
di Nino Motta
◗ AVEZZANO

La Marsica come luogo di in-
contro e di formazione per ar-
cheologi di tutto il mondo. Per
il secondo anno consecutivo,
l’Università di Pisa, in collabo-
razione con la Soprintendenza
ai beni archeologici d’Abruzzo,
ha scelto la Marsica per la
“Summer school of archaeolo-
gy”. La Scuola di alta formazio-
ne, diretta dalle docenti Gio-
vanna Radi e Cristiana Petri-
nelli, e dalla funzionaria della
Soprintendenza, Emanuela
Ceccaroni, è in corso di svolgi-
mento. I ragazzi alternano l’atti-
vità sul campo con quella di la-
boratorio. La prima consiste
nell’opera di scavo, in località
Santo Stefano, a Ortucchio, su
un sito del Neolitico; la seconda
nei laboratori di Alba Fucens, il
sito romano più importante
d’Abruzzo. Si tengono anche
corsi su discipline affini all’ar-
cheologia, come la geoarcheo-
logia, l’archeosismologia e l’ar-
cheometria, avvalendosi della
collaborazione del Cnr di Pisa e
dell’Istituto nazionale di geofisi-
ca e vulcanologia (Ingv) di Ro-
ma. La partecipazione a corsi
del genere comporta spese non
indifferenti. Che non tutti gli
studenti possono permettersi.
Soprattutto quelli provenienti
dal continente africano. Ostaco-
lo che quest’anno si è potuto ag-
girare grazie all’accordo stipula-
to tra il Comune di Celano e la
Soprintendenza, al termine dei
lavori di scavo effettuati
nell’ambito della realizzazione
dell’impianto fotovoltaico, che

prevedeva azioni a sostegno
della scuola. È nata così l’idea,
da parte della dottoressa Cecca-
roni e condivisa dall’assessore
alla Cultura di Celano Eliana
Morgante, di istituire delle bor-
se di studio, che hanno permes-
so a studenti egiziani ed eritrei
di partecipare al corso. Intanto

un appuntamento da non per-
dere per le migliaia di turisti
presenti in questo periodo nella
Marsica, è quello fissato dalla
Soprintendenza per domani, al-
le 19, all’Anfiteatro di Alba. Sarà
affrontato il tema dei rapporti
tra la Marsica e l’antico Egitto.
L’egittologo Mattia Mancini in-

terpreterà è leggerà i geroglifici
presenti sulla statuetta funera-
ria del faraone Nectanebo
(380.362 a.C.) che regnò alcuni
decenni prima della fondazio-
ne di Alba, avvenuta nel 304
a.C. Il reperto – insieme a un’al-
tra statuetta di donna con la te-
sta di gatto, che rappresenta Ba-
stet, la dea dell’amore, e a un
medaglione di Anubi, la divini-
tà raffigurata col corpo di uomo
e la testa di cane, che aveva il
compito di accompagnare le
anime dei defunti davanti al tri-
bunale degli dei – è stato rinve-
nuto ad Alba durante gli scavi.
Potrebbero averli portati i legio-
nari che avevano partecipato a
fianco di Roma alla conquista
dell’Egitto. Assolutamente da
visitare, infine, è la mostra, ad
Aielli, su “ArtEterna-I letti in os-
so”. Si rimarrà senza parole.
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◗ AVEZZANO

Anche le arti marziali hanno
trovato spazio nella rinnovata
edizione della Settimana mar-
sicana, che nel passato ha rap-
presentato vanto e gloria
nell’ambito delle iniziative cul-
turali e dello spettacolo orga-
nizzate dal Comune di Avezza-
no. Le arti marziali (judo, aiki-
do, karate, taekwon-do, ju-jit-

su e kick-boxing ) hanno intrat-
tenuto le oltre 300 persone che
hanno affollato il cortile inter-
no di Palazzo Torlonia, dove è
stato sistemato il tappeto per
gli incontri (tatami). Con la sa-
piente regia tecnico-sportiva
di Lidio Falcone, che ha spie-
gato, anche con un pizzico di
ironia, la storia delle discipline
marziali, gli atleti del Palawin-
nerTeam di Avezzano hanno

dato vita alle dimostrazioni. Si
sono esibiti oltre 70 atleti di
tutte le età, raccogliendo ap-
plausi e consensi da parte del
pubblico.

L’evento è stato presentato
e animato dalla cintura nera di
Ju-jitsu e dj internazionale Pa-
olo De Angelis, in arte Paul
Jockey. Nell’ambito della Setti-
mana marsicana, inoltre, si so-
no tenuti tornei di calcio e

basket oltre a incontri di ten-
nis e boxe.

Altre manifestazioni si ter-
ranno nei prossimi giorni e
avranno come scenari vari luo-
ghi della città. Una particolari-
tà, che ha reso oltremodo inte-
ressante l’esibizione di arti
marziali, è stata la coincidenza
con il riconoscimento del kara-
te quale disciplina olimpioni-
ca, da parte del Cio. Alle dimo-
strazioni hanno assistito diver-
si amministratori comunali,
tra cui l’assessore alla Cultura
Fabrizio Amatilli.  (d.p.)
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La schiera di giovani archeologi provenienti da tutto il mondo al lavoro nel sito risalente al Neolitico

◗ CANISTRO

Una palina in ferro in memo-
ria di Franco Dosa, atleta ro-
vetano scomparso prematura-
mente, trent’anni fa, all’età di
23 anni. Un ragazzo dal volto
sempre sorridente, che nessu-
no ha dimenticato.

È quella che sarà installata
nella piazzetta che porta il
suo nome mercoledì, alle 11,
a Canistro. «Franco era un po-
dista e un calciatore model-
lo», ha commentato il fratello
Giovanni, «e il 10 agosto di
trenta anni fa, la notizia della
sua morte sconvolse tutta la
comunità».

Il ventitreenne, all’epoca,
fu ritrovato dai soccorsi senza
vita su una collina dopo aver
corso circa dieci chilometri

nell’ambito della decima edi-
zione della marcia “delle fon-
ti”. I medici attribuirono la
morte del giovane a un malo-
re.

Alla cerimonia del trentesi-
mo anniversario della sua
scomparsa prenderanno par-
te il sindaco di Canistro Ange-
lo Di Paolo, il sindaco di Civi-
tella Roveto Sandro De Filip-
pis, il sindaco di Civita d’Anti-
no Sara Cicchinelli e il sinda-
co di Morino Roberto D’Ami-
co.

All’evento, organizzato dal-
la famiglia dell’atleta e reso
possibile grazie alla partecipa-
zione dell’Avis di Canistro,
parteciperà anche monsignor
Franco Geremia oltre alle as-
sociazioni del posto.  (d.p.)
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canistro

Una palina di ferro in piazza
in ricordo dell’atleta Dosa

◗ ROCCA DI BOTTE

Su il sipario a “La Via delle
Cantine 2016”. Oggi alle 17,
nella sala consiliare del Comu-
ne di Rocca di Botte, si svolge-
rà un convegno sul tema:
“Naturale, biologico, biodina-
mico, vegano: le nuove fron-
tiere dell’enologia made in
Abruzzo”. All’incontro inter-
verranno il sindaco della citta-
dina ospitante, Fernando
Marzolini, il delegato Fisar
L’Aquila Marcello Carrabino,
il consigliere regionale Mauri-
zio Di Nicola e ancora, Gra-
ziella Cescon presidente na-
zionale Fisar, Franco D’Eusa-
nio dell’azienda “La Chiusa
Grande” e il direttore del Tg2

Marcello Masi. Concluderà
l’incontro l’assessore regiona-
le Dino Pepe. Coordinatore
dell’iniziativa sarà il membro
dell’ufficio di presidenza Bor-
ghi Autentici d’Italia Enzo
D’Urbano. Al termine del con-
vegno sarà possibile fare degu-
stazioni sotto le stelle, grazie
alla collaborazione di coopera-
tive, ristoranti e note cantine.
Infine, ottimi vini e spumanti
abruzzesi per tutti i parteci-
panti. Questo e molto altro, il
ricco programma di quella
che si preannuncia come una
delle più belle edizioni di “La
Via delle Cantine”. Per infor-
mazioni si può telefonare al
339-4356218.
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rocca di botte

Naturale, biologico, vegano
a “La Via delle Cantine”

Tagliacozzo

Tenore marsicano trionfa a Montecatini

Lorenzo Martinelli

Ju-jitsu e karate alla Settimana marsicana

Archeologi di 5 continenti
si “allenano” nella Marsica
È partita l’edizione 2016 della scuola estiva con ragazzi da tutto il mondo
Si scava un sito del Neolitico in località Santo Stefano di Ortucchio

Il gruppo di Fratelli d’Italia a Celano non ha aderito al comitato per il
“No”, al referendum costituzionale. La precisazione arriva dal
coordinatore di Fratelli d’Italia-An Simplicio Rocchesini. «Seguirò le
direttive e le indicazioni del mio partito che, attraverso la segreteria
nazionale, già si è espresso al riguardo. A ciò aggiungo, però, a titolo
personale, che non intendo aderire a nessuna associazione,
comitato civico o politico. Ribadisco con fermezza il totale sostegno
all’amministrazione Santilli che fino a oggi ha ben operato, con
responsabilità, concretezza e trasparenza». (d.c.)

Celano, FdI non aderisce al comitato del no

◗ CARSOLI

Panini farciti conservati a 26
gradi, trovati all’interno di un
furgone con la cella frigo non
funzionante, oppure kebab
trasportato senza rispettare
quanto prevede la legge in te-
ma di refrigerazione. È senza
quartiere la lotta della polizia
stradale della provincia
dell’Aquila «per il contrasto di
quelle condotte illecite e peri-
colose al punto da provocare il
deterioramento degli alimen-
ti». Come informa una nota
della questura, ci sono stati
due sequestri in due distinte
operazioni «nell’ambito del
controllo sistematico e mirato

del trasporto di merce alimen-
tare su strada volto alla tutela e
salvaguardia della salute dei
consumatori, in particolare
nel periodo estivo quando il
caldo afoso e persistente deter-
mina situazioni ambientali a
rischio». Una pattuglia del di-
staccamento polizia stradale
di Carsoli, sull’autostrada A24,
nei pressi dello svincolo di Vi-
covaro Mandela (Roma), pro-
cedendo al controllo di un au-
tocarro con cella frigorifera, ha
accertato che 77 quintali di ke-
bab venivano trasportati sen-
za il rispetto delle prescrizioni
di legge per la merce a tempe-
ratura refrigerata. È stato chie-
sto l’intervento dell’Asl, che ha

sequestrato gli alimenti, oltre
a elevare una contravvenzione
al conducente del veicolo.
Nell’altro episodio gli agenti
del distaccamento di Sulmo-
na, hanno sorpreso a Pettora-
no sul Gizio, sulla statale 17, il
conducente di un veicolo che
trasportava un numero consi-
stente di panini farciti con in-
saccati e formaggi pur avendo
la cella frigorifera non funzio-
nante; anche in questo caso è
intervenuto il personale
dell’Asl che ha rilevato nel va-
no di trasporto una temperatu-
ra di 26 gradi. Per questo si è
proceduto al sequestro degli
alimenti e alla sanzione del
conducente del veicolo.

cARSOLI

Sequestrati panini e kebab deteriorati
◗ TAGLIACOZZO

È di Tagliacozzo il primo classifi-
cato al concorso canoro di musi-
ca lirica a Montecatini Terme.
Ad aggiudicarsi il premio il gio-
vane tenore Lorenzo Martinelli,
18 anni, che con la sua potente
voce ha incantato giuria e spetta-
tori del concorso. Il giovane non
è nuovo a vittorie importanti.
Tra gli altri, ci sono il festival di
Avezzano, dove ha conquistato
il terzo posto, e la manifestazio-
ne delle giovani voci, che si è te-
nuta a Celano. Lorenzo ha inizia-
to a muovere i primi passi nel pa-
norama della musica lirica fin
da piccolino. Il timbro della sua
voce, molto particolare, gli ha

consentito di poter studiare que-
sto genere musicale, iscrivendo-
si al Conservatorio dell’Aquila
che tuttora frequenta. Oltre agli
insegnanti del “Casella”, Martel-
li è seguito da un big della musi-
ca lirica italiana, il maestro Pie-
ro Mazzocchetti, definito dal
giovane tenore uno dei suoi pun-
ti di riferimento.
SETTIMANA MARSICANA. Il teno-
re Aleandro Mariani di Cani-
stro, e l’Ensamble Santa Cecilia
al Parco Torlonia. Stasera alle
21, per la Settimana marsicana,
spettacolo di grande spessore ar-
tistico. A presentare l’evento sa-
rà Luca Di Nicola invitato dalla
Pro loco a condurre la kermesse.
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