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L'Italia non va, afferma
Napolitano in visita l’ambasciatore USA
Ronald Spogli
a Lussemburgo
Maria Antonietta Lorenzi saluta
il Presidente della Repubblica italiana

“L’

incontro del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con la collettività
italiana del Lussemburgo è stato particolarmente significativo ed emozionante”. Lo afferma il presidente del Comites del Lussemburgo Maria Antonietta
Lorenzi che aggiunge: “La sala straripava di rappresentanti delle associazioni,
dei patronati e della collettività italiana
di Lussemburgo che hanno voluto salutare con affetto il presidente Napolitano
ringraziandolo per le parole che ha pronunciato nel ricordare gli storici legami che uniscono l'Italia e il Lussemburgo soffermandosi sull'aspetto della piena integrazione dei nostri connazionali
e sul contributo che da oltre cento anni hanno dato e stanno dando alla crescita civile e sociale del Paese. Contributo che è stato significativamente ricordato anche dal Primo Ministro Jean-Claude Juncker e dal Granduca Henri nei giorni scorsi”. Nel corso del ricevimento il presidente del Comites ha avuto modo di scambiare alcune opinioni

N

on c’è affatto da rallegrarsi che il principale partito d’opposizione in Italia sia ora
una forza politica acefala.
C’è anzi da preoccuparsi, per la semplice ragione
che una democrazia, per
essere efficiente e per prevenire i tanti mali che sono sempre in agguato, in
primis la corruzione, ha bisogno tanto d’un buon governo, quanto d’una buona
opposizione. Sebbene sembri paradossale, un’opposizione lacerata da divisioni interne e senza una leadership autorevole è uno
dei guai peggiori che possa
capitare ad un governo. Le
dimissioni rassegnate da
Veltroni all’indomani della
sconfitta riportata dal centrosinistra nelle elezioni regionali sarde non aggravano né risolvono la crisi nel
Partito Democratico, ne sono semplicemente la logica

con il Presidente della Repubblica. “Ho
voluto ringraziarlo personalmente – ha
affermato Maria Antonietta Lorenzi – e
per rappresentargli le forti preoccupazioni delle collettività italiane nel mondo, e di quella del Lussemburgo in particolare, per i tagli di spesa operati dal
governo che rischiano di pregiudicare le
attività culturali, didattiche e formative
delle nostre collettività all'estero. Attività, giova sempre ricordarlo, che costituiscono uno degli investimenti più importanti per la presenza e lo sviluppo del sistema Italia nel mondo.
Il Presidente Napolitano – prosegue
il presidente del Comites – conoscendo molto bene tutti gli aspetti dell'argomento ha confermato il suo personale interessamento. Noi ringraziamo
il Presidente Napolitano per la sua opera di grande profilo morale e istituzionale, per il suo equilibrio, per la sua sensibilità e per i sentimenti di affetto e di
vicinanza che ha voluto riaffermare anche in questa occasione nei confronti degli italiani residenti all'estero. Per
quanto riguarda il Comites e la collettività del Lussemburgo – conclude Maria
Antonietta Lorenzi – con sempre maggiore energia e per quanto più ci sarà
possibile continueremo il nostro impegno a fianco della nostra collettività in
Lussemburgo e a fianco del nostro Paese”. Questa esperienza memorabile di
cui siamo grati al Presidente della Repubblica avrebbe potuto avere un impatto ancora più positivo sulla comunità italiana a Lussemburgo se i responsabili dell'organizzazione dell'incontro
avessero potuto disporre di locali adeguati per ospitare degnamente un così
gran numero di presenti. Con rammarico si constata che tanti rappresentanti
e delegati delle associazioni non hanno
avuto l'opportunità di rivolgere al Presidente Napolitano il loro caloroso saluto come di consueto viene garantito dai
responsabili dell'organizzazione quando autorità della Repubblica incontrano
collettività italiane.

Il Rapporto Eurispes 2008 sullo stato del Paese
conferma di netto il giudizio del diplomatico

di Goffredo Palmerini

“I

l re è nudo!” Non
c’è chi non ricordi
quella fiaba danese di Hans Christian Andersen dove si racconta
d’un re vanitoso che, convinto d’indossare un meraviglioso abito invisibile, sfila nudo tra la folla
tra l’ipocrisia dei cortigiani e dei sudditi, i quali ne
lodano l’abbigliamento e
per conformismo si comportano come nulla fosse. Fino a quando un bimbo non esclama gridando
la nudità del sovrano, richiamando tutti alla cruda realtà. Questa volta,
parlando dello stato in cui
versa l’Italia, questo ruolo
non è toccato ad un bambino, ma all’ambasciatore Usa Ronald Spogli, in
occasione del congedo al
termine della sua missione diplomatica, salutando
la stampa prima di far ritorno in California.
Dunque, non l’ambiente fantastico e rarefatto
d’una fiaba la scena per
le sue affermazioni, ma
la splendida Villa Taverna, situata nel cuore di
Roma, dal 1933 residenza privata degli ambasciatori degli Stati Uniti in Italia. La residenza sorge su
un’area dov’era un tempo una vigna denominata “Pariola”, concessa nel
1576 al Collegio Germanico dei Gesuiti da Gregorio

XIII per farvi riposare gli
allievi affaticati dagli studi. Adiacente a Villa Borghese, la vigna era vestibolo alle catacombe di S.
Ermete. Con la soppressione dell’ordine dei Gesuiti, nel 1773, la residenza passa al Collegio di S.
Apollinare e quindi a Ludovico Taverna che, nel
1920, ne commissiona il
restauro a Carlo Busiri Vici. Il complesso, di enorme valore e di rara bellezza, ha ospitato in molte occasioni i Presidenti
degli Stati Uniti in visita
in Italia e può vantare uno
dei giardini all’italiana più
grandi e belli nel centro
storico di Roma.
Figlio di genitori italoamericani (la famiglia paterna è originaria di Gubbio), Ronald Spogli ha fatto gli studi alla Stanford
University, master ad
Harvard, e quindi tre anni, a Firenze. È tornato poi

Le vere colpe di Veltroni

di Mauro Ammirati

conseguenza ed una clamorosa manifestazione. Ora,
è nell’interesse anche del
centrodestra che il medesimo Partito democratico
al più presto trovi la cura,
quale che sia (congresso,
nuove primarie…), che gli
consenta di tornare a svolgere, in Parlamento, nelle
migliori condizioni possibili, il ruolo che l’elettorato
italiano gli ha affidato: l’opposizione. Detto questo, ci
permettiamo di fare una
considerazione riguardo
all’origine della crisi in parola, che a sua volta ha cagionato le recenti sconfitte
elettorali. A Veltroni viene
rimproverato di non avere saputo dare un progetto politico ed un’identità
al Pd. Invero, sembra che

nessuno – neppure tra gli
avversari più critici del leader dimissionario – abbia
davvero un progetto, a meno che con questo termine non s’intenda la proposta di tornare a coalizzarsi
con l’estrema sinistra. Se la
colpa di Veltroni, come sostengono in tanti nel suo
stesso partito, è quella di
aver voluto separarsi dalla cosiddetta sinistra antagonista, allora è bene ricordare che per ben due volte, negli ultimi tredici anni,
riformisti e sinistra estrema hanno provato a governare insieme questo Paese
e si sa com’è andata. No,
non è stato questo l’errore
di Veltroni. Semmai, il contrario, ossia non ha avuto il
coraggio di perseguire ad

in Italia per assolvervi le
impegnative e prestigiose funzioni diplomatiche.
L’ambasciatore ama profondamente l’Italia. Forse questa è la ragione più
vera per disattendere le
felpate abitudini dialettiche tipiche della diplomazia ed esternare invece
una valutazione, irrituale quanto si voglia ma assolutamente franca, sullo
stato del nostro Paese e
della sua economia.”(…)
Fin dal mio arrivo - ha affermato l’ambasciatore
Spogli - ho sempre cercato di essere estremamente schietto nelle mie analisi sull’Italia, al punto tale che una volta un giornale mi ha definito “l’ambasciatore che porta pena”. Coloro che mi conoscono bene, sanno però
che nutro un profondo affetto per il vostro Paese.
Ogni critica è sempre
stata scandita nel massimo rispetto per la terra
dei miei avi. È con questo
approccio che oggi vorrei
congedarmi, esponendovi alcune considerazioni
sulle sfide che a mio parere attendono l’Italia. Spero che gli italiani affrontino queste sfide con spirito unitario. Ci sono chiaramente, a mio avviso,
obiettivi sui quali tutti gli
continua a pag. 2

ogni costo il proposito di
presentarsi alle ultime elezioni politiche senza alcun
alleato. Fece due eccezioni,
una per i radicali ed un’altra per Di Pietro.
E mal gliene incolse. I radicali furono candidati nelle liste (quindi con il simbolo) del Pd e, tutto sommato, tanti grattacapi a
Veltroni non ne hanno dati. Ma il rapporto con l’Italia dei valori fu tumultuoso sin dall’inizio della legislatura. Quando scriviamo che il segretario del Pd
non ha avuto il coraggio di
perseguire “ad ogni costo”
il suo disegno politico, intendiamo dire: “anche a costo” di rinunciare ai voti Di
Pietro.
Perché la figura dell’ex
Pubblico ministero e leader
dell’Italia dei valori che accontinua a pag. 3
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Cittadinanza italiana: On. Franco Narducci (UNAIE), lavoratori italiani in Gran Bretagna
Affrontare insieme
gli eletti all'estero
riaccendono le speranze nell’UE la crisi contro
Si ridiscute l'ipotesi di una riapertura definitiva dei termini
ogni
vento
di
xenofobia
per il riacquisto della cittadinanza da parte dei nostri
connazionali all'estero non riconosciuti dallo Stato come italiani
ROMA - Una nuova speranza per gli italiani all'estero che non sono più in possesso
della cittadinanza potrebbe arrivare dalla
proposta di legge firmata ad ampio consenso dagli eletti nella circoscrizione estero
in parlamento e discussa in Commissione
Affari Costituzionali della Camera. Marco
Fedi eletto nella ripartizione Africa, Asia,
Oceania e Antartide, primo firmatario della
proposta che già nella precedente legislatura era stata posta all'attenzione del parlamento è convito che sia prioritario il riacquisto della cittadinanza italiana, regolata dalla legge 91 del 1992.
Secondo Fedi, "Gli obiettivi di piena integrazione e partecipazione, che hanno consentito alle nostre comunità di assumere
posizioni di rilievo a livello professionale, economico, politico e istituzionale nelle Società di accoglimento, hanno comportato, negli anni precedenti all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'acquisizione per naturalizzazione della cittadinanza del Paese di residenza. Una scelta condizionata dalla necessità di vedere
riconosciuti e salvaguardati i diritti civili
come l'acquisto della propria abitazione o
l'assunzione di un incarico politico oppure
di un impiego pubblico". Molti paesi però
hanno introdotto norme relative alla doppia cittadinanza successivamente al 31 dicembre 1997 anno in cui terminava il periodo transitorio di richiesta della cittadinanza italiana. "Oggi torniamo a riproporre questa norma - ha detto Fedi- affinché si
possa ridare questa opportunità senza limitazioni. In Australia ad esempio la questione si pone con urgenza anche per coloro i quali, nel periodo di vigenza del termidalla Prima

ne anche volendolo, non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita della cittadinanza dello Stato di residenza".
La riapertura dei termini, secondo Fedi, "risolverebbe anche il problema posto dai minorenni, ex cittadini italiani, che
hanno perso la cittadinanza italiana senza
mai esprimere una precisa volontà a causa della naturalizzazione del padre". Per i
firmatari della legge è evidente come esista "ancora oggi nell'ordinamento italiano
una anacronistica disparità di trattamento
tra cittadini, in contrasto palese con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3 della Costituzione). Tale discriminazione giuridica si riscontra, in particolare,
nei confronti di quelle donne che, emigrate
all'estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e per
i propri figli".
Secondo Ricardo Antonio Merlo del Movimento Associativo Italiani All'estero ripartizione America Meridionale "è necessario abolire la norma che non riconosce la
cittadinanza italiana ai figli di madre italiana nati prima del 1948, la più grande forma
di discriminazione presente oggi in America latina".
"Una piaga - spiega Fedi - che ha letteralmente ingolfato i consolati di tutto il mondo dove questi cittadini italiani non riconosciuti sono costretti ad aspettare anni prima di potervi accedere e per il quale il riconoscimento dello status riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza è condizione morale e etica"..
Francesco Toniolini

L'Italia non va, afferma l’ambasciatore USA Ronald Spogli

italiani possono convergere e sui quali è possibile ottenere un consenso nazionale e un sostegno tra i partiti, i gruppi
sociali, le diverse regioni
e i governi che si succederanno negli anni (…)”.
E qui è cominciata la sua
analisi impietosa sull’economia italiana, sullo stato
dell’Italia, sulla sua bassa
crescita, sulla scarsa appetibilità per gli investitori. Le cause stanno in molti problemi: una burocrazia pesante, un mercato
del lavoro poco flessibile,
la criminalità organizzata,
la corruzione, la lentezza
della giustizia, un’istruzione inadeguata ai tempi
e soprattutto una società
che non premia i più meritevoli. Si stupisce, l’ambasciatore, nel non vedere negli italiani segni di
reazione alla constatazione della posizione dell’Ita-

lia in fondo alle classifiche della competitività
mondiale. Anche se, con
piacere, nota tanti giovani che si stanno avviando nell’imprenditoria. Pesanti i ritardi nel campo
dell’energia e nella diversificazione delle fonti, che
una situazione d’arretratezza che ha risentito dei
cambi di governo e dei capricci della politica.
Infine, la sua valutazione sul versante dell’istruzione. Scarsa la collaborazione tra università e
mondo della produzione.
Nei giovani Spogli afferma
d’aver percepito un profondo pessimismo sul futuro. Semmai, lo vedano
fuori dall’Italia.
Il Paese può contare su
giovani di grande talento,
perderli sarebbe un vero peccato. Cosa possono dunque fare gli italiani per migliorare il loro si-
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stema di istruzione? L’ambasciatore Spogli auspica
uno sforzo politico condiviso, una grande unità
d’intenti per raggiungere
l’obiettivo di portare il sistema universitario italiano agli standard mondiali più alti. È una vera tragedia nazionale - questo
il suo parere - molto imbarazzante che non ci sia
una sola università italiana nei primi posti della
classifica mondiale.
Dovrebbe essere questo un obiettivo sul quale
convergere, sostenuti da
tutti i partiti, in un vero
esempio di consenso nazionale. Fin qui, in pillole, il colloquio di Ronald
Spogli con la stampa, il 5
febbraio scorso, alla vigilia della sua partenza per
gli Stati Uniti. Tutti i giornali hanno riportato le
dichiarazioni dell’ambasciatore americano sulla situazione italiana con
titoli a tutta pagina, molti i commentatori sorpresi di tanta franchezza,
inusuale in un diplomatico, soprattutto nel rilevare come egli abbia concentrato l’analisi solo sugli aspetti critici del Paese senza riferimenti ai
settori dell’eccellenza italiana. Osservazioni, quelle a commento delle dichiarazioni di Spogli, che

L

a fine dello sciopero proclamato
dagli operai della raffineria Lindsay, indetto per protestare contro
l’appalto assegnato dalla Total alla società italiana Irem - che prevedeva il ricorso a lavoratori italiani e portoghesi
- ha rasserenato il clima carico di tensioni di questi ultimi giorni, ma non può
in nessun caso cadere nel dimenticatoio. Il “cessate il fuoco” è stato per altro
ottenuto garantendo l’assunzione di 102
lavoratori britannici, una mossa saggia
che tuttavia apre un ampio fronte di riflessione sul lavoro nell’Unione Europea e sulla libera circolazione delle persone al suo interno.
“Far finta che nulla è accaduto equivarrebbe a nascondere la polvere sotto il tappeto. Non è possibile che i capitali inglesi possano circolare liberamente, mentre i lavoratori esteri dovrebbero starsene a casa propria evitando di
recarsi in Inghilterra a lavorare secondo
quanto sancito dal principio della libera circolazione dei lavoratori nell’UE”.
Questo il commento a caldo dell’on
Franco Narducci, presidente dell’Unaie (Unione nazionale associazioni immigrati ed emigrati). ”La formula del British jobs to British workers - ha affermato l’onorevole - è assolutamente da rifuggire in un contesto che, di fronte alla crisi finanziaria vede rafforzarsi i venti del protezionismo”.
Certo occorrono regole più strigenti e
forse anche misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone,
sul modello sperimentato per esempio
in Svizzera, obbligando le imprese che
lavorano in trasferta a rispettare le condizioni di lavoro e salariali vigenti nel
paese ospitante.
“L’esplosione di collera dei lavoratori inglesi ci aiuta a comprendere meglio,
a chi scrive sono apparse sinceramente eccessive. In ragione, appunto,
del conformismo diffuso
di cui soffre l’Italia di questi anni, più incline a subire la propaganda che
non a ragionare, discutere, e magari poi scuotere
la pubblica opinione perché esiga dai governi, nazionale e locali, comportamenti ed azioni incisive che operino con rigore per rimuovere i punti di criticità del sistema,
sia politici che economici e sociali. Ecco perché
le dichiarazioni dell’ambasciatore Spogli mi han-

ha rimarcato l’on. Narducci, la battaglia
condotta qualche anno fa dai lavoratori
e dai sindacati contro la direttiva Bolkestein e il tentativo di introdurre nel mercato del lavoro una forte dose di dumping salariale.
“Finora la Gran Bretagna - ha sottolineato Narducci - ha sempre avuto molti benefici dall’appartenenza all’Europa
dando poco in contropartita e ha approfittato della sua storia e della sua economia globalizzata, per altro utile al resto
dell’UE. Ma come ogni recessione economica, la situazione sta ora portando
alla luce le tensioni che sono fermentate
sotto il successo economico; il crunch
è ora arrivato e allora si gioca alla legittima difesa dimenticando che per continuare a costruire un grande mercato
comune è necessario che la domanda e
l’offerta di lavoro si devono incrociare
in ogni punto del suo territorio”.
Quanto è accaduto deve servire da
monito ai Governi europei chiamati ad
affrontare gli effetti della crisi finanziaria globale sull’economia reale; le forze politiche che pensano di incassare
il consenso dal malessere e di speculare sul risentimento agitando il protezionismo, devono essere isolate poiché
oltre a ledere un cardine fondamentale
dell’Unione Europea, la libera circolazione delle persone, si contrappongono
alla possibilità reale di uscire dal tunnel della crisi. Molti economisti, infatti,
hanno evidenziato in questi ultimi giorni la grande importanza del modello europeo per affrontare le sfide che abbiamo davanti.
“In questo contesto - ha precisato
l’on. Narducci - non possono passare
inosservate le dichiarazioni di strumentale solidarietà rivolte dal ministro Luca Zaia ai lavoratori inglesi; si alimentano così i risentimenti contro i lavoratori
stranieri in Inghilterra e per caduta contro gli immigrati in Italia, forse il vero
obiettivo del Ministro. La crisi finanziaria ed economica ha altre profonde ragioni, e questo il Ministro lo sa, derivanti anzitutto dalla speculazione forsennata che ha dominato il mondo della finanza negli ultimi venti anni, che ha immesso dosi massicce di titoli tossici sui mercati. La bramosia di ricchezza e di denaro (tutto e subito) che alimenta quel
mondo non è certo la filosofia che regna
tra i gruppi sociali più deboli ed è veramente fuori posto accendere la miccia di una guerra tra poveri che competono per il benessere non più crescente della ricchezza complessiva. Non lo
possiamo permettere, soprattutto in un
Paese come l’Italia apprezzato in tutto
il mondo per la sua tradizione solidaristica ed umanistica” ha concluso l’On.
Franco Narducci.

no richiamato alla memoria il bimbo che grida “Il
re è nudo!” della fiaba di
Andersen. Cresce anche
la percezione dell’insicurezza, sempre più cittadini si dotano di armi di difesa (quattro milioni di famiglie sono armate), anche se le forze dell’ordine
in Italia sono le più numerose d’Europa.
Sul fronte dell’immigrazione, si conferma che il
fenomeno più che governato è rincorso, come pure viene rilevata la persistenza di paure e pregiudizi, spesso ingiustificati ed alimentati, mentre è

significativo il ruolo degli
immigrati nel mondo della produzione. Problematici gli aspetti ambientali,
specie legati al ciclo dei
rifiuti che ancora segnala consistenti aree di crisi e ritardi nei sistemi di
differenziazione e smaltimento, come pure nei
consumi e nella distribuzione dell’acqua potabile,
dove alti sono gli sprechi,
sopra tutto per le perdite della rete. Ci fermiamo
qui, anche se il rapporto
copre altri settori d’indagine che sarebbe per ciascuno utile approfondire.
Goffredo Palmerini
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Nasce Crocevia – Fondazione
Alfredo e Teresita Paglione
La bellezza del vero, lo splendore del sacro

È

stata recentemente istituita presso
uno studio notarile di Milano, Crocevia –
Fondazione Alfredo e Teresita Paglione, un progetto dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione nelle arti, in particolare contemporanee.
Punto di partenza di
Crocevia è la consapevolezza dell'unitarietà delle arti, dalla pittura all'architettura, e del senso
religioso che caratterizza ogni autentica espressione creativa. Il dialogo
tra discipline e campi del
sapere diversi è la chiave
del nostro operare. Vorremmo così rispondere
all'invito di Giovanni Paolo II “ad aiutare l'uomo
contemporaneo a ritrovare lo stupore religioso

davanti al fascino della Teresita Olivares, violonbellezza e della sapienza cellista colombiana, da
che si sprigiona da quan- poco scomparsa, ha racto ci ha consegnato la colto in quarant'anni una
storia”.
significativa collezione di
La fondazione è intito- opere contemporanee,
lata ai due mecenati che oggetto di diverse donahanno sostenuto l'ini- zioni a musei abruzzeziativa. Alfredo Paglio- si (alcuni dei quali creati
ne è stato, con la Galle- grazie alla sua generosiria d'arte 32 a Milano, un tà) e alla Pinacoteca delprotagonista del mercato la Santa Casa di Loreto.
dell'arte del nostro PaeLa presentazione di Crose. Dal 1964 al 2000, anno cevia, venerdì 14 novemdi chiusura della galleria bre, si è svolta presso il
con quattro esposizioni santuario di Santa Maria
dedicate all'Elogio del- alla Fontana a Milano.
la bellezza, ha realizzato
oltre trecentocinquanta Per ogni informazione a
mostre, con una chiara riguardo rivolgersi a:
predilezione per l'arte figurativa: tra le altre, personali di Picasso, Rauschenberg, Vangi, Sassu, FONDAZIONE
Grosz, Ortega, Guccio- ALFREDO E TERESITA PAGLIONE
ne, Mafai... Con la moglie Via A. Appiani, 1 - 20121 MILANO

Nasce "Focus In": primo numero
della nuova rivista edita in Francia
PARIGI - "Yes, we can.
Una nuova testata italiana, lanciata in questo momento di crisi planetaria. Una scelta forse incosciente ma in cui la redazione crede fermamente.
D’altra parte se c’è un nero alla Casa Bianca, tutto
è possibile, no?" Così Patrizia Molteni saluta i lettori di "Focus In", nuova
rivista edita a Parigi sotto
la direzione di Guy Estager, sammarinese di terza generazione, a capo
della redazione che fino
a novembre collaborava
a "Focus Magazine", mensile che, creato nel 1993
da Alberto Bechi e Dominique Civil-Costa, è stato
sospeso a tempo indeterminato lo scorso novembre. Dunque, uguale redazione, ma editore diverso, ci tiene a specificare
la Molteni che però sottolinea pure una sorta di
legame con la vecchia testata, di cui la nuova mutua in parte il nome.
"Focus In", scrive la
Molteni
caporedattrice della rivista, "un nome che rivendica gli anni di lavoro comune della redazione per la rivista Focus Magazine, cui
abbiamo voluto aggiungere l’appendice "in" riassuntiva dei sentimenti di
ognuno di noi – e speriamo anche dei nostri futuri lettori". "Che senso ha,
ci siamo sempre chiesti,
fare una rivista italiana in
Francia quando i giornali
e le riviste italiane si trovano dappertutto, quando tutti possono guardare almeno i primi tre canali della RAI, quando la
stampa francese parla
spesso dell’ex paese di
Carlà? Beh, c’è un senso,
eccome. In un mondo ormai ipermediatizzato, in

cui il potere politico troppo spesso è signore e padrone dell’informazione,
"suggerendo" a quali notizie dare più importanza e
come trattarle (basti pensare alla campagna in atto da prima delle elezioni
sulla paura dello straniero), allora sì, c’è bisogno
di una rivista che, nel suo
piccolo, si possa esprimere in libertà sui preoccupanti fenomeni che stanno stravolgendo il nostro
paese. Tra l’altro – prosegue – visti da fuori fanno
tutt’un altro effetto. Il nostro vanto, se così si può
dire, è che gli articoli non
sono mai un copia-incolla dei comunicati stampa
delle agenzie: belli o brutti, sono tutti pensati, studiati, supportati da ricerche e da inchieste, scritti,
insomma, per il lettore".
Il numero 1 della rivista, che sarà presto on line, non poteva non contenere un commento sulla
prematura fine di "Focus
Magazine". Nell’articolo
"L’elogio della redazione",
firmato sempre dalla Molteni, si legge: "stava per
compiere 17 anni, Focus
Magazine, quando le ACLI
hanno deciso di sospendere la pubblicazione. Un
giornale nato dalle grandi menti di Alberto Bechi
e Dominique Civil-Costa,
come bollettino sociale
per informare la comunità italiana dei propri diritti. Piano piano il bollettino ciclostilato era diventato una vera e propria rivista, stampata in due colori e poi in quadricromia
ed era andata rivolgendosi a tutta la comunità italiana, non solo agli aderenti delle ACLI (diventate l’editore nel 2007). E
anche a quel folto pubblico francese che legge ita-

liano correntemente e che
si interessa alla vita e alla
cultura dei cugini d’oltralpe. 17 anni di informazione, 17 anni di battaglie, 17
anni di complicità con un
lettorato sempre più numeroso e sempre più affezionato". "Dal novembre
2000, dopo un paio d’anni di collaborazioni saltuarie – ricorda la Molteni – ne ero diventata la caporedattrice, attratta, se
non dalla grafica (cui Guy
Estager non aveva ancora messo le mani), dai valori che la rivista difendeva e che mi sono sentita
di portare avanti. Intorno a Focus Magazine, si è
creata una redazione fatta di giovani e meno giovani, tutti perfettamente all’unisono sulla "linea
editoriale" senza nessun
bisogno che questa fosse mai discussa, mai spiegata. "Non è da focus",
"No, per focus non ce lo
vedo", questi i commenti dell’uno o dell’altro redattore senza che ci fosse
bisogno di spiegare perché. Una linea editoriale interiorizzata, un po’
come un parente stretto,
che si conosce a menadito e non si discute: è fatto così. Eppure i cambiamenti ci sono stati, frutto dell’evoluzione personale di ognuno di noi, grazie ad elementi preziosi che si sono venuti ad
aggiungere, integrandosi
perfettamente allo spirito
del giornale, aggiungendo
piccole ma solide pietre a
quel grande edificio che
era diventato Focus Magazine, "sospeso" per decisione del Consiglio delle Acli France, il 15 novembre scorso. La redazione, incredula, ha deciso di resistere".
(aise)

Direzione Generale
Via Botticelli, 28
65124 Pescara
Tel. +39 085.4219994
Fax +39 085.4429761
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Nell’80° anniversario della morte
di De Lollis, nuovo libro di De Sanctis
CASALINCONTRADA - Il volume, intitolato “Cesare de Lollis poeta e traduttore” ed
edito in questi giorni dall’Istituto di Studi
Abruzzesi (Pescara, pp. 176, L 20,00), propone alcune liriche giovanili del De Lollis e
ventisette traduzioni dal tedesco (Platen,

Goethe, Lenau), dallo spagnolo (Ramón de
Campoamor, Bécquer, Zorrilla), dal francese (Clément Marot, Baudelaire), poste a
fronte dei testi originali stranieri.

Dalla serie ordinata degli articoli e dei
saggi apparsi - tra il 1907 e il 1925 - sul Giornale d’Italia e su La Cultura, e raccolti in Appendice, emergono poi chiaramente, anche
attraverso un’analisi serrata di traduzioni
da altri poeti e scrittori di prim’ordine (Molière, Vauvenargues, Shakespeare, Ossian,
Byron, Lope de Vega, Shelley, Rabelais, Balzac e Pu�kin), le teorie delollisiane sull’arte
del tradurre.
Ciò che l’Autore dimostra con questo suo
studio e con questa sua raccolta, è che De
Lollis, anche in parte contraddicendosi, riuscì ad essere nelle sue traduzioni “poeta” in
proprio, cioè ricreando per suo conto una
nuova poesia, ma non cessando, almeno in
tutto, di essere anche attento “filologo”. In
altri termini, non il solito traduttore-traditore, ma un poeta che crea nuova poesia su
un dato acquisito e mai perduto di vista.
Lo attesta soprattutto la sua traduzione
dello Spleen IV di Baudelaire, che è veramente un capolavoro di nuova poesia e di
perspicace interpretazione critica, e sul
quale è merito precipuo di De Sanctis aver
richiamato l’attenzione.
M.C.
Il volume può essere richiesto
alla Libreria DE LUCA, Via C. de Lollis, 12/14 CHIETI Tel. 0871-330154
mail: deluca@delucasnc.com

Eco di tuoni lontani di Ferri

INTRODACQUA - Reca
una prefazione di Ilio Di
Iorio il libro Eco di tuoni
lontani di Berardino Ferri,
edito da Paper's World di
Bellante (Teramo), 2008,
pagine 118, senza prezzo. Ilio Di Iorio è un insigne ed illustre umanista
di Sulmona, Preside del
Liceo Ovidio, collaboratore di Latinitas del Vaticano e della rivista della
Deputazione abruzzese di
storia patria. L'Abruzzo e
la cultura devono molto a
questo studioso e traduttore non solo dei classici greci e latini, ma anche
di autori del Medioevo. È
stato lui a portare in libredalla Prima

ria le opere dei viaggiatori
stranieri in Abruzzo, prima sconosciuti, e nel dettare la premessa alle poesie (che sono di varia ispirazione, in lingua e in dialetto locale) di Berardino
Ferri di Introdacqua (nei
pressi di Sulmona), pone
l'accento su quelle per Rina, la scomparsa consorte, “che per lui è stata ed è
dimidium animae” (nel libro ci sono un paio di sue
fotografie).
Da perfetto conoscitore della letteratura antica, le riconduce nel solco
dell'epicedio e dell'elegia,
e sottolinea che “Forse
questi due poeti – Licinio
Calvo e Partenio – furono
gli unici nell'antichità classica che nel genere precedettero Ferri”. Ilio Di Iorio
con pignoleria ci fa sapere che, per la sua verità, “i
poeti latini usavano per le
amanti uno pseudonimo”,
e quindi non si può parlare sempre ed in ogni caso
di legittime consorti. Inoltre, passando all'età moderna, rimprovera Alessandro Manzoni perché
“non rimpianse con versi
Enrichetta passata a mi-

glior vita”. Si sofferma sugli epicedi celebranti “con
struggimento la sua Rina
post mortem”, quelli con
Roma, la mimosa, il lago
di Bracciano, l'urna con
la cremazione (“L'ha sparsa all'aria un pio cerimoniere. / La cenere è caduta su una vasca, / che presto l'ha ingoiata in mezzo al fumo. / Non mi resta
che piangere, mia cara”).
Notare l'uso dell'endecasillabo. “Ma che dire di
questo lepidus libellus?”,
si chiede Ilio Di Iorio. Esso va “letto non di seguito dall'inizio delle pagine,
ma in piacevole disordine,
come chi, davanti ad una
guantiera di manicaretti, ne prende uno alla volta secondo la regola della
golosità, vizio che cresce
con gli anni, come sentenziò il Manzoni, in occasione del restaurato forno
delle grucce a Milano”.
E, a proposito di Manzoni, Berardino Ferri, già autore di 22 pubblicazioni di
storia, folklore, ricordi e
simili, si autodefinisce così: “son catto-liberale come Manzoni”.
Aleardo Rubini

Le vere colpe di Veltroni

costava Berlusconi a Videla (l’alto ufficiale argentino
che mandava a morire i desaparacidos) strideva troppo con quella del segretario del Pd, dialogante e dichiaratamente disposto a
fare le riforme con l’esecutivo di centrodestra. Veltroni, dunque, ha commesso
due errori: il primo è stato
allearsi con Di Pietro, il secondo è stato quello di perseverare nel primo. Non si
può dialogare con il governo e restare alleato con chi

considera il capo di governo la personificazione del
male. In tal modo, il riformismo del Pd è sembrato ambiguo, incerto, insincero,
zoppicante, indeciso… per
intenderci, un passo avanti
ed uno indietro, vorrei ma
non posso. Se alcuni mesi
dopo aver stipulato l’alleanza con l’Italia dei valori,
Veltroni avesse avuto il coraggio di romperla, ora forse saremmo qui a raccontare un’altra storia.

Mauro Ammirati

PROVINCIA
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Alla scoperta degli eremi e castelli intorno alla Majella
in un Parco Archeologico Storico Didattico da 100 a 2800 m
Da Pretoro, Roccamontepiano, Serramonacesca, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamorice: un panoramico itinerario turistico

P

Pretoro - Majella m 2795

rende corpo il progetto "Parco Archeologico Storico Didattico" che sei Comuni
abruzzesi hanno sottoscritto in un protocollo d'intesa a Serramonacesca (Pe).
Quattro paesi della provincia di Pescara,
nell'ordine di Serramonacesca, Manoppello,
Lettomanoppello e Roccamorice e due dell'ambito chietino Roccamontepiano e Pretoro.
Il protocollo sottoscritto impegna le sei amministrazioni a condurre azione di valorizzazione territoriale in maniera congiunta partendo proprio dal patrimonio storico-archeologico che accomuna i paesi della fascia pedemontana e montana della Majella.
Il ragionamento messo in rete dai sindaci di
questo angolo d'Abruzzo consiste, appunto,
nella comune identità storico-religiosa da sempre presente attorno alla montagna sacra. Gli
eremi, gli insediamenti benedettini e i luoghi legati alla figura di papa Celestino V sono gli elementi principali che accomunano queste realtà locali. In un viaggio ideale dal versante teatino passiamo dalla chiesa della Madonna della Mazza (o del Monte), verso Roccamontepiano con il Santuario di San Rocco e la omonima
Grotta e l'antico monastero di San Pietro Cele-

stino collegato a suo tempo con San Liberatore
a Majella su Serramonacesca sul cui territorio
insiste anche l'eremo di Sant'Onofrio.
Su Manoppello, ovviamente, oltre alla badia
di Santa Maria Arabona il celebre Santuario del
Volto Santo per poi arrivare al sistema degli
eremi di Roccamorice come quelli di San Bartolomeo e Santo Spirito. Ma il percorso voluto dalle amministrazioni non è solo religioso, in effetti,
oltre ai castelli come Castel Menardo e Polegra di
Serramonacesca il percorso è arricchito da tanti
altri elementi comuni di minore entità ma grandi
dal punto di vista storico come i mulini ad acqua,
in maniera particolare quelli lungo la vallata del
Fiume Foro e Alento, le case di terra cruda della
parte collinare nelle valli e delle grotte e dei Tholos in pietra sul versante montano dell'istituendo
parco. Insomma gli elementi ci sono e non sono solo spunti di partenza, in questi anni le amministrazioni hanno acquisito, recuperato ed investito sul proprio patrimonio esistente, adesso il tutto deve essere collocato in un circuito
di promozione didattico-turistico con azione di
promozione ma anche con interventi necessari a completare il lavoro straordinario già avuto ma separato per ciascuna amministrazione

territoriale. Un progetto che impegna le
amministrazioni a presentare in un unico
pacchetto il completamento, il recupero,
la sistemazione di percorsi ludico-didattici delle emergenze indicate.

Eremo di Santo Spirito a Majella -Roccamorice

Un tipico Tholos nel Parco

Volto Santo - Manoppello

Grotta di San Rocco - Roccamontepiano

Badia di San Liberatore e Sant'Onofrio a Majella - Serramonacesca

Nuovo record regionale di categoria all’importante appuntamento annuale sulle rive del Tirreno

Maiella Nuoto vince al 32° Meeting
internazionale giovanile di nuoto
Nei 100 dorso, categoria ragazze, l’atleta Francesca Morelli
resta al comando dell’attuale graduatoria nazionale di specialità

D

opo un 2008 incorniciato
da titoli regionali e nazionali che la incoronano tra
le migliori associazioni sportive

Francesca Morelli sul podio

operanti nell’attività natatoria in
Abruzzo, la Maiella Nuoto (www.
maiellanuoto.it) ha inaugurato il nuovo anno con una vittoria al 32° Meeting Internazionale
giovanile di nuoto svoltosi a Viareggio da venerdì 6 a domenica 8
febbraio 2009. L’atleta Francesca
Morelli (classe 1996) allenata dal
coach Fabio Bailetti ha, infatti,
ottenuto il podio nei 100 DORSO CATEGORIA RAGAZZE con un
tempo di 1.06.95 che le consente
di restare al comando dell’attuale graduatoria nazionale di specialità e di conquistare il nuovo
record regionale di categoria.
Molto buona anche la prestazione di Valeria Miani nei 400
STILE LIBERO che, nuotando in
4.31.05, ha stabilito il nuovo Record Regionale nella Categoria
Juniores.
Rilevante crono anche per Cecilia Giordano nei 400 MISTI con il
tempo di 5.09.21, miglior prestazione Regionale Assoluta dell'anno. Francesco Capone, Presiden-

te della Maiella Nuoto, ha dichiarato: «È stata una grande soddisfazione. Da 32 anni, infatti, questo evento rappresenta un appuntamento importante nel panorama nazionale ed internazionale delle iniziative sportive rivolte a giovani atleti.
Sulle rive del Mar Tirreno, ogni
anno si riuniscono i più interessanti talenti del nuoto italiano
ed europeo alla presenza della
Federazione Italiana Nuoto.
Inoltre, al di là di Slovenia e
Romania già in gara nelle precedenti edizioni, quest’anno hanno partecipato alcuni ospiti inediti come le federazioni di Bulgaria, Slovacchia, Lituania e Austria.
Sono davvero orgoglioso dei nostri atleti e dei nostri coach perché stanno lavorando con impegno e grande pazienza, raggiungendo sempre migliori livelli prestativi.
Per maggiori informazioni
e-mail info@co-munica.it.

L’

L'Abruzzo dei cori
del M° Piovano

euforica cultura continua ad inebriarsi di omologazione e globalizzazione, una vastità di idee che prevarica follemente a danno della naturale missione e
aspirazione che cercano riparo nella spiaggia bianca della
memoria. Tutto sembra sacrificato al teatro della disinformazione, al potere dell’avido principe e al soldo della merchant bank. Ma come nelle favole, in questa selva buia,
c’è un lumicino che arde, in verità ce ne sono ancora tanti di lumicini, uno di questi è quello del maestro Antonio
Piovano presente nel Palazzo della provincia di Pescara
nell’ultima settimana di gennaio. Il maestro di musica Piovano con la sua cerchia, appassionata anch’essa di note
e di canto, insieme a poeti e coristi hanno dato vita a una
raccolta di nuovi canti popolari per l’Abruzzo.
Nel nuovo compact disc i poeti della terra e delle emozioni rurali hanno inneggiato così alla vita accompagnati
dalla splendida musica popolare della terra d’Abruzzo. Il
titolo della raccolta di canti folkloristici abruzzesi è “Melodie d’Abruzzo”. Questa splendida opera è stata diretta dalla giovane e bella Katia Di Marco che con diplomi e lauree
conseguiti in breve tempo ha armoniosamente condotto
la corale “Melodie d’Abruzzo” del dopolavoro ferroviario
di Pescara. La splendida espressione di voci con accanto
il Maestro Aldo Rampa eccellente fisarmonicista e Gregory
Coniglio al contrabbasso, anch’essi premiati negli anni dagli esperti e appassionati della musica popolare. Al musicologo e direttore artistico di questa raccolta Antonio Piovano, fiammella d’Abruzzo, una sincera lode, perché attraverso la sua devozione si è potuto ammirare e vivere un
passato remoto ma assai presente che coinvolge emotivamente e fisicamente ancora tanti cuori. Splendidi gli abiti dei coristi che la dottoressa Anna Pompei ha disegnato
traendo spunto dai costumi borbonici del ‘700 dei contadini che si vestivano a festa. Molti i presenti nella sala, ospiti d’eccezione, quali il neo presidente della “Settembrata
abruzzese” Antonio Luise, nelle prime file c’erano anche
altri lucignoli, i maestri dei cori folkloristici di ogni parte
d’Abruzzo. Molti cuori palpitarono nel pomeriggio di sentimento rupestre.
Sofonìa Palestini
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Renato Vetturini:
“Tra i nostri militari”

Alessandra e Agostina Zecchin: vestali
del culto del vero, del bello e del buono

U

n docente in pensione, per contatti incrociati, confidenziali, ha mobilitato la scuola abruzzese ad esprimere liberamente un giudizio critico-estetico su due libretti (da leggere entrambi perchè l'uno giustifica e completa l'altro), al fine
di integrare con la viva voce della scuola un
suo nutrito studio analitico degli stessi, studio che vorrebbe attribuire in toto alla Scuola d'Abruzzo, oggi.

Alessandra Zecchin in una china impromptu
di Enea Cetrullo

Questi i due testi:
1° - Agostina D'Alessandro Zecchin – Il
cavallo con i piedi nell'acqua – Ed. Phasar
Firenze.
2° - Alessandra Zecchin – Segnalibro a
pagina 15 – Ed. Seneca editore Torino (2^
edizione).
Rovistando tra gli appunti del nostro amico
già docente per quarantasei anni, del primo
si legge “...è un inno alla filosofia della semplicità nella e della verità, dipanata con linguaggio moderno, fresco e conciso in un periodare agile, dall'accentazione memore della classicità e non vaccinata contro le tentazioni del
futurismo armonioso, che ne fa lettura capace di soddisfare orecchi e cuore di una vasta
gamma di lettori”.
Ed ancora “...la verità qui è l'amore universale; perciò affronta i grandi temi di attualità con commovente esortazione a maturarli
nel cuore qualunque sia il suo credo religioso... nella certezza che si può diventare con-

sapevoli che è Cristo, il solo giusto, a portare
la sofferenza con noi...”.
Del secondo si legge “Segnalibro a pagina
15... compete con Cuore di De Amicis ma ne
ignora gli intenti di fotografare la sensibilità di un'epoca, e perciò lo supera, e di molto, per genuinità d'ispirazione, profondità di
contenuti, obbedienza fiduciosa al dettato
della Sapienza che è, pur essendone l'autrice
inconsapevole... una purezza di cuore esplosa precocemente nel culto entusiasta del vero, del bello e del buono... la mamma Agostina e la maestra Francesca hanno umilmente
rispettato la sacralità della loro figlia-scolara nel ruolo di vestale del triplice culto affidatole...”. Trascuriamo di curiosare negli appunti specialistici sull'analisi puntigliosa della lingua italiana usata dalle autrici nella quale l'esperto ravvisa i particolari della cultura
classica assorbita nel tempo da quella tedesca in una originalità che fa del Veneto una regione depositaria di essa.
Profondi gli sviluppi degli spunti psicopedagogici ai quali i due testi rimandano gli studiosi delle problematiche connesse all'attualità del valore dei rapporti interpersonali, della collaborazione scuola-famiglia-società, della presunta e doverosa crisi del conformismo
sterile.
Per quanto ne sappiamo, attualmente, sono
mobilitati alla collaborazione allo studio due
circoli didattici, due Scuole Medie, tre Licei,
numerosi docenti in servizio o a riposo.
Inoltre, per passa-parola, numerosi altri
“curiosi” vanno fornendosi dei testi.
Esemplare il caso di un Sindaco di un grosso centro abruzzese, che ha fornito personalmente i testi alle Biblioteche della Scuola primaria perchè docenti volenterosi e scolari ne
facciano argomento di studio e ne riferiscano. Indubbiamente molto avrebbero da attingervi anche altri Amministratori, editori nostrani, equipe psico-medico-pedagogici, Sezioni Abruzzesi del Fondo Assistenza Personale di Pubblica Sicurezza.
Siamo certi che la Scuola abruzzese saprà
far sentire la sua voce, non necessariamente di plauso, ma almeno di sereno confronto
tra la scuola viva del Veneto e la scuola viva
d'Abruzzo. Sarà nostro dovere e piacere seguire gli sviluppi dell'iniziativa e a quanti raggiungeremo daremo il giusto: a Cesare quel
che è di Cesare.. no?
Quinto Matricardi

BANDO PREMIO JOHN FANTE
A Torricella Peligna, la IV edizione del Festival letterario
"Il Dio di mio padre", dal 20 al 23 agosto 2009

A

nche quest’anno il comune di Torricella Peligna, con il sostegno della
Regione Abruzzo, della Provincia di
Chieti e della Comunità Montana Aventino
Medio Sangro, indice per il 2009, nell’ambito
del Festival letterario ‘Il Dio di mio padre’ (IV
edizione), il Premio John Fante.
Un concorso volto a valorizzare la diversità culturale in tutte le sue forme, con particolare riferimento al tema dell’intercultura, dell’emigrazione e dell’incontro tra mondi diversi, nonché sostenere l’opera di scrittori esordienti italiani.
Il concorso ha cadenza annuale. La sua fase conclusiva si svolgerà a Torricella Peligna nel corso della IV edizione del Festival
letterario “Il Dio di mio padre” (20-23 agosto
2009), in cui saranno attribuiti il “Premio John Fante - Autore tra due mondi”, il “Premio
Arturo Bandini - Opera prima” e il “Premio
John Fante alla carriera”.
Le opere dei partecipanti, che dovranno
pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2009,
saranno poi valutate da una giuria tecnica e
premiate nel corso del festival.

Per informazioni:
Cell: 347 9235255
e-mail: info@johnfante.org
www.johnfante.org

Le attività umanitarie dei nostri soldati
nell’area di Herat, tanti gli alpini abruzzesi

L

a prima volta
in un teatro di
guerra: l'Afghanistan. La prima missione all'estero per tre
militari abruzzesi, tra
cui una donna. Daniela
De Gregorio, 28 anni,
di Gessopalena in provincia di Chieti, caporal maggiore fuciliere
dell' 8° Reggimento Alpini della Brigata Julia.
Daniela è una volontaria in ferma prefissata quadriennale (vfp4)
ed è arrivata lo scorso ottobre in Afghanistan dove rimarrà sei
mesi. Per uno strano
scherzo del destino,
Daniela ha un fratello
nel 9° Reggimento Alpini dell'Aquila - Brigata Taurinense - che è
appena rientrato dall'
Afghanistan. Nella nostra mente è ancora
impressa la toccante
cerimonia di rientro,
svoltasi qualche giorno fa in piazza Duomo
all’Aquila, alla quale erano presenti i genitori del maresciallo
Luca Polsinelli, morto a Kabul, ed il ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Insieme
con Daniela, nell' 8°
Reggimento c'è un altro abruzzese: il caporale Alessandro Pace,
23 anni, di Cavalletto d'Ocre, nei pressi
dell’Aquila, anch’egli
un vfp4. Non ci dobbiamo però far ingannare dalla loro giovane età. Pur ammettendo di avere un po' di
apprensione, la passione che li ha spinti
ad entrare nell'esercito e la forte motivazione in quello per cui sono stati addestrati sono stati molto più forti. Oltre ai due alpini
è "atterato", alla base del Prt, il capitano
dell' aeronautica militare Vittorio Visini,
anch’egli abruzzese di
31 anni, di Pescara. Arruolatosi nel 1996, si è
laureato in ingegneria
civile all'Accademia
aeronautica di Pozzuoli. I nostri militari
li abbiamo incontrati
a "Camp Vianini", base
del Prt (Provincial reconstruction team) di
Herat, dove svolgono

I
John Fante

un'attività molto importante a favore della popolazione afgana.
Ma che cos'è il Provincial recostruction team di cui i tre militari abruzzesi fanno parte? Il Prt è uno degli
strumenti più importanti della missione
Nato Isaf (International security assistance force) in Afghanistan. Tre sono le finalità della missione: Sicurezza, Ricostruzione e Governabilità.Il
Prt si occupa appunto
di tutto questo, ma in
particolar modo della ricostruzione, e ha
un suo cuore pulsante
nel Cimic (Civil military cooperation) Center. Praticamente due
componenti che collaborano tra loro, quella militare e quella civile. La parte militare
dipende dal ministero
della Difesa, quella civile dal ministero degli Affari esteri.
Il Prt è comandato
dal colonnello Luca
Covelli, sempre dell'
8° Reggimento Alpini,
invece il responsabile della parte civile è il
dottor Alberto Vecchi,
funzionario della Farnesina. Le due componenti hanno un budget annuale di circa 5
milioni di euro, assicurato dai rispettivi ministeri. Questi finanziamenti permettono
al Cimic di studiare e
realizzare i progetti di
opere, al fine di migliorare le condizioni di
vita della popolazione. Il capitano Visini,
come ingegnere civile,
si occupa appunto dei
progetti, invece i due
giovani alpini si prodi-

gano per la sicurezza
del Prt e della attività
del Cimic. Dobbiamo
però sottolineare un
aspetto molto importante di questa attività. È vero che noi italiani ci occupiamo dei
progetti, ma per quanto riguarda la realizzazione delle opere, questa è condotta esclusivamente da ditte locali. In pratica i vertici del Prt si incontrano con le autorità locali, ascoltano le loro richieste e da quel
momento i nostri tecnici si mettono a lavoro. Una volta terminata la fase di progettazione, viene condotta una gara d'appalto a invito tra le ditte
locali. Di solito le urgenze più sentite spaziano in tutti i campi.
Non dimentichiamoci che l'Afghanistan è
uno dei dieci paesi più
poveri del mondo.
Per me è stata la prima volta in un teatro
di guerra come l'Afghanistan. Avevo paura, non lo nascondo.
Fino all'ultimo sono rimasto nel dubbio, un
dubbio amletico: partire o non partire. Più
d’una volta sono stato
sul punto di gettare la
spugna, ma all'ultimo
la mia motivazione è
stata più forte.
Le cose nella vita o
si realizzano o si sognano. E il sottoscritto l'età per sognare l'ha passata da un
po'. Qualcuno ha detto che se vai una volta in Afghanistan, prima o poi ci ritorni.
Renato Vetturini
renato.vetturini@alice.it

Veduta della città di Herat

37° Salone Internazionale
delle Invenzioni di Ginevra 2009

l 37° Salone Internazionale delle Invenzioni, delle Tecniche e dei Prodotti Nuovi di Ginevra si terrà dal 1 al 5 aprile 2009 al Palexpo. La più
importante manifestazione a livello mondiale del suo genere, sotto il
patrocinio delle più alte autorità svizzere e di numerosi organismi nazionali ed internazionali, il Salone accoglie più di 700 espositori e 1000 inventori da ben 45 paesi: lo scorso anno ha ospitato ben 72000 visitatori.
Informazioni: tel: +41 22 736 59 49 - fax: +41 22 786 00 96
promex@worldcom.ch o sul sito www.inventions-geneva.ch
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La Bandiera della FIAA e dell'Abruzzo
sulla più alta vetta d'Africa

G

iusto un anno fa, il 19 gennaio 2008,
la bandiera dell’Abruzzo e della
FIAA (Federazioni Italiana della Associazioni Abruzzesi) sventolavano sulla
più alta cima del continente americano.
A portarle sulla vetta dell’Aconcagua
(6.652 metri) fu Carlo Di Giambattista, presidente della Famiglia Abruzzese e Molisana del Piemonte e Valle d'Aosta e Segretario della FIAA, autore di quella grande impresa che, come hanno confermato recentissime e tristi vicende, presentava e presenta oggettive difficoltà.
Nel gennaio 2009, Carlo Di Giambattista
ha compiuto una nuova ed esaltante impresa ed è salito sulla cima della più alta
montagna del continente africano: il Kilimangiaro.
Alle ore 5,33 del 1 gennaio 2009, la mattina di Capodanno, Carlo ha puntato saldamente i piedi sull’Uhuru Peak in Tanzania
che con i suoi 5895 metri rappresenta il
punto più alto del Kilimangiaro e piantato
ancora una volta la bandiera dell’Abruzzo
e della FIAA sulla vetta più alta dell’Africa.
Festeggiato così un Capodanno davvero
originale e sicuramente esaltante, Di Giambattista ha arricchito la sua impresa salendo, quattro giorni dopo, alle ore 5,28 del
5 gennaio 2009, anche sulla Punta Lenana
del Monte Kenia che con 4895 metri di altezza è la terza cima del massiccio che sovrasta l’omonima nazione africana.

Appassionato della montagna, questo
vastese trapiantato a Torino, pratica da
anni questo sport che lo ha portato prima sulle più alte cime dell’Appennino e
delle Alpi per poi volare sulla cima più
alta del continente americano e questa
volta sulla più alta vetta africana.
Medico, dirigente di una importante
clinica piemontese, Carlo Di Giambattista è Presidente della Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e segretario
della FIAA la Federazione che riunisce le
Associazioni Abruzzesi in Italia.
L’iniziativa di “piantare” i vessilli
dell’Abruzzo e della FIAA sulle più alte cime mondiali è nata da un “progetto” sorto all’interno della nostra Federazione in omaggio al mondo dell’emigrazione abruzzese, e non solo, che trova
spunto nel simbolismo della montagna
come ideale punto di riferimento dei popoli, tanto più per la gente della nostra
Regione dominata dai massicci del Gran
Sasso e della Majella, la montagna madre di tutti gli abruzzesi.
Proprio in virtù di questo, è nato il
progetto della FIAA di dedicare, tramite
la passione e il valore sportivo di Carlo,
alla nostra gente, emigrata e non, dopo
l'Aconcagua la vetta simbolo dell'Africa:
il Kilimangiaro.
Domenico D'Amico

La FEAS organizza una gita in Ungheria
per gli emigrati italiani in Europa

L

a FEAS, Federazione Emigrati
Abruzzesi in Svizzera, nella persona del Presidente On. Antonio Razzi e del Segretario Stevan Terzini, augurando a tutti gli italiani in Europa un felice e prospero anno 2009, colgono l'occasione per comunicare un'interessante
iniziativa. Dal 21 al 24 maggio prossimo
infatti, sarà organizzata dalla FEAS una
gita turistica-culturale nella città di Budapest, la Parigi dell'est.
Il costo della stessa sarà di CHF 490,
da far pervenire entro e non oltre il 31
marzo 2009 previa prenotazione al tel.
079 3788 744, st.terzini@besonet.ch.
Il prezzo è comprensivo di viaggio in
pullman e di pernottamento in camera
doppia con mezza pensione. Il programma prevede la partenza in data mercoledì 20 maggio 2009, dalle ore 20.00-22.00
da Ticino, Lucerna, Aarau, Neuenhof, Zu-
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rigo, Winterthur o altre città da definire
previo accordo con i partecipanti. Il rientro è programmato nella serata del 24
maggio 2009. La gita è ovviamente aperta a tutti coloro che vorranno prenderne
parte, e ad ogni partecipante che ne farà
richiesta la redazione di ABRUZZO NEL
MONDO offrirà un abbonamento annuale al proprio giornale a soli 10,00 euro.
Per ulteriori informazioni telefonare a:
Stevan Terzini, cell. 079 378 87 44
e-mail: st.terzini@besonet.ch

Il Brasile dedica il 21 febbraio
agli emigrati italiani

l Governo brasiliano ha deliberato
di dedicare un giorno dell'anno agli
italiani emigrati in questo paese. Un
riconoscimento che interessa anche
quei 30 milioni di brasiliani che possono vantare origini italiane. La data per il
Giorno Nazionale dell'Emigrante Italiano sarà il 21 febbraio, così è stabilito

nel progetto di legge che ha superato
l'esame della Camera dei Deputati.
La sua adozione non è stata agevole: la proposta di istituire un giorno di
commemorazione in onore degli emigranti italiani è stata infatti presentata
nel 2000 ma ci sono voluti ben sette anni prima che divenisse definitiva.
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Imprese abruzzesi: nel 2008
crescono solo dello 0,54%

L'

anagrafe delle imprese abruzzesi
continua a risentire dell'attuale fase di crisi
che sta investendo l'economia mondiale. Sebbene la performance sia lievemente migliore rispetto
al 2007, nel 2008 il tasso di
crescita delle imprese locali appare estremamente
contenuto.
A fronte delle 9.689 iscrizioni, sono state ben 8.884
le cancellazioni avvenute
nel corso del 2008 facendo
registrare un saldo di appena 805 unità. In termini
percentuali l'incremento è
stato pari a 0,54% contro
lo 0,41% del 2007. L’evoluzione demografica del
tessuto
imprenditoriale
abruzzese appare in linea
con la tendenza nazionale
alla riduzione del numero
delle imprese, un fenomeno che si sta verificando
attraverso un processo di
selezione sia a livello settoriale (con la progressiva riduzione del peso relativo dei settori tradizionali dell’agricoltura e dell’industria sul totale dell’economia, a tutto vantaggio
del terziario), sia a livello
di strutture organizzative

d’impresa (con la lenta ma
inesorabile riduzione delle
imprese individuali a vantaggio delle forme di tipo
societario). E questo nonostante il consistente apporto che continua a venire dall’imprenditoria immigrata che comunque contribuisce in modo significativo al bilancio demografico. Andamento non
certo roseo per il comparto artigiano: il tasso di crescita registrato nel 2008 è
infatti di appena lo 0,22%
contro l'1,41% del 2007. Il
saldo delle imprese artigiane alla fine dello scorso anno è stato infatti pari
ad ottanta aziende, ovvero la differenza tra le 3.062
aziende iscritte e le 2.982
cancellazioni.
Questo in sintesi quanto emerso da un'indagine
dell'Unioncamere i cui dati per l'Abruzzo sono stati
elaborati dall'agenzia giornalistica Dalla A alla V che
ha inoltre evidenziato l'andamento della nati-mortalità imprenditoriale nelle diverse province della
nostra regione. L'arretramento più consistente ha
riguardato la provincia di
Chieti che segna una fles-

sione pari a -0,13% che, in
valori assuluti, corrisponde a -60 unità. L'Aquila segna +0,50% con un saldo
di 153 imprese, Pescara
segna +0,87% con 307 imprese e Teramo fa registrare l'incremento maggiore
con l'1,13% e 405 imprese.
A livello nazionale la congiuntura economica sfavorevole ha cominciato a far
sentire i suoi effetti anche
sul tessuto imprenditoriale italiano che, nel 2008, ha
fatto registrare la crescita più contenuta degli ultimi sei anni. Tra iscrizioni e cessazioni al Registro
delle Imprese delle Camere di Commercio il bilancio
ha fatto segnare un attivo
di sole 36.404 unità, il risultato più modesto degli ultimi sei anni. Il saldo di fine anno è frutto della differenza tra le 410.666 iscrizioni e le 374.262 cessazioni. In termini percentuali, il bilancio tra imprese
‘nate’ e ‘morte’ si traduce in un tasso di crescita dello 0,59% (era stato lo 0,75% nel 2007),
che porta il totale delle imprese esistenti a fine dicembre scorso a
6.104.067 unità.

Lodevole esempio da imitare:
Peppino Falone, consigliere uscente

G

iuseppe Falone, Consigliere della
consolidata Associazione Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia
Giulia, dopo nove anni di appassionata
dedizione al proprio mandato, lascia,
con la consapevolezza e l'auspicio di
favorire il rinnovamento del direttivo
di questa bella Associazione.
L'inserimento di altro consigliere di
recente generazione porterà senz'altro
nuove idee e fresche energie alla direzione del Sodalizio.
Durante il lungo periodo del suo incarico si apprezza, tra l'altro, la sensibile
attenzione a iniziative che contribui-

scono a diffondere i valori dell'integrazione tra le culture e della solidarietà.

Racconto

Quando le cose erano semplici

C

apitolo 3: Il Venerdì Santo
Da noi la Pasqua, come ogni festività, era sottolineata dai dolci, dai canti, dalle cerimonie religiose e dai parenti, che
arrivavano sempre puntuali per gli auguri. In
particolare la Pasqua era occasione di visite
reciproche e di pranzi con le nostre pietanze
tipiche, tra le quali spiccavano l’abbacchio e
la pizza pasquale. A casa facevano dei biscotti a forma di draghetti, intagliati sui lati, dalla forma sinuosa o a forma di torrette e di animali : li chiamavano “ i Castelli di Pasqua”e
per noi bambini erano un gran piacere perché
li utilizzavamo anche nei nostri giochi, inventando battaglie tra draghi di fuoco sulle mura
di castelli diroccati. Anche le uova di cioccolato erano molto attese e cercavamo di guadagnarcene qualcuno in più, anche facendo piccoli lavoretti . Io facevo la consegna dei pacchi del negozio di mia madre e quando arrivavo alle porte delle persone che li avevano
commissionati, le trovavo pronte con un uovo di Pasqua o qualche dolcetto per me. Ma la
cosa che più ci attraeva, dopo la processione
del Venerdì Santo, era l’arrivo in paese di una
specie di santone, chiamato Sabatino, proveniente da Campli (paese della provincia di Teramo), che veniva a recitare le “ diasille”, os-

sia i brani della Passione di Cristo in un linguaggio sconnesso, misto tra dialetto e italiano, con qualche desinenza latina sparsa qua
e là. In cambio di queste preghiere chiedeva
un po’ di cibo e qualche indumento. Il suo arrivo era puntuale, ogni anno il Venerdì Santo
e noi bambini lo aspettavamo come il Babbo
Natale o la Befana. Sabatino era un accattone
buono e familiare, che tutti conoscevano e a
cui tutti aprivano senza problemi le porte delle loro dimore. Io mi soffermavo ad osservarlo con attenzione e ogni volta mi sorprendevo
per il suo buffo ruolo di mendicante-santone.
La nostra euforia al suo arrivo era la cosa più
eccitante ed è quello che ancora oggi col ricordo riesco a percepire, tanto era forte.
A completare la festa c’era sempre la scampagnata del Lunedì di Pasqua sul colle della
Madonna degli Angeli, vicino al paese. I peschi in fiore e le ginestre sui calanchi facevano da sfondo alle nostre risa di gioia, mentre seduti a terra sui sassi o su coperte di lana ci dividevamo il cibo portato nei cesti da
pic-nic. A me piaceva salire sugli alberi e fare
lunghe passeggiate sul colle. E così, ridendo e
scherzando, aspettavamo l’imbrunire per fare
ritorno a casa.
Lia Di Menco
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Borsari racconta in immagini il suo percorso di giornalista

11 dicembre 2008: Manoel De Oliveira

La storia narrata a scatti

S

erata di grandi immagini, quella
che Filetto ha vissuto a dicembre
nella Sala ex Sepolcro, sotto l’egida
del Comune e dell’Assessorato alla Cultura della cittadina marrucina.
“My world in pictures” il titolo scelto
per presentare il fotogiornalista Luciano Borsari e la sua passione per la notizia fotografica.
Al saluto del Sindaco Nicolino D’Alessandro ha fatto seguito l’introduzione
dell’Assessore alla Cultura Severino Ranieri che ha illustrato al pubblico il tema
della manifestazione e presentato gli interventi di Emiliano D’Alessandro, giornalista e scrittore e di Francesco Blasi,
giornalista de “il Centro”. Sulla colonna
sonora assemblata dal musicista Nicola
Capuzzi, Luciano Borsari ha illustrato il
suo personale percorso di racconto per
immagini, presentando al pubblico una
sequenza di fotografie di grande impatto emotivo.
Luciano Borsari è nato a Caracas e vive attualmente a San Diego (California)
città nella quale opera per conto delle varie agenzie stampe internazionli

in qualità di fotoreporter. Vincitore nel
2007 del Premio Guerriero di Capestrano per le sue attività giornalistiche, Borsari dal 1988 segue l’America’Cup e le regate Louis Vuitton, per la quale gli venne
conferito il premio dalla Galleria Ufficiale dell’ America’s Cup: "Best International Photographic Collection of 1995".
Collaboratore della Zuma Press, Borsari ha raccontato in scatti gli incontri
con George W. Bush, Al Gore, Mikhail
Gorbachev, Leah Rabin, Madame Jehan
Sadat, Shimon Peres, Margaret Tatcher,
Tiger Woods, le tenniste Venus e Serena Williams, Diego Armando Maradona,
Enrique Iglesias e Ricky Martin. Reporter impegnato in prima linea, il fotografo guardiese ha rischiato la vita durante le manifestazioni antichavez avvenute a Caracas ed è scampato a un attentato per opera di narcotrafficanti sul confine tra Messico e California.
Ma non ha mai smesso di cercare le
notizie attraverso il linguaggio dei pixel
e della camera oscura!
Generoso D’Agnese
e-mail: gedag@webzone.it

In Pennsylvania, premiato Vincenzo Centofanti

Gala annuale di Filitalia International

Vincenzo Centofanti

FILADELFIA – A Bensalem, negli Usa, si
è tenuto lo scorso 16 dicembre il Gala
annuale dell’organizzazione italo-americana Filitalia International, con sede a
Filadelfia.
Durante l'incontro sono stati premiati i nostri connazionali che, nel corso
dell'anno, hanno mostrato impegno ed
interesse in materia di diffusione di lingua e cultura italiane.
Il direttore esecutivo di Filitalia International, Massimo Musumeci, ha sottolineato l'importanza dei programmi culturali, sociali e sportivi realizzati presso il
“Centro di lingua e cultura M. Fabrizio e

P. Nestico”, situato nel cuore della Little
Italy di Filadelfia, ed altri portati a termine da altri nuclei aderenti al sodalizio.
Erano presenti all'incontro anche il deputato al Parlamento italiano per il Nord
e Centro America e co-fondatore di Filitalia, Amato Berardi, ed il fondatore e
presidente di Filitalia International, Pasquale Nestico.
Nel corso della serata sono stati premiati molti esponenti originari del Belpaese, che ricoprono tuttora importanti cariche presso le associazioni interessate al consolidamento della cultura italiana negli Stati Uniti, come F. Volpe di Norristown, presidente della società Volpe Express, insignito con l’Humanitarian Award; Renato Turano, al quale è andato l’Educational & Leadership
Award e Vincenzo Centofanti di Filadelfia, ex presidente della Associazione regionale abruzzese, membro del Cgie
per gli Stati Uniti, a cui è stato conferito il Citizenship Award. Altri riconoscimenti sono andati a vari presidenti delle associazioni: Joseph Leporace (Società S.Francesco di Paola), Nicholas Rapagnani (Associazione abruzzese Delco),
Frank Di Cianni (presidente della Associazione regionale calabrese) e Claudio
Sica (presidente dell’ANFE).
Giovanni Tontodonati
e-mail: giovannitontodonati@libero.it

Corsi di italiano promossi da "Famiglia abruzzese"
ROSARIO - Inizieranno nei prossimi
giorni a Rosario i nuovi corsi di lingua
italiana promossi dalla Associazione Famiglia Abruzzese. Due i corsi proposti:
il primo, della durata di cinque anni, inizierà il 16 marzo prossimo. Per gli orari dei diversi livelli di questo corso occorre chiamare la segreteria dell’asso-
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ciazione (0054 341 4488578). Il secondo
– intensivo, rivolto a quanti si avvicinano alla nostra lingua per la prima volta
– durerà 4 mesi e inizierà il 17 febbraio.
Per quest’ultimo sono già stati stabiliti
giorni e orari: le lezioni si terranno martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30.
(aise)

Lutto: Giuseppe Di Silvio non è più tra noi

l giorno 20 di gennaio, mentre negli Stati Uniti si celebrava l'ingresso del governatore, Giuseppe Di Silvio, oriundo di Vasto, veniva meno all'affetto dei suoi cari e di quanti lo conobbero, stroncato dall'incurabile male del secolo. Di Silvio era
oriundo di Vasto (Ch), sposato con Gabriella, originaria di Colle di Macine (Ch). Dopo
una breve esperienza in Australia riparò negli stati uniti dove nacquero due graziose
figlie. Già presidente dell'associazione degli abruzzesi in Filadelfia,sin dall'inizio si fece ammirare per l'alto senso civico e umano. Altruista, tanto da essere riconfermato
per più volte alla guida dell'associazione. Alla signora Graziella e alle figlie il mio cordoglio più sentito e di tutta la redazione.
Nicola D'Orazio - Direttore di Abruzzo Nel Mondo

IL "CINEMA" IN PERSONA
HA COMPIUTO 100 ANNI
Un ricordo: 22 marzo 2000, ospite a Cepagatti (Pescara)

L

a vita è una treccia.
Momenti annodati
di coscienza-subcoscienza-incoscienza: presente-passato-futuro in sinergia. Lo stato di coscienza é monotono. Il passato
provoca emozioni. L' incoscienza é speranza, utopia, auspicio di continuità
della vita.
Così Manoel De Oliveira nel suo film autobiografico "Viaggio all' inizio
del mondo" (1997): Marcello Mastroianni che lo
impersona, lui Manoel de
Oliveira presente/assente nelle vesti d' autista,
il figlio Afonso alla ricerca del passato, degli avi
nella Lusitania del nord,
avi presenti nel film quali
soggetti reali e di finzione
dentro una monovolume
con sullo sfondo, nel lunotto posteriore, la strada che inesorabile scorre
all'indietro.
L'ombra di Pessoa eteronimo-ortonimo è qui "etero-ortologia" pura: una
treccia di nodi sinergici
realtà-finzione-proiezione
d'alta maestria della celluloide e della vita.
È un piacere e un onore
avere ospite a casa Mestre
Manoel, classe 1908, il "cinema" in persona, la settima arte dalle sembianze
umane.
Un'ora di incontro dibattito con gli alunni della
Scuola Media “G. d’Annunzio”, associata Unesco, di
Cepagatti (Pescara) è stata una somma di lezioni
dall'efficacia incommensurabile. Ha accettato il
"bombardamento" - così
lo definirà al termine della giornata- delle domande intelligenti dei preadolescenti; si è emozionato all'applauso fragoroso e spontaneo degli stessi alunni, più che al festival di Cannes, di Berlino e
di Venezia, confessa con il
solito sorriso bonario.

S

A cena racconta di Marcello Mastroianni, del fratello maggiore Casimiro
de Oliveira, pilota della
Ferrari alla gloriosa coppa Acerbo di Pescara negli anni '50, rifà la storia
della Formula 1 con Gianfranco de Laurentiis, giornalista della RAI, anche lui
ospite ormai di casa. Vuol
sapere delle montagne d'
Abruzzo, Maiella e Gran
Sasso, di D'Annunzio amico del simbolista suo connazionale Eugénio De Castro con il quale probabilmente s’inebriava con
“Vinho do Porto” ad Arcachon, nelle Lande francesi, di Padre Alessandro
Valignani barone di Cepagatti, che gli ha ispirato il
film "Parola e Utopia", incentrato sul missionario
luso-brasiliano padre Antonio Vieira, girato in parte a Roma e interpretato
anche da Nello Avella, docente di lingua e letteratura portoghese e brasiliana
all'Università D'Annunzio
di Pescara, poi a Roma 3
Tor Vergata, svela infine il
segreto del suo prossimo
film "Vou-me embora para
casa"(Torno a casa), tratto da una semplice battuta di un attore che impersonava padre Antonio
Vieira e che, scoraggiato
dalla complessità della recitazione del ruolo, aveva deciso di abbandonare
il set: oggi sappiamo che
quest' ultimo film pensato
è stato in lavorazione ed
ultimato a Parigi .
Il recupero di Mestre
Manoel dopo la parentesi
censoria dovuta alla dittatura salazariana, é piuttosto frenetica.
A sera, nel castello Marcantonio, riceve la prestigiosa medaglia aurea
"Turris Alex" che l' Amministrazione
Comunale di Cepagatti, per mano del Sindaco, gli ha voluto assegnare come rico-

Manoel De Oliveira

noscimento per la lunga e
gloriosa carriera. Manoel è onorato, si commuove. Una precedente medaglia d' oro, confessa, la ricevette in Italia nel 1961
dalla città di Siena. In seguito dirà che è stato uno
dei più significativi premi
che ha ricevuto nella vita. Poi risponde a tutte le
domande, con garbo. Svela a Francesco Santuccione, esperto delle quattro
ruote in Abruzzo che sta
preparando un libro sulla Coppa Acerbo, di avere in casa ad Oporto una
foto del fratello Casimiro,
pilota della rossa Ferrari,
scattata a Pescara. Gliela
invierà con piacere. Quindi consegna ad Ezio Verna una targa a riconoscimento del suo amore per
la celluloide e per le macchine da proiezione, da
farne un museo.
Grazie, Mestre Manoel, per l' intensa giornata
–il 22 marzo 2000- di cinema, di cultura, di vita regalata a tutta Cepagatti.
Grazie per i capolavori in
celluloide dei quali gli appassionati dello schermo
d’autore possono e potranno godere.
Buon compleanno, Mestre Manoel, e lunga vita
per «Você» e per il cinema!
Mario Nardicchia
macnardicchia@yahoo.it

Mostra dei presepi artistici in America
del maestro Giuseppe Di Iorio

u interessamento del
Presidente dei Molisani nel mondo, dott.
Antonio Colavita, quest'anno il maestro Giuseppe Di
Iorio, di Chieti, è sbarcato in America e, precisamente, a Filadelfia dove
ha esposto, nella chiesa di
Santa Monica, nel sud della città, i suoi presepi artistici. La comunità italiana, molisana e abruzzese
in particolare, è stata richiamata da questo interessante evento, partecipando in maniera numerosa e divertita. I presepi del
Di Iorio si sono sempre distinti per la loro particolare composizione, in quanto non realizzati con il materiale “tradizionale” solitamente utilizzato per l'allestimento dei presepi, ma
usando la canna vegetale sia per i personaggi che

per le strutture, tecnica
che sottolinea e conferma
la creatività dell'artista teatino. Il cammino, professionale oltre che artistico,
del Di Iorio in questi ultimi anni non ha avuto soste, arricchendosi e potenziandosi sia nell'espressione che nella quantità delle opere, ed oltre al lar-

go consenso da parte del
pubblico visitatore ha ottenuto ambiti riconoscimenti da parte della critica specializzata. I presepi esposti all'interno della
chiesa di Santa Monica sono stati visitati da tantissimi fedeli che hanno rivolto all'artista apprezzamenti positivi e complimenti.

a destra: il M° Giuseppe Di Iorio
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Mario Pescante ed Amar Addadi

i sarà anche Jacques Rogge, presidente del Comitato
Olimpico Internazionale, alla cerimonia di apertura dei
Giochi del Mediterraneo 2009. Lo ha annunciato a fine
gennaio il presidente del Coni, Gianni Petrucci, intervenuto alla conferenza stampa che si è svolta a Pescara, nella sede del
Comitato Organizzatore, per il consueto incontro con gli organi di informazione del presidente del CIJM, Amar Addadi. Molte
le novità emerse e fra queste, quelle sottolineate dal commissario straordinario Mario Pescante: fissata la cerimonia per il sorteggio dei gironi che si svolgerà a 50 giorni dai Giochi; a 100 giorni dall’evento, invece, sarà organizzata una “suggestiva manifestazione di carattere culturale” con l’esibizione di “un’orchestra
Mediterranea”.
Assegnata anche la gara d’appalto delle cerimonie di apertura e chiusura: sarà la K-events, società del gruppo FilmMaster,
un’azienda che nel curriculum vanta, fra le altre cose, l’organizzazione delle cerimonie di Torino 2006 e delle Paraolimpiadi e
l’evento di lancio della nuova Fiat 500 a Torino. Atmosfera nuo-

va, nuovo clima, due definizioni che sono state usate spesso
nel corso dell’incontro con i giornalisti sia da Pescante che
da Addadi. Il presidente del CIJM, infatti, ha dichiarato: “si respira aria nuova, sintomo della mobilitazione di tutti”. Parlando dello stato dei lavori ha affermato che “ora bisogna mettere il turbo” ma che non è preoccupato rispetto all’andamento dell’organizzazione. Rispondendo alle domande dei giornalisti sullo stato dei lavori negli impianti, ha sottolineato:
“Sono sereno anche rispetto al Villaggio Mediterraneo”.
Petrucci si è detto convinto che: “il Governo ha molto a
cuore le sorti di Pescara 2009 e io stesso farò visite molto più
frequenti. Non va dimenticato che l’Italia è il Paese più medagliato nella storia dei Giochi; anche per questo ci teniamo
a fare bella figura e lavoreremo per portare le migliori squadre. Ancora qualche ansia sui finanziamenti ma sono convinto che Pescante, su questo specifico aspetto, possa fare molto”. Assente per motivi istituzionali il presidente di Pescara
2009, l’onorevole Sabatino Aracu, il quale, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Dopo aver auspicato l’arrivo di Pescante, oggi, anch’io sono molto soddisfatto per la ritrovata unità d’intenti”.
E sull’importanza della qualità dei partecipanti, lo stesso
Pescante, ha ribadito la volontà di garantire un alto livello
qualitativo degli atleti e delle squadre e ha annunciato che,
a questo scopo, lui e il suo collaboratore, Roberto Fabbricini, insieme ad una delegazione ufficiale di Parlamentari, si recheranno in visita nei Paesi del nord e del sud del Mediterraneo, per incontrare i massimi rappresentanti dei Comitati
Olimpici in maniera da sollecitare l’arrivo a Pescara 2009 dei
migliori testimoni dello sport internazionale.
Il commissario straordinario ha sottolineato il grande valore di questa edizione dei Giochi da un punto di vista culturale e politico. “Ci sono popoli e Paesi che stanno soffrendo,
ai Giochi si ritroveranno non come nemici ma come avversari: Pescara offrirà loro questa occasione”.
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