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Quel che resta della recessione Un Nobel sorprendente
di Mauro Ammirati

I

l peggio è passato, dicono gli esperti, adducendo gli indicatori economici a sostegno
della loro tesi (beninteso, sono gli stessi esperti che la crisi non l’avevano prevista, il mondo ci
stava crollando addosso
ma a sentir loro andava
tutto bene). L’economia
è in ripresa, la tempesta
sta per cessare ma, aggiungono gli analisti, perché i livelli occupazionali
tornino quelli antecedenti al settembre 2008 (l’inizio della recessione), bisognerà aspettare, probabilmente, un bel po’.
In effetti, comincia, finalmente, a diffondersi un
certo ottimismo – lo constatiamo, con compiacimento, anche noi –, sono mutate le aspettative (che in economia sono molto più importanti di quanto comunemente si creda) ed è certo
che si è riusciti ad evitare che la recessione, come nel 1929, diventasse
depressione ed assumesse dimensioni catastrofiche. Il 2010 dovrebbe essere l’anno della svolta e
la speranza, ovviamente,
è che lo sia davvero. Un
altro anno come quello
che sta per concludersi
avrebbe conseguenze incalcolabili. Detto questo,
va fatta, inevitabilmente,
una considerazione. Le
recessioni costituiscono anche un’opportunità
per affrontare e risolvere
alcuni problemi.
Quando ci si riesce,
l’economia esce dalla crisi più forte e più solida
di quanto vi fosse entrata. Le recessioni costringono a riflettere sui propri errori, a fare una disamina generale, a rivedere
tutto, ad andare alla radice dei problemi.
Ora, la domanda è: le
analisi della crisi attuale
ed in via di superamento consentono di affermare che le sue cause sono state veramente comprese e rimosse? A noi,
francamente, pare di no.
Una sola analisi ci ha veramente convinti, l’unica
che sia andata in profondità ed il suo autore non
è un economista, ma un
teologo. La migliore spiegazione dei mali dell’economia internazionale dei
giorni nostri è quella che
si può leggere nelle pagine della enciclica sociale
“Caritas in Veritate”. Per
chi l’avesse dimenticato, la recessione ha avuto inizio quando milioni di famiglie americane
non sono più state in grado di pagare le rate del
mutuo. È stata l’avidità
dei grandi manager bancari degli States a portare il mondo sull’orlo del

baratro. «L’economia infatti ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento», scrive nella
suddetta enciclica Benedetto XVI. Già, l’etica. Andare alla ricerca di cause
prettamente “tecniche”
del disastro significa ritrovarsi sempre punto
e daccapo. L’economia
non è un mondo a parte, non può ridursi semplicemente a “tecnica”,
quindi non può illudersi di fare a meno di saldi
princìpi morali. Quest’illusione, prima o poi, ha
effetti devastanti. Sostituire ai vertici delle grandi banche i vecchi manager con dei nuovi altrettanto spregiudicati significa andare dritti verso
una nuova recessione.
È solo questione di
tempo. Il Papa scrive anche: «Talvolta nei riguardi della globalizzazione
si notano atteggiamenti fatalistici, come se le
dinamiche in atto fossero prodotte da anonime forze impersonali e
da strutture indipendenti dalla volontà umana».
La globalizzazione, infatti, non è buona o cattiva
di per sé, essa comporta
rischi ed offre opportunità. È solo uno strumento, spetta all’uomo decidere che uso farne. Se n’è

fatto finora un uso cattivo, che ha inasprito le
ineguaglianze nei popoli e tra i popoli. Nell’economia globalizzata, spiega Benedetto XVI, «l’aiuto allo sviluppo dei Paesi
poveri deve essere considerato come vero strumento di creazione di ricchezza per tutti».
Gli Stati sviluppati potranno destinare «maggiori quote del loro prodotto interno lordo… anche rivedendo le politiche di assistenza e di solidarietà sociale al loro
interno, applicandovi il
principio di sussidiarietà
e creando sistemi di previdenza sociale maggiormente integrati, con la
partecipazione attiva dei
soggetti privati e della
società civile. In questo
modo è possibile perfino
migliorare i servizi sociali e di assistenza e, nello
stesso tempo, risparmiare risorse, anche eliminando sprechi e rendite
abusive, da destinare alla solidarietà internazionale».
Se negli ultimi anni, invece che agli economisti,
avessimo dato retta ai teologi, forse ora non saremmo qui a farci coraggio dicendoci che il peggio è passato.
mauro627@interfree.it

Il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama,
vince il Nobel per la pace 2009
di Emanuela Medoro

Il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, vincitore del Nobel per la pace 2009

“I

n politica contano gli ideali, più
che i risultati”, “Non so se lo merito”, questi i primi commenti
di Barack Obama riportati dalla grande stampa all'annuncio del suo premio
Nobel per la pace.
Stanca della politica di quelli che badano al sodo, ovvero alla politica dei
conti a vantaggio dei forti, pensionata
statale che paga un Irpef altissimo prelevato alla fonte, finalmente sento un
richiamo agli ideali, che ci devono pur
essere al di là ed al di sopra dell'amministrazione, ovvero dei conti del dare
e dell'avere, che si diffondono dall'alto

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010
Gentili lettori,
cogliamo innanzitutto l'occasione, dataci
dalle imminenti feste natalizie, per inviare a
voi e ai vostri cari i migliori auguri della redazione di Abruzzo nel Mondo.
Al termine dell'anno in corso la nostra Associazione vedrà rinnovato il proprio Direttivo per la scadenza quinquennale delle cariche. Per pianificare quindi al meglio la nostra
attività, e' necessario per noi verificare l'effettiva disponibilità di ognuno di voi a rinnovare
o meno il proprio abbonamento al nostro periodico “Abruzzo nel Mondo”.
Tutti voi conoscete, ormai bene, le difficoltà che da anni dobbiamo affrontare per portare avanti questa attività, che in buona parte può contare solo sull'appoggio di voi lettori. La Regione Abruzzo difetta, infatti, di una

apposita norma sull'editoria d'emigrazione, e
quindi, non potendo noi servirci delle edicole
ma soltanto del servizio postale, il vostro sostegno diventa determinante.
A questo si aggiunga la difficoltà sempre
maggiore a sostenere le spese di spedizione,
soprattutto in virtù delle nuove disposizioni
postali relative all’invio di periodici in Italia
e all’estero.
Ciò nonostante però ci rammarica dover
constatare come molti sembrino restare indifferenti a questo stato di fatto, dato che, ormai da anni, il numero degli abbonati effettivi
è molto lontano da quello delle copie che, ad
ogni modo, stampiamo e puntualmente provvediamo a spedire.
Le quote abbonative ANNUALI restano (crediamo) alla portata di tutti, in quanto pari a:

• 10 EURO per l'Italia • 15 EURO per l'Europa
• 20 EURO per le destinazioni extra-europee
DA VERSARE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.10990653, O A MEZZO BONIFICO BANCARIO:

Coordinate bancarie nazionali (BBAN): T07601 15400 000010990653
Coordinate bancarie internazionali (IBAN): IT59 T076 0115 4000 0001 0990 653
Codice BIC: BPPIITRRXXX
Noi abbiamo sempre profuso il massimo impegno nella realizzazione di questo progetto,
come dimostrato dai 27 anni di attività della
nostra Associazione. Crediamo che tutti comprendano la necessità di preservare un tale
servizio a favore dei nostri corregionali in
Italia e all'estero, e speriamo quindi di poter
continuare contando sull'appoggio di tutti voi.
Appoggio che però va dimostrato. A partire
dal nuovo anno, quindi, la spedizione del pe-

riodico “Abruzzo nel Mondo” sarà garantita
solo a coloro che avranno sottoscritto un apposito abbonamento annuale, che darà diritto a ricevere tutti i numeri dell'anno (6 uscite,
primo numero del 2010 previsto per l'inizio di
Febbraio), con regolarità e direttamente al vostro indirizzo. Nella speranza di poter contare
sul vostro sostegno, cogliamo l'occasione per
augurare ogni bene a voi tutti.
La Redazione

in basso avvelenando, letteralmente, i
rapporti umani fra chi ha e chi non ha,
chi ha poco e chi ha troppo.
Dunque da Barack Obama un forte richiamo agli ideali, ben venga. Quando
pronunciò il suo discorso ufficiale per
l'insediamento alla Casa Bianca parlò
della speranza che si possa aprire un
pugno. È per quella speranza, da lui affermata in tutto il mondo con straordinarie capacità di comunicatore, che è
stato premiato. Per la realizzazione di
quella speranza, è troppo presto. Ma di
speranza in un mondo migliore, evidentemente, ce n'era proprio bisogno. Cerchiamo ora di capire in che cosa consiste e da dove viene il suo sogno e la nostra speranza.
Barack Obama, primo presidente nero degli USA, con i suoi fratelli e sorelle keniani e birmani è l'incarnazione
più riuscita del multiculturalismo che
ha sostituito negli USA l'idea di melting
pot, cioè di un grande calderone che
tutto assorbe e tutto trasforma secondo i modelli socio-economici e di comportamento dei wasps, la classe dominante dei bianchi anglosassoni protestanti a cui appartenevano i padri fondatori della confederazione americana. Professore di Diritto Costituzionale, proveniente dalla Scuola di Legge di
Harvard, dove è stato il primo nero a
dirigere la rivista interna della facoltà,
ha insegnato per 10 anni Diritto Costituzionale alla Scuola di Legge di Chicago. La sua presidenza, dunque, è anche
la riscossa della buona cultura sull'ossessione della paura del terrorismo,
sul rigido formalismo, sui cappelloni e
gli stivali da cowboy del Texas di G.W.
Bush.
L'ispirazione politica del nuovo premio Nobel per la pace ha alla sua base una forte etica che considera le differenze di razza, lingua e religione una
ricchezza da valorizzare nelle comunità piuttosto che una caratteristica da
mortificare in nome di modelli ritenuti superiori. Nel suo libro The Audacity
of Hope, Barack Obama esplicita i contenuti del suo richiamo agli ideali della politica.
I modi di dire, le frasi ed il lessico usati nel volume esprimono una profoncontinua a pag. 3
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Forti emozioni all'inaugurazione
Il Consiglio regionale
degli abruzzesi nel mondo del museo dell’emigrazione italiana
riprende la rotta
“B
Il CRAM insediato dall’assessore Febbo il 13 novembre,
Franco Santellocco eletto vice Presidente. Resta fuori l'UNAIE

Riccardo Chiavaroli e Franco Santellocco

L'AQUILA – Il Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM) può riprendere
finalmente la rotta, dopo il forzato arenamento a causa dello scioglimento anticipato dell’Assemblea Regionale e della
consultazione elettorale del 16 dicembre
dell’anno scorso. Ricostituito nelle sue
rappresentanze con le designazioni dei
trenta delegati delle comunità abruzzesi
all’estero, la Regione Abruzzo ha potuto
dar corso alla ricomposizione dell’importante Consulta integrandola, come
prescrive la legge, con i rappresentanti
indicati da associazioni, patronati e forze sociali che si occupano di emigrazione, in Italia e all’estero, da ANCI, UPI e
UNCEM in rappresentanza di Comuni,
Province e Enti Montani della regione.
Il 13 novembre, al Palazzo dell’Emiciclo
all’Aquila, accanto ai consiglieri regionali Riccardo Chiavaroli, Franco Caramanico e Antonio Prospero che con lui
formano il comitato ristretto, il presidente del CRAM Mauro Febbo, assessore regionale all’Agricoltura e all’Emigrazione, ha insediato l’organismo nell’aula
dell’Assemblea Regionale, il luogo più
alto della democrazia abruzzese. Il presidente Febbo ha aperto la prima riunione del CRAM con un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto che ha colpito la città capoluogo
d’Abruzzo e numerosi altri centri della
regione. Tutta rivolta all’Aquila la prima
parte del suo discorso, al dramma che
il 6 aprile l’ha ferita, ma anche alla fierezza ed alla dignità degli aquilani, che
sapranno risorgere e tornare a volare
alto come è nella loro storia. La Regione
Abruzzo vive un momento molto difficile, ha problemi finanziari in gran parte
dovuti all’oneroso sistema sanitario,
ora aggravati dalle pesanti conseguenze
del sisma. E tuttavia guarda all’Aquila,
alla ricostruzione della città capoluogo
come questione prevalente, contando
anche sul sostegno della grande comunità degli Abruzzesi nel mondo. Una comunità straordinaria che ovunque gode
di prestigio e stima. Proprio per questo
sono loro, gli Abruzzesi all’estero, i migliori ambasciatori delle qualità e delle
valenze della propria terra. Sul fecondo
rapporto di collaborazione con le comunità abruzzesi oltre confine la Regione
Abruzzo intende investire per meglio
affermare nei mercati esteri il proprio
brand, contando sulla rete di promozione costituita dal sistema associativo
regionale nel mondo. L’Abruzzo vanta
numerose eccellenze, nell’enogastronomia, nell’industria, nella ricerca, nella
produzione culturale ed il suo territorio
è una miniera di valenze ambientali e
turistiche - parchi, mare, collina e montagna - città d’arte e centri urbani ricchi
di storia e architetture. Dunque a tale
impresa è chiamato il governo regionale
e, per la sua specificità, il CRAM in quanto organo rappresentativo delle comu-

nità abruzzesi fuori regione e Consulta
delle politiche attive - sociali, culturali,
economiche ed assistenziali - rivolte al
mondo dell’emigrazione.
Non è voluto mancare alla seduta d’insediamento il consigliere regionale Giuseppe Tagliente, nei tre anni scorsi componente del CRAM, salutando il ricambio generazionale all’interno dell’organismo come un elemento che concorre
a consolidare il buon lavoro avviato nel
precedente mandato. Dopo gli indirizzi di saluto dei parlamentari d’origine
abruzzese eletti all’estero, i deputati
Giuseppe Angeli (Sud America) e Antonio Razzi (Europa), la Consulta ha preso
il largo entrando nel vivo delle questioni d’interesse, con gli interventi dei vari
componenti. Molti gli spunti d’interesse
dal dibattito generale, specie riguardo
la necessità di rafforzare le relazioni
tra la Regione e le comunità abruzzesi
all’estero, in linea con le politiche di
promozione dell’Abruzzo nel mondo.
La giornata aquilana del CRAM si è
conclusa con una visita al centro storico della città martoriata dal terremoto.
Una via crucis dolorosa per gli Abruzzesi nel mondo, una commozione che
blocca il respiro davanti ai monumenti
feriti, alle chiese devastate, ai palazzi
lesionati che tuttavia non smarriscono
i segni del loro splendore e sembrano
invocare la sollecita resurrezione d’una
città singolare, gioiello d’arte, d’architetture, di spiritualità e di cultura. L’Aquila
e l’Abruzzo hanno commosso il mondo con la compostezza dimostrata nel
dolore e nel dramma, ma le comunità
abruzzesi sono state in ogni angolo del
pianeta il riverbero stesso dell’indole
forte e dignitosa della gente d’Abruzzo.
Concluso il triste tour, si riparte per
Giulianova, per la seconda giornata - interamente organizzativa - di lavori che
si apre con l'elezione di Franco Santellocco come vice presidente.
L’Esecutivo, composto da 6 membri
per le aree continentali (2 Sud America,
uno ciascuno per Nord America, Africa,
Australia e Europa), 2 per le associazioni italiane per l’emigrazione e 1 per
i patronati con sedi operanti all’estero,
risulterà infine composto da: Giovanni
Margiotta (Venezuela) e Rafael Petrocco
(Brasile) per il Sud America, Rosetta Romagnoli (Nord America), Mario Di Cicco
(Africa), Simeone Di Francesco (Australia), Levino Di Placido (Europa), Patrizia
Santurbano per i patronati, Giuseppe
Mangolini e Augusto Cicchinelli per le
associazioni dell’emigrazione.
Il CRAM è dunque pronto per riprendere la navigazione. Primo appuntamento a metà gennaio per la formazione
delle Commissioni di lavoro e di studio.
L’organismo sarà poi riconvocato per
definire il riparto del budget per le varie
attività in base allo stanziamento definito nel bilancio regionale, dopo l’appro-

rigante o Emigrante" diceva il
primo ministro Francesco Saverio Nitti (1868-1953), "rubare o emigrare" diceva monsignor Scalabrini (1839-1905). È questa l’alternativa
che si prospettava a molti italiani ed è
questo che colpisce subito il visitatore
leggendo uno dei primi pannelli esplicativi del Museo dell’Emigrazione Italiana,
inaugurato venerdì 23 ottobre presso il
Complesso del Vittoriano, in Piazza Venezia a Roma.
A ciò si rispondeva, secondo quanto
pubblicato su "La Plebe" di Milano nel
1876, "...coltiviamo il frumento e non sappiamo cosa sia il pane bianco. Coltiviamo viti e non beviamo vino. Alleviamo
bestiame e non mangiamo mai carne...
Con tutto ciò pretendete che non abbiamo ad emigrare?" per risposta ad un
latifondista che ostacolava la partenza
dei propri contadini. Veri e propri esodi,
ben documentati nell’ambito del percorso museale, di cui dovrebbe secondo
me colpire un aspetto su tutti: la segreta
consapevolezza, da parte delle istituzioni italiane che si sono succedute nei decenni, dello sbaraglio a cui queste genti
erano destinate.
Nessuna programmazione, nessuna organizzazione istituzionale, pochi e molto
generici accordi internazionali (Francia,
Belgio, Argentina) e tutti clamorosamente violati da parte nostra. Ne esce bene
addirittura un mafioso, Mr. Anastasia,
che a New York nel 1960 si vantava di
"aver fatto personalmente entrare negli
Stati Uniti oltre 60.000 italiani sprovvisti
di idonea documentazione", ad ulteriore testimonianza dei paradossi dell’italianità, allora come ora! C’è soprattutto
questo, io credo, dietro alla triste sequela dei diversi "incidenti" documentati ai
danni dei nostri emigrati (Aignes Mortes,
New Orleans, Zurigo, Aradora, Monongah, Marcinelle, ecc.) ed è questo uno
degli esercizi di memoria più importanti
che questo museo dell’emigrazione italiana deve costringere a fare. Per chiunque abbia in qualche modo mai provato
l’esperienza di emigrare, ovvero lasciare
il proprio Paese, la propria lingua e cultura, i propri affetti, la visita del Museo è
un crescendo di emozioni psico-fisiche.
Sulle note di "Porta un bacione a Firenze", "Arrivederci Roma", "Romagna mia",
"Ciao amore ciao", "La ballata dell’emigrazione" ed altri, si arriva alla sezione
finale caratterizzata da due fondamentali schermate. In una c’è una televisione
che trasmette video-ricordi di registi e
spezzoni dei loro film variamente dedicati al tema dell’emigrazione, mentre
nella schermata di fronte, una serie di

pannelli fotografici raffiguranti i nuovi
emigrati, quelli in arrivo in Italia. Quasi
quattro milioni al gennaio 2009, di cui
circa 850.000 minori, con provenienze
significative da Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, Tunisia
e Polonia. È questo il messaggio ultimo
e logicamente consequenziale del percorso museale. Ben compreso da tanti
nostri degni rappresentanti dell’emigrazione, ad iniziare dal ministro Tremaglia: un messaggio non semplice, un
tema non banalizzabile per alcun verso,
ma che non si può rifiutare a priori, date
proprio le caratteristiche umane, storiche e morali del nostro essere italiani
all’estero.
Grande soddisfazione da parte delle
autorità, a cominciare dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano.
“Lo straordinario flusso di emigrazione
dall'Italia è stato un capitolo essenziale
della nostra storia, e, nel momento in
cui ci apprestiamo a celebrare il 150° anniversario dell'Unità del nostro Paese,
non possiamo dimenticare come molti
italiani dovettero lasciarlo, non avendo
lavoro né prospettive. E il patrimonio di
simpatia, stima ed amicizia di cui oggi
gode l'Italia in tutto il mondo – ha aggiunto Napolitano –, è frutto anche e soprattutto di ciò che hanno fatto i nostri
emigrati quando sono andati nei vari Paesi in cui hanno trovato ospitalità. E oggi
che siamo diventati un Paese di immigrazione non dovremmo mai dimenticare di
essere stati un Paese di emigrazione”.Un
messaggio molto sentito anche quello
fatto pervenire dal Presidente del Senato Renato Schifani, impegnato a Danzica
per l'Assemblea straordinaria dell'Associazione dei Senati europei.
“Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per aver dato vita a questo
spazio dedicato alla memoria di uno dei
fenomeni più rilevanti della storia del
nostro Paese, con l'obiettivo di ricordare tutti gli italiani che, costretti ad abbandonare la loro terra, hanno saputo
creare altrove comunità salde e di straordinaria vitalità, pur mantenendo un
legame fortissimo con la loro identità”.
Unico piccolo appunto finale. Manca,
nel percorso museale, anche solo un
accenno alla nuova emigrazione professionale. Eppure lo diciamo da anni sulla
base di esperienza diretta e dati di conforto: non sarà così drammatica come
era prima, ma ha tutte le caratteristiche
tipiche, sopra menzionate, del fenomeno migratorio. È reale, presente e, a giudicare dai dati, in continua crescita!
Buona visita a tutti.
Raffaele Fantetti

vazione della legge finanziaria regionale.
Si vedrà allora se i buoni propositi enunciati potranno avere un futuro. Certo è
che dalla prima riunione del CRAM escono in gran parte confermate le linee programmatiche degli ultimi anni, in particolare nell’intento d’investire sul sistema associativo abruzzese all’estero per
la promozione dei prodotti d’eccellenza
e delle valenze turistiche del territorio
regionale. La Federazione Abruzzese del
Brasile (FEABRA), presieduta da Franco
Marchetti, con un progetto pilota assentito dal CRAM e avviato un anno fa a San
Paolo, sta davvero raccogliendo importanti risultati.

Trova quindi conferma il coinvolgimento di energie e progetti nuovi e l’affidamento di responsabilità ai giovani.
Anche in questa importante assise il
CRAM segnala come sia stato da tempo
dismesso ogni aspetto paternalistico e
nostalgico per connotare l’organismo
come presenza dinamica e produttiva
dell’Abruzzo nel mondo e come cespite per far conoscere all’estero il grande
patrimonio culturale della regione. In
fondo, anche questo è lo specchio di come sia cambiata l’emigrazione nel corso
degli anni.
Goffredo Palmerini
gopalmer@hotmail.com

Amelia Granturco (Australia), Joaquin Negri (Argentina) e Angela Di Benedetto (Canada)
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Il Presidente della Regione Abruzzo Nazario Pagano in visita in Venezuela
Il Presidente del Consiglio Regionale con una delegazione
Gianni Chiodi al Gala Niaf
alla Settimana Abruzzese di Caracas

Andrea De Luca, Pres. dell'Associazione
Abruzzesi e Molisani di Washington, e Chiodi

WASHINGTON - "È nel momento del bisogno che si vedono i veri amici". Con
queste parole il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, accolto da
un’autentica ovazione quando il segretario generale della Niaf, John Calvelli,
lo ha invitato a salire sul palco, ha iniziato il suo discorso a Washington, in
occasione dell'evento celebrato venerdì
23 ottobre 2009, in onore della Regione
Abruzzo. "Voi, in rappresentanza della
Niaf e del popolo americano, vi siete dimostrati dei veri amici: grazie!", ha esordito Chiodi. "Grazie alla Niaf, grazie al
segretario di Stato Clinton, alla speaker
Pelosi, grazie al presidente Obama, grazie all'America. Confesso che è stata per
me un'emozione accogliere a L'Aquila
il presidente Obama ed accompagnarlo, assieme al presidente Berlusconi, a
vedere non solo le rovine causate dal
terremoto, ma anche e soprattutto la
reazione degli abruzzesi, la loro dignità a fronte delle difficoltà della vita, la
voglia di lavorare e di ricostruire degli
italiani".
"E poi è stato un onore", ha aggiunto
Chiodi, "ricevere un’illustre italo-americana di origini abruzzesi come la speaker Nancy Pelosi lo scorso mese di
settembre assieme al presidente Fini
per l'inaugurazione della scuola di Villa Sant'Angelo. L'Italia, come il Giappone, come la California, è un territorio ad
elevato rischio sismico. Le perdite di vite umane che abbiamo avuto sono dolorose ed irrecuperabili, ma la reazione è
stata immediata".
"L'Italia di oggi", ha proseguito Chiodi,
"è un grande Paese industriale e non ha
quindi chiesto alcun aiuto d'emergenza
essendo perfettamente in grado di gestire l'immediato post-terremoto. A dimostrazione della capacità organizzativa dell'Italia di oggi, solo pochi mesi dopo il terremoto L'Aquila è stata in grado
di ospitare il Summit del G8, con il Presidente Obama e tutti i leader mondiali.
Al vertice dell'Aquila abbiamo mostrato al mondo come l'Italia abbia saputo
gestire da sola l'emergenza ed abbiamo
chiesto ai Paesi amici di aiutare nella
dalla Prima

da passione per il diritto costituzionale e la politica ad esso strettamente collegata, politica vista come la più bella ed
alta espressione possibile di uno spirito laico che
si mette al servizio della comunità, locale e globale, ignorando meschinità, rivalità, litigiosità e
corsa al rapido arricchimento personale.
Esprimono i sentimenti profondi del vivere civile, quelli della libertà
di pensiero, della parità

successiva fase della ricostruzione. Nel
ringraziare chi ha dimostrato con i fatti la sua amicizia e vicinanza, io posso
quindi oggi rivendicare con orgoglio i rapidissimi progressi della ricostruzione".
Nel suo intervento, il presidente Chiodi ha ripercorso tutte le tappe che hanno seguito la notte del 6 aprile scorso facendo un'analisi sulla situazione attuale dell'aquilano, sull'impegno del Governo nazionale e della Regione nelle zone
colpite dal terremoto, sulle prospettive
di rinascita di quei territori e sul quadro
economico nazionale ed internazionale.
La giornata di Chiodi si era aperta
all'inizio della mattina con un incontro
con il vice ambasciatore italiano negli
Stati Uniti d'America, mentre successivamente il presidente della Regione ha
avuto una lunga riunione con il presidente Niaf, John Del Raso, e con il segretario generale, John Calvelli. Infine, una visita agli stand abruzzesi dell'Aptr (Agenzia di Promozione Turistica Regionale),
dell'Arssa (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) e della Get Export, il consorzio di imprese del teramano che ha realizzato la "First Lady Bag"
che tanto successo ha riscosso in occasione del G8.
Ma soprattutto Chiodi ha posto le basi per proseguire i rapporti di collaborazione avviati, grazie anche alla disponibilità di alcuni importanti rappresentanti della Niaf, in settori chiave come il turismo, l'enogastronomia, lo sviluppo imprenditoriale ed il sistema delle Università americane.
A tal proposito, è anche prevista una
importante donazione di alloggi a beneficio di studenti universitari iscritti nelle
Facoltà aquilane.
La visita del Presidente Chiodi ha anticipato la premiazione, avvenuta il giorno successivo, di personalità di spicco del panorama italo-statunitense come Janet Napolitano, segretario di Stato USA per la Sicurezza Interna ed exgovernatrice dell'Arizona, Massimo F.
D'Amore, amministratore delegato della Pepsicola, Lidia Bastianich, star delle
trasmissioni televisive di cucina americane, e Carla Gugino, famosa attrice italo-americana.
(aise)

John Calvelli e Gianni Chiodi

L

o aveva promesso al Presidente
della Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Venezuela, Giovanni Margiotta, nel corso del loro incontro
a Pescara, lo scorso mese di marzo. Poi,
il terremoto del 6 aprile ha sconvolto
l’Abruzzo e gli Abruzzesi di tutto il mondo
hanno dato vita ad una gara di solidarietà
senza frontiere. E tra le tante è spiccata
proprio quella dei corregionali in Venezuela, che hanno raccolto una somma
complessiva di quasi 174mila euro, come
confermato dallo stesso Giovanni Margiotta e dall'Ambasciatore d'Italia a Caracas,
Luigi Maccotta. L’emergenza non è ancora
passata, ci sono ancora tante, troppe cose
da fare per rimettere in piedi il Capoluogo
e le zone circostanti. Ancora molti sono i
senzatetto ed il tessuto economico della
città si è visto di colpo a terra, pressoché azzerato. Ma le comunità abruzzesi
all’estero hanno espresso il vivo desiderio
di manifestare tutto il proprio affetto ai loro corregionali, sia attraverso raccolte di
fondi, sia con iniziative atte ad avviare
scambi commerciali. Occasione più che
opportuna, dunque, la visita in Venezuela
di una delegazione guidata dal Presidente
del Consiglio Regionale Abruzzese, Nazario Pagano, per incontrare la comunità di
abruzzesi per le celebrazioni della Settimana Abruzzese di Caracas, organizzata
presso il Centro Italo-Venezuelano di Caracas, dal 24 al 29 novembre. Grazie al suo
presidente Mario Chiavaroli ed alla Giunta
Direttiva che hanno aderito con sommo
piacere all’iniziativa ed hanno messo a
disposizione le strutture d’uno dei Centri
italiani più moderni e con il maggior numero di soci in America Latina, durante
la Settimana sono state previste iniziative
all’insegna dell’abruzzesità, con un ricco
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Il Presidente del Consiglio Regionale Pagano

programma d’incontri istituzionali con
le Autorità venezuelane e con il mondo
economico, con numerose altre iniziative
e convegni volte a valorizzare le valenze
culturali, turistiche, dell’imprenditoria e
dell’enogastronomia abruzzese.
Di grande interesse il Convegno dei Giovani Abruzzesi in Venezuela, sabato 28 novembre, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Abruzzo, e la sera
dello stesso sabato, con una Festa in onore del Presidente del Consiglio Regionale
e della delegazione abruzzese nei saloni
del Centro Italo-Venezuelano. Infine, l’elezione di Miss Abruzzo-Venezuela 2009,
scelta tra le giovani candidate delle dieci
Associazioni Abruzzesi della Federazione.
A conclusione della Settimana - domenica
29 novembre - una Messa presso il Centro Abruzzese di Caracas, nella Cappella
dedicata a San Gabriele dell’Addolorata,
Patrono d’Abruzzo e della Gioventù.
Germana Pieri, L’Italo - Maracaibo

L'Abruzzo torna a New York

opo una pausa di
cinque anni, la Regione Abruzzo torna in America, inviando una delegazione teramana capitanata dal nuovo governatore della Regione, Gianni Chiodi, e
dall'assessore per il turismo, Mauro Di Dalmazio.
Mentre il governatore
si è fermato solamente a
Washington D.C. per la cerimonia annuale del Niaf,
l'influente organizzazione italo-americana che ha
sede proprio nella capitale Usa, l'assessore ha proseguito per New York dove ha incontrato la stampa locale e ha presieduto una conferenza per gli
operatori turistici presso l'ufficio dell'Enit sulla Quinta strada. Quello
dell'Abruzzo è stato un ottimo ritorno ed anche gli
impiegati dell'Enit si sono
congratulati con Di Dalmazio per l'ottima presentazione per promuovere
l'Abruzzo negli Usa. L'ul-

tima volta che l'Abruzzo
ha avuto una presenza tale risale all'aministrazione
del Governatore Giovanni
Pace e del Presidente della sua Giunta, Giuseppe
Tagliente.
Lo scopo della visita é
stata principalmente quella di riallacciare i rapporti
con il mondo americano.
“Questa è la prima visita ufficiale, ma ne seguiranno altre sia negli Usa
che in Canada. Un mercato cosí importante necessita almeno di tre passaggi l'anno”, ha commentato
Di Dalmazio.
“C'è una strategia per
far conoscere l'Abruzzo ha proseguito l'assessore - cominciamo con i passaggi tecnici come la certificazione dei tour operator, l'organizzazione di
tour educativi e la realizzazione di workshops-business-to-business”.
All'ufficio dell'Enit, Di
Dalmazio è stato accompagnato dal sindaco di

Guardiagrele, Mario Palmerio. Il sindaco ha presentato Doris Schechter
che, durante la Seconda
Guerra Mondiale, braccata dai nazisti in quanto ebrea, trovò rifugio tra
le famiglie della cittadina
abruzzese.
Durante la presentazione, fatta alla presenza del
direttore dell'Enit di New
York, l'anconitano Riccardo Strano, l'assessore ha
anche distribuito un cd di
immagini ed il dvd di un
breve documentario sulla
Regione.
Con “Abruzzo nel Mondo” si è anche parlato della mancanza di una Film
Commission per far apprezzare tutti i vantaggi e bellezze dell'Abruzzo
presso l'industria di produzione televisiva e cinematografica
americana
e di un importante evento mediatico annuale che
possa tenere i riflettori
sulla regione.
Dom Serafini

Un Nobel sorprendente
dei diritti e delle opportunità, del superamento di tutte le discriminazioni razziali, culturali e di genere, e racconta fatti ed esperienze vissute collegandole a concetti astratti di diritto e
politica in modo così efficace da riconciliare con
l'idea stessa di politica,
non più una cosa sporca da cui tenersi alla larga (secondo tanti miopi
benpensanti), ma il vivere civile cui partecipare
secondo i propri mezzi e

la propria cultura, con il
fine della solidarietà sociale e del progresso della democrazia.
Le differenze di opinione intorno ai singoli argomenti sono concretamente espresse in fatti
e proposte politiche coerenti volte a superarle,
piuttosto che con astratte posizioni accademiche. Per dovere di cronaca riporto il commento
dei repubblicani in circolazione sul web alla strabiliante notizia: “Amici, il

premio Nobel per la pace a Barack Obama mette il carro davanti ai buoi
(puts the cart before the
horse).
Ricordiamo ai democratici che slogan alla moda e stima internazionale non creano nuovi posti di lavoro, non riducono il debito pubblico, e non mantengono il
nostro paese al sicuro in
un mondo pieno di pericoli”. Frasi negative, e
l'ossessione della paura
e dei conti in tasca.
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L'augurio di Guerino Testa
Il Presidente della Provincia di Pescara
e dell'amministrazione provinciale
Guerino Testa a colloquio
con i sindaci dei 46 Comuni
C

on l'approssimarsi delle festività, il Presidente della Provincia di Pescara,
Guerino Testa, ha voluto mandare, attraverso le pagine di Abruzzo nel Mondo, il suo messaggio di auguri a tutti i nostri corregionali all'estero.
“Un caro augurio di buon Natale e felice 2010 a tutti gli abruzzesi che vivono lontano dalla nostra terra. Spero che le vostre famiglie e le comunità di emigrati che si sono formate all'estero possano trascorrere un periodo festivo all'insegna della serenità e della tranquillità. Immagino che in questi giorni di fine anno il vostro pensiero sia
rivolto anche al vostro paese di origine, ai parenti e agli amici che sono ancora qui
in Abruzzo e ai quali siete affezionati. Proprio per questo a nome di tutta la comunità
pescarese voglio farvi arrivare un caloroso abbraccio, nella speranza che il 2009 sia
stato per voi tutti un anno pieno di soddisfazioni e che il 2010 sia ancora più ricco di
gioie. Sappiate che il pensiero dell'amministrazione provinciale è rivolto anche a chi
è lontano e contribuisce, come voi, a portare alto il nome di Pescara e dell'Abruzzo
fuori dall'Italia. Per questo vi siamo grati e vi auguriamo ogni fortuna”.
A questi auguri si aggiungono quelli dell'intera redazione di Abruzzo nel Mondo.

La 52a settembrata abruzzese

Il Presidente Guerino Testa e la Giunta Provinciale

I

l presidente della Provincia di Pescara, Guerino Testa, ha avviato nelle
ultime settimane un tour nei comuni
dell’entroterra per conoscere e valutare di persona i problemi che esistono
sul territorio.
“Questo giro - spiega proprio il presidente Testa - serve ad incontrare gli
amministratori comunali e a discutere
direttamente con loro gli interventi di
maggiore necessità da realizzare nelle
singole zone. Le questioni fondamentali
affrontate con i sindaci, con gli assessori e con i consiglieri sono quelle che
riguardano i lavori pubblici, e in particolare le strade, sulle quali la Provincia
ha competenza”. Le prime tappe di questo viaggio nei 24 collegi hanno portato
il presidente ad incontrare i sindaci di
Torre de’ Passeri, Collecorvino, Loreto Aprutino, Picciano e Penne, e poi
Lettomanoppello, Manoppello, Serramonacesca e Turrivalignani. Poi Civitella Casanova, Carpineto della Nora,
Civitaquana, Farindola, Montebello di
Bertona, Vicoli, e Villa Celiera e ancora Cappelle, Moscufo, Pianella, Alanno,
Brittoli, Catignano, Corvara, Cugnoli,
Nocciano e Pietranico. Ad aprire il giro
sono stati, nelle scorse settimane, i sopralluoghi effettuati con gli amministratori di Bolognano, Salle, Tocco e Castiglione a Casauria. Con questo “giro” il
presidente intende entrare a contatto
diretto con chi governa i 46 comuni, per

capire concretamente quali sono “le
emergenze e le esigenze che avvertono
i cittadini e poi individuare e concordare eventuali soluzioni con i sindaci.
“Ho sempre pensato - commenta Testa - che si debba amministrare in modo
concertato, coinvolgendo i Comuni, e
d’altronde in campagna elettorale ho
parlato di “Provincia utile” e di “46 interessi comuni”. Non erano soltanto degli slogan e ci stiamo dando da fare per
fare in modo che la Provincia sia davvero utile per le comunità amministrate e lavori a contatto diretto con chi si
occupa del territorio. Ci tengo - prosegue Testa - a sapere direttamente dagli
amministratori, incontrandoli nei paesi
grandi e piccoli, come può attivarsi la
Provincia per risolvere eventuali problemi ma chiedo anche un contributo
attivo per progettare il rilancio del nostro territorio, anche in chiave turistica, e con uno sguardo ai nostri corregionali di ritorno dall'estero”. Fino ad
ora, durante le visite nei comuni, sono
stati registrati molti problemi legati a
strade dissestate o poco curate, frane
e mancanza di segnaletica, e si tratta
sicuramente di “difficoltà di non poco
conto”, dice il presidente, ma Testa ha
anche avvertito “la soddisfazione dei
sindaci per questo nuovo rapporto che
si sta instaurando con la Provincia, che
fino ad ora è stata avvertita piuttosto
lontana dal territorio”.

“P

rincipali depositari del nostro tesoro poetico, le donne. Esse sapevano
a memoria molti canti. Cantatrici instancabili sia tra le mura domestiche sia per
attendere per lo più in molte, ai lavori campestri. Gli uomini facevano i guidatori delle serenate”. (cosi si esprimeva Gennaro Finamore, il
5 aprile 1886 a Lanciano). Depositaria di tutte le arti, passate e presenti, è la Settembrata
Abruzzese che ha dedicato 52 anni al canto
corale Abruzzese e 32 alla rassegna regionale
del teatro dialettale. L’edizione 2009 è stata accompagnata da due quaderni d’arte, dedicati
al “Teatro delle marionette di Borgo Marino di
Pescara, frequentato e apprezzato anche da
Ennio Flaiano” e “Ricordanze dei teatrini attivi agli inizi della Settembrata Abruzzese”. Entrambi curati da Vito Giovanelli e Gino Orsini
con Alfonso Polsoni.Nel quaderno delle marionette Vito Giovanelli presenta i protagonisti
della compagnia del teatro stabile a conduzione famigliare, tutti appartenuti alla famiglia
di Angelo Luigini, capostipite, e Luigi Luigini,
capo carismatico. Questo teatro fu impiantato
nel 1919 e cessò alla fine del secondo conflitto
mondiale, perché distrutto dalla rappresaglia
tedesca durante la storica ritirata. Finirono così i pupari abruzzesi. L’altro quaderno d’arte è
sulle ricordanze dei teatranti della Settembrata Abruzzese, i quali nei primi anni svolgevano
la manifestazione ai Colli con un unico coro
diretto dal Maestro Fiorentino e da un unico
gruppo teatrale diretto dal prof. Francesco
Teodori. Oggi il teatro vanta la partecipazione
di sei gruppi di teatranti, composti da sessantasei attori, guidati da sei registi. Tutti hanno
espresso con vero linguaggio poetico, il Volgo,
le tematiche nella lingua che più rappresenta
la scena del mondo. Ma il libro per eccellenza dell’associazione Abruzzese della Settembrata non è fatto solo di teatro, bensì anche

di musica. Infatti quest’anno, il 52° festival
della canzone abruzzese, ha ospitato il coro
di Torninparte, città di Vasto, S.Martino sulla
Marruccina, città di Spoltore, Cannosa Sannita,
Mosciano S.Angelo, Melodie d’Abruzzo e coro
polifonico di Pescara. “Il neo eletto presidente
di questa storica associazione, Antonio Luise”,
come ha fatto ben notare il grande giornalista
vastese Giuseppe Catania, “ha esposto una sintesi programmatica sulle iniziative in atto per
rilanciare una nuova immagine della Settembrata da proiettare in un più aderente e partecipato ruolo popolare, come è nell’organigramma istituzionale per un massiccio apporto di
nuove linfe che diano vigore alle molteplici
manifestazioni che costituiscono il distintivo
della Settembrata, la più importante ed attiva
associazione abruzzese, che opera a tutela e
per la salvaguardia del patrimonio culturale”.
Ancora, molte firme autorevoli supportano la
stesura dell’attività settembrina, il M° Antonio
Piovano, sempre grande ricercatore di nomi
che hanno contribuito alla musica folcloristica
abruzzese. E Antonio Luise, in veste giornalistica ricorda l’attrice Grazia Iachini Priore e ne
definisce il ruolo così: “con il suo suadente recitare riusciva a tenere alti gli eterni valori della famiglia”. Autorevole il commento del grande poeta scrittore Benito Sablone che nel suo
articolo “Sulla poesia” evidenzia che “la parola
non è quiete, stasi, ordine, ma qualcosa che disturba continuamente l’universo costituito per
inserirlo nel fenomeno della continua metamorfosi che è quanto di più reale si possa concepire”. Arte popolare, poesia, teatro, musica
sono i misteri dei burattinai, non riconosciuti
tali, ma che in realtà, muovono i fili del grande
teatro del mondo e attraverso i muri del suono
e dei colori scolpiscono l’infinito per l’uomo.
Sofonia Berardinucci Palestini
info@palestini.com

Prende forma a Pescara il Progetto "Abruzzo World Day"

da sin. Alessandra Angelucci, Generoso D'Agnese, Marco Papa, Dom Serafini, Giorgio e Francesco Rigon,
Ornella Carota, Paolo Mazziotti, Anna Chiara Angelucci, Delia D'Angelo, Gabriel Rosati, Nino Di Sante

PESCARA - In occasione della visita in
Italia di Dom Serafini, direttore di "VideoAge", rivista di televisione di New
York, si é riunito a Pescara un gruppo
di 12 abruzzesi per parlare del progetto "Abruzzo World Day". Una giornata
mondiale che unirà tutti gli abruzzesi in
Italia e quelli residenti all'estero, patrocinata dalla Regione e dalle province di
L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, con
l’obiettivo di raccogliere fondi destinati agli aquilani dopo il terremoto dello
scorso 6 aprile. Con diverse forme artistiche e con idee tra le più variegate

è dunque l’Abruzzo a mobilitarsi per
L'Aquila. Tra le iniziative, quella proposta da Ornella Carota, Paolo Mazziotti e
Francesco Rigon, autori del progetto discografico "La musica muove il cuore".
La produzione dell’album, interamente
"Made in Abruzzo", è firmata Galli Records, etichetta discografica diretta da
Ornella Carota che vede protagonisti il
giovane gruppo dei "Fermata a Richiesta" e l'attore comico Marco Papa.
A fare da portavoce dell'importante
progetto presso la comunità italiana negli Stati Uniti e Canada è stato invitato

Dom Serafini, da anni in prima linea nel
promuovere l'abruzzesità nel mondo.
Nello scorso mese di ottobre, Serafini
ha avuto modo di incontrare i promotori di "Abruzzo World Day" per l'annuale
appuntamento autunnale tra giornalisti
abruzzesi ed operatori culturali e sociali locali e abruzzesi nel mondo. Erano
presenti infatti il musicista appena rientrato dagli Usa, Gabriel Rosati, l'attore
Marco Papa, Sante Di Santo presidente
della sezione Protezione Civile dell'Associazione Nuova Acropoli di Pescara e
i giornalisti Alessandra Angelucci, Giorgio Rigon e Generoso D'Agnese.
A Dom Serafini è stato anche chiesto
di raccogliere adesioni presso le comunità corregionali negli Usa e Canada, al
progetto per una serata di beneficenza
da organizzare a Teramo e avente come

base l'asta di alcuni quadri dell'artista
Alice, e di portare il ringraziamento dei
volontari di Nuova Acropoli per il sostegno dato con la raccolta fondi da parte
dei connazionali.
Il video "Ricominciare tutto", realizzato dai Fermata a Richiesta ed interpretato dagli stessi con la partecipazione di
Marco Papa, ha avuto come testimonial
l'attore Gabriele Cirilli e il cantante Giò
Di Tonno ed è disponibile al pubblico,
già dal 10 ottobre scorso, ad un prezzo
di 5 euro. Il ricavato, con la collaborazione dei parroci dei paesi colpiti dal sisma, sarà raccolto in un conto corrente
postale intestato e gestito dalla Caritas
Diocesana dell'Aquila e consegnato direttamente alle famiglie che più hanno
risentito di questa tragedia.
(aise)

Luigi Stromei
musicista abruzzese

80° Anniversario del coro
folcloristico di Poggiofiorito

D

Un'immagine del Coro di Poggiofiorito

S

i è tenuta domenica 25 ottobre a Poggiofiorito la grande
festa dell’80° Anniversario del Coro folcloristico
(1929 – 2009). Manifestazione significativa e particolare che si è svolta dal
pomeriggio a serata inoltrata, alla presenza di un
numerosissimo
pubblico qualificato, proveniente da ogni parte della Regione, come il M° F. Pincelli da Roseto degli Abruzzi,
il M° C. Berardi da L’Aquila, il M° F.P. Santacroce da
Lanciano, il M°G: Cipollone da Francavilla, il M° Casciato da Lanciano; i poeti L. Cancellieri da Teramo, F. Di Bonaventura da
Roseto, M. D’Arcangelo da
Casalincontrada, nonché
il critico letterario, prof.
Nicola Fiorentino da Lanciano, ed altri.
La manifestazione ha
avuto inizio con la mostra fotografica di 500
documenti e foto d’epoca, apposte sulle pareti del grande salone della
ex Cooperativa San Matteo. Foto riprodotte da
Vincenzo,Tommaso e Paolo Coccione. Dopo il saluto del Presidente della
Corale “T.Coccione”, Michele Cicconetti, ci sono
state le premiazioni, con
diplomi e targhe ricordo,
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dei fisarmonicisti, musicisti e direttori che si sono susseguiti nel dopoguerra, con una particolare menzione a Luciano
Flamminio, poeta e cantore della nostra terra; a
Vincenzo Coccione, fisarmonicista e compositore,
e a Camillo Coccione, poeta, scrittore e musicologo, nonchè direttore della Corale dal 1982 al 2009.
A seguire, con il commento audio della presentatrice della manifestazione, la
prof.ssa Marisa Salviani, si
è proiettato il filmato realizzato da Paolo e Tommaso Coccione, che ha rievocato tutta l’attività artistica del Coro di Poggiofiorito, chiamato Coro O.N.D.
(Opera Nazionale Dopolavoristica) dal 1929 al 1939;
Coro Enal dal 1947 al 1968;
Corale “ Tommaso Coccione” dal 1969 ad oggi,
in onore del grande fisarmonicista e compositore poggese, deceduto nel
1941. Vale la pena ricordare l’anno 1938, quando
il Coro poggese partecipa, in rappresentanza della O.N.D. della Provincia
di Chieti, ai festeggiamenti che Mussolini e il Governo italiano avevano preparato a Roma in onore
della venuta di Hitler. Nella grande piazza di Siena

si vedono sfilare 8000 coristi, provenienti da ogni
parte d’Italia e una banda
di 5000 suonatori. Quindi 800 coppie di ballerini deliziano la platea, dove siedono le autorità tedesche ed italiane, con la
danza del famoso salterello, al suono di una orchestra di 400 fisarmoniche,
diretta dal Maestro Tommaso Coccione di Poggiofiorito. Dopo la stasi della
Seconda guerra mondiale l’attività folcloristica riprese nel 1948 ed il filmato prosegue illustrando le
manifestazioni più importanti svolte da quell’anno
fino ai nostri giorni, con la
visione e l’ascolto di molti brani eseguiti dagli dagli
anni ’50 in poi.
La manifestazione si è
conclusa, dopo un breve
intervento del Sindaco di
Poggiofiorito, Corino Di
Girolamo, con la deliziosa
esecuzione di alcuni canti
della tradizione abruzzese da parte Corale , diretta dal M° Camillo Coccione, con grande sicurezza
ed eleganza. Il numeroso
pubblico è rimasto soddisfatto e soprattutto commosso, dopo la visione e
l’ascolto di una così vasta e significativa testimonianza artistica e culturale che Poggiofiorito vanta.

i tanto in tanto vengono alla luce
dei musicisti del nostro Abruzzo
che in vita hanno contribuito alla
diffusione della cultura musicale nella
nostra regione, e dei quali dopo la loro
scomparsa si perdono le tracce.
Così è successo a Luigi Stormei, strumentista eccelso e grande compositore.
La vita musicale in Abruzzo nel 1800,
e anche prima, era piuttosto scarsa,
specie nei paesi e nei piccoli sobborghi. Ben presto, si diffuse l'abitudine
tra gli artigiani e gli amanti di musica,
nei piccoli centri della nostra regione,
di riunirsi dopo il lavoro giornaliero e
provare a suonare uno strumento.
Nel migliore dei casi questa seconda
attività permetteva a falegnami, sarti,
muratori, calzolai, di poter rallegrare
con la musica le feste famigliari e, occasionalmente, in gruppi formati con
altri suonatori, di partecipare alle feste
religiose e civili.
Questo permise di creare nell'ambito
di ogni paese una piccola banda che
poteva essere usata anche durante le
feste dei paesi limitrofi.
Quando la passione, l'interesse e la
partecipazione a tali gruppi era forte,
le autorità chiamavano maestri di una
certa esperienza a dirigerli e quindi nascevano i gruppi bandistici di più alto
livello, che spesso venivano chiamati anche fuori della regione e talvolta
all'estero.
A Tocco da Casauria, verso la fine del
1800, operava un "Gran Concerto", rinomato in tutto l'Abruzzo oltre che fuori.
Il gruppo, con notevoli difficoltà, aveva
avuto origine nel 1836 con un atto notarile che ne sanciva la costituzione. Molte notizie su questa realtà ci perven-
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gono dal poeta-ciabattino Domenico
Stromei (Tocco da Casauria 1810-1883).
Fra i maestri che furono chiamati a dirigere il complesso musicale di Tocco,
ci fu anche Luigi Stromei (1862-1916)
toccolano suonatore di tromba e di pianoforte nonchè compositore, che a soli
13 anni fu ammesso presso il conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli.
Nel 1881, completati gli studi, ritornò
nel suo paese dove fu spinto a ricostituire il complesso - momentaneamente
inattivo - e a prenderne la direzione.
Il giovane maestro, ricco di passione
ed entusiasmo giovanile, e con l'ottima
preparazione avuta da illustri maestri,
accettò e mise in piedi un complesso
che si fece ammirare non soltanto a
Tocco, ma in tutta la regione. In occasione del suo primo concerto con la
nuova compagine, il sindaco pro-tempore Domenico Filomusi (sindaco dal
1882 al 1887) offrì al giovane e valente
maestro una "bacchetta" direttoriale in legno pregiato, ornata di avorio
all'estremità e con una targhetta in argento su cui sono incise le iniziali dello
stesso M° Stromei.
Molte notizie sulla vita della banda di
Tocco e sulla vita del M° Luigi Stromei
mi sono state fornite oltre che dal suddetto poeta Domenico Stromei, anche
dall'amico Pasquale Stromei (Tocco
1897-Pescara 1981), musicofilo e appassionato del bel canto.
Ma, come sottolineato in apertura,
quella del giovane maestro toccolano
è solo una delle tante storie del nostro
Abruzzo che, coperte dalla polvere degli anni, rischiano di non vedere mai la
considerazione che invece meriterrebbero.
Antonio Piovano

È nato il piccolo Samuel

l 4 ottobre scorso, a Milano, è nato il
piccolo Samuel Di Toro Mammarella, figlio del nostro ex-collaboratore
Paolo Di Toro Mammarella e di sua moglie Angela.
L’intera redazione di Abruzzo nel
Mondo si unisce alla gioia e alla dolcezza del momento, augurando ai neo
genitori e al piccolo arrivato tutta la
serenità possibile.

Samuel Di Toro Mammarella

Il premio Fellini 2009 assegnato
all'abruzzese Mario Fratti
Concerto “Insieme per l’Abruzzo”
al centro Giovanni XXIII di Belluno È

L'orchestra di Breganze

I

l Circolo Abruzzese e Molisano di
Belluno, con la collaborazione di numerosi enti pubblici e aziende private, tra cui l’Associazione Bellunesi nel
Mondo, la Provincia e il Comune di Belluno, il Consorzio BIM Piave, La Banca
di Credito Cooperativo delle Prealpi, i
supermercati FAMILA, il corpo dei Vigili del Fuoco, l’assessorato della Regione Veneto ai flussi migratori, l’azienda
teramana “Tesori del Vomano”, ha organizzato il Concerto che si è svolto martedì 17 novembre, con inizio alle ore
20,30 al Centro Giovanni XXIII di Belluno, in seno alla manifestazione denominata “Insieme per l’Abruzzo”, racchiusa

tra gli eventi celebrativi del Santo Patrono di Belluno, San Martino. I concerti e
serenate dell’Orchestra a Plettro di Breganze hanno costituito la preziosa cornice attraverso la quale esprimere solidarietà e raccogliere offerte per l’Abruzzo: quanto è stato raccolto infatti ammonta a € 575,90 ed è stato versato nel
Fondo per l’Abruzzo, promosso dall’Amministrazione Provinciale di Belluno con
la partecipazione di altri garanti, quali il
Comune di Belluno, la Prefettura, la Curia Vescovile, l’ANA. Sono state eseguite
musiche di Haendel, Vivaldi, Calace, Tosti, La Rocca.
Il concerto ha riscosso grande entusiasmo e si è chiuso con un ringraziamento particolare alla Presidente dell’orchestra, Sig.ra Carla Testolin e alla Direttrice, Prof.ssa Maura Mazzonetto, di origini aquilane.
Ampi consensi sono stati riscossi per
la prestigiosa manifestazione e l’impegno profuso nella causa umanitaria a favore dei terremotati. Un grazie a tutto il
direttivo del Circolo Abruzzese e Molisano di Belluno.
Lia Di Menco

in uscita in questi giorni, negli
Stati Uniti, il film “Nine” diretto
da Rob Marshall, con interpreti del calibro di Sophia Loren, Daniel
Day-Lewis, Nicole Kidman, Penelope
Cruz e Kate Hudson.
Un capolavoro annunciato che si
prepara a sbancare ai prossimi premi Oscar (secondo gli addetti ai lavori). Il film nasce come trasposizione
cinematografica dell'omonimo musical, “Nine”, ispirato dal memorabile
successo di “8 ½” di Federico Fellini,
e diretto sul palco dall'abruzzese Mario Fratti.
Nato a L'Aquila 82 anni fa, negli Stati Uniti sin dal 1963, e ormai da anni sceneggiatore, drammaturgo e critico di grande fama, Mario Fratti ha
ricevuto a Chianciano, proprio per
il suo musical che ora ha ispirato la
pellicola di Marshall, il Premio Fellini
2009 per “l'originalità e la creatività
con le quali ha saputo far rivivere, in
Nine, in un linguaggio diverso dal cinema come quello del musical, l'ispirazione felliniana, che è all'origine
del racconto di un uomo perennemente trascinato dal proprio desiderio e

dalla curiosità”. Un successo il cui riverbero è giunto presto anche in Italia, e la cui soddisfazione coinvolge
l'intera regione, per uno dei suoi più
stimabili “ambasciatori all'estero”.

Mario Fratti
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Conclusa la missione in Abruzzo
della delegazione canadese

La Chiesa della Concezione di Paganica

L’AQUILA – Si è conclusa con grande e
reciproca soddisfazione la visita della
delegazione canadese giunta a fine settembre all’Aquila per una visita ai centri
colpiti dal terremoto e per una serie d’incontri con i vertici della Regione Abruzzo e degli Enti locali. Soddisfatta per le
informazioni direttamente assunte dalle
popolazioni colpite, per le rassicurazioni sulla destinazione dei fondi avute
dalle istituzioni e soprattutto per la possibilità d’investire gli aiuti scegliendo
su una gamma d’interventi di primaria
utilità. Guidata dai dirigenti della Confederazione Abruzzese in Canada, Angelo
Di Ianni e Ivana Fracasso, presidenti rispettivamente delle Federazioni di Hamilton e Toronto e più volte membri del
Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM), la delegazione composta
da Mario Coltellucci e Donato Di Benedetto (Toronto), Franco Ricci (Ottawa),
Joseph Mancinelli e Filippo Castrodale
(Hamilton), Mario Pinque (St. Catharines) e Tito Marimpietri (Oshawa), ha
portato a termine la missione cogliendo
pienamente gli obiettivi per i quali era
partita, cioè assumere informazioni su
come meglio essere d’aiuto per la ricostruzione.
“Tutto ora ci è più chiaro - ha dichiarato Di Ianni - siamo nelle condizioni di
riferire ai rispettivi comitati che hanno
raccolto e stanno ancora raccogliendo fondi (per un importo che potrebbe raggiungere i due milioni di dollari)
le varie possibilità e modalità d’impiego per le più stringenti necessità delle
popolazioni colpite. Le informazioni assunte ci consentono di decidere al meglio quali interventi scegliere”.
La missione in Abruzzo, realizzata a
spese proprie da ciascun componente
la delegazione, ha preso avvio il 30 settembre con una visita al Centro d’Oncologia dell’ospedale civile “San Salvatore” dell’Aquila e poi a San Demetrio
ne’ Vestini, uno dei comuni del cratere, dove la delegazione è stata ricevuta dal sindaco Silvano Cappelli. L’indomani la delegazione, accompagnata da
Serafino Patrizio, Presidente provinciale dell’Anfe, e da Giuseppe Leuzzi, capo dell’Ufficio Regionale Emigrazione,
si è incontrata con Pio Alleva, assessore alle Opere pubbliche della Provincia
dell’Aquila - delegato dalla Presidente
Stefania Pezzopane, in missione a Boston - e con l’assessore alle Finanze del
Comune dell’Aquila, Silvana Giangiuliani, incaricata dal sindaco Massimo Cialente. I due amministratori hanno illustrato ai visitatori canadesi il quadro
generale della situazione, ben più grave di quanto appare sui mezzi di comunicazione dove si tende a far passare
un messaggio rassicurante sulla ricostruzione quando questa fase neanche
è affrontata, mentre si sta rispondendo parzialmente, pur se efficacemente,
all’emergenza con la consegna degli alloggi a metà degli sfollati.
Nel pomeriggio l’incontro con il rettore dell’Università dell’Aquila, Ferdinando Di Orio, che, a domande della dele-

gazione, ha esposto un ventaglio di possibilità sull’uso degli aiuti, dall’investimento sulle intelligenze, dunque sui
giovani ricercatori, alla costruzione o
restauro delle sedi universitarie, quasi tutte danneggiate dal sisma. Utile,
per una città universitaria come L’Aquila che contava 27 mila studenti, anche
investire in impianti sportivi o in residenze per studenti. Per la delegazione il
prof. Ricci, docente all’Università di Ottawa, ha proposto l’apertura di una collaborazione tra i due atenei, dell’Aquila
e di Ottawa, e scambi di studenti cui il
rettore ha prontamente dato un assenso di massima.
Più tardi, nella stessa giornata, l’incontro con i vertici della Regione Abruzzo.
Presenti il presidente del Consiglio Regionale, Nazario Pagano, e l’assessore
Angelo Di Paolo, delegato dal presidente della Regione Gianni Chiodi, impegnato a Roma per un incontro Stato-Regioni. Cordiale e pieno di sentimento il
saluto rivolto alla delegazione dal presidente Pagano, il quale con le comunità
abruzzesi all’estero coltiva un fecondo
rapporto manifestato sin dal messaggio
d’insediamento alla guida dell’assemblea regionale. Ha esposto alla delegazione, rispondendo ad ogni quesito posto, le opportunità d’impiego degli aiuti che la Regione raccoglie attraverso la
Fondazione “Abruzzo risorge”, appositamente costituita.
La Giunta - ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici Di Paolo - è disponibile a rendere sollecitamente operativa la destinazione degli aiuti delle Federazioni Abruzzesi in Canada, nel caso riguardi opere di competenza regionale.
Presente all’incontro anche il consigliere regionale Riccardo Chiavaroli, componente del CRAM, egli stesso figlio
dell’emigrazione abruzzese essendo nato in Venezuela.
Il 2 ottobre la delegazione ha fatto visita a Paganica, la più grande e popolosa tra le dodici Circoscrizioni del Comune dell’Aquila, colpita duramente dal sisma insieme alle sue cinque frazioni:
Onna, Tempera, Bazzano, San Gregorio
e Pescomaggiore. Drammatica la situazione del vasto centro storico di Paganica, distrutto e ancora isolato nella zona rossa. La delegazione canadese arrivando incontra la chiesa dell’Immacolata Concezione, frantumata in ogni sua
parte eppure tenuta insieme da ponteggi di legno e cinture tiranti di robuste fibre sintetiche.
Dopo un ampio resoconto dei danni
sugli edifici di culto esposto alla delegazione canadese dal presidente della
Circoscrizione di Paganica, Ugo De Paulis, la delegazione ha proseguito verso
Camarda per una visita al paese e per
l’incontro con il presidente della onlus
Pro Loco, Gianluca De Cecchis. Un riferimento molto puntiglioso quello fatto
agli ospiti canadesi da De Cecchis, un
giovane motivato e capace che tra i guasti del terremoto ha la lucidità di disegnare orizzonti e pensare a progetti per
il futuro delle giovani generazioni del
suo borgo.
Dall’altro lato della valle che sale al
Gran Sasso, oltre il torrente Raiale, s’ergono gli edifici in costruzione su piastre
antisismiche che accoglieranno gli sfollati. Certamente risolvono un problema,
ma il loro impatto è forte il quel contesto ambientale pregevole, un interrogativo tra i tanti che hanno accompagnato la realizzazione di venti new town simili nel comune dell’Aquila.
La delegazione canadese ha verificato, ascoltato e raccolto suggerimenti.
Quanto si proponeva. Dedicati ancora
due giorni a parenti ed amici in Abruzzo, ha fatto rientro in Canada. Missione
compiuta.
Goffredo Palmerini
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"Un fotografo d’autore
nel nido dell’aquila ferita"
A Pescara la presentazione del lavoro
dell'italo-americano Luciano Borsari

Da sinistra Sante Di Santo, Luciano Borsari, Berardino Fiorilli e Diana Narcisi

PESCARA - Un fotografo d’autore per
raccontare l’Odissea vissuta dall’Associazione Nuova Acropoli dopo i tragici
momenti del terremoto dello scorso 6
aprile. È questo il senso dell’iniziativa
promossa dal sodalizio culturale e di
protezione civile nella sua sede di Pescara. "Un fotografo d’autore nel nido
dell’aquila ferita" è il titolo della proiezione fotografica multimediale di Luciano Borsari, presentata venerdì 30
ottobre, nella Sala Conferenza di Nuova
Acropoli Pescara alla presenza di Diana Narcisi, direttrice di Nuova Acropoli
Pescara, Berardino Fiorilli, vice-sindaco
di Pescara ed assessore alla Protezione Civile, Sante Di Santo, responsabile
dell’Area di Ecologia e Protezione Civile
di Nuova Acropoli Pescara.
È toccato al giornalista Generoso
D’Agnese ripercorrere brevemente le
tappe della carriera professionale di
Borsari e illustrare il gemellaggio culturale che nel 2009 ha unito Nuova Acropoli alla testata “Abruzzo nel Mondo”
e all'Associazione degli Abruzzesi nel
Mondo, grazie al quale è stato possibile
far pervenire fondi dai conterranei residenti negli Stati Uniti all’unico sodalizio culturale attualmente operante nella città dell’Aquila. "Un fotografo d’autore nel nido dell’aquila ferita" racconta in immagini e accompagnato dalle
suggestive note dei Pink Floyd e di Imagine di John Lennon, il lungo reportage giornalistico che ha portato Borsari
tra le macerie e i campi di accoglienza
dell’Aquila e dei paesi limitrofi distrutti
dal sisma; un lavoro approdato sulle te-

state dei giornali italiani editi negli Stati Uniti che rappresenta anche l’ultimo
capitolo di un percorso professionale
che ha visto Borsari presente in alcune
tra le aree più pericolose del Pianeta.
"Un viaggio nel nido dell’Aquila ferita dal sisma", racconta lo stesso Borsari, "vuole essere una testimonianza sulla forza della Terra e sulla forza
degli uomini e il racconto in immagini
dell’esperienza vissuta da questa associazione culturale che nel sisma ha perso la propria sede, il proprio responsabile nazionale della Protezione civile e
altri soci del sodalizio, ma che ha saputo allestire in poche ore, e contando
sui propri volontari, un efficiente campo di accoglienza nell’area di Pile".
Luciano Borsari è nato a Caracas e
vanta origini abruzzesi ed emiliane.
Vissuto per parte della sua vita tra
l’Italia e il Venezuela, da quasi trent’anni è cittadino statunitense e vive a San
Diego (California). Dopo un’esperienza
professionale all’Onu, ha abbracciato
la passione per la fotografia, realizzando servizi in campo sportivo e in campo politico. I suoi scatti hanno calcato le pagine di numerose testate americane e hanno documentato momenti
di particolare tensione: dal passaggio
di narcotrafficanti al confine USA-Messico, alle manifestazioni in Venezuela contro il governo Chavez. Ma hanno regalato anche ritratti patinati degli
eroi dello sport e del mondo cinematografico. Regalando sempre immagini di
grande suggestione.
(aise)

Inaugurata a L'Aquila
la nuova casa dello studente
donata dalla Regione Lombardia
L’AQUILA – È stata inaugurata mercoledì 4 novembre, a L'Aquila, la nuova
Casa dello Studente, dono della Regione Lombardia all'Abruzzo colpito dal terremoto del 6
aprile. Il presidente della
Regione, Roberto Formigoni, ha consegnato personalmente le chiavi della residenza universitaria
da 120 posti, realizzata
nel tempo record di 100
giorni, al collega Gianni
Chiodi, alla presenza delle autorità politiche nazionali e locali.
La residenza, la prima
grande opera di interesse
pubblico ricostruita dopo
il sisma, sorge nella zona
ovest di L'Aquila, su un

terreno messo a disposizione dalla Diocesi. È
pronta, come accennato,
ad ospitare 120 studenti.
L'intervento
insiste
su un lotto di 13.000 mq
nelle immediate vicinanze del polo universitario
di Coppito e del centro
sportivo
universitario
di Centi Coltella, oltre
che dell'Ospedale Civile
regionale, ed ha rappresentato un investimento
importante, di circa 6,3
milioni di euro.
Per sostenere le iniziative della ricostruzione in
Abruzzo, inoltre, la Regione Lombardia ha offerto a
istituzioni, imprese, e singoli cittadini, la possibilità di acquistare al prez-

zo minimo di 20.000 euro una cartella (prodotta
in 100 copie) con 4 opere
di artisti di fama internazionale che hanno accolto l'invito del presidente
Formigoni: 3 serigrafie di
Mimmo Paladino, Giovanni Frangi e Ugo Riva e uno
sbalzo su lamina di rame
di Arnaldo Pomodoro.
Su richiesta del Comune di L'Aquila, la regione
ha inoltre acquistato (con
700.000 euro) e fornito le
strutture prefabbricate
per una scuola primaria
temporanea, composta
da tre moduli, ognuno dei
quali contiene 3 aule da
48 mq ciascuna e un'aula
polifunzionale da 72 mq,
oltre ai servizi igienici.

Un "ponte"
tra Abruzzo e Venezuela
La storia di Vittorio Di Stefano

Di Stefano con la moglie Eleonora Ciavattella

F

u una delle prime Associazioni di
Abruzzesi a nascere in Sud America,
l’Associazione degli Abruzzesi di Caracas. E il suo nome è legato, tra gli altri, a
quello di Vittorio Di Stefano.
Nato ad Elice nel 1935, Vittorio Di Stefano lascia l'Italia nel 1959 partendo da Napoli per raggiungere il fratello, trasferitosi anni prima a Puerto Cabello, in Venezuela. “Mi ero da poco sposato con mia moglie
Eleonora, ed eravamo già in attesa di una
bimba. Ma sapevo che mio fratello aveva
avviato una sartoria lì a Puerto Cabello, e
speravo di poter trovare anche grazie a lui
una buona occupazione per poi permettere a mia moglie di raggiungermi. Certo non
fu facile partire e lasciarla così”. “Una volta arrivato a La Guaira (il principale porto
del Venezuela) – continua Di Stefano – trovai mio fratello ad aspettarmi, ma la prima
cosa che vidi, e non dimenticherò mai, furono le luci delle favelas che si affacciavano sul porto e illuminavano la notte. Uno
spettacolo che mi colpì e mi lasciò molto
scosso.. di primo acchito pensai che forse avevo commesso un azzardo nel tentare
quell'avventura. Ma per fortuna c'era mio
fratello lì a rassicurarmi, e già il giorno dopo partimmo insieme per Puerto Cabello”.
Se il primo impatto con il Venezuela non fu
dei più confortanti, nelle settimane a seguire le prospettive per Di Stefano si fecero
subito più rassicuranti.
“Fui fortunato perchè, con la mia qualifica di ragioniere e le conoscenze di mio fratello, riuscii presto a trovare un’occupazione, prima come contabile, e poi come impiegato in un'agenzia di assicurazioni. Lavorai con loro per sei anni, e per un periodo fui anche trasferito in Italia, a Genova. Nel frattempo mia moglie mi aveva raggiunto (piuttosto presto in realtà, un anno
dopo il mio arrivo), e dopo Marilena – che
arrivò a Puerto Cabello che aveva già sei
mesi – avevamo avuto altri due bambini”.
Il ritorno in Italia, seppur per lavoro, non
ebbe però l'effetto che ci si poteva immaginare. “Mi sentivo a disagio, quasi fossi un
intruso, un forestiero nel mio paese. Fu una
brutta sensazione, mi sentivo come fossi
all'estero, eppure ero in Italia. Forse fu anche per questo che decisi di lasciare quel
lavoro e tornare a Pescara, dove sicuramente non mi sarei mai sentito un estraneo.
Ma passò poco tempo che dal Venezuela la
mia compagnia mi richiamò, chiedendomi
di tornare a lavorare per loro all'interno di
una filiale. Mi consultai con mia moglie, e
decidemmo di tornare a Caracas tutti insieme, io, lei e i nostri tre figli; d'altronde loro
erano cresciuti lì in Venezuela, e forse era
la scelta più giusta per loro”. “Lavorai per
quella compagnia fino al 1988, arrivando fi-
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no al ruolo di dirigente amministrativo; ma
da quando tornai, nel '69, la mia idea fissa era una sola: creare un club, un'associazione, che potesse riunire tutti gli abruzzesi di Caracas. Insieme ad altri riuscimmo a
creare ufficialmente nel 1978 la prima Associazione Abruzzesi di Caracas. L'entusiasmo fu enorme. Andavamo di porta in porta per raccogliere adesioni e donazioni, e la
partecipazione fu straordinaria, tant'è che
in pochi anni (tra 1986 e il 1987) riuscimmo a costruire, con i fondi dell'associazione, una Cappella dedicata a S.Gabriele. Ben
presto però avemmo bisogno di una sede
adeguata, sia come dimensioni che come
collocazione, in quanto all’interno della città c’erano enormi difficoltà logistiche, dovute soprattutto alla congestione del traffico e alla scarsezza di parcheggi. Fu così
che acquistammo un terreno alla periferia
di Caracas e lì, nel 2004, iniziammo i lavori
per la costruzione della nostra sede. Il progetto era molto ambizioso, ma con sacrifici
da parte dei soci e del direttivo, e con l’aiuto costante della Regione Abruzzo, siamo
riusciti ad ultimare quasi completamente i
lavori. Ora la struttura si articola su un terreno di 26 ettari, pari a circa 5mila metri
quadrati, e ultimamente è stata visitata anche dal Presidente del Consiglio Regionale
d’Abruzzo, Nazario Pagano, nel suo viaggio
in Venezuela (articolo a pag.3). Comprende uno stabile di due piani con saloni interni per conferenze e riunioni, un parcheggio
e un piccolo centro sportivo, con campi da
calcetto, da pallavolo e uno spazio predisposto per le piscine. In realtà avremmo
anche l’autorizzazione per iniziare i lavori
in una zona limitrofa, dove il progetto prevedrebbe la creazione di piccoli alloggi per
ospitare persone in condizioni di indigenza, e un piccolo ambulatorio. Inoltre vorremmo completare alcune sale interne alla struttura per poter realizzare degli spazi per ospitare degli stand di prodotti tipici della nostra terra, mostre di artisti e pittori abruzzesi, una biblioteca di abruzzesistica, un’anagrafe degli abruzzesi emigrati e, in ultimo, un ufficio che possa fungere da centro informazioni per accogliere e
assistere nel migliore dei modi i corregionali residenti e non, e che, inoltre, possa
essere un punto di riferimento per le relazioni tra noi, il Consolato e l’ente Regione Abruzzo. Insomma una sorta di “ponte
immaginario”, un legame diretto che possa consolidare le relazioni tra la nostra regione e le comunità di abruzzesi in Venezuela”. Ora che da qualche anno ha lasciato la presidenza dell’Associazione, Di Stefano è tornato in Abruzzo, nella sua casa di
Città S.Angelo, dove trascorre ormai dieci
mesi l’anno. “Ho avuto enormi soddisfazioni in Venezuela.. mi sono costruito una vita fatta di sacrifici sì, ma anche di gratificazioni, soprattutto morali. Ma da quando ho
iniziato ad avere un po’ più di tempo libero
– sorride – e a potermi godere la pensione,
mia moglie ed io abbiamo voluto tornare
in Abruzzo, a casa nostra. E quando, come
tanti anni fa mi succedeva a Genova, sento
la mancanza dei ricordi, degli amici e dei
compagni d’avventura in Venezuela, prendiamo un aereo e torniamo lì per un paio di
mesi. In fin dei conti questi “ponti”, più di
altri, sono fatti per essere attraversati”.
Paolo Sola

Grazie a Clooney l'Abruzzo
ricomincia anche dal cinema

Il divo di Hollywood a Sulmona per girare il suo nuovo film
SULMONA - "I tre mesi di riprese de "L’Americano" a Sulmona e dintorni, con George Clooney, tra affitto location, alberghi, ristoranti, servizi, manodopera più o meno
specializzata, porterà al territorio circa 4,5 milioni di euro. Ma gli effetti veri si cominceranno a vedere quando il film uscirà". È ottimista Patrizio Iavarone, Presidente del Sulmona Cinema Film Festival, svoltosi quest’anno dal 6 al 10 novembre. "Questo è un progetto nato timidamente qualche anno fa, ripreso all’inizio del 2009 con
più convinzione, anche e soprattutto dopo il sisma di aprile, e sostenuto dal lavoro
dell’Abruzzo Film Commission, a cui Sulmona Cinema ha aderito tre anni fa, aprendo uno sportello distaccato dalla sede aquilana. Un lavoro silenzioso, non retribuito, ma estremamente efficace". Secondo Iavarone, Clooney, che ha già fatto la fortuna del Lario e che si è affezionato alla città dei confetti e alla sua gente, "farà certo la
fortuna anche di Sulmona e dell’Abruzzo". Il grande attore, infatti, tornerà subito a
Sulmona per ricevere l’Ovidio d'Argento alla carriera dal Sulmona Cinema. (aise)

D'Achille, il marziano
di Montorio al Vomano

N

ome: Gaetano. Cognome: D’Achille. Età 33 anni. Segni distintivi: un
grande amore di nome Marte!
Si potrebbe sintetizzare in una sola riga
la straordinaria avventura di un giovane
scienziato italiano che ancora una volta
l’Italia si ritrova a rimpiangere nella sua
miopia burocratica. L’ennesimo “cervello
in fuga”, seppur contrassegnato da una
flebile speranza di tornare nella Penisola
tra qualche anno e dopo tante soddisfazioni scientifiche.
Quella di Gaetano D'Achille in effetti è
la storia di un ennesimo “enfant prodige”,
che a pochi anni dalla laurea e dalle specializzazioni ha legato il suo nome a una
tappa straordinaria dell’astronomia: la
scoperta delle tracce di un invaso, lungo
57 km, che si trova in una valle che si distende per 1.300 km, nota come Shalbataba Vallis e larga mediamente una ventina
di chilometri. Un lago sul Pianeta Marte!
La scoperta di Gaetano D’Achille ha fatto
il giro del Mondo, mettendo fine alle tante
teorie che negli anni si erano andate costruendo intorno all’ipotesi di un bacino
acquifero presente sul Pianeta Rosso. La
ricostruzione al computer dello scienziato italiano, elaborata secondo un rigoroso modello matematico, è infatti impressionante: sul fondo di un avvallamento
brillano chiaramente le acque di un lago,
la cui esistenza risale però ad almeno 3
miliardi di anni fa!
Spiega lo stesso Gaetano: “In certi punti
il lago raggiungeva una profondità di 450
m e al suo interno vi erano gigantesche
conoidi. L'invaso era alimentato da un
corso d'acqua con una portata paragonabile alla quantità che possiede un fiume
terrestre di medie dimensioni.” I risultati dello studio condotto dall'equipe di
D'Achille, pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters, sono stati ottenuti
facendo ricorso a immagini prese con la
fotocamera HIRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), collocata sulla
sonda spaziale che la Nasa ha messo in
orbita intorno a Marte, capace di scattare immagini ad altissima definizione a
una distanza di 300 km. Grazie ad esse il
ricercatore italiano ha potuto accertare
che la presenza d'acqua ha scavato sulla superficie di Marte un canyon lungo
circa 50 chilometri, sul cui fondo sono
stati depositati sedimenti che formano
un grande delta. Questo delta, così come
altri sedimenti che circondano il bacino,
dimostra l'esistenza di un grande lago.
Quelle raccolte dal giovane studioso italiano vengono definite dalla Scienza prove di valore assoluto, ma per arrivare al
traguardo D’Achille ha dovuto trasferire
il suo bagaglio di studi nell’Università del
Colorado, nonostante la presenza, presso
l’Università D’Annunzio di Chieti della International Research School of Planetary
Sciences (IRSPS) diretta dal professor
Gian Gabriele Ori, un astrofisico di fama
internazionale.
“Sono laureato in geologia – spiega Gaetano – e sono nato a Teramo. Vivo da
un anno a Boulder, qui in Colorado e lavoro presso il Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP). Il luogo è
bellissimo, siamo ai piedi delle Montagne
Rocciose e il paesaggio in parte ricalca
quello lasciato in Abruzzo, all’ombra del
Gran Sasso.” D’Achille ha iniziato il suo
percorso professionale con un dottorato
internazionale (a Barcellona) in Scienze
Planetarie ed Esobiologia concentrando
la sua ricerca proprio sull’individuazione
di possibili laghi su Marte e di zone per
l’atterraggio di future missioni rivolte alla ricerca di vita sul pianeta. Chiamato
a lavorare per l’agenzia spaziale tedesca
a Berlino, D’Achille ha potuto accedere
ai dati della missione europea “Mars Express” e presentare le sue ricerche al Lunar and Planetary Science Conference di
Houston (Texas).
“Sono cresciuto in una città che da molti
anni ospita un osservatorio astronomico
(Colle Urania) e da piccolo ho sviluppato
una passione per l’astronomia. I miei studi invece si sono indirizzati sulle Scienze
Geologiche presso l’Università di Bologna
e in seguito a Chieti, in uno dei pochi posti
in Italia dove si possa studiare la geologia
planetaria, ovvero l’orografia e le rocce di
altri pianeti. Dopo aver conseguito il dottorato in ricerca e dopo un ulteriore anno

Gaetano D'Achille

come ricercatore precario ancora presso
l’Università di Chieti, vista la mancanza
di prospettive per noi giovani ricercatori
ho deciso di cercare lavoro all’estero. Ho
mandato una domanda all’Università di
Boulder e mi hanno offerto una posizione
nel loro organigramma. Dopo un semplice
colloquio mi hanno offerto di fare una ricerca finanziata dalla NASA, ovvero di redigere la mappa geologica di una regione
di Marte che si chiama Terra Meridiani.”
Una storia che si ripete, quella di Gaetano D’Achille, ma che ormai fa parte anche della mobilità globale di chi sceglie
di lavorare in settori specializzati o nella
ricerca universitaria.
“Ai giovani italiani che vogliono intraprendere una carriera nella ricerca, e
magari puntare ad un alto livello, suggerisco di mettere in conto vari periodi di
ricerca all'estero. Solo cosi' infatti, si puo'
progredire, visitando vari istituti/laboratori e collaborando con colleghi di tutto
il mondo. Credo, infatti, che la mobilita'
internazionale debba rappresentare una
buona porzione della vita di un ricercatore. Solo dopo aver raggiunto la "maturità"
professionale ci si puo' stabilire in una sede definitiva.”
Trasferitosi in Colorado con la moglie
Benedetta Di Giovanni (laureata in filosofia e che peraltro ancora gestisce a distanza un’attività commerciale avviata a
Teramo), il ricercatore italiano non si fa
travolgere dallo strepitoso successo della sua scoperta, pubblicata e ripresa dai
mass media di tutto il Mondo, e ammette
di non essere ancora del tutto abituato a
vivere nella nuova realtà americana.
“Non è stato facile per noi abbandonare
le nostre famiglie, gli amici e i posti dove
siamo cresciuti. Gli abruzzesi sono legatissimi alla loro terra e mi mancano anche
i prodotti tipici della cucina. In compenso
devo dire però che qui in Colorado, ed a
Boulder in particolare, si vive molto bene. La natura e' bellissima, ci sono varie
attivita' da fare all'aperto e per molte cose
non si sente molto la mancanza dell'Italia.
Ho avuto modo di conoscere altri Italiani
a Boulder e nella zona metropolitana di
Denver in generale. C'e' infatti una discreta comunità italiana qui che ha un sito
web, newsletter, ed organizza vari eventi
di aggregazione. Io non vado alla specifica ricerca di connazionali ma se li incontro sono felice di stare con loro e fare la
loro amicizia.” La scoperta eccezionale
ottenuta dall’astrofisico abruzzese non
si esaurisce con la pubblicazione dei dati
scienfitici. La ricostruzione al computer,
elaborata secondo un rigoroso modello
matematico, è infatti un tassello impressionante di un progetto di ampia portata.
“Il lago, - continua D'Achille - secondo
la nostra ipotesi evaporò oppure si ghiacciò molto rapidamente a causa di un improvviso e drastico cambiamento climatico, e sarà il primo obiettivo della futura
missione verso Marte. Lì si nasconde la
chiave del passato biologico del pianeta".
L’Abruzzo non ha dimenticato il suo giovane genio. Montorio al Vomano, paese di
residenza del geologo ha infatti consegnato un riconoscimento allo scienziato che
è tornato a concentrarsi sulla mappatura
dei paleolaghi e a ricostruire l’evoluzione
climatica del pianeta.
“Ma nonostante le tante gratificazioni e
una vita che offre standard qualitativi ottimali, io continuo a sentire la mancanza
del timballo, di un bel bicchiere di Montepulciano e degli arrosticini.”
Generoso D'Agnese
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ra venuto in Italia, come ogni anno, a promuovere il progetto per
una università dei disabili, da realizzare all’Aquila o a Teramo. Si è ritrovato a scavare con le mani tra le macerie della sua casa, a Castelnuovo e con
l’onere di tentare uno sforzo per ridare
almeno un piccolo sorriso alla sua comunità.
Mario Daniele alla fine ce l’ha fatta.
Tornato negli Stati Uniti, ha raccolto 100
mila dollari per i suoi concittadini colpiti
dal tremendo sisma dello scorso 6 aprile
e li ha messi a disposizione dell’amministrazione comunale, affinché li utilizzasse per un progetto specifico e dai costi
trasparenti.
Quella di Mario Daniele è storia italiana dipinta di successo. Nato nel piccolo
centro (frazione di S.Pio delle Camere)
situato tra l’altopiano di Navelli e il famigerato cratere dell’Aquila, Daniele giunse in America nel 1967 dopo aver svolto
il servizio militare nell'arma aereonautica. L’arrivo negli Stati Uniti, precisamente a Detroit, coincise con la conoscenza di Flora, un’italo-americana che per
coincidenza proveniva dallo stesso paese di Mario e con la quale decise di dividere la vita coniugale. Dopo alcuni anni trascorsi tra vari lavori, il futuro vice console onorario decise di investire
i suoi guadagni aprendo la sua prima attività. Nacque così Mario’s Pizzeria, situata nell’area metropolitana di Detroit.
Il primo dei suoi tanti passi verso il successo imprenditoriale. Trasferitosi con
Flora a Rochester, l’abruzzese proseguì
con la sua entusiasmante cavalcata imprenditoriale e aprì la sua seconda pizzeria, e di seguito i ristoranti “Mario’s
via Abruzzi” e “Bazil”. Diede vita anche
alla società Daniele Imports trasformando il proprio nome in un marchio di successo. Padre di Anthony e Daniel, Mario
non ha mai dimenticato le proprie origini. Saldamente ancorato al proprio paese, l’imprenditore ha spesso investito i suoi risparmi in attività e in opere a Castelnuovo, divenendo un punto
di riferimento della piccola comunità
dell’area aquilana. Insieme ai suoi due figli ha aperto un’altra attività di successo, il Southpoint Marina complex, nella baia di Irondequoit e il secondo ristorante Bazil offrendo alla propria clientela una gamma completa di scelte gastronomiche, dalla cucina di alto livello al cibo tipico della cultura popolare
italiana (ha ottenuto ben cinque ricono-

scimenti dallo stato di New York per la
qualità dei suoi ristoranti) e si è dedicato anche all’attività di imprenditore edilizio in Florida, a Delray Beach. Membro
dell’Italian American Foundation fin dal
momento della sua nascita (nel 1980)
Daniele è anche il cofondatore del Rochester’s Italian American Community
Center e grazie ai suoi numerosi impegni in favore della comunità italiana di
Rochester, nel 2003 ha ottenuto dal Ministero degli Esteri il titolo di viceconsole onorario d’Italia.
Padre di Danny e Anthony (Anthony
è membro del consiglio della Contea di
Monroe), nonno di tre nipotini, Mario
Daniele ha una conoscenza del territorio e della popolazione che si è rivelata provvidenziale negli eventi catastrofici che hanno segnato l’Italia degli ultimi
anni. Grazie alla sua intraprendenza, la
comunità di Rochester riuscì a far pervenire un notevole contributo alle vittime del sisma del Molise. Lo stesso Daniele tornò in Italia per assistere direttamente chi aveva bisogno d’aiuto. Vice presidente del Robert Schumann Institut (un’organizzazione che promuove imprese culturali e sociali in Europa)
l’aquilano ha aperto anche un'agenzia
immobiliare e nel suo cassetto conserva
ancora il sogno di far nascere un’università specifica per sordomuti. La prima
fase del progetto “sordomuti laureati” è
andata in porto nel 2005 con il gemellaggio tra l’universittà dell’Aquila e il Rochester Institute of Technology (Rit) - il
cui presidente é l'italo-americano Alberto Simeone - e la visita del presidente
dell'Istituto Lingua dei Segni dell'Aquila.
“Attualmente i sordomuti non possono laurearsi in nessun ateneo d'Europa
- spiega lo stesso Daniele - e questa lacuna si potrebbe colmare con un centro
universitario a L'Aquila in associazione con il RIT, sull'esempio di quella esistente a Rochester che ospita 1.200 studenti l'anno. Non esistono centri simili
in tutta l'Europa e L'Aquila, sarebbe stata ideale perché aveva una buona sede
universitaria senza la congestione delle
grandi città.
Secondo Daniele, in Europa 50.000 sordomuti vorrebbero seguire corsi di laurea e c’era speranza che un numero ridotto potesse iniziare il percorso universitario, speranza prima bloccata dalle lungaggini burocratiche italiane e poi
infranta dal sisma.
Generoso D'Agnese

New York: compie 70 anni
l'Orsogna Mutual Aid Society
Grande festa anche per la “Trattoria L'Incontro” di Astoria,
dello chef orsognese Rocco Sacramone

Un momento della sfilata

S

ettanta anni e non li dimostra. È stato festeggiato il 7 novembre scorso
a New York, nel quartiere di Astoria (Queens), l'anniversario dell'Orsogna Mutual Aid Society, società di mutuo soccorso fondata nel 1939 per aiutare gli immigrati provenienti da Orsogna (Chieti) a trovare lavoro e ad inserirsi nella “Grande Mela”. Molti orsognesi, giunti a New York come operai non
specializzati, trovarono un'occupazione
nel settore delle costruzioni, partecipando alla realizzazione di ferrovie, tunnel,
metropolitane e ponti.
Il club ha tenuto ad invitare alla celabrazione del “compleanno” l'Amministrazione comunale, che ha risposto con entusiasmo, partecipando con una delegazione composta dal sindaco, Alessandro
D'Alessandro, e dal consigliere comunale Antonella Bene. “Gli orsognesi all'estero - sottolinea D'Alessandro - sono numericamente equivalenti ai residenti in paese. L'Orsogna Mas è una delle associazioni più antiche e numerose che li rappre-

sentano ed è parte integrante della nostra comunità, grazie a rapporti che non
si sono mai interrotti e che, anzi, negli ultimi anni si sono ulteriormente rafforzati”. Nell'occasione il sindaco ha evidenzia
il riconoscimento ricevuto da uno degli
orsognesi più noti della città statunitense, lo chef Rocco Sacramone, proprietario della “Trattoria L'Incontro” di Astoria,
che la prestigiosa guida Zagat ha indicato come il ristorante di New York nel quale si mangia meglio. Il ristorante (www.
trattorialincontro.com) è stato inaugurato da Sacramone nel 1999 e , negli ultimi anni, ha ricevuto giudizi d'eccellenza da parte della stessa guida Zagat, della Guida Michelin, del New York Times e
del NY Daily News. È frequentata quotidianamente da personaggi della politica, dell'economia, dello spettacolo e dello sport di New York. “Rocco Sacramone
è un esempio - afferma D'Alessandro - di
come gli orsognesi abbiano saputo affermarsi negli Stati Uniti e partecipare alla
crescita di quella grande Nazione”.

Oltre mille le imprese turistiche in Abruzzo

P

articolarmente vivace in Abruzzo il
comparto turistico-alberghiero. In tutta la regione, infatti, si contano 1.095
imprese con un incremento del 4,7% e un'incidenza a livello nazionale del 2,6%. Questo,
in sintesi, quanto emerge da un'indagine
della Camera di Commercio di Milano e Registro per le imprese i cui dati per l'Abruzzo
sono stati elaborati dall'agenzia giornalistica Dalla A alla V (www.avnotizie.it). Oltre la

metà del dato si compone di alberghi (689),
ma ci sono anche affittacamere e bed &
breakfast (204), campeggi (72), attività
agrituristiche (36), ostelli e rifugi (20), altri
alloggi per brevi soggiorni (16), villaggi turistici (6) ed altre attività del settore (52).
Con 375 imprese è la provincia di Teramo a
detenere il primato nel settore, seguita da
quella dell'Aquila con 318, Chieti con 225 e,
infine, Pescara con 177. (aise)

La caffettiera dei record esposta al Chocofestival di Chieti

I

l 28 e 29 novembre scorsi si è
svolta a Chieti la prima edizione
del “Chocofestival”, manifestazione dedicata al cioccolato e ai suoi
derivati organizzata dalla Confartigianato di Chieti e dalla Con.Pa.It, la
Confederazione Pasticcieri Italiani.
Per due giorni il centro storico del
capoluogo, dal Teatro Marrucino a
Piazza Vico, si è popolato di stand
espositivi, sculture di cioccolato e
specialità prodotte da pasticcieri di

tutto l’Abruzzo. Nei locali della Camera di Commercio, inoltre, si sono
svolte lezioni di “Scuola di Cioccolateria per adulti e bambini”, nonché
dimostrazioni di massaggi estetici a
base di cioccolato. La manifestazione ha avuto il suo culmine nel pomeriggio di domenica, con l’esposizione presso il Teatro Marrucino della
caffettiera di cioccolato più grande
del mondo, alta 2,2mt e del peso di
20 quintali, completamente rivesti-

ta di glassa colorata e prodotta dal
team della Con.Pa.It. Alla presenza
dei notai e delle telecamere della
trasmissione televisiva “Lo Show dei
Record”, l’opera è entrata a far parte
del Guinness dei Primati di categoria.
Successivamente, le sculture create
per il Chocofestival sono state battute ad un’asta di solidarietà il cui ricavato è stato devoluto a “Trenta Ore
Per La Vita”. La madrina della serata
è stata Lorella Cuccarini.
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
della “Associazione degli abruzzesi nel mondo” onlus
La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea generale della Associazione degli
Abruzzesi nel Mondo, che si terrà a Pescara nella sede di VIA DEL SANTUARIO 41/A,
sabato 16 GENNAIO 2010 alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,30 in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) ratifica delle spese relative all’anno 2009 e breve relazione;
2) approvazione del rendiconto di gestione al 31-12-2009;
3) rinnovo dell’intero Direttivo per scadenza dei mandati quinquennali;
4) varie ed eventuali.
I membri del Direttivo in carica e i soci dell’Associazione saranno ulteriormente
convocati con comunicazione personale. L’assemblea è pubblica e quindi aperta a
chiunque voglia partecipare. Ognuno concorrerà al buon esito dei lavori.
Il Presidente
Nicola D'Orazio
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