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IL FUTURO E’ A SUD

La biblioteca della città non si tocca
di Antonello D'Aloisio

Nel contesto dei pochi (in verità) residuali capisaldi della cultura nella nostra cittadina, voci
allarmate hanno rappresentato la concreta possibilità che la sede della nota Biblioteca provinciale
(colpita da anni da un crollo ed ancora in disuso) venisse trasferita in altra località ben al di fuori
del territorio comunale, causa i costi elevati per il deposito dei volumi contenuti nella stessa. Noi
riteniamo che la biblioteca sia una fondamentale istituzione per la cultura e che pertanto sia
assolutamente sconsiderata una eventuale decisione di trasferirla in un’altra città. Vero è che la
presidenza della provincia ne ha recentemente smentito la fondatezza, ma tale notizia ha creato
non poco allarme e sinceramente non si comprende come sia venuta fuori una simile
prospettazione. Tra l’altro, e a tacer del fatto che da troppi anni, ormai, l’edificio resta un rudere
inutilizzabile, vi sarebbero senza dubbio nell’ambito dello stesso centro cittadino delle sedi che
potrebbero ospitare, seppure in forma ridotta (viste le circostanze) una istituzione così
importante. La biblioteca è un luogo che DEVE funzionare in una città, come servizio primario e
necessario alla collettività, così come, un tempo, faceva la suddetta Biblioteca Provinciale De
Meis. Tra le ipotizzabili sedi ve ne sarebbero diverse: l’ex Ospedale militare (Convento
Sant’Andrea alla Villa Comunale), l’ex Intendenza di Finanza, l’ex Cinema Eden, il Seminario
Diocesano, l’ex Caserma Pierantoni. Posto, pertanto, che la eventuale determinazione di
spostarne addirittura la sede dev’essere considerata inaccettabile, si auspica che, fermo restando
la sede presso la città di Chieti, quella abbia a riprendere in qualche modo anche il suo “servizio”,
affinchè si possa ricostituire una delle primarie sedi culturali di una collettività. Noi aspettiamo e
faremo sentire la nostra “Voce” .

O

CONTRAPPUNTO

NERO SU BIANCO

CHIETI E TI SARA' DATO

di Ugo Iezzi
La speranza
dell’Europa è a Sud.
Le oltre 300 bare
allineate in un hangar
in terra italiana sono
finalmente riuscite a
scuotere l’Europa dei
ragionieri di fronte a un
Ugo Iezzi
Direttore Responsabile problema che è sì di
numeri, ma soprattutto
di civiltà. Un’emergenza umanitaria, come
si dice in questi casi, che non può più
essere rinviata. Un’immagine che
difficilmente potrà essere cancellata nella
mente, di milioni e milioni di cittadini
europei. Finalmente qualcosa si muove nei
tetri palazzi dell’Unione Europea, da anni
sollecitata da un paese come l’Italia che,
seppure perennemente in bilico, sta
fronteggiando gli sbarchi come può: tra le
polemiche, le divisioni, i ritardi legislativi,
e il fardello di luoghi comuni che si porta
dietro. Eppure ci sono voluti quei 300
morti perché i “tecnocrati” di Bruxelles
venissero a rendersi conto ed a capire cosa
è il dolore. Un’emergenza, ancor più
grande, chiede di essere affrontata
seriamente: il Mediterraneo. E’ venuto il
momento di chiedersi quale ruolo deve
avere l’Europa, Grecia in primis, la culla
della nostra civiltà. E se è vero che il
futuro è a Sud, come sostiene uno dei più
influenti intellettuali della Germania, Claus
Leggewie, nel suo libro”Zukunft in
Suden”, allora facciamo sentire forte la
nostra voce di cittadini europei per un Sud
vissuto come area e occasione di sviluppo.

O

CON LA TESTA FRA LE NUVOLE
(di fumo) AL TRICALLE
di Massimo e Pina Pamio

Stamattina mi sono svegliato un po’ intontito. Ho
fatto un brutto sogno. Mi trovavo sulle alture del
Tricalle sul terrazzo dell’Hotel d’Angiò dove
svettano sublimi le antenne. Da lontano osservavo
una colonna di fumo nero che si avvicinava
minacciosa. C’era una persona che mi incitava: Dai, buttati, che aspetti? – Nel sogno, ero quasi
convinto. Poi mi sono voltato a guardarla e allora
mi sono reso conto che quella persona con la testa
fra le nuvole di fumo era mia suocera. A quel
punto ho pensato: “Ma perché non si butta lei,
questa brutta vecchia?”. Sistematicamente, ogni
anno, l’ultimo sabato di agosto a notte inoltrata (a
proposito, quest’anno non è accaduto, e siamo
vivamente preoccupati) prende fuoco un deposito
(oggi si dice discarica) di rifiuti in Valpescara.
Puntualmente la domenica si innalza una colonna
di fumo enorme che, a causa dei venti che spirano
(Continua a pag.4)
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LU RAPELAZZE

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE: A CHIETI CHIUDE ANCHE UNA CHIESA

Chiesa Mater Domini - Chieti -

Dopo i tagli industriali (Burgo-Celdit),
commerciali (Ristorante Venturini),
istituzionali (Caserma Berardi), per non
parlare di quelli annunciati da enti
pubblici (Provincia in primis), si è
abbattuto un altro fulmine a ciel sereno
sulla città di Chieti: è stata chiusa anche
la chiesa di Mater Domini. Apprendere
questa notizia non ha fatto piacere alle
tante persone, come il sottoscritto, che
frequentano quel luogo di culto, né ha
fatto piacere agli abitanti del quartiere di
riferimento che si sono visti cancellare
un loro sacrosanto diritto di avere una
parrocchia per continuare ad incontrarsi e

professare il loro credo religioso. E’ vero
che il Signore non ha residenza perché è
in ogni “luogo”, ma è indubbio che quel
“luogo” lo si apprezza di più se si è
messi in condizione di fare comunione
assieme tra credenti. Certamente
Monsignor Bruno Forte avrà avuto le sue
buone ragioni per giustificare i tagli
parrocchiali, ma chiudere la chiesa di
Mater Domini non è una scelta
facilmente comprensibile. Non va
sottaciuto il fatto che negli ultimi tempi,
pur in presenza di una crisi generale che
attanaglia non solo l’economia, ma anche
le coscienze delle famiglie, la chiesa con

Fondata da Monsignor Loris Francesco Capovilla

Chiuse dalla Curia di Chieti
la Parrocchia a Mater Domini
con quella del Sacro Cuore
di Mario D'Alessandro
Provvedimento di drastica riduzione delle parrocchie cittadine
adottato, sicuramente con rammarico e dispiacere, dall’Arcivescovo
di Chieti e Vasto, monsignor Bruno Forte: decisione che ha suscitato
scalpore e malcontento nel capoluogo teatino. Soprattutto perché
dopo la chiusura forzata per danni del terremoto 2009 della chiesa di
San Francesco d’Assisi, retta dai Frati conventuali, scompare dalla
città l’apostolato dei frati francescani, dei Cappuccini a Mater
Domini, di cui rimane la più amata icona, padre Lorenzo Polidoro
(Chieti, 2 dicembre 1932) e dei Frati minori al Sacro Cuore, fondata
con la posa del prima pietra il 29 giugno 1919 dal “frate mattonaro”
padre Domenico Maria D’Amico (Sant’Eufemia a Maiella, 25 agosto
1864 – Chieti, 10 dicembre 1943). Una chiesa quella intitolata alla
Madre di Dio (Mater Domini) che ha una storia secolare, testimoniata
(continua a pag.4)

Papa Francesco sta riorganizzando il
modo di vivere la cristianità, con
sobrietà certo, ma rilanciando il ruolo
delle parrocchie e tagliando gli sprechi in
Vaticano. Così come non va sottovalutato
il valore della testimonianza portata
avanti da diversi anni da Padre Lorenzo.
Una testimonianza che ha prodotto frutti
positivi in tutta la comunità religiosa e
sociale della città. La parrocchia di Mater
Domini era fino a pochi giorni fa la casa
di tutti, luminosa e gioiosa, frequentata
da tanta gente, anche di altri quartieri, e
soprattutto da bambini e ragazzi che ogni
domenica coloravano la chiesa per

Roberto Petruccelli
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Cara la Voce del Quartiere
di

mi permetto di rallegrarmi con te e con
quanti,con tanta generosità e dedizione,
Curano la tua pubblicazione. Potrai
dirmi: "Perche sei ripetitivo? " ...E' un
bisogno interiore che mi spinge a
congratularmi con te perché tanti, in
Città e provenienti da altre realtà,
esprimono il loro compiacimento per la
tua presenza, per la ricchezza di notizie
e soprattutto perché ognuno si sente
coinvolto e partecipe di quanto porti
nelle nostre case. Nel numero di
ottobre ti avevo dato l'incarico di
portare a tutti il programma e l'invito
per la nostra Settimana conclusive
dell'Anno Giubilare della nostra
Parrocchia. Posso assicurarti che hai

Don Panfilo Argentieri

svolto bene il tue servizio... Molti
hanno partecipato alla Settimana, molti
hanno sostato davanti all'Urna del
nostro santo "S. Francesco Caracciolo"
e tante persone hanno preso parte alle
nostre celebrazioni liturgiche. La
Settimana é iniziata con una stupenda
iniziativa preparata con cura e
realizzata in pienezza dal nostro
Comitato delle Feste. Più di duecento
sessanta persone, molti "Nati da tanti
anni" hanno potuto vivere ore
bellissime e in particolare gustare un
bel pranzo offerto dal Comitato. Mi
permetti di ringraziare il Comitato per
quanto fa per la Parrocchia? Spero di
sì. L'Auditorium aveva l'aspetto di una

c/o Centro Trasfusionale Ospedale Civile, snc

fidaspe@tin.it

seguire la parola e i gesti di un piccolo
frate francescano, al servizio dei bisogni
della gente, e pronto, anche con un suo
simpatico modo di vivere e raccontare il
vangelo, ad offrire speranza per un futuro
migliore.

grande famiglia che voleva celebrare le
persone "Anziane" per rafforzare la
loro speranza di vivere ancora a lungo.
Posso assicurarti che questo é state solo
l'inizio... perché tutta la Settimana si é
svolta secondo programma: della
presenza di S.E. Mons. Edoardo
Menichelli, alla serata conclusiva
presieduta dal nostro amato Pastore
S.E. Mons. Bruno Forte. Il momento
più suggestivo ed emozionante é stato
quello della consegna del Logo ai
giovani che avranno l'impegno di
preparare e celebrare il Centenario
della Parrocchia. Auguri, cari Ragazzi e
cari Giovani, siate più bravi e più in
gamba di noi!
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DIETA MEDITERRANEA: STILE DI VITA ALL’INSEGNA DELLA
BIODIVERSITA’ E SOSTENIBILITA’
La Dieta Mediterranea è una risorsa culturale per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo, una
parte integrante del patrimonio sociale, storico, economico, artistico e paesaggistico dei popoli
dell’area interessata. Questo il messaggio che dal festival gastroturistico “ Chessemagne –
Chieti e ti sarà dato ” ha affiancato la presentazione del Lunario 2014, che per l’anno che verrà
diverrà “mediterraneo” ed il progetto denominato “Il Lunario promuove il territorio AdriaticoIonico, culla della Dieta Mediterranea”. Non a caso, dal dibattito è venuto fuori che La Dieta
Mediterranea rappresenta uno stile di vita importante, sia come patrimonio comune a tutta
l’area, sia quale espressione delle singole comunità che la compongono. C’è da rilevare poi che
questo modello di alimentazione, grazie alla varietà di prodotti ed alla possibilità di abbinare
un’infinità di sapori che incontrano il gusto di milioni di consumatori, non è solo un modo di
nutrirsi, ma l’espressione di un intero sistema culturale improntato alla salubrità, alla qualità
degli alimenti ed alla specificità territoriale. Un modo di nutrirsi apprezzato in gran parte del
mondo e che va assolutamente salvaguardato. Uno stile di vita che può essere riassunto, così
come è stato fatto in una delle due tavole rotonde dell’evento teatino sul turismo
Alessandro Rapinese
enogastronomico, con le parole biodiversità e sostenibilità.

Situazione meteorologica mese di novembre
ANOMALIE DI NOVEMBRE

di Samuele Giampietro
Dopo un ottobre con tante anomalie meteorologiche, anche il mese di novembre presenterà
qualche “stranezza”: si alterneranno, infatti, caldo primaverile e freddo quasi invernale. L’inizio
del mese si presenterà ventilato con tempo soleggiato quasi ovunque e temperature miti. Le
prime precipitazioni si potrebbero verificare intorno al 3/4 novembre con una possibile
perturbazione Atlantica che lambirà le coste
adriatiche e balcaniche. Verso la fine della prima
decade è prevista una perturbazione di origine
artica/continentale, che potrebbe dar luogo alle
prime temperature fredde su tutta l’Italia con
precipitazioni e possibili nevicate sui rilievi fino ai
900m. Dopo questo veloce passaggio freddo,
ritornerà una breve fase di tempo stabile e
temperature lievemente sotto la media con
formazione di banchi di nebbia più frequenti. Tra la
metà di novembre e gli inizi della terza decade
potrebbe esserci una grande sorpresa: i grafici
attestano il probabile arrivo di una perturbazione di
origine artico/russa che si potrebbe abbattere proprio
al Nord dello stivale e sulle regioni Adriatiche
portando neve a quote basso-collinari, se non
addirittura lungo le coste. La terza decade sarà molto
variabile: sicuramente concluderemo il mese con
temperature miti o leggermente sotto la media e
possibili piogge, tipiche del mese di novembre. Un
saluto a tutti i lettori de “La voce del quartiere –
Chieti”
Legenda:
Giallo: Temperature leggermente sopra la media.
Bianco: Temperature in media
Azzurro: Temperature leggermente sotto la media
Blu: Temperature sotto la media
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DIETA MEDITERRANEA ED EXPO 2015
GLI IMPEGNI DELL’ARGA-FNSI
di Donato Fioriti

Nelle nazioni del mondo civile, sviluppate,
l’alimentazione è non di rado squilibrata,
eccessiva, e si deve intervenire con delle
soluzioni idonee a correggere le cattive
abitudini alimentari, purtroppo responsabili di
diverse patologie, e non è necessario essere dei
sanitari, degli specialisti, per capirlo. Per questa
ragione, la Dieta Mediterranea è sempre di più
presa a modello utile a cui guardare per
osservare uno stile di vita sano. In Italia per
tanto tempo non è stato così, ma ultimamente
pare che il trend si stia leggermente invertendo,
contrariamente per una volta ad altri Paesi di
cui seguiamo i modelli, come gli Stati Uniti ad
esempio. Quindi le abitudini alimentari , pare ,
si stiano modificando da noi. Si tratta però di
una debole inversione di tendenza, che deve
trovare attecchimento soprattutto nelle giovani
leve, nella scuola, attraverso una cultura
alimentare idonea. Un esempio positivo in tal
senso, come anticipavo all’inizio, l’ho
osservato in un premio interregionale, nato in
seguito ad un progetto istituito dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dipartimento della
Gioventù, e che ha visto coinvolti studenti delle
medie superiori abruzzesi e pugliesi. Si sono
cimentati in dei video sui corretti stili di vita,
che abbiamo dovuto valutare. Uno dei premi è
andato ad un video promozionale sul corretto
stile di vita alimentare.
Il Prof. Schitiullo, illustre clinico e presidente
nazionale della Lilt, ha sottolineato ciò in
occasione della premiazione, evidenziando
come siamo destinati a convivere sempre più a

lungo con il nostro corpo, e come i nostri
giovani vadano verso un’aspettativa di vita
addirittura di 120 anni. Per cui, il corretto stile
di vita alimentare è fondamentale ed in ciò ben
si inserisce la Dieta Mediterranea. Stessa
esperienza positiva l’ho riscontrata in un
recente convegno sull’argomento, organizzato
da fare Ambiente a Chieti, dove sono
intervenuto e dove ho avuto modo di ascoltare
in tal senso le asserzioni di illustri genetisti che
confortano la tesi della validità della Dieta
Mediterranea. Altra conferma, che vedrà
impegnata l’ARGA-FNSI (lassocizione dei
giornalisti specializzati della Federazione
Nazionale Stampa Italiana in agroalimentazione,
dell’Abruzzo-Molise-Lazio,
Expò 2015: tema la nutrizione del pianeta,
grande paradigma irrisolto.

CHIETI: MINI BANDA VIGILI DEL FUOCO

Edilizia, i sindacati incontrano la Provincia

Tavolo tecnico richiesto dalle sigle sindacali dell'edilizia per uscire dalla crisi
di Gianfranco Reale

Un protocollo d'intesa
che dovrebbe riunire
istituzioni, tutte le parti
sociali, datoriali, ordini
professionali ed enti
appaltanti,
per
il
miglioramento
della
qualità delle prestazioni
e dei lavori pubblici e
privati di competenza
dell'Amministrazione
Provinciale di Chieti e
per il rispetto degli
obblighi sociali e delle condizioni di sicurezza
da parte delle imprese esecutrici. E' quanto
proposto nel corso dell'incontro svoltosi
stamani presso la Provincia di Chieti, richiesto
dalle sigle sindacali Filca Cisl, Fillea Cgil e
Feneal Uil, per rilanciare il settore edile, al
quale hanno preso parte anche Ance, Api e
ordini professionali. «Il territorio di Chieti - ha
dichiarato il segretario generale Filca Cisl di
Chieti, Gianfranco Reale - rappresenta una
fetta consistente per il settore edile, che
soltanto negli ultimi due anni ha visto la
drastica riduzione di duecento imprese e
duemila addetti. Ecco perché è essenziale
instaurare un dialogo attivo con le istituzioni,
per trovare insieme le soluzioni più adatte a far
uscire il nostro settore da una crisi che lo
attanaglia da oltre due anni». Durante la
riunione è stato anche proposto di costituire un
osservatorio permanente in grado di
monitorare tutte le opere cantierabili e
sbloccare quelle bloccate, mediante l'incrocio
delle banche dati in possesso degli enti che

saranno i firmatari del protocollo d'intesa. «Le
drammaticità della crisi occupazionale, che
colpisce, così duramente, il settore delle
costruzioni, sono ben note a tutti – prosegue
ancora Reale -. Tale situazione aggrava il
tessuto sociale della nostra collettività,
sull’aspetto occupazionale e soprattutto per un
costante aumento del lavoro nero e sommerso,
oltre al mancato rispetto delle norme di
sicurezza, ed al proliferare di forme di lavoro
atipiche. Lo sviluppo del settore è possibile
solo attraverso la riapertura di tutti i cantieri e
mediante azioni volte a favorire la cultura della
legalità. Combattere insieme il lavoro nero e
sommerso, agevolando tutte quelle imprese
che lavorano nel pieno rispetto delle regole è
una delle strade da percorrere insieme per far
ripartire il comparto delle costruzioni. A questo
si aggiungono tutti quei provvedimenti
necessari a dare lavoro alle imprese locali.
Riteniamo - continua - che per far fronte a tali
drammaticità, sia essenziale intraprendere un
confronto con le istituzioni, per adottare le
contromisure che possano arginare la crisi,
rilanciare il settore e far ripartire l’economia
locale. Riteniamo altresì, attraverso il
protocollo d’intesa, che occorra l'istituzione di
un tavolo di crisi del settore dell'edilizia ed una
capillare informazione sulle gare, sui tempi
degli appalti e sui contratti con le imprese.
Inoltre - conclude Reale – è necessario istituire
un osservatorio permanente per lo sviluppo,
l'occupazione e la legalità ed adottare
provvedimenti affinché le imprese edili
ricorrano quanto più possibile alla manodopera
locale. Insieme si può.

L’ANVVF
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - è una Organizzazione di
volontariato che raggruppa i vigili del fuoco che hanno lasciato il servizio, in una unica grande
associazione. L’associazione Nazionale propone il progetto della
solidarietà civile, sociale, culturale, non ha scopi di lucro ed è apartitica.
In nome della solidarietà con i cittadini e con i Vigili del Fuoco in
servizio, il suo motto è: Firmissima est Inter Pares Amicitia”,
(L'amicizia è più forte tra uguali). Collabora e partecipa con l’UNICEF
aderendo a tutte le sue iniziative, promosse in favore ed a protezione dei
bambini. Gli iscritti in Italia sono circa 1100 volontari, impiegati per le
attività sussidiarie e di supporto al Corpo Nazionale, per eventi
di Luciano Pellegrini calamitosi, ai quali bisogna aggiungere circa diecimila iscritti,
(censimento anno 2012), di cui 1600 donne. A Chieti, il Presidente
Antonio Carlone, il 31 marzo 2012, presso la sede dell’Associazione Provinciale, ha deliberato
con il consiglio direttivo, la nascita della Banda Giovanile dei Vigili del Fuoco, con la proposta
di chiamarla “MINI BANDA VIGILI DEL FUOCO”. Fra le tante idee, il Presidente
CARLONE, si propone di rinforzare la cultura e la tradizione bandistica del Corpo dei Vigili
del Fuoco, ovunque ne venga fatta richiesta,creare una scuola di musica, che offra
gratuitamente agli associati elementi di cultura e tecniche musicali ed infine di promuovere
occasioni di ascolto della musica, esecuzioni di concerti, incontri e dibattiti. La Mini Banda è
composta da circa 40 ragazzi e ragazze, con età compresa dai 7 ai 17 anni. Impegnativa è la loro
formazione musicale e vengono pazientemente e ottimamente seguiti nella loro preparazione,
dai maestri D’URBANO Orazio e COLALONGO Walter. Effettuano le prove due volte a
settimana, della durata di due ore, presso l’aula magna del comando provinciale di Chieti. Tutto
questo è possibile per la collaborazione dei genitori, che accompagnano con pazienza alle prove
i loro figli minorenni, in quanto la maggior parte di loro risiede nei comuni di Chieti e di
Pescara. A dare prestigio alla banda è, che i ragazzi frequentano tutti il conservatorio e riescono
a conciliare questa passione con lo studio. La divisa ufficiale è molto dignitosa: pantaloni e
giacca blu, camicia, cravatta, scarpe nere, cappello, (quello femminile ha un altro modello), e lo
stemma. Indossano anche l’abito da lavoro, che è la divisa dei vigili del fuoco. Pur essendo alle
prime armi, hanno fatto diversi concerti e si sono esibiti alla televisione nazionale di Rai 3
Abruzzo, in occasione della trasmissione “ mezzogiorno in famiglia”. Il loro programma
comprende già molti brani e ovviamente sono esperti di due composizioni, l’Inno di Mameli e il
loro inno ufficiale nazionale. Complimenti a questi giovanissimi ragazzi che fanno cultura,
impegnati a scuola e al conservatorio; nei concerti ricevono un“contentino” di 10 euro…ma
sono contentissimi. E’ poco? Ma ogni ragazzo se lo è guadagnato.

Novembre 2013

La Voce del Quartiere

Pag. 3

di CHIETI

TESTIMONIANZE DALL'ESTERO: UN TEATINO DA 10 ANNI IN AMERICA, RENATO DI LORETO
•PARLACI DI TE: DOVE SEI NATO E COSA FAI
NELLA VITA ?
Ciao Cristiano. Sono nato a Chieti, nel "forte e gentile"
Abruzzo. Dieci anni fa mi sono trasferito in America
per ragioni sentimentali. Ora, col senno di poi, dico
che sarebbe stato meglio se l'avessi fatto per lavoro,ma
di Cristiano Vignali questa e' un'altra storia E come l'omino di una delle più
belle canzoni di E. Finardi, aspetto anch'io che
qualcuno mi riporti indietro.
DOVE VIVI E LAVORI ESATTAMENTE ?
Vivo nello Stato di New York in una grande e "sonnolenta" cittadina che si
chiama Schenectady. E lavoro nel magazzino centrale di un'azienda
specializzata in supermarkets. Il mio lavoro a volte può essere molto
noioso e ripetitivo, ma pagano bene e ci rispettano. Infatti non e' raro che
piuttosto che darci un ordine, ce lo chiedano: sfumatura non di poco conto
considerando i tempi attuali e soprattutto l'ispirazione nettamente
capitalistica di questo paese.
PARLACI DELLA TUA ESPERIENZA DI ABRUZZESE ALL'ESTERO
Come abruzzese non ho una specifica esperienza da raccontarti. Come
italiano ovviamente si. E ho avuto i miei problemi di adattamento sia
riguardo la lingua (perche' l'inglese che s'insegnava ai miei tempi in Italia
era abbastanza carente sotto il profilo dell'esperienza linguistica) che
riguardo abitudini e modi di pensare: all'inizio era tutto interessante e
"curioso" ma dopo le differenze si sono fatte sentire e tutti i nodi sono
venuti al pettine.
COSA CONTRADDISTINGUE LA COMUNITA' ITALIANA ED IN
PARTICOLARE ABRUZZESE ?
Parlerei Cristiano più di comunità italiana in toto che di quella abruzzese.
Infatti la maggior parte degli italiani e delle italiane arrivati 30 o 40 anni fa
in America provengono dal Sud dell'Italia, in particolare dalla Campania e
dalla Sicilia. Pertanto e' ovvio che la cultura italiana partenopea l'abbia
fatta da padrone da queste parti. Gli stessi americani, ad esempio,
conoscono rudimenti della lingua italiana attraverso uno dei suoi dialetti
piu' tipici: quello campano. Ed in genere se ne sentono di tutti i colori Io

spesso dove vivo e lavoro ho dovuto "correggerli" perche' ho constatato nel
tempo come gli americani pensino sul serio che quello sia l'italiano
ufficiale. In genere i campani e i siciliani qui presenti sono tutti orgogliosi
di questo fatto; Io un pò meno. Per il resto ciò che contraddistingua la
comunità italiana tutta e' il suo (feroce) attaccamento alle vecchie
tradizioni non solo italiane ma anche italo-americane. Mi spiego. Quasi
tutti i vecchi italiani che ho conosciuto non solo hanno portato con se' in
America le tradizioni dei loro paesi di una volta, fatte di duro lavoro della
terra (sotto forma di orti dove producono di tutto) e credenze religiose, ma
hanno anche assorbito la cultura italo-americana del posto da sempre
espressa da cose (quali la cultura del "rispetto", una certa, anche se bonaria,
idolatria nei riguardi dei miti cinematografici di stampo mafioso, e quindi
canottiere bianche e catene d'oro al collo con tanto di croce, e poi la
caratteristica in assoluto più divertente che hanno gli italiani in America:
quella di parlare tra di loro per meta' inglese e per meta' italiano) di cui
l'italiano (d'Italia) di oggi riderebbe. Ma vi e' una cosa che considero
altamente negativa e abbastanza avvilente: il fatto di non aver insegnato,
nella quasi totalità dei casi, ai propri figli la loro lingua di origine, perché
magari più impegnati a "fare gli americani" che ad essere ancora degli
italiani, seppur in un altro paese.
IN QUALI SETTORI PARTICOLARMENTE OPERA LA COMUNITA'
ITALIANA ED ABRUZZESE ? SI E' BEN INTEGRATA NELLO STATO
STRANIERO ?
Come già si sa la comunità italiana negli USA e' una realtà molto forte e
presente. E ha influenzato parecchio questo paese. Come ad esempio nel
cibo. Oggi in America il mangiare italiano (inteso non solo come prodotti
ma come cucina italiana) e' uno dei principali modi di mangiare che hanno
gli americani. E poi anche politicamente. Basti ricordare che ogni
candidato alla Presidenza ha come suo imperativo elettorale il presentarsi
ad uno dei raduni nazionali delle due associazioni italiane piu' anziane e
numerose d'America: la NIAF e "Sons of Italy". E infatti e' incredibile
constatare quanti politici italo-americani ci siano negli USA. Ma anche
quanti pizzaioli, ristoratori e costruttori di case.

TRICALLE
news

a cura di Renato Di Matteo

Quando la scuola “vive” il territorio

ALLARME PUTECHE

OVVERO DIFENDIAMO L’ECONOMIA LOCALE

La “VOCE” lancia la campagna “ALLARME PUTECHE” e si fa promotore
di una battaglia di civiltà in difesa dell’economia locale con l’intento di dare
un contributo di speranza, oltre che economico, a tante piccole imprese
cittadine, le nostre vecchie e care botteghe, nel nostro dialetto “puteche” ,
oramai sull’orlo della chiusura totale. La crisi attuale sta letteralmente
decimando le piccole attività, dopo aver ridotto al lumicino e fatto chiudere
opifici privati e uffici pubblici. Anche il centro storico è contrassegnato da
diversi cartelli in cui è scritto “chiuso”. Il piccolo commercio ed il piccolo
artigianato rischiano, se non si mobilitano le coscienze dei cittadini
consumatori, di scomparire definitivamente. E questo per una comunità non
è accettabile perché così facendo si cancella un pezzo di socialità, oltreché di
economia di una città.Noi ci permettiamo di far riflettere i teatini tutti,
invitandoli a mettere in atto tre piccole, ma preziose, buone azioni.
A)
MODIFICARE IL NOSTRO MODELLO DI VITA
B)
FARE ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE PRO BOTTEGHE
C)
EVITARE IL PIU’ POSSIBILE I CENTRI COMMERCIALI.
L’obiettivo di queste tre indicazioni comportamentali è quello di invogliare
la gente ad acquistare nei pochi negozi rimasti in città e a due passi da casa
nostra, nei punti vendita di aziende locali, nelle imprese agricole del posto,
per favorire il più possibile le piccole attività e salvaguardare così il nostro
territorio e il nostro modo di essere cittadini attivi.

Il Quartiere visto con gli occhi dei bambini
CHIETI È NOSTRA AMICA

Chieti, la nostra città, è stata spesso trascurata dai cittadini che ci
vivono. Nelle sue strade così, possiamo trovare di tutto: cicche di
sigarette, chewing-gum, cartacce, fazzoletti e, a volte, anche lattine e
bottiglie di plastica che mettono a rischio Chieti, la natura e noi
cittadini. In occasione della giornata “Puliamo il mondo” di
LEGAMBIENTE, noi bambini ci riuniamo per raccogliere i rifiuti e
ridare decoro al luogo dove viviamo ( sabato 28 settembre ). Vorremmo
chiedere ai gentili cittadini di buttare i rifiuti negli appositi cestini e
nello stesso tempo sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente. Il nostro
motto è: ”se Chieti vuoi conservare, i rifiuti a terra non devi buttare!”.
Aiutateci anche voi ad avere una città più bella e sicura. Grazie.

Notizie Flash

La Parrocchia del Tricalle compie cinquant'anni!!! Dal 21 al 27 ottobre
molti eventi con la presenza dell'Urna contente le reliquie di san
Francesco Caracciolo e con la riapertura del tempietto romano "Santa
Maria del Tricalle" di fronte la Chiesa con mostra fotografica e di
paramenti liturgici.

IL GIRO D’ITALIA E CHIETI UNA STORIA INFINITA

Già in occasione della
prima edizione del Giro
d’Italia, anno 1909,
l’Abruzzo, con la città di
Chieti, ebbe il privilegio
di ospitare una tappa,
precisamente la seconda
la Bologna – Chieti,
vinta dopo ben 378 km.
di gara su strade sterrate
e pieni di fango, da
Cuniolo, con l’arrivo
posto
in
Piazza
Garibaldi. Per la cronaca
quel giro fu vinto da
Luigi Ganna. Negli anni
a seguire, anche per la
vicinanza
dell’allora
Patron
del
Giro,
Vincenzo Torriani, che
sposò una nativa di
Sulmona, il Giro d’Italia
ha più volte toccato la

Regione Abruzzo con
arrivi e partenza da città
capoluogo o semplici
comuni. Città come
L’Aquila,
Pescara,
Teramo, Chieti, la stessa
Sulmona, Avezzano e
diverse località montane
tra le quali fanno spicco
gli arrivi sul Block Haus,
a Campo Imperatore e
Prati di Tivo, hanno
avuto il privilegio di
ospitare mitici arrivi di
tappa. Così come non
può passare inosservato
che nell’anno 2001, il
Giro d’Italia, partì da
Pescara e vi furono due
tappe interamente svolte
nella nostra Regione.
Chieti, comunque, è
stata da sempre una sede

privilegiata dalla RCS
organizzazioni sportive
tanto che nel periodo
oche va dal 1984 ai
nostri giorni nostri, la
città teatina è stata più
volte sede di arrivi di
tappa e di passaggi
nell’ambito del territorio
comunale. La zona
cittadina denominata
Tricalle ha assistito più
volte al passaggio della
carovana Rosa. Appunto
nel 1984 nell’arrivo sul
Block Haus, il quartiere
del Tricalle vide passare
i corridori, situazione
che si è ripetuta nel 2000
e quest’anno. Da
segnalare anche che
negli ultimi quattro anni,
la zona

Cartina giro d'Italia 1909

da sinistra: Vito Taccone
e Antonio Franchi - giro d'Italia 1962

Tricalle è stata teatro del
passaggio di ben quattro
edizioni
della Tirreno
Adriatico. Anche in occasione
del Centenario dalla prima
edizione, la RCS –
Organizzazioni Sportive –
Gazzetta dello Sport ha voluto
premiare la città di Chieti tra
il novero delle città sede di
tappa o di partenza. Così fu
creata la tappa Chieti –
Blockhaus di km. 80, che
oltre a riguardare la provincia
di Chieti interessò anche la
città di Pescara, con il
passaggio attraverso le strade
cittadine. Negli anni recenti,
il Giro è tornato più volte in
Abruzzo, con le tappe del
2006 a Passo Lanciano, nel
2008 a Pescocostanzo, nel
2009 sul Block Haus, nel
2010 a L’Aquila, nel 2011 a
Teramo e la tappa di Rocca di
Cambio 2012. Per il 2013, la
RCS – Organizzazioni
Sportive della Gazzetta dello
Sport, ha pensato bene di
premiare ancora una volta
l’Abruzzo con la 7° tappa, la
San Salvo – Pescara tenutasi
il 10 maggio 2013.

Maurizio Formichetti

CHIETI COM’ERA
SCATTI ILLUSTRI IN BIANCO E NERO

Valerio Cianfarani illustra
al Presidente della Repubblica
on. Giovanni Gronchi il Guerriero di Capestrano
nel Museo Archeologico Nazionale di Chieti
nell'inaugurazione del 4 giugno 1959.
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CHESSEMAGNE

Festa inaugurale a Brecciarola
dell’Adriatico Golf Club Spa

Pipindun' e ove

Questo piatto è un classico della cucina abruzzese, non credo che esista
una sola famiglia in tutta l'Abruzzo che non li abbia mangiati almeno
una volta nella vita, e quando torna la stagione dei friggitelli trovano
posto in tavola almeno una volta alla settimana. Sono buoni da servire
come secondo, ma se si fa un pranzo o una cena con più portate, possono
essere serviti anche con gli antipasti. Sono buoni caldi e freddi e, se si fa
un picnic, sono favolosi tra due belle fette di pagnotta, magari quella
casereccia cotta nel forno a legna. Insomma, comunque li si voglia
proporre, pipindun' e ove incontrano sempre l'apprezzamento di tutti
(posto che, ovviamente, si digeriscano i peperoni!
INGREDIENTI

400 g di peperoni friggitelli, 4
uova, 3-4 spicchi d'aglio
(vabbé, se proprio non lo
gradite se ne può fare a meno,
ma non sapete cosa vi perdete!,
olio, sale.
COME PREPARARE UNA
RICETTA

Lavare i friggitelli, privarli del
picciolo, tagliarli a metà nel
senso della lunghezza e privarli
dei semi e dei filamenti interni. Asciugarli bene.Mettere l'aglio a rosolare
in una padella antiaderente con 3-4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva e
quando si è dorato, aggiungere i peperoni e cuocere a fuoco vivace
tenendo sulla padella il coperchio leggermente sollevato. Rigirare di tanto
in tanto. Quando i peperoni saranno ben appassiti, romperci le uova,
salare e strapazzarle. Mettere nel piatto da portata e servire in tavola...
sono fantastici! e buon appetito
INVIATECI altre RICETTE
al comitatodiquartieretricallech@gmail.com

(Continua da pag.1)

da poche tracce del passato. E’ sorta all’incrocio tra via Principessa
di Piemonte e Via di Porta Monacisca (dove era ubicata l’antica
Porta San Giovanni e la chiesa medievale dedicata Santa Tecla) su
progetto dell’architetto Roberto Marrafa di Roma, subentrato
all’ing.Giuseppe Florio di Chieti che aveva progetto la chiesa i cui
lavori erano iniziati il 29 luglio 1954, ma bloccati il 17 settembre
1957 con l’ultimazione edelle fondazioni e il piano di pavimento.
della quale con i fondi della famiglia del dottor Filippo Carusi, che
aveva trasferito a Chieti il diritto di ricostruzione della chiesa
coadiutoria di S.Angelo a Fossecesia, distrutta nel 1943 (II guerra
mondiale). Passati con atto notarile il diritto di costruzione dalla
signora Teresa Claps vedova Carusi, dai figli avv. Vitaliano, dottor
Ernesto e Rita Carusi in Mandò, padre Sebastiano Santella,
Provinciale dei Cappuccini d’Abruzzo affidò i lavori a Marrafa,
che li concluse con la copertura in adata 28 agosto 1958, mentre la
chiesa fu aperta al pubblico il 10 gennaio 1959, alle 16,30 con una
cerimonia di benedizione di monsignor Antonio Iannucci, in
assenza dell’Arcivescovo Giovan Battista Bosio. Il 15 febbraio
successivo avvenne la benedizione delle formelle in terracotta della
Via Crucis donate dal Padre Generale dei Cappuccini padre
Clemente da Milwaukee.L’erezione a Parrochia avvenne il 29
settembre 1971 con decreto dell’Arcivescovo di Chieti e
Amministratore perpetuo di Vasto (1967- 1971), monsignor Loris
Francesco Capovilla (Pontelongo PD, Castelfranco V. 14 ottobre
1915), dal 10 gennaio 1988 a Sotto il Monte Giovanni XXIII
(Bergamo) del quale è stato segretario particolare ed ora custode
della memoria del “Papa Buono” nel Santuario-museo di Sotto il
Monte. Della chiesa di Santa Tecla, nominata in un documento del
798 di Cralo Magno, non si hanno notizie se non quelle riferite da
Girolamo Nicolino (1604-1664) nella su “Historia della Città di
Chieti”, ma non si sa niente del passaggio di denominazione a
quella attuale. Nella chiesa, appena si entra a destra, è murato un
bassorilievo in marmo con la Madonna in trono e Bambino in piedi
con la mano destra benedicente, opera dei suddiacono Scancio dei
primni anni del 1300 sotto cui è la scritta:
“Sancta Maria Mater Domini ora pro nobi
Scancius Theatinae Ecclesiae subdiaconus hoc fecit opus”.
Lu pruverbie
A la case de lu sunatòre, nen se porte serenate.
Lu 'nduvenelle
So' tante file calle e bbille,/ so' cchjù longhe de le capille!/
Nisciune ma' le po' legà'/, nisciune ma' le po' tajjià'!
Tatone dicève
La fèmmene, pe' piccirille che sije, passe lu diàvele pe' furbarije.
(Soluzione dell'indovinello: Le ragge de lu sole – I raggi del sole).
Mario D'Alessandro

Novembre 2013

Celebrata domenica 29 settembre 2013

La ricetta del mese che vi suggeriamo

Chiuse dalla Curia di Chieti
la Parrocchia a Mater Domini
con quella del Sacro Cuore

di CHIETI

Un altro importante passo avanti verso
la completa realizzazione del progetto
avviato dal presidente Goffredo
D’Aurelio dell’Adriatico Golf Club di
Via Treste a Brecciarola di Chieti:
Domenica 29 settembre 2013, si è
tenuta, con la partecipazione di un folto
pubblico e importanti esponenti
istituzionali, una prima festa inaugurale
per far conoscere a soci e cittadini
quanto è stato fatto e quanto verrà
ancora fatto per dare a Chieti un

impianto di sport e di luogo di
aggregazione collettiva di sport e
benessere, all’aria aperta. “Abbiamo
deciso – ci ha detto Goffredo
D’Aurelio, accompagnandoci lungo
l’impianto - di presentare a soci e
cittadini, con i rappresentanti delle
istituzioni, il lavoro di recupero già
fatto della Club House, del centro
benessere con sauna, bagno turco,
massaggi, piscina, del campo pratica,
del lago, con le prime attrezzature più
necessarie per aprire il campo agli
appassionati. Altri interventi sono già
progettati e programmati. Per il
prossimo anno vogliamo essere
pienamente operativi”. Non nasconde
la propria soddisfazione per il lavoro
già fatto, inaugurato domenica 29
settembre. “lo stato di fatto in cui si
trovavano i campi pratica, i putting
green, i pitching green, oltre che la
Club House ed il centro benessere nella
ricostruendo sede dell’Adriatico Golf
Club spa, sito in Brecciarola di Chieti

I CONSIGLI DEL MEDICO

informAZIONE
di

Paola Marinelli

Chi fa attività sportiva vive di più e meglio
perché protegge la propria salute. Non ci
stancheremo mai di ripeterlo abbastanza. E
lo facciamo con forza con questo terzo e
ultimo articolo sui benefici che un'attività
sportiva moderata e costante produce sul
nostro benessere. Nei due precedenti
articoli abbiamo tentato di indicare
attraverso quali meccanismi biologici lo
sport interferisce con il normale progredire
di una patologia. Oggi proviamo ad
elencare, invece, i benefici che esso causa
comunque anche alle persone sane. Sono
così numerosi che si fa fatica a contarli: •
Migliora l’efficienza del cuore; • Migliora
la funzione respiratoria e l’ossigenazione
dei tessuti; • Favorisce la riduzione della
pressione arteriosa, sia minima che
massima • Aumenta il colesterolo “buono”
(HDL) e diminuisce quello “cattivo” (LDL)
(cattivo perché fattore di rischio di

CON LA TESTA FRA LE NUVOLE
(di fumo) AL TRICALLE
(Continua da pag.1)

da sud-ovest, si porta sul Tricalle, come un fungo
atomico. La nostra camera da letto è già invasa
da un odore di plastica bruciata. Pina ed io
corriamo a chiudere tutte le imposte, a tappare
gli spifferi e poi a telefonare alle rispettive
vecchie e brutte suocere da non allarmare, per
cui le abbiamo sconsigliate di andare alla Santa
Messa in quanto il prete si è ammalato (- Si è
ammalato a luglio?- - Sì, ricorre un virus
bruttissimo-), invitandole a sentirla per tv.
Controllato il figlio, che è rientrato anche lui con
puntualità alle 6 del mattino dalla discoteca
infilandosi vestito nel letto con tutte le scarpe, gli
togliamo le scarpe, trascriviamo diligentemente
gli ultimi numeri dal suo cellulare per controllare
eventuali riferimenti a cattive amicizie, infiliamo
la museruola e il pannolino al cane, perché
stamattina non si esce a fare la pipì a causa
dell’inquinamento, quindi, esauriti i nostri
compiti, decidiamo di andare a prendere un po’
d’aria buona in spiaggia, al mare, a Francavilla,
visto che è una bellissima giornata. Arrivati al
nostro abituale parcheggio, scendiamo dall’auto
restando sbigottiti, sgomenti di fronte a uno
scenario lunare. Dal cielo scende lentissima una
pioggia di cenere, uno sfarfallio nevoso di
polvere grigia, il cielo è offuscato, il sole pallido,
smorto, il silenzio irreale. La cenere si deposita
ovunque, sulle nostre teste, sulle spalle. - Ma che
è, il giorno delle Sacre Ceneri?- fa Pina
disorientata. Restiamo interdetti ad ammirare lo
spettacolo. La nube grigiotossica, trasportata dal
vento, qui si sta depositando lentamente. - No,
questa è l’Apocalisse- faccio io, sempre sull’orlo
di una crisi di che. - Sembra che abbia eruttato il
Vesuvio, cenere e lapilli! Andiamo via!- il
commento dettatomi dai troppi film catastrofici
made in USA a cui ho assistito. Al ritorno, in
silenzio, abbiamo acceso la radio. Ironia della
sorte, la buonanima di Rino Gaetano gracchiava:
“Ma il cielo è sempre più blu”. E noi abbiamo
commentato: “L’azzurro del cielo non è più
quello di una volta, al Tricalle!”, purtroppo.
Quest’anno dicevo, nessuna colonna di fumo si è
alzata, però piccoli fuochi, la sera, spandono
profumi strani. Sono i ragazzi del Tricalle che
fumano e cantano insieme: “Perché continuano a
costruire e non lasciano l’erba, non lasciano
l’erba, non lasciano l’erba, non lasciano l’erba, e
no, se andiamo avanti così chissà come finirà…”.
Massimo e Pina Pamio

arteriosclerosi). • Riduce i
trigliceridi nel sangue; • Favorisce
una migliore fluidità del sangue,
riducendo la tendenza a formare
trombi; • Favorisce una migliore
mineralizzazione delle ossa
interessate all’attività fisica che si
svolge; • Migliora e mantiene
efficiente la funzione digestiva.
Ed inoltre forse non tutti sanno
che gli effetti di una costante
attività fisica sono tanto fisici
quanto psichici. Alcuni studi
hanno dimostrato che i benefici si
riflettono sulla salute mentale: per
esempio, si dorme meglio e di più
e la sensazione di benessere e di
relax aiuta a curare alcune forme
lievi di depressione e a
canalizzare
l’aggressività,
favorendo l’autocontrollo e il
riconoscimento dei propri limiti.
Muovendoci, camminando o
nuotando, liberiamo endorfine,
ormoni che ci aiutano a
controllate lo stress e l’ansia,
migliorando la sensazione
generale di benessere. Praticare
uno sport di gruppo o con amici
crea un vincolo affettivo e
predispone al lavoro in team in
azienda o a scuola. In generale, il
miglioramento della propria forma
fisica ci procura maggiore
autostima e una visione migliore
di noi stessi e del mondo. Bruciare
calorie, insomma, non significa

alla Via Treste”. Visto l’impegno e la
passione con cui il presidente Goffredo
D’Aurelio e i suoi collaboratori
conducono
questo
importante
intervento di recupero del campo di
golf, che arricchisce il patrimonio
comunale di Chieti di un impianto
sportivo di forte richiamo, c’è da
credere che la promessa di essere
“pienamente operativi” entro il
prossimo anno, sarà certamente
mantenuta. Alla festa sono intervenuti il
Presidente del Consiglio regionale
Abruzzo Nazario Pagano, l’Assessore
regionale allo Sport Carlo Masci,
l’assessore regionale alle attività
produttive e sviluppo
Alfredo
Castiglione, oltre all’ex deputato on.
Giuseppe Quieti e all’assessore
comunale allo sport Marco Russo.
Un buffet assicurato dalla Ditta Nicola
Genobile di Torrevecchia Teatina ha
offerto agli ospiti momenti di “alto
gradimento” enogastronomico, che non
guastano mai. (m.d.).

solo “bruciare energia fisica”, ma anche
far circolare “energia mentale” per
affrontare meglio il lavoro e la vita
quotidiana, con più determinazione e
ottimismo.

MANI IN ALTO
di Franco Pasqualone

dal LUNARJIE
Calendarie Astrologgiche d'Abbruzze, Mulise e Picene
Novembre 2013

Lu pruverbie de lu mese

A Sante Martine, vote la cannelle ca èsce lu vine

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
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