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Al quinto anno di vita del
Centro Studi Guglielmo
Allevi, con soddisfazio-

ne possiamo dichiarare che il bilan-
cio morale e culturale dell'associa-
zione è inequivocabilmente attivo.
Le monografie su Santa Maria della
Rocca (2001) e sul Teatro Serpente

Aureo (2005),
con i 10 numeri di
Ophys, giunto
alla annata n. 4,
sono la parte visi-
bile di un conti-
nuo ed amorevole
studio, da parte
dei soci tutti,
verso Offida, letta
ed illustrata attra-
verso la sua sto-
ria, i suoi monu-
menti, personag-
gi, usi e tradizio-
ni. La pubblica-
zione presentata
al Caffè Sciarra di  

Siamo giunti al 10° numero
della rivista “Ophys”
redatta dal Centro Studi

Guglielmo Allevi. La pubblicazio-
ne, che è stata sempre accolta bene
dagli offidani e  letta con particola-
re attenzione, perché ricca di noti-
zie riguardanti la nostra storia anti-
ca e moderna, fatti e personaggi che
hanno dato un certo tono alla vita
della cittadina. Questa volta il
numero contiene notizie molto inte-
ressanti che per certi versi rappre-
sentano anche delle novità. Nelle
prime pagine viene presentata l'atti-
vità del Centro Studi Guglielmo
Allevi che, oltre all'uscita di dieci
numeri di Ophys, può vantare la
pubblicazione dei testi su Santa
Maria della Rocca e sul Teatro
Serpente Aureo. Nel 2006 saranno
sicuramente portate a conoscenza
del pubblico due importanti ricer-
che: la pubblicazione della mono-
grafia del corpo Bandistico “Città
di Offida” e quella sulla tramvia
elettrica Offida-Castel di Lama. In
corso di elaborazione anche le
ricerche in occasione del VII cente-
nario della morte del Beato Corrado
da Offida. Negli articoli che riguar-
dano strettamente la nostra storia,
troviamo una ricerca su Giovanni
Vannicola, e una sul merletto a tom-
bolo; non mancano gli interessanti
interventi di
Marco Mercolini,
e una rassegna
delle attività svol-
te dalle varie
a s s o c i a z i o n i ,
come la Banda di
Offida, l'Avis, che
ad Offida ha cele-
brato il 45° anno
della fondazione.
Ci sono interventi
di carattere socia-
le con Adriana
Colletta e Mirko
Ciabattoni, scien-
tifico con Mauro
Recchi e Simone
Recchi, notizie

Anno 4 - nuova serie
Numero 10

COPIA GRATUITA
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ATTIVITA' DEL CENTRO
STUDI

I SOCI FONDATORI

Frontespizio del libro di Mario Vannicola articolo a pag 2

sulle attività sportive; molto carat-
teristica è la presentazione in dia-
letto di due figure tipiche offidane:
Sor Camillo, a cura di Lorenzo
Gabrielli e il barbiere “Liò”, a cura
di Nicola Savini, il quale mette in
evidenza che “Liò” oltre ad essere
un ottimo parrucchiere, era anche
un buon poeta dialettale.
Ritroviamo OPHYS News di
Alberto Premici e un interessante
articolo di padre Ilarino Carosi sul
Santuario della Madonna
dell'Ambro. I redattori si augurano
che il 10° numero di Ophys incon-
tri il favore degli offidani ai quali
augurano un felice  2006.

SERAFINO CAMILLI



San Benedetto del Tronto il 18
dicembre “Come sei cambiata” su
San Benedetto delTronto, curata
dall' offidano Franco Tozzi, ci ha
permesso di prendere contatti con
una importante   realtà urbana e
culturale limitrofa, ottimo auspicio
per il futuro. L'appagamento non
porta però all'inerzia ed i molti
ostacoli e difficoltà non ci fanno
pensare alla resa; ancora molto
possiamo, vogliamo, dobbiamo
fare e raccontare.

Nel 2006, tra le molte altre ini-
ziative, troveranno compimento
due importanti ricerche da lungo
tempo in cantiere: la pubblicazione
della monografia sul Corpo
Bandistico Città di Offida,
ed una mostra, illustrata
magari da un piccolo cata-
logo, sulla Tramvia
Elettrica Offida-Castel di
Lama - la “Steo” sull'evo-
luzione del trasporto pub-
blico tra otto e novecento.

Il 12 dicembre 2006
ricadrà poi il VII centena-
rio dalla morte del Beato
Corrado da Offida minore
conventuale dell'Ordine
Francescano; è una buona
occasione per approfondi-
re la conoscenza, e ravvi-
vare a devozione vero il
nostro illustre concittadi-
no al quale sono dedicati i
capitoli XLII-XLIII-XXLIV dei
Fioretti di San Francesco.

Pur nella certezza di aver rac-
colto moltissimo materiale docu-
mentario e fotografico, sottolineia-
mo il fondamentale ed insostituibi-
le ruolo dell'iniziativa privata a
beneficio pubblico, e continuiamo
quindi a proporre a tutta la cittadi-
nanza offidana di partecipare con le
proprie conoscenze, ricordi e testi-
monianze alle nostre iniziative.

Non possiamo infine tralasciare
di rivolgere un ulteriore, accorato
appello all'Amministrazione
Comunale di Offida perché trovi
finalmente il sistema di permettere
agli studiosi la consultazione
dell'Archivio Storico Comunale
con un calendario che renda possi-
bile il non facile, lungo lavoro di
ricerca, analisi e trascrizione dei
documenti.

IL TEATRO DI OFFIDA
ORA È ANCHE DA

LEGGERE…

GIANCARLO PREMICI

Il teatro di Offida ora è anche
da leggere. Un numeroso ed
attento pubblico ha parteci-

pato alla presentazione del volume
“Teatro Serpente Aureo pubblici
spettacoli in Offida dal XVI al XX
secolo” di Mario Vannicola, il 26
novembre presso l'Hotel Caroline
di Offida. 

Abbiamo voluto riservare il
secondo volume della collana
“Monumenti e tradizioni offidane”

al teatro “Serpente Aureo” ed agli
spettacoli che in esso si sono svol-
ti, con l'intento  di ricostruirne la
storia, aprire il sipario per far luce
sulla cultura dello spettacolo, ad
oggi mai ben focalizzata.

Un modo che, in tutta umiltà,
riteniamo dignitoso per rendere
omaggio a tutti i nostri concittadini
che nel teatro hanno creduto, che
l'hanno amato ed intensamente vis-
suto.

Il teatro in struttura lignea del
Fabiani e l'attuale sono stati, senza
dubbio, i luoghi più rappresentativi
della nostra cultura artistico-musi-
cale. Un filo corre lungo la loro
storia con fasti e glorie, momenti di
intensa attività, seguiti da altri di
minore interesse, con le naturali
critiche e polemiche. Ma quale tea-
tro non suscita polemiche? La
monografia curata da Mario

Vannicola, infaticabile direttore di
questo Centro Studi,  illustra per la
prima volta in modo approfondito
la costruzione, l'architettura, la pro-
duzione, la presenza di attori, musi-
cisti, scenografi e pittori che hanno
reso vivo il teatro offidano, nel
periodo studiato.  
Un sipario di velluto ed una platea
di poltrone rosse, circondata da file
di palchi dorati: è il “teatro all'ita-
liana”, chiamato così proprio per-
ché questa forma peculiare della
sala di spettacolo è nata nel Bel
Paese. 
Naturale dunque che, sparsi per la
penisola, esistano veri e propri
gioielli di architettura teatrale,

costruiti fra Sei e
Ottocento, come
appunto il teatro
“ S e r p e n t e
Aureo”.     E' la
memoria di
un'attività che
riemerge dagli
scritti, dai dise-
gni, dalle foto,
che racconta la
passione, il
sacrificio e
soprattutto l'a-
more nei con-
fronti dell'arte.
L'abilità dell'au-
tore recupera un
passato che la

frenetica corsa degli ultimi anni
aveva messo in disparte e sfumato
nella memoria; egli ripercorre dap-
prima la storia architettonica
(molto interessante la descrizione
del palazzo comunale con partico-
lari inediti), quella artistica, musi-
cale, lirica, coreografica senza tra-
lasciare i risvolti sociali. In sintesi
il volume si occupa del contenitore
e del contenuto.

Con questa monografia è nostra
intenzione contribuire non solo a
rinverdire i grandi momenti del
passato, ma creare nelle nuove
generazioni quel gusto e quella
sensibilità ai valori del bel canto,
della musica, della prosa, della
danza, nello spirito della grande
tradizione del teatro. Non finiremo
mai di ringraziare Mario Vannicola
che, mosso dallo stesso fervore di
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Ferdinando Fabiani, ha scritto e
curato questa monografia,   arric-
chendo la nostra cittadina di una
ulteriore pregevole opera. Il Centro
Studi Guglielmo Allevi ringrazia i
numerosi cittadini ed i rappresen-
tanti delle associazioni offidane
intervenuti con vivo interesse alla
manifestazione ed invia un affet-
tuoso saluto agli amici giunti da
Ascoli Piceno, Ripatransone, San
Benedetto,Castignano, Grottammare,
Acquaviva e Roma.

Molte le partecipazioni di stima
giunte da personalità che non
hanno potuto partecipare; fra questi
la prof. Olimpia Gobbi, Assessore
alla Cultura della Provincia di
Ascoli Piceno, la Soprintendenza
Archivistica per le Marche,
l'Archivio di Stato e la Biblioteca
Comunale “G. Gabrielli” di Ascoli
Piceno e l'avv. Giampietro
Casagrande Assessore alla Cultura
di Offida.

Si invitano infine tutti i cittadini
a partecipare con notizie, ricordi,
documenti e fotografie, alla prossi-
ma iniziativa dell'Associazione
che, in unione con il Corpo
Bandistico Città di Offida, sta pre-
parando una monografia sulla
Banda, musica, musicisti e gruppi
antichi e moderni.

La monografia  è in vendita
presso le edicole cittadine ed il
negozio delle sorelle Scipi in
Corso Serpente Aureo
dove, ci hanno ricorda-
to, Salvatore IV
Sergiacomi vendeva
in esclusiva l'A
zonzo per Offida
del nostro
G u g l i e l m o
Allevi.  Buona
lettura.

GIOVANNI VANNICOLA,
NANNÌ 

VITALE TRAVAGLINI

L'affetto dei genitori verso
il proprio figlio è da sem-
pre un sentimento costan-

te, inamovibile ed importante valo-
re per la continuazione della specie
ed il mantenimento dei rapporti
sociali. Nei rituali funebri di tutti i
popoli, la morte di un figlio, specie
in giovine età, è celebrata con atti
di pietà ed opere di bontà sia da
parte dei congiunti, che della
comunità di appartenenza, perché il
defunto rappresentava il futuro e le
speranze, che andavano tragica-
mente perduti.

Tali aspetti della cultura funera-
ria affiorano subito alla mente,
mentre mi accingo a tracciare un
pietoso ricordo di Giovanni
Vannicola, prematuramente scom-
parso, cercando di comprendere il
profondo dolore dei genitori, che
da quel luttuoso evento fecero  sca-
turire un concreto impegno di
beneficenza e di solidarietà verso la
fanciullezza povera e bisognosa di

cure della
loro

epoca.Giovanni Vannicola nacque
a Pagliare di Spinetoli il 21 Maggio
del 1897, da Gaspare e Maria
Lunerti, benestanti del luogo, che
lo allevarono con cure amorose ed
affettuosa protezione. Figlio unico,
all'età di undici anni fu inviato al
Collegio Nazionale di Fermo, ove
dopo cinque anni conseguì la licen-
za tecnica.

Per festeggiare l'evento ottenne
in premio dal padre un cavallo con
un calesse: così poteva liberamente
muoversi e frequentare gli amici
nelle località vicine. Proseguì poi
gli studi presso il Collegio
Carducci di Jesi, frequentando
l'Istituto di Agronomia, ove dopo
tre anni di corso, ottenne il diploma
di agronomo. All'inizio dell'estate
del 1916 fu sottoposto alla visita
medica di leva per il servizio mili-
tare: dichiarato idoneo fu assegnato
al corpo di artiglieria di campagna.
In attesa della chiamata alle armi,
aprì in un piccolo locale nella sua
abitazione, un Ufficio di
Preparazione Civile, in cui cercava
di soddisfare le necessità della
gente del luogo, fra cui quella di
aiutare gli analfabeti nell'intratte-
nere la corrispondenza epistolare
con congiunti lontani, per motivo
della guerra. Ai primi giorni del
mese di Settembre si attese invano

che l'ufficio aprisse: Nannì (così
veniva chiamato confidenzial-

mente) era ammalato.
La notizia si diffuse

subito e suscitò stupore e
sgomento, quando fu
noto che era affetto da
una grave forma di tifo.
Seguirono l'ansia della
gente e la cupa preoc-
cupazione dei genitori,
che non lasciarono
nulla d'intentato, orga-
nizzando consulti medi-

ci ed attuando le terapie
più opportune che la

scienza medica dell'epoca

OFFIDANI ILLUSTRI

Giovanni Vannicola
(21 MAGGIO 1897 - 23 SETTEMBRE 1916)

(L'OSPIZIO, A SUO NOME, PER LE CURE ELIO-MARINE)
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potesse offrire. Fra trepidazioni,
speranze ed implorazioni della gra-
zia per una guarigione nella Chiesa
del luogo, lo stato morboso si pro-
trasse fino alla sera del 23
Settembre, quando avvenne il
decesso.

Alla disperazione immensa ed
allo strazio indescrivibile dei geni-
tori, si unì la partecipazione com-
mossa della gente del luogo. La
salma fu tumulata nel cimitero di
Offida, ove si provvide subito a far
erigere un modesto mausoleo
(ancora esistente), meta  settimana-
le degli inconsolabili genitori, che
con la preghiera ed un commoven-
te omaggio floreale volevano sen-
tirsi vicini al loro caro figliolo. Si
era nel mezzo di un orribile con-
flitto mondiale e molte giovani vite
venivano troncate giornalmente sui
campi di battaglia: forse a Nannì
sarebbe capitata la stessa sorte: non
ci è dato saperlo. Ma di certo sap-
piamo che il signor Gaspare ha
voluto perpetuare l'immagine del
figlio, nobilitandola con un atto di
bontà e beneficenza verso il prossi-
mo. Nell'estate del 1917, nella vil-
letta che possedeva in riva al mare,
in Luigi Devoto ricordò  il suo
“alto sentimento patrio, la valorosa
condotta al fronte, le benemerenze
nel campo scientifico, l'amore per
gli umili”.

FEROCE INDIGESTIONE
DI AMICO

SCOSTUMATELLO

MARCO MERCOLINI TINELLI

“O Maestro io te tenghe in
core!” disse Adriano con
voce flebile per far corag-

gio al maestro Peppe Tomassini che
non riusciva a mandare oltre il gar-
garozzo un gran piatto di spaghetti,
trangugiati avidamente. Subito
dopo sbottò a gran voce: “Riesce là
fore, o sporcacciò!” Questo brusco
cambio di registro era stato provo-
cato dal fatto che il maestro, avvici-
nandosi per ricevere le solidali

espressioni di Adriano, per i sud-
detti disturbi digestivi aveva emes-
so potenti rutti e roboanti scorreg-
ge. (Scusa, amico lettore, questi
crudi termini, ma io ritengo oppor-
tuno chiamare le cose con il loro
nome, un po' volgare, ma assai più
espressivo che non insulsi eufemi-
smi!) Ristabilita la situazione con
l'ausilio del bicarbonato di sodio,
mi pare il caso di spiegare l'antefat-
to. Ordunque: la sera prima il mae-
stro e il sottoscritto, tanto per gradi-
re, avevano fatto una tale baldoria
da dover dormire fino a tardi il mat-
tino dopo per recuperare le forze. A
me andò quasi bene, ma essendo
giorno di pulizie, la signora
Tomassini all'arrivo della cameriera
addetta a tale servizio, costrinse il
maestro a levare le tende. Così
ancora intontito comprò una frittu-
retta di pesce e venne difilato in
Offida a rovinarmi il dolce sonno
del tardo mattino. Poiché, oltre al
pesce, avevamo a disposizione un
bel pollastro novello, considerato
che, ne la bevuta, ne la levataccia
avevano scalfito l'inossidabile
appetito di Peppe il quale già si
lagnava per il ritardo del pranzo:
decidemmo con Adriano e Nicola
Savini di andare nella vetusta casa
colonica della mia azienda agricola
a S. Lazzaro, al fine di imbandire
una parca mensa con l'aggiunta di
un bel piatto di spaghetti.

La cosa era ben avviata; ma l'in-
tervento provocatorio di Enzo
Michelangeli che per fare scherzo
da prete, autoinvitò se ed altri fra
cui il famelico maccheronaro
Giannì Paglialunga, che di buon
grado finsero (?) d'accettare, provo-
cò un travaso di bile al buon Peppe
che in campo gastronomico non
ammetteva scherzi di sorta! Come
Dio volle riuscimmo a “seminare
per strada” gli invasori; andammo
difilato a S. Lazzaro a preparare l'a-
gape fraterna.

Ma Tomassini era ormai incaz-
zato nero e, col timore di esser
defraudato di una parte di vivande
di sua spettanza, si avventò sui
maccheroni appena “cacciati”
ingurgitando enormi forchettate. Io
glielo dissi di moderarsi per evitare
guai seri; ovviamente

inascoltato.Conoscendo però la sua
capienza, non mi preoccupai più di
tanto.

Dovemmo però constatare che
ormai s'era “attoppato” “di brutto”,
quando non assaggiò ne la frittura
ne il pollo arrosto e, non come
ingenuamente credevo per lasciare
noi l'abbondanza, ma perché, come
ho detto, era pieno sul punto di
scoppiare. Lo provavano gli stra-
nissimi versi che faceva: dei gorgo-
glii “quiek, gluk, gluick” simili a
quelli di un grosso tacchino che
morì, grande caso, per una terribile
indigestione di acini d'oliva. E li
emise (il maestro, non il tacchino),
poco prima di quei rumori osceni
che tanto avevano indignato il pio
Adriano! A questo punto, treme-
bondo e timoroso si rivolse a me,
pregandomi pietosamente di non
abbandonarlo in tale tragica circo-
stanza.

La cosa volse così al comico;
pur se avrei dovuto indignarmi:
imperocché giammai Marco abban-
dona l'amico bisognoso di soste-
gno!

Al fine la situazione migliorò al
punto che quel “Corpo Sicuro” era
voglioso di ricominciare le gozzo-
viglie! Ed avanzò la bellicosa idea
di una spedizione ad Ancarano, in
un noto Ristorante per gradire
abbondante porzione di macchero-
ni ai cinque formaggi... buon piatto
si! ma che necessita di uno stomaco
da struzzo per un'equa digestione!

Naturalmente la perigliosa, dis-
solta proposta fu respinta con male
parole e pernacchie, talché anche il
moderno “Pantagruel” che l'aveva
lanciata si convinse a rinunciare.

Lo fece però di malavoglia...
“obtorto collo”. E nel dirigersi
verso la sua auto per ripartire,
essendo noi alle sue spalle ci grati-
ficò di un tonante più forte di quel-
lo finale dello Sparo di S. Emidio.
Con grave oltraggio et offensione a
Monsinor Giovanni della Casa;
conciossiacosaché nel suo aureo
trattato “IL GALATEO” al capitolo
“De Flatulentia” categoricamente
afferma: “In absoluto modo non
istà ben facere lo scorreggion sul
mostaccio del meschino che di
retro viene!”
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RICORDO TRAUMATICO
DI QUINDICENNE“IL
CAVALIER BENITO

MUSSOLINI”

MARCO MERCOLINI TINELLI

La sera di domenica 25
luglio 1943, ad ora
inoltrata il “dicitore”

del giornale radio, con voce
piana, impassibile diede l'an-
nuncio che il re aveva accettato
le dimissioni del “cavalier
Benito Mussolini” da capo del
governo ecc. ecc. “Incredibile
dictu!”

Il Duce, il fondatore del
Fascismo, la guida dell'Italia di
nuovo imperiale! colui che era
considerato Eroe e semidio,
adesso, al momento del suo con-
gedo (forzato invero!) veniva
gratificato del titolo di cavaliere,
qual modesto impiegato che se
ne va in pensione!Oddio le cose
andavano di certo male e la gran
legge che mai il suolo della
Patria era invaso dal nemico con
gran facilità, proprio dopo l'in-
felice “discorso del bagnasciu-
ga!”

Malgrado ciò nei giovani
come me, cresciuti, educati in
era fascista, la speranza, anzi la
certezza di Vittoria non si era
spenta, malgrado il crescente
pessimismo degli adulti che
avean previsto il disastro immi-
nente.

Eh si! la fede bella e nobile in
un forte ideale è sempre intrisa
di certo fanatismo che fa respin-
gere con disdegno anche la fer-
rea consequenzialità della logi-
ca.

Ma quel “cavaliere” che si
dimetteva, (ovvero veniva
dimesso), fu un lampo in una
notte di tempesta: mi fece vede-
re.

Così capii che crollava un era!
Finiva il mondo che avevo

vissuto.

LIO', “LU BARBIER”

NICOLA SAVINI

Acinquantacinque anni
dalla sua scomparsa,
vogliamo ricordare,

questa volta, un altro estroso, sim-
paticissimo figlio di questa terra
offidana: Liò lu barbier, al secolo
Leone Saccoccia.

Estroso, simpatico, allegro.
Molti ricordano la sua personalità
semplice e quella affabilità tutta
particolare sulla quale si incentrava
una grande amicizia. Nato in
Offida il 19 Gennaio 1882, “Liò”
vi resterà sempre amorevolmente
legato, esercitando la professione
di barbiere fino alla morte avvenu-
ta il 19 Dicembre del 1950. Lo
ricordiamo anche perché, a suo
modo, è stato poeta, artista e uomo
che ha lasciato come eredità di
affetti le immagini più caratteristi-
che di un momento della nostra
vita cittadina.

Lo ricordiamo per la bontà d'a-
nimo e per la sua giovialità. Nella
sua “bottega” c'era sempre qualcu-
no. Per tutti aveva una parola alle-
gra, uno scherzo, un motto, una
caricatura da abbozzare. Su dei
pezzi di carta ricostruiva, con
molta maestria,  “le bande” (come
egli stesso diceva), vale a dire tutto
l'organico con relativi strumenti
musicali disegnati dei vari corpi
bandistici che, tra l'altro, conosce-
va benissimo. Era, insomma, un
personaggio tipo, di quelli che non
si possono facilmente dimenticare.
Grazie alla gentile collaborazione
del nipote Leone, siamo venuti a
conoscenza della sua raccolta di
commedie e poesie dialettali. Liò
lu barbier, infatti, di poesie ne ha
scritte tante..

Quella che vi presentiamo è
dedicata a Piastrò e Baldì, due suoi
intimi amici. La composizione,
fedele all'originale, risale all'otto
Maggio 1946 ed è tratta dal
Volume I delle “Confidense di
Liò…”, poeta dialettale offidano di
bassa macelleria, come egli stesso
amava definirsi. Leggiamola. “A
Piastrò e Baldì”. “O Piastrò, amich

biell,/ tant busciard, jè deventat
tu?!/ Se la viseta spettié d tè!!/ e
quest'or stav è ffà/ la terr p' li cic/ e
li viermene m' sèra magnat./ Spètt
vuoje e spètt demà/ e Piastrò nse
vede mà!/ mest'antest che è que-
scì,/ che se Piastrò v(e)lié cquaiò/
che se magniav, javié da dì/ e
Baldì, quill'atre mbriàch, nàtra
pèzz/ com Piastrò./ Comm pò ì jò
Liò..se a tant da fa ch(e)/ Mzzò./
Terema vié lu pov(e)r(e) Talià - che
tant a/ da fa ch Giggì,/ na vot jò
Pietr, e na vot su Lisett/ p frecàje
sett'ott fejétt…!!!/quell ch jé par ,
ugniùne po' fa./ Tutt'ecquattr, po'
responne/ ie d(e) lor emmén ne
faccie/ parapatt, e me ne freco./ Lu
cchiappacà, fors nce vè/ p(e)rché
lu giornal de iss nen pije/ de
Cantachiar e don Basilio/ che de
tutt'eddò - ne faccie pass!!/ canta
chiaro po' passà, che dice male
ecchì/ s lu mèr(e)t(e),/ ma ce sta lu
don Basilio, che p' lu cèss buon
nen è!!/ Se vvù, vuoje ce vnét, je v
déngh lu/ bènvénut/ ma se ce venét
d(e)mà/ me veffil'errèt ch lu
vastò!!!/ tant bbòtt ije v dèngh/
quand'engòll ne p(e)tet p(e)rtà./
Stet ettent, che Liò n(e) schérz/
quell ch'è ditt, Liò l'è scritt,/ se
d(e)mà, vu nen v(e)net(e)/ d Liò l
mà prevet./ Attenziò, io v dich/ che
lu diavl nen v tentéss/ se d(e)mà,
nen v véd quajò!?/ l vastenat pejet
de mmentù!!!/ Attenziò e saluti”.
Una poesia, dunque, che, tra l'altro,
ci riporta alla mente  angoli e
momenti caratteristici di vita offi-
dana ormai  del tutto scomparsi.

Nicola Savini

Saccoccia Leone, detto Liò
(foto eredi Saccoccia)
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IL MERLETTO 
OFFIDANO NELLA

STORIA E 
NELL'ARTE (II parte)

MARIO VANNICOLA

Rintracciare le
origini del
nostro Merletto

a Tombolo è senza dub-
bio un'azione difficile,
come del resto lo studio
della maggior parte delle
testimonianze di carattere
antropologico e della così

detta cultura popolare. La
vita quotidiana, gli usi e
costumi del popolo, causa
prima l'analfabetismo, è
stata tramandata a voce di
generazione in generazio-
ne con l'unico ausilio pra-
tico dell'apprendistato.
Scarsi sono quindi i docu-
menti rintracciabili, falci-
diati poi dal tempo e dal-
l'incuria umana.

Nel caso particolare le
origini storiche del
Merletto a Tombolo, arte
tipicamente italiana,
suscita oggi l' attenzione
degli storici che, per

Milano, come Isernia ed
Offida, ne hanno sostan-
zialmente antedatato l'o-
rigine - stabilita dai ricer-
catori ottocenteschi alla
seconda metà del XV
secolo - al precedente
XIV secolo.

Queste recenti ipotesi
sono tuttora in corso di
verifica; quindi le poche
tracce o indizi raccolti per
la nostra Offida, li espon-
go qui, senza pretesa di
infallibilità sperando di
accendere in molti la

curiosità e la voglia di
compiere e perfezionare
la ricerca.

Situata a pochi chilo-
metri dal confine setten-
trionale dell'Abruzzo,
Offida, si può definire il
centro più estremo di un
importante comparto pro-
duttivo omogeneo del
Merletto comprendente,
con l'Abruzzo il Molise
ed appunto parte delle
Marche.

1362 - 1562: all'inter-
no di questi due secoli si
dovrà andare a scrutare

per rompere il velo d'o-
blio che nasconde le ori-
gini ed il primo fiorire del
nostro merletto a tombo-
lo.

Un epoca che spazia
dal fervore artistico e
architettonico nel quale si
staglia l'opera pittorica
del “Maestro di Offida” -
quando Offida vide ulti-
mata la costruzione delle
chiese di Santa Maria,
San Marco e
Sant'Agostino assieme al
palazzo Comunale - fino
al declinare del rinasci-
mento con la soppressio-
ne del monastero farfense
e sua trasformazione in
Collegiata.

Nel 1361 il priore del
monastero di Santa Maria
della Rocca, fra Marino
Armandutio, consacra
solennemente i 4 altari
del nuovo tempio: quelli
di San Benedetto e di San
Biagio nella chiesa supe-
riore e gli altri di Santa
Lucia e di Santa Caterina
d'Alessandria nelle cap-
pelle omonime situate
nella cripta. A questi
facevano da fondale gli
affreschi, appena ultima-
ti, del Maestro di Offida
che, salvo errori, sono da
ritenersi finiti nel 1362
come si legge tuttora
nella iscrizione dedicato-
ria sugli affreschi della
cappella di S. Benedetto
situata nel transetto della
chiesa superiore:

An(n)o D(om)ini M
CCC LXII (i)ndictione V
t(em)p(or)e D(omin)i
Urbani P(a)pe V hoc opus
fecit fieri… uctius 

Una scena della vita di
Santa Lucia, affrescata
nel catino absidale della
cappella omonima, mi
spinge a proporre il primo
termine di questo lungo
periodo storico.

In tale dipinto, Vergine
ed angeli che occupano la
parte superiore della
scena con Lucia e la
madre che pregano sopra
la tomba di S. Agata,
sono rappresentati con
abiti verdini operati in
maniera assai particolare.

Il pittore - ed i suoi
aiuti - sono sempre atten-
tissimi alla resa pittorica
di stoffe, ricami ed arabe-
schi degli abiti delle
Madonne, degli Angeli,
dei Santi, fino al damasco
rosso della coperta di S.
Caterina nell'abside
opposta.

Si veda ad esempio il
particolare del cesto e
degli zoccoli nel settore
immediatamente succes-
sivo e, ancor meglio, la
brocca smaltata che
rimanda direttamente ad
esemplari dell'epoca;
frammenti dei quali, rin-
venuti nella stessa Offida
in uno scavo eseguito nel
2001 presso il Palazzo
Comunale, sono ora
esposti presso il Museo
Archeologico cittadino.

Non trova invece altro
paragone - con gli affre-
schi superstiti - il ricamo
che vuol essere reso dai
vestiti in oggetto: se non
la netta impressione che
l'artista abbia voluto fis-
sare sull'intonaco l'imma-
gine di un tessuto diafa-
no, trasparente del quale
a mala pena se ne può
riconoscere il disegno fra
le pieghe del drappeggio.
Sono fettucce di stoffa
unite tra loro da travette,
spesso incrociate che
assomigliano in maniera
impressionante alle stra-
dine ed alle travette del
merletto a tombolo.
L'unico dubbio, semmai,
è quello che si tratti dei
famosi merletti ad ago

FOLKLORE OFFIDANO

Ada Vannicola in  abito di merletto a tombolo offidano, primi anni del
1900. (Archivio Micheli Angelini e Vannicola)

 



veneziani per i quali una leg-
genda rimanda l'origine al IX
secolo… e tra Venezia ed
Offida nel medioevo commer-
cio di generi di lusso ve n'era ed
anche ben documentato. A chi
non viene immediatamente alla
memoria la Croce Santa esegui-
ta appunto da un orafo
Veneziano nel 1280 per conser-
vare le reliquie del miracolo
Eucaristico di Lanciano?

Testimonianza questa assai
suggestiva ma malaugurata-
mente isolata in un tempo
remoto e difficilmente docu-
mentabile seguita, ad un secolo
quasi di distanza da un altro
enigma… stavolta a quanto
pare un vero e proprio merletto
che si vuole - e si trova - tra gli
oggetti utilizzati in vita da San
Giacomo della Marca (139… -
1479) custodito come reliquia
nel Convento di S. Maria delle
Grazie a Monteprandone.

Questa volta la tipologia del
merletto è quella tipica del cen-
tro Italia ed ha la funzione limi-
tata alla bordatura del camice

stesso. Si vuole
sia stato eseguito
in Offida per il
giovane frate allo-
ra dimorante nel Convento di S.
Marco…

Anche per questa testimo-
nianza, anteriore dunque all'ul-
timo trentennio del 1400, sorge
il dubbio se effettivamente sia
di Offida - quindi realizzato nei
primi anni del '400 - oppure sia
stato acquistato dal frate in altre
località dove ha dimorato
durante la sua lunga vita con-
clusasi a Napoli dove morì e
dove fu per lungo tempo sepol-
to.

Con questa data termino la
analisi delle scarne testimo-
nianze delle origini del merletto
offidano, origini che - ripeto -
restano tutte da indagare; nel
prossimo numero di Ophys ini-
zierò ad analizzare le testimo-
nianze storico artistiche databi-
li dalla seconda metà del cin-
quecento ai primi decenni del
XVII secolo.

(continua nel prossimo numero)

7

Vergine e angeli con abiti di merletto (?) - particolare delle Storie di S.
Lucia, opera del "Maestro di Offida" in S. Maria della Rocca (1362)

SOR CAMILLO E LA CITTA'
DEL VATICANO

LORENZO GABRIELLI

Sor Camillo era 'nu miedech, vero, laureat,
ma vivie' in campagna, sul', n'avie' mai esercitat.
A Die', a lu Papa, a la Chiesa non ce credie'
Anzi, se je se presentie' l'occasio', li sparlie'1.

Nu di' successe che lu sindch fece una ordinanza,
per una questiò de pelizzie' e buona creanza,
velie' riuni' in una zona sola, ch 'nu puost sul'
tutti li stallitt e pur tutti li steruol'.

Yo lu casc' dell'acqua, de quassù de Santecciò
Fu la zona scelta; ce nascett' fil e fil de costruzio'2

Lu prefum e la musica er' sicurament assicurat'…
pe' fortun lu puost era solitario, puoc abitat.

Ma ugn matina, stessa ora, ce arrevie' Sor
Camillo
Pe la solita passeggiat, spedito e sempre arzillo.
Di ritono, se t'encuntrié3, cun un sorriso strano,
“a Offida” te decié, “s'è traferita la Città del
Vaticano”!

1. ne parlava male

2. vi sorsero file e file di  costruzioni

3. se ti incontrava

Il nostro volume su S.Maria della Rocca,
disponibile presso i punti vendita o 

direttamente in segreteria del Centro Studi
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Con l'avvio del nuovo anno
scolastico,  riprende l'at-
tività didattica della

scuola di musica  organizzata dal
corpo bandistico città di Offida,
con il contributo della Regione
Marche, della Provincia di Ascoli
Piceno e del Comune di Offida.
Sono sempre più i giovani che fre-
quentano i corsi,  validi anche ai
fini del conseguimento dei crediti
formativi. 

La scuola di musica del corpo
bandistico si avvale di insegnanti
qualificati e formati, e della venti-
cinquennale esperienza organizza-
tiva maturata dai dirigenti. 

Acquisire conoscenza e padro-
nanza di uno strumento musicale
rappresenta, oltre che un' arricchi-
mento culturale, una ulteriore
opportunità di lavoro, nelle sempre
più numerose occasioni di eventi
pubblici e privati.  

Nella stagione estiva, il com-
plesso bandistico offidano ha parte-
cipato a importanti manifestazioni
nei comuni di  Acquaviva Picena,
Colonnella, Monte Urano, Monte
S. Pietrangeli, San Benedetto del
Tronto, oltre ai due concerti inseri-
ti nel programma estivo offidano,
riscuotendo sempre favorevoli con-
sensi. 

Il 21 agosto, presso il santuario
del B. Bernardo, nell'ambito del
4°centenario della nascita del
Cappuccino,  la banda e la corale
del santuario  hanno eseguito un
plaudito concerto, frutto di una bel-
lissima ed interessante collabora-
zione, e di un lungo lavoro del
Maestro Prof. Ciro Ciabattoni,
coadiuvato dalla prof. Donatella
Cantagallo. 

Il concerto, grazie all'invito del
Presidente Giuliano Ciotti,  è stato
in parte replicato il 25 settembre al
Teatro Serpente Aureo nell'ambito
della giornata celebrativa del 25°
anniversario della locale sezione
AVIS.

Il 20 novembre si è svolta la  tra-
dizionale festa  di S. Cecilia, in cui
il complesso, dopo aver partecipato
alla S. Messa, officiata da
Monsignor Luciano Carducci pres-
so la chiesa di S. Agostino, ha
tenuto un plaudito concerto al
Teatro, eseguendo,tra l'altro,  due
interessanti trascrizioni del com-
pianto musicista argentino Astor
Piazzola,  unitamente alla originale
marcia del M.° Ciabattoni “OFFI-
DA OLE. 

La giornata si è conclusa con un
banchetto presso l'Enoteca
Regionale in cui si è esibita l'orche-
stra “Free live” composta da alcuni
componenti del medesimo com-
plesso bandistico, e diretta dallo
stesso M.° Ciabattoni.

Il 10 dicembre, aderendo all'in-
vito rivoltogli dalla Presidenza
della  Regione Marche, e
dall'ANBIMA, la banda ha parteci-
pato alla giornata delle MAR-
CHE,eseguendo musiche presso il
chiostro di S. Agostino e
la scuola in via
Repubblica con la parteci-
pazione del dirigente sco-
lastico Prof. Franco
Vagnarelli, del sindaco
Lucio D'Angelo, dei
docenti, del personale
ATA e degli alunni.

Il programma annuale
si è completato il 24
dicembre con l'esecuzione
di canti natalizi per le vie
cittadine, presso l'istituto
Bergalucci, la casa di
riposo Forlini ed il  mona-
stero delle monache

Benedettine di San Marco, e con  il
tradizionale  concerto di Natale nel
teatro Serpente Aureo  il 25 dicem-
bre alle ore 11,45, con ingresso
libero. 

A fine annoè stato messo in ven-
dita, nelle edicole ed altri luoghi
autorizzati, a scopo promozionale,
un compact disc nel quale sono
registrati i brani eseguiti dalla
Banda dal 2003 al 2005 tra cui  la
marcia sinfonica “MERLETTO AL
TOMBOLO”del M.° Umberto
Cavina già direttore della banda
offidana, ed “OFFIDA OLE'” del
M.° Ciro Ciabattoni.

Invito tutti all'acquisto del
disco, per un sostegno all'associa-
zione, magari per farne dono sia ai
concittadini che ai residenti fuori
comune. 

Ringrazio il  Maestro, i dirigen-
ti, gli associati, gli enti, le associa-
zioni, i sostenitori della banda ed
auguro a tutti di trascorrere un sere-
no 2006.

LA BANDA CITTADINA,
UN'ATTIVA REALTA'

GIANCARLO PREMICI
Presidente

del Corpo Bandistico
Città di Offida

Copertina e retro del CD 
registrato dalla banda cittadina

2002 - 2006 Corpo Bandistico Città di Offida
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Istantanee della "Grande Guerra" dalla collezione fotografica di Defendente Vannicola - anno 1915
(Archivio Micheli Angelini e Vannicola)

IMMAGINI DAL PASSATO  a cura di MARIO VANNICOLA
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AVIS DI OFFIDA

GIULIANO CIOTTI
Presidente

Cari amici lettori di
Ophys, eccoci
ancora qui su que-

ste colonne a parlare di
AVIS, Associazione
Volontari Italiana
Sangue.

Seguendo le cronache
Nazionali difficilmente ci
s'imbatte in notizie che
promuovono la donazio-
ne del sangue, al massi-
mo si può assistere ad un
appello per la mancanza
dello stesso a fronte di un
caso urgente: “donna
incinta in stato di parto
cesareo con grandi perdi-
te di sangue”; oppure
“gravi lesioni a seguito di
incidente stradale e gros-
se perdite di sangue”; casi
che richiedono in modo

inaspettato grosse dispo-
nibilità di sangue.

Quello che non viene
mai detto è che oltre ai
casi di emergenza ci sono
quelli programmati, di
attività chirurgica o medi-
ca che giornalmente
richiedono un'enorme
quantità di sangue o sue

componenti, vedi come il
plasma o le piastrine.

Noi siamo certi che se
i cittadini italiani venisse-
ro informati oltre che dei
fatti “Al Bano-Lecciso”
di turno, anche a cosa
serve il sangue donato e
quanto ne serve per cure
emotrasfusionali, chirur-
giche e trapianto di orga-
ni, il famoso 20% man-
cante non esisterebbe. In
altre parole, se oggi appe-
na il 2% della popolazio-
ne italiana è donatrice di
sangue, con niente si rag-
giungerebbe quel 2,4%
che garantirebbe l'auto-
sufficienza nazionale, a
tutt'oggi purtroppo anco-
ra limitata all'80%.

Il fatto è che gli stu-
diosi della comunicazio-
ne hanno ben definito il
modello di informazione
da presentare a chi, ascol-
tando e leggendo, possa
ascoltare e leggere pure le

“informazioni commer-
ciali”.

In fondo non è colpa
loro se hanno creato que-
sto modello di informa-
zione, hanno semplice-
mente fornito ai commit-
tenti ciò che essi chiede-
vano. Ma i committenti,
non sono…. gli ammala-

ti, quelli in lista d'attesa
di trapianti, bensì quelli
che vendono i prodotti
reclamizzati.

Ecco allora che occor-
rono le organizzazioni di
volontariato, per cercare
almeno di limitare certe
mancanze, utilizzando
quanti più mezzi e modi
possibili per diffondere ai
cittadini l'argomento.

In Offida possiamo
ritenerci fortunati, per
molti motivi; intanto stia-
mo pubblicando in modo
completamente autono-
mo le nostre notizie, i
nostri appelli, i nostri
dati, su questo giornale
che guarda caso non è
diffuso a pagamento,
quindi non ha scopo di
lucro, poi abbiamo una
completa disponibilità
del l 'amminis t razione
locale in quasi tutte le
attività che intraprendia-
mo. 

Dobbiamo dire che la
stessa sensibilità l'abbia-
mo trovata anche a
Castignano, ove non
essendoci una sede Avis
Comunale, ci stiamo ado-
perando nell'acquisizione
di nuovi donatori, e gra-
zie alla collaborazione
del l 'amminis t razione
locale e di nostri collabo-
ratori, abbiamo aperto
uno “Sportello Avis”
della nostra sede
Comunale. 

Non ultimo motivo di
soddisfazione lo trovia-
mo negli esercenti e tito-
lari di attività, come pure
nei singoli cittadini, che
nelle occasioni in cui ci
siamo trovati a fronteg-
giare impegni economici
non ci hanno mai fatto
mancare il proprio sup-
porto. Tutto questo ci fa
veramente essere fieri di
lavorare per una materia
che non ha alternative,
“IL SANGUE NON SI
FABBRICA”, con la con-

sapevolezza che ciò che
facciamo è largamente
condiviso dalla cittadi-
nanza. Tutto questo poi si
concretizza nei numeri
che, anche se non vanno
ancora vicini a quel 2,4%
si muovono verso quella
direzione. Abbiamo da
poco emesso la tessera
associativa n° 361, con-
tando 153 donatori attivi,
qualche anno fa eravamo
appena 100. 

In quanto a donazioni,
contiamo di raggiungere
a fine anno 2005, le
310/320 unità donate.
Queste sarebbero suffi-
cienti appena per due tra-
pianti di rene e uno di
fegato; ne  occorrono
molte di più. Capite bene
quindi come sia impor-
tante poter aggiungere
almeno la possibilità di
un altro trapianto, ecco
perché vi esortiamo a
mettere da parte tutte le
motivazioni che sembra-
no impedirci di trovare il
tempo o il coraggio di
diventare donatori di san-
gue. 

L'incidentato che arri-
va al pronto soccorso o
l'ammalato in attesa di
trapianto, se non trova il
“nostro” sangue per esse-
re curato, probabilmente
non avrà più l'opportunità
di “trovare il tempo, il
coraggio, la VITA”.

Scusatemi ma forse
con tutte queste riflessio-
ni ho solo rattristato chi
mi sta leggendo, ecco
perché quotidianamente
non trovate mai chi ne
parla.Per recuperare un
po' di umore intanto vi
dico, chi è avisino (dona-
tore) può confermare, che
il donatore è felice di
essere “Donatore”; l'ap-
proccio con l'ago per il
prelievo è  affrontabile e
dopo una donazione ci si
sente spiritualmente
molto sollevati. 
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Due immagini della ricorrenza del
45° anno di fondazione della nostra sezione.

L'attaccamento all'at-
tività della donazione si
riscontra anche quando
il donatore, chiamato
alla donazione, non
potendo assolvere ad
essa nei tempi indicati,
si preoccupa di confer-
marla per appena gli
sarà possibile, concor-
dando cioè un nuovo
appuntamento. Poi lo
vediamo pure, quando
col nostro gazebo parte-
cipiamo a feste o altro
per fare proselitismo, è
costante l'avvicinarsi di
donatori, anche di altri
territori, che hanno pia-
cere di intrattenersi con
altri donatori, spesso poi
collaborando alla ricerca
di nuove adesioni.

Un esempio di parte-
cipazione l'abbiamo vis-
suta qui ad Offida il 25
Settembre scorso, in
occasione della celebra-
zione del 45° anno di
fondazione della sezio-
ne. Sono intervenuti alla
nostra festa da tutte le
Marche e dalla provincia
di Teramo, portando i
loro Labari e le loro
testimonianze, rimanen-
do peraltro molto con-
tenti dell'accoglienza da

parte nostra e di tutta la
cittadinanza, e apprez-
zando molto le bellezze
cittadine.

Con tutte queste con-
siderazioni fatte come si
dice “a braccio”, scri-
vendo cioè quello che
d'istinto appare davanti
agli occhi mentre si
parla, mi auguro di aver
sollevato in qualcuno la
volontà di compiere un
ATTO D'AMORE verso
il prossimo.

Nel salutarvi caloro-
samente, approssiman-
dosi le feste Natalizie e
di fine Anno, approfitto
di questo mezzo per far
giungere a tutti i lettori,
a nome mio personale
del direttivo e dei soci
tutti, i più calorosi
AUGURI di BUONE
FESTE …e Buona
Donazione.

Avis Comunale
Offida

C.so Serpente Aureo
62,

tel. 0736880751, 
e-mail

avis.offida@libero.it

UNA BAMBINA CHE VOLEVA PARLARE!

PADRE ILARINO
Dal Santuario dell’Ambro

Le montagne sono eccezionalmente belle. E imponenti,
con le pianure che da esse si snodano, immense e
sconfinate da confondere quasi cielo e terra.

I monti conservano gelosamente segreti che tanti, furtiva-
mente, lasciano lì, come in uno scrigno, un tesoro da custodire,
durante le incantevoli escursioni per contemplare la maestosità
della creazione.

Uno di questi segreti è quello di Santina, una bimba di undi-
ci anni, nata intorno all'anno mille come tante bambine e bam-
bini, solamente che era sordomuta. E' tremendo per una creatu-
ra non sentire la voce di mamma e papà, né poter dire “mamma
e papà”.

Eppure Santina era convinta che qualche santo medico
avrebbe fatto il possibile per farla diventare come le sue coeta-
nee, allegre, spensierate e perché no, anche innocentemente
chiacchierine!

Anzi confidava in una “dottoressa” un po' speciale, di nome
Maria, di cui era pazzamente “innamorata”. Avete certamente
capito di chi sto parando!

E poi c'era anche il torrente Ambro, così calmo e placido in
estate, ma limaccioso ed infido d'inverno. Quel torrente Ambro
che conserva ancora intatto il segreto di questa bambina;
Santina, ogni giorno, soprattutto  a maggio, si inerpicava tra
rovi e rocce in cerca di fiorellini profumati da donare alla sua
celeste dottoressa.

Ma perché proprio i fiori? Perché Santina era una povera
pastorella che non poteva “pagare” la sua Maria, se non con
fiori profumati!

Vedi mai che questa dottoressa dal cuore gentile si inteneri-
sca dinanzi alle suppliche di quell'anima innocente che vuole
solo parlare, e parlare di quello che sente!

Di fatti fu proprio cosi: nel maggio dell'anno mille, cosi rac-
contano i valligiani di quassù, Santina riuscì prima a balbettare
e poi a gridare: “mamma, papà”!

Così inizia la storia del Santuario della Madonna
dell'Ambro, che da allora è giunto fino ad oggi.

E tutto questo cosa c'entra? C'entra e come! La parola, il
parlare, è un dono talmente eccezionale, che chi ne è privo vive
isolato, escluso dal mondo degli altri. Soprattutto quando oltre
alla parola, manca anche la 'ntesa (come direbbero gli offidani). 

Pensate un po' com'è importante comunicare tra noi, in fami-
glia, nella società, dappertutto. E' stato detto che molti mali,
anzi la maggior parte dei mali, vengono dalle troppe parole.
Questo è vero, quando le parole sono stolte, insensate, come
certo linguaggio “politichese”. Ma è scontato che il non dire ciò
che si deve dire, è altrettanto male. 

Immaginate un papà, una mamma, un educatore, un ammi-
nistratore che non parlano quando devono parlare. Il male degli
altri può dipendere da colpevole silenzio, soprattutto quando il
parlare diventa DIALOGARE.

La storia di Santina insegna  anche a noi supertecnologici ad
utilizzare bene le due orecchie, prima di tutto, per ben ascoltare
e poi aprire l'unica bocca che ci è data per parlare e parlare
bene.

Ve la immaginate la vita e la storia di Santina sempre sorda
e soprattutto muta?

Per di più una donna muta…! Capito?
La lontananza da Offida mi rende quasi “sordo e muto”! per

questo approfitto della pagina di Ophys per augurare alle lettri-
ci e ai lettori un  felice 2006.
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FRENA L'ALCOOL… FAI
CORRERE LA VITA!!!

ADRIANA COLLETTA
Assistente Sociale

Questa frase, presa da un
opuscolo, è molto bella e
fa riflettere sul proprio

bere e sul proprio stile di vita.
Il 23 gennaio 2004, presso la sala

consiliare del comune di Offida, si è
inaugurata la sede offidana dell'asso-
ciazione CAT (Club Alcolisti in
Trattamento). La nostra cittadina ha
avuto una splendida opportunità, for-
temente voluta dalle famiglie che
vivono il problema dell'alcool,
seguite dal CAT di San Benedetto
del Tronto. 

Il servizio ha chiesto al comune di
Offida una sede, uno spazio per
riunirsi nel proprio territorio: questo
significa curarsi senza affrontare
spostamenti. Il CAT, club di alcolisti
in trattamento, è un'associazione pri-
vata costituita da famiglie con pro-
blemi alcool-correlati. 

Le famiglie del club si incontrano
per iniziare e poi consolidare il cam-
biamento del proprio stile di vita e,
naturalmente, smettere di bere. Tutto
gratuito! Non si usano farmaci, ma
solo solidarietà, amicizia e condivi-
sione. 

Purtroppo, l'alcool  è un fenome-
no sempre attuale e in aumento tra le
donne. Due donne su tre bevono
alcool abitualmente; aumentano le
giovanissime e le over 45, che ogni
giorno ne consumano oltre mezzo
litro. 

Le mille responsabilità nel ruolo
di madre, di donna in carriera, di
moglie, di casalinga generano ansia:
l'alcool viene usato come tranquil-
lante o come sostanza che dà carica. 

E' in aumento il consumo di
alcool tra i giovani di 14-16, anni in
particolare tra le ragazze.

Una consistente minoranza di
alcolisti anziani inizia a bere in
modo inadeguato, piuttosto tardiva-
mente, in risposta per lo più  a fatto-
ri di stress psico-sociale e a situazio-
ni di generico disagio esistenziale.

Si riscontra una significativa cor-
relazione statistica tra depressione
psichica e alcolismo, situazioni che

possono insorgere entrambe quando
l'anziano è portato a sperimentare
tipiche sensazioni di perdita quali la
morte del coniuge, la mancanza di
salute, la diminuzione del vigore
fisico, la carenza del supporto fami-
liare e la privazione del ruolo sociale
e produttivo.

La carta europea sull'alcool,
approvata dagli Stati Membri della
Regione Europea
dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità alla Conferenza di Parigi, il
12-14 dicembre 1995, enuncia dieci
strategie per ottenere benefici a livel-
lo sanitario ed economico in tutte le
regioni europee:

1. informare le persone degli
effetti che il consumo di bevande
alcoliche può avere sulla famiglia e
la società e delle misure efficaci che
si possono prendere per prevenire o
ridurre i possibili danni, realizzando,
a partire dalla prima infanzia, pro-
grammi educativi di vasta portata.

2. Promuovere ambienti pubblici,
privati e di lavoro protetti da inci-
denti, violenza e altre conseguenze
negative dovute al consumo di
bevande alcoliche.

3. Emanare ed applicare leggi che
scoraggino efficacemente di mettersi
alla guida dopo aver consumato
bevande alcoliche.

4. Promuovere la salute attraverso
il controllo della disponibilità, ad
esempio in relazione alla popolazio-
ne giovanile, ed attraverso interventi
sui prezzi delle bevande alcoliche -
ad esempio tramite la tassazione.

5. Attuare severe misure di con-
trollo, tenendo conto dei limiti o dei
divieti esistenti in alcuni paesi sulla
pubblicità, diretta e indiretta, di
bevande alcoliche e assicurare che
nessuna forma di pubblicità sia spe-
cificamente diretta ai giovani, ad
esempio collegando alcool ed eventi
sportivi.

6. Assicurare l'accesso e la dispo-
nibilità di efficaci servizi di tratta-
mento e riabilitazione, con personale
opportunamente formato, alle perso-
ne con consumi a rischio o dannosi
ed alle loro famiglie.

7. Incoraggiare un maggior senso
di responsabilità etica e giuridica tra
coloro che operano nei settori del
marketing o del commercio di
bevande alcoliche e incentivare

severi controlli sulla qualità e sicu-
rezza del prodotto ed attuare norme
appropriate contro la produzione e la
vendita illegali.

8. Accrescere le capacità della
società di occuparsi delle problema-
tiche dell'alcool attraverso la forma-
zione degli operatori dei vari settori
coinvolti, quali quello sanitario,
sociale, educativo e giudiziario, 

contestualmente al rinforzo ed
allo svilup-po del ruolo centrale
della comunità.

9. Sostenere le organizzazioni
non-governative e i gruppi di auto-
aiuto che promuovono stili di vita
sani, in particolare coloro che opera-
no nell'ambito della prevenzione o
della riduzione dei danni alcool -cor-
relati.

10. Formulare programmi di
ampia portata negli Stati Membri
tenendo conto di questa Carta
Europea sull'Alcool; definire chiara-
mente obiettivi e indicatori di risulta-
to; monitorare i progressi e assicura-
re l'aggiornamento periodico dei
programmi basato sulla valutazione. 

Tutti hanno diritto a ricevere, fin
dalla prima infanzia un'informazione
e un'educazione valida e imparziale
sugli effetti che il consumo di bevan-
de alcoliche ha sulla salute, la fami-
glia e la società.

L'alcolismo coinvolge in modo
diretto la famiglia di chi è alcol-
dipendente. Chi condivide l'esistenza
con un alcolista vive nell'incertezza
e se l'alcolista è anche violento, si
vive anche nella paura. Finché non ci
si convince che l'alcolismo non è un
vizio ma una malattia, si prova ver-
gogna e quindi solitudine. La fami-
glia per nascondere la situazione non
si confida e, per timore di brutte
figure, sfugge i contatti sociali.
L'esperienza insegna che per i fami-
liari è utile accostarsi ai gruppi
“CAT”, anche se l'alcolista non è
ancora convinto di essere tale. Solo
in questa modalità l'alcolista, con
l'aiuto e la solidarietà della famiglia,
può intraprendere un percorso riabi-
litativo per uscire dal tunnel.

Per ulteriori informazioni sul CAT
contattare il

numero verde 800239220
lunedì, mercoledì e venerdi

dalle ore 16,30 - alle ore 19.00
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FIGLI IN PERICOLO

MIRKO CIABATTONI

Vogliamo chiederci quali
rischi stanno correndo
oggi i nostri figli? Che

significa il rischio per la loro espe-
rienza? Con un bisticcio di parole
mi chiedo: se si parla del rischio
come di una dimensione negativa,
non si rischia di dimenticare che il
rischio è il sale della vita?

La nostra  preoccupazione di
genitori sembra sia quella di garan-
tire al massimo il figlio. Siamo
preoccupati di dargli certezze e
sicurezze. Quanti giovani, oggi,
sono ancora in grado di scommette-
re sul loro futuro, di rischiare per un
ideale, per un progetto di vita?

Quali rischi?
Forse il primo rischio che i figli

corrono è quello di percepirsi trop-
po in fretta in questa possibilità di
distanziarsi dal genitore, prima
ancora di essersi misurati con lui.

La convinzione di tanti adulti, in
base alla quale il sapere deve essere
messo subito a disposizione dei
bambini («devono sapere tutto»,
«mio figlio va alla scuola elementa-
re e sa già leggere e scrivere», si
dice, salvo poi mostrare un falso
pudore, ad esempio, nei confronti
della morte), crea un equivoco sul
compito educativo.

Le conseguenze di tale convin-
zione si misurano nella fatica degli
stessi genitori a far fronte alla vel-
leitaria ipercriticità del figlio. Non
ci si rende conto che così facendo
«si vieta» al figlio un'esperienza
ben più fondamentale del sapere,
che è quella della fiducia, dell'affi-
darsi, del fidarsi di qualcuno che ci
vuole bene, prima ancora che noi
glielo chiediamo.

In questo senso oggi i giovani
corrono il rischio di non intersecare
la loro vita con veri adulti. Con
delle conseguenze immaginabili, la
più importante delle quali è di non
riuscire a diventare adulti e restare
rinchiusi in un'adolescenza mai
finita. Anche perché la nostra cultu-
ra propone modelli d'identità sem-
pre meno definiti, e l'essere adulti e
la genitorialità sono viste come
dimensioni  da rimandare, pesantez-
ze da evitare, per rincorrere una
spensierata follia di benessere a tutti

costi, anche a quello di perdere il
senso del vivere e del morire.

In termini paradossali, mi viene
da dire che, per i genitori, è impor-
tante correre il rischio di crescere
insieme ai loro figli, e non preten-
dere di far crescere i figli senza
cambiare se stessi.

Durante un incontro tra alunni di
una seconda media, e i loro genito-
ri, si discuteva di comportamenti a
rischio. I genitori erano preoccupa-
ti, giustamente, che i loro figli
potessero incominciare a fumare a
quella età. Una mamma, sentendosi
rimproverare dal figlio che lei
fumava troppo, aveva candidamen-
te risposto: «Ma io so quel che fac-
cio; sono responsabile delle mie
azioni...». «Anche del tuo farti
male, sei responsabile?», aveva
replicato il figlio.

Quale esempio di responsabilità
siamo in grado di dare ai figli?
Possiamo chiedere ai giovani di
assumere delle responsabilità  nei
confronti della loro salute, della
loro vita, quando noi per primi vi
abbiamo ormai rinunciato da
tempo?

In questo scenario culturale che
vede gli adulti abdicare al loro
ruolo, tutti oggi corriamo un
rischio, e con noi lo corrono le gio-
vani generazioni: adattarci all'idea
che sia possibile fare a meno della
famiglia, intesa come istituzione
preposta alla cura e alla crescita dei
figli. Una minaccia che può appari-
re inevitabile e che non può essere
facilmente liquidata con un atteg-
giamento remissivo, rinunciatario e
fatalista: «così va il mondo!».
Molte analisi sociologiche ci parla-
no del profondo cambiamento della
famiglia. Ma troppe volte questa
realtà diventa l'ultimo anello di una
catena di responsabilità rimpallate,
sul quale ricadono ad imbuto molte
colpe. Oggi, invece, occorre avere il
coraggio di pensare alla famiglia
come ad una dimensione sociale,
capace ancora di fissare paradigmi
del convivere sociale, a cui le istitu-
zioni devono guardare come risor-
sa, prima ancora che come soggetto
portatore di bisogni: ecco perché
abbiamo imparato a parlare di
«genitorialità diffusa».

I comportamenti a rischio
Se oggi chiedessimo ad un gio-

vane di indicarci un comportamento

a rischio, con buona probabilità ci
risponderebbe riferendosi alle espe-
rienze sessuali non protette. Se lo
chiedessimo ad un adolescente, la
risposta potrebbe riguardare il con-
sumo di droghe, lo sballare.

Se lo chiedessimo ad un ragazzo
o a un preadolescente?
Risponderebbe il fumare, il bere
birra. Se lo chiedessimo ad un adul-
to? Vi risponderebbe: consumo di
droga, devianza, vandalismi, preca-
rietà e insicurezze sul lavoro, rap-
porti sessuali non protetti.  

Prendiamo ad esempio il bere
alcolici. Diciamo che è un compor-
tamento a rischio, perché in qualche
modo comprometterebbe la salute,
nel senso di benessere psicofisico e
sociale della persona. Se ci riferia-
mo ad un adulto, siamo quasi indot-
ti a giustificarne il comportamento,
perché lo pensiamo responsabile:
«È grande, ha la sua età». Se ci rife-
riamo ad un giovane, siamo più
inclini a pensare al rischio che quel-
l'azione comporta, poiché lo colle-
ghiamo al fatto che compromette-
rebbe il suo sviluppo, di cui egli non
si sa ancora assumere pienamente la
responsabilità. E così non siamo
disposti a tollerarne il comporta-
mento, proprio perché il giovane ci
appare non del tutto responsabile
dei suoi gesti.

Ma allora l'idea di rischio non è
solo collegata ad un rapporto di
causa effetto ma anche alla condi-
zione di status, più o meno adulto,
della persona. Non a caso molti
adulti si divertono a misurarsi con il
rischio estremo, per sentirsi realiz-
zati come tali. Non a caso, molti
giovani amano il rischio, per sentir-
si in qualche modo adulti, capaci
cioè di padroneggiare gli eventi.

Allora l'essere adolescente sem-
brerebbe porre il soggetto in una
condizione di rischio, in quanto
incapace di assumere la responsabi-
lità dei suoi atti. 

In realtà, questa condizione non
è propria solodell' adolescente,
anche perché i comportamenti pos-
sono risultare a rischio al di là delle
intenzioni. Un comportamento si
presenta come possibile rischio in
rapporto al contesto in cui viene
agito e alle situazioni ambientali e
condizioni personali.
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FACCIAMO UN PO’ DI SPORT

RINASCE
“OFFIDA BASKET”

RAFFAELA FANESI

L' A s s o c i a z i o n e
Dilettantistica Polisportiva
Offida Basket, costituita

l'estate scorsa e già affiliata al
comitato provinciale F.I.P., ha ini-
ziato a muovere i suoi primi passi
nel settore giovanile. Sono attivi
due corsi di minibasket (5/7 anni -
8/11 anni) a cui sono iscritti circa
20 bambini e bambine. 

Il minibasket è  un gioco-sport
ispirato alla pallacanestro e riser-

vato ai più piccoli. I ragazzi che si
avvicinano a quest'attività, trove-
ranno nei nostri corsi sia una pre-
parazione sportiva adeguata, sia
soprattutto un momento educativo
importante per la fase evolutiva
che attraversano. L'associazione
ha infatti scelto di non partecipare
quest'anno a nessun campionato,
proprio per non dare immediata-
mente un accento agonistico alla
propria attività, e prestare mag-
giore attenzione alla fase formati-
va dei piccoli iscritti. 

L'allenatrice Barbara Fausti si
dice certa che i nostri ragazzi
saranno pronti ad affrontare il
campionato Aquilotti il prossimo
anno. Per quest'anno, invece, è

stata organizzata una festa sporti-
va, per il 29 gennaio, invitando le
società di minibasket di San
Benedetto del Tronto,
Grottammare e Amandola. Scopo
della festa è quello di far giocare i
bambini, confrontandosi con altre
realtà, escludendo la fase dell'ago-
nismo.

L'associazione Offida Basket è
prevalentemente costituita dalle
ragazze che formavano la prima

squadra di pallacanestro offidana,
nel 1984. Molte di loro, ormai spo-
sate con figli, seppur molto impe-
gnate tra famiglia e lavoro, non
rinunciano a dare il proprio appog-
gio a quest'attività, per dare al
nostro paese una seconda opportu-
nità nella pallacanestro. Nella foto
sottostante, tutte le ragazze che
hanno partecipato alla prima
avventura di Offida nel Basket, e
che oggi ripartono con i ragazzi del
minibasket.

Oltre a queste ragazze che si
impegnano in questa attività, l'as-
sociazione rivolge un sentito rin-
graziamento a Franco Ubaldi, tito-
lare della ditta Euroservizi srl, il
cui marchio figurerà, oggi come
allora, sulla tenuta sportiva della
rinata Offida Basket.

Offida nel Basket, e che oggi
ripartono con i ragazzi del miniba-
sket.

Un ringraziamento speciale va
alla EUROSERVIZIs.r.l., marchio
che figura, oggi come allor, sulla
tenutasportiva della
rinnovataOffida Basket.

Da sinistra verso destra, Roberta Talamonti, Sabrina Massicci, Katia Rossi, Monica Laudario, Barbara Laudario, Angela
Bartolomei, Sonia di Lorenzi, Nadia Colletta, Rosita Almonti, Franca Almonti, Allenatore Carlo Rossi.
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GRAZIE!!! OFFIDA
VOLLEY

GIOVANNI STRACCI

L'Offida Volley ha
dato inizio ai cam-
pionati UNDER

14 e partecipa al campiona-
to di seconda divisione mar-
che. L'emozione di vedere

per la prima volta al pala-
sport “Giovanni Vannicola “
di Offida le nostre ragazze è
stata immensa. 

Vedere l'impegno, la
determinazione, la voglia e
nello stesso tempo l'amarez-
za e la delusione affacciarsi
nei loro occhi, ha risvegliato
un tourbillon di sensazioni
nel numeroso pubblico pre-
sente, ma soprattutto nella
dirigenza, che ringrazia le
nostre fantastiche ragazze
della prima squadra, il
mister Marilena Stracci, e
mister Mauro Marselletti
anche allenatore dell'Under
16, la DS Rossella
Cartagine, anche allenatrice

dell'Under 14 e Under 13, e
la Dott.ssa Iorisan Troli,
responsabile del Minivolley.
Ringrazia perché nonostante
l'iscrizione al campionato di
seconda divisione sia stata
decisa ai primi di ottobre,
con ragazze giovanissime,
senza ancora nessuna espe-
rienza in tali campionati,
con altre che si sono rimesse
in discussione, per la passio-
ne che le lega a questo bel-
lissimo sport, e trovarsi con
tale successo di emozioni, la
dirigenza non può che
dire:GRAZIE !! L'Under 14
se la gioca alla pari con
ragazze che militano in que-
sti campionati da ben più di

5 anni; le nostre hanno ini-
ziato 3 mesi fa. L'obiettivo
era questo, tracciare la stra-
da per il futuro del Volley
offidano con queste magni-
fiche atlete ed
allenatori.GRAZIE DI
CUORE !!! Il futuro è fatto
di nuove emozioni e tanti
programmi, compreso il
beach Volley....ad Offida
naturalmente !! Lasciatevi
sorprendere !!

PESCA SPORTIVA

GIOVANNI ACCIARRI

Dalla scorsa estate fra le altre
associazioni sportive pre-
senti ad Offida c'è anche

“OFFIDA TEAM 98”: associazione
nata per la promozione e l'organizzazio-
ne di manifestazioni e gare di pesca
sportiva con sede in Offida in Via
Forlini 15, presso i locali gentilmente
concessi dal Comune.

Un gruppo di nove soci fondatori,
aventi in comune la passione per la
pesca sportiva, hanno fondato l'Offida
Team 98 dando, a quello che potrebbe
essere considerato un hobby da wee-
kend, un'organizzazione anche agonisti-
ca regolamentata sulle basi della nor-
mativa prevista dalla Federazione

Italiana Pesca Sportiva. 
Nel folto gruppo degli associati ci

sono anche atleti che hanno già gareg-
giato negli scorsi anni con altre società
alle selezioni provinciali, regionali, e
preselezioni nazionali. 

La pesca potrebbe essere vista come
un semplice passatempo, che ai più
sembrerà anche noioso, ma gli amici
dell'Offida Team 98 possono assicurare
con certezza che è uno sport emozio-
nante. Gareggiare può essere un'espe-
rienza sia personale, sia condivisa, poi-
ché vi sono specialità a coppie e a box
(squadre composte da 4 atleti) dove,
oltre alle capacità individuali, è fonda-
mentale anche lo spirito di gruppo.

Oltre all'agonismo l'Associazione
offre spunti anche per manifestazioni a
carattere più dilettantistico, per puro
divertimento e per il piacere di stare
insieme, anche con le famiglie. A tal
proposito il 18 Dicembre gli associati,
le loro famiglie organizzano una gior-
nata di festa con gara sociale al mattino
presso i Laghi Santarelli e successivo
pranzo al Ristorante La Fonte.

Occasione di ricreazione e di prepara-
zione in vista delle manifestazioni spor-
tive del 2006, il cui calendario è ancora
in fase di preparazione. L'attuale organi-
gramma della Offida Team 98 è così
composto:

Calvaresi Gabriele, Presidente;
Cataldi Massimo, Vicepresidente;
Nespeca Gianfranco, Segretario;
Acciarri Giovanni, Massicci Enrico e
Nespeca Sandro, Consiglieri; Barbizzi
Franco, Capriotti Alideo e Vagnoni
Emilio, Revisori dei Conti.

L'associazione è un organismo apo-
litico, è aperta a tutti senza distinzione
di età, né sesso. Ha un proprio statuto e
regolamento interno e non ha finalità
lucrative. Tutti coloro che volessero
conoscere più dettagliatamente gli scopi
dell'associazione e la sua organizzazio-
ne o semplicemente avvicinarsi alla
pesca sportiva, possono rivolgersi a
Giovanni Acciarri 339-7080452,
info.acciarri@tiscali.it o al Presidente
Gabriele  0736 889816.

L'Offida Team 98 augura a tutti i let-
tori Buone Feste e Buon 2006.
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L'AGRIFOGLIO 

MAURO RECCHI

Per restare in
tema di bota-
nica, ecologia e

natura in genere, e
soprattutto per augu-
rarvi un buon natale
ed un felice anno
nuovo, vi voglio par-
lare e vi voglio far
conoscere una pianta che
è molto usata in questo periodo, e
che,  tra ori e argenti, addobba e
colora di amore e felicità le nostre
case, i nostri negozi e tutto ciò che
di più caro abbiamo in questo perio-
do meraviglioso, portando un augu-
rio positivo per l'anno futuro.

L'agrifoglio (ILEX AQUIFO-
LIUM L.) è originaria dell'Europa
atlantica e del bacino del
Mediterraneo fino al Caucaso. 

Si distribuisce dalla Norvegia,
all'Irlanda fino alla Spagna e attra-
verso il nord Africa, arriva in Siria e
Turchia fino al sopra citato
Caucaso,

In Italia, è presente in tutte le
regioni e gli esemplari più impor-
tanti, alti fino a 18 metri, si trovano
in Sicilia sulle Madonie, nel comu-
ne di Petralia Sottana.

L'agrifoglio, che vegeta dal livel-
lo del mare fino a 1400 metri
(Madonie), è principalmente legato
alla fascia subatlantica, caratterizza-
ta dal faggio e spesso condivide le
stazioni con il tasso e laurella.

Il legno è duro e compatto, molto
ricercato per lavori di ebanisteria,
sculture ecc. 

Come ornamentazione è una
pianta diffusa ovunque. Spesso i
vivaisti vendono piante maschili
innestati con rami femminili per
ottenere la fruttificazione. Le palline
rosse, Drupe Globose, che rappre-
sentano il frutto dell'agrifoglio sep-
pur molto carine, possono essere
pericolose e se ingerite danno vomi-
to e diarrea.

Sono stati registrati casi di intos-
sicazione anche letale nei più picco-
li.

Dell'agrifoglio sono state ottenu-
te numerosissime coltivazioni orna-

mentali: l'Ilex altaclarensis
(Loudon) Dallim, si

distingue per
avere una preva-
lenza di foglie

intere non spino-
se; l'agrifoglio

cinese, invece, con
foglie rettangolari

spinose, ecc.; ci sono
poi tanti altri esemplari

che non nomino per non dilun-
garmi. 

Visto che le feste Natalizie sono,
tra le altre cose, un momento per
rivalorizzare la propria fede nei con-
fronti del piccolo Nascituro, il pro-
prio desidero di pace e d'amore che
lega ognuno di noi al proprio nucleo
famigliare, salutandovi vi auguro
felici feste.

ALLA RICERCA
DI PIANETI AL DI FUORI
DEL SISTEMA SOLARE 

MAURO RECCHI

Oramai sembra una specie
di nuova febbre dell'oro:
dal 1995, anno della

prima scoperta di un pianeta esterno
al nostro sistema solare, il numero
di pianeti scoperti per anno è
aumentato ad un ritmo impressio-
nante, raggiungendo oggi la quota
di poco meno di 200 pianeti extra-
solari. In quell'anno, due scienziati
dell'Università di Ginevra (M.
Mayor e D. Queloz) mostrarono agli
increduli partecipanti ad una confe-
renza sulle stelle fredde a Firenze, i
loro studi su una stella denominata
51Peg.

Per capire come  è stato possibi-
le arrivare a questa scoperta, debbo
ahimè annoiarvi con un po' di fisi-
ca.. Un pianeta non emette luce pro-
pria. La ragione per cui di notte
vediamo brillare Venere, Marte (o la
Luna) è che questi corpi riflettono la
luce proveniente dal Sole. La luce
riflessada questi pianeti è molto
poca se confrontata con quella del

Sole (per questo motivo si possono
osservare solo di notte), ma data la
loro vicinanza (per esempio la
distanza Terra-Marte è poco più di
50 milioni di Km) essi sono piutto-
sto brillanti nel cielo. Se si conside-
ra che la stella più vicina al Sole è
ad una distanza di circa 40 mila
miliardi di Km (un milione di volte
più che la distanza Terra-Marte), è
facile capire che è difficilissimo
osservare direttamente un pianeta
extrasolare. 

Il metodo adottato per scoprire
questi pianeti è pertanto indiretto.
Un grande pianeta che orbita attorno
ad una stella, esercita una piccola
attrazione gravitazionale sulla stella
stessa. Come (forse) ci ricordiamo
da quello che abbiamo studiato di
fisica, l'attrazione gravitazionale tra
due corpi dipende dalla loro massa e
dalla loro distanza.

Pertanto, se il pianeta è molto
grande (come il nostro Giove, che
“pesa” 318 volte più della Terra) e la
sua distanza dalla stella è piccola,
questa forza è abbastanza grande.
Tanto grande da spostare la stella
dalla sua posizione. Per esempio
Giove fa spostare il Sole dalla sua
posizione “naturale” ad una velocità
di circa 40 km all'ora. Questa velo-
cità, per quanto “piccola” se con-
frontata con tipiche velocità astro-
nomiche (il Sole per esempio orbita
attorno al centro della Via Lattea a
circa 250 km al secondo), può esse-
re rilevata. E come? Qui abbiamo
bisogno di nuovo di un briciolo di
fisica. L'Effetto Doppler è quell'ef-
fetto per cui un'onda che si avvicini
a noi ci appare di un'intensità mag-
giore (e quando si allontana, ci sem-
bra di intensità minore). Abbiamo
un'esperienza diretta di questo effet-
to quando ci passa accanto un'am-
bulanza a sirene spiegate. Tutti sap-
piamo che il suono delle sirene è
acuto mentre l'ambulanza si avvici-
na a noi e diventa d'improvviso
grave non appena l'ambulanza ci ha
oltrepassato. Questo è dovuto all'ef-
fetto Doppler per il suono. La luce,
esattamente come il suono, è un
fenomeno ondulatorio e come tale è
soggetta all'effetto Doppler.

NATURA E SCIENZA
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Pertanto, una sorgente di luce che si allontana da noi ci
appare debole, mentre se la stessa luce si avvicinasse a
noi, ci sembrerebbe più brillante. Grazie a questo feno-
meno, il famoso astronomo Hubble scoprì che tutte le
galassie lontane si stanno allontanando da noi, osserva-
zione che portò alla scoperta dell'espansione
dell'Universo.

Allo stesso modo, lo spostamento di una stella dovu-
to all'effetto gravitazionale di un pianeta vicino, può
essere rilevata tramite l'effetto Doppler. Questo portò i
sue astronomi svizzeri citati a scoprire un'oscillazione
della stella 51Peg ed a scoprire che l'oscillazione era
causata da un pianeta. Effettivamente i due astronomi
furono molto fortunati: il pianeta in questione era piut-
tosto grande (circa la metà di Giove) ed incredibilmente
vicino alla stella (un ventesimo della distanza Terra-
Sole). Se andiamo a rivedere la formula che abbiamo
scritto sopra, con una massa grande ed una distanza
molto piccola, la forza esercitata dal pianeta sulla sulla
stella è piuttosto grande. Questo, unito al fatto che la
stella è abbastanza vicina (40 anni luce), ha reso possi-
bile questa scoperta con un telescopio relativamente pic-
colo (2 metri di diametro).

Al giorno d'oggi si hanno a disposizione telescopi del
diametro di 10 metri. Pertanto l'effetto Doppler può
essere osservato in stelle più lontane e per pianeti a
distanze più grandi dalla stella. Inoltre, in alcuni casi
sono possibili misure astrometriche, ovvero è possibile
misurare direttamente lo spostamento della stella rispet-
to allo sfondo celeste, dovuto all'effetto gravitazionale
del pianeta. Un'ultima possibilità di “vedere” pianeti è
offerto dal loro transito davanti alla stella. In questo
modo una parte della stella è in ombra, per cui la luce
totale che ci viene dalla stella diminuisce ad intervalli
regolari. 

Nonostante gli enormi progressi compiuti in questi
10 anni, siamo ancora in grado di “osservare” solo pia-
neti molto grandi, di dimensioni comparabili a Giove o
Saturno. Pianeti così grandi possono soltanto essere gas-
sosi, quindi estremamente diversi rispetto alla Terra ed
inadatti ad ospitare la vita. 

Ma gli sforzi per individuare altri pianeti e sistemi
extrasolari non finiscono quì ed i maggiori enti spaziali
mondiali stanno programmando per i prossimi 15 anni
una serie di ambiziosi progetti, tra i quali:

Interferometro Keck
sfruttando due tra i più grandi telescopi del mondo posti
nell'isola di Manua Kea, Hawaii, ed usando le tecniche
interferometriche, ovvero studiando la differenza tra la
luce di uno stesso oggetto rivelata da 2 strumenti ad una
certa distanza tra loro, sarà possibile studiare le nubi di
gas e polvere che circondano le stelle, dove nuovi piane-
ti si formano, ed ottenere le loro prime immagini;

Kepler
un nuovo telescopio spaziale che sarà lanciato dalla
NASA nel 2007, e che si avvarrà di uno speciale spec-
chio di un metro di diametro per rilevare quelle minime
variazioni della luminosità di una stella dovute al trans-
ito di un pianeta;

Large Binocular Telescope Interferometer
con l'impiego del nuovo telescopio montato a Mt.

Graham in Arizona, collegato ad un interferometro (vedi
sopra), sarà possibile vedere oggetti 10 volte più deboli
di quelli finora inquadrati dal famoso telescopio spaziale
Hubble;

Space Interferometry Mission 
programmata per il 2009, permetterà la misura delle
distanze e delle posizioni stellari con una precisione cen-
tinaia di volte maggiore quella degli strumenti attuali, e
quindi la possibilità di intercettare pianeti di tipo terre-
stre;

Terrestrial Planet Finder
la ricerca di pianeti simili alla Terra è uno degli obiettivi
di questa missione che, tramite una capacità visiva 100
volte maggiore quella del telescopio spaziale Hubble,
ottenibile con una serie di telescopi collegati in forma-
zione spaziale, punterà ad analizzare la composizione
chimica e le caratteristiche fisiche di eventuali corpi pla-
netari extrasolari capaci di ospitare la vita. 

In astronomia è sempre estremamente difficile fare pre-
visioni. In questo campo tuttavia, dati gli enormi pro-
gressi e gli enormi sforzi, possiamo prevedere che tra 20
anni saremo in grado di dire se il nostro Sistema Solare è
un'eccezione nell'Universo o se è facile formare pianeti
di dimensioni e composizione chimica simile alla Terra.
Non basta questo per sapere se siamo soli nell'Universo,
ma è un primo passo.
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IL GUSTO DEL VINO:
PREPARAZIONE A UNA
SEDUTA DEGUSTATIVA

UMBERTO SVIZZERI

Si degusta bene: 
- a stomaco vuoto o dopo aver

mangiato    
cibi leggeri, non forti di gusto 

- in buon stato di salute 
- senza fumare 
- senza aver bevuto caffé
- nelle prime ore della mattinata 
- lavandosi i denti solo con acqua  

e spazzolino 
- in stanza tinta con colori tenui 
- con tavolo bianco 
- con luce incidente 
- concentrandosi sul lavoro senza

distrarsi 
- senza farsi condizionare o

suggestionare 
- se si è tranquilli, senza

preoccupazioni o 
premura. 

Si tenga presente: 
- che le maggiori possibilità di

degustazione si hanno alla
mattina 

- le maggiori possibilità sensorie
si hanno quando il corpo sente
il bisogno di liquido 

- gli odori si sentono meglio
a occhi aperti e stanza ben
illuminata. 

Degustare: 
- al massimo 6 campioni in un

giorno per una degustazione
oggettiva .e completa al
massimo 15 campioni in
concorso enologico 

- non degustare vini aromatici
alternati con vini non aromatici 

- non degustare vini bianchi, rossi 
e rosati in una stessa seduta 

- assaggiare vini in scala
crescente di aroma 

- assaggiare vini in scala
crescente di amabilità 

- assaggiare vini in scala
crescente di invecchiamento 

- esigere sempre vini
«a temperatura». 

Si consigliano in degustazione
a seconda delle qualità dei vini
le seguenti temperature: 
bianchi 6-10 gradi 
rossi 10-15 gradi 
spumanti 6-10 gradi. 

Esigere che i vini siano sempre al
limite più basso di temperatura di
degustazione, in quanto un certo
riscaldamento si ottiene sia con la
mano, sia dalla temperatura ambien-
te. 

- Non mantenere il vino a lungo
in frigorifero, ma solamente il tempo
necessario perché prenda la tempera-
tura giusta. 

Consigli pratici per la degustazio-
ne. 

Usare bicchieri appositi, di vetro
o meglio di cristallo, molto sottile,
perfettamente trasparente, ben puli-
to, lavato a mano con detersivi asso-
lutamente neutri o con limone. 

In commercio si trovano parecchi
bicchieri da degustazione, di varie
forme e varie capienze. 

Il vero bicchiere da degustazione
è stato però attentamente studiato e
unificato internazionalmente, e si
trova ora in commercio un po'
dovunque. 

Lo si consiglia sotto tutti gli
aspetti. 

Durante la degustazione lavare a
ogni cambio di vino il bicchiere.
Attenzione che l'acqua non sia clora-
ta; falserebbe l'analisi olfattiva.
Attenzione ancora alla pulizia dei
bordi che, a contatto con la bocca,
tendono a rimanere unti. 

Come si tiene il bicchiere: 
La mano, perfettamente lavata e

inodore, deve sollevare il bicchiere
prendendo con il pollice e l'indice lo
stelo, mentre il medio, lo sostiene da
sotto l' anello di base. 

Nel bicchiere verranno versati
circa 30 grammi di vino. 

L'agitazione avviene in senso
rotatorio in modo da aumentare note-
volmente la superficie evaporante. Il
cono che si forma durante l'agitazio-
ne, non è liscio, ma a gradini. . 

Pertanto la superficie iniziale a
vino fermo di circa 30 cmq, sale a
circa 50 cmq nello sviluppo del
cono, e a circa 70 cmq se si suppone
l'appiattimento dei gradini. 

Normalmente è sufficiente questa
operazione; se però si hanno dei
dubbi, oppure se il vino ha dei difet-
ti palesi o nascosti, se certi profumi o
sfumature non si riescono a percepi-
re nettamente, si possono usare
diverse fasi e diverse operazioni
durante l'esame olfattivo. Si consi-
gliano quindi una o più delle seguen-
ti operazioni: 

- annusare a vino fermo nel bic-
chiere 

- annusare dopo aver agitato il

vino in senso rotatorio, eventual-
mente riscaldato dal palmo della
mano 

- far lambire al vino i bordi del
bicchiere, con una agitazione lenta a
bicchiere molto inclinato. Annusare
quindi i bordi 

- annusare dopo aver chiuso il
bicchiere con il palmo della mano e
sbattuto violentemente il vino (spe-
cie per i difetti) 

- annusare a bicchiere vuoto. 

I DIVERSI TIPI DI
DEGUSTAZIONE 

Si degusta un vino per: 
- determinare il tipo di vino 
- valutare la qualità 
- stimarne il prezzo 
- riconoscere l'origine 
- paragonare due o più vini 
- classificare più vini 
- seguirne l'evoluzione e
l'invecchiamento 
- seguire l'effetto di un
trattamento 
- preparare masse costanti 
- abbinarlo a un cibo 
- per un concorso 
- ecc. 

COME SI RICONOSCE
UN VINO 

Per riconoscere un vino, esprime-
re un giudizio sulla qualità, sull'uva
da cui deriva, sulla zona, bisogna
avere una grandissima esperienza
degustativa. 

Certamente però la dote innata di
degustatore è molto rara se non quasi
inesistente. La pratica, la passione, il
molto degustare, la ricerca, fanno il
vero degustatore. 

E' noto che la sensibilità gustativa
e olfattoria variano da individuo a
individuo e possono essere più mar-
cate nell' uno piuttosto che nell'altro. 

L'educazione però può sopperire
a questa differenza, e lo studio e la
degustazione continuata possono
portare il degustatore a dei livelli
veramente invidiabili. 

Quando noi riconosciamo una
persona amica, in mezzo a tanta folla
come facciamo? Certamente il
nostro subconscio ha registrato molti
messaggi di quella persona. Il viso, i
capelli, la corporatura, ecc., e quindi
la ricorda. 

Supponiamo però di guardare una
persona mai vista e poi di doverla
riconoscere in una folla di mille per-
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sone. 
Ecco allora che la nostra intelli-

genza si mette in moto e cerca di
analizzare quella persona nei minimi
particolari, memorizzando tutti i dati
che può ricavare: il sesso, la corpora-
tura, i capelli, il viso, gli occhi, il
naso, la bocca, il colorito, il modo di
vestire, il modo di incedere e via via.
La persona viene quindi sezionata e
ricomposta all'atto del riconoscimen-
to. 

La cosa potrebbe complicarsi
ancora di più se questa persona cam-
biasse abito, si tingesse i capelli o
(nel caso di un uomo si intende)
lasciasse crescere la barba. 

Una vista acuta, un attento esame
precedente, forse il riuscire a scopri-
re solo pochi dati somatici potrebbe
far riconoscere questa persona. 

Bene, nel caso del riconoscimen-
to di un vino dobbiamo agire in
parallelo. 

Dobbiamo sezionare il nostro
vino nei sapori e odori semplici,
memorizzando i dati essenziali facil-
mente rilevabili, cercando quindi di
ricordare i più difficili per paragone. 

Spieghiamoci meglio. 
La vivisezione di un vino si fa

se¬guendo esattamente la sequenza
descritta in questo studio, dall'aspet-
to fino alla fase finale delle impres-
sioni generali. 

Durante tutta questa ricerca a
mosaico potremo ricordare con suffi-
ciente facilità i dati più significativi:
aspetto, colore, alcool, acidità, ecc.
ecc. 

Dati questi comuni a molti vini,
ma che non sono sufficienti per una
eventuale identificazione. 

Per quanto riguarda gusto e pro-
fumo, cercheremo di paragonare il
nostro vino a uno o più profumi di
fiori, frutti, piante, erbe, o comunque
a un qualcosa a noi ben noto. 

In una degustazione a distanza, se
ad esempio noteremo in un vino un
profumo che ricorda il tartufo, pos-
siamo subito collocare quel vino in
Piemonte e, con una certa approssi-
mazione, ma direi con una certa pre-
cisione, nella gamma dei Baroli. 

Quindi in ogni profumo, in ogni
aroma, in ogni sfumatura bisogna
trovare l'equivalente in natura a noi
noto. 

Rimettendo insieme quindi questi
dati frazionati potremo ricostruire
con sufficiente esattezza l'identikit di
quel vino. 

Pertanto non sono i macrocompo-
nenti che ci permettono di riconosce-
re un vino, (concesso che concorro-
no in discreta misura), ma le sfuma-
ture dei profumi, le nouances, che
caratterizzano la personalità. 

BICCHIERE DA
DEGUSTAZIONE PER VINI 

Il bicchiere da degustazione per
vini dovrà avere la forma e le dimen-
sioni riportate sotto. Dovrà avere la
forma di un uovo allungato portato,
da un gambo posato su un piede. 

L'apertura superiore dovrà essere
più stretta del corpo in modo da
poter concentrare gli odori. La capa-
cità totale intorno ai 215 ml. 

Il vetro dovrà essere perfettamen-
te trasparente, incolore, del tipo cri-
stallino (contenente cioè circa il 9%
di piombo). 

Dovrà essere esente da striature e
bolle. 

Il bordo superiore sarà arrotonda-
to, anche se in tal uni casi è previsto
un coperchio. Dovrà resistere a
escursioni di temperatura da  0  a
100  C°. Potrà anche essere gradua-
to. 

In taluni casi, al fine di eliminare
l'influenza della vista, è opportuno
fare l'esame visivo a fine degustazio-
ne, prima delle impressioni generali?
Il bicchiere da degustazione potrà
avere una tinta scura. 

Nei bicchieri in cui si dovrà deter-
minare l'indice di effervescenza si
potrà avere nel fondo interno una
zona spulita di circa 5 mm. di diame-
tro. 

Per quanto riguarda la pulizia si
raccomanda di usare solo acqua
distillata. Evitare detersivi in quanto
sempre profumati. Asciugare con

aria calda e riporre i bicchieri con il
piede verso l'alto. Risciacquare con
lo stesso campione di vino prima di
iniziare la degustazione. 

MANGIAMO 
QUALCOS’ALTRO

RAFFAELA FANESI

Propongo una ricetta molto
gustosa e adatta ai frutti di sta-
gione.

SCALOPPINE AGLI
AGRUMI

• 400 gr. di fettine di vitello
tagliate

sottili
• buccia di limone grattugiata
• buccia d'arancia tagliata a
listarelle

sottili
• 4 cucchiai di succo d'arancia
• 1 cucchiaio di succo di limo-
ne
• 1 tazza di brodo vegetale
• olio d'oliva
• burro
• farina
• prezzemolo tritato
• sale

Infarinare le fettine e rosolarle
velocemente in una padella
con olio d'oliva ben caldo. 
Quando saranno dorate in
entrambi i lati, insaporire con
sale e profumare con un pizzi-
co di buccia di limone
grattugiata.
Scaldare a fuoco basso il
succo degli agrumi e versarlo
sulle scaloppine (se necessa-
rio aggiungere un po' di brodo
vegetale caldo). Aggiungere,
infine, un po' di burro.  
Sistemare su un piatto di por-
tata e decorare a piacere con
prezzemolo tritato e scorza
d'arancia tagliata a listarelle
sottili.

Buon appetito!
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La Croce Verde di Offida è
sempre molto attiva, oltre
che nello svolgimento di

servizi, anche nel coadiuvare altre
associazioni benefiche, sia locali
che nazionali.

A dicembre, come ogni anno, i
militi offidani hanno prestato la
propria opera nella vendita di stel-
le di Natale, destinando la somma
raccolta all'associazione “Morgan
Di Gianvittorio” O.N.L.U.S. di
Notaresco (TE).

Quest'associazione, sorta per
iniziativa di una famiglia, che ha
perso il proprio figlio in tenerissi-
ma età, investe tutto il proprio
bilancio per la ricerca e la cura dei
Tumori e Leucemie in età pediatri-
ca. 

Quest'anno il Natale è stato par-
ticolarmente “ricco” per la Croce
Verde, grazie alla bella iniziativa
della Banda Città di Offida, che ha
iniziato un sodalizio con tutte le
associazioni locali, dando l'oppor-
tunità di raccogliere fondi il giorno
del concerto di Natale. La prima
associazione invitata è stata appun-
to la Croce Verde, che grazie a que-
sta nuova idea di solidarietà tra le
associazioni è riuscita a raccoglie-
re una somma considerevole. Tale
somma confluirà nella raccolta
fondi, in atto ormai da diverso
tempo, per attrezzare un mezzo
polivalente atto a trasportare
pazienti direttamente in carrozzina.

Militi della Croce Verde
in servizio per l'associazione 

Morgan Di Gianvittorio

THE LOVERS

Gruppi emergenti

La storia dei gruppi musicali offi-
dani si arricchisce di una nuova e
bella realtà. Dopo gli Ophis,
I Senza Nome, il
Gruppocinque e altri
gruppi nati spontanea-
mente, frutto dell'e-
norme passione dei
giovani locali per la
musica, ecco The
Lovers.
Il gruppo ha partecipato
ad Acquasanta, alla selezio-
ne promossa da Rai Uno dal titolo
"Sognando Hollywood", presentan-
do una loro nuova produzione.

In passato The Lovers hanno parte-
cipato a Holy Music a Cdl e posso-
no vantare una cospicua produzio-
ne musicale tra cui spicca un recen-
te Cd dal titolo "Questione di ore"
che contiene pezzi come
"Rimorso", "Marines (Il giorno tri-
ste)", "Questione di ore", "Ery eri",
"Bacco di Venere", "Le mie paure",
"Little Queen", "Scusa il disturbo"
e "Perchè hai voglia di farti male".
La loro è un po' la storia di tanti
gruppi musicali. L'idea parte da
Vincenzo e Marco che ne parlano
frequentemente durante gli allena-
menti di calcio. Marco poi coinvol-
ge Stefano e comincia un megage
musicale con la rivisitazione di
alcune canzoni in voga.
Nell' estate 2004, poi, le prime ses-
sions tra Marco, Riccardo,
Vincenzo, Daniele e Stefano. 
A questo punto il passo è stato faci-
le e nasce il gruppo The Lovers. Poi
la prima sala prove, i primi stru-
menti e tanta, tanta voglia di suona-
re ed esibirsi.
Nel marzo 2005 il loro primo CD e
un mese dopo, superate le selezioni
nazionali, la partecipazione a
Holymusic2005 con il pezzo
"Marines (il giorno triste)".
Attualmente il gruppo lavora su
alcune cover per un prossimo disco
che con ogni probabilità sarà distri-
buito a fine inverno.

“La prevenzione del rischio sismi-
co nei centri storici”, è il titolo del
seminario svoltosi ad Offida lo
scorso ottore, con la partecipazione
di Luciano Agostani. 

Nel seminario sono stati for-
niti i dati sulla ricostru-

zione avvenuta nelle
Marche dopo l'ultimo
sisma: 465 edifici
pubblici riparati, 967
alloggi di edilizia
residenza pubblica

ricostruiti, 8.438 edifi-
ci privati ultimati, 700

beni monumentali e archi-
tettonici restaurati, 200 infrastrut-

ture recuperate, 95 località riquali-
ficate, pari al 53% dei centri storici
delle Marche. 
Un'esperienza straordinaria che fa
delle Marche una regione all'avan-
guardia a livello nazionale per il
recupero e la messa in sicurezza dei
manufatti danneggiati  dal terremo-
to. Ma tutto questo non basta.
Occorre integrare le azioni con tutti
i soggetti del sistema protezione
civile, affinché si realizzi una vera e
propria cultura della prevenzione.
In questa logica la Regione ha ade-
rito al progetto interregionale
“Sistema integrato per la gestione
delle attività di sicurezza (Sisma)”,
finanziato dalla Comunità europea.
Il progetto coinvolge quattro
Regioni italiane e partner dell'
Europa orientale: le Repubbliche
della Slovenia e della Slovacchia, la
Prefettura di Atene, la Regione del
Peloponneso, la Municipalità di
Homeroupolis Chios. 
L'obiettivo prioritario del progetto,
è stato sottolineato, è di mettere a
confronto esperienze diverse sotto
il profilo istituzionale e normativo,
in maniera tale da ricercare punti
d'incontro che valorizzino le singo-
le esperienze sul doppio versante
della sicurezza e della conservazio-
ne. 
Il seminario proseguirà nella gior-
nata di domani con interventi di
esperti di fama internazionale, tra
cui Franco Barberi già sottosegreta-
rio di Stato.

OPHYS NEWS A CURA DI ALBERTO PREMICI
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QUALCOSA DI NUOVO

ALESSIO TROLI

Da qualche settimana, ha preso vita un'inizia-
tiva nel nostro paese, ad opera di alcuni
ragazzi di Offida, me compreso.

Abbiamo intrapreso una nuova avventura commer-
ciale che è ancora allo stato embrionale, ma che, nel
periodo natalizio, dovrebbe aver preso forma.

Un risultato a  testimonianza del fatto che, se ci si
mette d'impegno con anima e corpo, chiunque può
creare qualcosa di costruttivo per se stesso, per i propri
interessi e, contemporaneamente anche per la colletti-
vità. 

I miei amici ed io abbiamo questa volontà e stiamo
cercando di aprire un nuovo locale ad Offida. Con que-
sto non voglio dire che sia facile e che non comporti
dei rischi, ma questi ultimi fanno parte della vita di
tutti, fanno parte del lavoro e della fortuna nel creare e
nel guadagnare denaro.

“Qualcosa di nuovo” è il titolo di questo articolo e
vuole essere uno stimolo per tutti i ragazzi, e non solo,
che si trovano ad un crocevia nella propria vita; tutti
quelli che ancora non sanno cosa faranno da grandi e
quelli che invece vogliono cambiare la propria condi-
zione: qualcosa di nuovo lo possono fare tutti. Basta
essere sicuri e avere tanta energia, nuove idee, persone
giuste che vi consiglino ed un'infinita fiducia nella pro-
prie forze. Personalmente, nonostante sia ancora gio-
vane, ho grande fiducia nelle mie potenzialità; una

fiducia che ho acquisito solo dopo che altri mi hanno
spronato. E vorrei adesso trasmettere questo stimolo ad
altri ragazzi che abbiano idee innovative, ma che non
abbiano il coraggio di metterle in pratica.

Il locale sarà un music pub, prettamente pensato per
il divertimento collettivo; divertimento che, ovviamen-
te, non ha limiti di età! Sarà' anche una pizzeria, quin-
di cucina italiana, ma arricchita da alcuni piatti tipici
argentini come la carne ed altre stuzzicherie. E' orga-
nizzato in maniera tale da poter essere sistematica-
mente cambiato con effetti di luci, permettendo di
avere atmosfere diverse nel corso della serata, dalla
cena con luci soffuse, ma comunque sufficienti per
mangiare, al dopo cena, con variazioni a seconda del
genere di musica o spettacolo che viene proposto.

Ogni settimana, si esibiranno gruppi più o meno
famosi della nostra zona, spaziando un po'  su tutti i
generi,  dal rock, al blues, al funk, al brasilian bit, alla
musica italiana dei nuovi emergenti.  Sono previste
anche performances teatrali, soprattutto in chiave sati-
rica, che abbiano la funzione di piccolo stacco all'in-
terno della serata, coinvolgendo soprattutto i ragazzi
della zona che studiano teatro. Abbiamo pensato, inol-
tre, di dedicare degli spazi delle e serate all'arte, facen-
do realizzare delle installazioni  con diverse tematiche,
o esponendo opere di pittura e scultura. 

E' naturalmente un'attività commerciale, ma il
nostro intento è soprattutto quello di creare un posto di
aggregazione e di svago, che abbia anche degli ele-
menti culturali, musicali ed artistici da trasmettere a
chi lo frequenta.

RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA

Teatro Serpente Aureo

Rassegna cinematografica al
Teatro Serpente Aureo 2005/06:
“Cinema in teatro - La natura
ambigua dell'amore” è l'iniziativa
proposta dall'Assessorato alla
Cultura, dall'Associazione
Culturale Blow Up, in collabora-
zione con Consulta Giovanile
Offida, Associazione Teatrale
Teatro Serpente Aureo e Pro Loco.
Un ciclo di pellicole legate tra
loro dal  tema dell'amore e della
sua diversa natura.

Programma
Giovedì 1 dicembre 2005, ore
21.30, “Casomai” di Alessandro
D'Alatri
Giovedì 15 dicembre 2005, ore
21.30, “Mare dentro” di Alejandro
Amenabar
Giovedì 19 gennaio 2006, ore
21.30 “L'amore molesto” di Mario
Martone
Giovedì 2 febbraio 2006, ore
21.30 “Primo amore” di Matteo
Garrone
Giovedì 9 febbraio 2006, ore
21.30 “Tutto su mia madre” di
Pedro Almodovar.

NESSUNO
E' STRANIERO

FAYE

Sono straniero perché sono
bello di colore.

Sono straniero perché sono
nato ricco.

Ma davvero chi è straniero?
E' quello che rimane differente.
E' l'ignorante non ha capito nulla.
E' quello che pensa essere superiore 

a tutti.
Ma davvero è straniero chi è

extracomunitario?
Tu che vivi ai margini della tua 

comunità,
Tu che hai perso il tuo punto

di riferimento,
Tu che non hai cultura, né fede,

né radici,
Mi dirai e tu chi sei?
Io sono solamente un cittadino

del mondo.
Un mondo di pace e di amore.
E' straniero nella propria terra,
Quello che non ha nulla da proporre.
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LA FARFALLA D’ORO

LAnche la 15° edizione della
"Farfalla d'Oro", rassegna
canora per bambini organiz-

zata dall'omonima associazione offi-
dana, ha registrato uno straordinario
successo. Al Teatro Serpente Aureo
gremito di pubblico entusiasta, si sono
esibiti 12 bravissimi minicantanti pro-
venienti da diverse località del piceno
e da fuori regione: 
Federica Saccuti, 6 anni, di Tortoreto,
con “W la neve”; 
Giada Occhipinti, 7 anni, di Colli del
Tronto, con “Gira che è un girotondo”; 
Sara Buonfigli, 7 anni, di Offida, con
“Mitico angioletto”; 
Marianna D'Angelo, 8 anni, di Castel
di Lama, con “Bambinissimi papà”; 
Serena Locane, 7 anni, di Sant'Egidio
alla Vibrata, con “Sottosopra”; 
Veruska Di Pietropaolo, 5 anni, di
Ascoli Piceno, con “Ho visto un re”; 
Stefano Acciaresi, 9 anni, di
Sant'Elpidio a Mare, con “Batti cin-
que”; 
Diletta De Luca, 5 anni, di Padova,
con “Luccioletta dove sei”; 
Maria Vittoria Tranquilli, 7 anni, di
Ascoli Piceno, con “Il più grande
motore”; 
Veronica Mella, 9 anni, di Verona, con
“Goccia dopo Goccia”; 
Beatrice Alesi, 9 anni, di Castel di
Lama, con “Lo stelliere”;
Micaela Morganti, 7 anni, di Castel di
Lama, con “Per un amico”.

Tutti i bambini sono stati accompa-
gnati dall'orchestra della Farfalla
d'Oro diretta dal M° Ciro Ciabattoni e
composta da Stefano Svizzeri, Alberto
Premici, Sergio Grandoni, Umberto
Svizzeri, Giancarlo Premici, Giuseppe
Colletta e Alessandro Straccia, tutto

rigorosamente in diretta, confermando
una peculiarità allo spettacolo che lo
rende unico nel suo genere. 

La serata è stata condotta dal bra-
vissimo Luca Sestili, coadiuvato dalla
cantante Valeria Svizzeri e dalle incur-
sioni esilaranti di Mago Zurlò (Mauro
Recchi). 

Dopo l'esecuzione dei brani la giu-
ria, composta da insegnanti di musica,
ha dovuto esprimere il proprio giudi-
zio non senza difficoltà, vista la bravu-
ra dei bambini in gara. E' risultata vin-
citrice Marianna D'Angelo con la friz-
zante “Bambinissimi papà”;  secondo
posto meritato per Federica Saccuti,
con “W la neve” ed il terzo alla simpa-
ticissima Maria Vittoria Tranquilli con
“Il più grande motore”. 

Prima della consegna dei meritati
riconoscimenti, uno dei momenti più
attesi con ospite d'onore il famoso can-
tautore Gianfranco Fasano, autore di
tante canzoni dello Zecchino d'Oro e
vincitore più volte dello stesso così
come di numerose canzoni di successo
interpretate da Mina, Anna Oxa,
Fausto Leali e tanti altri. 

L'artista si è esibito duettando con
il Coro della Farfalla d'Oro diretto da
Alessandro Simonetti, regista dello
spettacolo, composto da Cristina e
Roberta Benfaremo, Giorgia Camela,
Chiara Cannella, Lucia Grandoni,
Elisa e Alice Caucci, Camilla e
Alessandra Chiappini, Antonella
Ciabattoni, Flavia Casalena, Brenda
D'Angelo, Grazia Letizia Grilli,
Federica Candellori, Jessica Cruciani,
Marina Gabrielli, Elena Giudici,
Micaela Grandoni, Micol Mariani,
Mariangela Grandoni, Sara Mercolini,
Federica Pizi, Silvia e Alessandra
Premici, Francesca Siliquini, Davide
Travaglini, Serena Virgili, Laura
Calvaresi, Chiara Gabrielli, Giulia
D'Angelo, Elisea Cocci, Claudia
Peroni, Marianna Morganti. 

A Fasano l'organizzazione ha con-
ferito il premio "Farfalla d'Autore" per
la sua lunga attività professionale nel-
l'ambito della musica per bambini,
donando, tra l'altro, una pregevole
opera di Iolanda Ottavi, maestra nel-
l'arte del merletto tipico offidano. 

Perfetta l'organizzazione dello
spettacolo merito di tutti coloro che da
anni si dedicano con passione a curar-
ne i dettagli: Paola Barbelli, autrice
delle scenografie, Silvana Pallotta,
Giordana Spaccasassi, Pasquale
Premici, Adalberto Travaglini,
Giuseppe Laudadio, Mirella
Simonetti, Vincenzo Petrocchi,
Gianpietro Grandoni, Silvana del

Zompo e tanti altri. 
Da sempre l'Associazione “Farfalla

d'Oro” devolve l'intero incasso della
serata ad associazioni che si occupano
di problematiche legate dell'infanzia.
Quest'anno il direttivo ha deciso di
sostenere “Save the Children” che svi-
luppa progetti per miglioramenti
sostenibili di lungo periodo a benefi-
cio dei bambini, lavorando a stretto
contatto con le comunità locali, porta
aiuti immediati, assistenza e sostegno
alle famiglie e ai bambini in situazioni
di emergenza, createsi a causa di cala-
mità naturali o di guerre e parla a
nome dei bambini promuovendone la
loro partecipazione attiva, intervenen-
do per far pressione su governi e isti-
tuzioni locali, nazionali ed internazio-
nali. Tutti i partecipanti alla manifesta-
zione si danno poi appuntamento,
come ogni anno, per il consueto pran-
zo di chiusura a cui oltre ai bambini e
alle loro famiglie, partecipano volen-
tieri i numerosi simpatizzanti e soste-
nitori dell'associazione. 

La "farfalla" non si stancherà mai
di volare portando il suo messaggio
semplice ma carico d'umanità: diverti-
mento, solidarietà, aggregazione e
sana competizione.

Presso l'ingresso della Cameretta
del Beato Bernardo nel santuario
dedicato all'emerito concittadino, è
rimasto esposto fino al 17 gennaio
un presepe in ricordo di Giovanni
Paolo II. I presepisti del Santuario,
per la sua realizzazione hanno pro
spunto dal passo del Vangelo di
Matteo (4,19) in cui si parla dell'in-
contro in cui Gesù affida a Pietro il
compito di diventare "Pescatore
d'uomini". "La prova concreta di un
nuovo Pietro" - dicono gli autori-
artisti - "l'abbiamo incontrata nel
nostro amato Papa Giovanni Paolo
II che ha messo in pratica gli inse-
gnamenti lasciatici da Gesù.
Invitiamo tutti a vedere il presepe
artistico, con la speranza di farvi
sorprendere davanti agli effetti ed ai
particolari curati nel minimo detta-
glio." 

www.beatobernardo.tk
santuariobbernardo@libero.it

UN PRESEPE IN RICORDO
DI GIOVANNI PAOLO II
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