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Un calcio alla noia Successo della settima
di Mauro Ammirati

S

udafrica 2010 è stato
il mio decimo mondiale. Il primo fu Monaco 1974, avevo solo nove anni, la televisione era
ancora in bianco e nero e rimanemmo tutti infatuati dal “calcio totale”
degli olandesi. La nazionale arancione arrivò seconda (come a Buenos
Aires, quattro anni dopo
ed a Johannesburg), ma
non si era mai vista una
squadra divertire come
Cruijff e compagni. Gioco spettacolare, squadra
aggressiva, gli avversari che venivano attaccati appena uscivano palla al piede dalla propria
area di rigore. Monaco
1974 segnò una rivoluzione, l’Olanda aveva cambiato il calcio. Se provo
a fare un confronto tra
quel mondiale e l’ultimo,
da poco concluso, quasi
mi metto le mani nei capelli. Quello sudafricano
è stato, per la qualità del
gioco, il peggiore mondiale che io ricordi. E mi
sembra che siano in tanti a dire lo stesso. Qualche malizioso obietterà
che è difficile divertirsi
quando la propria nazionale viene eliminata al girone eliminatorio. Non ci
si diverte tanto senza essere coinvolti. Può darsi, ma resto dell’opinione
che una Coppa del mondo così brutta e noiosa
non si fosse mai vista prima. Seguendo certe partite è mancato poco che
non m’addormentassi, se
neanche il Brasile e l’Argentina riescono ad offrire un po’ di spettacolo allora siamo proprio messi male. Negli ultimi anni
sono andato sempre più
persuadendomi che non
è in crisi il calcio italiano: il calcio è in crisi dovunque, succede sempre
più di rado di assistere ad
un incontro davvero emozionante. Il talento individuale è sacrificato ed annullato nel collettivo, la
tattica prevale su tutto,
il singolo che ha qualità deve mettersi al servizio della squadra e rinunciare al colpo di genio in
ossequio al modulo e gli
schemi. Le squadre giocano a memoria, i calciatori sin dai bambini imparano a fare la diagonale,
il pressing ed il fuorigioco, poco importa se poi
non sanno fare uno stop
a seguire (figuriamoci ti-

rare di collo pieno o addirittura fare una palombella, un “sombrero” o una
rabona). Nelle scuole calcio s’insegna tattica, non
tecnica, un bambino che
avesse le qualità di Rivera o Pelé ma poco adatto
all’applicazione di certi
schemi oggi difficilmente
arriverebbe in serie A.
Non è un caso che sempre più di frequente gli allenatori mostrino insofferenza dei calciatori più
dotati di tecnica e fantasia, i quali potrebbero da
soli risolvere una partita,
ma per la loro indole sono tatticamente “indisciplinati”.
Come non è nemmeno
un caso che anni fa il sunnominato Johann Cruijff
abbia lanciato un’intelligente provocazione: chiudiamo le scuole calcio e
torniamo al calcio di strada. Sembra un’insulsaggine, ma rifletteteci bene. Il

ragionamento del grande
Cruijff non fa una piega:
i bambini che una volta
giocavano per strada erano degli autodidatti, nessuno insegnava loro la
tattica ed avevano sempre il pallone tra i piedi, il
che accresceva la sensibilità del piede, migliorava
i cosiddetti “fondamentali”, si acquisiva la tecnica senza neppure accorgersene. Addirittura, Nils
Liedholm suggeriva di allenarsi con i cani. Infatti,
il cane tiene fisso sempre
lo sguardo sul pallone,
non abbocca alle finte, se
riesci a mantenere il possesso palla contro un cane sei un fuoriclasse. Anche nei decenni passati
esistevano le scuole calcio, ma uno dei metodi
d’allenamento che più vi
venivano praticati era il
“muro”: un bambino o un
adolescente doveva stare mezz’ora a tirare calci ad un pallone davanti
ad un muro. Quando chiedo oggi ad un bambino se
conosca questo metodo,
mi risponde: «Il muro?! E
che cos’è?» Non mi meraviglia, visto l’andazzo.
Ma sì, chiudiamo pure le
scuole calcio. Forse solo
così il football può tornare ad essere allegria, fantasia e divertimento.
mauro627@interfree.it

scuola estiva di fisica
Organizzati dalla Scuola Gran Sasso-Sud Dakota-Princeton
di Nicola Facciolini

Mondo, on. Mirko Tremaglia, se oggi si può celebrare, l’8 agosto di ogni anno,
la “Giornata Nazionale del
Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo”, così come
disciplinato dalla Direttiva
del Consiglio dei Ministri 1
dicembre 2001, un solo articolo e due comuni.
È dell’apporto della Scuola che intendiamo oggi parlare, ovvero del primo e
del più significativo gemellaggio, avvenuto proprio
nel 25° anniversario della tragedia,
precisamente nel corso dell’anno
scolastico 1981-82, tra la Scuola Media Statale “A. Manzoni” di Lettomanoppello, associata all’Unesco, e
l’Athénée Royal di Marcinelle. Ecco
la cronaca dell’evento: si partì verso
la fine della prima decade di maggio
in 99 persone da Lettomanoppello
(Pescara), a bordo di due pullman
della ditta Cardinale & Blasioli: 61
alunni della locale Scuola Media
“A. Manzoni”, muniti di permesso
spciale ministeriale essendo vietato
agli alunni della scuola dell’obbligo,
all’epoca, varcare le patrie frontiere,
8 sindaci dei comuni della Maiella,
2 scalpellini: Gennaro D’Alfonso e
Franco Aceto, il Presidente del Consiglio d’Istituto Nino Di Pietrantonio,
una rappresentanza di docenti e di
genitori degli alunni, il Direttore di

Marilena LoVerde. L’iniziativa, sostenuta da Regione Abruzzo, Micron,
Carispaq e Università
di L’Aquila (Dipartimento di Fisica), mira a far
approfondire gli studi
nel campo della fisica e
dell’astrofisica.
Come per il 2009, la
nuova edizione della
Scuola ha visto la partecipazione di dieci studenti della Davis-Bahcall
Scholarships del South
Dakota. Che hanno prima trascorso una settimana (visite e lezioni) al
Sanford Lab di Homestake (Lead) in South Dakota (Governatore Michael
Rounds) per poi volare a
Ginevra e trascorrere un
breve periodo al CERN,
sede del più grande acceleratore di particelle sulla Terra. Quindi in Italia
ai Laboratori Nazionali
del Gran Sasso, al Laboratorio di Frascati, con
tour a Roma, prima di
raggiungere i venti colleghi abruzzesi al Newark
Airport e di arrivare insieme all’Università di
Princeton. Che annovera
tra i suoi docenti molti
premi Nobel.
In South Dakota gli Usa
vorrebbero realizzare un
laboratorio sotterraneo
dedicato alle scienze, per
alcune caratteristiche (il
silenzio cosmico) simili a
quelle del Gran Sasso.
Il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso è da
sempre in prima linea
nella promozione della
scienza e della tecnologia sul territorio. Le
giovani promesse della
ricerca sono state prima selezionate tramite
un concorso pubblico
che, come la Scuola di
fisica Gran Sasso-Sud
Dakota-Pricenton, è organizzato dai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso
in collaborazione con la
prestigiosa Università di
Princeton. Trascorrere
piacevolmente negli Usa
un periodo di formazione pre-universitaria, è
un’esperienza indimenticabile a 18-19 anni. Trascorrere tre settimane
nel Campus dell’Università di Princeton, seguendo lezioni di fisica, astrofisica e inglese, ti può
cambiare la vita.
Gli scienziati Infn e i
loro colleghi americani,
anche per questa settima
edizione, hanno pensato
bene di estendere il pro-
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Studenti a Princeton

P

er il settimo anno
consecutivo, dal 17
luglio al 7 agosto
2010, venti studenti meritevoli delle classi 4° e
5° delle scuole superiori abruzzesi hanno partecipato con impegno e
profitto alle lezioni accademiche in programma
nel prestigioso campus
della Princeton University. I venti giovani cervelli abruzzesi (più che
ambasciatori, cavalieri e
dame della logica, della
ricerca scientifica e tecnologica) sono: Barone
Adriano, Biondi Claudio,
Croce Giancarlo, Di Biase Andrea, Di Giorgio Pa-

olo, Forcina Francesca,
Gattone Tulia, Luberti
Dario, Maksimovic Stefan, Mehraram Ramtin,
Merlotti Marco, Pagliaroli Monica, Pavone Andrea, Pepe Simona, Petrella Davide, Piersante
Martina, Ranieri Matteo,
Sclocchi Antonio, Tempera Valentina e Verdecchia Valerio. Che, insieme ai loro colleghi americani, hanno seguito
le lezioni dei ricercatori: Alba Formicola; Barbara Szczerbinska; Luca
Lozzi; Aldo Ianni; Frank
Calaprice; Cristiano Galbiati; Peter Meyers; Neta
Bahcall; Edward Groth;

54° dal disastro di Marcinelle

di Mario Nardicchia

8 agosto 1956: Marcinelle
A quattro anni dal giro di
boa del mezzo secolo dalla tragedia della miniera
del fatidico Bois du Cazier,
alle Haies di Marcinelle in
Belgio, due problematiche afferenti tale funesto
evento prorompono ineludibilmente ai giorni nostri:
la sicurezza sul posto di
lavoro e il problema delle
fonti energetiche. Difatti,
proprio a ridosso della
commemorazione del 54°
del disastro che fece registrare il bilancio di 136 minatori morti nel rogo
scoppiato a quota 1037 in quel tragico mattino di mercoledì 8 agosto del
lontano, ma sempre vivo nei cuori
degli europei, anno 1956, prosegue
oggi lo stillicidio di numerose cosiddette "morti bianche" nel nostro
Paese... E c'è di più: sui quotidiani si
può leggere la notizia che «la fame
di energia» riapre in Italia il problema assai scottante dell'"energia nucleare", questione che pareva ormai
sopita dopo il referendum dell'8 e
9 novembre 1987, proprio mentre
vengono potenziati gli impianti cosiddetti "alternativi" che sfruttano
le fonti rinnovabili. Dei 136 martiri
nostri connazionali del lavoro, ben
60 erano abruzzesi, con prevalenza
della Provincia di Pescara. In totale le vittime furono addirittura 262,
ma il più grande tributo di sangue
fu a carico dell’Italia mentre gli altri

Marcinelle in una foto d'epoca

paesi 126 sventurati bruciati vivi
appartengono a nove Nazioni europee: Belgio, Francia, Inghilterra,
Germania, Polonia, Grecia, Ungheria, Olanda, Ukraina. Il Presidente
della Repubblica Ciampi, prima di
lasciare il suo mandato al Quririnale, provvide opportunamente a conferire la medaglia d’oro in memoria
di chi si è sacrificato per l’affermazione dell’unità e del progresso economico, sociale, culturale e politico
dell’Europa. Se tutto questo è oggi
una realtàm ciò è dovuto anche a
chi, come gli operatori della Scuola
e della carta stampata specializzata,
hanno saputo tenere sempre desto
il ricordo di Marcinelle scongiurando il mortale oblio e, addirittura,
la cancellazione del Bois du Cazier
pavantata qualche anno fa a favore di un obbrobrioso capannone
di supermarket. Va dato atto anche
all’allora Ministro degli italiani nel
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Un augurio per Gianni Cretti
Al presidente FUSIE gli auguri della Redazione

Gianni Cretti

A

d’Italia), Vittorio Giordano (Cittadino Canadese) Franco Santellocco (La Voce), Frank Barbaro
(Nuovo Paese). Nel comitato di
presidenza siedono anche Pietro Domenico Petraglia (Comunità Italiana) in rappresentanza
dei periodici, Mauro Bafile (Voce d’Italia) in rappresentanza
dei quotidiani, Stefania Pieri (FILEF) per le Nuove Tecnologie,
Pasquale Sacino (Rinascita) per
gli Audiovisivi, Maria Ferrante
(Italian Network) per le agenzie
specializzate. Il Consiglio direttivo è formato da Barbaro, Finzi, Basti, Cario, Vita, Bafile, Della
Noce, Prencipe, Pieri, Lauricella; Santellocco; Dessi, Amoruso,
Dotolo, Giuliani, Filosa, Azzia,
Ferretti, Ferrante, Liberatori,
Mancuso, Montecchi, Porpiglia,
Tomasi; Sacino,Cretti, Spadacini, Caprile, De Florentiis, Giordano, Forza, Montanari, Nadini,
Petraglia e Molteni.
A tutti i rappresentanti vanno gli auguri della nostra testata, affinché la dura battaglia contro l’inopinato assalto
alla stampa italiana all’estero
(dimezzamento dei contributi
con effetto retroattivo e quindi di dubbia costituzionalità, e
abolizione tariffe agevolate per
la spedizione) possa regalare
le giuste soddisfazioni a chi
da decenni si batte in favore e
insieme ai nostri conterranei
all’estero.

d attenderlo ci saranno
anni durissimi e tanto lavoro. Ma nonostante questo, Gianni Cretti ha accettato
con entusiasmo di guidare la
FUSIE nell’avventura più difficile degli ultimi anni. Eletto lo
scorso 24 aprile al termine del
congresso che si è svolto a Roma, Gianni Cretti è il direttore
della testata online “Ilgiornale.
ch” e ha alle spalle una lunga
militanza nell’ambito della formazione lavoro (ENAIP, ECAP)
dell’associazionismo (Colonie
Libere italiane in Svizzera), e
della stampa italiana all’estero. Il nuovo Consiglio direttivo
è formato da Giuseppe Della
Noce (AISE) riconfermato segretario generale e da Gennaro
Maria Amoruso (Calabria Mondo) , nominato tesoriere. Fanno
parte del Collegio dei Probiviri,
presieduto da Antonio Laspro,
Giovanni Costanzelli e Riccardo
Masin. Presidente del Collegio
dei Revisori è Patrizio De Martin (Bellunesi
nel Mondo), che
viene affiancato
da Maurizio Tomasi e Antonio
Simeoni. Il nuovo Comitato di
Presidenza
è
formato da Marco Basti (Tribuna Italiana),
Presenti l'on. Dino De Poli, l'on Franco Narducci
Mauro Montanari (Corriere
e l'ex ministro del lavoro Mario Toros

Alla scoperta del Made in Abruzzo

L

uglio all’insegna degli interscambi imprenditoriali. 15
giovani imprenditori provenienti dal Canada, dal Brasile
e dal Venezuela e tutti aventi origine abruzzese, hanno trascorso due settimane in Abruzzo per
partecipare a uno stage formativo presso l’Assessorato alle Attività produttive. Lo stage, promosso dalla Regione e dall’ICE
ha visto i giovani partecipare anche ad incontri con aziende e
imprenditori delle quattro province per avviare rapporti di interscambio commerciali. “Vivere l’Abruzzo” – questo il nome
dell’iniziativa – ha avuto nell’assessore allo sviluppo economico, Alfredo Castiglione e nel direttore dell’ICE Abruzzo Carlo
dalla Prima

Cianci i principali mentori per
raggiungere l’obiettivo di rafforzare il made in Abruzzo in alcuni
mercati dove la comunità abruzzese è maggiormente radicata e
inserita nel tessuto socio-economico e culturale. Edilizia, tessile,
agroalimentare e macchinari ad
altra tecnologia, i settori di riferimento per i giovani a confronto con le aziende abruzzesi. “Ai
giovani imprenditori - ha spiegato Castiglione - è stato offerta la
possibilità di perfezionare la loro professionalità, di allargare la
loro rete di contatti con il mondo della nostra imprenditoria e
di acquisire gli elementi necessari per migliorare l’approccio con
la realtà produttiva abruzzese.”
Stefano Falco

Successo della 7a scuola estiva

gramma agli studenti del Sud
Dakota, lo Stato americano
(il cui nome è un tributo alla
famosa tribù dei Nativi Americani Lakota Sioux) dove è
stata proposta la realizzazione di un grande laboratorio
di Fisica, simile al Gran Sasso,
per lo studio dei neutrini. Agli
studenti partecipanti vengono
offerti vitto e alloggio all’interno del Campus di Princeton e
il biglietto aereo di andata/ritorno. Inclusi nel programma
vi sono visite a New York, Philadelphia, Washington D.C.,
nonché a località di rilevante
importanza storica nei pressi

di Princeton che è una piacevole città universitaria ad
un’ora di treno da New York e
Filadelfia. Princeton offre molte attrazioni durante l’estate.
Gli studenti hanno alcuni pomeriggi e il fine-settimana liberi, per esplorare la zona e
godere l’atmosfera di uno dei
più bei campus negli Stati Uniti d’America.
La realizzazione del progetto è stata resa possibile dal
contributo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del
Dipartimento di Fisica della
Princeton University, coadiuvati da sponsor abruzzesi.

S
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"Degusta": i prodotti tipici abruzzesi
in rassegna a Roccaraso

i chiama "Degusta" la rassegna dei prodotti tipici
che l'assessorato all'Agricoltura della regione Abruzzo
sostiene per la prima volta.
"La manifestazione - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura,
Mauro Febbo, - risponde pienamente al nostro programma di
sostegno alle produzioni agroalimentari di qualità ed, in oltre,
il fatto che si svolga a Roccaraso, una delle località più importanti del Centro Sud, in un periodo strategico per le presenze turistiche, dà all'evento una
connotazione interregionale".
"Degusta", infatti, si è svolta
dal 13 al 16 agosto al Palaghiac-

S

cio di Roccaraso, con la
collaborazione dell'Arssa e la presenza di 80
operatori con l'obiettivo di promuovere la
commercializzazione
dei prodotti abruzzesi
nei più importanti centri della grande distribuzione
organizzata.
Oltre alla presenza del
gourmet e sommelier
Santino Strizzi, le giornate hanno offerto piatti tipici e
hanno permesso di conoscere
le eccellenze delle Dop, Doc e
delle Igp. Presenti anche la Provincia dell'Aquila, l'Enoteca regionale e la Cia. All'interno del-

la terza edizione di "Degusta" si
è svolta anche la rassegna dedicata all'artigianato artistico,
con esibizioni di maestri artigiani della ceramica e del ferro
(AISE)
battuto.

Abruzzo nel Mondo: una targa
in memoria di Marcinelle

ignificativo riconoscimento per la testata
ABRUZZO NEL MONDO e per l’Associazione
Abruzzesi nel Mondo presieduta da Nicola
D’Orazio. A Lettomanoppello il 29 agosto l'associazione Vittime Bois du Cazier 8.8.1956 Marcinelle, presieduta da Nino Domenico Di Pietrantonio,
ha voluto premiare infatti coloro che fino ad oggi
si sono adoperati per tenere viva la memoria del
dolore della tragedia. Giunta alla seconda edizione, la cerimonia di consegna degli attestati 2010 è
avvenuta al teatro De Rentiis.
Sono stati fregiati di Medaglia ad alto onore, i
Comuni di Lettomanoppello, Turrivalignani e Manoppello, con la motivazione di «essersi distinti in
modo impeccabile affinché la memoria dei propri
figli non fosse oscurata».
Le «Targhe ad onore» con la specifica della motivazione sono andate a Claudio Ciampagna, presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil); ad Antonio Geremia Jezzi e
Nunzio Mancini, minatori scampati alla catastrofe
di Marcinelle; ad Angelo Di Mascio, minatore che
ha prestato la propria opera anche in Africa; a
Domenico Toppi, cofondatore dell'Associazione
lettese; a Moderno Di Lullo, docente di scuola media; a Germano D'Aurelio in arte 'Nduccio cantante e cabarettista, ai Comuni di Castel del Monte
e Palombaro, alle reti televisive Tvq e al nostro
mensile «Abruzzo nel Mondo», per il grande impegno nel tenere vive le problematiche inerenti il lavoro migrante. Tra gli invitati vi era anche Elio Di
Rupo, pro formatore del governa belga e originario di San Valentino (Pe) impossibilitato a venire
proprio per il difficile momento politico del paese
nordeuropeo. «Vogliamo ripetere questa manifestazione annualmente », ha spiegato il presidente
Nino Domenico Di Pietrantonio «essendo l’occasione per ricordare una storia dolorosa ancora
dalla Prima

Foto: Mariani Lettomanoppello

viva nei cuori di molti e che fino ad oggi non è stata ancora indagata fino in fondo. Questa vicenda
per noi rappresenta il simbolo dell'emigrazione,
del sacrificio di uomini per la causa del lavoro,
del rispetto e della loro sicurezza».
Laura Napoletano

54° dal disastro di Marcinelle

Abruzzo nel Mondo Nicola D’Orazio, chi scrive
nella veste di Capo d’Istituto.
In dono alla comunità di Marcinelle, non più municipio autonomo ma dipendente da Charleroi a
seguito di riforma amministrativa attivata a quei
tempi, la Comunità Montana Maiella e Morrone
portò una artistica gigantesca aquila reale di ferro battuto, opera realizzata dal Maestro Sonsini
di Tocco, mentre la Scuola Media di Lettomanoppello lasciò all’Athénée Royal un bassorilievo su
pietra bianca della Maiella realizzato dagli alunni
sotto la guida degli scalpellini durante le attività
operative d’integrazione. Analogo bassorilievo del
peso di un quintale circa, ma con incse le 12 stelle
dell’Europa, fu donato al Palais del Berlaymont a
Bruxelles, sede della Commissione.
Il 10 e l’11 maggio l’intera comitiva visse momenti intensi e toccanti: i nostri conterranei emigrati
non credevano ai propri occhi e mai avrebbero
pensato di poter dialogare lassù in terra straniera con i propri amici, nipoti, parenti arrivati dalla
Patria lontana. A ricevere il gruppo fu l’allora borgomastro di Charleroi, il sig. Lucien Harmeignis,
già Ministro, all’epoca della tragedia coordinatore
dei soccorsi. Allo scambio dei doni si privò, consegnandolo al Sindaco Giuseppe Dionisio, gli occhi
umidi di pianto, di un cimelio cui teneva tanto, ma
che era bene rimaness in Abruzzo — come tenne
dire — presso la sede della municipalità lattese:
un cofanetto contenente un pezzo di carbone intriso di sangue di minatore perito al Bois du Caziers
che i primi soccorritori gli portarono risalendo da

quel maledetto inferno. All’Athénée Royal il preside Penninck e l’Assessore alla Cultura Jean Pol
Demacq, unitamente a chi scrive ed agli alunni, i
docenti, i genitori di entrambe le scuole mettevano in atto una cerimonia indimenticabile di amicizia, di fratellanza, di reciprocità, di europeismo
autentico. A conclusione delle 10 Nazioni di provenienza delle 262 vittime della miniera per rendere
omaggio al sacrificio umano consumatosi mercoledì 8 agosto di 25 anni prima sotto le viscere della
terra, toccò momenti elevati di commozione e di
groppo in gola. Sono passati quasi trenta anni da
quel gemellaggio tra una scuola media della Maiella — a vocazione internazionale, come le poche
altre all’epoca appartenenti al sistema Unesco,
proiettata con appropriate metologie pedagogico-didattiche verso valori sublimi di comprensione e cooperazione, di alterità, di Pace — e
una scuola del Limburgo, effettuato con l’intento
di portare a conoscenza tangibile dei giovani il
sacrificio dei lavaratori, i veri padri fondatori di
quella realtà magnifica chiamata Europa. Intanto è apprezzabile che il nostro Parlamento abbia
ratificato all’unanimità la Carta di Lisbona, pietra miliare della nuova Unione Europea, redatta
anche sulla preziosa scorta del documento di Riforma dei Trattati dell’Unione elaborata più di un
quarto di secolo fa dal grande Altiero Spinelli cui
diede un fattivo contributo anche lo scrivente.
Ce la faremo a tenere viva la memoria su Marcinelle? Chi vivrà, vedrà...!
macnardicchia@yahoo.it
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Le Marche premiano un abruzzese
per un articolo uscito negli Usa

Il giornalista abruzzese Generoso D’Agnese mentre riceve il premio
dal presentatore affiancato dai figli di Tonino Carino

U

n
prestigioso
riconoscimento per l’Associazione Abruzzesi
nel Mondo è arrivato dalle Marche. Al giornalista pescarese Generoso D’Agnese, collaboratore di testate
italiane nel mondo e vicedirettore del
mensile “Abruzzo nel Mondo”, è stato
infatti conferito il Premio Tonino Carino, dedicato al compianto giornalista,
volto simbolo della trasmissione Rai
“Novantesimo minuto”.
Generoso D’Agnese, vincitore nella
sezione “Turismo e Territorio” è stato premiato per l’articolo apparso sul
quotidiano italiano degli Usa “America
Oggi” e dedicato al territorio piceno e
alla città di Offida, inserita nel club dei
Borghi più belli d’Italia. L’articolo è stato pubblicato nella rubrica, “De Gustibus...Italia”, in uscita sull’inserto domenicale “Oggi 7” e dedicato alla scoperta di percorsi storici, culturali e gastronomici di un’Italia turistica lontana dalle mete di massa, ma ricca di quelle sfumature che solo la provincia italiana sa
regalare a chi cerca di conoscere l’anima del Paese. A Offida, comune di nascita di Tonino Carino, in provincia di
Ascoli Piceno, è andato in scena il primo atto di un concorso che vuole ricordare ogni anno la figura del giornalista, con l’istituzione di due sezioni te-
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matiche inerenti la cronaca sportiva e il
giornalismo turistico-culturale.
Organizzato dall’associazione di Offida, “Piceno con noi” e dall’amministrazione comunale di Offida, la manifestazione ha visto presente tra i giurati Nuccio Fava, ex direttore Tg1 Rai, Massimo
Carboni, voce storica della trasmissione radiofonica Rai “Tutto il calcio minuto per minuto” e tra gli ospiti Nino Benvenuti, ex-campione del mondo del pugilato e grande amico di Carino. Tra gli
invitati anche Luigi Necco, altro personaggio storico della trasmissione “Novantesimo Minuto” e Carlo Mazzone, indimenticato allenatore dell’Ascoli calcio che tanto bene fece negli anni ‘80
in serie A.
Presente anche l’on. Luciano Agostini, la serata ha visto la partecipazione
del comico romano Andrea Perrone e
della vedova e dei figli di Tonino Carino, oltre che del sindaco Valerio Lucciarini che ha fatto gli onori di casa. La
serata di premiazione, tenutasi nel teatro Serpente Aureo di Offida, è arrivata
al termine di una settimana che ha visto il paese marchigiano capitale dello
sport giovanile, grazie all’organizzazione dei Campionati mondiali juniores di
ciclismo su strada.
Dom Serafini

P

Un ponte di successi
tra Abruzzo e Cina

restigioso riconoscimento internazionale per la poetessa Chi Xiao Hong e
per <un ponte per la Cina nel rosso Arcobaleno>, l’agenzia culturale
che da alcuni anni unisce
l’Abruzzo al paese asiatico attraverso iniziative e
promozioni culturali, turistiche e commerciali.
Il premio internazionale “Guerriero di Capestrano” 2010 è stato conferito alla poetessa Chi
Xiao Hong a conferma
di uno straordinario percorso culturale e umano
che ha portato a far conoscere al pubblico italiano la poetica della filosofia Chan e la straordinaria arte della calligrafia. Giunto alla quarta edizione e organizzata dall’associazione culturale Guerriero di Capestrano, il premio internazionale ha celebrato i
suoi vincitori nella giornata dell’8 agosto, data simbolo dell’Abruzzo
per il triste ricordo della tragedia di Marcinelle. La prestigiosa statuetta raffigurante il principe
guerriero di stirpe italica
è stata assegnata alla signora Hong nella sezione
internazionale e ha visto
tra i protagonisti anche
l’On. Gianni Letta, sottosegretario alla Presiden-

Un ritratto della poetessa

L

S

i chiama Nicola Catenaro e ha la passione per il genere gotico. Di sicuro
tra i suoi autori preferiti vi è Edgar
Allan Poe e quel Howard Philips Lovecraft che segnò forte l’impronta di una
letteratura surreale e di grande pathos
istintivo. Nei suoi libri ama inserire il tema della paura e del pensiero ossessivo
per i sogni che si trasformano in incubo.
Un mix affascinante che ha sicuramente
trovato ne “La Porta di ferro”(edizione
Ricerche e Redazioni) l’apice dell’interesse dei lettori. E varrebbe proprio leggerlo questo racconto che da il titolo alla raccolta di sei storie brevi incentrate
sugli incubi e sulle leggende raccontate dagli anziani intorno al fuoco acceso
nelle sere buie dell’inverno. Un inverno

Copertina del libro "La porta di ferro"

che tra i Monti della Laga, sugli Appennini, fa ancora paura ed è accompagnato dagli ululati dei lupi e dai grugniti degli orsi in cerca di cibo.
“La porta di ferro” ricostruisce l’incubo di un figlio dell’emigrazione italiana
in America, rientrato al paese per dare
la caccia a un tesoro sepolto tra i dirupi
aspri della sua terra d’origine e vittima
di un incubo che si trasforma in tragica
realtà. Nato a Teramo nel 1971, Nicola
Catenaro è laureato in giurisprudenza e
ha sempre amato il giornalismo, iniziando l’attività per il quotidiano romano Il
Messaggero. Autore di poesie e di racconti fantastici, ha ottenuto diversi riconoscimenti nei premi letterari.
Laura Napoletano

della Provincia dell’Aquila, Del Corvo, il senatore Fabrizio Di Stefano e
altre autorità abruzzesi.
Chi Xiao Hong, residente in Italia dal 2004 e fondatrice dell’agenzia <un
ponte per la Cina nel rosso Arcobaleno>, è stata
insignita del prestigioso
trofeo artistico in bronzo
per la sua poetica portatrice della filosofia Chan
della via della calligrafia
e della poesia. Appassionata autrice e ricercatrice, ha fatto conoscere in
Italia, attraverso il suo
primo volume “Schegge
di Luo”, edito nel 2009,
uno straordinario artista
itinerante, appartenente
alla popolazione nomade
della Cina, arricchendo
con i versi le opere grafiche di Luo e aprendo
agli appassionati italiani l’Orizonte della poetica cinese, ricca di pathos
filosofico. <Un ponte per
la Cina nel rosso dell’Arcobaleno>, fondata nel
2007 e avente sede a Wen
Zhou è uno straordinario
esempio di gemellaggio
culturale tra l’Italia e la
Cina, capace di produrre
eventi artistici e turistici di grande impatto sul
pubblico cinese e abruzzese, come ad esempio la
mostra dell’artista Alessandro Biondo.
Generoso D’Agnese

"Farfalle" di Concetta Tritapepe D'Attilio

Catenaro: uno scrittore per il "noir"

Nicola Catenaro

za del Consiglio dei Ministri e già direttore del
quotidiano Il Tempo, di
Roma, premiato nella sezione “Eredi del Guerriero di Capestrano”. La giuria, presieduta dall’editore Cav. Massimo Pamio
e formata da Iva Polcina
(presidente dell’associazione promotrice), Vincenzo D’Ercole, Adriano
La Regina, Anna Ventura,
Daniele Cavicchia, Giuseppina Sebastiani, Sabrina Di Persio, Giuseppina Verdeoliva, ha assegnato altri riconoscimenti, nelle varie sezioni della manifestazione,
agli scrittori Maria Arfé, Luigi D’Armento, Sergio Givone (prorettore
dell’Università di Firenze) e Maria Concetta Nicolai, al direttore di Radio 3 RAI, Marino Sinibaldi, all’archeologo Ezio
Mattiocco, ai registi Fabrizio Franceschelli e Anna Cavasinni. La serata
di premiazione, tenutasi nel Castello Piccolomini di Capestrano è stata
condotta da Marina Moretti e Silvio Sarta e ha visto la partecipazione del
presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, il consigliere regionale e delegato CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo), Ricardo
Chiavaroli, il presidente

e poesie dialettali
frentane di Concetta Tritapepe D'Attilio, una lancianese già
docente nelle suole elementari, raccolte sotto il
titolo di "Farfalle" (Grafiche Di Prinzio, Guardiagrele, pp. 96), ebbero
una densa (oltre un paio
di pagine) presentazione del compianto scrittore (e poeta anch'egli)
Michele Ursini, ugualmente di area frentana
(era di Guastameroli di
Frisa). Esperta di rima
e metrica, come messo
in risalto dall'altro presentatore, Giuseppe Catania, sicuramente è "rimasta sempre fedele allo stampo originario
dal quale è nata". Il giudizio è di Michele Ursini, il quale tenne inoltre a sottolineare come
in queste liriche, le quali investono anche il sociale, si rispecchi in coerenza unicamente il
mondo di una "poetessa pacifica nel vivere e
nello scrivere". Non una

fantasiosa, una visionaria, ma con un legame alla vita, al quotidiano, alla
realtà di tutti i giorni. "È,
questa, la sua essenza, la
sua filosofia, di una donna capace di guardare in
alto e dall'alto e di vivere
in armonia con la gente,
della quale riesce a comprendere il portamento e
il comportamento, e con
la quale riesce a simpatizzare e a convivere con
amore".
Giusta scelta quella di
inserire un glossario per
far comprendere le parole dialettali a chi, essendo di altre zone, non fosse in grado di afferrarne
il senso. Le illustrazioni
a colori sono del pittore guardiese Luciano Primavera sui paesaggi, monumenti, scorci cittadini
presi in considerazione
dall'autrice.
Aleardo Rubini
Biografia della poetessa
La Tritapepe D'Attilio è
nata a Lanciano (Ch). Qui
ha vissuto tutta la sua
giovinezza assorbendone
l'odore dell'aria, il mistero della storia e il sapore

Copertina del libro
di poesie "Farfalle"

della parlata. Ha insegnato nelle Scuole Elementari
per molti lustri e, da quando è in pensione, ha tolto
la polvere al suo grande
amore per la poesia rivolgendo la sua attenzione
per quella in vernacolo.
Scrive in un linguaggio
semplice e comunicativo
rimanendo sempre e tutta
se stessa. Il lavoro, la famiglia, la religione e l'amore
costituiscono i temi fondamentali del suo mondo
lirico.

Quota associativa annuale ad ABRUZZO NEL MONDO
Italia L 10,00 - Estero L 15,00
Socio abbonato da L 20,00
Socio sostenitore da L 50,00
Quote per spazi pubblicitari
pagina intera € 1.000,00 + IVA
1/2 pagina € 500,00 + IVA
1/4 pagina € 250,00 + IVA
un modulo € 100,00 + IVA
CCP: IT 59 T 07601 15400 000010990653

4

ABRUZZO NEL MONDO

LUGLIO/SETTEMBRE 2010

Pensa Europa-Think Europe Turisti lombardi in Abruzzo
Una risorsa per il volontariato S
Da sabato 11 settembre iniziativa del CSV di Pescara

I

n programma da sabato 11 settembre 2010, l'iniziativa mira ad aprire
gli orizzonti delle organizzazioni di
volontariato dei territori di Pescara e
Chieti in chiave europea, mettendole
in relazione su temi concreti e dando
loro la giusta visibilità anche in vista
dell'Anno Europeo del Volontariato che
si svolgerà nel 2011. L’evento, inoltre, è
propedeutico ad altri due appuntamenti per il terzo settore: la Festa del Volontariato che si svolgerà a fine mese a
Pescara e InOpera, I'expo delle relazioni
in programma il 16 e 17 ottobre prossimi, con la partecipazione attiva dei Csv
abruzesi.
Nel dettaglio, Pensa Europa - Think
Europe sarà articolato in un convegno,
tre laboratori di progettazione europea
e una festa finale. La prima parte della
giornata, quella con il convegno e i laboratori di progettazione, si svolgerà presso l'Aeroporto d'Abruzzo a Sambuceto,
mentre la festa finale è in programma a
Pescara, in uno scambio di esperienze
tra i due territori che rappresenta una
novità interessante.
L’evento si articolerà su tre direttive. Il
primo farà riferimento al convegno "Per
il volontariato un'opportunità di nome
Europa", con la partecipazione di illustri
relatori, e mira a favorire una conoscenza ampia sull'accesso ai finanziamenti
europei, con una panoramica su quanto
avviene nelle altre regioni. Il secondo
vedrà attivi laboratori di progettazio-

ne che mirano a favorire la conoscenza
dei bandi europei, ad acquisire nuove
abilità e conoscenze sulla progettazione condivisa con altre odv e partner
istituzionali e, infine, ad elaborare idee
progettuali per ottenere finanziamenti.
Grazie a tutor qualificati, i partecipanti potranno elaborare un vero progetto da presentare a livello europeo, sui
temi della cittadinanza attiva europea,
la mobilità dei volontari e i gemellaggi
tra le città. Le associazioni interessate
sono invitate a scaricare il modulo di
adesione presente sui siti www.csvpescara.it e www.csvch.orn e inviarlo ai
fax 085 2058177 (Csv Pescara) o 0871
330473 (Csv Chieti). Ogni associazione
può iscrivere una sola persona. Per ogni
laboratorio sono disponibili otto posti:
farà fede l'ordine di arrivo delle schede.
Infine PENSA EUROPA vedrà la festa finale, presso il parco Villa De Riseis di i
Pescara, e sarà il momento conclusivo
di una giornata intensa e si articolerà in
quattro momenti: I'annuncio della Festa
del Volontariato e la presentazione di
InOpera, la presentazione dei risultati
dei laboratori, un porchetta party per
tutti i partecipanti e, infine, lo straordinario spettacolo "La signora stracciona.
Canti e balli della tradizione popolare
europea". Sono poi previsti momenti
di animazione e un maxi stand in cui i
Csv e le organizazioni che lo vorranno
esporranno proprio materiale e proprie
esperienze significative.

Marina di Pescara

Estatica: esclusive sensazioni terracquee

Un'immagine aerea del Porto Turistico pescarese

I

l primo cartellone eventi del Porto
turistico “Marina di Pescara” ha proposto tra il 16 giugno e il 29 agosto,
trenta appuntamenti in serate di intrattenimento passate tra concerti musicali, performance teatrali, artisti di strada
e proiezioni di film.
Il presidente Vincenzo di Baldassarre, alla sua prima estate nel “porto turistico” ha osservato: “per la prima volta il Marina esce dai suoi confini e sceglie di integrarsi con il territorio; una
sorta di abbraccio simbolico attraverso
una via di “terra” e una “di acqua”, che
scavalca il fiume e comincia a interagire
con il versante nord sin dal centro della città.” L’evento inaugurale è avvenuto in giugno con il magico compositore
abruzzese Michele Di Toro, pianista originario di Sant'Eusanio del Sangro.
Il mese di luglio, Lectura Dantis, Cabaret, Cinema, Cover Contest, proiezioni e Band si sono susseguiti in una decina di notti magiche, sotto le incantevoli luci del cielo e musica etnica dei suonatori della terra d’Otranto: “ I Pizzica
salentina”.
Mentre, il mese di agosto, è la passione a far da padrona: la musica di Rossana Casale e il Maurizio Di Fulvio Trio,
colonne sonore del cinema italiano eseguito dall’istituzione sinfonica abruzzese, cineporto, musica tzigana, flamenco, tango, musica, gospel, e a chiusura
di questa magnifica carrellata di eventi, uno scenario di fuochi di artificio illuminano la mezzanotte dell’ultima serata intrattenuta dal concerto di Samuele Bersani. In questa prima edizione,
Estatica ha vantato un afflusso regolare e ordinato di 50 mila spettatori, con

una presenza minima per serata, di 500
e una presenza massima di 1500 persone agli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, con picchi di 8 e 10 mila presenze ai concerti di Giuliano Palma e di Samuele Bersani.
Momenti piacevoli di condivisione,
trascorsi in sicurezza grazie alla collaborazione all’attenzione del Prefetto,
della Questura, della Polizia Municipale,
a cui va un sentito ringraziamento, e dal
servizio di vigilanza interno della Marina. Il Presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci ha nel
comunicato stampa a chiusura di Estatica riferito: “Quest’anno abbiamo ampliato il cartellone degli appuntamenti camerali collaborando all’organizzazione di due eventi di grande richiamo
per il pubblico e di forte impatto sull’indotto ricettivo della città, come la Mostra del Fiore ed il Raduno Europeo delle Harley Davidson. Inoltre abbiamo
cercato di dare un taglio business e più
operativo alle rassegne storiche Mediterranea. E le 125.000 presenze raggiunte rappresentano sicuramente un buon
risultato, ma siamo convinti ed in questo anche le critiche ci aiutano, che si
possa fare ancora di più per la competitività delle nostre imprese. Ci impegneremo sin da ora per un’altra stagione
ricca di successi e di novità”.
Il direttore, il dott. Nicola Francescucci, con raffinata eleganza di parole ha
chiuso l’Estatica Eventi, lasciando un
segno in questo memorabile 2010 del
“Porto Turistico” di Pescara.
“Giaceva così in mezzo al mare, proprio così con un'insenatura al centro e
due aspre scogliere, e il mare vi entrava, e poi si distendeva per miglia e miglia ai due lati dell'isola. Era molto piccola, aveva un poco la forma di una foglia
verticale”, così dicono le parole scritte
da Virginia Wolf in "Gita al Faro". L'isola
del romanzo è quella delle Ebridi, ed è
caratterizzata dalla presenza di un grande Faro che brilla ogni sera e che occupa un posto importante nelle fantasie
dei villeggianti. Così il Porto Turistico
è un'isola che brilla nelle sere d'estate
delle vacanziere giornate dei pescaresi,
degli abruzzesi e di quanti amano scoprire questo vallo di terra suggestivo e
unico.
Sofonia Palestini
sofoniapalestini@live.it

i è concluso con grande successo e soddisfazione dei partecipanti il giro turistico in Abruzzo di 50
cittadini lombardi. Il viaggio è stato organizzato da Domenico D'Amico, presidente dell'Associazione abruzzese molisana "La Maiella" di Rho (Ml) che ha poi
accompagnato personalmente il gruppo
nel suo tour. I 50 turisti lombardi hanno
soggiornato a Fara San Martino ed hanno
potuto visitare gran parte dell'Abruzzo
chietino e dell'Alto Sangro accolti in quasi tutte le località dalle autorità locali.
Un tour intenso che ha consentito ai
cittadini lombardi di ammirare le bellezze storiche, ambientali, artistiche, culturali, religiose, turistiche ed enogastronomiche della regione. Le tappe più salienti sono state Lanciano con il suo interessante centro storico e il Miracolo Eucaristico; Ortona con la Chiesa di San Tommaso, il Museo della Battaglia, il Cimitero Canadese e il Castello (qui il gruppo
ha anche partecipato alla inaugurazione della messa in posa all'ingresso della città del carro armato donato dal Canada in memoria dei caduti nella battaglia di Ortona"); Guardiagrele con i suoi
lavori artigianali del ferro battuto e del
rame; la splendida Pescocostanzo con la
sua Chiesa di San Francesco, i lavori artigianali del tombolo e l'arte orafa (poche sono state le turiste che hanno resistito all'acquisto della famosa "presentosa". E poi Pietransieri, con omaggio al
Sacrario dedicato ai Martiri dei Limma-

ri, vittime della strage nazista, Gessopalena con il suo borgo vecchio accolti ed
accompagnati dal Sindaco del Paese, Civitella Messer Raimondo centro medievale con il Palazzo Baglioni e il Museo di
arte contadina a Palazzo Gattone anche
qui accolti dalle autorità locali, come a
Torricella Peligna e, ovviamente, Fara
San Martino, con le sorgenti dei Verde e i
suoi famosi pastifici.
L'Associazione "La Maiella", autentico
ed efficace avamposto dell'Abruzzo in
Lombardia, non è nuova a simili iniziative che rappresentano invece una costante da oltre un quarto di secolo tanto che,
ogni anno, per sua iniziativa oltre 500 cittadini lombardi trascorrono le loro vacanze estive in Abruzzo. Vale forse la pena di ricordare che lo scorso anno, ad appena 20 giorni dal tragico terremoto del
6 aprile, I'associazione con lo slogan "Fate vacanze in Abruzzo. Ora" riusci a portare due pullman di turisti lombardi in
provincia di Chieti con il preciso scopo
di sostenere il lavoro e la rinascita della regione in un momento cosl drammatico e difficile. Non sono da meno le iniziative che l'associazione svolge in Lombardia nella promozione della cultura (Premio Maiella, mostre d'arte abruzzese e
di abruzzesi, conferenze, ecc), della storia, e delle tradizioni abruzzesi oltre che
della commercializzazione dei prodotti
tipici abruzzesi ("Buongusto Abruzzo in
Lombardia", mostre mercato, ecc.).
Domenico D'Amico

L’ardua strada del molisano Frank

P

ubblico delle
alla Haverford High
grandi occaSchool. Attualmente è
sioni a Toro
libero docente alla Vil(Campobasso),
lanova University. Prevenerdi 20 agosto,
sidente dell'AATI-PV,
per la serata di prel'Associazione Amerisentazione del libro
cana degli Insegnanti
di Frank Salvatore,
della Lingua Italiana,
L'ardua strada. Dalnel 2003 ha pubblicato
la schiavitù a Ba“Toro Buick CB”, rorack Obama. Orgamanzo in parte autonizzata dalla redabiografico, cui è stato
zione di ToroWeb,
assegnato ad Abbategla serata – tenutasi
gio (Pescara) il Premio
nel Convento della
Letterario Parco Macittadina molisana
iella 2004, dalla giuria
- è stata presentata
presieduta da Dacia
da Giovanni Mascia
Maraini e nell'agosto
e da Antonio Sal2005 a Tollo (Chieti)
vatore ed è iniziata
il premio in onore del
con i saluti dell'Asgrande giurista Nicola
sessore provinciale La copertina dell'ultimo libro di F. Salvatore Nicolini. Toro Buick
Angelo
Cristofaro
CB è stato pubblicato
scoperta della via dell'emianche a nome del
anche negli Usa con il
Presidente D'Ascanio, im- grazione, a fine Ottocento titolo Janus. Two countries
possibilitato a partecipa- ha riversato, ha visto in Two love.
re, e di Pietro Montanaro, uscita migliaia di toresi
L'ardua strada, pubbliassessore per i Rapporti diretti in gran parte a New cato nel 2009, è il racconto
con i Molisani nel Mondo, York, San Paolo del Brasi- della tragica ma entusiail quale ha consegnato una le, Buenos Aires. Un flusso smante epopea dei neri in
targa ricordo a Frank Sal- imponente che ha portato America, nella "terra della
spopola- libertà" macchiata dal pecvatore per il suo costante all’inesorabile
impegno in favore dei con- mento del paese, la cui po- cato originale della schiaterranei negli Stati Uniti. polazione si è pressocché vitù. Epopea, bagnata dal
Incentrata sul percorso dimezzata in poco più di sangue degli oltre seicenstorico della nascita di un secolo (da 3000 abitan- tomila morti della guerra
Toro, dalla sua fondazio- ti a 1500).
civile, quando si affrontaL'excursus storico ha rono da un lato i due milione all’epoca longobarda,
la serata ha vissuto attimi permesso di inserire la vi- ni di soldati delle truppe
di grande emozione quan- cenda umana e letteraria abolizioniste degli Stati del
do è stato presentata sullo di Frank Salvatore nell'on- Nordi contro il milione di
schermo “la donazione di data migratorio torese, e soldati dgli schiavisti degli
Toro a Santa Sofia di Be- di presentare fugacemente stati del Sud. Un conflitto
nevento”, una pergamena i suoi due libri: Buick Toro dalle proporzioni immani,
datata 1090, redatta da Cb (tradotto poi in inglese cui parteciparono anche
un notaio di Campobasso con il titolo di Janus. Two battaglioni di italiani, ganella quale il castellum di countries. Two love stories) ribaldini con i nordisti e
Toro, ovvero l'abitato for- che è del 2003 e L'ardua borbonici con i sudisti.
tificato di Toro, fa il suo strada. Dalla schiavitù a
Con parole semplici, ilingresso ufficiale nella sto- Barack Obama (2009).
lustrate dal mille episodi e
Docente universitario e un suggestivo corredo foria con la descrizione dei
confini quasi perfettamen- scrittore, Frank Salvato- tografico, Frank Salvatore
te sovrapponibili a quelli re vive ad Havertown, in accompagna i lettori lunodierni. Il documento, di Pennsylvania. Nato a Toro, go le tappe di un'epopea
eccezionale importanza nel 1928, emigra negli Stati di segregazione e miseria,
storica e ritrovato dallo Uniti nel 1947 ed è ammes- diritti negati, rivolte sanstudioso Stefano Vannoz- so alla Youngstown State guinose, e sogni epocali
zi, ha permesso di capire University, nell'Ohio. Con- da Jim Crow a Malcom X a
il perché del relativo be- seguita la Laurea in Lingua Martin Luther King.
nessere goduto da Toro e Letteratura Spagnola,
Un'epopea che nel 2008
rispetto agli altri paesi del assolto il servizio militare ha portato all'incredibile
Molise, benessere dovuto con i gradi di ufficiale, in- elezione di un afroamerial privilegio dell’esenzio- segna in una piccola scuo- cano alla guida degli Stati
ne fiscale concessa dagli la. Per più di trent'anni Uniti d'America.
abati di Santa Sofia. La insegna lingue straniere
Generoso D'Agnese

Un mosaico per Tornareccio

U

n mosaico per Tornareccio, la città delle api, manifestazione giunta
alla V edizione curata dal critico
d'arte Gabriele Simongini. Una manifestazione ideata e promossa dal gallerista e collezionista d'arte Alfredo Paglione, nell'ambito delle iniziative culturali
ed artistiche volte ad esaLtare iL patrimonio deLla gente d'Abruzzo accostato
ai valori estetici di tanti illustri artisti
che,con le loro opere, i mosaici che
decorano i muri della cittadella abruzzese, contribuiscono ad arricchire e a
immortalare una collettività che viene
così proiettata nel mondo della cultura
artistica italiana e internazionale e che

"Un mosaico per Tornareccio" si svolga
proprio in questa cittadina, la capitale
d'Abruzzo del miele, non è un caso, perchè Alfredo Paglione è nato a Tornareccio, dove ha anche donato un museo
di opere di grandi artisti, per ricordare
il padre, intitolandolo "In nomine Patriis", è un motivo di grande prestigio destinato a proiettarsi nel tempo.
La V edizione 2009 di Un mosaico
per Tornareccio è stata appannaggio di
Adelchi Riccardo Mantovani, cui è dedicata la mostra delle sue opere, inaugurata il 17 luglio nella sala Polifunzionale
di Tornareccio, alla presenza di critici
d'arte, artisti, esponenti della cultura.
I mosaici già realizzati sono di Aligi
Sassu e José Ortega (2006) le cui opere
sono nella "Piazzetta dei Maestri"; Ennio Calabria, Morena Antonucci, Robert
Carroll, Carlo Cattaneo, Franco Mulas,
Romano Notari, Ruggero Savinio, Giuseppe Modica (2007); Bruno Caruso,
Bruno Ceccobelli, Graziella Marchi,
Matias Quetglas, Lucio Trojano, Sergio
Ippoliti (2008); Gino Severini la cui opera è nella "piazzetta dei Maestri"; Pierluigi Abbondanza, Alessandro Busci,
Jacopo Cascella, 0mar Galliani, Piero
Guccione, Antonio Maya, Fujio Nishida,
Adelchi Riccardo Mantovani (2009), Aurelio Bulzatti, Paola Campidelli, Riccardo Licata, Gino Marotta, Matteo Massagrande , Sergio Zanni, Michele Cascella
e Carlo Mattioli (le cui opere sono nella
"Piazzetta degli Artisti”).
Giuseppe Catania

Paganica ha la sua nuova chiesa
La bella struttura in legno costruita con i fondi raccolti
in Val Rendena (Trento) e a Bergamo dopo il terremoto

La nuova chiesa in legno di Paganica

I

l 30 luglio a Paganica
è stata gran festa per
l’inaugurazione
della
nuova chiesa, con l’ampia
navata, più rispondente alle dimensioni della comunità parrocchiale. Davvero
una gran bella struttura,
architetture in legno, volta
appena ogivale e sommità
con una lunga fessura di
luce verso il cielo, raffinato il design e particolari
d’arredo assai curati. Sono
arrivati in massa, dal Trentino e da Bergamo, gli amici che prontamente raccolsero il messaggio d’aiuto,
l’aspirazione ad un luogo
spirituale di raccoglimento
e di culto, sicuro e capiente. Era stato appunto uno
dei primi gesti di amicizia
e solidarietà, fatto germogliare dalla testimonianza
di don Ivan Maffeis, venuto
tra noi una settimana dopo
il sisma da Pinzolo, splendida cittadina in provincia
di Trento, che condivide
con Paganica un forte rapporto di gemellaggio tra
Gruppi Alpini, estesosi
pienamente alle due comunità. Il sacerdote aveva
raccolto il grido di dolore
dei paganichesi, nei giorni
di lunedì e martedì di Pasqua, festività di San Giustino Patrono e Maria SS.
D’Appari, nella tensostruttura che fungeva da chiesa
nella tendopoli del Campo
3, allestita dalla Protezione Civile di Trento. Al suo
ritorno a Pinzolo ne aveva
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parlato con alcuni collaboratori e con il sindaco, William Bonomi, ed era subito
cominciato il tam tam con
gli altri sindaci della Val
Rendena, per raccogliere
adesioni pari all’onerosità
dell’impegno che ci si accingeva ad assumere.
La toccante cerimonia
inaugurale della nuova
chiesa, dedicata agli Angeli
Custodi, ha visto la presenza di numerose autorità e
di tanti cittadini commossi
per l’evento.
È toccato al parroco di
Paganica e direttore della Caritas diocesana, don
Dionisio Rodriguez, dare
il saluto d’accoglienza ai
tanti ospiti trentini e bergamaschi, in una giornata
attesa e particolare per la
comunità paganichese. Il
testimone degli interventi
è passato poi di mano in
mano, con testimonianze
sobrie e dense d’emozione.
Il primo contributo è stato
di Lia Beltrami, assessore
alla Solidarietà internazionale e Convivenza della
Provincia Autonoma di
Trento. Scrittrice e regista
cinematografica, l’assessore provinciale trentina è
persona di profonda sensibilità. Il sindaco di Pinzolo, William Bonomi, ha
portato i saluti dei sindaci
di Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme,
Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena,
Daré e Villa Rendena, che

con Pinzolo hanno sostenuto il finanziamento di
gran parte dell’opera, cui
si sono aggiunti la Cassa
Rurale di Pinzolo e Spiazzo, la Masé Termoimpianti
di Strembo, la Curia Arcivescovile di Trento, e infine la Caritas di Bergamo,
che ha contribuito a sostenere lo sforzo finanziario
per il completamento del
complesso. Il sindaco Bonomi ha voluto anche richiamare, con un encomio,
l’architetto trentino Sergio
Giovanazzi (progetto preliminare) e l’ing. Massimo
Caola di Pinzolo (progetto
esecutivo e direzione lavori), come pure l’impresa
costruttrice dell’opera, la
ILLE Prefabbricati di Pieve
di Bono (Trento).
Il presidente della Camera di Commercio, Paolo
Malvestiti, ha sottolineato
la vicinanza delle attività
economiche bergamasche
al popolo aquilano, così
duramente colpito. Il saluto delle istituzioni aquilane è stato espresso dal
presidente della Provincia,
Antonio Del Corvo, lieto
del triangolo di solidarietà stabilitosi fra Trento,
Bergamo e L’Aquila anche
per sostenere altre iniziative comuni, mentre il vice
sindaco dell’Aquila, Giampaolo Arduini, ha portato
il saluto della Municipalità
agli ospiti, con numerosi
riferimenti a gesti di vera
e solidale amicizia verso la
Città, che gli aquilani serberanno sempre nel cuore. La cerimonia religiosa
è stata celebrata dall’Arcivescovo dell’Aquila, mons.
Giuseppe Molinari, A conclusione della cerimonia,
il presidente della X Circoscrizione, Ugo de Paulis,
ha ringraziato la Provincia
di Trento per l’assistenza
resa.
Goffredo Palmerini

Il genio della fisica è di Avezzano
ma vive a Belluno e studia a Pisa

I

l giovane diciannovenne Matteo Ippoliti, figlio di Massimo, finanziere di Avezzano, residente a Ponte nelle Alpi (Belluno), ha già in attivo numerosi traguardi
raggiunti nel campo della matematica e
fisica. Ecco i suoi principali successi:
• Medaglia di bronzo (cioé terza fascia
di merito - circa 80° posto su 300) alle
olimpiadi nazionali della matematica
2007/2008;
• menzione d'onore (tra i primi 30 posti
su 100) alle olimpiadi nazionali della fisica 2007/2008;
• medaglia d'oro (prima fascia di merito - 12° posto) alle olimpiadi nazionali
della matematica 2008/2009;
• medaglia d'oro (prima fascia di merito - tra i primi 4 posti) e premio speciale
per la migliore prova teorica alle olimpiadi nazionali della fisica 2008/2009, selezionato tra i 5 partecipanti italiani alle
olimpiadi internazionali;
• medaglia di bronzo (cioé terza fascia di merito, 116° posto su oltre 300)
alle quarantesime olimpiadi internazionali della fisica (Mérida, Messico, luglio
2009).
• maturità con 100 e lode al liceo scientifico Galilei di Belluno;
• 9° classificato con 82,9/100 al concorso di ammissione alla classe di scienze
della Scuola Normale Superiore di Pisa
(3° tra i candidati a Fisica).

Quali sono le tue aspirazioni per il futuro? Continuare ad occuparmi di ciò che
mi piace diventando ricercatore in fisica
teorica. Mi sembra un lavoro molto difficile ma anche interessantissimo, che tra l'altro mi permetterebbe di viaggiare molto,
lavorando con colleghi di tutto il mondo.
Come cambieresti la società? Trovo
che gran parte dei problemi della nostra
società (quella italiana e non solo) siano causati o almeno favoriti da una certa
mentalità anti-scientifica dominante: la
mancanza di curiosità (che porta all'indifferenza rispetto ai problemi e all'ignoranza), un approccio irragionevole alle
difficoltà, una generale sfiducia verso il
futuro e la possibilità di cambiarlo. Questo
in generale si riflette nei tagli indiscriminati alla ricerca, soprattutto qui in Italia,
dove tutto ciò che non produce un guadagno immediato (come la fisica teorica in
cui vorrei impegnarmi) sembra un inutile
spreco. Non c'è sufficiente lungimiranza
per vedere l'importanza delle cose al di là
di un tornaconto immediato.
La cultura scientifica può fare qualcosa
per questo, promuovendo la capacità di
giudizio critico, la curiosità e l'interesse
verso i problemi, l'utilizzo di un metodo
ragionevole. Bisogna capirlo prima che
sia troppo tardi. Ti facciamo tanti auguri.
In bocca al lupo, Matteo!
Lia Di Menco
liadimenco@libero.it

L'Aquila

U

Riaperto al pubblico
il chiostro di San Domenico

no degli effetti del
terremoto dell’Aquila è stato quello di
squarciare, nel bene e nel
male, il velo di molte consuetudini quotidiane dei
suoi abitanti. Un’abitudine certo poco meritoria
era la limitata conoscenza
o comunque lo scarso interesse che molti aquilani
nutrivano nei confronti
della storia secolare della
loro città. Non ci riferiamo, naturalmente, alla miConcerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese
noranza degli studiosi, degli intellettuali e di coloro che, a vario stero cistercense di S. Spirito, ad Ocre:
titolo, appartenevano e appartengono un altro magnifico concerto con l’eseal mondo della cultura, ma alla maggio- cuzione integrale delle cinque Sonate
per violoncello e pianoforte di Ludwig
ranza dei comuni cittadini.
Il terremoto sembra aver invertito, van Beethoven, con Leonard Elschenalmeno in parte, questa tendenza. In broich al violoncello e Alexei Grynyuk
città (in quel che ne rimane) si respira al pianoforte, due giovani musicisti di
una rinata curiosità verso il passato. grande talento.
Il convento, che si trova in cima alla
Una prova di questo rinnovato interesse collettivo per le bellezze artistiche collina dalla quale si guarda tutta la
e architettoniche custodite dalla città parte ovest della conca aquilana verso
antica, sulla quale così crudelmente si Amiternum, l’antica città sabina patria
è accanito il sisma, si è avuta la sera di Caio Crispo Sallustio, è costituito da
del 4 Agosto, quando centinaia di per- una grande chiesa e da un complesso
sone sono accorse nel cuore della zo- di edifici che si sviluppano intorno a tre
na rossa - l’area urbana off limits - per cortili, due dei quali furono in passato
l’apertura al pubblico di uno dei chio- dei chiostri. Il primo sorge ad est e porstri dell’antico convento di S. Domeni- ta segni architettonici settecenteschi,
co; cerimonia abbinata al secondo ap- da attribuire alla ricostruzione sussepuntamento in cartellone del Festival guente al terremoto del 1703; il seconinternazionale di musica “PIETRE CHE do invece si trova nella parte ovest e
CANTANO”, con la direzione artistica presenta caratteri stilistici rinascimendi Luisa Prayer. La serata si è aperta tali. Il terzo infine, il più piccolo, concon una prolusione del professor Raffa- tiene quella che un tempo fu la chiesa
ele Colapietra, storico aquilano tra i più laicale di San Sebastiano.
Le tracce del primitivo insediamento
insigni in Italia, sulla storia del complesso e della città che non ha mancato di monastico domenicano sono risalenti
riferimenti con la storia europea al tem- addirittura al XIII secolo.
Roberto Ciuffini
po di Ludwig van Beethoven. Non casualmente, infatti, introducendo l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta
da Marcello Bufalini, con
il Concerto per violoncello e orchestra n. 1 op.
33 di Saint-Saëns - straordinario Leonard Elschenbroich al violoncello - e,
appunto, con la Sinfonia
n. 7 op. 92 di Beethoven.
L’altra serata inaugurale
ENRICO TORO & C. - Distilleria Casauria s.a.s. - Via Tiburtina Valeria, 18
del Festival s’era tenuta
65028 TOCCO DA CASAURIA (PE) ITALIA - Tel. 085.880279 - Fax 085.880700
la sera prima nel Monahttp.//www.centerbatoro.it • e-mail:info@centerbatoro.it • e-mail:sales@centerbatoro.it
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Convegno annuale delle Associazioni
Al meeting di Rimini
Abruzzese e Molisane a Pineto il trionfo dei sapori abruzzesi

da sinistra, il sen. Claudio Micheloni, Armando Traini, presidente del
CNAAM, e il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli

È

stata la capitale della “piccola patria
senza confini” per
gli abruzzesi nel mondo,
martedì 10 agosto, nell’accogliere la Terza Festa del
Ritorno delle associazioni
operanti in Italia aderenti
al Consiglio Nazionale delle Associazioni Abruzzesi
e Molisane (CNAAM). Pineto, bella cittadina balneare teramana, è stata pienamente all’altezza della
sua tradizione d’ospitalità, mettendo a disposizione dei tanti Abruzzesi convenuti da ogni parte d’Italia la magnifica Villa Filiani. Giunti di buonora, gli
associati hanno raccolto in massa l’invito rivolto loro da Armando Traini, presidente del CNAAM
e dell’Associazione Abruzzese e Molisana di Padova, che nell’organizzazione è stato coadiuvato da
Angelo Dell’Appennino,
suo vicario nel CNAAM e
presidente dell’Associazione Abruzzese Molisana
“Raffaele Mattioli” di Milano. Al terzo incontro annuale in Abruzzo sono intervenute, oltre a quelle di
Milano e Padova, le Associazioni di Roma (Donne
d’Abruzzo), Napoli, Aprilia (Latina), Bologna, Belluno, Gorizia, San Remo e
Trieste.Presenti all’incontro il sindaco di Pineto,
Luciano Monticelli, il sen.
Claudio Micheloni, eletto
nella Circoscrizione estero dell’Europa, l’on. Antonio Tancredi, presidente della Banca di Teramo,
l’assessore della Provincia di Campobasso, Pietro
Montanaro, e il componente del Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo
(CRAM), Goffredo Palmerini. Il sindaco Monticelli ha portato il saluto della Municipalità alle Autorità presenti ed agli intervenuti, grato al CNAAM
per aver scelto la sua città per l’annuale incontro
tra le Associazioni Abruzzesi e Molisane operanti
in Italia. Un appuntamento, tuttavia, cui partecipano numerosi corregionali
residenti all’estero che, in
questo periodo, passano
in Abruzzo le loro vacanze estive.
Aprendo i lavori, il presidente del CNAAM, Armando Traini, non ha mancato
di sottolineare l’importanza della giornata.
L’occasione serve invece per mettere a confronto le esperienze associative in Italia e all’estero per
meglio calibrare le attività
future, utili alla promozione della migliore immagine dell’Abruzzo e del Mo-

lise. Appare dunque del
tutto ingiustificata, proprio alla luce di queste
considerazioni, l’assenza della Regione Abruzzo,
sebbene gli inviti per questa giornata di riflessione siano stati inviati per
tempo e lo stesso Traini
è andato di persona a sollecitare la partecipazione dell’assessore all’Emigrazione e presidente del
CRAM, Mauro Febbo. Una
diserzione – ha aggiunto
Traini - ancora più pesante anche riguardo all’impegno profuso dalle Associazioni nel soccorso verso le popolazioni terremotate dell’Aquila e nella
raccolta degli aiuti. Come
grave appare la cancellazione dal bilancio regionale d’ogni stanziamento nel settore e, di conseguenza, d’un seppur minimo sostegno economico
alla mole di iniziative che
le Associazioni mettono
annualmente in campo,
in Italia e all’estero. La
sufficienza verso il mondo dell’emigrazione, ha
affermato il sen. Claudio
Micheloni nel suo puntuale intervento, è un problema che riguarda destra e
sinistra della politica italiana, è un deficit culturale ampiamente riscontrato nella classe dirigente,
che non sa riconoscere
nell’altra Italia una grande risorsa per il Paese.
Agli Italiani all’estero non
serve nulla, se non d’essere conosciuti e riconosciuti. Piuttosto servirebbe molto all’Italia, che di
tale patrimonio potrebbe avvalersi se solo comprendesse come investirvi. Ma questa consapevolezza, dal Parlamento italiano in giù, ampiamente
manca. E i 18 parlamentari eletti all’estero non sono stati eletti per rappresentare quello spicchio
di interessi delle comunità italiane nel mondo, ma
per l’interesse generale
dell’Italia. Purtroppo - ha
aggiunto il sen. Micheloni - è da anni che si assiste invece alla contrazione delle risorse per sostenere alcune politiche che
proprio attraverso gli Italiani all’estero, i migliori
ambasciatori del Paese,
potrebbero portare enormi vantaggi all’Italia, nella
promozione e nella diffusione nel mondo del marchio, della cultura e delle
valenze italiane. Su questi temi non dovrebbero
esserci differenze di parte e l’impegno dovrebbe
essere comune. L’Italia
non avrebbe che da guadagnarci, se solo conside-

rasse che all’estero l’altra
Italia s’è conquistata ruoli di preminenza in tutti i campi, dai Parlamenti nei vari Paesi dove 400
italiani siedono, alle università, nell’imprenditoria e nelle professioni. Come del pari risulti incomprensibile - ha concluso
Micheloni - data l’irrisorietà della spesa rispetto
al complesso del bilancio
dello Stato non intervenire verso quei cinquantamila italiani che in America Latina vivono in condizioni d’indigenza, privi di
qualsiasi tutela sanitaria.
Ampiamente
concordante con le considerazioni svolte dal sen. Micheloni l’intervento dell’on.
Antonio Tancredi, che
ha conosciuto a fondo il
mondo dell’emigrazione
nel corso della sua lunga
storia politica, d’amministratore regionale e poi
di parlamentare. D’altronde, del grande valore degli italiani all’estero non
ha mancato d’apprezzare
l’entità, quando nel corso
della sua attività ha promosso iniziative sociali
e culturali. E ben meriterebbe il mondo associativo degli Abruzzesi, in Italia e nel mondo, d’essere
considerato e sostenuto
dalle istituzioni regionali.
Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di
Goffredo Palmerini, consigliere del CRAM, che
senza specifica delega ma
per pura sensibilità personale ha partecipato ai
lavori. Intanto ha espresso gratitudine a tutte le
Associazioni ed a ciascun
Abruzzese, ovunque nel
mondo, per la grande solidarietà dimostrata verso L’Aquila, colpita dal
terremoto. Lo ha fatto anche a nome della città, in
ragione del suo trentennale servizio come amministratore della città capoluogo d’Abruzzo. Quindi ha svolto le sue considerazioni, raccogliendo il
disappunto per l’assenza
della Regione, che riporterà all’interno del CRAM
nella prossima seduta assembleare.
Molto cordiale il saluto portato dall’assessore
provinciale di Campobasso, Pietro Montanaro, che
ha voluto sottolineare come tra le sue deleghe turismo, sport e Molisani nel mondo – egli abbia
sempre considerato rilevante proprio quella che
riguarda i rapporti con i
suoi corregionali all’estero. Ed ha ritenuto di notevole rilievo l’impegno che
le Associazioni dedicano
per meglio far conoscere
le due regioni. Nel richiamare le iniziative messe
in cantiere dalla sua Provincia verso le comunità
regionali all’estero, pur
tra le difficoltà economiche in cui gli enti locali si
dibattono, ha peraltro offerto la disponibilità ad
ospitare in Molise, in uno
dei centri della provincia
di Campobasso, il prossimo incontro annuale delle Associazioni Abruzzesi
e Molisane.
Goffredo Palmerini

D

al 2005, è una delle aree ristora- una volta, il piatto forte saranno gli
zione più affermate di tutto il Me- squisiti arrosticini, divenuti famosissieting di Rimini, la manifestazione mi a Rimini, accompagnati da salumi
di fine estate che ogni anno richiama - salsiccia secca della Maiella, salame
sulla riviera romagnola oltre 700 mila Aquila e salsiccia di fegato –, formagvisitatori. Da domenica 22 a sabato gi come il pecorino del Gran Sasso e
28 agosto prossimi, amici e genitori latticini come le ciliegine della Maieldell’Istituto Domus Mariae di Pescara la, sagne e fagioli, caserecci al sugo di
gestiranno ancora una volta il ristoran- castrato – che rappresentano la novità
te abruzzese “Luntane cchiù luntane”, culinaria di quest’anno - pane olio e pomaxi stand enogastronomico con circa modoro, il tutto annaffiato da Montecinquecento posti a sedere e un’acco- pulciano, Cerasuolo e Trebbiano delle
gliente area vip dove assaporare il me- migliori cantine regionali. E, per conglio della tradizione culinaria abruzze- cludere, liquori regionali come Ratafià
se: dagli arrosticini alle sagne e fagioli e Genziana. Come nel 2009, poi, sarà
e ai caserecci al sugo di castrato – new predisposta un’area vip per ristorare i
entry nella proposta 2010 - passando protagonisti del Meeting: tra quelli che
per salumi e formaggi, pane e olio ex- scelsero la cucina abruzzese nel 2009
travergine di oliva, il tutto annaffiato da si segnalano l’allora ministro per le poottimi Montepulciano, Trebbiano e Ce- litiche agricole Luca Zaia, il presidente
rasuolo. Per la quinta volta (solamente della Regione Lombardia Roberto Fornel 2008 “Luntane cchiù luntane” non migoni, gli eurodeputati Mauro Mario
è stato presente a Rimini) la buona ta- e Barbara Matera, il sindaco di Roma
vola abruzzese, e con essa l’immagine Gianni Alemanno, il cardinal Stanislaw
di una regione che vuole farsi sempre Rylko, il presidente del Consiglio regiopiù largo a livello
nazionale, sceglie
per promuoversi
una manifestazione di livello internazionale, giunta
quest’anno alla sua
trentunesima edizione che avrà per
tema “Quella natura che ci spinge
a desiderare cose
grandi è il cuore”.
Una scelta che,
negli anni, è stata
vincente: solo nel
I partecipanti che degustano le specialità enogastronomiche al Meeting
2009, in una settimana sono stati
venduti ben 70 mila arrosticini e 8.200 nale dell’Abruzzo, Nazario Pagano, e il
mila primi piatti tra pasta alla pecorara presidente della Provincia di Pescara,
e pasta e fagioli. Nel complesso, sono Guerino Testa, il senatore Fabrizio Di
stati ben 12 mila i coperti serviti con Stefano, l’assessore regionale Alfredo
un incremento rispetto all’edizione pre- Castiglione. E tanti altri ancora.
cedente del 17 per cento. Non a caso,
“Quando nel 2005 abbiamo iniziaallora, la Regione Abruzzo sposeranno to questa avventura – racconta Paolo
ancora una volta questa iniziativa che, Datore, presidente della Fondazione
sin dalle origini, non ha significato so- Santa Caterina che gestisce l’Istituto
lamente straordinaria promozione del Domus Mariae – non avremmo pensato
territorio ma anche e soprattutto occa- di arrivare dove siamo arrivati: grazie
sione per sostenere una grande opera alla dedizione e all’amore di genitori
educativa di Pescara: l’Istituto Domus e amici della scuola, oggi l’Abruzzo è
Mariae, scuola d’ispirazione cattolica più conosciuto fuori regione, e il nostro
gestita dalla Fondazione Santa Cateri- istituto può avanzare nel progetto di dina. Il ricavato della settimana, infatti, ventare un polo di eccellenza nell’offerandrà a sostenere le attività didattiche ta educativa di Pescara. Il nostro gradell’istituto di via Manzoni, grazie al zie, allora, è a quanti credono ancora
lavoro volontario di un piccolo eser- in questa esperienza. E il nostro invito,
cito di circa 180 persone tra genitori e come sempre, è a venire al Meeting sia
amici della scuola che decideranno di per visitare una manifestazione straorspendere qualche giorno delle loro fe- dinariamente ricca, sia per gustare anrie per un’opera grande. Ma cosa man- che fuori regione i sapori migliori della
geranno le persone che sceglieranno nostra terra”.
“Luntane cchiù luntane” per ristorarsi
Piergiorgio Greco
tra una mostra e un incontro? Ancora
info@piergiorgiogreco.it

Gli "Italians in Chicago"
fanno scalo a Pescara

A

ppuntamento di prestigio nella libreria Edison di Pescara. Merito
dell’ospite americano Dom Candeloro. Autore di numerosi libri sulla comunità italiana nell’Illinois, Candeloro
il 1 luglio ha presentato infatti l’edizione italiana di “Italians in Chicago”, grazie al lavoro di traduzione del ricercatore Ernesto R. Milani e alla scommessa dell’editore Massimo Pamio della
Noubs di Chieti. Quasi sempre accostata all’epopea dei gangster e al nome di
Al Capone, la comunità italiana di Chicago ha vissuto in realtà numerose vicende che ne hanno plasmato l’identità pur
mancando una unica Little Italy. I tanti
quartieri italiani di Chicago rappresentano in realtà vari spaccati del vissuto
italiano, dalla presenza socialista a prevalenza toscana, alla comunità marchigiana di Chicago Heights, dal tragico incendio della chiesa di Nostra Signora degli Angeli in West Side (1958) ai successi
professionali di scienziati (Enrico Fermi,
Ugo Fano, Emilio Segré), commercianti (Toffenetti e Renato Turano, quest’ultimo è stato brevemente anche senatore del Parlamento italiano) e giornalisti
(Armando Pierini e Paul Basile).
Dom Candeloro, figlio di abruzzesi e
frusinati lavora da decenni sulla ricerca
storica degli italiani n Chicago. Laureato in storia alla Northwestern University, l’autore è stato presidente dell’AIHA
(American Italian Historical Association)
e ha svolto anche attività amministrativa per il comune di Chicago Heights. Attualmente è direttore della biblioteca di
Casa Italia di Stone Park e al suo attivo
ha anche i volumi Ethnic Chicago, Su-
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burban Italians, Making History, Images
of America. “Italiani a Chicago”, corredato da una ricca documentazione fotografica, sarà presentato nei prossimi
giorni anche al CISEI di Genova (Centro
Internazionale Studi Emigrazione italiana) e alla Fondazine Agnelli di Torino.
Alla presentazione a Pescara ha partecipato di Meo Carbone, artista italiano per anni emigrato a Los Angeles che
dal 2004 coopera con Candeloro al progetto “The Dream, per non dimenticare”, un’iniziativa multivisiva e mediale
che ha già avuto riconoscimenti in Italia
e negli Stati Uniti. Un breve documentario ha illustrato il percorso artistico
e letterario alla base della progettualità di “The Dream”, percorso del quale
l’edizione italiana di “Italians in Chicago” rappresenta un tassello fondamentale. A seguire gli interventi del consigliere regionale Ricardo Chiavaroli e di
Candeloro, moderati dal giornalista Generoso D’Agnese (Associazione Abruzzesi nel Mondo) per un pubblico attento e curioso di conoscere la storia di
una comunità italiana tra le più interessanti della storia americana.
Alla presentazione sono intervenuti
anche editore, il regista Stefano Falco
(autore di video sull’emigrazione come
La grande Emigrazione, Pascal D’Angelo e Pietro Di Donato, il consigliere regionale Chiavaroli in rappresentanza
del CRAM (Consiglio regionale abruzzesi nel Mondo), e Giovanna Di Lello,
ideatrice del Festival John Fante di Torricella Peligna.
Laura Napoletano

A Macchia Valfortore (CB)
per disegnare la nuova Europa

I

talıani e Italiane nel
Mondo, riscoprire le
radici per disegnare la
nuova Europa. E' un appuntamento ormai consolidato quello che il Comune di Macchia Valfortore, (Campobasso) riserva ai suoi figli all'estero, con tanto di studiosi del fenomeno e l'attenzione costante delle istituzioni. Con il patrocinio della Presidenza della
Regione Molise e dell'Assessorato al Turismo,
Provincia di Campobasso, Unioncamere Molise,
Azienda Speciale Fai, International Power, il convegno, che si è tenuto venerdì 13 agosto, presso
la Struttura Polivalente
Protezione Civile, rientra
nel programma delle manifestazioni celebrative
della terza edizione della Festa de "I Macchiaroli nel Mondo" istituzionalizzata in seno al Consiglio Comunale. In chiusura di lavoro ha avuto luogo la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al governatore del Molìse, on. Michele Iorio, per la vicinanza
umana e istituzionale, al-

la gente di Macchia, dentro e fuori dal Molise. La
manifestazione si è aperta con il benvenuto del
Sindaco del paese, Antonio Carozza. Hanno fatto
seguito i saluti istituzionali delle massime autorità regionali, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Avv. Michele Picciano, e il Governatore della Regione, on.
Michele Iorio. Tra gli interventi, Tiziana Grassi, giornalista e autrice
Rai International, nonché
studiosa dell'Emigrazione, ha parlato di "Semiotica dell'Emigrazione, tra
Segni e Sogni". La giornalista è stata insignita a Bologna, il prossimo
18 settembre, del prestigioso Globo Tricolore per
l'Italia, destinato alle Eccellenze Italiane nel Mondo. "Emigrazione, singolare femminile. Declinare
l'altra faccia del fenomeno" è stato il titolo dell'intervento del Direttore del
Quotidiano Internazionale "Un Mondo d'Italiania",
Mina Cappussi, di recente
intervenuta alla Camera
dei Deputati in un convegno sul tema organizzato

dall'Onps. Il prof. Giuseppe Carozza, docente di
Lettere Classiche parlerà
de "La Voce e l'immagine
del Fortore nella memoria del macchiarolo emigrante", mentre il prof.
Gianni Spallone, docente universitario ha consegnato al pubblico, che segue ogni anno con rinnovato interesse la giornata
di studio, una relazione
dal titolo "A proposito di
donne migranti: un'esperienza venezuelana". I lavori sono stati chiusi dal
Presidente della Commissione Affari Comunitari della Regione Molise,
Antonio Chieffo, con l'intervento ``Il Molise fuori
dal Molise, il filo conduttore dell'appartenenza,
una risorsa per la nostra
terra". Moderatore del
convegno è stato Michele D'Alessandro, addetto
stampa del Consìglio Regionale del Molise. Gli interventi sono stati sottolineati da brani musicali
che hanno ripercorso nel
tempo le grandi ondate
migratorie italiane, eseguiti da Annalisa Desiata al mandolino e Cristian
Gioia alla chitarra.

Un asteroide di nome Marrucino Gli abruzzesi di Boston per Goriano Sicoli

Giovanni De Sanctis

S

an Martino sulla Marrucina ora puoi trovarlo anche tra le
stelle. La International
astronomic union, unico
istituto al mondo autorizzato a registrare i corpi
celesti, ha infatti battezzato con il nome di MARRUCINO 7515a un asteroide della regione del sistema solare compresa tra
le orbite dei pianeti Marte e Giove. L’asteroide ha
una massa di 500 miliar-

di di tonnellate e un diametro di 7,5 chilometri.
Le motivazioni che hanno spinto l’istituto a battezzare con il nome MARRUCINO l’asteroide risiedono nella relazione presentata dal Minor planet
center dell’Osservatorio
astronomico Smithsonian
di Cambridge, nella quale
vengono esaltate le caratteristiche dell’antico popolo italico presente nel
territorio di San Martino, i

suoi prodotti agroalimentari e i suoi emigranti illustri (la famiglia Masciarelli, in arte Marshall, rappresenta la seconda famiglia per importanza nel
mondo cinematografico
di Hollywood, dopo quella dei Coppola). Scoperto dal martinese Giovanni
De Sanctis, il 5 marzo del
1986, l’asteroide non rappresenta il primo successo dell’astrofisico abruzzese. De Sanctis infatti ha
scoperto più di 40 piccoli
corpi celesti e ha all’attivo numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Anche
il suo nome è stato scelto
per battezzare un asteroide: De Sanctis 3268. “L’intitolazione di Marrucino
– ha spiegato l’astrofisico Giovanni De Sanctis –
è per me un atto di amore
verso la mia amata cittadina e la mia gente.”
Stefano Falco

La "medaglia aprutium" al senatore
canadese Consiglio Di Nino
Il riconoscimento è dedicato ai cittadini abruzzesi
che hanno onorato la loro terra

N

ei giorni scorsi il Consiglio regionale d’Abruzzo ha conferito le
"Medaglie Aprutium 2010" onorificenza che viene attribuita "ai cittadini
abruzzesi che, in Italia e nel mondo, si
distinguono nel campo delle professioni, delle arti o delle scienze, onorando la
propria terra d'origine".
Tra i premiati anche Consiglio Di Nino,
senatore canadese di origine abruzzese
e presidente della Fondazione "Abruzzo Earthquake Relief Fund", per aver
coordinato la raccolta di 2,5 milioni di
dollari canadesi a favore delle popolazioni abruzzesi; attraverso lui, è stato

sottolineato durante la premiazione, il
riconoscimento viene esteso a tutta la
comunità italiana e abruzzese presente
in Canada che ha dato esempio di sensibilità verso le popolazioni sofferenti colpite dal terremoto e forte attaccamento
alla terra d'origine.
L’onorificenza è stata conferita anche
ai Vigili del Fuoco "nel cui corpo – si
legge nella motivazione – militano molti
abruzzesi, per l'appassionato e competente lavoro svolto sin dalle prime ore
del dopo sisma, al di là degli obblighi di
servizi, come testimoniato da silenziosi
atti di eroismo".

S

i è svolta nei giorni scorsi in provincia de L'Aquila la cerimonia dl inaugurazione di una struttura polifunzionale, antisismica e usufruibile dai residenti della piccola comunità del comune di Goriano Sicoli, località montana poco distante dal più noto centro della suggestiva e storica città di Sulmona.
Durante il sisma dell'anno scorso tale comune riportava ingenti danni alle
strutture abitative oltre all’inagibilità totale dei quattro luoghi di culto presenti
nel paese, dove c'è anche il rinomato e
secolare santuario di Santa Gemma.
La comunità abruzzese residente nel
distretto di Boston, in Massachusetts,
era stata coinvolta in questo progetto
e con fervore e dedizione si è prodigata
nei mesi scorsi nella raccolta fondi destinati alla realizzazione dell'opera.La delegazione era capeggiata da Domenico Susi e Filippo Frattaroli, i quali hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione e al taglio del nastro, affiancati anche
dall'on. Amato Berardi, parlamentare del
PdL eletto nella circoscrizione nord-cen-

tro America, che ha voluto su loro invito affiancare e rendere testimonianza
del gran lavoro svolto e del segno indelebile della fratellanza e della solidarietà
che da sempre contraddistingue le genti
d'Abruzzo e rende onore al loro instancabile impegno civico e spirito di servizio verso il prossimo. Durante la cerimonia sono intervenuti anche molti sindaci del comprensorio montano che affiancavano il locale sindaco, Sandro Antonio
Ciocchi, il vicepresidente della provincia
de L'Aquila, Antonella Di Ninno, I'esponente del PdL locale Paola Pelino, nonché il vescovo di Sulmona Angelo Spina.
Suggestiva la cornice di popolo che si
è stretta intorno alla delegazione giunta
da Boston per l'occasione, omaggiata da
pubblici elogi e ringraziamenti per il prezioso contributo offerto alla cittadinanza di Goriano Sicoli. Il vescovo Spina ha
quindi celebrato una Messa benedicendo la struttura del Community Center intitolata al giovane italoamericano Mark
F. Frattaroli, scomparso tragicamente in
un incidente automobilistico.

Campobasso

I

Michele Picciano s'incontra
con i vinchiaturesi all'estero

l presidente del Consiglio regionale
Michele Picciano ha incontrato una
delegazione di vinchiaturesi all'estero nella sede dell’assemblea regionale.
Maria Pietromonaco Zarlenga, presidente dell'Associazione dei Vinchiaturesi a Montreal, Pietro Paolo, presidente dell'Associazione Vinchiaturese
a New York, e Cristina Varriano, presidente dell'Associazione Vinchiaturese in Argentina, hanno espresso grande soddisfazione ed entusiasmo per la
visita. Ad accompagnare la delegazione
anche il sindaco di Vinchiaturo, Giacomo D'Aquila, che ha ringraziato Picciano per la grande attenzione che lo stesso pone verso le problematiche dei vinchiaturesi residenti in Molise, ma anche per i tanti che vivono all'estero.
Rivolgendosi alla delegazione, il presidente del Consiglio regionale del Molise ha ricordato come si senta particolarmente vicino a chi ha fatto grandi sacrifici andandosene dalla propria terra d'origine per cercare fortuna in altro

Il Presidente della Regione Molise, Michele Picciano

continente. “Oggi – ha affermato Picciano - possiamo dire con certezza che i
vostri sforzi non sono stati vani e che
anche nei vostri Paesi adottivi avete acquisito posizioni importanti. Auguro il
meglio per voi, per le vostre famiglie e
per tutti i molisani all'estero, sperando
di riceverli un giorno tutti insieme qui
in Molise”. (Inform)
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La visita del Papa Benedetto XVI a Sulmona
P

apa Benedetto XVI è arrivato con
una puntualità cronometrica il 4
luglio a Sulmona per la sua prima
visita pastorale nella città, per celebrare gli 800 anni dalla nascita di Celestino V, papa vissuto nel XIII Secolo, tra
i pochissimi nella storia a dimettersi
solo dopo cinque mesi di pontificato. Prima dell'atterraggio, l'elicottero
con a bordo il pontefice ha sorvolato
l'Abbazia di Santo Spirito e l'Eremo di
Sant'Onofrio sul Morrone, dove Celestino V passò parte della sua vita. Ad
attenderlo, presso il centro sportivo
dell’Incoronata, oltre alle autorità la
banda musicale di Introdacqua, piccolo
centro alla periferia della città, gli atleti delle società sportive locali sistemati
sulle gradinate dello stadio oltre a 150
ragazzi dell’Accademia britannica ed i
"papaboys". Presenti il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il Generale della Guardia di Finanza
Nino Di Paolo, il presidente della Regione Gianni Chiodi, monsignor Giuseppe
Bersello nunzio apostolico in Italia,
Antonio Zanardi Lanzi ambasciatore
d’Italia presso la Santa Sede, il nuovo
prefetto dell’Aquila Maria Rita Iurato,
il presidente dell’amministrazione provinciale Antonio Del Corvo ed il sindaco
della città di Sulmona Fabio Federico. Il
corteo papale si è mosso verso la centralissima piazza Maggiore nel cuore
della città dove il Papa è stato accolto
da migliaia di fedeli. "So bene - ha detto
il Pontefice durante l’omelia - che anche a Sulmona non mancano difficoltà,
problemi e preoccupazioni: penso, in
particolare, a quanti vivono concretamente la loro esistenza in condizioni
di precarietà, a causa della mancanza
del lavoro, dell’incertezza per il futuro,
della sofferenza fisica e morale e - come

ha ricordato il Vescovo - del senso di
smarrimento dovuto al sisma del 6
aprile 2009". Quindi ha aggiunto: "A
tutti voglio assicurare la mia vicinanza ed il mio ricordo nella preghiera,
mentre incoraggio a perseverare nella testimonianza dei valori umani e
cristiani così profondamente radicati nella fede e nella storia di questo
territorio e della sua popolazione". Il
Papa ha anche ricordato la figura di
Celestino V, in occasione dello speciale anno giubilare indetto dai vescovi dell’Abruzzo e del Molise per
celebrare gli ottocento anni della nascita proprio di san Pietro Celestino.
"Sono passati ben ottocento anni - ha
ricordato Benedetto XVI dalla nascita
di san Pietro Celestino V, ma egli rimane nella storia per le note vicende
del suo tempo e del suo pontificato
e, soprattutto, per la sua santità".
"La santità, infatti - ha aggiunto - non
perde mai la propria forza attrattiva,
non cade nell’oblio, non passa mai di
moda, anzi, col trascorrere del tempo, risplende con sempre maggiore
luminosità, esprimendo la perenne
tensione dell’uomo verso Dio".
Benedetto XVI, attraversando la
città in un bagno di folla, si è recato
ad inaugurare una casa di accoglienza per sacerdoti ammalati e anziani.
Dopo un pranzo con i vescovi un
breve riposo, alle 16:30 ha incontrato una delegazione di detenuti della
casa circondariale di Sulmona e, subito dopo, ha raggiunto la cattedrale,
dove ha incontrato i giovani ed pronunciato un discorso dedicato a loro.
È sceso quindi nella cripta per venerare le reliquie di San Panfilo e di San
Celestino V.
Giovanna Ruscitti

Nino Di Paolo, abruzzese di Cansano (AQ)
Comandante Generale della Guardia di Finanza

È

un Abruzzese, di Cansano (AQ), piccolo borgo ai
piedi della Maiella, il nuovo Comandante Generale della Guardia di Finanza. A conferire la nomina a Nino Di Paolo è stato il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministro della
Difesa. Il generale, primo finanziere nella storia a ricoprire tale prestigioso posto, nel corso
della sua carriera ha svolto incarichi operativi di primissimo
piano in diverse sedi del territorio nazionale e di Stato Maggiore presso il Comando Generale del Corpo, ove ha rivestito il

Il Comandante Generale
della Guardia di Finanza Nino Di Paolo

ruolo di Capo di Stato Maggiore
e di Comandante in Seconda. La
nomina del Gen. Di Paolo ha seguito di pochi giorni l'approvazione della legge n. 79/2010, votata all'unanimità dal Parlamento, che ha dato al Governo la facoltà di nominare un Generale
di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza al vertice del Corpo. È un momento importante
per la storia delle Fiamme Gialle, che costituisce un riconoscimento tangibile per il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza a tutela della sicurezza economica e finanziaria del Paese e
dell'Unione Europea.
Giovanna Ruscitti

Angelo De Bartolomeis
a un anno dalla sua scomparsa

A

d un anno dall’improvvisa scomparsa del
prof. Angelo De Bartolomeis, Abruzzo nel Mondo si unisce al ricordo del
suo nome. Fondatore e direttore del periodico "La Voce dell’Emigrante" e presidente del Premio Internazionale Emigrazione, personalità indiscussa della cultura regionale, specie nel
campo dell’emigrazione, Angelo De Bartolomeis, è stato Giornalista di lungo corso (corrispondente de "Il Popolo", "L’Amico del Popolo",

Interventi a favore degli abruzzesi in Venezuela

I

l 27 luglio, il gruppo di lavoro del
Consiglio regionale Abruzzesi nel
Mondo ha deliberato ufficialmente la stipula di polizze sanitarie a favore degli abruzzesi residenti in Venezuela e che abbiano momentanee
difficoltà economiche. A renderlo
noto è stato il consigliere regionale
del Pdl e componente del Cram, Ricardo Chiavaroli.
La cifra stanziata, pari ad ottantamila euro, sarà affidata, per la
individuazione degli aventi diritto,

alla Fondazione Abruzzo Solidale
e alle Federazioni degli Abruzzesi in Venezuela che opereranno di
concerto fra loro e con l'assistenza
dell'Ambasciata d'Italia a Caracas.
Lo scopo dell'intervento è quello di
fornire aiuti per dotare gli emigrati
abruzzesi di adeguate cure assistenziali, mediche e farmaceutiche.
"Un obiettivo perseguito da tempo - dichiara Chiavaroli - e finalmente raggiunto anche grazie alla disponibilità del presidente del Cram

Mauro Febbo, dei colleghi Prospero
e Caramanico, con il prezioso sostegno dei funzionari del Cram e con
la costante attenzione sul tema del
presidente del Consiglio regionale
Pagano. Lo stanziamento - ha concluso Chiavaroli - è significativo per
l'importo, ma soprattutto rappresenta un rinnovato segnale d'attenzione della Regione Abruzzo verso
i suoi concittadini emigrati, che in
Venezuela vivono un momento di
particolare difficoltà". (AISE)

Trofeo Aternum
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mente scelto dall’autore. La selezione si svolgerà presso il Museo
delle Genti d’Abruzzo in concomitanza con il Convegno FIAF Abruzzo ed altri importanti eventi culturali e fotografici, nei giorni Sabato

9 e Domenica 10 Ottobre 2010. Per
maggiori informazioni contattare la
segreteria organizzativa attraverso:
tel. 3471790427 oppure e-mail:
presidente@aternumfotoamatori.it

Ciao Angelo
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38° Edizione del Premio Internazionale di Fotografia

Aternum Fotoamatori Abruzzesi organizza il “Portfolio
Aternum 2010”, manifestazione patrocinata dalla FIAF. La
partecipazione è aperta a tutti i
fotografi con lavori a tema, libera-

"Il Messaggero", "Il Sole24Ore", "L’Aquila7" e altre testate ancora) nel 1974 ha fondato il periodico per gli italiani
nel mondo "La Voce dell'Emigrante", Nel 1977 ha dato vita al Premio Internazionale
Emigrazione, giunto nel 2008
alla sua XXXII edizione e
all'Onorificenza Onore al Merito conferita ai tanti abruzzesi affermatisi all’estero in
molteplici campi di attività.
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