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L'abito su misura:
L'Appennino si sbriciola
quale taglia per l'Italia...!? Terremoti - L’Aquila: ore 3.32 - Amatrice: ore 3.36

L

a pubblicità le inventa tutte per farti sentire giovane, anche quando i
tuoi vent’anni se ne sono andati da
un pezzo. Uno spot d’un prodotto dietetico, anni fa, faceva vedere una donna che
indossava un jeans dei tempi del liceo e
che le andava ancora bene.
Aveva mantenuto la stessa taglia, grazie al prodotto che veniva reclamizzato,
il fisico era ancora asciutto.
La realtà, come sappiamo, è ben diversa. Solitamente, col tempo si mettono su
chili, la taglia cresce, se vuoi infilarti a tutti costi la camicia che indossavi ai tempi
delle scuole superiori questa si strappa.
È una verità elementare che, per analogia, vale anche per la politica. Lo statista che è prigioniero dei suoi sogni o della nostalgia ragiona così: se la realtà non
conferma la validità delle mie idee, tanto
peggio per la realtà.
Così, fa leggi che sarebbero, forse, andate bene trenta o quarant’anni prima,
quando il Paese portava un’altra “taglia”.
E quelle leggi diventano camicie da forza. È difficile dar torto a D’Alema quando
dice che «l’Italicum è una legge elettorale buona per un Paese bipolare, ma l’Italia non è più bipolare». Infatti, io frequentavo le scuole superiori quando la politica del nostro Paese si caratterizzava per
il bipolarismo tra democristiani (o centristi) e comunisti. Oggi, i poli sono almeno
tre, con il M5S che contende il primato al
Pd. Ed un centrodestra che fa fatica a ri-

di Mauro Ammirati
trovare la sua unità e se non la ritrovasse i
poli diventerebbero quattro. L’Italicum è,
dunque, una camicia da forza. Personalmente, per la “taglia” dell’Italia di oggi credo che il sistema elettorale più adatto sia
il voto alternativo, sperimentato, storicamente, con successo in Australia.
Al di là delle soluzioni tecniche, è necessario capire ciò che spiegavo mesi fa,
su questo giornale: attualmente, in Italia
come in tutte le democrazie avanzate, un
bipolarismo c’è, ma non è più quello tra
sinistra e destra. La nuova alternativa è
tra sovranisti e globalisti (o mondialisti);
tra liberisti (nel senso di libero scambio
tra le nazioni) e nazionalisti; tra chi, come
il nostro Matteo Renzi, dice che «la globalizzazione è una risorsa» e chi vorrebbe
difendere, se necessario con misure protezionistiche, le economie nazionali dalla
stessa globalizzazione.
Questo nuovo bipolarismo è trasversale alla vecchia destra ed alla vecchia sinistra e finisce per spaccarle. Il risultato è che possiamo osservare, per esempio in Francia, la destra della Le Pen opporsi alla politica liberista del socialista
Hollande, cioè qualcosa di inimmaginabile vent’anni fa; in Italia, il centrodestra si
divide tra il sovranista Salvini ed i liberisti (o mondialisti) Berlusconi ed Alfano.
Negli ultimi tempi, quasi dappertutto, a
prevalere sono stati i mondialisti, che, in
continua a pag. 2

A

ncora una volta, a notte fonda, il terremoto ha colpito al di sopra di quella ‘faglia’ di colore
rosso nelle mappe sismiche
dell’INGV (Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia) che
corre sotto l’Appennino centrale della nostra penisola: ore
3,36 di mercoledì 24 agosto la
terra ha tremato tra le province di Rieti , Perugia, Ascoli Piceno epicentro il Comune di
Accumoli(RI), magnitudo 6.0,
profondità 4 Km: devastante…! Più di sette anni fa, il 6
aprile 2009, alle ore 3,32, il “sisma gemello” colpiva L’Aquila:
epicentro collina di Roio, magnitudo 6.3, profondità 8,8 Km;
le vittime furono 309; 600 feriti, 80.000 sfollati: un disastro…!
Le cifre dell’ultimo sisma
che ha interessato parte dei
territori del Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo sono ovviamente provvisorie: ad oggi - giorno dei Funerali di Stato per le vittime marchigiane
in una palestra di Ascoli Piceno, presenti Sergio Mattarella, Matteo Renzi, Pietro Grasso e Laura Boldrini- sono state registrate, purtroppo, 291
vittime (230 ad Amatrice, 11
ad Accumoli, 50 ad Arquata
del Tronto), 388 feriti, duemila senzatetto provvisoriamente alloggiati in tende allestite

Amatrice: l'orologio del vecchio campanile rimasto in piedi
segna l'ora della scossa che ha distrutto il paese

dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile. Tutti i Corpi dello Stato sono impegnati dalla
notte del 24 agosto, ininterrottamente, a cercare tra le macerie, con l’ausilio di unità cinofile e di nuove tecnologie di rilevamento, eventuali sopravvissuti e gli sfortunati che non ce
l’hanno fatta: i tratti in salvo,
per fortuna e grazie al caparbio lavoro dei soccorritori –volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, coordinati con altri servitori dello Stato: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco,
Corpo Forestale, Polizia e persino Vigili Urbani- ammonta-

L’Abruzzo olimpionico
vestito d’argento e di bronzo

“B
Delfino Pescara: alcuni giocatori con le nuove divise

Pescara: sugli spalti
(ri) comincia l’avventura

C

i sono voluti 3 anni di purgatorio in serie B ma alla fine il Pescara è tornato nell’Olimpo del calcio
italiano. A distanza di quasi 40 anni dalla prima
storica promozione in serie A il destino ha riservato
anche una curiosa ripetizione.
Come accadde nel lontano 1977 anche ad agosto
2016 la prima squadra ad affrontare la compagine
abruzzese è stata il Napoli.
Dopo i festeggiamenti di giugno, la squadra presieduta da Daniele Sebastiani non ha cambiato particolarmente assetto. Allenato sempre da Massimo Oddo,
ex calciatore figlio di Franco Oddo e della città di Pescara, il Delfino Pescara 1936 si presenta ai nastri di
partenza senza il suo principale “cecchino”, ovvero
Lapadula (passato tra le file del Milan) ma potendo
contare in più sull’esperienza di Bizzarri, Aquilani,
Pepe e Coda, e sulla freschezza dell’italiano Cristante, del francese Bahebeck dell’albanese Manaj e dello
slovacco Gyombér.
Una squadra giovane e volonterosa, quella allenata
da Oddo e che punterà anche in serie A sul bel gioco,
caratteristica che l’ha vista emergere in serie B proprio
quando la mano è passata al giovane allenatore pescarese (la serie A fu infatti sfiorata l’anno scorso proprio
durante i play off).
Con la speranza che proprio il bel gioco e il divertimento caratterizzino gli spettacoli nello Stadio Adriatico- Cornacchia, a tutti i componenti della squadra
bianco-azzurra vanno gli auguri di tutta la redazione di
Abruzzo nel Mondo.
Generoso D'Agnese

ravi gli abruzzesi
alle Olimpiadi appena concluse a
Rio, siamo fieri di Voi”. Parole piene di orgoglio quelle
pronunciate dal Presidente
del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pancrazio a conclusione dei giochi olimpici in
Brasile. E in effetti gli atleti
abruzzesi meritano un plauso particolare perché su tre
partecipanti, due sono rientrati medagliati.
L’ortonese Paolo Nicolai
ha conquistato una medaglia d’argento nella spettacolare finale di Beach Volley
(Lupo e Nicolai hanno conquistato la prima medaglia
nella storia della specialità)
disputata contro i padroni
di casa, mentre il pescarese
Francesco Di Fulvio è salito
sul podio per la medaglia di
bronzo nella competizione
della pallanuoto determinando una percentuale di successo del 75% della rappresentativa abruzzese.
A Maria Enrica Spacca
(aquilana) sesta nella staffetta 4 x 400 non è andata
nessuna medaglia ma la soddisfazione di aver stabilito il
nuovo record italiano della
specialità. Nella classifica va
inclusa anche Martina Centofanti le cui origini sono in
parte tramane. La ginnasta
ha sfiorato la medaglia di
bronzo, giungendo quarta
nella ginnastica ritmica a

squadre. Un plauso particolare è andato anche a Amedeo Pomilio (vice allenatore
della pallanuoto maschile) e
a Giordio D’Urbano, preparatore atletico della nazionale maschile di volley.
“L’Esempio giunto dai nostri atleti e tenici alle Olimpiadi di Rio – auspica Di
Dalmazio - , rappresentano
lo stimolo migliore per le
future generazioni e per tutti i giovani che nella pratica
dello sport intendono raggiungere sempre maggiori
traguardi”.
27, 21 È l’età media complessiva dei medagliati, la
più bassa delle ultime edizioni. Un anno e mezzo in
meno di Londra e 2 anni e
mezzo in meno di Pechino.
25 L’età media dei medagliati d’oro degli atleti italiani
a Rio è di gran lunga la più
bassa degli ultimi 32 anni. Solo a Los Angeles avevamo
una media di 24,4. A Rio abbiamo abbassato l’età media
degli ori di 2,5 anni rispetto a
Londra e 3,5 rispetto a Pechino. Sono cinque i medagliati
nati all’estero mentre il record storico di medaglie è
andato alla Federnuoto con
8 e al Tiro a Volo con 5.
Fabio Basile ha conquisto
il 200° oro della storia italiana
mentre Daniele Garozzo ha
conquistato il 100° oro della
storia della scherma italiana.
Laura Napoletano

Francesco Di Fulvio

Paolo Nicolai

Maria Enrica Spacca

Martina Centofanti

no a più di 230. È subito scattata la solidarietà prima di tutto del popolo italiano il quale,
checché se ne dica, si è mobilitato immediatamente ad affollare i centri trasfusionali degli
Ospedali per donare il sangue;
ha provveduto alla raccolta di
beni di prima necessità; sta rispondendo in massa all’invito alla donazione di 2 Euro –
da cellulare con sms o da telefono fisso con una chiamata- al n. 45500. Ma la solidarietà
è scattata in egual misura anche fuori dai confini nazionali.
Voi tutti, nostri corregionali e
connazionali che avete lasciato la bella Patria per trovare
migliori condizioni di vita in altre parti del Mondo, avete subito manifestato la vostra vicinanza con questi nostri fratelli e sorelle sfortunati colpiti dal
sisma cattivo: i messaggi solidali e amorevoli non si contano più, arrivano da Voi che siete lontani sparsi nei quattro
angoli del Mondo, ma così tanto vicini a chi ha perduto tutto e deve affrontare un futuro
incerto e difficile. Emblematici sono i riflessi di luce tricolore che per primi hanno illuminato i monumenti di due città
che Voi avete contribuito a costruire nelle Americhe: Toronto e Rio de Janeiro. Come si
può ignorare ciò!? Qui da noi si
accendono di nuovo le riflessioni ormai abitudinarie: compilata scientificamente la mappa dei territori ad alto rischio
terremoto, perché non s’interviene, come in Giappone ed
in California, prima dei disastri, mettendo in sicurezza innanzitutto gli edifici pubblici:
Scuole, Ospedali, Musei, Luoghi di culto; e poi incentivando la messa in sicurezza delle
abitazioni private concedendo contributi e/o defiscalizzazioni ed istituendo il “Libretto” della propria casa ove registrare e tenere aggiornati tutti
i dati strutturali!? C’è chi ha fatto alcuni conti: costerebbe allo Stato molto meno mettere
in atto quanto detto, anziché
intervenire “dopo” che si è verificato lo sconvolgimento naturale -sisma, alluvione, frana
ecc. - con denaro pubblico per
la ricostruzione; si eviterebbero, soprattutto, lutti che pesano sulla coscienza nazionale.
L’Africa continente spinge verso nord, in tutti i sensi… La politica di casa nostra e d’Europa
–ed i politici- sembra non si siano ancora accorti di alcuna
scossa.
Il Direttore
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Premio Dean Martin
L’Aquila: significato
ha il "corazon inmigrante" della parola ricostruzione
di Generoso D'Agnese

1

2

3

ALCUNI MOMENTI DELLA SERATA

4

1. da sin. Generoso D'Agnese e Nicola D'Orazio
2. da sin. Alessandra Portinari, Laura Di Russo, Generoso D'Agnese, Nicola D'Orazio
3. la cantante Mari Norbre (California) - 4. da sin. Alessandra Portinari,
l'Assessore regionale Donato Di Matteo, Luciano Bentenuto, Laura Di Russo

I

l 2016 verrà ricordato come l’anno in
cui Abruzzo nel Mondo è entrato nel
cuore della gente di Pescara. La consegna del Premio Dean Martin 2016 a Nicola D’Orazio, fondatore e direttore della
storica testata degli abruzzesi nel Mondo, ha rappresentato infatti la punta di
diamante di una manifestazione che celebra il talento abruzzese nel Mondo, attraverso i suoi protagonisti nei vari campi
dello scibile umano.
Un riconoscimento importante come
importante è il contributo riconosciuto
dal presidente della Provincia di Pescara
Antonio Di Marco alla testata che per prima ha aperto la strada alla “ri-conoscenza” dei conterranei nel Mondo, arrivando
fin sulle porte di abruzzesi residenti nella
lontanissima Nuova Caledonia.
Iniziata con la consegna in anteprima
del Premio al baritono Gianluca Ginoble,
dell’ormai famoso trio “Il Volo” e originario di Montepagano (Teramo), la nona
edizione del Dean Martin, presentata da
Laura Di Russo e Antimo Amore, ha visto
salire sul palco gli “americani” Anna Letizia Soria (Letizia Airos), creatrice, editrice e giornalista della web e periodico web
e cartaceo “I-Italy” , Luciano Benvenuto,
già responsabile dei Servizi Segreti Canadesi, Santino D'Angelo, imprenditore
italo-canadese che nel paese dell’Acero

ha costruito ospedali, aeroporti e grandi
infrastrutture e Mary Norbre, cantante di
origine napoletana con madre residente a
Pescara e interprete straordinaria del genere latino americana, fresca vincitrice di
un Grammy Award. Tra i premiati anche il
designer Ignacio Valentini, nato a Rosario
(Argentina) e creatore delle scarpette del
grande giocatore argentino Lionel Messi.
Durante la serata il cantante Valerio Di
Rocco (tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi) ha interpreteto brani di
Dean Martin e Frank Sinatra, accompagnato dall'Orchestra Dean Martin diretta
da Antonella De Angelis. L'attrice Tiziana
Di Tonno ha invece ripercorso la storia di
Gaetano Crocetti, il papà di Dean Martin,
partito da Montesilvano nel 1913 e di suo
figlio Dino nato a Steubenville (Ohio).
L’artista Saba Anglana, cantante ed
attrice italo-somala, figlia di padre italiano e madre etiope emigrata dall'Ogaden
etiope, ha chiuso idealmente il parterre
dei premiati.
«È stata un'edizione – spiega il presidente della Fondazione Dean Martin, Alessandra Portinari - ricca di tanti momenti,
dal puro spettacolo con le canzoni del
grande showman di origine abruzzese, ai
racconti incoraggianti e commoventi di
chi grazie al lavoro, ai sacrifici e al talento ha conquistato il "sogno americano".

I

l verbo ricostruire è definito su
un buon dizionario della lingua
italiana come segue: 1. Costruire di
nuovo; 2. Riprodurre un fatto o una
vicenda servendosi degli elementi
noti; 3. Ricondurre
Emanuela Medoro
un testo all’origine
cercando di integrarne le lacune e di correggerne le alterazioni. Per il sostantivo
ricostruzione il dizionario aggiunge: l’insieme delle iniziative economiche, politiche
e sociali volte a riparare i danni causati
da una guerra. E tutto questo mi aspettavo che i cittadini aquilani potessero fare
subito dopo i funerali delle 309 vittime del
sisma, celebrati il Venerdì Santo dell’anno
2009. Ma le cose andarono diversamente.
La città fu svuotata, il centro diventò zona rossa, cioè impenetrabile, e non potei
partecipare ai funerali delle vittime. Come
tanti aquilani sfollata lungo la costa, fui
scoraggiata dal tornare in città. Nella tarda primavera ed al principio dell’estate si
incominciò a parlare, addirittura, del G8,
da tenersi all’Aquila, anziché in Sardegna,
come stabilito prima del sisma. Una decisione sorprendente e spiazzante cui seguì
un lungo periodo di preparativi per questo
avvenimento che, totalmente estraneo alla
tragedia immane che stavamo vivendo, distraeva risorse ed energie e ritardava l’inizio dei lavori di ricostruzione.
La necessità immediata di dare alloggio
ai 50.000 cittadini rimasti privi di abitazione
fu l’occasione per costruire in fretta e furia
le così dette New Towns, aggregati di abitazioni sparsi come un anello tutt’intorno al
territorio della città, prefabbricati accatastati su piastre di cemento ancorate a terra
per mezzo di colonnine/palafitte, anch’esse di cemento. Le New Towns fornirono
4.500 alloggi (cito i numeri a memoria), ad
esse si aggiunsero villaggi di casette di legno, ad esempio quello di Onna.
La realizzazione di queste case bastò
per diffondere la notizia che la ricostruzione della città era compiuta perché tutti gli
aquilani avevano un alloggio. Allora il tutto
passò fra aspre polemiche e accese discussioni. Ancora sento come una ferita aperta
le parole inutili, aspre e divisive di tifoserie
esasperate in un momento in cui l’unità
sarebbe stata necessaria. Ma a che punto
sta la vera ricostruzione del centro storico
della città, ora, fine agosto 2016? Entrando
dal casello autostradale de L’Aquila Ovest,
percorrendo le vie di accesso alla città am-

pliate e migliorate dopo il sisma, si vede
una selva di gru svettanti in alto a indicare
cantieri all’opera.
Le palazzine più recenti della periferia
sono state ristrutturate o abbattute e ricostruite, e si sono ripopolate. Ben diversa la situazione della parte più antica del
centro, dove ancora si possono trovare
cumuli di macerie abbandonate. Dopo il
sisma di Amatrice, sento dire che il centro
è di nuovo pericoloso. La scossa può aver
danneggiato le tante, troppe, messe in sicurezza ancora in piedi, pali di legno, intrecci
di sbarre di ferro e legacci che tengono insieme colonne, fabbricati e antiche mura.
Chiusi ancora alcuni vicoletti e piazzette
laterali, solo da un paio di anni incominciamo a rivedere i fabbricati dell’asse centrale
della città. Poco abitati o vuoti. Troppo a
lungo sono stati lontani gli abitanti sradicati improvvisamente dalle loro case,
numerosi cartelli affittasi/vendesi cercano
nuovi proprietari. Inoltre la possibilità di
vendere al comune la propria casa al valore ante sisma, e di comprare altrove ha
contribuito a svuotare il centro. È bello vedere cartelli che indicano nuove attività in
centro. Cito con piacere un’insegna che ho
visto proprio oggi su un palazzo restaurato
lungo il corso stretto vicino alla Fontana
Luminosa. Al primo piano quattro finestre
riportano un nome ed un lavoro: Liutaio,
Violin Maker. Bellissimo, auguriamoci che
arrivino tanti altri artigiani/artisti come il
liutaio. Ho riportato i miei ricordi personali
per esprimere profonda partecipazione al
dolore per le perdite di vite umane ed anche qualche speranza per i terremotati di
Amatrice e dintorni. Mi auguro che i politici
tutti, centrali e locali, insieme ai cittadini si
mettano d’accordo sui modi e i contenuti
del processo di ricostruzione evitando divisioni e opposte tifoserie. Inoltre auspico
che i politici non perdano tempo in pagliacciate inutili, non spendano soldi per un
provvisorio/definitivo. Soprattutto, vorrei
che i soldi, sia quelli pubblici che quelli provenienti da donazioni private, siano spesi
onestamente per riportare città e borghi
alle strutture e forme originali, ovviamente nei limiti del possibile. Nel 2016 non si
potrà più ricostruire in pietra e mattoni come fecero gli antichi, ma almeno si badi a
non devastare con interventi discordanti la
antica fisionomia dei centri abitati, di una
bellezza discreta, armoniosamente inseriti nell’ambiente naturale. Ultima notizia
trovata su Facebook: Allarme proveniente
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: “attesi in Italia terremoti 30 volte
più forti.” Che fare?
Emanuela Medoro - medoro.e@gmail.com

L'Aquila - La ricostruzione della chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza del Popolo

DALLA PRIMA PAGINA
buona parte dei Paesi europei, hanno messo una camicia da forza ai loro popoli conosciuta come “moneta unica”. I governi italiani degli ultimi anni hanno ragionato così: se
l’euro non va bene per l’economia italiana,
tanto peggio per l’economia italiana.
Quella camicia da forza valutaria ha mandato il nostro Paese in deflazione. Ora, i governi dell’Unione europea stanno negoziando con gli States per stipulare un trattato di
libero scambio, di nome Ttip. L’Ue, come
si sa, è un’area di libero scambio, perciò al
suo interno sono state possibili tante delo-

L'abito su misura:
quale taglia per l'Italia...!?
calizzazioni verso l’Europa post-comunista,
con conseguente disoccupazione nei Paesi
dell’Europa occidentale. Se si stipulasse il
Ttip saremmo costretti a competere anche
con l’economia americana. Ora, la questione è semplice: che si tratti di leggi elettorali, fiscali, trattati commerciali o qualsiasi altra deliberazione da prendere, costa tanto al
sarto prendere le misure ad un Paese e cucirgli un abito che non gli stia troppo stretto
o troppo largo?
Mauro Ammirati
mauro.ammirati@alice.it
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Santa "Madre Teresa" Corregionali carissimi e Dirigenti Club Abruzzesi

I

n Piazza San Pietro a Roma, presenti 120 mila persone e 13 Capi di Stato, la
mattina di domenica 4 settembre Papa Francesco ha ‘santificato’ Madre Teresa di Calcutta
il cui operato è stato così riassunto: «Non c’è alternativa alla carità!». Si chiamava Agnese
Gonxha Bojaxhiu, era nata sull’altra sponda dell’Adriatico
-di fronte all’Abruzzo- a Skopje (all’epoca in Albania, oggi
capitale della Repubblica di Macedonia)il 24 agosto 1910.
A 12 anni, durante la festa della Madonna di Letnice, poco
fuori città, avvertì la chiamata di Dio. Fu accolta dalle suore di Loreto ed inviata in Irlanda. Da qui in India, a Calcutta, a lenire le sofferenze degli ‘scartati’ della società. Fu insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1979. Due anni prima, nel settembre 1977 era a Pescara, al seguito di Papa Paolo VI e su invito di Monsignor Antonio Iannucci –Arcivescovo dell’Arcidiocesi Pescara Penne- per il XIX Congresso
Eucaristico Nazionale, accolta da mezzo milione di fedeli. Il
5 settembre del 1997 Madre Teresa si spegne nella sua Calcutta, tra le braccia delle consorelle. Papa Giovanni Paolo
II la proclama ‘beata’ nel 2003. È toccato a papa Francesco
l’onore di ‘santificarla’.
La Redazione

I fantastici 100

L

a Maturità, per Silvia D’Agnese fa rima con 100. La nostra redattrice ha infatti concluso con il massimo dei
voti il percorso nell’Istituto Tecnico Tito Acerbo (il primo istituto nato a Pescara) conseguendo il diploma nell’area
Amministrazione – Finanza – Marketing.
Altrettanto brillante il percorso di Andrea Fusco, capace
di salire sullo stesso podio dei Maturi, dopo un brillante percorso scolastico. Anche per lui un fantastico 100.
Ad entrambi i complimenti di tutta la redazione di Abruzzo nel Mondo con l’augurio di proseguire al meglio il percorso professionale.

Silvia D'Agnese

Andrea Fusco

È STATO PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DAGLI ELETTI ALL'ESTERO UN DISEGNO DI LEGGE
CHE SE APPROVATO, ISTITUIRÀ IL 12 OTTOBRE

FESTA NAZIONALE
DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Dal 1983, anno dopo anno, siamo
arrivati a fine 2016: 33 anni. Una pausa doverosa si impone, anche per
riflettere un po' se si è perso tempo.
Ci si comunica tanto poco che non
si riesce a diagnosticare bene dove
potrebbe stare l'errore.
Comunque, l'esperienza di rivolgersi al "singolo" abruzzese conferma che non si raggiunge alcun
risultato. La penna per scrivere pesa sempre di più e il quotidiano ha
sempre il sopravvento.
Preso atto che il "singolo" ci sfugge per cambi di domicilio, per definitivo ritorno in Patria, ecc siamo
del parere che l'Associazione è l'unica realta' depositaria della cultura
abruzzese fuori Regione e quindi l'unico pilastro su cui appoggiare l'arco
del ponte tra noi e voi.
La Regione Abruzzo, con L.R. n.26
del 22/7/1986, ha fissato i colori del
Gonfalone: bianco=neve delle nostre montagne; verde=colline dolci
dell’entroterra; azzurro=mare Adriatico Mentre con L.R. n.4 del 21/02/2011,
ha fissato la giornata dell'Abruzzese

nel Mondo al 5 agosto di ogni anno.
Voi fissate, nei Paesi d’accoglienza,
altra data.
Alla Camera dei Deputati a Roma è
stato presentato un disegno di Legge che, se approvato -e non ci sono
dubbi- il 12 ottobre di ogni anno sarà celebrata, in Italia e all'estero, la
"Giornata Nazionale degli Italiani nel
Mondo", in ricordo della scoperta
dell’America ad opera di Cristoforo
Colombo: coinciderà con il “Columbus day” che già si celebra negli
USA.
Quindi una rivisitazione ai vostri
Statuti si impone, anche per stabilire che -almeno in queste giornateoccorrerà impegnarsi nella "raccolta fondi" per soddisfare le esigenze
vitali dell'Associazione nel dover
assicurare proprie presenze in Ambasciate, Consolati, per ottemperare
alle spese di corrispondenza e, ovviamente, per stipulare abbonamenti ad “Abruzzo nel Mondo” –ciò per
non meno di 5 unità con versamento
cumulativo unico di € 60,00 (sessanta) poiché una rimessa singola, qui

Franca e Carlo Azeglio: due umanisti al Quirinale

I

l 16 settembre ci ha lasciato a Roma Carlo Azeglio
Ciampi –classe 1920- Presidente emerito della Repubblica Italiana, livornese. Frequentò l’Università
“Normale” di Pisa –facoltà di Lettere- ove conobbe,
a 18 anni, la coetanea Franca Pilla di Reggio Emilia,
iscritta allo stesso corso. Da allora non si sono più
lasciati unendosi in matrimonio, a Bologna, nel 1946;
ebbero due figli: Claudio e Gabriella. Ciampi conseguì
una seconda laurea, in Giurisprudenza, così la moglie
Franca lo convinse a fare un concorso per entrare in
Banca d’Italia: ci riuscì e vi rimase per 47 anni, fino a rivestire il ruolo di Governatore nel 1979. Fu lì che iniziò
la sua carriera di economista e di politico. Nel 199394 fu Presidente del Consiglio dei Ministri; dal 1996 al
1999 Ministro del Tesoro. Dal 1999 al 2006, con la sua
inseparabile Franca nel ruolo di vera e severa ‘first
lady’, ricoprì la massima carica: Presidente della Repubblica Italiana. Fu l’artefice dell’ingresso del nostro
Paese nell’Euro e riuscì a risuscitare negli Italiani l’attaccamento e l’amore verso la Patria. Fu molto legato
all’Abruzzo, in particolare a Scanno ed a Sulmona, cittadine nelle quali riparò dopo lo sbandamento dell’8
settembre del 1943. Alla testa di alcuni suoi compagni
d’armi scavalcò nel marzo del ’44 la Majella, passò per
Taranta Peligna e raggiunse Casoli ove si unì con gli Al-

GIORNATA NAZIONALE
DEI MIGRANTI
IN MEMORIA DEL 3 OTTOBRE 2013
GIORNO IN CUI È AFFONDATO A LAMPEDUSA
UN BARCONE CON 366 PERSONE

Lorenzo Santomero

L

orenzo Santomero, consigliere del Comune di Fossacesia è il nuovo coordinatore regionale delle Città dell’Olio
dell’Abruzzo. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dei soci abruzzesi che si è riunita
giovedì scorso a Pescara presso la Camera di
Commercio .“Ringrazio tutti i colleghi amministratori soci dell’associazione, il presidente
nazionale Enrico Lupi e il direttore Antonio
Balenzano per avermi dato fiducia – ha dichiarato Lorenzo Santomero – e voglio ringraziare di cuore per
l’ottimo lavoro svolto chi mi ha preceduto, mi riferisco all’amico
e collega Stefano Di Giulio da cui raccolgo con orgoglio il testimone. Con le Città dell’Olio della nostra regione lavoreremo in rete
per valorizzare l’olio extravergine di oliva e il paesaggio olivicolo
del nostro territorio attraverso scelte di lungo termine che siano
in grado di dare un nuovo slancio al comparto e sempre più fiducia ai nostri olivicoltori. L’obiettivo sarà quello di far conoscere
la realtà dell’olivicoltura abruzzese e dei suoi territori, realtà fatta
di qualità ma non ancora conosciuta e riconosciuta a livello nazionale e internazionale”. L’Assemblea ha deliberato anche la nomina del vice coordinatore Domenico Pavone, consigliere di Atri.
Ufficio Segreteria del Sindaco Di Giuseppantonio
info@comune.fossacesia.ch.it

leati anglo-americani che risalivano la nostra penisola
rincorrendo l’esercito tedesco in ritirata. L’Abruzzo gli
è rimasto sempre nel cuore anzi, per sua stessa ammissione, la forza di ripartenza postbellica per la ricostruzione dell’Italia fu ispirata proprio dalla tenacia e
dall’abnegazione degli Abruzzesi. Addio, Presidente…
La Redazione

Il Presidente Ciampi in visita a Scanno(2001)

Montesilvano e Castel Del Monte
celebrano la storia migrante

LA REPUBBLICA ITALIANA GIÀ RICONOSCE
IL 3 OTTOBRE COME

è il nuovo coordinatore regionale
delle "Città dell'olio dell'Abruzzo"

in Italia, viene gravata di € 9,00 (nove) cadauna- oltre che per l'acquisto
di qualche libro di abruzzesistica e
qualche rivista locale. Non dovrebbe
esistere “Associazione” di Abruzzesi
che non abbia nella propria biblioteca almeno tre libri sull'Abruzzo, tanto per stare sulla scia intellettuale e
scientifica dei nostri predecessori
all’estero come Raffaele Alfidi, pioniere inventore della TAC, oggi in
tutti gli Ospedali; e Pierluigi Zappacosta, mitico ideatore del “mouse”
del quale sono stati dotati i P.C.
IL FONDO CASSA potrebbe formarsi con € 1,00 per ogni presenza
alla "cena sociale" da organizzare
almeno una per ciascuna festività di
rilievo.
Il prossimo anno “Abruzzo nel
Mondo” sarà presente solo in quelle Associazioni che ci risponderanno in tal senso. Come Editori forse
dovremo constatare che mancherà
qualcuno, ma la vita è questa: Tutti
siamo utili, ma nessuno è indispensabile! Auguri e Buon Natale.
La Redazione

Da sin. Mucciante, Di Matteo, Maria Fosco e Geremia Mancini

N

ell’alveo delle iniziative promosse in occasione
del 60°anniversario della tragedia di Marcinelle
(1956/2016), mercoledì 10 agosto presso il locale Avelio’s di Montesilvano alle ore 20.00, si è tenuto
un incontro-dibattito sull’emigrazione abruzzese nel
Mondo. All’iniziativa promossa dall’Università Popolare della Terza Età di Montesilvano e dall’Associazione
Abruzzesi nel Mondo, sono intervenuti il prof. Marcello
Maviglia, psichiatra, nato ad Avezzano e residente ad
Albuquerque (Nuovo Messico) studioso delle tematiche
delle dipendenze e del trauma storico subito dai Nativi Americani. Maviglia vive nel Nuovo Messico da oltre
20 anni ed ha sposato la sociologa Tassy Parker, nativa
americana appartenente alla Nazione dei Seneca, Mario
Daniele residente a Rochester (New York) e vice console onorario d’Italia nell’area dello stato di New York, il
giornalista Generoso D’Agnese che illustrato il percorso
delle migrazioni abruzzesi nel Mondo. La conclusione
dei lavori è stata affidata a Leila Kechoud consigliera
dell’Amministrazione Provinciale di Pescara. A Marcello
Maviglia, Mario Daniele a Domenico Carulli, Mario D’Alanno, Maria Di Valerio e Gianfranco Mantovani sono
stati consegnati una targa a memoria della tragedia di
Marcinelle.

Sabato 13 agosto è toccato invece a Castel del Monte
celebrare la storia migrante abruzzese con la quinta edizione del premio "La valigia di cartone". Promossa e organizzato dal Comune con la coordinazione di Geremia
Mancini, presidente onorario dell'associazione culturale
"Ambasciatori della Fame" la manifestazione ha visto tra
i premiati del 2016 Donato Di Matteo, assessore alla Regione Abruzzo con delega Emigranti e Tradizioni Locali;
Maria Fosco, professoressa e dirigente dell'Istituto ItaloAmericano "John D. Calandra", una divisione dell'Universita' della citta' di New York; Mario Daniele, console
italiano a Rochester, Stati Uniti; Valeria De Cecco, che ha
prodotto il film documentario "Anima abruzzese - L'avventura dell'emigrazione"; Gabriele Giandomenico, autore del libro "Memorie di un Emigrante". Nato nel 2012 con
l'intento di promuovere la rivisitazione e la valorizzazione dell'emigrazione abruzzese, l'ormai ambito riconoscimento va, di anno in anno, a chi con il proprio impegno
ha saputo offrire un contributo in tal senso. Tra i premiati
degli anni passati figurano l'on. Gianni Letta , Maurizio
Lodi Fe' (produttore del Film "Pane e Cioccolata), Toni
Ricciardi, autore del libro "Morire a Mattmark; Marino Valentini, autore del libro "Il naufragio dell'Utopia.
Generoso D'Agnese

Da sin. il sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante
Mario Daniele e Donato Di Matteo
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L'Università delle Generazioni saluta
l'esordio letterario di Eleonora Palmese

C

Pubblicato il romanzo “Demone di cenere”
della diciassettenne di Agnone (IS)

irca sei anni fa l’Università
delle Generazioni aveva già
recensito il primo lungo racconto della studentessa agnonese
Eleonora Palmese quando questa
aveva appena undici anni e frequentava la scuola media. Quello scritto,
degno di essere letto ed apprezzato, è rimasto inedito come un puro e semplice esercizio letterario.
Adesso, tale associazione culturale
(sempre vicina a tutte le generazioni, specialmente ai giovani e agli
esordienti) è assai lieta di salutare
con particolare esultanza “Demone
di cenere” la vera e propria “Opera
Prima” appena fresca di stampa e
odorante di tipografia.
È un romanzo di 120 pagine, suddivise in 27 capitoletti ed un Epilogo
per raccontare la storia di Hunter e
Noah. Il libro dalla chiara e ottima
grafica presenta nella prima e nella
quarta pagina di copertina due bei
disegni realizzati da Emiliana De
Michele. Appare chiaro che questa
pubblicazione di esordio è stata
autoprodotta, poiché non è una
edizione convenzionale (non ha un
frontespizio interno iniziale, non ha
una data, né una dedica, né il nome
della tipografia dove è stata stampata e sulla prima di copertina ci sono
soltanto il titolo del libro e il nome
dell’Autrice). Ad una prima lettura,
il prodotto letterario dei magici 17
anni della sua Autrice è di pregevo-

lissima fattura, specie se rapportato a quanto scritto all’età di undici
anni. L’Università delle Generazioni
non intende svelare altro, poiché
adesso è soltanto il momento di
salutare la nascita ufficiale di una
assai promettente scrittrice nel firmamento letterario. Ad Agnone è,
quindi, nata un’altra luminosissima
stella della Scrittura!
E adesso è il momento degli auspici e degli auguri alla giovanissima Eleonora Palmese per il migliore percorso di artista vocazionale
nella difficile quanto appassionante
arte della narrazione.
Sulla quarta pagina di copertina
così si legge: Eleonora Palmese,
nata ad Agnone (IS) in Molise, il 22
giugno 1999. Molto sensibile ai problemi sociali, frequenta il liceo delle
scienze umane V. Cuoco ad Isernia,
con la prospettiva di proseguire gli
studi verso indirizzi umanitari. Una
delle sue più spiccate passione sono i libri, passione che l’ha spinta
alla creazione di questo suo primo
lavoro. Sogna, tra le altre cose, di
diventare scrittrice (questa ultima
frase è scritta in grassetto). Segue
poi una bella foto di una Eleonora
sorridente e angelica. Tale “Opera
Prima” dovrebbe essere presentata presto alla Biblioteca Comunale
dell’Atene del Sannio”.
Per la cronaca, è da evidenziare
che, quasi come una introduzione,

alla pagina interna numero uno è
citata una frase di Dan Brown, tratta da “Il simbolo perduto”. La neonata scrittrice ha dichiarato: “Sono
tanto grata a mia madre Luciana de
Michele che mi ha sempre sostenuta ed ha sempre creduto in me. E
spero tanto che questo mio primo
romanzo sia gradito ai lettori che
ringrazio già per la benevolenza!”
Domenico Lanciano
mimmolanciano@gmail.com

Successo della missione in Argentina
del teatro abruzzese
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“Capestrano nella Valle Tritana”
è l'opera vincitrice 2016
del Premio Roccamorice
per la sezione saggistica
L'AQUILA - "Capestrano nella Valle Tritana", monumentale
opera a cura di Giuseppe Chiarizia e Luca Iagnemma, pubblicata da One Group Edizioni, è risultata vincitrice per la sezione Saggistica del Premio Editoria Abruzzese "Città di Roccamorice" 2016. Un riconoscimento importante per l'editore
One Group, con un volume costato qualche anno di lavoro
nel coordinamento editoriale di 17 prestigiosi autori che,
con i loro contributi di varie discipline - storia, archeologia,
arte, architettura, economia, habitat e ambiente, urbanistica e paesaggio, spiritualità - hanno consentito di realizzare
un'imponente opera (516 pagine) di grande valore culturale,
un significativo cespite di promozione del territorio.
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai vincitori
delle varie sezioni del Premio si è svolta il 31 luglio scorso
nello splendido Eremo di Santo Spirito a Majella, a Roccamorice. Francesca Pompa, presidente One Group, ha ritirato il
Premio per la Saggistica. Gli altri vincitori, che hanno ricevuto il premio per la Narrativa e la Poesia di autore abruzzese, sono rispettivamente Antonio Tenisci (La Madama, ed.
Tabula Fati) e Vito Moretti (Principia, ed. Tabula Fati). Nella
stessa cerimonia sono stati consegnati anche i Premi "Per
la promozione e diffusione della Cultura e dell'Editoria abruzzese". Piace qui segnalare il conferimento del Premio per la
Cultura al giornalista e scrittore Angelo De Nicola, autore
per One Group Edizioni del volume "30 anni di Perdonanza"
e al regista Giuseppe Tandoi, autore di premiate opere cinematografiche, amico e collaboratore delle nostre iniziative
culturali.
Nell'Albo d'oro del Premio anche altri autori per le edizioni One Group: Mons. Orlando Antonini, insigne studioso di
architettura religiosa e urbana, nel 2013 vincitore del Premio
per la Saggistica con il volume "L'Aquila nuova negli itinerari del Nunzio", un'opera "visionaria" del volto della Città
capoluogo ricostruita secondo i canoni della Bellezza; e ancora Goffredo Palmerini, autore per One Group Edizioni del
volume "Le radici e le ali" e di altri tre fortunati libri, che nel
2014 è stato insignito del Premio per la Cultura. Infine, nel
2014, Riconoscimento di merito per la Saggistica a Vincenzo
Gianforte e Giacomo Carnicelli, per il volume "Ju Calenne.
L'albero del Maggio a Tornimparte", un'opera storico-antropologica sull'antica e singolare tradizione del calendimaggio
a Tornimparte.

Soddisfazione per le attività teatrali realizzate
dal 18 giugno al 14 luglio 2016 a Rosario, Berazategui e Buenos Aires

Foto di gruppo della compagnia teatrale in Argentina

LANCIANO (Chieti) – Siamo rientrati da qualche giorno in Abruzzo, a Lanciano, dall’Argentina. Quindici
giorni a Rosario, l'Argentina profonda, autentica. Quindici giorni di teatro fatto con 250 ragazzi degli Istituti
“Dante Alighieri” e “Edmondo De Amicis” impegnati
in laboratori teatrali in italiano da 5-6 incontri l’uno,
un lavoro certosino nelle scuole guidato e realizzato
da Rossella Gesini. E con gli adulti, 15 gli iscritti, in un
"taller" di commedia dell'arte svoltosi presso i locali
della “Famiglia Abruzzesa”.
E finalmente con il pubblico a teatro, presso Plataforma Lavarden, il 2 luglio 2016, con 500 spettatori, per
condividere la nostra ultima fatica di scena, "Tanos",
lo spettacolo teatrale che abbiamo costruito sugli
emigranti italiani in Argentina.
Quindici giorni di italianità, di cultura italiana, di incontri - conferenza sulla commedia dell’arte tenuta il 4
luglio 2016 presso la Società Italiana di Unione e Benevolenza - e di racconti. Quindici giorni accompagnati
per mano dagli amici della "Famiglia Abruzzesa" sotto
la guida del presidente, Cav. Marcelo Castello, che non
finiremo mai di ringraziare. Quelli dell'Abruzzesa, assieme al Console Generale d'Italia Giuseppe D'Agosto,
sono stati i veri motori delle nostre azioni.
Ci siamo conosciuti qui in Argentina, esattamente
un anno fa. Da subito abbiamo immaginato un progetto sulla diffusione della cultura teatrale.

Il teatro come veicolo; consapevolezza, radici, memoria, "idioma", maschere italiane, cultura italiana.
Dopo quindici giorni registriamo entusiasmo e vicinanza in ogni ambiente frequentato. Ed è la verità, fuori da ogni cerimoniale e senza toni trionfalistici. È la
verità, gli argentini - italiani di origine e non - ci hanno
spalancato, a tutti i livelli, le porte e i cuori. C'è fame
e c'è sete, di confronto, di relazione. Potremmo fare
mille esempi e raccontare mille episodi.
Proviamo a svelare il "noccio", l'essenza, il centro di
tanto interesse per l'Italia e la sua gente. Tutti vogliono
capire e conoscere meglio l'Italia perché l'Italia è un
pezzo d'Argentina. Un pezzo. I nostri emigranti sono
diventati negli anni italoargentinos, sono entrati nella
carne viva di questa nazione sudamericana. Decine e
decine di migliaia. Gli italiani fanno parte di quel meraviglioso impasto che è l'Argentina.
Tutti qui sono curiosi, non solo i "tanos", di comprendere meglio l'Italia e la sua cultura. Tutti vogliono sapere su quel pezzo di identità argentina che si
chiama "Italia". E non è, ripetiamolo, un affare esclusivo per soli emigranti, con il carico di figli e nipoti,
del nostro amato stivale. È oramai l'Italia ... un pezzo
d'Argentina. L'italiano (persona), con il suo specifico,
è entrato nella vita sociale e culturale del Paese "condizionando" in una certa misura l'identità nazionale.
A Berazategui siamo stati ospiti con lo spettacolo
“Tanos” presso il Circolo Ricreativo Abruzzese. Una
serata memorabile, 200 spettatori in lacrime e felici,
partecipazione e condivisione alle stelle. Infine a Buenos Aires siamo stati ospiti con “Tanos” presso il Circuito Teatrale Baracas – Teatro Comunitario Argentino, di cui è direttore artistico Ricardo Talento.
Qui abbiamo registrato, con 150 spettatori, il grande
favore del pubblico argentino in generale, non italiano
di origine. Se possiamo trarne un giudizio, darne un
conto oggettivo: grande apprezzamento per la storia
e per lo specifico di cultura teatrale italiana che abbiamo rappresentato, con le maschere della Commedia
dell’arte e con i Burattini d’arte.
Vogliamo infine ringraziare la Regione Abruzzo e
il CRAM, il Teatro Stabile d’Abruzzo, la Provincia di
Chieti e il Comune di Lanciano. Infine, tutti gli Abruzzesi incontrati in Argentina.
Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini
*responsabili del Progetto “Teatro in Argentina”
realizzato dal Teatro del Sangro
e dal Teatro Studio di Lanciano

Francesca Pompa riceve il Premio 2016 per la Saggistica

Dal Veneto: Lia Di Menco;
Dalla Campania: Giggino Casale;
Dagli USA: Dom Serafini; Maria Tosi
Dal Canada: Ivana Fracasso;
Dall'Argentina: Maria D'Alessandro,
Anna Francesca Del Gesso;
Dal Brasile: Aniello Angelo Avella;
Dal Messico: Paolo Di Francesco.
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Zampognari: mito
dell’Abruzzo pastorale
In mostra a Castel del Monte (L'Aquila)
dal 30 luglio al 10 agosto 2016

Consegna della targa a M. Jocca,
tra il sindaco di Castel del Monte e Tonino Toracchio,
presidente Associazione Zampogne d’Abruzzo

L'AQUILA - A Castel del
Monte, nel paese che fu una
delle principali capitali della
transumanza, è stato possibile visitare dal 30 luglio al 10
agosto 2016 (ingresso gratuito – h. 9-18) la mostra “Zampognari mito dell’Abruzzo
pastorale”, allestita al piano
terra dell’edificio scolastico,
sito in viale della Vittoria.
La mostra ha recuperato
la storia secolare di questi
singolari musicisti e ricostruire l’immenso patrimonio
culturale che lasciarono in
eredità soprattutto artisti,
letterati e musicisti stranieri
che visitarono l’Italia durante
il Grand Tour, i quali furono
frequentemente ispirati da
queste espressioni poetiche
e musicali del mondo pastorale abruzzese. Un fenomeno
ancora vivo in Europa come
dimostrano recenti mostre
sull’Italia del Grand Tour allestite in Francia e Germania,
nelle quali, non è mancato il
tema degli zampognari o meglio dei pifferari, come venivano chiamati dai viaggiatori
stranieri in Italia.
Oltre a numerosi pannelli,
realizzati graficamente dalla
Mediacom di Pescara, sono stati esposti documenti
originali, partiture musicali,
illustrazioni e libri di viag-

giatori stranieri, tra cui il
prezioso saggio  Through
the Apennines and the lands
of the Abruzzi  della pittrice
e antropologa inglese Estella Canziani, che soggiornò
a Castel del Monte oltre un
secolo fa, ritraendo paesaggi
e raccogliendo testimonianze di credenze e tradizioni locali e quello del viaggiatore e
fotografo tedesco Ernst Furrer, che viaggiò in questa parte d’Abruzzo negli anni venti.
Alcuni pannelli sono stati
esposti anche all’interno del
Museo della Pastorizia.
La mostra - progettata
da Antonio Bini, autore del libro “Li chiamavano pifferari:
zampognari mito dell’Abruzzo pastorale” - è promossa
dal Comune di Castel del
Monte e dall’Associazione
Zampogne d’Abruzzo, che
negli ultimi anni si è distinta nel favorire la diffusione
dell’antico strumento e il
recupero del disperso patrimonio musicale, anche
attraverso la ripresa di rapporti di collaborazione con
le espressioni culturali legate alla zampogna presenti
nel basso Lazio, in Molise e
in Puglia, aree accomunate in
passato  dalla transumanza.
E proprio in Puglia, la
mostra è stata esposta nel

2014 a Deliceto, sui Monti
Dauni, in memoria di Sant’Alfonso de Liguori che riaprì
alla vigilia di Natale del 1744
l’isolato Convento della SS.
Consolazione, che domina il
Tavoliere, per assistere spiritualmente “migliaia e migliaia di uomini addetti al servizio
di migliaia di pecore”, scrisse Antonio M. Tannoja, suo
discepolo e biografo. Il santo
napoletano si fermò nel convento fino al 1747, venendo a
lungo a contatto con i pastori abruzzesi.  Le tradizionali
novene abruzzesi e i suoni
ancestrali delle zampogne divennero la base delle celebri
composizioni “Tu scendi dalle stelle” e “Quanno nascette
ninno”, di cui Sant’Alfonso
scrisse i testi. L’inaugurazione è avvenuta sabato 30
luglio alle ore 17.30 con il saluto del sindaco di Castel del
Monte, Luciano Mucciante, e
gli interventi di Antonio Bini,
curatore della mostra, Tonino Toracchio, presidente
dell’Associazione Zampogne
d’Abruzzo, Gaetano Basti, direttore della rivista D’Abruzzo e Marcello D’Angelo, presidente della Pro-Loco. Ospite dell’evento l’illustratore e
fumettista romano Michele
Arcangelo Jocca, di cui saranno esposti alcuni disegni
inediti sul tema della mostra.
L’illustratore, nato nel 1925
a Calascio, appartiene alla
storia del fumetto italiano, rimanendo sempre legato alla
sua regione d’origine. Recentemente gli autori della Storia
del Fumetto Italiano lo hanno
definito “il fumettista più visto dagli italiani”, in quanto
nei suoi oltre settant’anni di
attività ha illustrato anche
la segnaletica introdotta dal
nuovo Codice della strada
del 1959.
L’inaugurazione della mostra, che ha il patrocinio di
Italia Nostra (sezione di Pescara), è stata accompagnata dalla presenza di musicisti
dell’Associazione Zampogne
d’Abruzzo.
Info: www.comune.
casteldelmonte.aq.it
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45a Augusta Sagra della Porchetta
Italica di Campli
CAMPLI (TE) - Nicolino Mercurii si laurea Miglior Maestro Porchettaio alla
45ma Augusta Sagra della Porchetta Italica di Campli AD 2016 con voti 7,784
su 10, sulla base della media totale delle preferenze ponderate espresse dalle
quattro Giurie ufficiali: sua è la vittoria
all’Olimpiade dei Migliori Porchettai d’Italia (nel 2015 con voti 8,01) nel 52mo anniversario della Prima Sagra d’Abruzzo
istituita ufficialmente nel 1964 quando
si presentarono a Campli 24 produttori
, il vero “Street Food”, nel segno del più
grande successo di sempre (1964-2016),
cristianamente attiva nella cittadina medievale di Campli, sospesa tra cielo e terra, fin dall’Anno Domini 1293 come rivela il commercio delle antiche porchette.
Grazie alla partecipazione di 10 Maestri Porchettai: Nicolino Mercurii di Colledara, Luciano Bosica di Teramo, Lucio
di Stefano di Colledara, Massimo Fagioli
di Campli, Fulvio Pallotta di Campli, i Fratelli Branciaroli di Corropoli, Viro Galliè
di Nereto, Raffaele Venditti di Luco dei
Marsi, Emidio Falasca di Teramo, Loretta Lelii de La Traversa di Campli.
È il Trionfo di Colledara e Campli, Domenica 21 Agosto 2016, nel segno di Margherita d’Austria, figlia dell’Imperatore
Carlo V del Sacro Romano Impero. Secondo classificato Massimo Fagioli con
voti 7,608 su 10. Terzo classificato Emidio Falasca con voti 7,577 su 10 (nel 2015

secondo classificato con voti 7,92 e Premio speciale della Critica). Assegnato al
Maestro Nicolino Mercurii di Colledara il
Premio speciale della Critica composta
dalla Giuria degli ex presidenti della Pro
Loco Città di Campli, con voti 8,917. Seguono, nella classifica, Loretta Lelii con
voti 8,250 e Massimo Fagioli con voti
7,625 si 10.
Presentato il “Sigillo del Guerriero”,
originale creazione “Formeoro” del maestro orafo camplese Massimo D’Amario,
dedicata al territorio di Campli. Chiude
in bellezza la 45ma Sagra della Porchetta
Italica (18-22 Agosto 2016) durata in verità quattro giorni per saggiare le potenzialità della Città Farnese e le qualità dei
Maestri Porchettai.
“New entry”, i Fratelli Branciaroli di
Corropoli. Novità del 2016 è l’evento “Sagra Della Porchetta Italica” organizzato
nel Comune di Campli, censito nel portale “italive.it” e ammesso alle votazioni
per il “Premio Italive 2016”. Una iniziativa promossa dal Codacons con la partecipazione di Autostrade Per l’Italia e la
collaborazione di Coldiretti.
Lo scorso anno, dieci giovani ospiti migranti africani che collaborarono attivamente alla Sagra della Porchetta Italica,
ricevettero la Tessera d’Onore della Pro
Loco Città di Campli.
Nicola Facciolini
nicfacciolini@gmail.com

Il Re dell’organetto Enzo Scacchia
pubblica il suo nuovo cd

E

nzo Scacchia ha voluto dare il suo ennesimo contributo musicale alla tradizione popolare italiana pubblicando
un nuovo cd di organetto interamente realizzato con la sua inimitabile tecnica a cinque dita. Il cd, intitolato “ENZO SCACCHIA il
Re dell’organetto”, contiene undici brani, in
gran parte sue composizioni inedite, eseguiti con virtuosismi ed espressione musicale
tale da far distinguere l’organetto e il “metodo Scacchia”.
Il cd è disponibile sui Digital Store come
iTunes, Amazon ecc. ed è possibile apprezzare la maestria di Enzo Scacchia anche nei
suoi video pubblicati su YouTube, i quali
vantano oltre un milione e mezzo di visualizzazioni e sul suo sito ufficiale www.enzoscacchia.it
Enzo Scacchia, campione mondiale di organetto, vanta una fama internazionale per
aver fatto tournée in tutto il mondo, per
aver inventato l’organetto cromatico Jambo e per aver creato la tecnica rivoluziona-

ria a cinque dita. Il suo metodo di studio innovativo (metodo Scacchia), rende lo studio dell’organetto davvero unico e inimitabile, come l’artista stesso Enzo Scacchia.

Michele Jocca: lo storico fumettista presente
alla mostra sugli zampognari a Castel del Monte

L

a mostra itinerante “Zampognari, mito
dell’Abruzzo pastorale”, tenutasi nel
mese di agosto a Castel del Monte, a
sorpresa è stata arricchita dall’esposizione
di alcuni inediti disegni di Michele Arcangelo
Jocca, dimenticato da anni, come gli zampognari abruzzesi, pur essendo considerato tra
i maestri del fumetto italiano.
Jocca, illustratore, disegnatore e fumettista, nasce a Calascio nel 1925, si trasferisce
con la famiglia a Roma nel 1933, dove frequenta il Liceo Artistico. Inizia giovanissimo
la sua carriera artistica, in una Roma ancora
occupata dai tedeschi e poi liberata dagli

americani, con una breve ma significativa
collaborazione con la rivista per l’infanzia
“Carosello”, diretta da Sergio Tofano, il crea
tore del fortunato personaggio dei fumetti
“Signor Bonaventura”. Qui in effetti inizia la
lunghissima avventura artistica di Michele
Jocca. Nel 1945 è chiamato ad illustrare due
libri di fiabe – “La guerra dei topi” e “Castelli
a mezz’aria” - per l’editore Palombi. Nel 1946
illustra “Il Romanzo di Dante”, pubblicato
dall’editore torinese Paravia. L’edizione conobbe varie ristampe negli anni successivi.
Nel 1948 illustra “Lungo il cammino”, libro
per le scuole elementari di A. M. Giannini,
O. Cappelli, per l’editore Gismondi di Roma.
Nel 1949 su incarico dell’Associazione Arbitri Italiani (AIA) curò il corredo grafico della
pubblicazione “Le regole del gioco calcio”.
Oltre all’editoria per l’infanzia, Jocca iniziò a
pubblicare le sue tavole su giornali a fumetti,
anche in Francia e Germania, collaborando
con le riviste a fumetti “Bambola”, “Bambolina” e “Orsetto”, allora molto note.
Tra le tante attività svolte si ricorda che fu
chiamato dal Ministero dei Lavori Pubblici
per disegnare e rendere familiare a milioni
di automobilisti la segnaletica stradale intro-

dotta dal nuovo Codice della Strada approvato nell’anno 1959. Una circostanza che ha
portato la Guida del Fumetto Italiano a definirlo come “il fumettista più visto dagli italiani”. Negli anni gli “omini della cartellonistica”
hanno poi finito per perdere quel carattere
umanizzante che era stato conferito da Jocca, per diventare freddi e stilizzati robot.
Ha anche illustrato “La storia dell’Aviazione
italiana” (Fabbri Editore). Autore versatile, è stato chiamato a realizzare bozzetti di
francobolli commemorativi. Conclude la sua
attività di fumettista lavorando alle storie
di Max Magnus e Alan Ford per il periodico
Eureka. Sempre legato alla sua terra, dove
torna ogni estate, nei mesi scorsi è stato ispirato dal tema degli zampognari che ha generalmente immaginato nel favoloso scenario
di Rocca Calascio, che lo aveva stregato sin
da bambino.
Jocca, persona dalla straordinaria modestia, si emoziona ancor oggi nel ricordare
della piccola comunità del sottostante borgo che fu definitivamente abbandonato agli
inizi degli anni cinquanta, mentre la stessa
Calascio e i paesi intorno conoscevano un
inarrestabile declino demografico, parallelo

al crollo dell’economia pastorale che aveva
caratterizzato per secoli l’area. Furono in
molti ad emigrare allora negli Stati Uniti, seguendo in genere altri compaesani che erano partiti negli anni precedenti.
Pur vivendo a Roma è rimasto legatissimo
alla sua Calascio, distinguendosi nel recuperare e diffondere la memoria storica del
suo paese anche attraverso la pubblicazione
della libro “Calascio: microstoria del paese e
della sua Rocca”, Grafikarte, Roma, 2008, testimonianza viva di un mondo che sta scomparendo.
Nell’ambito della ricordata mostra, il presidente dell’Associazione Zampogne d’Abruzzo Tonino Toracchio ha consegnato, insieme
al sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante, una targa in segno di riconoscenza a
Michele Jocca, maestro del fumetto italiano,
“per aver interpretato l’antico mondo degli
zampognari con creatività, ironia e modernità, manifestando i forti legami con la propria
terra d’origine”, con l’augurio di continuare a
disegnare anche in futuro nello spensierato
e fantasioso mondo senza tempo di fumetti
e fiabe.
Antonio Bini – unosemper@libero.it
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A Maviglia, Auriti e Franceschini
i premi “Antonio Zimei”
di Goffredo Palmerini

Palmerini, Auriti, Maviglia e D'Agnese

S

abato 6 agosto la sala “Figlia di Iorio”
della Provincia di Pescara ha accolto
un’edizione speciale del Premio “Antonio Zimei” dedicata agli “Abruzzesi dell’Anno all’estero”, a personalità che si sono particolarmente distinte nel mondo onorando
la propria terra d’origine.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione
“Ambasciatori della Fame” presieduta da
Geremia Mancini, ha visto insigniti del riconoscimento “speciale” 2016, come Abruzzesi dell’Anno all’estero, Sante Auriti, il “mago
dei pianoforti” e Marcello Maviglia, psichiatra, docente all’University of New Mexico
di Albuquerque e studioso dei Nativi americani. Il terzo riconoscimento è andato alla
memoria di Vincenzo James Franceschini,
grande imprenditore in Canada nella prima
metà del Novecento.
Il presidente della Provincia Antonio Di
Marco ha fatto gli onori di casa in una sala gremita di gente. Tra i presenti vi erano

anche l’assessore regionale all’Emigrazione Donato Di Matteo, il sindaco di Pescara
Marco Alessandrini, l’ex presidente della
Provincia di Pescara e consigliere comunale Guerino Testa e la consigliera comunale e provinciale Leila Kechoud. Geremia
Mancini ha introdotto i lavori e moderato
gli interventi di Sabrina Zimei, giovane architetto presidente della Fondazione Zimei,
Generoso D’Agnese, giornalista e scrittore,
e Goffredo Palmerini - che scrive - presidente dell’Osservatorio Regionale dell’Emigrazione abruzzese. Donato Di Matteo ha
portato il saluto della Regione Abruzzo e
ha consegnato il Premio Zimei - una Targa
d’argento con una celebre immagine d’emigrazione - a Sante Auriti, alla presenza del
sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara.
Il saluto di Palmerini è andato ai premiati
mentre a Maria Fosco, presente in sala, è
andata la gratitudine e l’orgoglio di vederla
personaggio di spicco a New York, presso il
Queens College della CUNY e vicepresidente dell’Italian American Museum, del quale
è stata cofondatrice con il prof. Joseph Scelsa. Il Presidente della Provincia ha premiato
il prof. Maviglia sottolineando l’importanza
degli emigrati abruzzesi nello sviluppo della regione nel dopoguerra, grazie alle loro
rimesse.
Un breve filmato sulla figura di Vincenzo
James Franceschini, pescarese emigrato in
Canada e lì imprenditore di successo nel
settore delle costruzioni (ma anche benefattore) ha fatto da prologo al premio alla
memoria consegnato al sindaco di Pescara,
Marco Alessandrini, invitato a ritirare il riconoscimento.
gopalmer48@gmail.com

La scomparsa
di Domenico (Mimmo) Azzia

L

a Direzione e la Redazione di “Abruzzo
nel Mondo” si associano al dolore dei famigliari dell’avv. Domenica
Azzia e ricordano ‘Mimmo’
come grande competente del complesso cosmo
dell’emigrazione e, soprattutto, quale co-fondatore
dell’UNAIE cui l’Associazione degli Abruzzesi nel
Mondo, editrice di questo
periodico, ha aderito sin
dall’inizio. Pertanto, tutto
lo staff del giornale condivide in pieno le considerazioni dell’attuale Presidente dell’UNAIE, Franco
Narducci, a proposito del
«vuoto che lascia Mimmo
nell’Associazione che ha
diretto per tantissimi anni
è nell’intero mondo dell’associazionismo che piange
la sua scomparsa con affetto e riconoscenza per
il contributo inestimabile
che per anni ha donato
con generosità e altruismo». Chi ha conosciuto
Mimmo, come molti di
noi di Abruzzo nel Mon-

do, «è stato colpito subito
dalla grande umanità, l’intelligenza e la cortesia di
stampo antico che caratterizzavano la sua personalità. Ma anche la sua determinazione nel difendere
i valori e i diritti di tutti i
migranti. Uomo politico
lungimirante, espressione
di disponibilità senza eguali e apertura al dialogo,
esponente di spicco del
cattolicesimo democratico
siciliano e italiano, difensore estremo della moralità nell’amministrazione
pubblica, Mimmo è stato
un punto di riferimento al
quale l’associazionismo ha
attinto a piene mani. Ma
anche maestro d’insegnamento che sapeva saldare
in un unicum le diverse
spinte dinamiche sprigionate dall’associazionismo
dal Nord al profondo Sud
dell’Italia, riconducendole
ad un progetto più ampio e
complessivo, grazie anche
ad una “curiosità culturale” innata che lo spingeva a
interessarsi di tutto e a in-

E

ttore Bernabei, fiorentino, se n’è andato l’antivigilia di ferragosto, alla veneranda età
di 95 anni. Lo si ricorda per
il suo alto livello culturale,
soprattutto per i suoi 15
anni –dal 18 gennaio 1961
al 1974- quale Direttore Generale della RAI, Azienda
di servizio pubblico ove
introdusse una serie di
innovazioni, tra le quali il
programma di «educazione permanente»: “Non è
mai troppo tardi”, in collaborazione con il M.P.I., conseguente all’operato del
suo predecessore Rodolfo
Arata il quale aveva già stabilito due anni prima accordi con il Ministero della
Pubblica Istruzione, alla
cui guida c’era un avveduto e lungimirante Aldo Moro, istituendo “Telescuola”,
il primo esempio europeo
di ‘istruzione per tutti’ in
linea con il totale rispetto
dell’art.34 della nostra Carta Costituzionale.
Le lezioni partivano dagli
Studi di Via Teulada in Roma ed arrivavano nei P.A.T.
–Posto di Ascolto Televisivo- una stanza illuminata e
riscaldata a cura del relativo Comune, ove c’era un
gruppo di alunni assistiti
da un “coordinatore” (tutor), sedi dislocate in zone
impervie della penisola
ove era impossibile aprire
e far funzionare una Scuola. L’intento dell’azione in
tandem RAI-MPI era, sì, la
riduzione e la progressiva
eliminazione dell’analfabetismo (nel 1861 era analfabeta il 78% della popolazione italiana; nel 1951 il
12,9%; nel 1961 l’8,3%), ma

anche –se non soprattuttoquello di evitare lo sradicamento dalla propria terra
natia assicurando gratuitamente l’istruzione –sebbene in forma ‘virtuale’, con
l’ausilio di un televisore
in bianco e nero- e, se pur
fosse stata programmata
l’emigrazione, l’esportazione fuori dai confini nazionali non solo di braccia ma
anche di soggetti istruiti.
E c’è di più: sia i corsi di
“Telescuola” che quelli di
“Non è mai troppo tardi” ,
questi ultimi tenuti dal mitico ‘maestro Alberto Manzi’, si adattavano benissimo ai cosiddetti “emigrati
di ritorno” i quali –purtroppo- magari all’estero
erano già stati penalizzati
con l’inserimento in classi
inferiori e non consoni alla
loro età perché non conoscevano la lingua del Paese
ospitante e rischiavano di
nuovo l’arretramento, una
volta rientrati in Italia, solo
perché avevano dimenticato la lingua di Dante.
Una serie di Circolari
Ministeriali –la prima delle
quali fu la C.5 maggio 1961,
n.147- stabiliva l’orario
delle lezioni dei PAT(inizio
ore 8,45 di tutti i giorni
non festivi), numero delle
lezioni quotidiane (4 di 30’
ciascuna, intervallate da 30’
«da dedicarsi a spiegazioni,
discussioni, commenti»),
n. di allievi (almeno 15, comunque forniti di licenza
di 5^ elementare per l’istituzione di una classe di 1^
media; almeno 10 alunni
per una classe di 2^ media;
almeno 8 per una classe
di 3^ ), materiale didattico
fornito dal Ministero della

P.I.: «televisore, registratore a nastro magnetico
corredato di n.10 nastri
(£.49.765) per la registrazione ovviamente solo
audio delle lezioni, cassa
con attrezzi per la lavorazione del ferro, legno,ecc.
(£.82.050), serie di strumenti per microscopia -4
serie per posto di ascolto(£.55.120), biblioteca (pacco con c.a 110 volumi =
£.160.000 prezzo di copertina, nette £. 120.000).
Le lezioni di “Telescuola” durarono otto anni: dal
1958 al 1966; “Non è mai
troppo tardi”, Corso di
Istruzione Popolare per il
recupero di adulti analfabeti, ebbe vita dal 1960 al
1968. Entrambe le trasmissioni furono abolite quando si verificò la frequenza
degli adolescenti della
Repubblica nelle Scuole
Statali dell’obbligo (almeno otto anni di scolarità:
Legge 31 dicembre 1962 n.
1859)) ed allorchè furono
istituiti i Corsi per Lavoratori di Diritto allo Studio
(detti anche delle “150 ore”
retribuite di assenza dal
lavoro per la frequenza di
detti corsi: Legge n. 300 del
1970).
Mario Nardicchia

1946-2016: 70° della canonizzazione

tercettare il nuovo, aspetti
che rendevano la sua amicizia preziosa e la sua compagnia amabile oltre che
gradita». La ‘sicilianità’ e la
‘italianità’ dell’avv. Mimmo
Azzia erano prima di tutto
“valori”, valori culturali e
morali. Ed il ‘migrante’ è un
soggetto che va rispettato
nella sua ‘dignità’, come
ogni altra creatura umana,
titolare di diritti primordiali ed inalienabili. Grazie,
Presidente Azzia, per il
tuo instancabile impegno
nell’intricato ed intrigante
mondo dell’emigrazione.
La Redazione
di Abruzzo nel Mondo

Paganica saluta Iolanda Petrocco
nel suo ultimo ritorno

Iolanda Petrocco

Ettore Bernabei: una TV
anche per l’emigrazione

L’AQUILA - Giovedì 4 agosto sono arrivate a Paganica
le ceneri di Iolanda Petrocco, deceduta nel novembre
scorso a Detroit alla veneranda età di quasi 103 anni.
Per sua espressa volontà torna per sempre nella
sua Paganica, dove era nata il 30 marzo 1913.
Nella chiesa degli Angeli Custodi, una messa in suffragio è stata celebrata da don Federico Palmerini. Saranno presenti, venuti dagli Stati Uniti, la figlia della
defunta, Elena Vincenti, con suo marito Vittorino Taranta e il loro figlio Angelo con la famiglia.
Tenace e determinata, Iolanda Petrocco tornava
ogni anno d’estate a Paganica, con i familiari e talvolta
da sola, per rivedere amici e parenti.
Goffredo Palmerini

Francesca Saverio Cabrini:
“madre degli emigranti”
La festa liturgica ricorre il 22 dicembre, giorno della sua morte

F

rancesca Cabrini nacque a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) nel 1850. Studiò da
maestra e si diede all’insegnamento.
Ma la sua vocazione era di essere missionaria, addirittura nella lontana Cina, certamente per aver letto il resoconto dell’opera
evangelizzatrice in Estremo Oriente del cinquecentista spagnolo San Francesco Saverio, originario di Navarra: infatti Francesca
aggiungerà al proprio cognome “Cabrini”
anche quello di “Saverio”.
Il vescovo di Lodi, però, le propose di
recarsi negli USA a prestare assistenza agli
emigrati italiani i quali, nei primi dieci anni del ‘900, avevano raggiunto il numero di
cinque milioni. Francesca si fece convincere e a New York fu incaricata di dirigere una
scuola ed un asilo. Papa Leone XIII la convinse ulteriormente a rimanere in America,
con queste parole: «Non a Oriente, Cabrini,
ma all’Occidente. Andate negli USA, la vostra Cina sono gli Stati Uniti: vi sono tanti
Italiani emigrati che hanno bisogno di assistenza!». Così fece, girovagando negli States
a prestare soccorso e conforto ai bisognosi:
varcò addirittura l’Oceano per ben 24 volte, sempre a fianco dei nostri connazionali

Francobollo commemorativo
nel 70° anniversario della canonizzazione

che espatriavano: le è rimasto l’appellativo
di “Madre degli emigranti”. Morì a Chicago
nel 1917, dopo aver fondato l’Istituto del
Sacratissimo Cuore di Gesù. Papa Pio XII
provvide alla sua canonizzazione nel 1946,
70 anni fa.
Mario Nardicchia
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Sul Filo dell'Anima
Il percorso umano di Anna Cafarelli
autrice argentina originaria di Popoli
di Generoso D'Agnese

Anna Cafarelli

«V

oglio tornare in Italia!». Furono parole di sconforto quelle pronunciate al porto di Buenos Aires da
una piccola bambina di nome Anna Marta
Gabriella Cafarelli. Parole dettate dal cuore
di una piccola abruzzese costretta a lasciare la sua città dell’infanzia (Popoli) per approdare in nuovo Continente. L’America.
«Mio padre, dopo i disastri causati dalla guerra, era andato a lavorare in Argentina nel 1949 e dopo cinque anni ci "richiamò" - come si soleva dire - perché voleva
ricongiungersi alla sua famiglia. Quando
sbarcammo, dopo un lungo viaggio in nave,
lì era estate e faceva un caldo umido insopportabile soprattutto per me che nel mio
paese natale Popoli avevo lasciato la neve. Il primo periodo vissuto in Argentina
è stato molto difficile perché abitavamo in
un edificio in costruzione e molto precario. C'erano due camere senza pavimento e
quando pioveva dovevamo spostare il letto da un posto all'altro a causa della pioggia
che scendeva dal soffitto. Il bagno non aveva il tetto e neppure i servizi igienici. I primi tre giorni mangiammo solo semi di girasoli. Mio padre si trovava nella indigenza assoluta e ci disse che dovevamo lavorare. Ma noi tre figlie eravamo piccole :Paola aveva solo sei anni, Maria dodici ed io
quindici e non sapevamo parlare la lingua
del luogo. Mi trovarono il lavoro in una fabbrica di giocattoli a cinque isolati da casa
mia e poi in una fabbrica di calze. Lavoravo 12 ore al giorno per portare più soldi alla mamma, anche mia sorella Maria trovò
occupazione in una famiglia di italiani, la signora cuciva camicie per uomini e le insegnò il mestiere in pochi mesi. Mentre Paola
la più piccola iniziò la scuola primaria. Ma
vivere in quelle camere era molto difficile
soprattutto durante l'estate perché faceva
un caldo soffocante.
Non avevamo né tempo né occasione per
contattare eventuali amici conterranei o associazioni.»
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Oggi Anna vive a Cordoba e non ha mai
dimenticato i suoi primi passi in Argentina. Arrivata da adolescente, portò nel cuore tutta l’angoscia di un cambiamento radicale della propria esistenza, e si è sobbarcata sulle spalle la responsabilità di dover accudire anche le sorelle minori. E tutto questo lo ha saputo raccontare straordinariamente in tre libri che per ora rappresentano la colonna portante di un percorso narrativo legato alla memoria. “Fuego en la Memoria”(2001), “Secretos del Alma”(2007) e
“Una cancion para Lucìa” (2015) rappresentano una testimonianza vivida di un cuore
che non ha mai smesso di sentirsi “a metà”, una condizione emotiva che soltanto gli
emigranti adolescenti subiscono in tutta la
sua gravità psicologica. «Da quando ero piccola - spiega Anna - ho sentito il bisogno di
raccontare la mia storia, perché tutti potessero conoscere quali erano le condizioni in
cui si viveva ai tempi della guerra, della fame della paura e della morte. In futuro, la
mia ambizione è che la mia storia sia conosciuta come quella di tantissime persone
che soffrono e patiscono quotidianamente. La scrittura è la mia arma per mantenere salde le mie radici italiane per far rivivere e far conoscere a tutte le persone del mio
paese e a coloro che sono interessati alla
mia storia e soprattutto agli italiani che vivono in Argentina, un passato indimenticabile con molte cicatrici, ma anche con tanti insegnamenti e aspettative di vita.» Sposata con Moises, madre di Davide, Javier e
Silvana, nonna di numerosi nipoti, Anna Cafarelli non ha mai smesso di sentirsi italiana, pur vivendo in Argentina dal 1954. In Italia però ci è tornata la prima volta solo nel
2015, dopo 60 anni di assenza e tanta voglia
di riscoprire usi e tradizioni dei luoghi d’ infanzia. Costantemente in bilico tra le due
anime della sua vita. «L'Italia è la mia terra
quella dei miei antenati e delle mie radici.
L'Argentina è il paese che mi ha dato una
vita col lavoro, la famiglia e il miglioramento personale. I paesi non sono confrontabili, ciascuno mi ha dato delle persone importanti per la mia vita. Anche i miei figli, pur
essendo nati in Argentina, tengono molto
alle tradizioni italiane che considerano una
grande eredità. Tornare in Italia per la prima volta è stata un'emozione grandissima e
rifletto spesso sul fatto che solo una parte
della mia somma di ricordi è stata raccolta
con lo stesso entusiasmo dai miei figli e nipoti. Io mi documento sulle diverse regioni
e città italiane e abruzzesi. Nella mia casa le
consuetudini che riguardano i pasti, bevande, musica e arte d'Italia si sono conservati
e anche mio nipote ha cittadinanza italiana
per cui spero tanto che continui a coltivare
costumi, folklore e tradizioni del mio paese
natio.» E nel frattempo ha iniziato a scrivere il quarto volume del suo percorso emotivo. Sempre sospesa tra le due anime della sua vita.

Leandro
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A Gagliano Aterno (AQ) inaugurato
il corso di lingua e cultura italiana
della Wayne State University

S

i è tenuta, sabato scorso, a Gagliano Aterno, la cerimonia di inaugurazione del
12° corso di lingua e cultura Italiana, che la Wayne State University di Detroit
svolge a Gagliano Aterno . La Wayne State University e’ l’università metropolitana più grande degli Stati Uniti d’America, ha scelto la Regione Abruzzo, e precisamente il Comune di Gagliano Aterno (L’Aquila), nel Parco regionale Sirente-Velino, quale
sede per corsi estivi di lingua e cultura Italiana. Il programma, denominato Summer
language program in Italy, si svolge dal 2004 presso i locali dell’ex monastero di S.
Chiara, sede della scuola del Corpo Forestale dello Stato. Il progetto è rivolto a tutti
gli studenti delle Università degli Stati Uniti d’America e del Canada, agli studenti dei
colleges e delle High Schools che abbiano compiuto il 18° anno di età. Nelle intenzioni
dei vertici dell’Ateneo Americano c’è, nel futuro, l’intenzione di individuare il maggior
numero possibile di abruzzesi iscritti nelle Università di oltre oceano, per offrire loro
tale programma.
Nell’area metropolitana di Detroit risiedono circa 400.000 italo-americani, di cui moltissimi di origine abruzzese che, per la prima volta, grazie a questo progetto, hanno
l’opportunità di poter venire in Italia e nello specifico nella nostra Regione, per studiare la nostra lingua, vero e proprio “collante” culturale per la nostra comunità, fonte di
integrazione multiculturale in una società multietnica quale è quella degli Stati Uniti
d’America.
Dal 2007 è stata sottoscritta una convenzione fra l’Ateneo di Detroit con l’Università
degli studi dell’Aquila, e dal 2013 anche con la G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, con la
quale ogni anno vengono selezionati 40 studenti divisi fra le due Università Abruzzesi,
che frequentano assieme agli studenti Americani un corso intensivo di preparazione
per il conseguimento del certificato TOEFL, che dà l’opportunità agli studenti delle
Università Italiane di frequentare quelle Americane. Sono stati tanti gli studenti Aquilani che hanno raggiunto Detroit per specializzarsi in dottorati di ricerca, visto che la
città è la capitale mondiale dell’Automobile.
Al corso, della durata di 30 giorni a Gagliano Aterno, partecipano anche 20 studenti
dell’Istituto Tecnico superiore di Lanciano. Pertanto, 80 studenti e 5 docenti Americani si trovano a Gagliano Aterno.
Il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, ha inserito il progetto
WAYNE IN ABRUZZO, fra gli eventi diretti dalla Presidenza della Regione Abruzzo, riconoscendone il valore formativo, di rilievo internazionale del programma accademico.
All’inaugurazione ha partecipato il Ministro degli affari pubblici e culturali dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America di Roma, Dott.ssa Gloria Berbena, il Sindaco di
Gagliano Aterno, I rappresentanti delle tre Università e dell’Istituto tecnico superiore
di Lanciano e l’Ing. Maurizio Sista, capo dell’U.T.B. del Corpo Forestale dello Stato, gestore della struttura. Il 4 Agosto il Professore Francesco Sabatini, Presidente emerito
dell’Accademia della Crusca incontrerà tutti gli studenti sul tema: “NATURA DELLA
LINGUA E PROFILO DELL’ITALIANO”.
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Associazione Mnemenet
reperti storici

are una seconda Vita ad ogni Reperto, condividendolo per rivalutarne il
significato.
Molto spesso, dalle nostre soffitte o cantine, riesumiamo documenti od oggetti di cui
avevamo perso la memoria. “Reperti” anche di mero valore affettivo e/o personale,
e appunto per questo, meritevoli di essere
condivisi con altri ricercatori e appassionati. “Reperti” a cui donare una seconda vita
per il piacere e la passione di un ritrovato
interesse soggettivo. Soggetti: Manoscritti,
Lettere, Attestati, Diplomi, Riconoscimenti,
Manufatti, Mobili, Statue, Quadri ecc. ogni tipo di “reperto” appunto, che può tornare ad
interessare se condiviso con altri ricercatori. Eventi: A seconda dell’interesse suscitato
dal “Reperto” potremmo organizzare Aste,

Convegni, Seminari o anche incontri informali per una semplice disquisizione sul reperto stesso.
Museo diffuso: Nella misura in cui verranno arricchite le nostre “teche” virtuali, daremo vita ad un Museo Diffuso che permetterà al ricercatore di visionare l’originale (previo accordi), nel posto in cui si trova ed è custodito. Attraverso la visita delle nostre “teche” virtuali, il ricercatore potrà “visionare”
il “Reperto” scelto e se interessato mediante il nostro BLOG mnemenet.over-blog.com,
potrà intervenire creando una disquisizione
sull’oggetto prescelto, sino ad avviare un forum per il piacere proprio e la passione degli intervenuti. Si consiglia di visitare il nostro blog per maggiori informazioni:

mnemenet.over-blog.com

Il pallanuotista Di Fulvio, bronzo a Rio, ricevuto a Pescara dal sindaco
TANTE SONO LE PERSONE CHE OGNI
GIORNO VISITANO IL NOSTRO SITO

www.abruzzomondo.it

Connettiti anche tu

E SARAI SEMPRE INFORMATO SU TUTTE
LE NEWS DELLA NOSTRA REGIONE!

N

ella foto l'incontro con il pallanuotista olimpionico Francesco Di Fulvio, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio. Francesco,
pescarese, era appena rientrato dal
Brasile ed è stato accolto a Palazzo di
Città dal sindaco Marco Alessandrini,
dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli, dai consiglieri Emilio Longhi, Pierpaolo Zuccarini, Tonino Natarelli e Francesco Pagnanelli,
venuti a stringergli la mano e a con-

gratularsi per le splendide prestazioni
in vasca che hanno visto gli azzurri sul
podio di Rio.
L'atleta, accompagnato dal team
manager delle ragazze della Pescara
Pallanuoto neo promosse in A1, Giampiero Lattanzio, ha raccontato le emozioni dei match decisivi e l'esperienza
a Rio e ha ricevuto una pergamena da
parte della città, come ringraziamento
e soddisfazione per il talento e il risultato conseguito.
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Commemorato il 60° della tragedia del Bois du Cazier
Iniziativa del Governatore della Regione Abruzzo: “La Memoria di Marcinelle” (1-4 agosto 2016)

D

all’1 al 4 agosto, su volontà ed iniziativa del Governatore della Regione Abruzzo Luciano d’Alfonso, si
è commemorato in alcuni centri della Provincia di
Pescara il 60° anniversario del fatidico incidente minerario
al Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, ove l’8 agosto del
1956, a quota 1035 sotto le nere viscere della terra, persero
la vita 60 abruzzesi: in totale i morti furono 262 provenienti
da 10 Paesi; di questi ben 136 erano italiani.
La cerimonia di apertura della commemorazione denominata “La Memoria di Marcinelle” si è tenuta nella sala
consiliare del Comune di Manoppello, alla presenza di una
ospite illustre e significativa: la Principessa Astrid del Regno del Belgio, sorella dell’attuale Re Filippo e secondogenita dell’ex monarca Alberto II e di Paola Ruffo di Calabria.
Presenti anche Elio di Rupo, originario della vicinissima
San Valentino, attuale sindaco di Mons ed ex premier belga, l’ambasciatore del Belgio in Italia Patrick Vercauteren
Drubbel, il Governatore della Regione Abruzzo Luciano
d’Alfonso, il neo sindaco di Manoppello, a fare gli onori di
casa, Giorgio De Luca. La principessa Astrid, abbastanza
commossa, ha fatto rimarcare che la sua presenza in quei
luoghi rappresenta un messaggio di pace e di fratellanza tra
i popoli. Elio di Rupo ha lamentato le attuali difficoltà che
attraversa l’Europa ed ha sollecitato un impegno di tutti,

Lettomanoppello: l’ex alunno Luciano D’Alfonso
applaude il suo ex preside Mario Nardicchia

nessuno escluso, al consolidamento dello spirito unitario.
Luciano d’Alfonso ha insistito –memore del gemellaggio per
il lontano 25° della tragedia tra la Scuola Media UNESCO di
Lettomanoppello (da lui all’epoca frequentata) e l’Athénée
Royal di Marcinelle- nel saper trarre da un evento così doloroso un insegnamento per tutte le generazioni a voler considerare e rispettare la “dignità” di ogni lavoratore.
Successivamente queste personalità hanno raggiunto la
sede dell’ex Aurum a Pescara per l’inaugurazione di una
Mostra sul tema e per dar vita ad un Convegno.
Il giorno seguente, martedì 2 agosto, di nuovo a Manoppello con visita alla cappella cimiteriale ove riposano i minatori locali e, quindi, nella Sala Sacco (dedicata al minatore
più giovane vittima della tragedia) con il Convegno: “Il passato e il futuro: 60 anni dalla strage del Bois du Cazier”.
Il 3 agosto la commemorazione si è spostata a Farindola
ove il giovane sindaco Ilario Lacchetta ha fatto gli onori di
casa facendo poi illustrare dagli alunni della locale Scuola
Media “Mazzocca” i propri elaborati realizzati sul tema, sapientemente guidati dagli insegnanti.
È stato scoperto, quindi, un bassorilievo al Minatore,
opera di Igor Cascella di Spoltore. È stata celebrata anche
una santa Messa in suffragio di tutti i minatori scomparsi.
Alle 21.00 si è svolta la toccante rappresentazione teatrale
“L’uomo carbone” da parte della compagnia ‘Teatro Sociale’
di Pescara diretta da Federica Vicino. Nino di Pietrantonio
ha ricordato il suo vissuto di bambino orfano di minatore
perito a Marcinelle.
Il giorno conclusivo ha avuto come scenografia la Majella
Madre: prima a Lettomanoppello, nella piazza antistante il
Mausoleo al Minatore Ignoto, ove il Sindaco Giuseppe Esposito, il Governatore della Regione Abruzzo Luciano d’Alfonso, il Presidente della “Associazione Famiglie di Minatori vittime del Bois du Cazier” Nino di Pietrantonio hanno
voluto che l’ex preside della Scuola Media UNESCO locale,
Mario Nardicchia (vice presidente e cronista di Abruzzo del
Mondo) raccontasse dal palco lo storico gemellaggio con
l’Athénée Royal di Marcinelle avvenuto in occasione del
lontano –ma sempre vivo nel ricordo- 25° anniversario del
terribile incidente. Dopo il saluto di varie personalità, il Governatore Luciano d’Alfonso ha rifatto la storia di trecento
emigrati da quella zona negli anni ’50 verso il Regno del Belgio, all’epoca Paese opulento, ed ha insistito nel dover trar-

Passolanciano: Laura Boldrini rende omaggio
alle vittime di Marcinelle

re un insegnamento da quella triste vicenda nelle miniere
alle Haies di Marcinelle, a proposito della dignità del lavoro
e del rispetto dei diritti primordiali ed inalienabili di tutti e
di ognuno.
Dopo l’ascesa fin sul pianoro di Passolanciano, quasi a
riveder la luce come fuori dal torrione in ferro della ‘mine’,
alla presenza di moltissime personalità politiche, militari
e religiose, la Presidente della Camera dei Deputati Laura
Boldrini, con un appassionato e toccante discorso fatto
anche a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inaugurato il monumento in pietra bianca della
Majella dedicato al “Minatore”, opera dell’artista La Bobba di Lettomanoppello. Qualche giorno dopo, nell’ormai
“Museo della miniera del Bois du Cazier” lassù a Marcinelle, iscritto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, veniva depositata una ‘plaque’ sempre in pietra della nostra
montagna.
“La Memoria di Marcinelle” voluta dal Governatore Luciano d’Alfonso non si esaurirà certamente con il ricordo del
60° della sciagura dell’8 VIII ’56, ma ogni anno rammenterà
alle giovani generazioni gli onesti e coraggiosi lavoratori
che hanno contribuito alla ri-costruzione del nostro Paese
ed alla costruzione dell’Europa.
La Redazione

La memoria dell'emigrazione
serrese in Belgio

Serramonacesca (Pe) - 70° Anniversario 1946-2016

Lassem stu paes dop la guerr
Ngh lu dulor all'anem e allu cor
Avemm da parti pe natra terr
Pe i truva lu pan e lu lavor
Tonino de Pecce

Festeggiati in Argentina 33 anni
di vita dell’Associazione Abruzzese
“Villa San Vincenzo di Guardiagrele”
BUENOS AIRES - Domenica 28 agosto
si è svolta nella sede sociale situata nel
comune di San Martin, a circa 20 chilomentri dalla città di Buenos Aires, si sono festeggiati i 33 anni di vita dell’Associazione Abruzzese “Villa San Vincenzo
di Guardiagrele”. Erano presenti circa
200 persone per festeggiare, insieme alla
Commissione direttiva, un anno in più,
rinnovando e rafforzando la volontà di
continuare a diffondere la cultura, le tradizioni ed i costumi dell’Abruzzo.
Uno dei momenti più emozionanti è
stato il minuto di silenzio per le vittime
del terremoto avvenuto il 24 agosto nel
centro di Italia, ad Amatrice e comuni
vicini. Come pure per ricordare due

dei principali fondatori dell’istituzione,
recentemente scomparsi, che da molti
anni erano tornati a vivere a Francavilla
al Mare, in Abruzzo: Sabatino Capuzzi
e Filomena Di Sciascio, una buon parte
della loro vita dedicata all’Associazione. Successivamente il presidente Elio
Garzarella ha salutato tutti i presenti e
specialmente Amelia Taraborrelli, fondatrice dell’Associazione, che compiva
88 anni, insieme alla presidente della
FEDAMO, Natalia Turanzas Marcos, che
festeggiava pure il suo compleanno nella festa dell’Associazione. Erano anche
presenti il presidente della Associazione Abruzzese di San Isidro, Juan Rossi,
la vicepresidente dell’Associazione Italiana di Gran Bourg, Norma Mancinelli,
il presidente del Rotary Club di Boulogne, Gustavo Ferreres, il rappresentante del Consiglio Regionale Abruzzesi
nel Mondo, Joaquin Negri, e Federico
Mandl, componente dello stesso Consiglio. Dopo la cerimonia, una buona
cena con piatti abruzzesi e balli al ritmo
di musica abruzzese ed italiana. In chiusura, è stata annunciata la Festa di fine
anno dell’Associazione, fissata per il 4
dicembre 2016.
Federico Mandl

ARGENTINA - BERAZATEGUI:
Il circolo ricreativo abruzzese in una foto
scattata nel novembre del 1982. Presente
in visita il compianto Giorgio Pelusi dell'UNAIE nazionale (a sinistra) e il direttore di
Abruzzo nel Mondo, Nicola D'Orazio, delegato UNAIE regionale (a destra).

R

Maria Cristina Liberatore Prando
eletta presidente dell’Associazione
Abruzzese del Rio Grande do Sol

ecentemente in Brasile a Porto Alegre, si
è tenuta l’assemblea elettiva dell’Associazione Abruzzese del Rio Grande do Sol
(A.A.R.S.) per il rinnovo delle cariche sociali per
il triennio 2016 – 2019. Lo spoglio delle schede
ha visto eletti; presidente Maria Cristina Liberatore Prando, vice presidente Lucia Esposito
Vieira, tesoriere Franco Mammarella, segretaria
Teresina Mammarella Dahmer, revisori dei conti Giacomo Liberatore, Gustavo Mammarella
Dahmer, Rosa Esposito Ilha. Nella circostanza,
Sergio Paolo Sciullo della Rocca ambasciatore
d’Abruzzo nel mondo e presidente della Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto Adige,
ha fatto giungere un suo messaggio augurale di
buon lavoro alla neo presidente eletta ed a tutti
i componenti del consiglio direttivo. Nel corso
di una breve intervista, Sciullo della Rocca ha
precisato che la neo presidente eletta, in passato aveva già rivestito la carica di presidente
e di fondatrice del sodalizio. Oggi questo è un
ritorno molto gradito in quanto si tratta di una
persona permeata da un forte sentimento di
abruzzesità e di un forte senso di appartenenza alla propria terra d’origine. Nata a Ateleta in
provincia di L’Aquila, è da tutti conosciuta sia in
Italia e sia in Brasile con l’appellativo di “figlia
della guerra” in quanto nata sulle macerie alla
fine del secondo conflitto mondiale sulla linea
del Sangro meglio conosciuta come la linea Gustav, giovanissima ha conosciuto il sacrificio di
essere emigrante oltre oceano dove sin da gio-

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ass. Abruzzese
dello Stato del Rio Grande do Sol - Foto di A. Rennes

vane si è sempre battuta per difesa della cultura
e delle tradizioni della Terra d’Abruzzo. Laureta in Lettere e in Pedagogia ha insegnato nelle
scuole superiori, sia come insegnante di Portoghese e sia come insegnante di Italiano. È membro del direttivo dell’Associazione Rio-grandese dei docenti di italiano ed è presidente della
Commissione che unisce tutte le associazioni
di docenti di lingue straniere, ha promosso diverse attività per diffondere la cultura italiana
ed è stata tra i fondatori del Centro di cultura
Italo – Brasiliano, è stata più volte ospite di importanti convegni, tra cui l’apertura dell’Anno
Accademico dell’Università di Teramo su invito
del Magnifico Rettore Mauro Mattioli nel 2008
per il mantenimento dei rapporti culturali con i
paesi del Sud America.
Asmodeo Rennes - renes33@alice.it

