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di Ugo Iezzi

di Lucius Storax

Chieti viene scippata della “buona sanità”
politici locali e regionali stanno a guardare

La città di Chieti chi deve 
ringraziare….per lo spostamento dei 
posti letto per acuti dal capoluogo a 
Pescara? Ovvero, per la perdita della 
nostra eccellente sanità privata? E’ 
l’interrogativo che pone all’opinione 
pubblica l’Intersindacale sanitaria 
abruzzese. Il fatto grave, il problema 
importantissimo al quale si riferisce 
tale organismo è questo:  un decreto 

del Ministero della Salute stabilisce 
che le strutture private che non hanno 
almeno 60 posti letto chirurgici e/o 
medici per acuti, non possono essere 
accreditate (convenzionate con il 
Servizio sanitario nazionale). 
L’applicazione di tale norma  ha 
prodotto, produce, produrrà il 
trasferimento, autorizzato da un 
decreto del commissario ad acta alla 

sanità, di posti letto per acuti chirur-
gici e medici da Chieti (Case di cura 
Villa Pini e Spatocco) a Pescara e Città 
Sant’Angelo (Case di cura Pierangeli e 
Petruzzi). Le strutture private, per non 
chiudere, hanno proceduto legittima-
mente all’accorpamento, in modo da 
raggiungere, con tale operazione, i 
requisiti imposti dalle norme, 
mettersi in regola, salvaguardare 

l’attività e il posto di lavoro di oltre 
150 dipendenti. Sotto tale profilo, si 
direbbe che l’operazione non faccia 
una grinza. La questione è un’altra. I 
reparti e posti letto per patologie 
acute e post acute  “spariscono” da 
Chieti, per essere collocati presso le 
strutture di Pescara e Città 
Sant’Angelo dello stesso Gruppo 
imprenditoriale.  Chi finora poteva 
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GAUDEO ERGO SUM
Chieti,  la  Soprintendenza
torna a te… Un’occasione
d’oro per  par lare in  c ittà
d i  t u r i s m o  c u l t u r a l e

La storia siamo noi, E anche il 
mito. Ergo, il turismo Mibact a 
vootamazza! Il Ministro dei beni e 
delle attività culturali e turismo 
(Mibact), on. Dario Franceschini è 
stato di parola: Chieti tornerà ad 
essere sede della Soprintendenza 
archeologica d’Abruzzo con 
l’aggiunta del Paesaggio.. Sono 
passati sei mesi da quando la 
Consulta Comunale delle Associa- 
zioni, all’epoca coordinata da 
Mario D’Alessandro, aveva indiriz-
zato una lettera al capo del 
dicastero che ha sede in Piazza del 
Collegio Romano nella capitale, 
per segnalare le gravi contraddiz-
ioni della circolare n.9 del 12 
gennaio 2015 con il decreto del 
Ministero del 27 novembre 2014, 
che di fatto “sopprimeva” la 
Soprintendenza archeologica 
dell’Abruzzo di Chieti non preve-
dendo la nomina di un Sovrinten-
dente, carica rimasta vacante 
dopo il trasferimento a Firenze 
del titolare dell’incarico dottor 
Andrea Pessina. La cancellazione 
di 76 anni di storia da quando 
Chieti era stata scelta come sede 
della Soprintendenza nel 1939 
con la nomina di Giovanni 
Annibaldi e poi del successore 
Valerio Cianfarani giustificava le 

di Roberto Petruccelli

di Mario D’Alessandro
Corsi e ricorsi storici e così Chieti è stata ancora una volta depredata. 
Anche il Polo Museale, infatti, è stato trasferito da Chieti  a L’Aquila, 
perché non vi sono “uffici e personale operativo”, ci hanno detto. Così 
in città rimangono solo cantieri fermi, vetrine spente e catafalchi di 
lavori finanziati e mai completati E’ molto amara la realtà che si sta 
vivendo a Chieti, inutilmente antica Teate,  e la cosa che più amareggia 
tutti è l’assurdo silenzio delle istituzioni che scendono in campo solo a 
giochi fatti, cioè dopo che la frittata è stata scodellata. Per lo più si eri si 
erigono a paladini e salvatori delle nostre tradizioni, riempiendosi la 
bocca di paroloni, alla maniera di veri politicanti per dimostrare alla 
gente che si sono dati tanto da fare affinché la cosa non succedesse. 

Chieti, una città depredata
nessuno sa da chi e perché

“Ho girato mezzo mondo, sono stato a 
festival a grandi manifestazioni  ma non 
sono mai stato fregato, ma qui sono 
rimasto fregato…” e con un groppo in gola 
si è dovuto interrompere Luciano Odorisio, 
regista e sceneggiatore cinematografico e 
televisivo,l prendere la parola dopo esser 
stat insignito dal Magnifico rettore 
Carmine Di Ilio dell’Ordine della Minerva. 
Viene assegnato ogni anno dall’Università 
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara a 

personaggi e personalità del mondo della 
scienza, della letteratura, dell’arte, che 
hanno onorato la loro carriera, la loro città 
d’origine, l’Italia. Un lungo applauso di 
quanti tra autorità, docenti, studenti, 
personale tecnico-amministrativo e ospiti 
affollavano l’aula magna dell’Ateneo, nella 
mattinata del 2 febbraio 2016, in occasione 
del’inaugurazione dell’anno accademico 
2015-2016, nel Cinquantenario della 
fondazione dell’Università. Commossa 
anche la ex moglie Claudia Di Pasquale, che 

non ha voluto mancare a questo 
importante appuntamento Luciano 
Odorisio ha confessato, poi, che 
l’emozione l’ha preso perché è stato il 
primo riconoscimento ufficiale ricevuto 
nella “sua Chieti”, che ha sempre nel cuore, 
pur vivendo a Roma, da quando da 
ragazzino seguiva il padre che suonava 
nell’orchestra del Teatro Marrucino. “Qui 
ho incontrato il mondo  dell’arte teatrale e 
ho scoperto la mia vocazione”.

di Anna Crisante
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Direttore Ugo Iezzi

di Armando Cesarini
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Il valzer dei posti letto

Tempi di campanilismi esasperati, in cui Pescara continua a essere 
uno spauracchio per il chietino - la Pescara che con i suoi uffici 
regionali potrebbe essere ribattezzata il co-capoluogo d’Abruzzo - 
e in cui si scopre che invece forse era meglio tenere d’occhio gli 
aquilani che sono riusciti a farsi dare il Polo museale facendo 
gridare allo “scippo”. Tempi anacronistici per l’antichissima città di 
Chieti, in cui trovare un parcheggio è praticamente un miracolo, 
rendendola così impraticabile per chi magari vorrebbe dedicarsi a 
uno shopping un po’ più ingombrante e in cui ci si imbarazza un 

Ricordate quel giochino che si faceva nelle feste in casa da ragazzi? Si 
posizionavano al centro della stanza un numero di sedie pari ai partecipanti 
più una,partiva la musica e si iniziava a ballare e girare. Poi sul più bello colui 
che ora chiameremmo il DJ interrompeva la canzone e tutti dovevano 
precipitarsi a prendere posto. Lo sfortunato che rimaneva in piedi pagava 
pegno. Un giochino semplice ed innocente dei bei tempi che furono, 
esempio però quanto mai attuale per quello che sta succedendo nella 

Luciano Odorisio si commuove
per l’ambito riconoscimento

Premiato all’Università “G.d’Annunzio”con  l’Ordine della Minerva

Firmato l’Accordo di programma, Chieti diventa “modello”

manca la
FOTO

Protesta isolata dalla Intersindacale sanitaria abruzzese
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Il valzer dei posti letto

Settimana dello Sport
Con il Corritalia tuteliamo

la casina di caccia Valignani
e la fontana degli uccelli

Un dolce teatino da valorizzare

po’ quando la si fa visitare a un amico 
di fuori, che è sì di un piccolo paese, 
ma ha la piazza con l’asfalto sbiadito 
perché non c’è ombra di automobile a 
proteggerlo, e la via principale – 
perché anche i piccoli paesi hanno un 
Corso – non è accessibile ai motori. In 
questi altri paesi l’area centrale senza 
automobili viene chiamata “isola 
pedonale”, che fa tanto tendenza 
quando è una conquista irreversibile. 
Magari in un futuro prossimo succederà 
anche a Chieti di avere un’isola 
pedonale. Allora i giovani universitari 
che occuperanno gli alloggi previsti in 
centro si muoveranno sulle loro 
gambe forti e non riterranno 
indecente fare quattro passi dal 
parcheggio a casa. Per di più notoria-
mente non si dedicano allo shopping, 
perciò la camminata potrà tornare ad 
avere quel sapore perduto di una 
passeggiata salutare.
In attesa che i campanilismi si smorzino 
in una più congrua solidarietà e che 
piazza San Giustino venga liberata dallo 
smog irriverente delle macchine, ci 
riempiamo di orgoglio quando di Chieti 
si parla in tutta Italia e in tutti i Palazzi 
per il suo Piano di razionalizzazione 
delle caserme dismesse, indicato 
come “modello Chieti”. Ecco, una 
cosa in cui Chieti eccelle, e sono tutti 
d’accordo. Eccellono e fanno scuola in 
Italia la capacità progettuale e il 
metodo adottato a Chieti. Lo ha 
sottolineato il prefetto Antonio 
Corona durante l’incontro per la 
firma dell’Accordo di programma che 
si è tenuto in Prefettura il 16 dicem-
bre scorso: “le istituzioni si sono 
sedute attorno a un tavolo per 
cercare di risolvere i problemi”. A 
sottoscrivere l’Accordo per il 
recupero funzionale della ex caserma 
Berardi c’erano anche il sindaco 
Umberto Di Primio e il direttore 
dell’Agenzia del Demanio Abruzzo e 
Molise, Edoardo Maggini. Il primo 
vantaggio sarà il risparmio per lo 
Stato stimato in 2 milioni di euro 
l’anno di affitti grazie al recupero 
degli immobili militari dismessi di 
proprietà del Demanio da destinare a 
uffici statali periferici. È considerato 
un progetto pilota perché si vuole 
replicare altrove. La ex Berardi di via 
Ferri, sede del 123° Reggimento 
Fanteria, diventerà un polo logistico-
amministrativo di circa 23 mila metri 
quadrati e ospiterà le sedi delle Forze 
dell’Ordine, Arma dei Carabinieri, 
Corpo Forestale, Guardia di Finanza, 
Uffici statali in locazione passiva nel 
Comune di Chieti (agenzia delle 
Entrate, Ragioneria territoriale dello 
Stato, direzione territoriale del 
Lavoro, Archivio notarile e dei 
Monopoli di Stato). Una vera e 
propria cittadella della pubblica 
amministrazione che sarà pronta per 
l’inizio del 2020 dopo la consegna dei 
lavori entro il 2016. “Questo progetto 
– ha detto il sindaco Di Primio – darà 
respiro per i prossimi vent’anni 
all’economia della città. Si va a 

rifunzionalizzare una struttura che 
occupa un’area urbana con 
l’accentramento di tutti gli edifici 
dello Stato in uno stesso punto. 
Questa è una grande occasione di 
generare nuova economia in una zona 
dormitorio che prima era il cuore 
pulsante della città con il vicino 
ospedale civile e che man mano si è 
spenta con la chiusura della caserma. 
Quindi non delocalizziamo ma 
facciamo riprendere l’economia 
all’interno del tessuto urbano”. Il 
sindaco ha inoltre dato mandato per 
le agevolazioni fiscali da inserire già 
nel bilancio di marzo 2016 per chi 
aprirà attività commerciali a ridosso 
della caserma, in modo da creare le 
condizioni per evitare una “cattedrale 
nel deserto”. Di Primio ha fatto poi 
una richiesta alla Regione Abruzzo per 
riqualificare tutto il quartiere, quella 
di valutare una futura destinazione 
dell’ex ospedale civile che rischia di 
rimanere senza funzione una volta 
che la cittadella comincerà a vivere. 
L’Accordo di programma è stato 
ratificato in Comune insieme alla 
modifica urbanistica al PRG 
necessaria a trasformare l’immobile 
militare in una sorta di Federal 
Building statunitense, anche se non 
siamo in uno Stato federale. È il primo 
esempio in Italia. Il progetto portato 
avanti dall’Agenzia del Demanio e dal 
Comune di Chieti, sostenuto da Di 
Primio e che ha il padre 
nell’onorevole Giovanni Legnini, oggi 
vicepresidente del Csm, prevede la 
realizzazione di uffici senza modifica-
zione planimetrica degli edifici 
esistenti. Gli interventi edili e 
impiantistici riguarderanno 
l’adeguamento sismico e tecnologico 
della struttura, il superamento delle 
barriere architettoniche, la realizzazi-
one di ascensori per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, la 
sostituzione di serramenti esterni ed 
interni, il rifacimento degli impianti 
idraulici dei bagni, la posa in opera 
dei rivestimenti e dei pezzi sanitari, la 
tinteggiatura, un nuovo impianto 
elettrico, di riscaldamento e condiz-
ionamento. Lo stesso progetto è stato 
seguito in tutto l’iter dal Comitato dei 
cittadini per la salvaguardia e il 
rilancio di Chieti che con il suo coordi-
natore Giampiero Perrotti lo ha 
sostenuto insieme all’altro che 
riguarda l’ex caserma Bucciante, dove 
andrà la cittadella della cultura e per il 
quale raccolse più di 8 mila firme. 
Proprio in questi giorni il Comitato sta 
festeggiando il secondo anno dalla 
nascita con una mostra alla Bottega 
d’arte della Camera di Commercio in 
Corso Marrucino. La celebrazione 
della ricorrenza vuole valorizzare la 
volontà di partecipazione e di quel 
desiderio di contare da parte della 
collettività che hanno consentito, in 
un breve arco di tempo, di dare 
sostanza di progetto a ciò che 
inizialmente molti avevano giudicato 
essere solo un sogno. A.C.

A.C.

Firmato l’Accordo di programma,
C h i e ti  d i v e n t a  “ m o d e l l o ” sanità regionale ed in particolare teatina. 

Eh già, pare che ancora una volta a 
pagare la penitenza sia la nostra città. La 
differenza, semmai, è che qui l'innocenza 
ha segnato il passo a consapevoli scelte 
politiche che rischiano, tanto per 
cambiare, di ripercuotersi sulla 
cittadinanza teatina. Quando parliamo di 
sanità e posti letto sarebbe bene 
ricordare che affrontiamo un tema 
delicato e complesso come quello della 
salute. Un tema che non può essere 
analizzato con freddi numeri e vincoli di 
bilancio, almeno non solo da quelli. 
Chissà perché in Italia il concetto di 
diminuzione degli sprechi e migliore 
distribuzione delle risorse equivale 
spesso a quello del taglio indiscriminato
anche di servizi essenziali. Oggetto del 
polverone che si sta scatenando sulla 
sanità abruzzese e motivo di forte 
contesa tra i vari schieramenti politici è il 
decreto numero 4 del 2016 (cosiddetto 
Decreto Lorenzin) sul riordino dei posti 
letto con il quale il presidente della 
regione e commissario ad acta della 
sanità Luciano D'Alfonso ha autorizzato il 
trasferimento di reparti dalle cliniche 
private Villa Pini e Spatocco di Chieti alle 
cliniche private Pierangeli e Villa Serena 
di Pescara. In questa riorganizzazione 
Spatocco ottiene più posti per la terapia 
intensiva e cede il reparto di chirurgia. 
Dubbi sono stati sollevati sulla legittimità 
del provvedimento ed anche sulle 

Un evento culturale e sportivo a 
Brecciarola di Chieti. Un evento che 
si inserisce nell’ambito della 
manifestazione nazionale AICS 
denominata “Settimana dello Sport”, 
in programma dal 13 al 20 marzo 
2016. L’evento si propone di 
coinvolgere un centinaio di atleti e di 
cittadini, anche non iscritti all’AICS, 
un luogo periferico della città ma 
ugualmente ricco di storia, con 
l’obiettivo di ottenere un importante 
riscontro da parte del mondo 
dell’associazionismo.  
La manifestazione è organizzata dal 
Comitato Provinciale dell’AICS di 
Chieti, con la collaborazione di 
diversi circoli AICS (Centro Sociale Il 
Casone, ASD Mondoverde, ASD 
ANTA-LARET, ASD Sport e Turismo) e 
con il contributo artistico e operativo 
della Associazione “Insieme si può 
fare”. La manifestazione, domenica 
20 marzo, si esalterà nella Giornata 
podistica nazionale “Corritalia – 
Insieme per i Beni Culturali e 
Ambientali”, indetta dalla Direzione 
Nazionale AICS da diversi anni (XXV 
edizione) con l’obiettivo di unire 
idealmente l’impegno per lo 
sviluppo dello sport praticato con 
l’impegno per la tutela del patrimo-
nio storico-culturale-ambientale 
italiano. Il Comitato Provinciale 
dell’AICS teatino ha ulteriormente 
arricchito la valenza della “giornata” 
con una motivazione territoriale, 
aggiungendo tra le buone pratiche 
dell’associazionismo locale quella di 
promuovere Chieti in qualità di “Città 
Giardino d’Abruzzo e del Belpaese”.
Domenica 13 marzo,  ore 10,00 – 
Piazza San Bartolomeo, “Caccia al 
tesoro … nell’antica palazzina di 
caccia dei Valignani”. Tutti alle prese 
con un gioco popolare fanciullesco in 
difesa della natura.  Inaugurazione 
della mostra storico-fotografica 
“C’era una volta la casina di caccia 
dei baroni Valignani”
Martedì 15 marzo, ore 16,30 – 
Centro Sociale “Il Casone”, Torneo di 
Freccette.
Mercoledì 16 marzo, ore 16,30 – 
Centro Sociale “Il Casone”, Gara a 
squadre di biliardo (prima fase).
Giovedì 17 marzo, ore 16,30 – Centro 
Sociale “Il Casone”, Gara a squadre di 
biliardo (Finale)
Venerdì 18 marzo, ore 18,00, presso 
il Centro Sociale  presentazione, a 
cura del Centro Studi “Domenico 
Spezioli” del libro di Mario 
D’Alessandro e Ugo Iezzi, con prefazi-
one del presidente nazionale AICS 
Bruno Molea, intitolato “Abruzzo in 
gioco – Giocando giocando che male 
ti fò – giochi fanciulleschi del 
Mediterraneo” della casa editrice 
Opera.
Sabato 19 marzo, ore 15,00 presso 
Piazza San Bartolomeo, rassegna di 
Giochi popolari fanciulleschi (Corsa 
coi sacchi, tiro alla fune,  prova delle 
“carrette”, campana, ecc.).
Domenica 20 marzo, ore 10,00 – 
Centro Storico di Chieti, manifestazi-
one  podistica nazionale “Corritalia – 
Insieme per i Beni Culturali, Ambien-
tali e per Chieti Giardino d’Abruzzo e 
del Belpaese”.

modalità di uscita dello stesso, dal 
momento che dopo dieci giorni dalla sua 
emanazione non vi era alcuna traccia sul
sito ufficiale della regione Abruzzo. Ciò 
che mi preme sottolineare in questa 
sede, al di là della bagarre politica che 
sicuramente non mancherà di arricchirsi 
di nuovi capitoli di giorno in giorno, è, 
come accennavo all'inizio, il rischio che 
nuovamente scelte discutibili dettate 
dall'alto possano peggiorare la qualità 
della vita dei cittadini teatini nel delicato 
ambito del diritto alla salute. Perché 
parliamoci chiaro, qui non è una 
questione di campanilismo geografico, 
bensì di un vero e proprio taglio di servizi 
che non riguarda solo l'ambito della 
sanità privata dove ci si rivolge spesso per
necessità e non solo per scelta, ma anche 
di un sovraccarico nei confronti del 
pubblico con la conseguente insidiosa 
eventualità di un calo di qualità delle 
prestazioni. Un aggravio evidente nei 
confronti del pubblico laddove appare 
palese la sproporzione tra una zona 
(quella pescarese) sovraffollata di servizi 
ed una zona (quella teatina) che, a fronte 
di un aumento di terapia riabilitativa, 
sacrifica l'equilibrio generale di servizi 
sanitari essenziali sul proprio territorio. 
Un valzer di posti letto che non convince 
per nulla e che fa venir voglia di rimanere 
seduti invece di ballare. Ammesso che ci 
sia ancora qualche sedia disponibile...

La nostra città è piena di talenti, che forse 
non sono adeguatamente valorizzati, in 
più di un settore. E prodotti che potreb-
bero avere anche un meritato riscontro 
commerciale, sono poco conosciuti 
anche perché le spese per essere 
pubblicizzati spesso sono molto elevate 
che non consentono, a chi fa produzioni 
artigianali, di essere affrontate. E' il caso, 
per fare un esempio concreto, del “pan 
d'Achille”, uno dei dolci della tradizione 
della nostra città, fondata nella notte dei 
tempi, narra la leggenda, dalla dea Teti, 
madre del “ piè veloce” omerico che, 
sempre secondo leggenda, era solito farsi 
preparare questa sfiziosità prima di un 
combattimento ed Ettore, tra gli altri, ne 
ha fatto le spese. Il dolce - del quale a fine 
articolo fornirò ricetta e preparazione- ha 
avuto un grande successo alla  Giornata 
dell'Alimentazione che si è tenuta 
all'interno di EXPO' 2015 a Milano a cui 
hanno partecipato tanti capi di stato e di 
Governo tra i quali il nostro Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella e il 
Segretario generale delle Nazioni Unite 
Ban Ki-moon. Ospitati dal padiglione 
“estero” della Repubblica di San 
Marino,Ugo Jezzi e Mario D'Alessandro, 
due colonne portanti della teatinità, 
hanno presentato, con il “Pan d'Achille”, 
anche “lu lunarjie “ che, partito ben 27 
anni fa da Chieti, oggi è diventato “lu 
calendarie astrologgiche de l'Appennine”, 
che si avvale delle vignette dell'ottimo 

disegnatore Passepartout oltre che di 
detti, poesie e ricette scritte nel dialetto 
abruzzese da “lu barone”, al secolo Mario 
D'Alessandro. Il “Pan d'Achille” è stato 
protagonista di una “singolar tenzone” con 
il dolce “Titano” e, a detta degli stessi 
sammarinesi che si sono molto compli-
mentati, ha vinto Achille. La vittoria, in un 
duello fortunatamente senza spargimento 
di sangue, contrariamente all'epico duello 
omerico, non può aver fatto altro che 
molto piacere a Giancarlo Fornaro, a cui si 
deve il rilancio del “Pan d'Achille” che ha la 
seguente ricetta e preparazione: ingredi-
enti, farina 00, uova intere fresche, 
zucchero, burro, miele, mandorle dolci e 
amare, uvetta e lievito naturale e si 
realizza “miscelando uova e zucchero in 
una planetaria e per ordine aggiungere 
miele, burro, lievito, mandorle e uvetta. 
Quando tutto si è amalgamato, con una 
sacca a poches riempire i pirottini a forno 
già riscaldato a 170° per 25 minuti. 
Preparare una glassatura al cioccolato 
bianco e appena il dolce inizia a raffred-
dare, spennellare.” A chi sta già venendo 
l'acquolina in bocca e non è capace di fare 
dolci, come me, comunico che da gennaio 
è venduto nei vari negozi tipici “per un 
dolce topico”, nei bar  e ristoranti cittadini. 
Per il momento. Perché successivamente, 
tifando per il suo decollo, dovrebbe 
affermarsi anche altrove. E questo è il 
sincero augurio che faccio a Giancarlo 
Fornaro e  Sergio D’Andrea, compagno 
d’avventura nel rilancio.

di Giustino Zulli 
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proteste di un’intera comunità 
cittadina e provinciale, manifestata 
in occasione della visita del Ministro 
Franceschini a Villa Frigerj 
(documentata da una foto con la 
testata “La Voce dei Marrucini” tra 
le mani) quando, fece sapere, di 
essere rimasto incantato, come tutti 
i visitatori del Museo archeologico 
nazionale di Chieti dal “Guerriero di 
Capestrano”.  Confermò in quella 
sede l’opportunità del Polo Museale 
di Chieti e la soluzione della vicenda 
della Sovrintendenza Archeologica, 
prima con la nomina ad interim del 
dottor Andrea Pessina e in queste 
settimane con il decreto che ristabi-
lisce la titolarità di Chieti anche 
come sede della Soprintendenza 
Archeologica dall’Abruzzo ( nuova 
Sovrintendenza unica Archeologia, 
Belle Arti). Che tacciano i campani-
lismi e che prevalga allora la 

decisione del Ministro Franceschini, 
mettendo fine a contrapposizioni tra 
capoluoghi abruzzesi più di ispirazi-
one politica che culturale. 
Rimane la ferita del Polo Museale che 
perde la titolarità per andarsene a 
L’Aquila, per le solite manovre di 
burocrati “fregnoni” (tanto la colpa 
va al Ministro di turno!), capaci 
soltanto di scatenare zizzania pro 
capoluogo di regione, come nel 1971. 
Ma il buon senso invita a far operare 
al meglio la Soprintendenza tornata a 
Chieti e a preoccuparsi dei Musei che, 
è bene dirlo, sono poco conosciuti e 
frequentati dai turisti, anche teatini!   
Che fare? Che ne dite cari amminis-
tratori italici di sfruttare la vocazione 
turistica della città? Noi de “La Voce 
dei Marrucini” avremmo qualche 
idea, E prima o dopo la suggeriremo.

Nel primo pomeriggio dell'11 febbraio 
1944, nei pressi di una cava di argilla  a 
Colle Pineta di Pescara, 9 giovani e 
giovanissimi partigiani teatini- Piero 
Cappelletti, 28 anni con  Nicola 
Cavorso ( 23 ), Stelio Falasca ( 18 ), 
Massimo Beniamino Di Matteo (18 ), 
Raffaele Di Natale (30 ), i fratelli 
Alfredo ( 23 ) e Aldo Grifone ( 20 ), 
Vittorio Mannelli ( 23 ), Aldo Sebastiani 
( 17 ) - furono barbaramente trucidati 
dai nazisti per il solo fatto di essersi 
opposti alla loro crudele e sanguinaria  
dittatura. Arrestati tra il 16 gennaio e il 
4 febbraio  in seguito alla delazione di 
collaborazionisti fascisti di Chieti e 
processati il 9 e 10 febbraio 1944 da un 
Tribunale militare tedesco che operò 
presso il Municipio di Chieti, furono  
inizialmente condannati 
all'impiccagione e successivamente, 
alla fucilazione anche dopo 
l'intervento del Vescovo di Chieti 
Giuseppe Venturi. Altri tre patrioti, 
pure arrestati ( Guido Grifone, Floriano 

Finore e Giovanni Potenza ), furono 
graziati. “I poveri resti dei fucilati a Colle 
Pineta, li abbiamo riesumati scavando 
con le mani io e mio zio Gigino. Faceva 
molto caldo. Era luglio o agosto, non 
ricordo bene. I corpi si trovavano a circa 
30 centimetri di profondità. Abbiamo 
recuperato ciò che restava di loro, li 
abbiamo avvolti nelle coperte, messi 
nelle casse per portarli prima al cimitero 
di Sambuceto e poi a quello di Chieti” ha 
ricordato in una commovente testimoni-
anza raccolta dallo storico teatino 
Filippo Paziente, Umberto Grifone, 
fratello di Alfredo e Aldo, fucilati nel 
fiore degli anni. Come sempre, una 
delegazione della sezione ANPI di Chieti 
“Alfredo Grifone” la mattina dell'11 
febbraio ha partecipato alla cerimonia 
che si è tenuta a Colle Pineta di Pescara 
e, nel pomeriggio, ha presidiato Piazza 
Martiri della Libertà deponendo fiori 
alla lapide che li ricorda, per trasmettere 
alle nuove generazioni il valore della 
libertà in modo da non dimenticare mai 
gli orrori della tragedia nazifascista.

Si apre al meglio il 2016 della Teate Scherma 
Chieti: a inizio mese, infatti, si è svolta la  2^ 
Prova Interregionale GPG: piccoli schermidori 
under 14 provenienti da Abruzzo, Marche, 
Umbria e Lazio si sono dati appuntamento 
sulle pedane del Palazzetto Comunale 
Sporting Roma per sfidarsi all'ultima stoccata. 
Ad aprire la manifestazione la specialità della 
Spada, arma che ha visto quattro piccoli atleti 

Inutile chiamarli bugiardi o 
cialtroni! Ormai la città non vi crede 
più, non crede più alle parole che, 
ahimè, sono solo e pure chiacchi-
ere. La gente non vi ha creduto 
quando la Regione Abruzzo aveva 
già deciso sul trasferimento dei 
posti letto dalla Clinica Spatocco 
alla Pierangeli; non vi ha creduto 
quando Villa Pini stava facendo la 
stessa fine. E i politici locali che 
hanno fatto? Hanno taciuto o preso 
atto. Sarebbe stato invece oppor-
tuno che qualcuno movesse un dito 
e invece non è stata spesa una 
parola in difesa della città millenaria 
che di bellezze, poco pubblicizzate 
ne ha da vendere. Chieti non esiste 
più, non esistono svaghi per ragazzi, 

non esistono centri di aggregazione 
per anziani, non c’è una sala 
cinematografica funzionante che 
eviti a tanta gente di andare altrove 
nelle sere d’inverno. Siamo rimasti 
abbandonati e defraudati. Solo chi 
ama Chieti può capire questo 
disagio. Un città definita da molti 
caotica per mancanza di parcheggi, 
ma essa è caotica per tutti gli 
ingabbiamenti cantieristici sul 
territorio, compreso la cara biblio-
teca ferma da anni. Spero solo che i 
nostri amministratori si fermino un po’ 
a riflettere sul da farsi per risvegliare 
questa città altrimenti anche loro, fra 
cinque anni, si ritroveranno in brache 
di mulo. E i cittadini con loro.

R.P.

Ha scelto il Caffè Letterario del Teatro 
Marrucino il Sindaco bis di Chieti avvocato 
Umberto Di Primio per riunire la Giunta 
Municipale da lui guidata per discutere il 
bilancio o meglio il Report Attività 2015, 
nel quale si annuncia che Chieti protagoni-
sta, in uno scritto sormontato 
dall’immagine barbuta del Sindaco, 
naturalmente in maniche di camicia: “Il 
2015, senza tema di smentita, per la nostra 
città  e gli obiettivi dell’amministrazione 
comunale, è l’anno della svolta”. Non viene 
specificato se a destra o a sinistra, ma 
l’orientamento del Sindaco del Nuovo 
Centro Destra di Angelino Anfano (o no?) 
non lascia dubbi. Nessuno si azzarda a 
sentire se ci sia la svolta, il timore e che, 
ricorrendo al dialetto, ci sia la “vutàte de lu 
vente”, località certamente nota a tutti i 
cittadini che vogliono raggiungere 
Torrevecchia Teatina e Francavilla al Mare 
usando la ex strada statale n.152 passando 
per il Tricalle. Questo perché in attesa dei 
fatti concreti possiamo far ricorso al 
proverbio marrucino: “ le chiacchiere se le 
porte lu vente, le maccarune abbotte la 
panze”. Se sono poi “le maccarune a la 
chitarre” ci esce qualche soddisfazione 
gustosa in più.
In quattro punti la “svolta”. Economico 
finanziaria, con cui l’A.C. (Amministrazione 
comunale) afferma di aver riformato 
gestione e consistenza del bilancio 
comunale, dichiarando: “Il riaccertamento 
dei residui, col quale abbiamo rimesso a 
posto circa 30 anni di bilanci comunali ci ha 
consegnato un disavanzo di 28 milioni di 
euro che risaneremo in 30 anni”. Con la 
rinegoziazione dei mutui si dovrebbero 
ricavare 123 milioni di euro, Ma ogni anno 
per 30 anni con rate da 963.000, 00 euro 
all’anno. Politico-amministrativo – “La 
vittoria delle elezioni comunali a maggio-
giugno 2015 ha reso Chieti un laboratorio 
nazionale per l’intero centro destra”.

Rigenerazione-riconversione degli immobili 
e delle loro funzioni, con sottoscrizione di 
accordi di programma per creare una 
“Cittadella della Cultura” al’ex Caserma 
Bucciante (già convento francescano e poi 
Ospedale Militare) e della “Cittadella della 
Pubblica Amministrazione” alla ex Caserma 
Berardi. Reti e relazioni interistituzionali.  La 
capacità di dialogare con le istituzioni 
europee, nazionali e regionali e di fare 
sinergia e sistema con la Camera di 
Commercio, le Associazioni di categoria ha 
consentito all’A.C. e a Chieti “di ottenere 
consistenti finanziamenti con i quali sono 
stati realizzati importanti progetti nel capo 
delle opere pubbliche”. Quali? Dal 
documento si ricava che i circa 52.400 
abitanti di Chieti hanno pagato 24 milioni 
di euro di tributi comunali, a cui sono da 
aggiungere 9 milioni di euro per IMU 
(Imposta municipale unica) e TASI (tassa 
sui servizi indivisibili) che portano le 
entrate pagate dai cittadini pari a circa 33 
milioni di euro. Che fine faranno? Per la 
politica della casa su 203 domande presen-
tate nel 2015 sono state assegnare 20 
alloggi tra emergenza abitativa ed 
assegnazione definitiva. Non è un po’ 
poco? Nella pubblica istruzione investiti 
575.000 euro. Pochi o molti?
Commercio e attività produttive: evase 500 
pratiche circa in collaborazione con lo 
sportello telematica 
“impresainungiorno.gov.it” della Camera 
di Commercio. Avranno aperto? Sport  e 
impianti sportivi: Affidata la Piscina a 
Teateservizi in attesa di una nuova gara 
d’appalto; indetti bandi di gara per la 
gestione del Palatricalle e dello stadio 
Angelini. Ristrutturazioni a San Martino 
(389.000 euro), Sant’Anna (180.000 euro),  
e Brecciarola 165.000 euro).  E nuovi 
impianti? Politiche sociali. Piano di zona 
2015, EURO 3.237.00, 00 EURO; 60.000.00 
per  centro antiviolenza donne. Opere 

pubbliche:  Euro 13.455.819,36 di cui 
8.033,206,512 euro per edilizia 
scolastica; 4.714.312,85 euro per servizio 
strade, fognatura, pubblica illuminazi-
one. Non si fa cenno a reti idriche 
colabrodo e a strade “Emmental”, dove 
predominano i buchi.  Politiche ambien-
tali: 350.000 euro per “caratterizzare” 6 
aree di siti inquinati, tre centraline di 
controllo qualità dell’aria (dove?); 
rinnovo certificazione ISO 14001; 
certificazione EMAS.
Gestione rifiuti: raccolta differenziata 
passata dal 58,7 per cento del 2014 al 
60,2 per cento; censito 800 utenti 
“sospetti” che non pagano la tassa rifiuti.
Tralasciamo l’urbanistica che merita un 
servizio particolareggiato. Dalle cifre 
ricavate dal Rapporto delle Attività del 
2015 (perché usare la terminologia 
inglese Report?) non derivano grandi 
convincimenti sull’efficacia amministra-
tiva della nuova Giunta Municipale. Si 
attendono purtroppo grandi folate di 
vento, che rischiano di trascinare con sé 

di Mario D’Alessandro

di Giustino Zulli

U.I.

M. D’A.

Chieti, la Soprintendenza torna a te…
Un’occasione d’oro per parlare 
i n  c i tt à  d i  t u r i s m o  c u l t u r a l e

Per non dimenticare

Chieti, una città depredata
nessuno sa da chi e perché

La Giunta del sindaco Di Primio al lavoro?
Chieti, una svolta annunciata
si spera che sia quella giusta 

Luciano Odorisio si commuove
per l’ambito riconoscimento

Premiato all’Università “G.d’Annunzio”con  l’Ordine della Minerva

 Luciano Odorisio (Chieti, 7 marzo 
1942), regista, sceneggiatore e attore. 
Ha esordito nel 1979 con il film 
L’educatore autorizzato. Ma il successo 
arriva nel 1982 con il film Sciopèn, 

premiato con il Leone d’oro ex aequo 
per l’opera prima al Festival di Venezia, 
girato a Chieti. Emblematico l’inizio del 
film con un’inquadratura delle 
scarpate collinari invase da palazzoni, 

vista da Chieti Scalo, commentata con 
le note di “New York, New York” per 
richiamarne i grattacieli!   
 Ha girato come attore: Uccideva a 
freddo, regia di Guido Celano (1966); Il 
seme dell'uomo, regia di Marco Ferreri 
(1969).
Film di cui è stato regista e anche 
sceneggiatore:  
L'educatore autorizzato  (1980); 
Sciopèn (1982); Il momento magico 
(1984);La monaca di Monza  (1987); 
Via Paradiso  (1988); Ne parliamo 
lunedì  (1990). 
Dear Maestro (1983); Una famiglia in 
giallo (1991); Senza movente (1999); 
Guardiani delle nuvole (2004).  
Per la Televisione: Mio figlio (2005); Il 
sangue e la rosa (2008) ; Io non dimen-
tico (2008); Io e mio figlio - Nuove 
storie per il commissario Vivaldi 
(2010); Pupetta - Il coraggio e la 
passione (2013). 

BLUES, DRINK, CANTAUTORI & VIDEO

di Claudia Falcone Verde Teate protagonisti. Le soddisfazioni 
non sono certo mancate: in due, infatti, sono 
riusciti a salire sul podio, aggiudicandosi una 
coppa nelle rispettive categorie. Si tratta di 
un risultato storico per la Spada abruzzese, 
che raggiunge finalmente importanti risultati 
extra-regionali grazie alla Teate Scherma. I 
due premiati sono Chiara Cotugno, cat. 
Allieve, e Simone Galvan, cat. Maschietti, 
entrambi aggiudicatisi l'8° posto. Nella 
scherma il podio comprende i primi 8 
classificati, ed è stata quindi una grande 
soddisfazione per i due atleti raggiungere la 
zona medaglia. 
Premiazione mancata di poco, invece, per 
Silvia Falzani che, nella categoria Giovanis-
sime, sfiora l'accesso alle 8, mancandolo per 
sole 3 stoccate di differenza e piazzandosi alla 

fine 14^. Chiara Cotugno e Simone Galvan, i 
due premiati Teate Scherma, insieme a due 
colleghi della Gymnasium Raiano, sono stati 
gli unici atleti abruzzesi a salire sul podio. 
Grande soddisfazione, quindi, da parte di 
Maestri e dirigenti, già al lavoro per i prossimi 
appuntamenti. Nel penultimo weekend di 
gennaio, inoltre, si è svolta la prova zonale di 
serie C2 di Spada dove, nel femminile, ha 
gareggiato anche una squadra Teate 
Scherma. La formazione comprendeva Eloisa 
Capone, Micaela Cozza, Elena Di Marco e 
Stefania Iuliano. Le "fantastiche quattro", 
all'esordio nelle competizioni a squadre, 
hanno tirato con grinta e, pur mancando in 
questa occasione il podio, hanno lasciato 
intendere di essere pronte a farsi valere nelle 
prossime occasioni agonistiche.

Doppio podio a Roma per la Teate Scherma

LA FONTANA
CIMITERIALE
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Si preannuncia una novità discografica
con il ritorno di William Di Paolo

Dedico questo servizio sul primo 
numero del periodico “La Voce” del 
2016 a William Di Paolo, cantante, 
musicista e compositore, che si 
trova a vivere di nuovo un momento 
importante della sua vita. Artista di 
lunga esperienza, con alle spalle un 
passato veramente ricco della 
buona musica, che lui ha nel 
sangue, si ingegna a costruire con i 
potenti mezzi che la strada gli 
metteva a disposizione, da vecchi 
bidoni, il suo primo attrezzo 
musicale come batteria. Riesce a 
formare, a 16 anni,  un primo 
gruppo musicale, che furoreggia 
lungo la costa adriatica, poi altri due 
complessi, lo “Scalo ‘75” e i 
“Mercanti di Oz”, si sceglie anche un 
nome d’arte;  Willy Rock.  
Infine il grande passo, va oltre 
confine, Francia, Germania, Russia, 
un nuovo complesso “William & the 
Blues Vocals”, tra entusiasmo e 
successo. Quando rientra in patria, 
fortemente motivato dalle nuove 
esperienze appena fatte,. William si 
spende con maestria e capacità, , in 
questo periodo allarga ulterior-
mente i suoi orizzonti, ci sono nuove 
conoscenze, tante anche molto 
note, con cui andrà a collaborare, 
uno in particolare, gli sarà per lungo 
tempo, maestro e amico, Ivan 
Graziani. Incide un suo Cd, “Solitu-
dini metropolitane”, ma viene meno 

in lui il rapporto esistenziale con la 
musica anche a seguito dei cambia-
menti che avvenivano nel pianeta 
musicale. Lo sviluppo esponenziale 
del virtuale, per fortuna lo riavvicina 
alla sua passione, mette su un 
profilo facebook; “il mondo della 
musica a 360 gradi”, i suoi amici da 
quelli veri iscritti d’ufficio, in meno 
di due anni sono arrivati a quasi 12 
mila, su questo suo exploit William, 
ha pensato di ritornare sulle scene, 
a breve ci sarà una sua sorpresa, 
molto bella secondo me.  
Chiaro come il sole, che il nostro 
amico a sorpresa, intenda pubbli-
care un nuovo Cd, pieno di brani con 
testi e  temi di grosso spessore 
sociale e attuali e motivi musicali 
coinvolgenti. Di un brano voglio solo 
fare un’anticipazione, la vera 
sorpresa, è una sua interpretazione 
di un canto sacro a noi di Chieti 
molto caro, che ascoltiamo con 
raccoglimento il venerdì santo a 
Chieti …, “il Miserere”. di Saverio 
Selecchy (originariamente Sallec-
chia) (Chieti1707-1788, allievo del 
Conservatorio di Napoli e nel 1733 
Mastro di Cappella della Cattedrale 
di San )all’ 
Devo lasciare in voi che leggete, una 
naturale suspense. Sarà il CD a 
smentire o a confermare queste mie 
anticipazioni.

CENTRO STUDI AICS SPEZIOLI

VIA PRINCIPESSA DI PIEMONTE 18 - CHIETI

 EMAIL: ugojezz@hotmail.com
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imprenditoriale.  Chi finora poteva 
servirsi di presidi privati di 
eccellenza ubicate nel proprio 
territorio, non potrà più farlo perché 
reparti e posti letto sono emigrati 
non molto, ma comunque lontani 
dal proprio domicilio. Strutture 
private alternative al ricovero 
nell’ospedale pubblico. Si può 
parlare di scippo, vocabolo abusato 
e forse invocato a sproposito per 
altre perdite, certamente meno 
rilevanti di ciò che riguarda la salute 
della gente? La colpa non è del 
privato che, per non perdere la 
convenzione, si è messo in regola 
con il dettato legislativo.  Ma 
dell’istituzione regionale e della 
politica. La sottrazione dal territorio 
della Asl di 170  posti letto delle case 
di cura private,  non è stata compen-
sata con conseguente aumento dei  
posti letti del  Policlinico di Chieti. 
Non è prevista, non ci sarà. Silente e 
inerte per molto tempo 
l’Amministrazione comunale. 
Qualcuno ha sollevato motivi di 
illegittimità del provvedimento 
emesso dalla Regione; qualche altro 
ha esternato larvate, timorose 
proteste. Si è consumato 
sull’argomento un consiglio comu-
nale straordinario fatto di elogi e 
battimani (da parte dei rappresen-
tanti del centrosinistra) dell’operato 
dell’assessore alla sanità e della 
Giunta regionale, come se fosse 
partito e accettato l’ordine di non 

disturbare il manovratore. O, 
sempre in consiglio, dalla 
stragrande maggioranza si sono 
levate tenui e felpate critiche, 
velleitarie proposte, una morigerata 
contestazione. Chi si è appiattito alle 
decisioni regionali (leggi centrosinistra); 
chi ha avuto timore di alzare la voce, di 
battere i pugni (leggi centrodestra). Con 
ironia, l’Intersindacale sanitaria 
abruzzese coordinata dal dottor Walter 
Palumbo -  unica formazione 
veramente critica, di opposizione 
concreta al malfatto e maltolto e con 
proposte serie -  afferma che la città di 
Chieti dice grazie a… tutti quelli che 
potevano fare qualcosa in tempo per 
salvare i posti letto. Insomma, un 
deserto, un silenzio tombale è sceso 
sulla vicenda, squarciato e in 
maniera del tutto isolata da qualche 
voce fuori dal coro, ma non 
abbastanza influente per determin-
are cambi di rotta. Retromarcia o 
accorpamenti di posti letto sulle 
strutture private teatine e non 
altrove?  Sottolineano i segretari 
regionali dell’Intersindacale <una 
sottrazione di posti letto per acuti, 
un vero e proprio scippo, alla città di 
Chieti, va a sommarsi ai posti letto 
per acuti dell’area metropolitana di 
Pescara, rendendo sempre più 
difficoltoso il lavoro dei reparti 
medici e chirurgici dell’ospedale 
clinicizzato di Chieti, già messo a 
dura prova per l’aumento dei 
ricoveri che non trovano sistemazi-

one per carenza di posti letto>. E 
dire che l’Intersindacale ha inviato 
anche al sindaco Di Primio le lettere 
di protesta per come si sta 
ridisegnando la sanità abruzzese. 
Qualcuno si è accorto che è accaduto 
qualcosa? Chieti amministrativa, 
politica, partitica, associativa non si è 
mossa, non si sta muovendo. 
Altrove, rispetto a quanto è 
accaduto, avrebbero alzato le 
barricate, occupato la Regione. E 
tutti insieme, senza distinzione di 
appartenenza o convinzione 
politica. Dobbiamo con amarezza 
rilevare che purtroppo per un pezzo 
significativo di sanità che Chieti 
perde,  non si sono sviluppate e 
non si sviluppano quelle sinergie 
che in recenti  circostanze, hanno 
prodotto risultati apprezzabili. Una 
battaglia per la difesa della salute è 
meno importante di altre? Non 
merita uguale impegno? E una 
buona sanità pubblica certamente 
non si fa con accorpamenti, variazi-
oni di assetti territoriali e istituzionali, 
creando un’unica mega Asl regionale 
come si va disegnando il nuovo sistema 
abruzzese. La buona sanità pubblica si 
realizza con presidi attrezzati, validi 
operatori (medici, infermieri, ecc.), 
apparecchiature moderne, personale 
sufficiente, eliminazione dei tempi di 
attesa. Il resto è propaganda.

Protesta isolata dalla Intersindacale sanitaria abruzzese

di Luciano Pellegrini

L.S.

 La " Peppe Millanta & Balkan Bistrò " è 
un gruppo orchestrale che propone la 
musica balcanica. L’organico è formato 
da otto giovani musicisti abruzzesi, 
diplomati e diplomandi in Conservato-
rio. La Band è nata nel mese di maggio 
del 2013 con Peppe Millanta e Marco 
Vignali. Bistrò che indica il nome della 
band, è una parola francese che 
significa “osteria”, ma anche “rapida-
mente” dal russo bystro. Ha anche lo 

scopo di stabilire l’assonanza con la B di 
Balcan.  La musica balcanica ha una 
propria sonorità e ritmo tradizionale, 
presenti in diverse tonalità nella scala 
musicale. Tecnicamente si differenzia 
dalla nostra musica, perché nella scala 
entrano i micro toni ed i ritmi dispari.
La Band è formata da ottoni e percus-
sioni che esprimono una sonorità 
fragorosa ed unisce l'attività di strada a 
quella dei concerti veri e propri, con 

Quando mangiamo e facciamo l’amore 
sono coinvolti tutti i nostri cinque 
sensi: dalla vista all’udito, dall’olfatto 
al gusto e al tatto Il giornalista 
gourmet, vice presidente 
dell’ARGA-FNSI (i giornalisti che si 
occupano di alimentazione ed 
ambiente della Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana), Ugo Iezzi, ci fa 
sapere con un suo divertente ed 
irriverente dizionario afrodisiaco, 
illustrato dal disegnatore Nestore Del 
Boccio, che invece il coinvolgimento va 
esteso anche al sesto e cioè all’ironia. 
Difatti, nel libro de nostro direttore, 
intitolato “La cucina afrodisiaca” 
(Edizioni Tabula Fati), il trinomio 
vincente che viene cucinato è cibo, 
eros e ironia. La pubblicazione è stata 
presentata il 13 febbraio nella libreria 

De Luca di Chieti da Mario D’Alessandro, 
presidente del MITEG-UNAGA, Gianluca 
Marchesani eno-gastronomo e Roberto 
Petruccelli, vice presidente 
dell’Accademia dei Maccheroni alla 
Chitarra, il “dream team” (mancava solo 
Passepartout, al secolo Gianfranco 
Tartaglia) del Lunario, con il contributo 

musicale di Fabio D’Orazio 
(pianista), Mariarita D’Orazio 
(soprano) e  Orlando Polidoro 
(tenore), i quali hanno concluso la 
manifestazione con il famoso 
“Brindisi” della Traviata di Giuseppe 
Verdi. Erano presenti, oltre 
all’autore, l’editore Marco Solfanelli 
e gran parte dei  redattori de 
giornale “La Voce dei Marrucini”.

brani cantati. Nei concerti viene 
aggiunto uno strumento importante, al 
quale viene affidato la funzione 
armonica, è la fisarmonica. La musica 
balcanica piace, affascina, fa battere il 
piede. Le meravigliose sonorità ed il 
ritmo di questa musica trascinano le 
persone che ballano, si divertono, 
ridono, fanno amicizia, scaricano i loro 
problemi. Essendo una band rumorosa, 
le prove le svolgono a casa di un amico, 
lontano dal centro abitato. La Peppe 
Millanta & Balkan Bistrò ha partecipato 
ad importanti festival in tante città 
italiane ed a fine agosto 2015, è 
risultata vincitrice nel Contest del 
Ferrara Buskers Festival, nella categoria 
intitolata Artisti Accreditati, dove ha 
gareggiato con 100 gruppi.
Il gruppo è stato invitato alla cerimonia 
di chiusura dell’Expò di Milano presso 
la Casa Abruzzo nel quartiere Brera. 
Quest’anno, probabilmente nel mese di 
maggio, uscirà il primo disco di inediti.  
Tutti i componenti sono giovani, un po’ 
ribelli, eccentrici, ed originali anche nel 
loro abbigliamento da concerto.
La canzone che li sprona e che hanno 
proposto con un loro arrangiamento, è 
Moliendo Cafè, del compositore 
venezuelano Hugo Blanco, composta 
nel 1958. Non resta che ascoltarli, 
ballare ed applaudirli.

Peppe Millanta & Balkan Bistrò
propone musica dell’Albania

Cibo, eros e ironia il trinomio vincente per l’essere umano.
Con il suo libro Ugo Iezzi rilancia la cucina afrodisiaca 

Chieti viene scippata della “buona sanità”
politici locali e regionali stanno a guardare


