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Elezioni europee:
le "istruzioni" per
gli italiani nell'UE

di Mauro Ammirati

Come si voterà all'estero per il 5 e 6 giugno 2009
(Italia 6 e 7 giugno) secondo il disegno di legge

I

l Pdl a questo punto non
è più un progetto politico,
ma un partito a tutti gli effetti, nel senso che la realizzazione del progetto medesimo è giunta a compimento,
con atti solenni come il congresso che ha sancito lo scioglimento di An. Invero, si trattava solo di formalità, dacché
il simbolo del Pdl era già presente sulle liste elettorali nella consultazione del 13 e del
14 aprile 2008, vinta dal centrodestra. Sostanzialmente,
pertanto, non c’è stata alcuna novità. Ma, potremmo dire
che già il 14 aprile 2008 quel
simbolo comune dei candidati di An e Forza Italia non
era affatto una novità. Il Pdl,
infatti, era già nato, da anni, nell’elettorato di centrodestra. Ancora una volta, un
processo di semplificazione
politica ha avuto origine nella società civile, è cominciato
dal basso, per intenderci. Infatti, cosa perseguivano i referendum elettorali degli anni ’90 se non la costruzione
d’una democrazia dell’alternanza da attuarsi attraverso
il sistema elettorale maggioritario, cioè semplificando il
quadro politico? E quei referendum non erano stati promossi, anch’essi, da movimenti che erano espressioni
della società civile?
Il nuovo partito di centrodestra, dunque, è nato con
un certo ritardo riguardo alle aspettative degli elettori.
Un’altra dimostrazione che i
leaders fanno fatica a capire
il Paese. Ma se a destra procedono con lentezza, a sinistra
fanno un passo avanti ed uno
indietro. Con la leadership di
Veltroni il Pd non faceva mistero di aspirare a diventare
il partito unico del centrosinistra, sulla falsariga del New
Labour e del Partito democratico statunitense. Sembrava che l’obiettivo fosse a portata di mano dopo le ultime
elezioni politiche, nelle quali la sinistra antagonista non
era riuscita ad ottenere un
seggio alla Camera né al Senato. Poi è andata come sappiamo, Veltroni si è dimesso e
nel Pd, in queste settimane, si
torna a guardare con nostal-

gia all’Unione o all’Ulivo, cioè
ad una grande coalizione sovraffollata che includa il centro e tutte le altre sigle della
sinistra.
Dunque, a destra, seppur
con fatica, lentezza e ritardo si semplifica, a sinistra di
partito unico neanche si parla più. Ma la domanda che sale dalla comunità nazionale è chiara, lo è da anni, almeno per chi non è accecato
dall’ideologia o dallo spirito
di parte: checché se ne dica,
gli italiani chiedono più democrazia diretta, un rapporto più trasparente tra governati e governanti, governi più

S

i avvicinano le elezioni europee. Il Ministero degli Esteri fornisce le informazioni
per il voto agli elettori italiani all'estero.
Gli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea possono votare per
l’elezione dei rappresentanti del Paese dove risiedono, oppure, in alternativa, per l'elezione
dei rappresentanti italiani.
Anche chi si trova in un Paese UE per motivi di studio o di lavoro può votare per i rappresentanti italiani, presentando all’Ufficio consolare di riferimento, entro il 19 marzo, apposita domanda al proprio Comune italiano di residenza. L’elezione dei membri italiani del Parlamento Europeo avrà luogo, nei Paesi UE, il 5
e il 6 giugno 2009 (mentre in Italia il 6 e il 7 giugno), presso la sezione istituita dall’Ambasciata/Consolato di riferimento. Se si rientra nelle
categorie di cui sopra, l’elettore riceverà a casa, da parte del Ministero dell'Interno italiano,
il certificato elettorale con l'indicazione della sezione presso la quale votare, della data e

dell'orario delle votazioni. Qualora non si dovesse ricevere il certificato elettorale, si potrà
contattare l'Ufficio consolare competente per
verificare la propria posizione elettorale, ed
eventualmente richiedere il certificato sostitutivo. Per conoscere l’ubicazione della propria
sezione, si potrà anche consultare il sito del-

continua a pag. 6

continua a pag. 2

Anche il Presidente della Camera parla abruzzese
Le origini abruzzesi di Nancy D'Alessandro Pelosi, Presidente della Camera degli Stati Uniti
di Generoso D'Agnese

A

lcune volte le radici riemergono all’improvviso, insinuandosi tra le pieghe di
una vita ricchissima di impegni. A volte

le radici ti sorprendono senza preavviso, permettendo all’emozione di vincere sulla ferrea
razionalità. È quanto accaduto a Nancy Pelosi, presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e prima donna nonché prima italo-americana a ricoprire la prestigiosa
carica. Arrivata in visita ufficiale in Italia, e accolta dal presidente della Camera On. Gianfranco Fini, Nancy Pelosi ha presenziato con
grande professionalità al protocollo ufficiale
previsto dalle Istituzioni e ha capeggiato la delegazione americana nell’incontro con i parigrado italiano.
Dopo aver ottemperato agli impegni ufficiali, e dopo i rituali scambi ufficiali di doni, il presidente della Camera ha voluto consegnare alla rappresentante americana due semplici fogli nei quali però vi erano impresse tre importanti eventi: il certificato di battesimo e l’atto
di nascita del nonno paterno, Tommaso Fedele D’Alessandro e l’atto di nascita della nonna
Maria Petronilla Foppiani. I primi due provenienti da Montenerodomo (Chieti) il terzo da
Rovegno (Genova).
“Oh mamma mia, non me l’aspettavo davvero, This is overwhelming... Dazzling”: questo
il commento di una emozionatissima Nancy

che tra le mani si è ritrovata un’importantissima fetta di storia familiare, ricostruita pazientemente da un grande appassionato di ricerche genealogiche come il prof. Gesualdo Cacontinua a pag. 3

COMUNICATO
M

entre andiamo in stampa il nostro pensiero va ai corregionali di
L'Aquila e provincia, investiti della
tragedia del terremoto. Tutto l'Abruzzo si
è svegliato alle 3.31 della notte tra il 5 e il 6
aprile per una scossa di 45 secondi del 9°
grado della scala Mercalli, il cui epicentro,
come detto, è stato subito individuato nei
pressi della città di L'Aquila, tra Paganica e
Tornimparte.
Tutta la nostra solidarietà va alle persone
colpite più direttamente da questa calamità, e invitiamo quanti vogliano informarsi
sull'accaduto o sulle possibilità di dare un
aiuto, a consultare il sito della protezione
civile www.protezionecivile.it.

ASSOCIAZIONE ABRUZZESI NEL MONDO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
PER RINNOVO CARICHE SOCIALI E ADEMPIMENTI STATUTARI
GIOVEDÌ 30 APRILE 2009

ore 17.00 in PRIMA e ore 18.00 in SECONDA presso la sede della redazione in

Via del Santuario, 41/A - Pescara - Tel. 085 2056563/27276

Sono invitati tutti i parlamentari abruzzesi eletti all'estero, le associazioni, i soci-abbonati-sostenitori-collaboratori
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Il ruolo fondamentale
dei corregionali all’estero
nella rinascita dell’Abruzzo

S

in dalla campagna
elettorale il nuovo
governatore, Gianni Chiodi, definendo la Regione come “Casa Abruzzo” si è appellato all’orgoglio della nostra identità e
del nostro patrimonio culturale nel comune impegno verso un significativo
processo di rinascita.
“Tutti hanno la volontà
di riconquistare la fiducia
degli elettori - ha affermato il governatore Chiodi e per questo c’è un solo
modo: Governare bene.”
E il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Nazario Pagano, ha sostenuto con forza la stessa linea guida. Mostrando una notevole sensibilità nei confronti di coloro che saranno sicuri
protagonisti della rinascita regionale, il presidente Pagano ha inviato una
lettera ai Presidenti delle Associazioni di Abruzzesi all’estero: “L’Abruzzo sta attraversando ancora gli effetti negativi di
una stagione di grandi difficoltà che l’hanno travolto – scrive Nazario Pagano - ma tutti siamo convinti di potercela fare grazie all’orgoglio, alla tenacia, al sacrificio, ai valori

dalla Prima
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che la nostra gente si porta dentro da sempre.” ed
invita a consolidare il legame “con la propria terra d’origine per concorrere insieme a costruire
il nuovo Abruzzo che tutti abbiamo sempre auspicato.”
La recente visita nel nostro Paese di Nancy Pelosi, di origini abruzzesi e prima italoamericana a raggiungere il grado
più elevato nella storia
del Governo Federale degli Stati Uniti, ha reso ulteriormente evidente l’importanza di tale collaborazione.
Enzo La Civita, per
l’Abruzzo
Responsabile nella American Chamber of Commerce in Italy e
Rappresentante nella Niaf,
ha dichiarato: “Da imprenditore che opera all’estero
da decenni, avverto l’esigenza che l’Abruzzo dia
vita ad una nuova strategia dell’internazionalizzazione regionale; solo così
riusciremo a valorizzare le
nostre eccellenze regionali per cercare di arginare
la grave crisi economica
internazionale.” Il governo della Regione Abruzzo
dimostra di seguire la giusta direzione per il supera-

Nazario Pagano

mento delle sfide che l’attendono. Le parole rivolte
agli Abruzzesi all’estero
dal presidente Pagano sono state accolte con particolare entusiasmo dalla
nostra testata, da oltre un
ventennio impegnata nel
costante ed ininterrotto
rapporto con coloro che,
seppur lontani, considerano ancora l’Abruzzo come
la propria “casa”, usando
l’espressione del governatore Chiodi.
Abruzzo nel mondo è
dunque pronto a sostenere e mantenere solido il
dialogo e la collaborazione con l’estero attraverso
il proprio contributo e la
propria esperienza.
Liliana Pagliariccia

Elezioni europee: le "istruzioni" per gli italiani all'estero

la sede diplomatico-consolare di riferimento. Se
invece l’elettore desidera votare in Italia pur essendo residente in un Paese UE, deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente le elezioni
in Italia, al Sindaco del Comune italiano di ultima residenza.
È vietato il doppio voto:
pertanto se l’elettore vota
presso le sezioni istituite
all’estero non potrà farlo
presso quelle presenti in
Italia, e viceversa. Il cittadino italiano temporaneamente in un Paese extraUE - come militare o appartenente a forze di polizia in missione internazionale? [1]; come dipendente di amministrazioni pubbliche per motivi di servizio? [2]; come professore
universitario o suo familiare convivente [3] - potrà votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, esprimendo il suo voto per corrispondenza. La procedura da seguire dipende dalla categoria di cui fa parte: se è un militare o un di-

pendente pubblico, dovrà
trasmettere una dichiarazione al comando o amministrazione di appartenenza, entro il 3 maggio;
se è un professore universitario, dovrà trasmettere la dichiarazione direttamente all’Ambasciata/
Consolato di riferimento
unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I familiari
conviventi dovranno presentare anche la dichiarazione sostitutiva relativa
allo stato di familiare convivente.
Per ulteriori informazioni, si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica
votoestero09.europee@
esteri.it
[1]Appartenenti
alle
Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea
in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali.
[2]Dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio

dell'Unione europea per
motivi di servizio, qualora la durata prevista della
loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia
superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti
alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.
[3]Professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 4 novembre 2005, n.
230, che si trovano in servizio fuori dal territorio
dell'Unione europea presso istituti universitari e
di ricerca per una durata
complessiva all'estero di
almeno sei mesi e che, alla
data del decreto del Presidente della Repubblica di
convocazione dei comizi,
si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché,
qualora non iscritti nelle
anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
(Inform)

Dall'on. Marco Fedi una proposta
di legge per un comitato
interminesteriale sui cervelli all’estero
ROMA - Valorizzare i nostri "cervelli"
all’estero attraverso uno specifico Comitato interministeriale. Questo, in sintesi, è l’obiettivo della proposta di legge presentata nei giorni scorsi dall’on.
Marco Fedi, eletto nella circoscrizione
estero con il Partito Democratico.
Il "Comitato interministeriale per la
promozione e il coordinamento della
ricerca italiana all’estero" che l’on. Fedi propone di istituire sarebbe composto dai ministri degli Esteri e dell’Università e Ricerca e dai direttori generali competenti in materia.
"L’idea di costituire un Comitato interministeriale", spiega il deputato eletto all’estero, "nasce allo scopo di congiungere il lavoro già in essere dei terminali diplomatici italiani nel mondo

con il settore dell’università e dei centri di ricerca presenti nel nostro Paese, in maniera tale che, senza aggravi
di spesa pubblica e prescindendo da
nuovi enti inutili, si possa fattivamente mettere a valore l’immenso patrimonio di intelligenze e di competenze che
l’Italia non è riuscita a trattenere". Il Comitato, insomma, aggiunge Fedi, "vuole essere una risposta concreta al problema del "brain drain" che, in maniera
complementare al necessario rilancio
economico della ricerca italiana che il
governo non sembra interessato ad assicurare, mira a mettere in rete quanti
sono all’estero per studio e ricerca con
i nostri istituti, riallacciando contatti e
scambiando esperienze, e magari prefigurando la prospettiva di un ritorno".

L'Università di Montreal premia l'orsognese
D'Angelo pioniere dell'ematologia

È

una bella storia
quella del professor Giovanni D'Angelo, al quale la Facoltà
di Medicina dell'Università di Montréal ha conferito il massimo riconoscimento: una medaglia alla carriera per essere stato «un pioniere dell'ematologia» in
Quebéc, «noto per la sua
erudizione, umanità e generosità». Nato a Orsogna
(Chieti), lasciò il suo paese
nel novembre 1951. Giovanni D'Angelo è emigrato in Canada, dove si è laureato in
medicina. La sua attività di
ricercatore e docente presso
l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont di Montréal (Hmr) lo
ha portato a curare e salvare la vita di tante persone,
oltre ad acquisire una fama
internazionale per le sue ricerche sulla leucemia e sulle
altre malattie del sangue, oggetto di studio in Canada e

all'estero. Oggi opera presso
la «Banque des cellules leucémiques du Québec», di cui
è condirettore.L'Università
di Montréal lo ha ringraziato per avere «contribuito a
formare circa la metà di tutti
gli emato-oncologi che svolgono la loro attività oggi in
Quebéc», la provincia più
estesa e la seconda più popolosa del Canada, la cui lingua ufficiale è il francese.Durante la cerimonia di consegna della medaglia alla carriera, l'emato-oncologa Marie-Anne Archambault-Grenier ha sottolineato le doti

di insegnante di Giovanni D'Angelo, ma
anche la sua «straordinaria umanità,
la dedizione, la calma», nonché «la dolce modestia» del suo
carattere. Appena
ne ha la possibilità,
il professor D'Angelo torna a Orsogna,
un paese che è rimasto nel
suo cuore. Il sindaco di Orsogna, Alessandro D'Alessandro, si è complimentato con il professor Giovanni D'Angelo, indicato come
«l'esempio che la volontà,
la serietà e l'impegno possono avverare i sogni», e ha
espresso l'orgoglio dell'intera comunità per il riconoscimento che gli è stato tributato dall'Università di Montréal. Il sindaco ha, inoltre,
invitato il professor D'Angelo a Orsogna per un incontro pubblico con i cittadini.

Antonio Mariano onorato
dall'International Board of Mineralogy

N

el “The Canadian Mineralogist”
è recentemente apparso un articolo in cui si annunzia un nuovo minerale al quale è stato dato il nome di MARIANOITE in onore del suo scopritore, Antonio Mariano, noto geologo
che risiede nel Massachusetts negli Stati
Uniti ma figlio di umili emigrati abruzzesi di Fallo (Chieti).
Antonio Mariano, dopo aver conseguito il dottorato in geologia all'Università di Boston, intraprese una lunga e distinta carriera, arricchita da numerose
esplorazioni in molte parti del mondo.
Durante una delle sie esplorazioni nella regione di Prairie Lake in Canada, Antonio Mariano scoprì un minerale con distinte caratteristiche. Dopo ulteriori studi, geologi canadesi e russi conclusero
che si trattava in tutto e per tutto di un
nuovo minerale. In considerazioni delle
importanti contribuzioni di Antonio Ma-

Antonio Mariano di Fallo (Ch)

riano allo studio delle rocce alcaline e
calcaree di origine ignea, proposero alla International Board of Mineralogy di
classificare il nuovo minerale con il nome di Marianoite.

All'Associazione "Abruzzesi nel Mondo" Onlus

Codice Fiscale: 90000200684

A quanti hanno a cuore i legami con i nostri
corregionali all'estero
rivolgiamo un caloroso
appello a versare il 5 x
mille al fine di contribuire con un piccolo aiuto a

superare questo periodo
di forte crisi.
APPONETE IL NOSTRO
C.F. SULLA RIGA RIPORTATA IN CALCE ALLA
DENUNCIA, COME INDICATO DI FIANCO.

Ufficio di Presidenza
Corso Umberto, I, 113
ABRUZZO
65122 Pescara
Tel. +39 085.4211139
Fax +39 085.298199
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Direzione Generale
Via Botticelli, 28
65124 Pescara
Tel. +39 085.4219994
Fax +39 085.4429761
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Premio internazionale a dieci donne di origini italiane
“Mujeres italianas
en el mundo”

H

a tenido lugar en Florencia el primer
premio internacional "Mujeres Italianas
en el Mundo”. Desde India hasta Australia, desde América hasta Europa llegaron a Florencia diez mujeres de origen italiano quienes
destacan ya sea por mérito, éxitos o carrera en
el panorama internacional en diferentes sectores, desde el trabajo en Organizaciones sin
fines de lucro (No-Profit) hasta la Investigación,
desde el empresariado hasta la Administración
Pública.
"Mujeres Italianas en el Mundo" es la primera
red en el mundo dedicada a connacionales en el
exterior, hombres y mujeres de origen italiano,
que desean promover su propio trabajo a nivel
internacional. El premio ha sido creado para
impulsar el rol femenino en el panorama empresarial y profesional internacional, junto con
el valor agregado representado por el estilo y el
modo de ser italianos. Este acontecimiento ha
sido valorizado y sostenido por varios Organismos Públicos entre los que se encuentran el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo
nacional de Ministros - Departamento para la
Igualdad de las Oportunidades, el Ministerio de
Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Educación, de la Universidad y de
la Investigación – MIUR y la RAI.
Ha presentado el evento " Mujeres Italianas
en el Mundo " su fundadora, Patrizia Angelini, periodista de la Rai junto a con Giovanna
Lucherini, Gobernadora IWW Toscana. Han
recibido el premio en Florencia, Bárbara Alighiero, periodista, directora del Instituto Italiano
de Cultura en Pekín; Franca Arena Delle Piane
senadora y periodista de La Fiamma, periódico
italiano de Australia y como presentadora de
programas en italiano en Sydney; Alida Bellandi,
ingeniera química en San Pablo- Brasil; Consuelo
Bellini, diseñadora y artista en Orlando -Florida
(Usa); Rita Giuseppina Blasioli Costa, coordinadora nacional del patronato Acli en Brasil; Ilaria
Ciabatti Biondi, empresaria en Perú; Fabiola
Fabbri, monja misionera en India; Alessia Gariggio, directora del Instituto Europeo de Investigación sobre Medio Oriente en Bruselas; Sandra
Papaiz, abogada y empresaria en San PabloBrasil, y Bárbara Schiavulli, romana, periodista
y corresponsal en zonas de conflictos. Entre
las finalistas, cuatro son de origen toscano: la
ingeniera brasilera Alida Bellandi, la diseñadora
estadounidense Consuelo Bellini, la empresaria
peruana Ilaria Ciabatti Biondi y Fabiola Fabbri,
monja misionera en India de la Casa de Consolación Aswhasa Bhavan que, continuando la herencia espiritual de la Madre Superiora Quintilla,
acoge niños huérfanos y necesitados de ayuda.
Las finalistas, proclamadas en diciembre en el
Campidoglio por el Jurado formado por profesionales internacionales de alto nivel, han recibido el premio IWW: un globo terráqueo tricolor
de espejos mosaico hecho con "vidrios para
catedrales" cortados a mano, sobre una lámina
de oro, hecho por Ada Capone.
"Hacemos Red pero no jugamos al Fùtbol!" es
el eslogan de las mujeres que forman le red
“Mujeres Italianas en el Mundo " (IWW), nacida en Italia gracias a Patrizia Angelini, periodista de televisiviòn de la Rai, para unir a nivel
mundial profesionales, manager, empresarias
y mujeres de la cultura italiana de origen italiano en proyectos de trabajo o cooperación con
otros pares, en Italia y en el resto del mundo. El
próximo evento será en el 2010 en Bologna.
Traduzione di Anna Maria Travaglini
dalla Prima

“Italian Women
in the World”

T

he first international prize “ Italian women
in the world” has been held in Florence.
From India to Australia, from the U.S.A. to
Europe, ten outstanding women have come to
Florence , where they have been acknowledged a
prize either for special merits, results or career in
the international panorama of the most different
fields, from no-profit to research, from enterprise to public administration. “Italian women in
the world “ is the first network in the world dedicated to people from the same country, living
abroad, men and women of Italian origins, who
want to promote their own professionalism at an
international level. This prize has been created
to promote the female role in the international
panorama, both professional and enterprenurial,
along with the extra value represented by the
style and the way to be Italian. This event has
obtained the appreciation and support of several Boards , among which the patronage of the
Ministry of Foreign Affairs, the Presidence of the
Council of Ministers, the Department for Equal
Opportunities, The Ministry of Employment, the
Ministry of Economic Development, the Ministry
of Education, of University and Research, the
MIUR and the RAI.
It has been Patrizia Angelini, a journalist from
the RAI, captain and founder of “ Italian women
in the world”, to present the prize awarding ceremony, together with Giovanna Lucherini, Governess of Tuscany. In Florence, important women
have been awarded the above mentioned prize,
such as Barbara Alighiero, a journalist, director
of the Institute of Italian culture in Pechino; Franca Arena Delle Piane, senator and journalist for
La Fiamma, the Italian newspaper in Australia
as well as broadcaster of programmes in Italian
language in Sydney; Alida Bellandi, chemical engineer in Sao Paulo in Brazil; Consuelo Bellini, designer and artist in Orlando, in Florida ( U.S.A.);
Rita Giuseppina Blasioli Costa, national coordinator of the charitable society ACLI in Brazil; Ilaria
Ciabatti Biondi, an entrepreneur in Peru and Fabiola Fabbri, a missionary in India; Alessia Gariggio, director of the European Institute of research
on the Middle East in Brussels; Sandra Papaiz, a
lawyer and entrepreneur in Sao Paulo in Brazil,
and Barbara Schiavulli, from Rome, a journalist
and reporter from the areas of crisis. Among the
winners, four are of Tuscan origins; the Brazilian
engineer Alida Bellandi, the American designer
Consuelo Bellini, the Peruvian entrepreneur Ilaria
Ciabatti Biondi and Fabiola Fabbri, a missionary
nun in India for the Home of Consolation Aswhasa Bhavan which, following the spiritual heritage
of Mother Quintilla, gives shelter to orphans and
children in need for help. The top winners , proclaimed in December in the Capitol, by the Jury
of International professional people of high standard, received the prize “ IWW”: a three-coloured
globe in reflecting mosaic made with handcut
stained glass on wooden fibre and golden leaf ,
signed by the artist Ada Capone. “ We make a net
, but we don’t play football !” is the slogan of the
women who represent the net of “ Italian Women
in the World”( IWW), born on iniziative of Patrizia Angelini, a television journalist from the RAI,
to unite at a worldwide level professional women, businesswomen, managers, entrepreneurs
and women of culture , both Italian and of Italian
origins, on project works or in cooperation with
other professional men and women, in Italy, as
well as in the rest of the world. The meeting is
for the year 2010 in Boulogne.
Traduzione di Lia Di Menco

A Firenze tra i dieci premiati l'abruzzese Rita Blasioli Costa

È

stato ospitato a Firenze il primo premio
internazionale "Italian Women in
the World". Dall’India
all’Australia, dall’America
all’Europa sono arrivate a Firenze dieci donne
di origini italiane che si
sono distinte per meriti, risultati o carriera nel
panorama internazionale nei settori più diversi,
dal No-Profit alla Ricerca,
dall’Imprenditoria
alla
Pubblica
Amministrazione. "Italian Women in
the World" è il primo network nel mondo dedicato
ai connazionali all'estero,
uomini e donne di origine italiana, che vogliono
promuovere le proprie
professionalità a livello
internazionale. Il premio
è stato creato per promuovere il ruolo femminile nel panorama imprenditoriale e professionistico internazionale, insieme a quel valore aggiunto rappresentato dallo
stile e dal modo di essere italiani. L’evento ha ottenuto l’apprezzamento
e il sostegno di vari enti
tra cui i patrocini del Ministero degli Affari Esteri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero del
Lavoro, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e della Ri-

cerca – MIUR e della Rai.
A capitanare le "Italian
Women in the World" la
fondatrice, Patrizia Angelini, giornalista Rai che
ha presentato l’evento di
premiazione con Giovanna Lucherini, Governatrice IWW Toscana. Hanno ricevuto il premio a
Firenze, Barbara Alighiero, giornalista, direttore
dell'Istituto Cultura Italiana a Pechino; Franca
Arena Delle Piane senatrice e giornalista per La
Fiamma, il giornale italiano dell'Australia e come broadcaster in programmi in lingua italiana
a Sydney; Alida Bellandi,
ingegnere chimico a San
Paolo in Brasile; Consuelo Bellini, designer ed artista ad Orlando in Florida (Usa); Rita Giuseppina
Blasioli Costa, coordinatrice nazionale patronato
Acli in Brasile; Ilaria Ciabatti Biondi, imprenditrice in Perù; Fabiola Fabbri, suora missionaria in
India; Alessia Gariggio,
direttore dell'Istituto Europeo di ricerca sul Medio Oriente di Bruxelles,
Sandra Papaiz, avvocato e imprenditrice di San
Paolo in Brasile, e Barbara Schiavulli, romana,
giornalista e corrispondente da zone di crisi.
Fra le finaliste, quattro sono di origini toscane: l’ingegnere brasiliana
Alida Bellandi, la desig-

ner statunitense Consuelo Bellini, l’imprenditrice
peruviana Ilaria Ciabatti Biondi e Fabiola Fabbri, suora missionaria in
India della Casa di Consolazione Aswhasa Bhavan che, continuando
l'eredità spirituale di madre Quintilla, accoglie
bambini orfani e bisognosi di aiuto.
Le finaliste, proclamate a dicembre in Campidoglio dalla Giuria di professionisti internazionali
di alto profilo, hanno ricevuto il premio IWW: un
globo tricolore in mosaico specchiato eseguito
con "vetri cattedrale" tagliati a mano, su fibra di
legno a foglia d'oro, firmato dall’artista Ada Capone.
"Facciamo Rete ma non
giochiamo a Calcio!" è lo
slogan delle donne che
costituiscono la rete "Italian Women in the World"
(IWW), nata in Italia su
iniziativa di Patrizia Angelini, giornalista televisiva Rai, per unire a livello mondiale professioniste, manager, imprenditrici e donne di cultura italiane e di origine italiane in progetti di lavoro
o collaborazione con altre professioniste e professionisti, in Italia così
come nel resto del mondo. L’appuntamento per
il 2010 è a Bologna.
Giovanna Ruscitti

Il fascino della narrativa
di Mauro Ammirati

P

otrebbe essere definita una prova di maturità, la
seconda uscita editoriale di Mauro Ammirati. E in
tal caso la prova sarebbe superata con il massimo
dei voti da parte di un giornalista che da qualche tempo
ama sconfinare nel campo della narrativa.
“Quanto resta della notte”, questo il titolo scelto per
“The Boopen Editore”, somma infatti i pregi della freschezza letteraria presente nel primo volume a un impianto scenico molto ben definito e giocato sui piani sfalsati
della costruzione. In sostanza “Quanto resta della notte”
potrebbe essere definito un giallo ma anche un affresco
sociale, un libro intimista ma anche di respiro sociale, o
forse sarebbe meglio definire l’opera di Ammirati un mix
interessante di tutte queste angolature narrative. La lettura risulta sempre gradevole e giocata sull’intersezione
dei vari personaggi narrativi, in una provincia abruzzese
che ancora riesce ad emanare profumi naturali, lontano
dallo smog emotivo delle grandi metropoli. L’ultima fatica di Mauro Ammirati accompagna con piacere la giornata di chi decide di tuffarsi in un mondo nel quale galleggiano reminiscenze calcistiche e legioni straniere, malesseri intimistici e percorsi religiosi, sedimentando una scrittura che scava sotto l’apparente tranquillità di una Provincia ricca di energie magmatiche. Il buon impianto narrativo consegna in sostanza
alle librerie un autore che saprà farsi amare da chi sceglie di percorrere con lui la trama di “Quanto resta della notte”, in attesa della prossima fatica editoriale.
Generoso D'Agnese

Anche il Presidente della Camera parla abruzzese

rozza, oltre a una foto d’epoca del paese di
Montenerodomo (risalente agli anni in cui il
nonno partì alla volta dell’Italia) e un invito
da parte del sindaco di Rovegno a visitare il
paese di nascita della nonna.
Tra le righe dei tre documenti, il presidente della Camera dei Rappresentanti statunitensi ha potuto ritrovare il suo punto di
partenza italiano e le sue radici abruzzesi
e liguri, riportando alla superficie una storia che come tante altre ha il sapore di epopea.
Nancy Pelosi ha sposato il marito Paul
e ha cambiato il proprio cognome ufficiale, ma è figlia di Thomas D’Alessandro Junior che nell’arco della sua vita ha saputo

trasformare il lavoro umile e laborioso di
Tommaso Fedele in una dinastia di politici
di razza.
Tommaso Fedele nacque a Montenerodomo l’11 settembre 1868 ed emigrò negli
Stati Uniti tra il 1890 e il 1891. Onesto operaio, si adattò ai vari lavori e infine trovò la
sua stabilità a Baltimora, nel cui municipio
entrò come impiegato. Era un segno del destino. Il figlio Thomas Junior (nato dal matrimonio con Maria Petronilla Foppiani avvenuto nel 1903) di quella città divenne infatti sindaco, e di quello stato (il Maryland)
divenne rappresentante al Congresso, dando il via a una saga politica familiare che
con Nancy ha trovato ancora più successo.

Nancy Patricia è nata a Baltimora il 26 marzo 1940 e sin da giovane ha seguito le orme
del padre. Laureatasi al Trinity College di
Washington, vi ha conosciuto anche il marito Paul e una volta sposata si è trasferita a
San Francisco. La sua carriera politica è iniziata proprio in California, nelle file del partito democratico, con l’esordio al congresso USA avvenuto il 1° giugno 1987 e la carica (prima donna) a capogruppo. Madre
di cinque figli, nel 2007 Nancy Pelosi viene
eletta speaker (presidente) della Camera
dei rappresentanti.
Il merito di questa importante scoperta
va ascritto a Gesualdo Carozza, insegnante
in pensione che della storia migratoria è un

grande appassionato, soprattutto di quella
che fa riferimento al proprio paese, Montenerodomo.
“È ripercorrendo la prima grande ondata migratoria verso gli USA, alla fine dell’800
– spiega Carozza – che mi sono imbattuto
nella storia del nonno della Pelosi”. Le origini abruzzesi di Nancy Pelosi si aggiungono
a una lunga lista di storie importanti che fa
dell’Abruzzo una delle regioni più prolifiche
di successi professionali nelle Americhe. Gli
abruzzesi hanno lasciato il segno nelle arti,
nella politica, nella letteratura, nella musica
e nello spettacolo, regalando orgoglio a una
terra che aveva visto loro o i loro avi migrare per rincorrere il sogno americano.
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Incontro alla Farnesina tra il Presidente Chiodi e il Ministro Frattini

L’Abruzzo vetrina per la
cooperazione con i Balcani
ROMA - La gestione del programma di cooperazione Ipa Adriatico, l'organizzazione della sezione del G8 in Abruzzo, il sostegno alle politiche comunitarie e l'apertura dei rapporti con la Cina. Su questi temi si è incentrato alla Farnesina, il colloquio tra il Presidente della Regione, Gianni Chiodi, e il ministro per gli Affari esteri, Franco Frattini che
ha assicurato la sua presenza in Abruzzo per
il lancio del programma Ipa Adriatico a metà giugno. Occasione cui dovrebbero partecipare anche i ministri degli Esteri dell'area
balcanica e che si presenta come un passaggio importante per la Regione che potrebbe
così aprire rapporti direttamente con i paesi dell’area. L’importanza del progetto è stata evidenziata anche da Frattini che in merito ha sostenuto: "si tratta di un grande evento per l'Abruzzo che gestirà un importante
programma europeo per sviluppare la collaborazione adriatica tra i paesi europei e i paesi dei Balcani occidentali. Chiodi mi ha proposto una occasione di incontro in Abruz-

Gianni Chiodi

zo che ho accolto con favore, in cui avremo i ministri degli esteri, prevediamo prima
dell'estate". Frattini, inoltre, ha chiesto oggi
al Presidente Chiodi di presentare, in occasione del G8, il progetto della costituzione di
un polo euro mediterraneo che potrà "permettere all'Abruzzo di assumere una posizione di grande rilievo nell'area Mediterranea".
Una presenza forte sulla scena internazionale, come ha detto il Ministro, che avrà grande sostegno.
Infine, l'apertura ai rapporti con la Cina.
Chiodi, su sollecito di Frattini, presenterà un
dossier sulla offerta turistica abruzzese che
il Ministero sottoporrà all'Agenzia di Stato
per il turismo cinese in occasione della visita
che i funzionari terranno in Italia per selezionare tutta una serie di opportunità. Un pacchetto di proposte che possa rilanciare l'im-

Il Ministro per gli affari esteri Frattini

magine del territorio. A chiusura dei lavori,
una parentesi che ha toccato la sfera personale dello stesso Ministro quando Chiodi ha
rivolto un formale invito a Frattini, anche a
nome del sindaco, per il conferimento della
cittadinanza onoraria di Pietracamela, paese da cui proviene la famiglia del Ministro.
"Sarei felice di poterci tornare", ha commentato Frattini. "Questa può essere l'occasione per farlo. Pietracamela è il paese che
richiama la famiglia di mia madre. Aspetto
solo di stabilire la data di questa visita". Molto soddisfatto il presidente Chiodi a margine
dell'incontro. "L'Abruzzo ha grandi potenzialità", ha commentato. "Per dare una svolta e
uscire dalla crisi bisogna puntare alla internazionalizzazione. È evidente che dobbiamo
offrire opportunità che devono essere colte
bene dalla classe imprenditoriale abruzzese. Sono soddisfatto dell'esito del confronto - ha aggiunto - perché il Ministro ha già dimostrato in più occasioni, e oggi lo ha confermato, una personale attenzione nei confronti dell'Abruzzo. Una regione che deve
risollevarsi, che sta facendo grandi sforzi
per avviare nuove prospettive di sviluppo.
Il mio non è solo un invito rituale ma qualcosa di più per utilizzare tutte quelle possibilità che il Governo ha per cercare di arrivare a un processo di internazionalizzazione
della nostra regione, per farci fare bella figura nella gestione del programma Ipa adriatico e, soprattutto, per costruire relazioni utili in piena attuazione della strategia, delineata in sede di insediamento, per i rapporti
con i paesi del Mediterraneo sui quali confidiamo molto. Una piccola Cina – ha concluso – con la quale sarà più facile tessere relazioni vista la stretta vicinanza".

La "Settembrata abruzzese"
elegge il suo nuovo presidente

I

Soci dell'Associazione Culturale “Settembrata Abruzzese”, che accoglie
numerosi esponenti della cultura poetica, artistica, teatrale, musicale e delle
tradizioni popolari, si sono dati appunta-

mento nella celebre Abbazia di San Giovanni in Venere per discutere sugli organi istituzionali e ascoltare le relazioni
morali e programmatiche del presidente uscente cav. Camillo De Leonardis.
Dopo la proiezione del programma relativo alle attività del nuovo anno, l'Assemblea, dopo vari interventi, ha proceduto all'elezione del nuovo presidente,
indicato all'unanimità nella figura di Antonio Luise (già vice presidente).
Il neo eletto ha esposto in sintesi le iniziative in programma e quelle già in atto per lanciare una nuova immagine della Settembrata, da proiettare in un più
aderente e partecipato ruolo popolare,
coinvolgendo per quanto possibile enti
e istituzioni cittadine per un massiccio
apporto di nuova linfa.
Dalla Redazione di Abruzzo nel Mondo i migliori auguri al nuovo direttivo e
all'intera associazione.
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L'addio di Candido Coatiti
Nostro presidente onorario e protagonista
dello sviluppo dei trasporti in Abruzzo

È

scomparso improvvisamente
nei giorni scorsi
l'Ing. Candido Coatiti,
conosciuto in tutta la
regione per aver diretto per molti anni la Gestione Commissariale Governativa della
Ferrovia Penne-Pescara e Trasporti Urbani di Pescara. Per sua
espressa volontà ha
preferito andarsene
in silenzio senza che
nessuno sapesse della
sua morte se non dopo la sepoltura.
Lascia una traccia indelebile delle sue opere non solo a Pescara ma in tutta l’Abruzzo e in molte altre regioni d’Italia dove ha
realizzato importanti
opere di edilizia civile.
Noi lo ricordiamo con
commozione, affetto e
riconoscenza per essere stato per tanti anni Presidente onorario
della nostra Associazione. Giunto da Bari,
sua città natale, negli
anni ‘60 fu assegnato,
come funzionario del
Ministero dei Trasporti, alla direzione della ex FEA passata sotto la gestione del Go-

verno in seguito a fallimento. Iniziò la ricostruzione dell'Azienda
con impegno e in breve tempo riuscì a fondere la ex Forlini con
l'ex Fea allargando la
rete delle linee urbane e istituendo rapidi
servizi sostitutivi della ferrovia Penne Pescara. Il suo costante impegno fu sempre
rivolto alla modernizzazione dei servizi introducendo per la prima volta in Abruzzo la
meccanizzazione dei
biglietti e la razionalizzazione dei servi-

zi tecnici con notevoli benefici per l'utenza. Ma Candido Coatiti
non si limitò solo a dirigere l'Azienda di trasporti portandola ad
essere la più moderna
e importante d'Abruzzo.
Come ingegnere civile realizzò grandi infrastrutture con criteri avveniristici come alcuni ponti in zone difficili e importanti opere pubbliche come l'Aeroporto Liberi
di Pescara che diresse
per diverso tempo sviluppandone le capacità ricettive con un
aumento notevole di
passeggeri e merci.
Coatiti sarà ricordato nella storia di Pescara non solo per le
sue doti di dirigente illuminato ma soprattutto per essere stato
un protagonista dello sviluppo della città
che lui amava ed aveva scelto per viverci e
per lavorare.
Ai figli Ciro e Maurizio le condoglianze di
ABRUZZO NEL MONDO.
Romano Di Bernardo
info@pescaraonline.net

Francesco Lattanzio eletto presidente
USACLI della provincia di Pescara
Nuova nomina del circolo "La Sorgente" di Popoli

Lattanzio tra il dott. De Girolamo e la dott.sa Ranghelli,
il dott. Tritella ed alcuni rappresentanti di sodalizi locali

N

ella giornata del 15 marzo
2009, presso la sede provinciale ACLI di Pescara si
è svolta la votazione per eleggere
il nuovo presidente USACLI della
provincia di Pescara e per formare gli organi direttivi.
I lavori sono stati presieduti dal
rappresentante della direzione
nazionale USACLI il dott. De Girolamo, con la compartecipazione
del presidente ACLI della provincia di Pescara dott.sa Ranghelli
e del presidente USACLI regione
Abruzzo dott. Nicola Tritella.
La procedura di votazione è stata anticipata da una ampio, quanto proficuo, dibattito incentrato
sull’analisi degli ottimi risultati
raggiunti dai vari sodalizi in ambito provinciale, in merito alle
numerose e lodevoli attività svolte nell’anno 2008.

La giornata è stata caratterizzata da una positiva dialettica, che
ha posto in risalto l’interesse del
direttivo nazionale, regionale e
provinciale nel potenziare e migliorare le già numerose iniziative locali, focalizzando l’attenzione sulla finalità sociale dello
sport, in tutte le sue forma di aggregazione ed integrazione socioculturale, oltre ad auspicare una
maggiore, quanto migliore cooperazione tra ACLI ed USACLI.
Al termine della fase dibattimentale, si è proceduto alla nomina,
per acclamazione, di Francesco
Lattanzio, del circolo USACLI “La
Sorgente” di Popoli, come nuovo
presidente provinciale.
Il nuovo presidente, nel suo discorso d’investitura, ha voluto
rimarcare l’importanza dell’interazione tra i vari sodalizi presenti sul territorio provinciale e
regionale, preannunciando una
fitta rete di collaborazioni, con
l’intento di divulgare e sostenere i principi fondanti dell’Unione
Sportiva ACLI.
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"Paese mio è il più bello
che ci sia" suole dire Di Rito

Una pietra della montagna Majella

D

a alcuni anni a Lama dei Peligni (Chieti) nel mese di
agosto si festeggia il ritorno degli emigranti. La festa viene
organizzata dal circolo “Il Sorriso”
guidato dalla presidentessa Rosina Del Duca e ha il sapore di un abbraccio a tutti i concittadini lamesi
emigrati che ritornano in paese per
trascorrere le loro vacanze.
Nella sede del circolo verrà officiata una Santa Messa mentre ver-

rà inaugurato un monumento dedicato alla laboriosità di tutti i lamesi
nel mondo e che rappresenterà un
simbolo per le future generazioni.
L’idea di Rosina Del Duca e dell’ex
sindaco Enrico Velli è stata quella
di fermare su una pietra della Maiella alcune frasi di Nicola Di Rito,
a imperitura memoria di quanti lasciarono il paese.
Nicola Di Rito abita oggi a Wilmington, nello stato del Delaware (USA) e ha vissuto in prima persona i disastri della guerra, la lotta
partigiana contro i tedeschi, l’euforia della Liberazione e l’amara consapevolezza di dover emigrare per
cercare altrove una fonte di reddito
per il proprio futuro.
Di Rito non ha però mai dimenticato il suo paese e opera incessantemente, attraverso iniziative culturali e sillogi di poesia, per mantenere vivo il ricordo di Lama in
quanto furono costretti a spostarsi
nelle Americhe, in Australia, in Europa. Con le sue opere e attraverso la pietra della Maiella divenuta
simbolo dell’emigrazione di Lama
dei Peligni, Di Rito intende anche
preservare la memoria per le nuove generazioni che oggi operano
nel paese spesso ignara della storia passata.
Generoso D'Agnese
e-mail: gedag@webzone.it

Le controversie sul petrolio
in Abruzzo sbarcano in America

I

l 7 marzo l'inserto domenicale di
“AmericaOggi”, il quotidiano italiano della costa est degli Usa, ha
dedicato una copertina alla questione
dei pozzi petroliferi in Abruzzo. “America Oggi” è il piú grande quotidiano
italiano fuori dell'Italia.
In copertina è finito un personaggio
che ha fatto della controversia abruzzese un caso internazionale: Maria Rita D'Orsogna, professore di matematica applicata alla California State University di Northridge, un paese a nord
di Los Angeles. Nata nel Bronx, N.Y., da
genitori abruzzesi, D'Orsogna si é trasferita a Lanciano all'etá di sette anni.
Laureata in Fisica all'Universitá di Padova, nel 2007 si é trasferita a Los Angeles. Al collaboratore di “AmericaOggi”, Marcello Cristo, la prof. D'Orsogna ha spiegato come modesti giacimenti di petrolio siano stati trovati ad
Ortona, Vasto, Pineto, San Vito Chietino, Silvi ed Alba. Permessi di estrazione coinvolgeranno metá del territorio abruzzese, incluso il Parco Nazionale. I giacimenti sono di scarsa
qualitá e carichi di impuritá, come lo
zolfo, il che sta a significare tonnellate
di sostanze tossiche emesse nell'aria.
Secondo D'Orsogna si sta chiedendo
agli abruzzesi di sacrificare l'industria

del turismo, della viticultura e della
pesca, a vantaggio delle multinazionali (solamente l'1,05% delle royalty
alla fine andrá alla Regione). Si metteranno a repentaglio buona parte
delle entrate annue di 2,5 miliardi di
euro dall'agricoltura e dalla pesca
(esclusi i loro derivati), 4,5 miliardi
del turismo e 500 milioni del settore vinicolo, per ottenere con il petrolio ai prezzi attuali, entrate annue alla Regione stimate a 10 milioni. “Le
piattaforme petrolifere con fiammella desolforizzante visibile dalla costa
non piacciono a nessuno”, puntualizza D'Orsogna.
La professoressa abruzzo-americana inoltre afferma che, oltre a generare poca occupazione, molti dei proventi che verranno dal petrolio dovranno essere spesi per la salute e la
pulizia ambientale, nonostante il fatto
che le leggi ambientali italiane siano
molto tolleranti in materia di emissioni di sostanze tossiche, in confronto a
quelle americane (per l'idrogeno solforato i limiti italiani sono oltre 10.000
volte piu' alti di quelli del Massachusetts). Questo senza contare l'elemento corruzione e criminalitá organizzata tipici di questi casi, che dovrebbero allarmare anche i ben intenzionati. D'Orsogna lancia infine un'accusa a
Nicola Fratino, sindaco di Ortona che,
favorevole all'estrazione: “è in conflitto d'interessi perché gestisce in esclusiva le attivitá portuali della cittá e fa
parte di un consorzio di aziende locali sorto appositamente per fornire
servizi petroliferi all'Eni [la multinazionale interessata allo sfruttamento
del petrolio]”. Da tener presente, comunque, che, interpellata direttamente da “Abruzzo nel Mondo”, la professoressa non é stata in grado di quantificare il volume di affari stimati sopra in quanto non ha competenza da
economista. Non ha nemmeno risposto quando queste stime le sono state
sottoposte per una verifica.
Domenico Serafini

S

Il panorama economico
dell'imprenditoria
agricola abruzzese

ono complessivamente
60.147 le aziende agricole di tutto l'Abruzzo,
la cui stragrande maggioranza registra un fatturato inferiore ai diecimila euro. Sono
infatti solo 17.476 le imprese
agricole con fatturato uguale o superiore a diecimila euro. Le aziende del settore, in
termini percentuali, rappresentano inoltre solo una piccola fetta del totale nazionale, ovvero il 3,7%. Per quanto riguarda le performance
aziendali in termini di produzione e di valore aggiunto
queste si aggirano rispettivamente sui 796 e 506 milioni di euro che in valori percentuali corrisponderebbe a
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2,1% e 2,3%. L'Abruzzo, inoltre, assieme alla Basilicata, è
la regione che presenta i valori più bassi in termini dimensionali e di performance con una dimensione media vicina a quella nazionale (0,7) ai quali, in termini
di ULA, corrisponde ad una
produttività
(produzione
per ULA) inferiore ai 16.000
euro. In Abruzzo infatti questa corrisponde a 14.448 euro. Le unità lavorative agricole ammontano a oltre cinquantacinquemila (ovvero il
4,5% del totale), di cui dipendenti 2.549 (l'1,4%).
Questo quanto emerge da
un'indagine Istat i cui dati
per l'Abruzzo, riferiti all'an-

no 2006, sono stati diffusi
dall'agenzia giornalistica dalla A alla V.
Più in generale, nel 2006 le
aziende agricole italiane appartenenti all’Universo UE
(circa 1,6 milioni) occupano
1,2 milioni di unità di lavoro
(ULA)2, di cui 185 mila unità di lavoro dipendente, con
una produzione di 37,1 miliardi di euro e un valore aggiunto di 22 miliardi di euro,
valutati ai prezzi di base). Rispetto al 2005, il numero di
aziende aumenta dell’1,2%
mentre l’occupazione, la
produzione ed il valore aggiunto si riducono rispettivamente del 3,5%, dell’1,8%
e del 3,4%.

In Abruzzo procedura fallimentare
per quasi duecento aziende

eppur con una lieve flessione rispetto
al passato, continua ad essere consistente il numero di aziende abruzzesi
che si avviano al fallimento. Nel corso del
2008 sono state infatti 196 le imprese abruzzesi entrate in procedura fallimentare, diciassette in meno rispetto all'anno 2007 che
ne aveva registrate 213.
Questo in sintesi quanto emerso da un'indagine della Camera di Commercio di Milano i cui dati per l'Abruzzo sono stati elaborati dall'agenzia giornalistica Dalla A alla V
che ha inoltre evidenziato l'andamento delle procedure fallimentari avviate per le imprese nelle quattro province del nostro territorio. L'analisi evidenzia che, fatta eccezione per la provincia di Chieti dove la situazione è stazionaria e Pescara che ha fatto registrare nel 2008 quattro iter fallimentari in più
rispetto al 2007, diminuisce il numero delle
procedure concorsuali sia a Teramo (-15) sia
a L'Aquila (-6).

Più in generale, da quanto risulta dall’analisi dei dati sulle iscrizioni al Registro delle imprese di nuove procedure fallimentari (non
delle chiusure poiché evidentemente - data
la durata media delle procedure fallimentari
che nel nostro Paese rasenta i 7 anni - tale
indicatore nulla dice circa gli effetti della
congiuntura economica sulla capacità delle
imprese di restare sul mercato), l’inasprirsi
delle condizioni dei mercati, sul finire del
2008, non si è ancora tradotta in un accelerazione di questo indicatore. Fermo restando
il ritardo temporale con cui le istanze di fallimento giungono dai tribunali competenti alle Camere di commercio – che ne prendono
atto modificando lo status dell’impresa nei
propri registri – nel corso del 2008, a livello
nazionale, sono stati rilevati complessivamente 160 procedure fallimentari in più rispetto al 2007 (il 2,2%) per un totale di 7.330
imprese che hanno dovuto portare i libri in
tribunale (nel 2007 erano state 7.170).

Opere d’arte d’Abruzzo

I

l panorama storico artistico abruzzese, continua a regalarci emozioni e grandi soddisfazioni.
Le numerose opere conservate nei musei abruzzesi, spesso rimangono in
ombra per decenni fino a
quando l’attenzione di studiosi e storici dell’arte non
le riporta a nuova vita.
Cos’è accaduto per uno
dei capolavori conservati
presso la Casa Museo Signorini Corsi dell’Aquila,
sede della collezione di mobili d'arte, quadri e monete
che l'avvocato Luigi Signorini Corsi donò nel 1967 al
Comune di L'Aquila.
Nuove ricerche sono state condotte dal Prof. Gabriele Fattorini dell’Università di Siena su una delle tavole più importanti custodite nel museo, fino ad
ora datata tra il XVIII ed il
XIX secolo e più volte sottoposta ad interventi di restauro.
Lo studioso ha attribuito
l’opera denominata “Madonna con Bambino ed

Angeli” al pittore Martino
di Bartolomeo operante in
toscana nei primissimi anni del XV secolo, uno dei
principali pittori di Scuola Senese della sua generazione, attivo come pittore
e doratore di manoscritti
tra il 1389 e il 1434.
L’importante
scoperta
valorizza e getta nuova luce sulla collezione Signorini Corsi diventata Museo
dieci anni fa.
Lo scorso 2008, infatti, la
Casa Museo ha celebrato il
decennale con dati più che
soddisfacenti: circa quindicimila le presenze, nume-

rose le iniziative soprattutto di didattica per le scuole abruzzesi di ogni ordine
e grado, poi tante mostre e
conferenze anche in collaborazione con le associazioni del territorio.
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Omaggio a Valentino Comelli
Il Carnevale degli abruzzesi
e dei molisani nel Friuli Venezia Giulia piccolo grande uomo nel mondo
Fu vincitore del premio Emigrazione a Sulmona nel 1991
e lo ricordiamo attraverso le parole del figlio Albino

A
Direttivo al taglio della torta

F

esta grande al “Belvedere” di Tricesimo (UD) per il Carnevale degli
abruzzesi e dei molisani del Friuli
V.G., giunta alla 19^ edizione. Un salone
gremito con oltre 350 convenuti tra soci
e simpatizzanti, giunti da ogni parte della
regione. Tanti partecipanti in maschera
che hanno dato calore e colore alla festa.
Dopo il saluto, il presidente regionale Roberto Fatigati ha illustrato le iniziative in
programma quest'anno quando ricorre il
ventesimo anniversario del Sodalizio. Fra
le altre manifestazioni, anche una conferenza su “Il Volto Santo di Manoppello”
(PE), che sarà tenuta nel Salone del Parlamento Friulano di Udine, sabato 16 maggio, dal Prof. Glauco Benito Tiozzo, già

docente all'Università di Venezia. Alle ore
13,00 è iniziato il pranzo e subito dopo si
sono aperte le danze accompagnate dalle musiche del complesso “Casablanca”,
che hanno intonato, tra le altre, le note
dei popolari motivi “Vola, vola, vola” e
“Rosabella del Molise”. Durante il ballo
si è disputata anche una gara di danza
di quindici coppie e sono state premiate
le tre finaliste. È seguita la sfilata dei numerosi gruppi in costume con la premiazione dei primi tre classificati: la coppia
“Francesco Giuseppe e la Sissi”, la coppia
“Anni trenta” e “la donna leopardo”. La
bellissima giornata si è conclusa a tarda
sera con l'estrazione di una lotteria fatta
di prodotti abruzzesi e molisani.

Gli abruzzesi del Trentino Alto Adige
hanno ricordato Giovan Battista Cuneo
Giornalista e patriota italiano responsabile generale
per l’emigrazione in Argentina nel 1863

R

ecentemente a Bolzano, presso
la sede sociale, della Libera Associazione Abruzzesi del Trentino Alto Adige, il presidente Sergio
Paolo SCIULLO della ROCCA in una specifica conferenza incontro, ha ricordato la figura di Giovan Battista CUNEO,
un uomo che impegno tutte le sue energie a sostegno dell’emigrazione abruzzese in Argentina nell’ottocento. Nel
corso della sua relazione storica, il presidente ha inoltre elogiato il lavoro profuso dal socio Dott. Eduardo CUNEO de
OSORIO residente a Buenos Aires, socio onorario dell’Associazione Abruzzesi del Trentino Alto Adige per il suo
costante impegno profuso alla conservazione di rari documenti dell’emigrazione e del risorgimento italiano. Giova ricordare che lo stesso, è pronipote
dalla Prima

di Giovanni Battista CUNEO di Oneglia
(IM), giornalista e patriota italiano che
tanto si adoperò per diffondere le idee
mazziniane tra gli emigranti italiani in
Sud America, fu stretto collaboratore di GARIBALDI a Montevideo in Uruguay, dove fondò e diresse i giornali,
L’ITALIANO nel 1842 e IL LEGIONARIO
ITALIANO nel 1844, eletto deputato del
parlamento subalpino nel 1849, fu il primo a scrivere la biografia di Giuseppe
GARIBALDI nel 1850. Decidendo di non
rientrare in patria, nel 1863 divenne responsabile generale per l’emigrazione
italiana in Argentina, è fu sicuro esempio di amor di patria, di libertà e di giustizia, al di sopra delle parti. Un Vin
d’Honneur tra i convenuti ha chiuso il
significativo incontro culturale.
Asmodeo Rennes

Il Paese vi precede

stabili e più partecipazione. La formula per garantire tutto ciò è il bipartitismo, piaccia o no (se hanno
inventato altre formule sarò lieto di
prenderle in considerazione, ma al
momento non mi risulta).
Finché ci saranno partiti che raccolgono l’1,3% ma avranno un diritto di veto su ogni decisione, anche
la più urgente, la nostra democrazia non potrà mai essere davvero efficiente, non sarà mai in grado di aggredire i problemi e la volontà della maggioranza continuerà ad essere mortificata. L’alta affluenza che
si registra alle elezioni primarie promosse per scegliere i candidati del
centrosinistra per i Comuni e le Province attesta che in quello schieramento militanti, iscritti e simpatizzanti voglio no contare, partecipare,
essere ascoltati, esprimere il loro
parere ed esigono, com’è giusto che

sia, che questo parere sia vincolante per i vertici. Sia l’elettorato di sinistra che quello di destra sono molto più avanti rispetto ai partiti ed alla classe politica in generale, i quali
difettano del coraggio di rimettersi
in discussione.
Agli italiani, anche quelli di sinistra, il bipartitismo non fa affatto
paura, sono i leaders a temerlo. Ed
una certa paura della partecipazione e della democrazia diretta è evidente anche a destra, dove finora
non si sono mai fatte elezioni primarie, i candidati sono sempre stati
scelti dall’alto.
Dunque, ai dirigenti del Pdl come a
quello del Pd una sola cosa ci sentiamo di dire: mettete mano, una volta per tutte alle riforme istituzionali, perché il Paese vi precede di qualche decennio e rischiate di restare
spaventosamente indietro.

distanza di circa 20 anni dalla
consegna del Premio Emigrazione a Valentino Comelli, friulano
di Nimis, che nel suo libro Un friulano
per le vie del mondo seppe farsi “testimone del patrimonio morale e culturale
della sua regione” narrando eventi autobiografici calati nel difficile periodo
compreso tra le due guerre mondiali e
i rispettivi dopoguerra, un omaggio alla
sua memoria.
Rivisitiamo l’opera di Comelli attraverso il ricordo del più noto figlio Albino, che curò l’edizione del libro e venne
a Sulmona a ritirare il premio, a tre anni
dalla morte del padre.
Oggi Albino Comelli è un noto psicoanalista clinico, autore di diversi libri
di psicoanalisi ma anche di poesie e di
narrativa , che vive e opera a Udine, in
Friuli, sua terra natia.
Albino lascia percepire l’orgoglio al
pensiero che fu proprio la nostra regione, l’Abruzzo, a premiare suo padre
nel 1991, perché è innegabile il merito
di chi, come lui, rappresentò con il suo
esempio di vita, un’intera generazione di uomini che vissero e lottarono
per la sopravvivenza e l’affermazione
di sé. Un Friulano che avrebbe potuto
essere Abruzzese, a ribadire il legame
tra queste due terre, accomunate da
caratteristiche affini per la tenacia , la
laboriosità e la forza d’animo della gente . Entrambe le regioni hanno vissuto
momenti difficili, ma hanno saputo dare
il meglio di sé in tutti i campi anche nei
momenti bui , senza lasciare spazio ad
inutili recriminazioni.
Comelli seppe affermare un’identità
tutta sua in luoghi lontani e diversi,
contrastando un destino avverso con la

fatica quotidiana e il rispetto dei valori
tradizionali, l’amore per la famiglia e la
propria terra, arricchendo l’immagine
della sua regione e dell’Italia nel mondo. Una vita spesa al servizio di valori
importanti, con la consapevolezza che
l’unica verità sta nell’agire con rettitudine e umana benevolenza per il prossimo, prediligendo sentimenti e affettività, all’opportunità dei momentanei
interessi e colpi di fortuna.
In questo messaggio sempre attuale, riscopriamo una dimensione che
va recuperata,un valido insegnamento
per le generazioni future, soprattutto
in un momento in cui, come oggi, tutto
sembra aver smarrito il reale valore e
la confusione regna sovrana, insieme
alla superficialità, all’arroganza e ad un
raro senso del sacrificio.
Qualche tempo fa, una nota canzone del cantautore Bob Dylan, recitava
così:” Quante le strade che un uomo farà
e quando fermarsi potrà? Risposta non
c’è, o forse, chissà , perduta nel vento
sarà”… Valentino Comelli ha risposto al
quesito con la gioia di vivere, accettando il suo destino e ringraziando Dio, da
credente quale era, per avergli concesso di poter dare al mondo questa sua
testimonianza che ci arricchisce un po’
tutti , riportandoci a rivalutare ciò che
abbiamo e che più conta. Proprio Albino oggi ricorda di suo padre quell’entusiasmo per tutte le cose, anche le meno
felici, il suo sorriso sempre aperto e
rassicurante: un’immagine che porta
con sé in ogni momento e che lo aiuta
quotidianamente a vivere e a trasmettere serenità a tutti coloro che, fiduciosi,
fanno appello alla sua esperienza.
Lia Di Menco

Una riserva di grande cultura

U

Pubblicato il volume di Goffredo Palmerini
“Abruzzo Gran Riserva”

n nuovo libro e
un nuovo successo per Goffredo
Palmerini. Dopo la felice
pubblicazione, di “Oltre
Confine”, le edizioni Libreria Colacchi dell'Aquila hanno dato alle stampe un nuovo capitolo del
percorso narrativo di Palmerini che con “Abruzzo Gran Riserva” consegna una tavolozza ricca
di sfumature per chi ama
confrontarsi con tutto
quel che c'è di abruzzese fuori dai confini regionali. Impaginato nella logica cronologica, Abruzzo Gran Riserva ripercorre infatti le storie raccontate da Palmerini nel suo
vagabondare culturale in
giro per il mondo.
Incontri avuti in qualità di rappresentante del
CRAM (Consiglio regionale Abruzzesi nel Mondo),
come giornalista e come
semplice turista, quelli
avuti dal giornalista con
le tante realtà abruzzesi
sparse nel mondo e che
sono state magistralmente fermate dalla sua penna. Presentato a gennaio nella Sala delle Assemblee, Abruzzo Gran Riserva si presenta con una

bella grafica e un completo apparato bibliografico
con indicazione delle testate, indici dei nomi e di
luoghi, raccogliendo articoli pubblicati tra marzo
2007 e aprile 2008 sulla
stampa italiana nel mondo, presente nei cinque
continenti. La prefazione
è firmata dall'autorevole penna di Angelo Paoluzi, già direttore di Avvenire, e profondo conoscitore dell'emigrazione italiana, nei suoi aspetti storici e di cronaca.
Nel volume vengono
raccolti 37 articoli su vari argomenti di interesse
generale, su abruzzesi illustri, su eventi culturali italiani e all'estero e su
premi letterari: un vero
e proprio calderone nel
quale trovano spazio le
attente analisi e le godibili spigolature di un autore che per trenta anni
è stato consigliere comunale a L'Aquila e che da
diversi anni ha imparato a conoscere l'enorme
ricchezza della comunità
abruzzese sparsa nei vari
angoli del mondo.
Nato a L'Aquila, Goffredo Palmerini ha ricoperto per tanti anni ruo-

li di primo piano nel comune della sua città, vestendo i panni di consigliere, assessore e vicesindaco. Impegnato nel
settore culturale, è attualmente vicepresidente dell'Istituto cinematografico dell'Aquila, consigliere d'Amministrazione
di Abruzzo Film Commission e membro dell'Istituto abruzzese di Storia
della Resistenza e dell'Italia contemporanea. Vincitore del XXXI Premio Internazionale Emigrazione, ha conquistato anche
il premio internazionale
“Guerriero di Capestrano”. E' componente del
CRAM.
Laura Napoletano
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La festa di San Gabriele
in Venezuela

Valorizzare lo straordinario
potenziale della lingua italiana

Il racconto di Gianfranco Di Giacomantonio su "Abruzzo 24 Ore"

Garavini e Narducci alla tavola rotonda della UIL-Scuola

Statua del Santo Gabriele

CARACAS - "Il santo dei giovani, il santo dei miracoli, il
santo del sorriso: con questi
tre appellativi è conosciuto
San Gabriele dell’Addolorata. Qui in Venezuela, San
Gabriele, conta numerosi
devoti e le feste in suo onore
sono diffuse su tutto il territorio nazionale". A racconta-

re della festa di San Gabriele
tenutasi domenica 8 marzo
a pochi chilometri da Caracas e fare un resoconto della giornata è Gianfranco Di
Giacomantonio, italiano che
vive a Maracay, in Venezuela, sulle pagine di "Abruzzo
24 ore". "La festa che si svolge, in una località chiamata
"Ocumitos" a pochi chilometri da Caracas è però una
delle più conosciute, si celebra ormai da diversi anni e
vede "l’Associazione Abruzzese di Caracas" protagonista nella sua non semplice
organizzazione.
Arrivano
infatti da tutti i luoghi più
sperduti di questo paese i
fedeli di "Gabriele" Santo
amico dei giovani e dei meno fortunati.
La festa quest’anno ha
coinciso anche con la festa
della donna, che in tutto il
mondo si celebra l’8 marzo.
È così che domenica 8 marzo in una piccola chiesetta,
costruita con l’aiuto economico di tutti i fedeli soci
dell’associazione, alle ore
12 si è svolta la Santa Messa
che ha dato inizio alle cele-

brazioni in onore del Santo.
La partecipazione, numerosa in verità, ha coinvolto varie associazioni e gruppi tra
i quali hanno fatto spicco la
presidente dell’Associazione
Abruzzese di Maracay, Roberta Moscone, il Presidente dell’associazione "Dante
Alighieri", Mariano Palazzo,
il responsabile delle attività
culturali della casa D’Italia
di Maracay, Fabio Giacobbe.
Dopo la Santa Messa si è esibito, raccogliendo l’entusiasmo dei numerosi convenuti, il coro e subito a seguire
il gruppo folkloristico della
Casa d’Italia di Maracay.
Un ricco pranzo con menù tutto abruzzese ha fatto
da cornice all’evento, non è
mancata anche quest’anno,
l’esibizione sempre molto
apprezzata, del maestro Paolo Orlando, che con la sua
fisarmonica ha accompagnato gli intervenuti sino ai
saluti finali.
Il futuro di una collettività
sta scritto nel suo passato e
nella capacità di conservare
intatte le sue radici e le sue
tradizioni".

L’Aquila città degli studi
per giovani oriundi da tutto il mondo
Il progetto Stud(G)enti del Convitto Nazionale
“Domenico Cotugno” per i figli degli italiani all’estero

L’AQUILA – Si deve a Livio Bearzi, vulcanico ed efficiente rettore del Convitto Nazionale (legge Casati 1859) “Domenico Cotugno” dell’Aquila, il grande impulso dato
in poco più d’un anno e mezzo alle relazioni internazionali e l’apertura del complesso ai figli degli italiani all’estero. Friulano tenace, egli ha trovato nel capoluogo
abruzzese notevoli affinità con gli aquilani, per via del carattere che la montagna
modella sulla propria gente. Peraltro, chi
scrive ne ha avuto riscontro all’estero, tra
le comunità italiane, dove questo aspetto si nota più chiaramente. E perfino laddove le comunità regionali tengono a conservare gelosamente la loro specificità, in
diversi casi si è notata una forte intesa
tra abruzzesi e friulani. E perfino un caso, a Sydney, di gestione d’un grande club
in comune tra le due associazioni regionali, in perfetta armonia. Il rettore Bearzi,
d’altronde, oltre al carattere franco, generoso e cordiale d’alpino quale è stato, si
porta dietro una solida esperienza d’insegnamento nelle scuole italiane all’estero,
come un lungo periodo in Argentina. Ha
maturato così il desiderio di mettere in
cantiere ogni opportunità per far studiare in Italia i figli degli italiani, nelle regioni
d’origine dei genitori, al fine di consolidare tra le seconde e terze generazioni il legame con la cultura originaria della prima
generazione dell’emigrazione. Anche per
sua iniziativa, alcuni anni fa, è nato il primo progetto, quando dirigeva il Convitto
di Cividale del Friuli. Lì ha trovato fertile
humus nelle istituzioni e nella rete delle
associazioni che operano nell’emigrazione. Venuto all’Aquila, Bearzi ha scoperto la città ancor più adatta ad accogliere
quel progetto, perché perfettamente in linea con una delle prelazioni più naturali
del capoluogo abruzzese, come città degli studi, dell’alta formazione, della scienza e della produzione culturale. Ha visto
così la luce “Stud(G)enti d’Abruzzo”, progetto che si pone l’obiettivo di consentire a figli e discendenti di corregionali

all’estero di frequentare per un anno regolari corsi scolastici in Abruzzo, permettendo ai giovani di continuare il percorso
formativo nella terra d’origine dei loro padri, di arricchire la loro conoscenza della cultura italiana e di perfezionare la lingua, avvalendosi della collaborazione delle associazioni abruzzesi nel mondo e degli Istituti Scolastici Superiori nella regione. Proprio in questi giorni il Convitto Nazionale dell’Aquila ha pubblicizzato il progetto attraverso i canali ufficiali - Consolati e scuole riconosciute all’estero - e la rete delle associazioni abruzzesi nel mondo, con il bando d’ammissione per l’anno
2009/2010 riservato ai figli o discendenti
degli abruzzesi all’estero. Ma l’ammissione è consentita anche, nell’ordine, ai figli
d’italiani all’estero e a studenti stranieri,
in caso di disponibilità di posti nel limite della ricettività della struttura. Tutte le
informazioni di dettaglio sono riportate
sul sito del Convitto (www.convittocotugno.it). Il termine di scadenza del bando
è fissato al 31 agosto 2009. Per gli studenti d’origine abruzzese sono previste borse di studio della durata d’un anno, messe a disposizione da istituzioni pubbliche - Regione Abruzzo, Province, Comuni
- ed altri enti della regione. Per concorrere alle borse di studio i candidati dovranno essere figli o discendenti di Abruzzesi,
avere un’età compresa tra i 14 e i 19 anni e possedere una sufficiente capacità di
comprensione della lingua italiana, mentre, negli altri casi, per l’ammissione sono richiesti i requisiti previsti dal bando.
Tutti gli altri allievi non borsisti, ammessi fino alla completa ricettività del Convitto, godranno d’una retta per vitto e alloggio davvero favorevole, di 2500 euro l’anno. L’ammissione consentirà la frequenza delle Scuole Superiori e l’anno di studi
verrà riconosciuto nei Paesi di provenienza, in presenza di accordi tra Stati. Per gli
studenti ammessi i corsi nelle scuole collegate inizieranno il 15 settembre.
Goffredo Palmerini

STOCCARDA - Un’importante prospettiva di riforma e di rinnovamento e la determinazione a
battersi contro il rischio della chiusura totale dei
corsi di lingua italiana nel mondo: sono questi i
segnali che emergono dalla manifestazione della Uil Scuola a Stoccarda, alla quale ha partecipato Laura Garavini (PD) insieme al collega Franco
Narducci. Al convegno sul tema "La riforma della
legge 153: quali certezze?", è stata espressa preoccupazione per la scomparsa di un fondamentale strumento di diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo. "Dopo i tagli indiscriminati
della Finanziaria alle risorse destinate al servizio
scolastico, assistiamo in questi drammatici mesi
alla chiusura di migliaia di corsi di italiano", ha
detto Angelo Luongo, Responsabile Dipartimento Estero Uil Scuola, lanciando un grido d’allarme
sul futuro incerto dei corsi di lingua.
L’incontro, presieduto dal responsabile Uil
Scuola Baden-Württemberg, Giovanni Romano,
era il primo appuntamento di una serie di manifestazioni che saranno organizzate nei prossimi
mesi nelle diverse realtà estere. "Un’apprezzabile
occasione per raccogliere esperienze e dare voce
ai rappresentanti delle collettività italiane all’estero presenti quotidianamente nell’azione scolastica e di diffusione della lingua italiana", si è complimentata Laura Garavini, deputata PD eletta
nella circoscrizione Europa. "Sarebbe auspicabile
coinvolgere, poi, anche i genitori in queste tavole d’ascolto", ha aggiunto la Garavini richiamando
l’attenzione sul contributo che questi ultimi possono dare. Che la legge per la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo necessiti di una
riforma, secondo la Garavini, "è palese: bisogna
recepire i cambiamenti sociali e culturali avvenuti dalla nascita della legge 153, quasi quarant’anni
fa". Per la deputata del Pd, è perciò doverosa una
riforma che interpreti le esigenze dei tempi. "Nel
corso degli anni, l’utenza dei corsi di lingua e cultura è radicalmente cambiata: mentre, una volta,
lo scopo era principalmente quello di mantenere
un legame con la madrepatria, data la prospettiva del rientro, oggi, per molti ragazzi di seconda o
terza generazione, questa prospettiva non esiste
più. L’italiano, per loro", ha concluso, "è spesso
una seconda lingua e diventa un importante va-

Franco Narducci

lore aggiunto sul mercato del lavoro". All’incontro è intervenuto anche l’on. Franco Narducci, vice presidente della Commissione Affari Esteri e
primo firmatario di una proposta di legge per la
riforma della legge 153. "Rispondere alla necessità di un piano di offerta formativa che si inserisca
nei processi di globalizzazione culturale ed economica in maniera efficiente ed efficace": è questo l’obiettivo della proposta di legge presentata
da Narducci insieme a Laura Garavini ed altri colleghi della circoscrizione estero. Per la Garavini,
l’iniziativa legislativa è significativa in quanto tiene conto del "grande potenziale della nostra lingua". Essa, infatti, è al diciannovesimo posto nella classifica delle lingue più parlate e al quarto
posto tra quelle più richieste. La proposta di legge per la promozione della lingua e cultura italiana, secondo la deputata eletta in Europa, rappresenta "un passo che va nella direzione giusta,
quella di valorizzare maggiormente questa straordinaria potenzialità".

L'angolo della filatelia

"Il morbo della giraffa"

M

i è capitato fra
le mani e quindi
sotto gli occhi,
che avidamente lo hanno
letto, un bellissimo articolo del Dott. Michele Picardi, giornalista e scrittore filatelico, dal titolo
“Il morbo della giraffa”,
indirizzato ai giovani filatelisti. Con il consenso
dello stesso autore ne riporto letteralmente i pezi più salienti, sintetizzandone il resto. Il Dott.
Picardi asserisce giustamente che la filatelia,
quella vera, è una deliziosa malattia da lui definita “il morbo della giraffa”. Perchè proprio della giraffa? Lascio la parola all'autore: “...il mio più
struggente ricordo va a
quei policromi valori del
Borneo, del Mozambico
e del Congo che raffiguravano luoghi, abitanti
e soprattutto animali di
quei paesi lontani; in particolare ad una serie del
Nyassa, piena di cammelli e giraffe che un giorno mi riuscì di acquistare per tre lire dal cartolaio sotto casa, e che fu
per anni il mio orgoglio
filatelico, invidiatissimo
e prezioso. Li abbiamo
molto amati, quei franco-

bolli, noi ragazzi di allora, quasi due generazioni da voi. Che oggi, naturalmente, ne preferite altri; ma l'importante è che
li amiate nello stesso modo, con lo stsso entusiasmo. Perchè vedete, per
collezionare francobolli bisogna prima di tutto
amarli, capirne il nascosto linguaggio, parlarci,
conoscerli bene.
Una volta si diceva –
e nei discorsi ufficiali di
illustri personalità cui
capita talvolta di essere presenti tra noi si dice ancora – che il francobollo aiuta il ragazzo a
studiare, a prendere buoni voti in storia e geografia, ad amare l'ordine, ad
evitare le cattive compagnie, la droga e chissà cos'altro. Tutte balle.
L'amore per il francobollo, la filatelia, non è una
terapia né una materia
didattica. E' una malattia endemica, un colpo di
fortuna, un cromosomo,
qualcosa che uno si ritrova dentro, che fa gioire e soffrire. A dieci o a
sessant'anni, fa poca differenza: il filatelista ha il
suo piccolo grande mondo di fantasia e di gioia,
gli altri no. Questo pun-

to va chiarito, riflettuto e
definitivamente accettato, quindi: noi e voi siamo fortunati, perchè siamo filatelisti. Come tutte le fortune, però, anche
questa va meritata e non
sperperata. A riuscirci,
c'è da camparci di rendita una vita intera: una
rendita di passione, di
soddisfazioni, di ricerca,
di cultura e di rapporti
umani che è di incredibile, enorma valore”.
Il Dott. Picardi continua poi dando alcuni
preziosi consigli ai “contagiati” dal morbo filatelico. Egli dice infatti di
collezionare, senza limitarsi a raccogliere, quello che piace di più e non
soltanto francobolli, ma
anche annulli, lettere, interi postali, ecc. anch'essi facenti parte della filatelia. Giustamente consiglia di lasciar perdere
pezzi filatelici che non
sono in buone condizioni e che non siano genuini. “è meglio non avere francobollo che averlo falso o in cattive condizioni”. Per ora termino
queste note che saranno riprese e concluse nel
prossimo numero.
Davide Satalia
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I Giochi a Palazzo Chigi:
ribadito l’impegno dei vari livelli di Governo
Vertice al Coni con i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali

P

resieduta dal sottosegretario allo Sport,
Rocco Crimi, e con la partecipazione del
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, mercoledì scorso, a Roma, a
Palazzo Chigi, si è svolta una riunione per fare il
punto sullo stato dell’organizzazione dei Giochi
del Mediterraneo.
A promuoverla è stato il commissario delegato dal Governo, l’onorevole Mario Pescante, e vi
hanno preso parte i rappresentanti del Comitato d’indirizzo dei Giochi e il presidente di Pescara 2009, l’onorevole Sabatino Aracu. E’ stata l’occasione per confermare la volontà del Governo e
delle istituzioni regionali e locali a lavorare nella
stessa direzione per garantire un’edizione di successo. Con lo stesso obiettivo, martedì scorso, si
era svolto un vertice al Coni dove, Mario Pescante, unitamente alla dirigenza del Comitato organizzatore di Pescara 2009, aveva incontrato Gianni
Petrucci e i presidenti delle Federazioni Sportive
Nazionali. La partecipazione del sottosegretario
Letta alla riunione di Palazzo Chigi ha confermato
l’interesse del Governo nei confronti della manifestazione. Nell’evidenziare il rinnovato clima di fiducia e un ritrovato spirito di collaborazione fra i
vari livelli istituzionali, il Sottosegretario si è detto sicuro che l’edizione di Pescara “possa essere
ricordata come quella di maggior successo” ribadendo il ruolo che la manifestazione potrà svolge-

re “per diffondere un’immagine positiva dell’Italia e dell’Abruzzo”. Insieme al commissario Gaetano Fontana, Pescante, ha aggiornato i presenti
sui rapporti con le Federazioni internazionali ed
è stato fatto il punto sia sulla situazione amministrativa-finanziaria che su quella infrastrutturale
con cenni specifici allo stato di realizzazione del
Villaggio Mediterraneo a Chieti. Inoltre, si è svolta un’ampia disamina delle questioni relative alla sicurezza e all’accoglienza degli atleti anche in
relazione agli incontri che Pescante ha avuto con
i rappresentanti dei Ministeri della Difesa, degli
Esteri, degli Interni e della Sanità.
Infine, l’onorevole Mario Pescante, ha illustrato le iniziative di comunicazione in programma
all’Italia e all’estero per promuovere l’immagine
di Pescara 2009 - a cominciare dall’iniziativa che
si svolgerà a marzo, a Villa Madama, con gli Ambasciatori dei Paesi dei 22 Paesi che saranno presenti ai Giochi – e i rapporti avviati con la Rai per
garantire la più ampia copertura televisiva alle gare. Alla riunione hanno partecipato, fra gli altri,
il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi; il presidente della Provincia di Pescara, Giuseppe De Dominicis; il sindaco di Chieti, Francesco Ricci; il vicesindaco di Pescara, Camillo D’Angelo; il presidente del Coni, Gianni Petrucci, il direttore generale del Comitato Pescara 2009, Mario Di Marco.

Campioni di spettacolo per le Cerimonie d’apertura e chiusura
La K-events vince l’appalto per l’organizzazione dei mega show dei Giochi:
Marco Balich, Doug Jack Ric Birch e Marco Balich, insieme per garantire un grande evento

H

anno meravigliato il mondo con spettacoli che si
osservano in silenzio, con lo stupore e l’incredulità
dell’infanzia innocente. La loro arte, perché di questo si tratta, è entrata nella letteratura della pubblicità e
della comunicazione.
Ora sono insieme, a Pescara, per scrivere trama, sceneggiatura e coreografia delle Cerimonie di apertura e
chiusura dei Giochi del Mediterraneo 2009. Marco Balich,
veneziano, che è stato stato direttore artistico delle Olimpiadi di Torino nel 2006, il coreografo Doug Jack, massimo
esperto internazionale in materia di coreografia di massa insieme all’australiano Ric Birch, director producer, fra
le altre cose, delle più spettacolari cerimonie olimpiche,
che a Pechino ha lavorato a fianco del regista Zhang Yimou sono sbarcati sulle rive dell’Adriatico insieme alla Kevents, società del gruppo FilmMaster, che si è aggiudica-

Periodico aderente alla FUSIE

(Federazione Unitaria Stampa Italiana
all’Estero di cui è co-fondatore)

Iscritto al Registro Nazionale
della Stampa dal 26-9-1984 n. 1315
Iscritto al ROC, dal 29-08-2001
al n. 10646
(registro degli Operatori
di Comunicazione)
Direzione:
Via Campania, 12
65122 PESCARA (Italia)
Tel. 085.27276

Redazione:
Via del Santuario, 41/A
65122 PESCARA (Italia)
Tel. e Fax 085.2056563
abrumond@yahoo.it
Direttore Responsabile:
CLAUDIO D’ORAZIO
Condirettore:
MARIO NARDICCHIA
Vicedirettore:
LIA DI MENCO
Editrice:
“Associazione degli Abruzzesi
nel mondo” ONLUS
aderente all’UNAIE
Direttore Editoriale:
NICOLA D’ORAZIO

Redazione:
GENEROSO D’AGNESE
GIOVANNA RUSCITTI
GIOVANNI TONTODONATI
Collaboratori:
Giorgio Rigon
Mauro Ammirati
Giuseppe Catania
Sofonia Palestini
Romano Di Bernardo
Dom Serafini (Usa)
Ivana Fracasso (Canada)
Paolo Di Francesco (Messico)
Agenzie: Inform & AISE
Quota associativa annuale:
Giovani
Italia
Europa
Oltre Oceano
Socio Sostenitore da

L
L
L
L
L

10
13
18
20
50

Conto Corr. Post. n. 109 90 653
65100 Pescara - Italy
Manoscritti e fotografie, anche se
non pubblicati, non vengono restituiti.
La collaborazione è gratuita, libera,
spontanea e volontaria

ISSN: 0394-6029
Tipografia
“Arte della Stampa” snc - Pescara
Stabil.: 66020 SAMBUCETO (CH)
Via Mascagni , 22 - Tel. 085.4463200

artedellastampa@gmail.com

Ogni autore è responsabile del proprio lavoro
Cf. 90000200684 - P.Iva 01079900682
Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)
Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN)

Paese

IT

Check CIN
59
T

ABI
07601

Codice BIC: BPPIITRRXXX

CAB
15400

N. CONTO
000010990653

ta l’appalto delle cerimonie di apertura e chiusura della 16ema
edizione dei Giochi del Mediterraneo. La FilmMaster è il principale gruppo italiano di produzione spot pubblicitari. Organizza grandi eventi di spettacolo per aziende e enti. Sull’idea progettuale, scelta da una commissione della quale ha fatto parte anche l’onorevole Manuela Di Centa, ex campionessa olimpionica, vige un assoluto riserbo ma i protagonisti di quello
che sarà un evento internazionale fra i più suggestivi, insieme
al Comitato organizzatore di Pescara 2009, sono già al lavoro
per attuare l’idea progettuale che ha convinto la commissione. Lo Statuto del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, stabilisce il Protocollo delle Cerimonie, che si inserisce all’interno di uno spettacolo più ampio; una serie di riti e emblemi, che ogni quattro anni vengono ripetuti e che caricano l’evento di solennità e di un messaggio di pace e fratellanza. Emanazione diretta dello spirito delle Olimpiadi, anche
per i Giochi del Mediterraneo valgono le parole di De Coubertin, pronunciate un secolo fa: “La gente si ritrovava ad Olim-

pia per celebrare il passato e per dimostrare fede nel futuro”,
scrive infatti l’inventore dei Giochi Olimpici moderni nel 1910:
“La stessa cosa dovrebbe accadere nelle Olimpiadi moderne.
Il loro ruolo e destino è di unire il passato e il futuro attraverso i fugaci momenti del presente”. Le Cerimonie di Apertura e
di Chiusura dei XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009
si svolgeranno rispettivamente il 26 giugno allo Stadio Adriatico di Pescara e il 5 luglio in Piazza della Rinascita meglio conosciuta come Piazza Salotto, cuore della città abruzzese. Intanto, sono arrivati a quota 2000 i volontari che hanno risposto all’appello del Comitato Pescara 2009 per entrare a far parte della “squadra cerimonie”.
L’attività di reclutamento e formazione, alla quale farà seguito quella del casting – per la selezione dei performers e degli
aiuto produzione – è coordinata da Fabrizio Audagnotto, Miriam Bertaina e Nicola Tamburrano, professionisti questi ultimi, che hanno lavorato, fra le altre cose, per le cerimonie delle
Olimpiadi invernali di Torino.

Lettera aperta ai nostri lettori
Gentile lettore,
la crisi ormai è mondiale e abruzzese in particolare, per
le ben note vicende che tutti conoscete. Non osiamo neppure commentare per quanto ci rattrista. Noi siamo dei
privati che si sono costituiti in Associazione per operare
con la massima trasparenza in vostro favore.
Il contributo generalmente “contribuisce” solo in parte a
sostenere le spese della nostra attività. Ma avere in piedi
una redazione per 27 anni... e con scarsa corrispondenza
è ben altra cosa. Le circa 50 testate che partono dall'Italia
sono sostenute da apposite norme regionali o da altri enti
territoriali, e da chi riceve il notiziario.
La regione Abruzzo forse sarà tra le poche rimaste a non
avere un'apposita norma che sostenga l'editoria d'emigrazione. Una legge specifica necessiterebbe perchè noi non
possiamo servirci delle edicole di giornali, delle cartolerie,
ma solo raggiungendovi attraverso il servizio postale, fino
alle vostre abitazioni. Mentre gli impegni presi, come tipografia, la sede e quanto necessita per una redazione, vanno mensilmente onorati. A questo punto, noi abbiamo fat-

to la nostra parte, manca la vostra, che potete effettuare in
mille modi, come il versamento della quota annua di euro
10,00 per giovani e pensionati o da euro 50,00 in poi per i
soci sostenitori, sul nostro c.c.p. 10990653.
Diversamente rinviate gratuitamente il notiziario al mittente, evitando così ogni perdita di tempo sia per noi che
per gli uffici postali. A fine aprile rinnoviamo le cariche sociali per fine mandato quinquennale. Siamo, come dobbiamo essere, tutti dimissionari.
Tutte le associazioni sono invitate a proporsi per qualche impegno a gestire, co-gestire con altri o aderire come
semplice socio. Altrimenti detto vi vogliamo restituire questo modo di comunicare tra voi. L'occasione ci è gradita
per augurarvi un mondo di bene.
La Redazione
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