
Quando la natura si ribella... per mesi

Nel centrodestra è cominciata una 
nuova fase o, se preferite, una 
nuova stagione. Sarà caratterizza-

ta da una maggiore competizione tra Po-
polo della Libertà e Lega Nord, quindi (ed 
inevitabilmente) da una maggiore con-
flittualità interna alla coalizione. Questo 
non significa necessariamente che il cen-
trosinistra debba aspettarsi regali dallo 
schieramento antagonista (per intender-
ci, come il ribaltone di fine 1994, fermo 
restando che in politica tutto è possibile), 
ma semplicemente che il nuovo rassem-
blement liberalconservatore guidato da 
Berlusconi ed il partito di Bossi non man-
cheranno di andare a caccia di voti nello 
stesso territorio. Fino a qualche settima-
na fa la coalizione di governo si reggeva 
su d’un tacito patto: la Lega avrebbe pun-
tato sul federalismo e con tale argomento 

avrebbe cercato di raccogliere il massimo 
dei consensi al Nord; mentre Forza Italia 
(da poco tempo confluita con An nel Pdl) 
avrebbe giocato la carta del liberismo e 
dell’antistatalismo (meno tasse e più liber-
tà d’impresa, essenzialmente), lasciando 
alla destra sociale (An, appunto, l’altra co-
stola del neonato partito) come cavalli di 
battaglia il presidenzialismo e la tutela ad 
oltranza dell’unità nazionale (tematiche 
che fanno particolarmente presa al Sud). 
Ebbene, questo schema è saltato, è stato 
rimesso tutto in discussione, d’altra parte 
nessun patto può valere per sempre. Cos’è 
accaduto? Vi invitiamo a rileggervi – se 
avete conservato la copia – l’articolo che 
pubblicammo all’indomani delle ultime 
elezioni politiche. In quella circostanza, 
commentando i dati elettorali, scrivemmo 
che il successo della Lega nei quartieri 

popolari ed operai delle grandi città set-
tentrionali era da attribuire principalmen-
te alla linea adottata da Bossi in materia 
d’immigrazione. Aggiungemmo che a mi-
lioni di elettori che avevano votato Lega 
non stava affatto a cuore il federalismo 
(semmai lo temevano, considerandolo un 
attacco al welfare), ma l’ordine pubblico, 
sempre più minacciato dalle ondate mi-
gratorie provenienti dal Sud del mondo 
e dall’Est Europa. Dopo un anno l’hanno 
capito anche i dirigenti leghisti che, non 
a caso, in queste elezioni europee ed am-
ministrative presentano liste di candidati 
anche in Abruzzo, provando a sfondare 
nel Meridione, dove il problema dell’im-
migrazione non è meno sentito che a Lec-
co e Como. L’ha capito anche Berlusconi, 
il cui governo nelle ultime settimane si è 
inimicato l’O.n.u. e la Conferenza episco-

“I mmota manet”. Così è scritto sul gonfalone della città. 
“L’Aquila resta ferma, immobile”. Almeno questo av-
viene nello spirito della sua gente, riservata e dignito-

sa anche di fronte al disastro che la colpisce. Da secoli que-
sta la sua indole, aliena dall’ostentazione del dolore, intima 
nell’elaborazione dei propri lutti. Invece non sono rimasti fer-
mi palazzi e monumenti, case e chiese, alle scosse del serpe 
che il 6 aprile si è agitato terribilmente nel suo ventre, che si 
agita ancora. 

6 APRILE - Nel cuore d’una notte stellata e chiara di luna, 
L’Aquila ed i meravigliosi borghi del suo circondario sono sta-
ti squassati dal terremoto – magnitudo 6.3 Richter - per lun-
ghissimi, interminabili secondi, oltre venti. L’esperienza vis-
suta, meglio non descriverla. Mi resta nel profondo la sensa-
zione dei primi minuti, delle prime ore della sopravvivenza. 
Mi si è impressa nella mente l’atmosfera irreale, sospesa, al-
lucinata, che aleggiava sulle case distrutte nel centro storico 
della mia Paganica, un bel paese di oltre cinquemila abitan-
ti a 9 km dall’Aquila. Lì sono nato e vivo. L’hanno indicato su-
bito come l’epicentro del sisma. Abito in periferia. La mia ca-
sa è stata costruita trent’anni fa, in cemento armato. E’ davve-
ro strano che la tua casa, per antonomasia rifugio che ti dà si-
curezza, d’improvviso diventi una minaccia. Ti si sovverte il 
mondo, la vita. Dopo la scossa delle 3 e 32, la corrente elettri-
ca mancata, guadagnata l’uscita calpestando oggetti e stovi-

glie rotte, con i miei di famiglia siamo andati subito via da ca-
sa, per luoghi più aperti. Abbiamo transitato accanto al centro 
antico di Paganica. Ma già tante giacche gialle e blu si muovo-
no sicure alle quattro del mattino, appena mezz’ora dopo il si-
sma. E’ la protezione civile del Gruppo Alpini di Paganica, un 
nucleo efficiente, numeroso e ben organizzato, tra i migliori 
in Abruzzo, che dispone di attrezzature e mezzi di pronto in-
tervento. Con gesti decisi e voce ferma danno le prime indica-
zioni, disponendo di raccogliersi con le auto negli spazi aperti 
del campo da rugby, fuori dal paese, sulla provinciale per On-
na. La gente è attonita, incredula. 

Erano già quattro mesi, da dicembre, che si conviveva con 
centinaia di scosse, mai arrivate al 4° grado della scala Richter. 
I sismologhi dicevano che lo sciame era del tutto normale, ec-
cetto un ricercatore aquilano poi denunciato per procurato 
allarme, che da anni studia i fenomeni tellurici misurando le 
variazioni di concentrazione nell’aria del radon, un gas nobile 
radioattivo. La sera del 5 aprile c’era stata una scossa più for-
te delle precedenti. S’era avvertita bene anche all’aperto, du-
rante una Via Crucis che si era snodata lungo le strade stret-
te del paese. 

È passato poco tempo dall’evento sismico, giungono i pri-
mi mezzi di soccorso, sfrecciano le ambulanze con i feriti. Al-
le prime luci dell’alba è già un brulicare, intenso ma ordinato, 
malgrado tutto, di vigili del fuoco, uomini e mezzi della prote-
zione civile, di forze dell’ordine. Moltissimi i volontari. L’Ita-
lia buona e solidale s’è prontamente messa in moto. L’Italia è 
davvero un paese straordinario che dà il meglio di sé in cir-
costanze del genere. Dovrebbe essere sempre così. Una gran-
de prova di fratellanza nazionale, agli occhi del mondo. Come 
pure un grande esempio di dignità lo dà il composto compor-
tamento delle popolazioni colpite. Tantissimi i casi di corag-
gio, di autentico eroismo, nel salvare vite umane sotto le ma-
cerie. Tutto il mondo, con i primi telegiornali e con le edizio-
ni speciali, rilanciano le immagini dell’Aquila, Paganica, Onna, 
Tempera, Villa Sant’Angelo, San Gregorio, Fossa, e di altri cen-
tri da dove cominciano ad arrivare le prime notizie sulle con-
seguenza del sisma e sul numero di vittime e dispersi. Ma tut-
ti i mezzi d’informazione segnalano la compostezza e la digni-
tà della gente, pure quando fortemente colpita negli affetti più 
cari. Che gente straordinaria gli Abruzzesi! 

13 APRILE – E' ancora forte la commozione per la cerimonia 
funebre collettiva, celebrata il 10 aprile, venerdì santo. L'im-
magine delle 205 bare (delle 294 complessive) è ancora viva 
negli occhi di tutti. L'intera Nazione si era fermata per due 
ore, ascoltando le voci stupite e scosse dei commentatori ra-
dio-televisivi, colpiti dalla compostezza e dalla dignità della 
gente, seppur nel momento di salutare, davvero e per l'ulti-
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In caso di mancato recapito inviare 
al CMP di Pescara per la restituzione 
al mittente previo pagamento “resi”

Verso le elezioni amministrative
            di Mauro Ammirati

L'Aquila e i meravigliosi borghi squassati dal terremoto di magnitudo 5,8-6,3 della scala Richter

continua a pag. 3

continua a pag. 5

di Goffredo Palmerini

Correnti in movimento: strategie e dinamiche di partito
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SAN MARTINO DI CASTROZZA - Danilo Di Luca, uno dei favori-
ti per la vittoria finale del giro d'Italia, non tradisce le attese e 
vince la quarta tappa del 13 maggio, con arrivo in salita a San 
Martino di Castrozza in provincia di Trento. L'abruzzese ha 
battuto in voltata Garzelli, Pellizzotti e soprattutto Soler, ri-
preso dall'abruzzese a soli 250 metri dal traguardo dopo che 
il colombiano aveva provato senza fortuna una fuga a meno di 
due chilometri dal traguardo.Al termine della tappa Di Luca 
ha dedicato il successo al suo Abruzzo, dopo le recenti vicen-
de legate alla tragedia del terremoto: «questa vittoria è per lo-
ro, per gli abruzzesi che hanno perso tutto e che soffrono. Per 
quella gente che aveva una casa, un lavoro ed adesso si trova 
in una tenda. Quando sono arrivato al traguardo ho subito fat-
to un gesto inequivocabile, indicando lo stemma dell'Abruzzo 
che ho sulla maglia. Sono felice di aver raggiunto questa vit-
toria». E mentre andiamo in stampa siamo lieti di gioire anco-
ra, per una nuova vittoria del nostro corregionale che, dopo la 
quarta tappa, vince anche la decima, la più lunga (262 km) da 
Cuneo a Pinerolo. Per Danilo Di Luca è il sesto giorno in maglia 
rosa, 24° complessivo dopo i 5 del 2005 e i 13 nel 2007: adesso 
è il primatista in attività con Gilberto Simoni. L’abruzzese ha 
rafforzato il primato e, ad oggi, guida la classifica generale con 
1’20” con Menchov, 1’33” su Rogers e 1’40” su Leipheimer. 

U n film sul terremoto che ha colpi-
to L’Aquila, «Canto 6409» del regi-
sta abruzzese Dino Viani, è stato 

presentato fuori concorso al Festival di 
Cannes, con il sostegno della Carichieti.   
È la storia di una giovane famiglia sfol-
lata in un hotel della costa dopo la not-
te del 6 aprile: «Attraverso i loro giovani 
volti smarriti – spiega il regista – ho cer-
cato di raccontare l’aspetto invisibile 
del terremoto, le crepe insanabili aper-
te nell’anima delle vittime. Il loro dolo-
re, quello che ha colpito la mia terra, la 
mia gente; con quel senso di compostez-
za, disperazione mista a bellezza».

Il progetto è nato in collaborazione 
con il musicista e architetto brasiliano 
Emanuel Dimas De Melo Pimenta, com-
positore contemporaneo di livello inter-
nazionale che ha avuto collaborazioni, 
tra gli altri, con John Cage, Merce Cun-
ningham, Renè Berger.

Il cast di «Canto 6409» è composto da 
Sascia Sciacquatori, 20 anni, Ludovica 
Martini, 18 anni, e dal loro piccolo Mas-
simo di due anni. Questa piccola fami-
glia vive attualmente presso l’Hotel Du-
ca d’Aosta di Pescara, come tanti altri 
sfollati, in attesa che la piccola Benedet-
ta, nata prematuramente, possa ricon-
giungersi con i suoi cari appena dimes-
sa dall’ospedale di Pescara.

«Ho deciso di fare questo lavoro gra-
zie anche alla spinta del Maestro Pimen-
ta che mi ha sostenuto durante la pro-
gettazione e le riprese – racconta Viani 
–. Ho cominciato a visitare gli hotel del-
la costa per cercare di incontrare per-
sone disponibili a poter raccontare una 
storia che parlasse dell’aspetto invisi-
bile del terremoto. È stato un compito 
molto difficile per ovvie ragioni emoti-
ve, soprattutto per la breve vicinanza 
dall’evento».

«Quando ho incontrato Sascia, con la 
sua famiglia – prosegue il regista –, ho 
capito subito che avevo il film a porta-
ta di mano, dovevo solo filmare. ‘Can-
to6409’ nasce dall’esigenza di dare una 
risposta, attraverso le immagini, a quel 
senso d' impotenza e frustrazione che 
il terremoto ha portato non solo nella 
vita delle popolazioni aquilane. Questo 
lavoro – aggiunge Viani –  vuole esse-
re una delicata neve di primavera che 
scende su questa terra martoriata, co-
me un lungo sudario bianco per coprire 
le urla dei morti e il pianto dei loro ca-
ri rimasti soli».

Al Festival di Cannes il film
«Canto 6409» del regista abruzzese 
Dino Viani sul terremoto aquilano

Il regista abruzzese Dino Viani

Il ciclista abruzzese Danilo Di Luca

Dopo l'apocalisse
i forzati villeggianti...

sia pure in hotel
A rrivai all'hotel che attualmente 

mi ospita con generosa cortesia 
in una serata di fine aprile grigia 

e piovosa, bagnata e  cieca di panora-
mi. La depressione post apocalisse sem-
brava farsi più densa, quando una ca-
mera confortevole, dai distensivi colori 
beige rosati mi tirò su il morale, ed an-
cora contribuì a questo la possibilità di 
pasti con larghe porzioni di verdure as-
sortite. 

La mattina successiva, quando fu luce 
ed il sole ricreò il suo rasserenante spet-
tacolo verde e blu, finalmente capii di 
essere in una specie di villeggiatura esti-
va. E qui incominciò un' esperienza nuo-
va,  un soggiorno confortevolissimo pri-
vo delle sofferenze fisiche del caldo, del 
freddo, della difficoltà di avere un po' di 
indispensabile privacy, che stanno spe-
rimentando gli sventurati delle tende.

 Ebbene sì, è un'esperienza nuova, un 
soggiorno di durata ignota, infatti nes-
suno di noi sa, neppure approssimativa-
mente  la data del ritorno a casa, inoltre 
è un soggiorno non scelto liberamente, 
e vissuto in assenza totale di riferimenti 
con la città di residenza, cioè con le at-
tività, le persone ed i luoghi del vivere 
quotidiano.

Il primo problema è stato quello di ri-
organizzarsi un sistema di vita soddisfa-
cente, nonostante tutto, ovvero ho do-
vuto  inventarmi delle occupazioni per 
passare le lunghissime giornate di mag-
gio. Giornali, un computer ed una bici-
cletta sono utilissimi per questo scopo.  
Poi ho notato che il primo effetto della 
diaspora forzata è la voglia forte di ritro-
varsi, la gioia di incontrare facce note in 
luoghi diversi. Quindi visite, telefonate, 
vecchie amicizie ritrovate e nuove nate 
nella narrazione e condivisione del vis-
suto di quei momenti d'orrore, indelebi-
li nella memoria di tutti.

Un bel momento d'incontro e di for-
te solidarietà cittadina è stata l'assem-
blea tenuta ad Alba Adriatica dalla Pre-
sidente della Provincia Stefania Pezzo-
pane e dall' On. Lolli per la popolazione 
dell' Aquila ospite degli hotel della co-
sta. Indimenticabile l'applauso fragoro-
so, di tutti, senza riserve, per l'operato 
dei  Vigili del Fuoco accorsi da tutta Ita-
lia che hanno rischiato la vita fra le  ma-
cerie per salvare vite umane. Parimenti 
sentiti i ringraziamenti per le popolazio-
ni della costa, sindaci ed autorità  che si 
sono prodigati in tutti i modi per riceve-
re l'improvviso fiume di gente spaventa-
ta e bisognosa di tutto.  

 Ho sentito molto l'appello alla neces-
sità di sentirsi aquilani, come sentimen-
to base collante di un popolo, necessa-
rio ad evitare un'altra diaspora, e que-
sta sì sarebbe veramente pericolosa, la 
dislocazione di attività economiche vi-
tali, esistenti  nella fitta e variegata tra-
ma del  tessuto sociale del centro stori-
co della città, parzialmente, non intera-
mente, distrutto.

Quando sono tornata nella zona dove 
abito, il cui centro è segnato dal  Tor-
rione, ora mestamente privato di un suo 
pezzo, ed ancora  circondato dalle sue 
macerie, ho  visto desolatamente vuoto 
l'incrocio solitamente affollato e traffica-
to; mi ha colpito il benzinaio che ha ria-
perto la sua attività e che se ne stava lì, 
solo ed inattivo. Così, il serbatoio della 
mia macchina che era mezzo pieno è di-
ventato improvvisamente mezzo vuoto, 
e lì, subito, l'ho fatto riempire.

Da professoressa d'inglese in pensio-
ne, mi viene qualche bella citazione let-
teraria, che sembra dipingere bene  la 
desolazione della nostra città morta. Il 
primo verso dell'opera più nota di Tho-
mas Sterne Eliot, The Waste Land (La 
Terra Desolata), è: April is the cruellest 
month (Aprile è il mese più crudele), ti-
tolo e verso assai misteriosi, che acqui-
stano un significato fortemente simboli-
co nel contesto di un poemetto, la cui 
prima parte è intitolata The Burial of the 
Dead (La Sepoltura dei Morti).

Nel nostro caso non è necessario ve-
dere significati simbolici, è semplice-
mente reale, vero, che questo aprile, in 
una notte chiara e tiepida, è stato per 
noi il più crudele dei mesi ed ha fatto del 
territorio dell'Aquila una terra desolata, 
con tanti morti. C'è da augurarsi che la 
desolazione non duri molto e dobbiamo 
sforzarci di pensare e credere che   rifa-
remo la nostra città più grande e più bel-
la di prima, nonostante tutto.

Credere questo comunque appare 
sempre di più un atto di fede molto for-
te, infatti chiaramente si insinua il dub-
bio sulla effettiva disponibilità delle 
somme necessarie per la ricostruzione, 
e l'idea di riavere la casa di prima abi-
tazione in tempi lunghissimi, ed a costo 
di debiti insostenibili, certamente non 
aiuta a vivere bene. E le seconde case, 
quelle frutto dei sacrifici della vita dei 
nostri genitori, pare che saranno vera-
mente solo macerie e polvere. Che bef-
fa del destino! 

Emanuela Medoro
e-mail: emedoro@gmail.com

L'umano vivere è fatto di rovine
a tratti sparse
per la via della croce

unica ad esplicar la nostra fine
aperta ad ascoltar la nostra voce.

Ci sei Signore, Tu, fra le rovine
su quei volti e quei corpi martoriati
che mani esperte tentan di ghermire
a disperata sorte.

Stavolta nel mar dell'esistenza
l'onda ha travolto il fondo della notte.
Poi il sole è sorto a illuminar pertugi
tra la vita e la morte.

Come ogni volta la Cassandra di turno
aveva levato invano la sua voce.
Come ogni volta accade ciò che deve:
la natura si evolve e l'uomo è in croce.

Lidia Foglietta Giovagnoni

A bruzzo forte e gentile
come si suol dire.
Frutto di civiltà antica

i nostri padri hanno capito
ed hanno aperto le braccia
a grande fatica.
Emigrazioni – Evoluzioni
al tempo stesso.
Abruzzo, un'oasi verde.
Città, Cattedrali, opere d'Arte,
rispolverate ridipinte esaltanti
nella loro bellezza.
Oggi è tutto crollato.
Il cuore in Abruzzo si è fermato.
Il pensiero non va oltre.ù
Pietre, case,

opere prestigiose spezzate.
Tombe scoperchiate.
Terremoto cosa hai fatto?
Chi ha azionato il tuo potere?
Sono rimaste persone impietrite,
statiche, assopite dal dolore
con occhi velati di lacrime.
Non più rintocchi di campane.
Amori, dolcezze, carezze sepolte
nella solitudine.
Cammino sulle macerie
cercando ricordi.
Finalmente, l'eco di una voce
mi arriva da lontano.
Amore ci sono. Sono vivo.

Cinzia Mattioli

Terremoto
in Abruzzo

L'Aquila 6 Aprile 2009

Il disastro aquilano spinge Danilo Di Luca verso il successo

Una vittoria per l'Abruzzo e per L'Aquila
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ma volta, i corpi dei propri cari. Un momento che non 
si cancellerà mai. Torniamo a Paganica. Il Lunedì di Pa-
squa e il successivo martedì sono giorni di grande fe-
sta, ogni anno. Si festeggiano il patrono San Giustino e 
la Madonna d’Appari. Nei giorni precedenti i pompieri 
di Grosseto e Salerno hanno recuperato le statue sotto 
i calcinacci della chiesa madre di Santa Maria Assunta, 
i busti argentei con le reliquie dei Santi Sipontini e una 
Madonna lignea del Quattrocento abruzzese che ha in-
cantato Vittorio Sgarbi - giunto a Paganica e presen-
te al recupero - per la sua bellezza che richiama i vol-
ti delle Madonne di Piero della Francesca. I paganiche-
si hanno così potuto festeggiare i loro Santi protettori, 
all’interno dell’ampia struttura del Campo 3 che funge 
anche da chiesa. Perfino una breve processione lungo 
la tendopoli, con la banda del paese, li ha rasserenati, 
consentendo loro di non interrompere una tradizione 
religiosa antica di secoli. L'intera cerimonia è stata ce-
lebrata dall’Arcivescovo dell’Aquila, mons. Giuseppe 
Molinari, e mons. Orlando Antonini, Nunzio apostoli-
co in Paraguay, originario di Villa Sant’Angelo, un bor-
go molto provato dal sisma, con 17 vittime. 

Tra sprazzi di cronaca e quotidianità queste impres-
sioni d’un testimone, come quelle che seguiranno. 

2 MAGGIO - Che settimana straordinaria, quella ap-
pena trascorsa! Prima di tutto la visita di Benedetto 
XVI ai terremotati, il 28 aprile. Sobria, intima ed inten-
sa la testimonianza d’affetto del Papa alle popolazio-
ni colpite dal sisma, proprio in linea con il carattere 
riservato, gentile ed austero della gente d’Abruzzo, la 
cui fede porta impressi i segni d’una tradizione severa 
ed antica, coltivata nei secoli con la cifra di benedet-
tini e cistercensi, di francescani e celestini, culmina-

ta nell’esempio di quel Pietro del Morrone davanti al-
le cui spoglie, nella basilica di Collemaggio ferita dal si-
sma, Benedetto XVI si è raccolto in preghiera. E sull’ur-
na che conserva il corpo di San Pietro Celestino il Pon-
tefice ha deposto il pallio usato nel primo giorno. 

Il Papa ha iniziato la sua visita da Onna, paese sim-
bolo del terremoto per numero di vittime - quaranta su 
poco più di trecento abitanti - e per aver subito la di-
struzione dell’intero centro storico. Un rapido sopra-
luogo alla chiesa di San Pietro Apostolo, molto provata 
dai crolli, quindi l’abbraccio del Pontefice ai terremo-
tati di Onna, ai familiari delle 40 vittime, ai superstiti 
della tragedia. “Ho ammirato - ha detto Benedetto XVI 
- il coraggio, la dignità, la fede con cui avete affronta-
to questa dura prova. (…) C'è in voi una forza d'animo 
che suscita speranza”. Quindi, richiamando un prover-
bio di queste parti, ha aggiunto “ci sono ancora tanti 
giorni dietro il Gran Sasso”, citando la montagna dove 
centinaia di volte Giovanni Paolo II è salito.

Un ultimo gesto di saluto con la mano, dal finestri-
no del pulmino bianco, poi il Papa parte per L’Aqui-
la, verso Collemaggio e la Casa dello Studente, ed in-
fine verso la Caserma della Guardia di Finanza. Qui ri-
ceve il saluto dell’Arcivescovo, mons. Molinari, e del 
Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente. Recita il Salve 
Regina e rivolge parole di grande intensità agli aquila-
ni, di affetto e di comunione, nel dolore e nella speran-
za. “Come comunità civile occorre fare un serio esame 
di coscienza, affinché il livello delle responsabilità, in 
ogni momento, mai venga meno. A questa condizione 
L'Aquila, anche se ferita, potrà tornare a volare”.  

La città sarà segnata per sempre dall’emozione di 
questa storica giornata.

Dal sacro al profano. Tre giorni prima un altro sto-
rico evento aveva concentrato l'attenzione del Paese 
sul nostro Abruzzo ferito, quando tra le macerie di On-
na il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo 
quattordici anni - dal 1994, l’anno della discesa in po-
litica - di “indifferenza” verso la festa della Liberazio-
ne, finalmente celebra il 25 Aprile, pronunciando un 
discorso che ha avuto il senso - e il merito - di recupe-
rare finalmente una memoria condivisa della Nazione 
verso questa ricorrenza che segna il riscatto dalla dit-
tatura e il ritorno alla democrazia con i valori poi in-
cardinati nella nostra Costituzione. E ancora qui, nel-
la stessa mattinata del 25 aprile, erano passati a rende-

re omaggio ai Martiri di Onna il Segretario del PD, Da-
rio Franceschini, ed il Presidente dell’Udc, Pier Ferdi-
nando Casini. Onna, dunque, non ha solo le ferite del 
terribile dramma del 6 aprile 2009. Porta ancora il se-
gno tragico dell’11 giugno 1944 quando, solo due gior-
ni prima della ritirata dell’occupante tedesco all’avan-
zata verso L’Aquila delle truppe alleate, questo borgo 
subì la brutale rappresaglia dei nazisti, con vittime e 
distruzioni. Una strage avvenuta a freddo, meditata, e 
rimasta impunita. In tal senso significativa anche la vi-
sita, alcuni giorni prima, dell’ambasciatore tedesco in 
Italia, Michael Steiner. Il diplomatico ha incontrato gli 
onnesi, ha espresso loro la commossa solidarietà del 
suo Paese. Si è reso direttamente conto della distruzio-
ne operata dal sisma. Soprattutto ha confermato la vo-
lontà della Germania di farsi carico dell’intera ricostru-
zione di Onna. Un impegno notevole e generoso, un ge-
sto dal forte valore simbolico che a più di sessant'an-
ni dagli episodi appena ricordati, unirà per sempre, in 
pace, quel grande Paese democratico alla popolazione 
di Onna. Quasi a rimarginare una ferita. 

Infine, della settimana straordinaria, come non cita-
re la bella festa del 1° Maggio all’Aquila. Semplice ed 
austera, senza bandiere e stendardi di parte. Cgil, Ci-
sl e Uil, con i loro Segretari generali Epifani, Bonan-
ni ed Angeletti, hanno celebrato nella Città capoluogo 
d’Abruzzo la Festa del Lavoro, con il fermo impegno ad 
essere accanto alle popolazioni ed alle Istituzioni loca-
li per una solerte rinascita dell’Aquila e dei paesi di-
strutti dal sisma, rispettandone l’identità storica e re-
cuperando al meglio, con la ricostruzione, le grandi va-
lenze artistiche ed architettoniche della città e dei bor-
ghi. Ma a quest’opera deve necessariamente, e presto, 
accompagnarsi la ripresa delle attività produttive, l’av-
vio di nuove iniziative d’impresa che scelgano L’Aquila 
per insediarsi, l’occupazione per chi l’ha persa ed il la-
voro per chi non l’ha mai avuto. Una manifestazione di 
grande amicizia nei confronti dell’Aquila, dei suoi cit-
tadini e delle sue istituzioni, la festa del 1° Maggio, con-
tinuata anche a Roma, a piazza San Giovanni in Latera-
no, nel tradizionale concerto al quale hanno assistito 
quasi ottocentomila giovani giunti da tutta Italia, de-
dicato proprio alle popolazioni colpite dal sisma, rap-
presentate dal gonfalone della Città capoluogo presen-
te sul palco per tutta la serata. 

e-mail: gopalmer@hotmail.com 

dalla Prima Quando la natura si ribella... per mesi

Festival letterario “Il Dio di mio padre”

3° Concorso Nazionale
di Pittura “Illustrare Manzoni” Dante e San Francesco
Conclusa la terza edizione del Con-

corso Nazionale di Pittura “Illus-
trare Manzoni” voluta e promossa 

dalla Fondazione Carichieti e dal Centro 
Abruzzese di Studi Manzoniani (CASM).

A consegnare i premi ai vincitori, il Pre-
sidente della Fondazione Carichieti, arch. 
Mario Di Nisio, con l'intervento del pitto-
re Claudio Bonichi, autore delle illustra-
zioni della pregiata Agenda della Fonda-
zione Carichieti, e del critico d'arte Ga-
briele Simongini.

Visibilmente emozionato anche il me-
cenate e collezionista d'arte Alfredo Pa-
glione al quale si deve la cospicua do-
nazione alla fondazione Carichieti, de-
lla pregevole collezione degli acquerelli 
di Aligi Sassu che illustrano “I promessi 
sposi” di Alessandro Manzoni. 

Questi i vincitori. 
Prima sezione: 1° premio (1.500 euro) 

a Laura Fede di Tempio Pausania; 2° pre-
mio (opera di Aligi Sassu) a una allieva 
del liceo artistico “Catalano” di Palermo; 
3° premio ex aequo a Maria Giulia Men-
garelli dell'istituto d'arte “Mannucci” di 
Ancona e a Ambra Tontini dell'istituto 
d'arte “Scuola dei libri” di Urbino.

Seconda sezione: 1° premio (1.500 
euro) a Vincenzo Mascoli dell'Accademia 
di Belle Arti di Bari; 2° premio (opera 
di Aligi Sassu) ex aequo a Angela Barra 
dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e a 
Roberto Brundu dell'Accademia di Belle 
Arti di Genova. 3° premio a Stefania Eu-
calipti dell'Accademia di Belle Arti di Ro-
ma.

Giuseppe Catania

I l sindaco del comune di Torricella Pe-
ligna, Tiziano Teti,è lieto di annuncia-
re le prossime date della IV edizione 

del festival letterario ‘Il Dio di mio padre’ 
dedicato a John Fante, che sono il 21, 22 e 
23 agosto, e di comunicare un’anteprima 
del programma che riguarda l’esibizione 
in concerto del cantautore Francesco De 
Gregori, prodotto dalla proloco di Torri-
cella Peligna.

Francesco De Gregori, noto estimato-
re di John Fante, si esibirà la sera del 23 
agosto a Torricella Peligna. La sua pre-
senza vuol essere un ulteriore omaggio 
allo scrittore d’origine torricellana, di 
cui quest’anno ricorre il centenario de-
lla nascita. 

John Fante, che ha onorato il paese na-
tale di suo padre facendolo diventare 

materia letteraria dei suoi romanzi e rac-
conti, nasce a Denver, nel Colorado, l’8 
aprile 1909, da Nick Fante, un muratore 
di Torricella Peligna, e da Mary Capolun-
go, un’italoamericana di Chicago origina-
ria della Basilicata. 

Per festeggiare questa ricorrenza sono 
previsti altri eventi durante la manifesta-
zione e naturalmente la presenza della 
famiglia dello scrittore. 

Come ogni anno il festival avrà diverse 
sezioni. Oltre all’opera e alla biografia di 
John Fante, si affronteranno altri temi a 
lui connessi come l’emigrazione italiana, 
l’incontro tra culture diverse, la scrittura 
e la narrativa in senso generale. Ci saran-
no quindi delle presentazioni di libri, rea-
ding, incontri con autori, tavole rotonde 
e altri eventi letterari. 

Durante il festival si decreteranno inol-
tre i vincitori del Premio John Fante delle 
due categorie: Premio John Fante Autore 
tra due mondi e Premio Arturo Bandini 
Opera Prima. Il presidente del premio è 
il critico letterario e giornalista Frances-
co Durante. 

Il programma completo della manifes-
tazione sarà comunicato nelle prossime 
settimane. Sono previsti anche degli in-
contri prefestivalieri sul territorio abruz-
zese e nazionale. Sabato 16 maggio il Fes-
tival sarà inoltre presente alla Fiera del 

libro di Torino, ospite dell’Associazione 
Gente e paesi, presso lo stand Scrittura-
pura editore. 

L’organizzazione della manifestazione 
è a cura del comune di Torricella Pelig-
na con la direzione artistica di Giovanna 
Di Lello e il coordinamento della Prolo-
co di Torricella Peligna. La proloco pro-
duce e organizza il concerto di Frances-
co De Gregori la cui prevendita inizia dal 
1° giugno. 

Ufficio Stampa
+39 347 9235255 - info@johnfante.org

Ancora un prezioso volume cura-
to dal Prof. Corradi Gizzi, respon-
sabile della Fondazione “Casa di 

Dante in Abruzzo”, nel cui ambito, da ol-
tre vent'anni nel Castello Gizzi di Torre 
de' Passeri, si articolano mostre di illus-
tri e famosi artisti che hanno illustrato 
l'opera dantesca, oltre a ospitare inizia-
tive culturali di grande respiro.

“Dante e San Francesco”, nella con-
cezione dello studioso, sono da consi-
derarsi “gemelli”, giacchè hanno sposa-
to “Madonna Povertà” ed entrambi han-
no costantemente osteggiato la cupidi-
gia umana. Spunto per il tema affrontato 
dall'autore è la lettura dell'XI Canto del 
Paradiso dantesco, in cui il Sommo Poe-
ta, per voce di San Tommaso, loda le vir-
tù spirituali di San Francesco ed il suo 
profondo e “serafico ardore”.

Pregevoli sono inoltre i contributi di 
Giorgio Bàrberi Squarotti, con un inte-
ressante profilo su “San Francesco e 
l'Islam” e “San Francesco e gli uccelli”, 
e di Raoul Manselli, “Assisi nel XII seco-
lo”, oltre ai contributi sostanziali di Ma-
rio Marti, Carlo Fabrizio Carli, Giorgio 
Segato. Quanto mai esauriente il capi-
tolo degli “apparati” con autorevoli ri-

conoscimenti sull'opera di Corrado Gi-
zzi da parte di cultori della critica let-
teraria e dell'arte, tra cui Vittorio Sgar-
bi su “L'altra civiltà di Torre de' Passe-
ri”, e testimonianze del Ministro per i Be-
ni Culturali e Ambientali, del Sovrinten-
dente per i Beni Ambientali, Architetto-
nici, Artistici e Storici d'Abruzzo, oltre 
ad interventi di Paolo Vagheggi, diretto-
re di KwArt.

Giuseppe Catania

IV edizione per il centenario della nascita di John Fante

Un viaggio nel volume del Prof. Corrado Gizzi
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L'Abruzzo è tra le regioni che con-
tribuiscono maggiormente ai 
flussi commerciali con l'estero. 

Nel corso del 2008, infatti, ha fatto re-
gistrare uno degli incrementi più consi-
stenti in fatto di export rispetto all'an-
no precedente. Con una variazione pari 
al 4,8% l'Abruzzo sorpassa persino l'in-
cremento medio italiano che è pari al-
lo 0,3%. il valore dei beni esportati è in-
fatti passato dai 7.323milioni di euro del 
2007 ai 7.679milioni di euro dell'anno 
successivo rappresentando una quota 
sul totale nazionale pari al 2,1%. Que-
sto, in sintesi, quanto emerso da un'in-
dagine dell'Istat i cui dati per l'Abruzzo 
sono stati elaborati dall'agenzia giorna-
listica Dalla A alla V. 

A livello nazionale, nel 2008 il valore 
delle esportazioni ha registrato un in-
cremento piuttosto lieve (+0,3%) rispet-
to all’anno precedente, dovuto ad un 
netto incremento dei flussi diretti ver-
so i paesi extra Ue (+6,5%) e ad una fles-

sione (-3,7%) di quelli diretti verso i pa-
esi appartenenti all’Unione europea. Da 
un punto di vista territoriale, la dinami-
ca delle esportazioni ha registrato an-
damenti fortemente differenziati, con 
una crescita rilevante di quelle origina-
te dalla ripartizione insulare (+8,7%), 
un incremento più limitato per le vendi-
te all’estero dell’area nord-occidentale 
(+1,7%) e di quella meridionale (+0,6%), 
e diminuzioni per l’Italia nord-orienta-
le (-0,5%) e soprattutto per l’Italia cen-
trale (-4,1%). La dinamica congiuntura-
le, valutata sulla base dei dati trimestra-
li depurati della componente stagiona-
le, evidenzia, nel quarto trimestre 2008 
rispetto al trimestre precedente, varia-
zioni negative delle esportazioni in tut-
te le ripartizioni, particolarmente rile-
vanti per l’Italia meridionale e insulare 
(-20,8%), l’Italia nord-occidentale (-7,5 
%) e centrale (-7%), mentre le regio-
ni nord-orientali segnano una flessione 
più contenuta (-4,3%). 

Export, l'Abruzzo segna +4,9%

Associazionismo ed editoria I Giochi del Mediterraneo
protagonisti a RomaAppunti per il nuovo Consiglio Regionale

Consegna dell’invito agli Ambasciatori dei 23 Paesi partecipanti

     
 PROVINCIA

             DI PESCARA
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“N o man is an island» («Nes-
sun uomo è un’isola»), dis-
se in un suo celebre sermo-

ne John Donne (Londra 1572-1631), 
poeta e predicatore. Thomas Mer-
ton (1915-1968), monaco trappista 
, nato in Francia, vissuto negli USA 
e morto tragicamente in Oriente a 
Bangkok, ove conobbe il Dalai La-
ma, folgorato dalla corrente elettri-
ca di un ventilatore difettoso, intito-
lò addirittura un suo celebre saggio 
proprio con questa frase allegorica. 

La nostra Carta Costituzionale del 
1948, in primis, già nei Principi fon-
damentali, art. 2, prende un impe-
gno sacrosanto: «La Repubblica ri-
conosce e garantisce i diritti invio-
labili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà politica, economi-
ca e sociale».

Contemporanea alla nostra Costi-
tuzione è la “Dichiarazione Univer-
sale dei diritti dell’uomo” emanata 
il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite; in es-
sa, all’art.20. si legge: «1) Ogni indi-
viduo ha diritto alla libertà di riu-
nione e di associazione pacifica. 2) 
Nessuno può essere costretto a far 
parte di un’associazione».

Anche i documenti europei tratta-
no l’argomento: Il Consiglio d’Euro-
pa, con la “Convenzione per la sal-
vaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà fondamentali”, data a 
Roma il 4 novembre 1950, 59 artico-
li, all’art. 11.-Libertà di riunione e 
di associazione-, così si esprime: « 
Ogni persona ha diritto alla libertà 
di riunione pacifica e alla libertà di 
associazione (…)».

Ora, fatte queste premesse, è uti-
le ricordare che il nostro Paese si 
è dotato di uno strumento norma-
tivo che chi opera o vuole operare 
nel campo dell’associazionismo do-
vrebbe conoscere: è la Legge 7 di-
cembre 2000, n.393, in G.U. n. 300 
del 27 dicembre 2000, 33 articoli, 
dal titolo: “Disciplina delle associa-
zioni di promozione sociale”.

 Senza le Associazioni, i Sodali-
zi, le aggregazioni sociali che ten-
gono unite le persone, le fanno di-
scutere, le fanno confrontare, fanno 
sì che il concetto pessoano di “io-
folla, folla-plurale” produca un oce-
ano effervescente e solidale, la vi-

ta di ognuno di noi sarebbe piatta, 
scialba, per nulla appassionante e 
bella da assaporare e gustare gior-
no dopo giorno.

Le istituzioni, in primis i Gover-
ni Regionali, dovrebbero farsi cari-
co non solo di promuovere, ma an-
che di sostenere con congrue sov-
venzioni  tali forme di aggregazio-
ne, specialmente quelle che sorgo-
no spontaneamente fuori dai confi-
ni dei patri lidi e che provvedono 
egregiamente ad attivare, sì, tutti 
i meccanismi per l’integrazione di 
generazioni in siti ospitanti ed ospi-
tali, ma che non dimenticano giam-
mai le proprie radici socio-cultura-
li, anzi si fanno carico di  ravvivar-
le propagandole nelle terre d’acco-
glienza, aiutandosi in questo nobile 
compito con i prodotti dell’editoria 
specializzata che, è doloroso rico-
noscere, non gode di questi tempi 
-specialmente in Abruzzo- di luci-
de attenzioni e di conseguenti sov-
venzioni che permettano una giu-
sta sopravvivenza.

Al nuovo Consiglio Regionale del 
nostro bell’Abruzzo, terra che non 
ha attraversato un buon momen-
to politico nel recente passato, in 
particolare al neo-Presidente Gian-
ni Chiodi ed all’assessore Mauro 
Febbo con delega al CRAM (Consi-
glio Regionale degli Abruzzesi nel 
Mondo), rivolgiamo il monito di Jo-
hn Donne, tratto da “Canzoni”: «Ma 
venga pure la cattiva sorte / le ag-
giungeremo la nostra forza / le inse-
gneremo l’arte…».

Coraggio, Amministratori regio-
nali, dimostrate l’impegno a voler 
far risorgere dalle ceneri la nostra 
bella storia e la nostra altrettanto 
bella geografia con “forza e con ar-
te". L’Associazionismo degli Abruz-
zesi fuori dai patri confini ha biso-
gno di voi, così come di voi ha ur-
gente bisogno chi da una vita prov-
vede a tenere desti i rapporti tra la 
terra natia e chi “vive il Mondo”, 
ovvero l’editoria specializzata -co-
me questa benemerita ed autore-
vole testata dall’emblematico logo, 
“ABRUZZO nel MONDO”- : entram-
bi confidano nel rinnovo di leggi re-
gionali  che garantiscano la conti-
nuità di quanto finora costruito 
con tanta passione, ma anche e so-
prattutto con tanti sacrifici!

Mario Nardicchia

Da sinistra: Pescante, Crimi, Frattini, Addadi, Petrucci, Masci

“C on i Giochi del Mediterra-
neo di Pescara, l'Abruzzo 
conferma la sua vocazio-

ne di regione ponte nel Mediter-
raneo, dalla quale partirà un vero 
messaggio di pace”. Lo ha afferma-
to a Villa Madama il ministro degli 
Esteri, Franco Frattini, nella giorna-
ta a 50 giorni dai Giochi, durante la 
cerimonia per la consegna degli in-
viti firmati dal premier Berlusconi, 
agli ambasciatori dei 23 Paesi che 
parteciperanno alla sedicesima edi-
zione dei Giochi di Pescara 2009. 

“La presenza di israeliani e pale-
stinesi”, ha sottolineato Frattini, 
“completerebbe la regione di pace 
del Mediterraneo e l’Italia lavora 
perchè ai Giochi del Mediterraneo 
del 2013 in Grecia partecipino squa-
dre israeliane e palestinesi, per la 
prima volta in oltre 50 anni di vita 
dei Giochi”. Al tavolo ufficiale con 
Frattini, il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio con delega al-
lo Sport, Rocco Crimi e il presiden-
te del Coni, Gianni Petrucci e per i 
Giochi, il presidente del Comitato 
internazionale dei Giochi del Me-
diterraneo, Amar Addadi e il com-
missario straordinario di Governo 
per Pescara 2009, Mario Pescante, 
accompagnati dall’assessore regio-
nale abruzzese allo sport e al bi-
lancio, Carlo Masci. Alla cerimonia 
ufficiale hanno partecipato anche 
il presidente del Comitato Pesca-
ra 2009, Sabatino Aracu e il diret-
tore generale Mario Di Marco. Nel 
suo intervento, il presidente Amar 
Addadi ha affermato: “Sono estre-
mamente felice che, nonostante la 
tragedia che ha colpito l’Abruzzo, 
ci sia stato un così alto numero di 
persone, di così alto profilo istitu-
zionale, che abbia continuato a la-
vorare per garantire la realizzazio-
ne dei Giochi del Mediterraneo”. 

Durante la cerimonia, riflettori pun-
tati sull’Abruzzo, sulla tragedia del 
terremoto aquilano e sulla voglia di 
riscatto, grazie anche alla presenza 
di una delegazione della squadra 
de L'Aquila Rugby con il presidente 
Giacomo Pasqua, il capitano Mau-
rizio Zaffiri e il giocatore Dario Pal-
lotta che si sono detti “orgogliosi di 
poter rappresentare l'Abruzzo co-
me ambasciatori in questo momen-
to così difficile per la nostra terra. 
Sarà un grande onore iniziare que-
sti giochi del Mediterraneo che 

rappresentano un primo momen-
to di rinascita”. Il capitano Zaffiri 
ha concluso con l'appello di “veni-
re in Abruzzo per dare una mano a 
questa terra che non si piega”.

“I Giochi daranno il via al riscatto 
di questa terra”, ha affermato nel 
suo intervento il commissario Ma-
rio Pescante, “come testimoniano i 
ragazzi oggi qui presenti della squa-
dra L'Aquila Rugby, che pur avendo 
perso un loro compagno sotto le 
macerie, sono stati i primi a scava-
re. I Giochi”, ha aggiunto Pescante, 
“saranno anche un grande momen-
to di solidarietà e di fiducia nella 
capacità della ripresa dell'Abruz-
zo, che neanche spezzato si tirerà 
indietro e anche con Pescara 2009 
comincerà a tornare grande”.

L’onorevole Mario Pescante ha 
sottolineato il messaggio che do-
vranno avere i Giochi “con atleti 
che si scontreranno nello sport, ma 
che saranno messaggeri di pace e 
amici per tutta la vita”. 

Parlando del terremoto, il mi-
nistro Frattini, ha aggiunto che: 
“sia i Giochi di Pescara che il G8 
dell'Aquila permetteranno a tutti di 
apprezzare la fierezza, la gentilezza 
e la forza di chi è capace di riparti-
re subito, tutte qualità del popolo 
abruzzese”.
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Lutto per il giornalista
Giuseppe Catania

Ha suscitato profondo sconforto 
a Vasto l'improvvisa e inattesa 
scomparsa della signora Giusep-

pina Panunzio, amata sposa del gior-
nalista Giuseppe Catania, Presidente 

dell'Associazione Vastese della Stampa. 
La signora Giuseppina è venuta a man-
care all'alba del 16 marzo, lasciando nel 
dolore il consorte che non ha avuto il 
tempo di soccorrerla perchè spirata se-
renamente.

Donna di grandi virtù morali e familia-
ri, votata alle opere pie e alla beneficen-
za, benvoluta da tutti per la sua grande 
bontà d'animo.

Le esequie si sono svolte nella concat-
tedrale San Giuseppe, con grande parte-
cipazione di folla, alla presenza di autori-
tà civili e militari, giornalisti, estimatori 
ed amici.

Numerosi i messaggi di cordoglio, da 
parte dell'ordine regionale dei giornali-
sti d'Abruzzo, dei colleghi giornalisti di 
Roma, dalle autorità locali, provinciali e 
regionali. 

Al giornalista Giuseppe Catania ad ai 
suoi congiunti giunga il nostro più senti-
to messaggio di condoglianze.

È scomparsa la consorte Giuseppina Panunzio

C ucina, eventi culturali, conve-
gni, esposizioni e manifesta-
zioni di vario genere sono gli 

“ingredienti”, oltre quelli enogastro-
nomici, che accompagnano il “Mese 
del brodetto” di Vasto, che si svol-
gerà dal 7 al 29 giugno 2009.

In particolare, con la collaborazio-
ne del Consorzio Alberghiero “Gol-
do d'Oro” e delle associazioni di ca-
tegoria degli operatori turistici e 
della ristorazione, viene proposto 
un “pacchetto di ospitalità” in strut-

ture ricettive di tre stelle al prezzo 
convenuto di 35 euro a pernotta-
mento; di 45 euro in alberghi a quat-
tro stelle. Inoltre i Bed&Breakfast 
di Vasto, ai clienti che prenoteran-
no durante il mese di giugno, prati-
cheranno un buono per un soggior-
no ogni tre prenotati.

Il “Mese del brodetto” intanto è già 
sbarcato a Napoli alla Borsa Medi-
terranea, oltre ad essere stato ospi-
te nella trasmissione televisiva “Sa-
pori d'autore” su La7.

A Vasto il “Mese del brodetto”

C o n t i n u i a m o  i l 
commento ini -
ziato nell scor-

so numero a proposito 
dell'articolo redatto dal 
Dott. Michele Picardi, 
giornalista e scrittore fi-
latelico, dal medesimo 
titolo di queste note.

Ci eravamo ferma-
ti ai consigli per colo-
ro a cui è stata accer-
tata la diagnosi “morbo 
della giraffa”, cioè “pas-
sione per la filatelia”. 
(Per le cause per cui ta-
le passione viene defi-
nita “morbo della giraf-
fa” si rimanda alla pri-
ma parte di questo arti-
colo, apparso nel nume-
ro scorso).

L'Autore suggerisce 
ancora di informarsi e 
leggere tutto ciò che 
serve per la migliore co-
noscenza del campo fi-
latelico scelto. “Quan-
do si è afflitti – egli di-
ce – da un malanno (co-
me è la filatelia) che ri-
schia di restare cronico 
per tutta la vita, è bene 
sapere bene quali sus-
sidi terapeutici esistono 
e possono essere usati 
per rendere più sereno 
il decorso”.

Consiglia ancora di 
farsi aiutare, ove oc-
corra, ad impostare la 
collezione da qualcuno 
che ne sa di più; “la so-
lidarietà – egli continua 
– tra persone che sof-

frono dello stesso ma-
lanno è inevitabile. Però 
poi portatela avanti da 
soli, la collezione, altri-
menti non sarà possibi-
le a nessuno, neppure a 
voi stessi, capire a qua-
le stadio della malattia 
filatelica siete giunti, e 
individuarne le oppor-
tune terapie”. Conclu-
de la serie dei consigli 
avvertendo di ascolta-
re il parere di tutti, ma 
poi di fare di testa pro-
pria, anche nei riguardi 
degli stessi consigli da 
lui dati.

Ma da questa malat-
tia si può guarire? L'Au-
tore, e chi scrive è d'ac-
cordo con lui, dice: “...il 
malato sembra guarito 
dal morbo, indifferente 
ai francobolli. Ma atten-
zione, la malattia non 
è affatto scomparsa, è 
solo tornata in incuba-
zione, e prima o poi ri-
spunterà fuori. Per cui 
non dovete preoccupar-
vi, la ricaduta, prima o 
poi, per vostra fortu-
na, ci sarà: dalla filate-
lia non si guarisce. E co-
sì, anche se per un po' 
di anni la vostra colle-
zione resterà a dormi-
re in un cassetto, state 
certi che un bel giorno 
la riprenderete in ma-
no e non riuscirete più 
a disfarvene. Conosco 
un sacco di gente alla 
quale è successa una 

cosa del genere, l'han-
no sopportata benissi-
mo e sono felici e con-
tenti di essersi risco-
perti ammalati”. Con-
clude l'argomento asse-
rendo che coloro i qua-
li “sono guariti definiti-
vamente e non hanno 
avuto ricadute” erano 
da una “malattia fasul-
la, diciamo psicosoma-
tica: a questi poveretti 
– egli afferma – i franco-
bolli piacevano, ma non 
li amavano. C'è una bel-
la differenza”. La stessa 
differenza – aggiungia-
mo noi – fra una donna 
o un uomo che ci piace 
ed una donna o un uo-
mo che si ama!

Il Dott. Picardi termi-
na il suo stupendo arti-
colo con queste paro-
le: “io sono grato alle 
mie giraffe del Nyassa, 
che hanno dato origine 
a tutto questo mio es-
sere filatelista. Vedre-
te, anche voi ricordere-
te con lo stesso senso 
di gratitudine i vostri 
primi francobolli, la vo-
stra prima collezione. 
Vogliatele bene, vi darà 
tanto”. Non ci resta che 
chiudere questo artico-
lo con la speranza che 
quanto in esso scritto 
abbia trasmesso conta-
giosamente “il morbo 
della giraffa” a quanti 
più Lettori possibili.

Davide Satalia

"Il morbo della giraffa"
L'angolo della filatelia Seconda e ultima parte

Appuntamento per buongustai dal 7 al 29 giugno 2009

ROCCAMONTEPIANO (CH) – Un bel gior-
no di sole ha accompagnato l'inaugu-
razione del “socialbus” comunale ac-
quistato dall'amministrazione civica di 
Roccamontepiano per riattivare il ser-
vizio di trasporto gratuito dei pensio-
nati di Roccamontepiano. 

Il servizio settimanale porterà dalle 
contrade al centro urbano i numerosi 
nonni che intendono frequentare le at-
tività del Centro Sociale Anziani.

Per due giorni, il martedì e il giove-
dì nelle ore pomeridiane il pulmino ef-
fettuerà l'andata e il ritorno da e verso 
i borghi del paese. Il servizio prevede, 
per il giorno del sabato (giorno setti-
manale del mercato), il transito del so-
cialbus per raggiungere il Centro Urba-
no. Una volta al mese tutti i pensiona-
ti, previa prenotazione ASL, andranno 
presso l'ospedale di Guardiagrele per 

effettuare esami clinici o far visita a co-
noscenti o parenti ricoverati presso la 
struttura sanitaria. Una volta al mese il 
servizio servirà per fare visita ai propri 
cari defunti al cimitero comunale.

L'automezzo, inoltre, servirà a realiz-
zare progetti con i giovani ed i ragaz-
zi come il "progetto nuoto", "progetto 
sci", "progetto mare".

Sul sagrato della chiesa di San Roc-
co è avvenuta la benedizione dell'auto-
mezzo da parte del parroco di San Roc-
co, Padre Giulio Capetola.

L'iniziativa del servizio, curata nei 
minimi dettagli dal vicesindaco Lucia-
na Addario, ha visto un coinvolgimen-
to diretto della comunità abruzzese in 
Canada... Un sentito grazie da tutti in 
attesa di ricambiare in un prossimo in-
contro.

Adamo Carulli

Lodevole iniziativa ad opera
dei compaesani in Canada: il Socialbus

pale italiana respingendo 
navi di immigrati che si 
avvicinavano alle nostre 
coste.  Sull’immigrazione 
oggi Pdl e Lega gareggiano 
a chi fa la faccia più feroce. 
Entrambi i partiti hanno 
fatto due conti ed hanno 
constatato che il proble-
ma in questione può spo-
stare qualche milione di 
voti da una parte all’altra 
della coalizione. Perché, 
si sono chiesti nel Pdl, re-
galare a Bossi tutti questi 
consensi, quando invece 
potremmo prenderli noi? 

Perché assicurargli questa 
rendita di posizione, spe-
cie ora che l’alleato nor-
dista “sconfina” e cerca 
di mettere radici anche a 
Pescara? A sinistra denun-
ciano «la deriva xenofoba» 
dell’attuale maggioranza 
parlamentare, in Parla-
mento il governo è stato 
accusato di voler «un Pae-
se fascista e razzista». Al di 
là delle polemiche, anche 
aspre, è bene che si ten-
ga presente un principio 
elementare: in periodi di 
grave crisi economica e 

sociale, di disagio diffuso 
e di aspettative inquietan-
ti, se le forze moderate si 
mostrano troppo timide 
ad aggredire i problemi, i 
voti di protesta si riversa-
no sui movimenti politici 
estremisti ed incontrolla-
bili. Tanto per essere chia-
ri, c’è voluto uno come 
Sarkozy per togliere voti 
a Le Pen. Ed è meglio trat-
tare con un conservatore 
dal pugno duro che con i 
fanatici nazionalisti.

Mauro Ammirati
mauro627@interfree.it

dalla Prima
Verso le elezioni amministrative

Berlusconi e Bossi
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Abruzzesi e molisani
nel Friuli Venezia Giulia

Il nuovo Consiglio Direttivo

La città di Belluno

R oberto Fatigati è stato confer-
mato al vertice dell'Associazio-
ne abruzzesi e molisani in Friuli 

Venezia Giulia. La carica, che detiene 
da venti anni, gli è giunta per acclama-
zione nel corso dell'assemblea annuale 
dei soci, convocata per il rinnovo degli 
organi sociali e per gli adempimenti sta-
tutari. Esaminato ed approvato il rendi-
conto della gestrione dell'anno 2008 e 
illustrato dal presidente il programma 
delle iniziative dell'anno in corso, nel 
quale ricorre il ventesimo anniversario 

della costituzione del Sodalizio, è stato 
presentato il nuovo Direttivo che rimar-
rà in carica per i prossimi tre anni: vice-
presidente Roberto D'Emilio, Giovanni 
Di Nardo; segretario tesoriere Enzo Ma-
sci; consiglieri Gabriele Carota, Filoteo 
D'Aurizio, Luciano De Pasqua, Mariano 
Di Clemente, Cesare Tirabassi; probiviri 
Renato Cicconetti, Cesidio Maggi, Giu-
seppe Sciscia; revisori dei conti Gino 
Fatigati, Nazareno Marianella, Michele 
Nocciolino. Ha presieduto l'assemblea 
Renato Cicconetti.

Recentemente la Libera Associa-
zione Abruzzesi del Trentino Alto 
Adige, presieduta da Sergio Paolo 

SCIULLO della ROCCA nel quadro delle 
attività sociali ha organizzato una serata 
culturale con Gabriele ANTINARELLA au-
tore del film documentario sulle “Miniere 
di Monteneve in Val Ridanna” che molto 
bene ha evidenziato il duro lavoro svolto 
dai minatori abruzzesi in quella che fu la 
miniera più alta d’Europa con la più lunga 
storia estrattiva.

La miniera di Monteneve, per molte ge-
nerazioni di abruzzesi fu l’alternativa alle 
miniere del Belgio.

Le immagini hanno mostrato le gallerie, 
gli aspetti tecnici per l’estrazione, il tra-
sporto e i luoghi di lavoro. Al termine del-
la proiezione il presidente SCIULLO della 
ROCCA nella sua breve allocuzione di sa-
luto ai convenuti ha parlato della storia di 
questi uomini che partivano con appositi 
treni da Sulmona a Vipiteno, autentiche 
tradotte che portavano centinaia e cen-
tinaia di operai e manodopera specializ-
zata proveniente prevalentemente dalle 
località di Scanno, Villalago, Frattura, An-
versa, Bugnara, Sulmona, Prezza, Manop-
pello, Alanno, Torre dei Passeri e Pratola 
Peligna. Rilevante è stato anche il lavoro 

svolto dall’Ingegnere Giuseppe SERAFINI 
di Scanno tra i maggiori tecnici minerari 
nell’ultimo dopo guerra, parimenti ha ri-
cordato anche i tristi eventi, le morti dei 
minatori D’ELIO Macario e LANCIONE Pa-
squalino. Ha ricordato inoltre i nomi delle 
famiglie abruzzesi che hanno fornito più 
minatori nell’ambito della stessa famiglia, 
quali CARFAGNINI, COLANERI, GENTI-
LE, MASTROGIOVANNI, DI CESARE, LA-
VILLOTTI, DE CRESCENTIS, ROTOLO, 
RONCONE, SILLA, presente in sala anche 
l’anziano campione di corsa in montagna 
Valentino NANNARONE che a racconta-
to come venivano programmate queste 
competizioni nei giorni festivi e con quan-
ta gioia la gente attendeva i concorrenti 
sia lungo il percorso e sia al traguardo, 
ma è scattato un sorriso comune quando 
ha rivelato che i premi il più delle volte 
consistevano in una piccola targa ricordo 
e in un pacco viveri, genuinità e sapori 
questi di un tempo passato.

La serata è terminata con un elogio del 
presidente all’autore del documentario 
originario di Popoli, lungamente applau-
dito per la sensibilità dimostrata nella 
ripresa delle immagini particolarmente 
significative.

Asmodeo Rennes

Sergio Paolo Sciullo riconfermato
Presidente degli abruzzesi

del Trentino Alto Adige

A Bolzano presso la sede socia-
le del sodalizio, si sono riuniti 
i soci della Libera Associazione 

degli Abruzzesi del Trentino Alto Adi-
ge per il consuntivo delle attività svol-
te ed il rinnovo delle cariche sociali per 
il quinquennio 2009 – 2014. Dopo la re-
lazione morale del presidente uscen-
te Sergio Paolo SCIULLO della ROCCA 
e quella finanziaria del cassiere Salvi-
no D’AURELIO, è stato osservato un 
minuto di silenzio in omaggio alle vit-
time del terremoto che ha recente-
mente colpito la Terra d’Abruzzo, poi 
si è passati alle operazioni di voto, ef-
fettuate a scrutinio segreto, lo spoglio 
ha visto il seguente esito: Sergio Paolo 
SCIULLO della ROCCA presidente, Vit-
torio AMBROSINI e Gabriele ANTINA-
RELLA vice presidenti, Paolo LUCCI se-
gretario generale, Salvino D’AURELIO 
cassiere, Mario TIMPERIO, Antonietta 
LAVILLOTTI, Idilio ASCANI, Eustachio 
CARFAGNINI consiglieri, Franco CARFA-
GNINI e Italo BRUSCIA revisori dei con-
ti, Antonietta NANNARONE e Emanue-
le D’AURELIO probiviri. Il presidente 
SCIULLO della ROCCA, nella sua breve 
allocuzione di insediamento ha preci-
sato che l’impegno immediato del so-
dalizio per i prossimi mesi sarà unica-
mente incentrato nella raccolta fondi, 
finalizzatà a dare solidarietà ai corre-
gionali per una sollecita ricostruzione 
nelle zone terremotate nella speranza 
di togliere il maggior numero possibile 
di famiglie attualmente in tenda prima 
del prossimo inverno. Questa attività 
ha precisato, coinvolge tutte le Asso-
ciazioni Abruzzesi nel mondo, spronan-

do così tutti i soci a procedere con in-
cisività nell’iniziativa. Chi vuole fare 
donazioni potrà versare un contribu-
to in denaro sul conto corrente postale 
10400000 o sul conto corrente bancario 
IT69L0300215300000410000000, presso 
Unicredit Banca di Roma, con codice 
swift B R O M I T R 1 7 7 5, quest'ultimo 
per consentire aiuti economici anche 
dall'estero. I rispettivi conti sono inte-
stati alla Regione Abruzzo che ne di-
spone l’impiego. La causale è “Regione 
Abruzzo, donazione per il sisma” Gio-
va ricordare che gli Abruzzesi nel mon-
do sono più del doppio di quelli attual-
mente residenti in Regione, basti solo 
pensare alla città di Toronto in Cana-
da che con i suoi più di 80.000 abruz-
zesi residenti risulta essere la seconda 
città abruzzese più popolata nel mon-
do dopo Pescara e prima ancora di 
L’Aquila. Le nostre comunità all’estero 
sono: U.S.A 24 , Canada 18, Venezuela 8, 
Cile 1, Uruguay 1, Australia 12, Argen-
tina 12, Brasile 10, Belgio 10, Svizzera 
10, Germania 4, Lussenburgo 2, Fran-
cia 1, Gran Bretagna 1, Sud Africa 1, ol-
tre alle associazioni operanti in Italia 
nelle maggiori città, dove tra tutte pri-
meggia la comunità di Roma con oltre 
500.000 abruzzesi, questa Ente Morale 
con Decreto Legge 12 aprile 1946, tut-
te coordinate dal Consiglio Regionale 
Abruzzesi nel Mondo e dalla Federazio-
ne Associazioni Abruzzesi operanti in 
Italia, dipendenti dalla Regione Abruz-
zo che ne segue gli aspetti culturali, la 
difesa dell’etnia Osco - Italica e le poli-
tiche sociali.

Asmodeo Rennes

Ricordata la figura dell'ingegnere Giuseppe Serafini di ScannoEletto il nuovo Consiglio Direttivo

Successo del film documentario 
sulle miniere di Monteneve

S i è riunita il 28 Aprile 2009 l’Assem-
blea dei soci del Circolo Abruzze-
se e Molisano di Belluno presso la 

sede  del Comitato d’intesa delle asso-
ciazioni di volontariato della provincia 
di Belluno.

Il risultato delle votazioni ha portato 
all'elezione dei seguenti consiglieri: 

Lia Di Menco, Pietro Armeni, Simona 
Da Cortà Faiella , Danilo Di Berardino, 
Massimiliano Faiella. Hanno inoltre dato 
la loro disponibilità a collaborare  i soci 
Umberto Santone e Marietta Coccaro. 

Il giorno 7 Maggio, in una successiva 
riunione del Direttivo,  sono stati eletti 
il Presidente (Lia Di Menco), segretario 
(Simona Faiella), tesoriere (Pietro Arme-
ni) , due consiglieri (Danilo Di Berardi-
no e Massimiliano Faiella) e due collabo-
ratori (Umberto Santone e Marietta Coc-
caro).

Sono raccolte in questi giorni le ade-
sioni al Circolo, dietro pagamento della 
quota associativa che comprende, per 

i soci sostenitori, anche l’invio gratui-
to del  periodico “Abruzzo nel Mondo” 
al costo di € 20,00. Per i soci ordinari la 
quota è di€ 5,00. Le adesioni al Circolo 
di Belluno saranno accettate anche via 
e-mail all'indirizzo liadimenco@libero.it.  

In questo periodo il Circolo si sta  at-
tivando per offrire una qualche forma di 
sostegno ai nostri corregionali colpiti 
dal catastrofico terremoto.

Verrà istituito un apposito conto cor-
rente che verrà comunicato mezzo stam-
pa o tramite e-mail e gli importi raccolti 
saranno fatti confluire su un Ente noto, 
quale protezione civile o Caritas dioce-
sana . I nomi dei benefattori e gli importi 
devoluti saranno pubblicati su  “Abruz-
zo nel Mondo”.

Un grazie di cuore a quanti vorranno 
raccogliere l’ appello.
Info:
Circolo Abruzzese
e Molisano di Belluno
Via Travazzoi,67- 32100 Belluno

Ricostituito il Circolo
abruzzese e molisano di Belluno

Codice Fiscale: 90000200684

A quanti hanno a cuore i legami con i nostri corre-
gionali all'estero rivolgiamo un caloroso appello a 
versare il 5 x mille al fine di contribuire con un pic-
colo aiuto a superare questo periodo di forte crisi.

APPONETE IL NOSTRO C.F. SULLA RIGA
RIPORTATA IN CALCE ALLA DENUNCIA,

COME INDICATO DI FIANCO.

All'Associazione "Abruzzesi nel Mondo" Onlus
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L a grande tradizione della canzone 
abruzzese è ricca di autori (poeti 
e compositori) straordinari, e por-

ta i nomi di Albanese, De Titta, Di Iorio, 
Sigismondi, Saraceni, Dommarco (Luigi 
e Alessandro), D'Evrano, ecc. e in tempi 
più recenti Piovano, Coccione (Vincen-
zo e Camillo), Mincione, Pincelli, Talone, 
Flaminio e via dicendo.

Nell'universo canoro abruzzese, non 
mancano poi i canti popolari che spesso 
allietavano il duro lavoro nei campi del-
le genti contadine diventando, per dirla 
con una definizione del Prof. Ottaviano 
Giannangeli, “canti agiti”. Vi sono inoltre 
esempi di grandissimi che si sono pre-
stati alla canzone abruzzese, come G. 
D'Annunzio e F.P. Tosti.

I primi grandi interpreti di questi can-
ti, (con le maestose rassegne degli anni 
venti) sono stati i cori folkloristici e, in 
particolare nelle maggiolate di Ortona 
dove si è definitivamente consacrata 
la canzone abruzzese nel mondo, o le 
feste dell'uva di Poggiofiorito e succes-
sivamente nelle feste del mare di S.Vito 
chietino, manifestazioni dove si ritrova-
vano i migliori autori del panorama re-
gionale.

I grandi cori come “La figlia di Jorio” di 
Orsogna, la corale “Tommaso Coccione” 
di Poggiofiorito, e il “coro delle Maggio-
late” di Ortona (i primi due tuttora esi-
stenti) esaltavano l'Abruzzo con canti 
di incomparabile bellezza rimaste poi 
nella storia della nostra canzone, una su 
tutte “Vola, vola, vola” di L. Dommarco e 
G.Albanese che è certamente la canzone 
abruzzese più famosa nel mondo, che 
appartiene a sua volta ad un corollario 
ancora superiore.

Personalmente faccio parte del “coro 
folkloristico Panfilo De Laurentiis” di 
Roccascalegna essendone con onore 
direttore artistico e presentatore. Que-
sto coro, diretto da Antonio Villani, si 
compone di circa trentacinque elementi 
ed ha un repertorio di oltre trenta canti, 
(più alcuni balli) tra cui brani di autori 
di Roccascalegna. Le origini del coro ri-
salgono agli anni trenta, ma possiamo 

affermare con certezza che si forma uffi-
cialmente, come corale vera, nei primis-
simi anni sessanta ed era allora diretto 
dal maestro Panfilo De Laurentiis da cui 
oggi prende il nome.

Detto coro ben presto divenne noto 
ottenendo successi e consensi ovunque 
si esibisse. Su questa tradizione, come 
accennato, da qualche anno grazie al 
grande amore che Roccascalegna ha per 
il canto , è rinato il coro “Lu Core” come 
viene affettuosamente chiamato, che il 
maestro Villani cerca di portare ad un 
eccellente livello artistico, grazie anche 
alla volontà di tutti i suoi componenti. 
Dopo il ritorno alla “Settembrata Abruz-
zese” nel 2008, nella serata dedicata alla 
canzone abruzzese, molte manifestazio-
ni importanti attendono questo coro per 
la stagione artistica 2009, in cui spicca la 
serata dedicata alla canzone abruzzese 
nell'ambito di una importante rassegna 
che nel mese di agosto si svolgerà a Roc-
cascalegna, dove oltre al coro locale am-
mireremo il coro “Melodie d'Abruzzo” 
di Pescara, diretto da Katia Di Marco, e 
la corale “T. Coccione” di Poggiofiorito, 
diretta da Camillo Coccione. Devo però 
confessare che da tempo ho un grande 
sogno, quello di portare la corale di Roc-
cascalegna in un viaggio artistico fuori 
dall'Italia, in Sud America o Canada do-
ve, nelle grandi comunità italiane di que-
ste terre, è sempre vivo e forte l'amore 
per il nostro paese, e con la musica ed 
il canto potremmo portare loro il ricor-
do più bello e vivo di quell'Italia che 
non dimentica i suoi figli partiti per ter-
re lontane, e che in quelle terre si sono 
fatti onore facendone parte pienamente 
e con merito. Saremmo tutti onorati di 
poter realizzare questo desiderio, mio 
e di tutto il coro folkloristico Panfilo De 
Laurentiis di Roccascalegna, magari già 
nel 2010. Colgo l'occasione per salutare 
tutti gli italiani, e in particolare gli abruz-
zesi nel mondo che, grazie a questo gior-
nale diretto da Nicola D'Orazio ci sono 
più vicini e sono più vicini alla nostra 
“Terra d'Oro”.

Carmine Di Donato

Il coro folkloristico
di Roccascalegna

Un ponte per la Cina
U na nuova associa-

zione a Pechino, 
giovani artisti per 

una prossima esposizio-
ne in Cina e progetti nel 
campo dell’audiovisivo. 
Questo in sintesi la sca-
letta dei progetti che ve-
dranno collaborare insie-
me Abruzzo nel Mondo e 
UN PONTE PER LA CINA, 
illustrati  in un convegno 
che si è tenuto  il 26 mar-
zo, nella Sala Figlia di Io-
rio del Palazzo della Pro-
vincia . “Un ponte d’Arte 
tra Aruzzo e Cina”  questo 
il titolo scelto per la se-
rata ha riunito intorno a 
uno stesso tavolo esperti 
di turismo, di economia, 
di arte, dell’audiovisivo, 
della poesia e l’Associa-
zione Abruzzesi nel Mon-
do, editrice della testa-
ta e vero e proprio pun-
to di riferimento per la 
comunità di  corregiona-
li nel Mondo. Alla mani-
festazione, che visto una 
sala gremitissima dal pub-
blico, sono infatti  la si-
gnora Chi Xiao Hong, ide-
atrice del PONTE e autri-
ce di un raffinato libro in 
versi HAIKU, il prof. Giu-
seppe Mauro, professore 
ordinario di Politica Eco-
nomica presso la Facoltà 
di Economia dell’Univer-

sità D’Annunzio di Chie-
ti, il Maestro Alessandro 
Biondo, l’operatore tu-
ristico Giulio Cagideme-
trio, l’autrice e sceneggia-
trice di audiovisivi Raf-
faella Cascella, e Genero-
so D’Agnese in rappresen-
tanza del mensile Abruz-
zo nel Mondo.
“UN PONTE PER LA CINA 
– Nel rosso dell’Arcobale-
no” (questo il suo nome 
completo)  ha quale part-
ner l’Accademia di Belle 
Arti di Pechino e il C.I.T.S  
(Ufficio centrale in lingua 
italiana del Ministero del 
Turismo) e promuove dal-
la Repubblica Popolare Ci-
nese avvenimenti cultura-
li legati ad itinerari di turi-
smo culturale.  Il sodalizio 
ha al suo attivo un primo 
evento tenutosi nel 2007 a 
Pechino e Hangzhou con 
la mostra di Alessandro 
Biondo “I segni e i colo-
ri” unita al tour delle anti-
che capitali cinesi. Duran-
te la manifestazione è sta-
to presentato il libro “Le 
schegge di Luo” scritto 
da Chi Xiao Hong e cura-
ta dalla stessa anche nella 
preziosa veste della gra-
fica cinese (dove la cal-
ligrafia è di per se un’ar-
te riconosciuta e coltiva-
ta con passione), e sono 

stati letti brani del libro. 
Alessandro Biondo ha da-
to lettura dei nomi di ar-
tisti abruzzesi che so-
no stati messi in lista per 
una mostra d’arte da te-
nersi a Pechino nei pros-
simi mesi. I pittori Maria 
Elena Diaco, Ester Crocet-
ta, Adriana Italia Brunet-
ti, Roberto Silvidio sono 
infatti i primi candidati a 
esporre nella prestigiosa 
sede dell’Accademia del-
le Belle Arti di Pechino, 
evento cui seguirà  la pa-
rallela organizzazione di 
itinerari turistico-cultura-
li. Il prof. Giuseppe Mau-
ro ha illustrato al pubbli-
co i rapporti economici 
che legano la regione al-
la Cina invitando le impre-
se abruzzesi a cogliere le 
straordinarie opportunità 
in un mercato cinese che 
chiede soprattutto pro-
dotti di alta fascia tecno-
logica. Durante la manife-
stazione l’Associazione 
Abruzzesi nel Mondo ha 
annunciato la prossima 
nascita di una nuova as-
sociazione di corregionali 
a Pechino grazie all’entu-
siasmo di  Adriana Ranal-
li, una giovane  abrruzze-
se emigrata nell’immenso 
paese asiatico.

Generoso D'Agnese

Il coro folkloristico di Roccascalegna

Una veduta del castello di Roccascalegna

Un viaggio nella storia del folklore abruzzese

M aria Elena Diaco, Ester Crocetta, 
Adriana Italia Brunetti, Rober-
to Silvidio: sono questi i nomi 

di alcuni degli artisti in attesa di ottene-
re l'autorizzazione ad esporre a Be Jing 
(Pechino), grazie alla promozione cultu-
rale de "Un ponte per la Cina", agenzia 
ideata e diretta da Chi Xiao Hong con il 
patrocinio dell'Accademia di Belle Arti 
di Pechino e del C.I.T.S. (Ufficio centra-
le in lingua italiana del Ministero del Tu-
rismo). L'annuncio è stato dato durante 
il convegno di presentazione della stes-
sa agenzia, avvenuta giovedì 26 marzo in 
una sala gremitissima del Palazzo della 
Provincia, convegno nel quale sono stati 
analizzati gli aspetti economici e cultu-
rali dello scambio tra Abruzzo e Cina.

Alla manifestazione sono intervenuti la 
signora Chi Xiao Hong, il prof Giuseppe 
Mauro, professore ordinario di Politica 
Economica presso la Facoltà di Econo-
mia dell'Università D'Annunzio di Chieti, 
il Maestro alessandro Biondo, l'operato-
re turistico Giulio Cagidemetrio, l'autri-
ce e sceneggiatrice Raffaella Cascella e il 
giornalista Generoso D'Agnese. "Un pon-

te per la Cina - Nel rosso dell'Arcobale-
no" (questo il nome completo) promuo-
ve dalla Repubblica Popolare Cinese av-
venimenti culturali legati ad itinerari di 
turismo culturaleed ha al suo attivoun 
primo evento tenutosi nel 2007 a Pechi-
no e hangzhou con la mostra di Alessan-
droBiondo "I segni e i colori" unita al 
tour delle antiche capitali cinesi. Duran-
te la manifestazione, nell'ambito dello 
scambio culturale, è stato presentato il 
libro "Le schegge di Luo" incentrato sul-
la vita di un artista filosofo appartenen-
te agli uomini onda del deserto del Gobi. 
All'analisi del prof. Giuseppe Mauro, in-
centrata sulle opportunità cinesi per le 
piccole e medie imprese abruzzesi, ha 
fatto seguito l'annuncio della prossima 
costituzione dell'associazione abruzze-
se di Pechino (promossa da Adriana Ra-
nalli residente a Pechino) e la presenta-
zione di itineari turistico-culturali coor-
dinati dall'agenzia Cagidemetrio di Pe-
scara. Prossimi obiettivi del Ponte, sa-
ranno una mostra su Picasso e un tour 
culturale del Coro della Marrucina.

G. D'A.

Abruzzo e Cina
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Pescara 10 maggio 
2009. Nasce ufficialmente 
il nuovo Stadio Adriatico, 
inaugurato la mattina al-
la presenza delle autorità 
cittadine e con il sindaco 
facente funzione, Camillo 
D’Angelo, al taglio del na-
stro. La città di Pescara si 
è dotata di una struttura 
all’avanguardia alla cui ri-

strutturazione il Comitato 
Pescara 2009 ha destina-
to circa 10 milioni di euro. 
Cuore pulsante dell’im-
pianto è il Main Press 
Centre. Situato all’interno 
della “Tribuna Adriatica”: 
sarà la casa dei giornalisti 
durante i XVI Giochi del 
Mediterraneo. 

L’area riservata al Main 

Press Center, nel suo com-
plesso, è di 900 mq, ubica-
ti su due livelli. Il “livello 
0”, dedicato alle zone tec-
niche ospiterà: l’help de-
sk, con funzioni di servi-
zio, orari dei collegamen-
ti agli impianti di gara e 
supporto all’accoglienza 
dei giornalisti; la sala riu-
nione, dotata di due stan-
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All’interno, il Main Press Center, la “casa” dei giornalisti durante i Giochi del Mediterraneo

ze da dieci posti ciascuna 
con desk centrale e pen-
sate per ospitare le riu-
nioni operative durante 
i Giochi;la sala delle con-
ferenze sarà in grado di 
ospitare fino a 60 giorna-
listi. Dotata di impianto 
audio e cabine per tradu-
zione in tre lingue, è pen-
sata per ospitare le con-
ferenze stampa con atle-
ti e tecnici protagonisti a 
Pescara 2009; l’area TV e 
ospitalità, sarà allestita 
con maxi schermi e bar. 
L’idea è quella di consen-
tire ai giornalisti di fruire 
gli eventi in un ambiente 
confortevole per rilassar-
si nei momenti di pausa 
dal lavoro.

Il “livello 1”, dedicato 
ai servizi accessori ospi-
terà: l’ area di assistenza 
ai giornalisti per una ri-
soluzione rapida dei pro-
blemi tecnici e per le pic-
cole riparazioni alle stru-
mentazioni di lavoro; la 
sala stampa, tecnologi-
camente attrezzata con 
174 postazioni elettrifi-
cate a disposizione dei 
giornalisti; la redazione 
di Mediterranews, quo-
tidiano dei Giochi, pro-
dotto dall’Area Media 
del Comitato; la direzio-
ne dell’area media, che 
lavorerà a stretto contat-
to con i giornalisti della 
stampa nazionale ed in-
ternazionale presenti al-
la manifestazione; la se-
zione dedicata ai media 
internazionali; la segre-
teria organizzativa, sede 
di lavoro dell’Area Me-
dia del Comitato a dispo-
sizione quotidianamente 
dei giornalisti.

Per quanto riguarda lo 
Stadio, il manto erboso è 
stato completamente ri-
sistemato e la pista di at-
letica, si tratta della stes-
sa copertura usata per le 
Olimpiadi di Pechino, of-
frirà degli standard quali-
tativi eccellenti. Di note-

vole impatto sarà il “col-
po d’occhio”, l’anello, 
grazie ad una colorazio-
ne azzurra e bianca, per-
metterà anche una mag-
giore tolleranza termica. 
Le migliorie riguardano 
però l’intero stadio. Vi è 
infatti un massiccio uti-
lizzo delle energie alter-
native, saranno sistema-
ti pannelli solari che per-
metteranno il riscalda-
mento dell’acqua per gli 
spogliatoi e per l’intera 
zona della Tribuna Ma-
jella e pannelli fotovoltai-
ci per una importante in-
tegrazione della fornitura 
di energia elettrica. 

L’adeguamento struttu-
rale è stato fatto grazie 
alle fibre di carbonio che 
fasciano le parti in ce-
mento armato aumentan-
done la resistenza; sulla 
facciate in vetro è stata 
posizionata una protezio-
ne costituita da un tessu-

to fatto in acciaio ad alta 
resistenza che riduce l’ef-
fetto degli agenti atmo-
sferici. Discorso a par-
te per le Tribune. Quel-
la “Adriatica”, come si 
è detto, ospiterà il Main 
Press Center, oltre a due 
accoglienti palestre e lo-
cali ad esse annessi (spo-
gliatoi, bagni, sauna). 

Nella Tribuna “Majella” 
(coperta da una struttura 
in legno lamellare), vi sa-
rà invece una sala stam-
pa da 100 posti, sala Vip, 
sala ristoro e sala intervi-
ste. Previsti anche un po-
sto di polizia ed una sa-
la Gos (Gestione Operati-
va Sicurezza). Il risultato 
di questo imponente ope-
razione di “restyling” sta 
tutto nella maggiore fun-
zionalità dell’impianto, 
nella riduzione dei suoi 
costi di gestione e nel mi-
glioramento delle perfo-
mances degli atleti.


