
Basta figli e figliastri. Chieti nella storia 
dell’ospedale di secondo livello, ovvero 
di un presidio di alta qualificazione, 
ritiene di poter vantare pari diritti di 
Pescara. Il Policlinico non è da meno in 
quanto ai requisiti, del nosocomio della 
città adriatica. Ha la Cardiochirurgia –  
Polo del cuore –e  la presenza  in corsia 
della Facoltà di Medicina. Ma Pescara 
vuole il riconoscimento di ospedale di 
secondo livello tutto per sé ed è riuscita 
a coalizzare intorno a questa pretesa 
istituzioni, forze politiche e medici 
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di Adriano Ciccarone

Mentre la città di Chieti è ancora in lista per diventare location dell’ultimo film di 
Harrison Ford “La città dei disperati”, con i cittadini di Chieti come attori principali 
del film, si è fatto e si fa un gran parlare delle nuove ZTL (Zone a traffico limitato) 
istituite dal Comune nel centro storico. ZTL si, ZTL no. La città si è divisa in due 
correnti di pensiero: da una parte, i residenti delle zone interessate favorevoli alla 
ZTL, dall’altra parte i commercianti e gli automobilisti che non vedono l’utilità di 
queste scelte comunali che vanno a penalizzare e paralizzare ulteriormente 
l’economia della città. Si è già scritto che se l’eccesso di zelo messo a disposizione 

di Roberto Petruccelli
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di Giustino Zulli
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Si apre per Chieti,  una bella prospet-
tiva d’avvenire dopo l’approvazione 
da parte del dicastero dei Beni 
culturali, Mibact, dei “Grandi Progetti 
Beni Culturali 2019”, che destinano a 
Chieti un finanziamento di ben 1,5 ml 
di euro per il recupero e la valorizzazione 
dei luoghi della Teate romana: il 
teatro, le terme e i cosiddetti tempietti. 
Finalmente, una buona notizia per la 
promozione culturale abruzzese e per 
il rilancio del turismo teatino. Lo si 
deve al ministro Dario Franceschini, 
che, nel visitare l’anno scorso i nostri 
musei, è stato di parola, indirizzando 
l’intervento governativo a favore dei 
luoghi simbolo della identità e della 
storia italiana, non tralasciando i centri 
minori, tra cui Chieti. In soldoni (il 
finanziamento complessivo è pari a 65 
milioni di euro a cui bisogna aggiun-
gere altri 68,3 milioni di euro di 
interventi strategici), i progetti ministe-
riali vanno a sostenere siti di eccezionale 
interesse culturale e di rilevanza 
nazionale, come recita il provvedi-
mento, che necessitano di interventi di 
tutela e di riqualificazione, valorizzazione e 
promozione culturale per il rilancio 
complessivo dei territori. La Voce dei 
Marrucini  e noi redattori (a proposito, 

G r a n d i  P r o g e t t i  B e n i  C u l t u r a l i :
Finanziamenti a Chieti per 1,5 ml di euro

di Ugo Iezzi
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Chieti sempre più
città di cultura

Un Comitato civico a
difesa dell’ospedale
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Chieti - Numero Ottobre 2017 Foglio edito da Direttore Ugo Iezzi

Commercianti e automobilisti uniti
nel dire no alle Zone a traffico limitato

I cittadini divisi sull’iniziativa del Comune

Un mega appalto da 70 milioni
per una citta’ pulita e moderna

Nuova gara di concessione del servizio rifiuti solidi urbani

Sentiremo parlare spesso in futuro della nuova associazione 
fondata 4 mesi fa da artisti artigiani abruzzesi. Il suo nome è Teatis 
Artibus e la nascita si deve alla collaborazione tra il suo presidente 
Giuseppe Liberati e il direttore di Casartigiani della provincia di 
Chieti, Tommaso Rutolo. L’associazione culturale ha risposto a 
un’urgenza degli artisti: organizzare grosse manifestazioni d’arte in 
Italia e all’estero, mostre di eccellenza, ma anche eventi teatrali e 
musicali, workshop (laboratori), corsi su temi artistici. E non solo a 
parole. Nella seconda settimana di settembre gli artisti erano in 
mostra alla Bottega d’Arte della Camera di Commercio di Chieti col 
titolo “Nel segno della contemporaneità”. Subito dopo hanno 
esposto al Premio Sulmona Official, Rassegna Internazionale d’Arte 

E’ stata un’ordinanza, datata 11 gennaio 1818, dell’Intendente della Provincia di 
Abruzzo Citeriore, Marchese di S.Agapito (paese in provincia di Isernia, n.d.r.)), 
cioè D. Giuseppe Caracciolo, (2 febbraio 1781 – 3 marzo 1868), 3° Principe di 
Pettoranello, 2° Marchese di S. Agapito dal 1806, patrizio napoletano, gentiluomo  
di camera del Re delle Due Sicilie, Intendente della Provincia di Abruzzo Citeriore 
(Chieti) dal 14 ottobre 1815 al 13 agosto 1818, ad autorizzare l’apertura del Reale 
Teatro San Ferdinando (dal 1861 Marrucino). Una lettera, datata Caserta 24 
dicembre 1817, a firma di Emmanuele Carisi, conservata nell’Archivio comunale 
di Chieti (Atti. Teatro Marrucino. Pos. 208. Fasc. I), trasmessa il 30 dicembre 
dall’Intendente Marchese di S. Agapito al Sindaco di Chieti, Ferdinando Zambra, 
comunicava  che il Segretario di Stato Ministro degli  Affari Interni di Re 
Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, aveva accolto la richiesta del decurionato 
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di Anna Crisantedi Mario D’Alessandro

Via i bidoni e l’immondizia dalle 
strade. Arrivano, in sostituzione, le 
isole ecologiche in tutti i quartieri e 
zone. Telecamere e droni per 
scoprire e punire chi non si attiene 
alle regole dello smaltimento dei 
rifiuti, per sconfiggere le “discariche 
selvagge” che cittadini irresponsabili 
creano in diverse aree del territorio. 
Sono alcune delle novità che 
l’Amministrazione comunale intende 
apportare e realizzare con il nuovo 
servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, oltre ai servizi accessori. 
Come? Con il nuovo appalto del 
servizio da 70 milioni circa, per 
avere una città veramente pulita e 
moderna. L’iter del relativo bando di 
gara per l’affidamento della gestione 
del servizio, è già partito. 
L’affidamento è per sette anni più 
uno di proroga. La gara viene 
bandita con riserva perché una 
legge regionale del 2013 (non 
ancora attuata: che 
velocità…pachidermica) prevede il 
trasferimento del servizio Rsu 
all’Autorità gestione integrata rifiuti 
(Agir: un altro carrozzone?). 
L’importo totale annuo è di 
8.697.685,68 euro, di cui 8 milioni e 
400 mila finanziato con i proventi 
della Tari finanziato con i proventi 
della Tari, sperando che tutti i 23 
mila contribuenti teatini versino nei 
tempi previsti la propria quota di Tari. 
Per inciso, rileviamo che al momento 
l’evasione dei tributi locali (Tarsu e 
poi Tari, Ici e poi Imu e poi Tasi, 
acqua), ammonta a oltre 15 milioni di 
euro. La restante somma annuale, 
pari a 300 mila euro, sarà a carico 
del Comune ed è finalizzata al 
servizio di sgombero della neve e 
alla custodia e manutenzione del 
verde pubblico cittadino (parchi, 
ecc.). “Anche i bidoni sono ricetta-
colo di discariche, per cui va 
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di Adriano Ciccarone

Teatro Marrucino dal gennaio 1818,
una porta aperta sul mondo culturale

Duecento anni di storia cittadina da celebrare

Buon risultato di una dura
lotta sindacale alla Dayco

La Associazione Teatis Artibus
appena nata s’afferma in Europa

Espone alla Fiera internazionale ad Amsterdam

La Dayco Europe Srl, 
con stabilimenti a 
Chieti, Manoppello e
Colonnella, produce 
cinghie di trasmissione 
per auto e, stando 
almenoa quanto si può 
leggere sul suo sito, in 
buona salute anche 
economica avendo 
chiuso il bilancio del 
2015 con 412.031555,00 € diventati 422.103.012,00 € a fine 2016. 
Quindi, sia pur di poco, in attivo. Come dice di se stessa, la Dayco- 
attualmente in mano americane- è “leader mondiale nella progettazione 
e produzione di sistemi di trasmissione di potenza per il primo 
impianto” e da tempo sta portando avanti tentativi di depotenzia-
mento delle strutture produttive abruzzesi a favore di altre realtà di 
sua proprietà, costringendo i suoi 670 dipendenti a dure giornate di 
lotta sempre portate avanti con senso di responsabilità e fermezza 
dai lavoratori ben guidati dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali 
di categoria che, già nella scorsa estate, hanno dovuto fare pacifici 
presidi davanti alla sede della Regione Abruzzo per chiedere le 
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Noi ribadiamo tutta la nostra 
disponibilità per fare andare avanti le 
cose nel modo migliore ma si sappia 
che vigileremo sull'operato della 
direzione forti anche del fatto che 
l'accordo prevede incontri mensili e, 
se ci saranno tentativi di snaturare 
l'accordo, riprenderemo le nostre 
lotte con ancora maggiore determi-
nazione”.

necessarie mediazioni, peraltro mai 
ignorate anche se da parte 
aziendale non sono mancati alcuni 
sgarbi nei confronti dell'istituzione, 
visto che la Dayco utilizza e può 
ancora utilizzare consistenti 
finanziamenti pubblici per la ricerca, 
fortemente richiesti dai sindacati e 
lavoratori. Durante tutte le vicende 
che hanno caratterizzato il duro 
braccio di ferro tra azienda, lavora-
tori e sindacati, non sono mancati 
anche alcuni momenti di drammatiz-
zazione come la riconsegna della 
fascia tricolore da parte del Sindaco 
di Chieti Di Primio nelle mani del 
Prefetto Corona. Solo dopo questa 
ferma risposta di lotta la Dayco ha 
fatto marcia indietro sulle ventilate 
riduzioni del personale e sullo 
spostamento addirittura in Argentina, 
di parte delle sue attività produttive, 
attraverso un accordo votato 

all'unanimità dai lavoratori nel corso 
di una assemblea aperta svoltasi 
davanti ai cancelli dello stabilimento 
di Chieti, presente anche l'on. Gianni 
Melilla di “Articolo 1-MdP”, che 
prevede “il mantenimento degli 
attuali stabilimenti e l'efficientamento 
e riduzione dei costi di produzione” 
rilanciando la politica degli investi-
menti su cui tanto avevano insistito i 
sindacati. L'accordo prevede anche 
un importante ruolo della Regione 
che, con il Vice Presidente della 
Giunta Giovanni Lolli, anche Asses-
sore alle attività produttive, ha fatto 
la sua parte per arrivare a chiudere 
positivamente la difficile vertenza. 
Tutto a posto, dunque? “Per ora si. 
Adesso- ha detto il segretario della 
FILCTEM-CGIL Carlo Petaccia, si 
apre la delicata fase della verifica, 
passo dopo passo, sul come 
l'azienda manterrà i suoi impegni. 

R.P.

vigneti, campicelli di lenticchie 
speciali, limoni, aranci, artemisie, 
origano, e tante altre bellezze 
naturali nello splendore delle acque 
marine del Tirreno blu, con sullo 
sfondo, lontano avvolta nella foschia 
il profilo dell’Isola d’Ischia.
Alla vacanza il solito Barone dedica 
improvvisate quartine.

Vacanza a Ventotene
Nella casa vacanza “L’Elicriso”,
nell’isola flegrea Ventotene,
dove Giulia un giorno scontò le pene,
ritrovi la letizia ed il sorriso.

Vi si giunge da Formia col traghetto,
sopra le onde marine del Tirreno,
sperando che ci sia il ciel sereno,
per evitar qualche brutto… scherzetto.

Siamo venuti in lieta compagnia
con Giusi e Tonino tra i miglior scultori,
con Adriano e Anna vice direttori
del più bel periodico che ci sia.

Ci sono anche Peppino ed il Barone 
e Ugo Iezzi nostro mega direttore,
di imprese anche … mitiche promotore,
con idee ogni minuto a profusione.

Rimane ancora il libro da presentare,
se il Sindaco Santomauro ci invita,
con la compagnia di nuovo riunita
si potrà a Ventotene ritornare.

Sperando che sia allora calmo il mare
per fare una tranquilla traversata,
viene un’altra visita confermata
per poterci qui insieme ritrovare.

Questa vacanza certo è stata breve,
una bella pausa da incorniciare,
con aria buona e gustoso mangiare,
da ricordare anche sotto la … neve. 

Ve le dice pazz’e bbòne
chi vè dette Lu Bbarone. 
Ventotene, 13 settembre 2017

C’è scappata una vacanza a 
sorpresa per tutta la redazione del 
periodico teatino “La Voce dei Marru-
cini” che era stata invitata a Vento-
tene, a due ore circa da Formia 
(Latina) , per presentare un libro del 
direttore, Ugo Iezzi nell’ambito di un 
incontro culturale del Movimento 
Federativo Europeo, che proprio 
nell’isola con Altiero Spinelli ha 
mosso dal 1943 i primi passi. Ci 
sono, oltre ad Ugo Iezzi, Giusi 
Simone e Tonino Santeusanio lo 
scultore, amici del Sindaco notaio 
Santomauro, proprietario di mezzo 
paese; Anna Crisante e Adriano 
Ciccarone, vice direttori appas-
sionati, Mario D’Alessandro, capo 
redattore a tempo perso e Peppino 
Tacconelli, tra i lettori più attenti del 
periodico teatino. L’isola detta dei 
confinati, dove la prima a esserci 
relegata fu Giulia, figlia 
dell’imperatore Augusto per la sua 
condotta immorale, ha organizzato 
tutta la sua vita comunitaria e la sua 
attività turistica intorno ai grandi 
personaggi politici che vi furono 

come oppositori del duce fascista 
Mussolini. Così trovate il belvedere 
Pertini, che si affaccia sull’isola di 
Santo Stefano, con le mura 
massicce del carcere ora abbando-
nato, le immagini di Altiero Spinelli 
davanti al Castello (oggi Municipio), 
dove è stato allestito il Museo che 
custodisce i reperti archeologici della 
Villa romana che ospitò Giulia, la via 
della mensa dei confinati, la via dei 
negozi dei confinati, la via della 
biblioteca e così via. E intorno al 
porto romano e a quello moderno, 
dove attraccano motonavi traghetto 
e aliscafi, si è sviluppato il centro 
abitato con la Chiesa di Santa 
Candida martire, patrona del paese, 
onorata ogni 20 settembre, con una 
settimana in cui si fanno volare 
“palloni” (aerostati di fabbricazione 
locale), al grido di “uè uè uè, ‘o 
pallone” ripetuto a gran voce tre 
volte di seguito, all’infinito,  per trarre 
favorevoli auspici. Tutt’intorno vicoli 
e piazzette, piene di case vacanza, 
negozi di ricordini, una libreria, tra 
buganvillee, fichi d’India, ulivi, 

Commercianti e automobilisti uniti
nel dire no alle Zone a traffico limitato

Buon risultato di una dura lotta sindacale alla DaycoI cittadini divisi sull’iniziativa del Comune

Una vacanza a sorpresa nell’isola di Ventotene
Un’esperienza da ricordare

di Mario D’Alessandro

livello nazionale la WTS. A quel punto 
intervenne la politica, per decidere 
che sotto terra potevano finire anche 
serbatoi protetti da una semplice 
vernice e alcuni accorgimenti, 
decisione che permise ad altre 
aziende, come la Merloni, di poter 
intervenire sul mercato a prezzi assai 
inferiori, anche se a scapito di ogni 
discorso serio sulla sicurezza. Walter 
Tosto portò avanti una durissima 
battaglia contro quell'evidente  
attacco alla sua azienda, ma non ci fu 
niente da fare, Cambiò strategia e 
riguadagnò il tempo e le occasioni 
perdute, dovendo però dire grazie 
solo a se stesso, ai suoi figli, ai suoi 
tecnici e ai suoi lavoratori, non certo ai 
signori della politica.

E' fuori di dubbio, come ha scritto La 
Voce dei Marrucini, nel suo ultimo 
numero, che la Walter Tosto s.p.a.  
(WTS) sia, purtroppo, l'unica grande 
azienda nella Val Pescara, e più che 
meritati sono i riconoscimenti a 
Walter, che più di mezzo secolo fa ha 
fondato la fabbrica, e alla sua famiglia 
per quello che oggi, a livello mondiale, 
la WTS rappresenta. Parlando della 
sua storia, partita quando Walter, forte 
delle sue capacità di lavoratore e 
della sua voglia di crescere, mise su il 
primo laboratorio, c'è stata una 
omissione alla quale credo necessa-
rio rimediare, anche perché serve per 
correggere una visione offerta, quella 
di Walter Tosto ed eredi che "hanno 

sempre strizzato l'occhio al potere 
politico".  Nell'articolo si parla  dei 
rapporti con i sindacati che vengono 
presentati come non certo idilliaci, 
anche se non ho ricordo di manifestazioni 
di protesta di chi ci lavora, ma non è 
questo il punto che voglio trattare. 
Tornando, infatti, all'occhio strizzato al 
potere politico, ricordo che la WTS 
proprio dalla politica ha ricevuto, a 
suo tempo, un durissimo e ingiusto 
colpo che avrebbe potuto segnare la 
sua fine nella vicenda dei serbatoi da 
interro. L'azienda scalina brevettò un 
serbatoio a doppia camicia che 
sostituiva quelli che per finire sotto 
terra dovevano avere una protezione 
in cemento. Un prodotto di grande e 
immediato successo, che lanciò a 

La Walter Tosto s.p.a affermata 
nel mondo con le proprie strategie

di Luciano Pellegrini

di Gino Di Tizio

dai Vigili per canalizzare gli automobilisti 
disattenti a queste nuove imposizioni, 
fosse stato messo per far più prevenzione 
sulle strade della città, proponendo 
una giusta ripartizione dei parcheggi a 
pagamento e non; ripristino del disco 
orario di sosta ecc., sarebbe stato più 
accettabile. Così come gestire meglio 
il traffico cittadino, punire i furbetti del 
parcheggio facile, rimodulare gli orari 
di sosta, sarebbe stata una soluzione 
meno pesante delle ZTL che strozzano 
le vie della città. Qualcuno ha asserito 
che il centro storico deve essere 
liberato dalle auto, ma allora liberiamo 
anche Piazza S. Giustino che da anni 
è invasa da una marea di automobili in 
parcheggi a pagamento, liberiamo 
tutto il centro storico e non solo un 
tratto che impedisce una soluzione più 
semplice di movimento. Purtroppo no. 
I nostri amati Vigili (in questi giorni più 
visibili) sono come dei fantasmi, 
escono solo la sera per far paura alla 
gente, distinti da quelli solo per il 
colore della divisa. A parte l’ironia, la 
situazione in città è molto più brutta di 
quella che si pensa. Chi come me ha 
vissuto gli anni ’60 e ‘70 ricorderà che 
il blocco in entrata al Corso Marrucino 
iniziava alle 18,00 per dar modo agli 
studenti di fare lo “struscio”. Anche 
allora c’erano le macchine e queste 
non hanno mai dato fastidio, forse 
perché i Vigili erano più attenti a fare 
prevenzione che a riempire blocchetti 
verdi. Mentre, l’Amministrazione 
pensa ad istituire le avversate ZTL, (di 
scarso valore per migliorare il traffico 
obbligato e concentrato in poche 
ore),la città sconta l’assenza di più 
servizi, tra cui quelli  igienici pubblici. 
Purtroppo, chi giunge a Chieti nel 
centro storico per ammirarlo (ma c’è 
ancora qualcosa da ammirare che non 
sia stato danneggiato da impuniti e 
ignoti vandali?), in caso di bisgno di un 
bagni pubblico o non li trova o li trova 
chiuso. O, si porta il “pappagallo” o 

una bustina con catetere incorporato, 
oppure deve andare elemosinando per 
gli esercizi pubblici (bar, caffè, ecc) un 
luogo di decenza non sempre presente 
o agibile. Ma allora, questo centro 
storico che dovrebbe attirare gente e 
turisti vari come può supplire a questa 
grave carenza??? Chieti, se è una 
città per anziani, dovrebbe avere 
anche a disposizione servizi di ogni 
genere, compresi quelli igienici. 
Qualcuno dirà che questi non sono 
problemi prioritari di una amministrazione, 
noi invece rispondiamo che è un 
problema dell’amministrazione comu-
nale, la quale è obbligata a fornire 
benessere a tutti i cittadini e far appa-
rire la città più presentabile e più 
vivibile. Sono in tanti a ricordare al 
Sindaco in carica, che non bastano le 
fontane di colore cangiante,ad abbel-
lire una città, quando poi si hanno 
almeno l’80 per cento delle tubature 
ammalo rate per cui manca sempre più 
frequentemente l’acqua nelle case, 
com’è accaduto nella lunga esatte 
calda 2017. I pochi servizi offerti dal 
Comune che costano sempre di più, 
(vedi acqua e rifiuti) non sono 
all’altezza delle aspettative. Strade 
sempre più impercorribili, a parte 
quelle ristrutturate per il Giro d’Italia; 
illuminazione precaria o addirittura 
nulla, (vedi l’ingresso in città dalla 
zona della Pietra Grossa; rifiuti sparsi 
ovunque e, chi più ne ha più ne metta. 
Questa situazione di disordine e di 
malcontento generale, non fa altro che 
aggravare la sempre più precaria 
situazione davanti agli occhi dei 
cittadini inermi, di fronte a tanto 
disinteresse e abbandono. Forse più 
che alle ZTL utili in città con più strade 
adeguate, l’Amministrazione comunale 
con gli Assessori riveda il proprio 
programma e valuti meglio la situazione 
per non aggravare l’agonia di questa 
città.

Marmellata di mela cotogna
Una tradizione nostrana che non muore

Al l ’ in iz io del l ’autunno arr ivano al la 
maturazione i  f rut t i  d iment icat i  o 
minor i .  Un esempio è la MELA 
COTOGNA,  che è uno dei  p iù 
ant ichi  a lber i  da f rut to conosciut i .  
Era col t ivato g ià nel  2000 a.C. dai  
Babi lonesi .  Oggi  questo f rut to è 
quasi  una rar i tà.  E pensare che la 
mela cotogna è una grande al leata 
del l ’apparato digerente.  La 
r icchezza del la pect ina,  (che è una 
f ibra a l imentare solubi le con 
propr ietà addensant i ,  s tabi l izzant i  
e gelat in izzant i ) ,  in fat t i ,  in terv iene 
s ia nel  processo di  d igest ione che 
in quel lo intest inale.  Quest i  f rut t i ,  
inol t re,  contengono l ’ac ido mal ico 
che possiede propr ietà ant inf iam-
mator ie a car ico di  s tomaco e 
intest ino.  La mela cotogna, quindi ,  
è un r imedio naturale contro la 
st i t ichezza e può aiutare in caso di  
infezioni  gastro intest inal i .  Inol t re,  
grazie a l le sue carat ter is t iche,  
a iuta anche a tenere sot to contro l lo 
i  l ive l l i  d i  colesterolo e g l icemia nel  
sangue ed è dunque un val ido aiuto 
nel la prevenzione del le patologie 
cardiovascolar i .  La mela cotogna è 
impossib i le mangiar la cruda,  
pr incipalmente per la scarsa 
dolcezza del la polpa che è anche 
dura e di ff ic i le  da mordere.  Si  
mangiano,  infat t i ,  s ia cot te che al  
forno,  che con l ’aggiunta di  
zucchero,  è una vera leccornia,  
o l t re a l  profumo che spr ig iona.  Da 
una indagine presso un supermer-
cato,  sono venuto a conoscenza 
che la marmel lata d i  mela cotogna 
è la p iù venduta.  Perché non far la 

a casa? Ho raccol to le mele 
cotogne nel la campagna di  A.P.  A. ,  
un col t ivatore di ret to che lavora sei  
et tar i  d i  terreno dest inat i  a f rut teto,  
o l iveto,  v igneto,  erba medica a 
Chiet i ,  zona Tr ical le.  Accudisce 
anche animal i  da cort i le ,  pecore e 
maial i .  I l  f rut to non è t rat tato quindi  
anche se bacato,  pazienza,  ma ha 
carat ter is t iche bio logiche e non 
inquinate.  Ricet ta per la marmel-
lata marrucina di  mela cotogna. 
Ingredient i :  1 chi lo d i  mele 
cotogne; 1 chi lo d i  zucchero;  i l  
succo e la buccia d i  un l imone; una 
mela. Preparazione: Lavare e tagliare 
a tocchet t i  la  mela cotogna con la 
buccia.  Considerato che ha una 
polpa mol to dura,  i l  consig l io è che 
deve essere lessata per c i rca vent i  
minut i  con un po'  d i  acqua. 
Raff reddato,  unire 1 KG di  
zucchero e la mela che serve da 
addensante.  Poi ,  a fuoco basso,  
mescolare con un cucchiaio d i  
legno fino a ottenere la consistenza 
desiderata.  Megl io aggiungere a 
metà cot tura i l  succo e la buccia d i  
un l imone che serve da adden-
sante,  ma è anche un conservante 
naturale.  La prova che la marmel-
lata è cucinata,  con un cucchiaino 
prenderne un po'  e posar la in un 
piat t ino.   Se s i  s tacca,  la marmel-
lata è pronta.  Riempire i  vasi  d i  
vetro,  chiudere,  e capovolgere.  
Questo per e l iminare l ’ar ia ed 
evi tare la muffa.  Si  può consumare 
dopo qualche giorno o nel la 
stagione invernale quando s i  ha 
nostalg ia dei  f rut t i  del le passate 
stagioni .
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Voce dei Marrucini  e noi redattori (a 
proposito, il ministro Franceschini ha 
visitato i nostri palazzi della cultura 
con il nostro giornale sotto braccio), 
che da anni ci battiamo per far rifiorire 
Chieti come “Città Giardino 
d’Abruzzo e del Bel Paese”, 
pensiamo che a questo punto la 
comunità tutta, nelle sue articolazioni 
pubbliche e private, debba trovare 
una seria coniugazione nelle azioni 
concrete da compiere per mettere a 
profitto questa splendida occasione 
ministeriale. E fare in modo che gli 
investimenti per la cultura si possano 
tradurre in opportunità di crescita e 
sviluppo del nostro territorio, oltre che 
in occupazione per le giovani gener-
azioni.. Bene si inserisce la nostra 
idea di “archeologia fantastica” e di 
“mito-turismo” nel mettere al centro di 
tutto la favola mitologica del fonda-
tore della città, Achille, con la 
proposta di collocare nella Villa 
comunale un busto bronzeo del “piè 
veloce “.Certamente si tratta di un 
progetto creativo che, nel coinvolgere 
la cittadinanza con una sottoscrizione 

popolare, intende anche relazionarsi 
con il Comune (attualmente senza il 
cavallo di Achille), la Provincia (o quel 
che ne resta con il suo cinghiale), la 
Regione Abruzzo (se esiste ancora 
come pluralità istituzionale), 
l’Università “G. d’Annunzio” (con il 
nuovo Rettore già pronto a proporre 
progetti innovativi per Chieti), la 
Camera di Commercio (più o meno 
unificata con Pescara) e la Soprinten-
denza Archeologica  d’Abruzzo (con 
una nuova responsabile che ha già 
portato Grandi Progetti e finanzia-
menti per l’antica Teate) per tentare di 
far rinascere Chieti. 
Per una volta non ci abbandoniamo 
alla speranza, che sarà dura a 
morire, ma sempre destinata ad 
esaurirsi. Se uniti si vince, lasciateci 
essere la voce stimolante di quanti 
non devono attendere però il 2019 
per  fare qualcosa. Matera in 
quell’anno sarà la città europea della 
cultura e Chieti non può continuare a 
“stare a guardare” come le lontane 
stelle del cielo di Archibald Joseph 
Cronin.

Il più giovane vincitore dell’European 
Tour di golf, Matteo Manassero, di 24 
anni, originario di Negrar (Verona), è 
stato ospite d’onore all’Adriatico Golf 
Club di Via Treste a Chieti nei giorni di 
mercoledì 20 e giovedì 21 settembre 
2017, invitato dal Presidente del Golf 
Club Goffredo D’Aurelio. Con lui a fare 
gli onori di casa Marialuisa D’Aurelio, 
presidente del Golf Valpescara, il 
direttore Pietro Bruni e gli operatori 
dell’impianto, che si estende su 65 
ettari di terreno. E’ stato  un incontro 
con i soci e golfisti locali culminato 
mercoledì 20 settembre, alle ore 
20,30, in una conviviale nel ristorante 
dell’impianto di Contrada Brecciarola 
di Chieti, alla quale erano invitati 
rappresentanti istituzionali e giornalisti.  
Non mancavano i redattori del 
periodico “La Voce dei Marrucini”. Nel 
corso della serata, animata con la sua 
verve di umorista e artista eclettico da 
Vincenzo Olivieri di Pescara, sono 
stati proiettati dei video delle imprese 
sportive del promettente e già 
affermato Matteo Manassero. Il 

golfista professionista, che costituisce 
uno dei più apprezzati esponenti del 
golf italiano, a livello nazionale ed 
internazionale, giovedì 21 settembre, 
con inizio alle ore 10,00, ha dato delle 
dimostrazioni sul campo di pratica, 
illustrando le principali tecniche del 
gioco, soffermandosi sulle particolarità 
dei lanci. Dopo il pranzo, nel pomerig-
gio dello stesso giorno, alle ore 15,00, 
Matteo Manassero si è esibito su tre 
delle 18 già allestite, affrontando su 
tre turni successivi, per complessive 9 
buche, golfisti e appassionati locali. A 
salutarlo anche l’allenatore del 
Pescara, Zdenek Zeman.
Alle ore 17,00 dopo un gustoso buffet, 
il campione ha salutato i presenti per 
tornare alle sue abituali sedute di 
allenamento nel Golf Club Monticello 
di Como ed ai suoi impegni agonistici.
E’ stata un’altra importante occasione 
per l’Adriatico Golf Club di Chieti di far 
conoscere la conformità dell’impianto 
ed entrare nel circuito nazionale e 
internazionale.

U.I.

Grandi Progetti Beni Culturali: Finanziamenti a Chieti per 1,5 ml di euro

Chieti sempre più città di cultura

ospedalieri. Preme per avere 
successo sul governo regionale  che 
sostanzialmente ancora non si 
determina ufficialmente, con una 
parte di esso favorevole ad ospedale 
di secondo livello Chieti-Pescara con 
pari dignità di alto profilo. Il Ministero 
della Salute, cioè il cosiddetto “Tavolo  
di monitoraggio” del sistema 
sanitario, preme perché la Regione 
decida l’attribuzione titolo di DEA di 
2° livello. L’ennesimo scippo a danno 
di questa città è dietro l’angolo. Urge 
scendere in campo, ribellarsi. “La 
Voce dei Marrucini” lancia  una 
proposta: la costituzione di un 

comitato che potrebbe chiamarsi  
“Comitato civico di salute pubblica” a 
difesa della sanità di Chieti, della 
Facoltà di Medicina, della stessa 
economia teatina. Usciamo dal 
silenzio, smettiamola di essere 
vassalli di altri territori. Un Comitato 
per una mobilitazione generale, 
trasversale (niente etichette 
partitiche) fatta di popolo determinato 
per ribellarci ai soprusi, per non farci 
scippare ciò che abbiamo e ottenere 
ciò che ci spetta. Questo giornale è 
orgoglioso di  farsi  promotore della 
battaglia: chi raccoglie la sfida? 

Un Comitato civico a difesa dell’ospedale

Ad.Cic.

Ad.Cic.

introdotto un nuovo sistema di smalti-
mento dei rifiuti, cioè isole cosiddette 
“a scomparsa” e interrate dislocate un 
po’ ovunque e che si apriranno con un 
codice fiscale. Con la collaborazione 
della Soprintendenza delle Belle Arti, 
verranno individuate le apposite aree. 
Si tratta di un modello innovativo che 
sostituirà i bidoni. Un modello che 
agevolerà il cittadino e garantirà 
maggiore igiene pubblica>, afferma 
l’assessore all’Ambiente ed Ecologia 
Alessandro Bevilacqua. Con gli stessi 

operatori del futuro gestore del 
servizio, si realizzerà il nuovo piano 
neve, al lavaggio costante delle 
strade principali e, per i vicoli e luoghi 
dove non può passare il mezzo 
meccanico, si procederà con un 
sistema manuale per l’eliminazione le 
immondizie e lavare l’area. Tornerà 
l’omino con lo spazzone di una volta. 
Col nuovo servizio è prevista anche 
una frequenza maggiore del ritiro dei 
rifiuti: per la frazione indifferenziata 
(plastica, ecc.) si passerà da due 

giorni settimanali di oggi a tre giorni; 
per la carta, da un giorno attuale a tre. 
I droni e le telecamere serviranno per 
scattare foto, per controllare l’intero 
territorio e scoprire il materiale abban-
donato. “Punteremo – dice 
l’assessore - molto sui controlli e 
l’informazione ai cittadini per fare 
prevenzione, repressione, capillare 
informazione. Ci saranno due 
Infopoint (Chieti alta e Chieti scalo)”. 
Una vera rivoluzione. Se son rose….

Nuova gara di concessione del servizio rifiuti solidi urbani
Un mega appalto da 70 milioni
per una citta’ pulita e moderna

Sicuramente una delle edizioni più 
partecipate quella targata Media 
Memoriae 2017, che ha posto a 
confronto lo scorso settembre direttori 
di piccole e medie testate della nostra 
Penisola, presso il Teatro Marrucino 
di Chieti. Il viatico era dato dai 
Patrocini prestigiosi: l’Ordine nazionale 
dei giornalisti, la Regione Abruzzo, il 
comune di Chieti, la Deputazione 
Teatrale del Teatro Marrucino, il Cipas 
Nazionale. Il saluto non banale e non 
di circostanza del padrone di casa, il 
sindaco di Chieti Umberto Di Primio, 
ha aperto il corso di formazione 
continua per giornalisti dal tema 
““L’IMPORTANZA  DI CULTURE, 
STORIE E TRADIZIONI LOCALI NEL 
FUTURO DELLA PROFESSIONE 
GIORNALISTICA E NEL RAPPORTO 
CON I CITTADINI”, a cui hanno 
aderito quasi un centinaio di giornalisti. 
A seguire gli interventi di Cristiano 
Sicari- Presidente della Deputazione 
teatrale Teatro Marrucino e Presenta-
tore del Concorso Internazionale 
“Tatone diceve”, Damiana Guarascio 
del Comitato Centrale MFE, Stefano 
Pallotta, Presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti D’Abruzzo, Nicola Marini, 
Presidente dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, Adam Hanzelewicz, 
Segretario del Sindacato Giornalisti 
Abruzzesi. Al centro della mattinata gli 
interventi dei vari direttori delle testate 
locali. Conclusioni affidate a Roberto 
Zalambani, Consigliere CNOG e 
Segretario Nazionale UNAGA 
(F.N.S.I.). Ricordate le figure dei 
giornalisti Marra e Tontodonati. Un 
successo dei soggetti organizzatori: 
ARGALAM–il gruppo di specializzazione 
territoriale agro alimentare ed ambien-
tale per Lazio Abruzzo Molise, che fa 

capo a UNAGA- il gruppo nazionale di 
settore della F.N.S.I. (Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana), il 
“Centro Studi Argalam- Spezioli” e “La 
Voce dei Marrucini”
Donato Fioriti, Presidente Argalam, ci 
ha detto: “Un evento sicuramente ben 
riuscito, che ha avuto il merito di 
ricevere il riconoscimento professionale 
dell’Ordine dei giornalisti D’Abruzzo e 
di porre a confronto tante realtà 
editoriali, tante storie locali, tante 
esperienze, in uno scenario favoloso 
come il teatro Marruccino e di questo 
ringraziamo il presidente dott. Sicari ed 
il direttore dott. Di Martino. Tra l’altro, si 
è trattato della prima uscita ufficiale del 
nostro presidente nazionale, 
l’abruzzese Nicola Marini, una chicca 
ulteriore.” Ed ha aggiunto:” Spesso 
nella nostra professione c’è poca 
sinergia e relativo scarso scambio di 
prospettive editoriali e territoriali, in 
Media Memoriae 2017 è accaduto 
esattamente il contrario. Ho visto 
colleghi molto interessati a condividere 
le loro reciproche esperienze  profes-
sionali, in negativo ed in positivo che 
potevano essere, e questo credo sia il 
migliore risultato che potevamo 
ottenere”. Il teatino Ugo Iezzi, Vicario 
Argalam Abruzzo  ha sottolineato: “E’ 
stato davvero motivo di orgoglio per noi 
aver portato l’Evento dell’ordine 
Nazionale dei Giornalisti a Chieti e nel 
nostro splendido Teatro, tra l’altro in 
visione streaming attraverso uno dei 
periodici premiati. Inoltre, uno spaccato 
della giornata, che ha visto anche un 
seguito presso la nostra sede del 
Centro Studi “Domenico Spezioli” di 
Via De Nardis 1,  con le delizie dello 
chef Santino Strizzi ed i suoni dei 
Cantori Marrucini del Maestro Peppino 
Pezzulo, è stato trasmesso da Canale 

17 per l’Abruzzo e 15 per il Molise ed è 
tuttora visionabile presso la web tv del 
portale alternewspress.eu  di cui sono 
vice direttore” Ugo Iezzi ha poi 
concluso: “Il nostro Presidente Nazionale 
di settore, Roberto Zalambani, ci ha 
ringraziato, ha avuto modo di visitare 
Chieti e si è complimentato con noi, 
dandoci appuntamento all’edizione del 
2018, assicurando che avrebbe portato 
nel suo cuore questa edizione. Per noi 
un bel segnale Il successo di Media 
Memoriae 2017 è derivato anche 
dall’impegno di un’organizzazione 
perfetta, tanto nel teatro , quanto nella 
sede Argalam –Chieti, attraverso 
colleghi ed amici, in particolare: Mario 
D’Alessandro, Adriano Alfonso 
Ciccarone, Luciano Pellegrini, Ernesto 
D’Onofrio, Mario Di Giacomo.
Queste le testate premiate per Media 
Memoriae 2017:
NUOVO AMICO DEL POPOLO -Chieti
ALTERNEWSPRESS - Pescara
LA VOCE DEI MARRUCINI– Chieti
DETTAGLI TV -   Chieti
PESCARA PESCARA Pescara
VORTICI – Pescara
CRONACHE D’ABRUZZO - Montesilvano
L’UNITA’ EUROPEA - Roma
RADIO SPERANZA - PESCARA 
RADIO LUCE ABRUZZO - Chieti
ALL NEWS ABRUZZO – Pescara
MEDIA QUATTRO - Roma
AUSONIA INFORMA – Ausonia (FR)
REGGIO STORIA  - Reggio Emilia
L’ANCORA - Ancona
BOLLETTINO STORICO REGGIANO - RE
SAVENA SETTA SAMBRO - Bologna
CORRIERE CESENATICO – Cesena
MAREFOSCA - Milano
L’informazione del Collezionista - Pescara
IL CENTONE - Ferrara
LA FINESTRA - Milano

Successo teatino per “Media Memoriae ” 2017 
Quasi un centinaio di giornalisti da tutta Italia

Così la vendemmia 2017 è più o 
meno conclusa. Il clima con i picchi di 
calore raggiunti in estate ha dato 
qualche problema, ma non per il 
Montepulciano, allevato a tendone 
che ha ombreggiato i grappoli concor-
rendo all’altissima qualità delle uve. 
Con la stessa uva Montepulciano il 
teatino Domenico Di Camillo della 
Tenuta I Fauri di Ari ha preparato, 
come dimostrazione, il vino cotto 
durante la Festa della vendemmia 
“Cotta a puntino”, aperta a chiunque 

volesse fare questa esperienza. Ha 
versato il mosto dentro un grosso 
“callare” di rame e lo ha lasciato 
cuocere per un giorno intero, fase 
molto delicata perché qui si rischia di 
conferire sentori di affumicato e 
bruciato al vino che ne viene fuori. Ne 
produce poco, circa 1200 bottiglie 
l’anno, giusto per mantenere viva la 
tradizione che nel chietino è molto 
sentita. “Il vino cotto è la mia 
passione” - dice Domenico, 62 anni -, 
riduco il mosto fino al 30% del suo 
peso e poi lo riaggiungo al mosto 
fresco nella stessa percentuale 
iniziale, e fermenta. Dopo un 
invecchiamento di 7 anni, lo mettiamo 
in bottiglie da mezzo litro”.
L’origine del vino cotto risale ai tempi 
dell’antica Roma e nelle produzioni 
familiari è sopravvissuta grazie al suo 
significato rituale, legato alla nascita o 
al matrimonio di un figlio durante il 
quale il vino cotto veniva spillato dopo 
decenni di invecchiamento in botti di 
legno. E ne è passato di tempo anche 
per Domenico, da quando nel 1978 
avviò la sua azienda vitivinicola di 35 
ettari, ricavando la cantina lì dove 
c’erano un fienile e una stalla. Alla 

fine degli anni ’90 arrivò il primo 
riconoscimento che fece innamorare 
del vino i figli Valentina e Luigi. Oggi in 
cantina si adoperano la pressa 
pneumatica dolce e le vasche di 
acciaio inox, vinificatori per il rimon-
taggio muniti di pale, ma continuano 
ad essere usate anche le vecchie 
vasche di cemento sia per la fermen-
tazione, sia per l’affinamento. Serve 
più lavoro ma il cemento garantisce 
una migliore qualità del vino per il 
maggiore isolamento termico 
dall’ambiente esterno. Oggi il vino 
cotto è tra i prodotti tipici d’Abruzzo. I 
piccoli produttori privati fanno 
resistenza ad aderire a un disciplinare 
unico, perché ogni famiglia conserva 
la sua formula ritenuta migliore, 
perciò il colore può variare dal giallo 
occhi di gallo, all’ambrato scuro, al 
rosso granato. Al naso si passa dalla 
confettura, alle note di datteri e fichi 
secchi, ai sentori di liquirizia e spezie. 
In bocca si può percepire dal secco al 
dolce stucchevole, a volte qualche 
punta di amaro. Si beve accompag-
nandolo con dolci, cioccolato e frutta 
secca, naturalmente in allegra 
compagnia.

Benvenuto vino cotto annata 2017
La Tenuta I Fauri anche quest’anno
ha preparato il raro nostrano elisir

di Anna Crisante

Incontro con i Soci e i Golfisti locali
Il golf secondo Matteo ovvero
Manassero al Golf Club di Chieti
di Mario D’Alessandro

di Silvia Farnese

Matteo Manassero con giovani allievi del Golf Club Adriatico di Chieti
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del 15 dicembre, “diretta ad ottenere il 
permesso di far eseguire la sera de’ 12 
Gennajo dell’entrante anno 1818  la 
riapertura del teatro già costruito in quel 
Comune, con una festa di ballo a triplicata 
illuminazione nella ricorrenza del giorno in 
cui si celebra la nascita di Sua Maestà e di 
dedicare all’Augusto suo Nome il teatro 
suddetto.” Nella stessa comunicazione si 
specificava che “la somma che sarà per 
ritrarsi dal prodotto della festa, e di cinque 
altri veglioni che si propongono darsi nel 
Carnevale, sull’offerta del sig.r Michele 
Marroncelli” era da destinarsi “a profitto 
dell’Ospedale civile, e de’ Conservatorj di 
donne povere del Comune”. L’ordinanza, a 
firma dell’Intendente Marchese d S. Agapito 
e del Segretario Generale Gennaro Ravizza, 
datato 11 gennaio 1818 autorizzava: “
1. Che il Teatro nuovo di questa città sia 
riaperto nel prossimo giorno Natalizio di S.M. 
per darvisi una Festa di ballo, ed i veglioni in 
tutt’i giorni di Giovedì, Domeniche, e 
nell’ultimo Martedì del vegnente carnevale.
2. Che il ritratto (ricavato, n.d.r.) sia versato in 
mano del Sindaco, onde venga addetto a 
profitto dell’ospedale civile, e de’ Conserva-
torj di donne povere di questo capo-luogo.
3. Il Sindaco medesimo curerà la esecuzione 
di queste disposizioni nella parte che lo 
riguarda.”Sorgono alcune perplessità. La 
lettera a firma di Emmanuele Carisi fa 
riferimento ad una “riapertura del teatro già 
costruito”, confermato dall’ordinanza 
dell’Intendente “che il teatro di questa città 
sia riaperto il…”, per cui c’è da pensare che il 
Teatro fosse già stato aperto in precedenza, 
con qualche altra iniziativa non documen-
tata. Probabilmente si fa rifermento alla 
circostanza che il teatro era stato “chiuso” nel 

1815 per la controversia sorta circa la 
“profanazione” della chiesa di Santo Stefano 
e  SantIgnazio di Loyola, denunciata dalla 
Curia Arcivescovile teatina e, poi 
“sanata”dalla Santa Sede. La “riapertura”, con 
l’intitolazione a nome di San Ferdinando per 
onorare il re allora sul trono, è avvenuta con 
una “festa di ballo a triplicata illuminazione”, 
senza alcun cenno alla rappresentazione 
dell’opera “Cenerentola” di Gioachino 
Rossini, probabilmente avvenuta in data 
successiva, anch’essa non documentata.
Mario Zuccarini nella sua pubblicazione Il 
Teatro Marrucino – storia – curiosità – 
aneddoti. Prefazione di Francesco Sanvitale. 
Chieti, Marino Solfanelli Editore, 1993, 
pp.252, ill. b.n.. a pagina 35 scrive. “Il 14 
gennaio 1818 con al Cenerentola di 
Rossini… il nostro teatro iniziava il suo lungo 
cammino”, purtroppo non confortata da 
fonti certe e documentate. Non figura nei 
manoscritti del barone Giuseppe Zambra, 
quello conservato nell’Archivio di Stato di 
Chieti: “Opere in musica rappresentate al 
Teatro di Chieti”; quello conservato nella 
Biblioteca “Angelo Camillo De Meis” 
“Cronaca del Teatro Marrucino di Chieti” in 
cui cita soltanto l’anno 1818, ma non il 
giorno, né il mese. Lo scrittore Giuseppe 
Mezzanotte (Chieti, 29 luglio 1855 – Chieti, 
12 luglio 1935) in un articolo pubblicato sul 
periodico “La Provincia di Chieti” il 27 maggio 
1897,  scrive che la rappresentazione 
dell’opera “Cenerentola” si è tenuta il 28 
gennaio 1818., senza indicare la fonte. Un 
fatto è certo, la festa inaugurale del 1818 fu 
un avvenimento memorabile, iniziato la sera 
di domenica 11 gennaio, proseguito per 
tutta la giornata di martedì 12 gennaio e 
concluso nelle prime del mattino del 13 

gennaio. Così sintetizzato nella relazione che 
Giuseppe Caracciolo, Marchese di S. Agapito 
ha inviato al Ministro degli Affari Interni a 
Napoli: “…ebbe principio la sera del giorno 
11 ed ha avuto fine al far del giorno di questa 
mattina (13 gennaio, n.d.r.), non poteva 
riuscire più magnifica e più brillante. Il 
contegno e la decenza vi han preseduto (…).  
La solennità di ieri mattina (ricorrenza della 
nascita del re Ferdinando, n.d.r.) in tutta 
l’estensione della Città e nella Chiesa 
Metropolitana (S. Giustino, n.d.r.) non poteva 
riuscire più magnifica e sontuosa. I diversi 
corpi di Truppe coi loro rispettivi Capi hanno 
anch’essi contribuito alla magnificenza della 
Festa. Immenso numero di gente si riunì nel 
nuovo teatro illuminato a giorno, riaperto 
per la prima volta coll’inaugurazione e 
dedica all’Augusto nome di S. M.. Il Sindaco 
don Ferdinando Zambra pronunciò 
l’annesso discorso analogo, cui risposi più col 
cuore che colle labbra ne’ termini espressi 
nel foglio che le umilio. Allora fu che l’intero 
Teatro echeggiò di applausi e di evviva il 
nostro buon Re Ferdinando I. Si dstinsero nel 
concorso al Teatro i pubblici funzionari ed i 
Notabili della Città colle loro Famiglie. 
Pubblica fu la gioia e generale la 
commozione per una ricorrenza così 
piacevole e avventurosa”. Si lascia 
all’immaginazione del lettore la ricostruzi-
one dell’evento che la città si accinge a 
celebrare con una programma di manifes-
tazioni, e si auspica di pubblicazioni, quale 
momento storico memorabile che ognuno 
di noi può ricreare per proprio conto, in 
attesa delle manifestazioni ufficiali e 
istituzionali, all’insegna dell’esaltazione della 
tradizione culturale di Chieti e del suo 
prestigioso Teatro.

Qualche tempo fa vidi un film di Lynch. Si 
intitola “Una storia vera” e parla di un 
anziano signore pieno di acciacchi che non 
si arrende alla sua condizione ma decide di 
gettarsi in un'impresa che ha dell'epico. È 
senza patente ma non vuole che gli altri 
guidino per lui così, non gli resta che un  
trattorino tagliaerba per raggiungere il 
fratello, reduce di un infarto, compiendo 
più di 300 chilometri di strada.Quel viaggio 
gli permette di riflettere ma soprattutto di 
ritrovare le cose importanti, come i ricordi 
(anche quando dolorosi) e il valore dei 
rapporti umani. Quel viaggio gli da la 
dignità di un individuo che si afferma 

attraverso la sua caparbietà. Da questo film, 
che può ispirare di certo molte riflessioni, 
ne è nata una che non mi sarei di certo 
aspettata. Ho pensato che quell'anziano 
signore potesse divenire una metafora per 
la nostra città. Visione azzardata, probabile... 
ma anche Chieti è un'anziana, anzi, antica 
signora che ha perso il suo senso. “Seduta” 
su una sedia a dondolo incapace di trovare 
nuovo slancio, proprio come un pensionato 
che pensa di non avere più posto nella 
società. E allora serve che raccolga le sue 
forze e, nonostante  i danni subiti negli anni, 
nonostante si sia svuotata e abbia perso la 
sua battaglia con la grande distribuzione, 

scopra che ha ancora molto da dare. Deve 
solo capire che è qualcosa che non troverà 
rispecchiandosi nel nuovo ma solo 
ritrovando la sua identità di luogo dalla 
lunga storia, le cui antiche pietre parlano di 
cultura, di arte, di bellezze naturali e 
architettoniche.  Deve compiere, con i suoi 
tempi, un viaggio sino a ritrovarsi e, come 
l'anziano signore ha ricevuto aiuto da chi lo 
incontrava, serve che questa città sia 
aiutata a rifiorire non come l'ombra di un 
qualcosa che non potrà mai essere, ma per 
quella che è la sua natura e peculiarità più 
profonda. Incentivare maggiormente 
eventi di arte e cultura e un commercio che 

non cerchi di contrapporsi alle grandi 
catene ma che valorizzi l'artigianato, l'arte, il 
prodotto unico e il rapporto umano.  
L'anziano signore del film, come scritto 
sopra, ha un fratello. Un tempo erano uniti, 
inseparabili ma poi per egoismi e vanità i 
rapporti si sono incrinati sino a perdersi. Ma 
i fratelli restano fratelli e davanti ai problemi 
ci si deve ritrovare e restare uniti. Anche 
Chieti ha una “sorella” che pare averle 
creato non pochi problemi ma questo 
perché non vi è mai stata una visione 
unitaria. Chieti Scalo ha assunto l'unico 
ruolo che, per naturale evoluzione 
urbanistica, poteva assumere, legato al 

commercio e alle strutture principali della 
città come l'università e l'ospedale. E questo 
perché la pianura offre maggiore possibilità 
di collegamenti ed espansione. Ma Chieti e 
Chieti Scalo non sono due città distinte e 
ciò che possiede una può dare nuova 
energia all'altra. Perché le differenze, 
quando ben gestite non degradano ma 
potenziano. Chieti e Chieti Scalo, prima o 
poi dovranno unirsi sotto lo stesso cielo, 
come i due anziani signori della storia, e 
capire che la volontà di cambiare le cose fa 
compiere imprese impossibili. Che sia con 
un tagliaerba o attraverso uno nuovo 
sguardo, mirato  e giusto.

Contemporanea con 163 opere proveni-
enti da tutto il mondo e visibili al Polo 
museale diocesano fino al 21 ottobre. 
Con l’impegno anche della vicepresi-
dente di Teatis Artibus Silvia Albanese, il 
12 ottobre, 12 artisti associati partiti alla 
volta di Amsterdam espongono 
all’importante Fiera di Arte Internazionale 
Adaf, riflesso del mondo dell’arte contem-
poranea, dove è possibile partecipare 
solo dopo un’accurata selezione. “Stiamo 
stampando il Catalogo delle opere, 2 per 
ogni artista, che parteciperanno alla Fiera 
olandese – dice Liberati -. Promuoviamo il 
territorio sul catalogo, con vedute dei 
paesaggi abruzzesi, compreso le vigne. 
Promuoviamo l’arte contemporanea 
abruzzese, anche figurativa. Il nostro 
progetto ha goduto di una buona 
credibilità da parte di istituzioni ed enti, 
una quindicina sono stati gli sponsor: 
Casartigiani, cinque Comuni, Fondazione 
Pescarabruzzo, alcune grandi Cantine, 
imprenditori”. Due le opere di Liberati con 
cui si presenta al mondo: “Sensazioni 
liquide” e “Le origini”. Gli altri artisti che 
espongono sono Luigi D’Alimonte, 
Patrizia D’Andrea, Antonella Di Cristofaro, 
Roberto Di Giampaolo, Patrizia Franchi, 
Lucio Monaco, Bruno Paglialonga, Lucia 
Ruggieri, Rena Saluppo, Loriana Valentini, 
Gianfranco Zazzeroni.
È  lui, Liberati, il motore dell’associazione. 
Maestro di ceramica, nato a Villamagna, 
diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte 
di Chieti, in attività da quasi 40 anni. 

Allievo del grande maestro Luigi Bozzelli 
di Rapino, ne tramanda l’arte nella sua 
bottega in Val di Foro di Villamagna con 
una linea decorativa delicata, 
riproponendo il “riquadro”. Lo fa per 
tenere viva la memoria, per rispettare il 
legame affettivo col maestro che lo 
considerava un figlio adottivo, a volte 
persino più bravo. Per il resto Liberati ha 
creato motivi floreali nuovi, che lo identifi-
cano all’interno della scuola rapinese, 
diversa a sua volta per colori e decorazione 
dagli altri due centri di Castelli e Palena. Il 
maestro non fa solo ceramica tradizionale 
però. Anzi è conosciuto a livello internazi-
onale – per esempio tutti gli anni espone 
in Romania - per la sua arte contempora-
nea che si presenta con tecniche varie e 

innovative. Usa la tecnica giapponese 
raku per ottenere riflessi metallici e ramati 
che meglio si adattano alle sue opere 
astratte o agli oggetti di design contem-
poraneo che lui stesso modella sul tornio. 
“È una ricerca continua di nuove tecniche 
– dice Giuseppe -, non finisci mai di 
imparare. Questo mi dà l’entusiasmo, ma 
bisogna conoscere anche la tradizione”. 
Non trascura infatti le opere di paesaggi 
che richiamano la tradizione di Castelli e, 
pensando alla tradizione pastorale del 
suo Abruzzo, ha realizzato l’anno scorso la 
prima ciaramella in ceramica al mondo 
presentata a Guardiagrele in collaborazi-
one con l’Ente Mostra dell’Artigianato 
artistico abruzzese. La sua creatività corre 
veloce: è stato uno dei primi ad applicare i 
cristalli a grosso spessore alla ceramica 
grès. Una delle sue ultime sperimen-
tazioni, invece, è la sovrapposizione di 
smalti e colori che produce l’effetto 
“smalti a strappo”. Altra decorazione che 
contraddistingue gli oggetti della sua 
bottega è la “cuerda seca”, una tecnica di 
origine ispano-moresca, giovane e vivace, 
usata soprattutto da sua figlia Marta, che 
rende lucidissimo e a rilievo lo strato di 
colore come fosse gelatina. Marta, Erika e 
Lorenzo, scultore, sono la nuova generazione 
Liberati. Toccherà a loro portare avanti la 
bottega fondata dal papà che è destinata 
a fare scuola, cosicché un giorno 
Villamagna sarà conosciuta ancor più per 
la sua ceramica d’arte.

A.Cr.

M. D’A.

Duecento anni di storia cittadina da celebrare
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VIA PRINCIPESSA DI PIEMONTE 18 - CHIETI

Teatro Marrucino dal gennaio 1818,
una porta aperta sul mondo culturale

La Associazione Teatis Artibus
appena nata s’afferma in Europa

Espone alla Fiera internazionale ad Amsterdam

Una storia (che potrebbe essere) vera

Nella foto, le sorelle Ilaria e Erica Sorrenti titolari del 
bellissimo negozio alimentare "La sosta del gusto"
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