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In caso di mancato recapito inviare 
al CMP di Chieti per la restituzione 

al mittente previo pagamento “resi”

di Mauro Ammirati

continua a pag. 5

T utta la situazione 
politica italiana ve-
nuta a determinar-

si nelle ultime settima-
ne potrebbe essere com-
pendiata con queste pa-
role: abbiamo cose “me-
no” serie di cui occupar-
ci. Sono scoppiate rivolte 
popolari in Tunisia, Alge-
ria, Albania ed Egitto, la 
sponda meridionale del 
Mediterraneo è in fiam-
me, abbiamo rivoluzio-
ni e guerre civili – dagli 
esiti, al momento, impre-
vedibili - alle porte di ca-
sa, ma a tenere banco in 
Italia è la vita privata del 
nostro Primo ministro. 

L’attenzione dei media 
e delle forze politiche, in 
massima parte, è rivol-
ta alle feste tenutesi nel-
la villa di Silvio Berlusco-
ni, ad Arcore, sulle qua-
li ha indagato la Procu-
ra di Milano. I giornali ri-
portano le trascrizioni 
delle intercettazioni del-
le telefonate fatte tra gli 

amici del Presidente del 
Consiglio, il quale s’indi-
gna e grida al complotto 
o al golpe della magistra-
tura. Non si capisce per-
ché l’opinione pubblica 
ritenga tanto importan-
te sapere ciò che fa Ber-
lusconi nel tempo libe-
ro, fatto sta che da qual-
che settimana non si par-
la d’altro. 

Se ad Arcore sono stati 
commessi reati, è compi-
to della magistratura ac-
certarlo, va da sé. Ma che 
opinionisti politici e cit-
tadini debbano interes-
sarsene, trascurando ciò 
che avviene a Tunisi, Ti-
rana ed il Cairo, come se 
tali drammatiche vicen-
de non ci riguardassero, 
questo, francamente, è 
difficile comprenderlo.

Ad ogni modo, il qua-
dro politico in Italia è 
quanto mai incerto, da 
circa un anno, cioè da 
quando Gianfranco Fini 
ha cominciato a scopri-

re le carte, preparando la 
separazione del suo grup-
po dal Pdl. Berlusconi è 
sopravvissuto al voto di 
sfiducia del 14 dicembre 
per soli tre suffragi. 

Nell’attuale maggioran-
za parlamentare vi sono 
deputati eletti nel centro-
sinistra, mentre nell’op-
posizione vi sono Fini ed 
i suoi seguaci eletti nelle 
liste del centrodestra.

Definire normale una 
simile situazione è quan-
to meno una forzatura.

In questi ultimi giorni 
di gennaio, almeno stan-
do alle dichiarazioni uffi-
ciali, il Capo di governo è 
rimasto l’unico ad oppor-
si alle elezioni anticipa-
te. Nonostante i sondag-
gi lo diano in vantaggio, 
Berlusconi non vuole ri-
schiare. Il ritorno alle ur-
ne a metà legislatura pre-
senta, per lui, troppe in-
cognite. In primo luogo, 

di Mario Nardicchia

Elogio dei "Giovani d'Italia"
del Presidente Napolitano

Non abusare della pazienza 
altrui: pericolo di contagio

“Abruzzo nel Mondo” e la Cina

S erata speciale per 
Abruzzo nel Mondo 
e per Nicola D’Ora-

zio. Alla presenza di ami-
ci e collaboratori, il fon-
datore del mensile abruz-
zese per i conterranei nel 
Mondo ha infatti rice-
vuto un attestato di sti-
ma da parte dell’agenzia 
culturale “un Ponte per 
la Cina nel rosso dell’Ar-
cobaleno”. Un riconosci-
mento importante, con-
segnatogli direttamente 
dalla manager Chi Xiao 
Hong che ha voluto co-
sì riassumere un senso 
di gratitudine per l’otti-
ma collaborazione che 
da anni unisce l’associa-
zione alla realtà cultura-
le cinese. Nella sala alle-
stita il 14 gennaio negli 
spazi del locale “Osval-
do” a San Giovanni tea-

tino (CH), collaboratori 
della testata e amici del 
“Ponte” hanno dato vita 
a una manifestazione che 
ha avuto un carattere uf-
ficiale senza tuttavia di-
menticare il clima di re-
ciproca cordialità. Il co-
ordinamento della serata 
è stato affidato al giorna-
lista Generoso D’Agnese, 
coinvolto nelle iniziative 
di entrambi i sodalizi cul-
turali. D’Agnese ha riper-
corso i temi che hanno 
visto collaborare a stret-
to contatto Abruzzo nel 
Mondo e “un Ponte per 
la Cina nel rosso dell’Ar-
cobaleno”: iniziative di 
promozione dei pacchet-
ti culturali e turistici pro-
mossi sotto l’egida del-
la Central Academy of Fi-
ne Arts (CAFA) e del Chi-
na International Travel continua a pag. 5

continua a pag. 5

Da sin: Pierluigi Spiezia, Nicola D'Orazio,
Chi Xiao Hong, Nicola Ciammaricone

Service in lingua italiana 
(CITS), che hanno fatto 
conoscere le antiche ca-
pitali del paese asiatico ai 
viaggiatori italiani e che 
hanno permesso di cono-
scere espressioni artisti-
che italiane agli appassio-
nati d’arte cinesi. Prima 
della consegna della tar-
ga, nella quale è stata in-
cisa una breve poesia di 
Chi Xiao Hong per affer-
mare l’amicizia che uni-
sce tutti i migranti, Nico-
la D’Orazio ha ripercor-
so brevemente le tappe 
della storia dell’Associa-
zione Abruzzesi nel Mon-
do e del mensile Abruz-
zo nel Mondo felicitando-
si delle aperture cultura-
li verso Oriente per una 
regione che da sempre 
convive con l’emigrazio-
ne. D’Orazio ha inoltre ri-
cordato la presenza di va-
ri personaggi abruzzesi 
in Cina, giovani che han-
no scelto il grande Paese 
asiatico per intraprende-
re una proficua carriera 
di lavoro. Alla serata era-
no presenti, tra gli altri, il 
documentarista Stefano 
Falco, il giornalista Pier-
luigi Spiezia, l’italo-vene-
zuelano Nicola Ciamma-
ricone, già rappresentan-
te del CRAM (Consiglio 
Regionale Abruzzesi nel 
mondo) per la Regione 

senza precedenti per fron-
teggiare le sfide e cogliere 
le opportunità. Siamo tut-
ti chiamati a far fronte al-
le sfide della Pace e del-
la Sicurezza». Delineato il 
mondo attuale globalizza-

to, Giorgio Napolita-
no vi inserisce subi-
to i soggetti più con-
soni: «Ecco. Da que-
sto scenario non 
possono prescinde-
re i Giovani nel por-
si domande sul fu-
turo. Non possono 
porsele senza asso-
ciare strettamente 
il discorso sull’Ita-
lia e quello sull’Eu-
ropa, senza ragio-
nare da Italiani e da 
Europei». 

Riferendosi evi-
dentemente alle re-

centi, continue contesta-
zioni studentesche –e non 
solo– in più parti in Euro-
pa e nei Paesi del Medi-
terraneo, il Presidente del-
la Repubblica, saggiamen-
te, rimarca: «Quando i Gio-
vani denunciano un vuoto 
e attendono risposte, san-
no bene di non chiedere 
un futuro di certezze, ma 
di “aver diritto” a un futu-
ro di opportunità e di pos-
sibilità reali cui accedere 
nell’eguaglianza dei punti 
di partenza».

Per il necessario risana-
mento delle finanze, sì da 
poter assicurare un soste-
nibile sviluppo, il Capo del-
lo Stato indica dei percorsi: 
«Trovare la via per abbatte-
re il debito pubblico accu-
mulato nei decenni e quin-
di sottoporre alla più seve-
ra rassegna i capitoli della 
spesa pubblica corrente, 

Nicola d’Orazio, no-
stro direttore e fon-
datore di “Abruzzo 

nel Mondo” (storico pe-
riodico da poco inopina-
tamente -poco legalmen-
te e affatto elegantemente- 
“clonato” laggiù in 
Argentina) lo va ri-
petendo -e scriven-
do- da tempo: «C’è 
una generazione, 
quella dei Giova-
ni, che non ha mai 
potuto decidere di 
amministrare po-
liticamente le pro-
prie sorti, il pro-
prio presente e il 
proprio futuro; so-
no stati sempre gli 
adulti, gli anziani, 
spesso i “matusa” 
a disporre dell’esi-
stenza e dei pro-
getti dei Giovani». È rifles-
sione sacrosanta. Per for-
tuna c’è chi, dall’alto del-
la propria autorevolezza 
e basandosi sulla acquisi-
ta e riconosciuta saggez-
za, ha riportato finalmen-
te una generazione, quel-
la dei “Giovani d’Italia”, al 
centro delle attenzioni del 
mondo della politica, della 
ricerca, della cultura, della 
produttività. A ben riflette-
re sul Messaggio agli Italia-
ni di fine anno 2010, a re-
ti unificate, del Presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano, le parole chia-
ve sono testate d’angolo: 
“Giovani” -innanzitutto- e 
poi "generazioni future”, 
”scelte”, “occupazione”, 
“stranieri”, “pace”, “impe-
gno generale”. Partiamo 
dall’incipit e ascoltiamo: 
«Non vi stupirete, credo, 
se dedico questo messag-
gio soprattutto ai più Gio-
vani tra noi, che vedono 

avvicinarsi il tempo del-
le scelte e cercano un’oc-
cupazione, cercano una 
strada. Dedico loro questo 
messaggio, perché i pro-
blemi che essi sentono e si 
pongono per il futuro sono 

gli stessi che si pongono 
per il futuro dell’Italia». 

Più chiaro di così! Iden-
tificare la Nazione, l’Italia 
con i suoi Giovani –all’alba 
delle celebrazioni del cen-
tocinquantenario dell’Uni-
tà: 1861/2011- è certamen-
te motivo di massimo or-
goglio per tutti noi conna-
zionali, che viviamo den-
tro e fuori i confini della 
Patria, a prescindere dalle 
credenze ideologiche, po-
litiche, religiose. 

Il concetto di “gioventù” 
è ampliato facendogli vali-
care i nostri ristretti confi-
ni, a riconoscimento che: 
«È conquista anche nostra 
la “rinascita” di antiche ci-
viltà in Asia, in America 
Latina, persino in Africa», 
da cogliere positivamente 
perché foriera di opportu-
nità per tutti. 

Infatti, così prosegue il 
Capo dello Stato: «È pos-
sibile un impegno comune 

Il Presidente Napolitano in visita
all’Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009

Premiazione e gemellaggio tra la testata abruzzese
e “Wenzhou HongZhiaqiao”

Anno che viene... anno che va
Gennaio 2011. Tempo di bilanci. Si è 
concluso un anno pieno di cambiamen-
ti, di scandali, di arresti famosi e di gos-
sip. Ci hanno lasciato personaggi illustri 
del mondo della politica, del cinema, 
della televisione, siamo stati coinvolti 
tutti in vicende di cronaca che ci hanno 
lasciato il segno. Così, come alla movio-
la, proviamo a ripercorrerlo insieme, 
cercando di richiamare alla mente tut-
te le emozioni, le curiosità e, a volte, le 
delusioni che il 2010 ci ha regalato. 

Gennaio: Il nuovo anno si apre con la 
liberazione ad Ankara di Ali Agca, il ter-
rorista turco che nel 1981 attentò alla 
vita di Giovanni Paolo II, già graziato in 
Italia nel 2000. Oggi è dunque un uomo 
libero. Il 12 gennaio Haiti è colpita da 
un devastante terremoto che provoca 
oltre duecentomila tra morti e dispersi 
e trecentocinquantamila feriti. Il pano-

di Giovanna Ruscitti

continua a pag. 5

rama che si presenta ai soccorritori 
giunti da tutto il mondo è devastante 
ed angosciante. 

Febbraio: mentre l’Italia canta sulle 
note della canzoni della sessantesima 
edizione del Festival di Sanremo vin-
to dal giovane Valerio Scanu, festival 

Sostenete "ABRUZZO NEL MONDO" 
ma se non siete più interessati restitui-
telo alla nuova Redazione in via Cam-
pania n.12 - 65122 Pescara. Grazie!

di Generoso D'Agnese
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«Il tricolore, che 
oggi celebriamo, 
è l’emblema del-

la nostra nazione; a 
questa bandiera sono 
legate le gesta più si-
gnificative della storia 
italiana».

Lo ha detto il Presi-
dente del Consiglio re-
gionale dell’Abruzzo, 
Nazario Pagano, che 
questa mattina è in-

tervenuto alla Festa nazionale del Trico-
lore che si è tenuta in piazza Garibaldi, 
a Pescara. La Regione Abruzzo ha par-
tecipato con il gonfalone. «Già nei moti 
risorgimentali, il vessillo del tricolore 
sventolava nelle strade della Penisola 
in segno di libertà, per giungere al 1848 
quale emblema di una riscossa naziona-
le, preludio al compimento dell’Unità e 
alla nascita della nostra patria. E mentre 
ci accingiamo quest’anno a celebrare il 
150° anniversario dell'Unità d’Italia – ag-
giunge Pagano – il nostro pensiero va a 
due date ormai lontane, il 27 dicembre 
1947 e il 1 gennaio 1948, che segnano la 

nascita e l'entrata in vigore della Carta 
Costituzionale». 

Il Presidente Pagano si è soffermato 
anche sui valori che oggi il vessillo ita-
liano esprime in ambito internazionale: 
«Questi valori abbracciano un’altra gran-
de istituzione: l’Unione Europea. Due re-
altà istituzionali che, grazie al Trattato di 
Lisbona, hanno assunto caratteri marca-
ti nella nostra vita quotidiana; per volere 
del Parlamento, le due bandiere, quella 
europea e italiana, sventolano insieme 
sui nostri edifici pubblici.

La festa del Tricolore di oggi, segno, 
per tutti i cittadini italiani, di identità e 
condivisione dei principi contenuti nel-
la nostra carta costituzionale, mi esorta 
a lanciare un messaggio. La classe diri-
gente, gli educatori, il volontariato, le 
istituzioni tutte, hanno l'obbligo morale 
di costruire una cultura di pace contro 
l’egoismo, la sopraffazione, l'intolleran-
za. Impegnamoci – conclude – quindi per 
affermare ogni giorno e con orgoglio quei 
valori che il tricolore simboleggia e che 
noi italiani abbiamo più cari all’interno 
di una cultura del rispetto, della solida-
rietà e dell'amore».

L’ultimo libro di Be-
rardino Ferri, edito 
da Qualevita di Tor-

re de Nolfi, va segnalato 
dal momento che a diffe-
renza degli altri riporta le 
traduzioni in italiano delle 
parti in latino, le spiegazio-
ni necessarie per la com-
prensione dei documenti 
del passato, con opportu-
ni richiami alle leggi relati-
ve, la bibliografia e un in-
quadramento storico del-
le vicende attraversate dal 
Comune. Si intitola “Anti-
chi atti notarili della fami-
glia Ferri di via Vallone In-
trodacqua le 156 pagine si 
occupa di 25 notai del Set-
te-Ottocento in rapporto 
al casato.

La prefazione è di Ilio Di 
Iorio, il quale sottolinea 
l’importanza e la necessi-
tà di queste che potrebbe-
ro essere considerate sto-
rie di minori, ma pur sem-
pre tasselli di quella mag-
giore. I protocolli dei no-
tai, pur essendo una fon-
te assai preziosa per ri-
costruire le strutture del-
la società, di solito venga-
no tralasciati, ed in effet-

ti nella quasi totalità sono 
rimasti inediti: basti pen-
sare a quelli del Settecen-
to, quanto mai utili per ve-
dere come fossero allora i 
centri terremotati il 6 apri-
le 2009.

Apprendiamo dell’esi-
stenza della farmacia 
dell’Annunziata di Sulmo-
na, che sicuramente di-
sponeva di ceramiche, for-
se anche di Francesco An-
tonio Saverio Grue di Ca-
stelli, che a causa dei suoi 
eccessi dovette fuggire da 
Bussi, dove aveva impian-
tato un’officina, e rifugiar-
si a Sulmona, un capitolo 
della sua vita ancora da in-
dagare. Di particolare in-
teresse e pregio antropo-
logico sono i corredi, i cui 
capi sono elencati uno per 
uno con parole che oggi 
non esistono più ma che 
fanno la gioia dei linguisti: 
“cantuccio di musso per 
riscetto”, “rapuccio”, “za-
garella”, “frisio formosi-
no”, “scioccaglie”, “incap-
patorella”, “montarino”, 
“poraggio”, “crigliato” e 
così via di seguito. Quan-
do ci si sposava si elenca-

va tutto, era un rituale ob-
bligatorio, il contrario dei 
tempi che attraversiamo. 
In conclusione, per servir-
ci delle parole di Ilio Di Io-
rio, abbiamo avanti una 
racconlta di “cose bellissi-
me”, attraverso le quali lo 
storico Berardino Ferri ci 
guida con mano sicura ed 
una solida cultura umani-
stica.

Aleardo Rubini
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Giornata del Tricolore:
Pagano, "Simbolo dell’Unità"

"Made in Abruzzo": il marchio 
proposto da Di Matteo

Istituzione di un marchio di garanzia 
a tutela delle aziende abruzzesi che 
operano sul territorio e si impegnano 

a garantire l’alta qualità dei loro prodotti. 
La proposta è stata lanciata questa mat-
tina a Pescara dal consigliere regionale 
del Pdl Emiliano Di Matteo, nel corso di 
una conferenza stampa a cui hanno par-
tecipato numerosi altri esponenti della 
Giunta e del Consiglio regionale. “Nelle 

prossime settimane – ha spiegato Di Mat-
teo – presenteremo un disegno di legge 
regionale per la creazione del marchio 
Made in Abruzzo, al fine di istituzionaliz-
zare il rapporto tra aziende e territorio. In 
un periodo dove, purtroppo, le risorse a 
disposizione della Regione per le misure 
di sostegno alle imprese sono insufficien-
ti, è indispensabile studiare iniziative di-
verse per essere vicini ai nostri imprendi-
tori. Di qui l’idea di questo marchio, che 
punta ad un riconoscimento per quelle 
aziende che vogliono continuare ad inve-
stire e lavorare in Abruzzo”. 

I dettagli dell’operazione sono in parte 
ancora in fase di studio: per utilizzare il 
marchio “Made in Abruzzo” le imprese 
dovranno sottoscrivere una sorta di car-
ta etica, impegnandosi a rispettare una 
serie di requisiti ben precisi. In cambio 
potranno beneficiare, ad esempio, delle 
campagne di comunicazione del marchio 
che saranno organizzate, oltre a potersi 
fregiare di un “sigillo” da utilizzare come 
garanzia per i propri clienti.

Eclissi di sole nel 2011
Decine di “astronomi” di tutte le 

età sono scesi in piazza a Tera-
mo per osservare l’eclisse par-

ziale di Sole del 4 gennaio 2011, un an-
no che riserverà alla Terra altre cin-
que eclissi. Grazie al telescopio rifletto-
re Newton 114/1000 made in Japan, op-
portunamente schermato e gentilmen-
te messo a disposizione dal sottoscrit-
to Nicola Facciolini. A cominciare dalle 
ore 9 del mattino moltissime persone 
hanno avuto modo di osservare diret-
tamente un fenomeno molto più reale e 
prevedibile del volo della Befana. 

Dalla postazione scelta per le favore-
voli condizioni osservative (tra l’Epi-
scopio e la torre campanaria del Duo-
mo di Teramo) il compatto telescopio 
Newton si è rivelato uno strumento 
prezioso per la visione della falce so-
lare che ha riservato molte sorprese, 
tra cui la visione di due gruppi di mac-
chie solari. L’eclisse parziale di Sole, la 
prima del nuovo anno 2011, la prima 
degli Anni Dieci del XXI Secolo del ter-
zo millennio, si può osservare anche 
su Internet (www.spaceweather.com; 
http://shadowandsubstance.com/) gra-
zie alle numerose foto scattate dagli 
astronomi di tutto il mondo. Molti cit-
tadini però hanno preferito accosta-
re l’occhio all’oculare del telescopio 
per capire meglio cosa stava accaden-

do mentre la luminosità e la tempera-
tura diminuivano vistosamente anche 
sul capoluogo aprutino. L’eclisse sola-
re ha annunciato in Europa un’Epifa-
nia AD 2011 caratterizzata da un mon-
do sull’orlo dell’abisso per le persecu-
zioni contro i cristiani:“mentre nulla 
interviene a salvare i profughi eritrei 
prigionieri nel Sinai, l’escalation con-
tro i cristiani si fa sempre più dram-
matica con l’attentato ad Alessandria. 
Su queste persecuzioni, su questi at-
tentati, su queste stragi la solidarietà 
del mondo ebraico deve essere piena 
e totale. Perché è un dovere. Perché 
riguardano tutti, mettendo in perico-
lo la libertà di tutti. Senza se e senza 
ma”(Anna Foa).

Tuttavia non è stata solo la prima 
eclisse di Sole del 2011 ma anche la 
maggiore visibile dall’Italia fino all’an-
no 2026. Per l’Italia la situazione era 
favorevole. Con appositi speciali fil-
tri solari per uso astronomico, magari 
applicati su obiettivi di binocoli e tele-
scopi, è stato possibile osservare una 
copertura media del disco solare che 
in alcune località dell’Italia settentrio-
nale ha raggiunto il 75% del diametro 
apparente, con la copertura dei due/
terzi del nostro luminare. Un evento 
che non poteva passare inosservato.

Nicola Facciolini

Teramo

all'attenzione dei nostri lettori
CERCASI SPONSOR PER LA 

STAMPA A COLORI DI QUE-
STO PERIODICO, IN CAMBIO 
DI PUBBLICITÀ.
Grazie

La lingua italiana sbarca
sulla perla del Pacifico

La Presidenza Centrale della Società Dante Alighieri
ha ufficialmente ratificato la costituzione del Comitato
di Guayaquil, la città più grande e popolata dell’Ecuador

La lingua italiana approda nella 
“perla del Pacifico”: con questo 
nome è conosciuta Santiago de 

Guayaquil, centro commerciale più im-
portante del Paese grazie all’impulso 
dato dalle attività collegate al suo por-
to marittimo e città più grande e popo-
lata dell’Ecuador con oltre 3.200.000 di 
abitanti nell’area metropolitana (nel 
2004 erano poco più di due milioni). A 
Guayaquil la Società Dante Alighieri da 
oggi ha ufficialmente costituito un pro-
prio Comitato pronto a diffondere la 
lingua e la cultura italiane sotto la Pre-
sidenza di Alberto Sanchez Varas.

«Le potenzialità di diffusione dell’in-
segnamento della lingua italiana a Gua-
yaquil sono enormi - spiega Luigi Or-
landi, Responsabile didattico del Co-
mitato -: insieme a Quito, infatti, la no-
stra città registra la maggiore concen-
trazione di cittadini italiani, compresi 
i discendenti di emigrati, che costitu-
iscono i principali interessati ai corsi 
d’italiano. A loro si affiancano studenti 
universitari o liceali intenzionati a stu-
diare un intero corso di laurea, master 
o dottorati in Italia, o semplicemente 
ad arricchire il proprio curriculum. Al-
tri ecuadoriani lavoratori o pensionati 

scelgono l’italiano perché affascinati o 
incuriositi dalla lingua. Altri ancora so-
no interessati maggiormente ad aspetti 
culturali come cinema, letteratura, mo-
da, arte, storia antica e contempora-
nea, quindi stiamo pensando all’aper-
tura di corsi specifici o eventi ad hoc».

Nonostante la grave situazione politi-
ca che ha di recente sconvolto l’Ecua-
dor, la forte richiesta e l’interesse per 
la nostra lingua hanno aperto un nuovo 
spiraglio culturale e condotto a un pro-
ficuo rafforzamento dei rapporti politi-
ci ed economici con l’Italia.

La sede della “Dante Alighieri” di 
Guayaquil va ad aggiungersi a quelle 
già presenti a Cuenca e Quito, che pro-
seguono nell’organizzazione di corsi di 
lingua e di attività culturali, costituen-
do di fatto un prezioso punto di riferi-
mento per la politica estera della Far-
nesina.

Per informazioni:
danteguayaquil@gmail.com

walter.mera@ucsg.edu.ec

Mostra di pittura a Pescara
"Dante e l'Antipurgatorio"

Nel trentennale della sua intensa ed 
encomiabile attività, La Fondazio-
ne "Casa di Dante in Abruzzo", ha 

promosso una serie di manifestazioni a 
coronamento dell'annuale Mostra dan-
tesca, il quinto concorso "Leggere Dante 
Oggi", riservato alle scuole medie supe-
riori dell'Abruzzo, il primo concorso in-
ternazionale di composizione "Dante in 
Musica" e la Mostra "Dante all'Antipurga-
torio".

L'Antipurgatorio è "la casa dove si 
aspetta" e vi sostano, in attesa di entrare 
nel Purgatorio per iniziare la loro purifi-
cazione, i negligenti, i quali si pentirono 
lei loro peccati quando erano in fin li vi-
ta. Dante dedica all'Antipurgatorio otto 
canti e ricorda, tra i personaggi, il musi-
co Casella, Pia de' Tolomei" il re Manfre-
di e Catone l'Uticense. La presenza tra i 
salvati dei due ultimi personaggi ha fatto 
sempre discutere i commentatori della 
Divina Commedia. Il re Manfredi, pur es-
sendo scomunicato, è posto tra i salvati 
perché la scomunica fu data per motivi 
politici e non religiosi e, secondo S. Tom-
maso, per odio o per ira, è ingiunta e di 
nessun effetto. Il caso Manfredi richiama 

il caso Catone, pagano e suicida, messo 
da Dante, non solo tra i salvati, ma fatto 
custode del Purgatorio.

Il Poeta aveva per l'Uticense un altissi-
mo concetto e lo considera il più grande 
di quegli uomini ''nobilissimi e divini che 
sono quasi come dei", nel senso che può 
essere assomigliato al Verbo incarnato 
che volontariamente andò incontro al 
proprio martirio per rendere agli uomini 
la vera libertà.

Nicola Mattoscio, Presidente della 
Fondazione PescaraAbruzzo nel catalo-
go edito da Ianieri scrive che "la mostra 
"Dante e l'Antipurgatorio una esaltazio-
ne, non solo del Mondo della cultura e 
dell'arte, ma anche degli alti ideali di giu-
stizia e di libertà di Dante." 

L'Antipurgatorio è stato illustrato dagli 
artisti Tonino Caputo, Franco Cilia, Dani-
lo Fusi, Impero Nigiani, Romano Notari, 
Gabriele Pittarello. Le loro opere sono 
esposte sono state nella Sala D'Annun-
zio dell'ex Aurum perché il sisma che ha 
sconvolto l'Abruzzo, ha danneggiato an-
che il Castello Giazi a Torre de' Passeri. 

La mostra è stata presentata a Pescara 
dallo storico dell'arte Giorgio Di Genova, 
nella Sala Consiliare del Comune. Dopo 
i convenevoli saluti al folto pubblico e 
agli studenti di alcune scuole da parte di 
Elena Seller, assessore comunale alla cul-
tura in rappresentanza del sindaco; da 
Licio Di Biase presidente del Consiglio 
Comunale; da Guerino Testa presidente 
della Provincia; Fabrizio Rapposelli, as-
sessore provinciale alla cultura; Nicola 
Mattoscio, presidente della Fondazione 
"Pescarabruzzo" e Presidente Onorario 
della Fondazione Casa di Dante in Abruz-
zo; Antonello Linari, sindaco di Torre de' 
Passeri; Alberto Di Giovanni fondatore e 
direttore del Centro Scuola e Cultura Ita-
liano a Toronto.

Hanno interpretato il canto VI del 
Purgatorio i docenti dell'Università "G. 
D'Annunzio", Gaetano Brunetta, Stefa-
no Trinchese e Antonio Sorella. Ha letto 
il canto Elena Seller. Moderatore della 
manifestazione il giornalista RAI Franco 
Farias.

Giuseppe Catania

Nel trentennale della "Casa di Dante" in Abruzzo

Pubblicata l’VIII edizio-
ne dell’Agenda Man-
zoniana, edita dalla 

Fondazione CARICHIETI, in 
collaborazione con il Cen-
tro Nazionale Studi Manzo-
niani di Milano. La pubbli-
cazione è stata presentata 
al Museo Barbella di Chie-
ti, presenti il critico d’arte 
Gabriele Simongini, il pre-
sidente della Fondazione 
CARICHIETI Mario Di Ni-
sio, il gallerista Alfredo Pa-
glione, ideatore e promo-
tore dell’iniziativa, il prota-
gonista dell’Agenda Ago-

stino Arrivabene, 43 anni, 
di Grandella Di Pandino 
che ha illustrato la pubbli-
cazione ispirandosi a “In 
Urania poemetto del gio-
vane Manzoni”. Nell’am-
bito della presentazione 
dell’Agenda manzoniana 
la cerimonia della premia-
zione del concorso nazio-
nale di pittura “Illustrare 
Manzoni”, alla V edizio-
ne, cui hanno partecipa-
to, come ha sottolineato 
il presidente della Fonda-
zione CARICHIETI, allievi 
dei licei e delle accademie 
di Belle Arti di tutta Italia 
e dell’estero.

Il 1° premio della sezio-
ne licei artistici è stato as-
segnato a Chiara Fava, 17 
anni, di Castelli (TE).

La sezione dedicata al-
le accademie di belle ar-
ti è stata vinta da Volha 

Piashko, 29 anni, origi-
naria della Bielorussia, 
iscritta all’Accademia di 
Roma. Gli altri premi so-
no andati a: Alessandra 
Clemente, Natale Man-
cuso, Anastasia Eliana, 
Chiara Beatrice, Eugenia 
Cristova, Anastasia Ku-
rakina. 

Le opere premiate, rac-
colte in catalogo, insieme 
alle tavole illustrative re-
alizzate dal maestro Arri-
vabene, sono esposte al 
Museo Barbella.

Giuseppe Catania

VIII Edizione a Chieti 
dell'Agenda Manzoniana

Recuperato un gio-
iello edilizio a Chie-
ti. Si tratta di Palaz-

zo De Mayo, destinato a 
divenire “cittadella del-
la cultura” oltre ad esse-
re fruibile dalla comunità 
teatina e da tutto l’Abruz-
zo. Ospiterà la sede del-
la Fondazione della Cas-
sa di Risparmio della Pro-
vincia di Chieti, cui si de-

ve l’opera di recupero e 
di restauro dello storico 
edificio, e sarà anche se-
de del Centro Abruzzese 
di Studi Manzoniani; inol-
tre le sue sale verranno 
adibite a pinacoteca, bi-
blioteche d’arte e lettera-
tura, esposizioni, museo 
per la raccolta di scultu-
re e argenti antichi.

Giuseppe Catania

Una cittadella della cultura a Palazzo de Mayo

La copertina dell'ultimo libro
di Berardino Ferri

Gli atti notarili dei Ferri
Introdacqua (AQ)

Si chiama Germano D’Aurelio ma per 
tutti gli abruzzesi e gli spettatori 
delle regioni limitrofe lui è ’Nduccio. 

Autore di musica popolare e intrattenito-
re, cantante e cabarettista, Germano ha 
la rara capacità di catalizzare intorno a 
sé l’entusiasmo dei corregionali (anche 
molisani e sicuramente buona parte 
di altri italiani originari delle regioni li-
mitrofe) all’estero, riempiendo i teatri 
ovunque venga chiamato ad esibirsi. 
Merito della sua simpatia spontanea ma 
anche della sua reale passione per tutto 
quel che riguarda l’emigrazione italiana 
in generale e l’emigrazione abruzzese in 
particolare. 

Nato a Pescara nel 1954 ha avuto un’in-
fanzia e adolescenza movimentata. La 
morte prematura del padre lo ha infatti 
strappato al percorso educativo classico 
per portarlo nelle scuole professionali e 
questo gli ha permesso di iniziare presto 
il lavoro. I tanti anni di lavoro nell’azien-
da telefonica (SIP) gli hanno permesso 

di costruire parallelamente la propria 
carriera nello spettacolo e nel 1977 è 
arrivato il suo primo disco, che divenne 
subito una motivo della cultura popolare 
abruzzese.

Ha collaborato con i cantautori Stefa-
no Rosso, Ivan Graziani, Rino Gaetano e 
nel 1980 ha attraversato per la prima vol-
ta l’Oceano per esibirsi nel Centro Italo 
Venezolano di Caracas. Per il grande suc-
cesso della serata lo spettacolo venne ri-
organizzato in tutta fretta per la giornata 
successiva.

Grande conoscitore della storia mi-
grante abruzzese, Germano D’Aurelio 
nel 1998 divenne ospite fisso di Roberto 
D’Agostino nella trasmissione Radio Rai 
“Fuori Onda”. Considerato l’abruzzese 
più conosciuto all’estero, ha collezio-
nato ben 5 tournée negli Stati Uniti, 7 in 
Australia, 7 in Canada, 3 in Venezuela, 15 
nel Nord d’Europa e spettacoli in Cile, Ar-
gentina, Uruguay e Sud Africa.

Dal 2002 ha fondato “Fratello Mio” una 
Associazione onlus che si occupa di aiu-
ti all’Africa. Nel 2006 ha collaborato con 
Renzo Arbore nella trasmissione RAI 
“Meno siamo meglio stiamo” riscuoten-
do un ottimo indice di ascolto. Nei ritagli 
di tempo si occupa di ricerche antropo-
logiche sull’Abruzzo, cura i rapporti con 
alcune comunità abruzzesi all’estero. È 
attuale direttore artistico de “La Canzo-
ne del Sole” insieme col maestro Mogol 
e Dario Salvatori e nell’estate 2010 ha cu-
rato la prima edizione del Premio Dean 
Martin di Montesilvano.

Generoso D'Agnese

Musica e buonumore: l'abruzzese
più amato nel mondo si chiama ’Nduccio

Da sin.: Anne e Vincent Scarza,
Dom Serafini e Germano D'AurelioVeduta di Guayaquil

Il consigliere regionale del Pdl Emiliano Di Matteo

N.B. La Regione Abruzzo dal 1970 non si 
è ancora dotata di norme per la stampa 
d'emigrazione, come da lettera ricevuta.

40°Anniversario: oltre metà del cammin
di nostra vita per i giuliani e i padovani nel mondo

Quaranta non sono pochi, ma 
nell'indifferenza di molti, sono 
tanti e sono più pesanti. La volon-

tà di pochi è però sufficiente a superare 
ogni ostacolo, anche se da voi le cose 
vanno diversamente. Grazie dei vostri 
rispettivi in viti. Siamo certi però che la 
ricorrenza sarà stata seguita da molti e 
le manifetazioni saranno state certamen-
te dense di sentita partecipazione cui si 

sono unite anche la nostra attraverso un 
messaggio via mail della nostra delegata 
Lia Di Menco dalla vicina Belluno. 

La Redazione tutta
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Credo non ci siano parole 
appropriate, oggi, per illu-
strare degnamente la figu-

ra umana e politica di Filomena 
Delli Castelli, scomparsa alla ve-
neranda età di 94 anni. Nel tri-
sto tempo politico che l’Italia vi-
ve la sua testimonianza è troppo 
stridente. Il suo rigore morale e 
la sua vita esemplare nelle Istitu-
zioni della Repubblica dovrebbe 
far impallidire certi piccoli per-
sonaggi che frequentano i salot-
ti televisivi, alzando inutilmen-
te la voce e blaterando frasi pri-
ve di senso rispetto al bene co-
mune. Quel bene comune al qua-
le “Memena” ha dedicato la sua 
vita, contribuendo a scrivere i 
principii fondamentali della no-
stra Carta Costituzionale e dan-
do esempio di austerità e sag-
gezza nella vita istituzionale, in 
Parlamento e come prima don-
na Sindaco d’Abruzzo. Di Lei va 
ricordato l’impegno assiduo nel 
difendere la nostra Costituzio-
ne, la sua appassionata capacità 
di parlare di valori veri alle gio-
vani generazioni, il suo richiamo 
costante al rispetto delle istitu-
zioni democratiche. L’Abruzzo 
perde certamente una delle Per-
sonalità più importanti, ma è or-
goglioso di conservarne memo-
ria e indicarne l’esempio, dalla 
freschezza del suo pensiero po-
litico, ispirato al cattolicesimo 
democratico, al profilo sempli-
ce ed austero conservato in tut-
ta la sua vita. Ma Filomena Delli 
Castelli non è stata la sola abruz-
zese nell’Assemblea Costituente, 
come spesso si è scritto. Un’al-
tra donna abruzzese, aquilana, 
ha segnato dall’inizio la storia 
della nostra Repubblica, nell’As-
semblea Costituente e alla Came-
ra dei deputati nella prima Legi-
slatura: è Maria Agamben Federi-
ci. Nata all'Aquila il 19 settembre 
1899 da Alfredo Agamben e Nico-
lina Auriti, famiglia benestante, 
laureata in lettere, insegnante e 
giornalista, Maria sposa nel 1926 
Mario Federici, anch'egli aquila-
no, drammaturgo ed affermato 
critico letterario, tra le persona-
lità più insigni del teatro e della 
cultura abruzzese del Novecen-
to. Da Roma, negli anni del fasci-
smo, Maria Federici si trasferisce 
con il marito all'estero, dove con-
tinua ad insegnare presso gli Isti-
tuti italiani di cultura, dapprima 
a Sofia, poi in Egitto ed infine a 
Parigi. Cattolica impegnata, pro-
fonda fede nei valori di libertà e 
di democrazia, la Federici matu-

ra la sua formazione influenzata 
dal pensiero cristiano sociale - il 
personalismo di Mounier e l'uma-
nesimo integrale di Maritain - 
che avrebbe connotato profon-
damente la filosofia del secondo 
novecento. Esperienza significa-
tiva, quella vissuta all'estero dal-
la Federici, cresciuta nella consa-
pevolezza del valore della giusti-
zia sociale e del ruolo essenzia-
le della donna, non solo nella fa-
miglia, ma anche in politica e nel-
la società. Al rientro in Italia, nel 
1939, Maria Federici mette pie-
namente a frutto tali convinzio-
ni con un intenso impegno socia-
le e d'apostolato laico. A Roma si 
attiva nella Resistenza, organiz-
zando un centro d'assistenza per 
profughi e reduci.

Maria Federici è davvero un 
esempio ante litteram d'emanci-
pazione femminile, con trent'anni 
d'anticipo sui movimenti poi na-
ti in Europa. Nel 1944 è tra i fon-
datori delle ACLI, poi del Centro 
Italiano Femminile (CIF) del qua-
le diventa prima Presidente, dal 
1945 al '50. Ma sopratutto è una 
delle figure più importanti della 
nuova Repubblica democratica. 
Deputato all'Assemblea Costi-
tuente per la Democrazia Cristia-
na, dal 19 luglio 1946 al 31 genna-
io 1948, contribuisce a scrivere 
le regole fondamentali della no-
stra Costituzione. Insieme a Nil-
de Iotti e Teresa Noce (Pci), a Li-
na Merlin (Psi) e Ottavia Penna 
(Uomo Qualunque), Maria Fede-
rici è tra le cinque donne entra-
te nella Commissione Speciale 
dei 75 che elaborò il progetto di 
Costituzione, poi discusso in au-
la dall’Assemblea ed approvato 
il 22 dicembre '47. Promulgata il 
27 dicembre dal Capo provviso-
rio dello Stato, Enrico De Nicola, 
la Carta costituzionale entrò in 
vigore il 1° gennaio 1948. Eletta 
alla Camera nel collegio di Peru-
gia nella prima Legislatura (1948-
1953), l'on. Federici operò accan-
to a De Gasperi nella ricostruzio-
ne del Paese.

Frattanto, l'8 di marzo del 1947, 
Maria Federici aveva fondato 
l'Associazione Nazionale Fami-
glie Emigrati (ANFE). Presidente 
dell'ente sin dalla fondazione, lo 
rimarrà fino al 1981. Sotto la sua 
guida sicura, con infaticabile im-
pulso, l'associazione si espan-
de in tutta Italia, con sedi in ogni 
provincia e nei comuni a più alta 
emigrazione, presente dovunque 
i problemi sono più duri, in Ita-
lia o nel nuovo mondo. Anche in 
quei lontani continenti nascono 
sedi dell'ANFE: in Argentina, Bra-
sile, Venezuela, Stati Uniti, Cana-
da, Australia, ma anche nel vec-
chio continente, in Belgio, Fran-
cia, Svizzera, Germania, Olanda, 
Lussemburgo, Gran Bretagna, 
con una rete capillare di struttu-
re che diventano punti decisivi 
d'assistenza per i nostri emigrati, 
per la soluzione d'ogni problema 
sociale, burocratico ma anche 
psicologico nell'integrazione nel-
le nuove realtà. Dunque, un'ope-
ra notevole quella svolta dall'AN-
FE, nella formazione professio-

nale, nel sostegno alle famiglie 
ed a difesa della loro integrità, 
nella crescita culturale, sociale e 
civile dei nostri emigrati. Insom-
ma, le meritorie attività dell'AN-
FE, riconosciuta Ente morale nel 
1968, ne hanno fatto un insosti-
tuibile partner nei più alti orga-
nismi internazionali per l'emigra-
zione e l'immigrazione, con il suo 
enorme bagaglio di esperienze. È 
scomparsa il 28 luglio 1984. 

Goffredo Palmerini

Quattro sono gli anziani che 
si ritrovano sul tardo pome-
riggio su un muretto di ce-

mento e protetto da una cancella-
ta di ferro nei pressi di Piazza Mar-
tiri Pennesi della città di Gabriele 
D’Annunzio, Pescara. Sono quasi 
coetanei tutti vicino agli anni no-
vanta con un bagaglio di esperien-
za di vita vissuta nel sociale. Tut-
ti attenti alle problematiche del 
mondo migrante, un Di Marzio fa 
il porporato negli USA. Ci fosse 

qualche ramo di parentela? Insie-
me hanno sempre qualcosa da di-
re: dalla politica allo sport, dall’at-
tualità ai fatti accaduti a ciascuno 
di loro dai tempi della fanciullezza 
al servizio militare, dalla cartolina 
precetto al congedo e studi profes-
sionali. Il passato per loro è sem-
pre presente, anche se si discute 
animatamente, ma sempre con to-
ni pacati. Il convegno dei cinque 
ha insegnato qualcosa, Carnelutti 
non si arrabbiava mai. L’esperien-

za insegna di prendersela sempre 
con una certa filosofia. Al calar del 
sole ci si accorge che il cemento è 
ancora caldo quasi come l’aveva-
mo trovato e per non tornare tar-
di a casa, si danno l’appuntamen-
to per il giorno dopo, ma con la so-
lita puntualità almeno fino ai rigori 
invernali. I protagonisti del poker 
sono i fratelli Di Marzio, Polsoni e 
lo scrivente, tutti sostenitori e at-
tenti lettori di questa testata.

G. Mincione

Un'esperienza fonda-
mentale - ha com-
mentato l'assesso-

re Calenda nella quale si è 
posto un accento partico-
lare e costante sulla digni-
tà degli anziani e sul rispet-
to della vita ad ogni età. È 
stato interessante registra-
re il gap esistente tra il no-
stro Paese, inteso come si-
stema Italia, e gli altri Stati 
europei.

Per un'errata eredità cul-
turale, la società italiana 
non offre opportunità a chi 
ha superato i settant¹anni. 
Esistono circoli associativi, 
dove spesso gli anziani si 
ritrovano e si organizzano 
in attività di svago e passa-
tempo, ma poco o nulla si 
fa per un coinvolgimento 
fattivo nella quotidianità di 
queste persone. Basta usci-
re fuori dall'Italia per ren-
dersi conto che ai cittadi-
ni in età avanzata viene da-
ta l'opportunità di parteci-
pare alla vita della comuni-
tà concretamente.

In Europa gli anziani rap-
presentano un tassello fon-
damentale nella gestione 
della vita collettiva e socia-

le. Tutti concetti questi - ha 
continuato Calenda - che 
rafforzano la coscienza de-
mocratica ed europea di un 
Paese che fissa le proprie 
radici etiche e sociali sulla 
libertà. Al congresso han-
no partecipato esponenti 
di numerosi comitati e re-
altà associative partecipati 
dalla popolazione anziana.

I relatori, tutti rigorosa-
mente over settanta, han-
no rappresentato e soste-
nuto gli interessi della po-
polazione senior, dibatten-
do sulle possibilità che i 
pensionati hanno per esse-
re ancora impiegati nel set-
tore privato, senza sacrifi-
care le loro pensioni (con 
le dovute eccezioni nei vari 
sistemi nazionali); sul ruo-
lo determinante nel desti-
no delle loro comunità e 
sul fatto che, essendo con-
siderati preziosi consiglieri 
per gli amministratori loca-
li, è sempre più opportuno 
un loro coinvolgimento di-
retto nelle attività del Par-
lamento Europeo, come so-
stenuto dall'ottantaduen-
ne Prof. Andrea Khol, pre-
sidente della Federazione 

Austriaca dei Cittadini Se-
nior. Pure interessante l'in-
tervento della Prof. Ursu-
la Lehr gerontologa e pre-
sidentessa federale di Bag-
so, Federazione anziana 
del lavoro pubblico in Ger-
mania. 

Lehr ha illustrato le pos-
sibilità per gli anziani di vi-
vere esperienze esistenzia-
li mentalmente e fisicamen-
te coinvolgenti e di essere 
ancora impiegati nella so-
cietà, nonostante l'età pen-
sionabile. Del resto le stati-
stiche parlano chiaro, nel-
la nostra società si registra 
un crescente innalzamento 
dell'età della popolazione. 
Nel 2050 saranno facilmen-
te raggiungibili i 110 anni. 
Significativo il messaggio 
lanciato nel corso del con-
gresso: "i giovani corrono 
veloci ma gli anziani cono-
scono molte scorciatoie".

Un concetto che sarà al-
la base di una iniziativa tra 
breve lanciata sul territorio 
della provincia di Isernia e 
incentrata sul concetto di 
recupero delle funzionalità 
degli anziani - ha concluso 
Calenda.

VII Congresso dell'Unione Europea 
degli anziani in Germania
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Elogio dei "Giovani d'Italia" del Presidente Napolitano

Anno che viene... anno che va

"Abruzzo nel Mondo" e la Cina

Non abusare della pazienza altrui: pericolo di contagio

rendere operante per tutti il “dovere” del 
pagamento delle imposte, a qualunque li-
vello le si voglia assestare». E quindi, ri-
volgendosi al mondo della politica e a 
quello delle imprese: «Abbiamo bisogno 
non solo di più investimenti pubblici nel-
la ricerca, ma di una crescente disponibi-
lità delle imprese a investire nella ricerca 
e nell’innovazione».

Poi la nota più dolente, accompagna-
ta da cifre percentuali da capogiro, quel-
la della disoccupazione: «Gli ultimi dati ci 
dicono che le persone in cerca di occu-
pazione son tornate a superare i due mi-
lioni, di cui uno nel Mezzogiorno: il tasso 
di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 
anni è del 24,7% nel Paese, del 35,2% nel 
Sud». Ma il Presidente Napolitano, come 
detto in premessa, identifica i “Giovani” 
con la Nazione Italia, e perciò dice di lo-
ro, con buona pace di chi vorrebbe divi-
dere: «Son convinto che nelle nuove ge-

nerazioni sia radicato il “valore” dell’Uni-
tà Nazionale, e insieme il “valore” dello 
Stato Unitario come presidio irrinuncia-
bile nell’era del mondo globale». Quindi 
si rivolge a tutti i cittadini, nessuno esclu-
so: «Il futuro da costruire –guardando so-
prattutto all’universo giovanile- richie-
de un impegno generalizzato». Perché, 
a considerare ciò che il Capo dello Stato 
ha avuto modo di constatare visitando la 
penisola ed incontrando la gente, la con-
clusione non può essere se non :«Investi-
re sui Giovani, scommettere sui Giovani, 
chiamarli a fare la propria parte e dare lo-
ro adeguate opportunità: che questa sia 
la strada giusta ho potuto verificarlo in 
tante occasioni». 

Grazie, Presidente Napolitano; grazie a 
nome di Abruzzo nel Mondo e a nome, 
soprattutto, di tutti i “Giovani d’Abruzzo 
e d’Italia”, in Patria ed all’estero.

Mario Nardicchia

interdetto all’artista Morgan per aver 
parlato in TV della droga come antide-
pressivo, in Germania Angela Merkel 
autorizza l’acquisto da parte del go-
verno di un elenco con i nomi di 1500 
cittadini tedeschi titolari di conti cifra-
ti in Svizzera. L’elenco è costato due 
milioni e mezzo di euro, ma ne frutta 
molti di più trattandosi di evasori fi-
scali. 

Marzo: al tenore italiano Andrea Bo-
celli è dedicata una stella nella Walk of 
fame di Holliwood, la passeggiata con 
le mattonelle dei grandi personaggi 
del mondo dello spettacolo. 

Aprile: Entra in funzione la Pec (po-
sta elettronica certificata). Si tratta del-
la e-mail alla quale viene dato lo stesso 
valore legale di una raccomandata con 
ricevuta di ritorno e serve per comuni-
care con la pubblica amministrazione. 
Cambio al vertice della FIAT: John El-
kann, nipote di Gianni Agnelli è nomi-
nato presidente subentrando a Luca 
Cordero di Montezemolo. 

Con una solenne cerimonia, il 19 apri-
le, a San Giovanni Rotondo, le spoglie 
di San Pio sono trasferite dal piccolo 
santuario alla grande chiesa progetta-
ta dall’architetto italiano Renzo Piano. 

È il mese in cui ci lascia Raimondo 
Vinello uno dei grandi personaggi del 
teatro e della nostra televisione. 

Maggio: Al maestro Ennio Morricone 
viene assegnato in Svezia il prestigioso 
Premio Polar, considerato il Nobel del-
la musica. Morricone ha composto ol-
tre 500 colonne sonore per il cinema.

Giugno: nel mese di Giugno il diret-
tore d’orchestra Riccardo Muti a Parigi 
riceve dal presidente Nicolas Sarkozy 
la Legion d’onore, la massima onorifi-
cenza francese. 

La tennista Francesca Schiavone è la 
prima italiana a vincere il prestigioso 
torneo parigino del Roland Garros. Ai 
mondiali di calcio in Sufdafrica gli az-
zurri, campioni in carica, con una cla-
morosa figuraccia, vengono eliminati 
dal torneo. 

Luglio: a Duisburg, in Germania, una 
festa di giovani si trasforma in una car-
neficina, mentre la schermitrice Valen-
tina Vezzali, già 5 ori mondiali e 3 olim-
pici, vince per la quinta volta il titolo 
europeo di fioretto. 

Agosto: Agosto, al solito è il mese 
del gossip: i Vip sono in vacanza e ven-
gono paparazzati con i loro amori in 
tutte le località più esclusive del pia-
neta. A Los Angeles vengono battute 
all’asta due radiografie del torace e del 
bacino di Marilyn Monroe per l’assur-
da cifra di 36 mila euro. Mah! Si spegna 
a Roma, all’età di 82 anni Francesco 

Cossiga, presidente della Repubblica 
dal 1985 al 1992.

Settembre: Dopo le lacrime della neo 
eletta Miss Italia Francesca Testasec-
ca, viene scagionato Vittorio Emanuele 
di Savoia dall’accusa di associazione 
a delinquere. Si spegna anche Sandra 
Mondaini compagna di vita e di lavoro 
del già compianto Raimondo Vinello. 

Ottobre: A fare notizia è la tragica 
scomparsa di Sarah Scarzi protagoni-
sta dell’orrendo fatto di cronaca nera 
che ha per teatro Avetrana, paesino in 
provincia di Taranto. 

Novembre: mentre il Veneto ed il Sa-
lento sono colpiti da una devastante 
alluvione che mette in ginocchio l’eco-
nomia rurale, il principe William di 
Inghilterra, erede al trono britannico 
annuncia il fidanzamento ufficiale con 
Kate Middleton. 

Ci lasciano due grandi del cinema: il 
produttore Dino de Laurentiis che si 
spegne all’età di 91 anni ed il maestro 
regista cinematografico Mario Monicel-
li che si toglie la vita a 95 anni. 

Dicembre: La politica internazionale 
trema sotto le minacce e le promesse 
del giornalista australiano Julian As-
sange creatore del sito Internet Wiki-
leaks che ha diffuso documenti diplo-
matici americani. Il governo italiano 
sembra vacillare sebbene il 14 dicem-
bre il presidente Berlusconi ottiene la 
fiducia al Senato e alla Camera. Tutta 
l’Italia è in ansia per Yara Gambirasio, 
una ragazzina di 13 anni scomparsa 
misteriosamente. Buoni propostiti dal 
mondo dell’industria: l’imprenditore 
Diego della Valle finanzia 25 milioni di 
euro per restaurare il Colosseo. 

L’anno si chiude tra i crolli a Pompei, 
le polemiche e le manifestazioni contro 
la riforma della scuola.

E in Abruzzo? Niente di nuovo. Anzi. 
Cresce la disoccupazione, aumenta il 
numero dei cassintegrati, il malconten-
to dei precari tocca il massimo storico, 
mentre il governo regionale, tra post 
terremoto, post del Turco, post rifor-
me di Brunetta e Tremonti….lotta e 
rimpasta!

Con le tragiche immagini del cappio 
stretto intorno alla gola di Saddam 
Hussei si chiude un anno che, dopo 
l’addio di Schumacher alla Formula 1, 
la discussa morte di Welby, la prima 
scelta assoluta di un atleta italiano al 
torneo NBA, le polemiche innescate in-
torno alla “modica quantità”, le nozze 
tra gay, i Pacs e gli emendamenti alla 
Finanziaria da approvare...a pensarci 
bene non è stato poi così diverso dai 
precedenti! 

Giovanna Ruscitti

Orsogna, cent'anni in un lampo

Dalle immagini della leggendaria 
«Banda Rossa» alle devastazioni 
della Seconda guerra mondia-

le, dalle foto della Chiesa di San Rocco 
precedenti al 1943 a tante scene inedite 
della vita quotidiana del paese, scorre 
«Cent'anni in un lampo» della storia di 
Orsogna (Chieti) la mostra fotografica 
in corso presso la Torre Di Bene di via 
San Francesco.

La ricerca fotografica, il restauro e 
l'esposizione delle immagini (molte delle 
quali riprodotte anche su maxipannelli) 
sono a cura del fotografo professionista 
Piero Cipollone. L'esposizione è aperta 
tutti i giorni, fino al 10 gennaio 2011, dal-
le ore 18 alle 20. L'ingresso è gratuito.

L'iniziativa, promossa da "Akea per la 
cultura", ha il patrocinio della Regione 
Abruzzo, della Provincia di Chieti e del 
Comune di Orsogna.

In mostra foto inedite e le immagini più significative
di un secolo di storia del paese

il Pdl potrebbe ottenere 
la più alta percentuale di 
voti, ma mancare la mag-
gioranza assoluta dei seg-
gi al Senato, per la cui ele-
zione il premio di maggio-
ranza è assegnato per sin-
gola Regione (così stabili-
sce la legge elettorale vi-
gente, voluta a suo tem-
po, fortemente, proprio 
da Berlusconi. Chi è cau-
sa del suo mal…). 

In secondo luogo, il voto 
potrebbe premiare il cen-
trodestra, ma assegnan-
do una forte vittoria alla 
Lega, al Nord. Il che de-
terminerebbe un muta-
mento dei rapporti di for-
za all’interno del blocco 

conservatore. Inoltre, se-
condo i sondaggi, è anco-
ra altissima la percentua-
le di italiani che non han-
no ancora deciso per chi 
votare la prossima volta. 
Infine, si teme un asten-
sionismo diffuso. Troppi 
dubbi e troppo poche cer-
tezze per Berlusconi, che, 
probabilmente, confida di 
irrobustire la sua preca-
ria maggioranza con alcu-
ni deputati pentiti di aver 
seguito Fini nella scis-
sione del Pdl. Per di più, 
l’economia, un po’ dovun-
que, comincia a dare i pri-
mi segni di ripresa e chis-
sà che, tra qualche mese, 
i vari indici del suo sta-

to di salute, anche in Ita-
lia, non mostrino un net-
to miglioramento. In quel 
caso, andare in campagna 
elettorale sarebbe tutt’al-
tra cosa. Preferisce, dun-
que, aspettare Berlusco-
ni, minimizzando i rischi e 
sperando che il tempo la-
vori per lui. Che poi que-
sta scelta sia buona anche 
per il Paese è difficile dir-
lo. Allo stato attuale, l’im-
pressione è che il gover-
no sia alla paralisi e la vita 
politica sempre più con-
flittuale. In verità, in Italia, 
di questi tempi, è difficile 
essere ottimisti.

Mauro Ammirati
mauro627@interfree.it

Abruzzo e fondatore dell’associazione 
Abruzzo Solidale a Caracas, il fotografo 
Ciro Lufino, le poetesse Cinzia Mattioli 
e Sofonia Berardinucci, artisti, giornali-
sti e amici. A Nicola D’Orazio, fondato-
re del mensile che da 30 anni raggiunge 
gli abruzzesi residenti in tutto il Mon-
do, Chi Xiao Hong ha donato anche 
una sua raffinata opera calligrafica, in 
segno di stima e amicizia, stima ricam-

biata dal direttore con la consegna di 
una pergamena con i simboli di Abruz-
zo nel Mondo. L’appuntamento ora è 
per i prossimi obiettivi, che vedranno 
ancora insieme, in un gemellaggio ope-
rativo, i due sodalizi, per promuovere 
reciprocamente la cultura, la storia, il 
turismo, l’arte e il commercio tra la re-
gione e la Cina.

Generoso D'Agnese

Filomena Delli Castelli e Maria Federici: 
due straordinarie figure abruzzesi
nell'Assemblea Costituente italiana

Filomena Delli Castelli Maria Federici

Vincent, Germano e Dean. Tre 
nomi legati da un complean-
no e da un progetto.

Nel nome del crooner che anco-
ra oggi rappresenta il simbolo del-
la musica italoamericana nel mon-
do. Il 25 dicembre del 1996 l’artista 
lasciò la vita terrena e un vuoto 
artistico che negli anni è stato ri-
empito da uscite postume delle 
sue produzioni musicali e cinema-
tografiche. Anche la figlia Deanna 
porta avanti con successo il nome 
del padre, proponendo le sue Hit 
al pubblico affezionato.

In Italia però nessuno aveva pen-
sato di celebrare con una data le 
origini del cantante nato a Steu-
benville (Ohio) e figlio di un emi-
grante partito dall’Abruzzo alla ri-
cerca del proprio futuro negli Stati 
Uniti. Il 2010 ha segnato finalmente 
la svolta e il merito è tutto di Ger-
mano D’Aurelio, uomo di spetta-
colo e beniamino indiscusso del 
pubblico italiano all’estero, capa-
ce con i suoi show di riempire i te-
atri delle città ospitanti comunità 
emigrate del centro-sud. D’Aurelio 
ha realizzato nell’estate appena 
trascorsa un suggestivo appun-
tamento dedicato a Dean Martin, 
nella città che vide partire il padre 
Gaetano. Montesilvano ha accolto 
con grande entusiasmo il Premio 
Dean Martin, ospitando uomini di 
spettacolo che hanno cantato le 
canzoni di Dean in Italia e proietta-
to immagini della carriera artistica 
dell’ex barbiere di Steubenville di-
venuto un crooner e un attore di 
Hollywood. Per il 2011 i lavori sono 
in corso e a dare man forte è stato 
chiamato un altro illustre “figlio” 
di Montesilvano, ovvero Vincent 
Scarza, uomo forte del business 
televisivo americano e produttore 
di importanti eventi nel corso de-
gli ultimi 30 anni. Vincent Scarza 
è nato a South Philadelphia, una 
zona, come ricorda lo stesso pro-
duttore, "all'epoca molto popolata 
da abruzzesi che si identificavano 
con il mito del tenore Mario Lan-
za". Il padre, Silvio era arrivato nel 
1921 da Appignano, un piccolo pa-
ese ai piedi del Gran Sasso.

La madre, Tosca Marchese, era 
nata a Philadelphia da una famiglia 
originaria di Montesilvano. Scarza 
ha iniziato il proprio percorso pro-
fessionale nel 1963, prima come 
regista teatrale, cinematografico e 
operistico e poi come produttore. 

Negli ultimi 38 anni, Scarza ha 
prodotto programmi televisivi per 
tutte le reti americane, incluse Abc, 
Nbc, Cbs e la rete pubblica Pbs. La 
serie televisiva "Biography" è stata 
prodotta per la rete Tv-cavo A&E. 
Portano la sua firma le produzioni 
di “Billboard’s Disco Party” con 
Donna Summer; “Spring Break 
Reunion” con Frankie Avalon; di 
“A Special Evening With Tony Ben-
nett” , di “Weddings of a Lifetime” 
nel Disney World. Per cinque anni 
Scarza ha diretto il cast satellitare 
(una produzione in mondovisio-
ne) per la “International Confe-
rence on AIDS”, con basi in Italia, 
Olanda, Germania, Giappone, Van-
couver, British Vancouver” e New 
York. Più recenti le sue produzioni 
dal titolo “Buns of Steel” e “Staying 
Younger” con Depak Chopra e 
gli special TV “Just Ask George, 
(about George Washington)” sulla 
vita di Washington. Suo anche il 

record di aver prodotto l’evento 
musicale live più grande della sto-
ria contemporanea: “Live Aid” fu 
una sua creatura, e fu l’evento clou 
di una stagione musicale capace di 
smuovere di supporter in tutto il 
mondo per scopi sociali.

La sua ultima fatica in veste di 
produttore è un reality a sfondo 
drammatico realizzato per A&E 
Television Network, una delle TV 
cavo più seguite degli Stati Uniti. Il 
serial si chiama “Manhunters: Fugi-
tive Task Force” e segue i poliziot-
ti dell'élite della divisione di New 
York-New Jersey che operano nel 
cuore della Grande Mela. Si tratta 
di un reality a sfondo drammatico 
in cui i protagonisti sono tutori 
dell'ordine veri e propri, inclusi gli 
sceriffi (gli U.S. Marshall) guidati 
dal Comandante Leonard DePaul, 
anche lui italoamericano.

L’estate del 2011 sarà probabil-
mente targata D’Aurelio-Scarza 
nella proposizione di una nuova 
edizione del Premio Dean Martin. 
Nella città d’origine del cantante 
andrà in scena la sua storia fami-
liare e professionale, iniziata con il 
mestiere di barbiere (imparato dal 
padre), continuata con l’attività di 
pugile, di minatore e di croupier 
per i tavoli da gioco, per poi inca-
nalarsi nel mondo dello spettacolo 
grazie all’acume di talent scout di 
Jerry Lewis. Il bravissimo comico 
lo volle con sé al Club 500 di Atlan-
tic City e dal 1946 e per i successivi 
dieci anni Jerry Lewis e Dean Mar-
tin fecero coppia

fissa in diciotto esilaranti films. 
Anita Ekberg, Kim Novak, Shirley 
Mc Laine, Janet Leigh, Deborah 
Kerr e Judy Holliday accompagna-
rono con la loro bellezza e il loro 
fascino il cammino in celluloide 
dell’italoamericano Crocetti. Il suo 
esordio avvenne nel 1949 con il 
film, “La mia amica Irma”; l’ultima 
pellicola invece risale al 1984 (“La 
corsa più pazza d’America”). Tra 
questi due estremi sono da ricor-
dare “Un dollaro d’onore” inter-
pretato al fianco di John Wayne, 
"Baciami stupido" di Billy Wilder, 
"Rio Bravo"e "Airport". Nella car-
riera parallela delle sette note, l’ex 
barbiere di Steubenville interpretò 
brillantemente la sua vocazione in-
nata alla melodia.

“That’s Amore” rappresenta an-
cora oggi un vero e proprio moti-
vo da Hit Parade, e il brano viene 
spesso usato per colonne sonore 
di film e spot pubblicitari.

Generoso D'Agnese

Dean Martin

Progetto Dean Martin

I quattro del muretto accanto

Lettere, cartoline, quoti-
diani non verranno più 
recapitati a domicilio il 

sabato. Le poste italiane lo 
hanno deciso a seguito del 
calo della mole della corri-
spondenza dovuto alla posta 
elettronica che ha soppian-
tato l’inoltro del cartaceo or-
dinario. La sperimentazione 
è già stata avviata in alcuni 
comuni d’Italia e a partire da 
ottobre e fino a marzo 2011 
il servizio verrà ampliato nei 
centri metropolitani, nei ca-
poluoghi di provincia e nei 
piccoli centri di tutto il terri-
torio nazionale.

G. C.

Il postino
non suona più

il sabato

Il 1 gennaio è entrato in vi-
gore il divieto di commer-
cializzazione dei sacchi 

di plastica da asporto. I sac-
chetti di plastica sono con-
siderati merci non confor-
mi ai requisiti di biodegra-
dabilità indicati dagli stan-
dard tecnici europei vigenti.

BUSTE DI PLASTICA
ADDIO.
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Un decalogo per mantenersi in for-
ma durante le feste, senza troppe ri-
nunce a tavola. Le regole le suggeri-

sce l’Inran, l’ente pubblico italiano per la 
ricerca in materia di alimenti e nutrizione 
vigilato dal Ministero per le politiche agri-
cole alimentari e forestali.

E sono: "rispettate la naturale caden-
za dei pasti, evitando di smangiucchiare 
continuamente; fate una buona colazio-
ne e magari, nei giorni prima delle festi-
vità, optate per un pranzo leggero di so-
la frutta e verdura. Assaggiate di tutto un 
po’, senza eccedere nelle quantità e sen-
za chiedere il bis. Mangiate frutta e verdu-
ra in abbondanza, meglio se prima delle 
portate più peccaminose. Mettete a tavo-
la porzioni piccole. Per ingannare l’occhio 
che, come è noto, vuole la sua parte e in-
tende essere rassicurato sulla quantità di 
cibo che ci si appresta a mettere in bocca, 
si possono utilizzare piatti di diametro mi-
nore oppure si può coprire lo spazio rima-
sto vuoto con decorazioni. Se siete voi a 
decidere il menù evitate besciamelle, car-
ni grasse, intingoli eccessivi. Preferite, in-
vece, pesce e verdura per condire i primi, 
ne guadagnerete in gusto e leggerezza; ma 
soprattutto contenete l’esplosione di dol-
ci e frutta secca tipica delle feste. Bevete 
molta acqua, ma poco alcol; attenzione al 
pane che accompagna un pasto già elabo-
rato, alle creme di farcitura di panettoni e 
pandori di ultima generazione, già buonis-
simi nella loro versione classica. Cerchia-
mo di distribuire gli alimenti nell’arco del-
la giornata. Meglio non aggiungere una fet-
ta di panettone alla fine di un pranzo già 
ricco, quando già sappiamo che il pome-
riggio mangeremo un pezzetto di torrone 
o delle noci. Ma, se proprio avete esagera-
to, il fatidico giorno dopo non fatevi tenta-
re dagli avanzi e tenetevi leggeri, con frut-
ta e verdura in quantità e grassi limitati al 
minimo".

"A fronte di entrate accresciute nel no-
stro organismo – prosegue il decalogo - di-
venta indispensabile aumentare le uscite 
per mantenere in pareggio il nostro bilan-
cio energetico. Fondamentale quindi im-
pegnarsi ogni giorno a fare regolarmente 
attività fisica: camminare, andare in bici-
cletta, salire le scale, portare a spasso il 
cane, aiuterà a bruciare le calorie in ec-
cesso. Occorre però essere consapevoli 
che l’attività fisica aiuta, ma non è la pana-
cea che ci permette abbuffate senza limi-
te. Basti pensare che ci vuole 1 ora e mez-
za di camminata o mezz’ora di bicicletta 
per smaltire una minuscola fetta di panet-
tone".

"Dopo il 7 gennaio – conclude - fate un 
piano di buoni propositi di inizio anno, 
scegliete una attività fisica che vi piaccia 
e che vi faccia spendere energia. Il piacere 
è l’unica ragione che vi farà essere costan-
te. Il ballo, il nuoto, la corsa il pomeriggio, 
la camminata lunga senza essere intensa: 
va tutto bene, purché sia fatto in modo co-
stante e regolare. Ma attenzione: questo 
non vi consentirà di mangiare quanto vo-
lete, ma vi aiuterà a mantenere alto il me-
tabolismo, a perdere massa grassa a favo-
re di quella magra (quindi a essere più so-
di, ossia a sembrare più magri) e a man-
tenere una salute ottimale, abbassando 
pressione, colesterolo e glicemia".

"Il nostro decalogo, - afferma Andrea 
Ghiselli, medico nutrizionista, dirigente 
di ricerca Inran e responsabile del sito sa-
permangiare.mobi, - si basa sulla conside-
razione che il nostro corpo, macchina ri-
sparmiatrice, tiene una contabilità impla-
cabile sulle entrate e le uscite. Rassegnia-
moci: è oramai dimostrata l’inefficacia e 
la nocività delle diete lampo, dall’effetto 
yoyo, deleterie soprattutto perché a for-
za di perdere e riacquistare peso spostia-
mo il nostro metabolismo talmente in bas-
so che dobbiamo mangiare sempre meno 
per mantenere il peso con fatica. Esatta-
mente l’opposto del dimagrimento che si 
ottiene associando alla dieta l’esercizio fi-
sico". 

E se il Mipaaf pensa alla dieta contro i 
grassi, Coldiretti propone la dieta antige-
lo, contro i malanni provocati dall’ondata 
di maltempo che con freddo e gelo ha se-
gnato l’intera Penisola. 

Coldiretti sottolinea che un valido aiu-
to può venire da una giusta alimentazio-
ne, calibrata per rafforzare, con l’appor-
to di vitamine e altre sostanze antiossi-
danti, le difese immunitarie dal rischio 
d`insorgenza dell’influenza e raffredda-
mento, e ricca di alimenti energetici e nu-
trienti, in grado di dare il giusto apporto 
di fibre, ferro, sali minerali. In questo pe-
riodo dell’anno - sottolinea la Coldiretti - è 

necessario prendere le dovute precauzio-
ni per rafforzare l’organismo in vista dei 
disturbi stagionali: le vitamine più impor-
tanti in questo tipo di alimentazione sono 
la vitamina C, dalle proprietà antiossidan-
ti e toccasana per il sistema immunitario, 
presente soprattutto nella frutta fresca di 
stagione, come i nostri agrumi e i kiwi; la 
vitamina A, presente in numerose verdu-
re di stagione, oltretutto ricche anch’esse 
di vitamina C e sali minerali, come spina-
ci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, ca-
rote, broccoletti; la vitamina B, che coa-
diuva l’organismo nel trasformare il cibo 
in energia, e si trova soprattutto in cerea-
li integrali, avena, carne rossa, verdure a 
foglia verde, tuorlo d’uovo e ceci; la vita-
mina D, ottimo sostegno per il sistema im-
munitario e per l’umore, che d’inverno, a 
causa della diminuita luce solare, è bene 
assumere tramite i cibi che maggiormente 
la contengono, come pesce, fegato, latte e 
uova. È utile anche assumere vitamina E 
attraverso - continua la Coldiretti - frutta 
secca e olio extra vergine di oliva. 

Fonte di antiossidanti sono il melograno 
e l’uva. Aglio e cipolla, inoltre, soprattut-
to se ingeriti crudi, hanno un significativo 
potere antibatterico. 

La dieta invernale deve apportare calo-
re, energia e nutrimento, unendo e bilan-
ciando gusto e salubrità: un alimento mol-
to utile in questo è il miele, ottimo dolcifi-
cante, soprattutto a colazione, insieme al 
latte. 

Fondamentali - sostiene la Coldiretti - i 
legumi perché, oltre ad apportare ener-
gia, contengono ferro e sono ricchi di fi-
bre che aiutano l’organismo a smaltire i 
sovraccarichi migliorando le funzionalità 
intestinali, in più contengono lecitina, fon-
te di fosforo ed immunizzante per le infe-
zioni batteriche. 

Non vanno dimenticate le proteine, tra-
mite la giusta porzione sia di pesce che di 
carne bianca e rossa. 

"Sarebbe opportuno - conclude la Coldi-
retti - consumare tali cibi ancora freschi, 
soprattutto frutta e verdura, e il più vicino 
possibile al luogo di produzione, di modo 
da sfruttarne appieno le proprietà senza 
che vengano disperse o intaccate". (aise)

C'era una volta una conchiglia.
Se ne stava in fondo al mare cullata
dalle onde, sfiorata dal passaggio

sinuoso di pesci colorati e cavallucci marini, 
fino a quando una tempesta giunse fino a 

lei sconvolgendole
la vita

La violenza delle onde la capovolse più 
e più volte facendola

girare, rotolare, urtare,
trasportandola lontano fino a che
ammaccata e dolorante si fermò.

Stava cercano di capire dov'era finita, 
quando improvvisa una fitta lancinante
la trapassò. Che stava succedendo ora?

Ah! Ecco! Attraverso le valve,
nello stravolgimento di prima,

era riuscito a intrufolarsi un sassolino che, 
pur piccolo, aveva contorni

spigolosi e appuntiti.
Sulla carne viva faceva proprio male.

La conchiglia provò a muoversi
e a “sputarlo” fuori, ma senza risultato. 

Tentò e ritentò anche nei giorni seguenti.
Il dolore non passava.

Pianse, e piano piano le sue lacrime
ricoprirono il sassolino.

Strano… il dolore iniziava ad attenuarsi…
Cercò ancora di eliminarlo,

ma oramai faceva parte di lei
Tra le maglie della rete, assieme ai pesci, 

un pescatore vide la conchiglia
La aprì e… meraviglia! Si trovò

tra le mani ruvide e callose
una perla bellissima, rilucente!

La girò e rigirò: perfetta!
I pescatori sanno che ogni perla ha una 

storia da raccontare…
l'accostò all'orecchio…

Ascoltando ripensò alla sua vita…
Quante tempeste aveva attraversato, 

quante solitudini,
quanto dolore e rabbia e ribellione…

Quante lacrime si erano mescolate
alle gocce del mare!

Ma proprio quelle lacrime erano riuscite 
a compiere il miracolo anche dentro di lui!

Una perla fruno del dolore,
della rinuncia, della pazienza,

di quel sassolino che ti entra dentro
e non riesci più a buttar fuori…
una perla capace di donare luce

a chi si avvicina…
Il pescatore guardò quel miracolo

racchiuso nella mano,
guardò la sua luce, alzò il viso al cielo

terso, e limpido sorrise!
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Premio "Giorgio Cavallo" edizione 2010
La Perla

La buona dieta per il 2011 Nasce a Wolfsburg l'associazione 
italiana di giovani abruzzesi

“Ho poche idee ma confuse"."La 
stupidita degli altri mi affasci-
na ma preferisco la mia"."Gli 

italiani sono sempre pronti a correre in 
soccorso dei vincitori". Non sono battu-
te sentite in uno show televisivo di og-
gi. Sono,invece aforismi sferzanti,scritti 
circa mezzo secolo fa da Ennio Flaiano 
(I9IO – I979),scrittore,giornalista e sce-
neggiatore cinematografico, al quale 
l'Associazione Abruzzesi e Molisani in 
Friuli Venezia Giulia, a Gorizia,ha dedi-
cato una giornata di studio. La mani-
festazione ha voluto ricordare i cento 
anni dalla nascita avvenuta a Pescara. 
L'incontro,al quale ha partecipato un 
numeroso e attento pubblico compo-
sto anche da tanti studenti delle Scuole 
Superiori della città, ha avuto un gran-
de successo ed è stato aperto dal presi-
dente del sodalizio Roberto Fatigati. 

"La nostra scelta - ha detto - vuole 
far conoscere la verità, la sua opera 
e la ricchezza dei suoi valori. Flaiano 
è ancora poco conosciuto ma merita 
che gli siano resi onori al pari degli al-
tri grandi abruzzesi come D'Annunzio, 
Croce e Silone''.

Dagli anni Quaranta fino alla sua 
scomparsa fu autore di testi per il Tea-
tro, sceneggiatore per film con maestri 
come Fellini e Antonioni per i quali fir-
mò "La dolce vita - Otto e mezzo", "La 
notte" e tanti altri ancora, pellicole che 
hanno fatta la storia del cinema italia-
no. Stimato critico, fu firma di punta di 

Quotidiani e riviste di culturali e come 
narratore vinse la prima edizione del 
Premio letterario "Strega" nel I947 con 
il romanzo "Tempo di uccidere".

Durante la sua vita pubblicò solo 6 
testi, ha spiegato Lucilla Sergiacomo, 
autrice di saggi letterari molti dei qua-
li dedicati allo scrittore abruzzese. La-
sciò una eredità di 30 inediti, pubblicati 
dopo la sua scomparsa.

Fu un attento fustigatore dei costumi 
dell'Italia che nel secondo dopoguer-
ra, passò da una economia agricola 
all'industrializzazione e conseguente 
consumismo. Marcò profondamente la 
cultura del boom economico e la sua 
arguzia di metafore e aforismi feroci, 
teneva banco nei salotti dell'intellighen-
tia romana. Sua la frase agli albori della 
Tv: "Tra 30 anni l'Italia sarà non come 
l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà 
fatta la televisione". Faceva tendenza si 
direbbe oggi.

A tal punto che venne coniato il termi-
ne "flaianite", per definire la propensio-
ne ad esprimersi con battute sferzanti. 
Alcuni suoi brani sono stati letti con 
verve originale da Mariolina De Feo. Di-
vertente e riuscita l'immedesimazione 
dell'attrice goriziana nel ruolo dell'italo-
americana che, dopo anni, sbarca a Ro-
ma, trovandola sporca e rumorosa: un 
evergreen! Ottima l'agape che è seguita, 
in un ristorante sul Carso, degna della 
migliore tradizione goriziana.

Roberto Fatigati

La Famiglia abruzzese e molisana 
in Piemonte e Valle D'Aosta 

Omaggio a Ennio Flaiano
in Friuli Venezia Giulia

TORINO - La Famiglia 
Abruzzese e Molisana in 
Piemonte e Valle d’Aosta 
(FAMPV) nasce una tren-
tina d'anni fa su iniziati-
va d'un gruppo di Abruz-
zesi e Molisani giunti nel-
le regione del nord-ovest 
per ragioni di lavoro e 
desiderosi di mantenere 
cultura, tradizioni, usan-
ze, orgogliosi di promuo-
vere la cultura della pro-
pria terra. L'immigrazione 
dall'Abruzzo e dal Molise 
in Piemonte e Valle d'Ao-
sta, quantitativamente co-
spicua intorno alla metà 
degli anni '50, ha contri-
buito all'evoluzione e al-
lo sviluppo della produt-
tività non solo industria-
le di queste regioni, ma 
ha qualitativamente ar-
ricchito tutto lo spettro 
dell'operatività subalpina, 
dagli operai agli artigiani, 
dai commercianti agli im-
prenditori, dai professio-
nisti ai funzionari statali, 
da alti ufficiali e clinici il-
lustri a docenti universi-
tari di chiara fama. Solo 
qualche nome per tutti: 
dall'avv. Antonio Putatu-
ro all'imprenditore edile 
Pomponio, al vicequesto-
re Nino Baranello, al gene-
rale dei Carabinieri Fran-
co Romano, fino al Ret-
tore dell'ateneo torinese 
prof. Giorgio Cavallo. Nac-
que dunque cosi il "grup-
po promotore" dell'as-
somazione, che si costi-
tui in modo informale nel 

1970 e si connotò intorno 
ai periodico d'informazio-
ne "L'AVELLANO». Si det-
te poi uno statuto, con at-
to costitutivo redatto dal 
notaio Martucci, in un'as-
semblea dei soci tenuta 
nel giugno del 1991 che 
istituzionalizzò la nascita 
dell'associazione. Attual-
mente la Famiglia fa parte 
delle Associazioni ufficial-
mente riconosciute dal-
le Istituzioni regionali, sia 
dell'Abruzzo che del Mo-
lise. Peraltro, la FAMPV è 
uno degli organismi fon-
datori della Federazione 
nazionale delle Associa-
zioni Abruzzesi e Molisa-
ne fuori regione in Italia. 

Ogni anno, durante 
l'estate, la Famiglia orga-
nizza in un centro d'Abruz-
zo o del Molise, un conve-
gno denominato "Rimpa-
triata" al quale parteci-
pano tutte le associazioni 
consorelle.

La "Rimpatriata" si svol-
ge dal 1975, senza soluzio-
ne di continuità, con co-
stante cadenza annuale, 
riscuotendo sempre am-
pio consenso e succes-
so di partecipanti tant'è 
che, in questi anni, di so-
lito s'abbinano all'even-
to iniziative e convegni 
promossi dalla Federa-
zione delle Associazioni 
d'Abruzzo e Molise fuori 
regione.

L'appartenenza si carat-
terizza non solo nell'orga-
nizzazione di eventi, ma 

anche approntando inizia-
tive di solidarietà nel caso 
delle calamità naturali che 
hanno purtroppo colpito 
le nostre regioni, come in 
occasione del sisma che 
devastò il basso Molise, 
con una raccolta di fondi 
e materiali che furono sol-
lecitamente portati a San 
Giuliano di Puilia e conse-
gnati al sindaco della cit-
tadina. Analoga iniziativa 
è stata presa per il sisma 
del 6 aprile 2009 all’Aqui-
la e provincia, con una 
cospicua raccolta di fon-
di che ci ha consentito di 
acquistare due Fiat Panda 
4x4, donate poi ai comuni 
di Barisciano e Navelli. La 
Famiglia organizza inoltre 
conferenze a tema cultu-
rale, divulgativo o sani-
tario, tenute da relatori 
di alto profilo presso se-
di prestigiose, quali la Sa-
la del Consiglio Regionale 
del Piemonte, la Sala con-
ferenze delh Clinica Villa 
Maria Pia, la Sala Riunioni 
dell'Ottava Circoscrizione 
di Torino.

E ancora serate teatra-
li, con compagnie di spet-
tacolo provenienti dalle 
nostre terre, con le qua-
li s'intende promuovere 
cultura e il nostro dialet-
to, senza dimenticare la 
parte ludida con serate di 
svago o gite culturali in lo-
calità regionali o extrare-
gionali.

Carlo Di Giambattista
(presidente FAMPV)

Sottolineare l'impegno e riconosce-
re il successo che la nostra gente 
ha saputo raggiungere ln terra 

sabauda. Queste le motivazioni che 
hanno caratterizzato l’edizione 2010 
del Premio Giorgio Cavallo che anno-
vera nell’albo d’oro Sergio Marchionne, 
l’arch. Mirella Macera della Sovrinten-
denza dei Beni culturali del Piemonte, 
il medico e sindaco di Chieri Francesco 
Lancione. 

L’edizione 2010, tenutasi a Torino 
presso l’Hotel Mercury Royal ha visto 
letture dalla "Cronica Aquilana" di Buc-
cio da Ranallo e brani tratti da "II libro 
segreto» di Gabriele d’Annunzio, attra-

verso la voce di Barbara Chiarilli, attri-
ce e regista teatrale; la presentazione 
del volume "L’Aquila nel Mondo» (One 
Group Edizioni) di Goffredo Palmerini, 
giornalista e scrittore aquilano, consi-
gliere del CRAM; la consegna del Pre-
mio "Giorgio Cavallo» 2010, conferito 
alla Fondazione La Stampa «Specchio 
dei Tempi", nelle mani del presidente 
dr. Roberto Bellato, per l'impegno pro-
fuso a favore dell'Abruzzo colpito dal 
sisma. La serata si è conclusa con una 
Cena di Gala, con specialità enogastro-
nomiche abruzzesi.

Carlo Di Giambattista
(presidente FAMPV)

Sul finire del 2010 è stata costituita 
l’Associazione "Giovani Italiani Wol-
fsburg", che sarà coordinata da Car-

melo Civa, uno dei delegati tedeschi alla 
prima Conferenza dei Giovani italiani nel 
mondo, svoltasi a Roma nel 2008. Proprio 
in quella occasione nacque l’idea di un’as-
sociazione giovanile a Wolfsburg, che, ora 
finalmente costituita, ha tra i suoi obietti-
vi la collaborazione con le altre associa-
zioni giovanili in Germania e nel mondo. 

"Vogliamo farci portavoce dei giova-
ni italiani a Wolfsburg, vogliamo essere 
partecipi della vita sociale e culturale sul 
territorio, ma vogliamo anche divertirci", 
spiega Carmelo Civa, che aggiunge: "Ci so-
no diverse problematiche che riguardano 
i giovani italiani in Germania, come l’in-
successo scolastico, l’alta percentuale di 
disoccupazione e la scarsa qualificazione 
professionale. Temi come razzismo e di-
scriminazione, così come il riconoscimen-
to dei titoli di studio e qualifiche acquisite 
all’estero, sono sulla nostra agenda". 

I giovani della nuova associazione, di-
chiara ancora Civa, "vogliono pianificare 
alcune attività nel 2011, come per esem-
pio organizzare conferenze tematiche e 
culturali, andare a vedere la partita della 
nostra nazionale a Dortmund, partecipa-
re a concerti, visitare musei o organizzare 
serate di divertimento". 

L’associazione, ad oggi, conta 40 iscritti 
e sostenitori. "Vogliamo crescere e coin-
volgere in questo progetto più giovani 
possibili, come punto d’incontro e svol-
gimento delle attività abbiamo bisogno 
di una sede. Per questo – conclude Civa 
– faremo di tutto per realizzare in futuro 
questo desiderio". Carmelo Civa sarà af-
fiancato dalla Vice coordinatrice Nadia 
Pittelli, dal tesoriere Salvatore La Fauci, 
dal Segretario Giuseppe Cinà. Gli altri con-
siglieri sono Angelo D’Ippolito, Stefania 
Mandaglio, Marco Puddu, Francesco Cinà 
e Christian Ciancimino. 

Silvestro Guerrieri

Concerto di Natale a Udine
con "Il Tratturo" del molisano Gioielli

Ha avuto luogo di recente alla Sa-
la Giovanni Madrassi di Udine il 
concerto di Natale con il Gruppo 

Folkloristico Il Tratturo del maestro mo-
lisano della zampogna Mauro Gioielli. La 
denominazione della band è collegata alla 
transumanza, tradizione avita per questa 
terra. La serata è stata promossa e or-
ganizzata dall’Associazione Abruzzesi e 
Molisani del Friuli Venezia Giulia, presie-
duta da Roberto Fatigati: essa godeva del 
patrocinio e del contributo della regione 
Molise. L’evento è stato aperto dal presi-
dente regionale del Sodalizio che ha rivol-
to il saluto al folto pubblico presente in 
sala. È salito, quindi, sul palco il dott. Ma-
rio Pietracupa, consigliere regionale del 
Molise, che è molto legato la sodalizio. È 
stato proprio il suo personale intervento 
a consentire l’atteggiamento in extremis, 

del contributo necessario allo svolgimen-
to della manifestazione. Dopo il saluto di 
rito, lo spettacolo musicale, davvero di 
altissimo livello; col maestro e cantante 
Mauro Gioielli, si sono esibiti Lino Mani-
scalco alla zampogna e ciaramella, Ivana 
Rufo alla chitarra, Giuliano Gabriele al 
tamburello e all’organetto. Gli esecutori, 
estremamente poliedrici, nell’adoperare 
i vari strumenti, tradizionali ed antichi, 
hanno alternato alle dolci nenie del perio-
do natalizio, brani ritmati ed una serie di 
movimentate tarantelle. Efficace l’illustra-
zione della genesi degli stessi da parte del 
maestro Gioielli, grande esperto di musi-
ca etnica e compositore. Particolare il gra-
dimento riscontrato dalla nota pastorella 
“Tu scendi dalle stelle”.

Al termine dell’esecuzione, alla band 
sono stati rivolti i ringraziamenti per la 
bella performance e per il lungo e difficile 
viaggio affrontato nonostante il maltem-
po. È seguita la foto ricordo sul palco con 
le Autorità, il Direttivo e con il parroco 
ospitante don Claudio Como, anche lui 
originario dell’Abruzzo.

Un apprezzamento va al vicepresiden-
te, il molisano Giovanni di Nardo che ha 
mantenuto i necessari contatti con la 
regione Molise. L’indimenticabile serata 
si è conclusa con un ricco buffet, fatto 
di specialità gastronomiche molisane di 
alta qualità, offerte anche da Mario Pie-
tracupa. Roberto Fatigati

Il gruppo folkloristico "Il Tratturo"

Si è tenuta a Bolzano presso la sede 
del sodalizio, si è tenuta la cerimonia 
di consegna del “Premio Culturale 

Internazionale San Venceslao” 6^ edizione 
2010, organizzato dall’Accademia Cultura-
le Internazionale San Venceslao, presiedu-
ta da Sergio Paolo Sciullo Della Rocca, che 
quest’anno ha impegnato notevolmente il 
Consiglio Accademico, per l’esame delle 
numerose opere giunte che dopo lo scru-
tinio ha visto l’attribuzione del Premio 
Accademico San Venceslao, alla Dottores-
sa Fiammetta Bada (dirigente scolastica 
dell’Istituto Tecnico per le Attività Sociali, 
Paritario “Sandro Pertini” di Bolzano) per 
aver curato la realizzazione del libro “Te-
stimonianze, il Presidente Sandro Pertini in 
Alto Adige” lavoro che per i suoi contenuti 
ha una precisa finalità didattico-educativa 
volta a far meglio comprendere ai giovani 
i valori fondamentali del vivere civile, che 
ha meritato l’attribuzione della Medaglia 
del Presidente della Repubblica Italiana 
On. Prof. Giorgio Napolitano. Il premio è 
stato consegnato dal presidente dell’Acca-
demia Sciullo della Rocca alla presenza del 
Corpo Accademico, che nella sua breve al-
locuzione, ha evidenziato come il Premio 
San Venceslao, sia cresciuto di importanza 
e si sia arricchito di anno in anno di nuove 

e prestigiose presenze ed è considerato un 
avvenimento culturale di rilievo. Il libro de-
dicato allo scomparso Presidente Pertini, 
si è anche aggiudicato l’assegnazione della 
targa d’argento del Presidente della Came-
ra On. Dott. Gianfranco Fini, consegnata da 
Franco Ferrari e le insegne del Comune di 
Stella concesse dal Sindaco Anselmo Bia-
le paese natale di Pertini, consegnate da 
Franco Leasi. Per questo evento culturale, 
è giunto il messaggio del Presidente del Se-
nato Sen. Dott. Renato Giuseppe Schifani 
e di tante altre autorità istituzionali, par-
ticolarmente significativo quello del Dott. 
Angelo Berlangieri Assessore alla cultura 
della Regione Liguria, che ha affermato: 
“la Dottoressa Bada coniuga l’interesse nei 
confronti del Presidente Pertini con quello 
per la didattica, animando un confronto 
a distanza in grado di veicolare il meglio 
dell’uomo politico savonese, in una propo-
sta editoriale che è quasi un manuale, rigo-
roso e concreto così come Pertini stesso 
ha saputo essere. Il premio oggi attribuito 
costituisce un riconoscimento di significa-
tiva valenza culturale; all’autrice vanno, 
perciò i miei più vivi complimenti. Così 
come alla giuria che ha saputo cogliere il 
rilievo e l’originalità del lavoro svolto”.

Asmodeo Rennes

A Fiammetta Bada il premio S. Venceslao
Bolzano

Il Natale degli abruzzesi in Trentino A. A.
La Libera Associazione 

degli Abruzzesi del 
Trentino Alto Adige, 

presieduta da Sergio Paolo 
Sciullo della Rocca, ha ce-
lebrato a Bolzano il Natale 
Abruzzese, alla presenza del 
Sindaco di Bolzano presso 
la Chiesa San Pio X dove 
nella preghiera sono state 
ricordate anche le vittime 
del terremoto che ha colpito 
duramente la città di L’Aqui-
la ed i paesi del circondario. 

La Santa Messa è stata 
allietata dalle voci del Coro 
Laurino di Bolzano diretto 
dal Maestro Mariano Piset-
ta, alla presenza di oltre due-
cento abruzzesi e familiari 
provenienti dalle località di 

Trento, Riva del Garda, Bor-
go Valsugana, Merano e Vi-
piteno. Al termine della cele-
brazione, il presidente Sciul-
lo della Rocca, ha formulato 
gli auguri ai convenuti, a cui 
è seguito l’intervento del 
Sind. Spagnolli, che nella sua 
breve allocuzione si è detto 
entusiasta di questa real-
tà associativa molto unita 
che rende testimonianza di 
laboriosità e di ottima con-
vivenza con le realtà etnico 
culturali locali. L’incontro è 
proseguito poi nei locali del 
sodalizio tra canti natalizi e 
il caratteristico “vola vola” 
intonato per la circostanza 
dal Sindaco suggellato da 
un Vin d'Honneur organiz-

zato per la circostanza dai 
soci, a base di Cerasuolo e 
Montepulciano d'Abruzzo 
della Terra di Aligi, di dolci 
tradizionali, molto apprez-
zati sono risultati il formag-
gio pecorino della Maiella, 
la ventricina e le salsicce, il 
prosciutto di cinghiale e la 
porchetta di Atri. A. R.

Un'immagine della cittadina tedesca Wolfsburg

PUBBLICIZZATEVI!

VENDESI-AFFITTASI in Montesilvano (PE), area metropolitana Chieti-
Pescara, appartamento su piano rialzato. Area perimetrale 13,05x10,05, 
con terreno condominiale attiguo ai giardini pubblici. Coordinate urba-
ne: mt. 150 dal palazzo municipale; mt. 350-400 dal mare e dal casello 
autostradale; km 10 da aeroporto e porto turistico. Se interessati, contat-
tare Dommarco, via Campania, 12 - Pescara.
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Un premio di Poesia
per la Giornata mondiale
della filosofia dell’UNESCO

Pescara ha festeggiato con un premio di Poesia 
l’appuntamento UNESCO con la Filosofia. In oc-
casione della giornata mondiale (24 novembre) 

proclamata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, il Museo Ba-
silio Cascella ha accolto infatti i vincitori del Primo 
concorso Nazionale di poesia dedicato a un tema di 
grande fascino: “Continuiamo a sognare, continuiamo 
a costruire”. Promosso dall’Associazione culturale 
Nuova Acropoli di Pescara, sodalizio che con grande 
abnegazione ha allestito e gestito per più di un anno 
un campo di accoglienza per i terremotati dell’Aquila 
dopo i tragici eventi del sisma di aprile 2009, il con-
corso ha ottenuto il patrocinio della Commissione na-
zionale italiana dell’UNESCO nonché il sostegno del 
Comune e della Provincia di Pescara.

Antonella Leone (Bari), Mattia Musa (Pescara), An-
drea Timpanaro (Muggia) Valeria Aiello (Pescara) so-
no i vincitori della prima edizione del concorso che li 
ha premiati il 24 novembre nella Sala del Museo Ca-
scella di Pescara. I premiati, tutti compresi tra 16 e 25 
anni hanno condiviso i loro momenti di gloria insieme 
a Martina Giansante di Montesilvano, Matteo Bennati 
di Roma e Sabrina Balbinetti di Roma che hanno otte-
nuto una menzione speciale dai giurati.

L’appuntamento con la giornata UNESCO dedica-
ta alla filosofia ha visto presente la poetessa cinese 
Chi Xiao Hong, poetica portatrice della filosofia Chan 
della via della calligrafia e della poesia (recentemente 
insignita del Premio Guerriero di Capestrano), con la 
sua agenzia culturale «Un Ponte per la CINA nel Rosso 
Arcobaleno». 

Alla serata di premiazione sono intervenute le auto-
rità istituzionali e i volontari di Nuova Acropoli hanno 
proposto un “Reading di Poesie”, con brani scelti da 
Deborah Ferrante e letti da Carlotta Di Cesare e Chia-
ra Scarlato. Poesie di Livingston, Garcia Lorca e Jime-
nez hanno fatto da filo conduttore alla base musicale 
proposta da un trio formato da Francesca Melchiorre 
(pianista), Francesco Provenzano (chitarrista) e Sil-
via Travaglini (flautista).

I premi sono stati consegnati dai membri della giu-
ria, formata da Diana Narcisi, presidente Nuova Acro-
poli Pescara, da Germano D’Aurelio (autore, compo-
sitore e intrattenitore), Cristina Mosca (giornalista e 
autrice) e Elisabetta Merlonetti Mastromattei (inse-
gnante e poetessa).

Generoso D'Agnese

Vincitori e giuria presenti alla serata di premiazione

BUENOS AIRES - Compie 
quest’anno quarant’anni la 
più antica Federazione delle 
associazioni abruzzesi d’Ar-
gentina, che quest’anno ha 
avuto l’onore di ospitare a 
Buenos Aires il Consiglio 
Regionale Abruzzesi nel 
Mondo (CRAM).

A fondare il sodalizio furo-
no, il 1 novembre 1970, nel-
la città di Campana, Ame-
rico De Benedictis, Alfredo 
Spoltore, Gerencia Lezzi 
José Corillo, Domenico Di 
Fazio, Salvatore D’Antonio, 
Amedeo Straccia, Giuseppe 
Graziosi ed altri, con l’inten-
zione di creare una Federa-
zione che raggruppasse tut-
te le associazioni d’Abruzzo 
e Molise. La chiamarano 
FEDAMO, Federazione di 
associazioni d’Abruzzo e 
Molise. Sebbene oggi le due 
regioni siano separate, si è 
scelto di continuare a man-
tenere immutato il nome 
della Federazione.

Dal momento della nasci-
ta quattro associazioni si 
sono tenute saltuariamente 
in contatto tramite il dr. De 
Benedictis: il Circolo Ricre-
ativo Abruzzese di Beraza-
tegui, la Famiglia Abruzzese 
di Rosario, il Circolo Abruz-
zese e Molisano di Campa-
na e il Molise Club di Villa 
Bosch. Nel 1980, i rapporti 
con la Regione Abruzzo di-
vennero più intensi e alla 
Federazione si aggiunsero 
altre associazioni , e la FE-
DAMO si riorganizzò grazie 
al rilevante contributo di 
Rocco Travaglini, al tempo 
presidente dell’associazio-
ne di Berazategui, sotto la 
cui presidenza fu ricevuto 
nel 1983 il Coro di Orsogna, 
presso le comunità italo-
argentine di Buenos Aires, 
Mar del Plata, Rosario e Ba-
hia Bianca. Il coro si esibi-
sce nel famoso Teatro Coli-
seo di Buenos Aires davanti 
a una platea composta da 
oltre duemila persone. En-
trarono a far parte l’Asso-
ciazione Abruzzese di Villa 
San Vincenzo del quartiere 
San Martín e l’Associazio-
ne Abruzzese di Ensenada, 

le associazioni di Villa Go-
bernador Gálvez, Santa Fe, 
Mendoza e infine di Olavar-
ría, San Isidro, Necochea e 
San Nícolas.

Tra i presidenti della FE-
DAMO vanno ricordati Itali-
no Teti, del Centro Abruzze-
se di Mar del Plata, seguito 
poi da José Graziosi, uno 
dei pionieri della Federa-
zione, rappresentante degli 
abruzzesi di Campana. Do-
po due anni spetta all’avv. 
Alicia Carosella, la quale 
guidava il club degli abruz-
zesi di San Martin. 

Nel triennio 1999-2001 è 
la volta di José Bologna di 
Ensenada. È doveroso evi-
denziare che la FEDAMO ha 
avuto un suo delegato nel 
CREI, fin dalla costituzione. 
Dapprima Travaglini, poi Di 
Donato e ancora Angeli e 
Teti. Quest’ultimo, durante 
il suo mandato, ottiene un 
secondo delegato nel CREI 
per l’Argentina. Viene quin-
di eletto Giuseppe Ricciuti 
di Berazategui. È inoltre 
importante ricordare che, 
nel 1999, con la presidenza 
di Alicia Carosella, s’ottiene 
un incarico nell’esecutivo 
del CREI per gli abruzzesi 
d’Argentina.

Angelo Di Donato di Be-
razategui, Giovanni Scen-
na, assumono l’incarico di 
presidenza mentre nel 2004 
la Regione Abruzzo appro-
va una legge che riforma 
il settore emigrazione. Na-
sce il Consiglio Regionale 
degli Abruzzesi nel Mondo 
(CRAM). La legge prevede, 
a seconda della consisten-
za delle comunità abruzzesi 
nei diversi Paesi, anche la 
nomina d’un giovane con 
età inferiore a quarant’anni. 
Il provvedimento riguarda 
anche l’Argentina, che quin-
di assume una rappresen-
tanza di tre delegati. Nello 
stesso anno altre associa-
zioni entrano a far parte 
della FEDAMO: José C. Paz e 
Pergamino. Giovanni Scen-
na ricopre l’incarico di pre-
sidente fino al 2005, anno in 
cui viene riconfermato per 
il triennio successivo. Fabio 

Marraffini, di Ensenada, en-
tra nel CRAM come delega-
to giovane insieme ad Anna 
Martella di Campana ed 
allo stesso Giovanni Scen-
na. Restano in carica fino 
al dicembre 2008, quando il 
CRAM decade per lo sciogli-
mento anticipato del Consi-
glio Regionale d’Abruzzo.

Nel 2007, la FEDAMO 
nomina Alicia Carosella 
presidente, la quale entra 
nel nuovo CRAM insieme a 
Giovanni Scenna e Joaquin 
Negri delegato giovane. Dal-
la sua nascita la FEDAMO 
ha saputo stabilire rapporti 
produttivi e stabili con la 
Regione Abruzzo e con le 
associazioni aderenti. Nel 
corso degli anni è stata in 
grado d’organizzare nume-
rosi importanti incontri in 
diverse città, che hanno 
visto una grande parteci-
pazione. Ha ricevuto per la 
prima volta in Argentina la 
visita di Gaetano Novello, 
del Presidente del Consiglio 
Regionale d’Abruzzo, per 
due volte consecutive. In 
seguito, la Federazione ha 
ricevuto la visita d’una de-
legazione guidata dal Presi-
dente della Regione, Vincen-
zo Del Colle. Nell’occasione 
la Federazione organizzò la 
Prima Conferenza dell’Emi-
grazione dell’America Lati-
na, con abruzzesi d’Argen-
tina, Brasile, Cile, Venezuela 
e Uruguay. L’evento ebbe 
grande successo, con la 
partecipazione di molti gio-
vani. Per questo motivo si 
decise anche di realizzare 
il primo Congresso Latino-
americano di Discendenti 
di Abruzzesi, al quale par-
teciparono delegati dei già 
menzionati Paesi ed altri. 
In seguito la Federazione 
ha avuto l’onore d’ospitare 
i Presidenti della Regione 
Abruzzo, Antonio Falconio 
e poi Giovanni Pace.

Altro motivo d’orgoglio 
per la FEDAMO sono gli 
scambi avvenuti durante 
gli anni 90 con l’Anfe, trami-
te i quali numerosi giovani 
hanno potuto conoscere la 
terra dei propri genitori e 

nonni. Negli anni ‘98 e ’99 
la Federazione ha ottenuto 
la partecipazione ad uno 
scambio di giovani orga-
nizzato dall’ARCI, avvenuto 
prima in Argentina e poi in 
Abruzzo. Nel 2004 i rappre-
sentanti della Federazione 
riescono in un’impresa 
inaspettata: 45 giovani pro-
venienti dalle diverse as-
sociazioni della FEDAMO 
visitano l’Abruzzo per 18 
giorni, ospitati dalla Regio-
ne. Nel 2007 si tiene il primo 
Congresso mondiale di Gio-
vani Abruzzesi organizzato 
dalla FEDAMO e infine nel 
2008 viene realizzato uno 
scambio di 15 giovani col 
Comune di Castellalto.

Nel 2009, in seguito alla 
tragedia del terremoto in 
Abruzzo, le 14 associazioni 
aderenti alla Federazione 
s’impegnano a realizzare 
eventi per sostenere le zo-
ne colpite dal sisma, rac-
cogliendo aiuti in denaro 
donati nel gennaio 2010 al-
la Regione tramite l’ufficio 
Emigrazione.

Nel marzo 2010 l’assem-
blea ordinaria ha avuto 
luogo nella sede del Centro 
Abruzzese di San Martin, 
durante la quale s’è deciso 
di organizzare l’Incontro 
Nazionale di Giovani Abruz-
zesi, tenutosi poi il 6-7-8 
agosto a Mar del Plata, con 
l’organizzazione di Joaquin 
Negri. Infine sempre nel 
corso di quest’anno ricco 
di conquiste, dopo 40 anni 
di attività, per la prima vol-
ta il CRAM ha avuto luogo 
in Argentina, nei giorni 1-2-3 
novembre, a Buenos Aires, 
sotto il coordinamento di 
Alicia Carosella.

Tutti gli eventi citati nei 40 
anni di attività della Federa-
zione sono stati organizzati 
con la guida dei presidenti 
FEDAMO, dei delegati nel 
CRAM e con il forte impe-
gno di tutti gli esponenti 
delle Associazioni.

Questa bella storia asso-
ciativa degli Abruzzesi d’Ar-
gentina fa guardare davvero 
con fiducia al futuro. 

Federico Mandl

40 anni di attività degli abruzzesi
d'Argentina per FEDAMO
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Foto ricordo della FEDAMO

Venezuela: messaggio di Nazario Pagano
per la liberazione di Ricardo Cerato

Appresa la notizia della liberazio-
ne di Ricardo Cerato, l'impren-
ditore di 41 anni originario di 

Montebello di Bertona (Pescara), ra-
pito lo scorso 2 dicembre nella città 
di Guanaré (Venezuela), il Presidente 
del Consiglio regionale dell’Abruzzo, 
Nazario Pagano, ha espresso a nome 
suo e dell'intera Assemblea regio-
nale la più viva soddisfazione per la 

felice conclusione della vicenda che, 
per giorni, ha tenuto in apprensione 
le comunità di abruzzesi che vivono 
in Venezuela e i familiari dell’impren-
ditore pescarese. 

«Desidero esprimere il mio plauso 
al Ministro degli Affari Esteri, Franco 
Frattini, e a tutto il personale diplo-
matico dell’Ambasciata italiana in 
servizio a Caracas, per aver messo 

in atto ogni dispositivo investigativo 
per liberare il nostro corregionale se-
questrato in Venezuela». Lo ha detto 
il Presidente del Consiglio regionale 
Nazario Pagano in merito alla libe-
razione dell’imprenditore Ricardo 
Cerato. Cerato era stato rapito da 
cinque persone armate nella sua 
azienda che opera nel settore delle 
installazioni elettriche.
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