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Le grandi manovre politiche La Perdonanza Celestiniana
tra le macerie
Transizione o buco nero?

L

e grandi operazioni
politiche talvolta
avvengono anche
attraverso forzature, intendendo con questo
termine risoluzioni prese
a tavolino dai leaders ed
imposte, quindi, dall’alto ad una realtà in parte
recalcitrante. Sono nati
così, per esempio, il Pd
ed il Pdl. Ricordate l’ormai storico «discorso del
predellino»? Berlusconi
annunciò davanti a migliaia di persone a Piazza
San Babila, a Milano (per
di più, uno dei luoghi simbolo dell’estrema destra
italiana negli anni ’70),
senza neppure avvertire
o consultare prima i suoi
alleati (neanche una telefonata, un fax…), la fondazione del partito unico
del centrodestra, aggiungendo che non avrebbe
nemmeno provato a convincere i leaders degli
altri partiti della sua coalizione ad aderirvi. Cioè,
se ci state ci state, se no
il partito unico me lo faccio da solo e peggio per
voi. In seguito, An ed altre
forze politiche minori del
centrodestra decisero di
partecipare alla costruzione del nuovo partito,
concordando con Forza
Italia un percorso a tappe, così che gli alleati di
Berlusconi poterono dire che alla gestazione ed
alla nascita del Pdl essi
avevano partecipato con
pari dignità e con estrema convinzione. Cioè
nessuno aveva “subìto”
il partito unico, nessuno
l’aveva accettato obtorto
collo. Il che non era del
tutto vero. Berlusconi,
infatti, aveva messo An e
le altre componenti della
coalizione con le spalle al
muro – , questo è un fatto,
altro che storie! – , deciso ad andare avanti per la
sua strada ad ogni costo.
Chi fosse rimasto fuori
dal nuovo soggetto politico, avrebbe rischiato
di restare fuori anche dal
Parlamento e di incamminarsi malinconicamente
sul viale del tramonto.
Il Pdl dunque, in parte,
fu una forzatura, una di
quelle sferzate che a volte in politica si rendono
necessarie, checché se
ne dica. Identico discorso
può essere fatto per il Pd,
sull’altro versante. L’operazione fu definita da molti osservatori ed opinionisti una «fusione fredda» o
«a freddo». Da intendersi
come un’operazione studiata lucidamente e, appunto, freddamente dalla

di Mauro Ammirati

leadership della Margherita e da quella dei Ds. Così, ex comunisti ed ex democristiani diedero vita
ad un partito che rappresentasse la sintesi di due
scuole di pensiero che
in Italia e nel mondo si
sono combattute, anche
militarmente, per tutto il
XX secolo. Considerando,
dunque, il “peccato originale” del Pdl e del Pd non
deve meravigliare che
l’uno e l’altro siano oggi
alle prese con i medesimi
problemi.
In ambedue i partiti
un’anima cattolica convive con una laicista. Se inizialmente lo scontro era
più evidente a sinistra, ora
comincia a manifestarsi
anche a destra.
Nessuno – almeno così
sembra – mette in discussione la legge sul divorzio, ma sulle altre questioni etiche, che Benedetto
XVI ha definito «non negoziabili», come aborto, eutanasia, testamento biologico, fecondazione eterologa e parificazione tra
coppie di fatto e famiglie,
la contrapposizione è trasversale agli schieramenti, è “nei” partiti e non
“tra” essi. A sinistra divide
l’atteggiamento da tenere nei riguardi del governo Berlusconi e dello scomodo alleato Italia dei Valori. A destra a dividere è
la questione immigrazio-

ne e “l’appiattimento”, secondo una parte del Pdl,
alla Lega. Per farla breve:
Pdl e Pd sono nati troppo in fretta? Anche stavolta è stato commesso l’errore di confondere i desideri con la realtà e non si
è tenuto sufficientemente conto della storia, dei
sentimenti e della volontà della base. A nostro parere, molto più semplicemente è avvenuto questo:
la cosiddetta transizione italiana dura ormai da
17 anni, sembra infinita,
mancano partiti radicati, strutturati e, soprattutto, capaci di raccogliere la
fiducia dei cittadini. Si è
cercato di riempire il vuoto lasciato dalla Dc e dal
P.c.i. con due nuovi contenitori, che insieme sommano circa il 70% dei consensi. Non si può affatto
dire che l’operazione sia
fallita – è ancora troppo
presto –, ma è arrivato il
momento di mettere qualcosa di concreto in quei
contenitori. Mancano progetti, idee, strategie d’ampio respiro, obiettivi di
lungo periodo, la capacità di guardare lontano. Se
a tutto ciò viene anteposta l’immagine del leader
ed una vuota propaganda,
allora la transizione italiana diventerà il nostro buco nero.

Nel 2010 annunciato un raduno mondiale di giovani
all’Aquila nell’edizione 716 del più antico giubileo

di Goffredo Palmerini

L'apertura della Porta Santa di Collemaggio

L’AQUILA – La Perdonanza con la maiuscola, il più antico giubileo della cristianità donato all’umanità da Celestino V,
l’unico Pontefice della storia ad aver rinunciato alla tiara ad appena cinque mesi dall’elezione, non ha avuto problemi
e la Porta Santa di Collemaggio è stata
aperta anche quest’anno, come sempre,
da 715 anni. La contrarietà di Bonifacio
VIII, poi guerre, pestilenze e terremoti,
non sono mai riusciti ad interrompere
la celebrazione del giubileo aquilano, il
dono gratuito ed universale dell’indulgenza plenaria a chiunque sinceramente pentito e confessato fosse entrato nella basilica di Collemaggio dell’Aquila dai
vespri del 28 agosto a quelli del giorno
successivo. Dunque, anche quest’anno
San Pietro Celestino, nonostante i drammi del sisma, ha potuto esortare l’uma-

cui principio cardine è che nessuno resti privo
di cure sanitarie, per quanto basso possa essere il suo reddito. Insomma, la sua riforma prevede il diritto per tutti di avere una qualche
forma di assistenza sanitaria abbassandone i
costi. La riforma, inoltre, prevede che lo stato offra un piano di copertura sanitaria in grado di competere con quelli privati sul mercato assicurativo.
Tutto questo ha scatenato negli USA polemiche a non finire, senza esclusione di colpi
da parte di portatori d'interessi forti, assicurazioni sanitarie, associazioni mediche, industria farmaceutica e quant'altro ruota intorno
alla sanità. Gli slogan “Fermiamolo prima che
faccia del male”, “Impediamo che l'America diventi uno stato socialista”, “Difendiamo le nostre tradizioni di libero mercato” (libero mercato della salute?!), scatenano accuse a non finire, ad esempio: il progetto di sanità pubblica aumenta i costi, aumenta le tasse ed il defi-

nità alla riconciliazione con Dio e con il
prossimo nella città dove venne incoronato Papa il 29 agosto 1294, ora devastata dal terremoto.
L’urna di cristallo con le sue spoglie
mortali, miracolosamente uscita indenne dalle macerie, scortata dai Vigili del
Fuoco, ha preceduto il Corteo storico
che dal Palazzo municipale ha preso avvio, ridotto all’essenziale, per recare a
Collemaggio la Bolla di Papa Celestino
istitutiva della Perdonanza, da secoli custodita nella cappella blindata della Torre civica. Ma ora è tutto diverso rispetto alla tradizione. Tutto è più sobrio ed
ogni gesto evoca lacrime. Le ali di folla
che fino all’anno scorso acclamavano il
Corteo sono oggi solo quinte di palazzi
deserti, lacerati dal sisma, puntellati e
messi in sicurezza. Al sindaco dell’Aquila, alle antiche insegne della Municipalità, alla Dama che porta la Bolla papale
ed al Giovin Signore che la scorta, all’altezza della Piazza Grande del duomo - fino al 6 aprile cuore pulsante della città
- si uniscono altre rappresentanze delle
istituzioni, la Giunta ed il Consiglio comunale dell’Aquila, i rappresentanti della Provincia, della Regione Abruzzo, del
Governo - non Berlusconi, ma il Sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta ed i
Ministri Mara Carfagna e Gianfranco Rotondi - il capo della Protezione civile Guido Bertolaso, le autorità civili e militari
con in testa il Prefetto dell’Aquila, i sindaci abruzzesi e i rappresentanti di istituzioni accademiche ed ordini professionali. Davanti all’Emiciclo, si sono aggiunti sbandieratori e gruppi storici nei loro
costumi medioevali, dispiegandosi lungo
il viale che non scopre, come fino all’anno scorso, la stupenda facciata in pietra
bianca e rosa della basilica di Collemaggio. Lungo il viale, solo qui, assistono al
Corteo aquilani e pellegrini con gli occhi
umidi, come quelli del sindaco Cialente
incapace di trattenere le lacrime, incurvato dal peso della responsabilità che gli
incombe nel servire la comunità aquilana in uno dei periodi più drammatici della sua storia. Questa è una Perdonanza
del dolore. Ma anche della speranza.

continua a pag. 3
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La salute e la felicità degli americani

Gli Stati Uniti d'America
visti dall'Italia
V

di Emanuela Medoro

ent'anni fa mio figlio Francesco, allora di
quattordici anni, si ammalò di una grave malattia che gli fu fatale nonostante
sei mesi di cure sofisticate e costosissime ricevute in un ospedale pubblico di Roma. Ricevetti allora tante manifestazioni di solidarietà
e simpatia. Fra queste mi è rimasto impresso
un particolare delle tante lettere che ricevetti
dai miei parenti emigrati e felicemente al lavoro sulla costa est degli USA. Questi chiedevano sì notizie riguardo la salute di mio figlio, ma
domandavano anche se avevo i soldi per pagare le cure. Un po' mi meravigliai: come era
possibile una cosa del genere? Allora non sapevo ancora nulla dei costi delle singole cure
e della sanità in generale negli Stati Uniti. Abbiamo un gioiello in Italia, la sanità pubblica, e
forse non accorgiamo del suo reale valore.
Oggi Barack Obama, eletto alla Casa Bianca
sull'onda dello slogan “Change: yes we can”,
per cambiare lo stato di cose rispetto alla presidenza Bush, è ben deciso a realizzare e rendere effettivo il suo programma di riforme, il
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"Abruzzo Shire"
Un volume dell'editrice
Artechiara su Eolo Costi e i pittori scandinavi

È

stata affidata alla casa editrice
Artechiara di Pescara la stampa
dell’ampia e lussuosa monografia
sull’opera pittorica e grafica di Eolo Costi, artista e critico d’arte romano prematuramente scomparso due anni or sono nella sua abitazione romana. Si tratta
di un personaggio assai noto in Abruzzo per averlo frequentato a più riprese in
occasione di mostre, convegni, iniziative
culturali di prestigio come la Triennale
d’arte sacra di Celano, la Biennale di San
Gabriele, i Premi Sulmona e Valle Roveto. Questa sorta di rapporto privilegiato con la nostra regione recentemente è
stato ufficialmente sancito con una medaglia d’oro alla memoria ritirata dal fratello on. Robinio Costi in occasione della
VI edizione del Premio di poesia e disegno “I sentieri dell’anima” che ogni anno
viene organizzato nella città dell’Aquila
dall’Associazione Culturale Anna Achmatova presieduta dalla poetessa Antonella De Paolis. Il prezioso volume curato
da Leo Strozzieri, che dell’artista fu intimo amico ed estimatore, viene pubblicato in concomitanza con la mostra antologica “Eolo Costi: una vita per l’arte” allestita dal 12 settembre al 3 ottobre 2009
presso il Museo centro studi sulla pittura
di paesaggio europea del Lazio (Villa De
Pisa) diretto dal dott. Serafino Mampieri
ad Olevano Romano , l’assai noto e suggestivo centro turistico in provincia di
Roma che vanta iniziative culturali ragguardevoli nel settore delle arti visive.
Per i nostri lettori è utile ricordare che
il territorio di Olevano Romano è strettamente legato agli artisti tedeschi e danesi dell’800 come Franz Kobell, Ernst Meyer, i coniugi Murphy, William Zoega. Di
essi si hanno numerose opere conservate proprio a Villa De Pisa che nel 2008
ospitò la mostra “Artisti danesi in Olevano negli ultimi 50 anni”. Tornando alle
frequentazioni dell’artista con l’Abruzzo, va ricordato come il padre Raffaele
Costi, importante artista dell’espressionismo figurativo romano del dopoguerra era di casa nella Marsica, avendo partecipato alla mostra d’Arte Sacra di Celano dove tra l’altro ha vinto un premio e
dove si conserva una stupenda Deposizione, nonché al Premio Avezzano e Valle Roveto. Poi Eolo in qualità di critico
(era il critico ufficiale del quotidiano social-democratico “L’Umanità”) ha molto
seguito alcuni artisti abruzzesi per i quali ha scritto lucidi saggi critici. Tra questi: Gaetano Pallozzi, Italo Picini, Giuseppe Bellei, Marcello Ercole, Dante Simone, Gaetano Memmo, Movimento Iperspazialista. Per oltre vent’anni ha preso
parte al Premio Sulmona da lui sempre
recensito con ampi servizi. Per questo

Chiusa con successo a Pescara la rassegna
sugli artisti della scuola di Zahrtmann

Da sinistra Eolo Costi e Giulio Carlo Argan

ha anche vinto il primo premio Sulmona nella sezione critica d’arte nel 1989
e ha collaborato alla catalogazione ufficiale della Pinacoteca civica “Enrico
Mattei” di Civitella Roveto, dove peraltro sono inserite opere sue e del padre
Raffaele. Come poi non ricordare la generosa donazione fatta da lui e dagli altri eredi al Museo Stauròs di San Gabriele di un cospicuo numero di opere a tema sacro a suo tempo catalogate in un
elegante volume curato da Guido Giuffré? Ma veniamo ad alcuni brevi cenni
biografici dell’artista che, formatosi nello studio paterno, ha sempre espresso le
sue simpatie per la figurazione, dapprima facendo ricorso ai canoni cromatici
dell’espressionismo e successivamente
optando per un tonalismo di suggestivo
impatto visivo. Sempre comunque nelle
diverse fasi della sua ricerca anche grafica (ci ha lasciato numerosi e splendidi
disegni a china di rilevante dinamismo)
l’autore non mancò di tessere l’apologia
dei valori estetici e formali ritenendo il
prodotto artistico nutrimento dello spirito. In tal senso egli, che rivestì la carica
di membro del consiglio di amministrazione della Quadriennale di Roma, ebbe
a combattere memorabili battaglie contro forme aberranti di pittura o ricerca plastica e quindi sperimentalismi sterili, epigoni di un Dadaismo d’altri tempi. A questo proposito molto significativa fu una sua piccola pubblicazione teorica dal titolo “Arte-non arte” (ed. Guidotti, 1985), nella quale passa in rassegna tutti i momenti ritenuti più critici
nell'universo artistico. Eolo Costi, nato a
Roma nel 1938, fu, come detto, pittore e
critico d’arte essendosi formato artisticamente nello studio del padre Raffaele,
uno dei massimi esponenti della pittura
espressionistica iconica nel dopoguerra
in Italia, e ha tenuto numerose personali
in Italia e all’estero.
Leo Strozzieri

L'AQUILA – Si è chiusa con successo alla
Maison des Arts di Pescara la mostra “Il
lungo viaggio dal Nord”, ovvero l'Abruzzo nei dipinti degli artisti scandinavi
della scuola estiva del pittore danese
Kristian Zahrtmann. Un vero successo
l'evento che ha esposto al pubblico, non
solo abruzzese, 30 opere di alcuni dei
grandi artisti passati per quella scuola
di Civita d'Antino, dal 1877 al 1915, nel
luogo che ha ispirato migliaia di opere
sul paesaggio, su natura, gente e costumi dell'Abruzzo più profondo, quale
poteva essere quel borgo della Marsica oltre un secolo fa. Alla cerimonia di
chiusura hanno partecipato Antonio
Bini, l'Associazione Culture Tracks e la
Fondazione PescarAbruzzo, promotori
della mostra, con la partecipazione di
un pubblico emozionato e numeroso,
tra cui molte persone di Civita d'Antino,
giunte per l'occasione dal paesino della
Valle Roveto dove l'artista danese aveva
aperto la scuola di pittura, singolare cenacolo d'artisti scandinavi innamorati
di quella terra selvaggia, della solarità
dell'ambiente, della gente semplice e
schietta con ataviche tradizioni sociali
e religiose. Un successo culturale, senza
dubbio, per il valore degli artisti in esposizione, sebbene piccola parte degli oltre duecento pittori passati per quella
scuola, le cui opere sono presenti nei
più prestigiosi musei del nord Europa
e in molte collezioni private. Ben se ne
accorse del loro valore anche Gabriele
D'Annunzio quando il 23 settembre 1895,
in visita alla prima Biennale di Venezia,
accanto alla tela dell'amico Francesco
Paolo Michetti “La figlia di Jorio” notò,
e ne rimase incantato, la “Processione
di San Lidano” di Kristian Zahrtmann. Il
Vate scrisse poi una lettera all'amico pittore di Francavilla al Mare con un giudizio assai pesante sulla qualità della rassegna veneziana, con eccezione per “La
figlia di Jorio” e per le opere “...di certi
scandinavi e certi danesi”. Alla Biennale infatti, oltre a Zahrtmann, quell'anno
parteciparono Peter Severin Kroyer e
Viggo Pedersen, entrambi componenti
della colonia d'artisti di Civita d'Antino.
Tornando alla mostra pescarese, si
segnala anche un risultato di più vasta
portata, che consente alla comunità di
Civita d'Antino di riappropriarsi appieno della memoria collettiva e d'una parte importante della propria storia civica, per anni trascurata, come all'intero
Abruzzo di riscoprire una straordinaria
avventura artistica, prima che l'oblio la
coprisse inesorabilmente di polvere.
Un risultato importante, quasi inaspettato nelle dimensioni. L'evento, in-

fatti, apre prospettive per il futuro su
tanti aspetti analoghi d'un Abruzzo inesplorato in molte sue potenzialità culturali: dalla storia all'arte, dall'architettura alla gastronomia, dalle tradizioni popolari alle valenze naturalistiche ed ambientali. Spesso l'interesse, specie delle
amministrazioni pubbliche, si incentra
su aspetti di più immediata disponibilità, il più delle volte solo epidermide del
complesso sistema di valori di cui la regione invece dispone. Occorre dunque
dapprima conoscere. Poi saper investire su tanti aspetti della realtà abruzzese,
ricca di singolarità e di valenze neglette, capaci di destare interesse ben oltre i
propri confini. Operazioni come questa,
infatti, trovano un alto riscontro all'estero – in Danimarca e Svezia ad esempio –
ed aprono significativi canali d'interesse
verso l'Abruzzo. Va dunque sottolineato
il merito di chi, tra non poche difficoltà,
ha promosso la riscoperta della scuola
di Kristian Zahrtmann, come l'infaticabile Antonio Bini, e chi ci ha creduto. Perchè su tali cespiti non effimeri poi cresce
dell'altro. È il caso di citare quanto ha dichiarato il Presidente della Fondazione
PescarAbruzzo, Nicola Mattoscio, concludendo il suo intervento alla chiusura della mostra, circa l'intenzione della
Fondazione di prendere in esame la possibilità d'acquistare le tele in esposizione, tutte di collezionisti italiani, e di altre
opere provenienti da musei o da aste internazionali, per riportarle in Abruzzo, in
un'adeguata struttura espositiva permanente, che sia testimonianza della straordinaria avventura artistica della scuola di Zahrtmann a Civita d'Antino e degli
artisti scandinavi che ne furono protagonisti.Una dichiarazione impegnativa, accolta giustamente da un prolungato applauso. Per i cittadini di Civita d'Antino presenti è stata davvero commovente l'escursione tra le opere esposte che
richiamavano luoghi, costumi, storie e
volti, patrimonio delle proprie radici e
del prorpio passato. Presenti all'evento anche le pittrici danesi Helle Fibiger e
Kirsten Murhart, che hanno portato il loro saluto. Particolarmente sentito l'intervento della Murhart mentre confermava
l'intenzione di non voler lasciare l'Abruzzo, nonostante la galleria e la sua casa a
Gagliano Aterno, borgo della Valle Subequana, siano state danneggiate dal terremoto del 6 aprile. La presenza delle due
pittrici e la loro esperienza vissuta nella nostra regione danno il senso di una
continuuità nella storia dell'affetto degli
artisti scandinavi verso questa regione.
Goffredo Palmerini
gopalmer@hotmail.com

Mostra di pittura "Dante e Francesca da Rimini"

Castello Gizzi - Fondazione Casa di Dante in Abruzzo

PESCARA - La Fondazione Casa di Dante in Abruzzo ha pro-

grammato per l'autunno 2009 la mostra di pittura “Dante e
Francesca da Rimini” nella quale saranno esposte, per la prima volta dal Trecento, le illustrazioni del V canto dell’Inferno, noto comunemente come il canto di Paolo e Francesca.
Il loro dramma di adulterio, del tutto ignorato dai documenti e dalla cronaca locale dell’epoca, si consumò nella Corte
malatestiana di Rimini, presumibilmente nel 1285, con l’uccisione dei due amanti da parte del marito di Francesca. La

vicenda venne ripresa per la prima volta e dopo quindici
anni da Dante, che creò con la sua fervida fantasia l’episodio
più popolare e affascinante della Divina Commedia. Il testo
dell’Alighieri occupa la seconda parte del V canto, dal verso
73 alla fine. La vicenda è nota: il poeta, sceso con Virgilio
nel secondo cerchio degli inferi, dove i lussuriosi sono travolti da una bufera che mai resta, è attratto da due spiriti
che volano avvinti l’uno all’altro. Pregati da Dante, questi si
avvicinano e raccontano al poeta e al suo accompagnatore il motivo della loro dannazione: in vita si innamorarono
e durante la lettura di un libro, giunti alla descrizione del
bacio tra Lancillotto e Ginevra, moglie di Re Artù, furono
travolti dalla passione e si baciarono. Al bacio, come si lascia intendere, seguirono l’atto peccaminoso di adulterio e
l’uccisione dei due da parte del marito di Francesca. “Caina
attende chi a vita ci spense”, conclude la coppia. La Caina,
com’è noto, è il primo dei quattro gironi dell’ultimo cerchio
dell’Inferno dantesco, dove sono condannati in eterno i traditori dei parenti. Il racconto suscita la pietà di Dante, che
sviene e cade a terra. Il racconto ebbe subito successo tra i

contemporanei del Poeta e la vicenda fu ripresa e analizzata molte volte, e in particolare Boccaccio scrisse una breve
novella a riguardo con la sua versione della storia, diversa
da quella di Dante. Tale versione influenzò anche le note in
calce a varie edizioni critiche della Commedia, tanto da portare diversi studiosi ad affermare che per leggere la storia
con gli occhi di Dante occorre non tener conto delle note.
Tutto il canto è stato illustrato per la prima volta da cinque
artisti italiani e un iraniano: Ademaro Bardelli, Claudio Castellani, Leda Guerra, Bruno Gorlato, Nader Khaleghopour,
Gabriele Pittarello. Le loro opere saranno esposte nella mostra che verrà allestita il prossimo autunno presso i locali
dell’ex Aurum di Pescara. La mostra sarà affiancata da un
catalogo edito da Ianieri Editore contenente i saggi di Corrado Gizzi, Giorgio Barberi-Squarotti, Renato Civello, Emerico
Giachery, Walter Mauro e Antonio Sorella, la riproduzione
delle illustrazioni relative a Paolo e Francesca da parte di
artisti dell’Ottocento e del Novecento e la ristampa a colori
e a tutta pagina delle opere esposte.

Giuseppe Catania
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16a edizione del Pescara Music Festival
La nuova amministrazione di Pescara
con Maurizio Di Fulvio
Dopo il successo elettorale si presenta il nuovo Sindaco

Il nuovo Sindaco, Luigi Albore Mascia

L

uigi Albore Mascia, 43 anni, avvocato pescarese. Ha iniziato la propria attività politica nel 1988 con
il Partito Repubblicano Italiano in seno
ai Consigli di Circoscrizione di Pescara.
Eletto Consigliere comunale per la prima
volta nel 1998, ha ricoperto la carica di
Presidente della Commissione Consiliare
Lavori Pubblici e poi, dal 2000 al 2003,
quella di Assessore al Controllo di Gestione. Rieletto con oltre 600 preferenze
nel 2003 nella lista di Alleanza Nazionale,
prima ha rivestito la carica di Presidente
della Commissione Consiliare Vigilanza,
poi, dal 2005, quella di Vicepresidente del
dalla Prima

Consiglio Comunale di Pescara. Candidato alla carica di sindaco di Pescara nel
2008, per la coalizione di centro-destra,
ha conquistato 21.627 voti, con 1.857 voti
di preferenza personale in più rispetto alle due liste che lo sostenevano nella corsa
elettorale. Eletto sindaco l’8 giugno 2009,
con una percentuale di preferenze pari al
54,5 per cento dei voti espressi dagli elettori, è stato proclamato primo cittadino
di Pescara il 15 giugno 2009.
“Una città più vicina ai suoi abitanti,
un dialogo articolato con i vicini comuni di Chieti, Montesilavno e Francavilla
per organizzare servizi e infrastrutture in
un'ottica metropolitana, e un festival dannunziano per rilanciare la città di Pescara
in Italia e in Europa. Vogliamo infatti che
la città acquisti il prestigio che merita
anche al di fuori dei confini regionali e
nazionali, per dare un motivo in più per
tornare a tutti i concittadini emigrati da
anni”. Queste le prime idee e linee guida
del programma nelle parole del nuovo
sindaco, al di là degli interventi già registrati nell'immediato, relativi alla pianificazione e – in un certo senso – riqualificazione del Ponte sul Mare (progetto avviato dalla precedente amministrazione),
e alla viabilità.
“Tante sono le cose da fare, ma tanta è
anche la voglia di farle, – prosegue Luigi
Albore Mascia – l'intenzione è quella di
lavorare sodo e bene per un progetto a
lunga scadenza che possa fare grande la
città. “Memento audere semper” d'altronde è sempre stato il mio motto”.

Gli Stati Uniti d'America visti dall'Italia

cit di bilancio e diminuisce la qualità e la
scelta delle cure mediche. Ed allora ecco
un piano di difesa della Casa Bianca, consapevole del fatto che le decisioni serie, le
battaglie toste, si possono vincere solo se
si è seguiti ed amati dalla popolazione e
dagli elettori e che nulla è più forte di milioni di voci che chiedono il cambiamento. L'ultimo strumento di difesa della Casa Bianca è un sito internet creato perchè
ogni giorno nasce una nuova bugia sulla
riforma delle assicurazioni sanitarie, bugie che creano paura e rabbia, tanto che
addirittura l'ufficio di un rappresentante
dello stato della Georgia è stato insozzato da una svastica. Per tenere aggiornate
le notizie, smascherare interessi di parte
ed organizzazioni di attacco è stato creato il sito “Setting the Record Straight”,
uno strumento che risponde a tante domande e che validamente aiuta tutti coloro che sono impegnati nella battaglia a
favore della sanità pubblica. Da notare un
preoccupante calo di popolarità del pre-

sidente Obama al seguito delle polemiche
scoppiate per la realizzazione del suo piano salute. Auguriamoci che i suoi sostenitori non diminuiscano proprio ora che
ne ha bisogno, perché non accada che i
giovani debbano lavorare quattordici ore
al giorno per pagare l'assicurazione medica, che gli anziani che hanno sgobbato
nel paese che vanta tanti primati di ricchezza e progresso siano avvisati dalla
loro assicurazione della sospensione dei
pagamenti delle cure mediche loro necessarie, che una mamma debba chiedersi quanto costano e come pagare le cure
mediche di un figlio che lotta per la sopravvivenza. Una legge che in grado di garantire a tutti almeno il minimo necessario per la salute contribuirebbe di sicuro
ad aumentare la qualità di vita e la felicità di tutti, non solo di quelli che sono diventati ricchi, senza dimenticare che tale
perseguimento, negli USA, è un diritto garantito dalla Costituzione.
emedoro@gmail.com

L’

estate concertistica a Pescara è
appena passata e un flusso di ricordi già mi invade e mi spinge
a scrivere di essa. A tal proposito voglio
dedicare questo breve articolo al Maestro Maurizio Di Fulvio, autore organizzativo nonché esecutore di alcune serate del Pescara Music Festival, arrivato alla 16^ edizione. Un lungo e affascinante
cammino fatto di splendida musica nel
centro di Pescara, tra villa De Riseis e
la Marina, ma di risonanza internazionale, sia per l'ampia partecipazione di pubblico che per la presenza di nomi illustri
dell’universo musicale. Maurizio Di Fulvio ha ricevuto elogi dalle più importanti testate giornalistiche internazionali e la
critica specializzata lo considera uno dei
chitarristi più interessanti ed innovativi
del panorama musicale contemporaneo,
definendolo: "...versatile ed eclettico, dal
temperamento caldo e spontaneo, abile improvvisatore e raffinato arrangiatore", "...capace di leggere e restituire con
la medesima forza ed intensità linguaggi assolutamente diversi", "...la sua esecuzione, a volte grintosa ed energica, altre volte raffinata ed ornata, sempre in bilico tra rispetto della tradizione e innovazione, è sorretta da un'innata eleganza
strumentale”. Dopo il diploma in chitarra
classica, si e' formato artisticamente con
musicisti come J. Bream, C. A. Carlevaro,
J. Scofield, P. Metheny; ha ottenuto primi
premi e vari riconoscimenti in concorsi
prestigiosi e svolge una brillante carriera concertistica, suonando soprattutto in
Europa e in America, in qualità di solista
e con formazioni varie. Questi alcuni dei
momenti di emozionanti della kermesse: il 5 agosto il concerto d’apertura ha
omaggiato i 75 anni del percussionista di
New York Ray Mantilla, il leone del latin
jazz, con uno spettacolo di raffinata bellezza e ritmo; il 7 agosto, con un repertorio altamente virtuosistico fatto di melodie struggenti e passionali, è salita sul
palco Daniela Romacker, tedesca di Mannheim, oggi considerata la più importante violinista etnico-tzigana; il 9 agosto è
stata la volta di Bobby Watson, tra i più
grandi maestri del jazz americano, com-

Maurizio Di Fulvio

positore e sassofonista contralto di Kansas City, che ha regalato un duetto con
Maurizio Di Fulvio; l’11 agosto, invece,
ha visto protagonisti i fratelli Paco e Josè
Manuel Cuenca, direttori artistici del Museo Andrés Segovia a Linares (Andalucia
- Spagna), tempio mondiale della chitarra; il 18 agosto è stata la vota dell’Orchestra “Duchi d’Acquaviva”, costituita dalle prime parti delle migliori orchestre italiane e diretta da Nataliya Gonchak, giovane musicista dell’Ucraina dell’Ovest; il
20 agosto a raccogliere la staffetta è stata
l’Orchestra femminile del Mediterraneo,
definita da Donato Renzetti “bellissima
rivelazione” abruzzese. Ha esordito davanti alla Principessa Wijidan Al-Hashemi, Ambasciatore di Giordania, la quale
gli ha conferito un significativo riconoscimento; il 23 agosto, infine, il festival ha
chiuso i battenti con l’olandese Stochelo
Rosenberg, il più grande erede dello stile
gipsy jazz di Django Reinhardt. Con il singolare e meraviglioso fraseggio musicale,
fatto di virtuosismo e melodia, Stochelo
è ormai a pieno diritto una leggenda vivente della chitarra, e per concludere il
momento magico l’olandese ha invitato il
M° Maurizio Di Fulvio a unirsi a lui in una
performance di indiscutibile bellezza.
Sofonia Berardinucci Palestini
info@palestini.com

M° Antonio Piovano appassionato angolano

L

a musica lo insegue e lui la
corteggia amabilmente e con
la curiosità di un bambino si
addentra nelle sue vie, a volte anche invisibili.
Invisibili, infatti, sono rimasti
per quasi un secolo dei singolari
compositori e poeti angolani riscoperti, appunto, dal noto Maestro
di musica Antonio Piovano, pianista e compositore di grande pregio
per l’Abruzzo.
“Una farfalla nel giardino c’è, vola per te, solo per te…”
Questi sono i versi del poeta Mario De Bonis che insieme a quelli di
altri poeti sono stati raccolti nel
raffinato libro curato da Antonio
Piovano e completato con un interessante DVD presentato al teatro
comunale di Città S.Angelo, dal titolo “Scene degli Abruzzi”.
Versi e musica curati con il talento di un grande musicista, di
cui tanto si può dire e nulla non è
stato detto in più di mezzo seco-

lo di attività concertistica e didattica, nonché di raccoglitore di pregio di composizioni e opere a volte, altrimenti, dimenticate nel baratro del tempo.
Martin Roeder ne è un esempio,
riscoperto da Antonio Piovano.
Compositore berlinese, Roeder,
nato nel 1851 è stato anche Maestro
di coro e d’orchestra. Si è ispirato
alla nostra regione quando compose opere come “Scena campestre” e
“Serenata abruzzese”.
Un particolare curioso, lui non ha
mai visitato l’Abruzzo, ma ne sentì
parlare ripetutamente e con grande entusiasmo, come racconta il
M° Piovano nel libro a lui dedicato:
“Aus den Abruzzen”.
Questo musicista è stato scoperto solo grazie alla tenacia del M°
Piovano, le cui lodi vanno tessute
anche per altri meriti: è un eccellente artista, da decenni svolge attività come pianista, compositore, musicologo, folclorista, direttore d’or-

chestra e di coro. Ha tenuto numerosi concerti in Italia, Svizzera, Olanda ed ex-Jugoslavia, sia come solista che in complessi da camera, che
come direttore d’orchestra e autore di musica pianistica, sinfonica e
di varie opere didattiche, pubblicate da diverse case editrici italiane.
Ha inciso inoltre per numerose case discografiche e composto per la
RAI. Numerosi sono stati i premi alla carriera, tra i quali, recentemente, la medaglia d’argento dall’organizzazione Abruzzo Est in occasione del festival “Canti della montagna” presieduto dal Presidente della Repubblica e dalla nobildonna
Delia Di Blasio.
La redazione di “Abruzzo nel Mondo” e i suoi milioni di lettori, sparsi
nei cinque continenti, augurano un
buon proseguimento al grande musicista e folclorista M° Antonio Piovano.
Sofonia Berardinucci Palestini
info@palestini.com
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Il saluto del neo Presidente Guerino Testa

La nuova amministrazione
della Provincia di Pescara

Il nuovo Presidente, Guerino Testa

D

a poco più di tre mesi la Provincia di Pescara è amministrata
da una nuova giunta, guidata da
Guerino Testa, 39 anni, commercialista,
sposato e padre di due figlie. Il neo eletto si è imposto nettamente alle ultime
elezioni con la coalizione di centrodestra che lo appoggiava. Portando avanti
quello che è stato lo slogan della campagna elettorale, “46 interessi comuni”, il
principale obiettivo della nuova Giunta
Provinciale è di creare un nuovo legame,
di coordinamento e collaborazione, tra i
Comuni e la Regione Abruzzo, diventando un ente concretamente utile.
Da sempre sensibile al tema dell'emigrazione, Testa ha voluto, attraverso le
pagine di Abruzzo nel Mondo, porgere il
suo saluto ai nostri lettori e a tutti i corregionali all'estero.
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PROVINCIA
DI PESCARA

“Con grandi sacrifici, nell’ultimo mezzo secolo, l’Abruzzo si è riscattato dalla
povertà di un lungo isolamento. Oggi la
regione ha raggiunto significativi livelli di
sviluppo in ogni settore e si è guadagnato
rispetto e ammirazione grazie alla laboriosità, all’affidabilità e all’onestà della
sua gente. Ed è palese che la gente abruzzese è orgogliosa della propria terra. Lo
sono anche gli abruzzesi all’estero, quel
milione e trecentomila corregionali che in
ogni angolo del mondo, con testimonianze di vita esemplari, hanno edificato l’immagine dell’Abruzzo e reso un servizio
straordinario alla crescita dell’Italia. Pagando spesso un prezzo elevatissimo in
termini di sofferenza morale, soprattutto
per chi è stato costretto ad emigrare per risolvere i problemi materiali della propria
esistenza.
I nostri padri hanno conosciuto da vicino il sacrificio, la fatica e il dolore per
il distacco dalle persone amate; la storia
ci ha reso una comunità capace di grandi
slanci e consapevole del valore profondo
della solidarietà. Lo abbiamo dimostrato
in passato e vogliamo continuare a farlo
cercando di guidare in questo nostro percorso anche i giovani che rappresentano
il futuro.
L’Italia, nella concezione che ne hanno
gli stranieri, il più delle volte è stata apprezzata e stimata per il comportamento
degli italiani all’estero. A voi quindi, cari
conterranei, rivolgo un caro saluto e un
ringraziamento perché possiate continuare a tenere alta la bandiera italiana e
abruzzese nel mondo”.
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"46 INTERESSI COMUNI"
alla portata di tutti

V

eri e propri tesori di cultura, tradizioni, storia ed arte. Sono i borghi dei centri storici della provincia di Pescara che dalla montagna alla
collina fino alla costa caratterizzano un
territorio accogliente dove vivono persone gentili e orgogliose delle proprie
origini e dove trionfano sapori e profumi dell’enogastronomia tradizionale.
Non è un caso, infatti, che sono sempre
più numerosi i turisti a caccia di tipicità
e che trovano ospitalità tra gli splendidi
borghi della più estesa zona verde d’Europa. La Provincia di Pescara è all’opera - sebbene a pochi mesi dall’insediamento a Palazzo dei Marmi del nuovo
presidente Guerino Testa - per favorire
escursioni ai tanti turisti che visitano
le bellezze del territorio e a chi torna
da lontano, magari dopo lunghi anni di
assenza dalla terra d’origine. E allora
vale la pena provare l’emozione di passeggiare tra le case di pietra di Loreto
Aprutino e di Penne, ma anche di Città

Sant’Angelo, da poco inserita nel club
dei borghi più belli d’Italia. Così come
scoprire piccole meraviglie architettoniche di chiese ed eremi, gustare la
genuina cucina locale e lo straordinario
olio extra-vergine d’oliva di Pianella,
Moscufo e Loreto definiti il “triangolo
d’oro” d’Abruzzo, per una produzione
che fa gola a chi non può vantarla. Senza tralasciare le numerose occasioni di
divertimento che la realtà del pescarese offre per le feste dedicate a riti e culti
di un tempo ancora carico di suggestione. E poi ci sono gli agriturismi, la formula ideale per l’esplorazione a diretto
contatto con una natura incontaminata
che molti turisti scoprono e rivalutano.
È questo il patrimonio che la provincia
di Pescara offre ai suoi visitatori e che
promuove per incentivare una “cultura
del ritorno” da parte degli abruzzesi
nel mondo, affinchè possano ritrovare
quei luoghi accoglienti e familiari di un
tempo.

Festa dell'Emigrante:
grande successo a Nocciano

Storie di emigranti

Mario Marrone e Mario Cuzzi

A

margine della Festa dell'Emigrante
di Nocciano, Abruzzo nel Mondo che ha partecipato con uno stand
informativo all'interno della mostra fotografica - ha incontrato e raccolto la testimonianza di Mario Cuzzi. Nato a Nocciano nel 1931, a soli 18 anni decide di
tentare la fortuna in Venezuela, e parte
con un amico alla volta di Valencia. “Se
ci ripenso ora posso dire davvero che
soltanto con l'incoscienza di un ragazzo
si poteva fare quello che abbiamo fatto..
partire con 3 dollari in tasca alla volta di
un paese sconosciuto e così lontano! Ma
appunto, eravamo giovani, senza nulla
da perdere e, a parte le famiglie, non è
che qui lasciassimo poi molto. Il lavoro
era poco e le prospettive ancora meno,
mentre in Venezuela sapevamo che altri,
prima di noi, avevano trovato una buona
accoglienza e si erano creati, col tempo,
delle buone opportunità. Dopo i primi
otto mesi trascorsi a Valencia, ci siamo
spostati verso ovest, a Barquisimeto, e
lì – continua il signor Cuzzi – pian piano
abbiamo avviato una piccola impresa di
costruzioni metalliche. Certo, all'inizio
abbiamo iniziato con poco più di qualche
attrezzo e tanta voglia di fare, ma anno
dopo anno siamo riusciti ad ampliare

l'attività fino a lavorare per l'industria
petrolifera statale, la Petroli Venezuela
SA. Insomma alla fine i nostri sacrifici e
il nostro coraggio sono stati ripagati”.
E in Sudamerica il signor Cuzzi trova
non soltanto la realizzazione sul piano
lavorativo, ma anche qualcosa di più
importante. “Proprio a Barquisimeto
incontrai poi quella che diventò mia
moglie. Anche lei era una ragazza italiana, di Modena, spostatasi in Venezuela
con alcuni familiari per il nostro stesso
motivo: la speranza di trovare migliori
opportunità. Da lei ho avuto due figli,
Francisco e Silvano, e con loro, dopo
ben 40 anni, ho deciso di tornare in Italia, perché soprattutto mia moglie voleva che i nostri figli si sposassero qui.
Certo è passato tanto tempo.. ho vissuto più in Venezuela che in Abruzzo, per
una vita intera ho parlato più spagnolo
che italiano, eppure “tornare” risveglia
qualcosa di inspiegabile.. i ricordi, i sapori, i paesaggi, in un'espressione.. il
senso di appartenenza. È qualcosa che
non sparisce..”. Fondatore e per anni
presidente di un club di Abruzzesi in
Venezuela, il forte attaccamento alla
terra di origine non gli ha “impedito”
di innamorarsi del paese e della gente
che lo hanno accolto e amato per tutti
quegli anni. “Se ripenso ora al Venezuela sento un nodo alla gola.. da una
parte, ripeto, tornare qui dopo tanti
anni è qualcosa di emozionante, ma
dall'altra, se fossi più giovane, ripartirei subito. Non posso dimenticare l'accoglienza che ho ricevuto lì e tutte le
vicende che ho vissuto, fatte di sacrifici e poi di soddisfazioni, di difficoltà
e di gioie.. anni bellissimi, in un paese
fatto di persone indimenticabili. Si può
dire che ho il cuore diviso a metà, tra
l'Abruzzo e il Venezuela. E oggi, qui a
Nocciano, per un attimo ho sentito le
due parti ricomporsi”.
Alessia Ferrara - Paolo Sola

Da sinistra Mario Marrone, Riccardo Chiavaroli, Nazario Pagano,
Guerino Testa, Marcello Giordano e Emilio Palumbo

S

i è conclusa con una
grande partecipazione di pubblico
la prima edizione della
“Festa dell'Emigrante” di
Nocciano, fortemente voluta e organizzata dall'Associazione Progetto Nuova Generazione, presieduta da Mario Marrone, con
la preziosa collaborazione
di Emilio Palumbo (Assessore alle politiche sociali
del Comune di Nocciano)
e con il patrocinio della
Provincia di Pescara, della Regione Abruzzo, del
Consiglio Regionale, del
Comune di Nocciano, del
CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo),
del F.I.D.S. (Federazione
Italiana Danze Sportive), in
particolar modo nella persona del presidente Fabio
Di Crescenzo, del vice presidente Angelo Villanucci,
e dei maestri di ballo Maurizio Di Nicola e Daniela
De Marco. La manifestazione si è svolta nell'arco
di tre giorni, da venerdì 31
luglio a domenica 2 agosto, passando attraverso
tanti momenti coinvolgenti, che hanno attirato
e incuriosito le centinaia
di partecipanti. Dalle gare
ed esibizioni delle migliori
scuole di ballo della regione, al concerto di Miguel
Enriquez, passando per
le note dell'orchestra Har-

mony che hanno fatto cantare e ballare l'intera piazza. Il tutto contorniato dai
numerosi stand gastronomici di cucina abruzzese e
venezuelana, nella suggestiva cornice del castello
di Nocciano, dove peraltro
era possibile visitare una
piccola mostra fotografica
sul tema dell'emigrazione.
Molte le autorità e gli
esponenti delle amministrazioni locali che non
hanno fatto mancare la loro presenza e il loro plauso all'organizzazione, a
partire dal Presidente del
Consiglio Regionale, Nazario Pagano, fino a Guerino
Testa (Presidente della
Provincia di Pescara),
Mauro Febbo (Assessore
Regionale all'agricoltura
e all'emigrazione, nonché
presidente del CRAM),
Riccardo Chiavaroli (Consigliere Regionale e Consigliere del CRAM), Aurelio
Cilli (Asessore al turismo
della Provincia di Pescara), Guido D'Urbano e Marcello Giordano, sindaco di
Nocciano.
“Vorrei dedicare questa
festa ai miei genitori –
emigrati in Venezuela – da
cui ho imparato il valore
del sacrificio ma anche
quello della tenacia e del
rispetto. La mia speranza
è che tutto questo sia un
messaggio, per le nuove

generazioni.. un invito ad
abbracciare e riscoprire
le proprie radici, per far sì
che le fatiche dei nostri padri e dei nostri nonni non
vadano sprecate”. Questo
il pensiero con cui, a chiusura della manifestazione,
Mario Marrone ha voluto salutare e ringraziare i
partecipanti e tutti i corregionali emigrati che, con
entusiasmo, sono rientrati
(alcuni per la prima volta dopo anni) in Abruzzo
per l'occasione, come nel
caso di Giulio Chiavaroli e
Mario Cuzzi. A loro, come
ad alcuni esponenti delle
amministrazioni, sono stati consegnati – complessivamente – più di trecento
attestati di partecipazione, in ricordo della 1^
edizione di questa Festa.
Le immagini e i momenti
più significativi dell'evento sono stati raccolti in
un DVD che potrà essere
acquistato
contattando
lo stesso Mario Marrone
all'indirizzo e-mail mmarrone@topdeejay.com. Il ricavato sarà utilizzato per
creare un fondo in aiuto
dei nostri corregionali in
difficoltà nel mondo. L'appuntamento è per l'anno
prossimo, per la seconda
edizione di questa festa
che si candida già a diventare un momento significativo dell'estate abruzzese.

ABRUZZO NEL MONDO
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Luntane cchiù luntane: numeri da record

per il ristorante abruzzese al meeting di Rimini
In una settimana venduti circa 70 mila arrosticini, serviti 12 mila coperti: il plauso
del ministro Zaia per l’iniziativa della scuola Domus Mariae e della Regione Abruzzo
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La lezione
di Silvio Sarra
La scomparsa dell'uomo
simbolo dello zafferano

Lo stand del ristorante abruzzese

G

rande successo al meeting di
Rimini – edizione 2009 (2329 agosto) per il ristorante abruzzese “Luntane cchiù luntane”, gestito dalla scuola Domus
Mariae di Pescara in collaborazione con la Regione Abruzzo. In una
settimana sono stati venduti addirittura 70 mila arrosticini (10 mila
in più rispetto al 2007) e 8.200 mila piatti tra pasta alla pecorara e
pasta e fagioli (1200 in più dell’ultima edizione). Nel complesso, sono stati ben 12 mila i coperti serviti, a fronte dei 10 mila del 2007. In
media, dunque, l’incremento è stato di circa il 17 per cento.
Non nascondono la loro soddisfazione gli organizzatori, primo fra
tutti Paolo Datore, presidente della
Fondazione Santa Caterina (l’ente
che gestisce la scuola Domus Mariae): “grazie a questa iniziativa, la
nostra regione è stata conosciuta
da un numero significativo di persone che, nell’arco di una settimana, hanno apprezzato i prodotti migliori, scoperto le nostre bellezze
con i vari depliant messi a disposizione dalla Regione e le foto della tipografia Serigraf, oltre che acquistato le prelibatezze messe in
dalla Prima

vendita dal consorzio aquilano Terre d’Abruzzo. Ciò che ha colpito le
persone che hanno scelto “Luntane cchiù luntane” – prosegue Datore – è stata non solo la bontà dei
prodotti, a partire dagli arrosticini,
ma anche la straordinaria cordialità e accoglienza dei centottanta volontari che si sono alternati tra tavoli e fornelli”.
Per Datore, questo successo è il
frutto “della collaborazione e del
sostegno della Regione che ha sostenuto questa iniziativa, del lavoro dei volontari che hanno sposato la nostra causa con entusiasmo,
ma anche della straordinaria qualità dei prodotti forniti da aziende
enogastronomiche che hanno dimostrato per l’ennesima volta di
essere l’eccellenza abruzzese”.
Se gli arrosticini di Tornese di
Carpineto Sinello (Ch) e i latticini
di Reginella d’Abruzzo (Sulmona)
sono stati osannati da tutti, non da
meno lo sono stati la pasta di De
Cecco (Fara San Martino) e de La
Mugnaia (Elice), i dolci di Falcone
Dolciaria (Moscufo) e Sapori veri (Notaresco), l’ottimo vino delle
cantine di Orsogna (Ch), Pietrantonj Vini (Vittorito, Aq) e Marramie-

Da sinistra Antonio Bini e Silvio Sarra

ro (Rosciano), i salumi di PM Salumi (Pescara), i formaggi di De Remigis (Teramo), i liquori di Evangelista (San Giovanni Teatino), il pane
della Bottega del Pane (Gissi), oltre
che il pecorino di Martinelli (Farindola, Pe) e il miele dell’Apicoltura
Tieri (Tornareccio, Ch). Tanti, infine, i volti noti che hanno pranzato
presso l’area riservata di “Luntane
cchiù luntane”: dal ministro delle
Politiche agricole, Luca Zaia - che
non ha mancato di rimarcare il suo
entusiasmo per la genuinità dei
piatti proposti, lodando l’iniziativa
della scuola Domus Mariae e della Regione Abruzzo -, al presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, passando per gli eurodeputati Mauro Mario e Barbara
Matera, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il cardinal Stanislaw
Rylko, il presidente del Consiglio
Regionale d’Abruzzo, Nazario Pagano, e il presidente della Provincia di Pescara, Guerino Testa, il senatore Fabrizio Di Stefano, l’assessore regionale Alfredo Castiglione,
e tanti altri ancora.

La Perdonanza Celestiniana tra le macerie

L’ha detto il cardinale Tarcisio
Bertone, durante l’omelia che ha
preceduto il rito d’apertura della
Porta Santa, parlando d’una Perdonanza “…quest’anno ancor più solenne perché coincidente con l’ottavo centenario della nascita di
San Pietro Celestino. Conservo vivo il ricordo di un'altra commovente celebrazione, ben diversa da
quella odierna, la Santa Messa esequiale dello scorso Venerdì Santo,
che mi ha dato modo di condividere il lutto della Città e dei tanti paesi colpiti dal terremoto, e di pregare per le vittime del tragico sisma
e per le famiglie affrante dal dolore. Chi potrà mai dimenticare quelle scene di sofferenza e di morte?
Chi potrà dimenticare anche la dignità e il raccoglimento di quel rito
funebre, a cui, attraverso le televisioni, ha partecipato, potremmo dire, il mondo intero? Quest'oggi sono tornato, come avevo promesso, per una data importante per la
vostra diocesi; sono venuto per la
solenne apertura della Porta Santa, proseguendo con voi una lunga
tradizione di fede, che segna la vostra terra, e che ogni anno si rinnova grazie al ripetersi dei riti suggestivi della Perdonanza Celestiniana.
Vi reco innanzitutto - ha poi aggiunto Bertone - il saluto affettuoso del
Santo Padre Benedetto XVI, assicu-

randovi che continua a stare spiritualmente accanto a voi e alla vostra terra”.
Quindi la Porta Santa della basilica, secondo l’antico rito, si è aperta
ai tre colpi battuti dal cardinal Bertone con il ramo d’ulivo, e migliaia
di fedeli vi sono passati, nella notte
e durante l’intera giornata fino alla
sera del 29 agosto. E’ stato l’arcivescovo dell’Aquila, mons. Giuseppe
Molinari, a presiedere le celebrazioni per la chiusura della Porta, dando peraltro inizio alla peregrinatio
delle venerabili spoglie di San Pietro Celestino attraverso le undici diocesi di Abruzzo e Molise, che
potranno beneficiare d’una speciale indulgenza, ricorrendo gli ottocento anni dalla nascita del grande Papa. Ma un altro grande evento è stato annunciato nel corso di
un importante convegno celestiniano, tenutosi all’Aquila durante la
Perdonanza. Ne ha dato notizia durante i lavori Ernesto Olivero, del
SERMIG (Servizio Missionario Giovani – www.sermig.org) di Torino,
annunciando per il 28 agosto 2010
all’Aquila il terzo “Appuntamento
Mondiale dei Giovani della Pace”
con i Grandi della Terra.
Dagli esiti di questo evento, che
avrà il titolo “SQUARCIAMO IL
BUIO”, sarà redatto un documento
che verrà consegnato alle autorità

civili e religiose in Italia e all’estero,
e che diventerà il progetto di lavoro
dei Giovani della Pace per i successivi due anni. Perché “SQUARCIAMO IL BUIO”? Il SERMIG risponde
così: “Squarciamo il buio dell'odio,
dell'ingiustizia, della fame, della guerra, della paura, della droga,
dell'imposizione, della corruzione,
dell'egoismo, dell'indifferenza, perché non accettiamo un mondo in
crisi, non accettiamo che milioni di
giovani siano privi di valori e speranze nel futuro”.
C’è dunque da ritenere che l’Appuntamento Mondiale dell’Aquila,
nella Perdonanza dell’anno prossimo, per una serie di motivazioni sarà un evento storico, non solo per la
città, ma per i giovani di tutto il mondo. La vicinanza e l’affetto verso
L’Aquila già dimostrati dai Capi di
Stato durante il recente G8 potranno essere rinnovati in questo incontro con i giovani provenienti da tutto il mondo. Celestino V non poteva provocare miglior miracolo per
l’umanità, riunendo per l’edizione
716 della sua Perdonanza sensibili
costruttori di pace come i giovani
sanno essere senza condizioni e calcoli di sorta, ma solo con la generosità sostenuta dai grandi ideali.
È appunto quanto serve oggi per
un mondo migliore.
gopalmer@hotmail.com

L’

avevo conosciuto diversi anni fa, accompagnando a Civitaretenga una giornalista inglese che desiderava conoscere quell’antico
mondo legato alla coltivazione dello zafferano, dal
tredicesimo secolo presente nella piana di Navelli.
Quando la giornalista chiese a Silvio notizie più
precise sulla sua cooperativa per la produzione dello zafferano, Silvio tirò fuori da un cassetto un vecchio quaderno di cui sfogliò lentamente le pagine
per mostrare i nomi dei soci ed altri dati, precisando che alcuni non erano più da considerarsi attivi,
in quanto avevano raggiunto i novanta anni!
Negli anni sessanta, Silvio, con la sorella Gina, che
ha sempre condiviso la sua missione, aveva avviato la paziente costruzione della cooperativa, individuata come strumento indispensabile per salvare
la coltivazione dello zafferano, in un’area fortemente segnata dalla crisi della pastorizia e dal conseguente abbandono di parte consistente della popolazione, fattori che ne stavano mettendo in pericolo la sopravvivenza. Si trattava spesso di piccolissime aree coltivate i cui riflessi in termini di prodotto
oggi non superano complessivamente i 50 chili, per
i quali occorre raccogliere e lavorare circa 200mila
fiori. La difesa e la promozione dell’oro rosso per lui
erano diventate un’autentica missione, che perseguiva con tenacia, anche oltre i riflessi strettamente commerciali.
Cercava di documentarsi come poteva sul passato mercantile dei traffici legati ai fiori viola, in particolare con la Germania. Ed una delle migliori testimonianze della sua attività venne proprio dal bellissimo documentario della Bayerischer Rundfunk,
dal titolo “Die Abruzzen” (2003). Quelle immagini ci
consegnano testimonianze profondamente umane
di quella cultura della cooperazione che si era sviluppata nella Piana, dove lo zafferano si lavora mantenendo tecniche secolari.
Nello scorso mese di giugno nell’ambito di un seminario tenutosi a Navelli e organizzato dall’Università di Teramo, consigliai l’incontro tra i giovani ricercatori sullo sviluppo locale con Silvio Sarra, presso la sua azienda a Civitaretenga.
Come spesso accade, la sua opera è stata scarsamente considerata in Abruzzo, eppure – anche con
la sua disponibilità nei confronti dei media, di cui
aveva da tempo compresa l’importanza – il buon Silvio era diventato un personaggio e grazie alla sua
azione perseverante era riuscito nell’intento di rafforzare la stessa percezione dell’immagine della Piana di Navelli, sempre più conosciuta come “Safran
Land”, la terra dello zafferano. Si spera che la sua lezione non venga dispersa.
Antonio Bini
unosemper@libero.it
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Dal Friuli-Venezia Giulia
la solidarietà dell'associazione
abruzzesi e molisani

La consegna del camper

L

o avevano promesso. Seppur lontani non avrebbero fatto mancare il loro aiuto ai corregionali di L'Aquila. E così, dopo pochi mesi
dal sisma del 6 aprile, mesi fatti di raccolte fondi e pianificazione di aiuti, per
ben due volte a distanza di pochi giorni, due diverse delegazioni dell'Associazione Abruzzesi e Molisani in Friuli-Venezia Giulia si sono recate nel capoluogo abruzzese colpito dalla tragedia del
terremoto per portare non solo affetto
e solidarietà, ma un aiuto concreto.
Per prima, il 20 luglio, una famiglia di Gorizia (che desidera rimanere anonima), accompagnata dal Presidente dell'Associazione, Roberto Fatigati (aquilano anche lui), si è recata a
L'Aquila per donare il proprio camper
ad una famiglia del posto, rimasta senza tetto dopo il 6 aprile scorso. I coniugi Bellina-Di Loreto, che finora è vissuta
sulla costa adriatica, visibilmente commossa per questo nobile gesto tanto
gradito quanto inatteso, ha avuto parole di sincero ringraziamento verso il donatore del camper e verso i loro due figli che, insieme con i propri compagni
di scuola, hanno inoltre raccolto regali,
giocattoli ed altri oggetti destinati ai ragazzi della famiglia aquilana.
La consegna del mezzo è avvenuta nei
pressi del palazzo della Regione, in località Pettino, alla presenza dei rappre-

sentanti Regionali e del Comune. E a distanza di pochi giorni, ai primi di agosto, lo stesso Presidente dell'Associazione, Roberto Fatigati, accompagnato
dai vice D'Emilio e Di Nardo, è tornato
nelle zone colpite dal sisma per un'altra importantissima manifestazione di
solidarietà: la consegna di una somma
di denaro, raccolta nel giro di pochi mesi tra i soci e gli amici dell'Associazione
Abruzzesi e Molisani del Friuli-Venezia
Giulia, ai coniugi Borsci e ai loro due figli. Una famiglia rimasta di colpo senza
casa e senza lavoro, che l'arcivescovo
Mons. Giuseppe Molinari non ha esitato
ad indicare all'Associazione quale possibile destinataria dell'offerta.
Le iniziative comunque non sono finite qui. Con i soldi raccolti, pari a 20mila
euro, l'Associazione intende cercare di
dare un po' di sollievo ad una seconda
famiglia. E questa nuova consegna è prevista per la fine del mese di settembre.
Alla gara di solidarietà hanno contribuito, oltre ai soci, anche l'Università
della Terza Età di Palmanova, l'Associazione Amici Italiani in Francia, il Comune e la Parrocchia di S.Eufemia di Grado, i Friulani nel Mondo riuniti a Gradisca d'Isonzo (GO), l'A.N.F.I. Di Grado e
di Udine e molti singoli cittadini.
Paolo Sola
paolosola@email.it

L'Arcivescovo Molinari, la famiglia aiutata e la delegazione

S

SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

A Roio del Sangro
festa del ritorno

i è celebrata a Roio
del Sangro la Festa
del Ritorno organizzata dallo C.N.A.A.M. il 9
Agosto 2009.
Il clima disteso e fraterno, dal calore della sentita amicizia, ha accomunato i presenti dapprima
in un momento di preghiera nella locale chiesa parrocchiale, con una
messa in suffragio delle vittime del terremoto
dell’Aquila, poi con un
saluto del Sindaco di Roio, nella Sala del Consiglio Comunale, alla presenza di Armando Traini,
Presidente del C.N.A.A.M,
Roberto Fatigati, Presidente dell’Associazione
Abruzzesi e Molisani in
Friuli Venezia Giulia, An-

gelo Dell’Appennino, Presidente dell’Associazione “ R. Mattioli” di Milano
e attuale Vice Presidente
C.N.A.A.M., Lia Di Menco, Presidente del Circolo Abruzzese e Molisano
di Belluno, Felice Menna, Presidente del Circolo Abruzzese di Napoli,
inoltre l’Associazione “
Lancianesi nel Mondo”.
In questa occasione,il
Presidente dell’Associazione “R.Mattioli”, ha
consegnato ufficialmente ad un funzionario della
Regione Abruzzo i fondi
raccolti dalla propria associazione a favore delle comunità dell'aquilano colpite dal sisma del 6
aprile. Alla fine delle celebrazioni si è dato il via ad

un ricco pranzo con menù basato su piatti tipici
dell’Appennino abruzzese, e concluso con i dolci elaborati da alcuni dei
più famosi cuochi internazionali che, nella medesima giornata, festeggiavano la ricorrenza dei
50 anni dell’Associazione
Cuochi di Roio del Sangro. Tra i presenti, anche numerosi abruzzesi
tornati da ogni parte del
mondo.
Non è mancato l’accompagnamento musicale, al
suono della calda voce di
Nicola D’Alessio, autore
di “Una rotonda sul mare”, famoso successo di
Fred Buongusto.
Lia Di Menco
liadimenco@libero.it

L'intervento di Armando Traini

A

Commemorazione

nche il variegato mondo degli
operatori nel campo migratorio deve registrare, purtroppo,
le sue sonanti dipartite. E’ dovere di
noi tutti, in particolare di chi da sempre e senza fini reconditi ma semplicemente con il cuore, si muove tra le
problematiche dei migranti attraverso i mezzi di comunicazione di massa,
ricordare i colleghi tornati all’eterna
casa del Signore dopo una esemplare, appassionata ed appassionante dedizione alla causa degli espatriati ed
alle conseguenze disparate connesse
con tali sradicamenti. Ne ricordiamo
due: Rino Zandonai, trentino, 60 anni,
direttore dell’Associazione Trentini
nel Mondo, perito nel tragico incidente aereo del 1° giugno scorso, di ritorno dal Brasile, uno dei 228 passeggeri
del volo Airfrance Rio-Parigi, scomparso improvvisamente dai radar e finito inesorabilmente in fondo all’Atlantico; il nostro corregionale Angelo
de Bartolomeis, di Pratola Peligna, 75
anni, orgoglioso – ed a ragione – fon-

datore, editore, direttore de “La voce
dell’Emigrante” (35 anni di vita) e ideatore del Premio Internazionale Emigrazione giunto alla XXXII edizione,
colpito da malore il 6 agosto passato
mentre godeva le meritate vacanze in
quella magica cittadina rivierasca del
teramano: Pineto.
Alle famiglie dei nostri due amici e
colleghi, entrambi anche operatori
scolastici – Zandonai docente e dirigente nelle scuole italiane del Belgio;
De Bartolomeis professore nelle scuole medie dell’aquilano – sono indirizzati i sentimenti più sinceri di vicinanza della direzione e della redazione di
Abruzzo nel Mondo, unitamente agli
altrettanto sinceri ringraziamenti ad
Angelo e Rino dal mondo dell’Emigrazione, che qui ci permettiamo di interpretare, per tutto quello che hanno
saputo realizzare a favore di chi ha dovuto forzatamente lasciare i luoghi natii per “vivere” onestamente ed esemplarmente “il Mondo”.
La Redazione

Rino Zandonai

Angelo De Bartolomeis
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Antonio dei Fiordi
Trivilino da Ortona (Ch) a Oslo in Norvegia

OSLO - C’è un italiano che nelle terre dei
Fiordi ci è arrivato tanti anni fa e negli
anni si è trasformato in editore per la comunità italiana. Si chiama Antonio Domenico Trivilino e rappresenta il punto di riferimento abruzzese in Norvegia,
un paese che stranamente viene sentito
più caldo delle altre nazioni scandinave
e che ospita una comunità di 3000 italiani su un territorio esteso quanto la nostra Penisola. “Un’umanità fiera della
propria italianità anche se preoccupata
per la poca attenzione che riceve dallo
Stato.” Antonio Domenico Trivilino può
essere definito uno dei decani della diaspora italiana nei Fiordi. Nato a Ortona
(Abruzzo), è arrivato ad Oslo nel 1974
grazie a una borsa di studio del Ministero degli Esteri Italiano e con una laurea in Lingue e letterature straniere (l’altra, in Storia e Letteratura, l’ha conseguita a Oslo). “Il primo impatto fu durissimo. Oltre alla lingua tutto mi sembrava
diverso: cibo, case, perfino l’aspetto fisico delle persone. Tanto freddo, talmente tanto da chiedermi ancora oggi come
ho fatto ad abituarmi a questo clima. Ma
sono rimasto un po’ per caso. Avevo trovato impiego presso l’Enit di Oslo e poi
nel NAV Utaland, l’equivalente della nostra INPS. Ho conosciuto mia moglie Marit e abbiamo avuto due figli, Chiara Margherita e Pietro Alexander. La Norvegia
è diventato il mio Paese senza che abbia sperimentato realmente il dolore
dell’emigrazione.”
In casa Trivilino si parla italiano e si
mangia italiano quando ci sono ospiti. I
vini sono rigorosamente italiani (“preferibilmente abruzzesi” commenta Antonio) e si coltiva la cultura italiana. Antonio non è mai venuto meno a questo impegno e la sua dinamicità dà linfa all’Associazione italiani in Norvegia e alla testata “L’Aurora”, nata nel 1992 e vero
punto di riferimento della vita comunitaria degli italiani della prima ondata migratoria degli anni 60.
“La Norvegia non è nella Comunità Europea, fa parte solo dello Spazio Economico Europeo, e questo si rivela per noi
problematico. Chiediamo da tempo di
poter acquisire la cittadinanza bilaterale
o la cittadinanza europea, e temiamo di
essere dimenticati proprio perché lontani dalle luci dell’organismo comunitario
europeo.” Antonio combatte da anni la
sua battaglia personale per la conoscenza dell’Italia in Norvegia. Dopo la chiusura dell’ufficio ENIT a Oslo, ha tentato in
tutti i modi di mantenere aperto il flusso di turismo che porta turisti nella nostra Penisola, pur dovendo lavorare come funzionario in un ente previdenziale.
“Tanto entusiasmo nasce dall’insegnamento che hanno lasciato due grandi figure umane dell’associazionismo. Padre
Taks è stato un prete cattolico norvegese che per tanti anni ha animato l’associazione italiana passando idealmente
il testimone allo storico presidente Belvisi. Erano tempi molto duri per gli italiani che non erano ben visti in Norvegia. Oggi la xenofobia si scaglia su altri
gruppi etnici (pachistani e somali) e anche per loro, come membro della Consulta per l’immigrazione del Comune di
Oslo (il 26% dei residenti a Oslo è di origine straniera) cerco di portare avanti le battaglie per l’integrazione.” Trivilino non ha mai rinunciato alla vacanza in
Italia. Insignito del Cavalierato della Repubblica Italiana, non rinuncerà mai alla cittadinanza italiana pur potendo conseguire molti vantaggi dalla scelta di naturalizzarsi norvegese. “Mi sento italiano al 100%. A casa nostra si festeggia
sempre il giorno di San Tommaso, patrono di Ortona e mio figlio si sente italia-

Antonio Domenico Trivilino

no al 100% e contemporaneamente norvegese al 100%, mentre mia figlia si sente norvegese. Esprimo la mia italianità attraverso l’impegno quotidiano nell’unica
testata edita in lingua italiana in Norvegia e attraverso la partecipazione alla vita culturale italiana. E se i miei figli negli
ultimi anni hanno preferito conoscere il
Mondo, da poco tempo hanno riscoperto di nuovo il loro amore per la terra dei
nonni: Ed è proprio questo il mio rammarico più grande. Mio padre Pietro Trivilino, apprezzato artista (fu definito da
Sergio Zavoli lo scultore della sofferenza
e dei crocifissi e la sua arte era particolarmente apprezzata da papa Paolo VI) è
morto senza il conforto della mia presenza. Non ho potuto aiutarlo nei suoi ultimi
anni di vita e ancora non riesco a darmi
pace per questo.”
Laura Napoletano
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Marny: la voce
giovane delle miniere
MANS (Belgio) - Di turisti italiani, a
Mons ne arrivano pochi. Sarà perché
il Belgio è lontano dalle idee esotiche
della vacanza o forse perché ricorda
una pagina dolorosa della nostra storia. In quest’angolo della Vallonia, regione francofona del Belgio, del resto
è facile coniugare le bellezze storiche
con gli eventi della storia recente del
Paese,eventi che hanno avuto per protagonisti gli italiani con il loro oscuro
lavoro nelle miniere e con il loro grande sacrificio nella tragedia mineraria
di Marcinelle. Mons ricambia esibendo
un’italianità trasversale che si respira
tra le vie e nei punti nevralgici dell’amministrazione. A partire dal sindaco.
Elio Di Rupo, originario di San Valentino (Abruzzo), laureato in chimica e
già deputato belga nonché Presidente
della regione Vallonia, è figlio proprio
di quell’emigrazione carica di scorie
minerarie e nella città capitale dell’Hainaut ha fatto nascere nel 1984 il Festival du Film d’Amour, una rassegna
cinematografica che conta il maggior
numero di edizioni senza aver subito
interruzioni, oltre a vantare il merito di
essere, insieme a Verona, l’unico Festival cinematografico di film d’amore. 92
mila abitanti e concentrata intorno al
Grand Place, Mons regala oggi al turista la splendida visione della Collégiale Ste-Waudru, una bella chiesa in stile
tardo-gotico, oltre al Musée du Guerre
e al Musée du Vieux Nimy, ma regala
soprattutto la freschezza giovanile di
stampo italiano. Alle miniere chiuse
da più di 20 anni e riaperte solo per le
visite dei turisti si è sostituito un progetto culturale che vedrà questa città
capitale della cultura europea nel 2015.
E tra i protagonisti della crescita culturale vi saranno sicuramente gli italiani.
Tra questi magari i giovani del progetto Emigranti, voluto da Antonio Di
Marco, sindaco di Abbateggio, e che
prevede l’individuazione di un referen-

"Un giorno e un altro ancora"
In anteprima a Berlino il nuovo film
del regista abruzzese Dino Viani

D

opo «Canto 6409», il cortometraggio girato sul terremoto in
Abruzzo e presentato al Festival di Cannes, il cineasta abruzzese Dino Viani torna sulla scena con un nuovo film, «Un giorno e un altro ancora»,
presentato in anteprima internazionale presso lo storico cinema Babylon di
Berlino.
Alla realizzazione dell’opera hanno collaborato Luca Reale per il montaggio, Emanuel Dimas De Melo Pimenta per le musiche e Sandra Muller per
la grafica. Il film è stato patrocinato
dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino per il suo alto valore culturale. Il film
è parte di un progetto culturale molto
più vasto che si chiama «Storie di pietra
– tra memoria e sogno», finanziato dalle
Comunità montane Val Sangro e Medio
Sangro, che ha coinvolto venti Comuni
di quel territorio e più di cento anziani
che hanno raccontato la loro vita, ripercorrendo a ritroso, attraverso i ricordi,
le vicissitudini della loro esistenza.
Il materiale raccolto costituisce uno
dei più importanti documenti sulla memoria storica di quei luoghi mai realizzati prima. «Un giorno e un altro ancora» è stato girato con gli stessi anziani
che hanno fatto parte del progetto «Storie di pietra», perché sono i veri custodi
silenziosi di questi luoghi ascetici che,
nelle lunghe giornate invernali, sembrano abitati solo da fantasmi e dalle anime dei morti che tornano di notte dai
loro cari per far loro compagnia.

«Mio nonno, negli ultimi anni della
sua vita – racconta il regista – passava
molto tempo a fissare, o dalla finestra o
dal colle, il solito punto.
Quando un giorno mi sono accorto
che il suo sguardo era altrove, rivolto
dentro di sé, e del fluire della vita fuori non gli interessava più, ho capito che
il suo film era alla sequenza finale, ai titoli di coda. In questo lavoro ho voluto
raccontare questo sguardo, questo momento di sospensione, distacco dal reale: la vecchiaia come momento di sintesi finale dove ogni gesto, ogni momento assume un significato diverso, definitivo.
Prepararsi ad andare dunque per il
viaggio di ritorno, in attesa di quell’attimo in cui il reale si confonderà con il
sogno e una luce accecante si farà calare in un lungo sonno».

Il regista Dino Viani

Marny Di Pietrantonio

te per ogni Stato in cui vivono gli emigrati del piccolo paese abruzzese.
Approvato nel 2005, il progetto Emigranti, sta tentando di riunire in una associazione gli abbateggiani nel mondo
e intrecciare relazioni con loro e i paesi che li ospitano. Per il Belgio la carica di referente è stata affidata alla giovane Marny Di Pietrantonio, che avrà
anche il compito di raccogliere intorno al progetto le adesioni dei concittadini sparsi nel Belgio.
Ingegnere e architetto di appena ventotto anni, ricercatrice nel campo del
risparmio energetico, Marny rappresenta il volto nuovissimo della presenza italiana nel Mondo.
“Sono nata a La Louvière nel 1982.
Mio padre è nato a Trazegnies ma i
suoi genitori erano emigrati da Roccamorice (nonno) e Abbateggio (nonna). Come tanti altri italiani arrivarono
in Belgio molto giovani per cercare di
costruire in questo Paese il loro futuro.” Appartenente alla terza generazione italiana, Marny non ha avuto particolari problemi nella sua infanzia, anche a causa dell’ascendenza belga materna.
“Ma tutta la regione dell’Hainaut accoglie tanti italiani e durante gli anni
scolastici ho condiviso i banchi con
amici belgi e italiani, questi ultimi spesso impegnati oggi nell’amministrazione di questa regione.
Allo stesso modo non ho mai reciso
i legami con l’Italia. Mia nonna vive in
Italia e ho avuto la grande opportunità,
grazie ai progetti ERASMUS, di studiare nella martoriata L’Aquila, in una facoltà che rappresentava un fiore all’occhiello dell’ingegneria italiana. Questa
esperienza mi ha permesso di vivere
profondamente la mia italianità, e non
come turista ma inserendomi nel tessuto sociale e scolastico locale. Proprio in quegli anni mi sono riavvicinata alle radici abruzzesi e ho scoperto
di essere molto legata a questa terra.”
Non è solo la cultura e lo stile di vita
italiano ad affascinare la giovane italobelga scelta come referente del Progetto Emigranti. Anche i sapori e i profumi
tradizionali della cultura gastronomica
italiana hanno un posto importante nel
cuore della giovane professionista.
“Mia madre si avvicinò alla cucina italiana grazie alla pazienza di una mia zia
e in casa nostra si è sempre alternato
il gusto francofono al piacere del cibo
italiano”. Attenta a conservare entrambe le ricchezze culturali, Marny Di Pietrantonio non si è mai nascosta dietro
la sua cittadinanza belga e ha sempre
rivendicato la sua origine tricolore.
“Credo molto nel progetto degli abbateggiani nel Mondo. Spero di poter
contribuire con il mio impegno alla realizzazione del progetto emigranti per
far sì che la comunità italiana possa ritrovarsi attraverso i giovani che non
hanno vissuto in prima persona lo sradicamento dal paese natale”.
Generoso D'Agnese
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Adriana La Cinese

Radio "Sveglia Abruzzo"

Alla ricerca di italiani in Cina

Frequenza FM Ciudad 99: nel mondo radiofonico argentino
una nuova finestra sull'Italia

Adriana Ranalli lungo la Grande Muraglia Cinese

I

l volto nuovo dell’Abruzzo nel Mondo lo trovi guardando i confini lontani dell’Est per poi renderti conto che in effetti si tratta di un “posto
dell’anima”. Sarà forse per l’aurea che
aleggia ancora intorno a Marco Polo e
al suo Milione o forse per il fascino che
emana la straordinaria avventura di padre Matteo Ricci, ma di certo ha un sapore particolare sentire l’idioma abruzzese tra le vie di Pechino o nelle viuzze di città minori dell’immenso paese
orientale.
“Un biglietto aereo, un trolley in cui
cerco di far entrare più cose possibili, il passaporto pronto e qualche libro
che accompagnerà il viaggio. Sono queste le cose che porto sempre dietro ad
ogni partenza. E anche nell'ultimo viaggio è andata così. Unica differenza, ad
agosto 2008 il biglietto aereo era di sola
andata per Pechino. La capitale cinese
"del Nord", la città con 17milioni di abitanti e 9 milioni di biciclette come diceva una canzone, la città delle Olimpiadi, della rivoluzione culturale, la "Città
Proibita" a 2 passi da una delle 7 meraviglie del mondo. Ebbene si, la Cina
è diventata la mia nuova residenza e lo
sarà per i prossimi anni, il Paese dove
ho scelto di vivere insieme al mio futuro marito Alessandro.” Adriana Ranalli ha trent’anni e appartiene alla punta
di quell’iceberg che pian piano inizia a
penetrare nel Paese che vide Marco Polo protagonista a Kanbaliq. Laureata in
Scienze Politiche all'Università di Teramo è arrivata a Beijing dopo un paio di
anni nella placida e ambitissima Svizzera, nel piccolo centro di Lucerna dove
lavorava per una compagnia svedese.
“La scelta di trasferirmi nella immensa e apparentemente caotica Beijing –
spiega la giovane abruzzese - ha motivazioni del tutto personali e non lavorative. Ho seguito il mio fidanzato che
lavora per una compagnia italo-argentina. Oggi, rifarei questa scelta, con tutte
le difficoltà che ha comportato. Nuova
lingua, nuovi amici, nuovo lavoro, nuova casa. Di tutte le cose, quella che continua ad essere la sfida quotidiana è la
lingua. Il mandarino è incomprensibile
all'ascolto e alla lettura. E allora sin dai
primi giorni, la sfida è stata il corso di
cinese. Per me con più "successi", sempre relativamente parlando, rispetto al
mio fidanzato Alessandro, perchè l'attività che svolgo di responsabile vendite per una compagnia di import cinese,
mi permette di frequentare regolarmente il corso di 3 ore al giorno, anche se la

strada è ancora lunga. Riuscire a trovare ingredienti e prodotti che si avvicinano il più possibile ai nostri cibi mediterranei rappresenta un’altra sfida. Le
grandi catene internazionali di distribuzione ti vengono incontro e ti forniscono i principali marchi alimentari, dalla
mozzarella italiana al formaggio svizzero, dalla Nutella alla pasta rigorosamente De Cecco (da abruzzese doc). Il resto, verdura e prodotti freschi..li trovi
con fortuna e a seconda della giornata,
con l'unica eccezione per la frutta tropicale in abbondanza.” Impegnata nella
commercializzazione di prodotti importati per una compagnia di Hong Kong
con ufficio a Pechino, Adriana Ranalli è
l’unica straniera in un ufficio di cinesi.
“Se il lavoro e gli impegni ti occupano la gran parte della giornata, la sera
diventa il momento in cui torni a sentirti un’italiana in Cina: guardi canali tv
straneri (per la maggiore CNN e HBO),
prepari la cena con ingredienti alle volte "esotici" o per i quali fai molta attenzione nell’utilizzarli e nel lavarli.”
Adriana però non ha dimenticato affatto la sua terra, soprattutto ora che è
stata così tremendamente colpita dalla
calamità. Accanto agli impegni di lavoro coltiva il progetto di fondare un’associazione di abruzzesi in Cina, finalizzata a promuovere occasioni di incontro tra corregionali residenti nella Repubblica Popolare Cinese.
“In questi mesi abbiamo avuto la fortuna di conoscere tanti altri italiani, e
tanti sono i giovani che arricchiscono
questo paese con le loro professionalità e le loro idee. Primo fra tutti, il cibo.
Non c'è cinese che non conosca la pizza o il tiramisù italiano. I ristoranti di
chef italiani che propongono ricette regionali, gli imprenditori dal settore industriale alla moda, sono le eccellenze
che anche in questo Paese hanno trovato il loro spazio. Sono tanti gli studenti
che vengono per approfondire lo studio
della lingua e per guadagnare impartiscono lezioni di italiano. E ci sono molti docenti italiani, che in lingua inglese
insegnano all'Università di Beijing; così
come avvocati e medici che hanno fatto
della loro carriera una vocazione internazionale. Insomma questa è la Pechino dove sto vivendo. "So far so good"
come si direbbe a Sanlitun, il quartiere dove più facilmente incontri expats,
perchè vicino alle ambasciate, nei pressi del famoso parco di ChaoYang e che
pullula di locali western style.”
Generoso D'Agnese

Dal 27 al 29 novembre a Sydney
il "GIA National Youth Forum"
SYDNEY – Si terrà dal
27 al 29 novembre 2009
a Sydney il GIA National
Youth Forum, evento annuale che riunisce tutti i
membri dell'associazione
Giovani Italiani Australia
Inc's (GIA). Ad annun-

ciarlo Jen Curcio della
GIA stessa, che invita tutti ad iscriversi per partecipare. “Il GIA National
Youth Forum week-end è
un evento da non perdere”, spiega Curcio. “Tre
giorni di incessanti scam-

bi e socializzazione che
saranno arricchiti dagli
interventi di illustri ospiti, da seminari, attività e
letture”.
Per questo, prosegue,
“tutti i membri GIA siano
incoraggiati ad essere pre-

MAR DE LA PLATA - "Sveglia
Abruzzo". È questo il nome del nuovo programma radiofonico che andrà in onda a Mar de la
Plata sulle frequenze FM
Ciudad 99.1, tutti i sabati,
dalle ore 10 alle 11 di mattina (orario argentino)
con lo scopo di diffondere il meglio dell’Abruzzo
e le bellezze dell’italianità in generale, con una
vasta selezione musicale
e un’attenta informazione sulle attività abruzzesi in terra argentina.
Questo nuovo progetto di comunicazione, curato dalla gioventù del
Centro Abruzzese Marplatense, è la realizzazione dell’idea del giovane
Marcelo Carrara di creare uno spazio interamente dedicato alla comunità italiana per far ascoltare la migliore musica ita-

La spiaggia di Mar de la Plata a Buenos Aires

liana e per dare voce alla
collettività presente sul
territorio.
Il programma, fruibile
anche su internet all’indirizzo www.991fmciudad.
com.ar tutti i sabati dalle ore 10 alle 18, ha avuto
anche l’appoggio del programma televisivo "Spazio Giovane", da due anni e mezzo in onda con

un alto indice di ascolto in tutta l’area della circoscrizione consolare di
Mar del Plata. Si può rimanere in contatto con
"Sveglia Abruzzo" anche tramite il social network facebook: un modo per avvicinare tutti gli amici del mondo
a questa nuova finestra
sull’Italia.

Nasce in Argentina
la prima associazione
"Giovani Italiani nel Mondo"
BUENOS AIRES - È stata costituita in Argentina l’AGIM (Associazione
Giovani Italiani nel Mondo), una nuova formazione di giovani italo-argentini che collaborerà per
creare eventi e iniziative
con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti di
divulgazione della lingua
italiana.
L’AGIM - si legge nello
statuto - è un’organizzazione senza scopo di lucro e apolitica, membro
del forum Nazionale dei
Giovani Italiani e riconosciuta dal Parlamento Italiano con la legge n.311
del 30 dicembre 2004.
La presidente, Sabrina Visconti, ha dichiarato in conferenza stampa:
"ritengo che questo sia
un momento storico molto importante per la comunità italiana dell’Argentina, perché è la prima volta che nasce nel
nostro Paese la sede di
un’Associazione Mondiale di Giovani Italiani. Siamo molto contenti di essere stati noi i primi a crearla", continua la Visconti, "e anche di avere nel
nostro esecutivo ragazzi

che provengono dal mondo associativo e che hanno una grande traiettoria
ed esperienza di lavoro
nella nostra comunità".
La segretaria dell’associazione, Romina Birra, ha aggiunto: "Ci siamo sorpresi molto per la
grande richiesta di adesioni che abbiamo ricevuto; soprattutto di ragazzi che, sebbene non provengano dall’associazionismo, hanno molto entusiasmo e voglia di lavorare insieme a noi. Voglio
approfittare questo momento", ha proseguito,
"per invitare tutti i giovani che siano italiani o che
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