
Nell’Argentina che quest’anno ce-
lebra i 200 anni di indipendenza 
c’è un pezzo d’Abruzzo. Si sono 

svolti infatti nella capitale argentina i 

lavori del Cram (Consiglio regionale 
degli abruzzesi nel mondo) alla presen-
za di emigrati abruzzesi provenienti da 
ogni parte del mondo.

profondo orgoglio nelle 
parole di Donald - oggi 
seguitiamo a costruire 
ponti e soprattutto a di-
fendere i diritti dei lavo-
ratori grazie all’impegno 
nel sindacato”. Poi, il rac-
conto sembra diventare 
un romanzo d’avventura. 
Alfred Zampa nasce il 12 
marzo 1905 a Selby, in 
California, poco distante 
da San Francisco, e la sua 
vita è subito “all’insegna 
del coraggio, dell’onestà, 
dell’altruismo e dell’entu-
siasmo”. Dopo il diploma 
sceglie un mestiere du-
rissimo, e molto, molto 
rischioso, ad appena 20 
anni è un iron worker, ed 
oggi è una vera leggenda. 
Dedicate a lui, alla sua 
vita, opere letterarie e te-
atrali, come The Ace, di 
Isabelle Maynard, Asso 
veniva infatti chiamato 
Al. Zampa ha costruito 
ponti grandiosi in Cali-
fornia, Arizona e Texas, 
poi all'inizio del 1930 è 
tornato nella baia di San 
Francisco. Nel 1936, men-
tre trave su trave veniva 
su il Golden Gate, Alfred, 
per una banale scivolata, 
precipita nel vuoto, “un 
volo incredibile, fino a 
sfiorare la roccia. I com-
pagni, attoniti, lo cre-
dono morto”, arrivato, 
forse, in quell’inferno o 
paradiso che per tutti ap-
pariva sempre più vicino, 
sia perché la costruzione 
sembrava sfiorare il cie-
lo, sia perché consape-
voli che ogni passo può 
essere fatale. 

“Ma nonno, come dico-
no degli abruzzesi, aveva 
la pelle dura, o forse, co-
me racconta qualcuno, 
un angelo diventato nel 
frattempo suo amico, ha 
voluto regalargli qualche 
anno in più”.

Alcuni mesi di ospe-
dale, un lungo periodo 
di riabilitazione e Alfred 
torna sui ponti, “a metà 
strada tra il paradiso e 
l’inferno”. Così chiamò 
l’associazione che fondò 
per tutelare i diritti di tut-
ta la categoria, e quando 
non si lavorava perché 
un iron worker aveva per-
so la vita, Alfred raduna-
va tutti per discutere su 
come esigere elmetti e 
reti di sicurezza, “eppu-
re credo che nonno non 

Quando le fusioni a freddo
tra sigle, animali (elefantino) 

e uomini non riescono

Un ponte dedicato a Zampa

Dall'Argentina parte il rinnovamento del CRAM

Famiglia e lavoro: le sfide di una società in movimento

Comano Terme (TN), 24- 26 set-
tembre 2010 Innovativo, formati-
vo ed informativo, senza tralasciare 
l’amore per le tradizioni, il Conve-
gno  annuale EZA - UNAIE organiz-
zato dall’Associazione Trentini nel 
Mondo si è svolto in tre giorni, dal 
24 al 26 Settembre  nello splendido 
quadro delle Terme di Comano(TN). 
I saluti del Sindaco di Comano Ter-
me Livio Caldera , del Presidente 
della provincia Autonoma di Tren-
to Lorenzo Dellai, del Presidente 
della Trentini nel mondo, Alberto 
Tafner, del Presidente dell’UNAIE, 
On.Franco Narducci, hanno aperto 
il Convegno. Sono stati relatori di 
questo importante appuntamento  
l’Onorevole Franco Narducci, Pre-
sidente UNAIE; Claudia Loro, CGIL 
Trento; Vincenzina Zanetti, MCL Lo-
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In caso di mancato recapito inviare 
al CMP di Chieti per la restituzione 

al mittente previo pagamento “resi”

di Giovanna Chiarilli

di Mauro Ammirati

di Lia Di Menco

CALIFORNIA - Nel mon-
do ci sono due ponti 
dedicati ad italiani: The 
Verrazano, a New York, 
e l’Alfred Zampa Memo-
rial Bridge, a Crockett, 
in California. Se Giovanni 
da Verrazzano non ha bi-
sogno di presentazioni, 
a raccontare la storia di 
Alfred Zampa è il nipote, 

Donald. “Nonno Al, come 
lo chiamano qui, e nonna 
Angelina D’Amico, erano 
originari di Ortucchio, 
in provincia dell’Aquila. 
I loro genitori partirono 
per l’America agli inizi 
del ‘900. Mio nonno ha 
cominciato un’opera che 
non potevamo non rac-
cogliere – si avverte un 

continua a pag. 2 continua a pag. 6

È difficile dire ades-
so (siamo ai primi 
di novembre) qua-

le sbocco avrà la situa-
zione venuta a crearsi a 
causa dello strappo tra 
Gianfranco Fini e Silvio 
Berlusconi. Sembra da 
escludere (ma in politi-
ca tutto è possibile) che 
vi sia una crisi extrapar-
lamentare, a questo pun-
to è nell’ordine delle co-
se che Fli, il partito na-
to da una scissione nel 
Pdl e guidato da Fini, voti 
una mozione di sfiducia 
presentata dal centrosi-
nistra. Dopodiché tutto 
può accadere, cioè ele-
zioni anticipate, governo 
tecnico, di transizione, di 
salute pubblica… Stare-
mo a vedere. Attualmen-
te, possiamo, però, fa-
re qualche considerazio-
ne sulle ragioni che han-
no determinato la lacera-
zione nel centrodestra, 
chissà che non ci siano 
d’aiuto a fare chiarezza. 
Un’analisi molto accre-
ditata dei fatti sostiene 
che la spaccatura verifi-
catasi nella maggioran-
za che sosteneva l’esecu-
tivo Berlusconi sia da ri-
cercare nella caduta del 
governo Prodi, nel 2008. 
Gli eventi precipitarono 
– a causa di un’inchiesta 
giudiziaria che coinvolse 
la famiglia d’un ministro 
– portando allo sciogli-
mento delle Camere, co-
sì da costringere Gian-
franco Fini a decidere su-
bito, senza por tempo in 
mezzo, se aderire al neo-
nato Pdl o tenere in vita il 
suo partito, Alleanza Na-
zionale. Scelse la fusione 
con Forza Italia nel nuo-
vo soggetto politico di 
centrodestra, ma obtor-
to collo, solo perché una 
parte consistente della 
base e della dirigenza di 
Alleanza Nazionale ave-
va già deciso che avreb-
be seguito Berlusconi. 
Fini entrò nel Pdl senza 
mai credere davvero nel 
disegno politico che que-
sto nuovo partito incar-
nava. Dunque, affermano 
oggi autorevoli opinioni-
sti, la vicenda non poteva 
avere un epilogo diverso 
da quello che ora abbia-
mo sotto gli occhi. Indub-
biamente, è vero, l’attua-
le Presidente della Came-
ra ha sempre fatto capire 
di preferire i partiti strut-
turati a quelli leggeri (co-
me il Pdl e come Forza 
Italia); i primi, di regola, 
sono caratterizzati dal 
dibattito interno e  pro-
cessi decisionali lunghi 
e complessi, mentre i se-
condi, praticamente, so-

L'Alfred Zampa Memorial Bridge (fonte: www.alzampabridge.com)

Una foto del convegno EZA - UNAIE

stengono la persona del 
leader in un rapporto di-
retto tra quest’ultimo e 
l’elettorato. In altre paro-
le, Fini non ha mai ama-
to la politica di tipo ame-
ricano, che piace tanto, 
invece, a Berlusconi. Ma 
queste diverse concezio-
ni della politica non co-
stituiscono l’unica ragio-
ne della separazione tra 
i due leaders. C’è dell’al-
tro.

Neanche quando era 
segretario dell’M.s.i.-D.n. 
Gianfranco Fini dava l’im-
pressione di essere un 
autentico uomo di destra. 
Non è mai stato un lea-
der di destra populista, 
come Le Pen (e questo 
gli va ascritto come me-
rito), ma nemmeno d’una 
destra borghese e liberal-
conservatrice. Oggi i suoi 
avversari l’accusano d’in-
coerenza, rimproveran-
dogli di avere cambiato 
opinione su temi come 
l’immigrazione, le coppie 
di fatto e le questioni eti-
che. Insomma, viene da 
pensare che stiamo par-
lando d’un uomo politico 
che è sempre stato pri-
vo d’un sistema di valo-
ri di riferimento. La veri-

tà è più complessa. Fini è 
cresciuto nel M.s.i.-D.n., 
un partito di destra ma 
con venature socialisteg-
gianti (proponeva la par-
tecipazione agli utili nel-
le aziende), che cercava 
di accreditarsi come for-
za democratica ma chie-
deva il ritorno allo stato 
corporativo, un partito 
dove convivevano catto-
lici tradizionalisti ed an-
ticlericali (seguaci del fi-
losofo Giovanni Gentile), 
filoatlantici ed antiame-
ricani, vi si poteva trova-
re tutto ed il suo contra-
rio. Si pensava che l’uni-
co collante di tutte quelle 
componenti fosse la no-
stalgia del Ventennio. In 
realtà, il motto dei missi-
ni era: “Non rinnegare né 
restaurare”, in riferimen-
to al regime fascista. 

C’era, dunque, nel M.s.i.-
D.n. un’ambiguità di fon-
do, genetica. Ambiguità 
che Fini ed i suoi si sono 
portati dietro fino ai gior-
ni nostri.

La destra italiana oggi 
è in crisi profonda per-
ché è diventata adulta, 
ma non ha mai deciso co-
sa fare da grande.

mauro627@interfree.it

È in California e si chiama Alfred Zampa Memorial Bridge

Trentini nel mondo, che hanno dato 
risalto e lustro al mondo sempre più 
complesso dell’emigrazione, esami-
nandone le diverse problematiche, 
alla luce di una nuova visione del 
migrante, non più considerato sog-
getto da integrare ma convivente di 
pari dignità .

EZA,  al suo venticinquesimo an-
no di vita, ha proposto uno studio 
approfondito della piattaforma pari 
opportunità,  presentando i progetti 
per agevolare la donna - madre  la-
voratrice, anche considerando che 
l’U.E. sempre più mette in risalto 
come l’attività della donna possa 
accrescere il PIL, poichè le imprese 
condotte da donne immigrate hanno 
portato un miglioramento altissimo 
nella crisi e la redditività femminile 
va di pari passo con l’incremento 
dell’istruzione delle donne lavora-
trici. Le donne, i giovani e gli immi-
grati sono i più esposti a rischio di 
emarginazione in tempi di crisi, poi-
ché sono gli anelli più deboli della 
catena.

I giovani spesso costretti ad emi-
grare,  non riescono a  rendersi par-
tecipi della società, poiché il mondo 
del lavoro è ad un punto di stallo e li 
costringe ad adattarsi a lavori  poco 
retribuiti o poco gratificanti.

L’intervento dell’On. Franco Nar-
ducci, riconfermato Presidente 
dell’UNAIE, ha accuratamente illu-

di; Lia Giovanazzi Beltrami, Asses-
sore alla Solidarietà Internazionale 
e alla Convivenza della Provincia 
Autonoma di Trento; Eleonora Ste-
nico, Consigliera per le pari oppor-
tunità della Provincia Autonoma 
di Trento; Christine Oppitz-Ploner, 
sindaco di Innsburck; Daniel Navas 
Vega, consulente in gestione del 
capitale umano; Marco Rosi, coop. 
Samuele. Presenti in sala anche 
esponenti del mondo del volonta-
riato, della imprenditoria e rappre-
sentanti di associazioni di emigranti 
italiane e straniere. Per l’Abruzzo 
ha partecipato Lia Di Menco, com-
ponente del direttivo degli Abruz-
zesi nel Mondo. A rappresentare la 
Sicilia era presente l’ex Presidente 
UNAIE, Avv. Domenico Azzia. Plauso 
all’UNAIE ed alla Associazione dei 
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Lettera aperta ai corregionali nel mondo

dalla Prima Famiglia e lavoro: le sfide di una società in movimento
strato la condizione di “fuggiaschi” dei giovani laureati 
Italiani che trovano occupazione presso le università 
straniere che offrono loro strutture all’avanguardia, per 
condurre ricerche di portata internazionale, compen-
sandoli con una retribuzione adeguata, che in Italia non 
trovano. Secondo i dati AIRE tra il 1996 ed il 2002, in 
media 3.300 laureati Italiani hanno lasciato l’Italia. 

Narducci ha anche analizzato l’immigrazione in Italia, 
che presenta un’alta percentuale di immigrati stranieri 
che operano nelle professioni con profili non qualifica-
ti. L’industria italiana assorbe il 33,6% degli immigrati. 
L’immigrazione in Svizzera è di più alto livello.

 La Commissione Europea ha presentato il 13 Luglio 
2010 una proposta di direttiva sul lavoro stagionale: 
una procedura comune per l’ingresso e il soggiorno 

dei cittadini di Paesi Terzi. Claudia Loro, CGIL Trento 
ha parlato della necessità di ridurre la povertà facendo 
lavorare le donne, della disparità economica tra Nord e 
Sud. Lodevole il primato del Trentino, che ha raggiunto 
la quasi totale parità nella partecipazione di uomini e 
donne al mondo del lavoro. In Trentino si sta raggiun-
gendo l’obiettivo di Lisbona. Nonostante ciò persiste 
il fenomeno del “tetto di cristallo” che vede uomini ai 
vertici delle carriere  e solo una bassissima percentuale 
di donne in posizioni apicali. Vincenzina Zanetti, MCL 
Lodi  ha illustrato la storia di EZA , nata nel 1985 con 10 
partner europei che si occupavano delle problematiche 
dei lavoratori e conta oggi di 56 partner in tutta Euro-
pa. I progetti della piattaforma delle pari opportunità di 
EZA prevedono gruppi di lavoro tematici all’interno dei 

propri partner, con la creazione di reti tematiche(UCEM-
IPCM-IPEO-EPSIN-YOUTH PLATFORM-network per la 
formazione giovanile). Il Prof. Daniel Navas Vega, do-
cente universitario cileno, consulente in gestione del 
capitale umano ha esposto le caratteristiche e le ragioni 
delle ondate migratorie del secondo millennio, conside-
rando le esigenze di dare una risposta alle attese della 
nuova realtà delle migrazioni nel XXI°secolo, imposta 
dalla globalizzazione.

A conclusione del convegno, l’intervento riassunti-
vo di Ferruccio Pisoni, già Presidente della Trentini nel 
Mondo e quello di Alberto Tafner, attuale Presidente 
della stessa, con una nota di sentimentalismo rivolto 
all’universo affettivo che in ogni famiglia è contenuto e 
un richiamo all’attenzione e alla cura per la famiglia. 

Chissà cosa avrebbe detto oggi, se solo fosse pre-
sente, Pedro Alvares Cabral (1467-1520), navi-
gatore lusitano [in cerca, pure lui, della cele-

bre “Via delle Spezie” (sulle rotte tracciate nel 1492 
dal nostro Colombo –finito come è noto sulle iso-
le antistanti le coste statunitensi odierne- e da Va-
sco da Gama nel 1498,spintosi con successo sulle co-
ste dell’Oriente Estremo) ed approdato, invece, il 23 
aprile dell’anno 1500,dopo l’avvistamento di un mon-
te che nominò “Monte Pascoal” data la settimana San-
ta della Pasqua(oggi nello Stato di Bahia, riserva de-
gli indios Pataxò), su ciò che credeva un’isola,tanto 
che la chiamò “Ilha da Vera Cruz”, poi “Terra da Santa 
Cruz”], alla notizia che dopo 5 secoli dalla sua impre-
sa –aveva scoperto il Brasile (da: “pau brasil”, pian-
ta della foresta amazzonica della specie “caesalpinia 
echineta”)! - questa terra fantastica, quasi un Conti-
nente, diventata Nazione con poco meno di 200 milio-
ni di abitanti (dei quali almeno 30 di origine italiana), 
è guidata da una donna,la prima dopo l’indipenden-
za dal colonialismo europeo, avvenuta il 7 settembre 
1822: Dilma Vana Roussef.

La neo-presidente, leader del Partido dos Trabalha-
dores, ce l’ha fatta al 2° scrutinio con il 55% dei vo-
ti e succederà a Luis Inacio Lula da Silva il 1 genna-
io 2011.Il suo blog si apre con questo ringraziamento 
conciso ma eloquente: «Obrigada, Brasil»! È la quar-
ta donna eletta presidente nell’America Latina, dopo 
Cristina Fernandez  in Argentina, Laura Chinchilla Mi-
randa in Costa Rica e Kamila Persad-Bissessar a Tri-
nidad & Tobago.

Dilma è nata a Belo Horizonte il 14 dicembre 1947, 
da padre bulgaro –Pedro Roussef (Pétar Russév)- av-
vocato ed imprenditore,naturalizzato brasiliano,in 
forza all’impresa siderurgica Mannesmann, e da ma-
dre insegnante, Dilma Jane Silva.

La piccola Dilma frequenta le scuole elementari nel 
Colégio Nossa Senhora de Sion a Belo Horizonte ed 
intraprende, poi, studi classici nel Colégio Estadual 
Central ove conosce gli organizzatori del POLOP (Po-
litica Operària).Nel 1967 sposa Claudio Galeno Linha-
res, rivoluzionario,ed insieme l’anno successivo –il 
1968- aderiscono al COLINA (Comando de Libertaçao 
Nacional) dopo aver letto il libro “Revoluçao na Re-
voluçao” del francese Régis Debray che si era all’epo-
ca trasferito a Cuba. I due scelgono di andare a vive-
re a Rio de Janeiro ed è qui che Dilma conosce l’av-
vocato Carlos Franklin Paixao de Araùjo, capo della 
minoranza del PCB (Partido Comunista Brasileiro), 
amico di Fidel Castro e di Ché Guevara, dal quale nel 
1976 ottiene una figlia,Paola, la quale il 9 settembre di 
quest’anno la rende nonna mettendo alla luce il pic-
colo Gabriel.. Nel 1970,durante la dittatura militare, 
Dilma viene arrestata e torturata: il regime dei gene-
rali era iniziato con un golpe il 31 marzo 1964,primo 
presidente fu il Generale Humberto de Alencar Caste-
lo Branco;l’ultimo,nel 1984,fu il Generale Joao Bapti-
sta de Oliveira Figueiredo. 

Nel 1985, l’attuale neo-presidente entra in politica 
e partecipa alla fondazione del “Partido Trabalhista 
Brasileiro”. Ottiene incarichi di governo dal Presiden-
te Lula; il più importante è quello che la pone alla gui-
da del Ministero delle Miniere e dell’Energia che le 
ispira il motto: «Luz para todos». Succede al Presiden-
te ex operaio metalmeccanico, lei Dilma, ex rivoluzio-
naria, 36° Presidente della Republica Federativa do 
Brasil, 9 milioni di km2, 193 milioni di connazionali, 
lingua portoghese, moneta ‘real’=0,4236 Euro, pil pro-
capite 10.514$. Boa sorte, Senhora!

Mario Nardicchia

Elezioni in Brasile
vince la Roussef

Caro lettore,
l'occasione delle prossime festività ci è gradita per 

formulare i più vivi sensi augurali a tutti quelli che ci 
sono vicini, ci sostengono e collaborano a rendere più 
unita la grande famiglia abruzzese nel mondo, dal 1983.
Ricordiamo a tutti che il nostro periodico è sempre a 
vostra disposizione per ogni forma di collaborazione 
anche a pubblicizzare la vostre attività professionali, 
commerciali e collaborare a ogni iniziativa o suggeri-
mento proficuo per voi e vantaggiose per questa reda-
zione al fine di trarre le risorse economiche per il pro-
prio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività 
editoriale.

Ogni motivo è valido per accusare una presenza: c'ero 
anch'io ai tempi di Abruzzo nel Mondo, quando tutta la 
Regione entrava. in casa mia dal Gran Sasso al mare.

Ora, poiché constatiamo che molte copie del periodi-
co non giungono a destinazione per varie ragioni, fino 
al collocamento in pensione quindi fino al definitivo 
ritorno in Patria, neccessita che almeno una volta l'an-
no ci si debba comunicare o in occasione del rinnovo 
dell'abbonamento o nella conferma del vostro esatto 
indirizzo o perché non si è più interessati: salutare è un 
piacere, rispondere è un dovere! Una mancanza di co-
municazione vanifica i nostri sforzi, reca intralcio agli 
uffici postali e si è trattati da poco urbano.

Pertanto, invitiamo chi volesse ricevere regolarmente 
Abruzzo nel Mondo a rimetterci la quota abbonamen-
to entro il corrente anno, a confermarci l'esattezza del 
recapito postale o comunicarci l'eventuale modifica a 
mezzo posta o via e-mail: abrumond@yahoo.it a vostra 

disposizione per le 24 ore della giornata, o prendete 
contatti con la vostra associazione di abruzzesi. Il tutto 
entro il corrente anno per poterci mettere in condizio-
ne di prendere i doverosi impegni per il nuovo anno e 
che mensilmente dobbiamo onorare.

Dagli enti territoriali non abbiamo più una £ira dal 
2008. Durante tutte le crisi i primi tagli sono quelle delle 
attività culturali. Gli abbonamenti gratuiti richiedeteli 
al CRAM-Regione Abruzzo alle Amministrazioni Provin-
ciali di appartenenza e ai Comuni di provenienza.

Aiutateci ad essere indipendenti anche da parte di 
qualche "portoghese" incallito!

Cogliamo l'occasione di invitarvi a stringere buoni 
rapporti con le Associazioni e organizzare la richiesta 
di un certo numero di abbonamenti.

Il periodico è a vostra disposizione; più ci mettete più 
ci trovate. La collaborazione rende viva ogni cosa. L'es-
sere associati significa essere vivi, diversamente anche 
il basilico, se non annaffiato si secca.

Concludendo rinnovateci i vostri dati anagrafici, rin-
novate l'abbonamento e forniteci delle buone notizie 
con un pizzico di buon umore.

Per le rimesse servitevi delle coordinate postali del 
periodico che sono:

Abruzzo nel Mondo
IT 59 T 07601 15400 0000 10990 653
che sono in fondo a ogni testata-stampa
Per l'Italia euro 10,00 - per l'estero euro/€ 15,00
socio sostenitore da 20,00.. in poi..
Infine che la befana scenda da ogni camino e porti 

tante cose buone per il nuovo anno.

“Un impegno e una sfida”. 
Così il Presidente del 
Consiglio della Regione 

Abruzzo, Nazario Pagano ha defi-
nito la sua elezione alla Presidenza 
della Conferenza dell’Assemblea dei 
Presidenti Regionali Europei avve-
nuta nel corso della 14a Assemblea 
Plenaria della Calre a Trento.

“L’impegno — commenta Paga-
no — è che nel 2011 si dovrà fare in 
modo che la Conferenza dei parla-
mentari regionali sia considerata ad 

alto livello istituzioni europee. La 
sfida è fare in modo che l’Abruzzo 
diventi protagonista delle politiche 
europee, perché la nostra regione, 
come sta dimostrando, non è secon-
da a nessuno.

Gianni Chiodi, governatore della 
regione Abruzzo, l’11 novembre è 
stato eletto a Istanbul, a vice presi-
dente dell’Assemblea delle Regioni 
europee (Aer). A margine della sua 
elezione avvenuta per acclamazione 
ha detto: “questa nomina rappresen-
ta un importante riconoscimento 
per la nostra regione, un’opportuni-
tà di rilancio, e la dimostrazione del 
ruolo che l’Abruzzo vanta oggi nello 
scenario europeo”. “Il mio impegno 
personale le nostre esperienze — ha 
aggiunto Chiod — saranno al servi-
zio dell’Aer per fortificare la rappre-
sentanza delle regioni nella scena 
europea e internazionale. Lavore-
rò per rafforzare la partecipazione 
all’Aer in Italia e all’estero, ma so-
prattutto per creare le migliori con-
dizioni per le attività economiche 
delle regioni italiane con l’impegno 
a politiche di sviluppo sostenibile”.

L’Aerm Assenblea delle Regioni 
Europee, è stata istituita nel 1985, 
con lo scopo di dare alle regioni la 
giusta voce politica alle questioni 

che riguardano le competenze re-
gionali. Sono più di 270 regioni di 
33 paesi e 16 organizzazioni inter-
regionali e svolge importanti atti-
vità di supporto alla Commissione 
Europea. A ottobre l’Assemblea si è 
riunita a Montesilvano e a dicembre 
sarà inaugurata la nuova sede nei 
locali della Regione Abruzzo di Bru-
xelles, in Avenue Luise, 210.

Ai nuovi eletti l’augurio più cor-
diale.

Nicola D'Orazio

Nazario Pagano Gianni Chiodi ad Istanbul - Turchia

Pagano eletto Presidente del Calre a Trento
e Chiodi alla Vice Presidenza dell'Aer a Istanbul

Cognome .....................................................................  Nome ..............................................................................
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Via ..............................................................................................  n° .......................  CAP ....................................

Città ......................................................................................................  Provincia ..............................................
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Tel. ....................................................................  e-mail ........................................................................................

Comune di origine ..............................................................................................................................  se ritenete







Il genio di La Sorda

È un geometra e porta sul-
le spalle un nome alti-
sonante. Sergio La Sor-

da, cugino del famoso Tom-
my La Sorda, stella del base-
ball americano, ama pensare 
con affetto alla propria storia 
familiare, ricchissima di  sfu-
mature e di passaggi impor-
tanti. Ma ama pensare anche 
con passione alla propria te-
nacia e alla sua esperienza nel 
campo dell’idraulica e dell’edi-
lizia fluviale riuscendo ad af-
fascinare con una pagina che 
pochi italiani purtroppo cono-
scono. Abruzzese DOC, Ser-
gio La Sorda ha presentato a 
Bondeno la mostra fotografi-
ca sul restauro della botte napoleoni-
ca, opera realizzata per permettere al 
canale Bonara di passare sotto il fiume 
Panaro e nella quale lo stesso La Sor-
da ha offerto un impulso decisivo. La 
storia italiana, di per sé avara nell’ap-
profondire i temi specifici dei vari ter-
ritori, ha per anni dimenticato questa 
grande opera dell’ingegno umano, ca-
pace di bonificare un vasto tratto del 
territorio ferrarese e di regolare le ac-
que di accesso alla città preservandola 
dalle esondazioni e dai disastri alluvio-
nali. Un’opera iniziata ai tempi di Napo-
leone e continuata per tutto il XIX Se-
colo, segno perenne della lotta condot-
ta dall’uomo sulle acque e che ha visto 
strappare all’acqua ettari e ettari di ter-
reno per dare vita a un territorio artifi-
ciale di grande resa produttiva. L’ope-
ra di ingegneria idraulica è ancora oggi 
oggetto di numerose visite da parte di 
esperti del settore e di semplici curiosi 
e gli anni trascorsi a restaurare il manu-
fatto sono stati immortalati dall’abruz-
zese Sergio La Sorda in una collezione 
fotografica che poi è diventata mostra 

e che ha permesso al vasto pubblico di 
riscoprire questa affascinante pagina 
dell’ingegno umano.

La famiglia La Sorda, originaria di 
Tollo (Chieti) ha una grande tradizio-
ne nell’emigrazione italiana ed è lega-
ta a un altro illustre nome, quello dei 
Fermi.

Emigrata in gran parte negli Stati Uni-
ti e in Canada agli inizi del XX Secolo, 
la famiglia vanta tra i suoi nomi illustri, 
Tommy (nato nel 1927), figlio di Saba-
tino La Sorda e giocatore e allenato-
re dei mitici Los Angeles Dodgers. An-
che Thomas figlio di Frank, nato a Win-
dsor (Ontario) nel 1954 ha contribui-
to al prestigio della famiglia, con il suo 
ruolo di presidente della Chrysler.  Pa-
squale La Sorda, emigrato in Argenti-
na, vicino Rosario e divenuto impren-
ditore nel campo del caffè, sposò Ma-
ria Fermi  zia dello scienziato Enrico, fi-
sico e protagonista del progetto Man-
hattan per la realizzazione della prima 
bomba atomica. Generoso D’Agnese

gedag@webzone.it
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I lavori hanno avuto per epicentro la 
trattazione di temi come l’adegua-
mento della legge istituiva del Cram 

alle nuove realtà e l’esame della situa-
zione dei movimenti giovan. L’obietti-
vo è quello di ridare maggior impulso al-
la rete degli abruzzesi del modno per la 
conservazione della lingua italiana e di 
mettere in contatto i correggionali nel 
mondo con gli uffici regionali e gli orga-
nismi politiei economici e sociali.

Ai lavori del Cram ha dedicato una tra-
smissione speciale Rai International. In-
terviste filmati commenti e un intervento 
in diretta da Buones Aires del Cnsigliere 
regionale Riccardo Chiavaroli (Pdl) che 
ha parlato del Cram e più in generale del 
fenomeno dell’emigrazione, abruzzese, 
dell’importanza del mantenimento dei 
legami con le comunità abruzzesi che vi-
vono fuori dai confini regionali nonché 
delle future attività volte a mantenere i 
collegamenti con quelli che sono ormai 
gli emigranti di terza generazione, cioè i 
giovani nati all’estero da genitori abruz-
zesi e che rappresentano occasione di 
grande sviluppo.

“La riunione di questi giorni ha segna-
to una tappa importante occasione di 
grande sviluppo.

“La riunione di questi giorni ha segna-
to una tappa importante per il Cram, 
che s’avvia a un cambiamento molto im-
portante — ha detto il vice presidente 
dell’organismo, Franco Santellocco — 
Credo che il confronto sia stato aperto e 
con esso sono stati messi a fuoco i pro-
blemi che riguardano la nostra comu-
nità all’estero. E non sono pochi. Ma di 

una cosa si può essere certi come Cram 
e con il supporto dei consiglieri regio-
nali Prospero, Caramanico e Chiavaroli 
faremo di tutto per fare in modo che si 
torni a sostenere le nostre associazioni 
all’estero”

Nei giorni scorsi ci sono stati anche 
incontri a carattere conviviale. La prima 
sera, c’è stata una cena di gala, con uno 
spettacolo di tango, nel corso della qua-
le ai rappresentanti delle associazioni 
di abruzzesi che vivono all’estero sono 
stati donati, a norme del presidente del 
consiglio regionale, Nazario Pagano, 
oggetti made in Abruzzo, in particolare 
cravatte Brioni per gli uomini e Presen-
tose” di Italo Lupo per le donne.

I partecipanti ai lavori hanno effettua-
to una visita guidata della capitale ar-
gentina per conoscere luoghi significa-
tivi dal punto di vista storico e cultura-
le. Tra questi la Plaza de Mayo e la Ca-
sa Rosada.

Particolarmente significative, però, 
dapprima la visita all’ambasciata d’Ita-
lia e poi la visita alla zona del porto 
detta Caminito che, oggi è una via mu-
seo (adiacente allo stadio del Boca Ju-
nior) ma storicamente ha rappresentato 
il luogo di arrivo delle navi da cui sono 
sbarcate decine di migliaia di italiani (e 
di abruzzesi) emigrati in America Latina 
in cerca di miglior fortuna.  Ancora oggi 
in questa zona dedicata al tango e al mi-
to Diego Armando Mardadona si posso-
no ammirare i conventillos, piccole case 
nelle quali trovavano un tetto stabile gli 
emigranti italiani soprattutto nel perio-
do compreso fra il 1910 e il 1970.

Dall'Argentina parte
il rinnovamento del CRAM

Un momento della riunione del CRAM

Una botte napoleonica

Il sogno di una lingua unica

Da millenni l’uomo 
contrappone la più 
intima ispirazione 

della verità alla costruzio-
ne di un’apparenza che lo 
illuda di renderlo domi-
nante nel vuoto della vita 
alienata dalle stelle del 
firmamento e quindi la co-
municazione assume for-
me sempre più nuove: la 
vita sempre più disumana 
e questo “furbo” che pensa 
di farcela, crede di diven-
tare un Super Io, un Eroe 
in un contesto di finzioni, 
di contraddizioni, in un 
mondo umano veramente 
brutto… Ho pensato, allo-

ra, in attesa del “Paradiso 
riconquistato” di aprire il 
mio vocabolario d’italiano 
e ricominciare daccapo. 
Intanto, se vuoi capire il 
senso di quanto sia impor-
tante farlo, cerca di averne 
in più edizioni: Hoepli, Gar-
zanti, Utet, Devoto… Sco-
prirai un cielo senza fondo 
di luci che con le sue paro-
le scava strade sempre più 
larghe, mentre la tempesta 
dell’ignoranza mena forte 
e alla cieca. Ora, dimmi la 
verità ti è più chiara per 
esempio la frase del Signo-
re quando disse “tu devi 
essere Santo?” La parola 
santo ha diversi significati 
a seconda del contesto in 
cui viene usata. Nel “Gran-
de dizionario dell’uso” del-
la Utet, alla voce “Santo” 
si legge diversi significati 
tutti a noi forse noti, ma 
quello che più fa capire il 
motivo per cui il Signore 
ha dato quel comando, 
sempre in base al contesto 
in cui essa si trova è que-
sto: “… universalmente 
rispettato, che non si può 
violare o trasgredire di 

cui si sottolinea il signifi-
cato morale e il valore eti-
co…”. Che dire, è davvero 
stimolante ripassare la 
lezione! Ma, come farcela 
in un’epoca in cui stiamo 
smarrendo le nostre paro-
le? Dire no. Si deve mante-
nere assolutamente, per 
ora, in vita il nostro italia-
no. Parliamolo, usiamolo, 
comunque impariamo an-
che la lingua che permette 
in un processo di dilagante 
globalizzazione e migrazio-
ne di abbattere le prime 
barriere, cioè la lingua pre-
diluviana, che ti metta in 
condizione di poter inizia-
re un percorso insieme. La 
lingua madre è una risorsa 
naturale della cultura e del 
luogo che ti ha accolto. 
Essa  è necessaria per ca-
pire questo mondo nuovo 
poi, ci si potrà confrontare 
con un linguaggio media-
tico, commerciale e tele-
grafico… Usiamo le nostre 
radici per accogliere altre 
radici affinché l’albero 
umano produca frutti più 
eccellenti.

Sofonia Palestini

Nei giorni 14-16 giugno ho parte-
cipato insieme con un gruppo di 
esperti italiani al primo congres-

so internazionale sul bilinguismo del-
la Comunità di Madrid (CIEB) presso la 
sede di Vicalvaro dell’Università “Juan 
Carlos” di Madrid. 

L’evento (mi sia consentito il termi-
ne date la massiccia partecipazione e 
la risonanza nei mezzi di comunicazio-
ne) ha richiamato circa 450 operatori 
del settore, tra docenti specialisti di 
diversi ordini di scuola ed esperti spa-
gnoli ed internazionali provenienti dal-
le università più prestigiose in mate-
ria di istruzione bilingue e di progetti 
interculturali durante tre giornate in-
tense e stimolanti. L’apertura dei la-
vori del Congresso è stata affidata al-
la presidente della regione, onorevo-
le Esperanza Aguirre, che della diffu-
sione del bilinguismo (esclusivamen-
te con la lingua inglese) ha fatto il suo 
cavallo di battaglia a livello di istruzio-
ne regionale tanto che per l’anno sco-
lastico 2010/2011 hanno aperto i bat-
tenti ben 256 istituti scolastici con pro-
getto curricolare bilingue. Erano pre-
senti anche le più alte cariche politi-
che di altre “Comunidades Autonómi-
cas”, tra le quali l’Andalusia e la “Gene-
ralitat Valenciana” dove la scommessa 
di puntare sul curricolo bilingue con il 
metodo CLIL è ormai da oltre un dece-
nio una realtà consolidata.

Il CLIL (=Content and Language Inte-
grated Learning) è un metodo effica-
ce che promuove l'apprendimento in-
tegrato di contenuti disciplinari en el 
contempo della lingua straniera, che 
diventa in quel contesto lingua veico-
lare. In parole semplici nei centri sco-
lastici bilingui spagnoli i due terzi del-
le materie si impartono in lingua casti-
gliana, mentre un terzo delle discipline 
(ad esempio storia, geografia, scienze) 
viene impartito in lingua straniera da 
docenti delle materie che hanno conse-
guito la specializzazione linguistica ri-
chiesta. Nella realizzazione del proget-

to vengono impiegati anche lettori di 
madrelingua che interagiscono e sup-
portano l’azione didattica dei docen-
ti delle discipline. Le lingue in cui vie-
ne realizzato il CLIL sono prioritaria-
mente l’inglese (circa il 90 %), in mini-
ma parte il tedesco ed il francese, men-
tre è completamente assente l’italiano. 
Nell’attualità l’offerta della nostra lin-
gua è limitata all’insegnamento di “Lin-
gua Straniera” in alcuni istituti di istru-
zione secondaria e di “Bachillerato”.

Sono da considerarsi invece a sè 
stanti le due scuole statali italiane, di 
Madrid e di Barcellona, che sono a tut-
ti gli effetti scuole straniere in territo-
rio spagnolo, nate da accordi specifici 
tra i due Paesi; le due scuole presenta-
no un’offerta formativa identica a quel-
le del territorio metropolitano poichè 
l’italiano è lingua veicolare , mentre lo 
spagnolo è considerata prima lingua 
straniera. In questo panorama ci chie-
diamo, quindi, se si può aprire per an-
che per la nostra lingua uno spiraglio, 
una possibilità di essere presente nel 
ventaglio dell’offerta bilingue dei cen-
tri scolastici spagnoli , anche alla luce 
del “Memorandum” d’Intesa siglato al-
cuni mesi fa tra Italia e Spagna per la 
diffusione della lingua e della cultura 
dei due Paesi nelle rispettive scuole.

Dalle impressioni che ho raccolto 
credo che per dar seguito alle indica-
zioni del “Memorandum” sia necesa-
rio un lavoro capillare di negoziazio-
ne diretta a carico di esperti con le 
singole Comunità regionali che scom-
mettano con un progetto sperimenta-
le bilingue spagnolo-italiano, sostenu-
to anche da un’attività di formazio-
ne del personale. Puntare sul bilingui-
smo spagnolo-italiano significa get-
tare un seme per stimolare a livello 
esponenziale la promozione e la diffu-
sione della lingua e della cultura ita-
liana in un Paese come la Spagna, che 
ha sempre guardato all’Italia come un 
modello cui ispirarsi.

Gabriella Clementoni

L'italiano in Spagna:
una lingua di secondo livello?
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Il Volto Santo di Manoppello nel libro 
"The Face of God" di Paul Badde

Dopo cinque secoli di silenzio, duran-
te i quali la più importante reliquia 
del mondo cristiano, la Veronica (ve-

ra icona), era rimasta avvolta nel mistero e 
nell’oblio, riemerge oggi l’ipotesi, a quanto 
sembra assai fondata, che questa sia iden-
tificabile nel Volto custodito in un piccolo 
santuario italiano, a Manoppello, paese ai 
piedi della catena montuosa della Maiella.

“The Face of God: the rediscovery of the 
true face of Jesus” del giornalista e scrittore 
tedesco Paul Badde, che esce in questi gior-
ni negli USA (Ignatius Press, San Francisco), 
ricostruisce la travagliata e complessa sto-
ria di questa immagine straordinaria. Una ri-
cerca, quella di Badde, talmente convincen-
te da influenzare la decisione di Benedet-
to XVI di recarsi a visitare personalmente il 
santuario di Manoppello il primo settembre 
2006. Le immagini di quella visita, contrasta-
ta fino all’ultimo dalle gerarchie vaticane e 
poi classificata semplicemente come “pel-
legrinaggio privato”, mostrano il Papa pro-
fondamente commosso, fino alle lacrime, da-
vanti al Santo Volto.

Come spiega Badde, il Vaticano non ha 
mai ammesso la scomparsa della Veronica 
da San Pietro, avvenuta probabilmente du-
rante i lavori di costruzione della nuova Ba-
silica o durante il Sacco di Roma (1927). Sa-
rà lo stesso Badde a scoprire come l’attuale 
immagine custodita a Roma (di cui si intra-
vede poco o nulla) non sia la Veronica, sul-
la base di un confronto con le misue dell’an-
tinco reliquario con i vetri rotti presente nel 
Tesoro di San Pietro. Anche anteriormente 
all’istituzione del primo Giubileo voluto da 
Bonifacio VIII nel 1300, i pellegrini affluivano 
a Roma per venerare la Veronica, che veni-
va esposta in più occasioni, anche negli an-
ni ordinari.

Ma vediamo alcune caratteristiche del Vol-
to di Manoppello: l’immagine è impressa su 
un tessuto finissimo, con fili dello spessore 
di poco più d’un decimo di millimetro e un 
intervallo di spazio tra l’uno e l’altro di due 
decimi di millimetri. L’immagine, che è tra-
sparente e visibile da entrambe i lati, scom-
pare in controluce e ritrae un viso maschile 
con i capelli lunghi e la barba divisa a ban-
de. Sulla fronte si nota un ciuffo di capelli. 
L’espressione è dolce e sofferente al tempo 
stesso. Lo sguardo intenso e profondo, ap-
pare di una persona viva. 

L’incontro di quello sguardo è rimasto 
particolarmente impresso nel Papa, come si 
può desumere dalla concessione del titolo 
di Basilica all’umile chiesa appena qualche 
giorno dopo la sua visita e con una apposita 
preghiera da lui stesso composta in occasio-
ne del primo anniversario del suo pellegri-
naggio a Manoppello.

All’intuito di Badde si deve l’ipotesi della 
natura del tessuto, bisso marino, sostenuta 
dall’ultima tessitrice di questa antichissima 
“seta di mare”, il bisso marino, proveniente 
dai filamenti del mollusco denominato “Pin-
na nobilis”. Del bisso si fa più volte cenno 
nei Vangeli per sottolineare la preziosa la-
vorazione di questo tessuto. Badde descri-
ve l’incredulità della tessitrice Chiara Vigo, 
che vive nell’isola di S. Antioco in Sardegna, 
quando incontra il Volto Santo, riconoscen-
do nell’antico tessuto il bisso marino, che si 
può tingere, ma non dipingere. Incerte sono 
le circostanze dell’arrivo del Volto Santo a 
Manoppello, dove sarebbe arrivato “per ma-
no angelica” nell’anno 1506, anche se il pri-

Forse, chi emigra sa bene cosa 
vuol dire Natale. O forse, ha solo 
fatto proprio il suo significato un 

po’ per scelta e un po’ per necessità. 
Tra qualche settimana molti italiani 
all’estero torneranno in Italia, nella 
propria famiglia. Natale è fare posto, 
trovo scritto in un recente best-seller 
“Vangelo dei migranti” della EMI. E chi 
meglio di un migrante conosce il vero 
e quotidiano significato di queste due 
parole? Fare posto a un altro mondo è 

spesso un esercizio faticoso. Bisogna 
fare posto ad un’altra lingua, altri va-
lori, altre esigenze, altre leggi. Bisogna 
fare posto agli altri. Emigrare vuol dire 
essere disponibili ad accogliere, ma 
anche amare ancora di più il proprio 
Paese. È vero, ci si accorge di quan-
to si vuole bene ad una persona solo 
quando ci si allontana da lei.

Così, stando lontano dall’Italia provo 
un sentimento contrastante. L’affetto e 
la nostalgia vanno di pari passo con un 
senso di frustrazione.

Sì, per un Paese schiavo di politici, ai 
quali pare non interessare il risolvere 
i problemi dei cittadini. Persone che 
sembrano guardare solo ai propri inte-
ressi e per essi sono disposti a sacrifi-
care quelli di milioni di persone. Provo 
amore e rabbia verso un’Italia che non 
riesce a risolvere i propri problemi, 
che viene trascinata sempre più in 
basso da chi invece di esprimere i va-
lori più nobili della società, spesso ne 
rappresenta gli istinti più bassi. Questi 
sentimenti vanno, però, di pari passo 

con la nostalgia per luoghi bellissimi, 
per una lingua intrisa di storia e per 
relazioni personali fatte di sincerità e 
passione. La politica dovrebbe avere 
la stessa umiltà che si ha quando ci si 
mette in gioco in un altro Paese. Come 
noi, emigranti. Quando si mettono da 
parte le proprie certezze e ci si pre-
para a capire un altro punto di vista. 
E comprendere, in fondo, che dietro 
le differenze di lingua, di cultura o di  
religione ci sono sempre le stesse an-
sie, gli stessi desideri. Ognuno sente, 
alla propria maniera, un bisogno di 
futuro, rappresentato da un lavoro, 
da una casa, da una famiglia e da un 
po’ di felicità. Chi emigra lo fa spesso 
per necessità, per costruirsi un futu-
ro dignitoso, che il proprio Paese non 
riesce a garantire. Per me, in fondo, il 
Natale è questo. Amore e rabbia. Ma 
è soprattutto speranza. Speranza che 
chi governa il nostro bellissimo Pae-
se impari a volergli bene, come gliene 
vuole chi lo vede da lontano.

Giordano Fenzi 

Un'immagine del Volto Santo

Natale da lontano

mo documento - la Relatione Historica di 
p. Donato da Bomba - che attesta la pre-
senza della immagine in Abruzzo è del 
1640. Fino a qualche anno fa soltanto, la 
conoscenza e il culto del Volto Santo so-
no stati per secoli limitati alla devozio-
ne della popolazione locale, che non ha 
certo atteso il risultato di studi storici e 
ricerche scientifiche per credere nell’au-
tenticità di questa straordinaria immagi-
ne, custodita con umiltà dai padri cap-
puccini ( www.voltosanto.it).

Gli studi del prof. Heinrich Pfeiffer, uno 
dei più grandi esperti di arte cristiana, 
hanno incuriosito Paul Badde, come pu-
re le ricerche della iconografa tedesca 
sr. Blandina Paschalis Schlömer, che ha 
dimostrato le affinità del Volto Santo con 
l’uomo della Sindone. 

Occorre ricordare che da quando pa-
dre Antonio da Poschiavo (1713), allora 
guardiano del Santuario, vide scompari-
re l’immagine del Volto Santo aprendo i 
vetri dell’ostensorio che intendeva sosti-
tuire, che si apprestò immediatamente a 
ricomporre, la teca non è stata più aper-
ta. Con le più avanzate tecnologie, que-
sta circostanza non costituisce più un li-
mite alle ricerche, che sono state recen-
temente eseguite con varie tecniche (la-
ser, infrarosso, ecc.), a conferma dell’in-
spiegabilità dell’immagine. Alcuni di que-
sti studi sono stati recemente illustrati 
nello scorso mese di maggio in un Wor-

kshop scientifico internazionale per un 
confronto sulle più importanti immagi-
ni acheropite (Sindone, Tilma di Guada-
lupe, Volto Santo di Manoppello) - pro-
mosso dall’ENEA (Ente italiano di ricer-
ca sull’energia) - cui hanno partecipato 
una quarantina di scienziati e ricercatori 
provenienti da 13 paesi, con una nutrita 
delegazione americana (cfr. www.achei-
ropoietos.info ).

Badde, storico e giornalista di Die Welt 
da Roma e prima ancora da Gerusalem-
me, ricorda come, diretto a San Giovanni 
Rotondo per l’inaugurazione della nuova 
chiesa di Renzo Piano, avvertisse la cu-
riosità di una breve deviazione per Ma-
noppello, di cui aveva vagamente sentito 
parlare. Quella visita avrà profonde con-
seguenze nella sua vita.

Ricordo di averlo incontrato presso il 
convento, quando chiese al padre guar-
diano, padre Carmine, di poter rimanere 
una decina di giorni ospite in una norma-
le cella, desiderando immergersi un bre-
ve periodo nella silenziosa spiritualità e 
semplicità del Santuario, meditando su 
quella immagine e iniziando a raccoglie-
re documenti e testimonianze utili per il 
suo libro. Un periodo di concentrazione 
estrema, in cui si è limitato a bere solo 
acqua con un po’ di miele.

Il risultato di un percorso complesso 
e appassionato è questo libro, definito 
autorevolmente “un giallo storico”, che, 

pubblicato in Germania, è poi divenuto 
un best-seller in Polonia, e poi ancora 
edito in lingua italiana, francese e olan-
dese, suscitando l’interesse di tanti letto-
ri coinvolti con un linguaggio scorrevo-
le e una trama intrigante, tra storia e spi-
ritualità, nel solco di una bimillenaria ri-
cerca della vera immagine di Cristo. 

Sono già diversi gli americani che co-
noscono il Volto Santo, con informazioni 
presenti su riviste e vari siti, ta cui il do-
cumentato http://holyfaceofmanoppello.
blogspot.com/, interamente dedicato al-
la reliquia custodita a Manoppello, cura-
to da Raynold Frost, uno studioso di San 
Francisco. Antonio Bini

unosemper@libero.it

Facciata della chiesa del Volto Santo

I l Montepulciano d'Abruzzo Villa Gem-
ma dell'Azienda Masciarelli per "Il Taglio 
dell’Unità d’Italia", la cuvée di vini da vitigni 

autoctoni realizzata dall'Associazione Naziona-
le Città del Vino in occasione dei festeggiamenti 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 150 
bottiglie magnum che saranno donate al Presi-
dente della Repubblica e alle più importanti ca-
riche istituzionali del Paese tra cui i Presidenti 
delle Regioni, quali figure chiave nella esalta-
zione del concetto di unità nella differenza.

La speciale cuveé, che porta la firma del wi-
nemaker Roberto Cipresso, per le sensazioni 
olfattive e gustative che è in grado di offrire a 
chi la assaggerà, e per le modalità con le quali è 
prodotta, rappresenta l’essenza stessa dell'Ita-
lia. Il vino, infatti, contenuto nelle bottiglie è il 
risultato di un raffinato assemblaggio eseguito 
personalmente da Roberto Cipresso che ha 
unito i vini prodotti esclusivamente con 25 vi-
tigni autoctoni italiani messi a disposizione da 
38 aziende selezionate dallo stesso Roberto 
Cipresso, in rappresentanza di tutte le regioni 
italiane. A rappresentare l'Abruzzo è la sola 

Azienda Masciarelli. Fatto tanto più significati-
vo considerata l'opera compiuta negli anni da 
Gianni Masciarelli che ha saputo fin dall'inizio 
della sua trentennale attività di viticoltore ren-
dere famoso l'Abruzzo nel mondo e far parlare 
di questa splendida terra proprio a partire dal 
vino e dal Montepulciano in particolare. Impre-
sa continuata ora da sua moglie, Marina Cve-
tic Masciarelli, nominata Ambasciatrice per 
l'Abruzzo nel mondo. Il disegno dell’etichetta 
delle bottiglie è stato realizzato da Annibale Pa-
risi, un artista la cui sensibilità artistica è stata 
capace di sintetizzare i concetti i “taglio” e di 
“unione” che hanno trovato un’efficace rappre-
sentazione grafica. Una vera e propria opera 
d’arte in forma di vino. La parola “taglio”, usata 
per identificare l’iniziativa in questo caso non 
intende certo una divisione bensì l’unione di 
uno o più vini, a ribadire il valore del concetto 
di "unità". “L’obiettivo di questo “progetto”  - 
afferma Gianpaolo Pioli, Presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Città del Vino – consiste nel 
realizzare un vino che sappia esprimere il con-
cetto di unità del Paese.

Laura Ruggieri

Il Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma
di Masciarelli a "Il Taglio dell’Unità d’Italia"
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BOSIA (Cuneo) - Aria di 
festa a Borgo Robinie di 
Bosia, domenica 5 settem-
bre, per il “compleanno” 
dell’Associazione Solstizio 
d’Estate che ha compiu-
to nove anni di attività. 
In effetti, gli sforzi profusi 
sono stati ripagati dalla 
soddisfazione degli appas-
sionati che partecipano al 
Concorso Il Bosco Strega-
to? Quali sono le sinergie 
che sono state avviate e, 
soprattutto, quali sono 
quelle consolidate per as-
sicurare lunga vita all’As-
sociazione?

Di sicuro, quella con la 
Famiglia Abruzzese e Mo-
lisana in Piemonte e Valle 
d’Aosta è una di quelle 
determinanti; lo dicono in 
molti e lo riconosce con 
soddisfazione il suo pre-
sidente Carlo Di Giambat-
tista che asserisce: ” Un 
incontro causale legato ai 
terribili fatti del terremo-
to dell’Aquila è stata la 
scintilla per allacciare rap-
porti fraterni e dare, nello 
stesso tempo, una mano 
all’Abruzzo (alcuni compo-
nenti di Solstizio d’Estate 
Onlus sono abruzzesi)”.

Ma veniamo alle premia-
zioni del Concorso Il Bo-
sco Stregato  nella prima 
domenica di settembre, 
dove lo scenario delle col-
line sul Belbo, care a Bep-
pe Fenoglio, in cui è bello 
perdersi per poi ritrovarsi, 
è stato ancora una volta 
teatro delle premiazioni di 
Ex Libris e Brevi Novelle 
del Premio giunto ormai 
alla nona edizione. Quan-
do ad un concorso, con so-
lo 5000 euro di premi (per 
l’esattezza il monte premi 
raddoppia perché le pre-
miazioni sono due nell’ar-
co di dodici mesi), arriva-
no opere di oltre 250 artisti 
da ogni parte del mondo e 
di un centinaio di bravissi-
mi scrittori in erba, c’è da 
chiedersi perché e se an-
darne orgogliosi.

Per gli organizzatori ov-
viamente sì, basta dare 
uno sguardo alla rassegna 
stampa che arriva da tutto 
il globo, curata a più mani 
in collaborazione con il 
presidente della Famiglia 

Abruzzese, Carlo Di Giam-
battista che, ironizzan-
do sostiene: “Quando un 
evento va bene è sempre 
merito di tutti e ci sono 
tanti padri e tante madri, 
quando al contrario va ma-
le la colpa è sempre solo di 
una persona!”  E continua: 
“Nel caso del Concorso “Il 
Bosco Stregato” non ci so-
no problemi perché il Pre-
mio sta consolidando la 
propria fama all’estero e in 
Italia e nel suo piccolo ha 
contribuito a dare visibili-
tà alla creatività, ingegno-
sità e operosità dell’Abruz-
zo, oltre che al Piemonte 
dove il Premio è nato. 
Considerando poi il tema 
della Montagna Magica 
per le Novelle Brevi, par-
ticolarmente accattivante 
per me che la montagna la 
frequento assiduamente a 
vari livelli, la condivisione 
delle scelte è stata parti-
colarmente emozionante”. 
Torniamo al Concorso che 
ha annunciato i suoi risul-
tati: 1° premio ex aequo a 
Domenico Rinaudi di Bra e 
Donatella Taverna di Tori-
no; 2° assegnati ex aequo 
a Nina Lari di Bolzano e 
Antonio Papalia di Padova;  
3° riconosciuti ex aequo 
a Sara Petroni della Scuo-
la Parri di Roma e Andrea 
Rosso del Liceo Classico-
Scientifico–Artistico G. 
Gandino di Bra. Segnala-
zione speciale allo ungaro 
irlandese Janos Mark Sza-
kolcai. Qualcuno ha detto 
che bisogna essere seletti-
vi, criticando i premi che 
sono stati assegnati tutti 
ex aequo. 

Probabilmente è così, 
bisogna essere più seletti-
vi (e a Solstizio la seletti-
vità è prassi). Ma quando 
ragioni di ristrettezze di 
fondi - con cui tutte le As-
sociazioni o almeno quella 
di cui stiamo scrivendo si 
devono cimentare - impe-
discono di premiare tutti 
quelli che veramente si 
sarebbero voluti, come si 
può agire diversamente, 
dicono Lina e Tommaso Lo 
Russo, se non aumentan-
do il Monte premi e rad-
doppiare i vincitori? Per la 
sezione Ex Libris i vincitori 

si conoscevano già da mol-
to tempo; i premi sono an-
dati a Valerio Mezzetti per 
una splendida Xilografia, il 
2° al tedesco Klaus Sper-
ling, il 3° a Maria Rosan-
na Cafolla e il 4° a Giulia 
Priami, in predicato per un 
premio già dall’altra edi-
zione. Premio speciale ac-
quisto per il tedesco Josef 
Werner che quest’anno ha 
nuovamente fatto incetta 
di riconoscimenti. Il tema 
della sezione Brevi No-
velle 2010 proponeva “La 
montagna magica” mentre 
quello della sezione Ex Li-
bris: “Miti,leggende e fia-
be”. Il Concorso partecipa 
nuovamente, per la quarta 
volta consecutiva al Pro-
getto” Ottobre”, piovono 
libri: i luoghi della lettura” 
promosso dall’Istituto per 
il Libro, in collaborazione 
con la Conferenza delle 
Regioni e delle Province 
Autonome, l’Unione delle 
Province d’Italia e l’Asso-
ciazione Comuni italiani.

Le premiazioni si sono 
svolte nuovamente a Bosia 
(Ponte di Campetto) pres-
so  l’Associazione Solstizio 
d’Estate Onlus durante un 
incontro enogastronomico 
con prodotti del Piemonte 
e dell’Abruzzo anche se 
da più parti si era propo-
sto di farle a Torino, a Vil-
la Gualino, più facilmente 
raggiungibile rispetto a 
Bosia che, anche con il na-
vigatore, sembra arduo da 
raggiungere. “Stranamente 
invece i tedeschi - osserva 
il coordinatore di Solsti-
zio d’Estate, Tommaso Lo 
Russo - non sbagliano mai 
e arrivano davanti al can-
cello che funge da barrie-
ra per l’ingresso nell’altra 
dimensione: quella de Il 
Bosco Stregato, dove le 
persone si rilassano, rin-
giovaniscono e lasciano 
alle spalle gli affanni della 
vita quotidiana”.

Durante le premiazioni, 
con relativa Tavola roton-
da dove erano relatori Car-
lo Di Giambattista, Nicola 
Carlone, esegeta degli Ex 
Libris, Franco Andreoni 
dell’Associazione La Mela 
di Vetro di Genova, nuovo 
partner effervescente di 
Solstizio d’Estate e che ha 
lanciato alcune proposte di 
collaborazione, Annama-
ria Cossu delle Pubbliche 
Relazioni di Italia Arte e il 
sindaco di Roddi Lorenzo 
Prioglio, con cui il Concor-
so collabora fattivamente 
da alcuni anni.

Durante l’evento è stato 
pure illustrato il tema del 
2011, identico sia per la 
sezione Ex libris che per 
le Brevi Novelle: “Odisseo, 
viaggio nel mito”. I cata-
loghi dell’edizione 2010 
sono stati dedicati a don 
Giuseppe Soro, vicediret-
tore di Famiglia Cristiana, 
fraterno amico del Concor-
so Il Bosco Stregato, recen-
temente scomparso, con 
questa citazione” “….per 
l’amore che va oltre la vi-
ta”. A prescindere dal rap-
porto con la fede che cia-
scuno di noi può avere, nel 
Bosco Stregato, tutto può 
accadere e…sembra che  
accada!

Tommaso Lo Russo
info@boscostregato.com 

A Pescocostanzo d’Abruzzo, è stata 
celebrata la 9^ GIORNATA NAZIO-
NALE MAURIZIANA presso il Sa-

crario Nazionale Mauriziano d'Italia alla 
presenza di oltre duemila persone e del-
le rappresentanze militari dei Decorati 
di Medaglia d’Oro Mauriziana dell’Eser-
cito, della Marina, dell’Aereonautica, dei 
Carabinieri, della Guardia di Finanza e di 
un Reparto in armi del 9° Reggimento Al-
pini, unitamente all’Associazione Nazio-
nale Alpini, alle Associazioni Combatten-
tistiche e d’ Arma. La Santa Messa, è sta-
ta officiata dal Cappellano Militare Don 
Filippo DI GIORGIO, il sorvolo della ce-
rimonia è stato effettuato dalla Sezione 
Aerea della Polizia di Stato, mentre la ce-
lebrazione è stata allietata dalla banda 
di Barrea che ha scandito i momenti del-
la cerimonia. Sono seguiti gli interventi 
del Sindaco di Pescocostanzo Pasquali-
no DEL CIMMUTO e del Presidente del-
la Fondazione Mauriziana Mauro DI GIO-
VANNI, vigorosi sono stati i saluti rivolti 
alle Forze Armate, per l’impegno profu-
so nei vari teatri di guerra per il mante-
nimento della pace e della sicurezza in-
ternazionale. Numerosi sono stati i mes-
saggi augurali giunti dalle maggiori auto-
rità nazionali e internazionali per questa 
commemorazione, la cui lettura è stata 
effettuata dal presidente onorario del-
la Fondazione Mauriziana Sergio Paolo 
SCIULLO della ROCCA, Cittadino Onora-

rio di Pescocostanzo che nella circostan-
za ha anche consegnato al presidente 
dell’Associzione Giuliano Dalmata Mario 
DIRACCA la Medaglia del Presidente del-
la Repubblica On. Prof. Giorgio NAPOLI-
TANO per la collaborazione fornita a so-
stegno delle attività che vengono svol-
te presso il Sacrario Nazionale Maurizia-
no d’Italia.. A termine della cerimonia so-
no stati scoperti due nuovi monumenti 
nell’area del Sacrario, munifici doni della 
Delegazione Provinciale di L’Aquila delle 
Guardie d’Onore presieduta dal Cav. Giu-
seppe DEL ZOPPO, rispettivamente de-
dicati “ai martiri delle foibe” e al ricor-
do “del 150° anniversario dell’unità na-
zionale”, che personalmente ne ha ac-
compagnato lo scoprimento, effettuato 
congiuntamente dal Sindaco di Pesco-
costanzo, dal presidente dell’Associa-
zione Giuliano Dalmata e dal Generale 
dell’Esercito Gianni GARASSINO. La sug-
gestiva giornata ha visto la partecipazio-
ne di numerosi fedeli, intervenuti al fian-
co delle rappresentanze militari per ve-
nerare San Maurizio Martire protettore 
delle Armi, patrono degli alpini e della 
gente della montagna. La cerimonia si è 
conclusa con l’augurio comune di esse-
re ancora più numerosi in occasione del-
la Celebrazione della 10^ Giornata Nazio-
nale Mauriziana, già fissata per domeni-
ca 18 settembre 2011.

Asmodeo Rennes

9a Giornata Nazionale 
Mauriziana in Abruzzo

L'ultimo diaframma
della galleria del Gottardo

L’on. Franco Narducci (Vicepresi-
dente della Commissione esteri 
della Camera) ha partecipato, 

oggi, al Convegno sulla “politica dei 
trasporti nel contesto europeo” orga-
nizzato a Genova dall'Ufficio Federale 
dei Trasporti svizzero in concomitanza 
con la caduta dell’ultimo diaframma 
della Galleria del S. Gottardo.

Un evento che l’on. Narducci ha se-
guito in diretta, nel grande cubo di con-
tainer allestito in Piazza Caricamento 
assieme all'Ambasciatore di Svizzera in 
Italia Bernardino Regazzoni, il Sindaco 
di Genova Marta Vincenzi, l'Assessore 
alle Infrastrutture della Regione Liguria 
Raffaella Paita e il Vicedirettore dell'Uf-
ficio federale dei Trasporti svizzero 

Pierre-Andre' Meyrat. “Oggi, dopo 11 
anni di lavoro, cui hanno partecipato 
maestranze di varia provenienza na-
zionale – ha dichiarato Narducci - l’Eu-
ropa intera ha raggiunto un traguardo 
importante completando la galleria del 
San Gottardo, che con i suoi 57 km rag-
giunge il primato mondiale.

Con la realizzazione di questa galle-
ria si è fatto un passo fondamentale per 
l'intero progetto della Nuova ferrovia 
transalpina, parte essenziale del “Cor-
ridoio 24”, il progetto europeo che con-
sentirà di effettuare trasporti di merci 
e passeggeri ad alta velocità da Rotter-
dam a Genova con una considerevole 
diminuzione dell’impatto ambientale 
dei trasporti”.

I premiati del concorso "Il Bosco Stregato"

Conferenza storica
sulla battaglia di Ortona

I vincitori del Concorso Internazionale  
“Il Bosco Stregato”

Dall'Associazione Solstizio d’Estate Onlus
e dalla Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte

Recentemente, la Libera Associa-
zione Abruzzesi Trentino Alto 
Adige presieduta da Sergio Paolo 

SCIULLO della ROCCA, ha organizzato 
presso il Circolo Militare di Presidio 
di Bolzano una conferenza sulla “ bat-
taglia di Ortona 1943-1944”, relatore 
d’eccezione è stato il Tenente Colon-
nello Camillo DELLA NEBBIA in servi-
zio presso il Comando Truppe Alpine, 
anch’egli abruzzese, cultore di storia 
ed esperto in scienze militari, che con 
una qualificata capacità didattica ha 
esposto e illustrato al pubblico presen-
te in sala, una delle pagine più cruente 
della storia della Seconda guerra mon-
diale che vide Ortona, magnifica citta-
dina adriatica divenire il punto termi-
nale a est della linea difensiva tedesca 
Gustav dove si svolse una sanguinosa 
e feroce battaglia, tanto che Ortona 
venne definita la “piccola Stalingrado”. 
Fu una battaglia strategicamente quasi 
inutile, ma nella quale tedeschi e allea-
ti misero un impegno smisurato, con-
tendendosi per giorni ogni centimetro 
di terreno, e che provocò più di 3500 
morti fra civili e militari. La sua conqui-
sta non comportò uno sfondamento da 
parte dell’esercito angloamericano, 
eppure il Generale MONTGOMERY non 
esitò a sacrificare uomini e mezzi in 

uno scontro che anche HITLER seguì 
personalmente, ordinando di non ce-
dere a qualsiasi costo. Al termine della 
conferenza il presidente SCIULLO della 
ROCCA nel ringraziare a nome dei soci 
il relatore per la sua esaustiva lezione 
di storia, ha consegnato allo stesso le 
insegne della Regione Abruzzo. Hanno 
collaborato alla riuscita dell’incontro 
Vittorio AMBROSINI e Eustachio CAR-
FAGNINI che hanno messo a disposi-
zione alcuni materiali per il supporto 
informativo.

Asmodeo Rennes
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A Bolzano assegnato il 17° Premio 
Culturale Internazionale

Abruzzo Trentino Alto Adige

Da sin.: Mario Fratti, Goffredo Palmerini, Letizia Airos, Stefano Albertini

WASHINGTON, USA - Con un’esclusi-
va degustazione presso l’Ambasciata 
italiana a Washington, Vinitaly World 
Tour 2010 ha concluso la sua trasferta 
americana. 

Il Vinitaly World Tour, la più grande 
fiera italiana itinerante del vino, è giun-
ta quest’anno alla sua ottava edizione, 
ma con una tappa nuova rispetto alle 
precedenti. “Mi onoro di aver contribu-
ito allo sbarco di Vinitaly 2010 a Phila-
delphia”, non nasconde l’entusiasmo 
l’On. Amato Berardi, deputato al Parla-
mento italiano eletto nella Circoscrizio-
ne Nord e Centro America. “Abbiamo 
messo in campo” aggiunge soddisfatto 
“le migliori sinergie per fare in modo 
che questa grande manifestazione del 
gusto italiano potesse aver luogo an-
che qui: oltre al Ministro Giancarlo Ga-
lan, al presidente e al direttore generale 
di Vinitaly, intendo rivolgere un plauso 
particolare alla Camera di Commercio 
italoamericana di Philadelphia.” 

Berardi, che è membro del Board 
dell’ente camerale, svolge la sua attività 
di imprenditore proprio a Philadelphia, 
“una delle più antiche città d’America” 
osserva il deputato “sede di uno dei po-
chi consolati italiani negli States. L’area 
metropolitana della capitale della Penn-
sylvania è poi la seconda per impor-
tanza nella costa Est, dopo New York: 

si comprende dunque l’utilità per gli 
operatori di quel che, a Philadelphia, è 
stato il vero e proprio “evento”.”

Qui era stato previsto, infatti, l’unico 
workshop prettamente commerciale, 
volto a creare nuove relazioni tra le 
aziende vitivinicole italiane e i poten-
ziali acquirenti americani, con una se-
rie di incontri B2B.

“L’Italia esporta vino negli States per 
un controvalore pari quasi a un miliar-
do di euro l’anno” nota, ancora, l’on. 
Berardi, per quale “Si tratta di numeri 
enormi e, addirittura, in crescita nono-
stante la crisi, ricavi che si aggiungono 
a quelli di altri prodotti di eccellenza, 
come l’olio di oliva. Abbiamo quindi 
inteso sostenere la filiera del vino ne-
gli States, collaborando a individuare 
anche le migliori location per il relativo 
marketing. Tale è il senso dell’inclusio-
ne di questa grande città -dove vivono 
un buon 10% di italoamericani.”

Vinitaly World Tour chiude oggi la 
sua edizione 2010, ma Berardi è riusci-
to a strappare agli organizzatori una 
promessa. “Ho avuto rassicurazione in 
merito alla prossima edizione: Vinitaly 
tornerà ancora a Philadelphia. Intanto” 
conclude il parlamentare PDL “il nostro 
impegno a tutti i livelli, per aiutare le 
aziende italiane all’estero e collegare le 
due sponde dell’Atlantico, continua.”

Il nuovo teatro italiano
in scena a New York

Si chiude l'VIII edizione
di Vinitaly World Tour 2010

Ottobre è un bel 
mese, a New York. 
Ancora il tempo è 

mite ed è sempre piace-
vole camminare per le sue 
strade, tranquillamente, 
mentre la gente qui ha 
sempre tanta fretta. I co-
lori della natura iniziano 
la loro mutazione. Li os-
servo, passeggiando per 
Central Park. Dal verde 
che si va stemperando, le 
chiome degli alberi accen-
nano tutte le cromie della 
scala: dal giallo all'ocra, 
dal rosso al vinaccia e al 
ruggine. Cadono le prime 
foglie sui prati ancora ver-
di smeraldo e sui costoni 
scuri di granito basaltico 
che interrompono la rego-
larità dell'erba. Il pensie-
ro mi porta d'improvviso 
all'Aquila, la mia città. 
Penso che se fosse stata 
costruita sul granito, come 
la Grande Mela, non avreb-
be mai avuto il dramma 
che l'ha colpita così gra-
vemente, con il terremo-
to del 6 aprile 2009 e con 
altri nei secoli precedenti. 
Purtroppo non sul grani-
to, che non c'era, ma sulle 
arenarie d'un grande lago 
pleistocenico che invade-
va la conca raccolta tra i 
monti delle catene che la 
circondano fu edificata la 
città, otto secoli fa. 

Si diceva del mese di ot-
tobre, qui a New York. Da 
oltre trent'anni è anche il 
Mese della Cultura italia-
na (Italian Heritage and 
Culture Month). Tutto co-
minciò nel 1976, quando il 
sindaco, Abraham Beame, 
volle dedicare alla Cultura 
italiana una Settimana, nel 
mese di maggio. Da quel 
primo esperimento, con-
solidatosi negli anni grazie 
all'impegno di Leo Ber-
nardo e Angelo Gimondo, 
due docenti di Letteratura 
italiana nella Grande Mela, 
si passò nove anni dopo al 
mese d'ottobre, anche in 
ragione delle celebrazio-
ni del Columbus day. Non 
più per una sola settima-
na, ma per l'intero mese 
d'ottobre. Da allora sia il 
Governatore dello Stato di 
New York, sia il Presidente 
degli Stati Uniti, s'impe-
gnarono per conferire a 
questa significativa cele-
brazione annuale il rico-
noscimento di "Mese del 
patrimonio e della cultura 
italiani". Si costituì quindi 
un apposito Comitato (Ita-
lian Heritage and Culture 
Committee of New York), 
composto da insigni per-
sonalità della comunità 
italiana nella Grande Me-
la, che nel corso di tutto 
l'anno appronta di volta in 
volta gli eventi. 

Oggi il Comitato è presie-
duto da Joseph Sciame e il 
Board of directors compo-
sto da figure di spicco del-
la nostra comunità in tutti 
i campi. Ogni anno il Comi-
tato dedica a un grande ita-
liano il Mese della Cultura. 
Negli ultimi tre anni, per 
esempio, sono stati ono-
rati Galileo Galilei e Giu-
seppe Petrosino (2009), 
Andrea Palladio e Antonio 
Meucci (2008), e Giuseppe 
Garibaldi (2007). Quest'an-
no il Mese è dedicato a 
Maria Montessori (Chia-
ravalle, 1870 - Noordwjek, 
1952), psichiatra e peda-
goga che ha influito pro-
fondamente nella psicolo-
gia rivolta all'infanzia e nei 
metodi formativi, appor-
tando un'autentica rivolu-
zione. Figura intellettuale 
e politica di grande rilievo 
mondiale, Maria Montes-
sori lo è stata anche sul 
versante dell'emancipa-
zione femminile. Nel corso 
di tutto il mese d'ottobre 
sono in programma deci-
ne di concerti, conferen-
ze, spettacoli. Tra le tante 
iniziative in programma, 
comprese quelle che di-
rettamente mi riguardano 
- la presentazione del mio 
ultimo libro "L'Aquila nel 
Mondo" e le conversazioni 
che ho tenuto sull'Aquila e 
l'Abruzzo al Westchester 
Community College e a 
Casa Zerilli-Marimò della 
New York University – c’è 
sicuramente da mettere in 
grande evidenza una ras-
segna teatrale su tre set-
timane, promossa ed or-
ganizzata dal drammatur-
go Mario Fratti. Il grande 
scrittore teatrale, che dal 
1963 vive in America dove 
ha insegnato alla Colum-
bia University e all'Hunter 
College, da diversi anni 
presenta nuovi Autori ita-
liani, spesso ignorati in 
patria, in un noto teatro di 
New York. In questi giorni, 
dunque, ho potuto avere 
l'opportunità di seguire la 
rassegna e vedere molte 
interessanti opere teatrali, 
presentate al teatro "For 
the New City" sulla Prima 
Avenue, nel Village. Ero fra 
un pubblico folto e qua-
lificato per vedere, e poi 
applaudire, "La Sentenza" 
di Maricla Boggio. Com-
movente tragedia, in Pale-
stina. Un misterioso per-
sonaggio (Stefano Meglio) 
sorveglia una palestinese 
(Claudia Godi). Le rivela 
poi un tragico segreto. Ho 
seguito poi "Eclissi", di An-
namaria Barbato Ricci. La-
cerante monologo d’una 
donna innamorata, sfrut-
tata e abbandonata. In-
tenso. Interpretato da tre 

differenti attrici (Theresa 
Gambacorta, Mary Ann 
Principe e Lucia Grillo), 
lo hanno presentato con 
grande passione, in italia-
no e inglese. Quindi "La 
nostra amicizia", di Cinzia 
Berti. Una giovane (Clau-
dia Godi) viene violentata 
dal suo ex fidanzato. Non 
perdona. Ancora "Renzo e 
lei", di Aldo Formosa. Uno 
stanco fidanzato (Stefano 
Meglio) provoca e deride 
la sua donna (Mary Ann 
Principe). Lei decide alla 
fine di lasciarlo. 

È di Marcello Lazzerini 
l'opera "Celeste e Galileo". 
Un elegante, sofisticato 
dramma basato sulla vita 
di Celeste (Laura Lam-
berti) che, religiosissima, 
ama suo padre (Sandro 
Carotti) e soffre per la per-
secuzione della Chiesa nei 
suoi confronti. È un testo 
raffinato, ispirato alla cor-
rispondenza effettivamen-
te avvenuta tra la figlia e 
Galileo tra il 1623 e il 1633, 
l'anno del processo al 
grande scienziato e della 
sua condanna per eresia, 
che portarono all'abiura 
delle sue teorie astrono-
miche. Singolare l'allesti-
mento scenico per la regia 
di Laura Caparrotti.

"Holy money", di Enrico 
Bernard, è una diverten-
te storia d'una giornalista 
(Ava Mihaljevich) che se-
duce e convince un mi-
liardario (Martin Kushner, 
attore e regista) a finan-
ziare progetti per l'Africa. 
È stata poi la volta di "Zo-
diaco", di Franco Celenza. 
Autore teatrale e saggista, 
Celenza è un abruzzese 
che vive a Milano. A lui 
peraltro si deve un'inte-
ressante storia del teatro 
in Abruzzo, dalle origini ai 
giorni nostri, pubblicata 
qualche anno fa. Poesia ed 
immaginazione, nella sua 
opera, ben interpretata 
da Gabriella Mazza e Mary 
Ann Principe. La scoperta 
dell'anno è stato il dramma 
"Il trovacadaveri", di Davi-
de Morganti, rappresenta-
to in italiano e inglese. Ste-
fano Meglio - che è stato 
il regista principale delle 
sei serate – ha convinto 
e strappato risate con la 
storia di un disoccupato 
che viene pagato 15 euro 
a cadavere. Quelli degli 
immigrati morti durante 
le traversate in mare, nel-
la speranza di raggiungere 
l'Italia. Amara metafora di 
certe fobie xenofobe, che 
tanto successo purtroppo 
hanno in una certa Italia. 

C’è poi stata una serata 
speciale dedicata all'indi-
menticabile Totò, alla sua 
"Livella", recitata e diretta 
da Laura Caparrotti e Ste-
fano Meglio. Seguita da 
"Livella ... il giorno dopo", 
di Rita Gemma Petrarca. 
Eccellente compagnia di 
bravi attori. Calorosi ap-
plausi a tutti, generosi vo-
lontari che amano e diffon-
dono il nuovo teatro italia-
no. Un festival che attira 
un pubblico che scopre, 
finalmente, nuovi Autori. 
Un successo. Augurabile 
che anche in Italia ci si ac-
corga dei nuovi Autori e si 
tributino loro i riconosci-
menti che meritano. Ame-
rica docet.

Goffredo Palmerini

Si è tenuta a Bolzano presso la Sala 
Conferenze Europa, la cerimonia 
di consegna del “Premio Culturale 

Internazionale Abruzzo Trentino Alto 
Adige” 17^ edizione 2010, organizzato 
dalla Libera Associazione degli Abruz-
zesi del Trentino Alto Adige presieduta 
da Sergio Paolo SCIULLO della ROCCA, 
con il patrocinio della Regione Abruz-
zo. Il premio quest’anno, ha impegnato 
notevolmente la giuria per le numerose 
opere giunte che dopo lo scrutinio di 
esame ha visto l’attribuzione del Pre-
mio Culturale Internazionale Abruzzo 
Trentino Alto Adige nelle seguenti di-
scipline: Sezione Giornalismo; al gior-
nalista Giorgio DI DOMENICO con la 
seguente motivazione: “ Direttore del 
giornale VASTO DOMANI, periodico 
mensile del settore dell’emigrazione 
abruzzese nel mondo, con apprezza-
bile iniziativa ha pubblicato la storia 
e la vita delle Associazioni Abruzzesi 
operanti in Italia fuori regione, crean-
do di fatto il primo archivio informati-
vo e storico documentale a supporto 
dell’Ufficio Emigrazione della Regione 
Abruzzo, del Consiglio Regionale degli 
Abruzzesi nel Mondo e della pubblica 
informazione. Esempio di qualificata e 
alta deontologia professionale. Mentre 
per la Sezione Storia dell’Emigrazio-
ne; allo scrittore Loreto GIGLIO con la 
seguente motivazione: “ Ricercatore 
certosino e scrittore avvincente, ha 
pubblicato un libro inerente alla sto-

ria degli ABRUZZESI PIONIERI DELLA 
MAREMMA, evidenziando con sagacia 
il lavoro svolto dagli abruzzesi in To-
scana, a seguito della riforma agraria 
del 1950 che nel 1953 vide  la partenza 
di 238 famiglie di qualificati agricoltori 
della marsica recarsi a colonizzare la 
maremma, dove in breve riuscirono a 
rendere produttivi ben 2.735 ettari di 
terreno producendo conseguente be-
nessere per loro e per l’Italia". Il pre-
mio è stato consegnato, dal presiden-
te SCIULLO della ROCCA alla presenza 
del delegato del Sindaco di Bolzano 
Dott. Sandro REPETTO che nella sua 
breve allocuzione, ha sottolineato co-
me il Premio Abruzzo, sia cresciuto di 
importanza e si sia arricchito sempre 
di nuove e prestigiose presenze sia in 
Italia e sia all’estero ed è considerato 
un avvenimento culturale di rilievo che 
contribuisce ad accrescere ancor più 
il credito ed il rispetto che gli abruz-
zesi godono in ogni parte del mondo. 
Per questo grande appuntamento so-
no giunti ai premiati i messaggi au-
gurali dell’On. Dott. Giovanni CHIODI 
presidente della Regione Abruzzo, del 
presidente della Regione Trentino Al-
to Adige On. Dott. Marco DEPAOLI, del 
Commissario del Governo Dott. Fulvio 
TESTI, del Presidente del Consiglio 
Provinciale Dott. Dieter STEGER e di 
tante altre autorità istituzionali e di va-
ri personaggi del mondo della cultura. 

Asmodeo Rennes

dalla Prima Un ponte dedicato a Zampa
si sia mai reso conto dei pericoli che 
correva, neanche la caduta lo rese più 
cauto. Basti dire che ha lavorato fino a 
65 anni, solo perché è andato in pen-
sione”. 

Al ha vissuto intensamente, metten-
do passione, anima, in tutto quello che 
faceva, anche come allenatore di una 
squadra di baseball che vinse il cam-
pionato nel 1953. Al è morto nel 2000, 
a 95 anni, e dopo soli tre anni lo Sta-
to della California ha voluto rendergli 
omaggio inaugurando l’Alfred Zampa 
Memorial Bridge.

“Quando abbiamo avuto la notizia – 
spiega Giuseppe Leopardi del Comune 
di Ortucchio – ci siamo resi conto che 
era una celebrità, un vanto per noi”. 

Così, per volere dell’allora Sindaco 
Mario Frigioni, la piazza del Comune è 
dedicata ad Alfred Zampa. Alla cerimo-
nia non mancò il ringraziamento del 
Governatore della California, Arnold 
Schwarzenegger.

Oggi gli Zampa sono numerosi, do-
po i figli di Alfred, Richard ed Eugene, 
entrambi iron worker con grande ap-
prensione di mamma Angelina, i nipoti 
continuano a concretizzare gli insegna-
menti di Al, “il rispetto, verso gli altri e 
se stessi - ricorda Donald - e un amore 
sconfinato verso Ortucchio che lui non 
ha mai visto, dove sono stato in occa-
sione dell’inaugurazione della Piazza, e 
dove mi sento a casa”.

Giovanna Chiarilli - IL PUNTO
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Si è concluso nei gior-
ni scorsi il I Forum 
Internazionale degli 

"Imprenditori Abruzzesi 
nel Mondo" organizzato 
da Confindustria Pesca-
ra in collaborazione con 
il portale web "Abruzzo 
nel Mondo.net". Ai lavo-
ri è intervenuto, in video 
conferenza, anche Johnny 
Margiotta, consigliere del 
Cram per l’America Latina 
che ha esordito citando il 
suo discorso di un anno fa 
quando, all’insediamen-
to del nuovo Consiglio 
Regionale degli Abruzze-
si nel Mondo, aveva defi-
nito i corregionali all’este-
ro "gli Ambasciatori com-
merciali nel Mondo". 

"Dissi – ha ricordato 
ancora Margiotta – che 
ero "stufo", sì proprio co-
sí "stufo", di ascoltare di-
scorsi sulla crisi economi-
ca che attraversa l’Abruz-
zo che certamente è ge-
nerata da molteplici fat-
tori intrinseci fra di loro 
e condizionata soprattut-
to dal terribile terremoto 
dell’aprile 2009. Ma é ora 
di reagire! Chiesi di ini-
ziare un dialogo con noi 
abruzzesi all’estero, vi-
sto che siamo i conoscito-
ri della nostra realtà e sia-
mo in tanti: nonni, genito-
ri figli e nipoti con un gran 
sentimento di Patria. So-
lo in Venezuela siamo in 
20 mila iscritti all’Aire…

Organizzati in Federazio-
ni, e singole Associazio-
ni che operano sul terri-
torio. Da semplice consu-
matore, mi domando co-
me mai nei supermercati 
venezuelani troviamo in 
un 70% prodotti agroali-
mentari di ogni parte del 
mondo, rispetto a solo il 
30% della presenza dei 
prodotti italiani; non par-
liamo poi degli abruzze-
si che a parte la pasta ed 
olio d’Oliva De Cecco la 
presenza è nulla". 

"La domanda è: forse 
i nostri prodotti non so-
no competitivi? Forse è 
una questione di mancan-
za d’interesse dei produt-
tori abruzzesi al mercato 
sudamericano o sempli-
cemente guardiamo l’in-
ternazionalizzazione del-
le imprese come una chi-
mera? È anche certo – 
ha aggiunto Margiotta – 
che la condizione poli-
tica e quindi la stabilità 
dell’economia interna ve-
nezuelana non è al suo mi-
glior momento, ma ci so-
no dati che fanno pensa-
re. In questo momento il 
Governo ha stanziato per 
l’importazione 18 milioni 
di dollari in più rispetto ai 
15 milioni dell’anno scor-
so, parliamo di un 15% di 
guadagni in più che vanno 
a Cina, Stati Uniti, Spagna, 
Argentina e Brasile. I pro-
dotti che importa il Vene-

zuela sono: medicine per 
uso umano, olio di soia, 
pezzi per catene di mon-
taggio, maiz giallo, grani, 
strumenti elettromedica-
li, prodotti immunologi-
ci, latte in polvere intera, 
grassi e oli…ecc…  Quin-
di il maggior importatore 
del Venezuela è il Gover-
no. Come arrivarci? Come 
ha già detto il Presidente 
della Federazione Abruz-
zesi in Venezuela, la no-
stra operatività associati-
va va oltre le semplici ce-
nette ed eventi culturali 
che organizziamo per pas-
sione e amore verso i cor-
regionali associati. Siamo 
professionisti, imprendi-
tori in grado, grazie an-
che alle splendide relazio-
ni che abbiamo con il Si-
stema Italia, di propiziare 
incontri istituzionali con 
rappresentanti Regionali 
e operatori economici". 

"Per quanto riguarda 
come fare impresa, da-
ti e conoscere settori e 
modalità di investimen-
to attingiamo alle Came-
re di Commercio Italiane 
all’Estero che svolgono 
un ruolo importantissi-
mo sul territorio, da non 
sottovalutare. Allora – si 
è chiesto concludendo 
Margiotta – perché non 
affidarsi alle nostre Asso-
ciazioni? Il potenziale c’è, 
i mezzi ci sono. Manca so-
lo l’interesse".

OTTOBRE/DICEMBRE 2010

Margiotta interviene al I forum
degli imprenditori abruzzesi nel mondo

L'Argentina orgogliosa
dei 100 anni della "Dante"

Un aiuto dal Canada a L'Aquila

“La lingua italiana, lingua di ieri e lingua di oggi”:
un Convegno per festeggiare il centenario della fondazione 

del Comitato argentino della Società Dante Alighieri

Il Governo canadese contribuisce alla ricostruzione
del Centro per bambini autistici

L’Argentina prosegue i festeggia-
menti per i 100 anni di attività del 
Comitato di Rosario della Socie-

tà Dante Alighieri impegnato per la dif-
fusione della lingua e della cultura italia-
ne. Un’attività ininterrotta che nel tem-
po ha attribuito alla “Dante” presiedu-
ta dall’Ing. Amedeo Lombardi un fonda-
mentale ruolo culturale e istituzionale 
nella città più grande e popolosa della 
provincia argentina di Santa Fe.

Il momento centrale delle celebrazio-
ni - organizzate con il patrocinio dell’Uff. 
I della DGPC del Ministero degli Affari 
Esteri, del Consolato Generale d’Italia 
a Rosario, dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Buenos Aires, dell’Istituto Univer-
sitario Italiano di Rosario e della Presi-
denza Centrale della Società Dante Ali-
ghieri - è costituito dal Convegno/Semi-
nario sui temi “L’italiano nei diversi li-
velli d’insegnamento” e “L’italiano fra 
passato e presente”, tenuto da Giusep-
pe Patota, professore ordinario di Storia 
della lingua italiana presso l’Università 
degli Studi di Siena-Arezzo, e Luca Seri-
anni, professore ordinario di Storia del-
la lingua italiana presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. All’iniziativa si sono 
iscritti, tra gli altri, 220 studenti prove-
nienti da Argentina, Bolivia, Cile, Ecua-
dor, Paraguay e Uruguay.

I festeggiamenti proseguiranno il 10 e 
l’11 settembre con il Congresso sul tema 
“La lingua italiana, lingua di ieri e lingua 

di oggi”. Nel corso dei lavori si svolge-
rà una Tavola Rotonda tra i Comitati su-
damericani della Società Dante Alighie-
ri, con scambi di esperienze, progetti e 
bilanci. All’incontro interverranno le Au-
torità italiane e argentine, il Consiglio di-
rettivo della “Dante” di Rosario, il Segre-
tario Generale Alessandro Masi e circa 
60 rappresentanti dei Comitati presen-
ti in Argentina, Bolivia, Brasile, Ecuador, 
Cile, Paraguay e Uruguay.

A Rosario la Società Dante Alighieri 
nacque il 3 giugno 1910 grazie alla volon-
tà di un gruppo di italiani residenti nel-
la città argentina. Nel 1911 fu fondata la 
scuola materna in una sede che si rivelò 
ben presto insufficiente a causa dell’ele-
vato numero di alunni. Si rese, dunque, 
necessaria la costruzione di nuovi lo-
cali progettati dall’Ing. Isella, inaugura-
ti nel 1928 con una splendida facciata in 
stile fiorentino. Sei anni dopo, nel 1934, 
vennero istituiti la scuola secondaria e 
i corsi di cultura italiana; nel 1982 fu la 
volta del Profesorado de Italiano e nel 
1998 della Certificazione PLIDA. Nel cor-
so della sua storia, la “Dante” di Rosario 
è stata visitata da illustri personalità, tra 
cui i Presidenti della Repubblica Italiana 
Giovanni Gronchi e Carlo Azeglio Ciam-
pi, e gli scrittori Luigi Pirandello, Leonar-
do Sciascia e Giorgio Bassani. Nel 2010 è 
stata infine inaugurata la nuova “Scuola 
dell’Infanzia” alla presenza di numerose 
autorità: il Governatore della Provincia 
di Santa Fe, Hermes Binner; il Ministro 
della Pubblica Istruzione, Elida Rasino; 
il Console Generale d’Italia, Rosario Mic-
cichè con i Direttori degli Uffici Scuole 
e Cultura; la Direttrice della Scuola, Ele-
na Vaghi; il Vicepresidente del Comita-
to, Enrico Montecchiarini.

Per informazioni:
www.danterosario.com.ar

I l Governo del Canada sta aiutando 
a ricostruire a L’Aquila il Centro per 
bambini autistici della Fondazione Il 

Cireneo tramite un contributo all’Ufficio 
di Promozione dei Prodotti in legno della 
provincia del Québec (QWEB). L’annun-
cio è stato dato a nome dell’Onorevole 
Christian Paradis, Ministro delle Risorse 
Naturali, dall’Onorevole Denis Lebel, Mi-
nistro Federale con delega allo Sviluppo 
Economico del Canada per le regioni del 
Québec durante la sua visita a L’Aquila. Il 
Centro per bambini autistici fu distrutto 
durante il tragico sisma che colpì l’Abruz-
zo nel aprile 2009.

 Sotto l’egida del programma detto 
“Progetti dimostrativi per l’uso del legno 
su larga scala” promosso dal Ministero 
delle Risorse Naturali del Canada, il fi-
nanziamento di 298.000 dollari canadesi 
permetterà la ricostruzione di un edificio 
a due piani su una superficie di circa 400 
metri quadri che sarà adibito a un centro 
diurno per circa 25 bambini autistici. La 
struttura in legno sarà fabbricata dalla 
società Demtec International, una socie-
tà di costruzioni specializzata in prefab-
bricati sita a Princeville, in Québec.

 “Durante la sua visita a L’Aquila in oc-
casione del G8 2009, il nostro Primo Mi-
nistro Harper ha dichiarato che il popolo 
canadese è fiero di dare il proprio soste-
gno agli Italiani per l’opera di ricostru-
zione a seguito di questa tragedia”, ha 
ricordato il Ministro Lebel. “La ricostru-
zione di questo centro utilizzerà tecniche 
canadesi in materia di strutture in legno 
anti-sismiche e offrirà un luogo sicuro a 
bambini vulnerabili”. 

 “Iniziative di questo tipo sono di reci-
proco beneficio a tutte le parti interessa-
te”, ha sottolineato Sylvain Labbé, Presi-
dente e Direttore Generale del QWEB. “I 
costruttori locali, forti delle loro compe-
tenze nel campo della costruzione legno, 
potranno utilizzare finiture e rivestimenti 
che rispettino la tradizione architettoni-
ca locale, pur conservando le qualità an-
tisismiche di una struttura in legno”.

 Il contributo congiunto del Governo 
del Canada e del Governo Provinciale 
del Québec, pari ad oltre 368.000 dolla-
ri canadesi, coprirà la costruzione della 
struttura, il suo trasporto, i costi di sdo-
ganamento, l’onorario dei progettisti e i 
calcoli ingegneristici anti-sismici. Infine, 
tale contributo da parte dei suddetti 
partner coprirà le spese di manodopera 
specializzata per l’erezione in situ della 
struttura. 

 Il Ministro Lebel ha partecipato ad una 
cerimonia d’inaugurazione sul cantiere 
dove sorgerà il futuro centro in compa-
gnia dell’Ambasciatore del Canada in 
Italia, James Fox, del Ministro delle Re-
lazioni Internazionali e della Francofo-
nia del Governo Provinciale del Québec, 
l’Onorevole Monique Gagnon-Tremblay e 
delle autorità locali.  Questo progetto, co-
finanziato dalla Fondazioni Ronald Mc-
Donald Italia, Sons of Italy e Rotary Club 
“Montecitorio”, nonché da altri donatori, 
sottolinea lo spirito di cooperazione e 
di amicizia che legano il Canada e l’Italia 
che si uniscono per ricostruire le infra-
strutture per la comunità aquilana.

Simonetta d’Aquino Allder
simonetta.allder@international.gc.ca

Dal Venezuela vacanze-studio
in Abruzzo per giovani oriundi

Domenica 5 settembre sono partite 
per l’Italia, direzione Abruzzo, volo 
diretto Alitalia, il gruppo di dieci 

giovani bellezze che hanno partecipato 
all’elezione di Miss Abruzzo in Venezue-
la 2009, organizzato lo scorso novembre 
presso il Centro Italo-Venezuelano di Ca-
racas dalla Federazione delle Associazio-
ni Abruzzesi in Venezuela, in occasione 
della Prima Settimana Abruzzese. Una 
manifestazione di grande successo che si 
è ripetuta anche quest’anno nella Città di 
San Cristobal, dal 24 al 27 novembre. Per 
la Prima Settimana Abruzzese ci fu la vi-
sita ufficiale del Presidente del Consiglio 
Regionale, dr. Nazario Pagano, e di una 
distinta delegazione al seguito. La Setti-
mana Abruzzese aveva come obiettivo 
principale incontri con i corregionali e im-
portanti appuntamenti istituzionali con 
rappresentanti del Governo venezuelano, 
grazie anche alla prestigiosa collabora-
zione dell’Ambasciata d’Italia in Caracas. 
Proprio durante l’evento di Miss Abruz-
zo, il Presidente Pagano aveva promes-
so alle giovani - tutte universitarie con 
brillanti risultati negli studi e impegnate 
nelle Associazioni - una vacanza-studio 
per migliorare l’italiano e per conoscere 
la storia, gli usi e costumi della terra dei 
loro genitori. Ora la promessa è diventata 

realtà. In un comunicato inviato al Pre-
sidente della Federazione, il Presidente 
Pagano, facendo onore al suo impegno, si 
dichiarava disponibile ad offrire, a nome 
del Consiglio Regionale, una vacanza-stu-
dio della durata di due settimane a tutte 
e dieci le giovani, in rappresentanza delle 
dieci Associazioni appartenenti alla Fede-
razione. Un evento importante che dimo-
stra l’interesse del Presidente Pagano ver-
so i corregionalli all’estero e che risveglia 
l’affetto delle nuove generazioni verso la 
propria terra d’origine. Determinante l’in-
tervento ed il coordinamento del giovane 
Consigliere del Cram Johnny Margiotta, 
che insieme al dinamico dirigente della 
Segretaria della Presidenza del Consiglio 
Regionale, dr. Guido D’Urbano, hanno cu-
rato nei minimi dettagli l’organizzazione 
dell'evento. Lo stage ha previsto corsi di 
lingua italiana e abruzzesistica ed hanno 
visitato i luoghi più interessanti della Re-
gione. La Federazione delle Associazioni 
Abruzzesi esprime viva soddisfazione e 
riconoscenza al Presidente Pagano per 
questa sua manifestazione di affetto verso 
i corregionali in Venezuela, contribuendo 
così a coltivare nelle nuove generazioni il 
sentimento di appartenenza alla propria 
terra d’origine.

Germana Pieri

Il gruppo delle giovani venezuelane con Nazario Pagano e Luigi Albore Mascia
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Villa Santa Maria (Chieti) – Il Consiglio 
Comunale del noto centro sangrino si è 
riunito in seduta straordinaria alle 18.00 
di domenica 8 Ottobre scorso in piazza 
Martiri della Resistenza con all’ordine 
del giorno il conferimento della cittadi-

nanza onoraria ad uno dei suoi figli più 
celebri, l’economista Dominick Salvato-
re, considerato uno dei più grandi stu-
diosi a livello internazionale. Nato il 23 
Maggio del 1940 dalla napoletana Mad-
dalena Chiavazza e dal villese Nicola, 
appena finite le scuole medie e grazie 
a un contratto di lavoro come cuoco 
ricevuto dal padre, all’età di quattordi-
ci anni lascia i vicoli e gli amici villesi 
ed emigra per per gli USA. A New York 
si aiuta negli studi lavorando come ca-
meriere dove, con grande forza di vo-
lontà, si laurea in Economia, ottenendo 
un dottorato di ricerca. Da assistente 
all’università, perviene a professore 
associato alla Fordham di New York, 
divenenendo, in seguito, il più giovane 
professore ordinario. È sposato con 
una statunitense dalle origini italiane, 
insegnante di francese e latino a New 
York, da cui ha avuto una figlia che 
frequenta la Fordham University e che 
parla benissimo l’italiano. Dal 1986, per 
sei anni, ha diretto quella stessa uni-
versità, pubblicando nel frattempo di-
versi libri di economia in un numero di 
ben 51 volumi editi in più di due milioni 
di copie. Uno di essi, dal titolo “Econo-

mia Internazionale”, giunto alla quinta 
edizione e pubblicato anche in Italia, è 
uno dei testi universitari più venduti al 
mondo. Salvatore è anche docente alla 
Shanghai Finance University e Hunan 
University, in Cina, e a Pretoria in Sud 
Africa. È consulente alle Nazioni Unite, 
al Fondo Monetario Internazionale, alla 
Banca Mondiale, all’Economic Policy 
Institute di Washington, e a varie Ban-
che Centrali e Multinazionali. E’ stato 
Presidente di Economia dell’Accademia 
delle Scienze di New York, dell’Asso-
ciazione Nord Americana di Economia 
e Finanza, e della Associazione Interna-
zionale del Commercio Internazionale. 
È stato nominato nel 2010 per la Meda-
glia Nazionale della Scienza conferita 
dal Presidente degli Stati Uniti. In Italia 
ha ottenuto diversi riconoscimenti qua-
li: Cavaliere di Malta, il Premio Scanno, 
il Premio Capalbio Economia, il Premio 
Pio Manzù, il Frentano d’Oro, il Premio 
Dorso, il Premio “I Due Mondi” di SMS 
-Sviluppo, Mercato e Solidarietà-. Inol-
tre, è stato editorialista de “Il Sole-24 
Ore”dal 1998 al 2006 ed è stato ospite 
varie volte a “Porta a Porta”, “Ballaro’”, 
e TG1.

Ha dato il suo contributo professio-
nale a più di 100 articoli delle più pre-
stigiose riviste internazionali di econo-
mia come American Economic Review, 
Journal of International Economics, 
European Journal of Management, 
Journal of Development Economics e 
Journal of Regional Science.

Ha insegnato in varie Università degli 
Stati Uniti, Europa, Africa, America La-
tina e Asia, e ha tenuto più di 500 semi-
nari in innumerevoli  nazioni del mon-
do. Per il sindaco di Villa Santa Maria, 
Francescopaolo Falconio, si è trattato 
“di un riconoscimento che ci riempie 
davvero di gioia e soddisfazione, per 
una persona che ha portato nel mondo il 
nome del nostro paese. Una persona che 
tuttora insegna nelle cattedre più presti-
giose del mondo, che ha ricevuto i premi 
più ambiti ma che, nonostante questo, 
ha voluto mantenere i legami con la sua 
terra natale: ogni estate, infatti, torna a 
Villa Santa Maria, dove ritrova i vecchi 
amici d’infanzia e i parenti, intrattenen-
dosi cordialmente con tutti. Insomma, un 
villese di cui andare davvero fieri e che 
è entrato a pieno merito tra i cittadini 
onorari del nostro comune”.

Dominick Salvatore con il Sindaco
di Villa Santa Maria durante la cerimonia

Inverno del 1942 a Obersalzberg über Berchtesgaden, in Germania:
il personale di sala del Platterhof al completo con Paolini il primo a destra

(foto del libro "Villa Santa Maria: storie e memorie dei grandi Maestri della Ristorazione" di N. Tantimonaco)
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L’illustre economista Dominick Salvatore riceve
la cittadinanza onoraria di Villa Santa Maria

Villa Santa Maria (Chieti) – Era 
nato il 26 luglio del 1924, Salvatore 
Paolini, deceduto il 13 ottobre scor-
so, all’età di 86 anni, proprio nel 
giorno della nascita dell’altro ville-
se Francesco Caracciolo, santo pro-
tettore  dei cuochi d’Italia. Come  
da tradizione, comincia giovanissi-
mo nella cucina di un piccolo hotel 
di Villa Santa Maria e, dopo poco, a 
Roma, entra finalmente in una sala-
ristorante a lavorare come camerie-
re, sua vera passione. Desideroso 
di apprendere le lingue straniere, 
si sposta in Germania, in un alber-
go termale di Bad Mergentheim, 
dove viene notato dal direttore del 
Platterhof che, appena diciottene, 
lo vuole nella sua brigata di sala. 
Il Gasthaus der Platterhof era un al-
bergo situato a Obersalzberg über 
Berchtesgaden, a pochi metri dal 
Nido delle Aquile, dove il Führer era 
solito fare il punto della situazione 
con i più stretti collaboratori Jodl, 
Dönitz, von Ribbentrop, Bormann, 
Göbbels, Himmler, Göring e altri 
grossi esponenti del Terzo Reich. 
“All’uscita dalla cucina, tutte le pie-
tanze venivano controllate e provate 
dagli assaggiatori e una volta servite, 
dovevamo tassativamente ritornare 
di volta in volta ad un angolo della 
sala” –precisava Paolini in una sua 
intervista riportata nel libro Villa 
Santa Maria: storie e memorie dei 
grandi Maestri della Ristorazione 
di Nicola Tantimonaco, edito dalla 
Carabba di Lanciano- “Hitler era del 
tutto vegetariano, amava pranzare 
con legumi, insalate condite con li-
mone e patate cotte al burro fuso.” 

-continuava Paolini- “A tavola era 
molto cortese soprattutto con le si-
gnore: le faceva sedere per prime 
dando sempre la destra. Quando il 
momento non era particolarmente 
importante, al gruppo si univa anche 
Eva Braun”. La singolare esperien-
za tedesca, che rimarrà fortemen-
te scolpita nella sua mente, finisce 
solo nel 1945, dopo una breve pa-
rentesi trascorsa al servizio del 
console italiano a Monaco di Bavie-
ra e presso il Deutscher Hof di No-
rimberga, l’albergo dove Hitler ave-
va la sua camera privata. In Italia 
riprende a lavorare in alcuni grandi 
alberghi della capitale e, nel 1948 
emigra in Venezuela dove per tre 
anni fa parte della brigata di came-
reros del Grand Hotel Ambassador 
di Caracas. Di ritorno nella madre-
patria, sul finire della anni Cinquan-
ta, entra nella docenza di materie 
tecnico-pratiche nell’allora Scuola 
di Avviamento Professionale ad in-
dirizzo Alberghiero di Villa Santa 
Maria. In seguito, viene trasferito 
nell’Istitito Alberghiero di Roccara-
so, nell’aquilano, e dal 1975 ritorna 
ad insegnare per gli ultimi due anni 
nella scuola del suo paese. Ma, il 
vero capolavoro Paolini lo realizza 
nel 1978, anno in cui viene eletto 
sindaco della comunità villese, ca-
rica che mantiene per ben quattro 
mandati consecutivi. 

Nel corso di quasi vent’anni di ge-
stione amministrativa, ha cambiato 
il volto del suo paese realizzando, 
insieme ai suoi giovani collaborato-
ri, numerose ed importanti opere 
pubbliche.

È nell’ameno comune del-
la Valle del Sangro, co-
nosciuto ovunque con 

l’appellativo di patria dei 
cuochi, che dal lontano 1977 
si organizza la manifestazio-
ne legata alla sua secolare 
tradizione culinaria che ha 
visto partire già dal 1600 in-
tere dinastie di maestri ga-
stronomi al servizio di case 
regnanti, ambasciate, nobili 
e grandi alberghi dei cinque 
continenti. Come tutti gli an-
ni, la kermesse si è svolta nel 
secondo fine settimana di ot-
tobre e precisamente l’8 - 9 e 
10, con un intenso program-
ma di iniziative che ha visto 
aprirsi con la solenne e ritua-
le processione commemora-
tiva in onore di San France-
sco Caracciolo, enfant du 
pays e Patrono dei Cuochi 
d’Italia, seguita dall'accen-
sione della lampada conte-
nente l'olio votivo, spettato 
quest’anno  alla delegazio-
ne dell’Associazione Regio-
nale Cuochi del Molise. So-
no state tre giornate intense, 
con un calendario ricco di in-
contri, pranzi, dimostrazio-
ni, degustazioni, convegni, 
concorsi, esibizioni di cuo-
chi, produttori, artigiani, ga-
stronomi, maestri di cerimo-
nia e barmen giunti da ogni 
dove. Lungo le vie principali 
del paese sono state allesti-
te isole gastronomiche per 
la degustazione  di prodotti 
tipici e l'atteso Buffet Dimo-
strativo sull’ars-coquinaria. 
Durante i giorni della mani-
festazione, per visitare il Mu-
seo dei Maestri Villesi del-
la Ristorazione e conoscere 
i luoghi dove nacque e vis-
se San Francesco Caracciolo, 
è stato messo a disposizio-
ne delle migliaia di visitatori 
presenti un ben apprezzato 
servizio di guide turistiche. 

Tra gli appuntamenti più 
rilevanti, è opportuno segna-
lare:
• il convegno d’apertura di 
venerdì 9 sul turismo religio-
so “Il Cammino dell’Apostolo 
Tommaso”;

Muore a 86 anni Paolini
il cameriere di Hitler

La rassegna dei cuochi
a Villa Santa Maria

a cura di Nicola Tantimonaco

• le Delizie del Principe, 
pranzo servito nello stori-
co Palazzo Caracciolo alle 
13:00 di sabato 9 e domeni-
ca 10;
• le lezioni di bon ton dei 
maestri cerimonieri di mise 
en place - sabato alle 16:00;
• le lavorazioni dimostrati-
ve di latticini, frutta e ortag-
gi della sezione L’arte della 
cucina nel sabato e dome-
nica;
• il convegno di sabato te-
nutosi nei locali del famoso 
Istituto Professionale Alber-
ghiero Giovanni Marchitelli 
sui prodotti biologici;
• il concorso gastronomi-
co Il cuoco doc, riservato 
ai cuochi abruzzesi e moli-
sani che si sono sfidati nel-
la elaborazione di prodotti 
biologici abbinati ai diversi 
formati della nota pasta Del 
Verde di Fara San Martino; 

• l’intitolazione di una pri-
ma strada comunale al vil-
lese Aquilino Beneduce, 
uno dei più grandi maestri 
gastronomi villesi di tutti i 
tempi. I buongustai hanno 
avuto, così, modo di soddi-
sfare  i palati e gli occhi non 
mancando l’appuntamento, 
oltre che con le già citate 
Delizie del Principe, anche 
con i ristoranti locali, le iso-
le gastronomiche, e il Gran 
Buffet. Dimostrativo allesti-
to domenica 10 dagli allie-
vi del locale Istituto Alber-
ghiero. Infine, chiusura alla 
grande, nella serata di do-
menica, con A cena con i 
Grandi della Terra, ripropo-
sizione a Palazzo Caraccio-
lo del menù preparato dai 
cuochi di Villa Santa Maria 
nel luglio 2009 a L’Aquila, in 
occasione della cena di ga-
la del G8.


