
Nella realtà geografica e storica della vallata
sottostante il centro storico dell’antica Teate,
conosciuta come “le vasse” e non sempre in senso
spregiativo, agli inizi degli anni Settanta del XX
secolo, in conseguenza dello sviluppo edilizio ed
urbanistico dell’epoca, si è andato delineando un
nuovo insediamento abitativo tra la Stazione
ferroviaria (Chieti Scalo) e Madonna delle Piane.
Un insediamento caratterizzato, in un primo momento
da costruzioni di complessi di edilizia residenziale
popolare (Erp), come al Villaggio CELDIT con
l’abbattimento di quasi la totalità delle “casette”
esistenti e la costruzione di palazzoni, e il Villaggio
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VOGLIA DI FUTURO

LA BIBLIOTECA "CONCORDIA" E BUONANOTTE AL SECCHIO
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TRACCE DI SANGUE BLU

AL TRICALLE

Roberto Petruccelli

In questo Abruzzo autunnale rimbalzano,
anche se allargati e allungati, i giochi
elettorali della politichetta nostrana.
Chiodini e dalfonsini sono già in
movimento per spararla alla grande e
darla a bere a colpi di nastri tagliati e di
forum affollati, tra scuole di partito e
partite di giro. A novembre, a novembre,
che ci azzecca di più, è anti-spread. Ma
dai, a dicembre con la Notte di Natale che
è più anti-jella. E perché non a febbraio
con il Giorno degli Innamorati che è
molto più fico. Allora a maggio con
l’Election Day che fa Europa. Ma no, più
in là, chissà chi lo sa, a Vattelapesca. E poi
vuoi mettere con mio Nonno in Cariola,
Senti a “Zichicche”! Di tutto, di più, di
altrove. Così come i primi fuochi di
artificio dei sondaggisti che costruiscono
la mattina asfalti renziani e la sera sirene
berlusconiane. Ma questo ballon stradal-
fumettistico-elettorale, per ora solo
all’ inizio, ci sta oscurando l’orizzonte,
abbassandoci le palpebre, togliendoci il
gusto del futuro e la capacità di pensarlo,
progettarlo, fabbricarlo con sguardo
lungo. Come l’Abruzzo richiederebbe in
questi momenti di passaggio epocale.
E’ da marziani, allora, chiedere una
politica al servizio del bene comune,
senza effetti speciali e collaterali, una
politica con meno chiacchiere e più fatti,
una politica che agli interessi delle lobby
preferisce le esigenze della gente?

Il “quartiere di mezzo”

della Parrocchia “S.Pio X”

Al rientro dalle ferie, i pochi teatini che hanno
avuto la fortuna di farle, anche se in quel
piccolo paesino di Francavilla al Mare, hanno
ritrovato il centro storico della città invaso da
un ulteriore cantiere, dopo quello della Villa
Comunale che ha impegnato per anni i nostri
anziani in discussioni a metà tra il
giardinaggio minimo ed i massimi sistemi .
Ma i lavori di ristrutturazione del Tribunale,
iniziati da poco, hanno anche portato la
soppressione di una importante area adibita a
parcheggio per dare modo all’ impresa
appaltatrice di lavorare in sicurezza. Certo,
stiamo parlando di lavori programmati da
tempo e non più rinviabili, ma ci chiediamo:
“E la madre di tutti i cantieri programmati da
tempo e non più rinviabili, cascasse il mondo,
ovvero il cantiere della Biblioteca De Meis,
perché non parte? “. Pensandoci bene, un
cantiere che tutti aspettano da quel fatidico
crollo è proprio quello della gloriosa
biblioteca provinciale, che da diversi anni

giace tra le sue rovine e, scusate il disturbo,
nell’area archeologica più importante di quel
piccolo paesino chiamato Teate
Marrucinorum, un’area cara ad Asinio
Pollione che di biblioteche pubbliche se ne
intendeva. L’Amministrazione provinciale,
sorda al richiamo della storia e della gente,
che più volte ha chiesto che venga rianimato il
centro culturale, “fiore all’occhiello” della
città, fa finta di niente o annuncia false
partenze. La nostra biblioteca è diventata
ormai la “Concordia” d’Abruzzo. E non pochi
sono i cittadini che chiedono perché la nostra
classe politica, delle varie scuole di pensiero e
soprattutto di bottega, non si dà una mossa e
soprattutto non dà una mossa alle istituzioni
per raddrizzare quel che resta della biblioteca.
Il nostro centro storico sta accumulando non
solo cantieri, ma anche automobili, se lo
sguardo viene portato in Piazza San Giustino,
l’antica Piazza Grande, parcheggio a cielo
aperto, ma aperto anche agli olii di scarico e

non solo. Ma questi sversamenti storici in
Chieti Centro, non vengono notati.
I nostri non più giovani abitanti hanno
veramente di che pensare e penare, anche
perché oltre alle poche panchine disponibili -
o perché ridotte dai cantieri o perché
inquinate dalle automobili - hanno anche
poche opportunità di svago creativo e
ricreativo. A Cupello, per esempio, paesino
dell’Alto Vastese, ci sono ben tre sale
cinematografiche.
Per fortuna, abbiamo sentito che la giunta
comunale di Chieti si appresta a riaprire a
breve ed alla grande il Teatro Marrucino e il
Supercinema. Era ora e di questo ce ne
rallegriamo. Come si diceva una volta,
finalmente avremo cinema e varietà
Altrimenti, se ad aprire saranno solo i cantieri,
la nostra città dovrebbe fare un pensierino ed
attingere da un paesino dell’Alto Sangro il
nome di Buonanotte. E buonanotte al secchio!

Grazie alla fama acquistata con gli articoli
pubblicati su questo giornale, da un po’ di tempo
i residenti del Tricalle ci vengono a raccontare
vicende e pettegolezzi su cui è meglio tacere.
Fortunatamente, c’è qualcuno che riporta storie
degne di nota. Come questa, ascoltata dalla viva
voce del nipote di “Zà Margherita”. Dopo
l’armistizio, il Re, la Regina, Badoglio e il loro
seguito si diedero ad una poco onorevole e
precipitosa fuga verso il porto di Brindisi,
passando per l’Abruzzo. Mentre Badoglio si
imbarcò a Pescara, i Reali proseguirono per
Crecchio. All’altezza del Tricalle, il convoglio
fece una sosta. L’unico posto di ristoro era
quello di Zà Margherita, titolare dell’“Osteria da
Pizzacalla”che in quel momento stava
preparando le pizze calde, servite bollenti. I
Savoia avevano fretta, timorosi di essere
riconosciuti, consumarono velocemente le pizze
calde, e il Re ne tirò una bollente al suo levriero
che, dopo aver addentato al volo la pizza, emise
un guaito e scappò via all’ impazzata. Tutti si
misero alla ricerca del cane, perché Sua Maestà
gli era molto affezionato. Fu allora messo un

sara assicurazioni

Anzitutto mi debbo congratulare con te per il
successo che hai avuto nel tuo riapparire nelle
nostre case e tra le mani di tanti che ti
attendevano con fiduciosa speranza. Hai notato
la tua importanza? Ti sei resa conto che non
puoi mancare? Ringrazia quanti con generosa
dedizione e tanta competenza curano la tua
pubblicazione. E’ chiaro che il primo a gioire
sono proprio io che vivo nella mia Comunità
parrocchiale. Ricordi quando ti ho annunciato
con gioia e speranza l’Anno Giubilare della
nostra Parrocchia? Quando ti ho confidato le
mie speranze, le mie attese e la certezza che
sarebbe stato un anno di grazia? Con un certo
rammarico debbo comunicarti che il 27

Finalmente una buona notizia, la nota vicenda di Villa Pini ha trovato conclusione con l’acquisto,
ormai definitivo, da parte di imprenditori locali della sanità abruzzese del complesso aziendale
andato all’asta. Si spera che questo avvenimento riporti serenità e consenta alle tante famiglie
coinvolte di poter tornare al lavoro con la dovuta regolarità. Un pensiero sorge spontaneo: quanto è
importante, quanto conta l’etica, la morale, nella gestione di imprese o della res publica. L’esempio
di Villa Pini, senza entrare assolutamente nel merito, forse ci ha insegnato qualcosa, così come
altre note recenti vicende della nostra città, laddove pare che chi amministra trasformi a fini
personali quel potere che gli elettori gli hanno conferito solo al fine di meglio e bene amministrare
la cosa pubblica, appunto. Sarebbe bene che tornino tra i nostri valori umani proprio quelli
dell’etica e della moralità, i soli principi che dovrebbero ispirare l’operato di tutti ma anche
soprattutto di chi mette in gioco la vita degli altri, che sia amministratore pubblico o imprenditore.

ottobre, con la celebrazione dell’ intera
settimana chiuderemo l’anno giubilare
con la presenza dell’Urna del nostro San
Francesco Caracciolo che starà con noi
tutta la settimana. Sarà una settimana ricca
di iniziative: saranno invitati gli anziani, i
giovani, le famiglie e quanti fanno parte
della famiglia parrocchiale. Cara “La Voce
del Quartiere”, mi rivolgo a te come
stupenda messaggera di buone notizie,
come “Voce” che penetra nei cuori, che
porta speranza nell’animo di quanti sono
sfiduciati, per invitarti a portare
l’annuncio della “Settimana”:convoca gli
anziani, richiama i giovani, rafforza
l’unità, scuoti le persone pigre… Avrai
svolto e realizzata la tua vocazione: avrai
contribuito al bene della nostra famiglia
parrocchiale. Come devi fare? Non te lo
voglio suggerire… Pensa tu come devi
raggiungere “tutti” perché questo anno di

grazia e di tante benedizioni resti nel cuore di tutti e
porti a tutti fiducia, speranza e tanta grazie da parte
del Signore. Grazie e buon lavoro.

da sinistra: Renato Di Matteo, Don Panfilo Argentieri
e Concezio Giannini

Chiesa S.Pio X Chieti Scalo



Pag. 2 La Voce del Quartiere di CHIETI Ottobre 2013

Sabato 14 e domenica 15 settembre per iniziativa dell’AcTa

TRANSUMANZIA: DUE GIORNATE SULLE ORME DEL PASSATO

TRA ZAMPOGNE E PECORE TRANSUMANTI

Il momento di maggiore emozione delle due
giornate di Soffi d’Abruzzo dell’AcTA dei
giorni 14 e 15 settembre 2013 si è vissuto
domenica mattina nel corso della rievocazione
della partenza dei pastori per la transumanza
(“Settembre andiamo, è tempo di migrare….”
ha cantato Gabriele d’Annunzio nella sua poesia
“I pastori”). Quando gli zampognari d’’Abruzzo
e d’Italia, partecipanti all’XI raduno dell’AcTA
di Chieti in località Tratturo di Villa Oliveti di
Rosciano (Pescara) hanno cominciato a suonare,
dal gregge (la morra) di circa 400 pecore
condotte dal pastore Gabriel, rumeno (e da otto
cani, pastori abruzzesi e irlandesi) si sono mosse
alcune pecore che si sono avvicinate affrettando
la corsa e belando verso i suonatori. Quel suono
ha richiamato in esse l’ istinto atavico, chissà
come tramandato fino a questi animali che sono
un ibrido tra la pecora bergamasca e la francese.
E’ stata una conferma emozionante di come la
zampogna sia legata senza ombra d dubbio
all’attività della pastorizia e come lo strumento
avesse anche una funzione di “dialogo” tra
pastore e gregge, che al suono monotono dello
strumento continuavano a brucare tutte unite
senza allontanarsi dal pascolo. Ma le due
giornate hanno riservato altri momenti di
coinvolgimento emotivo. Sabato 14 settembre,
l’XI edizione del Raduno degli Zampognari
d’Italia e d’Abruzzo si è aperta con l’arrivo di
suonatori in Piazzale Guglielmo Marconi,
dinanzi alla stazione ferroviaria a Chieti Scalo.
Da qui si è partiti per Taranta Peligna (Chieti)

con arrivo alle 10,30 a Pian di Valle. Si è
ripetuto, dopo il saluto del Sindaco Marcello Di
Martino e la benedizione degli strumenti da
parte del Parroco don Andrea, il rituale della
visita alla dannunziana Grotta del Cavallone a
m. 1475, da raggiungere con la funivia e a piedi
dando il via “Soffiataranta 2013”. Un concerto
di zampogne e pifferi ha risuonato nella più alta
delle grotte visitabili d’Europa, dove è stato
ambientato l’atto secondo della tragedia
pastorale “La figlia di Iorio” di Gabriele
d’Annunzio del 1904. Al ritorno dalla Grotta
collocazione integrativa di targhe all’Ara degli
Zampognari a Pian di Valle e alle 1 3,00 pranzo
in piazza offerto dall’Amministrazione
Comunale di Taranta Peligna guidata dal
Sindaco Marcello Di Martino. Al ritorno dalla
Grotta pranzo in piazza offerto
dall’Amministrazione Comunale di Taranta
Peligna guidata dal Sindaco Marcello Di
Martino e subito dopo concerto per le vie e le
piazze del paese alla falde della Maiella con un
borgo che sta acquistando sempre più decoro
con i lavori di restauro e sistemazione. Sabato
sera dalle ore 19,00 tutti a Pescara
all’Auditorium “Petruzzi” del Museo delle
Genti di Via delle Caserme, dove si è tenuta le
cerimonia del Premio “Pasquale Pizzoli”,
istituito per ricordare un personaggio, originario
d Vicoli (Pescara), che all’amore per la famiglia
e per il lavoro ha unito sempre l’ interesse e la
passione per la cultura e i suoi aspetti
tradizionali collegati alla musica ed altri

strumenti popolari della civiltà agro-pastorale e
che in tale campo di interesse avvia anche una
collaborazione tra il Museo delle Genti di Via
delle Caserme a Pescara e l’Accademia dei
Transumanti degli Abruzzi di Chieti. Nel corso
della cerimonia, aperta da un brano “Sui monti
d’Abruzzo” dell’Abruzzo Ethno Ensemble “La
figlia di Jorio” Musica Aprutina, diretto da Mario
Canci, ha tenuto una conferenza Duilio Vigliotti,
presidente dell’Associazione Piper Italiani (API)
sul tema: “La nuova zampogna molisana: un altro
linguaggio”. A seguire la presentazione di
“Musair – Air System Bagpipes” (Sistema
aerofono delle zampogne) da parte dell’ inventore
Luigi Martino e lo zampognista Piero Ricci; sul
tema “La zampogna: una famiglia di strumenti” si
sono intrattenuti, tra l’attento interesse del
pubblico, Alessandro Mazziotti e Francesco
Sabatini. Consegnati nel corso della serata
diplomi e riconoscimenti in denaro da parte del
figlio ingegner Antonio Pizzoli con la statuetta
“La Scupine d’Abbruzze”, opera dello scultore
Sergio Mezzanotte di Chieti per il I Premio
Nazionale di Cultura Zampognara “Pasquale
Pizzoli”, la cui figura è stata ricordata da Paolo
Cignozzi, presente la vedova signora Lina
Pizzoli. Tra i premiati Alessandro Mazziotti che
ha portato la Zampogna al Teatro Bolscioi di
Mosca e Piero Ricci che si è esibito con la
zampogna alla Scala di Milano, sotto la direzione
di Riccardo Muti, oltre ad illustri suonatori e
costruttori di zampogne, tra cui Antonio
Fornasiero, 83 anni di Lauria (Potenza) che ha
deliziato il pubblico che affollava l’Auditorium e
Francesco Sabatini di Lucoli (AQ). Il concerto
“Molifonie. Suoni del Molise” del maestro Piero
Ricci ha concluso la serata. Domenica 15
settembre, al mattino, ci si è ritrovati zampognari
e appassionati a Rosciano per la rievocazione
della transumanza pastorale di settembre, nel
piazzale dell’Azienda vinicola Marramiero in
Contrada Sant’Andrea, accolti dall’enologo

Chiavaroli che ha illustrate le attività aziendali e
ha annunciato iniziative per ripristinare il
“tratturo” esistente nei terreni retrostanti
l’azienda, nell’ambito di un progetto annunciato
poi dal sindaco Alberto Secameglio che ha
accolto i partecipanti in Piazza Tassone a Villa
Oliveti insieme al Parroco e tanti cittadini, dove è
stato allestito un ristoro. Lungo la strada
provinciale 41 , sul tracciato dell’ex tratturo si è
avviata la “transumanza” dei partecipanti, una
cinquantina di avventurosi, che sono stati poi
accompagnati da una morra di 400 pecore di razza
bergamasca-francesce dell’allevatore Serafino
Lazzarini e condotti dal pastore Gabriele. In una
atmosfera di festa e di allegria si percorso il
tratturo fino a Villa Reia. Qui mentre il gregge ha
proseguito per il Pone delle Fascine luogo di
attraversamento del fiume Pescara con un ponte
di legno e fasci di rami, sono intervenuti il
sindaco di Cepagatti Sirena Trapattoni e
l’assessore Camillo Sborgia, nel corso di un
incontro dinanzi all’antica chiesetta
cinquecentesca, luogo di culto tratturale, laterale
alla chiesa moderna dedicata a San Sebastiano.
Uno scambio di convenevoli che potranno avere
anche un seguito per la collaborazione che verrà
allacciata per future comuni attività di riscoperta
della civiltà agro-pastorale abruzzese.Mario D'Alessandro

Un gruppo di amici
appassionati di
musica e tradizioni,
nel mese di marzo
2011 , ha costituito Il
"Gruppo Folkloristico
Teatino", del Circolo
A.C.L.I. 2000, "Padre
Ugolino", di Chieti.

La corale è diretta dal maestro Vincenzo Pasta,
che per cinque lustri ha diretto il coro
Folkloristico AVIS di Pescara e successivamente
il coro “Il Tratturo” di Pescara. Il gruppo è
composto da 40 coristi suddivisi in soprani,
contralti, tenori, bassi. Per esprimere meglio il
canto e la danza, si avvale di un
accompagnamento musicale con fisarmonica,
basso elettrico e il “ddu botte”. L’attenzione dei
balli si avvale di un coreografo, Natale di
Crescenzo. Il maestro Pasta ha studiato a Torino
l’organo classico, sotto la direzione del maestro
Marcello Caselli, esperto nella musica organistica
liturgica. Il repertorio della corale va dalle
canzoni popolari, a quelle d’autore, al folklore
abruzzese e all’animazione liturgica. E’ un coro
molto impegnato e motivato, prende parte a

CHESSESONE: IL MAESTRO PASTA

ED IL GRUPPO FOLKLORISTICO TEATINO

IL LUNARIO DEL CENTRO ADRIATICO: IL DIALETTO SI FA POESIA DELLA MEMORIA E

AMBASCIATORE DEL MONDO CON LO STORICO CALENDARIO TEATINO

Il Lunario di Chieti si fa poesia della
memoria e progetto dell’adriaticità.
L’almanacco dialettale del Centro Adriatico
sta per portare in giro per il mondo, in
occasione della nascita nel 2014 della macro-
regione europea “Adriatico-Ionica”, dodici
ricette (una per ogni mese) del “Brodetto di
pesce”. Il piatto identitario della cucina
marinara adriatica sta per sbarcare, condito
da indovinelli, motti, curiosità, ironia, in tutte
le comunità degli abruzzesi, molisani e
marchigiani che si ingegnano in Italia e
all’estero nella tutela delle cose buone e
genuine. Il Centro Studi AICS Spezioli,
proseguendo una iniziativa, ideata nel 1987
dal giornalista gourmet, vice presidente
dell’ARGA-FNSI d’Abruzzo, Ugo Iezzi, ha
in corso di stampa la ventiseiesima edizione,
con testi interamente in dialetto curati dal
giornalista Mario D’Alessandro e disegni
dell’artista Gianfranco Tartaglia, alias
Passepartout. Un progetto editoriale che si
avvale della collaborazione dell’AICS

nazionale e dell’ARGA-FNSI nazionale,
l’associazione dei giornalisti specializzati in
agricoltura. La “Bibbia dei saperi e dei
sapori d’Abruzzo”, così come viene
chiamata, è oggi strumento di promozione
culturale, di riscoperta di valori tradizionali,
nonché di proposte innovative e dibattito
sulle prospettive di un turismo legato al
territorio. E questo perché ogni anno la
fantasia creativa di Ugo Iezzi sceglie e
sviluppa un tema “d’acchiappo”, al quale
affidare, come filo rosso conduttore,
l’avvicendarsi dei dodici mesi all’ interno del
calendario e il moltiplicarsi delle complicità
progettuali all’esterno per il coinvolgimento
di compagni di viaggio, pubblici e privati, di
qualità.
E forse anche per questo il Lunario è riuscito
a sopravvivere per 25 anni, allargandosi,
anno dopo anno, dall’antica città di Chieti al
Centro Adriatico, deciso a proseguire il suo
viaggio verso lidi più impegnativi e
interessanti. Alessandro Rapinese

di Luciano Pellegrini

molte rassegne canore, la maggior parte
nel territorio abruzzese.
Il 24 agosto 2013 ha partecipato al1 °
festival del folklore a Lavello con grande
consenso di pubblico e di critica. Inoltre è
intervenuto nel 2012, alle trasmissioni
televisive di Canale 5, "Avanti un altro",
condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti
e ad “Extreme makeover home edition”
condotta da Alessia Marcuzzi.
Ultimamente ha partecipato all’anteprima
del Festival del Turismo Enogastromico
“Chessemagne” tenutosi a fine estate a
Chieti.

LAVOCE TRANSUMANTE
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CHESSEMAGNE: IL FESTIVAL DELLA CREATIVITA' E CONVIVIALITA' HA FATTO BOOM

Situazione meteorologica

mese di ottobre
di Samuele Giampietro

TRICALLE
news a cura di Renato Di Matteo

Al Tricalle una colonia felina
Quarantaquattro gatti in fila per sei …….

Valerio Cesarini

Torniamo sul Festival del Turismo Enogastronomico di fine estate a Chieti perché non è
ancora spento l’eco del successo di pubblico per la manifestazione “Chessemagne – Chieti e
ti sarà dato” dei giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre 2013, che ha richiamato nel centro
storico di Chieti per tre serate indimenticabili di festa e di aggregazione migliaia e migliaia
di persone sollecitate dai tanti padiglioni allestiti dalla Confartigianato e dalle proposte
culturali e di intrattenimento promosse dal Centro Studi AICS Spezioli in collaborazione di
ARGA-FNSI, che hanno fatto da corollario all’evento gastroturistico. Tra le iniziative di
pregio, lo spettacolo folcloristico della corale orsognese del maestro Mario Tenaglia e la
performance musicale della band de “Lu Paparone” del maestro Luciano Gentili, oltre alla
mostra di disegni di Passepartout, intitolata “Il Lunario promuove il territorio Adriatico-
Ionico, culla della Dieta Mediterranea”, nella sala espositiva della Fondazione Carichieti nel
Palazzo de’ Mayo, generosamente messa a disposizione anche per la cerimonia inaugurale, a
base di forchetta “abberutante” (e non di forbice) per il taglio del nastro, presenziata dal
Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, dal Presidente della Fondazione Carichieti, Pasquale
Di Frischia, dal Direttore della Confartigianato, Daniele Giangiulli e dal Presidente del
Centro Studi AICS “Domenico Spezioli”, Ugo Iezzi. Tale manifestazione ha richiamato alla
memoria quelle denominate “Risateate Capsicum Festival” che nel 1987, 1 988, 1 989, ideate
sempre dal Centro Studi AICS Spezioli, sono state antesignane di tutte le sagre italiane
dedicate al peperoncino, tra cui quella di Diamante in Calabria, seguite poi da tutte le altre a
Filetto (Chieti), a Rieti, e così via.

da sinistra: Mario D'Alessandro, Ugo Iezzi, Gianfranco Tartaglia,

alias Passepartout, e Raffaella Massacesi. Dietro: Franco Pasqualone.

I residenti del quartiere ci comunicano la presenza di una numerosa colonia di
felini randagi in Via dei Sabini.
I gatti, più di quaranta, sono accuditi grazie a volenterosi animalisti che per loro
hanno allestito un riparo per il freddo e portano loro da mangiare e bere.
Per questi animali dovrebbe esserci una istituzione di un gattile in modo che
possano avere un servizio veterinario asl e non vivere sul ciglio della strada con
i tanti pericoli al passaggio di auto e altro.
Il Comitato di Quartiere si auspica che l’Amministrazione Comunale si impegni,
al più presto, ad applicare il regolamento comunale e lo snellimento delle
pratiche riguardanti il randagismo felino.
Intanto i gatti e gattini che aspettano con ansia per una migliore vita ci salutano
con un MIAO MIAO.

"La Voce del Quartiere"
il giornale a colori

A Settembre il giornale del Comitato
di Quartiere ha assunto una nuova
veste tipografica. Infatti, la nuova
edizione, grazie ai nostri sostenitori, è
stata migliorata con un formato 42x59
cm ed è a colori su carta patinata
lucido. Come sempre alla
pubblicazione collaborano giornalisti
teatini ben noti nel campo del
giornalismo. Inoltre il nostro giornale
è indipendente, apolitico ed aperto a
tutti coloro che vogliono collaborare.
Il giornale viene distribuito su una
vasta zona territoriale (Chieti Centro,
Chieti Tricalle, Chieti Scalo,

Brecciarola, Mad. Delle Piane, San Salvatore) presso diversi punti commerciali.
La prima edizione a colori ha avuto un grande successo e ricevuto da moltissimi
lettori un augurio per una futura continuità.

da sinistra: Concezio Giannini, Renato Di Matteo

da sinistra: Renato Di Matteo e Marco Di Matteo Momenti di distribuzione del gornale

Notizie Flash

L’ultima settimana dello scorso mese è stata piuttosto
calda e serena grazie ad un anticiclone europeo che ha
riportato temperature quasi estive. Il mese di ottobre
sarà molto variabile a causa di correnti contrastanti. La
prima decade del mese si presenterà uggiosa con
generale diminuzione delle temperature, soprattutto
nei primi giorni e avremo un primo miglioramento

intorno al 3/ 4 ottobre, grazie ad un
anticiclone nordafricano. Alla fine della
prima decade possibile ritorno di piogge
causate da una perturbazione nord-
Atlantica con fenomeni localmente
violenti, generale abbassamento delle
temperature e neve in montagna. Questa
situazione perdurerà almeno fino a metà
mese, con aumento delle piogge e
ulteriore abbassamento delle temperature
per la presenza di aria fredda proveniente
dai Balcani. Dal 16/17 ottobre potrebbe
tornare a risplendere il sole su tutta la
fascia Adriatica con temperature in netto
rialzo. Dopo questa fase di clima mite che
durerà fino al 21 /22 ottobre circa, arriverà
una perturbazione fredda di origine nord-
Atlantica/scandinava, con conseguenza di
piogge battenti, temperature al di sotto
della media mensile con nevicate sui
rilievi. L’ instabilità sarà marcata su gran
parte dell’ Italia e potrebbero esserci
ulteriori rinforzi dai Balcani. Come già

riferito dai media nazionali, si prevede un inverno
piuttosto rigido e nevoso.
Nei prossimi numeri di questo mensile verranno
pubblicati i grafici meteo relativi all’ inverno che ci
aspetta. Un saluto a tutti i lettori de “La Voce del
Quartiere – Chieti”.

ANOMALIE DI OTTOBRE

LETTERE AL DIRETTORE

UN OSPEDALE MALATO DI MACCHINE,

ANZI, IMPAZZITO

Caro Direttore, in Via dei Vestini oramai siamo in guerra. Anche noi
studenti che viviamo in quella parte del Tricalle, facciamo fatica a
mettere in campo difese fisiche e, soprattutto, psicofisiche. Per non
parlare del disagio degli abitanti della zona e dei frequentatori, per
lavoro o per necessità, del Policlinico Universitario. Lo scenario di tutti
i giorni è, senza esagerare, da guerriglia urbana: incidenti, code,
ingorghi, auto affossate specialmente col maltempo, parcheggi ridotti a
discariche abusive, praticamente un caos totale, che aumenta di mese in
mese. E la soluzione, seppur temporanea, di rendere a senso unico Via
dei Vestini, credo che aumenterà e non diminuerà la criticità viaria
dell’area ospedaliera. Possibile che non si riesca a trovare una
soluzione per normalizzare e possibilmente armonizzare, un’arteria
strategica della città di Chieti? Non è bello, oltreché funzionale, avere
in casa un ospedale malato, anzi, impazzito. S.M.

CHIETI COM’ERA

SCATTI ILLUSTRI IN BIANCO E NERO
Ospiti illustri al

“Venturini”. Giulietta

Masina, Federico Fellini

e il segretario (col

bastone) davanti al

Teatro Marrucino

all’ imbocco di Via C.

De Lollis.

(Dal libro “Venturino

Capone – Il poeta della

gastronomia” di Mario

D’Alessandro – Gruppo

editoriale Opera –

Chieti, 201 3).



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
350 g di fettuccine, 80 g di pancetta,

50 g di pecorino grattugiato, 1

cipolla piccola, un po' di

prezzemolo, 4 foglie di basilico, olio

extravergine d'oliva, sale e pepe.
COME PREPARARE UNA RICETTA
Preparate un battuto con la pancetta
e la cipolla. Trasferite il battuto in
una padella insieme a tre cucchiai

d'olio e fatelo soffriggere. Unite, quindi, il prezzemolo ed il basilico tritati
finemente; regolate di sale e pepe. Durante la cottura irrorare di tanto in
tanto il sughetto con poca acqua o brodo. Nel frattempo lessate le
fettuccine, scolatele e trasferitele nella padella insieme al condimento e
amalgamate il tutto. Spolverizzate le fettuccine con il pecorino e portate
in tavola. e buon appetito

- 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
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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
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MANI IN ALTO
di Franco Pasqualone(Continua da pag.1)

La ricetta del mese che vi suggeriamo

Fettuccine all'Abruzzese

-----------
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.

Massimo e Pina Pamio

dal LUNARJIE
Calendarie Astrologgiche d'Abbruzze, Mulise e Picene

Ottobre 2013Lu pruverbie de lu mese
A Santa Reparate (8), la live s'à maturate

INA-Casa di Via Pescasseroli,
e in successione dal sorgere di
edilizia cooperativa in Via
Ricciardi e tutta la collina
conosciuta localmente come
Colle dell’Ara. Nasceva un
quartiere residenziale piuttosto
popoloso che convinceva
l’Arcivescovo di Chieti e Vasto
monsignor Loris Francesco
Capovilla (Pontelongo –
Padova - 14 ottobre 1915) ad
erigere, con decreto del 3
settembre 1970, festa di San Pio
X una nuova parrocchia
intitolata a San Pio X, (Papa
Pio X (in latino: Pius PP. X,
nato Giuseppe Melchiorre
Sarto; Riese, 2 giugno 1835 –
Roma, 20 agosto 1914; 257º
vescovo di Roma e papa della
Chiesa cattolica (1903-1914),
l'ultimo a esser stato proclamato
santo, nel 1 954). Parrocchia,
comunque, già progettata
dall’Arcivescovo Giovanni
Battista Bosio nel 1962. La
sede provvisoria fu posta
nell’Oratorio delle Suore
Compassioniste di Via Pescara.
Il territorio della nuova
Parrocchia era stato ricavato
togliendolo una parte a
Madonna delle Piane (da metà
Villaggio Celdit) e una parte
alla Parrocchia di Chieti Scalo,
dal Via Luca da Penne (la
cabina). Era necessario,
naturalmente, di fronte allo
sviluppo urbanistico, ancora in

Il “quartiere di mezzo”

della Parrocchia “S.Pio X”

Mario D'Alessandro

(Continua da pag.1)TRACCE DI SANGUE BLU AL TRICALLE

avviso immediato e per tutto il
circondario si sparse la voce che era
scomparso “il cane del Re”, e chi lo
avesse ritrovato avrebbe ricevuto una
lauta ricompensa. In molti si
presentarono, ciascuno portando un
cane trovato per strada, randagio,
pensando fosse quello il “cane del
Re”. Tra questi, giunse un uomo tutto
scarmigliato e pieno di graffi, che
sembrava avesse lottato con un leone,
il quale aveva catturato con molta
difficoltà un cane simile a un levriero,
accolto da Vittorio Emanuele III con
grande soddisfazione, tanto che
tentava di accarezzare il cane, non
conoscendone l’ostilità, commentando
sconfortato: “E’ bello, ma non è il
mio”, ma mentre il Re diceva così, la
bestia, tenuta dall’uomo scarmigliato,
gli sfuggì e cominciò ad abbaiare

furiosamente, mentre il Re scappava, e
i suoi tenenti, impauriti, tiravano fuori
le sciabolette, ma il cane raggiunse in
un battibaleno il Re Sciaboletta e lo
azzannò, facendogli versare alcune
gocce del suo sangue sul pavimento
dell’Osteria. Il cane scappò via,
dileguandosi nel nulla. Narra una
leggenda che, da allora, nelle notti di
luna piena, nei pressi di una
famosissima Villa della zona, a
mezzanotte in punto appaia il
fantasma del “cane del Re” che abbaia
furiosamente e corre appresso a tutte
le auto blu che si trovano a passare di
lì. Soltanto tempo dopo, Margherita si
accorse che nonostante la cenere usata
come detersivo, sul pavimento
rimanevano indelebili delle tracce blu:
il sangue versato dal Re! Ma nessuno
le volle mai credere, neanche il nipote

che ci ha raccontato la storia e che
pensa ancora che la nonna fosse una
romantica sognatrice.
Vero è che il nipote Nicola sentiva
spesso la nonna cantare “Ho visto un
Re” e lui le rispondeva: “Se la vist,
scus’è?”, e lei ribatteva: “Ho visto un
Re, ho visto un Re”, ma Nicola è
convinto ancor oggi che la nonna
avesse un principio di demenza senile.
Ah, i Reali battezzarono le pizzecalle,
buonissime e mai assaggiate prima,
con il nome “Margherita”, in onore
della più famosa pizza napoletana
dedicata a Margherita di Savoia: le
pizzecalle “Margherita”.
Ancora oggi al Tricalle si dice quando
una persona va molto di fretta: “Ma
chi sei, il cane del Re?”

Dagli all’untore

In margine alla tre giorni (30-31 -/8 –
1 /9/2013) denominata “Chessemagne”,
progettata dal Centro Studi AICS
“Spezioli” di Chieti in collaborazione con
ARGA-FNSI Abruzzo-Molise-Lazio,
l’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti,
la Camera di Commercio ed ovviamente
promossa in primis dal Comune di Chieti,
si sono registrati tantissimi incoraggianti
consensi ed una men concordante
opinione riferita esplicitamente ad una
evidente macchia d’olio lasciata su un
buon tratto (30 mt?) di Corso Marrucino e
conseguente danno, procurato dallo stesso
olio adoperato per la friggitura del pesce,
alla rete fognante normalmente adibita a
smaltimento delle acque
reflue.Giustificata rampogna se si
considera che l’ incauto (fermiamoci qui! )
trasgressore era stato dotato dal Comune
di recipienti idonei alla raccolta, per
successivo esaurimento a norma di legge,
dell’olio residuo a friggitura. E’ stato
mosso, inoltre da parte di qualcuno,
beninteso…qualcuno, un appunto relativo
alla qualità dell’ intera manifestazione.
Tale dissenso non raccogliamo, anzi,
respingiamo con forza e confessiamo che,
sulle prime, siamo stati tentati a non
discuterlo perché tentati dall’antico
adagio che consiglia “de minimis non
curat”. Ma siamo abituati ad una vita di
confronti e di buone maniere e perciò
invitiamo il sostenitore “del basso
profilo”, ad un incontro…con arbitrato
neutro. Per essere compresi, anche da
coloro che non ci conoscono desideriamo
ricordare che il fine dell’evento era e
rimane il seguente: “CHESSEMAGNE”
intende riconciliare l’uomo con la natura,

le tradizioni e il cibo. Un’iniziativa che ha
l’ambizione, di produrre sinergie,
alleanze, complicità, tessendo relazioni
con imprese agricole, agenzie turistiche,
agriturismi, istituti di ricerca, università,
alberghi, ristoranti, associazioni di
categoria, club enogastronomici, enti
locali, istituzioni pubbliche locali e
nazionali”. Il tutto è stato sostenuto da
significative presenze istituzionali, del
mondo della cultura universitaria e
dell’arte, con mostre, presentazioni di
libri e dibattiti qualitativi come quello sul
“Gastroturismo nella macroregione
europea Adriatico-Ionica, culla della
Dieta Mediterranea”. Mortificare tutto
quanto detto per una macchia d’olio (che
già non c’è più) ci sembra
superficialmente preconcetto. Per
concludere (solo in questo sito s’ intende)
possiamo affermare che siamo
pienamente soddisfatti della riuscita della
manifestazione che è stata sottolineata
dalla stampa, i giudizi e i consigli della
quale abbiamo accettato, e dal popolo di
Chieti che ci ha confortato con tre giorni e
tre notti di presenza assidua e calorosa.
Ringraziamo pertanto con l’ intera
Cittadinanza il Sindaco di Chieti e tutta
l’Am/ne Comunale, l’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Abruzzo, la
Prov. di Chieti, la Camera di Commercio
di Chieti, la Fondazione CARICHIETI, i
nostri affiliati e collaterali e quanti, a
qualsiasi livello, hanno attivamente
collaborato. Un ringraziamento sincero va
infine a tutti gli operatori Comm/li
(untore compreso purchè…pentito) che
hanno aderito con entusiasmo e
competenza alla manifestazione.Dante Di Francescantonio
Presidente Accademia dei Maccheroni alla Chitarra

corso, costruire una chiesa e il
progetto fu affidato ai
progettisti architetti Giorgio e
Renato Iezzi e geometra
Giovanni la Rovere ed ubicata
in Via Pescara, angolo Via
Montenerodomo. I lavori
cominciarono per la casa
canonica nel 1979 e per la
chiesa nel 1981 e conclusi nel
1 987, con fondi inizialmente
destinati alla Parrocchia di
Madonna delle Piane. La chiesa
moderna in cemento armato a
“tendone”, con ingresso sullo
spiazzo antistante la casa
canonica e non su via Pescara
per prescrizione della
Commissione Pontificia
Centrale per l’Arte Sacra in
Italia, è caratterizzato da un
campanile stilizzato in colonne
di cemento armato.
Lu pruverbie
La nèje fà 'n cima a lla
montagna che lla repò.
Lu 'nduvenelle
Nghe lu fredde la mamme
divente lu fij je; nghe lu sole lu
fij je divente mamme!
Tatone dicève
Fidatu è morto: j 'à 'ccisu ju
cattiu pastore.
(Soluzione dell'indovinello:
L'acque e lu ghiacce - L'acqua
e il ghiaccio)

I CONSIGLI DEL MEDICO

di Paola Marinelli
informAZIONE

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.




