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CHIETI

ITALIA

In caso di mancato recapito inviare 
al CMP di Chieti per la restituzione 

al mittente previo pagamento “resi”

A causa di un’onda-
ta speculativa che, 
a metà agosto, si è 

abbattuta su tutte le Borse 
occidentali, ma particolar-
mente sull’Italia (precisa-
mente sui Bpt), il governo 
Berlusconi è stato costret-
to ad intervenire d’urgenza 
con una manovra econo-
mica – come si dice in que-
sti casi – “correttiva”. 

La tempesta non è anco-
ra passata, la speculazione 
non è mai stata imprevedi-
bile come in questi ultimi 
tempi, difficile dire cosa ac-
cadrà nei prossimi giorni, 
certo è che se la Bce non 
avesse acquistato una gran 
quantità di Bpt italiani, die-
tro esplicita richiesta del 
nostro governo, avremmo 
rischiato la catastrofe. 

Si tratta, purtroppo, d’un 
tampone, il rischio non è 
stato del tutto scongiura-
to, il punto debole dell’I-
talia, come si sa, è il debi-
to sovrano, siamo spaven-
tosamente vulnerabili ed 
in futuro non potrà sempre 
soccorrerci la Bce. Questa 
la triste realtà, piaccia o no. 

Nel giro di poche setti-
mane sono state elabora-
te e proposte tre mano-
vre correttive e, purtrop-
po, non è detto che la ter-
za sia davvero l’ultima. Di-
versi provvedimenti – co-
me quello sul riscatto degli 
anni della leva e degli stu-
di universitari – sono sta-
ti presi, annunciati e poi 
accantonati in meno di 48 
ore, senza che neppure si 
sapesse chi li avesse inse-
riti nella manovra. Lo spet-
tacolo, dispiace dover scri-
verlo, è stato scoraggian-
te. Ad un certo punto, si è 
avuta l’impressione che nel 
Consiglio dei Ministri pre-
valesse una gran confusio-
ne e che il governo non sa-
pesse da che parte sbatte-
re la testa. Onestamente, 
bisogna aggiungere che in-
tervenire nell’emergenza 

Di Marcinelle, della 
tragedia mineraria 
di 11 lustri orsono –

mercoledì 8 agosto 1956, 
al Bois du Cazier: 261 vit-
time, la metà di origine ita-
liana, 60 abruzzesi, martiri 
europei del lavoro e dell’e-
migrazione, “uomini fol-
la, plurale” perché porta-
tori d’interculturalità- si è 
detto e ripetuto ogni an-
no. Ma il 25° anniversario 
della sciagura segnò un di-
scrimine: a conclusione 
dell’a.s. 1981/82 fu organiz-
zato, da chi scrive, un ge-
mellaggio con l’ “Athénée 
Royal” di Marcinelle ap-
punto, portando in Belgio, 
su due pullman, una rap-

non è mai facile, con l’ansia 
non si lavora bene, inoltre 
sono in affanno anche i go-
verni di Stati Uniti, Francia 
e Germania (il 4% di cresci-
ta dell’economia tedesca, 
dei mesi scorsi, si è rivela-
to un fuoco di paglia). 

Ognuno ha i suoi guai, 
se questo ci può consola-
re. Ciò non toglie che quan-
to si è visto in Italia in que-
ste ultime settimane è stato 
deprimente. 

Tra veti incrociati, im-
puntature e minacce di de-
fezioni, il comportamento 
della la maggioranza di go-
verno è stato tutt’altro che 
rassicurante. Andiamo su-
bito al nocciolo della que-
stione. Il debito pubblico in 
Italia è sempre stato e resta 
l’indice di qualità della clas-
se politica. Per cinquant’an-
ni, circa, la spesa pubblica 
è cresciuta a dismisura per-
ché i vari governi di coali-
zione, politicamente debo-
lissimi, che si succedeva-
no alla guida del Paese ri-
uscivano a tenere insieme 
le maggioranze parlamen-
tari che li sostenevano so-
lo con una politica di defi-
cit spending. La conflittua-
lità interna dovuta all’ete-
rogeneità delle coalizioni 
veniva neutralizzata sper-
perando denaro pubblico 
per fini elettorali, indebi-
tando le future generazio-
ni. Con l’adozione della mo-
neta unica europea, avrem-
mo dovuto mettere giudi-
zio. Ma, anche qui, la de-
bolezza politica degli ese-
cutivi ha sempre impedito 
che il debito venisse ripia-
nato. E siamo sempre pun-
to ed a capo. Come andia-
mo sostenendo da molto 
tempo ormai (purtroppo, 
inascoltati), se non si cam-
bia la forma di governo, co-
minciando dal sistema elet-
torale e poi mettendo ma-
no alla Costituzione, gover-
ni che abbiano la forza di 
aggredire il debito non riu-

presentanza di alunni del-
la Scuola Media Statale “A. 
Manzoni” di Lettomanop-
pello –che all’epoca diri-
geva- di docenti, di geni-
tori degli allievi, di sindaci 
(otto) dei Comuni alle fal-
de della Maiella pescarese, 
il Presidente del Consiglio 
d’Istituto Nino di Pietran-
tonio, due scalpellini: Gen-
naro D’Alfonso e Franco 
Aceto, il direttore di Abruz-
zo nel Mondo Nicola D’O-
razio. Fu il primo approc-
cio abruzzese e nazionale, 
dopo un quarto di secolo, 
e sul binario passepartout 
scolastico-culturale in no-
me degli ideali sacrosan-
ti delle Scuole aderenti al 
SEA (Système Ecoles As-
sociées)–UNESCO, cui la 
Scuola di Lettomanoppel-
lo, prima in Abruzzo, aderi-
va; ideali di fratellanza, tol-
leranza, alterità, compren-
sione e cooperazione tra i 
Popoli: in breve, in nome 
della Pace kantiana, a con-
clusione insomma di un 
progetto didattico dal tito-
lo “Pietra come Pane come 
Pace”.

Nella vecchia sede del 
Comune di Marcinelle ac-
colse il gruppo il sindaco 
di Charleroi (con la rifor-
ma amministrativa la mu-
nicipalità di Marcinelle era 
stata assimilata a quella di 
Charleroi) M. Lucien Har-
meignis, già ministro, al-
la direzione dei soccorsi al 
tempo della tragedia: con-
segnò un pezzo di carbone 

sciremo mai a darceli. Chi 
oggi suggerisce a Berlusco-
ni di imitare Reagan o la 
Thatcher dimentica che l’u-
no e l’altra guidavano ese-
cutivi monopartitici. Riba-
disco: non ci saranno rifor-
me economiche se prima 
non si faranno quelle co-
stituzionali. Ma questa, per 
dirla con la Scrittura, è «vo-
ce di uno che grida nel de-
serto.» Un’altra annotazio-
ne. Lo scontro, tutt’interno 
al centrodestra, sulle pen-
sioni ha manifestato chia-
ramente quel che almeno 
i più avveduti avevano ca-
pito già da molto tempo. E 
che, cioè, è difficile perse-
guire l’interesse generale, 
da intendersi come quello 
nazionale, governando con 
una forza politica il cui oriz-
zonte non va oltre la Lom-
bardia. Mentre si cercava 
di scongiurare la banca-
rotta dell’intero Paese, c’e-
ra chi alzava il dito medio 
all’inno di Mameli ed al tri-
colore e diceva ai suoi elet-
tori di tenersi pronti: «Se 
crolla l’Italia c’è già la Pada-
nia.» E dovremmo sentirci 
in buone mani?

intriso di sangue che i soc-
corritori gli portarono e 
dal quale si separò in lagri-
me con queste parole:<È 
più giusto che questa reli-
quia sia conservata da voi 
a Lettomanoppello, comu-
nità che ha dato il sacrifi-
cio di 9 vittime nel Bois du 
Cazier>. Oggi il sacro cime-
lio è in cima ad un monu-
mento in pietra della Maiel-
la, proprio all’ingresso del 
centro urbano ove dimo-
rano i generosi, coraggio-
si, operosi, altruisti cittadi-
ni lettesi.

All’Athénée Royal fu il 
Preside (le Préfet, il capo 
d’Istituto, essendo le Pro-
viseur il responsabile della 
disciplina nel sistema sco-
lastico belga) M. Penninck 
a ricevere gli abruzzesi, in-
sieme agli alunni, al corpo 
docente, ai genitori.

Alla Scuola fu donato un 
bassorilievo su pietra bian-
ca della Maiella, del peso 
di un quintale circa, ope-
ra degli alunni di Lettoma-
noppello guidati dagli scal-
pellini Gennaro d’Alfonso 
(scomparso da poco e che 
non si finirà mai di ringra-
ziare per la disponibilità e 
del quale si rimarrà sem-
pre estasiati nell’ammirare 
i suoi infiniti capolavori in 
pietra, in particolare il mo-
nolito da lui stesso donato 
ai Belgi e che oggi campeg-
gia dinanzi al Bois du Ca-
zier) e Franco Aceto, il qua-
le continua con passione, 
l’unico artigiano di vecchia 
scuola rimasto ad accarez-
zare quella bianca e tene-
ra secrezione calcarea del-
la nostra montagna madre 
per trarne capolavori irri-
petibili. Ciò anche tenen-
do fede ad una dichiarazio-
ne dell’allora Direttore Ge-
nerale dell’UNESCO, il se-
negalese Amadou Mahtar 
M’Bow, che fece breccia 
su tutti noi: <La Storia degli 

continua a pag. 6

Puccioni, 66 anni, pre-
sidente dell'omoni-
ma impresa di Vasto 

che produce fertilizzanti 
dal 1888, succede a Gior-
gio Squinzi, in carica da 
12 anni. Cesare Puccioni è 
stato eletto per il triennio 
2011-2014.

«Il 2011, proclamato 
dall’ONU Anno interna-
zionale della chimica – 
ha dichiarato Puccioni – 
deve essere per noi un 
momento di riscatto: la 
Chimica che si presenta 
per quello che veramen-
te è, Scienza e Industria 
per il futuro e per la qua-
lità della vita. 

Per l’Italia la Chimica è 
un laboratorio di cosa si 

Cesare Puccioni
nuovo Presidente di Federchimica

Chioma brizzolata, ha lo 
stile compunto e distacca-
to. Cortese, metaforico, al-
lusivo.

Dinamico, passa con di-
sinvoltura da un incontro 
con Felipe Calderon, Pre-
sidente del Messico, a un 
Convegno d’indole inter-
nazionale e niente sembra 
scomporlo.

Non c’è interlocutore 
più amabile, più agguer-
rito, conversatore.

Il nostro Ambasciatore 
come considera i rappor-
ti commerciali e politici 
tra l’Italia e il Messico?

L'abruzzese Roberto Spinelli
ambasciatore italiano in Messico

Nelle vene dell’Amba-
sciatore Roberto Spi-
nelli scorre sangue 

abruzzese, forte e gentile 
come la sua terra.

A novant’anni e sette 
giorni, Remo Gaspari 
lasciava la vita terre-

na, anzi Lo Zio per antono-
masia della Regione Abruz-
zo. Nel 1953 già sedeva tra 
i banchi della Dc e si alzerà 
dopo quarant’anni, nell’e-
state del 1992, senza nem-
meno uno scandalo o una 
inchiesta sulla sua attività 
amministrativa. Lunghis-
sima, questa, come la sua 
vita: nel 1960 è sottosegretario di stato al Ministero del-
le Poste e delle Telecomunicazioni e poi nel 1962 è sot-
tosegretario all’industria, nel 1963 torna alle Poste e poi 
all’interno nel 1966 ed in altri governi più o meno balneari. 
Per la prima volta diviene ministro nel secondo governo 
Rumor del 1969, precisamente ministro dei Trasporti e 
dell’Aviazione Civile. Ministro della Riforma della pubbli-
ca amministrazione, della Sanità, delle Poste e delle Tele-
comunicazioni, dal 1976 al 1980 rinuncia ad incarichi di 
governo per ricoprire la carica di vice segretario nazio-
nale della Democrazia Cristiana, la grande Balena Bianca 
degli anni ottanta.

Negli Ultimi due governi Andreotti è ministro della Fun-
zione Pubblica, dopo essere passato dalla Protezione Ci-
vile, dalla Difesa al Mezzogiorno. Quarant’anni di vita po-
litica delle Zio Remo, quarant’anni di crescita e sviluppo 
dell’Abruzzo grazie al sistema Gaspari, i cui risultati ne-
cessitano solo di occhi aperti.

Anni anche di sofferenza, come quelli da Ministro alla 
Protezione Civile con le decisioni da prendere dopo l’allu-
vione in Valtellina, che, a suo raccontare, lo portarono nel 
massimo sconforto per alcune critiche ingiuste.

Il sistema Gaspari: libri, articoli, studi, ne hanno docu-
mentato la portata, ma ora che l’uomo Gaspari non c’è più, 
quello che interessa è la biografia di uno statista che fino 
all’ultimo, con interventi, conferenze, commemorazioni, 
articoli, ha vissuto la sua abruzzesità fino in fondo (carat-
teristica ed indimenticabile la sua voce rauca ed il suo ac-
cento tipico della Regione Forte e Gentile).

Certo, un politico di altri tempi che, e questo è forse l’u-
nico neo, non ha lasciato dietro di sé una classe politica 
pari alle sue aspettative, ma che verrà ricordato a lungo, in 
bermuda, quando riceveva anche a ferragosto presso un 
noto hotel di Marina, o in abito blu gessato, per le occasio-
ni istituzionali. Ciao, Zio Remo! Massimo Pasqualone

Ciao Zio Remo!

Lanciano (Ch) - Roberto Spinelli 
sotto la lapide dedicata al padre

di Mauro Ammirati di Mario Nardicchia 

Economia: la tempesta 
non è ancora passata

Pietra come Pane come Pace
Marcinelle, mercoledì 8 agosto 1956

55 anni dopo a Lettomanoppello oggi come ieri

continua a pag. 2 continua a pag. 3

di Lino Manocchia

può fare di meglio e di più: 
nella Chimica sono più di 
800 le imprese che fanno in-
novazione con attività di ri-
cerca e siamo secondi solo 
alla Germania.

Cesare Puccioni
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«Italia e Messico sono uniti da stretti 
legami di amicizia e collaborazione non 
solo per quanto riguarda le relazioni po-
litiche ed economiche bilaterali ma anche 
a livello multilaterale. Il Messico è un part-
ner strategico per l’Italia, i rapporti sono 
eccellenti, come è stato confermato dagli 
incontri tra i Presidenti Berlusconi e Cal-
deron e i Ministri degli Affari Esteri Frattini 
ed Espinoza, svoltisi a margine del Vertice 
G8-G5 dell’Aquila del luglio scorso - al cui 
successo il contributo del Messico è stato 
rilevante - e durante la visita, nel novembre 
2008, del Ministro degli Affari Esteri, On. 
Franco Frattini, in occasione dell’inaugu-
razione della Fiera internazionale del libro 
di Guadalajara, alla quale l’Italia era ospite 
d’onore».

Il nostro Paese è un forte fornitore di 
tecnologia italiana nel settore della cera-
mica, della meccanica e automobilistica...

«Oltre tali settori, la tecnologia italiana 
è presente in Messico in tanti altri campi 
quali, ad esempio, i prodotti metallurgici, 
chimici, plastici, apparati elettrici, pro-
dotti petroliferi, opere infrastrutturali, 
ecc. Numerose e importantissime sono 
le iniziative organizzate dall’ICE e dalla 
Camera di Commercio in coordinamen-
to con l’Ambasciata. A titolo di esempio 
posso citare: l’organizzazione di missioni 
imprenditoriali in Messico e in Italia anche 
a livello di Regioni, la creazione di Centri 
Tecnologici, la partecipazione a fiere e al-
tri tipi di eventi, campagne promozionali, 
corsi di formazione per tecnici e managers 

messicani, attività di promozione e forma-
zione nel settore dei distretti industriali e 
consorzi per l’esportazione italiani, svilup-
po di attività di collaborazione in materia 
ambientale, realizzazione di un “Festival 
italiano” in tutto il Messico».

La Sua destinazione in veste di Amba-
sciatore italiano in questa Nazione è sta-
ta accolta con vivo piacere dagli italiani 
residenti in Messico. Quali sono i suoi 
obiettivi prioritari?

«Un posto prioritario l’ho riservato al-
la comunità italiana a cui l’Ambasciata e 
tutto il “Sistema Italia” devono prestare 
particolare attenzione. Infatti, oltre che 
nell’Ambasciata, i connazionali in Messi-
co hanno validissimi punti di riferimento 
anche nel Comitato degli Italiani in Mes-
sico, nel Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero, nell’Associazione italiana di 
Assistenza, nella “Dante Alighieri”, nell’I-
stituto Italiano di Cultura, nell’Istituto per 
il Commercio Estero, negli Uffici consolari 
onorari, nella Camera di Commercio e in 
tante altre Associazioni. In questi primi 
mesi della mia permanenza in Messico ho 
già effettuato varie visite negli Stati della 
Federazione, con particolare riferimento 
a quelli dove più forte è la presenza delle 
nostre comunità e degli interessi economi-
ci italiani. I miei contatti con i connaziona-
li residenti sul territorio messicano sono 
sempre stati estremamente positivi».

Negli ultimi mesi c’è stato un vivo in-
teresse da parte di alcune ditte italiane 
nell’investire i capitali nel territorio mes-
sicano?

«Indubbiamente, nonostante la crisi 
economico-finanziaria. Le imprese italiane 
operanti nel Paese sono circa 1.160, e in 
crescita. Molto interessante è la dinamica 
degli investimenti italiani in Messico, sia 
da parte della grande impresa che del-
la media e piccola impresa, che arriva in 
Messico al seguito di multinazionali o che 
punta su questo Paese come piattaforma 
logistica ideale per il mercato NAFTA».

A Monterrey vive il nostro corregionale, 
Paolo De Francesco, in qualità di Presi-
dente di una delle varie “Dante Alighieri” 
in Messico. Lei come percepisce il lavoro 

di promozione della lingua e cultura ita-
liana da parte di questo pregiato Istituto 
su diverse città del territorio Azteco?

«Il lavoro svolto dalla “Dante Alighieri” e 
dai suoi Presidenti, non solo a Monterrey 
ma anche in altre città, è encomiabile. In-
sieme all’Istituto Italiano di Cultura di Città 
del Messico, l’attività di promozione della 
lingua e della cultura italiana in una buona 
parte del territorio messicano è eccellen-
te. La diffusione della lingua e della cultura 
italiana in Messico ha anche altre artico-
lazioni, grazie anche alla presenza dell’On. 
Ministro all’inaugurazione della Fiera In-
ternazionale del Libro di Guadalajara, che 
ha visto l’Italia ospite d’onore, primo Pae-
se non ispanofono e non americano a es-
sere invitato a questo prestigioso evento, 
a carattere integrato-culturale ma con una 
valenza anche economica. Notevole il suc-
cesso. Numerosi, inoltre sono gli accordi 
stipulati tra università italiane e messica-
ne, e importante è la presenza di lettori e 
professori italiani presso queste ultime».

Ambasciatore, manca da molto da Lan-
ciano? 

«L’ultima volta che mi sono recato in ta-
le bellissima città risale a giugno del 2007, 
quando il Comune ha organizzato due 
eventi celebrativi in memoria di mio pa-
dre, l’Ambasciatore Pier Pasquale Spinelli. 
Si è trattato dell’apposizione di una Targa 
commemorativa nella sede del Comune e 
di un Convegno di studi intitolato “Un uo-
mo al servizio della pace” presso il Palazzo 
degli Studi, celebrativo della sua opera a 
favore della pace, soprattutto nel periodo 
in cui ha ricoperto l’incarico di Sottosegre-
tario Generale delle Nazioni Unite e di Di-
rettore dell’Ufficio dell’ONU a Ginevra. Si è 
trattato di due eventi inattesi, straordinari 
e indimenticabili, che hanno commosso 
profondamente sia me che mia sorella e 
che hanno senza dubbio rafforzato i lega-
mi e il nostro amore per la meravigliosa 
Lanciano e per l’Abruzzo».

Pensa spesso all’Abruzzo?
«Sì, molto spesso. Proprio recentemente, 

a Natale, con mia moglie, abbiamo avuto il 
piacere di passare alcuni giorni a casa di 
amici a Rocca di Mezzo. Durante il soggior-
no, oltre a visitare il bellissimo centro sto-
rico della cittadina e il Castello Piccolomi-
ni di Celano, con le sue splendide mostre 
artistiche e archeologiche, abbiamo potu-
to ammirare i paesaggi appenninici abruz-
zesi che ogni volta incantano il visitatore. 
Il mio pensiero è andato all’Abruzzo anche 
per le terribili conseguenze del terremoto 
dell’Aquila. Fra l’altro quando sono arriva-
to in Messico ho saputo che l’importante 
pubblicazione della capitale Mundo Inter-
nacional intendeva dedicare un numero 
all’Italia. Ci siamo assicurati che la coper-
tina dell’edizione fosse dedicata alla Basi-
lica di Santa Maria di Collemaggio dell’A-
quila. Inoltre un intero articolo riguardava 
il Vertice G8-G5, svoltosi nella stessa città 
abruzzese, che ho ricordato anche nel mio 
messaggio di saluto. In tale occasione, ma 
anche in altre, non mi stanco di ricordare 
la bellezza dell’Abruzzo e delle sue città, 
ossia di una Regione forse non sufficiente-
mente conosciuta all’estero ma che merita 
indubbiamente una visita, per i suoi tesori 
artistici, storici e culturali, per la magnifica 
natura, paesaggi e stazioni turistiche, per 
la sua eccellente eno-gastronomia ma an-
che per la simpatia dei suoi abitanti e per 
le grandi capacità dei suoi imprenditori».

Lino Manocchia

Due professionisti, amanti dell’Ita-
lia e la sua lingua si sono incontra-
ti nell’Università di Monterrey ed 

hanno formato una “squadra” con l’inten-
to di raccogliere conoscenze, esperienze, 
networking e spirito imprenditoriale. 

Sono il professor Paolo De Francesco e 
la laureata in ingegneria informatica Ali-
cia Palmero. Il primo, conosciuto e stima-
to dai nostri lettori è nato ad Atessa, in 
provincia di Chieti (Abruzzo), dedito alla 
promozione della lingua e cultura italia-
ne, autodidatta puro. La ricerca è la sua 
specialità, ma non trascura la creatività 
ed il suo lavoro.

Alicia Palmero, nata in Venezuela, sin 
dalla sua infanzia è stata colta da un’im-
portante corrente della cultura e lingua 
italiana. Dopo gli studi formali presso l’I-
stituto Italiano di Cultura a Madrid prima 
e Monterrey poi, con la spinta morale di 
De Francesco, si laureava in ingegneria 
informatica.

Alla dinamica Alicia chiediamo:
Quali sono gli obiettivi principali inse-

guiti dal gruppo da voi fondato? 
«Promozione della cultura, le tradizioni 

e la cucina abruzzese in Messico. La pro-
mozione e logistica dei concerti dell’arti-
sta Mario Stefano Pietrodarchi, nonché la 
promozione e logistica del libro edito da 
De Francesco.»

Quali sono gli scopi e le capacità orga-
nizzative del gruppo? 

«L’interessante diversità di contatti 
personali e professionali dentro e fuori 
del Messico, l’impulso e l’atteggiamento, 
la conoscenza del settore, la esperienza 
in una vasta gamma di settori e la realiz-
zazione di progetti e attività che promuo-
vono la cultura italiana per portarla a su-
perare molte frontiere.»

Conoscendo la tenacia, bravura, l’amo-
re per la patria natia dell’amico De Fran-
cesco, Presidente della “Dante Alighieri” 
di Monterrey – per il secondo anno con-
secutivo – la capacità organizzativa, l’in-
teressante diversità di contatti persona-
li e professionali dentro e fuori del Mes-
sico, siamo certi che contribuiranno a 
far apparire la neo “squadra” sotto i ri-
flettori della notorietà. Dal canto suo, Ali-
cia Palmero, che ha compiuto il gran-
de salto issando la sua dimora a Miami, 
con De Francesco, sta lavorando alacre-
mente per dare forma ai diversi proget-
ti di carattere culturale artistico e socia-
le ed avendo ottime referenze degli inse-
gnanti e colleghi in ingegneria e traduzio-

ne, oltre un’interessante identità perso-
nale e professionale all’interno della gui-
da di traduttori, si può pensare ad un do-
mani vivido ed apprezzato.

De Francesco, recenti, confuse statisti-
che americane parlano di un pesante ca-
lo di notorietà ed interesse della lingua 
italiana, si che dal primo posto il dolce 
idioma è passato al quarto, dietro la Ci-
na, Russia e Francia (nell’ordine). 

«Secondo informazioni del New York 
Times l’anno scorso la lingua italiana è 
stata l’unica lingua europea a registrare 
un incremento negli Stati Uniti, nonostan-
te diversi stati abbiano abolito i corsi nel-
le scuole medie, e questo potrebbe esse-
re il “tarlo” che colpisce la nostra lingua.»

Il citato fenomeno si riscontra anche 
in Messico? 

«Nel Messico vi è un elevato interes-
se della lingua italiana. I corsi di storia 
dell’arte, in italiano, sono colmi ed i ra-
gazzi si vogliono identificare con la no-
stra cultura e possiamo affermare che la 
Società Dante Alighieri di Roma (ente au-
tonomo) è presente in Messico con va-
ri istituti. Il problema della lingua italia-
na verte sulla mancanza di contributo da 
parte delle autorità per la sua promozio-
ne, mentre le altre nazioni, come la Fran-
cia, la Spagna, la Germania e l’Inghilterra, 
danno grandi finanziamenti alle rispettive 
scuole di lingua per la divulgazione del-
le stesse. Pertanto, – conclude il prof. De 
Francesco – non esito ad affermare che la 
nostra lingua è in crescita in questo Pae-
se, e ciò lo dimostra il vivo interesse della 
presenza di più di mille ditte, mentre per 
il prossimo anno si prevede un ulteriore 
aumento del settore industriale. Questo, 
grazie alla diffusione della lingua italiana 
e alla nostra cultura.»

Lino Manocchia

Claudia Romani: dall'Abruzzo
alle reti TV latine negli USA

La rivista “Argentino” di Buenos Ai-
res, l'ha definita “elegancia europea 
e belleza Latina”. Miami Shoot di 

Miami Beach le ha dedicato una coper-
tina. Playboy Italia l'ha chiamata la mo-
della abruzzese che ha incantato gli Usa. 
Ma la modella ed attrice Claudia Romani 
(un'aquilana che si è trasferita a Miami 
Beach nel 2009 ) ha trovato sì il successo 
negli Usa, ma piú che nel mondo anglofilo 
si è imposta come personaggio di punta 
in quello latino americano che ha base 
negli States. Una cosa a dir poco inusuale 
per un'abruzzese che è arrivata negli Usa 
via Danimarca, dopo aver trascorso un 
periodo a Londra. Ora la 27enne Claudia 

L'abruzzese Roberto Spinelli
ambasciatore italiano in Messico

Paolo De Francesco e Alicia Palmero 
amanti dell'Italia e della sua lingua

Il Comune di Guardiagrele intitola 
una piazza a Giacinto Auriti

Con una solenne cerimonia sabato 23 luglio un piazza di Guar-
diagrele è stata intitolata al prof, Giacinto Auriti. Il sindaco 
Sandro Salvi e l'intera amministrazione comunale guardiese 

hanno voluto così onorare il ricordo di un insigne figlio di quel Co-
mune, docente universitario, benefattore e ideologo che ha educa-
to intere generazioni e ha dato lustro alla sua terra e alla Scienza, 
con le sue originali teorie sul "giudizio del valore come fasi del tem-
po" e "il valore indotto della moneta". Alla cerimonia di intitolazio-
ne della nuova "Piazza Auriti" (già Largo Casaleno), con il sindaco 
e i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, hanno par-
tecipato personalità, cittadini e numerosi discenti del compianto 
illustre accademico, di cui il giorno 11 agosto si è ricordato anche 
la dipartita. Auriti era nato a Guardiagrele il 10 ottobre 1923.Giacinto Auriti

Roberto Spinelli

Paolo De Francesco durante una conferenza

dalla Prima Monterrey (Messico)

è contesa dalle ri-
viste latine (spe-
cialmente quelle 
argentine) e la 
Tv ispanica negli 
Usa, come la rete 
Telemundo (parte del gruppo Nbc-Uni-
versal), per la quale ha partecipato a pro-
grammi come: Nitido, Fernando Hidalgo e 
Ritmo Deportivo. Quando ABRUZZO NEL 
MONDO l’ha recentemente incontrata a 
Miami Beach, Claudia Romani era in pro-
cinto di registrare la puntata pilota della 
nuova serie La Hora Loca per Mega Tv di 
Miami. Il prossimo mese comincerà a re-
gistrare (questa volta in inglese) la setti-
ma stagione televisiva della serie Check, 
Please! South Florida che andrá in onda 
il prossimo gennaio sulla Wpbt2-Tv. Ma 
anche nel lavoro Claudia non trascura il 
suo Abruzzo. Per i servizi editoriali del 
quotidiano El Diario Argentino ha scelto 
infatti Guillermo D'Ambrosio, un fotogra-
fo abruzzese originario di Crecchio (Ch) 
che vive a Miami. È inoltre testimone 
per “Forza L'Aquila” (il club di rugby) e 
Circolo Tennis. L'unico cruccio per lei è 
che, essendo in attesa di ricevere la re-
sidenza Usa, non può tornare a L'Aquila 
prima di ritirare il documento. A L'Aquila 
Claudia ha ancora i genitori. La madre, 
Antonella, è stata una delle coordinatrici 
del progetto “Un'aquila per l'Aquila”, l'o-
pera artistica di Giuseppe Gentili. Senza 
dubbi è una famiglia di talenti abruzzesi 
internazionali.

Dom Serafini



dalla Prima La Chimi-
ca, dal canto suo, offre sem-
pre nuove sfide di collabo-
razione tra Impresa, Istitu-
zioni e Ricerca pubblica: 
oggi quella che più si impo-
ne è la Chimica Sostenibile, 
ad esempio quella da Fon-
ti Rinnovabili, sulla quale 
il sistema industriale italia-
no si sta impegnando con 
progetti di rilevanza mon-
diale». Dopo aver chiuso 
il 2010 con una crescita si-
gnificativa (+8% in volume) 
che ha portato il valore del-
la produzione a 52,6 miliar-
di di euro, l’industria chimi-
ca in Italia sta affrontando 
un 2011 meno dinamico e 
caratterizzato da forti ten-
sioni sui costi delle materie 
prime, con prezzi che quasi 
sempre hanno già supera-
to i picchi del 2008. Lo svi-
luppo è sostenuto in Italia 
soprattutto dalla domanda 
estera, mentre – nella me-
dia dei settori – la doman-
da interna è stagnante or-
mai da molti mesi, dopo il 
recupero dovuto alla nor-
malizzazione delle scorte.

La performance dell’ex-
port appare positiva con 
un +18.4% in valore e +9.5% 
in volume rispetto al 2010. 
Un dato confortante in ter-
mini assoluti e soprattutto 
se confrontata con il risul-
tato medio degli altri setto-
ri italiani, rispetto ai quali la 
Chimica si dimostra in gra-
do di esportare tecnologia. 
Al Ministro per lo Sviluppo 
Economico, Paolo Romani, 
intervenuto all’Assemblea, 
Puccioni ha chiesto: «che ci 
aiuti a perseguire lo snelli-
mento amministrativo, un 
potentissimo strumento di 
politica industriale, forse 
l’unico effettivamente pra-
ticabile in un’epoca di scar-
sità di risorse pubbliche: 
perché è a costo zero per 

lo Stato, le Regioni e gli En-
ti locali, e perché produce 
effetti enormi sulla compe-
titività delle imprese».

Puccioni si è poi rivolto 
ad Antonio Tajani, Vice Pre-
sidente della Commissione 
Europea presente tra i re-
latori della giornata: «L’U-
nione europea ha deciso di 
perseguire lo Sviluppo So-
stenibile nei suoi modelli di 
produzione e di consumo e 
la Strategia Europa 2020 mi-
ra a questo obiettivo. Chie-
diamo che si tenga debito 
conto del valore imprescin-
dibile dell’industria mani-
fatturiera in ogni nuova mi-
sura europea, e che con 
questo principio sia defini-
ta l’allocazione delle risor-
se finanziarie per la Ricer-
ca e Innovazione nei pros-
simi anni».

Puccioni, ha rivolto un 
sentito ringraziamento a 
Emma Marcegaglia, presi-
dente di Confindustria, lo-
dando il suo «intelligente e 
grande impegno» alla guida 
del sistema confindustria-
le, e associandosi piena-
mente «all’allarme che ha 
lanciato recentemente cir-
ca la recrudescenza di uno 
spirito anti-industriale».

«Rimettiamo la Chimica 
al centro di nuove strategie 
di politica industriale, per-
ché, più di ogni altro set-
tore - ha concluso Puccio-
ni - è un formidabile snodo 
di rapporti tra le generazio-
ni, dove la tradizione della 
Scienza s’incontra con l’in-
novazione dei giovani ricer-
catori. Per questi motivi ci 
deve essere un “ponte” tra 
il 2011, l’Anno della Chimi-
ca, e il 2015, l’anno dell’EX-
PO. Finora in Italia si è dato 
molto spazio ai temi della 
tradizione per promuovere 
i prodotti dell’agricoltura e 
dell’industria italiana.

È tempo di parlare di fo-
od security (contro denu-
trizione e malnutrizione) e 
food safety (sicurezza del 
cibo per la salute umana), 
e in questi campi la Chimi-
ca ha tantissimo da dire 
per una vera cultura dell’a-
limentazione sostenibile».

CHI È PUCCIONI
Cesare Puccioni, Cavalie-

re del Lavoro, è nato a Sie-
na nel 1944, già dal 1962, 
appena diplomato, comin-
cia a lavorare nell’industria 
di famiglia, che produce 
fertilizzanti dal 1888. Spo-
sato con Cecilia Malhotra 
ha due figli Mario (attua-
le Amministratore Delega-
to della Società e membro 
del CdA) e Ginevra impren-
ditrice. Si dedica, inizial-
mente, ai sistemi produtti-
vi degli impianti. Con lo sta-
bilimento di Vasto, entrato 
in funzione nel 1961, svol-
ge un ruolo di fondamen-
tale importanza per lo svi-
luppo dell’area industriale 
di Punta Penna e del porto. 
In tre anni diventa respon-
sabile della produzione. 
Nel 1966 è nominato ammi-
nistratore delegato. A ven-
tisette anni, alla morte del 
padre, si trova alla guida 
dell’azienda. Potenzia e dif-
ferenzia la gamma dei ferti-
lizzanti. Nel 1981 assume la 
carica di presidente, man-
tenendo quella di ammini-
stratore delegato. Negli an-
ni ’90 aumenta e diversifi-
ca la produzione, che arri-
va a coprire circa il 13% del 
fabbisogno nazionale per i 
fertilizzanti tradizionali e 
circa il 30% per alcuni set-
tori specifici quali gli orga-
no-minerali. Si adegua alle 
nuove sfide del mercato in 
termini produttivi e gestio-
nali. Introduce concimi in-
novativi: i concimi a cessio-
ne controllata, gli idrosolu-
bili ed i prodotti speciali.

Dal 1995 al 1999 è stato 
presidente di Assofertiliz-
zanti. Dal 1993 è rappresen-
tante per l’Italia nel Consi-
glio dell’International Fer-
tilizer Association (l’orga-
nizzazione mondiale dei 
produttori di fertilizzanti), 
nonché membro del Comi-
tato Finanziario del 2002. 
Componente della Giunta 
di Federchimica dal 1973, 
è membro del Consiglio di-
rettivo dal 1998 e del Comi-
tato di Presidenza dal 1999. 
È stato tesoriere dal luglio 
1999 al luglio 2001 e vice 
presidente per i rapporti 
interni dal luglio 2001 al lu-
glio 2009.
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Cesare Puccioni è il nuovo
Presidente di Federchimica

VASTO (CH) - Riduzione dei tempi del-
la burocrazia e certezza delle risposte 
per le aziende che intendano insediarsi 
o svilupparsi in Abruzzo, nell’obiettivo 
di rilanciare il comparto chimico.

È quanto si prefigge un protocollo 
d’intesa che la Regione sottoscriverà 
con Federchimica nazionale. L’impegno 
del vicepresidente con delega allo Svi-
luppo economico, Alfredo Castiglione, è 
scaturito al termine di un incontro che 
si è svolto, nella mattinata, tra Castiglio-
ne e il presidente nazionale di Federchi-
mica, Cesare Puccioni, nell’azienda di fa-
miglia a Vasto.

Castiglione, che ha ricambiato la visita 
del leader di Federchimica, di origini to-
scane trapiantato in Abruzzo, resa qual-
che settimana fa nella sede dell’Asses-
sorato, ha voluto fare proprie le racco-
mandazioni di Puccioni nel suo discor-
so di insediamento ai vertici dell’Asso-
ciazione. Puccioni ha chiesto una inno-
vazione a costo zero pensando a quan-
to si può risparmiare solo sburocratiz-
zando i tempi per gli insediamenti indu-
striali.

L’Abruzzo sarebbe la prima regio-
ne a firmare un protocollo del gene-
re che, peraltro, inanella perfettamente 
gli orientamenti di un governo regiona-

le attento a sostenere gli interessi delle 
aziende, anche sul piano della tenuta oc-
cupazionale. Nel corso della visita odier-
na si sono abbozzate altre concrete ini-
ziative per il rilancio, “anche con investi-
menti mirati, di quelle aree a forte voca-
zione chimica. La presenza di queste re-
altà – ha detto Castiglione – non può es-
sere dispersa, anche per la particolari-
tà del comparto”. Il presidente Puccioni, 
dal canto suo, ha accolto l’invito di ospi-
tare in Abruzzo una seduta degli organi 
assembleari di Federchimica nazionale, 
nella quale firmare il protocollo d’intesa.

Protocollo d’intesa
tra Castiglione e Puccioni

Castiglione e Puccioni

Che siano plastiche o acido clo-
ridrico usato, la parola d'or-
dine nell'Unione europea ora 

è 'riciclo'. Largo quindi a prodotti e 
processi che recuperano materiali 
o sostanze, prima destinati solo al-
la discarica. A sperimentare nuove 
idee da immettere sul mercato ci so-
no anche due progetti coordinati da 
aziende italiane, vincitori del bando 
'Eco-innovation' dell'Ue. Sono 'Eco-
plasbrick' e 'Recogen', che arrivano 
rispettivamente da Puglia e Abruz-
zo. 'Ecoplasbrick', coordinato dal 
Consorzio Cetma di Brindisi, che si 
occupa della produzione di un pan-
nello per 'facciate ventilate', utiliz-
zato soprattutto per il rivestimento 

Il progetto della Puccioni vince
il bando Eco-Innovation dell'UE

L'ingresso dell'azienda Puccioni di Vasto

Emma Marcegaglia, Puccioni ed il Ministro Paolo Romani

Nell'anno internazionale della Chimica indetto dall'ONU Progetto "Sistema Abruzzo"

esterno di grosse costruzioni, e di 'pavi-
menti galleggianti', che servono ad ot-
tenere un'intercapedine per nasconde-
re cavi elettrici, telefonici, tubi della cli-
matizzazione. "La caratteristica del pan-
nello - spiega Alessandro Marseglia, co-
ordinatore del progetto - è quella di es-
sere costituito da due strati di gres, con 
all'interno delle plastiche 'miste', quel-
le che normalmente non vengono rici-
clate e finiscono in discarica". Ecopla-
sbrick, che dura 36 mesi e ha un cofinan-
ziamento europeo di 916.033 euro, inclu-
de anche due imprese napoletane e una 
romana, ma anche una grande azienda 
spagnola (Acciona) e l'associazione dei 
costruttori albanesi. "La ricerca e il bre-
vetto nasce dalla tesi di dottorato di un 
architetto, Alessia Guarnaccia" preci-
sa Marseglia. Secondo la tabella di mar-
cia, gli italiani si occupano della produ-
zione del pannello, gli spagnoli di effet-
tuare i test finali e gli albanesi di diffon-
dere la conoscenza di questa tecnologia 

non solo nel loro paese ma anche in giro 
per l'Europa. Un altro progetto 'made in 
Italy' vincitore del bando Eco-innovation 
è 'Recogen' e prevede la costruzione di 
un impianto per 'rigenerare' l'acido clo-
ridrico che viene impiegato per trattare 
i pezzi di ferro che devono essere zinca-
ti. L'idea di fondo è quella di evitare lo 
smaltimento di un rifiuto della lavorazio-
ne del metallo, per produrre invece fer-
tilizzanti. "Facciamo chimica da 123 anni 
- spiega Mario Puccioni, amministratore 
delegato della società omonima di Vasto 
(Chieti) - e con questo impianto possia-
mo recuperare circa 16mila tonnellate di 
acido cloridrico rigenerato e circa 4mi-
la tonnellate di solfato di ferro con zin-
co". L'azienda che consegna l'acido clo-
ridrico per la 'ripulitura' può tornare a ri-
prenderlo e quindi evita di comprarne di 
nuovo, mentre i 'resti' del processo ser-
vono a produrre fertilizzanti da rivende-
re sul mercato. "La nostra impresa - ag-
giunge Puccioni - mette il know how e la 
Ekip di Bolzano Vicentino la tecnologia". 
Il problema ora è che il progetto rischia 
di perdere i circa 800mila euro a fondo 
perduto messi a disposizione dal bando 
europeo Eco-innovation se si dilateran-
no i tempi di autorizzazione della Regio-
ne Abruzzo. A livello europeo infatti la 
pratica è andata avanti in maniera spe-
dita, a livello locale invece si è in atte-
sa di risposte. "Da aprile attendiamo no-
tizie dagli organismi regionali, sperando 
in un'accelerazione della macchina am-
ministrativa, in modo da chiudere il pro-
cedimento e tenere alta la bandiera del 
sistema Italia" spiega Puccioni.

La Scuola Media Rossetti
esperta in energie rinnovabili

VASTO (CH) - Gli studenti 
della Rossetti esperti in 
energie rinnovabili. Con 
la visita di oggi, infatti, si 
chiude il primo program-
ma di attività didattiche 
avviato dalla scuola media 
Rossetti, in collaborazione 
con la Ecofox di Vasto.

I ragazzi, oltre al valore 
strategico dello sviluppo 
e sfruttamento delle risor-
se energetiche rinnovabi-
li, hanno avuto modo di 
approfondire le tematiche 
legate alla produzione di 
biodiesel da oli vegetali.

“Il futuro dell’energia e 
dell’ambiente”, questo il 

L'azienda Puccioni è aperta anche alla scuola come nella foto 
gli allievi della 3a D e 3a F della media Rossetti

Mario Puccioni, amministratore delegato

titolo del progetto che ha 
coinvolto più dei 150 stu-
denti di terza media dell’i-
stituto scolastico vastese, 

impegnate in attività d’au-
la e in visite guidate pres-
so lo stabilimento di Punta 
Penna.
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L a provincia che ha trainato per an-
ni l’economia abruzzese si scopre 
in grave affanno. È quanto emerso 

dall’analisi che la Cna di Chieti ha presen-
tato all’attenzione delle istituzioni locali e 
delle associazioni del mondo dell’impre-
sa, in occasione del forum dal titolo “Eco-
nomia: Abruzzo regione in sofferenza, Chie-
ti provincia in crisi”, tenuto stamattina nel-
la sala rossa della Camera di commercio, al 
foro boario di Chieti Scalo. Secondo lo stu-
dio realizzato da Aldo Ronci, gli indicato-
ri dello stato di sofferenza della provincia 
chietina sono almeno quattro: flessione del 
numero di imprese, calo dell’occupazione, 
caduta del credito, stagnazione della popo-
lazione.

I dati, elaborati dal centro studi regiona-
le della Cna su diverse fonti ufficiali (Istat, 
Bankitalia, Infocamere) dicono così che nel 
biennio 2009-2010, il mercato del lavoro ha 
subito un arretramento impressionante. La 
caduta dell’occupazione nel territorio pro-
vinciale ha raggiunto percentuali da shock, 
con ben 11.311 unità in meno, ovvero quasi 
il 50% dell’intero dato regionale, gran par-
te dei quali forniti dall’industria e dall’area 
dei servizi. Valori assoluti confermati an-
che dall’andamento del tasso di occupazio-
ne, fermo al 53,4%, contro una media nazio-
nale del 56,9. Caduta dell’occupazione che, 
ovviamente, porta ad una impennata nel 
numero dei disoccupati: tra 2009 e 2010, i 
senza lavoro sono stati 5.996, di cui 3.253 
nel 2009 e 2.743 nel 2010 (tasso di disoccu-
pazione oltre il 10%).

Al quadro fortemente problematico for-
nito dallo studio della Cna arriva un soste-
gno dall’andamento delle imprese:  fronte 
di incrementi abbastanza significativi nelle 
altre tre province d’Abruzzo (L’Aquila +838 
unità; Teramo +649; Pescara +697), la sola a 
far registrare nel biennio 2009-2010 una to-
tale stagnazione e quella di Chieti, ferma ad 
appena +25. Presenta luci ed ombre, sem-
pre nello stesso biennio, la dinamica delle 
imprese artigiane (con la crescita all’Aqui-
la e Pescara), ma una flessione a Teramo e 
– manco a dirlo- a Chieti.

Pressoché nulla, sempre nel Chietino, la 
crescita del credito, che invece ha contrad-
distinto l’andamento delle altre province 
della regione. Nei primi nove mesi del 2010, 
è stato infatti l’unico territorio sostanzial-
mente “immune” dal benefico vento di ri-
presa di cui hanno beneficiato soprattut-
to le famiglie, e che ha fatto segnare all’A-
quila un aumento di 364 milioni rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno precedente, a 
Teramo di 576 milioni, a Pescara di 601 e a 
Chieti di appena 134. A farne le spese sono 
state, in modo particolare, le imprese: se-
gno “+” davanti al dato delle altre tre pro-
vince della regione, contro il profondo ros-
so del Chietino, come dimostra il -211 mi-
lioni registrato. Gravissimo, a completare il 
quadro fosco che il credito produce, l’an-
damento delle “sofferenze”, ovvero le som-
me che le banche non riescono più a otte-
nere dalla propria clientele: nei primi nove 
mesi del 2010, in provincia di Chieti hanno 
subito un incremento di 177 milioni, pari al 
68,92%, percentuale che mette la provincia 
ai primi posti a livello nazionale.

Ferma l’economia, in provincia di Chieti 
ristagna pure la popolazione: a fronte del-
la crescita demografica, nel decennio 2001-
2010 di Pescara (+1992 unità), di Teramo e 

dell’Aquila (+556 e +649), il Chietino “gua-
dagna” l’ultima posizione con appena 271 
unità. Rilanciare gli strumenti che avevano 
posto la provincia di Chieti all'avanguardia 
della programmazione territoriale. Puntare 
su un modello di sviluppo eco-compatibi-
le che favorisca la promozione del turismo. 
Investire nelle fonti energetiche rinnovabi-
li. Istituire un fondo di garanzia per aiuta-
re le imprese, soprattutto le più piccole, in 
debito d'ossigeno. Intensificare il confronto 
istituzionale con le imprese. Sono cinque le 
mosse indicate dalla Cna di Chieti per rilan-
ciare l'economia provinciale: ad illustrarle, 
nel corso del forum in programma stamat-
tina nella sala rossa della Camera di com-
mercio, è stata il direttore provinciale del-
la confederazione artigiana di Chieti, Leti-
zia Scastiglia. 

“Istituiamo i gruppi di lavoro, intensifi-
chiamo i momenti di confronto e ampliamo 
la partecipazione ai sindaci dei comuni di 
quelle aree della provincia particolarmen-
te colpite dalla crisi” ha detto riferendosi 
all'attività della Consulta provinciale per il 
lavoro e l'economia, di fronte ad una platea 
composta da imprenditori, rappresentanti 
del mondo delle imprese e delle istituzioni, 
come il presidente della commissione Svi-
luppo economico della Provincia, Federi-
co Fioriti, e al sindaco di San Salvo, Gabrie-
le Marchese. Nel suo intervento, Scastiglia 
ha rilanciato inoltre la richiesta di maggio-
re “coordinamento dei tre Patti territoria-
li, per creare momenti di condivisione sulle 
buone prassi, sulle strategie, sugli strumen-
ti e le azioni da mettere in campo”.

Dedicati a un modello di sviluppo eco-
compatibile, i passaggi del suo intervento 
sul modello economico, con scelte energe-
tiche e turismo i  primo piano: “La Cna cre-
de in un modello di sviluppo eco-compa-
tibile e sostiene tutte quelle iniziative che 
tendono a valorizzare il nostro patrimonio 
paesaggistico e a promuoverlo. Una scelta 
che fa il paio con il nostro giudizio positi-
vo, in materia energetica, sulla sottoscrizio-
ne da parte di 104 Comuni della provincia, 
del Patto dei Sindaci. Saremo al fianco di 
queste virtuose amministrazione per sen-
sibilizzare e finanziare quelle imprese che 
vorranno investire in energie da fonti rin-
novabili. Non è più condivisibile una poli-
tica schizofrenica che da un lato promuo-
ve la “Costa dei trabocchi”, ma dall’altro la-
scia spazi a progetti che mettono a rischio 
il nostro patrimonio naturale”. Sul credito, 
infine, la Cna di Chieti propone l'istituzione 
di un fondo di garanzia intersettoriale pro-
vinciale per la concessione di garanzie in-
tegrative, magari da utilizzare per il ripiano 
contributivo previdenziale.

Nel suo intervento di saluto, il presiden-
te della Cna provinciale, Savino Saraceni, si 
è invece soffermato soprattutto sul valore 
sociale del fare impresa (“Parole come 'la-
sciare morti per strada' non ci piacciono 
quando si parla di crisi, nessuno deve esse-
re lasciato senza aiuto. La chiusura anche 
di una sola azienda è un dramma per im-
prenditori e dipendenti”) e sulla necessità 
che il mondo delle piccole imprese si dia 
una sola voce: “Con Confartigianato, Casar-
tigiani, Confcommercio e Confesercenti è 
il momento di lanciare anche nella nostra 
provincia la fase costituente di Rete Impre-
se Italia, per poter finalmente parlare con 
una sola voce”.

La bella stagione esti-
va è occasione di sva-
go, ma può essere an-

che tempo di riflessione 
su personaggi illustri del-
la nostra terra d’Abruz-
zi. Cade in luglio (giorno 
14 dell’anno 1602), infatti, 
la data di nascita, a Pesci-
na nella Marsica, di Giulio 
Raimondo Mazzarino, car-
dinale successore addirit-
tura di Richelieu alla cor-
te francese del Re Sole Lu-
igi XIV in qualità di Primo 
Ministro; e si ricorda il 28 
agosto (1978, data della 
scomparsa di Ignazio Silo-
ne, pseudonimo di Secon-
dino Tranquilli, nato pu-
re lui a Pescina il 1 maggio 
del 1900) per celebrare lo 
spessore letterario –e po-
litico- dell’autore, tra i tan-
ti scritti, di “Fontamara”, 
opera-denuncia dell’op-
pressione dei poveri “ca-
foni” (etimo:”ca’ fune”, det-
to di contadini che si re-
cavano alle fiere di bestia-
me per gli acquisti di bovi-
ni equini suini ovini ripor-
tandoli nelle proprie stal-
le legati) non solo della 
piana del Fucino prosciu-
gato, ma di tutto il piane-
ta; e pure ad agosto (gior-
no 6 del 1981) si comme-
mora la scomparsa, a Pi-
sa, dell’ingegnere Corra-
dino d’Ascanio, nato a Po-
poli (Pescara) il 1 febbra-
io 1891, inventore dell’eli-

cottero e progettista del-
la celebre Vespa-Piaggio. I 
tre sembrano accomunati, 
per il raggiungimento dei 
propri successi negli spe-
cifici settori, da una matri-
ce unica riconducibile al-
la peculiarità principe del-
la nostra terra: l’elemento 
della “natura”, nella varie-
gata diversità delle tipicità 
spontanee degli ambienti 
costieri, delle pianure, col-
linari, montane, così come 
ben sintetizzato dai tre co-
lori dello stemma della Re-
gione Abruzzo: blu per il 
mare, verde per le colline, 
bianco per le cime appen-
niniche. Infatti Giulio Maz-
zarino, per la scelta del-

la carriera ecclesiastica, 
fu certamente influenzato 
dalla misticità degli eremi 
della nostra terra, dai siti 
celestiniani e, per le scel-
te politico-diplomatiche, a 
volte addirittura spregiu-
dicate, dalla fierezza tipi-
ca dei popoli Italici (Vesti-
ni, Marrucini, Peligni, Mar-
si…), temerari ma accorti: 
si accordarono con Roma 
antica, al contrario dei San-
niti che intrapresero guer-
re secolari, e perdenti.

Secondino Tranquilli, 
dalla sua magione di Pe-
scina, aveva la possibilità 
–e la fortuna- di poter os-
servare, studiare, medita-
re sulla natura e sull’antro-

pologia di tutta la piana del 
Fucino, e di affacciarsi, ap-
prodando nella vicina Co-
cullo, sulla meravigliosa 
conca di Sulmona, così co-
me ha fatto ed ha poi tra-
dotto in pagine e pagine di 
scrittura che hanno giusta-
mente assunto la valenza 
dell’universalità.

Per Corradino d’Ascanio 
l’influenza della natura d’A-
bruzzi è stata più che evi-
dente: studiando la pro-
porzione tra peso ed aper-
tura alare di alcuni volati-
li, osservando il volo del-
le libellule, tipiche dell’am-
biente delle gole di Popo-
li, l’ingegnere, ovviamen-
te mettendoci molto della 
sua applicazione negli stu-
di e della sua passione per 
il volo –quest’ultima coin-
volse, come tutti sappia-
mo, anche il “vate”- è rima-
sto nella storia quale inven-
tore dell’elicottero e padre 
di quella due ruote, la Ve-
spa della Piaggio, che am-
maliò persino il mondo del-
la celluloide, celebrata dal 
film commedia romantica 
“Vacanze romane” (1953) 
della Paramount, per la re-
gia di William Wyler, magi-
stralmente interpretato da 
Gregory Peck ed Audrey 
Hepburn. Abruzzi: natura-
cultura-inventiva, dunque; 
certamente un bel dì pas-
sato: e oggi?

Mario Nardicchia

Tre glorie d’Abruzzi:
Mazzarino, Silone, D’Ascanio

Allarme rosso per l'economia 
in Provincia di Chieti

Gli abruzzesi, mastri gelatai
C on l’arrivo della bella stagione cre-

sce la voglia di concedersi un picco-
lo peccato di gola che vede nel gela-

to la sua massima espressione. L’Abruzzo 
si classifica prima tra le regioni italiane per 
la presenza di imprese attive nella produ-
zione dei gelati. In particolare, nel 2010 si 
contano ben 411 attività che hanno fatto 
di questa golosità il proprio core business, 
facendo incrementare rispetto al 2009 
(375 imprese) di un +9,6% il numero delle 
iscrizioni di questo settore al registro delle 
imprese equivalente a un + 2,2% del peso 
nazionale. Disaggregando i dati a livello 
provinciale risulta che a Chieti, la maggio-
ranza dei produttori ambulanti al 2010 am-
montavano a 128, l’11,3% in più rispetto al 
2009 quando se ne contavano 115 e che at-

tualmente corrispondono allo 0,7% del pe-
so nazionale. L’Aquila al 2010 ne conta 111, 
tre in più rispetto al 2009 (+ 2,8% e 0,6% a 
livello nazionale), Pescara (0,5% del peso 
nazionale) cresce con 93 imprese produt-
trici attive registrando un +14,8% rispetto 
al 2009 quando se ne contavano 81. Infine 
nella città di Teramo (0,4%) questo setto-
re muove ben 79 imprese al 2010 con una 
crescita dell’11,3% rispetto al 2009 quando 
le aziende iscritte al registro della Camera 
di Commercio erano 71. Questo quanto 
emerge da un'elaborazione della Camera 
di commercio di Milano su dati registro 
imprese al quarto trimestre 2009 e 2010 i 
cui dati per l'Abruzzo sono stati elaborati 
dall'agenzia giornalistica Dalla A alla V. 

(AV notizie)

Occupazione, credito, imprese e popolazione:
dal centro studi Cna dati shock sulla crisi del territorio

Per lo sviluppo economico e turistico
della Provincia di Isernia e per la Valle di Comino

Il Cardinale Mazzarino Corradino D'Ascanio

Ignazio Silone

Atina-Sora-Isernia, asse viario strategico

S i è svolto l'11 luglio presso il Palazzo 
ducale di Atina, in provincia di Fro-
sinone, il convegno dal tema “Nuove 

infrastrutture nel Lazio e Molise” dedicato 
alla realizzazione della superstrada Atina-
Sora-Isernia.

L'incontro, organizzato dall'assessore 
Giuseppe Paliotta della Provincia di Fro-
sinone, è stata l’occasione per discutere 
dell'importante arteria viaria tra le Re-
gioni Molise e Lazio, le Province di Iser-
nia e Frosinone e i Comuni del versante 
molisano e laziale. Il tutto alla luce della 
firma dell’intesa generale quadro, tra Re-
gione Lazio e Governo, che ha comporta-
to uno stanziamento di 7 miliardi di euro 
per la costruzione di importanti opere 
pubbliche, tra cui que-
sta arteria giudicata di 
grande importanza per 
lo sviluppo dei territori 
interessati. In rappre-
sentanza del Molise so-
no intervenuti il Presi-
dente della Provincia di 
Isernia, Luigi Mazzuto e 
il Governatore, Michele 
Iorio, per il Lazio, inve-
ce, il Presidente della 
Regione, Renata Polve-
rini e il Presidente della 
Provincia di Frosinone, 
Antonello Iannarilli. A 
fare gli onori di casa è 

stato il sindaco di Atina, Fausto Lancia 
che ha ringraziato i vertici delle due Re-
gioni e delle due Province per l'impegno 
e l'attenzione dedicata a questa zona del-
la Valle di Comino per la realizzazione 
dell’opera. Il sindaco ha chiesto anche di 
ottenere una copertura economica certa 
per i lavori. Gli ha fatto seguito il Presiden-
te della Provincia di Frosinone, Antonello 
Iannarilli che ha sottolineato l'impegno 
messo in atto con il Presidente della Pro-
vincia di Isernia, Luigi Mazzuto per poter 
concretizzare la realizzazione di questa 
opera. Una infrastruttura che doveva es-
sere realizzata già, oltre venti anni fa ma 
che poi fu accantonata dalla classe politi-
ca dell'epoca. 
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RHO (MI) - Una foltissima 
rappresentanza dell’Asso-
ciazione Nazionale Mari-
nai d’Italia, schierata in uni-
forme davanti all’ingresso 
dell’Auditorium di Rho, ha 
accolto con una magnifi-
ca scenografia e con lo sti-
le militare l’arrivo dell’Am-
miraglio di Squadra, Rinal-
do Veri, e le altre persona-
lità designate per il Premio 
MAIELLA 2011.

Il tradizionale saluto mili-
tare, l’omaggio alla bandie-
ra italiana e poi, sciolte le fi-
la, la rincorsa alle richiestis-
sime foto-ricordo con l’al-
to Ufficiale della Marina Ita-
liana, oggi Comandante del 
Comando Marittimo Alle-
ato di Napoli e con le altre 
personalità protagoniste 
del Premio MAIELLA. Poco 
dopo, al suono e canto di 
“Vola, vola, vola” magistral-
mente eseguito dal Coro 
“Stella Alpina” di Rho che 
con il suo concerto – tre 
quarti d’ora di applauditis-
simi canti - ha fatto da pro-
logo alla cerimonia di con-
segna dei Premi.

E come ogni anno - il Pre-
mio è giunto alla sua 24a 
edizione - la lettura della 
suggestiva “Leggenda del-
la Dea Maia” ha dato l’avvio 
alla cerimonia di consegna 
dei Premi, magnificamente 
presentata dalla d.ssa Pa-
ola Pessina che, con voce 
espressiva ed intensa e con 
grande professionalità, ha 
condotto la manifestazione, 
dando lettura di volta in vol-
ta dei profili delle persona-
lità premiate. I protagonisti 
2011 del Premio sono stati:

• Maria Rita D’ORSO-
GNA, Docente di Matema-
tica della California State 
University, abruzzese;

• Nicola FRANCO, Coo-
perante internazionale, fun-
zionario canadese e giorna-
lista di Montreal (Canada), 
molisano;

• Rinaldo VERI, Ammi-
raglio di Squadra della Ma-
rina Italiana, Com. del Co-
mando Marittimo Alleato di 
Napoli, abruzzese;

• Feliciantonio DI DOME-
NICA, Direttore del Diparti-
mento di Riabilitazione Or-
topedica dell’Istituto Gaeta-
no Pini di Milano, abruzzese;

• Anna CAVASINNI, Gior-
nalista, regista e ricercatri-
ce del sociale, abruzzese;

• Fabrizio FRANCE-
SCHELLI, regista e autore 
televisivo, abruzzese.

Nel suo intervento intro-
duttivo alla cerimonia il 
Presidente dell’Associazio-
ne “La Maiella”, Domenico 
D’Amico, ha ricordato bre-
vemente i motivi, la storia, 
le finalità e la consolidata 
fama del Premio MAIELLA 
che oggi può vantare, co-
me la famosa rivista enig-
mistica, numerosi tentati-
vi di imitazione. Ricordan-
do che la manifestazione si 
svolge fin dalla sua prima 
edizione sotto l’egida del-
la Regione Lombardia, del-
le Regioni Abruzzo e Moli-
se, della Provincia di Mila-
no, delle Province abruz-
zesi e molisane e della Cit-
tà di Rho, D’Amico ha ricor-
dato che il Premio ha il van-
to di aver ricevuto per più 
edizioni il privilegio dell’’Al-
to Patronato della Presiden-
za della Repubblica Italiana 
e della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.

A conclusione del suo in-
tervento, il presidente D’A-
mico ha ringraziato il pub-

blico, il Coro Stella Alpina 
per il concerto, il Gruppo di 
Rho dell’Associazione Na-
zionale dei Marinai d’Italia 
e le tante autorità presenti 
alcune delle quali sono stati 
invitati sul palco per la con-
segna dei Premi. 

La prima personalità chia-
mata sul palco è stata Maria 
Rita D’ORSOGNA, originaria 
di Lanciano (Ch) scienziata, 
docente presso l’Università 
della California che, accan-
to ai grandi meriti profes-
sionali, “vanta“ un costan-
te impegno a salvaguardia 
dell’ambiente nella Regione 
Abruzzo che si trova sotto 
minaccia di essere “petro-
lizzata”.

Nel suo intervento M.R. 
D’Orsogna oltre a ringrazia-
re per il riconoscimento, ha 
rivolto un invito a tutti gli 
abruzzesi che vivono “fuo-
ri regione”, in Italia e all’e-
stero, affinché facciano sen-
tire la propria voce in dife-
sa dell’ambiente in Abruzzo 
e Molise e in tutto il nostro 
Paese.

Hanno consegnato la me-
daglia e la pergamena del 
Premio il parlamentare na-
zionale, on. Vinicio Peluf-
fo e il Vice Presidente della 
Regione Lombardia, Filippo 
Penati, i quali si sono con-
gratulati con le personalità 
premiate e con gli organiz-
zatori del Premio additato 
da anni come evento cultu-
rale e sociale di grande rile-
vanza nazionale e non solo.

Dopo Maria Rita D'Orso-
gna è stato chiamato sul 
palco Nicola FRANCO, na-
tivo di Casacalenda (Cam-
pobasso) e proveniente da 
Montreal (Canada), i cui 
successi professionali sono 
arricchiti da un'intensa ed 
efficace azione di promo-
tore e diffusore della sto-
ria, della cultura e delle tra-
dizioni della bella terra del 
Molise. Padrini della con-
segna della medaglia e del-
la pergamena sono stati an-
che in questo caso l'on. Vi-
nicio Peluffo e Filippo Pena-
ti a cui hanno dato il cambio 
per il successivo protagoni-
sta la consigliera regiona-
le della Lombardia, Arian-
na Cavicchioli, e l'Assesso-
re della Provincia di Milano, 
Massimo Pagani, che hanno 
consegnato medaglia e per-
gamena all'Ammiraglio di 
Squadra Rinaldo VERI.

Ringraziando per il rico-
noscimento, l'Ammiraglio 
Veri l'ha dedicato a tutti i 
militari italiani oggi impe-
gnati in difficili missioni di 
pace in varie parti del mon-
do, facendo commuovere 
tutto l'uditorio con il rac-
conto di alcune sue espe-
rienze di vita, personali e 
di carriera. Interventi si-
gnificativi anche quelli del-
la consigliera regionale Ca-
vicchioli e dell'Assessore 

provinciale, Pagani, i qua-
li hanno rimarcato l'impor-
tanza del Premio e il credi-
to acquisito in Lombardia 
dall'Associazione "La Maiel-
la": indicata come esempio, 
punto di riferimento, di sti-
molo e di emulazione per 
tutte le associazioni cultu-
rali della città e del territo-
rio.

Gli stessi Cavicchioli e Pa-
gani hanno consegnato la 
medaglia e la pergamena 
del Premio al dr. Felician-
tonio DI DOMENICA, nativo 
di Castiglione Messer Ma-
rino (Chieti) oggi Direttore 
del Dipartimento di Riabi-
litazione Ortopedica dell’I-
stituto Gaetano Pini di Mi-
lano e medico federale del-
la F.I.R. (federazione Italia-
na Rugby) che, nel suo in-
tervento ha messo in risal-
to la caratteristica di serie-
tà, di impegno e tenacia del-
la gente abruzzese e moli-
sana emigrata e che - in ter-
ra di Lombardia e non solo 
- hanno trovato terreno fer-
tile per la loro affermazione 
e per il loro contributo allo 
sviluppo della regione.

È stata quindi la volta di 
Anna CAVASINNI e Fabri-
zio FRANCESCHELLI nati-
vi di Chieti, registi, autori, 
sceneggiatori e ricercato-
ri - uniti nel percorso arti-
stico e professionale e nel-
la vita - fortemente legati al-
la propria terra d'origine al-
la quale hanno dedicato e 
dedicano gran parte del lo-
ro lavoro di ricerca e di re-
alizzazione di documenta-
ri e film che stanno facen-
do conoscere al Paese glo-
riose pagine di storia loca-
le. Hanno consegnato loro 
la medaglia e la pergamena 
il consigliere regionale della 
Lombardia, Carlo Borghet-
ti, l'Assessore della Provin-
cia di Milano, Fabio Altito-
nante, e l’assessore comu-
nale di Pregnana Milanese, 
Enrico Ceccarelli.

Come per le preceden-
ti autorità, anche Borghet-
ti, Ceccarelli e Altitonante 
si sono congratulati con le 
personalità premiate e con 
l’Associazione “La Maiella” 
che da oltre un quarto di se-
colo occupa un posto di pri-
mo piano nel pur vasto pa-
norama dell’Associazioni-
smo in Lombardia.

CIVITELLA DEL TRONTO 
(TE) - Nell’ultimo baluardo 
borbonico che ha segnato 
la storia d’Italia pre-unita-
ria abbiamo incontrato un 
imprenditore di punta del-
la Val Vibrata, Achille Gio-
vannini, co-titolare insieme 
al fratello Franco ed ai figli 
Alessia, Andrea ed Alessan-
dro del Maglificio Giovan-
nini Gvn Srl di Civitella del 
Tronto; sposato con la si-
gnora Isa (insegnante Isef), 
da oltre trent’anni opera, 
con successo, nel settore 
dell’abbigliamento. Lo ab-
biamo intervistato per co-
noscere non solo storia della sua azienda, 
ma, altresì, per cercare di sondare con lui 
le ragioni dell’attuale congiuntura econo-
mica che sta attanagliando molte piccole 
imprese del territorio vibratiano.

Achille, quando è nata la tua azienda?
«La nostra azienda nasce nel maggio del 

1980 ed insieme a mio fratello Franco da 
ben 31 anni portiamo avanti questa nostra 
impresa con tanti sacrifici, ma al tempo 
stesso ripagati da molte soddisfazioni. Al 
sottoscritto e a mio fratello si sono aggiun-
ti, poi, i miei figli Alessia, Andrea ed Ales-
sandro. Dopo il diploma ho lavorato in ma-
glieria e da lì ho scoperto i segreti del set-
tore dove oggi sto operando, con tenacia 
e grande passione, facendo le necessarie 
esperienze di lavoro in maglieria che mi 
hanno consentito, successivamente, con 
un capitale iniziale di 5 milioni delle vec-
chie lire di intraprendere questo affasci-
nante percorso imprenditoriale.»

Raccontaci brevemente le tappe, ovve-
ro l’escursus che ha caratterizzato la 
tua azienda.

«Agli inizi avevamo un paio di operai, 
successivamente, con il boom economi-
co avvenuto alla fine degli anni ottanta fi-
no ad arrivare agli anni 90 e a ridosso del 
2000, abbiamo raggiunto la quota di 24 di-
pendenti, tutti provenienti dal nostro ter-
ritorio. Far decollare l’azienda è stato mol-
to faticoso, tuttavia, la clientela che ha co-
minciato ad acquistare i nostri prodotti, 
pian piano, li ha sempre di più apprezza-
ti tanto sul mercato interno sia sul versan-
te estero rendendo le nostre maglie mar-
chi di assoluto prestigio e tengo a preci-
sare, con orgoglio, rigorosamente Made in 
Italy.»

Quali sono i mercati che coprite con i 
vostri prodotti?

«Olanda, Hong Kong, Corea del Sud, 
Svizzera, senza dimenticare, ovviamente, 
il nostro mercato interno. A tal proposito 
abbiamo partecipato in quella che da tut-

ti è considerata, a ragione, la 
capitale della moda: Milano, 
a ben otto fiere denominate 
“Moda Prima Esma”, dove 
il nostro Maglificio ha avu-
to un ruolo di primo piano. 
Recentemente abbiamo par-
tecipato, inoltre, ad una fiera 
molto importante nel setto-
re dell’abbigliamento a Mo-
star, in Bosnia Erzegovina.»

Quanti capi mediamen-
te producete e quali sono 
quelli più venduti?

«Nel periodo di forte 
espansione siamo arrivati a 
produrre ben 200.000 capi 
l’anno. Ad oggi, con l’inter-

venuta crisi economica, c’è stata una leg-
gera flessione, in ogni caso, nonostante il 
momento poco favorevole, le nostre ma-
glie indifferentemente uomo e donna, so-
no molto richieste e premiano la qualità 
dei nostri prodotti realizzati con tessuti di 
altissimo pregio come cashmere 100%, fi-
lo di scozia, misti di cashmere e seta. Pro-
prio in virtù di un trend positivo relativo 
ai nostri prodotti abbiamo, da poco, inau-
gurato un nuovo punto vendita ad Alba 
Adriatica.»

In questo momento state vagliando ul-
teriori strategie di mercato? 

«Siamo in trattativa con un gruppo tur-
co per la creazione di nuovi rapporti com-
merciali.» 

Per concludere, quali sono, a tuo pare-
re, le ragioni dell’attuale crisi economi-
ca e quale può essere la giusta terapia 
per rilanciare, economicamente, le pic-
cole imprese?

«Innanzitutto, occorre tutelare a 360 gra-
di ed in modo efficace i nostri prodotti e 
specificatamente il Made in Italy; con que-
sto voglio dire che è necessario valutare 
la predisposizione di misure finalizzate, 
quantomeno, ad arginare quella concor-
renza sleale rappresentata da quei prodot-
ti provenienti dalla nota area asiatica (Ci-
na e sud-est asiatico) a cui bisogna aggiun-
gere un sistema del credito più malleabile 
che consenta a chi è in difficoltà di respira-
re sotto il profilo finanziario e nel contem-
po di programmare, in maniera più sere-
na, il proprio futuro.

Queste sono gli “ingredienti” basilari 
che, secondo il mio punto di vista, posso-
no essere un nuovo volano per l’economia 
delle piccole imprese, come la mia, che, 
non dimentichiamolo mai, rappresenta-
no, senza se e senza ma, la vera spina dor-
sale del nostro amato paese in cui, nono-
stante tutto, vogliamo ancora continuare 
a credere.»

Gianluigi Mucciaccio

Intervista ad Achille Giovannini
imprenditore della Val Vibrata

Il Premio Maiella 2011 a Rho
Una manifestazione di alto livello e grande commozione

Tutti i premiati ed alcune autorità Giovannini con il figlio Andrea

Il caldo profumo del cibo e l’aroma gusto-
so del vino nel cenacolo di Nino da 50 an-
ni accoglie arte e cultura d’Abruzzo negli 

spazi che con sapiente unione di impegno 
le signore della famiglia, Raffaella ed Emilia, 
organizzano.

Nella foto S.E. Mons. Bruno Forte riceve 
dalla signora Raffaella il calice d’argento 
commissionato al maestro Gino Masciarelli.

50 anni di bontà
nel Cenacolo di Nino

La competizione gastronomica svol-
tasi lo scorso 30 marzo presso la 
capitale francese ha come obiettivo 

di portare l’alimento principe della nostra 
cultura culinaria, da sempre, indiscutibil-
mente, il nostro miglior segno distintivo 
nel mondo, nell’alta ristorazione.

Nell’ambito di questa prestigiosa mani-
festazione si esalta il binomio vincente tra 
il pizzaiolo e lo chef che insieme creano 
pizze di altissima qualità, dove il primo 
prepara il miglior impasto possibile ed il 
secondo sceglie, sapientemente, gli ingre-
dienti per farcire la pizza, inventando con 
la fantasia e l’estro tipico dello chef di al-
to rango ricette che rispondono sempre 

di più ai palati esigenti della clientela che 
ama questo storico alimento nel pieno ri-
spetto della tradizione.

Dopo una serie di selezioni tenutesi nel-
le Fiere di Rimini, Riva del Garda, Monte-
catini e Massa Carrara la finale si è svolta 
in terra transalpina dove i nostri protago-
nisti hanno dato lustro alla nostra gastro-
nomia. Di seguito riportiamo la classifica 
finale con i relativi punteggi: primi classifi-
cati Adriana Ferretti e Antonio Di Antonio 
con 1035 punti; secondi classificati Gianni 
Pompetti e Emilio Bizzarri con 982 punti 
ed infine come terzi classificati la coppia 
Alessandro Gatti e Sabrina Pucci.

Gianluigi Mucciaccio

A Parigi trionfano chef e pizzaiolo 
della Val Vibrata
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Anno Europeo del Volontariato

Il convegno del 1 Luglio a Treviso, 
aperto dall’On. Mario Toros, Presiden-
te onorario UNAIE, ha segnato la pri-

ma importante tappa del nascente soda-
lizio tra tutte le associazioni degli Italiani 
all’estero, che sono oltre 4 milioni, e al-
cuni esponenti della fiera agroalimentare 
ambientale del Nord Est, nella ricorrenza 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. In un Pae-
se come il nostro, dove le diverse ondate 
migratorie hanno contribuito a spargere  
milioni di italiani nel Mondo, si fa appello 
alle associazioni di emigrati per ricostru-
ire o recuperare il patrimonio di italianità 
in occasione della Fiera di prodotti e cul-
tura italiana che nell’EXPO 2015 sarà la 
vetrina delle nostre tradizioni in tutti gli 
ambiti di maggiore rilevanza, dalla musi-
ca e l’arte al cibo, allo sport e design, co-
me ribadito da Ettore Bonalberti, Presi-
dente AIKAL.

All’On.Franco Narducci, attuale Presi-
dente dell’UNAIE, residente a Zurigo, va 
il merito di aver dato un forte segnale at-
traverso l’associazionismo italiano all’e-
stero, che è stato ancor più sottolineato 
dall’interesse che la Svizzera nutre per 
EXPO 2015. Per questo motivo, l’On.Nar-
ducci ha anticipato la presenza di uno 
spazio riservato alla “Casa degli Italiani” 
tra i padiglioni milanesi, come accadde 
nell’EXPO del 1906.

L’identità italiana, ha continuato Nar-
ducci riferendo le parole del Cardinae 
Bagnasco, è fatta di differenze regiona-
li che” sono la nostra forza, poiché for-
mano quella comunità cristiana pur nello 
scenario europeo globale”. Tutto ciò, co-
stituisce, ha proseguito Narducci,la no-
stra memoria storica, ben rappresenta-
ta dalle associazioni dell’UNAIE. Rilevant 
lintervento del Dott. Alberto Mina, diret-
tore degli affari regionali di Unioncamere 
Expo 2015, che  ha parlato di azione co-
mune di fronte a sfide globali, di soste-
nibilità per sfide epocali che non posso-
no essere affrontate se non si è uniti.Sa-
rà perciò necessario un grande concorso 
di idee, con la moltiplicazione della cre-
atività. E’ stata sottolineata la necessità 
di  un lavoro sistematico col mondo del-
la scuola e dell’università. Sono previsti 
tanti tipi di collaborazione, il reclutamen-
to di volontari.

L’EXPO 2015 sarà la più grossa manife-
stazione internazionale che si svolgerà in 
Italia nei prossimi anni e avrà come tema 
principale la nutrizione del pianeta, l’e-
nergia per la vita, i mutamenti climatici, 

l’ecomigrazione, le energie e l’ambiente. 
Saranno rilevanti i temi riguardanti le tra-
dizioni culturali dei popoli, della loro di-
mensione numerica e delle loro destina-
zioni nei 5 Continenti.

Gli investimenti dello Stato Italiano per 
questo evento dalla portata mondiale, ar-
rivano a cifre da capogiro: 4 miliardi di 
Euro e un 10% in più di giro d’affari, con 
un gettito fiscale pari all’investimento del 
Governo per EXPO 2015. Le cifre sono 
ugualmente sensazionali per gli eventi in 
cartellone, che ammontano a circa 7.000, 
con 40 manifestazioni al giorno, creando 
70.000 posti di lavoro. Per l’occasione sa-
rà presumibilmente rimesso a nuovo l’a-
ereoporto milanese di Malpensa, mentre 
la città di Torino ha proposto il remake 
del Museo Egizio per rilanciare Torino in 
seno all’EXPO.

Numerosi interessi di aziende pubbli-
che e private gravitano intorno a questo 
evento, che vede l’On.Stefania Craxi, sot-
tosegratario agli Affari esteri con delega 
ad Expo 2015, impegnata in prima linea 
nell’organizzazione della manifestazione.

Numerosi gli altri interventi della mat-
tinata, quali quello di Riccardo Masi-
ni, delegato dell’Associazione Trevi-
sani nel mondo, di Daniele Marcon-
cini, Vice Presidente AIKAL, di Efrem 
Tassinato,Presidente Wigwam, di Marco 
Abordi e Marco Stevanin per l’Area Alpi-
na e Balcanica di Terra, dell’On. Ferruc-
cio Pisoni,Presidente onorario Unaie co-
me anche l’Avv. Domenico Azzia, di Pier-
luigi Caferri per Veneto Banca e Elio De 
Anna per la Regione FriuliVenezia Giu-
lia. I saluti finali sono stati affidati al Pre-
sidente del Consiglio Regionale del Vene-
to, Clodovaldo Ruffato.Grande assente 
l’On.Dino De Poli. Nell’intervento conclu-
sivo l’On.Narducci ha evidenziato come 
i Paesi anglosassoni investano cifre im-
portanti, come i 220 milioni di  sterline 
del British Council ,per la diffusione della 
cultura britannica nel mondo o allo stes-
so modo la  Germania, con il Goethe Insti-
tut, mentre l’Italia investe appena 8 milio-
ni di euro per la difesa della lingua italia-
na nel mondo, attraverso la prestigiosa 
Associazione Dante Alighieri.Ma sono gli 
Italiani all’estero la grande risorsa del no-
stro Paese, poiché latori ed eredi natura-
li della nostra cultura e civiltà.

A conclusione della mattinata, il buffet 
con prosecco e la degustazione di pro-
dotti tipici locali.

Lia Di Menco

Con i CSV abruzzesi alla scoperta 
di un’esperienza che arricchisce tutti
PESCARA - Quattro even-
ti regionali, un solo nobile 
obiettivo: promuovere in 
Abruzzo una cultura della 
solidarietà sempre più con-
divisa, inclusiva e proposi-
tiva, nell’anno che l’Europa 
ha voluto dedicare alle atti-
vità di volontariato che pro-
muovono la cittadinanza at-
tiva. È il senso del cartel-
lone di iniziative “Volonta-
ri! Facciamo la differenza!”, 
che i Centri Servizi per il Vo-
lontariato di Chieti, L’Aqui-
la, Pescara e Teramo realiz-
zeranno di qui alla fine del 
2011 “Anno Europeo del Vo-
lontariato”, coinvolgendo 
associazioni, enti e realtà 
del territorio. 

Primo appuntamento, in 
ordine di tempo, è l’inaugu-
razione della Casa del Vo-
lontariato e dell’Associazio-
nismo, in programma a L’A-
quila sabato 16 luglio: uno 
spazio funzionale di 1.400 
metri quadrati, aperto a tut-
to il volontariato e alla cit-
tadinanza non come sem-
plice risposta abitativa per 
le associazioni che hanno 
perso la sede, ma come luo-
go per “rincontrare” e ri-
progettare il proprio futuro. 

A settembre, il secondo 
importante evento: l’undi-

cesima edizione del Premio 
Volontariato, l’ormai stori-
ca manifestazione articola-
ta in stand, convegni e di-
battiti che si svolgerà a Te-
ramo sabato 24 settembre. 
A dicembre gli ultimi due 
appuntamenti: a Pescara, 
sabato 3 si svolgerà la quin-
ta edizione di Volontaria-
mente, la consegna dei ri-
conoscimenti a quanti han-
no favorito la crescita della 
cultura della solidarietà nel 
territorio provinciale, men-
tre sabato 17 all’Aeropor-
to d’Abruzzo di Sambuceto 
si svolgerà Pensa Europa – 
Think Europe, evento con-
clusivo articolato in con-
vegni, animazione e spetta-
coli. Ai quattro eventi si ag-
giungono, poi, i vari appun-
tamenti territoriali realizza-
ti dai Csv che quest’anno 
avranno inevitabilmente un 
respiro più marcatamente 
europeo.

“Il Consiglio Europeo – 
spiegano i presidenti Er-
mano Di Bonaventura (csv 
Chieti), Gianvito Pappale-
pore (Csv L’Aquila), Mau-
ro Moretti (Csv Pescara) e 
Massimo Pichini (Csv Tera-
mo) - ha proclamato il 2011 
“Anno Europeo delle Attivi-
tà di Volontariato che pro-

muovono la Cittadinanza 
Attiva ”. Tale decisione na-
sce dal riconoscere il vo-
lontariato come una del-
le esperienze in cui assu-
mono forma concreta i va-
lori europei della solidarie-
tà, della non discriminazio-
ne, della democrazia e della 
cittadinanza attiva. Un rico-
noscimento che, in Abruz-
zo, riguarda migliaia di per-
sone, impegnate in centina-
ia di associazioni di volon-
tariato. Continuando il per-
corso di condivisione che 
sta caratterizzando da alcu-
ni anni l’agire del Csv abruz-
zesi, sono stati messi in co-
mune questi quattro mo-
menti a carattere regiona-
le che mirano a far cono-
scere esperienze di gratu-
ità. Una gratuità che divie-
ne nell’agire del volontaria-
to la manifestazione più evi-
dente della vera esigenza 
del cuore dell’uomo. Si de-
sidera dare un contributo 
significativo alla promozio-
ne di una cultura del dono 
che sia sempre più condivi-
sa, inclusiva e propositiva, 
e che si evidenzia nel ser-
vizio alla persona ed all’am-
biente naturale in cui ognu-
no vive la sua quotidianità, 
che rafforza i legami relazio-
nali e, quindi, possa contri-
buire alla costruzione del “ 
bene comune”.

L’iniziativa gode del pa-
trocinio del Comitato di Ge-
stione del Fondo Speciale 
per il Volontariato della Re-
gione Abruzzo.

I programmi dettagliati 
degli eventi saranno dispo-
nibili sui siti www.abruz-
zocsv.org, www.csvch.org, 
www.csvaq.it, www.csvpe-
scara.it e www.csvteramo.it.

Piergiorgio Greco
Da sinistra: Massimo Pichini (Csv Teramo), Ermanno Di Bonaventura 

(Csv Chieti), Casto Di Bonaventura (Csv Pescara)

Il tricolore a Belluno con i circoli regionali

Oltre ai “Bellunesi nel Mondo”, ecce-
zionali padroni di casa, Il 28 Mag-
gio la città di Belluno ha festeggia-

to i concittadini di altre regioni tra cui  l’A-
bruzzo e il Molise , oltre a Sicilia,Sardegna 
e Toscana,in occasione del 150° anniver-
sario del l’Unità d’Italia. A fare gli onori di 
casa è intervenuta la Prof.ssa Maria Gra-
zia Passuello, assessore all cultura del Co-
mune di Belluno. Allo stesso modo il gior-
nalista del Gazzettino Dino Bridda, Presi-
dente del Comitato bellunese per i 150 an-
ni dell’Unità d’Italia, ha saputo coordinare 
l’intero pomeriggio articolato tra interven-
ti di studiosi quali Francesco Piero Franchi, 
Michele Cardinale, Omar Onnis e artisti del-
le varie regioni venuti per l’occasione dalla 
loro terra di origine. La scena dello spetta-
colo è stato il Teatro del Centro Diocesano 
Giovanni XXIII, il cui palco ha ospitato una 
vasta rassegna di esibizioni e conferenze in 
un trait d’union ideale attraverso le locali-
tà belle e suggestive delle nostre regioni e 
province, le cui immagini venivano proiet-
tate sul maxi schermo che faceva da sfon-
do sul palco,alle rappresentazioni in pro-
gramma. Ad aprire e chiudere la rassegna, 
è stata l’esibizione del Coro Minimo Bellu-
nese, che ha reso omaggio a tutte le regio-
ni ospiti della manifestazione con suggesti-
vi canti del repertorio di ciascuna di loro. Il 
momento più emozionante è stato tuttavia 
rappresentato dall’inno nazionale intonato 
dal Coro Minimo Bellunese e accompagna-
to da tutti presenti in sala che si sono alza-
ti in piedi a cantarlo, non senza commozio-
ne. Quindi si è proceduti con le esibizioni 
dei vari artisti.Per l’Abruzzo e Molise sono 
arrivati da Cellino Attanasio (Teramo) otto  
ragazzi, componenti del gruppo folk “L’eco 
tra i torrioni”, che hanno suscitato entusia-
smo con i loro canti, strumenti e costumi 
ispirati alle tradizioni antiche di quella zo-
na appartenuta un tempo allo Stato Ponti-

ficio, punto a Nord dell’allora Regno delle 
due Sicilie.Così il maestro di “launeddas” 
Fabio Melis ha sbalordito il pubblico con le 
straordinarie armonie prodotte dalle diver-
se tecniche di suono dello scacciapensieri.
La cornice musicale è stata di ornamento 
alla presentazione storica dei tre studiosi  
che hanno riprodotto il problematico sce-
nario in cui le varie  regioni si sono mosse 
per costruire l’Unità nazionale, con le sue 
contraddizioni e diversità.

Dalla emozionante e coinvolgente rela-
zione sulle “Istanze risorgimentali negli 
Abruzzi”, tenuta dal Prof.Francesco Piero 
Franchi, si è passati all’esposizione del con-
tributo dato dalla Sicilia all’Unità d’Italia,ai 
retaggi culturali del popolo siciliano, carat-
terizzati da un forte individualismo , per fi-
nire con la relazione del Prof.Omar Onnis 
che ha messo in risalto il forte senso di indi-
pendenza del popolo sardo. Altri momenti 
culturali sono stati rappresentati dalla let-
tura espressiva di alcuni brani scritti dall’A-
bate Melis, interpretati dal Prof. Arcangelo 
Curti e da Agnese Burigo, per l’associazio-
ne dei Siciliani “ Heliopolis”.Grande entu-
siasmo ha suscitato infine la lettura di una 
serie di versi  tratti dai canti più famosi del-
la Divina Commedia, per opera del Prof.
Maurizio Mellini del Circolo dei Toscani, in 
segno del contributo dato alla formazione 
della lingua nazionale dall’arte di Dante Ali-
ghieri, il più illustre figlio di quella terra.

La chiusura della serata, affidata al presi-
dente dell’Associazione Bellunesi nel Mon-
do, Gioachino Bratti, ha visto le diverse cul-
ture  fuse in un armonioso e palpitante mo-
mento di unione ideale, coronato dalla de-
gustazione di prodotti tipici delle diverse 
regioni che hanno accolto con gioia i nu-
merosi ospiti, omaggiandoli delle squisi-
te prelibatezze locali, di cui i banchetti ab-
bondavano.

Lia Di Menco

dalla Prima Pietra come Pane come Pace

Convegno UNAIE AIKAL a Treviso
L’Associazione Internazionale per la cultura ambientale e 
il lavoro ecosostenibile si unisce all’UNAIE per l’EXPO 2015

Uomini inizia nel momento in cui i Ricordi 
e le Speranze si incidono sulla Pietra…!>.

A Lucien Harmeignis gli 8 sindaci dona-
rono un’opera straordinaria in ferro bat-
tuto del maestro Sonsini di Tocco, oggi in 
bella mostra nell’aula consiliare dell’anti-
co Municipio di Marcinelle.

Il progetto didattico “Pietra come Pane 
come Pace”, è facile intuire, aveva ed ha 
un monito ben preciso: rivalutare le cul-
ture artigianali, rurali, creative locali qua-
li espressione e sostentamento delle co-
munità tipiche delle nostre potenzial-
mente ricche regioni nella vecchia Euro-
pa, e non solo. Tale convinzione ebbe un 
riscontro internazionale quando l’anno 
successivo -A.A. 1982/83-, in un Corso per 
l’insegnamento dei 30 articoli della Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo emanata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, 
all’Università di Strasburgo, organizzato 
da M. Jacques Multhaler, eccentrico ma 
avveduto editore ginevrino (vincitore del 
Premio Lenin per la Pace: si presentò alla 
frontiera dell’allora Unione Sovietica con 
delle casse piene di testi della Dichiara-
zione Universale; i gendarmi non lo vole-
vano far passare, ma lui rivelò che quei te-

sti li aveva stampati con i soldi dell’URSS, 
avendo vinto il premio Lenin in denaro; 
così potè recarsi alla cerimonia a Mosca 
ed introdurre i Diritti dell’Uomo!) inven-
tore dell’EIP (Ecole Instrument de Paix), 
dopo che fu esposto da chi scrive ai cor-
sisti, rappresentanti di più di 100 Paesi, il 
progetto didattico integrale con al centro 
la pietra della Maiella riportata a Scuola 
a Lettomanoppello per essere studiata, 
lavorata, utilizzata, data in dono in occa-
sione di gemellaggi, lo stesso M. Multha-
ler si avvicinò per proferire queste preci-
se parole, in francese, che non verranno 
tradotte affinchè non perdano efficacia: 
<Monsieur Mario, pendant que vous par-
liez, j’imaginais vos élèves de Lettoma-
noppello, leur pierre sous le bras, qui al-
laient précher la Paix dans le Monde…>. 
Grazie ancora, M. Jacques, tu che vivi or-
mai su, su, oltre le stelle del firmamen-
to… ove si è stabilito anche Mastro Gen-
narino, il pilastro sul quale si è fondato il 
progetto didattico che hai così tanto ap-
prezzato a Strasburgo, or son tre decen-
ni, e sul quale si fonda il progetto di vita 
di ognuno di noi da tramandare nei seco-
li a venire…

Mario Nardicchia
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I l più emozionato, tra i 
presenti era Armando 
Traini, presidente del 

sodalizio abruzzese e mo-
lisano di Padova. Ma tut-
ti, proprio tutti, il 5 ago-
sto hanno partecipato con 
emozione alla 1a Giornata 
degli Abruzzesi nel Mondo 
voluta dal Consiglio regio-
nale guidato da Nazario Pa-
gano.

Il presidente del Consi-
glio, nella Sala Corradino 
D’Ascanio di Piazza Unione 
a Pescara, ha voluto chia-
mare a raccolta tutti i pro-
tagonisti dell’associazioni-
smo abruzzese nel Mondo 
e rendere omaggio a quat-
tro protagonisti scelti qua-
li Ambasciatori dell’Abruz-
zo nel Mondo. Armando 
Traini, Alberto Di Giovan-
ni (fondatore del Colum-
bus Centre di Toronto e 
vero e proprio traghettato-
re di studenti canadesi in 
Abruzzo), Carmela Remi-
gio (soprano di livello in-
ternazionale) e Tony Fini, 
nato a Casoli ed emigrato 
in Australia (imprenditore 
di successo nel campo edi-
le e nella produzione olivi-
cola  australiana) sono sta-
ti insigniti del prestigioso 
riconoscimento, frutto vi-
sibile di un’azione che mi-
ra finalmente a dare visibi-
lità a quanti da decenni si 
impegnano in favore dei 
conterranei. In attesa della 
seconda edizione che spe-
riamo prenda atto anche 
dell’immenso impegno de-
gli operatori dell’Informa-

zione (gran parte del lavo-
ro associativo non avreb-
be avuta la giusta eco sen-
za Abruzzo nel Mondo, La 
Voce dell’Emigrante, Vasto 
Domani ecc.), la Giornata 
degli Abruzzesi nel Mon-
do ha trovato in Armando 
Traini il volto più emozio-
nato.

Originario di Atri (Tera-
mo) classe 1938, l’infatica-
bile presidente del sodali-
zio abruzzese e molisano 
di Padova, nel ricevere il ri-
conoscimento ha ricorda-
to il percorso del suo so-
dalizio.

“Questo riconoscimento- 
ha dichiarato l’emoziona-
to Armando Traini- voglio 
dividerlo con tutti i nostri 
soci del sodalizio, da tren-
ta anni i veri protagonisti 
del nostro impegno che nei 
prossimi mesi ci vedrà or-
ganizzare nuove iniziative 
per rinnovare i legami cul-
turali con la nostra regione 
d’origine.”

Molti i protagonisti della 
politica regionale presen-
ti in sala, tra i quali spic-
cavano l’On. Antonio Raz-
zi, e Mauro Febbo presi-
dente del CRAM. Tra i pre-
senti anche Riccardo Chia-
varoli, vero protagonista 
del Consiglio Regionale de-
gli Abruzzesi nel Mondo e 
primo firmatario della Leg-
ge regionale che ha istitui-
to la Giornata degli Abruz-
zesi nel Mondo.

Nella sala gremita erano 
presenti, tra gli altri, Enzo 
Alloggia (Svizzera), Franco 

Marchetti del sodalizio re-
gionale di Sao Paulo, Giu-
seppe Falasca da Camber-
ra, Franco Smargiassi, co-
ordinatore a Perth, Giusep-
pe Di Meco, assessore alla 
cultura a San Remo e gran-
de organizzatore dell’as-
sociazionismo abruzzese 
in Liguria (una delle ter-
re preferite dagli abruzze-
si migranti in Italia), Dome-
nico D’Amico dell’associa-
zione abruzzese di Rho e 
ottimo promotore del Pre-
mio Maiella.

Tra i presenti in sala vi 
erano anche l’ex presiden-
te della Giunta regionale 
Giovanni Pace e l’ex presi-
dente del Consiglio regio-
nale Giuseppe Tagliente, 
veri protagonisti dell’azio-
ne regionale nei confronti 
dei loro conterranei. 

Il presidente Nazario Pa-
gano ha letto con orgoglio 
le parole di congratula-
zioni arrivate direttamen-
te dal Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napoli-
tano.

Telegrammi di congratu-
lazioni sono arrivati anche 
da Franco Narducci (presi-
dente UNAIE), dai deputati 
della Circoscrizione este-
ra Giuseppe Angeli e Clau-
dio Micheloni, dal presi-
dente della Giunta regio-
nale Giovanni Chiodi e da 
Ivana Fracasso presiden-
te della Federazione delle 
associazioni abruzzesi del 
Canada.

Generoso D'Agnese

LUGLIO/SETTEMBRE 2011

A Vilma Bellucci il Premio Foeminae Versi

Un sabato 30 luglio all’insegna del-
la poetica femminile. Questo l’e-
vento andato in scena nella presti-

giosa Sala "La Figlia di Iorio" della Provin-
cia di Pescara, dove si sono date appun-
tamento le sei finaliste scelte dalla giu-
ria del Premio internazionale "Foeminae 
Versi". Presieduto da Chi Xiao Hong, il 
premio creato dall’agenzia culturale "Un 
Ponte per la Cina nel Rosso dell’Arcoba-
leno", in collaborazione con l’Associazio-
ne Abruzzesi nel Mondo e ABRUZZO NEL 
MONDO, ha infatti voluto onorare degna-
mente le partecipanti ad un’iniziativa let-
teraria che nel 2010 esordì durante la Set-
timana della Cultura come "Recital di poe-
sia al femminile", nei locali del Museo Ca-
scella di Pescara, e che poi si è trasforma-
ta in un vero e proprio concorso lettera-
rio riservato alle sole donne.

All’ombra della celebre tela di France-
sco Paolo Michetti, la serata ha vissuto 
momenti di grande commozione nel ri-
cordo di Roberto Contento, l’ideatore del-
la manifestazione scomparso tragicamen-
te qualche settimana fa. Anche e soprat-
tutto in suo onore la giuria ha voluto ren-
dere evento speciale la consegna dei ri-
conoscimenti alle autrici in concorso. La 
signora Hong, a fianco i giurati Goffredo 
Palmerini, Raffaella Cascella, Cristina Mo-
sca coordinati dal presidente della giuria 
Massimo Pamio, ha affidato all’attrice Se-
renalisia di Fabio e al giornalista Genero-
so D’Agnese la conduzione della serata. 
All’assessore alla Cultura del Comune di 
Pescara, Elena Seller, il compito di porta-
re il saluto delle istituzioni abruzzesi. Un 
intervento molto caloroso ed appropria-
to, quello dell’assessore Seller, sul signifi-
cato delle relazioni tra l’Abruzzo e la Cina, 
in riconoscimento dell’impegno profuso 
dal Ministero delle Belle Arti e dal Mini-
stero del Turismo della Repubblica Popo-
lare Cinese, coinvolti nella programma-
zione dell’evento, che nella manifestazio-
ne hanno inteso imprimere un significati-
vo segno d’attenzione sul proficuo gemel-
laggio tra l’Agenzia di promozione cultu-
rale, turistica e commerciale "Un Ponte 
per la Cina", con sede a Whenzou, e le re-
altà culturali e turistiche abruzzesi.

La manifestazione si è aperta con la pre-
miazione delle autrici non finaliste, ma 
meritevoli di plauso: a Elisabetta Merlo-
netti Mastromattei, Franca Masciovec-
chio, Claudia Ruscitti, Elvira Di Davide 
e Floredana De Felicibus sono andate le 
pergamene personalizzate del comita-
to organizzatore. Guidata dalla sapiente 
conduzione di Serenalisia di Fabio, la se-
rata ha man mano svelato la graduatoria 
finale per le sei finaliste, scelte dalla giu-
ria. L’attrice ha dato voce alla motivazio-
ne vergata dalla giuria per ogni finalista, 

mentre Raffaella Cascella ha letto un bra-
no per ciascuna delle loro opere liriche 
presentate in concorso.

Particolarmente intenso il momento 
poetico che Chi Xiao Hong, insignita nel 
2010 del prestigioso premio Guerriero di 
Capestrano, ha voluto regalare al pubbli-
co per ricordare il marito scomparso, de-
clamando in cinese con voce soffusa la 
sua poesia, mentre Raffaella Cascella ne 
leggeva la traduzione italiana determi-
nando un’atmosfera di grande emozione. 
Chi Xiao Hong è un’appassionata autrice 
e ricercatrice della filosofia poetica del 
grande Paese dell’Estremo Oriente. Il suo 
volume "Schegge di Luo", edito nel 2009, 
è il tributo ad uno straordinario artista iti-
nerante. I suoi versi, racchiusi in brevissi-
mi attimi, sono distillati di grande intensi-
tà espressiva. A Luigia Bencinvenga di Bo-
logna e Loretta Stefoni di Civitanova Mar-
che (Macerata) sono andati i piazzamenti 
di merito, riconosciuti con una targa d’ar-
gento. Il terzo posto è stato conquistato 
da Valeria Groppelli di Crema (Cremona) 
mentre il piazzamento d’onore è andato 
a Cesarina Giustozzi di Macerata. Partico-
larmente significativo il riconoscimento 
della critica consegnato ad Anila Hanxha-
ri di Durazzo in Albania. Nella sua lirica 
"Ti amo" la giuria ha letto la migliore com-
posizione poetica in gara. La vittoria as-
soluta, in questa prima edizione del Pre-
mio Letterario Internazionale "Foeminae 
Versi", è andata a Vilma Bellucci di Betto-
na (Perugia). Alla vincitrice anche il pre-
mio della Repubblica Popolare Cinese, 
consegnato dalla signora Hong.

Chi Xiao Hong ha quindi consegnato un 
particolare riconoscimento all’editore e 
critico letterario Massimo Pamio, tra gli 
applausi del pubblico. Una targa a lui de-
dicata, un dono voluto e lasciato come te-
stamento culturale dal compianto Rober-
to Contento, cui ha fatto seguito la lettura 
di un’altra lirica di Hong, quale omaggio 
alla manifestazione. "Distesa/ vestita d’al-
be, tramonti e cieli azzurri/ pettinata dai 
venti, ancelle le stelle:/ bella dormiente". 

L’appuntamento della poesia al femmi-
nile è per "Foeminae Versi 2012". 

Laura Napoletano

Italiadellacultura è online

Vivete in uno degli 8094 comuni 
italiani e non riuscite a trovare le 
informazioni che vi servono sugli 

eventi culturali del vostro paese?
Da oggi questo non succederà più. È 

nato ItaliadellaCultura (www.italiadel-
lacultura.it), il primo portale nazionale 
online dedicato alla raccolta e alla se-
gnalazione di tutti gli eventi legati al pa-
norama culturale di ogni comune d'Ita-
lia. Per essere sempre aggiornati basta 
anteporre il nome del proprio comune 
all'indirizzo del portale nazionale. Per 
esempio, roma.italiadellacultura.it, op-
pure sangimignano.italiadellacultura.it, 
ecc.; ogni sito ha la stessa semplice ve-
ste grafica. Il portale nazionale e i por-
tali comunali di ItaliadellaCultura pre-
sentano 11 categorie: cinema (oggi al 
cinema, cinema d'autore), teatro (lirica, 
danza, professionale, amatoriale), mu-
sica (classica, jazz, rock, pop, folk), mo-
stre (fotografiche, scultura, arti grafi-
che, collezionismo), incontri (conferen-
ze, presentazioni), corsi (musica, hob-
by, arte, danza, natura), itinerari (visite 
guidate, centri storici), natura (escur-
sioni, percorsi), bimbi (eventi adatti an-
che ai bambini tra 0 e 12 anni), luoghi 
di cultura (musei, biblioteche, siti ar-
cheologici), grandi eventi (eventi cul-
turali di varia natura che durano più 
di un giorno). ItaliadellaCultura parte 
dalla necessità di cultura e conoscen-

za delle persone; sceglie criteri di ricer-
ca semplici per gli utenti che sul porta-
le del proprio comune possono trovare 
l'offerta culturale del territorio nel rag-
gio di 50 chilometri. Ogni evento ha la 
stessa rilevanza, senza distinzioni tra 
grandi città e piccoli centri. Uno staff 
di esperti sta lavorando alla realizzazio-
ne del primo portale in grado di diffon-
dere realmente la produzione culturale 
italiana.

Finora molti eventi culturali non han-
no avuto il giusto risalto a causa di una 
comunicazione poco efficace. Italiadel-
laCultura invece punta su un'informa-
zione geolocalizzata e sulla capillarità, 
usando la Rete come cassa di risonan-
za e come mezzo per riportare le per-
sone a incontrarsi nei luoghi fisici e non 
solo virtuali. Per offrire l'intera produ-
zione culturale, ogni comune è presi-
diato da un coordinatore che collabora 
con gli operatori culturali del territorio. 
Gli operatori culturali - enti, associazio-
ni, privati promotori di eventi - possono 
inserire direttamente i loro eventi cultu-
rali e artistici; hanno a disposizione un 
mini-sito che può essere da loro aggior-
nato costantemente per semplificare la 
ricerca dell'utente. Tutto questo a co-
sto zero, poiché la pubblicazione degli 
eventi è gratuita e così la ricerca.

Buona navigazione su ItaliadellaCultu-
ra e buon divertimento!

Da sinistra: Febbo, Traini, Di Giovanni e Razzi

Pagano premia Traini

La Regione premia l'orgoglio
abruzzese nel mondo

Nel paese del dolce stil novo non po-
teva mancare un museo sulla corri-
spondenza di amorosi sensi ma nes-

suno ci aveva ancora pensato seriamente. 
Fino al 9 agosto 2011. È questa infatti la da-

ta ufficiale della nascita del Museo delle Let-
tere d’Amore, inaugurato nel paese di Tor-
revecchia Teatina (Chieti) a pochi passi dal 
mare e adagiato sulle colline ricoperte di fi-
lari di vite Montepulciano d’Abruzzo. Quel-
lo inaugurato a Torrevecchia Teatina è l’uni-
co museo in Europa dedicato alle lettere d’a-
more (inteso in senso lato e non solo come 
amore tra due esseri umani) : una scommes-
sa voluta e vinta dall’Amministrazione di un 
Comune assolutamente contraria allo snatu-
ramento urbanistico e fortemente coeso sul-
la difesa del territorio. Una scommessa vinta 
anche dai promotori del Premio “lettere d’a-
more” giunto alla XI edizione e carico di pre-
stigiosi nomi tra i partecipanti. La cerimonia 
di inaugurazione si è tenuta presso il Palaz-
zo Ducale Valignani di Torrevecchia Teatina 
(Chieti) e ha visto tra i “padrini” il cantan-
te Giò Di Tonno, vincitore del Festival di San 
Remo e grande protagonista del musical di 
successo “Il Gobbo di Notredame”. Il “Mu-
seo delle Lettere d’Amore” raccoglierà le let-
tere più importanti che hanno partecipato al 
Concorso. Di particolare rilievo le lettere di 
insigni figure del mondo letterario, raccolte 
nel corso degli anni dalle varie edizioni del 
Premio ovvero provenienti da munifiche do-
nazioni, che potranno costituire una sezione 
di significativo rilievo culturale unica al mon-
do. Tra le tante, si segnalano, quelle di scrit-
tori di fama nazionale e internazionale, quali 

Giulia Alberico, Giulia Carcasi, Renato Mino-
re, Maurizio De Giovanni, Antonio Spagnuo-
lo, Anna Ventura, il docente dell’Università 
di Madison in  Michigan (Usa) Ernesto Livor-
ni, ed altri. La struttura accoglierà inoltre le 
donazioni di illustri autori d’ogni parte del 
mondo. Per l’inaugurazione Ugo Riccarelli, 
uno dei maggiori scrittori italiani, ha dona-
to al Museo una sua splendida lettera inedi-
ta. Quello che ad oggi può essere considera-
to uno dei Musei più singolari al mondo, co-
stituirà uno straordinario fondo di memorie 
ed emozioni attraverso la raccolta, la catalo-
gazione e la conservazione di preziose testi-
monianze private, le più intime, che così di-
venteranno un patrimonio condiviso. Nella 
serata dedicata al Primo Museo delle Lette-
re d’Amore è andata in scena anche l’XI edi-
zione del Premio letterario “Lettere d’Amo-
re”, che ha visto protagonisti autori di tut-
ta Italia. Presentata da Marina Moretti  e gui-
data dalle straordinarie voci di  Giuliana An-
tenucci e Icks Borea, la manifestazione ide-
ata da Massimo Pamio e dall’Associazione 
culturale “Abruzziamoci” ha proclamato at-
traverso la giuria, presieduta dal Prof. Vito 
Moretti dell’Università di Chieti, i vincitori 
dell'edizione 2011. La vittoria è andata ex – 
aequo a Rosanna Di Iorio di Chieti e a Fran-
cesco Di Vincenzo di Chieti; anche il piazza-
mento d’onore è stato equamente condivi-
so tra Serena Carestia di Manoppello e Stefa-
no Santosuosso di Avellino; e altrettanto di-
casi per il terzo podio, condiviso da Tiziana 
Ercole di Parigi e Daniele Mennella di Torre 
del Greco. Laura Napoletano

Promuove tutti gli eventi culturali dei comuni e rilancia gli operatori

Foto di gruppo delle autrici premiate e della giuria 
della 1a edizione del premio Foeminae Versi

Nasce il Museo delle Lettere d'Amore
Torrevecchia Teatina (Ch)



A Villa Sant'Angelo, un paesino abruz-
zese colpito dal terremoto di due 
anni fa, sarà realizzato un centro so-

ciale polifunzionale grazie alla generosità 
della comunità italiana in New Jersey. La 
"New Jersey fondi per l'Abruzzo" ha infatti 
raccolto ben 450 mila dollari. 

L'ammontare, in assegno, nei giorni 
scorsi è stato consegnato nelle mani del 
sindaco del paese, Pierluigi Biondi. Villa 
Sant'Angelo è un piccolo paesetto immer-
so in un meraviglioso scenario naturale in 
provincia dell'Aquila. Situato nella valle 
dell'Aterno, conta circa 450 abitanti. Mo-
numenti, chiese e palazzi nobiliari arric-
chiscono il centro storico del piccolo cen-
tro. Sorry, arricchivano! Dal 6 aprile 2009 
il centro storico non esiste più. È venuto 
letteralmente giù quella tragica notte del 
sisma di due anni fa che ha colpito l'A-
bruzzo e, sopratutto, tanti piccoli centri 
del cratere Aquilano. A Villa Sant'Angelo le 
case sono crollate e ridotte ad un cumolo 
di macerie; le abitazioni e le chiese sem-
brano esplose; le stradine cancellate. Lo 
scenario che si presenta oggi si trasforma 
in un pugno allo stomaco.   

Dopo due anni esatti dal terremoto la ri-
costruzione è ancora in atto. Anche se le 
macerie non fanno più paura e i bambini 
sono tornati a giocare, anche se spunta-
no i primi alloggi e tante famiglie hanno 
un'abitazione decente, la normalità è an-
cora lontana a venire. "Molto si è fatto 
ma molto si deve ancora fare - ci dice il 
giovane sindaco di Villa, Pierluigi Biondi, 
durante un recente incontro con le asso-
ciazioni italo americane del New Jersey 
- la nostra gente ha affrontato la tragedia 
con coraggio e determinazione. Abbiamo 
assistito al crollo del 90% degli edifici, ab-
biamo avuto 17 vittime e moltissimi feriti, 
abbiamo perso la nostra comunità". "Villa 
Sant'Angelo è ferita ma non morta - conti-
nua Biondi - malgrado la devastazione del 
sisma sia ancora visibile, la gente ha de-
ciso di rimanere e ricominciare a vivere. 
Fiduciosa e determinata, si mette in moto 
sia per ritrovare il suo slancio vitale sia 
per continuare il piano della ricostruzio-
ne". Come cittadino e come sindaco, Pier-
luigi Biondi, dinamicissimo giornalista di 
35 anni eletto con il 70% dei consensi in 
una lista civica, vive come i suoi cittadini, 
nelle casette prefabbricate dividendo con 
loro gioia e dolori. Dal primo giorno del 
sisma il primo cittadino ha vissuto la vita 
della tendopoli di Villa Sant'Angelo e, con 
coraggio e fierezza, ha sempre lavorato 
per migliorare il tenore di vita del picco-
lo centro. "Il concetto di appartenenza è 
fondamentale sopratutto fra i più anziani 
- ha detto Biondi - il problema più grande 
è quello che manca un centro dove po-
ter stare insieme, manca il bar, manca la 
tabaccheria, mancano i negozi, manca il 
supermencato, manca la vita di ogni gior-
no. Si sente il bisogno di vivere una vita 
normale". A questo proposito, alle perso-
ne che, con senso di solidarietà e voglia di 
aiutare lo hanno contattato, il sindaco ha 
risposto che la sfida principale è quella di 

riappropiarsi del centro storico e di poter 
costruire un centro aggregativo per resti-
tuire ai suoi cittadini una vita sociale. Per 
far fronte a questo impegno il sindaco non 
si è certo risparmiato. Ha viaggiato molto 
per incontrare le comunità all'estero che 
in questi ultimi due anni hanno dato vita a 
vere e proprie gare di solidarieta'. 

La nostra comunità del New Jersey ha 
adottato il progetto insieme alla Fondazio-
ne Abruzzo Solidale del Venezuela e, per 
realizzarlo, ha formato una commissione 
per la raccolta fondi. Nasce così, due anni 
fa, la "La New Jersey fondi per l'Abruzzo", 
una organizzazione formata dalle maggio-
ri associazioni Italo americane e impren-
ditori di successo che operano nello stato 
giardino. Il comitato, coordinato dalla pre-
sidente Sarah Cangialosi e, coadiuvato da 
esponenti di rilievo della nostra comuni-
tà ha raccolto, fin oggi, la somma di circa 
$250,000.00. La somma di altri $200.000 si 
aggiungerà alla raccolta grazie alla gene-
rosità di due imprenditori italo-americani. 

I fondi sono stati raccolti attraverso 
manifestazioni, cene, spettacoli ed even-
ti organizzati dalle singole associazioni. 
$100,000.00 sono stati donati dall'impren-
ditore abruzzese Jo Berardo. Gran parte 
sono arrivati da una sottoscrizione orga-
nizzata dal comitato con la collaborazione 
del nostro giornale. Un primo acconto di 
$20.000.00 era stato già consegnato diret-
tamente al comune, lo scorso agosto, da 
due componenti del comitato in occasio-
ne di una visita a Villa Sant'Angelo. 

Un secondo assegno di $30,000.00 è sta-
to consegnato al sindaco Biondi durante il 
recente incontro nel New Jersey alla pre-
senza di tutta la commissione, del Conso-
le Andrea Barbaria e del senatore Robert 
M. Gordon. "La gara di appalto è stata 
indetta il 17 febbraio - ha detto il sinda-
co - l'impresa Edil 2000 si è aggiudicata la 
costruzione del centro sociale e culturale 
polifunzionale ‘Gaetano Bafile'. È già tutto 
pronto affinchè al più presto partano i la-
vori che si dovrebbero completare entro 
fine anno."

Sarà un centro moderno dove la gente 
potrà incontrarsi, assistere alle recite dei 
bambini, organizzare giochi e feste. Sarà 
una struttura modulare che permetterà 
di separare ed unire a piacimento la sala 
conferenze, l'area aggregative e la sala di 
lettura, per un totale di 322mq.
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P O S T E  -  P E S C A R A

Attiva nel settore del giomalismo, 
Letizia Airos Soria ha dato un im-
portante contributo alIa promo-

zione della cultura italiana a New York e 
negli Stati Uniti. La sua idea - poi realizza-
ta - di un portale informativo (i-Italy.org) 
che raccogliesse le principali iniziative 
italiane e italo-americane, costituendo 
un foro di discussione di nuovo stampo, 
ha avuto un notevole successo e rappre-
senta oggi uno strumento di promozione 
della presenza italiana negli Stati Uniti. 
Sempre disponibile ed attenta ai bisogni 
della collettività italiana qui residente, 
Anna Letizia Soria (originaria di Vasto) 
ha dato un significativo contributo alla 
promozione della lingua italiana, crean-
do - insieme alIa locale sezione della lA-
CE e agli studenti della Scuola d'Italia - un 
giomale online in italiano e promuoven-
do varie altre iniziative per la diffusione 
della nostra lingua tra le giovani genera-
zioni. Dopo aver lavorato a Roma, Mosca 
e Boston, nel 1998 si stabilisce a New 
York dove intraprende la carriera gior-
nalistica, ricoprendo i ruoli di responsa-
bile dell'edizione Internet del quotidiano 
America Oggi e collaboratrice dell'inser-
to settimanale Oggi7. Da diversi anni nel 
settore delle comunicazioni, già nel 1994 
aveva partecipato alla creazione di una 
delle prime società di servizi editoriali 
online di Roma (Reference s.r.l.). Nel 2004 
pubblica il suo primo libro "L'America da 
vicino, l'Italia da lontano", resoconto di 
un dialogo tra i due oceani da lei animato 

sui forum online del settimanale Oggi7 in 
seguito all'attentato delle Torri Gemelle e 
alla conseguente campagna militare ame-
ricana in Iraq. Nel 2006-2007 contribuisce 
alla nascita del settimanale in lingua in-
glese US-Italia in carta ed in rete, e nel 
2007-2008 prende parte al progetto EUSIC 
(Empowerment of the US-Italy Communi-
ty), finanziato dal Ministero del Lavoro 
e diretto dall'Universita "La Sapienza" di 
Roma. Dal 2008 dirige i-Italy.org, un por-
tale informativo multimediale in doppia 
lingua che si occupa di promuovere le 
iniziative italiane negli USA.

Onorificenza di cavaliere
a Letizia Airos Soria 

Per un centro sociale
a Villa Sant'Angelo (Aq) raccolti 
450 mila dollari nel New Jersey

Enrico Rava ospite 
d’eccezione al Fe-
stival “Il Dio di mio 

padre”. La sesta edizione 
del Festival “Il Dio di mio 
padre”, dedicato a John 
Fante, si è tenuto dal 19 al 
21 agosto a Torricella Peli-
gna e ha visto ancora una 
la direzione straor dinaria 
della regista e autrice 
Giovanna Di Lello, nata a 
Hamilton (Canada) e vis-
suta a Vevey (Svizzera), 
figlia di quell'emigrazione 
che ha visto gli abruzzesi 
raggiungere terre europee 
e americane. Il festival è 
stato organizzato dal Co-
mune torricellano con il 

contributo dell’assessora-
to alla Cultura della Regio-
ne Abruzzo, del Consiglio 
regionale degli abruzzesi 
nel mondo e della Fonda-
zione CariChieti, nonché 
con il patrocinio del mi-
nistero dei Beni e delle 
Attività culturali, della fa-
coltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università “Gabriele 
D’Annunzio” di Chieti e 
Pescara, della Comunità 
montana Aventino Medio 
Sangro e della Provincia di 
Chieti. Anche quest’anno 
il festival – diretto da Gio-
vanna Di Lello e insignito 
della medaglia di rappre-
sentanza del Presidente 

della Repubblica – si è ri-
velato ricco di eventi e ap-
puntamenti di rilievo. 

A cominciare dall’ospi-
te d’eccezione di questa 
edizione: il trombettista 
Enrico Rava, sicuramen-
te il jazzista italiano più 
conosciuto e apprezzato 
sulla scena internaziona-
le, che si esibirà in duo 
con Giovanni Guidi. Rava 
ha presentato a Torricella 
il suo ultimo libro, “La sto-
ria del jazz secondo Enri-
co Rava”, uscito per Fel-
trinelli. Ricchissimo come 
di consueto, il tabellone 
degli incontri e dei dibat-
titi incentrati sulla figura 

e sull’opera di John Fante 
(il cui padre era originario 
proprio di Torricella Peli-
gna) e il premio letterario 
dedicato allo scrittore ita-
loamericano e rivolto agli 
scrittori esordienti. 
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Il sindaco di Villa Sant'Angelo Pierluigi Biondi riceve 
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Letizia Airos riceve il titolo di Cavaliere della Stella 
della Soliarietà Italiana dalle mani del Console

Generale di New York Francesco Talò

Cavaliere dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana 

                   Conto Corr. Post. n. 109 90 653                        65100 Pescara - Italy

Socio  L 20
Socio Sostenitore da    L 50

Quota associativa annuale:

Per ricevere regolarmente Abruzzo nel Mondo, inoltrate regolare
richiesta alla Redazione in via Campania, 12 - 65122 PESCARA

Italia  L  10
Estero  L 15

Torricella Peligna festeggia John Fante

Giovanna Di Lello

PESCARA - I consiglieri re-
gionali, Antonio Prospero e 
Lorenzo Sospiri, presente-
ranno una proposta di leg-
ge regionale, per l’istituzio-
ne dell’Autorità Regiona-
le Portuale per l’Abruzzo. 
L’Autorità, in base ai prin-
cipi ispiratori della Legge, 
disciplinerà le funzioni am-
ministrative in ambito della 
portualità regionale e avrà 
capacità programmatorie 
e gestionali di tutti gli in-
terventi, al fine di superare 
ogni limite nei rapporti tra i 
vari Enti, in un’ottica di pie-
na collaborazione.

Mai, come in questo mo-
mento, è necessario di-
sporre di un Ente sovraor-
dinato in grado di gover-
nare il sistema portuale 
abruzzese, in relazione al-
le caratteristiche peculiari 
degli scali marittimi, alla lo-
ro vocazione, e in piena ri-
spondenza alle potenzialità 
di traffico merci, container, 
passeggeri e di supporto al-
le attività della pesca e del-
la diportistica.

L’Autorità, in base all’i-
niziativa legislativa che sa-

Abruzzo: proposta legge autorità portuale
rà promossa dai due Consi-
glieri, dovrà rispondere ad 
una esigenza di pianificazio-
ne più efficace, individuan-
do le giuste strategie di pro-
grammazione, sia per la re-
alizzazione di opere infra-
strutturali, sia per la valoriz-
zazione degli scali, attraver-
so l’inserimento del siste-
ma portuale regionale nel-
le direttrici di traffico inter-
nazionale delle merci e del-
le rotte turistiche. 

Al contempo la proposta 
di legge vuole contribuire 
a sburocratizzare e snellire 
tutte le procedure che oggi 
penalizzano la gestione dei 
porti, favorendo una mag-
giore sinergia tra tutti i sog-
getti che, a vario titolo, en-
trano in campo.

Sul piano legislativo, tra 
l’altro, si tratta di consenti-

re all’Abruzzo di uscire da 
una logica squisitamente 
campanilistica e accogliere 
le sollecitazioni che vengo-
no mosse, anche in campo 
nazionale, sulla base della 
innumerevoli iniziative di ri-
ordino della legge nazionale 
portuale, ferma al 1994. 

Solo attraverso questo 
percorso sarà possibile uno 
sviluppo organico del siste-
ma portuale regionale, dan-
do sostanza alla valutazio-
ne strategica dei lavori di 
ammodernamento, consen-
tendo ai vari scali il giusto 
salto di qualità. L’Autorità 
dovrà, quindi, garantire una 
progettualità dei vari inter-
venti, per una pronta can-
tierabilità delle opere da fi-
nanziare, attraverso il repe-
rimento di risorse comuni-
tarie e nazionali.


