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Una mezza verità

C oloro che sosten-
gono che l’ultima 
tornata elettorale 

abbia praticamente se-
polto il sogno di impianta-
re il bipartitismo in Italia, 
dicono una mezza verità 
o una mezza bugia (fate 
voi). Era impossibile, date 
la formule tecniche adot-
tate, che dalla consulta-
zione per eleggere il Par-
lamento europeo (con si-
stema proporzionale puro 
e grandi collegi) e nume-
rose amministrazioni pro-
vinciali e comunali (con 
sistema proporzionale e 
premio di maggioranza) 
uscisse un quadro poli-
tico di tipo bipartitico. È 
questa, dunque, la mezza 
bugia. Perché per instau-
rare un sistema politico 
di tipo anglosassone oc-
corre un sistema elettora-
le, per usare il linguaggio 
dei politologi, fortemente 
“manipolativo”.

Quelli adottati in Italia 
sono poco o punto mani-
polativi, dunque il biparti-
tismo a queste condizioni 
rimane una chimera. Ed 
ora la mezza verità. Le 
percentuali di consenso 
raccolte dai due principa-
li partiti italiani, Pdl e Pd, 
restano alquanto lontane 

da quelle che raccoglie-
vano, rispettivamente, Dc 
e P.c.i. negli anni miglio-
ri della loro storia. Il Pd 
mantiene le sue roccaforti 
nel centro Italia, meritan-
dosi forse la definizione 
di «partito degli Appen-
nini», che qualcuno gli ha 
dato. Beninteso, non stia-
mo parlando d’una forza 
politica territorialmente 
delimitata, ma è un fatto 
che il Pd stenta a prende-
re considerevoli percen-
tuali di suffragio al Nord 
ed al Sud vince soprattut-
to grazie alla coalizione di 
centrosinistra (il che va 
nella direzione contraria 
all’evoluzione in senso bi-
partitico). Quanto al Pdl, 
era stato Silvio Berlusco-
ni a dichiarare che alle 
europee un risultato infe-
riore al 40% dei voti per il 
suo partito sarebbe stato 
da ritenere deludente. Ha 
preso meno del 35%. Con 
il senno di poi si può pen-
sare che il premier abbia 
commesso un grave erro-
re ad alzare la posta, che 
l’indicazione d’una soglia 
precisa, il 40%, sia sta-
ta una mossa azzardata, 
a causa della quale una 
vittoria è stata poi consi-
derata alla stregua d’una 

sconfitta. C’è chi asserisce 
che il Capo di governo sia 
stato ingannato dai son-
daggi. Può darsi. Ma cre-
do che la spiegazione da 
dare sia un’altra. Sin dalla 
fondazione di Forza Italia, 
nel 1994, Berlusconi ha 
sempre avuto un modello 
in mente: la Dc di Alcide 
De Gasperi, il partito che 
costituiva l’architrave dei 
governi neocentristi, che 
preparano la rinascita 
dell’Italia dalle macerie 
della guerra. Il sogno di 
Berlusconi è far rivivere 
al suo Paese la stagione 
d’oro del neocentrismo. 
Ma la Dc guidata dallo 
statista trentino nel 1948 
ottenne il 48,5% dei voti, 
era un partito che pote-
va legittimamente aspi-
rare nientemeno che alla 
maggioranza assoluta. Il 
Pdl oscilla intorno al 35%, 
che ne fa un grande par-
tito, ma non abbastanza 
per le ambizioni di Ber-
lusconi. La Dc di Gasperi 
al momento rimane un 
modello irraggiungibile. Il 
guaio – per quanto attie-
ne al nostro discorso – è 
che finché il Pdl non rag-
giungerà una percentuale 
che oscilli intorno al 40%, 
cui puntava Berlusco-

Ebbene sì! Occorre pa-
rafrasare il logo del 
nostro periodico so-

stituendo la preposizione 
“nel” (che indica dentro, 
all’interno) con “sul”(che 
dà l’idea di sopra, issa-
to a mo’ di vessillo, visto 
e osservato da ogni pun-
to cardinale): è “l’Abruz-
zo sul Mondo”, ciò  che 
la nostra amata regione è 
stata nell’incipiente magi-
ca estate 2009, dopo l’im-
mane tragedia del 6 apri-
le. La nostra terra s’era 
già  sprovincializzata con 
le eleganti e fantasmagori-
che cerimonie di apertura 
(26 giugno) e di chiusura 
(5 luglio) a Pescara dei XVI 

Giochi del Mediterraneo, 
eventi degni delle più avan-
zate Olimpiadi, nonché dal 
perfetto svolgimento del-
le gare in vari centri spor-
tivi della regione. Con il 
G8 (8-10 luglio) a Coppito 
dell’Aquila si è anche de-
formalizzata, come testi-
moniano le immagini del 
presidente USA  Barack (in 
arabo=“benedetto”, pro-
prio come il pontefice ba-
varese) Obama in maniche 
di camicia,che tira al cane-
stro nel campo basket del-
la caserma della Guardia di 
Finanza, il simpatico  show 
–complici George Cloony 
eBill Murray, compagni di 
visita di Carla Bruni, inten-
zionata a far rimettere in 
sesto a spese del gover-
no francese la Chiesa del-
le Anime Sante in Piazza 
Duomo all’Aquila- con Ste-
fania Pezzopane presiden-
te di quella Provincia mar-
toriata dal sisma, con il te-
nero omaggio di un maz-
zo di girasoli alla cancel-
liera Angela Merkel da par-
te di una signora di Onna, 

cittadina che sarà in parte 
ricostruita dal governo te-
desco, con il dono simbo-
lico di un sacchetto  di fa-
gioli bianchi (sicuro che 
non erano lenticchie?) no-
strani che un imbarazza-
to premier Berlusconi tie-
ne in mano quasi a volerlo 
celare agli occhi delle tele-
camere…; e poi i regali più 
consistenti agli ospiti ed 
alle signore: libro-scultura 
sul Canova (le cui opere in 
marmo bianco sono rite-
nute e sono simbolo della 
purezza e della bellezza) la 
“presentosa d’oro”, emble-
ma dell’artigianato orafo 
d’Abruzzo, ma anche sim-
bolo di amore e di fedel-
tà, in dono alle attente e 
sensibili signore che han-
no inteso accompagnare i 
propri mariti impegnati al 
vertice.

Sì, è vero, dalle crisi e 
dalle sventure, una volta 
arrivate -per errori umani 
o per imperscrutabili ra-
gioni di un assurdo desti-
no- occorre saper cogliere 
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L'Aquila riconquistata 
dai suoi cittadini

di Goffredo Palmerini

di Lia Di Menco

C’era orgoglio, co-
raggio e digni-
tà civica sui volti 

degli Aquilani giunti dal-
le tendopoli, dai borghi 
e dagli alberghi della co-
sta abruzzese dove han-
no precario alloggio per 
manifestare nella loro cit-
tà la ferma intenzione di 
voler rientrare subito nel-
le loro case, di far rivive-
re l’incomparabile centro 
storico dell’Aquila, di tor-
nare presto alle abitudini 
quotidiane nel cuore stes-
so della città. Una manife-
stazione composta, den-
sa di pathos. Più di mil-
le persone hanno sfidato 
il divieto d’accesso nella 
“zona rossa”, raccoglien-
dosi attorno ai gonfaloni 
del Comune capoluogo, 
della Provincia e degli al-
tri 48 Comuni del cratere 
del sisma. L’appuntamen-
to  nel parco delle Rimem-
branze, antistante l’Emi-
ciclo, dove ha sede la più 
alta istituzione regiona-
le, il Consiglio Regionale 

d’Abruzzo. Il 3 giugno, a 
quasi due mesi dal tragi-
co terremoto che ha du-
ramente colpito L’Aqui-
la ed una parte dei bor-
ghi che quasi otto secoli 
fa contribuirono alla sua 
fondazione, gli Aquilani 
hanno riconquistato la lo-
ro agorà guardati con vi-
gile e discreta e compren-
sione dalle forze dell’or-
dine che, inflessibili, dal 7 
aprile presidiano tutti gli 
accessi della città antica 
raccolta dentro la cinta 
muraria. C’erano moltis-
simi Sindaci, con la fascia 
tricolore, sul piedistallo 
di fortuna allestito presso 
l’altare della Patria aqui-
lano. Erano stretti l’un 
l’altro, non solo per l’an-
gustia del palco, quanto 
per la condivisione della 
pesante responsabilità di 
governo che li grava nei 
confronti delle popolazio-
ni che rappresentano, in 
un momento drammati-
co della storia delle loro 
comunità. Ma anche era-

no fieramente consapevo-
li d’interpretare delle loro 
comunità l’aspirazione, la 
voglia, le ansie e la volon-
tà, fuse nella determina-
zione forte di far rinasce-
re la città e i borghi, nel-
le forme architettoniche 
splendide e con le pre-
ziosità artistiche esisten-
ti prima del sisma.

Per tutto questo occor-
rono norme chiare, risor-
se finanziare certe, poteri 
e competenze ben defini-
ti che coinvolgano le isti-
tuzioni locali nel difficile 
processo di ricostruzio-
ne. Infine, per l’economia 
d’un territorio così dura-
mente colpito, s’attende 
dal Governo e dall’Unione 
europea la dichiarazione 
per L’Aquila di “zona fran-
ca”, con le conseguenti 
misure di sgravio fiscale, 
le sole capaci di far ripar-
tire il sistema industria-
le, commerciale e terzia-
rio della città e far afflu-
ire nuove iniziative pro-

2 Giugno 2009
Festa della Repubblica stretta 

intorno ai terremotati abruzzesi

G8 a Coppito dell’Aquila: 8-10 luglio 2009

Abruzzo sul Mondo

Anche la città di Belluno ha celebrato la festa nazionale
con uno spazio a teatro dedicato all’Aquila

Votazioni del 6-7 e 21-22 giugno

continua a pag. 7

di Mauro Ammirati

di Mario Nardicchia L’orgoglioso ritorno degli Aquilani nella loro città,
violata la zona rossa con una manifestazione
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All'Associazione "Abruzzesi nel Mondo" Onlus

Più che mai quest’anno la Festa del-
la Repubblica è entrata nelle fami-
glie e nei cuori degli italiani, ride-

stando un patrio ardore in un clima di au-
sterity e cordoglio per le vittime del ter-
remoto in Abruzzo. La festività, soppres-
sa durante gli anni del boom economi-
co per consentire una maggiore produt-
tività, fu ripristinata per volontà dell’ex 
Presidente della Repubblica, Carlo Aze-
glio Ciampi e la tradizionale celebrazio-
ne si è perpetrata anche quest’anno fra 

tricolori issati da commilitoni sull’atten-
ti e strisce dai nazionali, lasciate dai vo-
li intrecciati nei cieli azzurri dalle pattu-
glie acrobatiche della nostra aeronauti-
ca militare.

All’inno di Mameli suonato dalle trom-
be di bande militari e intonato da co-
ri cittadini, hanno fatto eco in piazze e 
luoghi di pubbliche celebrazioni, le rei-
terate letture del discorso del Presiden-
te della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
che, nel ridimensionare le grandi parate 
e gli spiegamenti di truppe militari e civi-
li all’insegna del risparmio, ha speso più 
di qualche parola a favore delle popola-
zioni abruzzesi colpite dal sisma nella 
notte tra il 5 ed il 6 aprile. Il messaggio 
del Presidente, di cui si sono fatti por-
tavoce i Prefetti dei Comuni capoluogo 
di Provincia, ha ridestato nei cuori dei 
connazionali un sentimento di compar-
tecipazione al dolore  che alcuni dei lo-
ro “fratelli d’Italia” hanno provato per le 
conseguenze del catastrofico sisma. Le 
istituzioni che difendono e proteggono 
il suolo nazionale sono state giustamen-
te osannate oltre che per la destrezza di-
mostrata nella tutela della sicurezza pub-
blica, anche per l’immediatezza e la pun-
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Tutti i nuovi Sindaci dei paesi d'Abruzzo

dalla Prima
Una mezza verità

ni, costruire il bipartitismo sarà 
pressoché impossibile.

Per il resto, va detto che è rile-
vante l’incremento di voti della 
Lega, che non sfonda ancora sot-
to la linea gotica, ma prova a met-
tervi radici e battendo pervicace-
mente sul tasto dell’immigrazio-

ne può ottenere successi inspera-
ti. Avanzano anche l’Italia dei Va-
lori e l’Udc, che fa dell’avversio-
ne al bipartitismo la propria ban-
diera. Aggiungete che in occasio-
ne dei ballottaggi si votava anche 
per un referendum la cui finali-
tà era quella di modificare la leg-

ge per l’elezione di Camera e Sena-
to in modo da assegnare il premio 
di maggioranza non più alla coali-
zione, ma al partito di maggioran-
za relativa. Il referendum non ha 
raggiunto il quorum per la validi-
tà. Un'altra sconfitta per i fautori 
del bipartitismo.  
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Omaggio a L'Aquila
Ferita al cuore, nel buio della notte,
scossa dal suono tonante della terra,
ti sei svegliata dal dolore straziante
di ogni abitante.

Porti il nome di un nobile uccello,
la tua storia scorre nel tempo,
sei nata da 99 castelli
ornati da merli.

Avvolta da antiche vesti,
tra le tue vie son passato,

duttive. Ogni pietra, fino a quel 6 apri-
le, raccontava un pezzo di storia, recita-
va la sua origine e la sua foggia lavora-
ta, dal Duecento al Novecento, declinan-
dosi negli stili modellati da provetti ma-
estri artigiani, dal Medioevo al Rinasci-
mento, dal Barocco al Neoclassico e al 
Liberty. Migliaia le preziosità architetto-
niche censite come beni monumentali, 
costituenti l’enorme patrimonio d’arte. 
Oltre 1900 i vincoli apposti del Ministe-
ro per i Beni Culturali su chiese, case e 
palazzi dove ciascun cespite immobilia-
re riservava formidabili sorprese d’arte: 
facciate, absidi, altari, mausolei, portali, 
chiostri, bifore, cortili, pozzi, colonnati, 
logge, camini, stemmi lapidei di casati. 
E poi affreschi, paramenti lignei, dipinti, 
intarsi, arredi, ornamenti murari e cas-
settoni, ciascuno un pezzo unico o ra-
ro d’arte. Centinaia di palazzi nell’ordi-
to urbano citano nomi di famiglie illustri 
che hanno fatto nei secoli la storia della 
città, nei commerci dei tessuti aquilani 
e dello zafferano, nelle professioni, nel-
le attività armentarie e nella produzione 
laniera, nella cultura e nelle scienze, ne-
gli incarichi  civili e nella vita religiosa. 
L’Aquila è (era) una città prodiga di par-
ticolari, dove mai si finisce di scoprirne. 
Dove il turista curioso che s’avventura-
va nelle sue arterie ortogonali, ma anche 
nelle stradine, nelle coste e nei vicoli più 
reconditi dei quartieri, aveva miniere di 
dettagli su cui soffermarsi, persino sul-
la toponomastica singolare (sdrucciolo 
dei Poeti, via della Cutrettola, sdruccio-
lo dei Ciuchi, via dei Drappieri, via del-
le Tre Spighe, via degli Scardassieri). Il 
centro storico vivo in ogni palmo che, 
negli ultimi tre giorni della settimana, 
esplodeva intensamente e tirava a lungo 
le sue notti grazie ad  una moltitudine fe-
stosa di giovani, decine di migliaia, che 
ne animavano ogni angolo, ambiente e 
locale. Era amata, L’Aquila, dai giovani. 

A cominciare dai trentamila studenti 
della sua Università, delle sue Accade-
mie, del Conservatorio di musica, delle 

sue scuole d’alta formazione e dei cen-
tri di ricerca scientifica, come i Labora-
tori Nazionali del Gran Sasso. Ma anche 
dai giovani in armi, gli alpini del 9° Reg-
gimento “L’Aquila”, gli specialisti del-
la Brigata “Acqui”, gli allievi della Scuo-
la Soprintendenti e Ispettori della Guar-
dia di Finanza. Ebbene, per la ricostru-
zione d’un centro storico come quel-
lo dell’Aquila occorrono risorse ingen-
ti ed adeguate, ben oltre i dieci miliardi 
di euro, che garantiscano la copertura fi-
nanziaria alla ricostruzione. È augurabi-
le che presto il cuore dell’Aquila, mes-
so doverosamente in sicurezza e sgom-
brato delle sue rovine, veda sorgere tan-
ti cantieri della ricostruzione, anzi del 
suo “rinascimento”. E che la città, pur 
ancora ferita, possa comunque eserci-
tare una compatibile accoglienza, con le 
botteghe che potranno riaprire e con al-
cune attività che vi si potranno svolge-
re. Appena possibile. Un’accoglienza an-
che verso chi voglia visitarla, come si fa 
visita ad un amico ferito in un incidente, 
al quale si vuole bene. Venite a visitare 
l’Abruzzo, venite a visitare la sua città 
capoluogo. L’Aquila è bella, pur se sof-
ferente, anche se gli oltraggi disastrosi 
del sisma dovranno ancora essere risar-
citi per restituirla alla primitiva meravi-
glia. Eppure l’affetto e l’attenzione che 
gli amanti delle città d’arte vorranno de-
dicarle nei prossimi mesi e nei prossimi 
anni, in corso di cura delle sue ferite, sa-
ranno un segno d’amicizia forte e d’ap-
prezzamento del suo incomparabile va-
lore architettonico. Un tributo d’amore 
alla sua storia straordinaria, un omag-
gio alla dignità ed alla compostezza dei 
suoi cittadini, un impegno a condivider-
ne l’avvenire, seguendone la rinascita e 
riservandosi la gioia di poterla rivivere 
tutta, in ogni angolo,  appena completa-
mente guarita. Per essere, poi, testimoni 
nel mondo della sua straordinarietà. 

Goffredo Palmerini
e-mail: gopalmer@hotmail.com 

dalla Prima dalla PrimaL'Aquila riconquistata dai suoi cittadini Abruzzo sul mondo

le migliori opportunità: il tragico evento 
delle ore 3,32 di quell’ angosciante lune-
dì 6 aprile scorso a l’Aquila, nella sua pro-
vincia ed anche oltre, con 300 innocen-
ti vittime (ricordate dai grandi, al termi-
ne del vertice e in silenzio, con lo scan-
dire di una mesta campana a martello) e 
danni quasi irreparabili per l’immediato 
futuro, non fiaccheranno gli animi, la te-
sta, le membra degli abitanti della città di 
Federico, “stupor mundi” della sua epo-
ca, la cui impronta è inscritta nel gonfa-
lone della città, un’aquila appunto (sdop-
piata dalla sua aquila imperiale bicefala), 
con la dicitura «IMMOTA PHS MANET », 
preludio ed auspicio per un celere e si-
gnificativo «IMMUTATA PHS  VOLAT». Il 
logo del”Summit 2009 from La Maddale-
na to L’Aquila”intorno a tartarughe mari-
ne stilizzate ed un globo –meglio sareb-
be stato scrivere tutto in italiano, essen-
do tra «…le genti del bel paese là dove ‘l 
sì suona» (D.Alighieri-La Divina Comme-
dia-Inferno,canto XXXIII, vv.79-80   e dirla 
così, senza vergogna: «Vertice 2009 da La 
Maddalena all’Aquila» (ciò vale anche per 
la neoministra V.M. Brambilla che ha per-
so una bella occasione per il logo di pro-
mozione turistica dell’Italia: «Magic Italy», 
orrendo anglicismo! al posto del sonoro 
e più elegante «Magica Italia»: volete met-
tere…!) - ha campeggiato nella Caser-
ma della Guardia di Finanza di Coppito 
e l’onore dello scenario di fondo del sa-
lone delle conferenze è toccato all’imma-
gine splendida delle montagne abruzzesi 
innevate a chiazze.

Per tutti, comunque, c’è stato spazio e 
visibilità ordinata: dalla scritta gigante in 
bianco - polemica , ma non troppo- «yes 
we camp» che i terremotati hanno voluto 
allestire sulla collina proprio di fronte al-
la città dell’Aquila, ben visibile dai gran-
di della terra; alle sfilate dei no global nel 
pomeriggio dell’ultimo giorno fino a lam-
bire la cosiddetta zona rossa.

 I capi di stato e di governo dei paesi 
del G8 erano tutti presenti: Barack Oba-
ma per gli USA, N.Sarkozy per la Francia, 
Gordon Brown per la G.B., A. Merkel per 
la Germania, S. Berlusconi per l’Italia, S. 
Harper per il Canada, D. Medvedev per la 
Federazione Russa, Taro Aso per il Giap-
pone. I temi in discussione vertevano es-
senzialmente su: -crisi economica; -cam-
biamenti climatici; -l’Africa; -sicurezza ali-
mentare e accesso alle risorse idriche; 
-salute; -crisi regionali.

Il secondo giorno il G8 si è arricchito a 
G14, essendosi aggiunti i rappresentanti 
di altri 5 Paesi: Cina ( il premier Hu Jintao 
ha lasciato l’Italia il giorno prima dell’ini-
zio del vertice), India, Brasile, Messico e 
Sud Africa. Per l’Unione Europea parteci-
pava, ovviamente, J.Manuel Durao Bar-
roso e per l’Unione Africana il colonnel-
lo Muhammar  Gheddafi (storica la stret-
ta di mano tra il rais ed Obama durante la 
cena offerta dal Presidente Napolitano). 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
era rappresentato dal suo Segretario Ge-
nerale Ban Ki- Moon. 

A Coppito i membri del G8 e del G14 
hanno ribadito la necessità di rafforza-
re il G20 in un prossimo futuro, presen-
ti i leader dei 5 stati che si aggiungono ai 
14: Argentina, Australia, Indonesia, Ara-
bia Saudita, Turchia, più l’U.E. I risultati 
dei tre giorni del vertice aquilano e dei la-
vori preparatori predisposti da numerosi 
tecnici di ogni Paese (totale:1.500 «sher-
pa») sono sintetizzati in un documento fi-
nale che così può essere riassunto: -Mi-
sure anticrisi: si notano segni di stabiliz-
zazione e maggiore fiducia per cui si va 
avanti con le misure prese nei vertici di 
Washington e di Londra; -Clima: sono sta-
te poste le basi per un accordo globale 
e efficace, da portare al vertice di Cope-
naghen; -Nucleare: gli USA si sono impe-
gnati a promuovere nella primavera del 
2010 una conferenza per rendere più effi-
cace il Trattato di non Proliferazione Nu-
cleare; -Crisi regionali: sollecito ad Isra-
ele e Palestina affinché riprendano subi-
to i negoziati diretti; -Mercati: No al pro-
tezionismo, ma mercati internazionali li-
beri: nel 2010 chiusura del Round di Do-
ha (novembre 2001 il WTO organizza una 
conferenza –da chiudere in quattro anni- 
a Doha, Quatar, per regolamentare i mer-
cati mondiali); -Persone e lavoro: «people 
first» è l’anglicismo del vertice dell’Aqui-
la, ovvero «prima di tutto la persona», nel 
senso che, in caso di crisi, al primo posto 
devono balzare le persone, la protezione 
sociale, il lavoro; -Cooperazione: lotta ai 
paradisi fiscali e rafforzamento delle mi-
sure per combattere l’evasione fiscale e 
la corruzione; -Africa: 20 miliardi di dol-
lari in tre anni per combattere la fame e 
la povertà nel continente nero. Solo pro-
messe o anche impegni fattibili? Chissà!

Intanto ci resta l’orgoglio di essere 
stati conosciuti ed ammirati da tutto il 
mondo e, quel che più conta  -ma i no-
stri corregionali emigrati d’ogni epoca 
ed in ogni dove hanno dato con certezza 
a tutto ciò una mano considerevole con 
l’esempio, nei Paesi ospitanti, ed il pos-
sesso di quei sublimi valori di laborio-
sità, onestà, attaccamento alla famiglia, 
alla propria terra, alla propria cultura- è 
il fatto che ci sono stati unanimemente 
riconosciuti quei valori di fierezza del-
le origini (il Guerriero di Capestrano  -VI 
sec. A.C.-  in originale esposto a Coppi-
to ci ha rappresentato tutti), dignità nei 
comportamenti umani (il gigantesco, ma 
sommesso «yes we camp» farà riflettere 
molti grandi), caparbietà nella ricostru-
zione mattone per mattone, pietra per 
pietra di tutte le dimore e gli edifici pub-
blici e di culto, proprio lì, dove gli ante-
nati avevano sapientemente e diligente-
mente predisposto la vita di ognuno e di 
tutti affinché,  finalmente, la terra di Fe-
derico «immutata volat».

Con 261 voti a favore, 226 contrari e 
9 astenuti la Camera ha definitiva-
mente approvato il Decreto Abruz-

zo che dunque diventa legge. Come an-
nunciato, il testo non è stato modificato 
dal Governo, dunque a Montecitorio è 
stato licenziato il testo approvato dal 
Senato. Respinti tutti gli emendamenti, 
ai deputati di maggioranza e opposizio-
ne non è restato altro che presentare or-
dini del giorno. A copertura delle misure 
previste dal Decreto si prevedono 1.152 
miliardi di euro per il 2009. Il resto dei 
finanziamenti è spalmato fino al 2032, 
mentre a decorrere dal 2033 si prevedo-
no finanziamenti per 2,9 milioni di euro.
Sono rimasti  fuori dal provvedimento 
i contributi per la ricostruzione delle 
case dei non residenti - misura che in-
teressava anche gli abruzzesi all’estero 
proprietari di immobili nell’aquilano e, 
in generale, nei comuni del cosiddetto 
cratere sismico. A bocca asciutta anche 
i comuni che non avranno nessun rim-
borso per i mancati introiti dovuti alla 
sospensione dei pagamenti dei tributi, 
ma gli enti locali saranno più coinvolti 
nella pianificazione della ricostruzine. Il 
decreto prevede il contributo del 100% 
a fondo perduto per la ricostruzione 
della casa di residenza che sia andata 
distrutta, dichiarata inagibile o dan-

neggiata. Tale contributo, si legge nel 
decreto, “è determinato in ogni caso in 
modo tale da coprire integralmente le 
spese occorrenti per la riparazione, la 
ricostruzione o l’acquisto di un alloggio 
equivalente. L’equivalenza è attestata 
secondo le disposizioni dell’autorità 
comunale, tenendo conto dell’adegua-
mento igienico-sanitario e della massi-
ma riduzione del rischio sismico. Nel 
caso di ricostruzione, l’intervento è da 
realizzare nell’ambito dello stesso co-
mune”. Le famiglie che avevano acceso 
un mutuo per una casa che ora non c’è 
più, possono trasferirlo allo Stato per 
massimo 150 mila euro. “Casette antisi-
smiche” saranno realizzate per i senza 
tetto, mentre per le case lesionate lie-
vemente è stato fissato un contributo di 
massimo 10 mila euro. Alla protezione 
civile il decreto assegna per esigenze 
operative 1,5 milioni di euro per il 2009 e 
8 milioni di euro ogni anno a partire dal 
2010. Quanto alle  norme antisismiche, 
nei territori della provincia dell’Aquila e 
nei comuni del cratere dovrebbe essere 
istituita una “zona franca urbana” per la 
quale sono stati stanziati 45 milioni di 
euro. Le norme antisismiche per le co-
struzioni entreranno in vigore il 30 giu-
gno di quest’anno, non nel 2010 come 
prevedeva il “milleproroghe”. (aise)

Il Decreto Abruzzo diventa legge
Esclusi i contributi per i non residenti

alla tua beltà mi sono inchinato;
mistero e antico ho respirato.

Distesa ai piedi del Grande Sasso,
maestoso e imponente,
avvolta da un candido velo,
come una Dea
stendi le tue braccia
con amore e sentimento.

Non piangere L'Aquila me,
con le tue ali ti innalzerai,
dalle tue rovine risorgerai
come avvenne a Gerusalemme.

Marcheggiani - Lufino
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8 agosto 1956 - Marcinelle
per non dimenticare...

      PROVINCIA
             DI PESCARA

Nel segno della con-
tinuità e dell’ami-
cizia i territori 

storici delle due sponde 
fluviali sulle acque del 
“Pescara” in prossimità 
del suo sbocco sul ma-
re, sono uniti dal “Ponte 
del Mare”.

Il “Ponte del Mare” 
ha un sapore vacanzie-
ro, panoramico, perché 
nella sua altezza esplo-
ra l’Appennino e gli in-
numerevoli grappoli pa-
esaggistici e non solo, 
ma anche la sponda sla-
va nei cieli tersi sembra 
quasi si unisca al vian-
dante sognatore…

A Venezia c’è il famo-
so “Ponte dei sospiri”, a 
Pescara c’è il “Ponte del 
sorriso”, perché il “Pon-
te del Mare” sorride al-

la gente , a quella gen-
te che di giorno imbron-
ciata fra le mille peripe-
zie della vita lavorativa, 
la sera, al calar del so-
le guarda la Maiella  e 
il Gran Sasso che sem-
bra non aspettino altro 
che essere osservati per 
donare fierezza, forza e 
la felicità che si possie-
de dall’essere vicini allo 
spirito assoluto che do-
mina il mondo al di so-
pra del primo cielo. È 
un’avveniristica opera 
il “Ponte del Mare”, pro-
gettata dall’architetto 
Walter Pichler.

L’opera ha un costo 
complessivo di circa 6 
milioni di  euro, che ver-
rà sostenuto dalla libe-
ralità della Fondazione 
PescarAbruzzo e da cin-

que gruppi imprendito-
riali: Fater SpA, Toto Co-
struzioni, Gruppo Ferri, 
Di Properzio, Almacis.

La firma del contratto 
di appalto è avvenuta in 
data 21 gennaio 2008, ed 
è nel mese di giugno del 
corrente anno 2009 che 
l'opera ha visto la sua 
inaugurazione. Il Pon-
te del Mare è quindi ar-
rivato.. due vele che si 
intersecano e si staglia-
no nell'aria tracciando i 
percorsi che solcando 
il fiume congiungono le 
due riviere. 

Una struttura chiara 
ed elegante destinata a 
segnare il profilo nuovo 
della città.

Sofonia
Berardinucci Palestini
E-mail: info@palestini.com 

Linguaggio d'amicizia e d'unione
Ponte del Mare a Pescara La provincia di Pescara epicentro del disastro

A tre anni dal giro di 
boa del mezzo se-
colo dalla trage-

dia nella miniera del fati-
dico Bois du Caziers, alle 
Haies di Martinelle in Bel-
gio, due problematiche af-
ferenti tale funesto even-
to prorompono ineludi-
bilmente ai giorni nostri: 
la sicurezza sul posto di 
lavoro e il problema del-
le fonti energetiche. Difat-
ti, proprio a ridosso della 
commemorazione del 53° 
del disastro che fece re-
gistrare il bilancio di 136 
minatori italiani morti nel 
rogo scoppiato a quota 
1037 in quel tragico mat-
tino di mercoledì 8 agosto 
del lontano, ma sempre vi-
vo nei cuori degli europei, 
anno  1956, prosegue, og-
gi,  lo stillicidio di numero-
se cosiddette “morti bian-
che” nel nostro Paese.. E 
c’è di più:  sui quotidiani 
si può leggere la notizia 
che «la fame di energia» ri-
apre in Italia il problema 
assai scottante dell’”ener-
gia nucleare”

Dei 136 martiri nostri 
connazionali del lavoro, 
ben 60 erano abruzzesi, 
provenienti dalle nostre 
quattro Province. In totale 
le vittime furono addirittu-
ra 262, ma il più grande tri-
buto di sangue fu a carico 
del nostro Paese. Se tutto 
questo è oggi una realtà, 
ciò è dovuto anche a chi, 
come gli operatori della 
Scuola e della carta stam-
pata specializzata, hanno 
saputo tenere sempre de-
sto il ricordo di Marcinel-
le scongiurando il mortale 
oblio e, addirittura, la can-
cellazione del Bois du Ca-
ziers paventata qualche 
anno fa a favore di un ob-
brobrioso capannone di 
supermarket. E’ dell’ap-
porto della Scuola che in-
tendiamo oggi parlare, ov-
vero del primo e del più 
significativo gemellaggio, 
avvenuto proprio nel 25° 
anniversario della trage-
dia, precisamente nel cor-
so dell’anno scolastico 
1981-82, tra la Scuola Me-
dia Statale “A.Manzoni” di 
Lettomanoppello, associa-
ta all’UNESCO, e l’Athénée 
Royal di Marcinelle. 

Si partì verso la fine del-
la prima decade di mag-
gio in 99 persone da Letto-
manoppello (Pescara), a 
bordo di due pullman: 61 
alunni della locale Scuola 
Media “A:Manzoni”, 8 sin-
daci dei comuni della Ma-
iella, 2 scalpellini: Genna-
ro D’Alfonso e Franco Ace-
to, il Presidente del Consi-
glio d’Istituto Nino Di Pie-
trantonio, una rappresen-
tanza di docenti e di geni-
tori degli alunni, il Diretto-
re di Abruzzo nel Mondo 
Nicola D’Orazio, chi scrive 
nella veste di Capo d’Isti-
tuto. L’intero viaggio, du-
rato sei giorni, attraversò 
sette Paesi europei: Sviz-
zera, Francia, Lussembur-
go, Belgio, Olanda, Germa-
nia, Austria. Parole di con-
divisione dell’iniziativa e 
di elogio arrivarono dal 
Ministro della Pubblica 

Istruzione dell’epoca, Gui-
do Bodrato, dalla Presi-
dente della Camera Nilde 
Iotti, del Senato Amintore 
Fanfani; da S.S. Giovanni 
Paolo II tramite Mons. Gio-
van Battista Re, che così 
scriveva:”Il Sommo Pon-
tefice ha particolarmente 
apprezzato la volontà di 
ricordare i minatori periti 
tragicamente in Belgio nel 
1956 con una iniziativa te-
sa ad affratellare gli alun-
ni di codesta Scuola Me-
dia con i coetanei di Mar-
cinelle, e imparte di cuo-
re alla Signoria Vostra, a 
quanti hanno permesso 
tale gemellaggio, nonché 
agli Insegnanti ed Allievi 
delle due scuole la propi-
ziatrice Benedizione Apo-
stolica, in pegno di abbon-
danti favori celesti”; e so-
prattutto da Sandro Per-
tini, Presidente della Re-
pubblica il quale com-
mentò: “L’iniziativa ha ri-
scosso il compiacimento 
del Capo dello Stato che 
ha apprezzato i sentimen-
ti in nome dei quali il mon-
do della Scuola si avvicina 
a quello del lavoro: due re-
altà della vita sociale che 
stanno particolarmente a 
cuore al Presidente Perti-
ni”. In dono alla comunità 
di Marcinelle, la Comunità 
Montana Maiella e Morro-
ne portò una artistica gi-
gantesca aquila reale in 
ferro battuto, opera realiz-
zata dal Maestro Sonsini 
di Tocco, mentre la Scuola 
Media di Lettomanoppel-
lo lasciò all’Athénée  Ro-
yal un bassorilievo su pie-
tra bianca della Maiella re-
alizzato dagli alunni sotto 
la  guida degli scalpellini 
durante le attività operati-
ve d’integrazione.

Il 10 e l’11 maggio l’inte-
ra comitiva visse momenti 
intensi e toccanti: i nostri 
conterranei emigrati non 
credevano ai propri occhi 
e mai avrebbero pensa-
to di poter dialogare las-
sù in terra straniera con 
i propri amici, nipoti, pa-
renti arrivati dalla Patria 

lontana. A ricevere il grup-
po fu l’allora borgomastro 
di Charleroi, il Signor Lu-
cien Harmeignis, già Mini-
stro, all’epoca della trage-
dia coordinatore dei soc-
corsi. Allo scambio dei 
doni si privò, consegnan-
dolo al Sindaco Giusep-
pe Dionisio con gli occhi 
umidi di pianto, di un ci-
melio cui teneva tanto, ma 
che era bene  rimanesse 
in Abruzzo,  come tenne 
a dire: un cofanetto conte-
nente un pezzo di carbone 
intriso di sangue di mina-
tore perito al Bois du Ca-
ziers che i primi soccorri-
tori gli portarono risalen-
do da quel maledetto in-
ferno. A conclusione e co-
ronamento del gemellag-
gio, l’ingresso al cimitero 
di Marcinelle delle due de-
legazioni, abruzzese e bel-
ga, fianco a fianco e segui-
te dagli Addetti Culturali 
in Belgio delle Ambascia-
te delle 10 Nazioni di pro-
venienza delle 262 vittime 
della miniera per rendere 
omaggio al sacrificio uma-
no consumatosi mercole-
dì 8 agosto di 25 anni pri-
ma sotto le viscere della 
terra, toccò momenti ele-
vati di commozione e di 
groppo in gola. E’ passato 
più di un quarto di secolo 
da quel gemellaggio, effet-
tuato con l’intento di por-
tare a conoscenza tangibi-
le dei giovani il sacrificio 
dei lavoratori, i veri padri 
fondatori di quella realtà 
magnifica chiamata Euro-
pa. Ma non è detta l’ulti-
ma. Intanto è apprezzabi-
le che il nostro Parlamen-
to abbia ratificato all’una-
nimità la Carta di Lisbona, 
pietra miliare della nuova 
Unione Europea, redatta 
anche sulla preziosa scor-
ta del documento di Rifor-
ma dei Trattati dell’Unione 
elaborata più di un quarto 
di secolo fa dal grande Al-
tiero Spinelli cui diede un 
fattivo contributo anche 
lo scrivente. Chi vivrà, ve-
drà...!

Mario Nardicchia

Coordinate Bancar ie  In ternaz ional i  ( IBAN)
Coordinate Bancar ie  Naz ional i  (BBAN)
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Volo diretto
Pescara-Toronto Abruzzo-Venezuela

Si è svolto il 5 luglio, in 
occasione della Festa 
dell’Indipendenza Ve-

nezuelana, il primo incon-
tro diplomatico ufficiale 
della nuova amministrazio-
ne regionale. Alla presenza 
di Giordano Albanese, Gian-
franco Di Giacomantonio, 
Guido D'Urbano e Mario 
Marrone, il Presidente del 
Consiglio Regionale Regio-
nale Nazario Pagano e il 
Consigliere Regionale Ric-
cardo Chiavaroli sono stati 
ricevuti dall’Ambasciatore 
del Venezuela in Italia pres-
so la Santa Sede, il Dott. 
Ivan Rincon.

Di particolare interesse 
e valore la natura dell’in-
contro, che è servito per 
rinnovare e sottolineare, da 
entrambe le parti, la piena 
intenzione di rafforzare i 
rapporti tra la nostra regio-
ne e questo importantissi-
mo paese del Sudamerica, 
tra quelli peraltro dove è 
più forte la presenza di no-
stri corregionali.

“La nostra prospettiva è 
riprendere, dopo le ultime 
vicende e difficoltà della 
regione, ancor più assidua-
mente i contatti già esi-
stenti con tutte le comuni-
tà di abruzzesi che vivono 
all’estero, non soltanto in 
Venezuela ma anche in pae-
si come l’Australia, l’Argen-
tina, gli Stati Uniti, il Canada 
e via discorrendo. Rafforza-
re questi legali non soltanto 
su una base di nostalgia ma 
anche di prospettiva, cultu-
rale ed economica”. Questo 
il commento soddisfatto di 
Riccardo Chiavaroli, egli 
stesso nato in Venezuela da 
genitori abruzzesi.

Stessa soddisfazione nel-
le parole del Presidente del 
Consiglio Regionale, Nazario 
Pagano: “Penso che quello di 
oggi possa essere considera-
to il primo passo verso una 
significativa intensificazione 
di rapporti diplomatici lega-
ti al tema migrazionale. Oggi 

siamo stati ospiti dell’amba-
sciatore Ivan Rincon, che ha 
già peraltro manifestato l’in-
tenzione di venirci a trovare 
in Abruzzo appena possibi-
le, ma abbiamo in program-
ma di portare avanti questo 
“progetto di incontri” con i 
rappresentanti di tutti quei 
paesi in cui le comunità 
abruzzesi sono particolar-
mente popolose, il Nord e 
Sud America su tutti, ma an-
che l’Australia. L’obiettivo 

è senz’altro quello di ravvi-
vare i contatti con i nostri 
corregionali, che per primi 
possono essere i migliori 
ambasciatori della nostra 
regione, per avvicinare le 
seconde e terze generazioni 
di emigrati alla loro terra di 
origine e fare leva su questi 
rapporti diplomatici per svi-
luppare collaborazioni sul 
piano commerciale, cultura-
le e turistico”. 

Paolo Sola

Primo impegno diplomatico ufficiale
per l'amministrazione regionale

Mostra di José Ortega

Venerdì 12 giugno, presso il 
Golf Club di Miglianico, in 
provincia di Chieti, è stato 

presentato il volo diretto Pescara - 
Toronto, che a partire dal mese di 
giugno metterà in contatto la città 
abruzzese con la metropoli cana-
dese. L’evento è stato organizzato 
dalla Auratours e dall’operatore 
"Vivere Italia" attraverso l’azien-
da "Turismo & Dintorni" gestita 
da Tiziana Mergiotti, da sempre in 
prima linea nell’incoming del turi-
smo internazionale in Abruzzo.

La presentazione del volo - che 
avrà una cadenza settimanale con 
partenza da Pescara ogni giove-
dì alle ore 12.30 - assume partico-
lare importanza per una regione 
che vive con fatica i postumi della 
gravissima tragedia sismica che 
oltre a distruggere vite e gran par-
te del patrimonio dell’aquilano, 
ha danneggiato seriamente nume-
rose strutture pubbliche e private 
nelle quattro province abruzzesi. 

L’operatore canadese Auratours 
conta seimila dipendenti e per 
l’area abruzzese, molisana e sud 
delle Marche si affida all’agenzia 
"Vivere Italia". Inoltre fa affida-
mento su una propria flotta aerea, 
la Air Transat compagnia con se-
de a Montreal che collega con 90 
voli 25 destinazioni diverse.

Air Transat nel 2009 subentra ad 
altri vettori che da anni collegano 
Pescara con la realtà nordameri-
cana la quale conta 80mila corre-
gionali e si presenta virtualmen-
te come la seconda città abruzze-
se nel mondo. Nella serata di pre-
sentazione è stata allestita anche 
un’esposizione e una degustazio-
ne di prodotti tipici abruzzesi, 
con la partecipazione di aziende 
aquilane che nelle prossime setti-
mane saranno protagoniste a To-
ronto di un’analoga iniziativa vol-
ta ad aiutare gli operatori colpiti 
dal sisma del 6 aprile.

(aise)

È stata inaugurata giovedì 
25 giugno al Museo d'Ar-
te Costantino Barbella di 

Chieti, nell'ambito delle celebra-
zioni di apertura dei Giochi del 
Mediterraneo, la rassegna Josè 
Ortega. Realismo e identità me-
diterranea a cura di Gianfranco 
Bruno e Alfredo Paglione. Per 
la prima volta in Italia si potran-

no ammirare da vicino le dieci 
xilografie del ciclo El Terror. Le 
opere furono meditate e realiz-
zate da Ortega all'inizio degli an-
ni Cinquanta durante la sua de-
tenzione nelle carceri spagnole 
a seguito di una condanna a die-
ci anni per attività contro il regi-
me franchista.

Sarà la più ampia antologia 
mai realizzata fino ad oggi dedi-
cata all'illustre artista spagnolo, 
assiduo frequentatore del no-
stro paese. Un unico e straordi-
nario percorso espositivo com-
posto da 113 opere provenien-
ti da musei e collezioni private 
abruzzesi, tra cui anche l'ultimo 
grande dipinto realizzato poco 
prima della sua morte Raccogli-
trici di olive. 

La mostra è realizzata dalla 
Provincia di Chieti con il contri-
buto della Fondazione Carichie-
ti e della Camera di Commercio 
di Chieti, e sarà visitabile per 
l'intero periodo estivo, fino al 
29 agosto 2009. Paolo Sola

E-mail: paolosola@email.it

ENRICO TORO & C. - Distilleria Casauria s.a.s. - Via Tiburtina Valeria, 18
 65028 TOCCO DA CASAURIA (PE) ITALIA - Tel. 085.880279 - Fax 085.880700

http.//www.centerbatoro.it • e-mail:info@centerbatoro.it •  e-mail:sales@centerbatoro.it

Presentato a Chieti il nuovo volo
che collega l'Abruzzo e il Canada

Realismo e identità mediterranea
a Chieti dal 26 giugno al 29 agosto

Giordano Albanese, Nazario Pagano, Ivan Rincon, Mario Marrone, Riccardo Chiavaroli
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Il Premio Maiella vetrina
d'eccellenza d'Abruzzo e Molise
S otto il segno della solidarietà con 

l’Abruzzo, colpito dal terribile 
terremoto del 6 aprile scorso, si è 

svolta a RHO (Milano) la XXII edizione 
del Premio MAIELLA, riconoscimento 
attribuito ad Abruzzesi e Molisani che 
“fuori regione” si sono distinti nei vari 
campi di attività.

Davanti ad un folto pubblico la ceri-
monia ha vissuto momenti di straordi-
naria intensità emotiva man mano che 
le diverse personalità sul palcosceni-
co dell’Auditorium di Via Meda a Rho 
raccontavano parti della loro vita, dei 
loro successi e delle loro attività. Forti 
le emozioni suscitate già all’inizio della 
cerimonia, da Paola Pessina con inten-
se parole sia sull’attività dell’associa-
zione, sia sul difficile momento che sta 
vivendo la popolazione abruzzese col-
pita dal sisma. Emozioni cresciute con 
il concerto del Coro ANA di Limbiate 
i cui canti hanno rievocato l’aria e il 
clima delle montagne abruzzesi e mo-
lisane. Applausi a non finire e, mentre 
il presidente del sodalizio, Domenico 
D’Amico, consegnava una targa ricor-
do al Coro, la prof.ssa Pessina, nel sa-
lutare il gruppo canoro, ha sottolineato 
giustamente che, “dove c’è solidarietà 
ci sono gli alpini e dove ci sono gli alpi-
ni c’è solidarietà”.

La cerimonia è entrata nel vivo con 
l’intervento del presidente dell'Asso-
ciazione "La Maiella", Domenico D’Ami-
co, che presentando la manifestazione 
e le sue finalità ha dato il via al momen-
to clou della giornata. L’assessore del 
Comune di Rho, Carolina Pellegrini, nel 
suo saluto, ha evidenziato la grande 
considerazione in cui in città è tenuta 
l’associazione culturale “La Maiella”, 
testimoniato peraltro dal riconosci-
mento della Onorificenza Civica che il 
comune di Rho ha consegnato all'asso-
ciazione stessa e al suo presidente in 
occasione della festa della Repubblica 
del 2 giugno. Si è passati quindi alla 
consegna dei Premi. Momenti di grande 
partecipazione del pubblico presente 
alla testimonianza di Dante Marianacci, 
poeta, direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura a Vienna (Austria), con i ricordi 
e l’amore per l’Abruzzo di Luigi Savina, 
attuale Questore a Padova, con la ricca 

e “miracolosa” esperienza di Ernesto 
Sirolli “facilitatore di imprese” in tante 
parti del mondo, giunto appositamente 
dalla California. Come ha sottolineato 
la parlamentare Europea, Patrizia Toia, 
che insieme all’Assessore Carolina Pel-
legrini e alla senatrice Giuliana Carlino 
ha premiato Dante Marianacci, rivol-
gendosi a tre premiati ed al pubblico, 
“il Premio MAIELLA è, fin dalla sua pri-
ma edizione, la “vetrina dell’eccellenza 
dell’Abruzzo e del Molise”. Il suo ric-
co palmarès di personalità che hanno 
calcato in oltre 20 anni il palcoscenico 
dell’Auditorium di Rho è una splendida 
ed efficace carta di identità delle carat-
teristiche della gente abruzzese e moli-
sana che ha saputo conquistare, in ogni 
dove, rispetto e prestigio.” Sulla stessa 
lunghezza gli interventi dell’on. Vinicio 
Peluffo e del consigliere regionale del 
Molise, Rosario De Matteis che hanno 
consegnato la medaglia del premio e la 
pergamena a Luigi Savina.

L’emozione è stata massima quan-
do il presidente D’Amico ha parlato 
dell’immane tragedia provocato dal 
sisma e ha innanzitutto ringraziato i di-
versi gruppi di volontariato rhodense 
immediatamente accorsi in soccorso 
della popolazione aquilana. Un parti-
colare grazie è stato rivolto al Gruppo 
Alpini di Rho, al nucleo rhodense della 
Protezione Civile, ai volontari di “Rho 
Soccorso” che sono stati e sono ancora 
all'Aquila e dintorni. 

Dopo aver dato lettura dei numerosi 
messaggio giunti dai Presidenti della 
Regione Lombardia, Roberto Formigo-
ni, della Regione Abruzzo, Gianni Chio-
di, della Regione Molise, Michele Iorio, 
dal Prefetto di Milano, dr. Lombardi, 
dell’on. Antonio Di Pietro, che ha in-
viato un suo personale contributo eco-
nomico in favore dei terremotati, e di 
diverse autorità, la manifestazione si 
è conclusa con un corale applauso ed 
un ideale abbraccio alla gente d’Abruz-
zo, colpita dal terremoto, e con la ri-
conferma del Premio MAIELLA quale 
prestigioso evento che onora la città 
di Rho, la provincia di Milano e le tre 
regioni a cui l’associazione “La Maiel-
la“ fa riferimento: Lombardia, Abruzzo 
e Molise.

Vasto e "Abruzzo nel mondo"
in lutto per la morte di Silvio Petroro

Nella serata di sabato 21 giugno, 
il Commendator Silvio Petroro, 
classe 1930, è venuto a mancare 

nella sua città natale, Vasto, in provin-
cia di Chieti.Ex emigrante, Petroro ha 
trascorso la sua vita a costruire ponti di 

amicizia e di fratellanza tra l'Abruzzo, e 
in particolare Vasto, e le numerose co-
munità di corregionali nel mondo.

A ricordarlo con affetto e ad indicar-
lo alle nuove generazioni come fulgido 
esempio di uomo e di cristiano che ha 
saputo operare con doti di eccelso al-
truismo, fino alla sofferenza, a favore di 
tutte le cause del complesso ma mera-
viglioso mondo migratorio, si è riunita 
la redazione del periodico Abruzzo nel 
Mondo, organo di stampa dell'Associa-
zione degli Abruzzesi nel Mondo, co-
stituitasi nell'agosto 1985 a Chieti pres-
so lo studio notarile dell'allora senato-
re Germano De Cinque, da Nicola D'Ora-
zio, Laureano Leone, Mario Nardicchia, 
Mauro Fioriti, Mario Narducci, Gaetano 
Novello, Corradino Di Stefano, Arman-
do Milonis, Giovanni Verna, Ciro Bene-
dettini, Silvio Petroro, appunto, e l'euro-
deputato Michelangelo Ciancaglini.

Alla famiglia Petroro la nostra vicinan-
za e il più sentito cordoglio.

S èmbre mò 'stàte, pùche jùrn arrète,
I  sème vìste e me sì pruposte
L  a “festa del ritorno”, se putète.
V  i raccumànne, jè lu 'dù d'agoste.
I  te so tranquillizzate: va 'bbòne,
O 'gna jè, è na festività grande,

P artecipàme 'nghi la passione
E quant'altre mèrite l'emigrante.
T inèv'a sfujià pagin'arretràte,
R òbbe di tèmp scòrse. A nu tràtte,
O h... m'erruvat na telefunat.
R àbbie, all'altre cape 'nghi scunfòrte:
O h... Nicò, si sapùte? Silvio è mòrte!

Celebrati i 20 anni
dell’Associazione Abruzzesi e Molisani

in Friuli Venezia Giulia 

Sagra dell'arrosticino
abruzzese in Val di Susa

Cerimonia solenne e contenuta

Promossa la per la raccolta fondi in favore dell'aquilano Silvio Petroro

Un piatto di arrosticini 'Ngi sta cchiù!
Come i vastesi ricordano Silvio Petroro

Vasto, 21 giugno 2009 - Allo scomparso
stim.mo Comm. Silvio Petroro. Pace alla sua anima... Nicola Stivaletta

I 20 anni dalla fonda-
zione dell’Associazio-
ne Abruzzesi e Molisa-

ni in Friuli Venezia Giulia, 
sono stati celebrati in mo-
do solenne, nella giornata 
di Sabato 16 Maggio, nel-
la splendida cornice del 
Castello di Udine, nel Sa-
lone del Parlamento, i cui 
affreschi sono stati ben il-
lustrati dalla dottoressa 
Francesca Tesei, respon-
sabile dell’Archivio stori-
co della città. In presenza 
di autorità delle tre regio-
ni: Abruzzo, Molise e Friu-
li V.G.,oltre che dei pre-
sidenti delle associazio-
ni consorelle di Padova, 
Trieste, Belluno e Milano, 
il Presidente dell’Associa-
zione Abruzzese e Molisa-
na in Friuli V.G., generale 
Roberto Fatigati ha ono-
revolmente accolto i pre-
stigiosi ospiti donando lo-
ro un ambito riconosci-
mento di stima e amicizia: 
la statua del guerriero di 
Capestrano, antico vessil-
lo delle italiche origini del 
popolo abruzzese.

La cerimonia ha desta-
to interesse e commozio-
ne nei presenti, che si so-
no inchinati di fronte al-

la bellezza e sacralità del 
volto santo di Manop-
pello, volto del Cristo ri-
sorto, custodito nel cuo-
re dell’Appennino abruz-
zese presso la Basilica di 
Manoppello (Pescara), fin 
dal 1506 e introdotto dalla 
illustre presentazione del 
Prof. Clauco Benito Tioz-
zo, titolare della prima 
cattedra di pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. 

L’eposizione di una co-
pia della sacra Sindone, 
voluta dallo stesso de-
legato pontificio, è sta-
ta  sottolineata dal vica-
rio del Vescovo di Udine, 
Mons. Giulio Gherbezza, 
presente in sala insieme 
a Padre Emilio Cucchiel-
la della Basilica di Manop-

pello e al Presidente dei 
sindonologi del Trivene-
to, Emilio Lazzarin.

Quindi l’aspetto spiri-
tuale ha prevalso sui fe-
steggiamenti conviviali ed 
intrattenimenti musicali, 
che erano previsti prima 
del sisma ei cui finanzia-
menti sono stati convo-
gliati in un fondo istituito 
dalla stessa Associazio-
ne Abruzzese e Molisana 
in Friuli (circa 20mila Eu-
ro), a favore dei terremo-
tati abruzzesi. Altri even-
ti sono previsti per racco-
gliere fondi in beneficenza 
per le popolazioni colpi-
te dal sisma, grazie all’in-
cessante lavoro di Rober-
to Fatigati e del suo diret-
tivo.

Lia Di Menco

Tra le varie iniziative che nel cor-
so dei mesi si sono succedute 
nelle varie regioni d'Italia a so-

stegno delle popolazioni aquilane col-
pite dal terremoto, segnaliamo con 
particolare soddisfazione la sagra svol-
tasi in Val di Susa (Piemonte) con pro-
tagonista uno dei prodotti più rappre-
sentativi della terra d'Abruzzo: niente 
di meno che “sua maestà” l'arrostici-
no. La sagra è stata portata in questa 

zona da una famiglia originaria di Go-
riano Sicoli un bel paese vicino a Sul-
mona in provincia dell'Aquila, ed è una 
manifestazione di grande richiamo per 
tutta la Valle di Susa, che annualmen-
te raccoglie partecipanti da varie zone 
del Piemonte.

Quest'anno, con la grande sensibili-
tà che contraddistingue questa regio-
ne, parte del ricavato della manifesta-
zione è stato devoluto alla ricostruzio-
ne dell'Abruzzo.

È importante sottolineare come que-
sto evento sia stato patrocinato, oltre 
che dalla Famiglia Abruzzese, associa-
zione presieduta da Carlo Di Giambat-
tista, anche dalla Regione Abruzzo che 
dovrà sempre più salvaguardare, iden-
tificare, e curare i rapporti con tutte 
quelle realtà che in ogni dove porta-
no alto il nome della nostra Regione e 
che soprattutto fanno sì che la cultura 
abruzzese e l'economia ad essa legata 
possa avere continue occasioni di af-
fermazione.

Il castello di Udine
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Festa dell'Emigrante
a Nocciano

In Brasile lo stato di abbandono
della statua di Garibaldi e Anita

nella città di Porto Alegre

Originario di Giulianova (Te) è tra i 140 laureati
in medicina dell'università Lake Erie

Dal 31 luglio al 2 agosto, con il Venezuela nel cuore

Sisto Serafini tra i più giovani laureati 
in medicina a Bradenton (Florida)

MIAMI - Americano originario di Giu-
lianova, in provincia di Teramo, Sisto 
Serafini è diventato medico osteopa-
tico all'età di 26 anni. É il secondo più 
giovane tra i 140 laureati in medicina 
dell'Università Lake Erie di Braden-
ton, in Florida Florida.

Figlio di Paolo Serafini (residen-
te sia a Giulianova che a Ft. Myers) 
e nipote di Dom Serafini, Sisto aveva 

cominciato a lavorare negli ospedali 
americani della costa est già dal suo 
secondo anno di medicina e l'ospeda-
le Nassau University Medical Center 
di East Meadow, Long Island, N.Y., in 
cui ha fatto il tirocinio, gli ha offer-
to un posto, permettendogli anche di 
continuare gli studi per specializzar-
si in reumatologia.

(aise) 

Si terrà nel suggestivo castello di 
Nocciano, dal 31 luglio al 2 agosto, 
la “Festa dell'Emigrante”, ideata ed 

organizzata da Mario Marrone con il pa-
trocinio della provincia di Pescara, della 
Regione Abruzzo, del Comune di Noc-
ciano, del CRAM (Consiglio Regionale 
Abruzzesi nel Mondo), del FIDS (Federa-
zione Italiana Danze Sportive) e dell'As-
sociazione Progetto Nuova Generazio-
ne. La manifestazione è stata fortemente 
voluta da Mario Marrone, da sempre 
particolarmente attento alle tematiche 
emigrazionali in quanto egli stesso nato 
in Venezuela, a Lagunillas, da padre 
abruzzese, originario di Montebello di 
Bertona, e madre campana di Rotondi, 
in provincia di Avellino. Eletto nel 2004 
come membro del C.O.M.I.T.E.S. (Comi-
tato degli Emigranti) nell'occidente del 
Venezuela, decide alla fine dello stesso 
anno di trasferirsi in Italia, dove inizia 
la carriera di DJ che in breve tempo lo 
porterà in due delle radio abruzzesi più 
seguite, Radio Ketchup e Radio C1.

Ancora oggi fortemente legato ai temi 
e ai valori dell'emigrazione appresi dai 
suoi genitori, è orgoglioso di essere qui 

in Italia come figlio di emigranti, ed esse-
re riuscito nell'organizzazione di questa 
grande festa. La manifestazione si arti-
colerà, come detto, in tre giorni. Il primo 
giorno, venerdì 31 luglio, si presenteran-
no sul palco le scuole di ballo della fede-
razione italiana di danze sportive, e sarà 
possibile gustare piatti tipici negli stand 
di gastronomia locale e internazionale 
allestiti per l'intera durata della festa.

Il secondo giorno, sabato 1 agosto, è 
attesa l'esibizione da vivo dell'orchestra 
Harmony, mentre per la serata finale è 
previsto uno spettacolo di balli folklori-
stici e, a seguire,  il concerto di Miguel 
Enriquez con la presentazione del suo 
nuovo cd “Abre que voy”. 

Durante tutta la durata della manife-
stazione sarà possibile visitare all'inter-
no del castello una mostra fotografica 
sul tema dell'emigrazione, e tutte e tre le 
serate si concluderanno con la musica 
dei DJ Miguel Melchionda e Mario Mar-
rone. Paolo Sola
Per informazioni:
Mario Marrone - Tel. +39 338 3772641
E-mail: info@tumbaolatino.it
Web: www.tumbaolatino.it

Sisto Serafini tra i suoi familiari

Statua di Garibaldi e Anita a Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Anche quest’anno a 
Porto Alegre, capitale dello stato bra-
siliano Rio Grande do Sul, è stato ri-
cordato e premiato il contributo degli 
immigrati italiani residenti nel territo-

rio, con  la "Giornata degli immigrati 
italiani", ideata e voluta dall’assessore 
Ervino Besson.

"Il contributo della economia italiana 
nella capitale è stato importante per 
questo territorio", afferma Besson, che 
spiega "il 65% delle attività commercia-
li ed industriali di oggi sono infatti nel-
le mani degli immigrati italiani". 

L'importanza della presenza italiana 
non sembra, tuttavia, trovare piena 
complicità nel potere esecutivo di Por-
to Alegre.

Una prova di questo, secondo Bes-
son, è lo stato di abbandono in cui si 
trova il monumento commemorativo 
di Anita e Giuseppe Garibaldi, colloca-
to in una delle piazze della città. 

"Garibaldi è un personaggio impor-
tante nella storia del mondo", osserva 
Besson che aggiunge: "è noto come 
l'eroe dei due mondi e la sua relazione 
con la brasiliana Anita meriti attenzio-
ne". Realizzato in marmo di Carrara, il 
monumento si trova in uno stato di ab-
bandono e il bicentenario della nascita 
di Garibaldi celebrato lo scorso anno 
in tutto il mondo, ha incoraggiato solo 
in parte le autorità a recuperare un po’ 
di attenzione verso questa scultura.

(aise) 

L'angolo della poesia

tualità dei soccorsi presta-
ti ai terremotati. Nella tra-
gedia e nello sconcerto 
per i problemi che afflig-
gono la nostra beneama-
ta patria, si è aperto uno 
spiraglio di speranza per-
ché gli italiani comincia-
no finalmente a ravvede-
re una possibilità di ripre-
sa e superamento dei pro-
blemi contingenti, facen-
do leva proprio su un reci-
proco sostegno e sulle isti-
tuzioni, ora riscoperte co-
me àncora di salvezza. An-
che la città di Belluno ha 
sottolineato l’importanza 
della solidarietà attraver-
so le parole del Prefetto, 
dr.ssa Provvidenza Delfina 
Raimondo, che ha riser-
vato all’Abruzzo uno spa-
zio proprio, nel corso del-
la cerimonia conclusiva 
dei festeggiamenti per la 

Festa della Repubblica, la 
sera, al Teatro Comunale, 
dove la Presidente del Cir-
colo Abruzzese e Molisa-
no di Belluno, Prof.ssa Lia 
Di Menco, su espresso in-
vito del Prefetto, è interve-
nuta ringraziando i Bellu-
nesi per i soccorsi presta-
ti alle popolazioni abruz-
zesi, nonché per la gene-
rosità sempre dimostra-
ta in situazioni analoghe. 
Al discorso hanno fatto da 
sfondo le belle immagini 
della città dell’Aquila, pro-
iettate sullo schermo e as-
sociate idealmente e pae-
saggisticamente alle verdi 
vallate e alle superbe cime 

delle Dolomiti bellunesi. 
Il tutto è stato suggellato 
dal Coro Minimo di Bellu-
no, che diretto da Don  Ge-
mo Bianchi, si è esibito in 
tipici canti della montagna 
veneta e friulana, per con-
cludersi con l’esecuzione 
della commovente com-
posizione “J’A’bbruzzu”, 
che ha suscitato l’emozio-
ne dei presenti. La condu-
zione della serata, cui han-
no presenziato le autori-
tà cittadine e il Vescovo di 
Belluno, Don Giuseppe An-
drich, è stata condotta con 
professionalità e disinvol-
tura dall’esperto giornali-
sta Dino Bridda.

dalla Prima 2 giugno 2009
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Quattro grandi cantanti proposti da 
Radio Italia, Radio Partner ufficiale 
del CONI: Branduardi, Alexia, Rug-

geri e Bennato si sono esibiti in esclusive 
performance musicali pensate apposita-
mente per celebrare lo sport  e divertire 
ospiti nei fastosi Giochi Olimpici del Mare 
Nostrum nella sua XVI edizione e che con 
l’edizione di Pescara 2009, che segue i Gio-
chi di Almeria del 2005, perpetua lo spirito 
dei giochi  nell’esaltazione dei valori spor-
tivi e nel messaggio di pace, teso a costru-
ire un ponte tra le civiltà. E non solo… 

L’edizione di Pescara 2009 trae lustro da 
alcuni primati raggiunti: l’aver richiamato 
23 Paesi partecipanti  e 4.115 atleti in gara, 
l’aver allargato le discipline a 29 a fronte 
delle 23 di Almeria per un totale di 800 me-
daglie conquistate. I paesi che hanno par-
tecipato, tutti facenti parte del bacino Me-
diterraneo, sono: Albania, Algeria, Andor-
ra, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Egit-
to, Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, 
Malta, Marocco, Montenegro, San Mari-
no, Serbia, Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia, 
Turchia. I 29 gruppi di discipline sono sta-
te dislocate in 30 impianti sportivi sul ter-
ritorio, 16 città e paesi sedi di gare: Avez-
zano (AQ), Bomba (CH), Chieti, Francavil-
la al mare (CH), Lanciano (CH), L’Aquila, 
Manoppello (PE), Miglianico (CH), Monte-
silvano (PE), Ortona (CH), Pescara, Pine-
to (TE), Roseto degli Abruzzi (TE), Silvi 
(TE), Teravo, Vasto (CH). 2000 sono stati 
gli accompagnatori tra tecnici e dirigenti, 
900 ufficiali di gara, 400 cronometristi, 200 
medici e assistenti sanitari, 1200 giornali-
sti stimati, 7000 volontari, 100 il totale ore 
stimato come copertura televisiva, 600 le 
auto utilizzate per il trasporto, 250 bus, 70 
ambulanze attivate a presidio di tutti i si-
ti di gara, 5 elicotteri per monitoraggio del 
territorio e sicurezza.

Per quanto riguarda i totali per delega-
zioni, solo per l’Italia sono state 853. La ca-
sa simbolo di questi giochi si chiama “Ca-
sa Italia”, storicamente dedicata ai Gio-
chi Olimpici dal 1984. Questa volta il CO-
NI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) 
l’ha proposto anche ai Giochi del nostro 
mare. “Casa Italia” è una struttura posizio-
nata alla marina di Pescara ed è stata aper-
ta al pubblico con sport e spettacoli, con-
certi di Big della musica italiana, disco par-
ty, degustazioni, aperitivi e zone commer-
ciali legati ai grandi sponsor: Freddy Inte-
sa San Paolo, Edison, Ferrero, Fassi, Con-
sorzio Parmigiano Reggiano, Lavoro DOC, 
Radio Italia, Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali, Regione Sicilia, 
ENIT. Un centro di 2.500 mq, è stata la ca-
sa dello sport e dove il pubblico è potu-
to entrare in contatto con gli atleti. Atle-
ti disposti a raggiungere i traguardi lumi-
nosi e tra questi i nostri azzurri si sono di-
stinti in maniera inequivocabile, tanto che 
Italia si congeda da Pescara 2009 con 176 
medaglie, superando nettamente Almeria 
2005. Ai giochi appena conclusi Italia ha 
portato a casa 69 ori, 44 argenti e 63 me-

daglie di bronzo. Un successo tutta la ma-
nifestazione conclusasi con una grande fe-
sta, diversa da quella d’apertura, dove sot-
to il segno della mascotte dei giochi A’ua’, 
il simpatico orsetto marsicano, disegna-
to da Giulia Di Marco, un vortice di colo-
ri ed emozioni per le sorprese provenien-
ti dal cielo e statue giganti, dove un Ga-
briele D’Annunzio è magistralmente inter-
pretato da Alessandro Haber e la sua mu-
sa Eleonora Duse da sfondo all’etoile Ele-
onora Abbagnano che si è esibita in un as-
solo di grande tensione. E la magistrale in-
terpretazione di Rolando Borgia dell’indi-
menticabile “Traviata” di Giuseppe Verdi. 
C’è stata la cerimonia dell’acqua a cui ha 
fatto da colonna sonora Eros Ramazzotti  
che ha rappresentato i giochi e i suoi valo-
ri. Inoltre, un tripudio di Big politici e Ca-
pi di Stato dai volti, finalmente, meno tesi 
e quasi giocosamente felici che si univano 
alle emozionanti passerelle degli atleti nel 
giro dello stadio. Un’emozione diversa ma 
ugualmente unica, la “Notte Bianca” della 
chiusura dei giochi. 

La XVI edizione dei Giochi del Mediterra-
neo saluta il suo pubblico riproponendo, 
così come era stato per l’inaugurazione, 
l’impetuosa lotta contro Giove Pluvio. E 
poi i trampolieri, figure in bianco che par-
lano con il codice  del silenzio e si espri-
mono con gesti lenti aprono il corteo ver-
so il teatro sul mare. Un’esplosione di suo-
ni e colori e il primo della banda scandisce 
le coreografie di majorettes che nei costu-
mi rievocano i colori leit motiv di questa 
XVI edizione: il blu del mare e il bianco, co-
lore neutrale in cui le differenze si amalga-
mano. Chiude quest’ondata di suoni, colo-
ri ed allegria un dirigibile bianco che scor-
ta dall’alto la manifestazione cospargendo 
di coriandoli e magia gli spettatori, men-
tre i fuochi d’artificio concludono con po-
tenza i canti del tenore Piero Mazzocchet-
ti con alle spalle il mare e solo il mare. Che 
dire, sono stati giorni indimenticabili, 2500 
bottiglie di vino stappate, 50000 visitatori. 
“Casa Italia” chiude i battenti.Pescara sa-
luta commossa l’evento! Ripensando alle 
origini dei Giochi, Eracle, il mitico uomo 
greco che nell’VIII secolo a.C. fondò i gio-
chi Olimpici che celebravano l’unità del-
la stirpe Ellenica, superando barriere po-
litiche, religiose, pur essendo essi stessi 
sacri ed imponendo sacre tregue. Il tutto 
-ogni quattro anni. Solo i greci con la lo-
ro audacia di popolo teso all’infinito pote-
vano portare avanti questo difficile compi-
to. Teodosio, uno degli ultimi Imperatori 
di Roma, ma cattolico di professione, sop-
presse nel 393 della nostra era i giochi sa-
cri Olimpici dei greci, ma nel 1896 Pierre 
de Coubertin, pedagogista francese, rior-
ganizzò le prime Olimpiadi dell’età moder-
na e da quel momento in poi  tutto pro-
cede come da tradizione, anzi, si sono ag-
giunte altre gare, come quella del “Medi-
terraneo”, ma le sacre tregue restano sem-
pre e solo legate all’evento!

Sofonia Berardinucci Palestini

69 medaglie d’oro 
per l’Italia! "L'Organizzazione delle Nazioni Unite 

riunisce i popoli del mondo per plasma-
re un futuro migliore per tutti. Contando 
sull'esperienza e la capacità di ognuno 
si adopera per forgiare un mondo dove 
ognuno possa realizzare il proprio po-
tenziale".  

Queste le parole pronunciate da 
Gino Masciarelli nel 2005, in oc-
casione del 60° anniversario 

dell’ONU (1945-2005), quando fu invita-
to a parlare presso il Palazzo delle Na-
zioni Unite di Ginevra. Da queste voglia-
mo partire per parlare di questo straor-
dinario artista, nato in terra d’Abruzzo, 
per sottolineare uno dei temi ricorren-
ti delle sue sculture: l’idea di forme e fi-
gure condivise da ogni cultura, di temi e 
materiali universali, di un’arte che uni-
sce, avvicina, e spinge alla condivisione. 
Gino Masciarelli nasce a Chieti, ma da 
oltre quarant’anni risiede a Milano, do-
ve ha continuato con ardore e successo 
il percorso creativo ed eclettico iniziato 
nel 1965, anno in cui decide di lasciare la 
città natale per dar modo alla sua vena 
artistica di trovare pieno sviluppo e sod-
disfazione. Grazie alle spiccate doti arti-
stiche e relazionali, Masciarelli è riusci-
to a far conoscere le proprie creazioni in 
tutto il mondo. Atene, New York, Parigi, 
Toronto, Lisbona sono solo alcune delle 
città che hanno visto l’artista coinvolto 
nella propria realizzazione artistica, po-
tendo non solo esporre opere nei musei 
internazionali, ma anche allestendo spa-
zi urbani di pubblica frequentazione. In 
vista dei XVI Giochi del Mediterraneo il 
nostro artista ha lavorato per 3 anni alla 
progettazione di quattro opere, pensate 
appositamente per le quattro province 
abruzzesi, e realizzate in bronzo con la 
particolare tecnica in “cera fusa”. Abruz-
zo nel Mondo lo ha voluto intervista-
re per capire le fasi della progettazione 
e l’idea che si nasconde dietro ognuna 
delle opere, e dalla quale le stesse sono 
nate. Lo abbiamo incontrato nella strut-
tura dell’Urban Center di Piazza Salotto 
a Pescara, che ha ospitato fino al 26 lu-
glio l’esposizione multimediale “Abruz-
zo: Territorio – Sculture”, interamente 
dedicata a lui, nella quale è stato possi-
bile ammirare i bozzetti delle opere in 
questione. Gino Masciarelli ci raccon-
ta così le sue creazioni, la loro nascita e 
il loro significato strettamente legato al-
le quattro città abruzzesi. L’artista infat-
ti ci spiega: “Per ogni provincia della no-
stra regione ho voluto creare un’opera 
che potesse avere pieno riferimento ed 
attinenza con la città che le ospita. Ho 
voluto dar vero significato alle mie scul-
ture rispetto alle origini delle città e alla 
loro tipicità”. 

Gino qual è la prima opera di cui 
vuole raccontarci? 

La prima scultura realizzata è quella 
dedicata alla città di Chieti. Denominata 
“Porta Villaggio del Mediterraneo”, vuole 
essere un omaggio alla civiltà mediterra-
nea. Ho voluto rappresentare una colon-
na greco-romana, divisa in due parti per 
permettere il passaggio delle persone,  
ma unita da un volo che simbolicamen-
te ricongiunge i due estremi dell’Adriati-
co.  L’altezza della scultura è di 9 metri, 
misura scelta appositamente in riferimen-
to all’anno della manifestazione, il 2009. 
Inoltre si contraddistingue per la partico-
larità di 28 bassorilievi posti ai due lati 
della colonna, raffiguranti ognuna le sin-
gole discipline dei Giochi.

E la porzione circolare che vediamo 
alla base della colonna cosa rappre-
senta?

Diciamo che ho voluto porre alla base 
della scultura un anello d’acqua, elemen-
to che, tra l’altro, è presente in altre opere 
che ho realizzato. E’ posto lì per voler in 
un certo qual modo sottolineare la sacra-
lità dell’acqua stessa.

Passiamo alla seconda opera.
La prossima scultura si chiama “ Atter-

raggio alla fonte”  e l’ho progettata per 
la città di Pescara. Rappresenta la mi-
grazione di uno stormo di anatre nell’at-
to di atterrare su di una fontana, a voler 
rappresentare un punto d’incontro per la 
cittadinanza, un punto di ritrovo, un ele-
mento sul quale soffermarsi. In tal senso 
l’opera andrebbe poi completata ed ar-
ricchita con giochi d’acqua e luci nel not-
turno per creare una vera e propria core-
ografia di zampilli e giochi di luce. 

Nel  realizzare le sue opere è stato 
molto accurato nel porre dettagli che 
in qualche modo si ricollegassero al-
le caratteristiche morfologiche e sto-
riche delle quattro province. Cos’ha 
progettato per la provincia dell’Aqui-
la, anche in considerazione del tragi-
co evento del terremoto?

Diciamo che effettivamente ho voluto 
far pieno riferimento alla tragedia del si-
sma nella realizzazione dell’opera desti-
nata a L’Aquila. La scultura in questione 
si chiama “Mani per ricostruire”, e infat-
ti è caratterizzata dalla presenza di un 
gruppo di 40 mani di preadolescenti vol-
te verso l’alto a voler evocare aiuto, soli-
darietà ma anche speranza per un futuro 
da ricostruire con successo. Tengo a pre-
cisare che il riferimento alle mani prea-
dolescenziali è legato sì, in senso lato, a 
quella delicata fase della crescita in cui 
i giovani spesso hanno maggiore neces-
sità di aiuto e sostegno, ma anche, nel-
lo specifico della tragedia del terremoto, 
alla convinzione che la ricostruzione, la 
“rinascita”, debba assolutamente partire 
dai giovani. 

Siamo così giunti all’ultima provin-
cia, la città di Teramo. Cos’ha proget-
tato per quest’ultima?

Dunque, quest’opera si chiama “Assem-
blea Circolare ” ed è la rappresentazione 
di un convivio di persone all’interno del 
quale, se notate, vi è qualcuno che tende 
a spiccare più degli altri. Questo a rap-
presentare la voglia di predominio che 
spesso, in un modo o in un altro, prevale 
in un gruppo a vantaggio di pochi e svan-
taggio di molti. Anche per quest’opera, 
come per quella dedicata alla città di Pe-
scara, immagino un anello d’acqua sotto-
stante che la cinga in modo da avvolger-
la e completarla.

Per chiudere un cenno al suo “ri-
torno” in Abruzzo. Come ha trovato 
la nostra regione e la città di Pesca-
ra dopo tanto tempo?

Beh da abruzzese ho vissuto anch’io 
con apprensione e partecipazione le vi-
cende dei mesi scorsi relative al terre-
moto, e spero davvero che si possa fa-
re quanto possibile per ricostruire la zo-
na dell’aquilano nei tempi e nei modi più 
consoni. Per quanto riguarda Pescara, 
sinceramente sono rimasto colpito dalla 
sua trasformazione, ho ritrovato una cit-
tà bella e viva, e credo che questo evento 
dei Giochi del Mediterraneo dia alla città 
e a tutto l’Abruzzo il risalto e il prestigio 
che, soprattutto ora, meritano.

Paolo Sola - Alessia Ferrara
E-mail: paolosola@email.it

Nelle opere di Gino Masciarelli 
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Mani per Ricostruire - L'Aquila


