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Maya: pe' la Majella che monne…

CHIETI QUARTIERE PER QUARTIERE

IL VILLAGGIO CELDIT o DELLA FABBRICA DI PAPA’

di Mario D’Alessandro

NATALE 2012:
LUCI AL TRICALLE

---------------
È l'ora del tramonto, si dovrebbero
accendere gradatamente le luci dei
lampioni che invece rimangono spenti
perché c'è la spending review. Niente
paura, è in arrivo il Natale, e in tanti
hanno già acceso tubi luminosi con
miniled, fili di luci con decorazioni,
millelucciole, pioggia di meteore ad
energia solare, nastri di intermittenti
multicolori, ghirlande luminose effetto
nevicata, candele con portacandele a
forma di capanna di Betlemme, sigarette e
tutto quanto possa far luce e aria di festa
al Tricalle, in cui centinaia di babbi natale
si arrampicano disperatamente alle
ringhiere dei balconi, e dai camini si
sprigiona invadendo strade e vicoli l'odore
intenso dei popcorn e delle pigne secche.
Adesso le luci del Tricalle brillano quasi
come quelle di Las Vegas.
E tu ragazzo che hai appena parcheggiato
lo scooterone sgommi a casa preso dalla
crisi d'astinenza da computer e accendi il
tuo mondo virtuale. Io invece, romantico
fino all'osso, accendo nei miei occhi il
brillio delle stelle nel cielo. Ti dico: "Ma
spegni quell'aggeggio! " E tu, infastidito:
"Ma non vedi che sono connesso?" Ma
quale connesso, tu sei disconnesso,
intontito e anche un po' stronzo! E mentre
penso questo, ecco nel cielo appare una
scia luminosa: è una cometa!
Magicamente si è fermata nel cielo, allo
zenit del Tricalle. Piano piano le persone
scendono in strada, vogliono assistere al
fenomeno insieme agli altri, si guardano
sorridendo sorprese: "Ha visto?" "Che
bello, come duemila anni fa…" , mentre
un coro di voci bianche echeggia
dall'interno della Chiesa: "Dolce notte,
Santa Notte…" Vorrei chiamarti, ma sei
caduto nel sonno davanti al computer
acceso. Ben ti sta! Ti sei perso, per la tua
smania di essere aggiornato, la più grande
notizia dell'anno! Ma, sento… Dalle tue
labbra trapela un bisbiglio. E' una
canzone: "Han spento già la luce e son
rimasto solo io… e mi sento il mal di
mare…" Vorrei svegliarti con un bacio,
per dirti che c'è una cometa nel cielo, nel
mondo vero e non in quello virtuale, che
bisogna andare in strada mano nella mano
dove tutti si meravigliano, sorpresi di
quello che accade, dove c'è tanta poesia,
da colmare tutti i cuori!
Bentornata cometa, bentornata tra i pastori
d'Abruzzo!
"Maicol, svegliati! " E tu: "Kevin, ma che
vuoi? Proprio adesso che stavo sognando
di essere stato ammesso al Grande
Fratello! " Massimo e Pina Pamio

Cara la Voce del Quartiere

Ora sono tutti cresciuti, hanno moglie, figli, hanno attraversato vicende di vario genere,
ma hanno ancora tutti nel cuore il “Villaggio della Fabbrica di Papà” quanti vi sono nati,
vi sono andati a scuola e vi hanno vissuto esperienze irripetibili. Penso a Ugo, Enrico,
Valerio, Tonino, Alfeo, Dante, Manlio, Riccardo, Francesco e a tanti altri di cui si sono
anche perse le tracce, ma che dovunque sono non hanno perduto la memoria di una realtà
sociale e di una comunità che del Villaggio Celdit, collegato allo stabilimento della
“Cellulosa d’Italia” poi Cartiera CIR, Fabocart. Burgo-Marchi, ha rappresentato un
mondo a sé, fino alla sua chiusura nel 2004 e del suo abbattimento, con perdita di oltre
350 posti di lavoro. Sorto negli anni Quaranta del XX secolo lungo la Tiburtina Valeria,
tra Chieti Stazione e Madonna delle Piane, il Villaggio Celdit comprendeva 48 casette
bifamiliari con orto e giardino all’ intorno, costruite su quattro file, con al centro una
piazza circondata da tre palazzine a tre piani e collegata alla Tiburtina Valeria con una
strada fiancheggiata da altre due palazzine delle stesse dimensioni, che si affacciavano
sulla via nazionale, al di là quale e oltre la ferrovia Pescara – Chieti – Sulmona –
Avezzano – Roma, sorgevano i capannoni, con l’alta torre dell’elettrolisi, che hanno fatto
denominare “balena bianca” lo Stabilimento fondato dai fratelli Ottorino ed Umberto
Pomilio nel 1936 con la costituzione della “Cellulosa d’Italia spa” per produrre cellulosa
dalla paglia di grano con un brevetto da loro inventato. Fabbrica che ha raggiunto i 750
dipendenti, operai e tecnici che in buona parte abitavano nel Villaggio.
Ora di quel Villaggio indimenticato rimangono le cinque palazzine a tre piani, e 14
casette bifamiliari (divenute anche case parcheggio per famiglie in difficoltà), mentre
sull’area di risulta delle abitazioni abbattute son sorti palazzoni fino a sette piani,
costruiti, nonostante le proteste e le contestazioni dall’ Istituto Autonomo Case Popolari
(IACP), oggi ATER. Spartito tra due Parrocchie Madonna delle Piane e San Pio X, l’ex
Villaggio Celdit rimane soltanto nei ricordi, ma ha costituito un’esperienza esemplare,
seguita anche in altre realtà territoriali. I ricordi, si sa, sono duri a morire. E quelli del
“Villaggio della Fabbrica di Papà” resteranno per sempre nella storia cittadina, “fin
quando il sole risplenderà sulle sciagure umane” per citare Ugo Foscolo dei “Sepolcri”.
Il proverbio
Nen tutte le nùvele che stà ‘n ciele porte l’acque.
L’undevenarelle
Voje védeve e mmaretate/ tutte quénde l’avete pruvàte./ Voje pover fij jole,/ la volde ve
dole./ Pugnetece la sputazze,/ ze resàne la spaccazze.
Tatone diceve
Nghe li cascàte cresce le crijature.
(Soluzione dell’ indovinello: Lu busce pe’ l’urecchine – I buchi per gli orecchini)

di Ugo Iezzi
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MANI IN ALTO
di Franco Pasqualone

di Don Panfilo Argentieri

Antonello D'Aloisio

(continua a pag.2)

di Luciano Pellegrini

(continua a pag.2)

LA BUONA AZIONE

Qualche difficoltà stava per impedire la tua presenza nelle nostre case, nei nostri uffici e in altri luoghi
dove tu sei presente. Per fortuna ogni difficoltà è stata superata e i timori sono svaniti! Auguri a chi sai e
che lavora tanto per te! Cosa può scrivere un parroco nell'imminenza del Natale, cosa può scaturire da un
cuore che ama immensamente il suo popolo perché è la sua famiglia? Cara "La Voce del Quartiere" ti
ringrazio perché mi permetti di raggiungere tante famiglie, tante persone, per far giungere a tutti il mio
fraterno e paterno messaggio. Fra qualche giorno, nel cuore di una notte sentiremo un annuncio gioioso e
ricco di speranza. "Buon Natale" ci ripeteranno gli angeli, correte ci diranno i pastori, venite a vedere e a
partecipare l'evento gioioso: "E' nato il Salvatore ", l'atteso dalle genti, la speranza per la nostra salvezza,
la nostra 1 iberazione e vicina! Cara "La Voce del Quartiere" a te l'incarico di dire a tutti che, nonostante
tate difficoltà, tanta povertà, tante esigenze, e tanti problemi, e Natale! Natale per i piccoli, semplici e
buoni, Natale per gli adulti bisognosi di speranza, Natale per le famiglie che vivono nel disagio, Natale
per gli operai che vivono nella precarietà, Natale per disoccupati, Natale per i poveri e soli, Natale per i
giovani che sperano nel lavoro e attendono di realizzare i loro sogni.
A tutti buon Natale! Natale sereno, Natale gioioso, Natale ricco di grazia e di bontà, Natale di speranza per
tutti. Il Signore ricolmi tutti di speranza, di serenità e di pace.
Auguri anche per i1 Nuovo Anno!

Lu Lunarije 2013 arrive gnè sempre a
purtà pe' le case e le famij je, pe' le scòle,
pe’ lu Mònne, nun po' de culore e
d'allegrije nghe le disigne de
Passepartout (Gianfranco Tartaglia) e le
sturielle, le pruverbie, le 'nduvenarille, le
ricette, le cose curiose, la sapienze de la
ggente (tatòne diceve), cacche profezzije,
tutte' n dialette, la lingua nostre de la
citelanze, tutte scritte da lu Bbarone,
Mario D'Alessandro. Lu Lunarije guarde
luntane e già pense a caccose de nove.
L’Abbruzze ariunite a lu Mulise e che,
allonghe pure na mane (nu pede) verse le
Marchiggiane forse ggià future e manne
pe’ lu Monne lu Lunarije nove, pe’ ddà
spazie a le tradizione e a le usanze de lu
passate, pe’ ffà arpruvà a cchj à duvute
emigrà a ll’Estere, mumente de vite
pahesane e la voj je d’arvedè la casa sé.
Lu spirite è la creatività cha ffà ggirà lu
Monne e l’uspitalità, la convivialità, lu
stà ahunite e lu magnà ahunite le cose
bbune che ce offre la nature fatijàte de
ll’ùmmene, le cuntadine.
Ebbene sì, nonostante i Maja, i Monti, i
Mazzamorelli nostrani e altri bubboni
che iniziano con la M, a dicembre arriva
il Lunario, che per le sue nozze d'argento
si allarga (grazie all'ARGA,
l'associazione dei giornalisti
dell'agroalimentazione),
nienterpopodimenoché, nel Centro
Adriatico. Ma non finisce qui. Essì,
perché Quelli del Lunario, equilibristi per
passione e ottimisti per professione,
hanno intenzione di affiancare al mitico
calendario dialettale un Vademecum
dell'agroalimentazione di nicchia con
ricette “lunatiche” della cucina dialettale
in appendice, un Premio giornalistico per

AUGURI A TUTTI
DA "LU LUNARJIE"

CHE VI INVITAALLA
PRESENTAZIONE DEL SUO

VENTICINQUENNALE
IL 6 GENNAIO ORE 10,30
PRESSO IL CAPSICUM

ASSIEME AI
CANTORI DI CHIETI

Durante le feste natalizie è abitudine fare delle buone azioni. E nelle situazioni di crisi, come l'attuale, si cerca
ancor più di darsi da fare. Anche l’amministrazione comunale di Chieti fa sapere che vuole impegnarsi a
risolvere i problemi che attanagliano i cittadini. Noi de La Voce ci limitiamo a dare qualche suggerimento per
il Natale e non solo.
In via Pianell, per esempio, c'è un marciapiede sgangherato con un buco di 20 metri circa. Via Pianell è
un'arteria molto importante perché dà accesso al Museo della Civitella e ad un terrazzo con vista panoramica
sulla Maiella e sulla vallata del fiume Pescara. Questa interruzione non ci sembra consona con l'importanza
turistica che riveste la zona.. Una residente, anni fa, con una proposta provocatoria, voleva regalare dei soldi
al Comune per far sistemare il marciapiede. Gli anni sono trascorsi, inutilmente ed il lavoro non è stato fatto
nonostante la promessa municipale di fine settembre 2012 di salvare il salvabile. Poi, le piogge, la riapertura
delle scuole, altri intoppi hanno complicato il tutto. Sta di fatto che il marciapiede oggi è come prima, anzi

IL COMITATO

DI

QUARTIERE

AUGURA

BUONE FESTE

Superato anche il sacrificio della profezia apocalittica, giungiamo a fine
anno, momento topico fatto solitamente di bilanci, di previsioni, ma
anche momento di auguri e di speranza.. Un anno importante per noi,
l’anno della nascita de “La Voce del Quartiere”, un appuntamento
mensile ormai atteso e che solo grazie alla volontà e passione dei nostri
collaboratori riesce ad andare in stampa. Per questo voglio fare un
augurio ed un ringraziamento particolare a tutta la redazione ed ai
collaboratori del giornale, per l’ instancabile impegno. Un augurio
speciale a Renato, il nostro motore inarrestabile, a cui siamo molto vicini;
saluto tutti i cittadini di Chieti e del Tricalle, sperando che il 2013 ci porti
un po’ di serenità, magari con l’aiuto della nostra cara Majella Madre…..
Buon 2013 a tutti ! !
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Ugo Iezzi

Roberto Petruccelli

Finalmente, è stato affossato in un estremo e insperato atto di orgoglio nazionale e di responsabilità politica l'iniquo e ingiusto
provvedimento governativo che riorganizzava le province italiane, che colpiva a casaccio a colpi d'accetta gli enti locali più vicini ai
cittadini, non tenendo conto delle identità geografiche – storiche - identitarie che rappresentano i vari territori provinciali italiani.
Tutto ciò, è avvenuto nonostante l'inusuale e sconcertante “studio” del Governo sul dibattito per la conversione del D.L. 1 88/2012 sul
riordino delle Province, un intervento al limite del ricatto, che minacciava il caos istituzionale e rischi incalcolabili: tra le conseguenze oltre
ai mancati risparmi, la lievitazione dei costi a carico dei Comuni e delle Regioni e il blocco della riorganizzazione periferica dello Stato.
Ma, di quali mancati risparmi parla il Governo?
In realtà, il Governo non ha mai quantificato i risparmi effettivi in oltre un anno di decreti legge, anzi ha precisato che dalla riforma non
derivano risparmi immediati. La stima dei risparmi potenziali di spesa a lungo termine è fatta sulla base di un semplice astratto modello
statistico che non tratta partitamente le singole situazioni, ma considera le singole province solo come componenti di un complesso
nazionale e per la difficoltà di tali valutazioni non associa risparmi di spesa (né le possibili conseguenti riduzioni dei trasferimenti)
all’accorpamento.
Di quale lievitazione dei costi parla il Governo?
Se il trasferimento delle funzioni oggi svolte dalle Province ai Comuni o alle Regioni comporta una lievitazione dei costi, non si comprende
il motivo per cui il Governo ha continuato ostinatamente a sostenere una riforma da tanti definita inutile e dannosa, in quanto non organica e
avulsa da un riordino complessivo delle funzioni e delle competenze amministrative.
Basterebbe un comma nella legge di stabilità che abroghi l’art. 23, commi 14, 1 7 e 18 del decreto salva Italia e tali rischi di lievitazione dei
costi paventati dal Governo Monti sarebbero eliminati. L’art. 23 del D. L. 201 /2011 “salva Italia” recita al comma 14: “Spettano alla
Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. Quindi ai successivi commi 17 e 18 si prevede che “lo Stato e le Regioni, con propria
legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa
vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per
l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nel ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli
organi della provincia”.
In realtà, le disposizioni dell’articolo 23 della legge 201 /2011 non sono immediatamente dispositive, ma solo programmatiche in quanto,
come precisato dai commi 17 e 18 occorre una legge dello Stato ed una legge della Regione che individui e trasferisca le funzioni delle
Province alla Regione o ai Comuni. Finché questo non accade, le Province continuerebbero a svolgere tutte le funzioni oggi attribuite, senza
alcun vuoto normativo. Non ci sarebbe neanche il paventato blocco della riorganizzazione periferica dello Stato in quanto non esiste nessuna
norma che impedisce la riorganizzazione periferica dello Stato svincolata dalle Province, poiché la Costituzione individua gli enti costitutivi
della Repubblica in Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, non certo le prefetture, le questure, le motorizzazioni ecc. ecc.
E’ sconcertante leggere tali considerazioni, soprattutto se provenienti da un Governo di tecnici: sicuramente quella che si è appena conclusa
è la pagina meno edificante della nostra storia politica e parlamentare repubblicana. Cristiano Vignali
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Luciano Pellegrini

UN ESTREMO ATTO DI SOVRANITA' NAZIONALE SALVA L'ITALIA DAL TAGLIO DELLE PROVINCE

VOLUTO DALLE LOBBY FINANZIARIE INTERNAZIONALI

LETTERAAL DIRETTORE
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chi si batte con bontà, coraggio e sapere per
l'affermazione della cultura contadina ed un
Festival sul turismo enogastronomico a Chieti
con rassegna umoristica inclusa (Risateate
Capsicum Festival), e soprattutto con
rappresentanze di tutti i 1 04 Comuni della
Provincia, per ora, finalmente, non più
sprovinciata.
Auguri a tutti i teatini, di monte e di ballo, a tutti
i gastronauti del Centro Adriatico e delle
Periferie del Mondo. a tutti i collaboratori de La
Voce, vicini e lontani. Ed in particolare auguri al
nostro inossidabile, inarrestabile e
“intricallabile” direttore artistico-motore del
giornale. Tantissimi auguri Renè.

Erano in 250, venuti dal monte e dal piano,
il 2 dicembre 2012 per festeggiare la bella
meta raggiunta, di Padre Lorenzo, al secolo
Giustino Polidoro, il “Fra Cristoforo” prima
della Chiesa dei Cappuccini a Lanciano ed
oggi della Chiesa di Mater Domini a Chieti.
I suoi affezionati parrocchiani delle due
cittadine, fra loro non sempre fraterne, si
sono ritrovati insieme nel rinomato
Ristorate “Villa Elena” alle porte di
Lanciano, raggiunto da Chieti con un
autobus e con macchine private così come
dalla città frentana, dove si è costituito un
comitato, presieduto dalla signora Liliana
Lanci, dell’Associazione “Laici in
Cammino”, per questa manifestazione di
affetto verso un sacerdote francescano di
grande carisma.
E Padre Lorenzo, circondato da bambini con
i quali ha introdotto il pranzo con una
canzoncina a filastrocca e ai quali ha poi
regalato dei ninnoli, insieme ad un ricordino
della festa a tutti gli intervenuti, ha
ringraziato tutti per una manifestazione di
amicizia che annullava i “campanili”
(“Chieti – Lanciano 1 a 1”, ha esclamato
qualcuno in senso sportivo) pur
schermendosi di non meritare tanto. Letture
di poesie (tra cui quella del giornalista
Mario D'Alessandro, chiamato dagli amici
villaggesi “Lu Bbarone”), di indirizzo di
saluto e di canti degli ex parrocchiani di
Lanciano hanno riscaldato di entusiasmo,
come ha precisato all'inizio Padre Lorenzo,
il cuore del giovane frate di appena 80 anni.
E' stata una meravigliosa e armoniosa
testimonianza d'amore, la rimpatriata che
molti amici, parenti e parrocchiani hanno
voluto tributare al “prete dei lontani”, per

tutti gli anni, d'azione sociale e missione
spirituale, trascorsi tra la gente e per la
gente.
Una festa bellissima che in alcuni momenti
non ha mancato di suscitare una corale
commozione per questo frate buono, amato
da tutti, frentani e teatini, uomini e donne,
comunitari ed extracomunitari, credenti e
non.
Dopo 30 anni vissuti a Lanciano, non senza

animazione e mobilitazione di popolo, è
tornato nella città natia, a Chieti e, come era
prevedibile, la comunità spenta di Mater
Domini si è rianimata, man mano che la
parola e le opere del piccolo-grande frate
camminavano all'unisono in crescendo
lungo le viuzze del borgo antico dei
Marrucini. Padre Lorenzo, con la sua bontà,
il suo sorriso, il suo modo di avvicinare e
ragionare con le persone, le più bisognose,
la sua capacità di far riflettere giovani e
meno giovani usando all'occorrenza la

UN FRATE IN CAMMINO TRA LA GENTE

Chieti e Lanciano uniti in festa per gli 80 anni di Padre Lorenzo

lingua del cuore, il dialetto, ha restituito alla
parrocchia teatina una passione civile ed una
forza cristiana senza pari.
Il suo costante impegno è stato per ognuno di
noi, che camminiamo ancora al suo fianco, fonte
di gioia e di affetto.
Auguri di nuovo, Padre Lorè, e che Dio ti
benedica.

Padre Lorenze vè da nu' chiamate,
ma lu nome sé ére, invece, Ggiustine,
Sante Prutettore de le chijetine:
cuscì se chiame, ca s'à fatte frate!
Fij je da na famij je numerose,
nghe nu fratelle, Guide, ggiurnaliste,
gnè San Francesche s'à dunàte a Criste,
da cinquant'anne, senza ma' repose.
Larghe Cremonese nu jurne à lassàte,
pe' puté' studià' dendr'a nu cunvente,
e de libbre n'à lette a ccente a ccente,
fine a cquande s'à pure laureàte.
Pàrroche tant'anne a Lanciane à state,
a la cchijese chiamate Cappuccine,
l'ànne fatte unurarie cittadine,
quande a Cchjiete dapù l'anne mannàte.
Mo' nghe na bbella bbarbe longhe e bbianche
a Mater Domini è pàrroche amàte,
tutte l'Europe oramaje s'à ggiràte,
ca de vedé' lu Monne ma' se stanche!
Padre Lorenze, frate bbenedette,
quande prédiche, parle nghe lu core,
pe' ffà' chenosce chj è Nostre Signore,
te le spiéghe bbone pure 'n dialette.
Le cose te le dice gnà và dette,
nghe la letizie de le francescane,
che dice vine vine e pane pane
e nne je piace chj se sbatte 'm pette!

Je vònne bbene a écche, a Cchjiete e a Lanciane,
pecché fà bbene a tutte le persone,
nghe l'ajute, lu succorre, lu perdone,
sinte a mmè, je vò bbene l'Abbruzze sane!
A Padre Lorenze, che ffà uttant’anne
prévete e padre francescane,
sempre ggiòvene nghe lu core 'mmane,
augurie d'arrivà' fine a cent'anne.
Cuscì té tempe, ma ‘n se dice a nisciune,
de fà nu viaggie pure sopr’a la Lune.

Jele dice pe' sta bbell'uccasione
chj vè dette da tutte Lu bbarone!(Mario D'Alessandro)
Chieti – Lanciano – “Villa Elena”
2 dicembre 2012

Pe' Padre Lorenze francescane

A "Lu Ramajette" se sone e se balle

L'Associazione "Lu Ramajette" ubicata in strada
Rapposelli, ex scuola elementare

vicino alla chiesa del SS. Salvatore di Chieti,
organizza corsi di laboratorio e balli tradizionali.

E' aperta a tutti i soci e non soci;
Info e adesioni 329 96 29 360

Associazione Laboratorio Tradizioni D’Abruzzo
Chieti

Info e adesioni 329 96 29 360
E.mail: luramajette@tradizionidabruzzo.it

www.tradizionidabruzzo.it

peggio di prima. E’ Natale, pertanto
chiedo a nome de La Voce, dando voce a
quei concittadini: “Caro sindaco, può fare
in questo momento particolare qualche
buona azione?“ Ancora. In via Cocchia,
c'è un manto di asfalto che in alcuni tratti
della strada risulta già strappato. E siamo
esattamente a due mesi dalla posa in opea
dei lavori. Inoltre, manca la segnaletica
orizzontale e quella verticale. E non c'è
l’ illuminazione. In più, per la pendenza
della strada, con un traffico veicolare
problematico, i due cartelli che indicano il
senso unico sono francamente pochini. Ed
ancora.In via Campana a distanza di un
anno circa, i residenti sono ancora senza
illuminazione stradale. Avevo suggerito,
sempre a nome de La Voce, di ripristinare
la rete elettrica della linea, pur facendo a
meno di due pali della luce, ma il mio
suggerimento non è stato ancora preso in
considerazione. A questo punto, consiglio
al sindaco, all’assessore al Verde
pubblico, al responsabile della raccolta dei
rifiuti, di farsi una passeggiata per
rendersi conto della situazione e per fare
finalmente una o più buone azioni in
quelle non sperdute località teatine.

Al Teatro Marrucino tornano i “Siparietti Incantati”.
Il Festival, dedicato alle fiabe e promosso
dall'Associazione Tiriteri- Piccolo Museo delle
Meraviglie, si articola in tre appuntamenti in
programma il 2, 3 e 4 gennaio 2013.
Questo in sintesi il cartellone:
- Mercoledì 2 gennaio, ore 17,30 – “Il Principe di
Panpepato”, con Bettino Trevisan
(Teatrodell'Invenzione).
- Giovedì 3 gennaio, ore 17,30 – “La Bella e la
Bestia”, con Liliana Letterese e Andrea Lugli.
- Venerdì 4 gennaio, ore 17,30 - “Rosaspina”,
con Simona Gambero e Massimiliano Caretta.
L'ingresso è libero.

SIPARIETTI INCANTATI
AL MARRUCINO IL FESTIVAL DELLE FIABE
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I CONSIGLI DEL MEDICO

di Paola Marinelli
A zonzo per i quartieri

Via Penne è una traversa di Via Piaggio, a Chieti Scalo.

Luciano Pellegrini

Quando la scuola “vive” il territorio
Il Quartiere visto con gli occhi dei bambini

Il Coro Selecchy di Chieti

Luciano Pellegrini

Situazione meteorologica
mese di dicembre, inizi di gennaio

“La voce del Quartiere di Chieti” è un giornale del Comitato di Quartiere del Tricalle. Questo giornale è apprezzato da
moltissimi cittadini. Armonioso nelle notizie, vario nella scelta degli argomenti, quindi “piacevole, interessante”. Una bella
idea del Comitato di Quartiere è stata quella di coinvolgere gli alunni della scuola elementare per realizzare il logo della
testata. La direttrice della scuola, Doralice De Nobili e le maestre, hanno accettato la proposta permettendo agli alunni delle
classi terze, quarte e quinte di realizzare disegni piacevoli. Martedì 28 novembre, presso la biblioteca della scuola primaria,
c’è stata la premiazione.Questa scuola, dal 2005, ha organizzato una biblioteca autofinanziata, per approdare al progetto
lettura.Una biblioteca ben fornita,organizzata per tipologia di argomenti, ( narrativa –enciclopedie - storia…), aperta anche
ai cittadini .Infatti, questa scuola si caratterizza per la lettura.La direttrice precisa che il locale della biblioteca, spesso è
utilizzato per laboratori creativi , animazione,incontri.Il salone era gremito di alunni, genitori, il parroco della parrocchia
del Tricalle, S.Francesco Caracciolo, don Panfilo Argentieri, i rappresentanti del Comitato del Quartiere e i giornalisti del
giornale.Per allietare ed animare la serata, ha partecipato il coro, I Cantori di Chieti, diretti dal maestro, Peppino Pezzulo.Il
maestro ha proposto brani allegri, orecchiabili, popolari,di montagna, coinvolgendo a cantare anche i bambini. Idea riuscita
e vincente accolta con entusiasmo anche da parte dei presenti.I brani eseguiti sono stati: Era nato poveretto, canzone
popolare alpina -Polenta e baccalà, canzone popolare friulana - La famiglia dei gobbon, canzone popolare - La canzone del
Tricalle “ La fija mè st’apposte”.Al termine del concerto, le premiazioni.Il premio speciale della Critica, a Vitale Botta,
della 3/a. Il logo, uno “strillone” con un megafono sul tetto della chiesa, per propagandare il giornale.Il primo classificato,
Matteo Davide della 5/a. Il logo rappresenta la fontana e la chiesa a pianta ottagonale di S.Maria del Tricalle.Tanti i
premiati ed infine una sostanziosa merenda. L.P.

Premio Speciale della Critica
Vitale Botta 3/a

1 ° Classificato
Matteo Daverio 5/a

Situazione piuttosto singolare per quanto riguarda l’Italia e l’Adriatico. Da uno
schema iniziale, quest’ inverno 2012/2013 dovrebbe essere mite e piovoso ma
solo dicembre, avrà vari impulsi freddi con piogge sparse ovunque di moderata
intensità e nevicate che, per i primi giorni del mese, grazie alla perturbazione
polare, saranno presenti a quote collinari. I grafici ECMWF (European Centre
for Medium-Range Weather Forecasts) offerti da www.wetterzentrale.de,
evidenziano la perturbazione di origine polare, a tratti artica, che porta bassa
pressione su tutta l’ Italia e di conseguenza maltempo e temperature sotto la
media. L’Abruzzo ne risentirà molto dal 3 dicembre in poi. Una prima analisi,
mostra tempo perturbato con impulsi molto freddi fino a metà dicembre.
Avremo una pausa mite, ma a tratti ancora fredda e perturbata, dal 20 dicembre
fino a Natale. Sempre dal 20, ancora tempo instabile sul Medio e Basso
Adriatico e parte del Sud favorito da una circolazione depressionaria tra Balcani
e Adriatico. Sintetizzando, il mese di dicembre si presenterà molto freddo di
notte e al primo mattino con nebbie fitte e gelate e al dì temperature miti, ma
attenzione: se la perturbazione polare avrà maggiore intensità, le precipitazioni
saranno ancora più sviluppate e le temperature scenderanno in picchiata. I mesi
di gennaio e febbraio saranno, presumibilmente, miti e piovosi, ma non
mancheranno certamente impulsi freddi che faranno crollare le temperature. Per
ulteriori aggiornamenti, visitate il sito: www.samugiampietro.altervista.org con
le informazioni quotidiani, settimanali e mensili. Un saluto da Samuele
Giampietro e a voi, lettori de “La Voce del Quartiere” un sincero augurio di
Buon Natale e di un sereno anno nuovo!

di Samuele Giampietro

Ha utilizzato il nome del famoso compositore
teatino Saverio Selecchy, autore fra le tante opere
anche del notissimo e commovente “ Miserere”,
che anima ogni anno la tradizionale processione
del Venerdì Santo. Saverio Sallecchia , questo è Il
suo vero cognome , è nato a Chieti il 2 novembre
1708.Gli eredi, alla fine del XIX sec., per dare
maggiore importanza al casato, scelsero di
modificare l'originario nome di famiglia, in
Selecchy, perché più distinto. Il Coro Saverio
Selecchy è attivo a Chieti da più di 30 anni, sino
al 2010 ha avuto come direzione del coro Elena
Trabucco Grilli e successivamente il maestro
Filippo Cioni. Filippo Cioni è nato a Roma nel
1966, ha conseguito i Diplomi in “Composizione”
- “Musica Corale e Direzione di Coro” -
“Pianoforte”, presso i conservatori di
Frosinone,Roma e Latina .Attualmente dirige il
coro “F.S. Selecchy” di Chieti ed il coro
evangelico “Katàpotamos” di Pescara. Il coro ha
un repertorio molto esteso, lirico da camera,
folkloristico,operettistico,musica sacra e Gospel.
Partecipa a festival e concerti, anima eventi culturali, messe, rievocazioni cittadine. Fra le esecuzioni più note,
colloca la Via Crucis composta da Padre Settimio Zimarino.Negli ultimi anni ha allietato la manifestazione cittadina
del Presepe Vivente con un vario repertorio di canti natalizi presso l’Auditorium “Le Crocelle”. Ho chiesto al
maestro Filippo Cioni se c’è un concerto che ricorda particolarmente. Il concerto del 17 Marzo 2011 in occasione del
1 50° anniversario dell’Unità d’Italia, presso il Teatro Marrucino, alla presenza di molte autorità civiche e religiose.In
quella occasione è stato cantato “Ascolta, Signore” tratto dal Poliuto di G. Donizetti, pagina di grande intensità
espressiva che coniuga in modo mirabile l’ ispirazione sacra con il linguaggio lirico, e che rappresenta uno dei
“cavalli di battaglia” del Coro. Gli impegni del coro, per le festività natalizie 2012, sono:
14 Dicembre 2012 ore 18,30 Concerto Gospel presso Palazzo De Pasquale, Chieti
1 5 Dicembre 2012 ore 18,00 Concerto di Natale presso Parrocchia Sant'Antonio Abate, Chieti
28 Dicembre 2012 Concerto di Natale presso Istituti Riuniti d'Assistenza San Giovanni Battista, Chieti
1 Gennaio 2013 ore 19,30 Concerto di Natale presso Parrocchia Mater Domini, Chieti
6 Gennaio 2013 Concerto di Natale in occasione del Presepe Vivente presso Chiesa B. V. Del Carmine, Chieti

Ci troviamo nel cuore della
zona industriale.
Opifici, fabbriche, ma anche
molte abitazioni.Via Penne è
una strada che avrebbe
bisogno di manutenzione,
come pure i marciapiedi, la
segnaletica orizzontale è
inesistente, alberi e cespugli
dovrebbero essere potati. Ciò
che colpisce la persona
appena arriva in questa via, è
uno strano odore non ben
definito. I residenti sono
abituati, perché da anni
oramai vivono questa
situazione. Sarà stato un
caso, ma in questa via sono
state costruite fabbriche che
per la loro lavorazione

diffondono e generano questo cattivo odore: Mantini, azienda per
lo smaltimento dei rifiuti urbani, con deposito di materiale di
plastica a cielo aperto; S.E.AB, azienda che gestisce una
piattaforma per i rifiuti speciali e pericolosi. E poi c'è la conceria
C.A.P, chiusa da decenni per il cattivo odore che emanava. La
qualità ambientale della zona è problematica, addirittura i residenti
mi hanno fatto presente che in alcune ore, specialmente nelle prime
ore del mattino, c’è un fetore insopportabile che dovrebbe arrivare
da un opificio, che trasforma frattaglie ed ossa di animali, per

compostaggio agricolo. .
Il 22 febbraio 2007, il comune di Chieti ha
emesso un’ordinanza urgente,la N° 281 per “il
divieto di uso delle acque sotterrane” in
prossimità del sito industriale ex conceria C.A.P.
e altri siti contigui, ubicati in Via Penne ( traversa
Via E.Piaggio), per la contaminazione delle acque
sotterranee a causa di composti pericolosi,
solventi, clorurati, cromo, idrocarburi pesanti
specialmente, il tricloroetilene e il dicloroetilene.
L’ARTA, a causa degli agenti inquinanti, rilevati
per un raggio di circa 1000 m, ha suggerito al
Comune la suddetta ordinanza.
Ma nonostante questi avvisi, sono rimasto stupito
nel constatare che alcuni residenti si dedicano a
coltivare gli orti.
Altro punto critico della zona è l’ex Dragaggio
Del Ponte, abbandonato e usato come discarica.
E pensare che il silenzio, il fruscio del fiume,
l’abbondante vegetazione, creano l’ambiente
giusto per stare insieme e vivere direttamente la
natura.
Mi è venuto in mente che il lungo fiume potrebbe
essere utilizzato, come più volte annunciato, per
un percorso ciclo pedonale. Sarebbe una
meraviglia!

InformAZIONE
. . . ."chi si ferma è perduto”, “chi bello vuole apparire un po' deve soffrire”;

nella nostra ricca cultura popolare si possono trovare con facilità modi di
dire che sottolineano un'aspetto che la scienza ha ormai dimostrato come
vero e che, forse, non ha sufficientemente pubblicizzato: l'importanza del
movimento e dell'esercizio fisico praticati con regolarità. L'elenco delle
patologie che trovano nella pratica sportiva un'ottimo contributo alla terapia
è troppo lungo per poterlo trascrivere in questo articolo, comunque possiamo
fare alcuni esempi presi tra le malattie più comuni e di frequente riscontro
nella popolazione locale. Il diabete: la pratica sportiva regolare è consigliata
alle persone affette da diabete, non solo per l'aspetto, non secondario, della
riduzione del peso, aspetto, questo, connesso alla riduzione del grasso
“bruno” viscerale (nella pancia), ma soprattutto per un più efficiente
metabolismo dei glucidi, gravemente compromesso nei diabetici. E' stato
dimostrato da molti studi che persone diabetiche praticanti regolare attività
sportiva rallentano di molto l'insorgenza delle complicanze rispetto a chi non
la pratica.
Disturbi della circolazione (soprattutto agli arti inferiori): il sangue parte dal
cuore “pompato” dalla contrazione dei ventricoli per raggiungere tutte le
cellule del nostro corpo, ma molti non sanno che per ritornare al cuore il
sangue deve essere “spinto” dai muscoli per risalire dalle nostre gambe
contro la forza di gravità. Camminare mezz'ora al giorno è un'ottimo inizio
per chiunque abbia di questi disturbi. Fare le scale, anziché prendere
l'ascensore, fare due passi, anziché prendere l'auto, sono piccoli
accorgimenti che ognuno dovrebbe prendere per trovare sempre più
occasioni per fare del moto. Soprattutto per chi dice di non avere tempo per
fare sport o di andare in palestra.
Osteoporosi: come tutti ormai sappiamo, la decalcificazione dell'osso è un
fenomeno fisiologico che, superati i 30-35 anni avviene sempre e molto
lentamente ma, nella donna, nel periodo post-menopausa, con maggiore(continua a pag.4)



- Vendesi minimoto per bimbi (6-9 anni) tel 347 3607889
- Si eseguono lavori di grafica pubblicitaria (brochure,
biglietti da visita, adesivi, etc. . .) siti web (basic, ecommerce,
cms.. .),assistenza tecnica.Per

info: djmystca@hotmail.com tel. 3930722349
-Scrivo pergamene in gotico, per matrimoni, ed ogni altra
cerimonia.UGO COLANGELO CELL 347 0866676

--------------------------------------
Se vuoi pubblicare il tuo annuncio scrivi a:
comitatodiquartieretricallech@gmail.com

La pubblicazione è gratuita.
La redazione non assume

alcuna responsabilità per la veridicità
degli annunci pubblicati.
La trattativa si svolgerà

direttamente tra le parti interessate.
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L'Arte della Cucina
E vai con la ricetta abruzzese

"La Voce del Quartiere"
si trova presso i negozi sostenitori:

Agente Capo
MASSIMO PAOLINI

Piazza Garibaldi,3 - 66100 CHIETI (CH)
Tel. 0871 .345305 - 0871 .323095

Fax 0871 .347316
ag6220@saraagenzie.it - www.sara.it

Marco Di Matteo

Romanzo

http://www.facebook.com/pecorella.edizioni
http://www.amazon.it/mattina-del-quinto-giorno-ebook/dp/B0072RFTIM

La mattina del quinto giorno

A.A.A. CERCASI
COLLABORATORI

Vuoi inviare commenti o dare
suggerimenti?

Non devi far altro che scrivere,
scrivere, scrivere!

----------------------------
Vuoi esprimere con una foto

il tuo pensiero?
Fotografa e manda tutto in redazione!
Noi pubblicheremo il tuo scritto e la

tua immagine.
Il nostro indirizzo è:

comitatodiquartieretricallech@gmail.com
Il nostro telefono è: 334/8815026

siamo su Facebook:

Comitato di Quartiere
Madonna delle Grazie -Tricalle - Chieti

La Voce del Quartiere
del Comitato di Quartiere

"Madonna delle Grazie-Tricalle" Chieti
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al comitatodiquartieretricallech@gmail.com

L'ANGOLO DELA POESIA

Formato Kindle

L’assemblea del Senato
finalmente ha concordato
che il riordino provinciale,
tra il dissenso generale,
dal Governo decretato
non verrà più presentato.
Ora il popolo è contento
per il bel provvedimento,
perché almen per il momento
non c’è alcun stravolgimento
di città e di territori
che venivan fatti fuori.
C’è rimasto molto male,
chi sperava in questo strale,
Chieti è insorta per protesta
e per ora può far festa,
se si vuole risparmiare
c’è ben altro da tagliare.
Gli stipendi al Parlamento,
senz’alcun tentennamento;
un ribasso alle Regioni
delle ricche provvigioni;
finalmente sian colpiti
i rimborsi dei partiti.
Si combatta ogni evasione,
la diffusa corruzione,
si tuteli chi lavora
e chi un posto aspetta ancora.
E le tasse finalmente,
non aumentin giornalmente.

Ripetiam a filastrocca:
“La Provincia non si tocca! ”
Lotti ancora il Comitato
dopo questo risultato,
solo uniti siamo forti
se subir non vogliam torti!
AUGURI! (Mario D’Alessandro)
Chieti, 1 0 dicembre 2012

Sintele mò ‘sta ninne
sinte ‘sta ninna-nanne,
arrive da luntane
vicine ci vò stà’ .
Dice de nu mestère:
“Nu citelucce à nate,
‘n-tèrre l’hanne pusate,
chi sa ch’à nate a ffà’ .”
Nève ‘n-cime a lu tètte
lu frèdde a la capanne,
core de chela mamme
che le vò ‘rescallà’ .
Ma d’ammonte ‘na stèlle
a chi vò ‘ndènne parle:
“Custù jettate ‘n-tèrre
Rre de ‘stu monne è ggìà.”
E mò cantème a ffèste
s’à sciòte lu mestère
Èsse è Rre de lu Cèle
menuteci-a-ssalvà’ !

Dante Di Francescantonio

Provincia Chieti ProvinciaNu mestère anticheCara “La Voce del Quartiere”, mi chiamo Ester Luciani e in occasione
delle feste natalizie ti invio alcune ricette antiche sui dolci abruzzesi di
mia nonna. Mi piace molto l’ idea di una rubrica dedicata alle specialità
culinarie tradizionali in quanto spesso le ricette odierne vengono
modificate da cucine straniere e non hanno più il sapore antico di una
volta. Nelle ricette la quantità degli ingredienti non è sempre precisa in
quanto venivano tramandate oralmente da madre a figlia e spesso
subivano delle variazioni e venivano personalizzate in base anche alle
disponibilità degli ingredienti, inoltre le donne di una volta si
affidavano alla loro esperienza e a un po’ di fantasia che in cucina non
guasta mai. Con la speranza di non averti annoiata, e di poter arricchire
il giornale del quartiere con le mie conoscenze, ti mando tanti cari
saluti.
Una delle ricetta di Natale inviateci da Ester e che vi suggeriamo:

“CAVECIUNETTE”

Ingredienti per la sfoglia:
1 Kg di farina
1 o 2 cucchiai di zucchero
1 /4 d’olio di oliva
1 /4 di vino bianco

Ingredienti per il ripieno:
1 barattolo di marmellata d’uva (la
Scrucchijate)
1 cucchiaio di cacao amaro
Una spolveratina di zucchero
Una manciata di ceci lessati e tritati
Un pizzico di cannella

Procedimento
ammassare l’ impasto per la sfoglia
stendere la sfoglia
inserire il ripieno preparato
coprire il ripieno con la sfoglia formando una specie di raviolo
friggere i dolcetti così preparati in olio bollente
decorare con zucchero a velo.

velocità. Una dieta ricca di calcio, l'astensione dal
fumo, bagni di sole sono validi comportamenti
terapeutici, ma, tra questi, il più dimenticato è
proprio l'attività sportiva; l'apparato muscolo-
scheletrico, messo sotto sforzo con l'esercizio
fisico, contrasta il fenomeno della
decalcificazione con una aumentata attività
osteoblastica, cioè di rigenerazione di matrice
ossea.
Il bilancio tra calcio perso e calcio depositato
(nella matrice ossea neoformata) sarà comunque
negativo, ma la curva sarà meno ripida.
Abbiamo appena cominciato questi articoli sulla
relazione tra attività fisica/sportiva e salute (nei
prossimi articoli altre utili notizie per una vita più
sana), ma prima di lasciarvi vogliamo provare a
ricordare altri benefici effetti sulla nostra vita,
oltre alla salute, che ha lo sport: è un'occasione di
incontro con altre persone, c'è maggiore socialità,
contribuisce a far crescere l'autostima e
soprattutto previene molti piccoli disturbi. . .non
anticipiamo troppo, ci diamo l'appuntamento alla
prossima puntata.

I CONSIGLI DEL MEDICO

(Continua da pag.3)

Paola Marinelli

IL PICCOLO TEATRO DELLO SCALO




