
Periodico del COMITATO DI QUARTIERE " Madonna delle Grazie  Tricalle "  Via dei Lucani 2  66100 CHIETI Tel. 335305262/3348815026 O Direttore Editoriale: Antonello D'Aloisio
Direttore Responsabile: Ugo Iezzi O Direttore Artistico: Renato Di Matteo O Autorizzazione del Tribunale di Chieti n. 5 del 21.06.2012

e.mail: comitatodiquartieretricallech@gmail.com Distribuzione Autonoma O Copia Gratuita O

 CHIETI 
CHIETI E TI SARA' DATO

L U R A P E L A Z Z E

NERO SU BIANCO CONTRAPPUNTO

Anno II  n. 1
Settembre 2013

Settembre: bilanci o previsioni?

Una Contradapiù che un Quartiere

Cara la Voce del Quartiere

di Ugo Iezzi

di Don Panfilo Argentieri

di Antonello D'Aloisio

Luciano Pellegrini

di Massimo e Pina Pamio

TRICALLE
news

Pag.3

Quale futuro per Chieti? Molti cittadini,
soprattutto dopo il rimescolamento delle
carte a Palazzo d’Achille provocato
dall’arresto di un assessore super votato,
si chiedono verso quale meta viaggia
oggi la leggendaria Teate e quali saranno
i rimedi che il sindaco Umberto Di
Primio intende adottare per portare la
nostra città in territori più rigenerativi e
innovativi.
Il dato che colpisce, in questa fase di
cambiamento epocale e di ricollocamento
delle coscienze, è l’ imbarbarimento della
vita amministrativa che sfrutta la
debolezza economica di determinate
famiglie per assecondare baratti sessuali.
Anche questo è la Chieti di oggi. La terra
dei pastori e dei guerrieri marrucini, la
terra con la vocazione al verde, all’arte,
alla cultura in realtà è sconvolta da
questo modo così squallido di gestire la
cosa pubblica. La città del Teatro
Marrucino e della Settimana Mozartiana,
del Campus Universitario e del Guerriero
di Capestrano, della Villa Comunale e
del suo ricco patrimonio naturalistico e
storico verso quale futuro sta andando?
Tocca ora al primo cittadino indicare la
strada migliore da imboccare per il
nostro capoluogo provinciale in cui,
nonostante giochetti regionali al ribasso
di alcuni mesi fa, sventola ancora la
bandiera del “cinghiale” in uno dei suoi
palazzi di prestigio. Anche se si tratta di
una Chieti in mutande, più per lo stile
amministrativo che per quello balneare.
Noi de La Voce, con piglio dannunziano
del “memento audere semper”,
riprendiamo il nostro cammino, dopo uno
stop più affettivo che produttivo, verso
lidi più impegnativi e verso
quell’Adriatico selvaggio che, a memoria
da bambini, abbiamo imparato essere
verde come i pascoli dei monti, ed in cui
la nostra città si è sempre fatta
incorniciare per preservare un’immagine
di sé agreste, genuina, pulita, solare.
Un’immagine che speriamo non venga
meno.

SETTEMBRE, ANDIAMO

TUTTE LE FUNTANELLE SE SO’ SECCATE

C’era una volta a Chieti una piccola
e bella fontana, sistemata
all’ l’ intersezione fra l’ inizio di via
dei Saponari con via Herio, in cui la
“conca” era simbolo di tradizione e
di rotondità artistica.

Ma un bel giorno, nel 2011 ,
l’amministrazione comunale della
città programmò i lavori di
sistemazione a verde, di aree minori
sparse e di quelle a corredo delle
zone di transito pedonali e viabili. E
così fu che in quell’angolo di
teatinità l’ inizio dei lavori
programmati nel mese di marzo
2012, iniziarono a luglio con un
progetto dell’ importo di circa 200
Euro a firma dell’architetto Stefania
Staniscia.
In questo spazio incantato ma
limitato della città verrà realizzato
un nuovo progetto così articolato:
un luogo di sosta con sedute,
fontanino, leggio, prato, muretto di
protezione a valle e siepe di filtro

con il marciapiedi di via Herio.
Vi immaginate quanti cittadini
faranno la fila, per utilizzare questo
terrazzo soleggiato, scomodo per
sedersi non su normali panchine ma
su un muretto di cemento ?
Questi i commenti che abbiamo
raccolto tra la cittadinanza migrante
in quella zona.
A quale scuola di pensiero si iscrive
questo progetto? Come dire, chi è
l’archistar?
E poi, più terra terra. Il leggio a cosa
serve? Perché invece delle comode
panchine l’architetto ha preferito far
sedere le persone su un muretto?
Perché la nuova fontana è “
sguaméce” (termine dialettale che
significa “ senza forma”), e non, in

base ai sacri principi ergonomici,
rotonda? Ed ancora. Perché
l’architetto aveva progettato un
muro alto che avrebbe coperto il
panorama, e che in seguito è stato
abbassato, ma non tanto da essere a
livello con la strada e il marciapiedi,
tanto è vero che questa zona è in
leggera salita?
Ed infine. Cari amministratori avete
fatto “ la prova seduta” per
constatare se resisterete al caldo e
alla durezza del muretto ?
Dulcis in fundo. Vi siete accorti, oh
gestori della cosa pubblica, che la
“Bella Addormentata” è stata
narcotizzata dall’ incuria nel potare
gli alberi e rimuovere i cespugli?E’ legato da un episodio storico particolare il

Quartiere di San Martino che forse è meglio
chiamare Contrada. Sorge a mezza collina tra
il fiume Pescara, l’asse attrezzato, la Via
Tiburtina Valeria (ribattezzata Viale
dell’Unità d’Italia) e il Tricalle. Su tutto
domina l’abitato del capoluogo con i suoi
palazzoni affacciati sulle scarpate a negare il
paesaggio a chi lo volesse ammirare.Per
raggiungere la Contrada si imbocca, da
Tiburtina Valeria la prima strada, subito dopo
Fosso Paradiso (ricorda il vicino Paradiso
degli Asini (Asinii) dove la famiglia Asinia
aveva i suoi possedimenti a fianco di quelli
dell’adiacente Selva Iezzi (Silva Vetii, in
epoca romana, cioè selva della famiglia dei
Vezii), soltanto per l’ANAS divenuta Salva
Iezzi e addirittura Salve Iezzi, nelle
indicazioni stradali sull’Asse attrezzato).
Lungo questa strada salì verso Chieti il 1 8
ottobre 1860, montando il bianco a cavallo
“Solferino”, re Vittorio Emanuele (in
carrozza seguiva la bella Rosina, l’amante

SAN MARTINO TRA ORTI VILLE
E INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

di Mario D'Alessandro
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Grazie all’ infaticabile lavoro di riordinamento
compiuto da Cesare Ingardia, funzionario
dell’Archivio Storico di Napoli, siamo stati messi
a parte del rinvenimento di una piccola velina
ormai ingiallita e quasi illeggibile, in cui il
segretario di D’Annunzio Ettore Moschino aveva
redatto alcuni appunti. Con molta pazienza siamo
riusciti a decifrare il contenuto di cui ci
accingiamo a dar notizia per la prima volta.
Vi si accenna a un episodio avvenuto il 23 giugno
1904 durante il transito di D’Annunzio al Tricalle
di Chieti. Orbene, è noto ai più che in quella data
fu rappresentato al Teatro “La Figlia di Iorio” e
che il sommo poeta fu insignito della cittadinanza
onoraria. Al contrario, non viene riportato da
nessuna cronaca del tempo come, a fine serata,
D’Annunzio, accompagnato dal fido segretario
Ettore Moschino, esprimesse il desiderio di
tornare a Pescara per sbrigarvi alcuni affari. Nella
velina si racconta che i due, nella cena di gala,
inebriati dai licori del “Vieux Montepulciano” del
1900, di Capri blanc, Moet Chandon, Muscat de
Syracuse e Muscat des Abruzzes, nell’uscir a
notte fonda dall’urbe teatina con la loro

D’ANNUNZIO AL TRICALLE

ALCUNI CENNI STORICI

“Cara la Voce del Quartiere", "Finalmente”, è questa la parola che esce spontanea dal cuore, per dire tutta la mia
gioia, la mia attesa, il mio desiderio di poterti riavere e vederti nelle case della nostra Comunità Parrocchiale.
Molteplici vicende non hanno consentito la tua pubblicazione, non ultima qualche momento di disagio del nostro
amato Renato, al quale auguriamo una perfetta forma e una disponibilità totale per te e per noi. La Parrocchia, in
questo tempo, ha vissuto tanti momenti belli, ricchi di grazia e di testimonianza cristiana. I giorni più belli, che
hanno coinvolto anche fratelli e sorelle di altre Comunità parrocchiali, sono stati caratterizzati dalla presenza
dell’Effigie della Madonna di Lourdes. Giorni di consolazione, di preghiera, di sosta accanto alla statua della
Madonna. Mamme con le lacrime agli occhi, persone assorte nella preghiera, giovani in ginocchio e imploranti
grazie da Maria. Accanto a questa esperienza, potrei raccontarti altre vicende belle, dirti di tanti parrocchiani che
ogni giorno vanno al mare, di qualche esperienza di sofferenza nella Parrocchia per qualche lutto non previsto e
inaspettato.
Cara “La Voce del Quartiere”, non farmi più scherzi, cerca di riprendere il tuo cammino costante e fedele, un
cammino sorretto e guidato dai tanti volontari che ti portano nel cuore e che, come me, desiderano la tua presenza
nelle nostre case, nelle edicole, negli uffici, per portare a tutti le notizie, le esperienze e le vicende della nostra
Comunità! Grazie perché ci sei! Grazie a chi lavora per te!

Dopo una breve pausa riprende
la pubblicazione del nostro giornale, in vista
dell’autunno. Siamo a settembre, momento in cui
solitamente si tirano le somme dei mesi passati e
dopo la pausa estiva ci si prepara a riprendere
tutte le attività. Diverse sono le questioni che
sollecitano la nostra curiosità ed attenzione: dalla
questione di “villa pini”, ancora tristemente in
attesa di una sistemazione definitiva, allo stato

dei vari servizi cittadini ed al numero di “non
occupati” che purtroppo tiene in ansia numerose
famiglie. Parlare di crisi in questo periodo è forse
pleonastico e forte ci si presenta l’ interrogativo
su cosa sarà nel prossimo futuro. Noi de “La
Voce del Quartiere”, con una punta di ottimismo,
siamo fiduciosi che questo periodo buio troverà
fine ed attendiamo l’arrivo di tante “buone
notizie” soprattutto per la nostra città. La prima
di queste, manco a dirlo, è la ripresa della stampa
del giornale, che speriamo, e sappiamo, allieterà
tutti i nostri simpatizzanti e per noi non è poco.
Buon lavoro

Presidente del Comitato di Quartiere
" Madonna delle Grazie - Tricalle " Chieti
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I CONSIGLI DEL MEDICO

Paola Marinelli

Situazione meteorologica
mese di settembre

di Samuele Giampietro

che avrebbe poi sposato) quando da Pescara giunse a
Chieti accolto da una folla eccezionale ed osannante.
Dalla piazza su cui sorge la chiesa parrocchiale di San
Martino (in attesa che si completi la nuova chiesa voluta
dal parroco don Domenico Saraceni, morto durante
un’escursione sul Sinai, il 23 agosto 2010), la via asfaltata
che si inerpica con vari tornanti verso Tricalle è
denominata Strada Solferino e tutte le denominazioni
stradali della zona ricordano nomi di battaglie per l’Unità
d’Italia. Nel Quartiere che si è arricchito di case
residenziali, ville, e rinnovate case rurali, tra orti e
importanti coltivazioni, hanno anche installato una linea
filoviaria, in attesa di essere attivata. A valle, verso il
fiume capannoni di insediamenti industriali e della grande
distribuzione commerciale, che si integrano con quelli di
Dragonara e Sambuceto di san Giovanni Teatino, con i
loro posti di lavoro. La chiesa, rinnovata e restaurata negli
anni ’90 del secolo scorso, è dedicata al San Martino di
Tours, che ricorre l’11 novembre. Decorosa, ma senza
particolari pregi architettonici, è divenuta insufficiente per
i fedeli della Parrocchia attualmente affidata al parroco
don Sabatino Fioriti.
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' taj j ià'!
Tatone dicève
La fèmmene, pe' piccirille che sije, passe lu diàvele pe'
furbarije.
(Soluzione dell'indovinello: Lu sole – Il sole) (m.d.)

SAN MARTINO TRA ORTI VILLE
E INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

(Continua da pag.1)

Mario D'Alessandro

Abbiamo vissuto l’estate 2013 tra
giornate di piacevole fresco e caldo
insopportabile. Il mese di settembre si
presenta piuttosto mite e si alternerà il
tempo sereno a giorni di pioggia. I
primi giorni del mese saranno caldi
grazie alla spinta dell’ anticiclone
delle Azzorre che farà alzare le
temperature leggermente sopra la
media. A seguire ci aspetterà una
veloce perturbazione di origine
Atlantica che porterà piogge e
temperature in lieve abbassamento,
rendendo gradevole il clima. La
seconda decade di settembre si
presenterà per lo più stabile con
temperature in media mensile con
giornate serene; da metà mese, grazie
ad una probabile perturbazione
scandinava, i freschi venti di bora
riporteranno temporali e valori sotto
la media su tutto l’Adriatico.
Solamente verso il 1 8/19 settembre
torneremo ad una fase stabile.
Dall’ inizio della terza decade fino alla
fine del mese il tempo rimarrà per lo
più sereno con temperature gradevoli
di giorno e di notte. Un saluto a tutti i
lettori de “La Voce del Quartiere”

La situazione occupazionale nella città di Chieti è preoccupante: nel Capoluogo
di Provincia nell’ultimo biennio si sono persi oltre 4000 posti di lavoro (fonti
INPS) nel settore Pubblico e nel Privato (1 80 in Provincia, oltre 800 in Sanità
pubblica (mancato rimpiazzo del turn-over e pianta organica ridotta) e privata
(VILLA PINI docet. .) BURGO (ultimi 1 33 in mobilità), SIXTY (260 esuberi),
EDILIZIA praticamente ferma, con i 2500 lavoratori in meno nell’ultimo anno
di cui 900 circa operanti nel comprensorio teatino, crollo di commesse e
mancanza di lavoro nel settore ARTIGIANATO e COMMERCIALE che perde
circa 800 posti di lavoro per chiusura di attività, dovuta per la maggior parte a
crediti non riscossi (nessuno più paga) o non concessi da un sistema bancario

chiuso a riccio nella concessione di fidi, ma estremamente fiscale nel pretendere il rientro dalle
situazioni di debito delle imprese. La UIL chiede alla politica locale che agevoli, con gli atti di sua
competenza, la realizzazione dei progetti imprenditoriali disegnati nel capoluogo, dal Centro
IN.TE. (Centro di rigenerazione industriale sull’area della ex Burgo), alla riutilizzazione per fini
produttivi dell’area ex Zuccherificio di proprietà di TOTO. In tal senso, lo sblocco dei primi 1 3
ettari di terreno ex Burgo che rendono imminente l’avvio dei primi insediamenti produttivi,
possono assumere un valore emblematico di inversione di tendenza sul fronte occupazionale che,
come sopra documentato, ha fatto registrare un andamento disastroso. A tal fine, come CGIL CISL
UIL, abbiamo richiesto un incontro all’ Ing. MERLINO, ai Componenti il Consorzio di Imprese,
alla Provincia, Comune e Regione per procedere alla sottoscrizione di un Patto di ricollocazione
del personale Ex Burgo all’ interno delle attività che sorgeranno nell’area. Il confronto diretto tra
Sindacato ed instaurare, di conseguenza, un corretto iter
formativo funzionale ad una occupazione stabile e di qualità.
La UIL Provinciale, ritiene inoltre che vada immediatamente
cantierato l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto TEA
Cooperativa Area, progetto nel quale troveranno occupazione
circa 70 lavoratori di cui 40 Ex Burgo. Sul Piano sociale, la
UIL ritiene necessario aprire un’azione vertenziale territoriale
con le Amministrazioni Locali del comprensorio, a partire dal
Comune di Chieti, su Bilanci, Tariffe, Servizi ai cittadini,
fortemente minacciati dalla sciagurata politica nazionale che,
con tagli indiscriminati e ripetuti sulle rimesse agli EE.LL.,
rischia di annullare completamente la capacità di intervento
degli stessi Enti nel sociale.
A tal fine, riteniamo positivo l’accordo siglato con il Comune
di Chieti sui temi del lavoro. Un’intesa che prevede
agevolazioni tariffarie per i ceti meno abbienti e che può fare
da battistrada sulla contrattazione decentrata territoriale

IL BUCO NERO DELLA BURGO EX CELDIT
LA UIL DI CHIETI RILANCIA SUL LAVORO

di Antonio Cardo

In riferimento al progetto “Il
Lunario promuove il territorio
Adriatico-Ionico, culla della Dieta
Mediterranea” del Centro Studi
AICS “Domenico Spezioli” e
ARGA-FNSI Abruzzo, il Centro
Studi AICS Spezioli, presieduto
da Ugo Iezzi, l’Accademia
dei Maccheroni alla Chitarra,
presieduta da Dante Di
Francescantonio, con sedi a Chieti,
l’Alta Cucina Mediterranea –
A.C.M. con sede a Tufillo,
presieduta dal Cav. Claudio
Colantonio, hanno chiesto al
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MIPAAF)
ed all’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Abruzzo, ognuno
per le proprie competenze
istituzionali, di avviare la
procedura di riconoscimento dei
“Maccheroni alla Chitarra”, quale
prodotto agro-alimentare della
tradizione popolare abruzzese,
eccellenza della gastronomia
regionale.
Le associazioni proponenti il

riconoscimento hanno evidenziato
che tale piatto, collegato da secoli
all’arte culinaria casalinga
dell’Abruzzo, con particolare
riferimento alle Province di Chieti
e di Teramo, oltre a rappresentare
il primo piatto più diffuso nella
regione, che in passato costituiva il
pasto principale del giorno della
festa, è divenuto il piatto emblema
della cucina tradizionale regionale,
esportato anche in varie parti del
mondo, tanto da divenire un
simbolo gastronomico di identità
dell’ intero territorio abruzzese. A
tal proposito, sono state fornite
notizie storico-culturali sulla
vivanda, con ricette di esperti del
settore e di cuochi di chiara fama,
a sostegno di una richiesta che si
auspica venga accolta e
concretizzata con l’ inserimento
nell’Atlante o Elenco Nazionale
dei Prodotti Agroalimentari
tradizionali, così com’è già
avvenuto, su proposta del Centro
Studi AICS Spezioli e del
Movimento AICS del Vino Cotto

HO PRESO LA CHITARRA
Chiesto dall’AICS il riconoscimento ministeriale dei

“Maccheroni alla Chitarra” quale prodotto agro
alimentare della tradizione popolare

Il C. P. AICS di Chieti, unitamente al Centro
Studi AICS “Domenico Spezioli” di Chieti, è
impegnato da anni nella riscoperta dei giochi
popolari abruzzesi, promovendo la pratica di
sane abitudini ludico-motorie. L’AICS della
provincia Chieti, che ha rafforzato il suo
organigramma con la nomina di Alberto
Chiavaroli a responsabile del settore “Eventi”,
organizza sia lo svolgimento di veri e propri
campionati e tornei di giochi popolari, quale il
Campionato Nazionale di Ruzzola – Lu casce”
– a Guardiagrele e sia la ricerca e la
pubblicazione della descrizione dei giochi di
una volta, preziose lezioni di vita e
partecipazione fantasiosa alla educazione civica
permanente e responsabile. Non a caso Ugo
Iezzi è stato recentemente nominato
responsabile nazionale del settore “ Giochi
tradizionali” dell’AICS.
Il gioco è indubbiamente un modo di fare storia
forse con la “s” minuscola, ma è pur sempre un
modo di vivere la magia dello stare insieme. Un
modo speciale che racconta l’origine di un
luogo, il significato culturale, l’ insieme delle
regole, fin nelle più minuziose sfumature, la
complessità dei rapporti e la semplicità di
imitazione. Certi svaghi, è stato dimostrato,
come quelli della palla, dell’anello, della
trottola, della mosca-cieca, del nascondino, si
ritrovano in Europa, in Africa, in America del
Nord e del Sud, in Australia. Per di più, un
terzo dei giochi praticati in Italia è patrimonio
comune di gran parte d’Europa e molti giochi si
ritrovano con denominazioni diverse, nella
storia della tradizione popolare ludico-sportiva
dell’area mediterranea.
Una volta si giocava all’aria aperta, nelle
piazze, nelle strade, nei campi ed i giocattoli, gli
arnesi del gioco popolare, erano sempre

“poveri” e fatti spesso in casa con materiale di
recupero, utilizzando oggetti della vita di tutti i
giorni. Non c’erano personal computer,
videogiochi, televisori, telefonini, PSP, robot,
eppure il divertimento non mancava. Anzi. La
destrezza, l’abilità, l’agilità e, naturalmente, la
fantasia, erano gli ingredienti principali dei
giochi popolari: si era nello stesso tempo atleti
ed inventori, consumatori e artigiani, giocatori e
sognatori. In più, un passa-parola atavico
riproponeva con le invenzioni ludiche di
adattamento, giochi antichi che si
tramandavano, per la maggior parte, dalla notte
dei tempi: rimettere in moto i giochi significava
rimettere in ciclo l’andirivieni della natura,
riaccendere ogni volta la fiammella della
speranza, rinnovare la gioia di andare avanti, in
una parola, partecipare collettivamente al
grande gioco della vita.

E VAI CON I GIOCHI POPOLARI PER
I RAGAZZI DI OGNI ETA’ E OGNI PAESE

d’Abruzzo, per il Vino Cotto
d’Abruzzo con Decreto del 25 luglio
2003. L’obiettivo è tutelare un piatto
della tradizione, inserito nel progetto
del Centro Studi AICS “Spezioli”
elaborato in collaborazione con
l’ARGA-FNSI (Il gruppo di
specializzazione per l’agricoltura della
Federazione Nazionale Stampa Italiana,
il cui Presidente, Giovanni Rossi, è
Presidente Onorario dell’Accademia
dei Maccheroni alla Chitarra) di Lazio,
Abruzzo e Molise, ed intitolato “Il
Lunario di Chieti promuove il territorio
Adriatico-Ionico culla della Dieta
Mediterranea”, per mantenerne la
validità qualitativa e tramandarne alle
future generazioni la sua specifica
importanza culturale che si è fatto
simbolo ed emblema del buon
mangiare, ancora vivi nelle case
d’Abruzzo e trasferiti nei locali di
ristorazione dove la gastronomia
autentica e nostrana del territorio trova
ancora la sua piena esaltazione.

Valerio Cesarini

Dante Di Francescantonio

“chi si ferma è perduto”, “chi bello vuole apparire un po' deve soffrire”, “___”; nella
nostra ricca cultura popolare si possono trovare con facilità aneddoti e 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.

informAZIONE
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Agente Capo

MASSIMO PAOLINI

Piazza Garibaldi,3 - 66100

CHIETI (CH)

Tel. 0871 .345305 - 0871 .323095

Fax 0871 .347316

ag6220@saraagenzie.it -

www.sara.it

CHESSEMAGNE: BUONA LA PRIMA

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

IL CORO: Giacomo Puccini - Chieti

TRICALLE
news

Anche quest’anno il Tricalle ha partecipato
con la parrocchia alla Tendopoli dal 20 al 24
Agosto. L’ invito è stato rivolto a tutti i
giovani (dai 14 anni in su) e da una
partecipante alla tendopoli abbiamo appreso
le seguenti informazioni:
“! ! ! ! ! ! ATTENZIONE.. . .non è propriamente

quella che si definisce una vacanza.. . . . .al
contrario! ! ! ! !
Parliamo di levatacce, preghiera, lavori,
divertimento, abbracci, lacrime, lavori. . . .Non
ci avete capito niente??? provare x credere e
in più c'è il sito dove carpire qualche info in
più e dove vedere la locandina della
tendopoli. . . . . .se qualcuno è interessato. . . .si
facci avanti! ! ! ! ! “
Che cosa è la tendopoli? La tendopoli è …..
Molto spesso i giovani vagano sul prato della
vita senza meta, portando con loro scomodi
compagni di viaggio. Il loro zaino è pieno di
disagi, turbamenti, contraddizioni, instabilità.
Vivono in uno stato di perenne incertezza, di
confusione, di idee e di movimento, ciò
provoca un malessere che li conduce a una
profonda insoddisfazione.
Il grido del loro cuore chiede chiarezze,
certezze, soluzioni appaganti al problema
della vita. C'è nostalgia di qualcosa, ma
soprattutto di Qualcuno. Nel frastuono di una
società consumistica, che dice di godere del
proprio tempo libero teso alla soddisfazione
dei bisogni più immediati, questa voce è

soffocata. È possibile che nessuno ascolta?
Ci vorrebbe un grande cuore! C'è il santo dei
giovani di Abruzzo:
S. Gabriele dell'Addolorata. Lui è sensibile
alla richiesta di aiuto dei giovani.
Il mezzo sono i suoi confratelli: i P.
Passionisti, vestiti con una tonaca nera e con
uno stemma a forma di cuore sopra di essa.
Finalmente si è trovato il cuore! Questi
religiosi nascono dal più grande mistico del
700, S. Paolo della croce (1694-1775) che li
indirizza verso una vita di povertà, castità,
obbedienza e predicazione della Passione di
Cristo nei paesi, nelle città, in tutti i luoghi
dove si sente flebile quel grido di amore che
ogni persona lancia.
Per maggiori info: www.tendopoli.it

LA TENDOPOLI E'….
a cura di Renato Di Matteo

L’UNITALSI, sottosezione Chieti-Vasto, in occasione dei
110 anni di fondazione dell’UNITALSI NAZIONALE ha
organizzato nella propria diocesi la Peregrinatio Mariae,
dando così la possibilità a tutti colororo che sono
impossibilitati di andare a Lourdes di vivere le stesse
emozioni. Lunedì 19 Agosto la statua della Madonna di
Lourdes è stata accolta nella parrocchia del Tricalle. La
statua è rimasta fino al 22 per partire poi alla volta di
Bucchianico. Durante le quattro giornate diverse sono state
le celebrazioni di preghiere e veglie in onore di Maria che ha
portato a tutti gioia e grazia. In molti sono accorsi al Tricalle
che si è trasformata in una piccola Lourdes. L’Arcivescovo
Bruno Forte, con una solenna celebrazione euraristica, ha
accolto la statua di Maria nella Parrocchia accompagnata
dalla Confraternita S.Francesco Caracciolo e il Gruppo
Scaouts Chieti Tricale. Le musiche e i canti del coro
parrocchiale sono state dirette dal M.o Giulia Bascelli ed
eseguite dall’organista Samuele Giampietro.
Per vedere il video completo su internet cliccare:
http://www.youtube.com/watch?v=rUc3yIBvJ2w

TRICALLE: UNA PICCOLA LOURDES
Peregrinatio Mariae

Il Comitato di Quartiere avvisa che dal 19 Agosto e fino al 31 .1 2.2013 sono ripresi i lavori
dell’estensione della rete metanifera sul territorio del comune di Chieti dopo la convenzione
stipulata nel 2012 tra l’Amministrazione Comunale e l’“Enel Rete Gas” con la quale la stessa
Enel si è impegnata alla realizzazione, a proprie spese, di circa 10 km di nuove linee - pari a circa
un milione di Euro di corrispettivo di lavori risparmiati dall’Amministrazione - per le forniture di
gas a beneficio di numerosi cittadini di Chieti. I lavori sono anche caratterizzati da autorizzazioni
per attraversamenti di viabilità provinciali, ANAS ed autostrade.
Per quanto riguarda il Tricalle, sono interessati le seguenti zone:
- strada Madonna del Carmine, (traversa di Via dei Frentani), metri lineari 360;
- strada delle Pinete, (traversa di via dei Frentani) metri lineari 260;
I tratti stradali interessati dai lavori saranno muniti, volta per volta, della cartellonistica
necessaria di preavviso lavori, cercando di arrecare il minor disagio possibile alla normale
percorrenza stradale.

Lavori al Tricalle: RETE METANIFERA

Non ci sarà un Giovanni Pascoli a
piangerne la morte con uno dei suoi sonetti
più noti e celebrati: la grossa quercia
secolare che da sempre si elevava con il
suo robusto tronco ad arco sulla strada e le
sue radici a mantenere la scarpata è stata
abbattuta. Gli abitanti della zona sono
insorti, ma purtroppo quando già il grosso
albero era stato “fatto fuori” per far posto
ad un grosso palazzo che contribuisce
ancor più ad aggravare la densità edilizia
della collina alla spalle della storica chiesa
della Madonna delle Grazie. Il più
indignato per questo “quercicidio” mirato è
il dottor Massimo Pamio, editore Noubs,
che nel quartiere del Tricalle ci abita:
“Hanno commesso un ennesimo sfregio al
paesaggio, alla natura e alla cittadinanza -
ha scritto in una nota - In Via dei Marsi (ex
via Madonna delle Grazie) a Chieti zona
Tricalle hanno abbattuto una quercia
secolare che per cent'anni ha abbellito la
strada, compiendo un arco meraviglioso
che faceva ombra e riempiva di ossigeno
una strada molto trafficata. Il Comune di
Chieti ha autorizzato una licenza edilizia a
un palazzo, denominato in maniera
sarcastica "Le Querce", costruito a mezzo
metro dalla quercia. Poi il terreno è stato
sottoposto a lavori vari, per cui ieri
(venerdì 26 luglio) alle 1 5 hanno minato le
radici e hanno chiamato i Vigili del fuoco e
la Guardia forestale per tagliarlo. La
quercia è stata chiaramente soffocata da
loro, che le hanno tolto la terra, e
probabilmente hanno anche gettato veleno

e materiale di risulta perché la pianta dava
fastidio ai residenti, i rami entravano quasi
nelle finestre. I Vigili del fuoco e la
Guardia forestale erano contrariatissimi, mi
hanno riferito gli amici del WWF che sono
stati avvisati. Oltre al danno paesaggistico,
ambientale, anche quello che la
cittadinanza dovrà pagare Vigili del fuoco e
Guardia Forestale, per di più l'impresa
assassina si sta prendendo pure la legna
dell'albero. Ma l'albero non è dei cittadini?
Sono incazzatissimo e vogli farlo sapere a
tutti”. Se è stato consentito ad un Sindaco
di Francavilla di abbattere…per legge, 55
alberi di tiglio, cosa si può fare a Chieti per
condannare chi ha fatto abbattere quella
storica e fronzuta quercia, un genere di
piante che nelle vicine Marche, ad esempio,
è sottoposto a vincolo paesistico? Non
rimane che consolarsi con i 10 versi di
Giovanni Pascoli, il grande poeta di San
Mauro di Romagna: “Dov’era l’ombra or
sé la quercia spande/ morta né più coi
turbini tenzona/ la gente dice: “Or vedo era
pur grande”. // Pendono qua e là dalla
corona/ i nidietti della primavera/ la gente
dice. “Or vedo era pur buona”.// Ognuno
loda ognuno taglia. A sera/ col suo grave
fascio va/. Nell’aria un pianto d’una
capinera// che cerca il nido che non
troverà”. Forse il Sindaco e altre autorità
cittadine leggendo questi versi troveranno
la maniera di far pagare in qualche modo ai
responsabili questo sfregio che ha fatto
“incazzare” non soltanto Massimo Pamio,
ma l’ intero quartiere del Tricalle e tanti

tanti cittadini. (m.d.)

Dov’era l’ombra or sé la quercia spande morta…
ABBATTUTO UN GROSSO ALBERO SECOLARE

AL TRICALLE PER FAR POSTO AD UN PALAZZO

L’estate 2013 ormai è alle porte e ritorna a
suonare la campanella della Scuola Primaria
Tricalle per molti bambini e bambine, ragazzi e
ragazze. Il 1 6 settembre inizierà l’anno
scolastico 2013-2014 e tutti fra i ‘banchi’ di
scuola con il loro materiale (libri, quaderni,
matite, penne, borse…) per ricominciare le
attività scolastiche. Tutte le regioni italiane
hanno reso noto il calendario scolastico per
l’anno 2013-2014 che prenderà il via in tuta
Italia a Settembre.
Per quanto riguarda l’Abruzzo il calendario è il
seguente:

Inizio scuola: 1 2 Settembre 2013
Ponti 2013-2014: Ognissanti dal 1 al 2
Novembre 2013;
Vacanze di Natale:
dal 23.1 2.2013 al 06.01 .2014
Vacanze di Pasqua:
dal 17.04.2014 al 26.04.2014
Fine scuola: 11 Giugno 2014;
Note: Nelle scuole d'infanzia le attività
educative termineranno il 30 giugno 2014.
Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le
seguenti Feste Nazionali:
• tutte le domeniche; •il primo novembre, festa

di tutti i Santi;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; •il 25

dicembre Natale; •il 26 dicembre;
• il primo gennaio, Capodanno; •il 6 gennaio,

Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); •il 25

aprile, anniversario della liberazione;
• il primo maggio, festa del Lavoro; •il 2

giugno, festa nazionale della Repubblica
La Voce del Quartiere rivolge “A tutti gli
alunni e agli studenti e a quelli che
incominciano per la prima volta ed alle loro
famiglie i nostri auguri per un buon anno
scolastico. Auguri che facciamo anche ai
Dirigenti Scolastici, agli insegnanti e a tutto il
personale delle scuole di ogni ordine e grado, il
cui impegno è fondamentale per affrontare un
anno scolastico ancora una volta, e sempre più,
caratterizzato da numerosi problemi, incertezze
e carenza di risorse.”

Ritorna il suono della campanella

Il Coro Giacomo Puccini, dell'Associazione di
Orientamento Artistico e Musicale "Giacomo Puccini"
di CHIETI, diretto dal Maestro Nicola Pancella, ha
avuto origine alla fine del 1995 da un piccolo gruppo
di amici, appassionati di teatro, musica e bel canto,
come mi ha riferito Luigi Pica, presidente
dell’associazione. Il 6 Giugno del 1997 fece la sua
prima apparizione al Tatro Marrucino di Chieti. Il coro
ha un organico di 40 coristi e coriste. L’ impegno per
le prove è di due giorni a settimana. Viene curata da
professionisti la tecnica vocale. L’offerta musicale del
Coro Giacomo Puccini è di rilievo,va dal lirico,
all’operetta, al sacro, al leggero, alle musiche
patriottiche. Il presidente del coro Luigi Pica ha messo
in evidenza che amano divertirsi e far divertire ed
hanno sempre avuto ottimi consensi in qualsiasi città
dove si sono esibiti. Con molta emozione hanno
festeggiato il decennale nel 2006 con un concerto
all’auditorium Le Crocelle. Il centesimo concerto è
stato celebrato il 21 /09/2008, ancora all'auditorium delle
Crocelle, alle ore 18.30. Il 5 giugno 2011 , nella
ricorrenza del 1 50° anniversario dell’Unità d’Italia,
nella chiesa di San Domenico al Corso,alle ore18.30, il
coro Giacomo Puccini ha presentato un concerto che si
è aperto con l’ inno di Mameli in un’esclusiva
interpretazione del Maestro Pancella. Sono seguiti
anche alcuni canti patriottici. Il maestro Nicola
Pancella, oltre a dirigere il coro, è compositore e
arrangiatore di diversi brani. Il Coro Giacomo Puccini
si avvale di solisti di provata bravura quali il tenore
Ennio Del Grosso e Luigi Pica, i soprani Gabriella
Ricciuti e Cinzia del Grosso, il baritono Giuseppe
Nubile, accompagnati dalla pianista Daria Coletti. Il
basso Renato Freschi ci ha lasciati lunedì 4 febbraio.
Era una voce solista importante del coro. Era un

IL LUNARIO DI CHIETI PROMUOVE IL TERRITORIO

(rdm)

(continua a pag.4)

Roberto Petruccelli

“Chessemagne – Il festival del turismo enogastronomico ” ha acceso la sua prima candelina. La
manifestazione teatina che intende contribuire a valorizzare l’ immagine culturale e creativa della
città di Chieti, dopo un po’ di rinvii è finalmente andata in porto. . L’evento festivaliero, che è
stato ideato da Centro Studi AICS “Spezioli”, in collaborazione con ARGA-FNSI Abruzzo-
Lazio-Molise, è stato organizzato dal Comune di Chieti, in collaborazione con l’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, la Camera di Commercio di Chieti
e la Confartigianato, con l’ intento di veicolare un evento gastroturistico ad hoc, in cui il territorio
si fa progetto. Un’iniziativa, hanno precisato gli organizzatori che ha l’ambizione di produrre,
anno dopo anno, sinergie, alleanze, tessendo relazioni con imprese agricole, agenzie turistiche,
agriturismi, istituti di ricerca, università, ristoranti, alberghi, assaciazioni di categoria, club
enogastronomici, enti locali, istituzioni pubbliche locali e nazionali. Un evento che guarda alla
nascita di Macro Regione Adriatico – Ionica 2014 e con particolare impegno a EXPO 2015 di
Milano sul tema: “Nutrire il Pianeta, energie per la Vita”.
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- Si eseguono lavori di grafica pubblicitaria
(brochure, biglietti da visita, adesivi,
etc. . .) siti web (basic, ecommerce, cms.. .),assi-
stenza tecnica.Per

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

Pag. 4 La Voce del Quartiere di CHIETI Settembre 2013

IL Mercatino degli Annunci

L'Arte della Cucina
E vai con la ricetta abruzzese

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
Direzione e Redazione

Via dei Lucani,2 - 66100 CHIETI
Tel. Presidenza

335305262/3384318481
Tel. Segreteria
3348815026

e.mail: comitatodiquartieretricallech@gmail.com

ANTONELLO D'ALOISIO
direttore editoriale

UGO IEZZI
direttore responsabile

RENATO DI MATTEO
direttore artistico

MARIO D'ALESSANDRO
capo redattore

COMITATO DI REDAZIONE:
Antonio Cardo, Gabriele Chiavetta, Maria

Pia Barbetta, Don Panfilo Argentieri,
Angelo Di Fazio, Roberto Catellani,

Concezio Giannini, Luciano Pellegrini,
Massimo Pamio, Elda Di Matteo,

Franco Pasqualone, Luciano Primavera,
Roberto Petruccelli, Paola Marinelli,
Tarcisio Di Nicola, Cristiano Vignali,
Arianna Iannotti, Francesco Stoppa,

Raffaella Peluso, Samuele Giampietro.
fotografo

MARIO D'ANDREA
stampa

PRINT24 srl
V. Snigallia 1 8/2-Torre A.-Milano-

Autorizzazione Tribunale di Chieti
n. 5 del 21 .06.2012

INVIATECI altre RICETTE
al comitatodiquartieretricallech@gmail.com

MANI IN ALTO
di Franco Pasqualone

Luciano Pellegrini

Cosa serve per la ricetta
baccalà secco, olio extravergine di oliva,peperoni gialli e rossi, aglio,
prezzemolo. Come prerarare la ricetta
Il baccalà va tenuto a bagno per due giorni e due notti, avendo cura di
cambiare spesso l'acqua. dopo averlo sgocciolato a asciugato va tagliato a
pezzi e arrostito su una graticola insieme ai peperoni anch'essi già lavati e
asciugati. fatta questa preparazione i pezzi di baccalà vanno spinati e
tagliati a pezzetti, cercando accuratamente di eliminare eventuali residui
di pelle. analogamente procedere per i peperoni, che vanno tagliati a
filetti e mescolati con il baccalà . condire quindi con l'olio d'oliva, l'aglio
e il prezzemolo precedentemente triturati. servire freddo.
E come sempre Buon Appetito.

La ricetta del mese che vi suggeriamo

BACCALA' arrosto con peperoni

basso “ potente” con una vocalità
unica. La sua voce si distingueva…!
Cantava in diversi cori, anche al coro
dell’Arciconfraternita del Sacro Monte
dei Morti da cinquanta anni, uno dei
più anziani. Ho avuto la soddisfazione
di stare alla stessa fila,durante la
processione del Cristo Morto il venerdì
santo. Eravamo i capifila ed era
impossibile sbagliare la nota di inizio
delle strofe. Persona sempre sorridente,
compagnona e con sé… l’immancabile
borsello, enorme…quando passeggiava.
Poi, una lunga malattia lo ha
indebolito, ma la sua forza di volontà
e l’amore per il canto lo ha sempre
spronato a partecipare ai concerti del
coro Giacomo Puccini ed alla
processione del Cristo Morto. Al
termine della funzione religiosa, come
proposta per invogliarlo a seguitare a
cantare nell’aldilà,abbiamo intonato due
strofe del miserere di Saverio Selecchy.

(Continua da pag.3)
IL CORO GIACOMO PUCCINI

Enrico Di Carlo è autore di varie opere
sul Vate e non certo nuovo al tema di
Gabriele d’Annunzio e la gastronomia
abruzzese, che ha già trattato nel 2010,
in due edizioni. Questa ulteriore e
definitiva prova gli permette di
approfondire al massimo il ruolo del
cibo e delle bevande nell’opera
letteraria di D’Annunzio […].
In questa ricerca sul bere e sul
mangiare nella produzione
dannunziana, condotta da Di Carlo in
modo informato e scrupoloso per
singoli argomenti, troviamo che i
riferimenti sono particolarmente
abbondanti nella corrispondenza
epistolare tra D’Annunzio e i suoi
amici e conoscenti abruzzesi. Questo
studio evidenzia insomma che le
missive del Vate straripano dal mezzo
relazionale della scrittura e si
estendono all’oralità e alla vita
quotidiana, servendosi del dialetto e di
espressioni localistiche: a questo
campo di significati D’Annunzio
insomma attinge trasfigurando nella
letteratura il filo rosso delle sue
memorie giovanili […].
D’Annunzio opera riferimenti
intellettuali al cibo che inevitabilmente
riportano all’ombelico abruzzese della
sua infanzia e della sua famiglia. Il

grande scrittore con difficoltà
incontrava i sapori e le parole che gli
piacessero, tanto da lasciarci
immaginare il Notturno come
espressione definitiva di una sua fame
artistica ed esistenziale; il suo digiuno
intellettuale tuttavia si scioglie laddove
le preziosità, le delicatezze e i
virtuosismi descrittivi affidano un
ruolo centrale al palato, all’olfatto e
all’emozione di talune bevande e
vivande consumate insieme, nel segno
di una profonda alleanza affettiva ed
elettiva.
La mentuccia, il cacio marcetto, il
pecorino talmente stagionato e duro da
diventare lo strumento del popolare
gioco della ruzzola; e poi il brodetto
caldo, cotto nel tegame di terra e
scarlatto di peperoni; le pizzelle, le
uova cucinate in un tegamino di coccio
sui carboni ardenti, i maccheroni alla
chitarra, l’uovo con la pasta
d’acciughe, la porchetta, i maccaroni
co‘ i ‘vongole, i taralli di S. Biagio e la
bottiglia del vino cotto, nonché il
montepulciano spillato dalle botti, nel
severo digiuno del Vate aprono uno
scrigno di sapori mediterranei fugaci e
rotondi, col duplice effetto di rinnovare
e trasfigurare tanto l’attraente mondo
fiduciario della famiglia, quanto

l’ insoddisfacente e limitativo orizzonte
dell’autoctono, che di fatto
D’Annunzio volle oltrepassare da tutte
le parti […].
I “dolci d’autore” come il Parrozzo di
D’Amico  cui il Vate sul Garda si
attaccava ogni mattina avvertendo la
suggestione di succhiare da esso la
parte più genuina della sua regione
come l’ infante si attacca al seno
materno  e i liquori abruzzesi odorosi e
sensuali come Aurum e Corfinio si
diffusero attraverso l’egemonia che
D’Annunzio e i suoi sodali
esercitarono in ampia scala grazie al
passaggio dall’artigianato all’ industria,
che di fatto offrì alle masse non solo i
testi, ma anche i personaggi, le loro
gesta, i loro gusti élitari, distribuiti
come guida alla modernità dall’allora
nascente standardizzazione.
È singolare, dunque, che il Poeta non
fosse né un cuoco provetto, come
amava far credere, né particolarmente
ghiotto o beone: quanto distribuì di sé
alle masse fu un imaginifico “cibo per
la mente”: e in questo cibo variopinto e
attraente, tra emozioni dolci e amare,
nelle pagine seguenti troviamo anche il
vero cibo di cui egli si nutriva.

GABRIELE D’ANNUNZIO E LA GASTRONOMIA ABRUZZESE

Lia Giancristofaro

---------------------------------
-----

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.

autovettura, ebbero a smarrire la strada
e si ritrovarono in una zona buia in quel
del Tricalle di Chieti, dove si
distinguevano appena una chiesuola di
rara bellezza del IX secolo e poche case
sparse. Per chiedere lumi sulla direzione
di marcia, si fermarono a una di queste
e vi bussarono all’uscio. Venne ad
aprire un donnone dai modi virili, un
po’ sorda, proprietaria dell’osteria “Da
Nunzio”. “Signora, mi scusi, io son
D’Annunzio”, esordì fremente il poeta.
“Ma chi stì-ddice? Guarde, ca je’ so Da
Nunzije, no-t-tù”, rispose la donna,
piccata dall’essere stata svegliata in
quell’ora di notte e pronta a rivendicare
la titolarità dell’ insegna. “No, guardi
che io sono il Vate Divino…”,
“Guardete ca a quest’ore lu vine je nen
le denghe!”, ribatté l’altra prontamente,
“Ma lei forse sta celiando”, interloquì il
D’Annunzio, che fu colto da un accenno
fastidioso all’occhio, un tic nervoso che
lo colpiva nelle situazioni imbarazzanti.
“Caso mai si-t-tù chi stì a-c-cennà, ma
n’ni-v-vide quanda si b-brutte! E jeteve
a ‘m-briacà da n’atra parte”, concluse il
donnone e, ver, sbattè la porta sul volto
di D’Annunzio, che trattenne a stento
un improperio: “A vucchella!
Villicafalloide! ”, si dolse costernato

portando le mani alle labbra (1 ). Il tic
nervoso alle orbite, riferisce Moschino,
ebbe a durare per diversi giorni e
D’Annunzio non volle che si facesse
cenno della vicenda fino a che visse.
L’episodio fu dimenticato ma ora, grazie
all’ Ingardia, e a questo giornale di
spigolature, torna a risorgere, e ci vien
fatto inoltre di pensare che fu proprio
allora che a D’Annunzio venne in mente
il titolo per una romanza che nel 1907
sarebbe divenuta famosa grazie alla
trascrizione musicale del Maestro Tosti.
Ora lo sappiamo, D’Annunzio, il Vate, il
Comandante, l’Audace, l’ Immaginifico
passò pel Tricalle, e se pur colpito da
involontari cenni agli occhi, a 1 50 anni
e passa di quello storico passaggio noi
attuali residenti del Tricalle possiamo
orgogliosamente affermarlo.
Massimo Pamio (Pina pur avendo
partecipato alla stesura dell’articolo se
ne dissocia)
(1 ) L’episodio fu altresì ripreso da Tom
Antongini nella sua biografia mai
pubblicata perché disapprovata da
D’Annunzio “Vita segreta di
D’Annunzio. Tic, dissenterie e
polluzioni notturne” di cui pure si
attesta in un’altra velina conservata in
quell’archivio.
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