
“Sono italiano al 100%. 
La bellezza emana in mo-
do naturale dall'Italia. 
Non è un segreto che gli 
italiani oltre a fare il mi-
glior cibo del mondo han-
no anche composto alcuni 
dei migliori brani musica-
li mai creati: basta pensa-
re a Rossini e a tutte le co-
se belle che ha scritto. So-
no orgoglioso di avere in 
questo paese le mie radici 
e la mia famiglia”.

Non potevano essere 
parole più sincere quel-
le che Michael Giacchino 
ha dedicato alla sua ter-
ra d’origine, mentre tene-
va in mano la più ambita 
delle statuette del mondo 
dello spettacolo. La giuria 
di Los Angeles lo aveva 
appena proclamato vin-
citore del Premio Oscar 
per la colonna sonora del 
cartone animato UP, e Mi-

I l risultato delle ultime elezioni re-
gionali è stato considerato quasi 
unanimemente (fatto insolito in Ita-

lia, a dire il vero) una vittoria del cen-
trodestra. 

Sebbene il centrosinistra abbia vinto 
in sette regioni su tredici. Ma, come si 
dice, tutto è relativo ed il dato in que-
stione va valutato tenendo presente il 
contesto in cui si è svolta la consulta-
zione. Alla vigilia del voto sembrava, in-
fatti, che tutto annunciasse un crollo del 
Pdl. Tra inchieste giudiziarie e pettego-
lezzi sulla sua vita privata, Berlusconi 
veniva da un anno nero. La figura del le-
ader di centrodestra era stata quanto-
meno appannata da tali vicende.

Negli ultimi mesi, le indagini della 
magistratura non avevano risparmia-
to nemmeno il capo delle Protezione 
civile, Guido Bertolaso, che, agli occhi 
dell’opinione pubblica italiana (anche 
di tantissimi elettori di centrosinistra), 
era l’icona dell’efficienza e dell’integri-
tà. In molti cominciarono a sostenere 
che, in realtà, l’operato del governo – 
cui la stessa Protezione civile fa capo, 
essendone un Dipartimento – a L’Aqui-
la, nel dopo terremoto, era da ritenere 
fallimentare. 

Aggiungete le recenti e ripetute prese 
di distanza del Presidente della Came-
ra, Gianfranco Fini, dalle dichiarazioni 
e dalle posizioni assunte dal premier in 
materia d’immigrazione e riforme istitu-
zionali e si capisce chiaramente in quali 
condizioni il Pdl fosse giunto all’appun-
tamento con le urne: assediato all’ester-

no e diviso all’interno. La fine del ciclo 
politico di Berlusconi sembrava ormai 
imminente. Sorprendentemente, oggi 
siamo qui a parlare della straordinaria 
capacità del centrodestra di reagire alle 
avversità e del considerevole incremen-
to dei voti della Lega nord in tutto il Set-
tentrione. Dunque, i conti non tornano. 
Cosa è accaduto in realtà?

Cominciamo con il dire che, in qual-
siasi competizione, comprese quel-
le elettorali, si vince spesso anche per 
demerito dell’avversario. Il più grande 
errore commesso dalla sinistra è stato 
quello di inseguire e cavalcare le varie 
(e squallide) dicerie sulla sensibilità di 
Berlusconi al fascino delle signorine. 

Le fabbriche chiudevano i cancelli per 
sempre, il numero dei lavoratori licen-
ziati ed in cassa integrazione aumenta-
va spaventosamente, ma il Pd ed i suoi 
alleati non trovavano altri argomen-
ti per attaccare il Presidente del Consi-
glio che quello di essere un Casanova e, 
quindi, un cattivo padre di famiglia. In 
secondo luogo, il leader del Pd, Pierlui-
gi Bersani, contrariamente al suo prede-
cessore Veltroni, sulle alleanze, ha fat-
to marcia indietro, riesumando l’Unio-
ne, cioè quella formula che due volte 
mandò Prodi al governo, ma, in entram-
be le circostanze, senza riuscire a tener-
celo per più di due anni. Probabilmente, 
l’elettorato di sinistra riformista da Ber-
sani si aspettava e si aspetta di più. Ov-
viamente, il centrodestra non ha vinto 
solo grazie al masochismo degli avver-
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di Gilberto Petrucci

Una primavera color
"destra pallida"

di Mauro Ammirati

di Generoso D'Agnese

È stata inaugurata mercoledì 3 mar-
zo, nella sede del Parlamento Eu-
ropeo di Bruxelles, la mostra fo-

tografica sul terremoto aquilano ‘Il Co-
raggio della Speranza’, promossa dalla 
Fondazione “Abruzzo Risorge”.

L’iniziativa è stata voluta dagli euro-
parlamentari italiani, Barbara Matera e 
Gianni Pittella, per ricordare  la trage-
dia che ha colpito il 6 aprile 2009 il Ca-
poluogo della regione.

La mostra, dopo essere stata esposta 
in Venezuela, Australia e Canada, ap-
proda anche in uno dei luoghi-simbolo 
dell’Unione Europea.

Alla cerimonia ufficiale, che si è svolta 
nello spazio Couloir Artistique del Par-
lamento, oltre al Presidente del Consi-
glio regionale, Nazario Pagano, hanno 
partecipato i consiglieri regionali com-
ponenti della VI commissione (Politi-
che Europee), presieduta da Luigi De 
Fanis, ed i rappresentanti delle comu-
nità di abruzzesi che vivono in Belgio. 
“Con questa iniziativa abbiamo volu-
to rendere omaggio all’immane trage-
dia che ha colpito l’Abruzzo – ha detto 
l’Onorevole Barbara Matera –.

Queste immagini sono forti e toccan-
ti, e presto, esse, verranno sostituite 
con le immagini della rinascita della 
Città dell'Aquila.

L’Unione Europea, grazie al sostegno 
unanime dei 27 Paesi membri, ha costi-
tuito un fondo solidale di quasi 500 mi-
lioni di euro destinati per la ricostru-
zione della cittadina abruzzese colpi-
ta dal terremoto. Sono convinta – ha 

concluso Barbara Matera – che il po-
polo aquilano saprà rialzarsi con tena-
cia e tornare vivere”. Anche il Presiden-
te Pagano ha espresso apprezzamento 
per l’iniziativa: “La mostra fotografica ‘Il 
Coraggio della Speranza’ – ha spiegato il 
presidente Pagano – sta portando in gi-
ro per il mondo le immagini del sisma, 
proponendosi come testimonianza del-
la forte volontà di rinascita che anima 
non solo le popolazioni terremotate, ma 
l'Abruzzo intero.

Dopo le tappe in Venezuela e Canada, 
questo nuovo appuntamento proietta 
l'esposizione fotografica a Bruxelles, se-
de istituzionale dell'Unione europea, e a 
breve sarà esposta anche in Senato. Si 

La mostra fotografica a Bruxelles
(foto di Gianfranco Di Giacomantonio, Maracay Venezuela)

Una musica tutta Oscar La Provincia di ISERNIA
ha festeggiato quarant'anni
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chael aveva voglia di gri-
dare al mondo la sua ita-
lianità. Un’italianità per 
la quale aveva combat-
tuto e che hanno radici 
abruzzesi. Giacchino, na-
to nel New Jersey 42 anni 
fa, è molto orgoglioso del-
la cittadinanza italiana, ri-
cevuta l'anno scorso, do-
po una battaglia burocra-
tica durata cinque anni. 
Cinque anni di lotte buro-
cratiche per vedere su un 
passaporto la parola “ita-
liano” e per confermare 
il suo  tributo a chi attra-
versò l’Oceano in cerca 
di una vita migliore. Giac-
chino è cresciuto nel New 
Jersey e ha frequentato 
la School of Visual Arts a 
New York City, dove ha 
conseguito una laurea mi-
nore in storia. Ha inizia-
to a lavorare come com-
positore di colonne sono-
re quando nel 1997 su ri-
chiesta di Steven Spiel-
berg che cercava musiche 
per il videogioco tratto 
dal film ''Jurassic Park - Il 
Mondo perduto''. L’italia-
no in poco tempo entrò a 
far parte della Dreamwor-
ks componendo le parti-
ture di molti altri giochi di 
successo. Grazie a questi 
lavori Giacchino ottenne 
diversi premi e nel 2001, 
il  produttore della serie 
televisiva Alias, J. Abra-
hams lo incaricò di com-

porre la musica per il suo 
nuovo telefilm.

L’italo-americano non 
deluse le aspettattive scri-
vendo  e iniziò la sua stra-
ordinaria carriera che lo 
ha portato nel giro di po-
chi anni a sfiorare l’Oscar 
(con Ratatouille) e poi a 
vincerlo (con UP).

“I miei genitori – ha spie-
gato Giacchino - mi hanno 
sempre incoraggiato a se-
guire il mio istinto crea-
tivo: fu mio padre a pre-
starmi, quando avevo no-
ve anni, la sua macchina 
da presa a otto millimetri 
e mai una sola volta mi so-
no sentito dire "stai spre-
cando il tuo tempo”.

Il ramo materno di Giac-
chino parla abruzzese, e 
le sue radici pescano nella 
cittadina di Casoli (CH).

Il nonno Antonio Fortu-
nato (nato a Casoli e fi-
glio di Giuseppe Fortuna-
to che emigrò in America 
nel 1920) e la nonna Luisa 
Vizzarri (figlia di Antonio 
Vizzarri e di Carmela Fi-
lippone), erano i genitori 
di sua madre Josephine.

Giacchino è rimasto in 
contatto con i cugini che 
vivono in Italia, grazie 
all'acquisizione della cit-
tadinanza italiana egli è 
a tutti gli effetti anche un 
cittadino europeo.

gedag@webzone.it

C elebrato lo scorso 3 marzo il quarante-
simo anniversario dell’istituzione della 
Provincia di Isernia. Le manifestazioni 

hanno preso il via nella cattedrale di Isernia 
dove, alla presenza delle massime autorità ci-
vili e religiose della Regione, il vescovo del-
la diocesi di Isernia-Venafro, monsignor Sal-
vatore Visco e quello della diocesi di Triven-
to, Domenico Scotti hanno concelebrato una 
solenne funzione religiosa. Il presidente del-
la Provincia, Luigi Mazzuto, nell’occasione 
ha donato un calice al vescovo della dioce-
si di Isernia, ricordando che fu proprio un ve-
scovo, monsignor Lucato a presiedere il pri-
mo Comitato per l’istituzione della Provin-
cia. Successivamente, c’è stata la parata dei 
gonfaloni dei 52 Comuni che fanno parte del-
la Provincia. Il corteo ha fatto tappa prima al 
Monumento ai Caduti del bombardamento 
del X Settembre 1943 e, poi, al monumento 
ai caduti della prima guerra mondiale dove il 

presidente, Luigi Mazzuto, il sindaco di Iser-
nia, Gabriele Melogli e il presidente della Re-
gione Molise, Michele Iorio, hanno deposita-
to una corona d’alloro.

La parata, dopo aver attraversato corso 
Garibaldi, è terminata al palazzo della Pro-
vincia addobbato per l’occasione con i co-
lori istituzionali bianco e azzurri. Nella sa-
la convegni di via Berta si sono alternati sul 
palco per i saluti e per un ricordo del percor-
so che ha portato all’istituzione della pro-
vincia: il sindaco di Isernia, Gabriele Melo-
gli che, allora giovane universitario ha fatto 
rivivere l’emozione provata nell’apprende-
re dalla madre la notizia di Isernia Provincia. 
Il presidente del Consiglio, Lauro Cicchino, 
ha elencato i nomi di coloro che più tenace-
mente si batterono per l’istituzione dell’en-
te. Il prefetto Raffaele D’Agostino, ha inteso 
ricordare che con la nascita della Provincia 

Gioia della Resurrezione

G. d'Annunzio

Suono di campane
voce che trasvola sul mondo
canto che piove dal cielo sulla terra
nella città sorda irrequieta
e nel silenzio dei colli.
Suono che viene a te,
a offrirti la gioia di ogni primavera
a chiamarti alla rinascita,
a dirti che la terra rifiorisce
se il tuo cuore si apre come un boccio
che ripete un gesto di amore e di speranza
in questa chiara alba di Resurrezione.

Il coraggio
della speranza
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Cari Colleghi,
nel complimentarmi 

con voi per la bella no-
vità dell’edizione a colo-
ri di Abruzzo nel mondo, 
che ravviva la vista oltre 
che il gusto per la lettura 
dei vostri sempre inte-
ressanti articoli, voglio 
esprimervi la mia grati-
tudine per la fiducia ac-
cordatami,  nell’impor-
tante ruolo di vicediret-
tore del mensile.

Un grazie particola-
re va al direttore Nicola 
D’Orazio, che da decenni 
si perpetra nella pubbli-
cazione accurata e pun-
tuale della rivista che 
porta l’Abruzzo in tutto 
il mondo e che è diven-
tata indispensabile per i 
nostri cari emigrati, che 
l’aspettano come il pa-
ne quotidiano, nei luo-
ghi più svariati del pia-
neta. Sono onorata di 

collaborare con giorna-
listi affermati, veri e se-
ri professionisti della 
penna e voglio incorag-
giarli a continuare nel 
loro nobile compito, af-
finché resti traccia del-
la nostra realtà tanto ca-
ra a chi da essa si è al-
lontanato. Un grazie par-
ticolare a giornalisti del 
calibro di Mauro Ammi-
rati, Mario Nardicchia, 
Generoso D’Agnese, Gof-
fredo Palmerini, a Ema-
nuela Medoro, a Gio-
vanna Ruscitti, Sofonia 
Palestini,Giuseppe Cata-
nia, e ai corrispondenti 
dall’estero: Dom Serafi-
ni (USA), Ivana Fracasso 
(Canada), Paolo Di Fran-
cesco (Messico). A tut-
ti l’augurio di poter con-
tinuare l’arduo compi-
to intrapreso, con il suc-
cesso che meritano.  

Lia Di Menco

Gentile lettore,
Non è infrequente sen-

tirci richiedere dai nostri 
lettori la reperibilità di un 
corregionale, di un paesa-
no frequentatisi durante 
gli anni verdi o chiedere 
come è cambiato il pro-
prio paese, ma da una ri-
chiesta a tappeto a tutti i 
comuni non trovammo ri-
scontro alcuno, forse per 
la eccessiva riservatezza. 
Ma in seguito a una enne-
sima richiesta dell’amico 
Giovanni Graticcia, in ar-
te Lavinio (pittore carica-
turista) che ci richiede di 
metterlo in contatto con 
Antonio Trivilino di Orto-
na indichiamo il suo indi-
rizzo in Norvergia. Trivi-
lino oltre ad aver lavora-

to nell’ambito universi-
tario è direttore della ri-
vista italiana “L’Aurora”, 
unica testata per i conna-
zionali in Norvegia.

La redazione del gior-
nale è: Oslo 0468 Sarpr-
sborggata 7, Norvegia. 

Il numero di telefono è 
(047) 469 48 124.

La nostra buona fede è 
totale, senza riserva, con 
tanti auguri. Fateci sape-
re se è valso a qualcosa. 
Noi della redazione in-
vece, attendiamo notizia 
da Bahia Blanca, Argenti-
na, da Giovanni Di Dona-
to e dal Cile, dalla signo-
ra Maria Di Giandomeni-
co, per le ben note vicen-
de sismiche. Fosse la vol-
ta buona?

L'Aquila: le macerie del cuore

I l 20 aprile 2009 scrivevo qual-
cosa sulle macerie della città, 
di primo impulso, quando anco-

ra sperdimento e dolore per le fe-
rite inferteci dalla natura nel cuo-
re e nel corpo erano laceranti, bru-
cianti: “…ma che fine faranno le 
macerie della città? Ho visto un ca-
mion carico di macerie partire ve-
loce per una destinazione ignota, 
ho pensato che quella non è roba 
da discarica, è materiale pregiato 
da usare per costruire la memoria 
di chi verrà dopo di noi. Materiale 
di ieri,  una mistura di frammenti 
di mattoni, calce, sabbia, ferro, ce-
mento, vetri, cristalli, carta, mobi-
li, fotografie, suppellettili, plastica 
e legno, puzzle di ricordi e vissuto 
di una città intera che non sarà mai 
più la stessa, materiale unico e spe-
ciale  per segnare la storia di do-
mani. A completamento di questa 
riflessione di allora, cito  un pen-
siero di oggi  di Vincenzo Vittorini:  
“… le nostre macerie materiali non 
sono  inanimate perché ogni pietra, 
ogni pezzo di legno, ogni granello 
di polvere racconta una storia, una 
vita ed un futuro spezzato, speran-
ze, sogni…”

Propongo un uso delle macerie: 
costruire con esse un parco/monu-
mento a memoria dell'avvenimen-
to, su cui conservare, incisi nella 
pietra, i nomi dei deceduti del ter-
remoto del 6 aprile 2009, ore 3.32.” 

La proposta non era originale, 
era il risultato di letture, il parco 

della memoria è già stato fatto al-
trove, in casi simili, con le macerie 
dei crolli. A distanza di quasi un an-
no dal sisma, finalmente  si parla di 
macerie. E così dopo i trionfalismi 
televisivi del G8, discutibili in una 
città distrutta, e dopo la consegna 
della C.A.S.E.,  necessarie ed anche 
belle, ma non sufficienti a coprire il 
fabbisogno enorme di abitazioni, a 
tutt’oggi 7.000 aquilani ancora stan-
no sparsi sulla costa, si comincia a 
discutere finalmente di rimozione 
di macerie e loro destinazione. Si 
tratta di sistemare 5 milioni di ton-
nellate di materiali provenienti da 
tutto il cratere del sisma, non solo, 
più tutti quelli che si produrranno 
dallo sgombero dell’interno di edi-
fici semidistrutti e dall’abbattimen-
to di quelli irrecuperabili. A questo 
scopo, una recente ordinanza sta-
bilisce che il commissario delega-
to alla ricostruzione Gianni Chiodi 
provveda alla loro rimozione entro 
un tempo massimo di 24 mesi. 

Con un forte atto di fede, credia-
mo pure a questa scadenza e poi 
vediamo, in breve, di che cosa si 
tratta. Le macerie de L’Aquila e din-
torni non sono “monnezza”, da in-
canalare ciecamente in un impian-
to di trasformazione, sarà neces-
sario procedere alla loro selezio-
ne, trattamento, recupero e smal-
timento. Quest’ultima operazio-
ne richiede la individuazione di si-
ti specifici. Operazioni complesse 
dal punto di vista tecnologico da-

ta la varietà della natura dei detriti, 
quante pietre e reperti  vanno ca-
talogati  e salvati! questo bel lavo-
ro per tanti giovani specializzati in 
lavori di restauro può essere uno 
dei motori della ripresa economica 
della città.

La complessità del lavoro ha an-
che notevoli aspetti  umani, dicia-
mo così, visto che la posta in gioco 
è alta ed attrae appetiti non sem-
pre puliti. Il rischio di infiltrazio-
ni criminali e criminogene è altis-
simo, mafia, n’drangheta, camor-
ra  e simili non stanno certamente 
a guardare lo spettacolo, vogliono 
partecipare.

 Il recupero di ciò che può essere 
salvato e lo smaltimento di tutto in 
siti appositi hanno un’importanza 
strategica per la ricostruzione, sal-
vare il salvabile del nostro passa-
to e della nostra storia è la premes-
sa indispensabile per la costruzio-
ne del futuro, non vogliamo una cit-
tà che non abbia la sua storia  scrit-
ta nelle mura, nelle vie e nei vico-
li.  Si tratta di uno snodo  da affron-
tare, subito, altrimenti la città e la 
sua economia non rinascono.

La visione del futuro della città al-
largata dalle new towns ha alla sua 
base il recupero del vecchio cen-
tro storico, cioè macerie da smal-
tire e palazzi da ricostruire. Anche 
in questo caso, come sempre, il fu-
turo ha radici antiche.

Emanuela Medoro
emedoro@gmail.com 

Basciano Nicola e Ilde Palombo, en-
trambi di famiglia numerosa, nati 
negli anni Trenta alle pendici della 

Majella “immutata mamma” di ogni emi-
grante abruzzese che ha varcato i patri 
confini. Il 29 febbraio 1960 si sposano nel-
la chiesa di S.Maria Assunta a Serramona-
cesca, Pescara, paese della sposa, allora 
ancora parrocchia della Diocesi di Mon-
tecassino, unitamente a Ripacorbaria di 
Manoppello, paese dello sposo.

Entrambi raggiungono la Svizzera in 
quel di Lucerna dove  Nicola si trovava 
fin dal 1956 per procacciarsi l’onesto so-
stentamento con il lavoro manuale nel-
le arti grafiche che hanno onorevolmen-
te svolto per 28 anni, a Lucerna nei primi 
8 anni e a Ginevra per i restanti.

Nel 1992 sono rientrati in Patria per go-
dersi il meritato riposo nel suol natio di 
Manoppello dove vivono ancora oggi, 
unitamente alla figlia Alida e alla giovane 
nipote Merve.

I valori della famiglia, appresi prima 
dalla cultura benedettina (perché en-
trambe le parrocchie erano tenute da sa-
cerdoti di quella Diocesi) e la tempra del-
le genti di montagna dopo, hanno fatto sì 
che l’unità della famiglia reggesse anco-

Addio Mirella Macera Nozze d'oro per Nicola e Ilde

È scomparsa, all’età 
di 58 anni, l'archi-
tetto abruzzese Mi-

rella Macera, una del-
le persone più note nel 
mondo dei Beni Cultura-
li in Italia.

Macera era stata diret-
trice dei Giardini Reali di 
Torino, dei restauri del-

dalla Prima dalla PrimaUna primavera color "destra pallida" Il coraggio della speranza
sari. Una mano gliel’ha data indubbia-
mente anche la congiuntura internazio-
nale. Proprio nelle settimane che hanno 
preceduto il voto delle regionali, la Gre-
cia è giunta sull’orlo della bancarotta, 
dichiarandosi praticamente insolvibi-
le e chiedendo aiuto all’Ue per far fron-
te ai debiti. Un idolo della sinistra ita-
liana, Luis Zapatero, è caduto dal piedi-
stallo, frantumandosi in mille pezzi. La 
Spagna, infatti, ha un bilancio a rischio 
ed il record di disoccupazione.

L’Italia, nonostante la sua situazione 
finanziaria sia tutt’altro che rosea e ras-
sicurante, non è stata costretta ad ele-
mosinare aiuti all’Ue, i conti pubblici al-
meno finora hanno tenuto, la recessio-
ne è stata dura anche qui, ma non deva-
stante come in altri Paesi. Per molti ita-
liani è merito del ministro dell’Econo-
mia, Giulio Tremonti. Che abbiano tor-
to o ragione è altro discorso, la loro opi-
nione è questa. E nella cabina elettorale 
ne hanno tenuto conto.

Mirella Macera

ra oggi dopo cinquant’anni, nonostan-
te l’anno bisestile. Ai coniugi Nicola e 
Ilde l’augurio ancora di una lunga vita 
congiuntamente alla figlia Alida e alla 
cara nipote Merve Kulaksiz alla quale 
si augurano brillanti successi negli stu-
di universitari già intrapresi.

Dalla nostra redazione e dall’amico 
Nicola D’Orazio gli auguri più cordiali.

Lettera alla Redazione

Posta in arrivo e in partenza

tratta di un momento importante – ha 
concluso Pagano – per riflettere e per 
mantenere alta l'attenzione internazio-
nale sul dramma che ha colpito il terri-
torio aquilano”.

La mostra è stata visitata dal Presi-
dente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, presente a Bruxelles per impe-
gni diplomatici. Il Capo dello Stato ita-
liano, invitato dal Presidente del Consi-
glio regionale dell'Abruzzo Nazario Pa-
gano, si è soffermato dinanzi alle imma-

gini della mostra che raccontano i mo-
menti drammatici e significativi del ter-
remoto del 6 aprile. La mostra è stata 
promossa dalla fondazione "Abruzzo 
Risorge", costituita dal Consiglio regio-
nale dell'Abruzzo, di cui Pagano è Presi-
dente, al fine di raccogliere fondi per at-
tuare le iniziative necessarie al rientro 
alla normalità della popolazione colpita 
dal sisma, compresa l’assistenza ai gio-
vani che hanno perso i propri genitori 
a causa del terremoto.

la Cappella della Sindo-
ne, dei giardini della Reg-
gia di Venaria Reale, del 
Castello e del Parco di 
Racconigi. Nata ad Avez-
zano nell'agosto del 1951, 
si era laureata a Firenze 
e aveva iniziato la sua at-
tività professionale pres-
so la Soprintendenza per 
i Beni Ambientali Archi-
tettonici Artistici e Stori-
ci del Friuli.

Trasferitasi in Piemon-
te nel febbraio del 1977, 
iniziò a collaborare con 
la Soprintendenza del Mi-
nistero per i Beni Cultu-
rali. Direttrice del castel-
lo di Racconigi, antica re-
sidenza sabauda, dal '94, 
ne aveva curato con gran-
de impegno e passione il 
restauro.

Donna straordinaria, di 
immensa cultura, com-
petente, entusiasta, pie-
na di nuove idee e nuo-
vi progetti, con tanta vo-

glia di fare, Macera è riu-
scita a coniugare sempre 
il rigore della tutela con 
la capacità di moderniz-
zare l'organizzazione, di 
promuovere la formazio-
ne di giovani, di guardare 
al di là delle rigidità della 
burocrazia e degli uffici.

L'architetto Macera la-
scia all’ Italia due gran-
di capolavori: il recupero 
del Castello di Racconigi, 
di cui da direttore è stata 
la grande protagonista, e 
la costruzione dei Giardi-
ni della Venaria, due ope-
re pressoché compiute 
che rimarranno come se-
gni permanenti della tra-
sformazione del Piemon-
te in una regione orgo-
gliosa del suo patrimo-
nio culturale.

L’architetto Macera la-
scia la figlia Elisa Mada-
ro, alla quale ci stringia-
mo con sentito cordo-
glio.
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La festa della donna: riflessioni

Lettera alla Redazione Giovani studenti abruzzesi all'Università di Princeton

Immoti manent in scientia. I giova-
ni abruzzesi risorgono dalle macerie 
del terremoto di L’Aquila del 6 aprile 

2009 (Mw=6.3) grazie all’azione politico-
amministrativa del Governo Berlusconi 
sul territorio. Ma anche grazie all’impe-
gno di Enti e Istituzioni di ricerca del ca-
libro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare ed dell’Università di Princeton. 
Per il settimo anno consecutivo, la pros-
sima estate alcuni fortunati studenti del-
le scuole superiori abruzzesi, partecipe-
ranno con impegno e profitto alla Scuola 
Estiva di Fisica Gran Sasso-Sud Dakota-
Princeton, in programma nel prestigio-
so campus della Princeton University. 
Il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso 
dell’Infn è da sempre in prima linea nella 
promozione della scienza e della tecno-
logia sul territorio. Le giovani promesse 
della ricerca aprutina che sbarcheranno 
negli Usa, saranno selezionate prima tra-
mite un concorso pubblico che, come la 
Scuola, è organizzato dai Laboratori Na-
zionali del Gran Sasso in collaborazione 
con la prestigiosa Università di Prince-
ton. Gli studenti abruzzesi vincitori sa-
ranno premiati presso la sala conferenze 
“E. Majorana” dei Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso dell’Infn, nel corso di una 
cerimonia ufficiale alla presenza delle 
massime autorità accademiche. Poi, pia-
cevolmente trascorreranno negli Usa un 
periodo di formazione pre-universitaria. 
Nonostante il grave sisma che ha colpito 
L’Aquila il 6 aprile 2009, l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare e gli sponsor del-
la pregevole iniziativa, già lo scorso an-
no avevano ritenuto di dover comunque 
dar seguito alla Scuola di Fisica per dare 
un segnale di ripresa e di speranza a tut-
ti i giovani abruzzesi. Venti studenti han-
no trascorso tre settimane, dal 18 luglio 
al 8 agosto 2009, nel Campus dell’Univer-
sità di Princeton seguendo lezioni di fi-
sica, astrofisica e inglese. Come giovani 
“scienziati…in erba” hanno partecipato 
a seminari e incontri speciali con ricer-
catori italiani che lavorano da anni ne-
gli States, impegnati in quella ricerca pu-
ra fondamentale che, forse, un giorno ci 

aprirà la via al vo-
lo interstellare pre-
figurato dal capola-
voro “Avatar” di Ja-
mes Cameron. Nel 
quarantennale del-
lo sbarco dell’uomo 
sulla Luna, il 21 e 24 
luglio hanno segui-
to due seminari spe-
ciali sul “Lato Oscu-
ro dell’Universo” e 
sulle esperienze di 
laboratorio: relatri-
ce l’astrofisica Ne-
ta Bahcall, Eugene 
Higgins Professor 
of Astrophysics; il 
29 luglio il semina-
rio del dr. Keith Di-
xon, research mete-

orologist, sul “Sistema Climatico” terre-
stre, in collaborazione con il prestigioso 
NOAA; il 31 luglio è la stata la volta del 
seminario sull’astrofisica delle alte ener-
gie, a cura del professor Adam Burrows; 
il 3 agosto, i nostri sono stati impegna-
ti a seguire la lezione del prof. Tullis On-
stott, dal titolo significativo:“The Search 
for Dark Life in Our Solar System”. Gli 
scienziati Infn e i loro colleghi americani, 
anche per questa settima edizione, han-
no pensato bene di estendere il program-
ma a dieci studenti del Sud Dakota (Usa) 
che, dopo aver trascorso alcuni giorni ai 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, poi 
raggiungeranno l’Università di Princeton 
per aggregarsi al gruppo degli studenti 
abruzzesi selezionati. Il Sud Dakota è lo 
Stato americano (il cui nome è un tributo 
alla famosa tribù dei Nativi Americani La-
kota Sioux) dove è stata proposta la rea-
lizzazione di un laboratorio di fisica simi-
le al Gran Sasso per lo studio dei neutri-
ni. Ai nostri studenti partecipanti vengo-
no offerti vitto e alloggio all’interno del 

Campus di Princeton e il biglietto aereo 
di andata/ritorno. Inclusi nel program-
ma vi sono visite a New York, Philadel-
phia, Washington D.C., nonché a località 
di rilevante importanza storica nei pres-
si di Princeton che è una piacevole città 
universitaria ad un’ora di treno da New 
York e Filadelfia. Princeton offre molte 
attrazioni durante l’estate. Gli studenti 
hanno alcuni pomeriggi e il fine-settima-
na liberi, per esplorare la zona e gode-
re l’atmosfera di uno dei più bei campus 
negli Stati Uniti d’America.

I nostri “magnifici cervelli” incontre-
ranno i loro coetanei americani per par-
tecipare anche ad attività sociali organiz-
zate da enti locali. Un interessante pro-
gramma di collaborazione tra l’Univer-
sità di Princeton e il Laboratorio Nazio-
nale del Gran Sasso dell’Infn, che nasce 
dall’idea del prof. Frank Calaprice, pro-
fessore di fisica alla Princeton Universi-
ty, impegnato con il suo team di fisici in 
una serie di ricerche sui neutrini solari 
presso i Laboratori del Gran Sasso, nel 
cuore del Gigante degli Appennini.

Parallelamente prosegue l’esperienza 
pionieristica del Progetto “Gran Sasso in 
rete”, tra gli obiettivi fissati nella Strate-
gia di Lisbona e perseguiti dalla Regione 
Abruzzo. Con bandi per borse di studio 
riservate a laureati e diplomati per atti-
vità connesse, tra l’altro, alla formazio-
ne di altissima qualità di giovani laure-
ati e diplomati. All’interno del progetto 
è prevista la istituzione di un Centro di 
Eccellenza Formativa e Informativa nel 
campo della fisica astroparticellare (Fi-
sica del Neutrino, della Materia Oscu-
ra, della Radiazione Cosmica e delle On-
de Gravitazionali) con il coinvolgimen-
to delle Università de L’Aquila e di Roma 
Tor Vergata. Il Progetto Speciale Multias-
se “Gran Sasso in rete” vuole innescare 
processi di convergenza stabili tra il Si-
stema Produttivo ed i Laboratori Nazio-

Otto marzo. Festa della donna. 
Giornata da abolire? Ricor-
renza da valorizzare? Iniziati-

va da sostenere? e perché no, festa 
da sfruttare per il volume di affari 
che comporta! Come di consueto an-
che quest’anno dibattiti, convegni, e 
poi cene e mimose.

È l’8 marzo per migliaia di donne 
che pur coscienti della piega ridico-
la della giornata ne approfittano per 
prendersi una serata libera e per de-
dicarsi alle amiche. 

Si ignora ancora l’origine della ri-
correnza.  Siamo nel 1908, quando, 
pochi giorni prima dell’8 marzo, a 
New York, le operaie dell'industria 
tessile Cotton scioperano per pro-
testare contro le terribili condizioni 
in cui sono costrette a lavorare. Lo 
sciopero si protrae per alcuni giorni, 
finché l'8 marzo il proprietario Mr. 
Johnson, blocca tutte le porte della 
fabbrica per impedire alle operaie di 
uscire. Allo stabilimento viene appic-
cato il fuoco e le 129 operaie, prigio-
niere all'interno, muoiono arse dalle 
fiamme. Una tragedia che assurge a 

simbolo della lotta per l’emancipa-
zione e per le pari opportunità. 

Ma cosa è cambiato in  quasi 
100 anni?  I dati diffusi di recente 
dall’ISTAT parlano chiaro: l'occupa-
zione femminile si ferma al 45,3% ri-
spetto all'obiettivo del 60% proposto 
per il 2010. Ben lontani dunque dalle 
percentuali del mondo maschile.

Un aumento c’è stato nel corso de-
gli anni ma, nella maggior parte dei 
casi, non riguarda le donne dell’Ita-
lia meridionale.  In 16 anni, dal 1993 
al 2009, a fronte di 1.792.000 occu-
pate in più appena 218 mila (ossia il 
12,1%) hanno interessato le regioni 
meridionali, poco più di una su die-
ci. Il che vuol dire, mediamente, ogni 
anno, circa 13.600 lavoratrici al Sud 
e nelle Isole contro circa 100 mila 
del resto d'Italia. 

Dati dunque che, alla luce della 
lotte per l’emancipazione e delle 
continue battaglie, sostenute spesso 
anche politicamente, lasciano l’ama-
ro in bocca. Certo numerose sono 
le donne che oggi lavorano, mol-
te sono quelle laureate che hanno 

“fatto carriera”, senza dimenticare 
l’uguaglianza giuridica conquistata, 
poche però sono ancora quelle che 
occupano i posti più alti nelle gerar-
chie aziendali.

E c’è poi il problema di conciliare 
il lavoro con la famiglia: si tratta di 
coniugare le possibilità offerte dal 
mondo del lavoro e delle attività ex-
tra-domestiche con il proprio ruolo 
di madre e di moglie.

Fino a qualche decennio fa la don-
na si occupava della famiglia, il suo 
ruolo era quello di far crescere i figli, 
far funzionare la casa e preoccupar-
si soltanto di ciò che aveva a che ve-
dere con queste due realtà.

Oggi l’emancipazione matura tro-
va compimento nella sinergia tra la 
donna madre- sostegno alla crescita 
dei figli e punto di riferimento nel 
cammino della vita e della famiglia-  
e la donna lavoratrice, impegnata in 
tutti gli ambiti della vita sociale, eco-
nomica, culturale, artistica, politica.

Ora, più che nel passato, le donne 
sono chiamate ad affrontare nuove 
sfide. Giovanna Ruscitti
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P O S T E  -  P E S C A R A

nali del Gran Sasso quale Centro di ec-
cellenza sul territorio. Il “training on the 
job”, alternanza tra periodo di formazio-
ne presso i Laboratori del Gran Sasso e 
stage nelle aziende, sperimentato per la 
prima volta ai Laboratori del Gran Sas-
so tra il 2007 e il 2008, ha coinvolto in 
un anno 20 giovani, il 75% dei quali a fi-
ne 2008 ha trovato occupazione nelle im-
prese presso le quali ha svolto il periodo 
formativo.

Nel novembre 2008 Infn e Regione 
Abruzzo hanno siglato un protocollo 
d’intesa per avviare un nuovo progetto 
nel POR 2007/2013. Uno degli interventi 
formativi è nel settore dell’analisi chimi-
ca inorganica a livello delle ultra-tracce: 
a tale scopo è stato acquisito uno spet-
trometro di massa ad alta risoluzione 
con sorgente di ionizzazione al plasma 
che permette l'identificazione di quantità 
infinitesime di sostanze. In termini prati-
ci, coloro che saranno formati per inte-
ragire con tale strumentazione, potran-
no operare nel settore industriale, per 
migliorare un prodotto specifico o per 
la ricerca e lo sviluppo di nuovi proget-
ti, supportare Enti pubblici nelle temati-
che ambientali (acque dolci, acque ma-
rine, suolo), partecipare al monitoraggio 
della radioattività naturale, alla certifica-
zione di prodotti alimentari e a studi di 
sistemi idrogeologici. L’intervento si ap-
poggia su una rete della quale fanno par-
te l’Università de L’Aquila e l’Università 
di Milano Bicocca. 

Altro importante intervento formativo 
è “Conoscere giocando” che coinvolge le 
scuole abruzzesi: la finalità è rafforzare 
il sistema dell’istruzione mettendo a di-
sposizione la rete di ricerca dei Labora-
tori del Gran Sasso per avviare processi 
di innovazione sia nella metodologia di-
dattica nell’insegnamento delle materie 
scientifiche sia nella divulgazione scien-
tifica. Con una comunità scientifica rap-
presentata da circa 800 ricercatori di di-
verse Nazioni, i Laboratori Infn del Gran 
Sasso sono considerati unanimemente 
come catalizzatori dell’innovazione e, 
proprio per rafforzare il radicamento sul 
territorio, mettono a disposizione le pro-
prie conoscenze ed esperienze per la dis-
seminazione dei saperi, per essere rico-
nosciuti non solo come Centro di Ricer-
ca di eccellenza, ma anche come luogo 
di Alta Formazione.

Nicola Facciolini

All'attenzione dei nostri lettori

Per gli aumentati costi della car-
ta stampata e le quintuplicate 
spese postali fuori da ogni nor-

ma, siamo tenuti a rivedere il nostro 
indirizzario per eliminare ogni forma 
di indifferenza, per cui preghiamo 
sollecitare l’alta sensibilità dei parla-
mentari eletti all’estero e richiedere 
la gratuità di abbonamento:

- alle associazioni di appartenenza;
- alla presidenza CRAM di Via Catul-

lo 17, 65127 Pescara o di Via Salaria 
Antica Est, 67100 L’Aquila;

- alla presidenza delle rispettive 
Amministrazioni Provinciali;

- ai sindaci dei comuni di origine.
Certi della vostra collaborazione, 

confidiamo per il futuro prossimo in 

un’attenzione maggiore e leale nei 
confronti degli operatori che da 30 
anni sono al servizio dell’informazio-
ne italiana nel Mondo.

CERCASI SPONSOR PER IL 
COLORE DI QUESTO PERIODI-
CO, IN CAMBIO DI PUBBLICI-
TÀ ANNUALE. GRAZIE.

e-mail: abrumond@yahoo.it
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A Jubatti il Premio "Giuseppe Pietrocola"
Narducci: maggior coordinamento 
fra Regioni, Consulte e Associazioni

Studioso delle tradizioni popo-
lari, esponente della cultura e 
della letteratura,della poesia 

vastese,della gastronomia, della sati-
ra, autore di numerosi testi che costitu-
iscono un ricco patrimonio,ha pubbli-
cato, tra l'altro, recentemente, il "libro 
del brodetto di Vasto" e "Manuale di 
conversazione vastese",fondamentali 
monumenti della "dolce parlatura pa-
esana" legata ai valori immortali con-
sacrati della ponderosa opera dello 
scrittore e poeta Luigi Anelli. Il "Pre-
mio Giuseppe Pietrocola" VII edizione 
2010,organizzato dal Lions Club Vasto 
Host e dal Lions Club Adriatica Vittoria 
Colonna,di cui sono presidente Giusep-
pe Argirò e Silvana Iacobucci,istituito 
dai familiari dello scomparso farmaci-
sta scrittore Dott. Giuseppe Pietrocola, 
per perpetuarne la memoria, è stato as-
segnato a Pino Jubatti, con una lusin-
ghiera attestazione, nel corso di una ce-
rimonia al cospetto di un folto e qualifi-
cato pubblico, nella sala della Pinacote-
ca di Palazzo D'Avalos, svolta dal gior-
nalista Giuseppe Catania. A consegnare 

2,2 milioni di euro dalla Fondazione Carichieti 

Approvato dall'Assemblea del Co-
mitato d'Indirizzo della Fonda-
zione della Cassa di Risparmio 

di Chieti,il documento finanziario 2008. 
L'Assemblea, presieduta dal presiden-
te della Fondazione dott. Arch. Mario 
Di Nisio, ha vagliato i contenuti del do-
cumento rilevando che nel corso del 
2008 la Fondazione ha confermato un 
maggiore impegno erogativo a soste-
gno di iniziative, con risorse superiori 
a 2,2 milioni di euro, ripartiti nei setto-
ri dell'arte, della ricerca, dell'attività e 
beni culturali , del volontariato, della 
filantropia e beneficenza, della ricerca 
scientifica e tecnologica, educazione, 
istruzione e formazione, medicina pre-
ventiva e riabilitativa.

A questi settori vanno aggiunti i so-
stegni finanziari destinati al Fondo Spe-
ciale per il volontariato, al progetto sud 
ed a quello per la riqualificazione archi-

tettonica di Palazzo De Mayo per oltre 
700 mila euro. E per quanto riguarda 
questo edificio il Presidente della Fon-
dazione Di Nisio ha sottolineato che il 
progetto, avviato nel 2007, sottintende 
una contabilizzazione di lavori nel cor-
so dell'esereizio 2008, una spesa di 3,2 
milioni di euro, con la previsione che 
entro il 2009 la Fondazione può vantare 
una sede di prestigio, collocata in un 
edificio di maggior pregio dell'intero 
territorio provinciale, ma, soprattutto, 
potrà essere orgogliosa di aver messo 
a disposizione della propria comunità, 
quella che già da più parti, è stata defi-
nita la "Cittadella della Cultura", ossia 
un complesso deputato ad ospitare 
una pinacoteca, una biblioteca, audi-
torium e sale per mostre temporanee 
e permanenti, nell'ambito del quale sa-
ranno realizzate le più svariate iniziati-
ve culturali. Giuseppe Catania

L'on. Franco Narducci

Il sen. Michele Iorio e Nancy Pelosi

Pino Jubatti, durante la premiazione

MARZO-APRILE 2010

L’UNAIE (Unione Nazionale Associa-
zioni Immigrati ed Emigrati), sto-
rica associazione che raggruppa 

circa 40 associazioni a carattere regiona-
le e provinciale, di cui 27 attivamente im-
pegnate, associata ad EZA (Centro euro-
peo per le questioni del lavoro), si batte 
da tempo per un maggior coordinamento 
tra le Regioni in materia di politiche per gli 
italiani residenti all’estero. 

Oggi, nella sede romana della Regione 
Molise, si è tenuto un incontro tra il pre-
sidente dell’UNAIE on. Franco Narducci, il 
Segretario esecutivo, avv. Gennaro Amo-
ruso, e il Sen. Michele Iorio, Presidente 
della Regione Molise e Vicepresidente del-
la Conferenza delle Regioni e delle Provin-
ce autonome. Nell’incontro, auspicato con 
forza dalle associazioni aderenti all’UNA-
IE, sono state messe a fuoco svariate que-
stioni riguardanti il fondamentale ruolo 

L’ incontro di questi giorni tra il 
Presidente dell’UNAIE Franco 
Narducci ed il Vice Presiden-

te della Conferenza delle Regioni e del-
le Province Autonome, Sen. Franco Jo-
rio, è stato seguito con attenzione ed at-
tesa da Sicilia Mondo e dalle Associazio-
ni aderenti con cui vive ormai un rappor-
to di quotidianità e dalla stragrande mag-
gioranza dei Presidenti delle Federazio-
ni regionali ed associazioni provinciali 
dell’UNAIE.

Lo si è visto nei messaggi di incoraggia-
mento a Narducci e dalle telefonate tra 
Presidenti per conoscere se c’è volontà 
politica da parte delle Regioni di concer-
tare insieme una “politica quadro” entro 
cui realizzare un coordinamento costrut-
tivo di rapporti e di iniziative comuni tra 
Regioni, Consulta e Associazioni.

Il tema è di grande attualità, in un mo-
mento difficile per i nostri connaziona-
li, per le politiche riduttive e penalizzan-
ti dell’attuale Governo nei loro confronti, 
per il rischio di perdere il riconoscimen-
to di diritti faticosamente conquistati in 
decenni di sofferenze e di lotte, per la pa-
lese riduzione dei soggetti di rappresen-
tanza e di informazione, per la sofferenza 
dovuta alla caduta di immagine dell’Italia 
nel contesto internazionale.

Soprattutto, per la riapertura di ferite 
che si ritenevano definitivamente cica-

UNAIE: modello da esportare

ABRUZZO NEL MONDO

Vasto (CH)

Costruttivo incontro per le attività in emigrazione
tra il presidente UNAIE ed il presidente della Regione Molise

Finanziati per arte, cultura, filantropia, ricerca, istruzione, volontariato 

il Premio è stato il figlio del dr. Giusep-
pe Pietrocola, dott. Filippo, a nome an-
che della mamma prof. Marussia e dei 
fratelli Annarita e Francesco. 

Nell'albo d'onore del premio "Giu-
seppe Pietrocola" sono ospitati: Don 
Stellerino D'Anniballe (2003); Socie-
tà. Operaia di Mutuo Soccorso (2004); 
Giornalista Angelo Cianci (2005); Prof. 
Carlo Marchesani, scrittore (2006); 
giornalista Giuseppe Catania (2007); 
Musicista Raffaele Bellafronte (2008); 
giornalista Pino Jubatti (2009). 

dell’associazionismo in emigrazione e le 
sinergie che auspicabilmente si dovrebbe-
ro sviluppare in primo luogo tra le Regio-
ni, nonché tra le Consulte, l’associazioni-
smo regionale e le Regioni stesse. Le pro-
poste avanzate dall’UNAIE hanno trova-
to un interlocutore attento nel Presiden-
te Iorio, che si è impegnato a portare l’ar-
gomento all’ordine del giorno della Confe-
renza delle Regioni.

L’on. Narducci ha illustrato al Presiden-
te Iorio la posizione dell’UNAIE sull’impor-
tanza dell’associazionismo di matrice re-
gionale e sull’esigenza di un ottimale coin-
volgimento delle Associazioni per azioni 
efficaci e di utilità per i nostri connazio-
nali nel mondo, ma anche per affrontare i 
cambiamenti e le trasformazioni che avan-
zano sotto la spinta dei processi d’integra-
zione. L’UNAIE è convinta che le Regioni e 
le associazioni debbano lavorare insieme 
per salvaguardare quanto è stato costru-
ito in oltre un secolo di storia, un patri-
monio di reti e di realtà culturali nel mon-
do di inestimabile valore, ma anche per af-
frontare le sfide del futuro.

Obiettivi sicuramente non di facile rea-
lizzazione, tanto più dunque occorre con-
siderare seriamente l’istituzione di un Co-
mitato permanente che comprenda Re-
gioni, Consulte e Associazioni per l'esa-
me delle questioni attinenti i rapporti tra 
realtà associative e istituzionali, in modo 
da avere un quadro il più possibile condi-
viso. Il Presidente Iorio, da parte sua, ha 
dato la piena disponibilità ad affrontare le 
questioni sollevate in seno alla Conferen-
za dei Presidenti delle Regioni, una dispo-
nibilità molto apprezzata da tutta l’UNAIE 
che sicuramente non farà mancare il pro-
prio contributo.  

trizzate sull’orgoglio e sul sentimento di 
chi, pur vivendo all’estero, si sente ita-
liano a pieno titolo e si vede emarginato 
nei suoi diritti.

Nell’attuale bailamme politico che at-
traversa il Paese e nell’assenza di una 
politica nazionale, è assolutamente prio-
ritaria l’esigenza di un tavolo di coordi-
namento e di raccordo che attivi un co-
mune disegno culturale ed operativo tra 
le Regioni con le loro comunità di riferi-
mento  e l’associazionismo come tessuto 
e realtà vivente delle comunità italiane.

Le priorità sono tante a cominciare 
dalle disparità di leggi, di provvedimen-
ti e di interventi differenziati che crea-
no imbarazzo all’interno delle stesse co-
munità. La necessità di iniziative comu-
ni che pure esaltando le specificità re-
gionali si muovano nel solco aggregan-
te ed unitario della lingua e della cultura 
nazionale. Il coinvolgimento delle Asso-
ciazioni regionali sui grandi temi del mo-
mento: rappresentanza, partecipazione, 
informazione, cittadinanza, promozione 
della italianità e del made in Italy, politi-
che giovanili.

Coordinamento locale tra le Associa-
zioni regionali. Modello da esportare è 
l’UNAIE dove Federazioni ed Associazio-
ni provinciali delle varie Regioni, opera-
no insieme come soggetto sociale che 
tutela i diritti degli italiani all’estero con 
prestigio, peso e capacità contrattuale.

Tra le varie proposte avanzate da Nar-
ducci vi è anche quella di istituire un Co-
mitato permanente che comprenda Re-
gioni, Consulte ed Associazioni per l’esa-
me dei  problemi comuni.

Dallo stesso Presidente Narducci ab-
biamo appreso dell’impegno del Sen. Jo-
rio per avviare al più presto un confron-
to sui temi proposti.

La notizia ha creato un’aspettativa 
molto sentita  nella convinzione che un 
Coordinamento di questo tipo, dovendo 
operare su iniziative concrete, possa ri-
mettere in moto le straordinarie poten-
zialità delle risorse regionali, nel comu-
ne interesse nazionale. Un segnale di di-
scontinuità. Che rilanci l’immagine Italia 
nel mondo. Ne ha tanto bisogno. 

dalla Prima La Provincia di ISERNIA ha festeggiato quarant'anni
di Isernia è stata costituita 
anche la Prefettura; di qui il 
suo pensiero rivolto al pri-
mo prefetto Pasquale Bevi-
lacqua. Un emozionato En-
rico Santoro, allora sinda-
co di Isernia, ha evidenzia-
to come la realizzazione del-
la Provincia sia stata possi-
bile grazie alla grande unità 
d’intenti del popolo iserni-
no, delle istituzioni, e della 
politica. L’ex sindaco ha au-
spicato che lo stesso spiri-
to possa rivivere anche og-
gi per superare le crisi so-
ciali ed economiche che af-
fliggono il nostro territorio. 
Poi è stata la volta del pre-
sidente della Provincia Lu-
igi Mazzuto che ha ribadi-
to l’indispensabile funzione 
di coordinamento dell’ente 
sul territorio. “La Provincia 
oggi più che mai – ha detto 
Mazzuto – rivendica un ruo-
lo di prim’ordine nella ge-
stione di una serie di servizi 
essenziali ai cittadini: cultu-
ra, sport, scuole, ambiente, 
energia, viabilità e sociale. 
Per questo – ha continuato 
il presidente – ritengo che 
sia inopportuno persevera-
re nell’azione di discredito 
di questi enti.  Per conclu-
dere, voglio ricordare che il 
coraggio e la tenacia dei no-
stri predecessori, che si so-
no battuti stoicamente per 
ottenere il riconoscimento 
di questa Istituzione, ci sia-
no d’esempio per difendere 
sempre la nostra Provincia 

che quotidianamente, come 
avviene da 40 anni, si batte 
affinché la gente che la abi-
ta si senta fortunata di viver-
la”. Alla cerimonia, nel cor-
so della quale è stato pro-
iettato anche un filmato sul-
le tappe principali che han-
no portato alla creazione 
dell'ente, è intervenuto an-
che l'ex parlamentare Car-
lo Felici, relatore alla Came-
ra della legge istitutiva del-
la Provincia di Isernia.  Le 
celebrazioni per il quaran-
tennale si sono concluse al-
le 17.30 nella sala convegni 
della Provincia con il con-
certo della Banda musica-
le dell’Esercito Italiano. Le 
conclusioni sono spettate 
al presidente Mazzuto: “Rin-
grazio tutti coloro che han-
no preso parte a questi fe-
steggiamenti, le autorità e i 
relatori intervenuti. Ma so-
prattutto ringrazio i citta-
dini e, tra loro, i più giova-
ni, nell’auspicio che anche 
questi momenti di solenni 
ricorrenze rafforzino le lo-
ro coscienze e il loro senso 
di appartenenza. Un ringra-
ziamento è doveroso – ha 
detto ancora Mazzuto – al 
Comandante Ezio Stefanelli 
che, per sua intercessione, 

ci ha permesso di avere ad 
Isernia la Banda dell’Eserci-
to. Di grande aiuto anche gli 
agenti della Polizia Munici-
pale di Isernia e, in generale, 
la struttura comunale che si 
è resa disponibile nel colla-
borare con la Provincia per 
un allestimento impeccabi-
le della cerimonia. Inecce-
pibile, infine, il lavoro svol-
to dai miei collaboratori e 
dell’Astpi che, con la dina-
mica Emilia Vitullo, anche 
questa volta ha contribuito 
a dare vita ad una celebra-
zione che rimarrà ancora 
per molto impressa nei no-
stri cuori”. Nell’ambito del 
ricco programma celebrati-
vo approntato in occasione 
del quarantesimo anniversa-
rio dell’istituzione della Pro-
vincia di Isernia, inoltre Po-
ste Italiane ha predisposto, 
su richiesta dell’Agenzia Svi-
luppo Turistico della Pro-
vincia di Isernia, uno specia-
le annullo filatelico. Per l’oc-
casione è stata approntata 
anche una cartolina dedica-
ta sulla quale è stato appo-
sto il francobollo ordinario 
della serie tematica “Regioni 
d’Italia”, dedicato alla regio-
ne Molise, emesso da Poste 
Italiane nel maggio 2008. 
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Thom Di Giammat-
teo vive a Los An-
geles. È gallerista, 

produttore e anche “com-
parsa” cinematografica. 
Sogna la nebbia di Pado-
va, in attesa di tornare in 
Italia.

Definisce il suo italia-
no “storto” (ma non è ve-
ro). Forse è una parente-
la prestigiosa a renderlo 
così severo nei suoi con-
fronti.

Quasi con pudore rac-
conta: “Mia nonna è Ma-
ria Chiara del Duca Zin-
garelli, nata a Roma nel 
1896. Diceva che erava-
mo parenti di Niccolò An-
tonio Zingarelli ed anche 
di Nicola Zingarelli, “quel-
lo del dizionario”. Ed ini-
zia la sua storia. “Sono 
nato l’11 luglio 1952 a 
Los Angeles. I miei non-
ni venivano dall’Italia, 
due arrivarono in Ame-
rica nel 1899 da Teramo, 
Castellalto esattamente, 
e da Santo Stefano, in Si-
cilia. Le nonne arrivaro-
no nel 1912, per fortu-
na non presero il Titanic, 
una era di Roma, l’altra 
siciliana”. Oggi Thom Di 
Giammatteo gestisce “in-
sieme a due partners fa-
volosi” la galleria d’arte 
“Edenhurst Gallery”, con 
sede a Palm Desert, vici-
no a Palm Springs, e l’al-
tra a Laguna Beach, sulla 
costa di Orange County, a 
sud di Los Angeles.

“Vendiamo opere degli 
impressionisti california-
ni ed americani che van-
no dall’Ottocento ai pri-
mi anni cinquanta del No-
vecento”. Numerose le 
firme di artisti america-
ni presenti nella Galleria 
“alcuni vantano anche 
origini italiane, altri pur 

essendo nati in Svizze-
ra hanno le nostre stesse 
radici, come Matteo San-
dona, Gottardo Piazzoni, 
Rinaldo Cuneo. Trattia-
mo anche quadri antichi, 
sempre italiani, anche se 
la richiesta è minore”.

Un amore non improv-
visato quello verso l’arte, 
considerato che Thom Di 
Giammatteo è laureato 
in storia dell’arte e lette-
ratura all’Università del-
la California (Ucla) a Los 
Angeles, senza farsi man-
care anche una laurea in 
letteratura italiana. Con 
questi presupposti, co-
me resistere al richiamo 
delle radici?

“Ho passato quasi un 
paio di anni a Padova 
e Verona, e ho studiato 
all’Accademia delle Belle 
Arti a Venezia. Sono sta-
to anche a Roma dove, 
insieme a mio fratello ge-
mello, Lorenzo, abbiamo 
partecipato come com-
parse ad alcuni film. Ho 
avuto la fortuna di incon-
trare il grande maestro, 
Fellini.

I giorni trascorsi sul 
set di Amarcord non li di-
menticherò mai. Abbia-
mo partecipato anche ad 
un film di Brian De Palma, 
ma non ricordo il titolo”.

Della serie impara l’ar-
te… anche questa “im-
presa” forse non era del 
tutto casuale, visto che 
oggi Thom Di Giammat-
teo può vantare un ruo-
lo di produttore di “Art 
and Spirit” scritto da Da-
niel Dixon e Jayne McKay 
e “narrato” da Diane Kea-
ton. “Il film-documentario 
racconta il percorso arti-
stico e l’intensa vita del 
famoso pittore california-
no Maynard Dixon, mor-

to nel 1946, marito del-
la grande fotografa Doro-
thea Lange, i cui quadri, 
molto ricercati, si trova-
no nei più importanti mu-
sei e collezioni america-
ne”. Il film, per la regia 
di Jayne McKay, ha vinto 
premi prestigiosi, come 
il “Spur Award” e quello 
al “Puerto Vallarta Film 
Festival”. Nel film “reci-
ta” anche Thom, in qua-
lità di esperto sull’ope-
ra dell’artista. Una vita, 
quella di Thom, imper-
niata di bellezza e di arte. 
Un motivo in più per le-
garlo, indissolubilmente, 
all’Italia di cui ama tutto, 
persino “la nebbia favolo-
sa che c’era spesso a Pa-
dova, mi manca molto.” 
Intanto, non vengono me-
no i sogni, come quello di 
poter, un giorno, sceglie-
re di vivere in Italia. 

E tornare ad essere Di 
Giammatteo… ora, a Los 
Angeles, deve usare co-
me cognome Giannetto 
“perché Di Giammatteo, 
per gli americani, è trop-
po difficile da scrivere e 
pronunciare”.

Giovanna Chiarilli

Il coro "Voci della Campagna"

Thom Di Giammatteo

Le Voci della Campagna
al Fenaroli di Lanciano 

Un pittore tra la celluloide

Nonni e nipoti per l’emigrazione. È un progetto affa-
scinante quello che ha legato per un giorno Monte-
silvano alla storia abruzzese migrante. Grazie all’in-

tuizione di Giuseppe Tini, presidente dell’Università del-
la terza età di Montesilvano, nella sala convegno di Palaz-
zo Baldoni si sono incontrati infatti gli alunni del 1 circo-
lo didattico della città adriatica e i testimoni dell’emigra-
zione abruzzese nel Mondo. La giornata è stata coordinata 
da Tini e ha visto esibirsi sul palco la corale dell’Universi-
tà della terza età. A seguire, è toccato al giornalista Gene-
roso D’Agnese, in nome di Abruzzo nel Mondo, illustrare 
il cammino dell’emigrazione abruzzese nelle terre norda-
mericane, con particolare attenzione alle storie che han-
no reso l’Abruzzo protagonista nei campi dell’economia, 
dell’arte, della letteratura, dello sport e della musica. Im-
portante il contributo portato dagli ex emigranti in Belgio, 

Quelle voci se le porta dentro, cu-
stodite con religioso culto e so-
stenute con nobile orgoglio. Pa-

dre Domenico Lanci, frate passionista 
di S.Giovanni in Venere di Fossacesia, 
ama profondamente la sua terra e colti-
va ormai da numerosi anni con tenac e 
rigoroso impegno, la ricerca e lo studio 
degli antichi canti popolari abruzzesi 
che accompagnavano il duro lavoro dei 
campi: un immenso patrimonio traman-
dato oralmente che il mondo moderno 
rischia di cancellare! Già nel 1983 si era 
imposto all’attenzione del mondo musi-
cale regionale con un disco-libro saluta-
to come prezioso documento storico di 
grandissimo valore. Ora, con rinnovato 
entusiasmo, padre Domenico Lanci pub-
blica “L’Abruzzo di una volta – Fatijen-
ne e Cantenne”, una raccolta di 13 canti 
delle vallate del Moro e del Feltrino.

L’opera è stata presentata il 6 febbra-
io scorso al Teatro Fenaroli di Lancia-
no con una formazione corale eteroge-
nea, composta da elementi prevalente-
mente di Guastameroli e Rogatti e con 
la presenza di anziani che possono rite-
nersi ultimi custodi delle nostre tradi-
zioni. I canti erano melodie antichissi-
me, di intensa suggestione per soprav-
vivenze e riecheggiamenti omerici, can-
ti d’amore, di lavoro, di gioia e di dolore, 
storielle della fantasia popolare impron-
tate a maliziosa ironia paesana attraver-
so cui il popolo alleviava le fatiche e li-
berava i propri sentimenti. Come per in-
canto tornava a vivere sul palcoscenico 
il mondo contadino di un tempo in tut-
ta la sua naturalezza. In un clima coin-
volgente, di vive emozioni, nella sensa-
zione generale di un reale ritorno al pas-
sato, il numeroso pubblico presente ri-
scopriva qualcosa che gli apparteneva 
e sottolineava con applausi calorosi il 
susseguirsi dei canti.

Padre Domenico non si propone fina-
lità artistiche. Egli distingue il canto po-
polare dal canto popolare dal canto col-
to e simpaticamente con efficace esem-
plificazione paragona quest’ultimo a un 
uccello in gabbia e il canto popolare a 
un uccello in libertà. L’utilizzo stesso di 
voci naturali, di sonorità arcaiche in li-
bero spiegamento conferma l’intento di 
riprodurre i canti della campagna nella 
loro autenticità. L’impegno di Padre Do-
menico Lanci, lungi dall’essere una gra-
tuita riproposizione finalizzata al puro 
diletto, assolve a un doveroso compito 
storico di documentazione e assume il 

carattere di indifferibile operazione cul-
turale tendente a rifondare la nostra co-
scienza, a rinsaldare il senso  di appar-
tenenza. È la via urgente per contrastare 
l’aridità del presente, il senso di estra-
niamento recato dalla modernità. L’at-
tuale processo di unificazione dei popo-
li del resto non esclude le identità par-
ticolari, anzi rafforza l’esigenza di rin-
verdire di esse le radici proprio al fine 
di una autentica convivenza fondata sui 
patrimoni culturali di tutte le etnie. Lo-
devole intento dunque, il recupero del 
nostro patrimonio, della nostra identi-
tà, della nostra anima. Che poi costitu-
isce la materia della canzona abruzze-
se d’autore. E a questa materia la canzo-
na abruzzese dovrà tornare ad attingere 
per conservare e difendere la sua natu-
ra più vera, ridestare quel sapore ormai 
pressocché assente nelle canzoni di og-
gi sempre più attratte dagli insipidi stile-
mi della musica leggera. Quella materia 
che trovava piena espressione nelle cre-
azioni d’arte autentica: quanto Abruzzo 
nelle canzoni di Di Jiorio e Albanese!

La manifestazione, sapientemente 
concepita e organizzata, ha visto la par-
tecipazione, nella qualità di relatori, 
della Prof.ssa Ernestina Caralla, del M° 
Antonio Piovano e dell’Avv. Gino Orsi-
ni che hanno ripercorso la storia e illu-
strato i caratteri del canto popolare in 
Abruzzo. Una magnifica serata dunque, 
anche in virtù della presentazione sem-
pre brillante e comunicativa di Carmine 
Di Donatom appassionato ricercatore 
egli stesso, e dunque ben documentato 
nei riferimenti storico-culturali, dall’elo-
quio facile ed elegante. Particolarmen-
te significativo l’accompagnamento mu-
sicale di Nicola Di Florio e Giuseppe 
Cicconetti alle Fisarmoniche e di Albi-
no Lanci al Basso per la presenza stru-
mentale non invasiva, discreta e delica-
ta bensì, quale si addice a questo gene-
re di canti.

Infine, a completare il quadro di un 
autentico spaccato di vita abruzzese e a 
conferire vivacità e colore a tutta la ma-
nifestazione ha efficacemente contribui-
to l’esibizione, veramente coinvolgente, 
del Gruppo di ballo di S. Gabriele, che 
con un entusiasmante crescendo rit-
mico strappava scroscianti ripetuti ap-
plausi. La presenza poi, accanto ai gio-
vani ballerini, di graziosi fanciulli espri-
meva simbolicamente l’ideale consegna 
al futuro del nostro grande patrimonio. 
Grazie Padre Domenico.

Il tema delle migrazioni

Progetto di legge Razzi per evitare brogli
Si è tenuta il 2 marzo 2010 presso la 

sala del mappamondo della Came-
ra dei deputati a Roma, la conferen-

za stampa sulla presentazione del pro-
getto di legge d'iniziativa dell'on. Anto-
nio Razzi. 

La proposta del tema "disposizioni per 
l'introduzione del voto diretto median-
te sistema elettronico per lo svolgimen-
to delle elezioni e dei referendum in fa-
vore di tutti i cittadini italiani residenti 
all'estero" è stata illustrata ampiamente 
dall'on. Razzi, deputato eletto nella cir-
coscrizione estero Europa, alla presenza 
dell'on. Luca Barbareschi, dell'on. Gia-
como Portas e degli on. Franco Barba-
to e on. Renato Cambursano. "Purtrop-
po con il caso del sen. Di Girolamo, il vo-
to degli italiani all'estero viene messo 
in discussione e con loro i deputati che 
dovrebbero rappresentarli" - commenta 
l'on. Razzi, "basterebbe cambiare l'attua-
le legge elettorale, apportando le modi-
fiche da me prospettate - prosegue - os-

sia votare con procedimento elettronico 
presso le Ambasciate e i Consolati, evi-
tando in maniera perentoria i consue-
ti brogli". "Solo in questo modo si potrà 
riportare quella trasparenza necessaria 
che in questi giorni tutti mettono in di-
scussione. È doveroso difendere la legge 
dell'on. Mirko Tremaglia che ha permes-
so agli italiani all'estero di votare. Un'ot-
tima legge che ha portato considerazio-
ne a quell'Italia fuori dai confini naziona-
li, che non può essere partecipe". "È una 
proposta intelligente - spiega l'on. Bar-
bareschi - che consentirà di votare con 
un click senza brogli desolanti". E l'on. 
Portas ha ribadito che "i parlamentari 
eletti all'estero non sono di serie B, rap-
presentano nelle Camere gli italiani nel 
mondo ed hanno il diritto di sapere che 
la loro elezione è legittima". Conclude 
l'on. Razzi: "è inaccettabile che ci siano 
parlamentari eletti all'estero che hanno 
ottenuto il cambio di residenza un mese 
prima delle loro elezioni".

Boomerang
Corazzate navigarono 
alla conquista dell'Africa 
e ora carrette affollate 
traballano 
verso l'approdo europeo. 

Per la pace 
La morte al fronte 
per la pace 
agognata 
dai quattro punti 
dell'orizzonte, 
ieri oggi e domani. 

Ragazzo
abruzzese 
Ho dimenticato 
di tornare a casa mia, 
ma sono rimasto 
un ragazzo abruzzese, 
dopo cinquanta anni 
in Germania. 

L'angolo della poesia
Luigi Mosciano

Svizzera e Canada, i quali hanno interagito con gli alunni 
della scuola elementare per raccontare le loro esperien-
ze e rispondere alle numerose domande poste dai bam-
bini. I temi dell’integrazione, delle difficoltà economiche, 
dell’emancipazione e del rientro in Italia sono stati affron-
tati e rivisti attraverso gli occhi di chi li ha vissuti diretta-
mente e attraverso la curiosità dei piccoli alunni che sono 
stati protagonisti anche di una commovente lettura di po-
esie dedicate all’emigrazione. Alla giornata è intervenuto 
il sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma e il delegato 
alle politiche sociali Oscaro Biferi, egli stesso nato all’este-
ro e figlio di emigranti abruzzesi in Germania. Tra le testi-
monianze, particolarmente significativa quella di Carmen 
Passariello, italo-venezuelana costretta a un’emigrazione 
in Italia e portavoce della numerosa comunità italo-vene-
zuelana presente in città. Le sue parole hanno permesso 
di ricostruire il vissuto dei tanti italici che hanno scelto la 
terra d’origine dei loro avi per trovare un’opportunità di 
lavoro e di crescita personale. Laura Napoletano
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Il mondo dei Cascella attraverso
le cartoline di Basilio e Tommaso Cascella

Inaugurato nel novembre del 1928 
con il nome "Teatro dei Fanciulli", 
nel 1944 assunse la denominazione 

di "Teatro arlecchino" e divenne ritro-
vo di artisti e intellettuali come Anna 
Magnani, Valentina Cortese, Luchino 

Visconti, Bice Valori e Valeria Morico-
ni. Nel 1969 prese il nome di "Teatro En-
nio Flaiano", in omaggio allo scrittore 
che vi rappresentò nel 1946 il suo "Te-
atro tascabile". Si trova a Roma, in via 
del Cacco, 15.

Presentata nello spazio arte del Mu-
seo delle Genti d’Abruzzo, la mo-
stra “Il Mondo dei Cascella attra-

verso le cartoline di Basilio e Tomma-
so Cascella”, promosso dalla Presiden-
za del Consiglio comunale di Pescara. 
L’iniziativa è stata resa possibile dalla 
donazione di 195 cartoline dei maestri 
Cascella effettuata dalla famiglia Mezza-
notte-Casalanguida al Comune di Pesca-
ra, donazione avvenuta nell’anno in cui 
ricorre il 150 anniversario della nascita 
di Basilio Cascella.

Allestita dallo staff del Museo Cascel-
la  (con la collaborazione del Museo del-
le Genti d’Abruzzo)  nello spazio espo-
sitivo di Via delle Caserme, la collezio-
ne èstata inaugurata dal sindaco Luigi 
Albore Mascia, dal presidente del Con-
siglio Comunale Licio Di Biase, dall’arti-
sta Tommaso Cascella jr., dal presidente 
della Fondazione Museo Genti d’Abruz-
zo Giulio De Collibus e dal direttore del 
Museo delle Genti d’Abruzzo Ermanno 
De Pompeis.

La mostra è stata arricchita da alcu-
ni rarissimi fascicoli della “Illustrazione 
Abruzzese” e “La Grande Illustrazione”, 
veri capolavori dell’editoria e della gra-
fica di inizio 900 e  messi a disposizione 
dal collezionista prof. Renato D’Amario 
di Spoltore.

Hanno conquistato autorità, ope-
ratori e visitatori gli chef di Vil-
la Santa Maria, a Milano per por-

tare alla Borsa Internazionale del Turi-
smo l’interpretazione migliore della cu-
cina abruzzese. Gli chef Rocco Dome-
nico Di Nucci e Tommaso Sboro, presi-
dente e vicepresidente dell’Associazio-
ne Cuochi Valle Del Sangro, Ernesto Ci-
nalli e il maestro intagliatore Dino Cie-
ri dapprima hanno messo in tavola una 
colazione a cinque stelle, e poi realizza-
to un’esposizione di Finger Food e pa-
sticceria tradizionale e una perfoman-
ces di intaglio che hanno lasciato a 

bocca aperta il grande pubblico accor-
so allo stand della Regione Abruzzo.

Non nasconde la sua soddisfazione 
Francescopaolo Falconio, sindaco di 
Villa Santa Maria, il centro in provincia 
di Chieti noto anche come la Patria dei 
Cuochi d’Italia: “La maestria dei nostri 
chef ha trovato il favore delle tantissime 
persone che abbiamo avuto modo di in-
contrare qui alla Bit. Siamo molto sod-
disfatti per aver contribuito, con que-
sta nostra presenza, a dare all’Abruzzo 
un’immagine di regione che vuole tor-
nare a volare, una regione fatta di tan-
te eccellenze, in cui gli chef villesi rap-

presentano la punta di dia-
mante della passione per 
la buona cucina e per il gu-
sto. Proprio questa mae-
stria e questa passione sa-
ranno gli ingredienti della 
trentaduesima Rassegna 
dei Cuochi in programma 
ad ottobre, che abbiamo 
lanciato in grande stile qui 
a Milano, puntando su un 
lavoro di alto profilo, che 
contribuisca a consolida-
re lo storico primato di Vil-
la Santa Maria nel panora-
ma dell’alta cucina in Italia 
e nel mondo”.

Chef abruzzesi alla BIT di Milano

Il caffè abruzzese negli Emirati Arabi

Il Teatro Flaiano a Roma

I l Saquella Espresso Club sbarca 
a Dubai. Dopo la prima apertura, 
nell'aprile 2008, al centro di Pescara, 

a Piazza della Rinascita, un nuovo pun-
to di vendita è stato inaugurato a fine 
febbraio negli Emirati Arabi. Il Saquella 
Espresso Club di Dubai è il 12esimo lo-
cale aperto dopo quelli a Panama City, 
San Jose in Costarica, Pechino, Offen-

bach, Minsk in Bielorussia e altri tre in 
Italia. “Circa un anno fa - spiega Ilaria 
Saquella - abbiamo siglato un accordo 
con la più grande società petrolifera de-
gli Emirati Arabi che oltre al principale 
core business rappresentato dall'oro 
nero, ha deciso di diversificare le sue 
attività entrando nel mercato con aper-
ture di caffetterie in franchising. Il nuo-
vo club del caffé ha aperto in una delle 
aree più prestigiose ed esclusive del 
Dubai Festival City.

“A breve - prosegue Saquella - do-
vremmo poter annoverare nella nostra 
lista nuovi locali  sia negli Emirati Arabi 
che in Arabia Saudita, Barehein, Qatar e 
Oman.” L'apertura a Dubai conferma la 
vocazione al mercato estero dell'azien-
da. Il locale di Dubai come gli altri mira 
a fondere la cultura del caffè espresso 
con un luogo dove lo stile italiano di-
venta l'elemento fondamentale.

In occasione del centenario della nascita di Ennio 
Flaiano, l'editore Augusto Ferrara di Pescara ha 
pubblicato un volume in grande formato di 190 pa-

gine, "Ennio Flaiano - Hanno detto e scritto di lui", che 
raccoglie testimonianze varie ed illustrazioni, foto e 

Ennio Flaiano nel centenario

Francobollo emesso da Poste Italiane per il centenario
della nascita di Ennio Flaiano

La copertina del volume "Ennio Flaiano - Hanno detto e scritto di lui"

disegni, ritratti, fra cui uno di Orfeo Tamburi, nato 
nello stesso anno e di cui era molto amico. Parecchie 
cose sconosciute sullo scrittore-sceneggiatore si pos-
sono leggere nei libri di Tamburi, il quale era un pitto-
re per professione, e scrittore per passatempo.

Nella "Introduzione dell'editore" si racconta un fat-
to negativo: era suo desiderio dare alle stampe un li-
bro su Flaiano dopo la sua morte; "Malgrado tutto il 
mio impegno, non trovai enti pubblici o privati che 
patrocinassero la pubblicazione". I1 solito disinteres-
se per la cultura. Si sottolinea che per i cento anni, 
"Sindaco e Giunta della città natale hanno ora esami-
nato e patrocinato il volume che nel frattempo è stato 
aggiornato con nuovi capitoli. E' stato deciso e realiz-
zato di commemorare Ennio Flaiano anche con l'emis-
sione di un francobollo celebrativo".

L'opera è suddivisa in sezioni: presentazioni del 
Sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia; di Fabrizio 
Rapposelli, assessore alla cultura dell'Amministrazio-
ne Provinciale; di Carlo Masci, assessore alla Regio-
ne Abruzzo, e di Nazario Pagano, Presidente del Con-
siglio Regionale. Seguono più interventi, con saggi di 
Giovanni Russo, Diana Ruesch, Rosetta Rota Flaiano, 
Francesco Desiderio e lo stesso Flaiano su Pescara; 
interviste, con 23 soggetti; il teatro, a cura di Giovanni 
Russo, firmatario di altre sezioni; dall'epistolario, in-
troduzione di Gennaro Nativio; curiosità, introduzio-
ne di Augusto Ferrara. C'è anche l'indice dei nomi, in 
cui compare fra i tanti il pittore Mafai, di cui Flaiano 
diceva, storpiandone il nome: "Ma fai schifo".

Di Flaiano, ormai, si è detto tutto, e quindi è inutile 
ripetere il già noto. Si precisa che su di lui "è nata una 
leggenda ricca di aneddoti non sempre veri". Parados-
salmente, quando era in vita uscirono sei suoi libri, e 
addirittura diciotto dopo morto. Se ne dovrebbe e po-
trebbe dedurre che fosse stato considerato maggior-
mente una volta uscito di scena. Ci piace conclude-

re questa breve nota informatica con il giudizio che 
ne fornisce Francesco Desiderio: Gabriele d'Annunzio 
e Flaiano, "pur nella loro radicale diversità, possono 
essere assunti a simbolo di quello che sono forse le 
due più alte facoltà umane: il genio poetico e l'intelli-
genza. Con la sua intelligenza, d'Annunzio ci fa ammi-
rare il mondo, con la sua intelligenza, Flaiano ci aiuta 
a capirlo, ad accettarlo, a non farci illusioni. Cosi lon-
tani fra oro, i due grandi pescaresi in un certo modo 
si completano: se il primo riesce a trasfigurare poeti-
camente il mondo in cui viviamo, il secondo sa come 
smontarlo, come rivelarne i segreti congegni e le tare 
nascoste. Entrambi hanno arricchito ed arricchisco-
no la nostra anima; entrambi fanno parte essenziale 
del nostro patrimonio intellettuale, sono espressioni 
necessarie del nostro umano sentire".

Aleardo Rubini

La serie di cartoline di Basilio Cascella
"Le Mietitrici"
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ABRUZZO: ECCO I NUOVI SINDACI
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Il Sindaco lo ha definito “un emozio-
nante viaggio per ricongiungere il 
paese natio ed i suoi figli sparsi per il 

mondo, anelli della storia di Caramanico 
Terme”. Il viaggio della delegazione ca-
peggiata da Mario Mazzocca è durato 12 
giorni , durante i quali per la prima volta 
nella storia locale ha ufficialmente incon-
trato circa una foltissima rappresentan-
za di caramanichesi in America.

“L'emigrazione verso il Nuovo Conti-
nente iniziò subito dopo la seconda guer-
ra mondiale – ricorda il sindaco Mario 
Mazzocca – e oggi i nostri concittadini 
che hanno messo su famiglia sono cer-
tamente più di quelli che risiedono qui. 
Le nostre comunità, sia in Canada che 
negli USA, sono numerose, molto attive 
e continuamente in contatto con noi. In 
tanti infatti tornano dopo le vacanze, so-
prattutto il giorno del 16 agosto, Festa 
dell'emigrante che ricade nel terzo gior-
no delle manifestazioni dedicate alla Ma-
donna dell'Assunta.”

La prima tappa della delegazione di 14 
persone è stata a Toronto. Una visita bre-
ve ma importante che ha dato modo di 
incontrare associazioni, oraganizzazio-
ni comunitarie ed esponenti del mondo 
imprenditoriale che, tra Toronto e Nia-
gara Falls, sono il cuore di Caramanico 
in questa provincia Canadese. Il sindaco 
è stato ospite della manifestazione ‘Tra 
gusti e sapori antichi’, promossa dalla 
Federazione Abruzzese, e ha incontrato 
oltre seicento corregionali in una ma-
nifestazione ufficiale alle quali hanno 
partecipato anche l’On.le Maurizio Bevi-
lacqua, deputato federale e già Ministro 
del Canada, ed il Consigliere Regionale 
dell’Ontario, originari rispettivamente di 
Sulmona e Paglieta.

La delegazione caramanichese è stata 
calorosamente accolta anche  dal ‘Monte 
Maiella Social Club’, nel quale confluisco-
no tutti i cittadini di Caramanico Terme 
e S.Eufemia; durante la manifestazione 
il Sindaco ha fatto omaggio dell’effigie 
della Madonna dell’Assunta. Lunedì 22 
marzo il sindaco e la delegazione di Ca-
ramanico, hanno incontrato Alberto Di 
Giovanni, direttore del Centro Scuola e 
Cultura Columbus Centre, per una visita 
del più importante centro di formazione 
italo-americano. A seguire visita istitu-
zionale nella ‘City Hall’ di Toronto per un 
incontro con il Vice Sindaco di Toronto 
Joe Pantalone. In serata, trasferimento 
presso la località di Niagara Falls, dove 
la comunità è stata accolta dai noti im-
prenditori Costanzo ed Agostino Orsini, 

originari di Caramanico, proprietari del 
Double Tree Fallsview Resort & Spa by 
Hilton. Nella mattinata successiva, altro 
incontro istituzionale con il Sindaco di 
Niagara Ted Salci, originario di Gagliano 
Aterno, in partenza per l’Abruzzo per 
la consegna di una importante raccolta 
fondi a favore degli orfani del terremoto 
aquilano. Il  26 marzo il gruppo si è tra-
sferito nella cittadina di Mineola (New 
York), dove nella serata si è tenuto l’in-
contro ufficiale con i tanti concittadini lì 
residenti, provenienti prevalentemente 
dalle frazioni di S.Tommaso e Scagna-
no. Ultima tappa in Illinois, a Joliet (Chi-
cago), dove è presente una foltissima 
rappresentanza di caramanichesi pre-
valentemente provenienti dalla frazione 
di S.Vittorino. Presso l'American Italian 
Cultural Society’, il Sindaco Mazzocca 
ha sottolineato l’importanza del man-
tenimento dei legami con la terra natia, 
legami che comunque sono ben saldi. La 
celebrazione si è tenuta alla presenza del 
locale Sindaco Raymond Soliman e della 
Presidente dell’AICS Franca Luberti.

Per le tre comunità un dono molto ap-
prezzato: una riproduzione in gesso del-
la statua della Madonna (riproduzione 
dell’originale in argento di Corinto, opera 
del X secolo), misteriosamente scompar-
sa dal paese anni fa. «È il segno di appar-
tenenza alla comunità caramanichese 
- spiega il sindaco, Mario Mazzocca – un 
omaggio che i nostri concittadini hanno 
particolarmente sentito ed apprezzato, 
un doveroso atto di rispetto nei confron-
ti di chi, anche da molto lontano, ha dato 
lustro alla nostra comunità locale».

Walter Teti

Inaugurata a Pescara
la mostra su Ennio Flaiano

Restaurato il monumento
a Gabriele Rossetti

Caramanico Terme va in America

Dalla Fondazione Tiboni al Mediamuseum, da giovedì 4 marzo

Con il finanziamento del Lions Club Vasto Host

È stata inaugurata il 4 marzo la Mo-
stra nazionale “Ennio Flaiano. 
Scrittore minore satirico dell’Ita-

lia del benessere”, realizzata dalla Fon-
dazione Tiboni - Associazione culturale 
Ennio Flaiano di Pescara, presentata al 
Mediamuseum di Pescara in occasione 
delle celebrazioni per il Centenario del-
lo scrittore pescarese.

 Il Centro di ricerca sulla tradizione 
manoscritta dell'Università di Pavia ha 
collaborato alla realizzazione della Mo-
stra, offrendo l'occasione di osservare 
da vicino la fabbrica della scrittura di 
Flaiano, tramite i taccuini, gli appunti, 
gli schizzi, i dattiloscritti che precedet-
tero e accompagnarono la stesura della 
sua opera, custoditi dopo la morte dello 
scrittore nel Fondo Flaiano di Pavia e, 
per la prima volta, interamente esposti 
al pubblico a Pescara nell'eccezionale 
occasione del Centenario.

La mostra rimarrà aperta fino al 30 
aprile 2010.

Restaurato e riconsegnato al-
la Città il monumento eret-
to e inaugurato il 12.9.1926 al-

la presenza del principe ereditario 

Umberto di Savoia, opera dell'arti-
sta napoletano Filippo Cifariello, de-
dicato al poeta ed esule vastese Ga-
briele Rossetti.

Un'opera di cui già si era parlato 
sin dal 1869 e che dopo alterne vi-
cende, nel 19l9, sindaco Gelsomino 
Zaccagnini e, successivamente con 
l'appoggio degli altri sindaci Florin-
do Ritucci Chinni e Pietro Suriani, fi-
nalmente venne alla luce.

A finanziare l'opera di restauro il 
Lions Club Vasto Host, nel 50° an-
niversario della costituzione, per 
un servizio che "connotasse la città 
nella quale il sodalizio opera", così 
ha dichiarato il Presidente del Lions 
Club Vasto Host di Vasto dott. Filip-
po Pietrocola. con la dotazione di 50 
mila euro.

Laboriosa e complessa l'opera di 
restauro (di cui è stata anche aperta 
una mostra documentaria a Palaz-
zo Mattioli) affidata alla Aliit Artes 
con il coordinamento dell'arche Ste-
fano Suriani e la supervisione del-
la Soprintendena,del Ministero per 
i Beni Culturali, Consiglio Naziona-
le delle Ricerche e Archeo Studio di 
Claudio Giampaolo.

La cerimonia di consegna con la 
partecipazione di dell'arte, delle au-
torità cittadine e lionistiche. 

Abbateggio gemellato con Amherstburg

Attualità sociale dalla Germania
I 60 anni della costituzione, i 20 an-

ni dell'abbattimento del fatale Mu-
ro ed i 70 anni dallo scoppio della 

Seconda Guerra Mondiale sono tre ri-
correnze storiche per la Germania. Per 
gl'Italiani qui residenti da decenni è 
stato particolarmente ricco di emozio-
nanti ricordi l'evento della caduta del 
Muro e della conseguente riunificazio-
ne della Germania. Perchè? Durante 
l'esistenza della Repubblica Democra-
tica Tedesca (DDR), ritenuta un "car-
cere" dal quale centinaia e centinaia di 
persone riuscirono ad evadere e quasi 
duecento di esse perirono mitragliate, 
la solidarietà di molti coraggiosi Ita-
liani consistette nell'ideare e nel par-
tecipare a fughe rocambolesche lungo 
tunnel scavati assieme ai Tedeschi. 

I quali volevano liberarsi dalle grinfie 
e dalle vessazioni della polizia popo-

lare (VOPO) come pure della sicurez-
za di stato (STASI). Sempre solidali gli 
Italiani nella rivolta pacifica di Lipsia, 
uniti a 70 mila persone al grido "Il po-
polo siamo noi". Gioia ed entusiasmo, 
poi, nell'ora del picconamento del Mu-
ro ed anche alla presenza davanti alla 
Porta di Brandeburgo, nella notte del 3 
ottobre 1990, per festeggiare la Riunifi-
cazione. Un popolo fino allora "carce-
rato" aveva conquistato una libertà di 
parola, di viaggio, di riunione e di libe-
ro voto. Tripudio di massa.

Il regime dittatoriale della Germania 
ruffiana della Russia s'era infranto e la 
Nazione riunificata iniziava la faticosa 
ricerca d'un'identità spirituale e nazio-
nale. Oggi non sono in pochi a rivolere 
il Muro della crudele divisione: esiste 
un altro Muro? Incredibile.

Luigi Mosciano

Il comune di Abbateg-
gio, con deliberazione 
di consiglio comunale 

n. 12 del 3/2/2005 ha ap-
provato il “Progetto Emi-
granti”, nato con la vo-
lontà di creare un cana-
le specifico e preferenzia-
le con i concittadini resi-
denti all’estero, attraver-
so l’individuazione di un 
referente per ogni Stato 
in cui essi vivono.

Lo scopo e la finalità del 
progetto è quello di raf-
forzare i legami tra emi-
granti, associazioni, paesi 
ospitanti e comune di Ab-
bateggio, al fine di attiva-
re una politica di scambi 
interculturali, attraverso 
azioni volte a soddisfare 
la richiesta di conoscen-
za delle tradizioni, dei 
modi di vivere e del patri-
monio artistico, ambien-
tale e culturale del luogo 
di origine. 

Al fine di realizzare ta-
le progetto, nel mese di 
ottobre 2007, è stata or-
ganizzata una visita isti-
tuzionale in Canada e in 

particolare nelle città di 
Toronto e Amherstburg, 
nelle quali risiede una 
consistente comunità di 
abbateggiani. Proprio dal-
la cittadina di Amherst-
burg, è nata l’idea della 
realizzazione di un gemel-
laggio che vede coinvol-
to la propria città e il pa-
ese  di Abbateggio, con lo 
scopo di fortificare la re-
te di relazione che lega le 
due comunità. Amherst-
burg è una cittadina cana-
dese di 21.748 abitanti, si-
tuata a circa 400 chilome-
tri da Toronto e a circa 25 
dalla cittadina statuniten-

se di Detroit, nel Michi-
gan. È sede di varie attra-
zioni turistiche e impor-
tante polo industriale, di 
produzione e di distribu-
zione, motivo per il quale 
i nostri concittadini emi-
grarono nel dopoguerra. 

Il Consiglio Comunale, 
in seguito a tale proposta 
di gemellaggio ha delibe-
rato di promuovere la re-
alizzazione di tale proget-
to, in quanto ritiene im-
portante incentivare lo 
scambio culturale e privi-
legiare la necessità di co-
noscenza delle proprie 
origini.
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Un'immagine del palazzo municipale di Caramanico

L'interno del Mediamuseum di Pescara

Monumento a Rossetti


