO PREMICI

U

na passione travolgente quella
di casa D’Angelo che si è concretizzata con il titolo italiano di categoria
di automodellismo. Pasquale D’Angelo è
campione Senior 2005. La storia sportiva
di “Zio Pako”, questo il nomignolo con il
quale tutti gli appassionati conoscono l’offidano nei campi di gara, parte da lontano
ed è costellata di successi in ogni parte
della penisola:
1995 - Inizia la carriera agonistica nell’Off
Road con qualche buon piazzamento
1996 - 2° assoluto Junior al campionato
interregionale Abruzzo - Marche Off Road
TG1 Hobby,
1997 - 2° assoluto Senior al campionato
interregionale Abruzzo - Marche Off Road
TG1 Hobby.
1998 - 2° assoluto Senior al 1° campionato Rally interregionale Abruzzo - Marche
Off Road TG1 Hobby
1999 - 1° assoluto campionato rally Senior
TG1 Hobby
2000 - 1° assoluto campionato rally Senior
TG1 Hobby
2001 - 1° assoluto campionato rally Senior
TG1 Hobby

MANGIAMO
QUALCOS’ALTRO
A CURA DI RAFFAELA FANESI

2002 - 1° assoluto campionato rally Senior
TG1 Hobby + 4° al CIMM senior
2003 - 1° assoluto campionato rally Senior
TG1 Hobby + 4° al CIMM senior
2004 - 1° alla 4 ore PMT e 1° al
Campionato Italiano Mantua di
Castelvenzago.
Poi il 2005, anno straordinario:
1° a Messina, 2° a Vercelli e 3° a Dragoni
domina il campionato regionale AMSCI
Lazio con 3 primi e 2 terzi posti
3° expert al CCIMM di San Benedetto
del Tronto
3° expert al CIMMM di Castelvenzago.

TG1 Hobby in F2, infine a Novegro si
piazza 2° alla gara libera organizzata da
Bianchi. Ottimo 3° posto nel 2004 nella
gara libera di Aversa, poi conquista la 4
ore PMT con il team DDT e la 2 ore a
squadre di Spinetoli, in coppia con Paolo
Ciuti.
Anche per Philip il 2005 è l’anno
d’oro:
- 1° a Messina alla libera di contorno
all’italiano AMSCI Expert e Senior
- 3 pole e 3 vittorie su 3 gare al regionale
Amsci Lazio
- Campione Italiano Junior a Ponte e
Egola
Una passione che si tramanda, insieme ai
successi che siamo sicuri coroneranno l’attività
di Pasquale e Philip per tanti anni ancora.I

Più che promettente l’inizio del figlio
Philip, già Campione Italiano Junior 2005.
Inizia a gareggiare a spot nel 2001 come
esordiente, qualche gara nel
2002 come F2, ma è nel I due campioni offidani
2003 che si impone come
pilota costante e regolare
portando a casa qualche bel
risultato in gare libere
molto importanti.
In finale al monomarca Mantua, finisce 5°, vince
con il team DDT la 4 ore
PMT, si classifica 2° con lo
stesso team alla 4 ore
Mantua alla Cateragna, si
piazza 2° all’ interregionale

In occasione di un viaggio molto particolare intrapreso dalla mia cara amica Eleonora ho pensato di offrire ai lettori di Ophys il contributo della sua magnifica esperienza. Grazie Eleonora!
Nadia Colletta

NEL FEZZAN CON I TUAREG

PASTA CON PESTO DI ALICI

ELEONORA CICCONI (Boomerang Viaggi)
Ricetta per 4 persone
400 gr. di pasta corta, tipo conchiglie
300 gr. di alici fresche
buccia di limone
aglio, prezzemolo, vino bianco
Privare le alici della lisca e della testa,
tritare in modo sottile o frullare al
mixer.
Preparare un trito di aglio e prezzemolo,
aggiungere le alici tritate.
Far cuocere qualche minuto, aggiungere
la buccia di limone grattugiata e spruzzare con vino bianco.
Scolare la pasta al dente e saltarla in
padella.I
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I

l viaggio nel sud della Libia, in
pieno Sahara, può essere considerato “un miracolo” …per me è stato un cammino breve, ma “forte”, che mi ha indotto a confrontarmi con un ambiente ostile,
impegnativo, dalla fisionomia sconvolgente, “Dio ha creato i deserti perché gli
uomini trovino la propria anima” recita un
detto tuareg.
Prima di partire avevo “purificato” la
mia testa da qualsiasi pregiudizio o aspettativa, ero pronta a farmi conquistare da
quel mondo “nuovo” in cui avevo deciso
di tuffarmi …qualche lettura veloce mi
aveva calato nel mondo dei Tuareg o sulla
figura di Gheddafi…ma niente di più, non
volevo inquinarmi con notizie superflue; il
mio libro me lo sarei scritto da sola ogni
giorno!
Una volta raggiunto il Fezzan con un
volo interno, niente più cellulari, niente
clacson, niente negozi, niente cartelloni
pubblicitari, solo noi, i fuoristrada, i tuareg, l’archeologa ed il deserto in tutta la

sua cruda magnificenza.
L’accampamento tendato era situato
all’interno dell’Acacus, nella zona
dell’Auis, tutelata dall’Unesco: tende
spartane, ma ampie e graziose nella loro
essenzialità, con una corona di dune cangianti attorno e formazioni rocciose
inquietanti per le forme più ardite: proprio
dietro la mia tenda si stagliava contro il
cielo turchino una roccia imponente a
forma di grande fungo, la cosa singolare
non era solo la forma, ma il precario equilibrio con cui questo ammasso imponente
si ergeva, sfidando da millenni tempeste di
sabbia che hanno modellato quella roccia
e altre; ovunque profili di draghi, scimmie
accovacciate, uccelli dal becco adunco,
castelli, totem, un repertorio vasto legato
alla nostra libera interpretazione per cui
quei deserti mi sono sembrati animati da
mille vite segrete….poi all’improvviso
compariva un viandante solitario o un
branco di dromedari che da soli seguivano
mete che solo il loro dna conosceva ....un

miraggio o realtà?
Le giornate sono state tutte assolate,
pulite, illuminate da una luce cosi limpida
che i nostri occhi faticavano a sopportare,
luce che si animava quando si depositava
sulle dune sinuose o taglienti e si frantumava in mille ombre …poi il 29 Marzo in
questo mondo cosi abbagliante è sopraggiunta l’eclissi totale di sole e tutto si è
fatto freddo e buio: la temperatura si è
abbassata drasticamente: Warzagan, il
nostro capo Tuareg era silenzioso e concentrato più del solito, si toccava lo “scesce”, il copricapo tipico del suo popolo,
guardava il cielo e il suo portafortuna
appeso allo specchietto del fuoristrada,
forse quell’evento cosi’ emozionante per
noi, costituiva per lui ed i suoi compagni
sorpresa ed inquietudine: i tuareg sono
molto superstiziosi e temono gli spiriti del
deserto che si presentano proprio col buio:
inoltre non ci si deve dimenticare che il
sole è per i Tuareg il solo punto di orientamento nel Sahara insieme alle stelle!
La memoria ora vola leggera e nostalgica: dal uadi di Mathendusc nero e lunare ai graffiti di In Galquien, testimoni di
aree lussureggianti un tempo, dall’arco
naturale di Tin Ghalega all’eleganti pitture di Uan Amil, dalle dune dorate di Wan
Kaza all’erg di Murzuq, dall’oasi di
Gherma dei Garamanti all’erg di Ubari
con laghi di struggente bellezza: Mandara
legato alla tribù dei Dawada, mangiatori
di vermi; Gabron circondato da dune
altissime e gialle come lo zafferano, palme
da dattero che si riflettono nelle acque
cobalto; Oum el Ma che possiede un tasso
di salinità altissimo, tanto che chi ha fatto
il bagno, galleggiava….mondi diversissimi
nella stessa area sahariana, da sorprenderci costantemente, lasciandoci attoniti.
Non esagero nel dire che ciascuno di
noi ha scattato centinaia di foto per cercare di fissare angoli d’irripetibile magia!
Le rotte percorse raramente hanno
toccato strade asfaltate; la maggior parte
dell’itinerario è passato attraverso la sab-

bia e nonostante le piste fossero rare e
non sempre attendibili, mai i nostri tuareg
hanno avuto un’esitazione nella rotta! A
sera eravamo al nostro accampamento,
pronti a scalare le alte dune dietro le
tende per contemplare nel silenzio più
assoluto il tramonto del sole, fino alla
comparsa della prima stella.
Deserto e Tuareg un binomio inscindibile che lega questi uomini un po’ “speciali” in modo indissolubile al Sahara: dai
tratti regolari, occhi scurissimi, labbra
perfettamente disegnate, volto ovale,
incarnato ambrato, alti, asciutti, abbigliati di bianco, di nero, di blu, con la testa
fasciata dal “tagelmust” oltre 5 metri di
stoffa arrotolati con una sapienza secolare,
li abbiamo ammirati come eroi, ma dietro
l’ammirazione legata ad immagini di
repertorio un po’ romantico, c’è una realtà molto drammatica, che rischia di far
scomparire quest’etnia berbera.
Da anni i Tuareg subiscono una grande ondata di repressione a causa della loro
diversità, per non avere rispettato le frontiere imposte dai colonizzatori ad un territorio di cui sono stati i padroni indiscussi;
le vaste distese del Sahara e Sahel sono
proprietà di questa popolazione, ora separata e reclusa dai confini di stati diversi:
il Mali, il Niger, la Libia, l’Algeria, il
Ciad; inoltre sono state emanate leggi da
questi stati che puniscono il nomadismo,
il che significa volere annientare questo
popolo nomade da sempre; la fierezza dell’appartenenza ha indotto a feroci ribellioni contro la politica di emarginazione
e assimilazione forzata, ma gli esiti sono
stati rovinosi, spesso “gli uomini blu”
hanno pagato con la vita le loro azioni di
rivolta.
Oggi i Tuareg sono un popolo perseguitato ed oppresso, esiliato e poco compreso: inoltre il dissesto ecologico mondiale, il rigetto di quelle etnie nere
(Haoussa, Bambara, i Bella) che per secoli hanno subito il predominio Tuareg,
sono aggravanti che segnano il destino di

questo popolo, signore delle sabbie,
dimenticato e abbandonato.
Mano Dayak, tuareg dell’Air, ha
voluto combattere con i suoi scritti, i suoi
convegni l’indifferenza del mondo dinanzi a questo sterminio silenzioso: “Sono
nato con la sabbia negli occhi”, “Tuareg,
la tragedia”, sono solo alcuni dei testi diffusi da questo berbero, colto e attento, ma
la morte “accidentale” lo ha tolto dalla
storia.
Vivendo alcuni giorni con Warza,
Arbi, Ramadan ed i loro compagni, abbiamo colto alcune delle loro abitudini: il
mangiare tutti insieme nello stesso piatto
con le mani, sdraiati a terra; il cantare
attorno al fuoco di sera, canti tristi in cui
tornava ossessiva la parola “Tenerè”, (il
deserto a cui sono legati da sempre), canti
soavi e delicati; Warzagan, il più anziano,
intonava e gli altri si inserivano col ritornello, battendo le mani; il bere il the,
(nessuna attinenza col nostro) un vero e
proprio rito che richiede tempo ed esperienza: il liquido scuro, un concentrato di
teina e aromi, viene travasato da un recipiente ad un altro, tenendo i due contenitori molto distanti tra loro, in modo da
consentire a questo liquido di riempirsi di
aria e di produrre una specie di schiuma;
dopo innumerevoli travasi si passa alla
mescita in piccoli bicchieri: si devono
bere 3 bicchierini di questa bevanda dai 3
sapori differenti: succhiando rumorosamente, si sorseggia il primo bicchierino
che è amaro “ come la vita”, quindi si procede alla seconda bevuta “soave come l’amore” e il terzo bicchierino è “dolce come
la morte”, entrando cosi’ nella loro filosofia di vita; c’è da sottolineare inoltre la
grande abilità nel camminare a piedi sulle
dune, operazione non facile per la diversa
consistenza della sabbia, nel guidare il
fuoristrada attraverso percorsi ardui, ora
rocciosi come nel Mathendusc, ora sabbiosi come a Wan Kaza dove le dune sono
alte e mutevoli per l’incessante intervento del vento, senza mai forare o insabbiarsi; non posso tralasciare la loro allegria,
che talora li faceva sembrare bambini
pieni di curiosità e un po’ ingenui rispetto
alle nostre conoscenze, ma credo che la
stessa impressione avessero loro di noi per
la nostra goffaggine nel muoverci in quell’ambiente terribile e sprovvedutezza:
senza di loro non avremmo saputo percorrere neppure un solo metro.
Un viaggio superbo, in una natura
d’impressionante suggestione in compagnia di uomini straordinari che cercano
disperatamente di non perdere la loro
dignità, la loro fisionomia, le loro tradizioni, ma l’occidente penetra ovunque: a
Sebha, a Tripoli, a Gherma le case sono
sommerse di parabole…I
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IL GUSTO DEL VINO
L’ETICHETTA DEL VINO
UMBERTO SVIZZERI
L’etichetta applicata su di una bottiglia, o su altro recipiente, può essere considerata come la carta d’identità del vino,
e pertanto deve riportare precise indicazioni e illustrazioni atte a far conoscere al
consumatore la vera natura del prodotto
cui la stessa si riferisce.
L’etichetta, quindi, deve illustrare le
reali caratteristiche del vino, nonché
informare il consumatore sull’effettivo
ruolo che le persone o ditte che figurano
nella stessa
hanno avuto o hanno
rispettivamente nella produzione o nella
commercializzazione.
In pratica, l’etichetta deve porre il
consumatore nella condizione di effettuare
le proprie scelte tenendo conto solamente
dei requisiti intrinseci del prodotto.
L’etichetta assume, pertanto, una rilevanza importante, in quanto determina il
primo contatto del consumatore con il
vino: ciò si evidenzia ancor di più al giorno d’oggi, poiché nella maggior parte dei
casi viene a mancare quel rapporto diretto
tra il produttore del vino ed il consumatore, tra il venditore commerciante e l’acquirente.
Tutti sappiamo che la maggior parte
degli acquisti viene effettuata presso la
grande distribuzione, in particolare nei
supermercati, ove il personale, a parte il
fatto che non sempre possiede una specifica competenza in materia, è distratto da
altre innumerevoli incombenze, per cui
spesso non è in grado di fornire al consumatore tutte quelle informazioni che lo
stesso vorrebbe avere riguardo al vino che
intende acquistare. Quindi, l’unico messaggio che l’imbottigliatore può far giungere a colui che berrà il prodotto è rappresentato dalle indicazioni che sono riportate sull’etichetta.
Le norme di carattere generali sono
comuni a tutti i prodotti vinicoli e sono
regolamentati da una legge comunitaria n.
1493/1999 e n. 753/2002 nonché dal
Decreto Ministeriale del 3 luglio 2003.
Per etichettatura si intende quindi
tutto il complesso delle designazioni o altre
menzioni che caratterizzano il prodotto e
figurano sullo stesso recipiente, compreso il
sistema di chiusura e l’eventuale pendaglio
attaccato al collo della bottiglia.
L’etichettatura quindi non è limitata al solo
pezzo di carta in cui sono riportate le menzioni obbligatorie o facoltative per l’identificazione del vino, ma comprende tutta la
superficie del recipiente.
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L’etichettatura è obbligatoria per
recipienti aventi un volume nominale non
superiore a 60 litri.
Sulle etichette sono riportate diciture
che sono obbligatorie ed altre facoltative;
quelle obbligatorie devono essere raggruppate in un solo campo visivo (di norma la
controetichetta posta sul retro della bottiglia).
La designazione e la presentazione dei
prodotti vitivinicoli, nonché qualsiasi
forma di pubblicità relativa a detti prodotti, non devono essere erronee e tali da
creare confusione o indurre in errore le
persone alle quali sono rivolte.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
1. DENOMINAZIONE DI VENDITA
DEL VINO
La denominazione del vino deve essere indicata tra una di queste categorie:
vino da tavola, vino a I.G.T. ( Indicazione
Geografica
Tipica),
vino
DOC
(Denominazione di Origine Controllata),
vino DOCG (Denominazione di Origine
Controllata e Garantita).
Per vino da tavola si intende qualsiasi vino prodotto nella comunità europea
che può essere qualificato solamente con il
colore (bianco, rosato, rosso).
Un vino a IGT è prodotto all’interno
della zona geografica di appartenenza
(Marche IGT, Colline Pescaresi a IGT,
ecc.) ed è soggetto a dei limiti di produzione ( q.li x ettaro) e ad un minimo grado
alcolico; può anche essere indicato il vitigno (se presente almeno per l’85%), il
colore, il tipo di lavorazione (Novello,
Passito), e l’anno di produzione.
Un vino a DOC deve rispettare un
disciplinare di produzione che è emanato
con un DPR e gestito dalla Camera di
Commercio e che prevede:
Una zona di produzione delimitata
Norme per l’impianto del vigneto, caratteristiche, vitigni, norme di coltivazione
Iscrizione del vigneto in apposito registro
che ne determina il n° di piante, l’anno
d’impianto, la produzione massima ottenibile
Caratteristiche dell’uva e del futuro vino
Presentazione di una denuncia annuale dei
quantitativi prodotti
Presentazione, prima dell’immissione al

consumo, ad una commissione presso la
Camera di Commercio, per determinarne
l’idoneità sia analitica che organolettica.
Cosa garantisce al consumatore la
DOC? Che il vino in questione rispetti il
disciplinare di produzione, che venga
quindi coltivato e prodotto nella zona d’origine. Il prodotto può essere invece
imbottigliato fuori della zona d’origine, per
cui è importante verificare l’etichetta.
Un vino a DOCG rispetta anch’esso,
come per il DOC, un disciplinare di produzione che comunque è normalmente più
restrittivo, soprattutto per quanto riguarda
le zone di vocazione viticola, i quantitativi di produzione ed i parametri dell’uva e
del vino. Le differenze rispetto al DOC
risiedono in controlli più rigorosi (l’idoneità è data partita per partita già imbottigliata), ed alla fine degli stessi viene rilasciato un contrassegno di stato che viene
poi apposto sul collo della bottiglia; inoltre
il vino deve essere prodotto, invecchiato
(laddove previsto dal disciplinare) ed
imbottigliato nella zona di produzione. E’
questa quindi, una garanzia in più per il
consumatore, atta a limitare le eventuali
manipolazioni nei passaggi di vino sfuso
dalla produzione all’imbottigliamento. E’
quindi buona norma verificare sull’etichetta se il responsabile dell’imbottigliamento è anche produttore o meno.
2. NOME DELLO STATO MEMBRO
D’ORIGINE
Viene normalmente riportato lo stato
produttore (Italia) oppure l’indicazione
PRODUCT OF ITALY (sono ammesse
l’utilizzo di altre lingue purché della
Comunità Europea).
3. GRADAZIONE ALCOLICA
Viene indicata la gradazione alcolica
effettiva del vino in % volume (grammi di
alcool in per cento) espressa in mezze
unità (11-11,5-12) e con una tolleranza di
più o meno 0,5 gradi alcolici, e con altezze
minime del carattere tipografico di 3 mm.
4. VOLUME NOMINALE DEL VINO
Il volume del recipiente può essere
indicato in litri, centilitri (cl) o millilitri
(ml), con un altezza minima del carattere
tipografico di 3 mm e seguito dalla lettera
minuscola “e” stante ad indicare che si
tratta di un imballaggio CEE. Per verificare se si tratta di un imballaggio CEE basta

verificare il fondo della bottiglia dove vi è
impressa una “e” rovesciata, la capacità del
recipiente ed un numero che sta ad indicare che la garanzia del contenuto è certificata dalla ditta produttrice del recipiente
ed il numero indica i mm dal raso bocca
che garantiscono il contenuto (se troviamo un 10 significa che a 10 mm dal raso
bocca è garantito il contenuto scritto).

vino che contenga una dose inferiore di
solfiti a quanto stabilito dalla legge in
quanto, anche se non aggiunta (normalmente si adopera del metabisolfito di
potassio per disinfettare le uve), viene normalmente prodotta dai lieviti stessi del
mosto.

5. NOME O RAGIONE SOCIALE DELL’IMBOTTIGLIATORE
Il nome e la ragione sociale dell’imbottigliatore devono essere sempre riportati in chiaro e sempre preceduti da espressioni quali: “Imbottigliato da”, “Prodotto
ed imbottigliato da”, “Imbottigliato all’origine da”. Va inoltre riportato il luogo dove
ha avuto origine l’imbottigliamento e lo
stato.

Marchio dell’impresa perché non tragga in
inganno il consumatore.
Indicazioni del tipo di prodotto in merito al
residuo zuccherino (secco, dolce, abboccato).
Attività dell’azienda (viticoltore, azienda
agricola, ecc.).
Gradazione alcolometrica totale (11+2%
vol) che sta ad indicare l’alcool svolto e la
quantità di zuccheri residui espressa in
alcool (ogni grado di alcool risponde a
circa 1,7 % di zucchero).
Riferimenti a metodi biologici di coltivazione delle uve o a certificazioni ISO 9002.
Raccomandazioni rivolte al consumatore, riferimenti organolettici e riferimento alle uve.
Alla luce di quanto detto, proponiamo la lettura di un etichetta tipo, riportando tra parentesi il punto a cui l’informazione fa riferimento. In questa etichetta
si può stabilire che:
E’ un vino DOC (soggetto ad un disciplinare di produzione e quindi garanzia per il
consumatore).

6. NUMERO DEL LOTTO
Trattasi di una “L” seguita da caratteri alfanumerici che identificano la partita
di produzione; essa serve normalmente agli
organi di vigilanza per fare riferimento a
delle partite di vino.
7. DICITURA CONTIENE SOLFITI O
EQUIVALENTI
Nel caso il vino contenga solfiti in
dose superiore a 10 mg/l deve essere apposta una scritta del tipo “CONTIENE SOLFITI” o equivalente. Attenzione, non esiste

INDICAZIONI FACOLTATIVE

MARCHIO AZIENDALE
(1) OFFIDA PECORINO
denominazione di origine controllata,
vendemmia 2005
(5) Imbottigliato all’origine da MARIO
ROSSI in Offida
ITALIA
(4) e 750 ml
(6) L 02/05 OF
(3) 13 % vol
(7) CONTIENE SOLFITI
(2) PRODOTTO IN ITALIA
E’ indicato sia il vitigno (Pecorino) che
l’annata di produzione.
E’ stato imbottigliato all’origine per cui la
ditta imbottigliatrice è anche produttrice
del vino.
Il contenuto del recipiente è di 750 ml e la
gradazione effettiva può andare da 12,5 a
13,5 % alcool.I

Il libro di Mario Vannicola: “Teatro Serpente
Aureo” disponibile presso tutte le edicole offidane,
direttamente in segreteria del Centro Studi o presso il laboratorio artigiano delle sorelle Scipi.
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LA LONGEVITA’ E’ DI MODA
ADRIANA COLLETTA
Si può parlare di una vera e propria
rivoluzione demografica. Oggi nel mondo
ci sono più di 600 milioni di persone con
più di 65 anni e fra cinquant’anni saranno
oltre 2 miliardi. Un fenomeno che gli
esperti legano all’innalzamento del livello
della qualità della vita. Da un lato, infatti,
sono cresciute le aspettative dei cittadini,
dall’altro il progresso scientifico, tecnologico e culturale, ha fatto si che queste
aspettative non venissero deluse, tant’è
che oggi è possibile sopravvivere anche ad
un tumore, mentre un tempo si moriva per
molto meno.
Oggi, una donna su cinque, muore
dopo i 90 anni, gli ultraottantenni allo
stato attuale hanno superato i 2 milioni,
numero destinato sicuramente a raddoppiarsi nel giro dei prossimi 20 anni.
Purtroppo, però, le nascite diminuiscono.
Per quale motivo, allora, nel nostro
Paese i pediatri sono molto più numerosi
dei geriatri?
Ragionando in termini puramente
teologici, gli anziani rappresentano la sag-

gezza e sono i custodi della memoria collettiva che si perpetua nei tempi, la vita
stessa ne è una massima espressione dove
l’anziano è l’attore principale.
La longevità appartiene al disegno
divino e come tale va rispettata.
L’invecchiamento è un fenomeno positivo, ma può diventare un problema se non
è ben gestito. La vecchiaia non è una
malattia ma una stagione di vita, ricca ed
utile come le altre che la precedono.
E’ necessario quindi farsi carico di
questa fragile ricchezza. Grazie ai progressi
della medicina, ma soprattutto ad una cultura di prevenzione, oggi c’è pure chi la
terza età riesce a viverla in una completa
autosufficienza sia mentale che fisica, ma
sono pochi.
La medicina, dal canto suo, fa di tutto
per tenerli in vita il più a lungo possibile e
ci riesce anche bene. Purtroppo, aumentano le patologie cronico-degenerative per
le quali l’assistenza familiare (quando c’è)
non riesce soddisfare a pieno il fabbisogno.
Inoltre, non è facile gestire il declino
temporaneo o definitivo delle energie
fisiche e mentali
della persona cara.
Pertanto, ben
vengano il servizio
A.D.I. (Assistenza
Domiciliare
Integrata) e i servizi
sociali che permettono all’anziano di
curarsi e rimanere a
casa in una situazione rassicurante poiché arredata con
mobili conosciuti e

Un momento dello spettacolo “Non è mai troppo tardi”.

perché popolata di ricordi ed emozioni.
Ben vengano le R.S.A. (Residenza
Sanitaria Anziani) dove gli anziani più gravi
possono soggiornare senza limiti di tempo
ricevendo attenzioni e cure adeguate.
Per chi non è in condizioni di gravità, ma non ha la possibilità di restare in
famiglia, c’è l’ospitalità in case di riposo
confortevoli dove trascorrere serenamente
questa stagione della vita.
A questo proposito voglio segnalare
la casa di riposo “Beniamino Forlini” di
Offida, dove oltre alle cure assistenziali e
riabilitative ed una accurata alimentazione, viene effettuata animazione del tempo
libero grazie all’intervento di animatrici
capaci di insegnare musica e teatro.
L’anno scorso, al teatro “Serpente
Aureo” c’è stata una prima rappresentazione teatrale del gruppo anziani dal titolo
“Non è mai troppo tardi”, interpretato con
successo strepitoso. Attualmente è in allestimento un’atra rappresentazione, visto il
benessere psico-fisico dall’esperienza precedente.
Un applauso e tanta ammirazione e
sentimenti di stima a questi giovani animatori che con molto amore e tanto
rispetto aiutano a rendere più gioiosi quelli che sono i giorni più difficili.
Ritengo opportuno riferire una confidenza fattami da un’animatrice: “Quando
ho cominciato, la mia motivazione era
quella di chi vuole aiutare persone che si
trovano ai margini della società. Poi conoscendo uno ad uno i miei vecchietti ho
capito quanto ricevevo da loro. Le loro
storie, le vicende vere mi hanno trasmesso
emozioni e sentimenti che nessun mio
coetaneo mi avrebbe mai comunicato”.I

QUESTI ADOLESCENTI
MIRKO CIABATTONI
Spesso mi chiedo con quanta superficialità giudichiamo un
comportamento senza conoscerne il soggetto che lo attua, e facciamo di quello un’etichetta, uno stigma, fornendoci l’alibi per
non incontrare la persona e passare oltre. Oggi è difficile dire chi
sono gli adolescenti, senza incorrere nell’errore di definirli per i
loro comportamenti più visibili. Il loro mondo è ben più complesso di quanto non appaia. Noi certo li conosciamo attraverso
la nostra prospettiva di adulti.
Anche chi, come me, vive a lungo coi giovani, si ritrova
spesso ad osservarli sugli autobus, sui treni o nelle piazze, e vederli così diversi da quelli che fino a ieri gli sembrava di conoscere:
dal loro modo di vestire, di atteggiarsi, di parlare, ci appaiono lontani. A volte ci appaiono più indifesi; a volte più trasgressivi; a
volte taciturni; spesso più spontanei; affascinati dalla novità,
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dalle mode e al tempo stesso conformisti, ma alla ricerca di una
loro autenticità (con il rischio di confondere autenticità e spontaneità): dalla voglia di tenerezza, alla voglia di apparire diversi.
Vent’anni fa voglia di tenerezza era l’esigenza di essere ascoltati da una persona adulta, di essere nelle attenzioni di qualcuno
che agli occhi del giovane contasse per la sua capacità di accogliere.Oggi questo qualcuno rischia di non essere più indispensabile se non come spettatore, invece che partner di un dialogo che
è sì interiore al giovane, ma che lo rimanda all’esperienza di
amore e bellezza dell’incontro con l’altro: l’altro adulto.
Divoratori del sapere, per cui pretendono alta competenza
nei loro insegnanti, ma distruttori della scuola che li ha accolti o
li ha costretti tutto l’anno. Esprimono il loro dissenso o la loro
diversità o semplicemente il loro bisogno di esserci attraverso i

segnali nel corpo (piercing, capigliatura rasta, tatuaggi...) o sopra
il corpo (modo di vestirsi). Questi segnali rendono immediatamente visibile il fatto che appartengono ad una «loro» cultura di
gruppo, ma ai genitori fanno un effetto di distanza, tranne a quelli per i quali il figlio «alla moda» permette loro di sentirsi «genitori moderni».
Ragazzi che per esprimere se stessi cercano artificiosamente
di dare di sé un’immagine la più trasandata, la più trasgressiva,
parlano con un linguaggio il più volgare, perché liberatorio, quasi
in una gara a chi più si supera in questo anticonformismo di
maniera, sottolineando nei loro diari le frasi più volgari e sboccate quasi a rimarcare la loro capacità di ritrovarcisi in questa capacità di trasgressione. Quale traccia possiamo cogliere dietro questi comportamenti? Desiderio di visibilità, di uniformismo, di
appartenenza?
Quando penso ai comportamenti a rischio di molti ragazzi
che ho conosciuto, mi viene da pensare a quanto era difficile far
sperimentare loro lo stupore per le cose semplici: si doveva insegnare loro a ricominciare di nuovo a guardare con occhi diversi la
realtà. Riscontro con grande preoccupazione che oggi in alcuni
ragazzi/e non c’è la capacità di stupirsi per qualcosa che non sia
un evento e una situazione estrema, che in maniera fugace faccia
percepire un senso di novità. Ricordo una conversazione in treno
tra due giovani universitari; parlavano delle loro vacanze estive.
Avevo l’impressione di assistere ad una sfida tra chi fosse alla

ricerca del più esotico, del diverso dal solito, dell’estemporaneo
ad ogni costo. In questa ossessiva ricerca non si rischia di perdere
il senso della normalità? Come recuperare lo stupore del quotidiano? Perché i ragazzi faticano a stupirsi delle cose che li circondano?
Oggi fatichiamo a stupirci di ciò che sta intorno a noi, e allora nei meandri del nostro immaginario televisivo cerchiamo quella vitalità e serenità che non riusciamo più a cogliere nello sguardo interiore posato sulla realtà.
Ma a questa incapacità di stupore del giovane fa pendant la
nostra incapacità di adulti di vedere oltre l’interesse personale, il
procurarsi soldi e fare affari... Di fronte a degli adulti così, come
possono gli adolescenti maturare un senso del vivere che non sia
orientato al «consumo» di quei beni che altri, gli adulti appunto,
hanno accumulato, per i quali si sono spesi e hanno consumato
una vita? Beni la cui natura è appunto quella di essere «consumabili», perché altri beni, che non si consumano, non sono mai
stati vissuti nella propria esperienza, o sono stati gerarchicamente posti all’ultimo gradino? Ci scandalizziamo, allora, perché l’unico scopo dei giovani è il divertimento? Da una vita insignificante, infatti, non si può che tentare di sfuggire, cercando di cambiare rotta e di-vertere (dal latino devertere,che significa appunto
cambiare direzione) ad altri approdi di senso.
Il rischio è che non si possa di-vertere se non c’è nulla da cui
distanziarsi.I

Corpo Bandistico Città di Offida
2002-2005

È disponibile in tutte le edicole offidane o presso il laboratorio artigiano delle sorelle Scipi

il Nuovo CD del Corpo Bandistico “Città di Offida”

con brani classici, moderni, marce sinfoniche tra cui “Merletto a tombolo” e “Offida Olè”,
composizioni originali dei nostri Maestri Umberto Cavina e Ciro Ciabattoni.

COSTO DEL CD E 10,00
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OPHIS NEWS

A CURA DI

ALBERTO PREMICI

PESCE E VINO PICENO S’INCONTRANO
Il Consolato delle Marche nella persona del Console Marcello Seghetti, in collaborazione con l’Enoteca Regionale Marche di Offida,
il Ristorante La Botte e la Ristoranteria del Casale ha organizzato per venerdì 7 luglio u.s., una serata sul tema: “I pesci da taglio europei incontrano i vini piceni“.

BANDA: RICONFERMATO IL DIRETTIVO
Si è svolta sabato 24 giugno, presso il ristorante “La Fonte” di Offida, l’assemblea ordinaria dell’Associazione musicale “Corpo
Bandistico Città di Offida”. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto 2005 ed il rinnovo delle cariche sociali. La
votazione per il rinnovo delle cariche sociali ha riconfermato l’intero consiglio direttivo uscente. Sono pertanto risultati eletti:
Giancarlo Premici – presidente, Giuseppe Brandimarti, Ciro Ciabattoni, Giuseppe Colletta, Gianpietro Grandoni, Vincenzo
Petrocchi, Alberto Premici, Mauro Recchi, Umberto Svizzeri, Paolo Vitelli, Eldo Zazzetti – consiglieri, Brandimarti Antonio, Mario
Capriotti, Simona Chiappini, Roberto D’Angelo e Nicola Savini – collegio sindacale.

GABRIELE LISTRANI IN…CANTA NAPOLI
Il cantante offidano si è classificato al secondo posto alla VIIa edizione di “Italia In…canto”, l’importante rassegna canora svoltasi al
Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. Gabriele si è esibito con una interpretazione della celebre “L‘immensità”.
La giuria era composta da nomi di tutto rilievo nella campo della canzone italiana tra i quali Peppino di Capri, Mirna Doris e Giacomo
Rondinella.

SATIROFFIDA OSPITA SABINA GUZZANTI
Sabato 15 luglio si è conclusa la seconda edizione di “SatirOffida”, Festival Nazionale della satira, patrocinato dall’Assessorato alla
Cultura e Turismo del Comune di Offida. Come la precedente edizione, il festival ha preso corpo attraverso un piccolo corso, mostre
a tema, un concorso per disegnatori satirici e un convegno nazionale. La serata conclusiva ha ospitato sul palco in Piazza del Popolo
l’attrice e regista Sabina Guzzanti, che attraverso una sorta di conferenza stampa, intervallata da momenti umoristici, ha interagito
con il pubblico ed i giornalisti presenti.

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI - AGOSTO-SETTEMBRE 2006
2 agosto:

“Tributo a Ella Fitzgerald” Morena Borella Quartet
- Largo della Musica - ore 21,30
3 agosto
Cinemaperto “In the Mood for love” di Kar Way
(Hong Kong - Francia) - ex Lavatoio Pubblico ore
21.00
4 agosto-13 agosto: Culture dal Mondo degli immigrati Centro
Storico
4 agosto:
I Venerdì d’Estate - Mercatino Estivo Centro
Storico
agosto:
Mostra Senza Tempo: Immagini dalla Cina di ieri e
di oggi - ex Farmacia Gianniuzzi, Corso S. Aureo,
ore 18,00-20,00.
5 agosto:
Summer Festival - Concerto di “Après la classe” Piazza del Popolo - ore 21.30
6 agosto:
Sagra del Chichiripieno e Corsa del Serpente
Aureo V° Trofeo “Gropama” Città di Offida
8 agosto:
Concerto Corpo Bandistico “Città di Offida” Bambinopoli - ore 21,00
9 agosto:
Rassegna musicale “Rock Ophis” Zona Impianti
Sportivi - 21.00
10 agosto:
Rassegna musicale “Rock Ophis” concerto “Ratti
della Sabina” Zona Impianti Sportivi 18.00-21,30
11 agosto
I Venerdì d’Estate - Mercatino Estivo Centro
Storico- ore 20.00
12-13 agosto: “Offida incontra il Mondo” Seconda edizione Piazza del Popolo - ore 21.00
17 agosto:
Cinemaperto - “La Samaritana” di Ki Duk (Corea
del Sud) - Ex Lavatoio Pubblico ore 21.30

18 agosto:

I Venerdì d’Estate - Mercatino estivo - Centro
Storico - ore 21,00
20 agosto:
Trebbiatura dei tempi passati - Sfilata Trattori d’epoca e Sagra delle frittelle - Contrada Lava 10.0021.00
20 agosto:
Summer Festival - Concerto di “Caparezza” - Piazza
del Popolo - ore 21.30
21 agosto:
15° trofeo B. Bernardo - coppa “Città di Offida” gara ciclistica nazionale - dalle 14.00
21 agosto:
Concerto Corpo Bandistico “Città di Offida” e
coro - Piazza B.Bernardo - ore 21.00
23 agosto:
Festa del Beato Bernardo - Borgo Cappuccini
24 agosto:
Cinemaperto - “L’Enfant” di Dardenne (Francia Belgio) - Ex Lavatoio Pubblico - ore 21.30
24-25-26-27-28 agosto: Sagra Strozzapreti e Castrato Borgo
Miriam - ore 20.00
1-2-3-4 settembre: Di Vino in Vino - Centro Storico - dalle ore
16.00
9 settembre: Concerto della Banda “G. Setaccioli” di Tarquinia Piazza del Popolo/ Teatro Serpente Aureo Ingresso gratuito - ore 21.00
9–10 settembre: Festa dello sport - Torneo internazionale di
basket
10 settembre: Concerto “Armonia Saxphone Quartet” - Teatro
Serpente Aureo - ore 17,15
17 settembre: “Luoghi e Musica” - Piano recital - Concerto di
Andrea Capecci - Teatro Serpente - ore 21,00

ERRATA CORRIGE:
Ophys n. 9: sommario - l’articolo “la Rocca di Offida e il suo architetto” è di Giancarlo Premici. L’articolo “Motociclette d’avanguardia” è di Mauro Recchi.
Ophys n. 10: L’articolo “Alla ricerca di pianeti al di fuori del sistema solare”, è di Simone Recchi.
In Ophys News l’articolo “La prevenzione del rischio sismico nei centri storici” non reca il titolo iniziale ed è in continuità con “The lovers”.
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OFFIDA IN FESTA PER GLI AZZURRI CAMPIONI!
Un vero tripudio per il quarto titolo mondiale di calcio, conquistato dalla nostra nazionale. 24 lunghi anni di attesa poi il meritato
trionfo. L’intera cittadina in festa è scesa in piazza: sfilate, musiche, congreghe carnevalesche, fuochi artificiali e cori. Anche lu bov
fint, assopito in attesa del prossimo carnevale, ha fatto la sua comparsa come nel 1982. Un giorno indimenticabile per tutti.
(foto: Giuseppe Laudadio)
a.p.
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LA BACHECA
Da un suggerimento di Federico, lettore di Ophys, nasce “la Bacheca”, piccolo mercatino in cui i lettori possono mettere in vendita e acquistare oggetti o servizi di altri lettori, contattando direttamente la persona interessata oppure lasciando il proprio recapito alla nostra redazione.

Cerco batteria in buono stato
per NOKIA3310.
Cell. 347-8279504

Vendesi
MERCEDES C220 D SW,
immatr. gennaio 98,
240.000 km, tagliandi
Mercedes Blu, buono stato,
4.000 euro.
tel. 0736-880692

Dolby Sorround TV, Fenner
6 altoparlanti, seminuovo,
150 euro vendesi.
339-4753300

A seguito di numerose richieste, forniamo le
soluzioni delle Parole Scrociate
Gastronomiche del numero precedente.
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FIAT PUNTO 1.7 TD,
anno 1998, km 120.000,
colore grigio,
buone condizioni,
1.500 euro, vendo.
Chiamare 0735/90538

Fiat Nuova 500, anno
1995, km 80.000, bianca,
buono stato,
2.000 euro vendesi.
tel. 0736-880692

Compro canne
e attrezzatura da PESCA.
Cell. 348-8006512

Cerco signora delle pulizie,
disponibile per servizio una
volta ogni due settimane.
Casa piccola ad Offida.
Chiamare 348-3412532

CERCO Notebook
economico e computer senza
monitor, che supportino
Windows XP.
Cell. 348-8006512

Cerco monitor lcd
max.100 €
333-3335727

PAROLE SCROCIATE ILLUSTRATE (OMER)
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