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La fine di un non Governo

I

l lato bello della democrazia è che questa concede a chiunque – com’è
giusto che sia – l’opportunità di diventare Capo di
governo, ministro o parlamentare. Il lato brutto è
che, purtroppo, un conto è
essere Capo di governo, un
altro è essere statista. Per
diventare Capo di governo possono bastare la scaltrezza e una certa capacità di raccogliere consensi
(magari promettendo il Paradiso sulla terra), per essere statista occorre quella
particolare qualità (o virtù)
che si chiama lungimiranza - «l’occhio dell’aquila»,
dicevano i politologi medievali - insieme al coraggio, che comporta, quando
la circostanza lo esige, l’assunzione del rischio. Questo spiega perché De Gasperi si mise da parte quando la Francia respinse il
progetto della Ced, perché
De Gaulle si giocò tutto in
un referendum e perché la
Thatcher preferì farsi sfiduciare dal suo partito piuttosto che cambiare linea politica sull’europeismo. Ci si
può improvvisare Capi di
governo, ma statisti non ci
si improvvisa.
La drammatica situazione in cui è venuta a cacciarsi l’Italia negli ultimi mesi
è dovuta – ormai lo hanno
capito tutti – ad una crisi di
credibilità, che spiega l’assalto dei mercati ai nostri
titolo pubblici. L’enorme
debito pubblico è un fardello che ci portiamo dietro dagli anni ’80, quando
bastava svalutare la liretta
per esportare i nostri prodotti. Altri tempi. Quando,
con l’adozione dell’euro,
ci è stato chiesto di diventare adulti, cioè di aggredire il debito e mettere a posto i conti, abbiamo dovuto
prendere atto che non avevamo uno statista che fosse uno, ma solo politicanti,
gente abile a fare compromessi al ribasso per formare e poi tenere in piedi
governi deboli e traballanti. Proprio ciò che il Paese
non poteva e non può permettersi. Torniamo indietro solo di un anno, quando vi fu la rottura definitiva tra Fini e Berlusconi. Il
Capo di governo, in quella
circostanza, aveva davanti a sé due strade: comportarsi da statista e chiedere
immediatamente le elezioni anticipate; oppure, agire da politicante, cercando
di compensare la perdita
di deputati e senatori nel-

la sua maggioranza con altri parlamentari provenienti dall’opposizione. Fece la
seconda scelta, come si sa
(a dimostrazione che statisti non ci si improvvisa).
La prima opzione era imposta dal rispetto che si
deve ad un principio sacrosanto e da ragioni d’ordine pratico. Il principio
in questione è quello maggioritario, secondo il quale se nel corso della legislatura si rompe un’alleanza stipulata prima delle elezioni, occorre restituire la
parola agli elettori. Gli italiani avrebbero giudicato, punendolo o premiandolo, il voltafaccia di Gianfranco Fini. Berlusconi mise da parte il principio supremo della democrazia

Riflessioni e ricordi di chi ha sfiorato quell'attentato
di Letizia Airos

NEW YORK - Ormai è diventato quasi un rito dire che ci ricordiamo tutti,
noi abitanti della parte occidentale del pianeta, dove
eravamo e cosa facevamo
l’11 settembre 2001. Come
se fosse indispensabile essere a nostra volta protagonisti per dare il peso giusto
ad un evento.
Un peso che diventa ancora più importante per noi
proprio perché assume un
valore personale. Sì, personale, molto più che globale.
Dopo dieci anni dal crollo delle Torri Gemelle vale
la pena per qualche minuto
guardarsi un po’ dentro e
riflettere sulle ripercussioni dell’attentato nella nostra vita.
L’11 settembre visto in televisione è stato qualcosa
di molto diverso rispetto a
quell’altro evento mediatico ricordato spesso dai ma-

nuali di comunicazione, la
diretta dei bombardamenti
“intelligenti” in Iraq.
Ero a Napoli allora, li ho
visti da uno schermo nel
corso di una manifestazione pacifista. Facevano impressione, sì, ma sembravano anche così lontani,
quasi finti. C’erano i missili ma non le persone colpite. Poi c’era la guerra ed
io, per fortuna, vivevo in
un paese in pace. No, con il
senno di poi, possiamo dire che con l’attentato alle
Torri Gemelle l’occidente
ha per la prima volta visto
in diretta qualcosa di diverso: esseri umani colpiti nella vita di tutti i giorni in una
città che viveva anche lei
in pace, che si lanciano nel
vuoto per fuggire alle fiamme. All’11 settembre possono essere associate molte
parole: terrorismo, guerra,
morte, paura.

ITALIA

In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Chieti per la restituzione
al mittente previo pagamento “resi”

I

l presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, e
il ministro degli Esteri,
Franco Frattini, hanno dato il via alle celebrazioni del
Columbus Day, che ricorre il secondo lunedì di ottobre di ogni anno e che negli
Usa è festa nazionale. Festa
dove protagonista assoluta è la comunità italo-americana, e che quest'anno assume un'importanza particolare vista la ricorrenza
del 150esimo anniversario
dell'unità d'Italia.
"Cristoforo Colombo ha
aperto una fiera tradizione
di italiani che hanno attraversato l'Atlantico fino alle
nostre coste.
Oggi, noi riconosciamo la
loro indelebile influenza sul
nostro Paese e celebriamo
lo straordinario modo con
cui hanno modellato l'esperienza americana", ha sottolineato il presidente Obama nel proclama con cui
decreta l'inizio delle commemorazioni a Washington, New York e in tutti gli
Stati Uniti.
"Da quel 12 ottobre del
1492 non vi è momento del-

Dov'eri l'11 settembre?

Le Torri Gemelle newyorkesi, durante l'attentato nel settembre 2001

CHIETI

Obama: "Viva l'Italia"
al Columbus Day 2011

di Mauro Ammirati

maggioritaria, non volle assumersi il rischio di perdere le elezioni, si comportò
da proporzionalista ed accolse a braccia aperte alcuni parlamentari eletti nelle
liste del centrosinistra. Da
quel giorno, il suo diventò
un governo parlamentare,
sebbene abbia continuato
fino ad oggi a dire che è «il
governo scelto dagli elettori». Le ragioni d’ordine pratico sono facili da comprendere. Il governo, come si ricorderà, il 14 dicembre, ottenne la fiducia con 314 suffragi, 2 in meno della maggioranza assoluta, qualcuno in più dell’opposizione.
Si può ragionevolmente
ritenere che sia possibile
governare il Paese più indebitato dell’Occidente in
simili condizioni?
Quale statista lo penserebbe mai? Da allora Berlusconi ha smesso di governare e ha dovuto preoccuparsi unicamente di sopravvivere, come era facile prevedere. Così, si è perso un anno e si è prolungata l’agonia del governo.
Purtroppo per noi, i mercati saranno anche schizofrenici, ma sanno chi e come colpire.

RETOUR

La parata degli italiani al Columbus Day 2011

la storia comune in cui i nostri connazionali di ogni regione non siano stati protagonisti del successo della società americana", scrive Frattini nel messaggio
agli italiani d'America letto dall'Ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Giulio Terzi nella serata inaugurale delle celebrazioni,
col gala organizzato a New
York dalla Columbus Citizens Foundation. Nell'anno del 150/mo anniversario dell'Unità d'Italia - sottolinea ancora il ministro degli Esteri nel suo messaggio - il significato di questa
ricorrenza "va ben al di là
delle emozioni che riemergono dall'impresa epocale
di un eroe italiano". Il Ministro ringrazia quindi la comunità italo-americana per

"l'impegno alla diffusione
della cultura italiana e della nostra meravigliosa lingua". "La coincidenza con il
centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia ha sottolineato anche l'ambasciatore Terzi nel suo intervento al gala inaugurale
alla presenza del governatore di New York, Andrew
Cuomo, e di una platea di
esponenti del mondo della
finanza e dell'impresa - rende uniche le celebrazioni di
quest'anno.
Un tributo ulteriore - ha
aggiunto - all'eredità degli
italiani che, come Colombo, ma anche Gaetano Filangieri, Andrea Palladio,
ancor prima che il nostro
Paese si unificasse, hanno
contribuito a far grandi gli
Stati Uniti d'America".

Io ne associo soprattutto due che hanno cambiato percezioni importanti
nel mondo occidentale: insicurezza e personalizzazione. Insicurezza. Iniziata
in quei giorni, non ha fatto che aumentare fino ad
oggi, straripando. Dall’insicurezza dovuta al timore di attentati terroristici a
quella economica. Personalizzazione.
Dopo l’11 settembre la
morte si vede, si vive, ed è
fatta di persone, frantumata in storie. Ed ha una sua
epica, in diretta TV.
Si sono viste “persone
vere” cadere dalle torri.
Le si è conosciute, seguite
una per una attraverso le
immagini che i loro parenti e amici diffondevano da
ogni angolo della città.
Abbiamo subito cominciato a respirare una paura personale, nostra, negli sguardi diffidenti della gente per le strade, in
metropolitana, nelle scuole, negli aeroporti. Allarme
rosso, giallo, e poi il diffondersi di terrore globale tra
Europa e Stati Uniti. Tutti abbiamo cominciato ad
interrogarci sul filo rosso
che lega la nostra incolumità e la tranquillità della
nostra vita quotidiana alle decisioni dei potenti del
mondo e dei loro nemici.
Io sono una quasi-testimone, una persona che è
stata fisicamente sfiorata

Il 12 ottobre ricorre l’anniversario della scoperta dell’America che in tutto il mondo viene ogni anno ricordato
come il “Columbus Day”. Tale ricorrenza assume oggi ancor più significato per il nostro Paese, soprattutto in considerazione delle molteplici iniziative organizzate per le
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, poiché riguarda la memoria dell’imponente emigrazione italiana, considerata come uno dei più grandi esodi migratori della storia moderna. Infatti, come ricorda l’UNAIE – Unione Nazionale delle Associazioni Immigrati ed Emigrati, nel mondo si contano quasi 80 milioni di discendenti e oriundi italiani, che nel corso della storia hanno contribuito attivamente a dare lustro all’immagine del nostro Paese.

continua a pag. 2

continua a pag. 5

Il Ministro Gelmini raccoglie la proposta dell’UNAIE
sulla ricorrenza del Columbus Day
e la memoria dell’emigrazione nelle scuole italiane
In occasione del Columbus Day, che quest’anno
è ancora più significativo
perché coincide con il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, l’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati), ha chiesto al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, on. Mariastella
Gelmini, di farsi carico “della memoria della diaspora
italiana nel mondo che può
essere considerata uno dei
più grandi esodi migratori
della storia moderna”. L’UNAIE, presieduta dall’On.
Franco Narducci, assieme all'Accademia delle 5T
(Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza, Trac-

ciabilità) e alla rivista Sapori d'Italia, ha proposto
al Ministro Gelmini “di avviare una serie di iniziative, a partire dal 12 ottobre,
tese a celebrare la memoria dell’emigrazione italiana nel mondo che tanto ha
contribuito alla costruzione dell’Italia come nazione
e alla crescita dei territori di accoglienza dando lustro all’italianità.
Un lustro attribuibile sì
a geni come Enrico Fermi,
ma pure a tanti oscuri costruttori, insegnanti, cuochi, vignaioli, sarti, naturalisti che hanno portato valori, cultura, esperienze
fondamentali per la crescita di popoli e territori”.

Ministero dell’Istruzione
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ABRUZZO NEL MONDO

Migrazioni e testimonianze:
le orme della storia
« ... quod scimus loquimui, et quod vidimus testamur ... » ( ... parliamo di ciò che
sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo visto ... ) dice Gesù a Nicodemo, come
riferito dai Vangeli (Giovanni: 3.11). È questa reminiscenza latina che ha acceso nel
nostro direttore editoriale Nicola d'Orazio
la scintilla -benefica per il mondo migratorio, e non solo- per una operazione a costo
zero e pur essenziale se si vuoi conservare la memoria -per i presenti ma, soprattutto, per le future generazioni, come è giusto
e sacro che si faccia- di un mondo affascinante e ricco di emozioni, di lavoro, di fatiche, di senso della famiglia, di insegnamenti, di anelito al "'ritorno" -temporaneo o definitivo-, di cultura: "multi-pluri-inter-cuitura', quale quello dell'emigrazione e, nel nostro caso, della 'emigrazione abruzzese'.
Se il termine "testimone', come riferiscono gli studi etimologici, è sul calco di "teste', e se tale sostantivo viene dal latino "testem". che è strutturato su "tristis", composto dal numerale "tres' (tre)+ verbo 'stare', ovvero persona presente come "terzo",
quindi depositaria dei fatti accaduti, allora è più che evidente che chi ha avuto detto ruolo ed ha vissuto e registrato -tramite scrittura su carta oppure " on line", per
mezzo dì registrazioni sonore, in video, o
in altre forme di comunicazione- il variegato mondo dell'emigrazione, è stato ed è depositario di un merito non di poco conto
che per fortuna ereditiamo ma che è oltremodo necessario che tutti ci preoccupiamo non solo di conservare, ma anche e soprattutto di catalogare e rendere così disponibile alla fruizione degli studiosi, delle Istituzioni, dei medesimi soggetti coinvolti in fatti emigratori, delle Scuole, degli
Atenei, degli Istituti di Ricerca, dei semplici cittadini.
Allora è opportuno che ogni Associazione degli Abruzzesi sorta e operante in Italia
ed in qualsiasi altro angolo dei pianeta, anche nelle zone più remote, compiano questa operazione che qui di seguito si illustra:
- Ciascuna delle "Associazioni degli
Abruzzesi nel Mondo" sul territorio nazionale e fuori di esso, tramite il proprio Presidente -coadiuvato dal Consiglio Direttivo
- farà una ricognizione dei testi librari, delle pubblicazioni periodiche, dei video, delle incisioni sonore, cosiddette di "abruzzesistica', ovvero che trattano della nostra
Regione Abruzzo in ogni sua sfaccettatura, registrando su una rubrica poi consultabile -sul posto ed anche collegandosi al
sito dell'Associazione- da tutti i corregionali, connazionali ed anche autoctoni e d'ogni
altra nazionalità, al fine di rendere con or-

goglio l'immagine della nostra Terra sempre viva agli occhi ed alla mente di tutte le
persone che lo desiderano.
- Nella rilevazione vanno anche compresi i dizionari, le carte geografiche, gli almanacchi, le pubblicazioni di eventi civili e religiosi promosse e sostenute da Comuni,
Province, Regione, Parrocchie, Associazioni culturali, privati cittadini, in Abruzzo ed
anche fuori regione.
- Una volta raccolti i dati: titolo della pubblicazione o dei video o dei periodico o dei
sonoro, autore, tipografia, anno di stampa,
prezzo (se c'è), occorrerebbe inserirti online, ma gradatamente.
Questa operazione, come si potrà verificare in seguito, sarà innanzitutto l'orgoglio
dell'Associazione Abruzzese che la effettuerà; permetterà ai soci ed alle loro famiglie di rendersi conto della dote culturale
di cui si dispone pur vivendo così lontano
dalla terra natia; darà uno stimolo alle case
editrici, alle società cine e sonoro, agli Enti,
alla Giunta Regionale, a quelle provinciali e
comunali, alle Imprese ed ai privati di arricchire il patrimonio di ciascuna Associazione con l'invio a titolo prevalentemente gratuito dei proprio prodotto culturale.
La Redazione, la Direzione e l'Editore dei
periodico "Abruzzo nel Mondo", ideatori
di questa iniziativa che ritengono 'lodevole», già prefigurano le sedi delle "Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo" con scaffali ricchi di opere librarie, fascicoli di giornali, ovvero: biblioteche, cineteche, video
teche, discoteche che parlano della nostra terra, della nostra gente, dei nostri industriali, artigiani, creativi, dei nostri pensatori, scienziati, letterati, musicisti, pittori, scultori, architetti, dei nostri missionari,
benefattori, mecenati; delle nostre montagne, colline, pianure, fiumi, mari; della nostra storia scritta da ognuno di noi, nessuno escluso ... I Per tutto quanto finora descritto "Abruzzo nei Mondo', organo ufficiale di stampa dell' "Associazione degli
Abruzzesi nel Mondo', mette a disposizione la propria struttura informatica di 'rete"
per raccogliere, sistemare, rendere visibile
e fruibile i'immenso patrimonio di "abruzzesistica' esistente fuori della Regione -certamente da incrementare- che nessuno finora conosce, ma che sarà certamente fonte di vanto e di fierezza per tutti gli Abruzzesi, dentro e fuori i confini territoriali.

Viva l'Abruzzo!
Viva il 'Made in Abruzzo'!
La Direzione, La Redazione
Il Direttore Editoriale

Il “treno dell’eroe” a Roma il 2/11:
90° anniversario all'Altare della Patria

Il Vittoriano in Piazza Venezia a Roma

I

l “treno dell’eroe” da Aquileia a Roma.
Udine, 29 ottobre 2011. In questo modo vogliamo ''ricordare con emozione
e affetto tutti coloro che morirono in tutte le guerre, ma anche l'orgoglio per un
episodio centrale per l'identità nazionale
degli italiani''. Lo ha detto il ministro della
Difesa, Ignazio La Russa, spiegando il significato del ''treno dell'eroe'', partito da
Cervignano, poco distante da Aquileia,
organizzato dalle Ferrovie dello Stato e
dal ministero della Difesa per far memoria del viaggio della salma del milite Ignoto, 90 anni fa, da Aquileia a Roma. Nella

basilica di Aquileia c'è stata una cerimonia religiosa, presieduta dall'arcivescovo
De Antoni e alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Fvg, Renzo Tondo. Sermpre ad Aquileia La Russa
ha visitato il cimitero degli eroi. Da Cervignano, invece, ha preso le mosse il convoglio, con tre vagoni, con la mostra sul
Milite iInoto e una riproduzione fedele
del vagone che portò la bara del soldato.
Il viaggio si è concluso a Roma il 2 novembre, dove è stato accolto dal presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.
(ASCA)
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Censimento 2011 "C'ero anch'io"

I

l 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni è partito il agli
inizi di ottobre e fotograferà la realtà
italiana ad una data: il 9 ottobre 2011.
Per facilitarne la partecipazione, la rilevazione statistica coordinata dall’ISTAT ed
effettuata ogni 10 anni presenta importanti novità: il questionario, indirizzato alle
famiglie, arriverà a casa direttamente per
posta; si potrà compilare e restituire online o consegnare presso qualsiasi ufficio
postale o nei centri di raccolta istituiti nel
comune di residenza anagrafica.
Al fine di verificare anche tra noi a quanti abruzzesi arriva il nostro periodico, la

vostra partecipazione al sostegno varrà
anche per questo scopo: "Sì, c'ero anch'io
ai tempi di Abruzzo nel Mondo".

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Gentile Lettore,
per ricevere regolarmente il nostro periodico necessita che almeno una volta
l’anno ci si possa corrispondere in occasione del rinnovo dell’abbonamento
che ci permette di verificare l’esattezza
dell’indirizzo, evitare che venga cestinato dall’Ufficio Postale se non recapitato,
vanificando ogni lavoro.
Gli aumentati costi di gestione, le decuplicate spese postali e la totale mancanza del sostegno pubblico, dalla Regione,
alle province, ai Comuni e la indifferenza
di molti lettori ci impongono di sospendere l’invio di Abruzzo nel Mondo a tutti coloro che non sono in regola con le
quote-sociali versate.
Il vostro sostegno ci incoraggia a perseguire un rapporto di presenza tra i
connazionali all’estero, iniziato nel 1830;
ci rende più indipendenti e più vicini per
una diretta collaborazione.
Chi, invece, non fosse più interessato a ricevere Abruzzo nel Mondo, può
restituirlo al mittente, RETOUR, senza
dalla Prima

alcuna spesa. Chi,
invece volesse richiedere più abbonamenti può rivolgersi
alla nostra Redazione o
all’Associazione di appartenienza. Contiamo molto
sulle Associazioni che sono
depositarie della cultura
abruzzese.
Le quote associative - abbonamenti
possono pervenire attraverso il Modello Postale Intern/le “MP - 16”; postagiro
o vaglia internazionale o buste già intestate per quelli che risiedono all’estero,
mentre per quelli che sono in Italia sempre attraverso il normale bollettino di
c.c.p. n. 10990 653, Pescara - Italia.
- quote normali Italia: euro 10,00
- quote normali Estero: euro 15,00
- socio sostenitore: da euro 20,00
Tutti i lettori in regola sono invitati a
collaborare. Gli abbonamenti gratuiti
vanno richiesti alla Regione, Province o
ai Comuni di provenienza.

Dov'eri l'11 settembre?

dall’11 settembre. Sarebbero bastati cinque minuti di ritardo e mi sarei trovata lì,
proprio in quei momenti, sotto quelle torri. A quel punto, la storia con la S maiuscola non mi avrebbe solo sfiorata, ma toccata. Catturata, per così dire.
Nel 2001 infatti abitavo davanti al World
Trade Center e per motivi di lavoro, era
proprio nel centro commerciale delle Torri Gemelle che prendevo il PATH, il treno che mi portava sulla sponda opposta
dell’Hudson, nel New Jersey.
Un’abitudine scandita da un rituale che
ripetevo ogni giorno. Le scale e nei corridoi affollatissimi che mi portavano al treno. Camminavo contro corrente, perché
la maggior parte dei pendolari ovviamente faceva il percorso inverso, dal New Jersey a New York, nel tradizionale commuting mattutino. Un fiume di persone veniva
sempre incontro a me, uomini, donne che
spesso indossavano tailleur e scarpe da
ginnastica, bambini, giovani, di ogni razza,
etnia, religione. Tutti di corsa, ma con occhi pieni di vita, illuminati dalla luce di una
città che sa dare tanto a chi sa chiedere.
Piano piano avevo imparato ad assecondare la corrente contraria: li sfioravo con
dolcezza. Negli spazi che attraversavo c’erano diversi chioschi per lo più gestiti da
orientali e ricordo in particolare un fioraio.
Pensavo sempre che avrei comprato i suoi
bellissimi bouquet al ritorno, ma non lo facevo mai. E non l’ho fatto neanche l’11 settembre. Con il mio caffè bollente comprato
da un indiano, camminavo in fretta e mi lasciavo dietro le spalle tutto questo: anche
Borders, allora la mia libreria preferita, che
oggi chiude i battenti in tutta la città. Tutte le mattine mi facevo svegliare dalla consuetudine nell’incontro di volti, fisionomie, sagome sconosciute ma familiari, ripetuta giorno dopo giorno. Riconoscevo a
volte anche gli indumenti che questi estranei indossavano, o dei dettagli negli accessori. Scendevo le scale mobili per sedermi in quel trenino, cordone ombelicale tra
le due sponde dell’Hudson. Il campanello
suonava, le porte si chiudevano e partivo.
Di quel 9/11 al WTC ricordo il sole che filtrava, in un settembre primaverile. Poi come sempre, quello scendere nel buio innaturale del treno PATH, che attraversa
la galleria subacquea per poi riemergere
in New Jersey. Sono ancora impresse nella mia mente le facce di quella gente, tanti di etnia ispanica, e soprattutto i loro oc-

chi spesso chiusi, le teste che dondolano e
non di rado cadono sulla spalla del vicino
per rialzarsi fra mille scuse. Gesti spesso
ripetuti, uguali a se stessi. Quel giorno feci
appena in tempo a superare quel buio, farmi abbagliare dalla luce di nuovo e scendere da quel treno a Newark per salire in
un grattacielo al ventiseiesimo piano. Lì,
in alto, con i miei occhi, insieme ad altre
persone sbalordite, ho visto in diretta cosa stava accadendo alle Torri Gemelle. La
radio confermava. Gli Stati Uniti erano sotto attacco. Da quel momento i miei ricordi, lo confesso, si affastellano confusi. Sono stata in preda ad una forma di ubriacatura da realtà, peggiore di ogni peggiore incubo, e atterrita dalla paura per chi avevo lasciato vicino a quelle torri. Tutto bene per quanto riguarda la mia famiglia, per
fortuna, ma non per molti altri che conoscevo e per moltissimi che non conoscevo. Non bastano dieci anni, per metabolizzare. Bloccata per 24 ore nel New Jersey
sono rientrata a Manhattan, ma non a casa, inaccessibile per quasi un mese. Anche
al ritorno, per mesi intorno al mio palazzo è rimasto un odore di morte e disinfettante dappertutto. E la morte non era solo una morte di altri. Era del vicinato. Mia.
Era la morte di tutti, vicini e lontani. Una
sensazione che forse mi aveva raccontato
mia nonna quando ero bambina, e parlava dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. A Manhattan le foto
dei dispersi, i manifesti disegnati dai familiari, raccontavano la vita privata di quelle
persone. Storie loro e di tutti. Un quotidiano che si prendeva la sua crudele rivincita.
Impietoso nel suo mostrarsi. Un vero reality show, non quelli costruiti a tavolino che
avremmo visto pochi anni dopo. Il messaggio era chiaro: “la morte arriva ovunque.
Non siamo in un videogioco!”
Il coinvolgimento di tutti ha riempito il
cuore di New York che, in quei giorni, oltre a soffrire in prima persona ha mandato al mondo intero il suo messaggio di insicurezza, cambiando il sentire della nostra
storia. Quell’11 settembre in qualche modo appartiene un po’ a tutti. Lo abbiamo
vissuto, personalizzato. Purtroppo è vero
che bisogna immedesimarsi per capire la
sofferenza. Se così non fosse, faremmo più
nostre tante scene di fame o di guerra a
cui siamo diventati quasi indifferenti, in un
mondo globalizzato e vasto, che tutto sommato diventa sempre più piccolo.

"Il Frentano d'oro"
assegnato a Vincenzo Russi

Il diario proibito di Mario Fratti
ospite della sua città: L'Aquila

L

i ha conosciuti proprio tutti: Lee Strasberg, Marilyn Monroe, Arthur Miller, Katherine Hepburn, ma anche 'Silone e Flaiano; ai tempi nostri,
i divi hollywoodiani e di
Broadway. Mario Fratti, il
commediografo italo-americano famoso nel mondo
sembra sprizzare bonomia
da quella pelle senza rughe
abbastanza incongrua rispetto ai registri anagrafici,
che lo registrarono a L'Aquila, li 5 luglio del 1927. Ce
l’ho qui davanti. Siamo nella città martoriata dal sisma
del 2009. Intorno a noi, una
struttura miracolo, il Parco
delle Arti, figlio di Teatro
Zeta e di quel geniaccio
di Manuele Morgese che,
con tenacia e quasi tigna,
ha creato un vero motore
di crescitta culturale. Una
struttura che sta sorgendo
e che continua a girare a
mille, nonostante te macerie blocchino il centro storico e tanta gente non sia
ancora ritornata netta sua
casa.. e forse non ci tornerà
mai più.
L’occasione è di quelle da
segnarsi cum albo lapillo:
la nascita dell'Accademia
d'Arte Drammatica dell'Aquila di Teatro Zeta, di cui
Mario Fratti è presidente
onorario. Conferenza stampa in Regione e grandi manifesti per la città (nella cintura esterna di quella città morta ... ) danno un potente amplificatore ad un
evento unico, in quanto cofinanziato dall'Ente Locale e dall'UE, coi Fondi POR
- FESR. Ma l'unicità è anche
nella presenza dell'Autore
di tante commedie di successo, fra cui il pluripremiato e replicatissimo musical
'Nine'. Che dal podio scioglie lodi e incoraggiamenti alle giovani generazioni,
pur se non risparmia stoccate al Palazzo, reo di non
dare abbastanza attenzione
alla cultura ed ai talenti.
Perché partì per l’America nel 1963?
«Furono scoperte mie
commedie in Inglese, lingua che amavo sin da allora e che ritenevo più adatta
a sfondare sui mercato teatrale internazionale, e fui invitato alle loro prime a New
York, dove ebbero un lusinghiero successo e mi chiesero di restare come insegnante di drammaturgia,
prima atta Columbia University e poi all’Hunter College. Trovai l'appartamento all'angolo fra la 55.ma
Strada e Broadway e sono
ancora lì, dopo quasi 50 an-

F

ni. Mio condomino fu Tennessee Williams: ci guardavamo dalla finestra e ci satutavamo prima di iniziare a tempestare i tasti delle
nostre macchine da scrivere manuali, che hanno visto
nascere le nostre cornmedie.»
Il suo lavoro di maggior
successo è stato “Nine",
musical che ancora gira
il mondo e dal quale è stato tratto un fìlm, anche se
figlio di un dio minore, in
quanto rivelatosi un mezzo flop. Può raccontarcene la storia?
“Trasformare il film 'Otto
e mezzo' di Fellini in un musical per Broadway, come
ci si proponeva inizialmente, era praticamente impossibile. Ho, quindi, avuto il
coraggio di cambiare l’80%
del copione per adeguarlo
ai gusti di Broadway. L’evoluzione fu importante: è stata l’idea di mandare il protagonista Guido (l'alter ego di
Marcello Mastroianni) a Venezia, a girare il film Casanova la chiave di volta del
successo. Ciò ha consentito di animare L'azione con
varie peripezie, balletti ed
effetti speciali e dì condirla
con un pizzico di satira. Ed
è stato il segreto di quasi 2
anni di repliche a Broadway
e poi lunghe tournée in tanti
Paesi, dall'Australia al Giappone, dalla Corea del Sud alla Finlandia, dalla Germania
alla Francia. L’Italia...un ottimista come me dice: verrà. Non è stata qui che venne coniata la frase: ‘Nemo
propheta in patria?”
Ma lei glissa sul mancato successo dei film! Eppure ce ne erano tutte le
premesse, compreso un
cast stellare...
“Il finale del musical era
motto poetico e profondo: un bambino di 9 anni,
l’incarnazione di Guido da
piccino, accusa i quarantenni di essere dei bambinoni rimasti fermi all'età
di nove anni. Di qui il titolo del musical. Purtroppo il
regista del film omonimo,
Rob Marshall, non ha usato nella sua versione i punti di forza del musical, ovvero Venezia ed il finale poetico, preferendo riprodurre il film di Fellini dal principio alla fine. I remake sono sempre scivolosi.”
Cosa bolle in pentola
nell'attico fra la 55.ma
Strada e Broadway?
“Quell’attico ha visto nascere 91 storie teatrali, tutte caratterizzate da finali
imprevedibili, il che, a detta dei critici, costituisce

ilosofo, giurista, medico, matematico, ma anche insigne politico: Pasquale Borrelli, nato a Tornareccio (Ch) nel
1782, fu il primo presidente del Parlamento
napoletano nel 1820. La sua figura e il suo
pensiero, che contribuirono anche all’Unità d’Italia, sono stati al centro dell’autorevole convegno “Pasquale Borrelli e l’unità d’Italia” organizzato lo scorso settembre presso la sala Polifunzionale in viale don Bosco a
Tornareccio e promosso dal Comune di Tor-
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Mario Fratti

una mia specialità. tale da
attrarre il pubblico. Ora sono alle prese con un progetto che mi sta motto a cuore; un omaggio alla svolta
di democrazia che gli Stati
Uniti, il Paese dove vivo e
che mi ha dato il successo,
stanno vivendo con la Presidenza Obama. Sono alle limature di un giallo, intitolato 'Obama 44’, in cui
un'ammiratrice di Obama
viene misteriosamente assassinata. Ed anche qui il
finale è impensabile.”
Un commediografo come lei ha mai avuto un sogno nel cassetto?
“Più che un sogno, un romanzo. Rimasto nel cassetto sin dagli anni '50 e considerato
impubblicabile
in quanto infrangeva tabù
all'epoca sacrali. Un po' come il mio primo lavoro teatrale, il radiodramma 'il
nastro' che vinse il Premio
RAI net 1959 e, poiché fortemente antifascista, non
venne mai registrato.
La storia riguardava partigiani torturati che non
hanno mai tradito i loro
compagni. Il mio romanzo, intitolato 'Diario proibito', una risma di carta dattiloscritta, in cui molte parole erano appena leggibili, verrà pubblicato al primi
dell’anno prossimo dall’Editore Graus di Napoli, con
la prefazione di Emanuele
Macaluso. La storia intreccia vincitori e vinti, meschinità grandi e piccole
nel quotidiano dell'immediato dopoguerra con digressioni di flash back che
raccontano la crudeltà del
periodo fascista. Protagonista su tutta, L'Aquila, con
strade, nomi e il toccante
episodio dei 9 martiri, di
cui io, per mero caso non
fui li decimo. »
Annamaria Barbato Ricci

l XIV Frentano d’Oro è stato consegnato lico il fatto che il premio affondi le sue ralo scorso 19 settembre, nel corso di un dici nella storia secolare di un’area che si
evento al Teatro Fenaroli di Lanciano, sviluppa tra l’Abruzzo e il Molise: la Frentaa Vincenzo Russi che da circa trent’anni nia. Terra descritta in un saggio dallo storiè impegnato, in differenti ruoli e con cre- co Domenico Romanelli che già nel lontano
scenti livelli di responsabilità, nel campo 1805 accennava all’usanza di “dispensar
dell’innovazione digitale, operando nel premi ed accordare onori a uomini meritesettore delle tecnologie informatiche e voli per accendere il genio ed animare alle
delle telecomunicazioni a livello globale. nobili imprese”. La decisione è stata presa
Ha avuto l’onore di vivere sin dalle prime dal comitato dei garanti costituito dai preesperienze la frontiera dell’innovazione, miati delle edizioni precedenti e presiedulavorando nella Ricerca e Sviluppo di Oli- to dal fondatore del premio, Ennio De Bevetti in anni in cui quest’azienda dalla forte nedictis. Si tratta di un riconoscimento, astradizione locale navigava con successo i segnato annualmente a una persona della
mari della competizione mondiale. Ha la- Frentania che si è resa benemerita in amvorato a lungo negli Stati Uniti dove torna bito nazionale ed internazionale. «L’intento
con regolarità, è stato a capo di una start – precisa Ennio De Benedictis, presidente
up globale, ha fondato una sua iniziativa dell’associazione culturale Il Frentano d’Oimprenditoriale negli anni Novanta ed è ro - è quello di conservare con atti tangibistato ai vertici di importanti società di con- li la memoria delle persone che hanno onosulenza sempre con il compito di sostene- rato il nostro territorio nei suoi valori più
re le imprese nella realizzazione di nuove nobili ed elevati dal punto di vista intelletidee di business, “spostando sempre più tuale, morale, professionale, artistico e fiin là la frontiera del possibile”, come ha lantropico. Quello che colpisce di Vincenscritto Serenella Sala di Egon Zehnder In- zo Russi è proprio la sua “umanità tecnoternational nell’interessanlogica”, il suo essere in grate raccolta di opinioni su
do di valorizzare gli insedi lui a firma di personaggi
gnamenti, le emozioni e i
di spicco del mondo accaricordi della sua Terra con
demico e industriale italiail massimo grado dell’Innovazione tecnologica a livelno ed internazionale.
lo mondiale. Tradizioni loTra i suoi meriti l’aver
cali come valore per l’Incostruito una rete di relanovazione globale, questa
zioni internazionali e conla sintesi della motivaziotribuito allo sviluppo in Itane che ci ha portati a prelia e in USA del CEFRIEL, di
miare questo appassionacui oggi è Direttore Geneto innovatore che potremrale, il centro di eccellenmo definire “studioso”
za nel settore dell’Informaoperativo nel campo delle
tion Technology i cui soscienze e delle tecnologie
ci sono quattro Universidigitali.»
tà, la Regione Lombardia
«Proprio per il forte radie 15 multinazionali. CEFRIcamento con la mia terraEL a livello mondiale funge
di origine, - ha commentada esempio di perfetta inVincenzo Russi
to Vincenzo Russi - e per il
tegrazione tra Università e
Imprese. Non a caso lo scorso gennaio Vin- ricordo quasi fisico delle sue tradizioni, dei
cenzo Russi è stato personalmente invitato suoi profumi e dei suoi sapori, da sempre
a Washington da un centro studi della Ca- uno dei miei principali obiettivi è rendere
sa Bianca per descrivere il modello di rela- “umana” e comprensibile a tutti la tecnolozioni in questo campo che solitamente ve- gia. Nessuno deve restare fuori dal mondo
de l’Italia in posizioni di retroguardia. Og- che cambia, dalla scienza che avanza. Solo
gi con lui lavorano circa 150 laureati in in- valorizzando questa idea, il futuro non pergegneria e discipline scientifiche impegnati de il fascino del nuovo e si apre alla sperannella ricerca avanzata in campo tecnologi- za per tutti. Sono quindi profondamente
co applicata ai più svariati settori: dalle ap- onorato e anche, non lo nego, molto complicazioni multimediali in campo editoria- mosso. Quando ci sono di mezzo i ricordi
le agli airbag di ultima generazione per mo- e le emozioni, i Premi hanno tutt’altro vatociclisti, fino alla diffusione in Italia dell’e- lore. E di certo mi onora entrare in un albo
Book con progetti in logica di sistema che d’oro così qualificato».
Questo l’albo dei premiati, a partire dal
hanno saputo mettere d’accordo aziende editoriali storicamente competitor. È 1998: lo scultore Mario Ceroli, l’economisignificativo che un premio che negli an- sta Marcello De Cecco, il costituzionalista
ni è stato assegnato a personaggi di spic- Alessandro Pace, il manager Guerrino De
co dell’Arte, dell’Economia, del Diritto, del- Luca, il direttore d’orchestra Donato Renla Musica e della Letteratura, sia quest’an- zetti, l’economista Dominik Salvatore, il fino assegnato a un uomo della Tecnologia. sico Tazio Pinelli, il ginecologo Domenico
Un riconoscimento importante che testi- de Aloysio, il “re dei diamanti” Nicola Cermonia il ruolo sempre più “umanistico” di rone, l’endocrinologo Enio Martino, l’umoquesto ambito e della sua sempre maggio- rista grafico Lucio Trojano, il musicista Cicre pervasività nella vita quotidiana a tutti i ci Santucci, lo scrittore e critico d’arte Giulivelli. Assume un valore ancora più simbo- seppe Rosato.

NOTA BIOGRAFICA
Vincenzo Russi è nato a Lanciano il 1° gennaio del 1959. Da circa trenta anni è impegnato in differenti ruoli e con crescenti livelli di responsabilità nell’innovazione
digitale, operando nel settore delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Vincenzo Russi è Direttore Generale di CEFRIEL, il Centro di Eccellenza nell’Innovazione per le Tecnologie Digitali del Politecnico di Milano e Director del Board
of Directors (Consiglio di Amministrazione) di CEFRIEL USA Inc.

Pasquale Borrelli e l’Unità d'Italia
A Tornareccio autorevole convegno per commemorare il filosofo
giurista e politico nativo del borgo in provincia di Chieti
nareccio. All’evento, che si inscrive nelle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, ha
portato i propri saluti Nicola Pallante, sindaco di Tornareccio, e sono intervenuti Raffae

le Colapietra, già docente di Storia moderna
all’Università di Salerno, con la relazione su
“Pasquale Borrelli, un protagonista del risorgimento”, Maria Gabriella Esposito, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Teramo, che ha parlato di “Pasquale Borrelli
giurista e filosofo”, e Giulio Borrelli, giornalista nonché discendente di Pasquale Borrelli, chiamato a parlare di “L’Italia, nazione antica e incompiuta”. Coordinatrice dei lavori,
Maria Rosaria La Morgia, giornalista del Tgr
Rai dell’Abruzzo. Altre informazioni sulla figura di Borrelli possono essere recepite sul
sito www.meraviglieditornareccio.it.

Dipinto di Borrelli custodito
nel municipio di Tornareccio
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Gli studenti abruzzesi all’estero
per un tirocinio di un mese
Decolla il progetto Qualit Tour

S

i avvicina il momento della partenza per
gli studenti abruzzesi che andranno all’estero a frequentare un tirocinio formativo di quattro settimane nei settori
turistico/amministrativo
e alberghiero/ristorazione. I primi sette flussi di
studenti sono partiti tra
settembre e ottobre , gli
altri in primavera, per
un totale di 120 ragazzi
delle classi terze e quarte
degli istituti Acerbo, Aterno, Manthonè, Aterno, Di
Poppa, Crocetti, Moretti,
che sono localizzati tra
Pescara, Roseto, Giulianova e Teramo. I paesi di
destinazione sono Francia,
Germania, Irlanda, Malta, Spagna e Regno Unito,
per un totale di sette diverse località. Il progetto,
denominato "Qualit Tour"
e finanziato dalla Commissione Europea, è stato
portato avanti dall'Eurosportello della Provincia
di Pescara, ed è coordinato dalla cooperativa sociale "Lo Spazio delle idee" di
Roseto degli Abruzzi. A Pescara, nella sala consiliare

dei Comune, i 120 studenti
vincitori delle borse di mobilità ricevuto i contratti
di tirocinio dal presidente
della Provincia Guerino
Testa e degli assessori
Valter Cozzi e Fabrizio
Rapposelli. Erano presenti
i familiari degli studenti i
dirigenti scolastici e tutto
il personale che da mesi
sta lavorando per la riuscita del progetto, il primo finanziato in tutta la regione
Abruzzo.
"Ai giovani - ha detto
Cozzi - diamo un'opportunità importante dì formazione in un momento particolarmente difficile. Siamo certi che sapranno coglierla al meglio, anche perché crediamo molto nei ragazzzi nonostante
spesso si mettano in evidenza solo gli aspetti negativi di questa generazione". "Con l'esperienza da
fare all'estero - ha aggiunto Rapposelli - i nostri studenti si mettono in una posizione di piccolo vantaggio rispetto agli altri e vivono una parentesi Normativa e di vita sicuramente indimenticabile".

"Viaggiare, imparare le
lingue, formarsi professionalmente sul campo. Con
il viaggio che state per intraprendere - ha dello Testa - riuscirete a raggiungere tre obiettivi insieme, arricchendovi culturalmente
e vivendo un periodo della
vostra vita che ricorderete
a.lungo. Tra l'altro tornerete con un bagaglio preziosissimo e cioè una formazione approfondita nei settori turistico e della ristorazione, che rappresentano un potenziale importante per la nostra economia”.

Un monumento ai caduti
italiani nelle missioni
internazionali di pace

U

n monumento commemorativo ai Caduti di tutte le
missioni di pace, a cura dell'Amministrazione comunale di Città Sant’Angelo è stato inaugurato lo
scorso giugno. Diciannove cuori in pietra della Majella,
uno sopra l'altro, per testimoniare il sacrificio dei 19 italiani morti in Iraq nel 2003: carabinieri, militari dell'esercito e civili che erano impegnati nell'operazione di pace a
Nassiriya. L'opera è stata ideata e realizzata dallo scultore
Luigi D’Alimonte. Alla cerimonia è stato invitato a partecipare anche il Ministro della Difesa lgnazio La Russa. «È ferma volontà dell'Amministrazione che mi pregio di guidare e della mia persona» ha scritto il sindaco Gabriele Florindi nel messaggio ai cittadini, «dare ampio risalto e forte senso patriottico alle manifestazioni dei 150 anni dell'Unità Nazionale.
«Abbiamo voluto realizzare un memoriale,» prosegue
li sindaco, «un monumento che renda loro onore valorizzando, attraverso una memoria, l'esterno sacrificio di
tutti coloro che hanno servito il nostro Paese e che sia,
al contempo, un luogo di riflessione e commemorazione
unitaria del lavoro e della vita degli italiani, militari e civili,
chiamati ad operare nelle missioni di pace.»
«Vite sostenute dal medesimo ideale» ha spiegato l'artista D'Alimonte, «oggi scolpite a eterna memoria sulla solida pietra della Majella. I loro cuori sospesi tra cielo e terra per adempiere ogni giorno alla missione a cui sono stati
chiamati: testimoniare al mondo la solidarietà e la pace.»

D

al 1 al 7 agosto c.a. hanno avuto luogo estemporanee di pittura, musica itinerante, teatro di
reading negli incantevoli scorci di Pennadomo,
tra la sua natura e la sua storia. Mai come in questa edizione, gli artisti che hanno partecipato alle
estemporanee di pittura, sono stati così numerosi
ed interessanti. Inoltre mostre fotografiche, arrampicate sportive e musica popolare hanno fatto da con-

Il nuovo libro di Rosa Ucci
alla Fiera di Torino

Presentato "Nostalgia, Tradimento e Amore" da Tabula Fati

I

Rosa Ucci

Gabriella Serafini
e "Le desolate estive" di Silvi

Città S.Angelo (Pe)

E

sce, per i tipi di Rupe
Mutevole, il volumetto di memorie e ricordi di Gabriella Serafini dal
suggestivo titolo Le desolate estive, quei giorni a Silvi Marina. L'autrice, tre le
maggiori voci della poesia
dialettale abruzzese, propone un interessante per-
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corso attraverso gli usi e
le tradizioni di una Regione
che pare avere perso memoria del suo passato. Attingendo dal serbatoio dei
ricordi, con l'elaborazione
di una cornice tipicamente
estiva, tornano alla mente
voci, profumi, modi di dire
e di fare, personaggi che
hanno caratterizzato il vissuto esistenziale dell'autrice e che vengono rievocati
con una delicata potenzialità espressiva. Libro di
memorie, libro di racconti,
percorso piacevolmente lirico che si snoda tra Penne
e Silvi Marina, il testo è il
frutto di una meditazione
sul senso del divenire storico, mai però attingendo alle sirene della malinconia e
sempre pervaso dal vento
caldo della speranza.

A Pennadomo
transumanza artistica
musica, pittura,
reading, teatro, natura

traltare alle degustazioni di prodotti gastronomici
tipici (Galleria del Gusto) tammuriate e pizziche del
gruppo napoletano Vajolin e Bicchierino di Pescara,
concerti tra le rocce di Mario 4MX Formisario (bass
player Almamegretta) e suggestive video proiezioni.
Andrea Castelfranato chitarrista acustico frentano,
ha sottolineato il reading di poesia di Gilberto Scutti, magistralmente recitate da Angelina Ranalli. Carlo
Porfilio, batterista, ha presentato il suo metodo didattico. E poi ancora Mark Pettegrini, con la sua blues
band; Marco Cotellessa; Stefano Di Matteo; Luigi Feliziani; Zampanò Forti; DJ Sonico con interventi di Jò
Sberla dei Razzalatina; Klà e Vincent degli Anemamè;
Domenico Mancini (violino dei Taraf de Gadjo) sono
solo alcuni degli artisti che si sono succeduti durante un percorso musicale abbinato all'arrampicata
sportiva e al pittori in gara. Altri ospiti dell'evento,
la Compagnia d’Arte “A tambur battente” di Cosimo
Alberti che si è esibita in strada in canti e danze dei
nostro meridione e lo scrittore Lucio Cuomo, che ha

l fenomeno Tango è oggi una realtà che s'impone al villaggio globale coinvolgendo tutti i ceti sociali nei tre continenti d'Asia, d'America e d'Europa. L'autrice si chiede il
perché di questo "recupero" del Tango, soprattutto ballato. Perché la gente
di tutto il mondo si riversa nelle milonghe? Una domanda che conduce ad un
viaggio interiore, un'esperienza di conoscenza, alla ricerca di quell'essenza,
di quello "spirito" del Tango, che esprime i moti
dell'"anima universale"
che parlano di improvvise lacerazioni, di strisciante malinconia, di
perdite, di mancanza
e che contiene, altresì,
intima capacità di rigenerazione. Una musica
che riesce a far superare il dolore, a far accettare la perdita, a far capire la vita e spinge a
cercare un adattamento a nuovi valori, a nuove misure.
Con gli strumenti della psicologia contemporanea l'autrice decodifica riti e miti del
Tango svelando quel
processo emozionale che,
sviluppandosi in uno stato
intimo e profondo, riporta
alla sacralità dell'incontro,
al contatto fisico, all'abbraccio, condizione oggi estranea all'uomo contemporaneo schiacciato
dall'individualismo.
Nel frenetico quotidiano
cosa si può arrivare a scoprire attraverso il Tango?
Un qualcosa di autentico,
d'interiore, profondo, un
momento di pace, una risposta, anche se momentanea e per lo più inconsapevole, allo stato d'inconsistenza e di vuoto.
Il Tango permette quella comunicazione profonda oggi sepolta dalle ferite
della frantumazione. In un
mondo in crisi, la scelta
del Tango da parte di una
umanità sradicata e senza
punti di riferimento rappresenta una rivalsa dello spirito, la lotta dell'anima che reclama ciò che le
è stato strappato.
Il Tango con tutto ciò che
porta in sé si pone come
denuncia alla storia contemporanea, sottolineando
che l'uomo non può resta-

re intrappolato in una vita senza significato, soffocato dalla massa informe
del nulla.
NOTE BIOGRAFICHE
ROSA UCCI, nata a Lanciano (CH) nel 1946, si è laureata in Scienze Politiche
a Bologna e in Psicologia
Applicata a "La Sapienza"
di Roma. Dopo un'esperienza ventennale di insegnamento, si è dedicata
alla libera professione di
psicologa e psicoterapeuta, porgendo particola-

re attenzione ai problemi
dello sviluppo della personalità femminile nella sua
espressione individuale e
sociale.
Il suo spiccato senso di
libertà e il desiderio incessante di conoscere la natura umana in tutte le sue
sfumature l'hanno condotta in Australia, in America, in Inghilterra, dove ha
approfondito le più recenti tecniche di analisi dei
comportamenti consci e
inconsci e svolto attività
di ricerca e di divulgazione su tematiche sociali.
L'incontro con il tango, durante un viaggio in
Argentina nel 1992, segna l'inizio di un interesse che condurrà alla originale intuizione sul significato profondo del tango, espresso in tutte le sue
sottili e intime sfumature nel testo Nostalgia, tradimento, amore. Viaggio
all'interno del Tango, nato nei locali di una Buenos
Aires non turistica, dove il
ballo è vissuto ancora nel
suo originario significato
di trasformazione del dolore in sentimento vitale.

presentato il suo libro sulla storia di Pennadomo. La
manifestazione è stata chiusa dalla premiazione dei
vincitori del premio di pittura e un concerto dei Taraf
de Gadjo e la loro woril music, e la festa organizzata
dalla Consulta Giovanile di Pennadomo, e la Piccola
Underground Orchestra. Presentatrice della manifestazione, l'attrice e scrittrice abruzzese Angelina Ranalli.
Laura Barocci
COORDINATE STRADALI
PER RAGGIUNGERE PENNADOMO
Roma-Pescara-Fossacesia-Valsangro-NA
RM-PE > A/25 Km.180; A/14 per Fossacesia. CH – Km 50, uscita x Val di Sangro,
superstrada, dopo Atessa e Torricella, a
destra, per Pennadomo…
...panorama mozzafiato!

La storia non si cancella
in una notte d'agosto

Celebrata la 10a giornata
Nazionale Mauriziana

PESCOCOSTANZO (Aq) - È
stata celebrata la 10a Giornata Nazionale Mauriziana
presso il Sacrario Nazionale
Mauriziano d'Italia alla presenza di oltre duemila persone e delle rappresentanze militari dei Decorati di
Medaglia d’Oro Mauriziana
dell’Esercito, della Marina,
dell’Aereonautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di un Reparto in armi del 9° Reggimento Alpini, unitamente all’Associazione Nazionale Alpini, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La Santa
Messa, è stata officiata dal
Cappellano degli alpini don
Fausto Amantea, allietata
dalla corale della basilica di
Santa Maria del Colle e dalla banda di Barrea che hanno scandito i momenti della
cerimonia.
Sono seguiti gli interventi del Sindaco di Pescocostanzo Pasqualino Del Cimmuto che ha evidenziato la
ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità Nazionale
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e della 10a Giornata Mauriziana e del Presidente della Fondazione Mauriziana
Mauro Di Giovanni, che a
termine della sua allocuzione ha ringraziato il Comandante Generale della Guardia di Finanza Nino Di Paolo sia per le gentili espressioni rivolte alla Fondazione e sia per il munifico dono della stele in pietra che
ricorderà i Decorati Mauriziani delle Fiamme Gialle
presso il Sacrario. Numerosi sono stati i messaggi augurali giunti dalle maggiori autorità nazionali e internazionali per questa commemorazione, la cui lettura
è stata effettuata dal presidente onorario della Fondazione Mauriziana Sergio Paolo Sciullo della Rocca, Cittadino Onorario di Pescocostanzo che nella circostanza ha consegnato a due
Allievi della Scuola Ispettori della Guardia di Finanza
di L’Aquila la Medaglia del
Presidente della Repubblica On. Prof. Giorgio Napo-

litano per la collaborazione fornita a sostegno delle
attività che vengono svolte
presso il Sacrario Nazionale Mauriziano d’Italia, evidenziando nella sua breve
allocuzione di saluto ai convenuti che ogni Medaglia
Mauriziana, sebbene caratterizzata da origini e significati diversi, è testimonianza della vita spesa al servizio delle Istituzioni e trova il comune denominatore nella giusta valorizzazione delle migliori virtù militari espresse da ciascun
decorato. A termine della
cerimonia è stato inaugurata una stele con le insegne della Guardia di Finanza a ricordo dei Decorati di
Medaglia d’Oro Mauriziana delle Fiamme Gialle, scoperta congiuntamente dal
Colonnello Carmine Petrosino Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo,
dal Sindaco Pasqualino Del
Cimmuto e dal Presidente
della Fondazione Mauriziana Mauro Di Giovanni. La
suggestiva giornata ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, intervenuti al
fianco delle rappresentanze militari per venerare San
Maurizio Martire protettore delle Armi, patrono degli alpini e della gente della montagna. La cerimonia
si è conclusa con l’augurio
comune di essere ancora
più numerosi in occasione
della Celebrazione della 11a
Giornata Nazionale Mauriziana, già fissata per domenica 16 settembre 2012.
Asmodeo Rennes

I piccoli Comuni sono la ricchezza d'Italia

Q

uesto il titolo del
documento
finale
dell’Assemblea della Comunità del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, riunitasi in seduta
straordinaria il 27 Agosto
2011, presso la sala polivalente del Comune di Civitella Alfedena, che ha espresso
la propria netta contrarietà
alla cancellazione dei piccoli Comuni Italiani con meno
di 1000 abitanti. L’accorpamento, se avverrà, penalizza
i servizi essenziali, che i Co-

si sono impegnati a mettere
assieme funzioni e servizi,
con l’obiettivo di ridurre
i costi, e salvaguardare le
identità storiche, culturali
e civiche di ogni borgo che
dovrebbero essere cancellati. In Abruzzo sono 105 i
Comuni dei 305 in totale, ad
essere cancellati.
Chiediamoci insieme. Chi
controllerà il territorio in caso di eliminazione? La cosa
giusta è unificare i servizi e
nulla più.
Andrea Di Marino

Forum Nazionale dei Giovani
su Cultura, Turismo e Territorio
ROMA - «Il nostro è un Paese che potrebbe vivere tranquillamente di cultura e turismo, ma che invece non lo fa ed anzi riduce progressivamente gli investimenti in
questi settore. Non è un problema solo politico, ma è un problema di mentalità che
va necessariamente cambiata». È quanto
ha affermato Carmelo Lentino, Consigliere
delegato alla Cultura, Turismo e Territorio
del Forum Nazionale dei Giovani e Coordinatore del progetto “Meraviglia Italiana”.
«Ci vuole il coraggio - prosegue il Consigliere del Forum Nazionale dei Giovani - di
cambiare le cose. È per questo, ad esempio, che in occasione del 150° anniversario
dell'Unità di Italia il Forum Nazionale dei
Giovani ha deciso di promuove il progetto
“Meraviglia Italiana”, un'iniziativa dai significativi contenuti turistico-culturali».
«Da un lato cerchiamo di valorizzare realtà poco note - conclude Lentino - aiutando
le comunità locali a promuoverle, e dall’altro lato vorremmo spronare i giovani del
posto a sfruttarne le opportunità di occupazione e rilancio economico che possono

Il 31 luglio a Tortoreto
la “Giornata dell’emigrante”

T

ra le attività socio-culturali organizzate quest’estate nella
provincia di Teramo, una si è
distinta per la sua straordinaria carica di umanità. Si tratta della VI edizione della “Giornata dell’emigrante”,
organizzata il 31 luglio nel centro storico di Tortoreto dall’associazione
Amici di Tortoreto, in collaborazione
con il Comune.
La manifestazione è nata per quattro ragioni fondamentali: ricordare un’esperienza storico-sociale importante del dopoguerra quale l’emigrazione che ha coinvolto gran parte
della popolazione abruzzese; dare risalto e riconoscimento pubblico agli
emigranti sottolineandone il loro sacrificio che giovò al “bum economico” dell’Italia; trovare un'occasione
d’incontro tra gli emigranti e portare alla luce il problema del reinserimento, con la famiglia, all’interno della propria comunità; ritrovare un collegamento con gli emigranti, rimpatriati e non, di Tortoreto per non dimenticare un’esperienza significativa, fonte di ricchezza, di saggezza e
di vita. La sede dell’associazione, oltre all'esposizione di una mostra fotografica sull’emigrazione, ha accolto nella mattinata una delegazione di
Castel del Monte, capeggiata dal vicesindaco e dall’assessore alle attività
sociali. Il momento più significativo
della manifestazione è stato il convegno organizzato presso la chiesa della Madonna del Carmine. Presieduto
da Alessandra Luisa Ricci, assessore
al Turismo e Cultura di Tortoreto, Michele Ferrante, presidente dell’associazione, dalle autorità di Castel del
Monte e dal sottoscritto, l’incontro
ha visto protagonisti gli ex emigran-

muni, pur con mille difficoltà, offrono al cittadino.
I Comuni garantiscono la
conservazione della natura,
garantiscono i prodotti tipici, preserva e tramanda la
memoria, l’arte, le tradizioni,
gli animali e le persone. Era
presente per l’occasione, il
Presidente dell’ANCI Abruzzo Antonio Centi, e molti Sindaci di tutto il territorio del
Parco, Versante Abruzzese,
Laziale e Molisano.
I Comuni del Parco, nel ribadire con forza la loro linea

dalla Prima

nascere dall’aumento dei flussi turistici. È
ora che cultura e turismo tornino ad essere la prima industria del Paese, ma non solo sulla carta».
Il progetto “Meraviglia Italiana”, che ha
ottenuto il patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministro della Gioventù
e Ministro del Turismo e di numerose Regioni italiane, ha avviato la selezione delle 1000 meraviglie italiane, scelte tra i siti
paesaggistici e culturali, tra i beni culturali
e le manifestazioni della tradizione popolare, al fine di realizzare un itinerario turistico di alto impatto. Una selezione che porterà al conferimento del bollino “Meraviglia Italiana” ed alla promozione, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione,
del territorio italiano con un particolare
sguardo alle giovani generazioni.
Sul portale www.meravigliaitaliana.it sono già presenti le prime 38 Meraviglie assegnate, rappresentative di tutte le Regioni italiane.
Carmelo Lentino

Obama: "Viva l'Italia"
al Columbus Day 2011

A questi, vanno aggiunti i 4 milioni di cittadini italiani
attualmente iscritti all’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE) che, tuttora, contribuiscono alla diffusione della storia, della cultura, dell’immagine e della tradizione italiana nel resto del mondo.
Ciò detto, in considerazione della particolare rilevanza di detta ricorrenza, si invitano le SS.LL. a vole dare ampia diffusione della presente nota tra le scuole dei territori di rispettiva competenza, invitando le medesime ad organizzare anche momenti di riflessione interni alle classi
con l’aiuto e il supporto dei loro docenti.
A tal proposito, si rammenta che l’UNAIE mette a disposizione delle istituzioni scolastiche la propria competenza e professionalità anche per realizzare iniziative su
tutto il territorio nazionale per il tramite delle singole associazioni locali che fanno riferimento all’UNAIE nazionale. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito internet www.unaie.it

L'Unità di Crisi del Ministero
degli Affari Esteri

Proiezione fotografica durante la Giornata dell'Emigrante

ti. Un momento veramente toccante,
infatti, è stata la testimonianza diretta di alcuni ex emigranti che hanno
raccontato la loro storia e quella della propria famiglia anche attraverso
l’ausilio della proiezione fotografica.
Una straordinaria testimonianza è
stata quella di Roberta Vallese che
per soddisfare il desiderio della nonna di conoscere la sorte di due suoi
fratelli, ha intrapreso una difficile ricerca storica. Visitando gli archivi
del sito internet di Ellis Island (isola di New York dove gli emigranti venivano registrati e sottoposti a controlli medici) ha potuto ricostruire
la storia dei fratelli D’Angelo, Umberto e Antonio, figli di Sabatino, partiti
da Terrabianca di Tortoreto nel 1913
con destinazione Baltimora negli Stati Uniti. Umberto mentre era al lavoro alla costruzione di una ferrovia fu
colto da malore e morì lasciando la

moglie e cinque figli di cui uno di otto
mesi. Di questi ultimi, solo nel 2010,
attraverso l’accurata ricerca dei parenti in Italia, si è riusciti a trovarli a
Baltimora. È iniziata una corrispondenza con Joseph D’Angelo, quel
bambino che aveva perso il padre a
otto mesi, e così un gruppo della sua
famiglia è venuto a Terrabianca per
conoscere il luogo d’origine della famiglia D’Angelo Sabatino. Tante altre
sono state le storie raccontate: tutte dovrebbero essere fatte conoscere ai nostri giovani, come esempio di
abnegazione, emancipazione, sacrificio, attaccamento alle proprie radici,
amore per il valore della famiglia.
La giornata è proseguita con un
pranzo conviviale presso il ristorante “L’angolo d’Abruzzo” e l’esibizione serale del gruppo folkloristico di
Montegualtieri.
Nicolino Farina

assistenza ai cittadini italiani all’estero è un impegno
L’
primario per il Ministero degli Affari Esteri. Nuovi rischi, oltre l’instabilità politica, il terrorismo, la criminalità, le calamità naturali, lo sviluppo di epidemie hanno fatto emergere una nuova domanda di assistenza da parte
dell’italiano che si trova all’estero in situazioni di emergenza. La Farnesina si è dotata di uno strumento capace di rispondere con efficacia e tempestività alle diverse
tipologie di rischio. Tel. 06 36225 • unita.crisi@esteri.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
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Micheloni sulle problematiche
dei connazionali all'estero
FIRENZE – A margine della tavola rotonda su Rai Internazionale organizzata il 3
settembre scorso nell’ambito della Festa
dell’Informazione a Firenze, abbiamo rivolto a Claudio Micheloni, senatore eletto nella ripartizione Europa, alcune domande sul tema del dibattito e sulla recente ripresa dell’attività parlamentare.
Oggi si discute dell’informazione e
del servizio pubblico rivolto agli italiani residenti all’estero. Quali sono le criticità su cui è necessario intervenire
per un effettivo miglioramento dell’informazione destinata a coloro che risiedono all’estero?
Per fortuna gli italiani all’estero hanno
a disposizione un’informazione sull’Italia
fatta dai giornalisti dei Paesi di residenza,
che è un’informazione razionale e completa. Ciò consente loro di avere un’informazione sul nostro Paese più corrispondete al vero di quella che hanno coloro
che risiedono in Italia.
Il problema dell’informazione italiana
per gli italiani all’estero resta invece un
problema totalmente irrisolto: le prime
generazioni hanno avuto testate e giornali in italiano che parlavano dei problemi quali pensioni o fisco. Argomenti che
restano certamente importanti, ma che
corrispondono a bisogni in via di estinzione perché più della metà delle persone che hanno passaporto italiano e sono residenti all’estero sono nate all’estero. Ci dovrebbe essere la consapevolezza che mantenere i rapporti con queste
nuove generazioni è importante per l’Italia e avere di conseguenza un’informazione mirata ad invogliare queste generazioni a mantenere un rapporto con il Paese
di origine. Non credo che ciò si stia facendo. Riconosco il grande sforzo che viene
fatto dalle agenzie specializzate, ma queste parlano solo alle prime generazioni.
Per questo penso che se non ci sarà un
rinnovamento ed un ripensamento nella politica globale di informazione italiana all’estero prima o poi quest’ultima sarà destinata a scomparire.
Per quanto riguarda la televisione vi è
senz’altro un ritardo culturale italiano:
non si capisce che investire su una rete
che raggiunge tutto il pianeta è un investimento per il Paese, una cosa molto importante che tutti gli altri Paesi, a differenza nostra, hanno capito. Rai Internazionale deve promuovere l’Italia nel mondo facendo affidamento oggi su di un budget ridicolo. Così facendo continueremo
a perdere dei colpi. Si tratta di un problema che deriva dal cattivo sistema informativo che c’è in Italia e che condiziona
anche l’informazione che arriva agli italiani all’estero. Bisognerebbe riflettere un
po’ di più sugli interessi generali del Pa-

ese, tralasciando quelli particolari: infondo questo tema è uno specchio efficace
di ciò che avviene nel nostro Paese, perché in nessun settore c’è una visione globale, un senso di appartenenza… quello
dell’informazione non è un settore peggiore degli altri.
I lavori parlamentari sono ripresi
con la discussione di una nuova manovra economica necessaria al risanamento dei conti pubblici. Dopo l’approvazione, come procederà l’iter dei provvedimenti già discussi che riguardano
più da vicino gli italiani all’estero?
Al Senato, in Commissione Affari costituzionali abbiamo incardinato la riforma della legge per il voto all’estero. Credo che per quanto riguarda questo tema, maggioranza ed opposizione abbiano consapevolezza della necessità di intervenire con una mini riforma, ossia con
l’approvazione di provvedimenti che possano essere attuati subito, per mettere in
sicurezza il voto all’estero. Anche perché, se così non fosse, il voto all’estero
potrebbe avere vita breve. Occorre inoltre essere pronti nel caso di eventuali elezioni anticipate.
Alla Camera invece spetterà la discussione e l’eventuale modifica della riforma di Comites e Cgie. Un altro provvedimento su cui è necessario lavorare rapidamente. Se si allungheranno i tempi, occorrerà incalzare il governo affinché si
proceda con il rinnovo di questi organismi di rappresentanza utilizzando la legge attuale. Un’eventualità che considero
un errore politico mostruoso.
E per quanto riguarda la rete consolare e le risorse destinate al ministero
degli Affari Esteri?
In Parlamento riprenderemo immediatamente l’indagine conoscitiva sul Mae,
attività che adesso è resa ancora più importante visti i tagli di risorse previsti anche in quest’ultima finanziaria. O si imposta un’altra politica di utilizzo delle risorse finanziarie del Mae, oppure si continuerà a tagliare risorse sui soliti due capitoli - la cooperazione e gli italiani all’estero – pur di non scalfire lo status quo dei
funzionari all’estero.
Per noi ora è estremamente importante valutare come difendere quel poco che
è rimasto dei corsi di lingua e cultura italiana e dei servizi consolari all’estero, un
lavoro impegnativo perché i tagli sono
una realtà. Sono tagli lineari che lasciano ai ministri la libertà di intervenire: ci
vorrebbero ministri e sottosegretari che
avessero la capacità, la forza e la volontà di intervenire sull’amministrazione del
Mae, ma non vedo questa forza nell’attuale ministro degli Affari esteri.
(Inform)

BCC Sangro Teatina: in mille
da Abruzzo e Molise ad Assisi

La Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi

U

na carovana di venti pullman con
mille persone a bordo, destinazione
Assisi, per dire grazie, nonostante il
periodo di crisi internazionale. Per il quarto anno consecutivo, domenica 2 ottobre
si è ripetuta la Giornata del Ringraziamento, una delle numerose iniziative promosse e organizzate durante l’anno dalla BCC
Sangro Teatina di Atessa (CH) per tutti i

soci e clienti delle sedici filiali sparse tra
Abruzzo e Molise. Dopo San Giovanni Rotondo (2008), San Gabriele (2009) e Loreto (2010), è stata Assisi, patria di San Francesco patrono d’Italia, la meta scelta per
una giornata che si annuncia di festa e di
spiritualità, grazie ad un programma che
previsto in mattinata la visita libera ai luoghi francescani e, nel pomeriggio la celebrazione della santa messa presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, animata dal
coro dei dipendenti della BCC, diretto da
Elio Gargarella, organista Lidia D’Amelio.
“La scelta di Assisi – ha spiegato Fabrizio Di Marco, direttore generale di BCC
Sangro Teatina – dettata da due motivi.
Da un lato, l’intitolazione a San Francesco dell’allora “Cassa Rurale Cattolica dei
Depositi e Prestiti” nel 1903, anno di fondazione a cura di don Epimenio Giannico,
di cui quest’anno ricorre il centenario della morte, che diede forma concreta nel nostro territorio allo spirito della Rerum Novarum di Leone XII; dall’altro, il fatto che
San Francesco è Patrono d’Italia, e abbiamo voluto rendergli grazie proprio in occasione dei centocinquant’anni dell’Unità.

Info sulla BCC Sangro Teatina sul sito:
www.bccsangro.it
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Il Comune di Poggiofiorito
spegne 100 candeline

U

n’estate all’insegna
dei festeggiamenti
per il Comune di Poggiofiorito. Durante il mese
di agosto il Comune ha festeggiato infatti il centenario della Municipalità con
tutti i cittadini, soprattutto
quelli residenti all’estero
che, per l’occasione, sono
ritornati in paese numerosi.
La manifestazione si è
aperta il 18 agosto con
una sfilata di carri allegorici per le strade del paese, allestita dai giovani del
paese, e con un Consiglio
Comunale all’aperto nella
Piazza antistante il palazzo
scolastico. Al saluto delle
autorità politiche e civili,
presente il sindaco Corino
Di Girolamo, ha fatto seguito la presentazione del
volume storico-fotografico
“Per non dimenticare…100
anni di Poggiofiorito 19112011”, nel quale sono riassunte tutte le componenti
storiche, artistiche e sociali
della comunità nel secolo in
riferimento, attraverso una
ricca documentazione fotografica. Il Consiglio ha proceduto alla nomina di un
sindaco onorario per i quattro giorni festivi nella persona di Oreste Di martino,
residente a Boston (USA) e
alla concessione della cittadinanza onoraria Luciano
Flamminio di San Vito Chietino, poeta, tenore e solista

della Corale “Tommaso
Coccione” di Poggiofiorito.
La prima serata si è conclusa con l’esibizione canora
dei ragazzi delle scuole elementari e della Corale. Nei
giorni seguenti si è tenuto il
convegno “Storia del nostro
Comune dalla nascita ad oggi” con l’intervento del prof.
Luciano Picciani, il quale
ha ripercorso la storia del
comune che nel Settecento
cambiò il proprio nome da
Villanova di Arielli a Villarielli evidenziando anche
la storia del brigantaggio locale con la banda Di Mècola
di Arielli. Nel convegno è
intervenuto Camillo Coccione che ha illustrato le drammatiche vicende del periodo fascista, della seconda
guerra mondiale e la conseguente emigrazione. Coc-

cione ha ricordato anche i
motivi che spinsero il Consiglio Comunale a cambiare il nome in Poggiofiorito,
cambiamento ratificato da
Vittorio Emanuele III in data
31 luglio 1911. Il convegno
è stato chiuso da Italo Civitarese che ha sottolineato
l’importanza delle iniziative
culturali e folkloristiche locali, ripercorrendo le tappe
fondamentali e soffermandosi sulla partecipazione
del Coro comunale al film
“Torna caro ideal”, citando
le personalità più importanti della storia del paese.
L’esibizione della Corale
“T.Coccione” diretta dal
maestro Camillo Coccione
ha concluso i festeggiamenti rievocando le pagine più
espressive della storia canora locale.

Il Gruppo Corale di Poggiofiorito

Tagli della Regione alla politica dei privilegi

“C

on la decisione assunta a Palazzo dell'Emiciclo, di vietare il cumulo di vitalizi ai consiglieri regionali che assumono incarichi in altri enti,
la politica mostra finalmente di seguire un
atteggiamento coerente lungo la strada
della riduzione di sprechi e privilegi”. Lo
afferma il presidente della Cna abruzzese,
Italo Lupo, secondo il quale “la misura votata dall'assemblea regionale si somma con
altre, precedenti, dello stesso tenore, anche quelle tese alla riduzione dei costi della
politica”. “Si tratta – aggiunge – di misure
dal forte impatto, che mirano a ridurre la
distanza che corre tra i normali cittadini
e quanti vengono chiamati ad assumere
ruoli istituzionali. Ruoli che quasi sempre
sono stati identificati come la conquista di
privilegi e benefici di status, distanti anni

luce dalla vita delle persone normali e delle
imprese”.
“Non spetta a noi – prosegue il presidente regionale della Cna – valutare il merito
dei provvedimenti, ma il loro senso. E se la
dotazione di privilegi resta ancora sostanzialmente intatta, non saremo certo noi a
giudicare in modo negativo i piccoli passi
che vengono compiuti”.”Da anni, anche a
costo di essere giudicati impopolari nei
palazzi della politica e senza guardare agli
schieramenti di turno – conclude – la nostra organizzazione si batte per avvicinare,
anche attraverso la riduzione o l'abolizione
di assurdi privilegi di casta, la distanza che
separa i cittadini e le imprese dalle istituzioni. Un compito che in epoca di crisi ci
pare ancora più doveroso, e che continueremo a perseguire con tenacia e coerenza”.

L'Abruzzo al Meeting di Rimini

M

olto intensa e qualificata la presenza abruzzese all’ultimo Meeting di Rimini, favorita anche
dal treno della Sangritana istituito proprio per la manifestazione, che per tutta la settimana ha portato centinaia di
persone dalla nostra regione alla Fiera.
In primo luogo, tantissimi membri del
direttivo della Compagnia delle Opere Abruzzo Molise, a partire dal presidente Giuseppe Ranalli, si sono dati appuntamento mercoledì 24 agosto per
una giornata tra mostre e incontri, dibattiti di economia e molto altro. E, come sempre, sono stati numerosi i politici del nostro territorio attratti dalla
manifestazione: da Gianni Chiodi a Nazario Pagano, passando per Paolo Gatti, Federica Chiavaroli, l’assessore della Provincia di Pescara, Aurelio Cilli, e il
consigliere Sergio Fioriti, e gli assessori del Comune di Pescara Eugenio Seccia e Massimo Filippiello. Tra le autorità religiose che hanno scelto il Meeting,
monsignor Emidio Cipollone, vescovo di Lanciano-Ortona, che ha presentato i percorsi del turismo religioso, e
don Marco Pagniello, direttore della Ca-

ritas diocesana di Pescara-Penne. Tutti
si sono dati appuntamento al ristorante abruzzese Luntane ccihù luntane, la
fortunata area enogastronomica ideata
dalla Fondazione Santa Caterina, che a
Pescara gestisce la scuola Domus Mariae, che insieme alla Regione Abruzzo
e alla Provincia di Pescara, ha deliziato
i visitatori del Meeting con arrosticini e
pallotte cace e ove. Un’iniziativa, quella del ristorante, premiata dal pubblico,
che in una sola settimana ha consumato ben 50 mila arrosticini e oltre 10 mila
pallotte cace e ove.
Piergiorgio Greco

Il Presidente Nazario Pagano al Meeting
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I giovani abruzzesi in Argentina
si incontrano a Mar del Plata

N

ei giorni 2, 3 e 4 settembre nella città di
Mar Del Plata ha avuto luogo il 2° Incontro Nazionale di Giovani Abruzzesi, realizzato grazie all’organizzazione della FEDAMO (Federazione di Istituzioni Abruzzesi in Argentina) che vede la presidenza della Dott.ssa Alicia Carosella e anche alla collaborazione del consigliere del
Cram Joaquin Negri. L’incontro ha visto la presenza di due giovani del nuovo
Centro Abruzzese di Balcarce, facente parte della
Federazione, e l’esposizione dedicata ad un figlio di
abruzzesi nato nella città
di Balcarce, il grande Juan
Manuel Fangio 5 volte campione mondiale di Formula
1. È importante evidenziare anche la partcipazione
di funzionari della Regione
Abruzzo, come Giuseppe
Leuzzi e Giorgio Chiarini,
entrambi presenti all’inaugurazione dell’incontro, realizzatosi in un ambiente
caloroso e colmo di giovani
con la volontà di mantenere viva la cultura dei propri
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antenati. Non si può non
menzionare il programma
radiofonico SvegliaAbruzzo, condotto da Marcos Ramundi, membro del Centro
Abruzzese Marplatense e
realizzato in diretta dal salone dell’hotel, con la copartecipazione dei conduttori di Ciaoabruzzo e L’otra
Italia. Un altro giovane della FEDAMO, il signor Maximiliano Manzo ha preso
parte all’incontro, insieme
al sindaco del Comune di
Tornareccio, in videoconferenza: era, infatti, in viaggio
nella nostra amata regione.
Nella giornata di sabato sono stati proiettati video ed immagini dei progetti messi in atto durante il1° Incontro Nazionale
di Giovani Abruzzesi, come la campagna di solidarietà della FEDAMO al Chaco e i programmi radiofonici CiaoAbruzzo, SvegliaAbruzzo e L'otra Italia.
Il fulcro dell’Incontro è
il gran numero di giovani
abruzzesi, tutti uniti dall’obiettivo comune di continuare a mantenere vive le
istituzioni fondate dai ge-

nitori e dai nonni, attuando progetti a favore della
comunità italiana e abruzzese. Sabato sera si è tenuta una cena celebrativa dell’incontro alla quale hanno partecipato le autorità del Consolato di Mar
Del Plata e molti giovani
molisani, come il delegato
della Regione Marcello Carrara.
Nella tarda mattinata di
domenica c’è stata la chiusura della tre giorni, vissuta in un clima festoso col
sottofondo di canzoni tipiche abruzzesi. A conclusione dell’incontro, gli interventi del vicepresidente
del Centro Abruzzese Marplatense Carlos Carrozza
e della presidentessa della FEDAMO Alicia Carosella: l’obiettivo futuro è quello di proseguire su questa
strada, realizzando incontri e congressi che danno
ai giovani lo stimolo per
entrare nella federazione,
partecipando attivamente
allo sviluppo e al sostegno
dell’associazionismo in Argentina.
Federico Mandl

FotoRACCONTO

GLI AMICI ABRUZZESI ASSOCIATION OF WINNIPEG INC.
Garden City Postal Outlet, P.O. Box 49071 - 1050 Leila Avenue
Winnipeg, Manitoba, Canada R2V 4G8

San Martino di Tours 11/11/11
La vera storia di un pilastro
dell'Europa cristiana
L’AQUILA - San Martino di Tours, il
cavaliere supernazionale che estrasse la spada e tagliò a metà il suo bel
mantello dell’armata bianca. Dalla
tradizione laica dei cornuti ai valori
dell’Europa e della festività religiosa
mondiale. L’undici undici duemilaundici è la Festa di San Martino,
per scacciare default, tradimenti,
giochi di potere e di palazzo. Ma il
Santo di Tours insegna ben altre virtù e sicuramente l’umiltà ai potenti
di turno nella scena del mondo, non
il buonismo.
Con Martino nasce un tipo nuovo di
santità, quindi è lui uno dei pilastri
della Storia d’Europa. Per la cristianità medievale, Martino è l’iniziatore
del pellegrinaggio, del movimento,
del desiderio di andare, di vedere, di
toccare, di esprimere concretamente la propria fede con un comportamento attivo, un “camminare” che
mobilita il corpo e lo spirito di intere masse di giovani, per ricordare che la Chiesa, ossia la società dei battezzati,
nella sua vita comunitaria, si esprime anzitutto realizzando l'“Alzati e cammina”
di Cristo Re dell’Universo.
Nicola Facciolini

Olio, pittura e corsi di lingua nel Centro
abruzzese “Adua Persia” di Mendoza

G

iovani e adulti: questo l’identikit degli allievi che dal mese di aprile partecipano a un corso di lingua italiana. Gli appassionati della lingua italiana si
sono affidati alla professoressa Marta Braida per seguire le lezioni e per partecipare
a gite e visionare aziende che producono
olio d’oliva.
Il gruppo, formato di ca. 20 donne ha potuto assistere a tutte le fasi operative del
frantoio, assaggiando infine il prodotto finale della spremitura.
Il centro abruzzese “Adua Persia” ha
sponsorizzato nei giorni di luglio anche
una mostra di Liliana Callejòn, di origine
abruzzese e attiva nel campo dell’arte e
della pittura. La mostra pittorica si è svolta nella città di Maipù (Provincia di Mendoza) e ha tra le altre caratteristiche, quella di
esibire quadri realizzati con mosto di vino
e caffè, oltre che con materiali classici come olio e tempera.
Rosina Cicchitti

Una veduta di Mendoza, in Argentina

MARIO E SILVANA MONTOPOLI da Castiglione a Casauria
in Canada dal 1949. Felicemente sposati dal 1953 si accingono a festeggiare
il prossimo Natale 2011 tutti insieme

Gli abruzzesi in Friuli Venezia Giulia:
grande attivismo sul fronte orientale
GORIZIA - 23 anni sempre
in prima linea. Tanti sono
gli anni di attività dell’Associazione Abruzzesi e
Molisani in Friuli Venezia
Giulia, presieduta da Roberto Fatigati. L’Associazione, sorta nel 1989, ha
all’attivo molte iniziative
di valore nelle diverse città del Friuli e della Venezia
Giulia, riscuotendo ovunque consensi positivi. Con
quasi duecento gli associati, un direttivo molto
coeso e l’infaticabile opera del presidente, il sodalizio annovera tra i propri
punti forti, la conferenza “I
cambiamenti climatici e il
futuro del nostro pianeta”,
(tenutosi nel 2010 all’Università di Udine) con l’intervento di Filippo Giorgi,
fisico del clima, scienziato abruzzese vincitore con
Al Gore del premio Nobel
per la Pace. In collaborazione con il CAMAE (Club
Amatori Macchine Agricole d’Epoca) di Arezzo e
con il suo presidente, Ernesto Ferrini, l’Associazione abruzzesi nel Friuli
e Venezia Giulia promosse all’Aquila, sempre nel
2010 “Operazione Tuono Viaggiante”, una sfilata
di mezzi d’epoca il cui intento era quello di devolvere un contributo di denaro destinato al restau-

ro dei simboli della Passione del Venerdì Santo realizzati da Remo Brindisi e
danneggiati nella basilica
di San Bernardino a seguito del sisma, e la donazione d’un nuovo trattore, attrezzato per il servizio comunale Parchi e Giardini, consegnato al Sindaco dell’Aquila dal direttore generale marketing della SAME Deutz-Fahr, Andrea Bedosti. Le iniziative del sodalizione, nell’immediato dopo terremoto,
hanno visto anche la donazione di un camper ad
una famiglia aquilana da

parte d’una famiglia di Gorizia, donazioni per la realizzazione di alloggi provvisori a famiglie bisognose
e la costituzione d’un fondo per sostenere due ragazzi rimasti orfani dei genitori, deceduti nell’abitazione crollata. Altra donazione ha riguardato le Suore Clarisse del Monastero
di Santa Chiara di Paganica, che dal sisma hanno
subìto la devastazione della loro casa, con la morte
sotto le macerie della Badessa, madre Gemma Antonucci.
Generoso D'Agnese

News dal mondo

L’

orsognese Maria
Fosco, vice presidente dell'Italian
American Museum è stata nominata dal Presidente della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica per il contributo nella diffusione della
cultura italiana nel campo della letteratura, delle arti, dell'economia, i servizi pubblici e sociali, le
attività filantropiche ed umanitarie. L'Ordine al Merito fu fondato dal Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi nel 1951. Alla dottoressa Maria Fosco vanno
i migliori complimenti della Direzione e della Redazione di Abruzzo nel Mondo. Ad majora!
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La storia della comunità
abruzzese in Uruguay
MONTEVIDEO - Ebbi il piacere di conoscere, nel lontano settembre del 1975, l'abruzzese Giuseppe Maria Tosti, arrivato in
Uruguay in compagnia della sua Signora,
la quale sarebbe rimasta quale professoressa d`Italiano presso la Scuola Italiana di
Montevideo. Ricordo come se fosse adesso, di pomeriggio, quando mi venne a trovare in Agenzia (ho lavorato in un'agenzia
viaggi) e..... quasi.... mi rimprovera, dicendo: " come, tu sei abruzzese e non sai che
esiste una "famiglia abruzzese", che sta riunendo tutti gli emigrati abruzzesi, figli e
discendenti, in Uruguay?".
A partire da quel momento, dopo la
prima riunione col caro Alberto Giuliante
ed altri, mi misi a capofitto a lavorare per
organizzare riunioni, pranzetti, cenette,
incontri ricreativi, spaghettate, insomma
diventando il primo "segretario" per acclamazione durante un'assemblea di soci.
C'era già una bozza di "statuto", ma per la
"FAMIGLIA ABRUZZESE".
Mi procurai un prototipo attraverso il
Ministero di Educazione e Cultura e, rispettando molte idee, principi venuti dalla
base ed espressi dai primi soci iscritti - come Giuliante, Di Cesare, Piccirilli, Pizzuti,
Di Marco, Urbani, Tieri, Costantini, De Laurentiis, D'Antonio, Vespa, Iafolla, Di Lorenzo, Colantonio, Conte, D'Alfonso, Ginestra
ed altri - con la collaborazione della dott.
ssa Orfilia Fernandez Sbarbaro, avvocato
e docente di Diritto Romano all'Università
di Montevideo, stilammo insieme tutti gli
articoli dello Statuto e tutti d'accordo convocammo gli associati ad un'Assemblea
Generale Straordinaria dove l'atto costitutivo e lo Statuto furono approvati all'unanimità, decidendo di dare la denominazione
di Associazione Abruzzese Di Montevideo
- Uruguay.
Furono nominati quali "responsabili" di
dar corso agli adempimenti di riconoscimento dello Statuto e dell'Associazione
Giuseppe Maria Tosti e Mario Lannutti
Bonanni, che presentarono la richiesta al
corrispondente Ministero per il riconoscimento del Titolo e quindi per la Personalità Giuridica, valida a tutti gli effetti di legge,
che arrivò nel 1978, qualche anno dopo.
Quante tappe percorse fino ad oggi, quante telefonate, quanti incontri e pure quanti
"scontri"! Devo tralasciare l'acquisto di un
terreno, quindi la sua vendita e poi l'ac-

quisto d`una casetta, poi ristrutturata e
ampliata. È divenuta la nostra attuale Sede
Sociale, dal 1986.
Qualche giorno fa - domenica 10 luglio abbiamo festeggiato il 39° Anniversario di
Fondazione dell`Associazione Abruzzese
Di Montevideo - Uruguay, alla presenza di
molti emigrati abruzzesi, di figli e nipoti
e pure in compagnia di tanti buoni amici,
che ci seguono da tanto tempo. Interessante, molto gradita la presenza del nuovo
Console d`Italia, dott.ssa Cinzia Frigo, residente in Uruguay da circa quattro anni,
la quale ci ha lasciato un grande messaggio: prima volando col pensiero verso il
nostro caro Abruzzo, ricordando la triste
notte di due anni fa, allorquando L'Aquila
ed altre località` viciniori furono colpite
dal terribile terremoto, e poi ricordando il
grande spirito di solidarietà, la generosità
di abruzzesi e non, di coloro che vivono in
Abruzzo come in qualsiasi regione d'Italia,
sia di noi emigrati, sparsi in tutto il mondo.
Si è complimentata con la nostra Istituzione, per quanto abbiamo fatto finora, con
l'augurio di continuare a difendere tutti i
valori d'italianità, partecipando sempre
attivamente, come abbiamo fatto finora.
Il Presidente, Mario Di Vincenzo, ha ricordato specialmente i fondatori Giuliante e
Di Cesare, salutando l'abruzzese Comm.
Armando Pizzuti, uno dei pochi fondatori
viventi e presenti, inoltre ha ricordato tutti
i Presidenti che negli anni si sono avvicendati alla guida dell'Associazione:
Ottavio Di Marco, Armando Pizzuti, Mario Lannutti Bonanni, Ezio D`Antonio, Concezio D`Alfonso, Roberto Cicchini e Cesidio Di Battista, il quale ancora una volta
ci ha dilettato con la sua dolce melodiosa
voce, cantando alcune canzoni abruzzesi
ed altre, come "Chitarra Romana", "O sole
mio", accompagnato al piano dal simpatico musico Rocco Cozzina, anche lui con
una carezzevole voce e con un repertorio
di musica di tutti i tempi. Il valzer,il tango
ed altri balli caraibici-sudamericani hanno
rallegrato tutti i commensali che hanno
applaudito piu`volte gli interpreti. E per
finire, un grazie alla nostra Regione che
ha voluto continuare, specialmente attraverso il CRAM, a mantenere sempre vivi
i legami con le tante Istituzioni Abruzzesi
sparse nei cinque continenti.
Mario Lannutti Bonanni

La Commissione Giovani del Comites di San Paolo

Mette in moto la comunità
italiana ed italo brasiliana della città

P
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er il 2º semestre del
2011, saranno molti
gli eventi organizzati
dalla Commissione. Primo
tra questi, un’iniziativa innovatrice con la finalità di
riunire e promuovere spazi
di svago e scambi di esperienze tra giovani discendenti di italiani ed affezionati alla musica del nostro
Paese, il Circolo Italiano di
San Paolo, nell’anno del suo
centenario, sarà palco del 1º
Festival Giovani di Musica
Italiana. Con l’appoggio del
Consolato Italiano di San
Paolo e dell’Istituto Italiano
di Cultura, il giorno 11 settembre sarà tutto dedicato
a presentazioni di complessi musicali locali ed italiani
e, alla fine, le migliori presentazioni nazionali riceveranno un premio di partecipazione.Sempre nel mese
di settembre, ripetendo il
successo dello scorso anno
(che ha avuto come risultato varie mostre e l’edizione
di un libro fotografico*), nei
giorni 17 e 18 presso “O Arsenal da Esperamça”, sarà
realizzato un worshop di
Fotografia in collaborazione
con la scuola “Fullframe”. Il
tema scelto per quest’anno è: “Ritratti di Famiglia
Italiana”. Lo scopo è quello

di esaltare la diversità e la
miscellanea della comunità italo-brasiliana, l’evento
sarà senz’altro garanzia di
successo e di bellissime foto! Ad ottobre, dal 17 al 23,
ormai alla sua 3ª edizione,
la Settimana Giovani D’Arte
e Cultura Italiana occuperà
tre filiali della “Livraria Cultura”, inondando questi
spazi con molta arte, cultura e svago. L’evento che si

inserisce nella “Settimana
della Lingua Italiana nel
Mondo”, coordinata a San
Paolo dall’Istituto Italiano
di Cultura, quest’ anno
avrà come tema i 150 anni
dell’unificazione Italiana.
Saranno presentazioni
teatrali per adulti e bambini, proiezioni cinematografiche, dibattiti, mostre fotografiche, tutto in omaggio
all’Italia.

Cercate frutta!
Alla ricerca della propria metà
..."All'inizio dei tempi
l'uomo è stato quasi perfetto; aveva tre generi:
maschio, femmina e androgino, tutti con quattro
gambe, quattro braccia,
due teste e due sessi ...
ERANO SFERICI COME
LE ARANCE... La loro vanità e l'arroganza, la potenza e perfezione, li ha
portati a paragonarsi e
a ribellarsi agli dei, ritenendo che fossero simili.
Poi Zeus ha dato loro una
punizione tagliandoli a
metà, ogni metà con vita
propria... Le metà di questi “esseri”, ebbero un destino triste ed errabondo,
errante, sempre alla ricerca dell'altra metà "...
Il Banchetto, Platone
(380 a.C.)
Si dice che al di là del concetto romantico di ricerca
della "nostra altra metà",
abbiamo la memoria (forse
inconscia) di quella perfetta unità che abbiano avuto
una volta, e poi abbiamo
perso; siamo quindi - in
qualche modo - condannati a cercare la completezza
desiderata, per finalmente
sentirci forti e quasi perfetti. Sinceramente mi rifiuto
di pensare che l'amore sia
nato da una mancanza. Sarà effettivamente il senso di
ciò che ci manca, il motivo
di questa ricerca? Sarà l’amore la spinta dell’eterna
ricerca della "mezza-arancia"? o della famosa “dolcemetà?
Il compito è difficile e laborioso. Un giorno, facendo
una passeggiata con la mia
metà, ho creduto di trovare
la mia mezza-arancia. Era
un bell'uomo, impostato
correttamente, di schiacciante presenza, che presto
mi ha fatto vedere che sapeva tutto; conosceva tutto e
tutti...e molto di più!!! Fondamentalmente, sapeva tutto
delle donne. Come si dice in
Argentina, era una persona
di troppo mondo, un “uomo
banana”. Arancia-banana,
banana-arancia. Potrebbe
essere una buona combinazione, una sorta di vitaminico amore tropicale; ma se
si guarda dal punto di vista
del desiderio di unità perduta, non c'è nulla da prendere
in considerazione... niente
da fare...
Un altro giorno, e direi
fuori stagione - questione
che ha richiamato la mia attenzione - ho incontrato alcuni dolci baci da albicocca.

Le sue parole erano miele,
spostando la sua cavalleria
gentile, un dandy nel mezzo
del deserto. Arancia-albicocca, albicocca-arancia.
Amore di gusti esotici e baci
di miele. Non saprei come
spiegarlo, ma nella ricerca
della perfezione era un qualcosa che mi dava fastidio...
Ancora non so se fosse il guscio o il seme.....
Tempo dopo, sembrava
un incontro con la semplicità: un uomo robusto, puro.
Il caso tipico di un uomo
che dà il corpo al lavoro e
non sopporta nessuno dei
pensieri del labirinto femminile. Un giorno, cercando di
terminare una conversazione, lui ha detto: “sono così,
come una testa di zucca"!
Arancia-zucca, zucca-arancia. Amore tra incompatibili
e senza scarabocchi, solo
per i casi di emergenza, senza troppi giri, e ovviamente
lontano dalla sognata perfezione di completezza ...
Passata per tale circostanza, e già un po' incredula circa il concetto di mezzaarancia, sono andata verso
l’intellettuale. Qui il rapporto è stato "iper-razionale",
con poco spazio per la spontaneità e l'umorismo, a volte
tanto acido che sembrava
un vero colpo alla corretta
stupidità. Arancia-limone,
limone-arancia. Amore superdotato di processi, un
amore per scalare le più alte
percentuali della gamma intellettuale, ma dove un divario minimo potrebbe essere
una catastrofe del rapporto.
Un collegamento citrico agghiacciante... Un’altra volta
mi resi conto - con la terapia
psicologica - che quando ho
trovato nella vita la dolce
metà “mezza arancia”, abbastanza compatibile con
gusti e preferenze simili,
sono diventata in una “piccola fragola”. Giocando come una bella bambina, con
caratteristiche infantili: succosa, colorata e desiderata.
Alla signora fragola non piace il mix, non le piace tutto
mescolato; in nessun modo
vuole perdere il suo ruolo di
protagonista, molto meno
vuole perdere i suoi coloranti che fanno la differenza.

“H

Il gruppo all'Heritage Day

Tv internazionale, ho incontrato un dirigente
canadese che non ricordava da dove provenisse la madre, ma sapeva benissimo che gli
antenati del padre venivano dall'Abruzzo e
precisamente da Roseto. A fine settembre 110
tra abruzzesi e molisani si sono riuniti presso
la Villa Scalabrini a San Valley, un piccolo villaggio fuori Los Angeles in California, per appunto celebrare “Il giorno degli antenati”. Tra
una tartina e l'altra i partecipanti hanno ricordato il loro paese d'origine. Giulio Inglese,
uno dei fondatori dell'annuale evento, ha parlato della sua Sulmona. Altri hanno ricordato
il “Festival delle Panicelle” a Taranta Peligna
ed anche la “Sagra delle scrippelle” a San Giovanni Lipioni. I molisani hanno ricordato che
Sepino era l'antica capitale dei Sanniti. Non
sono mancati i complimenti al cuoco Guy Masciotra, anche se tra le pietanze mancavano
sia gli arrosticini che la pasta alla chitarra.
Dom Serafini

Credo che la fragola voglia
essere sola!
Arancia-fragola, fragolaarancia. Ricca combinazione, attraente per l'estate,
sognata per bere in un
ambiente caraibico; ma se
non mettete lo zucchero in
tempo e se non si ripetono
(spesso) i benefici, può essere irritante ....
Come si può vedere, da
prima di Cristo, l'amore è
stato oggetto di discussione
e ancora oggi si continua a
discutere la questione. C'è
veramente l'altra metà?
O tutti noi operiamo con
un’impegnativa e crudele
fantasia della perfetta unità
di coppia, che ci lascia molto frustrati?
La verità è che noi dobbiamo ripensare quello
che è il motore di ricerca
di ciascuno. Forse questo è
un aneddotico modo di mostrare le nostre scelte, ma
in realtà noi tutti soffriamo
e desideriamo con ansia il
grande amore.
Succede a tutti ...capita a
tutti noi... A coloro che cercano, a quelli che si trovano,
a quelli che lavorano per la
perfetta unità, a quelli che
hanno deciso di non cercare, a coloro che rifiutano di
mescolare e poi magari mescolano per un breve tempo
... comunque...
Che bello sarebbe se tutti noi vicendevolmente ci
incoraggiassimo a vivere...a
vivere con amore! E che in
questa grande insalata - la
famosa macedonia di frutta della vita - imparassimo
a prendere gusto per ogni
combinazione...
Alejandrad Aguerre
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A Los Angeles gli abruzzesi celebrano le loro radici

eritage Day” è qualcosa che tutti
gli americani amano celebrare.
Ed i nostri abruzzesi di Los Angeles non sono da meno. È un ricordo degli
antenati e della terra di origine. Questo vale
per molti abruzzesi, non importa dove risiedano e di quale generazione siano. A Cannes,
in Francia, durante il Mipcom, la fiera della
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Direttore Responsabile:
CLAUDIO D’ORAZIO

Vicedirettore Editoriale:
GENEROSO D’AGNESE
Redazione:
Giovanna Ruscitti
Mauro Ammirati
Giuseppe Catania
Sofonia Palestini
Dom Serafini (Usa)
Paolo Di Francesco (Messico)
Aleardo Rubini
Agenzie: Inform & AISE
Manoscritti e fotografie, anche se
non pubblicati, non vengono restituiti.
La collaborazione è gratuita, libera,
spontanea e volontaria

Condirettore:
MARIO NARDICCHIA
Vicedirettore:
LIA DI MENCO
Editrice:
“Associazione degli Abruzzesi
nel mondo” ONLUS aderente all’UNAIE

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

artedellastampa@gmail.com

e-mail: abrumond@yahoo.it
Quota associativa annuale:

L
L

Italia
Estero

10
15

Socio
Socio Sostenitore da

Conto Corr. Post. n. 109 90 653

L
L

20
50

65100 Pescara - Italy

Ogni autore è responsabile del proprio lavoro
Cf. 90000200684 - P.Iva 01079900682

Per ricevere regolarmente Abruzzo nel Mondo, inoltrate regolare
richiesta alla Redazione in via Campania, 12 - 65122 PESCARA
Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)
Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN)

Paese

IT

Check
59

CIN
T

ABI
07601

Codice BIC: BPPIITRRXXX

CAB
15400

N. CONTO
000010990653

POSTE - PESCARA

