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Le ragioni
d’un accordo

Bersaglieri in festa al Raduno nazionale

di Antonella Di Cola

di Mauro Ammirati

L

e principali forze politiche italiane, Pd,
M5S, Lega Nord e Forza Italia, si sono accordate sull’adozione del sistema elettorale tedesco. Tutto può ancora succedere, in
politica l’ultima parola è sempre la penultima,
ma, allo stato attuale, inizio giugno, sembra
che la strada ormai sia tracciata. Viene posta
una pietra sepolcrale sulla (tutto sommato)
breve ed infelice stagione della democrazia maggioritaria o dell’alternanza. Si torna
al sistema elettorale proporzionale, seppur
corretto, stavolta, da uno sbarramento del
5%, come in Germania, appunto. Per capire
il senso e la portata di tale novità è necessario chiarire alcuni punti. Come più volte ho
spiegato anche su “Abruzzo nel Mondo”, nessun legge elettorale è neutra, perciò avviene
di rado che una riforma in questa materia si
faccia con un largo consenso. Quando si cambiano le regole del gioco, qualcuno deve per
forza rimetterci e, ovviamente, nessun partito
vuole sacrificarsi o fare regali all’avversario e
neanche all’alleato. L’accordo può trovarsi solo su un sistema proporzionale, perché, come
dicono i politologi, è il «meno manipolativo» di
tutti, riducendo la sua funzione a quella d’una semplice registrazione, alla percentuale di
consensi corrisponde, di regola, la medesima
percentuale di seggi. Anche in questo caso,
qualcuno ci rimette, una forza politica che è
in grado di raccogliere la maggioranza relativa
dei voti ha interesse ad introdurre un sistema
elettorale quanto più maggioritario possibile,
perché le darebbe la maggioranza assoluta dei
seggi. Ma è un calcolo pericoloso, devi essere
assolutamente certo di quanti voti prenderai.
Se c’è un certo equilibrio, cioè se i sondaggi ti
danno solo due o tre punti percentuali in più
rispetto ad un concorrente, allora devi accettare il rischio che la maggiorana assoluta dei
seggi se la prenda l’avversario. In Italia, attualmente, la forbice, nei sondaggi, tra M5S e Pd
è compresa nel 2%-3%, troppo poco perché i
primi due partiti italiani accettino il rischio del
maggioritario. Potrebbero fare questa scelta
azzardata solo se tra essi vi fosse fiducia reciproca, come nelle democrazie anglosassoni,
dove la vittoria dell’avversario e l’alternanza
al governo sono considerati fatti normali e
nessuno ne fa un dramma. Ma in un Paese dove la politica è pervasa di manicheismo, quindi l’avversario è visto come il Male ed ognuno
crede di essere l’unico portatore del Bene, è
inconcepibile l’ipotesi che l’avversario governi con la maggioranza relativa dei consensi.
Questione di cultura politica, di storia, non
possiamo farci niente. Perché, nel dopoguerra
comunisti e democristiani si accordarono proprio sul proporzionale? Perché non si fidavano
gli uni degli altri, non era possibile tra filosovietici e filoatlantici, erano due “chiese” diverse e l’altra era quella eretica, ma, nello stesso
tempo, nessuno dei due partiti poteva essere
certo che avrebbe vinto le elezioni. Nella situazione italiana attuale, inoltre, ci sono altre
continua a pag. 2
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Ai Fori Imperiali di Roma,
la parata per la festa del 2 giugno
con l'esibizione delle Frecce Tricolori

1.

D

al diciassette al 21 mag
gio scorso, nella città
di Pescara, si è tenuto il 65.mo Raduno nazionale dei Bersaglieri. Come ogni
anno, l’evento atteso da migliaia di ex commilitoni sparsi nella Penisola, famigliari e
cittadini, non ha deluso. In
ottantamila sono giunti nella
ridente città costiera abruzzese portando entusiasmo,
mietendo plausi, seminando
commozione.
In apertura della manifestazione, il 17 scorso, si è tenuta una Conferenza stampa a cui ha fatto seguito l’alzabandiera in piazza Primo
Maggio; quindi è stata inaugurata la Mostra Museo storico, mentre altri momenti emozionanti, quali l’arrivo del Medagliere, la deposizione delle corone ai Caduti, conferenze e sfilate hanno
scandito gli intensi programmi dei giorni del raduno.
Il clou si è raggiunto con il
Concerto delle Fanfare, la sera del sabato, e lo sfilamento
dei battaglioni da Viale Marconi a piazza della Rinasci-

ta, la mattina di domenica, 21
maggio. Un bagno di folla, un
bagno di entusiasmo.
Noi abruzzesi siamo stati
profondamente coinvolti per
l’esibizione della Fanfara d’onore, “Alessandro La Marmora” di Casoli (Chieti), la “prescelta” dell’Italia centrale. Alla presenza di un pubblico
di circa cinquemila spettatori, essa ha concluso la serata del sabato con la commovente esecuzione del Silenzio
Fuori Ordinanza.
Della Fanfara “blasonata”
casolana è presidente il bersagliere cap. Giorgio Nicola
Travaglini; essa è stata la prima a godere di tale prestigio
in Abruzzo. A colloquio con
lui, ripercorriamo le tappe
intense e felici dalla sua costituzione ad oggi. La sezione nasce presso la sede del
circolo “Mosè Ricci” a Casoli il 29 gennaio del 2006 e il
tre giugno dello stesso anno
si costituisce la fanfara che
esordisce ’anno successivo
al Raduno nazionale di Napoli, quindi partecipa attivamente e con molto succes-

2.

so ai raduni annuali: a Pordenone, San Giovanni Rotondo,
Milano, Torino, Latina, Salerno, Asti, Rimini. E’ a Palermo
(2016) che si presenta come
Fanfara d’Onore; è a Pescara che si riconferma in tale
veste: è un plauso, un entusiasmo straripante! Grandissimo merito è ascrivibile al
prof. M° Armando Tonelli, diplomato in tromba e laureato in Musica da Camera, preparatore di questo complesso paramilitare. Altri motivi
della sua affermazione? Essenzialmente dovuti alla coesione del gruppo, al suo essere "indomito”, alla sua perseveranza.
Il presidente Travaglini non
può sottacere anche le emozionanti esperienze vissute dalla Fanfara in qualità
di rappresentanza istituzionale all’estero: nel febbraio 2007 a Lucerna (Svizzera);
nell’ottobre dello stesso anno a New York nel corso della quale ha stretto un gemellaggio con i Vigili del Fuoco
della città americana, ottenendone le chiavi conserva-

te nella sezione casolana; nel
2008 è stata la volta di Budapest.
Non sono mancati gesti encomiabili, quali i concerti tenuti presso le tendopoli allestite nelle zone terremotate
dell’Abruzzo; sono frequenti e coronati da generale gradimento le esibizioni nei vari
raduni regionali e nelle località dove essa viene richiesta.
Il presidente Giorgio Travaglini, nel corso del nostro incontro, coglie l’occasione per ricordare la figura del commilitone Cipriani Pasquale, detto Mimì, presente nella sezione casolana
dall’inizio e venuto a mancare nell’ottobre del 2016. Merita tale menzione perché della sezione è stato la memoria storica, avendo combattuto a soli diciassette anni,
nella battaglia di Bir el Gobi e
di El Alamein; si è distinto come valente trombettista e …
infermiere, avendolo appreso sin dal periodo della leva;
di lui è ricordato anche il vocontinua a pag. 2
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Pescara. I fanti dal "Cappello piumato" (Vaira) sfilano orgogliosi per le vie della Città dannunziana. Nelle foto: 1) la Fanfara di Casoli al passo di corsa
sotto il palco delle Autorità; 2) il generale Perrotta (al centro); alla sua sinistra, con la fascia tricolore, il sindaco di Pescara, Alessandrini; 3) un gruppo di
bersaglieri abruzzesi; 4) il passaggio della stecca tra il Sindaco di Pescara e quello di San Donà di Piave che ospiterà il raduno del prossimo anno

La Festa della Repubblica del 2 giugno:
uniti nella diversità

l 2 giugno, ogni anno, celebriamo la Festa della Repubblica
da quel 2 giugno 1946, quando
si è votato il referendum istituzionale indetto per determinare la
forma dello stato dopo il termine
della seconda guerra mondiale,
referendum che ha dato vita alla
Repubblica italiana.
Questo 2 giugno ero a via dei
Fori Imperiali a Roma per assistere alla tradizionale rassegna militare, alla presenza del Presidente
Mattarella. Una emozione al vede-

re sfilare i reparti storici, simboli
della diversità italiana, una diversità che continua ma che viene
ricondotta ad unità di intenti e di
azione, come nelle attività di peacekeeping all’estero oppure nel
soccorrere le popolazioni colpite
dalle calamità naturali. Una Italia
che esprime la sua faccia migliore, la sua capacità di essere unita
nella diversità, la sua capacità di
mettere al centro la persona, così
come emerge dalla nostra Carta costituzionale. Una tensione

all’unità alla quale vale la pena richiamare, anche oggi, le forze politiche affinché mettano al centro
delle riforme gli interessi del Paese salvaguardando quel “modello
italiano” attento al sociale ed alla
immensa ricchezza del contributo dell’associazionismo secondo
una sussidiarietà orizzontale che
è propria del nostro sistema Paese. Il Presidente Ciampi, nel ripristinare la Festa della Repubblica
diceva: “di repubbliche se ne dà
una sola, la prima, del 2 giugno

1946”. Ripartiamo da questo per
riflettere insieme sul suo stato di
salute, per difenderla e renderla
sempre viva nelle sue istituzioni,
affinché ciascuno possa sentirsi
parte di una Comunità viva che
guarda al futuro con speranza,
senza dimenticare che oggi siamo chiamati a dare il nostro contributo di cittadini anche nella
costruzione della comune Patria
europea! Viva l’Italia, Viva l’Unione europea!
Gianni Lattanzio

2

Diritto alla salute
o mercato della salute?

C

he cose’è la salute del
corpo e della psiche?
Un bene materiale
da vendere e comprare sul
libero mercato, sempre più
concentrato in poche mani,
spesso rapacissime, oppure
un bene disponibile a tutti,
ricchi e poveri? La salute sì,
questa ci rende tutti uguali,
più o meno ricchi abitanti
dei paesi evoluti e poveracci meno fortunati.
Chiediamoci qui, la povertà diffusa è veramente
colpa del povero, un buono
a niente, inetto, privo di voglia di lavorare, pigro e incapace di crescere, o non è responsabilità e conseguenza
delle politiche iper liberiste
mirate solo ed esclusivamente al profitto di pochi,
dei tagli della spesa pubblica, dei tagli delle tasse ai più
abbienti, dei licenziamenti
di massa, delle truffe e ruberie più o meno palesi, delle diffuse evasioni/elusioni
fiscali, della concentrazione
della ricchezza in un gruppo

ristrettissimo di privilegiati?
Ed anche, in particolare, in
pieno e trionfante (non del
tutto) trumpismo, la povertà non è anche conseguenza
della terrificante corsa agli
armamenti che toglie risorse alle politiche sociali?
Come già una volta in passato, una risposta accettabile a queste domande viene
da un discendente della dinastia Kennedy, Joe Kennedy III. Ricordo che il suo antenato John Fitzgerald Kennedy fu il primo presidente
americano di religione cattolica, il che a suo tempo fu
questione di pesanti e prolungate discussioni, poiché
la maggioranza protestante
americana vedeva male
un presidente cattolico, in
qualche modo legato al detestato papa di Roma.
Ed ecco la risposta del
giovane Joe Kennedy III alla
proposta di legge sulla salute del partito repubblicano,
destinata a sostituire l’odiatissima Obamacare, fonda-

ta sull’idea che la salute sia
un bene da comprare e vendere sul libero mercato. Riporto in parafrasi le sue parole: “A tutti può un giorno
capitare di aver bisogno di
aiuto, per una diagnosi inattesa, un incidente fortuito,
una perdita insopportabile.
La comune umanità ispira la nostra misericordia,
rinforza la compassione, ci
spinge a badare a malati,
anziani e poveri, ai più vulnerabili.
La proposta repubblicana
fa l’opposto, è molto più di
tagli alle tasse, è un fredda e
calcolata visione del mondo
che colpevolizza la sofferenza, è un progetto crudele.
Dobbiamo respingere quel
progetto, decidere, invece, di prenderci cura l’uno
dell’altro, poiché tutti, un
giorno, avremo bisogno di
un po’ di pietà
Il carattere della nazione
non è mai stato definito dal
potere che diamo a chi è già
forte, ma della forza che diamo ai deboli…”
Ricordo che la nostra democrazia, figlia e delle correnti di pensiero del secolo
scorso e del fiume di sangue
versato per ottenerla, obbliga noi tutti a fare delle scelte di fondo, quando siamo
chiamati alla urne.
Dunque, orgogliosa della mia cultura europea di
origine classica e cristiana,
scelgo il diritto alla salute,
per tutti.
Emanuela Medoro
medoro.e@gmail.com
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lontariato vissuto come missione a cui donarsi integralmente. Grande onore per l’Abruzzo, grandissimo onore per Casoli.
Rivedremo la fanfara “A. La Marmora”
il prossimo anno a San Donà di Piave (Venezia) che accoglierà il 66.mo raduno in
ossequio al centenario della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Sarà ospite nella sezione di Rosà (Vicenza), che ha avuto
modo di conoscere negli ultimi due anni la

Dalla Campania: Giggino Casale;
Dagli USA: Dom Serafini;
Dal Canada: Ivana Fracasso;
Dall'Argentina: Maria D'Alessandro,
Anna Francesca Del Gesso;
Dal Brasile: Aniello Angelo Avella;
Dal Messico: Paolo Di Francesco.
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Ana Cafarelli premiata
con Guerriero di Capestrano

restigioso riconoscimento per la
scrittrice abruzzese d’Argentina Ana
Cafarelli. L’8 giugno l’assessore Donato Di Matteo, presidente del Consiglio
Regionale Abruzzesi nel Mondo ha infatti
consegnato il “Guerriero di Capestrano”
alla corregionale residente a Cordoba e
autrice di quattro volumi che ripercorrono la dolorosa esperienza della famiglia,
emigrata da Popoli in Argentina dopo aver
attraversato la tragedia della seconda
guerra mondiale.
Alla consegna erano presenti anche
Alessandra Portinari, presidente della
Fondazione Dean Martin e Generoso D’Agnese in rappresentanza dell’Associazione
Abruzzesi nel Mondo di Pescara.
Anna Marta Gabriella Cafarelli. Sposata
con Moises, madre di Davide, Javier e Silvana, Anna Marta Gabriella Cafarelli non
ha mai smesso di sentirsi italiana, pur vivendo in Argentina dal 1954. In Italia però
ci è tornata la prima volta solo nel 2015,
dopo 60 anni di assenza. Oggi Anna vive
a Cordoba. Arrivata da adolescente, portò
nel cuore tutta l’angoscia di un cambiamento radicale della propria esistenza, e si
è sobbarcata sulle spalle la responsabilità
di dover accudire anche le sorelle mino-

condizioni da considerare. A proporre il
sistema tedesco è stato Berlusconi e non
è un caso. Con un sistema maggioritario,
cioè nella necessità di fare alleanze prima
del voto, avrebbe dovuto scegliere tra la
solitudine, quindi l’irrilevanza e una coalizione con la Lega, che non è più il partito
guidato da Bossi, ma una forza antieuropeista, mentre Forza Italia è nel Partito
Popolare Europeo. Inoltre, nei prossimi
mesi la Bce smetterà di praticare una politica d’accomodamento monetario, il che
probabilmente comporterà una ripresa
dello spread ed il ritorno di tensioni sul
nostro debito pubblico. Si dovrà fare un
po’ di lavoro sporco, di prendere misure
pesanti ed impopolari. Nel nuovo Parla-

esopianeta LHS
1140b
appena
scoperto potrebbe essere oggi il miglior
candidato per la ricerca
di segni di vita aliena. Una
super-Terra rocciosa nella Zona Abitabile “Riccioli
d’Oro” transita di fronte a
una tranquilla stella nana
rossa. Gli astronomi stimano che l’età del pianeta
alieno sia di circa cinque
miliardi di anni. Ne hanno
derivato un diametro pari a 1,4 volte quello della
Terra (Sol-d), quasi 18mila chilometri. Con una
massa circa 7 volte maggiore di quella terrestre
e una densità molto maggiore, l’esopianeta è probabilmente roccioso con
un nucleo denso di ferro.
“È il pianeta extrasolare
più esaltante che io abbia mai visto nell’ultimo
decennio – rivela Jason
Dittmann, l’autore principale della ricerca “A temperate rocky super-Earth
transiting a nearby cool
star”, di J.A. Dittmann et
al. – è difficile sperare in
un miglior candidato per
una delle indagini più appassionanti nella scienza,
la ricerca di prove dell’esistenza di vita oltre la Terra”. La prima luce dell’ELT

Ana Cafarelli premiata da Donato Di Matteo

ri. E tutto questo lo ha saputo raccontare straordinariamente in tre libri che per
ora rappresentano la colonna portante di
un percorso narrativo legato alla memoria. “Fuego en la Memoria”(2001), “Secretos del Alma”(2007) e “Una cancion para
Lucìa” (2015) e “ Volver” (2016) rappresentano una testimonianza vivida di un cuore
che non ha mai smesso di sentirsi “a metà.
Laura Napoletano

Le ragioni d’un accordo
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formazione casolana e della quale ha apprezzato manifestamente la qualità.
Il nostro augurio? Quello di non mollare
mai, a dispetto delle tante, troppe difficoltà incontrate.
Ma i Bersaglieri sono il corpo più “ardito” ed ora ci sembra il caso che la fanfara
di Casoli continui a dimostrarlo.
Ad maiora!
Antonella Di Cola

L’

Paese
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mento eletto con il sistema tedesco nessun partito avrà la maggioranza assoluta
dei seggi, quindi a nessuno potrà essere
chiesto di assumersi la responsabilità di
governare da solo il Paese. Le scelte possibili saranno solo due: o un governo tecnico, come quello di Mario Monti, così le
mani se le sporcheranno i docenti universitari, che non hanno la preoccupazione
di perdere consensi e presto torneranno
dietro le cattedre; oppure, una grande coalizione, la più ampia possibile, così che
le mani se le sporchino tutti i partiti, in
modo che alla fine le perdite in termini di
consensi saranno equamente ripartite. Se
ci perdono tutti, ci guadagnano tutti.
Mauro Ammirati

La Prima Pietra del Telescopio
Estremamente Grande ELT dell’ESO
Inizia in Cile la costruzione della cupola di 85 metri e del colosso
di 5mila tonnellate. Per fare la guardia sull’intera Galassia.
è prevista per l’Anno Domini 2024. La posa della
prima pietra segna l’alba
di una nuova era dell’Astronomia, alla ricerca
di altre forme di vita e
civiltà. L’Extremely Large
Telescope è una pietra
miliare di un percorso di
conoscenza che introdurrà l’Umanità nella Nuova
Astrofisica. Terminata la
fusione dello specchio
secondario di ELT. È il più
grande substrato grezzo
per un convesso mai costruito. L’Eso, l’Osservatorio Europeo Australe
terrestre più produttivo
al mondo, firma i contratti per il gigantesco specchio primario da 39 metri
di ELT. Consegnata la Residencia del super radiotelescopio ALMA. Nuovi
alloggi per il personale e
i pacifici visitatori al sancta sanctorum dell’Astronomia Radio in Cile. Alma
esplora i detriti del disco
di Fomalhaut e cattura
un suggestivo spettacolo
pirotecnico tra le stelle.
Polvere astrale antica per
far luce sui primi luminari
del Cosmo. Gli oggetti più
distanti di sempre visti da
Alma. Tentare l’impossibile: scattare la prima foto
di un Buco Nero. Alma

si unisce a un progetto
mondiale per riprendere
l’Orizzonte degli Eventi
di una Stella Nera supermassiccia al centro della
Galassia. Cosa rende i Buchi Neri così interessanti?
Come vedono l’Universo i
radiotelescopi? Cosa sappiamo veramente della
Stella Nera acquattata nel
centro della Via Lattea?
Stelle nate nel vento dei
buchi neri supermassicci.
Il Very Large Telescope
dell’Eso scova un nuovissimo tipo di formazione stellare. La Materia
Oscura pare che sia meno
rilevante
nell’Universo
primordiale. Le osservazioni del VLT su galassie
distanti suggeriscono che
esse fossero dominate
da materia ordinaria. Il
telescopio VISTA scruta
tra i veli di polvere della
Piccola Nube di Magellano. Epsilon Eridani a 10,8
anni luce, Lalande 21185
a 8,3 anni luce e Gliese
581 a poco più di 20 anni
luce, emettono un segnale compatibile con una
specifica emissione radio
della molecola dell’acqua.
Pianeta ghiacciato e inospitale a 13mila anni luce
dalla Terra. Esomondo
dall’atmosfera primitiva

a 430 anni luce. Meteo
alieno su Proxima b. L’esopianeta scoperto dal
telescopio Kelt nel 2016 è
un pallone leggero come
il polistirolo. Trovata una
super-Terra a 21 anni luce
con la tecnica della velocità radiale: è un pianeta
roccioso al limite della
Zona Abitabile di una nana rossa. Al momento si
conoscono solo qualche
decina di sistemi planetari di questo tipo. Trappist-1h è un esomondo
freddo. Il “nostro” Sole, il
“nostro” pianeta Terra e
la “nostra” esistenza sono
il prodotto, 13 miliardi di
anni dopo, delle prime
generazioni di stelle. Studiando la loro formazione, le loro vite e la loro
morte stiamo esplorando
le nostre origini e la creazione di elementi chimici
più pesanti anche verso
l’Universo primordiale.
Ma l’Economia mondiale
sembra indifferente mentre la fantascienza specula sul futuro dell’Umanità:
dove sono le nostre astronavi interstellari pronte
all’esplorazione e alla
colonizzazione su vasta
scala? L’ultima frontiera è
il Cielo.
Nicola Facciolini
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Il Volto della verità

di Antonio Bini

La diffusione del culto del Volto Santo nelle Filippine e tra i cattolici
di altri paesi asiatici nella testimonianza del cardinale Luis Antonio Tagle

1.

S

oltanto pochi anni fa la secolare festa di maggio del Volto Santo a Manoppello vedeva l’esclusiva partecipazione di devoti del paese e di quelli provenienti da alcune località della regione,
che fino agli anni sessanta raggiungevano a piedi il santuario, organizzati in compagnie, con in testa un crocifero o l’insegna del Volto Santo, che nei restanti giorni
dell’anno custodito nelle rispettive chiese.
Quest’anno la festa ha visto la straordinaria partecipazione del cardinale di Manila, Luis Antonio Tagle, che ha presieduto la celebrazione della messa e ha poi
partecipato alla processione che conduce la sacra immagine dal Santuario verso
la chiesa parrocchiale di San Nicola, nel
centro storico di Manoppello, ossia nel
luogo dove un misterioso pellegrino la
portò nel Cinquecento.
In continuità con la devozione popolare del passato, quest’anno sono arrivate
le Compagnie di Vacri e di Contrada Santa Giusta di Lanciano, mentre sono stati
in tanti i pellegrini che hanno raggiunto il
santuario da ogni parte d’Italia e dall’estero. Tra quest’ultimi anche un gruppo di
ortodossi russi. Tutti insieme, accomunati dal desiderio di partecipare ad un rituale che presenta aspetti molto suggestivi e
assolutamente unici. Un segno di quanto
quel mondo che per secoli aveva nascosto il Volto Santo si sia aperto al mondo.
Nella sua introduzione alla messa, il rettore del Santuario ha ringraziato il cardinale per aver voluto aderire all’invito, nonostante i suoi numerosi impegni internazionali, essendo anche responsabile della Caritas Internazionale. P. Carmine Cucinelli ha voluto ricordare come nell’agosto 2015, nell’imminenza della seconda missione internazionale del Volto Santo nelle Filippine, Canada e Usa, il cardinale di Manila aveva voluto rivolgere un
sentito saluto a vescovi, religiosi e devoti delle Filippine e allo stesso p. Carmine,
per la sua presenza in occasione dell’ anniversario dell’intronizzazione del Volto
Santo a Nampicuan, nella chiesa ora divenuta il primo Santuario del Volto Santo in
Asia. Il porporato, accolto da uno spontaneo e prolungato applauso, ha voluto
farsi personale interprete e testimone del
crescente culto del Volto Santo nelle Filippine e, di conseguenza, anche tra i cattolici di altri paesi asiatici, portando “i suoi
saluti e auguri di pace dalle Filippine, dove
la devozione al Santo Volto è viva, vibrante e largamente diffusa”.

Iniziando la sua omelia, ha affermato
che “con gioia partecipava alla festa del
Volto Santo”. Nello sviluppare riflessioni
teologiche sul volto umano di Cristo, Tagle – innanzi alla sacra immagine - ha affermato che la stessa rappresenta “ una
grande benedizione concessa a tutti noiLa processione si è poi sviluppata mantenendo il rituale tradizionale di sempre. Al
termine della messa, ha raggiunto il Santuario il Santo Patrono di Manoppello,
san Pancrazio, venuto “a prendere” il Volto Santo, fermandosi in attesa sul sagrato. Un esempio seguito in passato anche
da diversi paesi vicini, con intere comunità in processione al Volto Santo insieme ai loro santi patroni, a testimonianza
dell’importanza che la devozione popolare attribuiva all’immagine di Cristo, prima ancora che studi e ricerche negli ultimi anni ne rivelassero l’unicità e l’autenticità, riconoscendola infine nella leggendaria Veronica (vera-ikon), per anni avvolta e forse protetta dall’oblio.
Poi il coro della basilica, diretta dal maestro Nicola Costantini, la banda, una
doppia fila di bambini vestiti da angioletti
e quindi il cardinale, insieme a p. Carmine
Cucinelli, p. Paolo Palombarini, e altri religiosi tra cui don Bonifacio (Ted) Lopez,
sacerdote filippino della Diocesi di Roma,
che precedono il Volto Santo, con a seguire il sindaco di Manoppello insieme ad altri sindaci dei comuni limitrofi, che indossano la fascia tricolore e quindi da lunga
folla di partecipanti. Durante il percorso
sono visibili i manifesti di saluto e benvenuto che il Comune ha fatto affiggere sui
muri della cittadina.
Al termine della discesa i portatori del
Volto Santo si fermano, facendo ruotare il
trono sul quale è fissato l’ostensorio per
la benedizione, un tempo diretta alle popolazioni e ai territori circostanti. Ma oggi il cardinale Tagle impartisce la sua benedizione sul mondo.
La processione poi riprende lentamente il suo percorso, tra canti, preghiere,
pause di meditazione e suoni di banda.
Avvicinandosi al paese iniziano vibranti e prolungati spari, il cosi detto “Saluto
al Volto Santo”. La processione raggiunge il centro storico tra ali di folla, mentre
dai balconi, sui quali sono esposte coperte lavorate a mano, piovono petali di fiori
al passaggio del Volto Santo. All’inizio del
corso principale, la processione si ferma
all’inizio di corso Santarelli, per consentire il rientro della statua di San Pancrazio nell’omonima chiesa, salutato dall’applauso dei presenti.
Il Volto Santo riprende il cammino, raggiungendo la chiesa di San Nicola, dove sarà vegliato tutta la notte, per poi far rientro al santuario nella mattina successiva.
Incontro tante persone, tra cui lo scrittore Paul Badde, le studiose tedesche s.
Blandina Paschalis Scloemer e sr. PetraMaria Stainer. Mi fermo a salutare sr. Laura. Quando l’anziana suora mi vede si
commuove, inizia a piangere. Era ed è legatissima al Volto Santo.
È tornata a Manoppello per la festa, dopo che il suo convento della Alcantarine,
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ero è il cuore del papavero, l’ultima pubblicazione
di Patrizia Tocci. Il libro è stato recentemente edito
da Tabula Fati con una introduzione di Paolo Rumiz. Patrizia Tocci è nata nel 1959 a Verrecchie, un paese
in provincia dell’Aquila, dove è cresciuta e rimasta fino
al trasferimento a Roma per l’inizio degli studi superiori.
Curiosa di conoscere con precisione il luogo dei ricordi
di Patrizia, ho cercato Verrecchie su google, e ho trovato
che si tratta di una frazione del comune di Cappadocia,
che si raggiunge da Tagliacozzo. Le immagini mostrano
un gruppo di case arrampicate lungo le pendici di un
monte. Svetta un campanile, sullo sfondo il monte Velino
innevato.
Il titolo della copertina è anche il titolo di uno dei 40
capitoli che formano l’intera opera, un insieme di argomenti di vita familiare degli anni ‘60 e ricordi intimi che
incomincia con Non sprecare, Le cose, Il mare, L’Ape
regina…e termina con I sentieri interrotti, Stagioni, Finale.

adiacente alla chiesa di S. Nicola, è stato
chiuso dal dicembre, scorso dopo oltre
un secolo di vita.
Il sindaco, Giorgio De Luca, invita il cardinale nella sede del Comune, a poca distanza, per un saluto ufficiale alla presenza di altri amministratori. Lo seguono
molte persone.
Nel corso di una intervista alla domanda su quali fossero state le sue prime impressioni provate nell’incontrare per la
prima volta il Volto Santo, il cardinale Tagle ha confessato di possedere una riproduzione dell’immagine ricevuta in dono
da parte dall’Ambasciatrice delle Filippine presso la Santa Sede, Mecedes A.
Tuason. Ha poi aggiunto che entrando in
chiesa e fermandomi in preghiera al primo banco vicino all’altare, si era sono
“sentito accolto, raggiunto da uno sguardo
di tenerezza da parte di quel Volto che parla, che vive e che non incute timore. Un volto di verità”.
Tornando alla conoscenza e al culto del
Volto Santo, il cardinale non ha dimenticato di ricordare il ruolo rivestito da Daisy
Neves, devota americana di origini filippine, che da alcuni è impegnata con straordinaria generosità e instancabile dedizione nella divulgazione della sacra immagine, con numerose iniziative, in vari paesi, tra cui Filippine, Canada, Usa, Italia, Libano. Scorrendo le pagine del volumetto “The Holy Face, from Manoppello to the
world”, da me pubblicato lo scorso anno –
Tagle ha voluto ringraziare dal Santuario
del Volto Santo la signora Neves e la crescente rete di amici e religiosi, diffusa in
vari paesi del mondo, insieme a quanti sono impegnati nel divulgare la conoscenza
del Volto Santo”. Il cardinale è tornato ad
approfondire alcuni aspetti specifici della
teologia del Volto Santo nel corso di una
intervista rilasciata a Vittoria Biancardi di
TV2000.
Prima di lasciare Manoppello, il porporato ha ringraziato i cappuccini per la fraterna e calorosa accoglienza, affermando
che per lui è stata una grazia celebrare la
festa del Volto Santo alla presenza di tanti pellegrini, invitando infine a pregare –
da Manoppello per la pace in Siria e Venezuela e
per le popolazioni che soffrono
la fame in Africa.
Infine una piccola curiosità.
In questi ultimi
anni sono stati tanti i cardinali a visitare il
Volto Santo, prima e dopo l’arrivo di Benedetto
XVI, eppure Luis Antonio Tagle
è il primo cardinale a presenziare la festa del
Volto Santo, guidando e parteci3.
pando per inte-

Il filo che lega insieme i capitoli è il dolore per la perdita
del padre, avvenuta dopo il sisma del 2009 che distrusse
la città dell’Aquila, per cui a tratti il sentimento lacerante
del dolore unisce la perdita dell’uno e dell’altra. Il padre
dell’autrice era un contadino, che sapeva tutto del suo paese, natura, flora, fauna, trascorrere delle stagioni, dotato
di saggezza e sapienza antiche, ricevute dagli antenati e
trasmesse oralmente alle figlie. La madre, accanto a lui,
appare di meno nella narrazione dell’autrice, ma si capisce benissimo la sua funzione di vigile e amorosa custode
della casa.
Sono memorie d’Abruzzo, paesaggi, fiori, piante, animali, trascorrere delle stagioni, oggetti di casa richiamati in
vita dalla memoria. Si tratta di una cultura che, trasmessa
oralmente in ambito familiare, si fa scrittura. Una scrittura
che rielabora e descrive minutamente con pazienza, amore, tenacia. La lettura di questo testo riaccende nel lettore
la memoria di oggetti del vivere quotidiano, atmosfere domestiche, lavori manuali artigianali.
L’arte di accendere il fuoco nel caminetto, le sedie impagliate, gli asciugamani ruvidi di lino, il gesto con cui il padre usava la vanga, il passaggio dei vestitini delle bambine

2.
ro all’intero percorso della processione,
che misura oltre due chilometri. Per registrare la presenza di un cardinale alla festa del Volto Santo bisogna andare indietro nel tempo, al 18 maggio 1947, quando
a Manoppello giunse a Manoppello il cardinale Benedetto Aloisi Masella, per benedire il nuovo prezioso reliquario che la
popolazione e gli emigranti vollero realizzare in ringraziamento al Volto Santo per
essere stati risparmiati dalle distruzioni della guerra. In quell’occasione, il cardinale prese parte alla processione, limitatamente alla parte finale, percorrendo
soltanto un centinaio di metri.
NELLE FOTO:
1) Copertina del libro “The Holy Face
from Manoppello to the world” (2016);
2) Il cardinale Luis Antonio Tagle
durante l’omelia. Sedute in basso
le bambine della compagnia di Vacri;
3) L’arrivo della processione
alla chiesa di San Nicola.

dalla grande alla piccola, setacciare la farina con uno strumento rotondo, pulire le lenticchie e i legumi, il pacchetto
delle sigarette nazionali, il suono della fisarmonica, l’odore della mentuccia, ecco alcuni dei vivacissimi particolari
che popolano le pagine di Patrizia.
L’autrice trova un modo suo personale per esprimere
ricordi e dolore per la perdita del padre in un linguaggio
lirico, raffinato, colto, assai articolato.
Ed è questa prosa ricca e coinvolgente, a tratti intensamente emotiva, che dà ai brani una dimensione più ampia
del diario personale. La narrazione diventa una memoria
collettiva, una sorta di diario di quelli che hanno vissuto
l’esperienza della perdita di una persona cara e ricordano
un’epoca della vita, lontana e oggi sparita per sempre.
Per concludere una piccola nota personale. Ho notato
che l’autrice si rivolge al padre chiamandolo pa, papà, che
io, di parecchio più anziana di lei, chiamavo babbo. Questa parola oggi sembrava del tutto sparita dall’uso dell’italiano, fino a tempi recentissimi, quando è stata resuscitata
dalla fluviale parlantina fiorentina di un noto personaggio
politico che cita “il mi babbo”.
Emanuela Medoro - medoro.e@gmail.com
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Montesilvano celebra Dean Martin
di Generoso D'Agnese

I

l 7 giugno 1917 a Steubenville (Ohio) nacque Dino Paul
Crocetti, destinato ad entrare nella storia della musica
e del cinema con il nome di Dean Martin. A 100 anni
dalla sua nascita, il comune d’origine del grande crooner
italo-americano, Montesilvano (Pescara) ha deciso di celebrare il suo illustre figlio con una cerimonia che ha dato il
via ufficiale alle manifestazioni organizzate in sinergia con
la Fondazione Dean Martin e con il patrocinio del Cram
(Consiglio regionale abruzzesi nel mondo).
Le manifestazioni in onore dell’artista prevedono un
cartellone che culminerà il 28 luglio con la decima edizione del Premio Dean Martin e che il 7 giugno si sono
aperte con la cerimonia di intitolazione del PalaCongressi cittadino al figlio di un barbiere abruzzese che, come
tanti a inizio Novecento, scelse di lasciare la propria terra

Conferenza stampa di presentazione degli eventi
per il centenario dalla nascita di Dean Martin

per inseguire il sogno americano (Gaetano Crocetti salutò
Montesilvano il 29 agosto del 1913, per cercare fortuna in
America).
Nel corso della mattinata, è stata presentata al pubblico, in anteprima nazionale, la prima biografia in italiano
dedicata all'artista, "Dino, l'amico italiano. Vita e carriera
di Dean Martin", a firma di Mario Galeotti. Il centenario è
stato celebrato anche con un'anticipazione del Premio Dean Martin: a ricevere i riconoscimenti sono stati lo stesso
Mario Galeotti e l'imprenditore e autore teatrale abruzzese Bernardo Stella, nel cui ristorante “La Gaffe” di Londra
(quartiere Hampstead), si sono seduti - tra gli altri - gli
attori Richard Harris e Peter O Toole.
È stato presentato, inoltre, il calendario di eventi dedicati al centenario della nascita di Dean Martin. Presenti
il presidente della Fondazione Dean Martin, Alessandra
Portinari, il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno,
l'assessore comunale Ottavio De Martinis e l'assessore
regionale e presidente del CRAM (Consiglio Regionale
Abruzzesi nel Mondo), Donato Di Matteo.
Il 15 giugno alle 18, nella Sala Di Giacomo di Palazzo Baldoni, sarà inaugurata la mostra di pittura e arti grafiche
"Dean Martin: dal sogno al mito". Il 16 giugno alle 18, ancora a Palazzo Baldoni, sarà presentato il libro "Abruzzo
Stars&Stripes, le radici abruzzesi negli Stati Uniti" di Generoso D'Agnese, Geremia Mancini e Dom Serafini.
Il 24 giugno alle 18 a Palazzo Baldoni si parlerà del libro
"Dean Martin, la ruota del destino", con gli autori Gerardo
Di Cola e Andrea Mosca. Il 7 luglio alle 10,30 sarà apposta una targa su quella che fu la casa di Gaetano Crocetti.
Il 14 luglio alle 10,30 verranno scoperte due insegne agli
ingressi della città, con impresse la scritta "Montesilvano
città che ha dato le origini a Dean Martin". Gran finale con
la decima edizione del Premio Dean Martin e l'annullo fi-

Gli Abruzzesi del Trentino hanno ricordato
il centenario della nascita di Dean Martin

Dean Martin

La Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto Adige, presieduta da Sergio Paolo Sciullo
della Rocca Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, nel quadro
delle attività culturali, ha organizzato a Bolzano dal 7 al 11 giugno una serie di video proiezioni
d’epoca su Dean Martin presso
la sede sociale, per fare meglio

conoscere la figura di questo
grande personaggio che fu cantante e attore negli Stati Uniti,
nella ricorrenza del centenario
della nascita. Giova ricordare
che Dino Paul Crocetti nacque il
7 giugno 1917 a Steubenville, nello stato dell’Ohio, da genitori di
origine abruzzese. Il padre, Gaetano Crocetti, era originario di
Montesilvano mentre la madre,
Angela Barra, nacque in America
da genitori di origine abruzzese. Per motivi artistici cambiò
legalmente il proprio cognome
da Crocetti in “Martin” essendo
egli stesso fervente estimatore
del grande tenore veronese Nino
Martini. Una carriera di successi
divisi tra cinema e canto, a lui il
merito di avere spodestato dal
podio delle classifiche i Beatles
nel 1964 dalla vetta dei dischi
più venduti con «Everybody Loves Somebody Sometime» ("Tutti amano qualcuno prima o poi")
che poi divenne anche l’epitaffio

sulla sua tomba nel cimitero di
Westwood in California. Tra i
video proposti, i più apprezzati
dai convenuti sono stati : “Colpo
grosso”, “Texas oltre il fiume”,
“Tre contro tutti”, “Un dollaro
d’Onore”, mentre nel canto hanno suscitato maggiore meraviglia: “Mambo italiano”, “Sway”,
“Buonasera Signorina”, “That’s
Amore” questo il video che ha
destato più simpatia in quanto
ha pienamente evidenziato l’attaccamento di Dean Martin alle
tradizioni italiane della convivialità, della famiglia, della buona
cucina e della musica folcloristica. La rievocazione storica, è il
fascino del mito sulla vita artistica e la scelta dei video proposti,
è stata curata dallo storico Gabriele Di Lorenzo, mentre i vari
aspetti documentali sono stati
seguiti da Sciullo della Rocca
esperto dell’emigrazione italiana
del novecento.
Asmodeo Rennes

Il presidente dell’Aps Luca Romano, Antonio Romano
comunica i vincitori della 1a edizione
del Premio di Letteratura Luca Romano

L

a giuria, presieduta dal
critico letterario e d’arte
Massimo Pasqualone, ha
assegnato i seguenti premi: Per
la sezione saggistica edita, primo premio a La mia Nassirya
di Salvatore Colucci, secondo
a I luoghi di culto di San Michele di Angela Rossi, terzo a Tito
Batiaglini di Domenico Palanza.
Per la sezione narrativa edita, primo premio a Roberto
Salerni con Jackpot dell’anima;
secondo a Giusy De Berardinis
con Parlami; terzo premio a Filomena Impicciatore con Noi
della Compagnia dei sogni. Segnalazioni per Filomena Grasso
e Sara Caramanico.
Per la sezione poesia edita e
inedita primo premio a Emilia
Maria Di Federico con Pensiero; secondo premio a Bernardino Dell’Aguzzo con La luce
dell’amore e terzo premio ex

aequo ad Alberto Della Pelle e
Tommasa Primavera. Segnalati:
Sara Caramanico, Luigi Buraccchio, Anna Cristina Fileni, Paola
Ranalli, Gastone Cappelloni,
Annamaria Nappi, Maria Carinta Naccarella, Manuela Roberti,
Anna Maria Di Lorenzo, Bruno
Ricci. Per la sezione Narrativa
breve, primo premio a Roberto
Centorame con Venti racconti
Vagabondi; secondo ad Andreina Moretti con Aspettandoti;
terzo ad Annamaria Di Lorenzo
con A volte gli angeli esistono.
Per la sezione raccolta di
poesia edita, primo premio a
Maria Basile con La prima sera
di marzo, secondo a Giovanni
Foresta con Il cielo sulle spalle,
terzo a Roberta Savelli con Il respiro degli dei. Segnalazioni per
Salvatore Colucci, Andrea Magno, Bernardino Dell’Aguzzo,
Silvio Di Cecco, Alberto Flora

Lembo e la raccolta Dieci gocce
di autore di autori vari.
Per la raccolta di narrativa
inedita primo premio ad Alessandra Bucci con Oltre. La premiazione si terrà il 17 giugno
alle ore 17 presso la sala conferenze di Palazzo Lepri a Chieti.
Massimo Pasqualone

Taglio del nastro durante la cerimonia di intitolazione
del PalaCongressi di Montesilvano

latelico, il 28 luglio alle 21 nella nuova piazza che ospiterà
anche il cinema sotto le stelle, con proiezione di film aventi per protagonista Dean Martin il 4, l'11, il 18 e il 25 luglio,
il 1° agosto (con inizio alle 21).
«Per il Premio, dopo due edizioni a Pescara - ha spiegato
l’organizzatrice Alessandra Portinari - si tratta di un ritorno a casa. È giusto che Montesilvano celebri un grande
artista, un figlio dell'emigrazione abruzzese dei primi anni
del Novecento, simbolo per tutti gli abruzzesi che sono riusciti a coronare il sogno americano».
gedag@webzone.it

A.I.G. e “Meraviglia Italiana” insieme
per nuove rotte del turismo italiano
Significativa iniziativa di co-marketing culturale,
per lo sviluppo di nuovi progetti e la valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale italiano e dell'Italia all'estero
ROMA – L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, lancia un nuovo
progetto in partnership con "Meraviglia Italiana", la significativa iniziativa
culturale nata nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità di Italia. Il progetto è realizzato col patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministro della Gioventù, del
Ministro del Turismo e di numerose Regioni italiane. Nel corso degli ultimi
anni, oltre 370 eccellenze, scelte tra paesaggi, siti e beni culturali e manifestazioni della tradizione popolare, sono state premiate con il conferimento
del bollino “Meraviglia Italiana”.
Artefici principali della selezione, sono stati i giovani che attraverso il loro voto via web hanno fornito un punto di vista nuovo e differente sulle realtà nazionali. Tra le oltre 1.000 candidature proposte, ecco ora anche le Eccellenze enogastronomiche e le altrettanto numerose e finora poco conosciute e raccontate Meraviglie italiane nel mondo.
A.I.G grazie all’aiuto delle nuove generazioni, mira a realizzare itinerari turistici e di conoscenza alternativi, per favorire la riscoperta della bellezza e dell’unicità del Bel Paese, ricollegandole ai valori più autentici del
vivere comune. “Il progetto di partnership con 'Meraviglia Italiana' - spiega
il Presidente nazionale di A.I.G. Filippo Capellupo – mette a frutto il motore
propulsivo di Alberghi della Gioventù A.I.G., strutture rinnovate e sempre più
centrali per il turismo low-cost in Italia, ma anche centri culturali che ospitano progetti di formazione e laboratori. Punta, poi, alla valorizzazione delle
eccellenze culturali italiane, attraverso un processo di selezione che ha coinvolto e coinvolge tutt’ora il tesoro più profondo di qualsiasi società: i giovani.”
Da quando è attivo il sito www.meravigliaitaliana.it, i numeri indicano
senza dubbi il pieno successo dell'iniziativa: 363.533 visitatori unici; più
di 360 mila persone che vi hanno navigato; 2.173.615 pagine visitate, con
5.247.746 accessi. È il caso di dire, un ottimo percorso!
E il bello deve ancora venire, perché ora, grazie anche ad A.I.G., alla sua
rete e ai suoi strumenti, si profila all'orizzonte un significativo rilancio e ampliamento del progetto.
A.I.G. - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù
ufficio.stampa@aighostels.it - www.meravigliaitaliana.it

In ricordo del
Prof. Sandro Sticca

A

New York nella sua casa dove viveva, è venuto meno all'affetto dei
suoi cari e di quanti lo conobbero,
il Professore Sandro Sticca, docente universitario di 86 anni, oriundo di Tocco da
Casauria, in provincia di Pescara.
Dalla nostra Redazione
le condoglianze più sentite

GIUGNO-LUGLIO 2017

Goffredo Palmerini e il Monviso
protagonisti del Premio Scardocchia
Successo della terza edizione del Premio giornalistico
tenutosi a Ostana il 20 e 21 maggio
TORINO - Si spengono i riflettori sul
premio giornalistico internazionale dedicato a Gaetano Scardocchia
con un risultato di tutto rispetto e
già si pensa all’edizione 2018. Sotto
l’occhio vigile del “re di pietra”, così
viene chiamato il Monviso una delle
cime più suggestive delle nostre Alpi,
si sono svolti ad Ostana, in Valle Po, i
lavori del premio dedicato al grande
giornalista molisano spentosi a New
York all’età di soli 56 anni. E il piccolo
centro del cuneese ha saputo onorare “il molisano per le vie del mondo”
come solo i piemontesi sanno fare,
con semplicità e con partecipazione
ai sentimenti sottesi allo svolgimento della cerimonia dedicata anche
all'anno dello sviluppo turistico sostenibile.
Ci ha pensato Giacomo Lombardo,
sindaco di Ostana, nel saluto iniziale,
a giustificare la scelta della sede del
premio. “Ostana – ha detto Lombardo
– uno dei borghi più belli d’Italia, sta
uscendo faticosamente da un periodo
lungo di spopolamento demografico.
Solo la caparbietà di alcuni abitanti ha
avviato un denso programma di recupero del patrimonio urbanistico creando così le basi per un futuro di turismo
sostenibile. I risultati – ha proseguito
Lombardo – sono sotto gli occhi di
tutti. I lavori del premio si svolgono in
una delle borgate di Ostana maggiormente interessata dal restyling delle
case in pietra con i tetti di lose, un centro culturale e pascoli immersi tra rupi
e valloni. L’obiettivo – ha concluso il
sindaco – è l’affermazione che la forte
emigrazione dell’ultimo secolo non ha
precluso la rinascita, ma è preliminare
allo sviluppo di un albergo diffuso che
incentivi quel turismo sostenibile da
molti auspicato.”
A dare man forte alle parole del
sindaco ci ha pensato il prof. Tobìas
Luthe, dottore in Scienze Forestali e
Ambientali, professore di Scienze della Sostenibilità, con attenzione ai sistemi turistici, all'Università di Chur
(Svizzera) e direttore dell'istituto di
Monviso Institute a Ostana. Luthe insegna Systemic design presso il dipartimento di ingegneria del Politecnico
federale di Zurigo (ETH), Resilienza
delle Economie Alpine all'Università
di Lugano, Turismo Sostenibile all'Università di Milano e Gestione della
Sostenibilità all'Università di Friburgo (Germania). Tobias è anche guida
alpina ed è il fondatore di Grown, un
laboratorio di creatività all'aperto

che progetta sci ecologici e organizza
attività all'aria aperta, mirate ad inspirare idee innovative per il design
sostenibile. Ha condotto numerose
ricerche sulla progettazione edilizia
integrata e ha contribuito a progettare e costruire quattro edifici, tra cui
il Swall Institute nella regione della
High Desert, in California.
Nel corso della sua “lectio magistralis” in francese, inglese, tedesco
ed italiano, arricchita da preziose
diapositive, il cattedratico ha spiegato “perché a Ostana” è possibile
ipotizzare un turismo sostenibile
che consenta il ripopolamento della
montagna ed un reddito sufficiente,
specialmente per i giovani che scelgono di cercare un “posto al sole” alle pendici del “mons Vesulus”, in una
natura poco devastata dalla presenza dell’uomo, ma pronta ad accogliere coloro che intendono coniugare
rispetto dell’ambiente e creazione
di condizioni per uscire dal turismo
“domenicale” e privilegiare insediamenti stabili.
Ha preso, quindi, la parola Goffredo
Palmerini, vincitore del premio Scardocchia 2017. Palmerini, abruzzese
dell’Aquila, giornalista e scrittore, ha
centrato il suo intervento sul fenomeno dell’emigrazione che ha riguardato quasi tutte le regioni d’Italia, oggi
interessate dal fenomeno dell’immigrazione da paesi dell’Africa e dell’Oriente colpiti da guerre e calamità.
“Il turismo sostenibile, - ha affermato Palmerini - unitamente ad un’accorta politica di ridistribuzione demografica può risolvere molti dei problemi
che affliggono il nostro paese. Vi sono
anche in Abruzzo piccole realtà locali
che, dopo un lungo periodo di isolamento e degrado, oggi si stanno risollevando con ottime prospettive per il
futuro. Mi piace citare un esempio del
mio Abruzzo, Santo Stefano di Sessanio, – ha proseguito Palmerini - un
comune di 112 abitanti, in provincia
dell'Aquila. Il piccolo centro aquilano
ha il territorio comunale all'interno
del Parco nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga, costituendone di
fatto una delle porte di accesso nella
sua parte meridionale. Fa parte, come
Ostana, del Club dei Borghi più belli
d'Italia ed è stato interessato da un’attenta politica di restauro urbano, con
risultati evidenti."
Ha concluso gli interventi Giuseppe Di Claudio, presidente del Centro
Studi Terra Molisana e organizzatore

Goffredo Palmerini al Premio Scardocchia

del Premio Scardocchia, ricordando
che “molti di noi, come Scardocchia,
sanno cosa voglia dire emigrazione.
Emigrati di lusso, ma sempre legati alle radici che saldamente ci uniscono ai
nostri ricordi e tengono viva la memoria della nostra cara terra abruzzese e
molisana. A differenza dei pastori d’Abruzzo, il nostro tratturo arriva fin qui,
in Piemonte, dove abbiamo simbolicamente conosciuto il tremolar della marina”. Ha poi ammonito: “Centinaia di
milioni di immigrati, interi popoli si sono messi in marcia, come moltissimi
italiani nei secoli scorsi, verso i paesi
più ricchi del mondo, pagando prezzi
immani come a Marcinelle o a Monongah. È una pagina della storia nostra
che non possiamo dimenticare e che
dovrà aiutarci a capire e condividere
il nostro tempo.”
Al termine sono stati consegnati i
premi: a Goffredo Palmerini un’artistica targa di bronzo ed una medaglia
del Presidente della Repubblica; al
sindaco Giacomo Lombardo un'artistica campana fusa dalla pontificia
fonderia Marinelli di Agnone, in Molise; al prof. Tobias Luthe la targa della Giunta Regionale del Piemonte ed
alla signora Marilena Raso un piatto
d’argento per l’organizzazione della
serata. La cerimonia ed il premio hanno avuto grande risalto sulla stampa
italiana all'estero. Sessanta testate
giornalistiche di tutto il mondo hanno diffuso la notizia, complimentandosi con Goffredo Palmerini, firma
assai nota nell'ambito della stampa
italiana all'estero.
Giuseppe Di Claudio

Pranzo Senza Frontiere: undici nazioni e il loro cibo

“V
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ogliamo una scuola partecipata dalle famiglie
e dai genitori, il nostro gruppo sa che il bene
più grande per rendere libere le persone è costituito dal rispetto per l'altro e la conoscenza.
La conoscenza si attua mettendo in comune le proprie esperienze. oggi quella degli usi e del cibo di tutte
le etnie presenti nella scuola”.
Queste le parole introduttive alla bella manifestazione, profferite dal presidente della Confraternita volontari San Martino di Picciano, il nome di fantasia che si
è attribuito un piccolo gruppo di genitori: Alessio, Monica, Anda e Tiziano che ha ben organizzato un evento
unico nel suo genere: il Pranzo Senza Frontiere, tenutosi
domenica 28 maggio nel piccolo centro abruzzese.
Undici nazioni: Albania, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Egitto, Italia, Nigeria, Palestina, Romania, Russia, Senegal
tutte presenti nella scuola primaria di Picciano e tutte
riunite sotto una splendida giornata primaverile intente
a condividere i propri usi, costumi e il cibo del proprio

territorio. Tra gli ospiti si annoverano il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Collecorvino d.ssa
Michela Terrigni, le maestre della scuola di Picciano Valeria Zanasi, Giovanna Civitella e Orietta D'Intino.
La d.ssa Terrigni ha salutato tutti i partecipanti e si
è lodata con gli organizzatori per essere riusciti in una
iniziativa così bella, segno tangibile di rispetto e voglia
di conscere le diverse tradizioni culinarie delle etnie
presenti nella comunità scolastica piccianese.
Il Pranzo Senza Frontiere ha coinvolto oltre cento partecipanti che hanno assaggiato piatti come il "byrek"
(lasagna albanese), la mussaca bulgara (sformato di
melanzane), i falafel palestinesi (polpette di ceci) e tantissime altre prelibatezze salate e dolci, fino alla tradizionale e locale pizza doce abruzzese (con pan di spagna e crema pasticcera).
Maggiori info:
www.facebook.com/confraternitavolontarisanmartino

Giovanni Sollima
e I Solisti Aquilani
al Quirinale per la Festa
della Repubblica

S

ono stati il violoncellista Giovanni Sollima e I Solisti Aquilani i protagonisti del tradizionale concerto del 1° giugno che il Capo dello Stato ha offerto
al corpo diplomatico accreditato in Italia per la Festa
della Repubblica. Il concerto, che si è tenuto nel Salone
dei Corazzieri al Quirinale, è stato trasmesso in diretta
da Rai Uno dalle 18.00.
Un bel riconoscimento per l'ensemble abruzzese e
una sfida entusiasmante e impegnativa per I Solisti che
si confermano attivissimi sulla scena nazionale e internazionale.
Il sodalizio con Sollima, ospite della rassegna Musica
per la città, organizzata dalla Associazione I Solisti Aquilani, ha preso il via nel novembre del 2015. Un concerto
indimenticabile e appassionato, il primo di una lunga
serie che ha portato l'ensemble e Giovanni Sollima nei
teatri più prestigiosi del nord Italia.
Sollima è un autentico virtuoso del violoncello. Suonare per lui non è un fine, ma «un mezzo per comunicare con il mondo». È un compositore originale, con una
vena melodica tipicamente italiana che nel contempo
riesce a raccogliere tutte le epoche. Fin da giovanissimo collabora con musicisti quali Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Jörg Demus, Martha Argerich, Riccardo
Muti, Yuri Bashmet, Katia e Marielle Labèque, Ruggero
Raimondi, Bruno Canino, DJ Scanner, Victoria Mullova,
Patti Smith, Philip Glass e Yo-Yo Ma. La sua attività, in
veste di solista con orchestra e con diversi ensemble, si
dispiega fra sedi tradizionali e spazi alternativi. Virtuoso e compositore alquanto energico e originale, con la
sua personalità fuori dagli schemi ha scritto un’opera
anche per Elisa e, nel 2013 e 2014 è stato direttore artistico e maestro concertatore del festival salentino della
Notte della Taranta. Suo è anche l’inno di Expo 2015.
Per il concerto al Quirinale il programma è stato dedicato interamente alla musica italiana. In scaletta Vivaldi, Donizetti, Boccherini e una composizione dello
stesso Sollima.
I Solisti Aquilani - Comunicato Stampa

Maria Elena Cialente
ha presentato il suo libro
"Streghe a Rocciagreve"

N

ell’antica e magica
città di Rocciagreve,
tra le montagne d’Abruzzo, vive una compagnia di simpatiche streghe
pasticcione. Amiche per la
pelle, trascorrono insieme
il tempo a contatto con la
natura e dedicandosi alle
loro passioni. Tuttavia, a
causa della loro goffaggine
e incuria, troppo spesso si
ritrovano a vivere disastrose ed esilaranti avventure.
Ugualmente catastrofici e
buffi sono i tentativi con
cui Pigo X, “stregolo” di
chiara fama, cerca di indagare e controllare il mondo
della magia. Fortunatamente il mago Orbiter intervieLa copertina del libro
della Cialente

ne sempre per rimediare a
così tanti pasticci! Su tutto,
e su tutti, si affaccia il volto
bonario e sorridente di una
fantastica luna.
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Serata di straordinaria bellezza
al Vittoriale giovedì 1 giugno
Connubio tra due grandi della letteratura italiana: il Vate Gabriele
d'Annunzio e il poeta Giovanni Pascoli voluto dal presidente
Giordano Bruno Guerri per celebrare la nostra Repubblica

CIRCOLO ABRUZZESE E MOLISANO DI BELLUNO

L'amore di Gabriele d'Annunzio
per l'Abruzzo recitato e narrato,
accompagnato dalle melodie
di Francesco Paolo Tosti
Il 26 maggio a Belluno, per festeggiare i 16 anni
di vita dell'associazione

di Lia Di Menco

Foto della mostra Pascoli-D'Annunzio, inaugurata per la circostanza

S

ul farsi della sera, con il solenne perpetrarsi delle celebrazioni per la nostra amata patria, sotto un cielo limpido
contro il quale si stagliavano
alte le bandiere del tricolore,si è
aperta una pagina di leggendaria
bellezza, Giovedì 1 Giugno, presso l'anfiteatro del Vittoriale.
“L'immenso desiderio di festa”,
preannunciato nell'invito ricco di
eventi che il presidente Giordano
Bruno Guerri ha saputo miscelare e valorizzare , è stato assolutamente appagato poiché gli ospiti
del Vittoriale sono rimasti sbalorditi da tanto fulgore.
Così si è celebrato il mistero
della festa che torna a date fisse
e permette agli uomini di liberarsi momentaneamente degli
affanni, sprigionando il suo potere catartico e suscitando l'emozione per il momento di unione
che ricongiunge il presente al
passato anticipando il futuro,

come certamente Gabriele d'Annunzio avrebbe voluto che fosse,
richiamando alla sua dimora frotte di ammiratori . Il Vate, segreto
padrone di casa, ha così mostrato tutta la magnificenza degli
ambienti da lui voluti e restituiti
alla loro originaria bellezza grazie all'eccellente lavoro volto ad
impreziosirli, in cui Giordano
Bruno Guerri si è sapientemente
adoperato.
Dopo l'apertura nell'anfiteatro
con la presentazione delle ultime acquisizioni, si è celebrato
il gemellaggio tra la fondazione
Pascoli di Lucca e la Fondazione
del Vittoriale: Giovanni Pascoli e
Gabriele D'Annunzio si sono incontrati lì, sul palco, quali ospiti
d'onore, giunti per omaggiare la
nostra Repubblica per la ricorrenza della sua festa.
Autorità militari e civili hanno
conferito alla serata un tono regale, coronando l'anfiteatro di

uno spiegamento di forze dell'ordine, sullo sfondo del Lago di
Garda sospeso tra cielo e terra.
I profumi ricostruiti su indicazioni del vate e la app del cellulare presentata in anteprima per
scaricare informazioni sul Vittoriale, hanno segnato altri momenti degni di nota.
L'obiettivo si è quindi spostato
su Villa Mirabella, dove è stata
inaugurata la mostra MAGNIFICHE PRESENZE. GIOVANNI
PASCOLI E GABRIELE D'ANNUNZIO, realizzata grazie alla collaborazione tra Giordano Bruno
Guerri con Franca Severini (Direttore Zona Franca), Daniela
Marchese(Direttore scientifico),
Sandra Rigali(Pittrice) e Caterina
Salvi( Fotografa).
Alle 21 si sono accese le luci
sul giardino di Villa Mirabella per
consentire agli ospiti di degustare un po' della tradizione culinaria abruzzese , apprezzando i
deliziosi piatti dal tocco artistico
dato dal cuoco abruzzese e l' inevitabile conclusione col Parrozzo, prelibato dolce assai caro a
Gabriele D'Annunzio.
Alle 22,30, dalla regia Nave Puglia, si è potuto godere lo spettacolo dell'accensione del secondo
tratto dell'illuminazione notturna
alla cui ralizzazione ha contribuito Marco Parolini, assessore allo
sviluppo economico della Regione Lombardia, oltre a Giovanni
Valotti (Presidente A2A) e Luca
Valerio Carmerano( Amministratore Delegato A2A) .
Il divertimento ha preso il via
con il notturnale Tener-a-mente
e l'esibizione della simpatica
Banda Osiris, che ha rallegrato i
presenti con gag comiche di raffinata ironia, mentre il successivo
“Silent Wi-Fi Concert” del pianista Andrea Vizzini ha portato
una nota di romanticismo tra gli
ospiti che indossavano le cuffie
offerte dalla Yamaha, distesi sui
prati del Vittoriale a guardare le
stelle al suono dei componimenti di Chopin, Mozart, Bach, alternati a brani ispirati alla festa e
all'amore, tratti da poesie di noti
autori della letteratura italiana. A
conclusione della magica notte,
alle 00,30 ancora un concerto in
anfiteatro, con il pianista Cesare
Picco e l'ospite Painè Cuardelli
sulle note della “Cosmology of
Bach”.
dimencolia@yahoo.it

Confermata la partecipazione anche di una rappresentanza
di emigranti abruzzesi proventi dal Brasile

Decorati Mauriziani (Foto Arte Rennes)

I

l rettore della Basilica di Santa Maria del Colle a Pescocostanzo, Don Daniel Arturo
Cardenas, è pronto ad accogliere
i partecipanti alla 16^ Giornata
Nazionale Mauriziana che domenica 17 settembre 2017 con inizio

alle ore 11,30 vedrà la partecipazione numerosa di molti fedeli
Don Daniel in questa occasione,
ha tenuto a precisare l’attualità
del pensiero mauriziano e l’insegnamento cristiano di San Maurizio, sino a donare la propria vita
per la difesa dei fratelli cristiani.
Mentre il presidente della Fondazione Mauriziana alpino Francesco Donatelli custode del Sacrario Nazionale Mauriziano d’Italia nel corso del recente breefing ha informato che in questa
occasione saranno ricordati tutti
i militari italiani caduti in guerra
su tutti i fronti, ed a questa gior-

nata commemorativa saranno
presenti, le rappresentanze interforze di decorati di medaglio
d’Oro Mauriziana di Esercito,
Marina, Aereonautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, congiuntamente alle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, le
Associazioni Abruzzesi operanti
in Italia e all’Estero, l’Associazione Nazionale Alpini e i devoti del
Santo Martire Maurizio protettore delle varie Armi e della gente
della montagna unitamente ai
Sindaci dei Comuni degli altipiani
maggiori.
Asmodeo Rennes

Q

uattro eccezionali artisti di saluti dei presidenti Lia Di Menco e
straordinaria bravura si so- Francesco Piero Franchi, si sono unino esibiti Venerdì 26 Maggio te le espressioni di sostegno ed elopresso il parco del ristorante “Al gio di autorità e sponsor che da anni
Borgo”, con inizio alle 17,30. Il po- seguono e apprezzano le attività del
meriggio soleggiato ha conferito uno Circolo. Presente, tra gli altri, Franco
scenario da fiaba alla splendida villa Di Martino, funzionario dell'ufficio
antica, sita in località Anconetta, a emigrazione della Regione Abruzzo,
Belluno.
che ha portato i saluti dell'assessore
Il testo dello spettacolo“ Gabrie- Donato Di Matteo.
le D'Annunzio, l'Abruzzo e i luoghi
Dopo lo spettacolo, ricca cena al
della memoria”, narrato da Enrico ristorante “Al Borgo”, dove, tra le
Di Carlo, autore dell'omonimo libro portate, sono stati serviti anche ar(De Siena editore) , è stato integrato rosticini e parrozzini, offerti dall'edida stralci autentici dell'epistolario di tore Paolo De Siena.
Lia Di Menco
D'Annunzio, interpretato dall'attore
Alessio Tessitore.
A coronamento e completamento della serata letteraria, il soprano
Bianca D'Amore ha eseguito melodie tra le più
note di Francesco Paolo
Tosti, accompagnata al
pianoforte dalla pianista
Emilia Di Pasquale, intervallando i brani recitati con brani di musica.
Grande l'emozione tra
il pubblico e il direttivo
del Circolo Abruzzese e
Un momento dello spettacolo il 26 maggio
Molisano di Belluno. Ai

EasyChitarra Orchestra

S

Quando la musica è studio,
divertimento, emozione!

olo all’idea di sentirli suonare
insieme, avverti un’emozione
forte, ma quando poi te li ritrovi
lì, tutti in fila, ognuno con la propria
chitarra, rigorosamente contrassegnata da un piccolo distintivo o da
una sbeccatura, nel caso dei meno
accorti, allora a stento trattieni le lacrime. E sono tanti, cento, no di più.
Quasi centocinquanta, tutti accomunati da un grande sogno: suonare. È la EasyChitarra Orchestra” la
prima e, senza dubbio, la più grande
orchestra giovanile di chitarra del
circondario. Si sono esibiti tutti insieme domenica 28 maggio presso
il Parco fluviale Augusto Daolio di
Sulmona, nell’ambito dell’evento
Pic-nic del gusto, organizzato da
Slow Food- Peligna e patrocinato
dal Comune di Sulmona. L’idea di
costituire un’ orchestra di circa 150
chitarristi tra i 6 e i 15 anni, iniziativa che ha pochi precedenti in Italia
con musicisti così giovani, è nata nel
2016 ed è legata all'attività didattica
del canale YouTube del Maestro Angelo Ottaviani, ormai punto di riferimento della didattica per chitarra
on-line, cliccato quotidianamente
da migliaia di persone in tutta Italia
e nel mondo. All’interno della Easychitarra Orchestra (www.easychitarra.it) c’è posto per tutti: ci sono
allievi che suonano ad un livello più
avanzato e a loro sono riservate
parti da solisti, ci sono i neofiti che
solo da qualche mese si sono avvicinati al mondo della musica e a loro
sono dedicati i momenti di condivisione della musica e del piacere di
suonare. “Noi ci divertiamo tantissimo quando andiamo a lezione dal
Maestro Angelo- raccontano Marco
e Vittoria, di 6 e 9 anni,- la chitarra
è uno strumento bello, che ci impegna, ma che non ci stanca mai. E
poi possiamo anche cantare le canzoni che ci piacciono di più come i
testi di Rovazzi o La scimmia nuda
balla!”. Tutti i giovani musicisti seguono ormai da mesi le lezioni che
il Maestro tiene presso gli Istituti di
Istruzione Primaria e Secondaria di

Sulmona e del circondario, coniugando la passione per la musica con
lo studio, il gioco ed il divertimento.
“Non vedevamo l’ora di esibirci davanti al pubblico- continuano Simone e Daniele, di 7 e 9 anni,- ma non
credevamo di sentirci tanto emozionati prima di iniziare a suonare. Poi,
quando tutti hanno applaudito, abbiamo capito che i nostri sforzi sono
serviti a qualcosa!”. Il repertorio? Sicuramente accattivante per i giovani e i meno giovani! Li abbiamo visti
e ascoltati pizzicare le corde delle
chitarre facendo risuonare nell’aria
Rocky, o anche I Queen e passare,
con estrema facilità, eleganza e divertimento ad un repertorio diverso
quando, coinvolgendo il folto pubblico presente, hanno eseguito un
medley di brani italiani molto conosciuti come Ti amo di Tozzi o Mamma Maria dei Ricchi e poveri. A fine
serata, immancabile, un tributo ad
Ovidio, nel cuore della sua città in
occasione del bimillenario della sua
morte. Un’esperienza da rivivere, da
condividere e ….sicuramente sentiremo ancora parlare della Easychitarra Orchestra!
Giovanna Ruscitti
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“Vati” e “Intrusi”: D’Annunzio, Maeterlinck, Blasco Ibañez

P

ensate un po’, all’incontro
di pugilato in programma al
Palazzo dello Sport di Lione (Francia) che si tenne il 21 settembre 1912 tra il peso massimo
ligure Pietro Boine –primo Campione italiano riconosciuto dalla
Federazione Pugilistica- e lo statunitense Frank Klaus –soprannominato “L’Orso di Pittsburgh”- sugli spalti, tra gli spettatori accorsi
all’evento vi erano, l’uno a fianco
all’altro, due “pesi massimi” della
letteratura europea –e mondiale-:
il pescarese Gabriele d’Annunzio
(1863-1938) ed il quasi coetaneo
fresco Premio Nobel 1911 originario di Gand (Belgio): Maurice Maeterlinck (1862-1949). L’incontro
di boxe finì alla terza ripresa, con
un ‘uppercut’ di Klaus che mandò
al tappeto per KO il nostro Boine

Maurice Maeterlinck

il quale ci lasciò, a soli 24 anni, nel
febbraio 1914 per un attacco acuto di tifo. Era fratello di Giovanni
Boine, discreto scrittore. Chissà
cosa si sono detti i due “vati”!
Avranno parlato sicuramente
della comune corrente letteraria
di appartenenza: il “simbolismo”.
Ma anche dell’evoluzione del proprio pensiero e del proprio stile:
Gabriele d’Annunzio del suo ‘decadentismo’, ovvero della ricerca
affannosa della potenza espressiva della ‘parola’ nella composizione delle proprie “opere d’arte”;
Maurice Maeterlinck dell’orgogliosa appartenenza a quella personale corrente denominata dai
critici “simbolismo spirituale”.
Esaminiamo brevemente i lavori letterari sul tema dell’Intruso
usciti dalla penna dei due ‘simbolisti’, ai quali viene associato

il prolifico scrittore spagnolo di
Valencia: Vicente Blasco Ibañez
del quale si celebra quest’anno il
150° della nascita.
Maurice Maeterlinck fu il primo
a pubblicare il proprio dramma in
un solo atto “L’intruse”, al femminile, nel gennaio del 1890, editrice
La Wallonie, dedicato a Edmond
Picard, giurista e scrittore belga;
in teatro, il dramma fu rappresentato per la prima volta a Parigi la
mattina del 21 maggio 1891, con
replica il mattino successivo. Ecco i personaggi: Anziano nonno,
cieco; Padre; Zio; Tre Figlie; Suora
di Carità; Governante. La scena
si svolge in tempi moderni. Una
donna è gravemente ammalata,
sul letto di morte nella propria
camera. Gli altri personaggi sono
in soggiorno. Il nonno cieco si agita, ‘sente’ entrare qualcuno estraneo alla famiglia e chiede chi sia.
Lo rassicurano che non c’è alcun
‘intruso’. Ma lui sospetta che gli
stiano mentendo e così si esprime: «Il y a des moments où je suis
moins aveugle que vous, vous savez?». In effetti, qualcuna è entrata: “la morte”; e il vecchio cieco,
in quanto non vedente, ha potuto
percepire dei segni invisibili.
Gabriele d’Annunzio pubblicò il
suo romanzo “L’Innocente” a Napoli, dall’editore Bideri, nel 1892.
E questo dramma contribuirà
a fare la sua fortuna in Francia
quando sarà tradotto nella lingua
d’oltralpe dal suo amico e collega
Georges Herelle (1848-1935) con
il titolo, appunto, di “L’intrus”,
pubblicato nel 1893 dall’editore
Calman Lévy. È la storia di un infanticidio, di un neonato -Raimondo- per l’appunto “innocente”,
frutto della relazione di Giuliana
–sposata al ricco e nobile Tullio Hermil e da questi più volte
tradita- con lo scrittore di grido
Filippo Arborio –‘alter ego del vate’- dunque un “intruso”. Giuliana cadrà in depressione e Tullio
Hermil vorrà riappacificarsi con
la moglie: perciò entrambi decidono di sopprimere il neonato
esponendolo per tutta la notte ai
rigori micidiali dell’inverno. D’Annunzio, nel capitolo XXXII del romanzo appartenente al cosiddetto Ciclo della Rosa- comprendente anche “Il piacere” (1889) e “Il
trionfo della morte” (1894)- così
fa dire a Tullio che è al capezzale
della moglie Giuliana: «Io mi chi-

Gabriele d'Annunzio

nai su la sofferente. Ella aprì gli
occhi e li richiuse subito. Pareva
che ella non mi avesse veduto. Gli
occhi non avevano avuto sguardo, come colpiti da cecità. Era
sopravvenuta forse l’amaurosi
anemica? Era ella diventata cieca
a un tratto?».
Nel romanzo in esame, “L’Intrus”, è possibile rendersi conto
della minuziosa conoscenza che
aveva il poeta dell’organo della
vista e delle sue patologie: in effetti Gabriele d’Annunzio giovane
studente universitario iscritto
alla Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma –non riuscirà a
conseguire la laurea- frequentava
con l’amico romano Angelo Conti
le lezioni di anatomia tenute dal
noto fisiologo di origine olandese
Jacob Molechott alla Facoltà di
Medicina. Nel giornale La Tribuna
così giustificava l’allargamento
delle conoscenze: «Omai anche in
materia di letteratura il critico ha
da essere scienziato. Ha da escire in fine da quella subiettività in
cui lo costringevano i preconcetti
speculativi».
La geniale intuizione di Georges Hérelle nel proporre a lavori letterari il titolo di “Intruso”
contagiò anche lo spagnolo di
Valencia Vicente Blasco Ibañez
(1867-1928) con il suo “El intruso”
ambientato nella zona mineraria
dei Paesi Baschi –ove l’Hérelle
s’era stabilito- più conosciuto
come autore di “Sangue e arena”
e “I quattro Cavalieri dell’Apocalisse”, scritti per il grande schermo su suggerimenti di Gabriele
d’Annunzio –che aveva definito
il ‘cinema’: ”arte veloce”, protetta dall’11^ Musa=Kinesis – che

incontrò a Roma; dei capolavori di Blasco Ibañez si impadronì Hollywood lanciando la
fama dell’icona mondiale della
celluloide: Rodolfo Valentino. Il
valenciano così scriverà ripensando alla sua fortuna di autore
per lo schermo:«Fue hablando
un dia con D’Annunzio, cuando
se me ocurriò lanzarme al cine
como un nuevo camino del arte». Purtroppo, come comunica
via mail Ángel Lopez Garcia, Segretario della Fondazione Studi
Blasco Ibañez di Valencia, «…
entre nuestro fondo documental no se conserva ningún documento o fotografía referente a
Gabriele d’Annunzio: gran parte
del fondo se perdió tras la Guerra Civil Española y la II Guerra
Mundial».
Il romanzo “El Intruso” del valenciano è la descrizione della
vita miseranda, al limite dell’umano, dei minatori che faticano sopra e nelle viscere della
terra intorno alla città di Bilbao,
una denuncia dei “poteri forti”
–compresi i Gesuiti- «manutengoli dell’ingiustizia», accecati
dalla voglia di sopraffazione materiale-politico-sociale su quella
umanità diseredata basca di cui
si occupa un medico: Luigi Aresti, l’intruso. Il racconto termina
con l’aspirazione di quella ‘umanità’ «alle due uniche divinità
della nuova religione: la Scienza
e la Giustizia sociale».
I tre ‘vati intrusi’ sono accomunati anche dalla scelta per il loro
‘buen retiro’, in tarda età, di una
dimora in località sull’acqua: l’Imaginifico sul Lago di Garda; il
Nobel delle Fiandre a Nizza e il
valenciano a Mentone.
Primo film con il titolo di
‘L’Intruso’ è del gennaio 1913,
un cortometraggio muto –pellicola lunga 815 m.- del regista
francese Louis Feuillades (18731925) prodotto dalla Société
Gaumont. Seguono, nel 1929 in
USA: –titolo originale ‘Interference’- “L’Intruso” del regista
Lothar Mendes, prodotto dalla
Paramount, durata 90’; ‘The Trespasser’ (L’Intruso) di Edmound
Goulding, prima volta in sonoro, con Gloria Swanson, Robert
Ames e William Holden sr, durata 90’. Il dramma ‘L’Innocente’
(‘L’Intrus’ in Francia) di Gabriele d’Annunzio fu portato sullo

Il giovane agnonese studia canto lirico al Conservatorio Perosi di Campobasso

Gianluigi Dezzi vera promessa tenorile
Premiato dall’Università delle Generazioni: è necessario incoraggiare
i giovanissimi per la vita e per la carriera professionale

L’

agnonese Gianluigi Dezzi ha
ventidue anni ed è davvero
il classico e assai garbato
“bravo ragazzo di buona famiglia”,
sostenuto molto tenacemente da
papà Enio (teramano, commerciante), da mamma Fiorella Lemme (sottufficiale di polizia penitenziaria)
e dal fratello minore Piergiuseppe
(studente). Come gran parte dei giovanissimi della sua età, Gianluigi ha
una grande passione, quella per il
canto lirico, e, sebbene molto umilmente, nutre pure un grande sogno:
diventare un tenore di successo
nella sublime arte del “bel canto”
Il giovane tenore
operistico, possibilmente calcando i
Gianluigi Dezzi
migliori teatri del mondo. Ma sa molto bene che i sogni vanno realizzati con sacrifici spesso parecchio
arditi e persino intrepidamente perché il proverbio afferma “La fortuna aiuta gli audaci”. E lo sappiamo bene: la Musica è una dea che
esige dedizione totale, anzi devozione esclusiva. L’associazione
culturale “Università delle Generazioni” è solita incoraggiare con
premi ed attestati le varie generazioni, in particolare i giovanissimi, impegnati a farsi utilmente strada nella vita, specie se in settori
assai difficili e troppo selettivi, come appunto la musica classica
e la lirica-operistica. Così, ha pensato bene di assegnare (e ha già
consegnato) a Gianluigi Dezzi in pergamena “affettuoso attestato
di incoraggiamento alla professione e alla vita” augurandogli “una

lunga carriera di gran successo musicale ed esistenziale che onori
se stesso, la famiglia, gli amici, la comunità di appartenenza, l’Italia
intera e … il bel canto”. Il ventiduenne Gianluigi Dezzi frequenta,
attualmente, il terzo anno del corso pre-accedemico di canto lirico
al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, sotto la guida
dell’insegnante Annarita Gemmabella. Ma ha già una discreta e
significativa esperienza, essendosi cimentato nella “Masterclass”
di canto lirico al prestigioso teatro comunale dell’Opera di Modena (intitolato al grande e compianto tenore “Luciano Pavarotti”)
con il maestro Aldo Sisillo il 23 febbraio 2016. Alcuni mesi fa (nel
novembre 2016) ha ottenuto un attestato di utile frequenza e partecipazione alla “Masterclass” (canto, preparazione e realizzazione dell’opera lirica “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti) presso
il glorioso Teatro Fenaroli di Lanciano città. Inoltre sa suonare il
pianoforte, la chitarra, l’organetto e, ovviamente, padroneggia ogni
tipo di computer. Gianluigi anima molto spesso cerimonie religiose
ed altri eventi pubblici, deliziando i presenti con la sua suggestiva
e potente voce, infondendo in chi l’ascolta la sicurezza che questo
giovanissimo tenore sarà applaudito ed osannato in ogni parte del
modo dove sarà condotto dalla sua arte e dalla sua vita. Va detto
che Gianluigi non è affatto artista chiuso in se stesso (come altri
colleghi troppo assorbiti dalla difficile disciplina musicale) ma è
altruista e partecipa ad associazioni di volontariato, specialmente
come donatore di sangue nella FIDAS di Agnone. Inoltre, ha ottenuto già all’età di soli 12 anni il diploma di “Karate” cintura nera
1 DAN. Insomma, il tenore Gianluigi Dezzi si dimostra giovane ed
artista assai dinamico e versatile anche in campo umano e sociale,
oltre che nella sua arte che certamente lo porterà ai più alti livelli.
Domenico Lanciano

schermo nel 1976 da Luchino
Visconti per la Rizzoli Film, durata 135’, con Laura Antonelli e
Giancarlo Giannini.
Oggi il soggetto de ‘L’Intruso’
è tornato di nuovo sul grande
schermo: al Festival di Cannes
2017 il nostro regista Leonardo
di Costanzo presenta “L’Intrusa”, un film intorno e sulla lotta
alla camorra con Raffaella Giordano, Valentina Vannino e Marcello Fonte, co-prodotto da Rai
Cinema.
Come s’è potuto capire, quanto sopra descritto poggia sulla
cosiddetta “teoria dell’intruso”
–applicabile nella maggior parte delle manifestazioni e delle
espressioni del genere umanodiscendente da un fenomeno
sorprendente della natura: la

Vicente Blasco Ibañez

nascita della ‘perla’ che avviene
in un mollusco (ostrica) quando in esso s’introduce un minuscolo corpo estraneo (granello
di sabbia); per difendersi da
“l’intruso” il conchifero inizia la
produzione di una sostanza madreperlacea liscia e cristallina
intorno al parassita per isolarlo
assicurandosi in tal modo la vita
integra.
È così che anche il ‘migrante’
come metafora di “intrusione”
conduce alla nascita ed alla crescita nella società di una persona preziosa, ricca e cristallina:
la “perla” di soggetto ‘nuovo’
interculturale, ovvero portatore
in sé di più culture –la propria e
quelle dei Paesi d’accoglienzaad una condizione: l’INTEGRAZIONE .
Mario Nardicchia

Vendesi appartamento in Montesilvano (PE),
area metropolitana Chieti-Pescara, appartamento su piano rialzato. Area perimetrale
13,05x10,05, con terreno condominiale attiguo
ai giardini pubblici. Coordinate urbane: mt. 150
dal palazzo municipale; mt. 350-400 dal mare e
dal casello autostradale; km 10 da aeroporto e
porto turistico. Se interessati, contattare Dommarco - via Campania, 12 - Pescara.
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Manchester, 50 anni fa… e oggi

l “quinto Beatle” ci lasciò il 25
novembre del 2005, a 59 anni,
dopo l’ennesimo ricovero al
Cromwell Hospital di Londra, ove
era entrato il mese prima per una
emorragia interna. Il suo fegato
non resse all’alcool; nel 2002 gliene
avevano trapiantato uno nuovo,
ma lui aveva ricominciato a bere.
In quei giorni di lutto fu pubblicata sui giornali inglesi una foto del
suo viso emaciato ed ingiallito dalla sofferenza epatica con questa
scritta da lui stesso fortemente voluta, con gran coraggio: «non morite come me!». È stata questa la
denuncia drammatica di un grande allarme sociale in Europa ed in
Italia: l’alcoolismo.
Sono tra i pochi abruzzesi, forse
l’unico, ad aver conosciuto, parlato e stretto la mano a George Best,
l’attaccante con la mitica maglia
n.7 in forza al Manchester United
dal 1963 al 1974, 137 gol in campionato con 361 presenze, Pallone
d’Oro 1968: due anni prima lo era
stato Bobby Charlton, l’anno dopo
lo sarà Gianni Rivera.
Era la mattina di venerdì 16 agosto del fatidico 1968, anno della
contestazione studentesca: mentre qui da noi si andava al mare,
lassù al Main Road, alla vigilia del
derby cittadino Manchester United vs Manchester City valevole
per il campionato appena iniziato, il coach Sir Matthew Busby,
baronetto della Regina, mi mette
a disposizione per le interviste,
pensate, l’intera équipe dei Red
Devils (i Diavoli Rossi), al termine
del piccolo allenamento a due porte ravvicinate; unico divieto: no

photo, la luce del flash potrebbe
danneggiare la vista dei giocatori,
così come era successo a Nobby
Styles, piccoletto centrocampista
che deve ora gareggiare non solo
con le lenti a contatto, ma anche
con la dentiera.
Ero approdato a Dover dopo
una traversata da Ostenda, in Belgio, imbarcato su di un ferry della
Soc. Townsend che trasportava
nella stiva anche il mio fiammante
spider rosso 1500 Fiat Pinin Farina
targato PE 38529 (acquistato di
seconda mano alla filiale di Ugo
Giansante di Madonna delle Piane, papà di Ennio), oltre ad una
elegante Rolls Royce grigio- metallizzata targata Roma sulla quale
si recavano a Londra i giovani figli
del grande Vittorio De Sica.
L’impatto con la circolazione
stradale a sinistra fu shoccante.
Evitai la capitale imboccando alle
sue porte il tunnel sotto il Tamigi
per proseguire verso nord, seguito
da un furgone strombazzante al
quale mi arresi fermandomi non
appena in superficie: era un emigrato del teramano che trasportava gelati, non aveva resistito
alla targa d’una macchina italiana,
per giunta di Pescara! Mi riempì di
ice- cream che dovetti trangugiare,
nonostante la brutta e fredda giornata, pur se di luglio.
Dopo alcune settimane nel
centro nord dell’isola, Oxford e
Cambridge, York, la grigia Liverpool, Gretna Green con soggiorno al Lover’s Lip e visita al noto
Blacksmith, e poi Edimburgo ove
era in corso il Tattoo, su su fino ai
laghi Loch Lomond, Loch Ness, al

Vallo di Adriano oltre il quale l’imperatore successore di Traiano
ricacciò i Celti nel 122-127 d.Cr.,
facendo base a Manchester (tonica la prima -e, non la -a), la ripresa della league in agosto mi offrì
l’opportunità, per il corrispettivo
di poche lire italiane, di assistere
a due match con i fiocchi: Manchester United/Wolverhampton
e, ancor più rovente, Manchester
United/Manchester City.
Lo stadio nei pressi delle grandi
parabole (la più grande di ben 76
m. di diametro) recintate a Jodrell
Bank, ove dieci anni prima furono
compiute le prime ricerche di radioastronomia, corrispondente al
nostro sito Telespazio nel Fucino,
è stato il teatro delle sfide calcistiche passate alla storia, palcosceniIl derby del 17 agosto 1968 al Main Road - Un’azione durante il match
co per esibizioni piacevoli, spesso
dure, tantissimo eleganti ad opera stello ha ritratto l’idolo del modi attori-atleti-fuori classe del pal- mento, il capellone d’origine nor- via. L’appuntamento è l’indomani,
lone, forse i capiscuola del football dirlandese di Belfast appena ven- sabato, al pomeriggio allo stesso
stadio Main Road per il derby. Sadi tutto il novecento, per lo sguar- tiduenne, appunto il fuoriclasse ranno scintille, ma non ci saranno
do attento e competente, le urla, George Best: lo chiama a squarcia- né vincitori né vinti, nonostante la
le incandescenze, i canti, spesso gola, lo supplica affinché si avvici- grinta e le prodezze in entrambe
le botte, le ferite sanguinanti di ni e ponga l’autografo sul disegno le squadre. Per l’United abbiamo
hooligans inebriati rigorosamente che ha fatto con tanta cura ed af- già detto; per il Manchester City si
in piedi per novanta minuti ogni fetto del suo volto. Invano… Best è sono esibiti assi del calibro di Bobmatch, tenuti a bada da una corti- fatto così, tira dritto; mi si avvicina by Owen, Mike Summerbee, Neil
na di bobby con cani al guinzaglio e mi tende la mano: «How do you Young …
lungo tutto il rettangolo.
do» , mi mormora. Poi mi chiede se
Terminato il match, il tempo di
Ebbi accesso sul tappeto verde anch’io sono nel giro del pallone in defluire con flemma dallo stadio
grazie a Bill, ex goal keeper dei Italia. Lui confessa che non verreb- per poi raggiungere la macchina
red devils, bobby a fine carriera. be mai a giocare con una squadra al parcheggio, ecco che all’angolo
Una volta al suo cospetto, Sir Matt italiana, come ha fatto il suo amico della strada –sono passati circa tre
Busby mi accoglie con la squisita lì presente Dennis Law, ex granata, quarti d’ora- già sono in vendita
gentilezza, s’informa su di me, da ma ora tornato al Manchester Uni- i giornali con le foto e la cronaca
dove vengo, cosa faccio nella vita. ted, perché non ama il calcio della della partita: miracolo del giornaRispondo che insegno lingue stra- melina. Mi complimento con lui, lismo anglosassone, nonostante
niere nelle scuole medie in Italia, l’ho visto giocare la settimana pre- la rete internet non sia stata anscrivo per la pagina regionale di cedente contro il Wolverhampton, cora inventata e si debba contaun noto quotidia- gli confesso che ho ancora dinanzi re unicamente sull’operato delle
no romano, porto agli occhi i “dialoghi” da manuale telescriventi. L’estate dell’anno
in omaggio a lui con il più maturo Bobby Charlton, successivo ho ripetuto lo stesso
ed ai giocatori vero gentleman anglosassone, gli esperimento all’estremo sud ovest
del Manchester faccio i migliori auguri perché ri- dell’Europa, in Portogallo, inconUnited una “con- ceva il Pallone d’Oro, se lo merita. trando la squadra del Benefica di
ca” in miniatura George ringrazia, chiama allora Otto Glória.
di rame, tipica Bobby, me lo presenta. Dinanzi
Dopo cinquant’anni a questi
della mia Regio- a cotanta cattedra calcistica mi quadri ed a tali ricordi si sovrapLa delegazione della capitale della Tasmania ha incontrato
ne: l’Abruzzo. Il viene questa frase naive: “I’ve the pongono oggi, purtroppo, le notiil sindaco Cialente e la Rettrice dell’Università
baronetto sorri- honor to speak to the famous Bob- zie, le foto, i video drammatici del
de, chiama i suoi by Charlton !”. La risposta, secca vile attentato terroristico al ManL’AQUILA – Una delega- dell’Aquila contribuì alla Chiesa di Santa Maria Paragazzi e li invita e con un sorriso mentre la misera chester Arena che ha fatto strage
costruzione
del
rapporto
ganica
s’attende
un
rapido
zione della città di Hobart,
a fermarsi per ciocca lunga di capelli viene alzata di adolescenti che assistevano alla
guidata dal sindaco Sue Hi- di gemellaggio, ha avuto avvio dei lavori, per Palazsalutarmi, strin- dal vento, è stata : «famous and performance canora del loro gioil
piacere
di
guidare
la
dezo
Ardinghelli
prossima
è
ckey, è in visita a L’Aquila
germi la mano, ri- infamous!», come dire: famoso sì, vane idolo: Ariana Grande, d’origida lunedì pomeriggio. La legazione, illustrando la l’apertura a museo d’arte
spondere alle mie però considerato duro dagli av- ne siculo-abruzzese.
come
delegazione
australiana storia della città. E la stra- contemporanea,
domande.
versari. Ho aggiunto “viva la sinAndare a colpire nella città più
è composta dal sindaco ordinaria sua fondazione, una sezione del Maxxi di
Sugli spalti i so- cerità”, visto che la verità è quella, pacifica d’Europa, prendersela
e dai consiglieri Damon nel 1254, con il concorso Roma. Altre notizie hanno
liti tifosi fedelissi- incarna a meraviglia l’espressione con i giovani più pacifici del monThomas - già sindaco della di un’ottantina di Castelli, rinfrancato la delegazione
mi più sfegatati maschia del calcio inglese. Poi è do mentre trascorrono momenti
città fino al 2014 nel pre- 99 secondo la tradizione. australiana, man mano che
intonano Yellow la volta di Dennis Law, di Nobby di sano svago è atto di pura barbacedente mandato -, Tanya Ognuno avrebbe edificato si guadagnava il percorso
submarine, una Styles, Alex Stepney portiere an- rie che non rientra nella definizioDenison e Marti Zucco, na- al meglio la sua parte della lungo le vie del centro, firagazza agita un che della nazionale, Johnny Aston ne di “genere umano”.
to in Australia ma d’origini nuova città, che per tre se- no a Palazzo Margherita
Mario Nardicchia
foglio da disegno che si infortunerà il giorno dopo
calabresi. Con loro Tim coli recitò un importante per finire alla Basilica di
macnardicchia@yahoo.it
sul quale col pa- rompendosi una gamba, e così
Shout e Heather Salisbury, ruolo nel Regno di Napoli San Bernardino. A mezzofunzionari del Comune di e nei commerci con l’Eu- giorno l’incontro a Palazzo
Hobart. Dunque una visita ropa. Viva impressione ha Fibbioni tra Sue Hickey e prof. Paola Inverardi, avvenu- cato in raccoglimento in oc- simpatica e festosa la convidi tre giorni alla città ge- destato nella delegazione la delegazione di Hobart to nella serata in un incontro casione delle sue numerose viale che ha chiuso l’intensa
mella, il cui rapporto d’a- ospite il fervore della rico- con il sindaco dell’Aquila nel quale sono state esposte, escursioni sul Gran Sasso, la giornata, nella quale la Munimicizia, stipulato nel 1997 struzione dell’Aquila. Co- Massimo Cialente, ormai dal consigliere ed ex sinda- montagna che gli ricordava cipalità aquilana è stata pretra i sindaci delle due città, me pure ha meravigliato prossimo a lasciare il suo co Damos Thomas, i campi gli amati monti della Polonia. sente con il sindaco Cialente,
John Freeman per Hobart la qualità del restauro del decennale incarico, dopo di possibile collaborazione. Il luogo ha fortemente emo- il presidente del Consiglio
e Antonio Centi per L’A- centro storico, enorme le elezioni dell’11 giugno. Oggi il tema dovrebbe esse- zionato gli ospiti, sia per la comunale Carlo Benedetti e
quila, celebra quest’anno il cantiere che sta recupe- Cordiale, anche emotiva- re approfondito in un incon- semplice bellezza del borgo l’assessore Capri, in un buon
Ventennale. Nel prossimo rando dalle lacerazioni mente intensa la conver- tro con la prof. Anna Tozzi, con le sue casette in pietra, ristorante presso la Fontana
mese di ottobre la città ca- del terremoto del 2009 sazione tra i sindaci delle delegata ai rapporti interna- accanto alla chiesetta eleva- delle 99 Cannelle, monumenpitale della Tasmania, che l’insigne patrimonio archi- due città gemelle. Cialente zionali dell’ateneo aquilano, ta nel 2011 a Santuario, sia to simbolo dell’Aquila, nel
è uno degli stati dell’Au- tettonico d’una delle città raccontando gli anni del cui seguirà una visita al Gran per il meraviglioso contesto luogo primigenio che alla
stralia federale, festeggerà d’arte più belle d’Italia. Il dopo terremoto e la sua vi- Sasso Science Institute, uno naturale, verde di pascoli e di città diede il nome per l’abil 20° anniversario del ge- gruppo di Hobart, cammi- sione del futuro della città, dei cinque centri universita- boschi intorno alla profonda bondante presenza d’acque
mellaggio con L’Aquila e nando nelle vie del Quarto la Lord Mayor Sue Hickey ri italiani per studi avanzati. valle dove scorrono le acque sorgive. Per chiudere, qualil sindaco Sue Hickey, con di Santa Maria Paganica, a portare ancora una vol- All’incontro tra la delega- del Raiale. Alle 18, mentre il che notizia su Hobart. Incanla delegazione municipale, uno dei quattro dell’antica ta l’affettuosa vicinanza zione di Hobart e il sindaco sole al tramonto colorava tevole città di 200mila abitanprima di raggiungere Lon- città, è stato attento ad os- di Hobart, a manifestare Cialente è stato presente l’as- di rosso il Corno Grande, si ti, in una baia mozzafiato, ai
dra e Friburgo per altri im- servare la bellezza dei pa- il desiderio di rafforzare sessore Maurizio Capri, che riprendeva la via del ritorno piedi del monte Wellington
pegni, ha voluto incontrare lazzi restaurati, a gustarne con nuove opportunità il per la municipalità, oltre alle attraverso la Valle Verde, con nella parte meridionale dell’iil sindaco dell’Aquila per i dettagli architettonici, a rapporto di amicizia tra sue deleghe specifiche, cura una sosta al Santuario della sola. Dopo Sydney, cui la lega
rivolgere direttamente l’in- chiedere notizie sul rientro le due città, ad ipotizzare i rapporti con le città gemel- Madonna d’Appari, dove il una storica regata, Hobart
vito alla Municipalità per le in città di famiglie, negozi, una collaborazione tra la late. Nel pomeriggio la dele- gruppo australiano è rimasto è la città più antica dell’Aumanifestazioni di ottobre. uffici. Insomma sulla pre- Tasmania University di gazione australiana ha fatto incantato dalla suggestione stralia. Numerosa e molto
Ma andiamo con ordine a visione del ritorno del cen- Hobart con l’Università un’escursione sul Gran Sas- del luogo e dalla inaspettata attiva la comunità italiana in
raccontare la prima gior- tro della città alla sua vita dell’Aquila e con il Gran so, nell’area di Fonte Cerreto, sorpresa degli affreschi che Tasmania, particolarmente
nata aquilana, ieri martedì pulsante. Impressionante, Sasso Science Institute. Se ammirando la maestosità e per tre quarti adornano quel- nella capitale. Significativa la
per loro, la disastrosa con- da un lato Cialente ha assi- la bellezza della nostra mon- la splendida chiesa trecen- presenza abruzzese, costitu16 maggio.
Alle 9, in una giornata dizione in cui il sisma ha ri- curato che tra le consegne tagna, recandosi poi in visita tesca scavata nella roccia. ita da un’associazione molto
appena apertasi al sole, la dotto la Chiesa capoquar- al suo successore racco- a San Pietro della Jenca, pic- Stupefatti, i visitatori, davanti operosa, guidata da Angela
delegazione ha visitato il to, ma anche la bellezza manderà il rafforzamento colo borgo che ha il privilegio agli affreschi del presbiterio, D’Ettorre, che ha assunto un
centro storico dell’Aquila del settecentesco Palazzo del gemellaggio, immedia- d’avere il primo Santuario de- la Crocifissione e la Deposi- ruolo di prestigio, assai apmuovendo dalla Fonta- Ardinghelli quasi ultimato ta è stata la sua iniziativa dicato a San Giovanni Paolo zione, in particolare, attribu- prezzata dalle autorità della
na Luminosa. Chi scrive, nel restauro con i fondi do- a favorire un contatto con II, sobria chiesetta dove più iti a Francesco da Montere- città e della Tasmania.
Goffredo Palmerini
che nel 1997 vicesindaco nati dalla Russia. Se per la la Rettrice dell’Università, volte papa Wojtyla s’era re- ale e alla sua scuola. Molto
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