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Rispettare sempre
la fiducia accordata
di Mauro Ammirati

I

n linea di principio, è un
errore attribuire valenza
nazionale al voto locale.
Nelle elezioni amministrative gli elettori altro non fanno che esprimere un giudizio sull’operato delle amministrazioni uscenti, non
sul governo nazionale. Inoltre, dal 1993, in Italia, il Sindaco ed il Presidente della
Provincia sono eletti direttamente dal popolo e con
il suffragio diretto a determinare la scelta dell’elettore sono in massima parte le
qualità personali del candidato. Ma per la lettura del
voto amministrativo dello
scorso 30 maggio bisogna
fare un’eccezione. Infatti, è
stato Silvio Berlusconi ad
alzare la posta e mettere in
gioco il governo da egli presieduto. «Il voto è politico»,
ha dichiarato a Milano in

piena campagna elettorale. Gli italiani lo hanno preso sul serio. E lo hanno bastonato. La strategia si è rivelata perdente su tutta la
linea. La sconfitta riportata dal centrodestra è stata
pesantissima, praticamente una batosta, di quelle
che lasciano il segno. Ora,
inevitabilmente, si chiedono tutti quale conseguenze provocherà la débâcle
nell’alleanza di centrodestra. Prima di dire che il ciclo politico di Berlusconi è
finito ci penserei cento volte. Il Presidente del Consiglio, in passato, in diverse circostanze è stato dato
per spacciato, ma ha sempre dimostrato una grande
capacità di reazione e di ripresa davanti alle difficoltà.
Forse stavolta sarà più difficile, ma non si può esclude-

re che si rialzi anche dopo
questa disfatta. Si aspettano le prossime mosse della Lega. Non è un mistero
che Bossi, da tempo, faccia fatica a tenere buona e
calma la base del suo partito, la quale è smaniosa di
abbandonare Berlusconi
al suo destino. La tentazione è forte, ma, a meno che
ai vertici della Lega prevalga l’emotività sulla razionalità, è improbabile che avvenga la rottura.
La separazione dal Pdl significherebbe ammettere
che negli ultimi dieci anni
è stata adottata una strategia fallimentare, che il partito ha puntato sul cavallo
sbagliato e che, quindi, occorre rimettere tutto in discussione. Non sarebbe il
modo migliore di prepararsi alle prossime elezioni politiche, che, nella migliore delle ipotesi, avranno luogo tra due anni. Inoltre, una Lega che corresse
in solitaria, probabilmente, otterrebbe una percentuale maggiore di consensi,
ma diventerebbe una forza
politica marginale ed irrilevante. Un forte movimento
locale, niente di più. Molto
continua a pag. 7

I reali del Belgio visitano
il Parco Nazionale d'Abruzzo

Il Re Alberto II e la Regina Paola durante la visita

PESCASSEROLI - I reali del Belgio in visita
al Parco Nazionale d'Abruzzo.
Paola di Liegi e Alberto II, in visita privata, sono arrivati all'hotel che li ospita e accolti dal direttore Dario Febbo. Hanno poi
incontrato il Presidente Giuseppe Rossi nel
Centro Visite di Pescasseroli, dove per loro
è stata organizzata una visita all'area protetta. Dopo aver brevemente salutato anche il
Sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore,

I

la comitiva ha iniziato il tour del Parco recandosi in Val Fondillo, Camosciara, Lago
di Barrea, Campitelli, Le Forme. Durante
l'escursione la coppia reale ha potuto ammirare la natura splendente e gli stupendi
paesaggi del Parco, i villaggi che lo costellano, le foreste e le praterie.
La Regina Paola, appassionata di fiori si
è sofferamata a lungo, nelle varie zone, ad
ammirare le straordinarie prime fioriture
primaverili. Il Re Alberto, invece, grande
appassionato di fotografia, ha continuamente "scattato" immagini di paesaggi,
centri storici, praterie, fiori, boschi, grandi alberi, dopo aver entusiasticamente ripreso l'orso marsicano ospite del Centro
Visita. Si tratta di una visita strettamente
privata, senza impegni o cerimoniali di
sorta. I Reali hanno voluto vivere una intera splendida giornata di sole in piena libertà, immersi nella Natura di uno dei più
antichi e speciali parchi d'Europa. Condividendo il loro desiderio di privacy, che tutti
sono pregati a rispettare, non vengono al
momento divulgate foto della loro visita.
La Redazione

Corsi di italiano per stranieri

nformiamo i gentili lettori che è stata
aggiornata per il 2011 in lingua italiana,
la pagina web: www.unipi.it/italiano
per stranieri. Nel sito si potranno trovare
informazioni inerenti tutti i corsi di lingua
e cultura italiana per stranieri organizzati
dal Dipartimento di Linguistica dell’Università di Pisa. Nei prossimi corsi estivi
sono previste anche alcune gite culturali

in varie località italiane. Per informazioni, contattare: Università degli Studi
di Pisa - Dipartimento di Linguistica - Organizzazione Corsi di Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri - Via S. Maria, 36
- 56126 PISA (Italia) - Tel. 050 2215636 334 6192678 - Fax 050 2215646 - E-mail:
gamba@ling.unipi.it - web site: www.unipi.
it/italianoperstranieri

e-mail: abrumond@yahoo.it
Tel. 085.27276

RETOUR
CHIETI

ITALIA

In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Chieti per la restituzione
al mittente previo pagamento “resi”

“Se sbaglio mi corrigerete...”
di Massimo Pasqualone

S

embra lontano quel
16 ottobre 1978 quando il cardinale Karol
Jòzef Wojtyla, nato a Wadowice il 18 maggio 1920,
diveniva papa con il nome
di Giovanni Paolo II, fino
a quel tristissimo 2 aprile 2005, momento in cui
il mondo perdeva la sua
grande anima.
264° vescovo di Roma,
in seguito alla causa di canonizzazione, il 1 maggio
2011 è stato proclamato
beato e verrà festeggiato
annualmente nel giorno
del suo insediamento, il 22
ottobre.
Più volte è stato ripetuto che, nella storia della
Chiesa, non capitava da
circa un millennio che un
papa proclamasse beato il
proprio immediato predecessore.
Giovanni Paolo II: i suoi
oltre cento viaggi in tutto
il mondo; le Giornate Mondiali della gioventù, il crollo
del comunismo, la lotta al
relativismo, l'ecumenismo,
il no deciso all'eutanasia, al
sacerdozio femminile, alla
contraccezione. E poi le
1338 persone beatificate e
le 482 canonizzate, mentre
i predecessori nell'arco dei
quattro secoli precedenti
avevano proclamato soltanto 300 santi. Il 14 marzo 2004 il suo pontificato
superò quello di Leone XIII

E

Il Beato Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978

come terzo pontificato più
lungo della storia (dopo
quello di Pio IX e quello tradizionalmente attribuito a
Pietro apostolo). Non so
se contano i numeri, se valgono le cifre, per un'azione pastorale intensa, anzi
straordinaria, riconosciuta persino dai suoi nemici
che tentarono di colpirlo a
morte e non ci riuscirono
per... miracolo? Casualità?
Ognuno dica la sua. Primo
papa polacco, secondo
papa straniero nella storia
della Chiesa, e poi poeta,
attore teatrale, sportivo,
appassionato della nostra
nella montagna.
Emigrante? Sicuramente
cittadino del mondo, quel

Un abruzzese vicecampione
del mondo della pasticceria

mmanuele Forcone, 27 anni, già
campione italiano nel 2010, celebre maestro della pasticceria
Pannamore di Vasto, si è aggiudicato
insieme alla squadra nazionale italiana
il titolo di vicecampione del mondo, in
occasione della XII Coppa del Mondo
di Pasticceria, svoltasi il 23 gennaio a
Lione, in Francia. Alla manifestazione
hanno partecipato i migliori pasticceri
a livello mondiale provenienti da tutti i
continenti. Per una manciata di punti, il
team degli chef spagnoli ha conquistato
il primo posto, mentre quello Belga si è
classificato al terzo posto. Questi i primi
tre gradini del podio dei migliori tra venticinque squadre provenienti da tutto il
mondo. I tre maestri pasticceri hanno

A

mondo che, grazie a lui,
aveva perso muri e Muro,
barriere, confini, distanze:
Non abbiate paura! Aprite,
anzi, spalancate le porte a
Cristo!
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli
stati, i sistemi economici
come quelli politici, i vasti
campi di cultura, di civiltà,
di sviluppo. Non abbiate
paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo lui lo sa!
Ecco il segreto di Karol, del
Beato Giovanni Paolo II.
Quel mondo che, però,
non perdeva il vizio della
guerra, anche per le religioni, i fanatismi, l'odio e che
senza di lui è sicuramente
diverso.

portato in gara dei dolci realizzati come
vere e proprie opere d'arte: Forcone si è
esibito con lo zucchero, Comaschi con il
cioccolato, Longo con il ghiaccio. In particolare, Forcone ha presentato una lavorazione denominata "Ninfa" realizzata
coniugando il cioccolato, uno dei suoi
ingredienti preferiti, ai sapori esotici.
“Ci siamo allenati per un anno - afferma
Forcone - cercando di coniugare nuove
tecniche artistiche e sapori innovativi.
Siamo orgogliosi del risultato raggiunto". Forcone, originario di San Valentino
(PE), esprime quotidianamente tutta
la sua creatività presso la pasticceria
Pannamore di Vasto, dove con estro e
continua a pag. 7

Addio a Giovanni Verna

bruzzo nel Mondo esprime le sue
più sentite condoglianze per la scomparsa
dell’amico Giovanni Verna, unendosi al dolore dei
familiari: Giovanni Verna è stato tra i fondatori
dell’Associazione abruzzesi nel Mondo oltre a
essere la voce storica
di Rai Abruzzo dove ha
svolto per anni il ruolo
di caporedattore. Verna
ha lavorato per “Il Quotidiano” di Roma, per “il
Tempo”, è stato diretto-

re dell’Araldo Abruzzese, ha collaborato con
“Azione Sociale”, “L’Osservatore Romano” e
“L’Amico del Popolo”;
ha ricoperto importanti
incarichi nel sindacato
dei giornalisti della Rai
e nell'Ucsi (Unione cattolica stampa italiana).
Autore di diversi libri ha
sempre coltivato la sua
passione per la verità e
per la cultura. Lascia la
moglie Gina e i figli Tina
e Santino. Ciao Giovanni!
La Redazione
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Un abruzzese a cena
Milioni di oriundi in 150 anni
con Schwarzenegger F

Il "Governator" Arnold Schwarzenegger con Dom Serafini

D

urante il recente
Mip-Tv, l'annuale fiera per la Tv internazionale che si svolge a Cannes, l'ex governatore della
California, l'attore di origini
austriache Arnold Schwarzenegger, ha esteso l'invito
alla cena per il lancio di
una sua serie Tv anche al
giornalista Dom Serafini. Al
Mip, Serafini ha partecipato come direttore della rivista settoriale “VideoAge”.
La serie, per ora disponibile solo come promo, è un
cartone animato dal titolo
“Il governator”, soprannome dato a Schwarzenegger
dalla stampa americana
quando da protagonista
del filone cinematografico
“Terminator” fu eletto governatore. Durante la cena per circa 100 persone
all'hotel Carlton, Serafini,
un americano originario di
Giulianova, in provincia di
Teramo, che fa la spola tra
New York City e Los Angeles, ha chiesto al “Governator” se parlasse italiano,
ottenendo come risposta
un: «perché, forse dovrei?»
Schwarzenegger parla anche tedesco ed ha fatto
presente che nella serie
per ragazzi dai 7 ai 12 anni,
l'animatore principale, Stan
Lee, ha inserito un liquido
che, se spruzzato in gola, fa
perdere al “Governator” il
suo tanto ridicolizzato ac-

cento quando parla inglese
(«ma solo per 45 secondi,»
ha puntualizzato). Dopo
due mandati come governatore, Schwarzenegger si
è trovato disoccupato e,
prima di decidere se continuare la sua carriera di
attore (con la quale a volte
ricavava fino a 30 milioni
di dollari a film) ha voluto
sfruttare la sua popolarità
con un cartone super eroe
nello stile di Hulk e SpiderMan, due dei tanti personaggi creati da Stan Lee.
Astutamente, ma anche
per dimostrare il suo senso
dell'umorismo, Schwarzenegger aveva brevettato il
nomignolo “Governator”
appena gli era stato affibbiato nel 2004. Durante la
cena il “Governator” non
ha toccato la crisi finanziaria che ha colpito la California durante la sua amministrazione, accumulando un
deficit di ben 25 miliardi di
dollari, cosa su cui non ci si
può scherzare sopra. La serie, invece, i cui primi episodi di 24 minuti ciascuno
saranno pronti nel 2012, ha
generato molto interesse
al Mip e, dicono gli esperti
nel campo dell'animazione,
si è già rivelata una miniera
d'oro, specialmente dopo il
supporto finanziario di TATA, ricca società di Mumbai, India.
Laura Napoletano

orse dovremmo seguire il consino enormi responsabilità per l'insodglio di Beppe Severgnini che daldisfazione che lo Stato ispira in una
le colonne di “Italians” suggeriva
vasta fascia di popolazione a causa
giorni fa di andare a lavorare tutti con
dei cattivi esempi di sé che ha dato sul
una bella coccarda tricolore, come
piano dell'amministrazione, dell'etica
quella che portavano i nostri antenati
pubblica e delle risposte alla forte do“quando le università erano vulcani”.
manda di modernizzazione del Paese.
Sono convinto, nonostante le impresMa perché confondere Stato con Nasioni suscitate da un dibattito politico
zione addebitando alla seconda colpe
spesso surreale e assurdo, che gli itache sono del primo? Oppure incrinanliani amano il loro Paese, amano l'Itado alla base il fondamento di Nazione,
lia. Non credo ai sondaggi che spesso
cioè il sentimento di identità condivisa
pongono domande capziose, fatte ap- pur nel rispetto delle differenze cultuposta per ottenere una certa risposta.
rali, che sono una nostra ricchezza e
Occorre ricordare, in particolare per
una nostra tipicità – si pensa davvero
L'On. Franco Narducci
i giovani, che l'Unità d'Italia fu uno dei
di essere più forti nel mondo della gloprimi atti parlamentari, approvato dal
balizzazione arcipelago che sta prevaSenato e dalla Camera dei Deputati il 14 marzo 1861 lendo come modello per le fide del futuro?
ed emanato ufficialmente, con la pubblicazione della
Vale la pena, al riguardo, richiamare le parole del
legge, il 17 marzo di quell'anno. In circa due anni, dalla Cardinale Biffi in un suo saggio sull'Unità d'Italia: “sono
Primavera del 1959 a quella del 1861, da un'Italia divisa decisivi per l'identificazione di una Nazione il possesso
in stati e staterelli nacque il regno d'Italia, la nazione generalizzato di un'unica lingua, una storia oramai per
che abbiamo ereditato. L'Italia nasce, dunque, con un lunghi tratti comune, una cultura (nei molteplici signiatto parlamentare, fondamento di quella democrazia ficati del termine) ravvisabile come patrimonio di tutcostituzionale che soltanto un decennio prima era ti”. Ed è decisivo, io credo, uno sforzo per arrivare ad
stata repressa con le armi dalle monarchie assolutiste una memoria condivisa che è alla base di una Nazione.
occupanti.
La Germania ha fatto i conti con il suo passato, con un
Siamo una nazione giovane che ha superato pro- processo critico che è ancora in essere, riconoscendo
ve terribili, tragiche: l'emigrazione di massa, un vero le proprie gravissime colpe per i crimini orribili di cui
e proprio esodo che ha generato la diaspora italiana si è macchiata nel periodo più buio della sua storia. La
nel mondo; la dittatura del ventennio fascista, le leggi Svizzera , il Paese a più antico ordinamento federalista
razziali e la guerra di liberazione; gli anni di piombo e e democratico, con alle spalle oltre sette secoli di stola grande risposta di solidarietà. Ma abbiamo saputo ria non sempre idilliaca, ha nella coesione nazionale il
dimostrare anche tenacia e una volontà di ferro – non suo punto di forza, nonostante le differenze linguistiabbiamo solo difetti – vincendo per esempio la sfida che (quattro lingue nazionali) e quelle culturali molto
dell'analfabetismo che per decenni ci ha visti al primo marcate. E ha superato anche la povertà che per deposto in Europa, seguiti a ruota dalla Spagna.
cenni ha relegato al ruolo di parenti poveri i Cantoni
Nel 1861 il 78% della popolazione dell'Italia unita era interni, quelli che per inciso avevano dato il via alla
analfabeta, nel 1950 eravamo scesi al 12,9% della po- nascita della Confederazione.
polazione. Un miracolo reso possibile dalla legge CaDobbiamo riconoscere, Istituzioni in testa, che in
sati che dal 1859 al 1923, anno della riforma Gentile, questi 150 anni non si è ancora realizzato compiutagettò le basi per un poderoso recupero disciplinando mente il corpo sociale dell'Italia, un bene che carattemolti aspetti della scuola italiana, superando difficoltà rizza la qualità delle nazioni a cui spesso guardiamo
enormi, prima fra tutte la penuria di personale docente con ammirazione e che da ultimo sono diventate meta
laureato. Abbiamo superato un altro grave problema della “nuova emigrazione italiana”, quella che va via
che affliggeva l'Italia di 150 anni fa: la scarsissima cono- con la laurea in tasca. Tanti anni fa occorreva un perscenza della lingua nazionale, parlata solo dai letterati, messo per andare a lavorare da Napoli a Roma (legge
dai funzionari e dagli avvocati; da quelli che insomma sull'urbanesimo), ora il modello di sviluppo ha reso la
conoscevano il latino. E abbiamo superato la fame ata- mobilità una cosa normale. In questo 150mo un penvica che per vari secoli aveva afflitto, con il suo triste siero particolare meritano i milioni i cittadini di origine
corollario di malattie (basti pensare alla pellagra) la italiana sparsi in ogni parte del mondo. L'emigrazione
popolazione del Bel Paese. Il miracolo economico del fu un fenomeno di espulsione collettiva e l'Italia non ha
dopoguerra e l'enorme consistenza del lavoro italiano mai detto per davvero grazie ai suoi cittadini emigrati
nel mondo (basti pensare alle rimesse dirette del do- che nonostante tutto, pur maledicendola qualche volta
poguerra!) ci hanno fatto scalare la graduatoria tra i per il destino loro riservato, continuarono ad amarla e
Paesi più industrializzati al mondo e hanno portato un promuoverne il patrimonio di valori e di civiltà. E l'amabenessere che non si era mai visto prima.
no ancora, nonostante il passare del tempo, sentendosi
Dovremmo forse sottacere tutto ciò e in nome di che legatissimi alle origini italiane, custodendone la lingua,
cosa? In nome degli aspetti meno luminosi del pro- la cultura (si pensi ai 416 comitati della Dante Alighieri!)
cesso di unificazione o di un derby Nord contro Sud, e le tradizioni. Un amore che ha superato i regionalismi
oppure di localismi e regionalismi separatisti ispirati senza dimenticare le proprie radici, anche a dispetto di
a indimostrabili e assurde differenze etniche? Proprio una politica migratoria che punisce il loro affetto per la
quelle Regioni che agitano lo spettro di tali differenze patria anziché premiarlo. Lo testimoniano le innumereospitano le più grandi comunità d'immigrati, assolu- voli iniziative organizzate dalle comunità emigrate per
tamente necessarie per far funzionare il loro sistema celebrare questi 150 anni dell'Italia.
economico. Certamente la politica e le istituzioni hanFranco Narducci

L'Inno di Mameli in

musica

A Claudio Pappaianni la I edizione
del Premio Pietro Di Donato

A

lla presenza di illustri figure istituzionali e del mondo del giornalismo si è svolta a Taranta Peligna la premiazione della prima edizione del Premio Di Donato, concorso giornalistico riservato al miglior articolo/inchiesta (carta, tv, radio ed internet) sul
tema della sicurezza in ambiente di lavoro.Il premio, ha riscosso un notevole successo, stimolando la partecipazione di giornalisti di alto livello tra cui la
giuria ha selezionato come primo classificato l’importante reportage, pubblicato da L’Espresso, di Claudio Pappaianni “Il volo di Massimo” che narra la
storia di Massimo Amato, una delle sessanta vittime di incidenti sul lavoro avvenute nel solo gennaio scorso. Queste
le parole spese dall’illustre giuria per
motivare l’assegnazione del primo premio: “Per aver saputo coniugare, in forma divulgativa, decisa ed efficace, la denuncia del mancato rispetto delle regole
sul lavoro in edilizia, l’emigrazione intra-nazionale, l’affrancamento dai contesti della malavita organizzata. La tragica cronaca famigliare quale spunto per
una articolata riflessione su “la strage silenziosa” delle morti sul lavoro. Puntualità nelle testimonianze e nella disamina dei dati.”
Secondo classificato, sempre per un
articolo a stampa, “Una giornata da manovale” di Antonio D’Amore de La Città, quotidiano di Teramo, articolo che
di cui la giuria motiva così la premiazione: “Per avere rappresentato con rara puntualità, attraverso la formula ritmica del diario, le distanze e le differenze fra “lavoro e schiavitù”, in un cantiere di provincia dell’Italia Centrale, nel

gennaio 2011. Clandestinità, “impalcature approssimative”, venti euro di salario giornaliero e tanto, tanto, tanto silenzio. Questo il contesto di lavoro della Nazione «incivile». Pregevole la capacità di evocare suggestioni e di formulare denunce circostanziate.”
L’alto livello dei lavori pervenuti hanno reso necessaria l’istituzione anche
di menzioni speciali che sono andate
Ornella Bellucci per l’inchiesta “Terre
Emerse”, servizio radiofonico andato in
onda su RAI TRE, sulla condizione di lavoro delle donne pugliesi in agricoltura.
e ad Alessandro Leogrande per l’articolo “Schiavi e Padroni nelle Rosarno d’Italia”, pubblicato su “Il Mese di Rassegna Sindacale. A consegnare questi due
ulteriori premi Enzo Iacopino presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti. La premiazione ha avuto luogo in seno alla giornata dedicata
alla commemorazione di Pietro di Donato nel centenario della sua nascita. La
giornata, fortemente partecipata da tutta la cittadinanza, ha visto il susseguirsi di diversi momenti. Una mostra che si
è inaugurata nella mattina alla presenza
del figlio di Pietro Di Donato, Richard,
la presentazione della nuova edizione di
Cristo tra i muratori e l’intitolazione di
una piazza all’emerito scrittore.
Nel pomeriggio la premiazione del
concorso con introduzione da parte
della prestigiosa giuria composta da
Fausto Bertinotti- Fondazione Camera
dei Deputati, Tiziano Treu - Senato della
Repubblica, Silvano Moffa- Camera dei
Deputati, Lucia Annunziata- La Stampa,
Enzo Iacopino - Ordine Nazionale dei
Giornalisti.

L'ortonese Veri guida la
flotta italiana in Libia

L’
L'Ammiraglio Rinaldo Veri

Ammiraglio ortonese
Rinaldo Veri, responsabile dell'“Allied Maritime commander Naples”
- cui è affidato il comando
delle operazioni di embargo
alla Libia - guiderà tre comandi: quello delle navi di
superficie, dei sottomarini

e degli aerei da pattugliamento. ''Sono fiducioso - ha
dichiarato Veri nel corso di
un incontro con la stampa
presso al sede Nato di Bagnoli - che avremo nei prossimi giorni le forze navali
sufficienti per l'attuazione
completa dell'embargo''.

Catone sottosegretario:
grazie Berlusconi

C’

è anche un abruzzese nella lista
dei nuovi sottosegretari nominati dal presidente Berlusconi, si tratta
dell'onorevole Giampiero
Catone, oggi sottosegretario all'Ambiente. Commercialista, di professione, stretto collaboratore
di Rocco Buttiglione nel
Cdu e poi nell'Udc, direttore del quotidiano La Discussione, è approdato a
Montecitorionel 2006 nelle
fila di Forza Italia, in quota Democrazia Cristiana
di Rotondi, Pdl nel 2008,
attualmente nel gruppo di
Iniziativa Responsabile dopo una volata in quello finiano di Futuro e Libertà. A
condurlo fra i responsabili
il voto di fiducia del 14 dicembre scorso. «Sono sottosegretario per bontà berlusconiana - si schernisce
l'onorevole Catone - una
nomina fuori sacco e fuori
dalle lobby - sottolinea - Ho
avuto modo di dire al presidente che qualora avesse
avuto bisogno delle mie
professionalità di docente
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di diritto dell'Ambiente, di
conoscitore di problematiche comunitarie e fondi
strutturali in commissione
europea, sarei stato onorato di mettermi a disposizione per ruolo e tempo
necessario ad esplicare tali
ruoli.
Per dire che non c'erano
accordi: anche la mia presenza fra i responsabili è
stata dettata dalla richiesta fattami dal presidente
di dare modo al gruppo di
potersi costituire». Una delega, quella all'Ambiente,
importante per una regione come l'Abruzzo e per
le problematiche attuali
che riguardano il territorio
abruzzese.
Il primo appuntamento
fissato sull'agenda del neosottosegretario: «Trovare
risorse euorpee per promuovere e creare economia nella nostra splendida
terra - si impegna Catone
- Spero di trovare persone
di buona volontà e amministratori propensi a collaborare in tal senso e a darsi
da fare, uomini che tengo-

L'On. Giampiero Catone

no al futuro dei propri corregionali come il presidente Chiodi».
Perora la ricostruzione
economica, guarda con
passione a parchi e patrimonio ambientale, mette
a disposizione le proprie
competenze ricordando
l'esempio di Remo Gaspari
e invita: «La mia priorità è
l'Abruzzo, aspetto progetti,
idee e l'impegno di quanti
vogliono riattivarne lo sviluppo».

Renato Berardinucci
partigiano a stelle e strisce

P

rofondo fu l'amore che spinse Renato Berardinucci sulla terra dei suoi avi. Nato il 1° giugno 1921 a Filadelfia, Renato aveva deciso di tornare in Italia per
compiere gli studi superiori e si era stabilito a
Pescara. Renato non divenne mai un cittadino
italiano; arrivato in Italia
nel 1939, il giovane visse in prima persona tutti
i drammi della popolazione civile martoriata dalle battaglie e dai bombardamenti. Con i suoi amici
iniziò la vita raminga dei
partigiani e le azioni belliche ai danni delle truppe
tedesche e delle squadre
fasciste nonostante i moniti di altri partigiani e le
suppliche di altri italoamericani (tra essi anche
Giovanni Michelucci - anche lui nato a Filadelfia,
appena rientrato da dodici lunghi anni di servizio
nella Regia Marina).
Quando ormai la liberazione era imminente, egli
fu così costretto a partire
con il suo gruppo "Giacomo Leopardi" in direzione
dell'Aquila, dove il fronte sembrava ormai prossimo alla caduta. E fu soprattutto costretto a portare con sé una mamma
incapace di staccarsi da
quel figlio adorato che
aveva voluto studente in
Italia. Nel gruppo partigiano, rallentato dalla fatica di una donna anziana e non in ottime condizioni fisiche, Renato deci-

Foto di un gruppo di partigiani

se di restare in retroguardia e nei pressi di San Pio
delle Camere fu catturato
dai tedeschi. La madre di
Renato, picchiata selvaggiamente con il calcio del
fucile, venne lasciata nella polvere, sanguinante.
Sopravvisse e rientrò a Filadelfia per espiare la colpa, convinta di essere l'unica colpevole del destino del figlio. Renato andò
presto incontro alla morte. Un tribunale improvvisato li condannò alla fucilazione nel cimitero di
Arischia.
I condannati furono obbligati a scavarsi la fossa.
Renato Berardinucci chiamò a sé l'ufficiale incaricato al comando dell'esecuzione e afferratolo con
tutte le sue forze lo sopraffece, permettendo ai
compagni di tentare la fuga. Per due di loro, il gesto dell'italoamericano significò la vita. Berardinuc-

ci lottò da solo contro l'intero plotone finendo infine massacrato. Un altro
compagno – Vermondo Di
Federico - rimase sul terreno. Accadde tra il 10 e
l'11 giugno del 1944. Il gesto eroico di Berardinucci e Vermondo Di Federico non fu dimenticato. La
sua storia fu raccontata
dai compagni superstiti e
gli valse la medaglia d'oro
al valor militare.
A distanza di più di sessanta anni, a parte il nome iscritto nella toponomastica della città (e il ricordo del fratello Louis,
che per anni gli sopravvisse a Brooklyn, conservando la medaglia al valore militare), tutti sembrano aver dimenticato il sacrificio di Berardinucci e
di tanti altri giovani, immolati nel nome della libertà. Anche nei libri di
storia.
Generoso D'Agnese

"Amanti"

Mario Fratti a Roma al Teatro Agorà '80

C’

era anche Mario Fratti alla prima della sua commedia "Amanti", inaugurata a Roma lo scorso
15 marzo. L’opera in due atti, messa in
scena dalla Compagnia Teatro Menandro per la regia di Mino Sferra, ha fatto parte del cartellone del Teatro Agorà80, in via della Penitenza nel cuore di
Trastevere proponendo un testo molto
coinvolgente, come d’altronde tutte le
opere del grande autore d’origine aquilana. Thriller ambientato a New York,
dove l’uomo è solo un pretesto che introduce un tentativo di triangolazione,
Amanti ha proposto gelosia, passione,
egoismo come elementi principali d’una intricata storia d’amore. Un testo che
fa riflettere sull’impossibilità di imprigionare i sentimenti all’interno di schemi logici concettuali e sulla consapevolezza che, a volte, la passione amorosa
può percorrere strade inimmaginabili.
Rappresentata per la prima volta in
Italia, la commedia ha visto presente
Mario Fratti solamente alla prima serata. L’autore è dovuto rientrare immediatamente a New York dove, nell’Auditorium-Teatro della prestigiosa Scuola d’Italia "Guglielmo Marconi" (406 East
67th Street, New York), per essere presente al battesimo del suo atto unico
"Garibaldi" quale evento celebrativo del
150° Anniversario dell’Unità d’Italia, alla presenza del Console Generale d’Italia, Francesco Maria Talò, del direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura, Riccardo
Viale, e degli esponenti della comunità
italiana nella Grande Mela.
Per tutto il 2011, per le celebrazioni
del 150° dell’Unità d’Italia, lo scrittore
ha messo questa sua opera "Garibaldi",
senza pagamento di diritti d’autore, nella libera disponibilità di teatri stabili e

Mario Fratti

compagnie teatrali che vogliano rappresentarla, in Italia o all’estero.
Note biografiche: Mario Fratti è nato all’Aquila il 5 luglio del 1927. A Venezia, presso l’Università “Ca’ Foscari”, si
laurea in Lingue e Letterature Straniere.
Nel 1963 si trasferisce a New York, dove vive attualmente. Scrittore, commediografo e drammaturgo, autore di musical e critico letterario, per molti anni è stato docente di letteratura italiana e storia del teatro presso la Columbia University e l’Hunter College di New
York. Drammaturgo estroso e originale,
tagliente e raffinato, è dotato di un’immediatezza unica. Le sue opere, di casa nei teatri di Broadway, sono state radiotrasmesse, teletrasmesse e rappresentate in 20 lingue, in seicentocinquancontinua a pag. 7
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I Talami di Orsogna dedicati
Cin cin a Di Cintio: il Benemerito
al Miracolo eucaristico di Lanciano
della vitivinicoltura italiana

I

l Talamo trasportato a spalla dagli Alpini, che raffigurava l'ostia consacrata del Miracolo Eucaristico di Lanciano, ha concluso stamattina la Sagra dei
Talami di Orsogna (Chieti), dando vita
a un ideale e originale gemellaggio tra
due delle espressioni più significative
della devozione religiosa in Abruzzo. I
sette quadri biblici viventi, interpretati da attori immobili su un palco con il
fondale dipinto, sono sfilati tra le vie del
paese tra una folla di turisti e orsognesi.
Talami molto eleganti, particolarmente
curati nell'allestimento scenografico e
nei costumi, hanno dato vita a una delle
edizioni più belle degli ultimi anni.
Dal balcone del Municipio, durante la
sfilata finale, l'Arcivescovo di Lanciano-

Ortona, Monsignor Emidio Cipollone,
ha commentato i passi del Vecchio e
Nuovo Testamento al quale si sono ispirati i singoli carri. È stata l'occasione,
tra l'altro, per ricordare l'origine del
Miracolo Eucaristico e la vicenda delle
reliquie conservate nella Chiesa di San
Francesco.
I carri, preceduti dai giovanissimi musicisti dell'Orchestra "Domenico Ceccarossi", composta dagli alunni dell'Istituto comprensivo di Orsogna, sono il
frutto del lavoro di settimane di artisti
e volontari, coordinati dall'Associazione culturale Talami. Questi i titoli delle
scene rappresentate lungo le strade del
paese: I Talamo, "Il sacrificio di Melchisedek" (realizzato da Tommaso Bucci);
II Talamo, "Il sacrificio di Isacco" (Maria
Antonietta Zumbo); III Talamo, "L'agnello pasquale" (Anna Maria D'Ancona); IV
Talamo, "La moltiplicazione dei pani"
(a cura degli alunni della Scuola Media
di Orsogna coordinati dall'insegnante
Graziella Gentile); V Talamo, "L'ultima
cena" (Roccomaria Ciancio e Samuel
Di Domenica); VI Talamo, "La cena di
Emmaus" (Annamaria Cavaliere); VII
Talamo, "Il pane del cielo" (realizzato
dall'Associazione Talami e trasportato
dal Gruppo Alpini Orsogna). Il filo conduttore dei sette carri è «Signore, da chi
andremo? L'Eucarestia per la vita quotidiana», lo stesso del Congresso eucaristico nazionale che si terrà a settembre
ad Ancona.
Da segnalare la presenza in paese di
una delegazione di York, la città inglese
che ospita i Mystery Plays, rappresentazione religiosa molto simile ai Talami.
Il prossimo appuntamento è ora per
la sera di Ferragosto, quando i quadri
biblici viventi sfileranno in notturna
lungo piazza Mazzini.

"Gli agnonesi uccidono a tavola"
Pregi e difetti della gastronomia altomolisana che necessita
di un sano progetto di ampia e concreta valorizzazione

“G

li agnonesi uccidono a tavola”
questo potrebbe essere, paradossalmente, il titolo di un libro
o di un qualsiasi altro strumento multimediale di divulgazione della ricca tradizione gastronomica di Agnone, dell’alto Molise e del Molise in genere. Infatti, in Italia
ci sono pochi territori che presentano
molteplicità di prodotti, varietà di piatti e
di prelibate ricette tali da rimanerne sbalorditi ma anche meravigliati che ancora
non si pensi di valorizzare in modo ampio e concreto a più vasti livelli nazionali
e possibilmente esteri una simile e rara
consuetudine alimentare, pur in un Mediterraneo già di per se stesso assai noto
per varietà e per salubrità dei cibi, tanto
è che nel mondo si parla sempre di più di
“dieta mediterranea”.
Sono parecchie le famiglie agnonesi di
qualsiasi ceto che hanno antichi codici
manoscritti, alcuni risalenti addirittura a
quattro o cinque secoli fa, con le ricette
della tradizione culinaria locale. Una tradizione ancora in uso in quasi tutte le case nelle numerosissime ricorrenze religiose e civili dell’anno. Una coralità ed una
ritualità gastronomica cittadina quale è
difficile riscontrare in Europa. E tutto ciò
andrebbe valorizzato adeguatamente, pure per avere quei risvolti socio-economici
che soltanto la “cucina emiliana” è riuscita finora ad ottenere in Italia e nel mondo,
specialmente nel corso dell’ultimo secolo. L’Università delle Generazioni da tempo sollecita famiglie ed istituzioni a dare
corso ad un vero e proprio progetto di
valorizzazione della gastronomia agnonese, ma anche ad una seria ed attenta revisione socio-sanitaria dal momento che, in
particolare, i banchetti nuziali (come pure quelli per battesimi, prime comunioni,
cresime ed altre occasioni di festa interfamiliare, associativa ed aziendale) sono
talmente ricchi di portate (fino a venticinque e, spesso, oltre) da produrre anche
sperperi, conducendo principalmente a
problematiche di salute psico-fisica.

Infatti, a parte l’eccessivo surplus delle
vivande e del loro costo con conseguente
spreco economico, nella zona si lamentano preoccupanti statistiche tumorali
legate alle abitudini alimentari della popolazione sia in ambito domestico che sociale, in tutti i periodi dell’anno. Lo affermava già una indagine di oltre venti anni
fa, pubblicizzata in un apposito convegno
dall’allora ASL agnonese. Ecco pure il perché di un provocatorio titolo “Gli agnonesi uccidono a tavola” per caratterizzare e
riordinare la gastronomia altomolisana,
certamente ottima ma “pericolosa” se utilizzata male.
Siamo a maggio e, si sa, è cominciata la
effervescente stagione estiva dei banchetti che, comunque, segue alla stagione invernale non meno ricca di occasioni con
eccessi alimentari, in qualità e quantità.
L’Università delle Generazioni fa ancora
una volta appello alle famiglie, ai ristoratori, alla ASReM, all’Ordine dei Medici, alla stessa Chiesa e a tutte le sensibilità che
presiedono alla salute pubblica affinché
vengano ridotte le portate dei banchetti, ancora meglio se il costo di un piatto
risparmiato venga dato in beneficenza
a chi non ha nemmeno di che mangiare
ancora oggi nel mondo. A tale proposito,
una dozzina di anni fa, l’allora vescovo di
Trivento mons. Antonio Santucci aderì
pubblicamente a tale campagna promossa qualche lustro fa dall’Università delle
Generazioni di Agnone, tenendo ovunque, anche in televisione, discorsi ed
omelie per la riduzione delle portate nei
banchetti e per una solidarietà benefica e
significativa, specialmente nei giorni delle
nostre feste familiari e collettive. Facciamo pure, quindi, i nostri banchetti e le
nostre feste, ma possibilmente pensando
anche a chi non ha: sarà sicuramente una
solidarietà che renderà più preziose le
nostre feste, aiutando la nostra salute e
aumentando la gioia ed il valore della sana aggregazione sociale.
Domenico Lanciano

I

l giornalista abruzzese Massimo Di Cintio
riceve oggi pomeriggio al Vinitaly di Verona
il prestigioso titolo di
“Benemerito della vitivinicoltura italiana”. “Sono davvero lusingato per
questo riconoscimento
– commenta Di Cintio –
che premia il lavoro talvolta oscuro di quanti
sono impegnati a comunicare una regione come
l’Abruzzo, la quale fino a
qualche anno fa era sconosciuta, soprattutto nel
mondo del vino, mentre
oggi è oggetto di pagine
e servizi in tutto il mondo. Dedico questo riconoscimento a mio padre,
tra i primi sommelier
abruzzesi, che mi ha trasmesso la passione per
il vino ma anche il rigore morale nei giudizi e il
rispetto nei confronti di
chi il vino lo produce”.
Un riconoscimento, dice
Verticelli "che va all’importante lavoro svolto
con dedizione negli ultimi 15 anni da Di Cintio
per far conoscere in Italia e all’estero la nostra
enogastronomia e il nostro territorio. Sappiamo
che produrre qualità oggi non è più sufficiente,
ma occorre far conoscere questa qualità attraverso la comunicazione.

Massimo Di Cintio

Egli ha registrato puntualmente l’evoluzione
dell’enologia regionale,
a supporto delle aziende
e della qualità sempre
crescente dei vini abruzzesi, scrivendo sulle diverse testate ma anche
diventando punto di riferimento per i giornalisti
che si sono avvicinati
alla nostra regione”. Al
suo decimo anno come
responsabile della comunicazione dell’Abruzzo al Vinitaly e al Sol, Di
Cintio si occupa da oltre
15 anni di comunicazione nel mondo del vino
e dell’enogastronomia,
collaborando con importanti riviste e case editrici italiane del settore ("Il
Sole 24 Ore", "Gambero
Rosso", "Civiltà del Be-

re", "Cucina&Vini", "Slow
Food", "Spirito di Vino")
e ha pubblicato – sia
come autore, sia come
collaboratore – circa 10
guide dedicate all’enogastronomia e al territorio
abruzzese. Considerato
uno dei massimi esperti italiani di vini rosati,
ha curato le prime tre
pubblicazioni dedicate
interamente a questa tipologia, ed è attualmente direttore responsabile
della rivista "Sommelier - Abruzzo e Molise",
edita dall’Associazione
italiana sommelier (Ais).
Inoltre, Di Cintio è stato
ed è consulente per la
promozione e la comunicazione di enti ed istituzioni abruzzesi.
Valentina Tenaglia

Non solo vino: a Verona
anche il miele di Tornareccio

La “capitale abruzzese del miele” protagonista
ad Agrifood Club, la vetrina delle eccellenze gastronomiche.
Il sindaco Pallante: “Un riconoscimento ai nostri prodotti”

D

ici Vinitaly e pensi, ovviamente,
al mondo del vino. Ma l’evento
che si svolge a Verona dal 7
all’11 aprile è molto di più: nell’area
Agrifood Club, vera e propria vetrina
delle eccellenze gastronomiche della
penisola, sarà presente anche l’associazione nazionale Città del Miele.
E, ovviamente, non mancherà a Verona anche Tornareccio, l’indiscussa
“capitale abruzzese del miele”, che
delle Città del Miele è anche socio
fondatore.
All’evento scaligero parteciperà il
sindaco di Tornareccio, Nicola Pallante, insieme a tre produttori, Adi Apicoltura, Apicoltura Tieri e Apicoltura
Luca Finocchio, che porteranno una
piccola ma significativa rassegna dei
mieli tornarecciani nello stand delle
Città del Miele. I prodotti, così, saranno protagonisti di degustazioni e
abbinamenti per tutti e cinque i giorni dell’evento, com’è nello spirito di
Agrifood Club.
La partecipazione di Tornareccio
al Vinitaly si inserisce nella strategia
di promozione ideata da Comune e
agenzia Arsnova, che da anni, anche
grazie all’evento Tornareccio Regina
di Miele, sta facendo conoscere in
tutta Italia la bontà di un miele che

Il logo de "Le Città del Miele"

rappresenta il fiore all’occhiello della
laboriosità tornarecciana.
“La partecipazione ad un evento
così prestigioso – dichiara il sindaco
Nicola Pallante – è particolarmente
importante per consacrare definitivamente i nostri prodotti nell’eccellenza culinaria nazionale. Ricordiamo,
infatti, che solo l’eccellenza del prodotto agroalimentare italiano trova
spazio in Agrifood Club, e solo un’accurata selezione di aziende possono
parteciparvi. Per cui, la nostra presenza, accanto a quella di tanti altri
produttori di vino e olio della nostra
regione, ci rende davvero orgogliosi”.
Piergiorgio Greco
info@piergiorgiogreco.it

D

Proiezione internazionale
del "Sistema Abruzzo"

a sempre penso che uno degli strumenti cardine delle politiche regionali di intervento a favore del sostegno e del rafforzamento dei processi di
apertura internazionale dei principali settori dell’economia regionale, è rappresentato
dalla necessità di individuare un programma di promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.
La struttura ed i contenuti del presente
programma promozionale sono stati definiti in funzione degli indirizzi strategici e delle
priorità di intervento della politica di internazionalizzazione della Regione Abruzzo,
attraverso azioni tese a consolidare la proiezione internazionale del “Sistema Abruzzo” ed a rafforzare la capacità delle P.M.I.
di inserirsi efficacemente sui mercati internazionali. Nello stesso tempo, la definizione dei contenuti del programma regionale
di promozione dell’internazionalizzazione
ha tenuto conto anche dell’evoluzione delle condizioni del contesto competitivo in
cui si muovono le imprese abruzzesi, con
specifico riferimento alle varie dimensioni del mercato internazionale, nonché della propensione all’internazionalizzazione e
del relativo potenziale di sviluppo, espressi dai principali settori produttivi dell’economia locale.
In questo modo, così come nelle più recenti annualità, il percorso di elaborazione del programma per il 2011 è partito da
un’approfondita analisi delle principali tendenze di sviluppo del quadro macroeconomico internazionale in cui si inserisce l’azione programmatica dell’Amministrazione regionale che ha permesso di evidenziare, per i principali sistemi produttivi locali, diverse sfide e opportunità di sviluppo, dinanzi ai relativi vantaggi e svantaggi
competitivi del “Sistema Abruzzo”, soprattutto in questa fase turbolenta dell’economia globale.
Percorrendo tale strada, particolare attenzione è stata prestata allo sviluppo dei
nuovi sistemi produttivi regionali, come i
poli di innovazione e le reti di impresa, al fine di garantire loro anche le giuste capacità di penetrazione dei mercati esteri. I dati economici in nostro possesso forniscono utili indicazioni in merito, confermando
quanto di buono è stato fatto in sede di programmazione delle politiche di sviluppo e
di internazionalizzazione. È di pochi giorni
fa, infatti, la notizia relativa al volume di affari legati all’export, con un aumento percentuale del 18,8%, che proietta la regione
Abruzzo tra le prime sei d’Italia come maggior incremento.
Il risultato dell’Abruzzo si inserisce in un
contesto positivo che ha visto la nostra regione avere un maggior dinamismo verso i
paesi extra UE, con progressive quote di export a favore dell’area mediterranea e della
Cina. Le somme destinate agli investimenti per il sostegno di tali azioni non sono di
natura endogena, ma provengono da un accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e dall’utilizzo del Fondo Unico Finalizzato. Nulla infatti è stato tolto dalle casse

regionali. Buona parte degli investimenti in
internazionalizzazione è stata cofinanziata
dall’ICE e dal Centro Estero delle C.C.I.A.A.,
grazie alla capacità dell’attuale governo regionale di porre in essere relazioni istituzionali decisive per i benefici acquisiti dalle
nostre aziende.
Le attività svolte hanno riguardato la formazione alle imprese circa l’internazionalizzazione, progetti speciali, partecipazione
a fiere di settore, e missioni.
Le spese effettuate a sostegno di tali attività non possono essere certo considerate alla stregua di gite di piacere e sul programma ci sono mete che, se non potranno
essere toccate quest’anno, le somme relative saranno a disposizione per l’anno prossimo, così come è avvenuto per il 2010. Anche grazie a tali interventi, la nostra economia ha cominciato a riattivarsi e a procedere, avendo la crisi economica e finanziaria
alle spalle. I dati infatti ci danno ragione. I
numeri delle aziende che hanno aperto, il
volume di affari legati all’export, che, come detto, ha fatto registrare nell’ultimo anno un aumento percentuale del 18,8%, che
proietta la regione Abruzzo tra le prime sei
d’Italia come maggior incremento, la percentuale di produzione rispetto al 2009 ha
un + 11,5%, il fatturato + 10,6%. A ciò si aggiunga che la Regione, ottimizzando di fatto
risorse esogene ed endogene, ha destinato 80 milioni di euro per l’innovazione, reti
d’imprese e accesso al credito; dato che la
pone all’ottavo posto a livello nazionale al
pari della Regione Emilia Romagna che, rispetto all’Abruzzo, ha una struttura produttiva ben più grande della nostra.
Si consideri che altre regioni destinano a
tali sistemi, somme regionali maggiori delle nostre con risultati anche minori se pensiamo ai dati che stiamo ottenendo nei Paesi in cui la nostra attività di internazionalizzazione è stata messa in campo. E ciò anche grazie allo sportello Sprint, concepito
in maniera diversa rispetto al passato e sicuramente più efficace nella sua capacità di
Coordinamento di tutti gli Enti che si occupano di internazionalizzazione in Regione.
Penso che si possa fare di più per far conoscere le nostre realtà all’estero. Con il
progetto speciale Forumed, che quest’anno
è alla sua seconda edizione, vogliamo proporre anche un sistema di dialogo, anche
culturale, tra il sistema Abruzzo e le regioni mediterranee attrattive dal punto di vista
economico. L’internazionalizzazione non
deve essere concepita come un’attività fine
a se stessa ma come un motore che spinga verso un’attività costante e continua nel
tempo. Noi stiamo così operando con le risorse che riusciamo a gestire attraverso le
economie individuate e che ha portato a risultati più che positivi e lusinghieri. per lo
sviluppo economico, per il turismo ed il settore agricoltura con dati certi che sono sotto gli occhi di tutti e chi commenta simili
dati in maniera negativa dovrebbe forse approfondire le questioni in essere.
Maria Teresa Pomante
mariateresa.pomante@regione.abruzzo.it

Antonio Razzi consigliere personale
del ministro Saverio Romano

A

decorrere dal 4 maggio 2011 l’on.
Antonio Razzi è consigliere personale del ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Saverio
Romano. Lo stabilisce il decreto che a
firma del ministro conferisce l’incarico.
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Vasto rende omaggio a Di Donato
autore di "Cristo fra i muratori"

V

asto ha voluto rendere omaggio alla memoria di Pietro Di
Donato, l’autore del best
seller “Cristo tra i muratori” con l’intestazione di una
strada a suo nome (in località Canale) alla presenza
del figlio Richard, espressamente giunto da Ithaca
(New York) e con un convegno svoltosi nella sala
della Pinacoteca di Palazzo
D’Avalos, nel quadro conclusivo della 2^ edizione
del Festival della Scienza
2011. Organizzato in concomitanza del centenario
della nascita di Pietro Di
Donato (nato a West Hoboken – New Jersey, nel 1911
e scomparso a Long IslandNY- nel 1992) il convegno è
stato curato dal prof. Luigi
Murolo, autore di un libro
edito dalle edizioni Quiquotidiano, dal titolo emblematico “La cazzuola e
la penna su Pietro Di Donato”. Apprezzati gli interventi di Silvana Marcucci, dirigente del Liceo Scientifico
R.Mattioli, che ha organizzato il Festival della Scienza, di Vito Moretti docente
di letteratura italiana all’Università G.D’Annunzio di
Chieti-Pescara su “La letteratura dell’emigrazione
italiana in America”, di Mario Cimini, docente di storia della critica all’Università D’Annunzio su “scrittori emigranti fabbricatori di
città”, di Antonella Di Nallo, docente di letteratura

V

teatrale all’Università D’Annunzio – West Hoboken –
la letteratura antropologica di Pietro Di Donato.
Richard Di Donato, visibilmente commosso, ha
ringraziato per l’accoglienza e ha voluto visitare le case abitate dai nonni Geremia, il protagonista del romanzo (morto tragicamente nel crollo di un edificio
in costruzione il Venerdì
Santo del 1923) e Annunziata Cinquina, in via delle
Cisterne, adiacente la chiesa di Santa Maria Maggiore,
accompagnato dal sindaco
Luciano Lapenna e dal giornalista scrivente.
“È mio immenso piacere
essere qui con voi – ha dichiarato Richard Di Donato – e a nome di mio padre
sono onorato della presenza delle autorità. Sono grato al sindaco Lapenna la cui
lungimiranza ha reso possibile questa giornata. Grazie
a tutti voi la giornata si è trasformata in una vera celebrazione non solo di Pietro
Di Donato ma di tutta Vasto.
Sono certo che se mio padre
fosse stato qui avrebbe voluto che questa giornata si
svolgesse all’insegna dell’allegria e dell’amore. Geremia lasciò otto figli e una
vedova. Il maggiore, Pietro, venne accompagnato
al cantiere da amici di famiglia e lì imparò il mestiere
di muratore. Divenne il più
abile muratore della zona
metropolitana di New York.

Richard, figlio di Pietro Di Donato

Se si vuole comprendere
il vero significato della storia di Pietro, bisogna capire che lui non si considerava un muratore qualsiasi: lui
era il figlio di Geremia, lui
era il figlio che riuscì a sfamare sette tra fratelli e sorelle e la madre Annunziata.
Lui divenne famoso a 28 anni: una storia straordinaria!
Leggendo l’invito del sindaco Lapenna mi sono venute
le lacrime agli occhi. Sono
nato in America, la mia realtà è quella americana. Per
tutto il Novecento gli italiani
in America erano visti come
pizzaioli o gangster. Ma gli
italiani in America di Pietro
Di Donato non erano né l’uno né l’altro: erano figure intime, personali, complesse,
erano carne e sangue che
venivano schiacciati tra la
fredda pietra e la calce. Accettando l’invito ho sentito
istintivamente che avrei incontrato qui gli italiani veri
e autentici.”
Giuseppe Catania

L'artista Gino Berardi

ari critici si sono accostati con delicata eleganza verbale a Gino Berardi artista che oggi vive a Montesilvano e che
viaggia in lungo e in largo i vari Continenti
che vogliono toccare dal vivo l’originalità
pittorica di questo specialista di colori che
riesce a scrivere in astratto ciò che migliaia
di pagine scritte potrebbe raccontare di un
concetto, di un paesaggio, di un emozione.
Guardando l’astrattismo del maestro scorgo
di frequente sulle tele i galli. Il gallo da sempre ha un suo valore morale nell’arte. Il gallo pur essendo di natura bellicosa è simbolo di vigilanza, una virtù ritenuta indispensabile nella storia umana; inoltre annuncia la
mattina e il conseguente sorgere del sole. Il
gallo ha segnato la storia varie volte: secondo i mitografi rinascimentali il gallo è sacro
in alcune divinità pagane quali il solare Apollo, in quanto annuncia la mattina e il sorgere del sole e poi accompagna Mercurio, protettore dei mercanti, ma anche Esculapio e
Marte sono rappresentati in qualche modo dal gallo. Al museo nazionale di Chateau a Versailles, c’è un quadro di Sean-Baptiste de Champaigne che ritrae “Mercurio sul
suo carro tirato da due galli” del 1672. Poi ancora, del Giambattista Tiepolo, nella villa di
Loschi Zileri dal Verme a Biron (Vicenza) c’è
la rappresentazione de “La vigilanza trionfa sul sonno”(1734) in cui il gallo è simbolo
della vigilanza perché si desta a cantare nelle ore notturne, mentre il sonno è raffigurato
come un giovane addormentato, ebbro, come suggerisce la vite, “sonnolenza delle delizie” (Dizionari dell’Arte Electa). Tanto si po-

trebbe ancora dire su questo volatile antico
più dell’uomo; ma un’ultima cosa la dico io,
e associo il gallo a Gino Berardi,pittore di ultima generazione, nato nel 1945 a Villa Grazietti, piccola frazione di Pietranico (Pescara). Il gallo è entrato a far parte nella sua personalissima forma espressiva, e, attinge dalla natura i colori, le forme, impastando con
abilità questi elementi sulla tela imprimendoci questo animale quasi come firma vigilante alla sua ispirazione sempre tesa al vero della vita. Dal 20 al 30 Marzo 2011, il maestro è stato ospite alle Barbados dove ha esibito una interessante mostra di dipinti ruotanti nel mondo del bar e del bere. L’autore rappresenta sulle tele scene di combattimenti tra galletti, bicchieri e bottiglie, chiavi musicali, visi di donne appena accennati a cuori. Una rappresentazione futuristica
intessuta alla storia dei cocktail con colori e
trasparenze di grande livello artistico. Gino
Berardi è nato in un piccolo paese, ma come spesso accade dal piccolo si esce grandi.
Ha ottenuto premi e riconoscimenti di qua
e di là dal mondo, è fondatore di vari centri culturali, ed è membro dell’Accademia Tiberina in Roma nonché nominato commendatore della Repubblica Italiana. Le sue opere sono custodite in importanti musei internazionali, presso collezioni pubbliche e private. Gino Berardi è un artista in esplosione,
nel senso che il suo dinamismo, la sua classe lo fa ancora essere cavaliere in galoppo alla ricerca del perduto tra le nuvole della vita.
Sofonia Berardinucci Palestini
sofoniapalestini@live.it

Bologna celebra John Fante

l 12 Maggio 2011 presso il Salone Palazzo Saraceni di Bologna della Fondazione
della Cassa di Risparmio in Bologna si è
svolta una Conferenza su John Fante tenuta
dal Prof. Roberto Birindelli docente di Letteratura Anglo-Americana presso le Università
di Siena e di Parma e organizzata dalla Famiglia Abruzzese e Molisana di Bologna che
opera da venticinque anni in questa città presentando personaggi, monumenti, siti archeologici della terra d'origine. Alla Conferenza
hanno presenziato il Sindaco di Torricella Pe-

ligna Sig. Tiziano Teti, l'Assessore alla cultura
della stesso Comune Sig. Sicca Carmine, la
Dott.ssa Di Lello Giovanna Direttrice Artistica del Comune di Torricella Peligna e Organizzatrice del Festival letterario dello stesso
Comune, il Prof. Gaetano Basti della Casa
Editrice Menabò. Personalità di spicco della
Cultura Bolognese, molti soci della Famiglia
Abruzzese e Molisana di Bologna e molte persone interessate all'Autore in oggetto.
Nicola Giuseppe Melilla
Pres. della Famiglia Abruzzese Bologna

John Fante
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Inaugurata a Rho la nuova sede
de "La Maiella" all'insegna dei 150
anni dell'Unità d'Italia

D'Amico durante il taglio del nastro inaugurale

F

ra lo sventolio di decine di bandiere tricolori e al suono dell’Inno
di Mameli, eseguito magistralmente dal Corpo Musicale Cittadino di Rho, è stata inaugurata domenica 27
febbraio 2011 la nuova sede dell’Associazione Abruzzese Molisana “La Maiella”,
in Via Crocifisso 31 a RHO,
all’insegna del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Attiva per quasi venti anni nella storica sede di Via
Livello 11, l’Associazione
“La Maiella” è riuscita ad
ottenere una sede nuova
dall’Amministrazione comunale di Rho a riconoscimento, così ha dichiarato
il Sindaco, "dell’impegno
dell’Associazione “La Maiella”, del suo presidente, Domenico D’Amico, e dei soci
del sodalizio che onorano
le proprie regioni d’origine
e quella in cui vivono, dimostrandosi attivi, propositivi
e protagonisti della vita culturale e sociale della nostra
città".
La cerimonia ha visto la
partecipazione di un’autentica folla di cittadini rhodensi e del territorio insieme a
numerose autorità civili,
militari e religiose, tra cui
il Colonnello Simoncelli del
Comando Militare Esercito
Lombardia, i Carabinieri di
Rho, la Guardia di Finanza,
la Polizia di Stato, la Polizia Locale, il parlamentare
Vinicio Peluffo, il Prevosto
di Rho, DonGian Paolo Citterio, che ha impartito la
benedizione divina sulla
nuova sede e sui presenti, l’assessore provinciale
Massimo Pagani, il presidente regionale ANFCDG ,
Sergio Ferrario e il vice presidente regionale ANFCDG,
Franco Vallesani di Brescia,
gli ex sindaci di Rho, Paola
Pessina e Roberto Zucchetti, il candidato sindaco Pietro Romano.
Numerose le delegazioni
e i rappresentanti delle Associazioni culturali, sociali,
combattentistiche e d’arma
della città di Rho e del territorio circostante con le
loro insegne e in particolare i rappresentanti e le delegazioni dell’Associazione
Nazionale delle Famiglie dei
Caduti e Dispersi in Guerra
(ANFCDG) regionale, provinciale e territoriale, giunti
numerosi per partecipare
all’evento che ha visto la
concomitante inaugurazione della sede locale di Rho.
A fare gli onori di casa Domenico D’Amico nella sua
duplice veste di presidente
dell’Associazione “La Maiella” di Rho e di presidente
provinciale dell’ANFCDG
di Milano. Salutando e
ringraziando i numerosi

intervenuti, D’Amico, ha
sottolineato come l'inaugurazione della nuova sede
dell'Associazione “La Maiella” e della sezione comunale dell’ANFCDG avvenga
in una ricorrenza molto importante e significativa per
il nostro Paese che celebra
i 150 anni dell’Unità d’Italia.
D’Amico ha quindi ricordato gli scopi e le finalità delle
due associazioni:
* “La Maiella” che da
oltre un quarto di secolo
promuove e diffonde la
conoscenza dell’Abruzzo
e del Molise in Lombardia,
svolgendo nel contempo
un importante ruolo culturale e sociale nella città;
* l’ANFCDG, storico Sodalizio sorto a Milano nel
1917 durante la 1^ Guerra
mondiale su iniziativa di un
gruppo di madri e vedove
di guerra sotto la guida di
Padre Enrico Mauri, coadiutore presso la Chiesa
di San Gregorio, ed ha evidenziato il significativo traguardo degli 85 anni della
Sezione di Rho costituita,
sempre su iniziativa di madri e vedove di guerra, nel
1926. Hanno poi preso la
parola diverse autorità fra
cui l’assessore provinciale
di Milano, Massimo Pagani, che si è soffermato sul
grande valore dell’associazionismo nel periodo attuale e sul valore storico e
meritevole di associazioni
come “La Maiella” per il suo
importante ruolo culturale
svolto in città e in provincia
e l’ANFCDG il cui lavoro in
favore dei familiari dei Caduti e dispersi in guerra dura da quasi un secolo.
Parole di plauso e riconoscimento sono venuti
anche dall’intervento del
Colonnello Simoncelli del
Comando Militare Esercito della Lombardia che
ha sottolineato quanto sia
importante conservare la

I

memoria dei caduti in guerra e il senso di gratitudine
verso tutte le Forze armate, sia per il loro impegno e
sacrificio nella costruzione
dell’Unità del nostro Paese
sia nel quotidiano impegno
per mantenere la Pace in
Italia e nel mondo, e come
siano altrettanto importanti associazioni come “La
Maiella”, mirabile esempio
d'integrazione sociale e sviluppo culturale.
Parole condivise anche
dall’On. Vinicio Peluffo che
ha richiamato il grande
messaggio di solidarietà sociale e di impegno civile che
viene da associazioni come
“La Maiella” e l’ANFCDG a
cui va la gratitudine di tutti
i cittadini e verso le quali lo
Stato e le istituzioni pubbliche e private devono dedicare più attenzione e maggiore sostegno.
Ha concluso le allocuzioni l’intervento del Prevosto
di Rho, Don GianPaolo Citterio che ha impartito la benedizione sulla nuova sede
dell’associazione “La Maiella” e dell’ANFCDG di Rho e
sui presenti con l’auspicio
(e l’invito) perché ognuno
sia ispirato nei suoi comportamenti quotidiani allo
spirito di pace, di solidarietà e di giustizia.
Dopo il tradizionale taglio
del nastro, un brindisi beneaugurante ha concluso
la cerimonia in Via Crocifisso da dove i partecipanti
si sono poi mossi in corteo
per giungere al Santuario
dell’Addolorata per la Santa Messa.
Al termine della funzione
religiosa, i molti cittadini intervenuti alla manifestazione hanno potuto visitare,
con l’ausilio di una esperta
guida, il Santuario, il più importante tempio mariano
della Lombardia edificato
da San Carlo Borromeo,
ricco di storia ed arte con
dipinti ed affreschi dei maggiori artisti lombardi del
‘600 e ‘700.
Un elegante e raffinato
incontro conviviale presso l’antico refettorio del
Collegio dei Padri Oblati di
Rho, attiguo al Santuario,
ha concluso una “Giornata” davvero memorabile
di cui vanno orgogliosi i
responsabili dell’Associazione “La Maiella” e della
Sezione ANFCDG di Rho
uniti in un impegno comune che rendo loro onore e
rispetto.
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A Roma Eur si è svolto il Convegno
"Al Servizio degli Italiani"

S

i è svolto sabato 16
marzo al Palacongressi dell’Eur di Roma il
primo convegno dal titolo “Al servizio degli Italiani”. Durante il meeting si è
parlato di tutte le iniziative messe in atto e delle linee programmatiche del
Governo nel campo delle
politiche sociali. All’incontro ha partecipato anche
l’assessore provinciale di
Isernia alle Pari Opportunità uomo-donna e alle politiche per gli anziani, Filomena Calenda. “È stato un
convegno durante il quale
– ha detto Calenda – sono
stati affrontati una serie di
argomenti di stretta attualità. A partire dalle problematiche riguardanti l’occupazione. Tema sul quale è stata sottolineata la necessità di creare nuovi posti di lavoro puntando essenzialmente su due fattori: potenziamento dei corsi
di formazione e sull’artigianato. Settore questo trop-

po spesso sottovalutato
ma che, invece, potrebbe
dare importanti prospettive di lavoro ai giovani. Un
altro argomento di particolare rilevanza – ha aggiunto
l’assessore – è stato quello
riguardante il Piano Casa.
Si è, infatti, parlato dell’esigenza di dover dare la
possibilità alle famiglie e a
tutte le giovani coppie di
poter acquistare un’abitazione tramite mutui a tassi agevolati. Si è poi discusso – ha sottolineato Calenda – della tematica riguardante lo Stalking. Un reato odioso che viene perpetrato ai danni delle donne e
sul quale non bisogna mai
abbassare la guardia.
A questo proposito è stata evidenziata la necessità
di continuare a fare informazione affinché vengano
superati pregiudizi e paure
e si abbia il coraggio di denunciare questi reati.
Infine, si è parlato della
necessità di abbattere le

Filomena Calenda

barriere architettoniche in
favore dei disabili e della
necessità di potenziare le
associazioni che operano
in questo settore.
Sono rimasta molto soddisfatta dell’esito di questo
convegno perché - ha concluso Calenda – sono stati affrontanti problemi seri
sui quali il Governo sta dimostrando di dare delle risposte concrete al di là delle sterili polemiche di questi giorni”.

Il Giro d'Italia nel 150°
anniversario dell'Unità

ROMA – L’edizione numero 94 del
Giro d’Italia, vinto dal “tiranno buono” Alberto Contador, è stata dedicata
all’anniversario dei 150 anni dell’Unità
d’Italia ed è stato un Giro attraverso le
eccellenze del nostro Paese.
Scelto come uno dei tre eventi ufficiali, celebrativi del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il Giro ha toccato 17
delle 20 regioni italiane, passando attraverso le “città della memoria”, quelle che più hanno segnato la storia del
nostro paese: dall’antica capitale – Torino -, (che ha ospitato una cronometro a squadre: dalla reggia di Venaria
Reale fino a Palazzo Reale al centro del
capoluogo piemontese), a Quarto dei
Mille, da dove Garibaldi (che dà anche il nome al magico libro-guida sul
percorso) partì, nel 1860, alla volta di
Marsala.

Il Giro si è concluso, dopo 21 tappe
e 3496 chilometri, in Piazza Duomo, a
Milano. Si è avuto in sostanza una sorta di riedizione del glorioso “viaggio”
garibaldino: come dire che il Giro d’Italia del 2011, ripercorrendo almeno
in parte il tragitto dei garibaldini, è
servito anche a farci idealmente rivivere i momenti più significativi dell’Unità Nazionale.
Nata nel lontano 1909, questa corsa
a tappe di ciclismo su strada richiama
alla mente nomi di grandissimi campioni, come Binda, Girardengo, Bartali
e Coppi, fino ai più recenti Indurain, Cipollini e Marco Pantani (lo sfortunato
e indimenticabile “Pirata”), che hanno
contribuito ad alimentare il “mito” del
Giro d’Italia, il quale potrà, quest’anno, essere seguito a livello mondiale.
Stefano Falco

Vacanza-Lavoro in Canada per italiani

cittadini italiani fra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia, che volessero soggiornare
temporaneamente in Canada facendo anche un’esperienza di lavoro, possono farlo
grazie a Esperienza Internazionale Canada,
un programma di vacanza-lavoro tra Italia e
Canada. Il desiderio di conoscere altre culture e società, di fare esperienze lavorative
acquisendo al contempo una buona padronanza delle lingue, continua a crescere. Gli
orizzonti dei giovani d’oggi si allargano e paesi lontani diventano vicini ed accessibili. Il
Canada offre alle giovani generazioni italiane l’opportunità di sviluppare le loro capacità professionali, approfondendo al tempo
stesso la loro comprensione di altri stili di
vita e la conoscenza dell’inglese e/o il francese, le sue due lingue ufficiali.Con una procedura rapida e semplificata, il Programma
Vacanza-Lavoro offre permessi per una dura-

ta di 6 mesi, affinché i giovani italiani recandosi a proprie spese in Canada, possano trovarsi un lavoro per coprire le loro spese di
soggiorno. Tale permesso è valido 6 mesi dal
giorno dell’ingresso in Canada.
Il Programma esiste dal 2007 ed ha riscosso un enorme successo. Per il 2011 il Canada ha a disposizione 600 permessi di lavoro
che verranno rilasciati in base all’ordine di
presentazione della domanda. In altre parole, chi prima arriva, prima parte!
Chi volesse avvalersi di questa preziosa
opportunità può presentare domanda presso l’Ambasciata del Canada. Informazioni
dettagliate e modulo di domanda sono disponibili su http://www.canadainternational.
gc.ca/italy-italie/working_holiday-vacances_
travail/index.aspx?lang=ita
Una volta ottenuto il vostro visto, fate le
valigie, preparate gli zaini …. Il Canada vi

aspetta con simpatia! Il Programma Esperienza Internazionale Canada è nato da un accordo bilaterale tra Canada e Italia. Anche i giovani canadesi possono ugualmente usufruirne e venire in Italia, facendo domanda presso
l’Ambasciata d’Italia a Ottawa.
Info: Ambasciata del Canada
simonetta.allder@international.gc.ca
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L'assessore Febbo: “Diga di Chiauci Gli abruzzesi d'Argentina della Fedamo
opera strategica per Abruzzo e Molise” in aiuto delle popolazioni del Chaco

Le autorità al taglio del nastro durante l'inaugurazione

C

on il taglio del nastro,
si è inaugurata la Diga di Ponte Chiauci.
All'evento hanno preso parte numerose personalità politiche abruzzesi e molisane, fra cui il Presidente della
Regione Molise Michele Iorio e l'arcivescovo della Diocesi di Trivento Monsignor
Domenico Scotti. Portando
il saluto del Presidente della
Regione Gianni Chiodi, impegnato a Roma, in una riunione con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, l'assessore Febbo ha parlato della "Realizzazione di un'opera strategica sia per l'Abruzzo che per il Molise, con una
valenza a trecentosessanta gradi. Si tratta - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura - di una infrastruttura
che ha segnato il mio personale percorso politico visto
che per la prima volta ne ho
sentito parlare nel lontano
1999. Poco più di due anni fa
- ha aggiunto ancora Mauro
Febbo - in occasione di un
tavolo verde mi venne chiesto di portare a compimento due grandi priorità per
l'Abruzzo: il completamento della Diga di Ponte Chiauci che stiamo inaugurando
oggi, e quello dei bacini irrigui della Piana del Fucino. Un primo punto lo abbiamo dunque centrato, anche se l'opera andrà a completo regime nel giugno del
2013. Tuttavia già da oggi prosegue l'assessore Febbo
dalla Prima

- l'infrastruttura sarà di fatto
operativa, consentendo ai
territori del Basso Abruzzo
e dell'Alto Molise di sconfiggere definitivamente la crisi
irrigua che ha segnato per
decenni queste zone".
A tal proposito l'assessore all'Agricoltura ha proprio
ricordato i gravi danni e i pesanti disagi subiti dalle aree
industriali ed agricole della
zona, proprio a causa della siccità. "Anche per questi
motivi - ha aggiunto Mauro
Febbo - quella di oggi si può
definire a tutti gli effetti una
giornata storica, considerando che rare sono le volte in cui la politica è riescita
a dare risposte concrete alle esigenze della collettività,
e quella di oggi è una di queste". In occasione del suo
intervento, l'assessore ha
anche ricordato l'impegno
messo in campo dal Presidente della Regione Gianni
Chiodi e dell'intera Giunta
sin dal momento del suo insediamento, per permettere la conclusione dell'opera.
Febbo ha successivamente
sottolineato anche gli sforzi portati avanti soprattutto in questo ultimo periodo dal Consorzio di Bonifica Sud-Vasto nel seguire la
realizzazione dell'opera e
i passi successivi che hanno portato al completamento della sua prima fase. La
Diga di Chiauci, progettata
dall'ingegner Alfredo Passero, possiede una capienza
complessiva del bacino che

Rispettare sempre la fiducia accordata

più difficile è prevedere cosa accadrà, nei
prossimi mesi, nel Pdl. I dirigenti del partito hanno già fatto sapere che il governo
andrà avanti e che la sconfitta di Milano e
Napoli costituiscono uno stimolo a rilanciare le riforme. Invero, non ci si aspettava che dicessero altro. Ma oltre le (rituali)
dichiarazioni ufficiali, ci sono due questioni da affrontare, strettamente legate tra loro: la leadership e l’organizzazione del partito. Se il Pdl intende presentare, alle prossime elezioni politiche, per la sesta volta,
la candidatura di Berlusconi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o se, invece,
affidarsi a qualcun altro e (prepararlo alla competizione da ora) è un problema di
cui discutere nell’immediato. Che sia Frattini o Alfano o la Gelmini, colui o colei che
dalla Prima

supera i 14 milioni di metri
cubi d'acqua. Le fasi di invaso, almeno inizialmente, saranno due: la prima verrà
completata entro il mese di
giugno, e prevede il riempimento di un terzo dell'intera capienza del bacino (pari a circa 4 milioni e mezzo
di metri cubi d'acqua), che
potranno già essere utilizzati nel corso della prossima
estate. In autunno prenderà
il via invece la seconda fase
d'invaso, con oltre 9 milioni
di metri cubi destinati all'utilizzo dal 2012.
Si arriverà all'ultimazione totale entro il maggio
del 2013, data a partire dalla quale, l'intera capienza
dell'invaso diventerà periodicamente disponibile. Il costo complessivo dell'opera ammonta a 124 milioni di
euro, di cui 75 milioni provenienti dai Fondi ex Agensud. Dal 1997 al 2002 c'è stato un fermo totale dei lavori che sono poi ripresi nel
2002, grazie ad un finanziamento Cipe di circa 19 milioni di euro.
Nel giugno 2010, infine, il
Consorzio di Bonifica SudVasto ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 25
milioni di euro, mentre altri 5 milioni sono arrivati dal
Piano Irriguo Nazionale, per
opere di ristoro ambientale
e per la messa in sicurezza
dell'alveo del fiume Trigno,
oltre alla costruzione di una
strada circumlacuale e anche per il ripristino del bacino naturale di Pescolanciano. All'inaugurazione di questa mattina oltre all'assessore Mauro Febbo e al Presidente della Regione Molise
Michele Iorio, hanno preso
parte il sindaco del Comune di Chiauci Egildo Di Pilla,
il presidente della Provincia
di Isernia Luigi Mazzuto, l'ingegner Sante Di Giuseppe
(fra i progettisti dell'opera),
il senatore Fabrizio Di Stefano e l'assessore alla cultura
Luigi De Fanis.
Stefano Faieta

dovrà sfidare la sinistra non puoi gettarlo
o gettarla nella mischia all’ultimo momento. Se, al contrario, sarà ancora Berlusconi a guidare il centrodestra, allora lo si dica subito. In quest’ultimo caso, il Pdl resterà un partito leggero, fondato sulla totale
identificazione con il capo e fondatore, come lo stesso Berlusconi ha sempre voluto. Un cambio della leadership esigerebbe,
invece, un partito strutturato, tradizionale, una mutazione genetica, perché Berlusconi ha rappresentato e personificato un
periodo della storia d’Italia irripetibile, segnato dalla crisi dei partiti del ‘900. Chiunque gli succederà, sbaglierà ad imitarlo.
Oggi siamo sotto un altro cielo.
Mauro Ammirati
mauro627@interfree.it

Un abruzzese vicecampione del mondo della pasticceria

Emmanuele Forcone

professionalità propone le sue gustose creazioni, su
tutte le cioccolaterie e torte cremose. Diplomatosi
presso la scuola alberghiera di Pescara, frequenta
i corsi delle più rinomate scuole d’Italia, partecipando alle fiere di settore italiane ed estere ed investendo il proprio tempo libero nello studio, nella
sperimentazione e nella ricerca. Sempre più attratto
dal mondo della pasticceria e della competizione,
si cimenta da subito in svariati concorsi, ottenendo
risultati notevoli: nel 2005 è il Primo classificato al
Campionato Italiano di Pasticceria Seniores al Sigep
di Rimini; nel 2007 è componente della squadra nazionale italiana giunta terza classificata alla “Coupe
du Monde de la Patisserie 2007”, nel 2009 fa ingresso nell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e nel
2010 diventa campione italiano di Pasticceria.
Fonte: Dispenser

BUENOS AIRES - Lo scorso 30 aprile la FEDAMO,
presieduta dall'avv. Alicia
Carosella, ha concretizzato il progetto che prevedeva l'invio alla città di Quitilpi, nella Provincia del
Chaco, nel nord dell’Argentina, di un camion carico di
alimenti, vestiti, giocattoli,
sussidi didattici e altri oggetti utili destinati ai bambini meno fortunati di quella regione, così portando a
termine una campagna di
solidarietà promossa alcuni mesi fa in concomitanza
con la celebrazione a Buenos Aires del meeting del
CRAM, nel novembre dello
scorso anno, ricorrendo il
40° anniversario di fondazione della Federazione.
È solo grazie al contributo delle associazioni abruzzesi facenti parte della FEDAMO (Federazione delle
Istituzioni Abruzzesi d'Argentina) che si è riusciti a

realizzare questa iniziativa umanitaria; infatti dopo 7 mesi di raccolta, le
donazioni sono arrivate a destinazione. Si sottolinea che la campagna
di aiuti è stato realizzato
senza l'appoggio di alcun
partito politico, ma solo
con la volontà di portare
aiuto e solidarietà a questa zona povera della Repubblica Argentina, soprattutto con l'impegno
della consulta giovanile
della Federazione.
Il Chaco, il cui nome nella lingua delle antiche popolazioni quechua significa territorio di caccia,
è una delle principali regioni geografiche del sud
America, che si estende
su diversi paesi - Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay - tra i fiumi Paranà
e Paraguay e l'altopiano
della Cordigliera andina.
È un territorio modera-

tamente umido e in alcune zone quasi arido, non
sempre adatto alla vita e
agli insediamenti urbani.
La parte meridionale del
Chaco è sul territorio argentino, è discretamente
piovosa e coperta di foreste, ma le popolazioni native vivono ancora in condizioni di sottosviluppo e
povertà.
Le donazioni raccolte
nel corso della campagna
di solidarietà sono state
consegnate da otto giovani, che hanno rappresentato l'Abruzzo e la FEDAMO*
Federico Mandl
*Federacion de Instituciones Abruzzesas en la
Argentina (FEDAMO)
Dir. Postal: Independencia 2680. (1606) Carapachay Vicente Lopez - Bs As
- Argentina. secretariafedamo@yahoo.com.ar

Il viadotto sul fiume Sente
intitolato a Francesco Paolo Longo

S

i è svolta il 2 maggio a Belmonte del
Sannio la cerimonia di intitolazione
del viadotto sul fiume Sente a Francesco Paolo Longo, l’operaio del paese
molisano che il 4 maggio 1974 perse la
vita durante i primi lavori di scavo del
ponte.
Alla cerimonia hanno preso parte i
parenti dell’operaio scomparso, il Presidente della Provincia di Isernia, Luigi
Mazzuto, gli assessori regionali Franco
Giorgio Marinelli e Angiolina Fusco Perrella, il sindaco di Belmonte, Enrico Borrelli, e il primo cittadino di Castiglion
Messer Marino, Massimo Mastrangelo. L’intitolazione del ponte è stata preceduta dalla Santa Messa officiata nella Chiesa SS. Salvatore dal vescovo della diocesi di Trivento, Monsignor Domenico Scotti. Il vescovo ha ricordato
l’esempio lasciato da Francesco Paolo
Longo che ha messo la sua vita al servizio del bene comune per la realizzazione di un’opera strategica per la crescita
del territorio.
Il Presidente della Provincia di Isernia, Luigi Mazzuto, ha espresso ai familiari di Longo tutta la sua vicinanza e ha
sottolineato gli interventi che l’ ente di
via Berta sta mettendo in campo per migliorare la viabilità della zona. “Purtroppo – ha dichiarato il Presidente Mazzuto
– non è la prima volta che nel corso della realizzazione di grandi opere si verificano incidenti di questo tipo. Oggi però, con questa cerimonia, – ha sottolineato Mazzuto – vogliamo lasciare alle future generazioni il ricordo di questo lavoratore anche perché quanto accaduto rappresenti un monito e un momento di consapevolezza per le istituzioni.
Per quanto riguarda, invece, la viabilità
della zona, stiamo lavorando con tutta
la struttura tecnica per mettere in piedi un’azione sinergica con la provincia
da pag. 3

di Chieti e con le Regioni Abruzzo e Molise per migliorare la viabilità della Provinciale 86, collegando più agevolmente
il Molise con l’Abruzzo. Abbiamo, inoltre, già avuto una serie di colloqui con
l’Anas affinché prenda in carico questa
strada. Diventando Statale, infatti, il collegamento stradale potrà beneficiare di
maggiori attenzioni e di maggiori risorse”. Il Presidente poi, concludendo il
suo intervento, si è rivolto ai nipoti di
Longo e gli ha detto di essere orgogliosi del nonno. Si sono poi susseguiti gli
interventi del sindaco di Belmonte e di
quello di Castiglion Messer Marino che
hanno sottolineato proprio l’importanza di completare la superstrada verso
la zona più industrializzata dell’Abruzzo, ossia la Val di Sangro, dove lavorano molti cittadini della provincia di Isernia. L’assessore Angiolina Fusco Perrella
ha parlato dei temi della sicurezza sul lavoro mentre l’assessore Franco Giorgio
Marinelli ha tracciato un ricordo personale di Longo. Eva Longo, figlia del lavoratore scomparso, infine, ha parlato della grande sofferenza vissuta per la perdita del padre e ha evidenziato come a
distanza di tanti anni qualcosa stia cambiando nei confronti delle vittime sul lavoro, come è avvenuto recentemente
con la sentenza sulla tragedia accaduta
alla Tyssenkrupp.
Eva Longo ha poi ringraziato fortemente Domenico Lanciano, responsabile dell’Università delle Generazioni di
Agnone, che qualche anno fa lanciò l’iniziativa di intitolare il ponte a suo padre e anche le istituzioni che hanno accolto la proposta. Al termine della messa è stata scoperta, nei pressi del belvedere del ponte sul Sente, una targa commemorativa dedicata a Francesco Paolo
Longo. A scoprirla sono stati, con grande commozione, i figli Domenico ed Eva.

"Amanti" - Mario Fratti a Roma al Teatro Agorà '80

ta teatri di tutto il mondo. Tra le più importanti si citano: La Gabbia, L’Accademia, Il Ritorno, I Seduttori, I Frigoriferi, Il
Rifiuto, La Vedova Bianca, La Bara, Il Telefono, Patty Hearst, Che Guevara, Eleonora Duse, La Terza Figlia, La Vittima,
Originalità, Razze, Il Suicidio, Il Compleanno, Il Bavaglio, La Bambinaia, Il Salvadanaio, Tradimenti, La Moglie Giovane, Madri e Figlie, Il Ponte, Amici, L’Amico Cinese, Leningrado, Sorelle, Cristoforo Colombo, Sei donne appassionate, Paganini, Puccini, Mafia, Garibaldi, Candida, Porno, AIDS, Sete, Terrorista, Chile,Tradimenti, Cecità, Nine, e appunto Amanti.

A Fratti sono stati tributati oltre quaranta premi teatrali, tra l’Italia e l’America, ed altri riconoscimenti in vari Paesi
del mondo che riempiono la sua splendida casa museo al quindicesimo piano, sulla 55^ Strada tra la Sesta e Settima Avenue.
Dall’adattamento della sua commedia musicale Nine (ispirata al film 8 e ½
di Fellini), vincitrice di ben sette Tony
Awards, è stato tratto il film omonimo
di Rob Marshall, con un cast d’eccezione composto da Nicole Kidman, Penelope Cruz, Sophia Loren, Marion Cotillard,
Judie Dench e Daniel Day-Lewis.
Goffredo Palmerini
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Impegno italiano in Messico
Il 9 luglio all’Aquila raduno
Borse di Studio per la formazione mondiale degli abruzzesi all’estero
Partito dalla Regione Abruzzo l’invito ufficiale
"Università-Impresa"
a tutte le Associazioni nel mondo

Il Prof. Paolo De Francesco

MONTERREY (MESSICO) - "Il Tecnologico di Monterrey (equivalente in Italia
al Politecnico di Milano o di Torino) per
interessamento del Professore Paolo De
Francesco ha raggiunto l'obiettivo con
l'università messicana e impresa italiana attraverso il progetto di borse di
studio per la formazione professionale
per gli studenti messicani creando sempre più un forte legame fra l'università e
l'ambito delle imprese in Italia.
Questo progetto è unico nel suo genere, in quanto, mai prima,non si era mai
attuato nell’università messicana.
Tutto ha avuto inizio nel 2007, quando il noto insegnante d'italiano, dava
inizio, ad un programma di promozione
della lingua italiana a livello internazionale in occasione del Forum universale
delle culture nella città di Monterrey.
Il Prof. De Francesco, dal 2008 al 2010,
ha promosso una serie di conferenze
col soggetto: "realizzando affari con
l'Italia" alle quali hanno partecipato direttori di aziende italiane. Tutto ciò ha
generato un vivo interesse degli studenti, i quali hanno incrementato lo studio
della lingua italiana e nello stesso tempo, con queste conferenze si sono resi
conto che l'Italia è un importante produttore di tecnologia italiana. Lucredia
Lozzano, Roberto Caruso, Humberto
Cantu', Celia Durboraw e De Francesco.
Il prof. De Francesco, che emigrò da
Atessa, ha fatto notare agli studenti che
"la tecnologia italiana è molto avanzata
e in molti casi superiore a quella degli
Stati Uniti, Germania e Giappone. Infatti, gli studenti hanno notato casi concreti sulla tecnologia italiana nel campo
della ceramica, meccanica, automobi-

listica, edilizia farmaceutica, disegno
industriale e metallurgico."Inoltre, l’attivo insegnante. ha lavorato più di un
anno per realizzare le trattative con il
Console Italiano a Monterrey, ing. Roberto Caruso, onde ottenere due Borse
di Studio per la formazione professionale nell'ambito imprenditoriale in Italia.
È interessante notare che due studenti (uno della Carriera di Ingegneria
in Mecatronica e l'altro di Ingegneria
Chimica) hanno ottenuto queste borse
di studio e andranno durante il mese di
luglio 2011, presso la ditta SACMI a Imola, leader mondiale nella produzione di
macchine per il settore ceramico,diretta
dall'ing.Carusol.
"Il progetto di formazione professionale direttamente con una ditta italiana ha il privilegio di aprire una nuova
porta delle relazioni Università-Impresa.
Inoltre, prosegue De Francesco, "il progetto diventa pioniere nella storia degli
scambi professionali fra l'Università privata più grande del Messico e del Sud
America e l'industria italiana."
Merito di menzione per De Francesco
che ha. saputo rinsaldare le relazione
fra il Tecnologico di Monterrey e Consolato Italiano di Monterrey nonché
l'Ambasciata Italiana in Messico,dove
presta la sua magnifica opera il Ministro. Roberto Spinelli di Lanciano.
La dott.ssa Angeles Taboada direttrice del Dipartimento lingue moderne ha
espresso così il suo apprezzamento nei
riguardi del dinamico abruzzese: “De
Francesco ha ottenuto un risultato soddisfacente nel lavoro svolto in qualità di
collaboratore dellla nostra Università e
siamo certi che con la sua iniziativa,il
suo deciso lavoro potremo varare nuovi progetti nel prossimo futuro. Le nostre più vive congratulazioni.
"De Francesco ha aggiunto: “È mio
intendimento che questo risultato, costato tanto tempo, sacrifici e idee possa aprire la porta al livello del settore
Università-Impresa non solo per l’Italia
ma anche per il mio Abruzzo che non
dimentico. Spero altresì di far volgere
lo sguardo verso le ditte abruzzesi a
che l’Abruzzo entri nell’interessante
mondo sociale ed economico del Messico. E...perché no, nel continente americano”.
Lino Manocchia

New York abbraccia la Madonna di Pietranico
Danneggiata dal terremoto e restaurata torna a Pietranico (Pe)

S

i chiama Italian American Museum e da
anni rappresenta il
custode ideale della storia
italiana negli Stati Uniti. Iniziative, incontri culturali,
mostre e dibattiti rappresentano il pane quotidiano
di un’istituzione capace di
catalizzare l’eterogenea comunità tricolore presente
nell’immensa area metropolitana di quella che nacque con il nome di Nuova
Amsterdam e che oggi rappresenta forse la capitale
del Mondo.
Anche L’Aquila da qualche giorno ha avuto l’onore di diventare protagonista della scena cosmopolita presentandosi con
un piccolo ma concreto
segno della propria rinascita. Nei locali del Museo

è stato presentato al pubblico, a partire dal 6 aprile,
il restauro della Madonna
di Pietranico, una statua
di terracotta quasi completamente distrutta dal
sisma, e salvata grazie alla
raccolta fondi della stessa
istituzione. Alla presenza
del direttore Riccardo Viale, il console generale Francesco Talò e Mario Resca
(direttore generale per la
valorizzazione del patrimonio culturale del ministero), gli esperti di restauro e
conservazione hanno spiegato nei dettagli le delicate
operazioni di recupero e
restauro portati a termine
sotto la guida di Elisabetta
Sonnino. La restauratrice
ha sottolineato l'eccellenza italiana nel settore della
conservazione, eccellenza
che ha permesso non solo
di ricostruire un’opera ma
la memoria storica di un
oggetto di culto devozionale.
Recuperata con il contibuto di Paolo Di Berardino,
appassionato ricercatore
storico e già presidente
della Pro Loco di Pietranico (da oltre dieci anni im-

pegnato nella battaglia per
il restauro e il ritorno della
statua nel paese d’origine)
la statua è assicurata per
500mila dollari e resterà
esposta al pubblico fino
al 2 giugno all'Italian American Museum al 155 Mulberry angolo Grand Street.
Resca, da diversi giorni
in America per incontri
con musei e istituzioni, ha
definito l'opera "una nuova
ambasciatrice dell'Abruzzo negli Stati Uniti".
Lucia Arbace, soprintendente per i beni storici
dell'Abruzzo e direttrice
dei lavori di restauro, ha
spiegato con un filo di
emozione la scelta del restauro di quest'opera con i
fondi raccolti raccolti dalla
collettività italoamericana.
“È stata scelta - ha detto - anche perché era stata
esposta al G8 a l'Aquila.
L'avevano vista tutti e tutto il mondo. Così, quando
è venuto Scelsa abbiamo
discusso su quale opera restaurare e quasi spontaneamente si è arrivati a questa
scultura, perché ormai era
carica di molti simboli.”
Generoso D'Agnese

U

na giornata dedicata agli abruzzesi
nel Mondo. Luglio
si veste dei colori biancoverde-blu della Regione
Abruzzo e invita all’Aquila
tutti i conterranei residenti nelle comunità che li
hanno accolti. Per festeggiare e per ritrovarsi. E
soprattutto per ricevere il
grazie delle Istituzioni per
l’impagabile mobilitazione
nella raccolta fondi e nella
partecipazione solidale.
Merito dell’Associazione
abruzzesi e molisani del
Friuli-Venezia Giulia presieduta da Roberto Fatigati questa iniziativa che
nella giornata del 9 luglio
riunisce sotto il cielo aquilano chiunque voglia condividere le proprie origini
e chiunque abbia risposto
all’invito diramato dalla
Regione Abruzzo alle associazioni operanti nel
Mondo. Un appuntamento
che sotto forma diversa
rinnova l’appuntamento
annuale che per alcuni anni ha visto radunati a Navelli gli abruzzesi residenti all’estero che avevano
risposto all’invito dell’allora presidente della Giunta
regionale e del CRAM, Giovanni Pace.
“L’idea del raduno – spiega Roberto Fatigati, aquilano da anni residente a
Gradisca d’Isonzo – è nata
dopo un breve colloquio
che abbiamo avuto con il
presidente del Consiglio
Nazario Pagano, all'Aquila il 9 settembre scorso. In
quella occasione prospettai l'opportunità di riunire
nel capoluogo abruzzese,
tutti gli Abruzzesi - che lo
desiderino - emigrati nel
resto d'Italia e nel mondo.
Dissi al presidente che
sarebbe stata un'iniziativa
bellissima, da non perdere, poiché oltre al piacere
di ritrovarsi tutti insieme
per una grande festa nella
nostra amata terra, era anche un'opportunità unica
per esprimere loro tutta
la gratitudine per l'infinita solidarietà manifestata
verso L'Aquila, oltraggiata
dal terremoto. Non possiamo non ammettere che gli
Abruzzesi residenti fuori
regione sono un immenso
serbatoio di risorse umane
e di capacità professionali,
che sentono forte il desiderio di essere ancora utili alla propria terra d'origine.
Non chiedono nulla: solo
di essere ricordati, riconosciuti, non dimenticati.”
La proposta, portata
all'attenzione anche del
Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM) in
occasione del meeting tenutosi a Buenos Aires nei
primi giorni di novembre,
ha raccolto il consenso
dell'organismo e i Consiglieri regionali Franco Caramanico, Riccardo Chiavaroli e Antonio Prospero,
del vice presidente del
CRAM, Franco Santellocco, pronti a sostenere l'iniziativa in sede regionale.
A fine novembre un altro appoggio è arrivato
dall'incontro di tutte le
Associazioni Abruzzesi in

Il Presidente del Consiglio Regionale Nazario Pagano, con Roberto Fatigati

Italia, convocato a Bologna dal vice presidente del
CRAM. La manifestazione
concepita da Roberto Fatigati e fatta proprio dal
presidente del Consiglio
Nazario Pagano, permette
ai conterranei di verificare
con i propri occhi i danni
e i progressi nella ricostruzione della città, dopo che
gli stessi hanno partecipato con grande coesione al
movimento di solidarietà
internazionale.
Le innumerevoli le testimonianze d’aiuto, le campagne di raccolta fondi,
le iniziative di solidarietà,
le tante visite promosse
dalle delegazioni venute
dall’estero hanno infatti
permesso di non spegnere i riflettori internazionali
sulla tragedia del 6 aprile
2009, caratterizzando un
binomio di fratellanza di
straordinario effetto. “Ci
sono due motivi essenziali – precisa ancora Fatigati
- per accendere i riflettori
su questo appuntamento.
Innanzitutto accelerare la
lunga e difficile opera di
ricostruzione della città e
far sentire a tutti gli emigrati abruzzesi, che tanto
hanno dato per le popolazioni colpite, il grazie delle
Istituzioni regionali.”
Coordinato dall’Ufficio
Emigrazione della Regione, dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e dalla

Presidenza del Consiglio
regionale, il programma
attende ancora di essere
perfezionato nei punti essenziali. Entro il prossimo
5 giugno si attendono le
conferme di adesione da
parte delle associazioni
abruzzesi, che operano in
Italia e all’estero.
“La Giornata – spiega ancora il presidente Fatigati si apre con l'incontro degli
Abruzzesi con i vertici della Regione Abruzzo e con
le Autorità, cui farà seguito la S. Messa, celebrata
dall'Arcivescovo dell'Aquila nello spazio della Scuola
della Guardia di Finanza.
Nel pomeriggio verranno commemorati, presso
il Monumento ai Caduti,
davanti all'Emiciclo gli
eroi del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia, e presso
il Monumento alle Vittime
del Terremoto, in Piazza Duomo, gli sfortunati
aquilani che hanno perso
la vita il 6 aprile del 2009.
Nella serata sono previsti
concerti musicali e degustazioni della gastronomia
abruzzese, grazie alla generosa risposta del sistema
produttivo regionale del
settore enogastronomico,
sponsor dell'evento.”
Per informazioni sul raduno rivolgersi alla Regione Abruzzo: leuzzigiuseppe@regione.abruzzo.it
Laura Napoletano
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