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edizione di “Agemos sulla Neve”
2017 quest’anno si è svolta in
Abruzzo, terra splendida ma diffi-
cile e dura, compresa tra le mon-
tagne aspre e il mare azzurro. E,

come i suoi abitanti, caparbia e tenace, ce la
sta mettendo tutta per uscire fuori dall’in-
cubo che ultimamente l’ha colpita, devastata
dal terremoto, dalle slavine, dalla neve, tanta
neve. 
Molti i Gestori che hanno accolto l’invito del
Presidente Carmine Mazza ed hanno parteci-
pato ai consueti, e quest’anno ancora più
belli, giorni sulla neve. Belli, perché sono stati
giorni all’insegna del sole, dell’abbondante
neve, del buon cibo, del divertimento e della
cultura. Una splendida scelta, quella di Roc-
caraso, tra le maggiori stazioni turistiche
montane dell’intero Appennino, località che
ha riservato una straordinaria ospitalità alla
manifestazione. E che “Agemos sulla Neve”
ha salutato con entusiasmo. 
La scelta delle montagne del centro Italia ha
favorito la partecipazione di tanti Colleghi ar-
rivati dalle regioni meridionali e dalle isole,
come Franco Bisagno, da Tempio Pausania a
Roccaraso con la moglie Patrizia e il figlio Da-
niele, e Paolo Aquila da Avellino, anche lui
con la famiglia. Ben tre le partecipazioni dalla
Sicilia, da Gela Romina Russello e il marito
Vincenzo, da Ragusa Pippo Barrano con la
moglie Maria Teresa (per entrambe le coppie
era la prima volta!), ed infine Francesco Mac-
carone la moglie Maria Assunta da Roccalu-
mera. Debutto anche per il DFL di Ancona,
rappresentato da Cristina D’Onofrio, e per il
DFL di Taranto con Giancarlo Visco. Tra gli
amici della “famiglia” del Nord non sono vo-
luti mancare i fratelli De Stefani, Paolo Gal-
lana, Edoardo Varagnolo, Corrado Garino,
Gianfranco De Luca. Dal centro Italia, sempre
presente con moglie e figlie bellissime Paolo
Perugini da Montefiascone, Walter Valenti da
Aprilia e il “gruppo” Fiorelli - De Cesaris da
Roma. Padroni di casa, il Presidente Carmine
Mazza, il Vicepresidente Nello Ienco, il Teso-
riere Antonio Bettini e il Direttore Generale
Riccardo Gazzina. Per chiudere in bellezza,

anche quest’anno non è mancata la presenza
di Nicola Fogolin che non ha voluto rinun-
ciare a salutare gli amici dell’Associazione.

CON GLI SCI, GLI SNOWBOARD E LE CIA-
SPOLE SPORT E DIVERTIMENTO 

Molti Gestori hanno approfittato delle belle
giornate per sciare nel grande comprenso-
rio di Roccaraso, da Rivisondoli-Monte Pra-
tello a Pesco Costanzo all’Aremogna.
Complici una neve straordinaria ed un sole
magnifico, si è potuto godere appieno delle
grandi piste sia con gli sci che con gli snow-
board, e assaporare la buona cucina nei vari
rifugi ad alta quota, dai quali si godono pa-
norami mozzafiato. Ma anche per i signori e
le signore non sciatori ci sono state delle
belle opportunità di svago: venerdì pome-
riggio i maestri e guide alpine di AMA TREK-
KING, Giuseppe e Mario, hanno
accompagnato un gruppo di Gestori e i loro
familiari a fare una  lunga passeggiata con
le ciaspole ai piedi per gli altipiani maggiori
di Pesco Costanzo, due ore di sano cammino
in mezzo al bosco di Sant’Antonio sulla neve
fresca tra piante bellissime di rosa canina,
alberi di faggi, piante di muschi e licheni, e
tracce di lepre… L’escursione è finita al ri-
fugio a valle, dove era stato allestito un
aperitivo al quale hanno partecipato anhe
gli amici sciatori, e tra un buon vino locale
come il Montepulciano d’Abruzzo e stuzzi-
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chini di salumi e formaggi locali, tutti gli av-
ventori si sono potuti riprendere dalla sana
stanchezza e dal freddo.

LA VISITA A CASTEL DI SANGRO E ALLA PI-
NACOTECA PATINIANA

Sabato è stata invece organizzata una bella
visita culturale a Castel di Sangro, diventata
città per  concessione di Carlo III Re di Na-
poli e Sicilia, nel 1744; il tour si è concentrato
nella parte più antica del centro storico, cioè
nella rocca dove ha sede la Basilica di Santa
Maria Assunta e dove si trova Palazzo Petra
con la Pinacoteca Patiniana.
E proprio nella Pinacoteca, che il Comune di
Castel di Sangro ha dedicato al suo insigne
pittore Teofilo Patini, “il Verga del Pennello”
(Castel di Sangro 1840 Napoli 1906). L’Asso-
ciazione Parnassio con la professoressa Cin-
zia e gli operatori culturali Federica e Mario
hanno guidato i visitatori alla scoperta e co-
noscenza del grande artista abruzzese. Tante
le bellissime tele, prima fra tutte “Bestie da
soma” del 1886. Il quadro, in un paesaggio
tipico dell’entroterra montuoso abruzzese,
aderisce perfettamente alle istanze sociali
veriste ritraendo con figure a grandezza na-
turale un episodio di vita quotidiana: tre
donne, dall’adolescenza all’età adulta ven-
gono colte in un momento di pausa dalla
dura fatica, dopo essersi recate in montagna
per la raccolta della legna da ardere. I loro
volti e le loro mani esprimono tutta la soffe-
renza e la durezza del lavoro ed i loro sguardi
puntano alla rassegnazione  per una vita
volta alla miseria e al sacrificio. Un altro qua-
dro molto significativo è “Via Paradiso a Ca-

stel di Sangro”, strada
ancora oggi esistente e ri-
masta quasi uguale a
quella rappresentata nella
tela del 1884. Patini di-
pinge una delle viuzze del
suo paese natale denun-
ciando l’estrema povertà
del tempo: le uniche fi-
gure presenti nel dipinto
sono due bambini cenciosi

e scarni ai bordi della strada. Questa tela è
stata scelta dal critico d’arte Vittorio Sgarbi
per l’esposizione nel Padiglione Italia al-
l’EXPO di Milano del 2015. La visita si è con-
clusa con un piccolo pranzo dentro il bel
palazzo, sede della Pinacoteca, a base di pro-
dotti tipici del territorio, una cucina povera
ma molto saporita e buona.
Tutti gli ospiti della manifestazione hanno
potuto poi rilassarsi, chi dalle fatiche spor-
tive, chi dalle fatiche intellettuali, nella bel-
lissima piscina dell’albergo AQUAMONTIS
RESORT di Rivisondoli ed usufruire dei servizi
della SPA facendosi coccolare e riposandosi.

TANTE RISATE CON LO SPETTACOLO DI
RITA PELUSIO

Come da tradizione, i “giorni bianchi” dei Ge-
stori sono stati festeggiati con la tradizionale
cena di gala, appositamente preparata dallo
chef dell’albergo, e lo spettacolo teatrale
dell’attrice comica Rita Pelusio, nota ai più
per i suoi personaggi  della “Giovanna” e di
“Morchia la riserva della Winx” eseguite nei
palchi televisivi di “Zelig” e “Colorado”. Rita,
persona simpaticissima e assai divertente, ha
deliziato il pubblico con alcuni pezzi tratti
dallo spettacolo, di cui è anche autrice, “Eva,
Diario di una costola”. Attraverso l’interpre-
tazione magistrale di vari personaggi, dal-
l’adolescente ribelle alla manager in carriera,
dalla ragazza gay in un piccolo paese pu-
gliese alla anziana madre prigioniera della
badante per volontà della figlia, la Pelusio
racconta la “disobbedienza femminile”, la vo-
lontà di cambiare e la possibilità di emergere.
Uno spettacolo esilarante, ma che non manca
di far riflettere sul mondo femminile e ma-
schile e sui tanti stereotipi che li caratteriz-
zano.
Davvero dei bei giorni, quindi, quelli trascorsi
a Roccaraso, perfettamente organizzati con
il sostegno operativo ed economico dell’As-
sociazione e grazie al contributo di Ecomap.
Una formula che si conferma vincente, e che
continua ad offrire ai Gestori un’opportunità
diversa per conoscersi meglio e confrontarsi
sulla gestione del lavoro.
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