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Depuratore fantasma? Ed io Pago! Nella città dell’olio un esempio di grande dedizione al lavoro

Materiali x

di Gino Di Tizio
Si può studiare, progettare, aprire un cantiere e realizzare un costosissimo
impianto per rendere potabili l'acqua di un fiume per scoprire solo alla fine, quando
tutto è finito e pronto per essere messo in funzione, scoprire che l'inquinamento
dei quel corso d'acqua è tale da non consentire di poterlo destinare a uso e
consumo umano? In Abruzzo, anzi a Chieti, si può, perchè questa è la storia del
depuratore sorto nella zona di San Martino che avrebbe dovuto farci bene anche
le acque del fiume Pescara. Tra il 1990 e il 2006 vennero costruiti due impianti. Per
essere precisi si tratta di due progetti, il primo costato oltre un miliardo di vecchie

La Voce

Materiali: Registrazione del Tribunale di Chieti n. 2 il 20.04.1983
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dei Marrucini
Foglio edito da

di Anna Crisante
Risponde ai telefoni, firma i
documenti che gli porta la figlia,
dà indicazioni alla moglie Elena,
tutto nello stesso momento. Sono
giorni frenetici, questi, per
Francesco Tatasciore titolare
dell’azienda Natural. È il periodo
della raccolta delle olive, perciò il
suo frantoio lavora a pieno ritmo.
All’età di 66 anni ha acquisito una
certa esperienza nel gestire le
situazioni critiche, ma la vera partita la gioca l’abitudine al sacrificio.
Cultura patriarcale, il nonno durante le feste riuniva tutti e raccontava
l’importanza e il valore della famiglia: “da lui ho appreso la filosofia
del “dare, dare, dare”, la cultura del dovere, la disponibilità incondizionata,
il sacrificio necessario per portare avanti un’idea e raggiungere gli
obiettivi. Quando mi sono messo in proprio – dice ancora Francesco
- la qualità della mia vita è cambiata, il tempo lo spendo tutto dentro
l’azienda ma non mi pesa, proprio grazie all’insegnamento ricevuto.
Mio nonno è stato il mio maestro, aveva un profondo senso civico.
Appena dopo lo sfollamento, a casa aveva organizzato una scuola

Direttore Ugo Iezzi
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Gaudeo ergo sum

Stanno rubando il futuro dell’ospedale

Allarme: la sanità teatina ad alto rischio
di Adriano Ciccarone

NO ALLA GRANDEZZA
SI’ ALLA BELLEZZA!
Ovvero “La gende assaje
va bbone pe’ la firruvije”
di Ugo Iezzi

Qualcuno mira a distruggere
l’Ospedale civile “SS. Annunziata”?
Non si ruba – non rubate - il futuro al
Policlinico e alla sanità pubblica di
Chieti e del suo vasto hinterland.
Governo regionale non consentire
che l’ospedale di Pescara diventi da
solo un Dipartimento di Emergenza
Accettazione (DEA di 2° livello).
Sarebbe un colpo di mano perché
non ha tutti i requisiti richiesti per
ottenere tale riconoscimento. Se
accadesse, sarebbe una “rapina
sanitaria” a danno della Città di
Achille; l’ennesimo immeritato e
ingiustificato scippo. Il Decreto
numero 70 del 2 aprile 2015 del
Ministero della Salute definisce gli
standard
qualitativi,
strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera. Anche
Chieti rivendica il DEA di secondo
livello o, quantomeno, un “matrimonio” alla pari con il presidio pescarese. La programmazione e la
definizione della rete dei posti letto
spetta alla regione. La organizzazione
del nuovo sistema avviene secondo
livelli gerarchici relativi alla complessità delle strutture ospedaliere. I
presidi ospedalieri di grandi dimensioni e dotati di discipline più
complesse non previste nei presidi
classificabili di primo livello, possono
diventare DEA di secondo livello,
diciamo, per semplificare, ospedali
di super eccellenza. Ebbene – è
storia di questi mesi – da Pescara è
partito un movimento (dalla componente medica del nosocomio, ai
sindacati dei medici di famiglia e di
pediatria, alle forze politiche, al
consiglio comunale quasi alla
unanimità, ecc.) che rivendica solo
per il proprio ospedale il riconoscimento di DEA di 2° livello. Chi si

Quali cittadini dell’antica Teate, per la
cui rinascita sul piano socioeconomico e culturale ci sentiamo
impegnati, con la pubblicazione del
periodico mensile “La Voce dei Marrucini” e con altri eventi e strumenti che
hanno a che fare con la Felicità
Umana (si veda la nostra pubblicazione
quasi trentennale del Lunario della
Felicità e l’iniziativa dei Parchi della
Felicità), dichiariamo di essere dei
paladini,
degli
agit-prop,
degli
“scingiatori” della bellezza e non della
grandezza. E a differenza dei nostri
cugini adriatici impegnati nella fusione
della “Grande Pescara”, e su faraoniche
cliniche, faraonici ospedali, faraonici
trasporti, faraoniche infrastrutture, e
faraoniche periferie, noi invece più
modestamente ci sentiamo emozionati
da una città, la nostra Teate Marrucinorum, che può risvegliarsi ancor più
bella. Una città a misura di cittadino in
cui la bellezza si rigeneri sempre più
attraverso la creativa genialità della
sua gente e attraverso una azione di
valorizzazione del suo patrimonio
culturale che non a caso è stato
oggetto di attenzione e finanziamento
da parte del ministro Dario Franceschini
e che è nei progetti del nuovo rettore
dell’Università “Gabriele d’Annunzio”
e della nuova responsabile della
segue a pag. 3
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Teatro Marrucino duecento anni sulla scena
con un misterioso fantasma dietro le quinte

Proposte per rilanciare
la piscina comunale

di Mario D’Alessandro

di Giustino Zulli

Dopo la riapertura del novembre 1972, al termine dei lavori di restauro, affidati
all’architetto Renzo Mancini e di ristrutturazione, condotti dall’ingegner Nicola
Battaglini, ecco una “scoperta” sensazionale, incredibile, tanto da sembrare
un’invenzione: anche il Teatro Marrucino ha il suo fantasma. Una dama tutta in
nero, che viene vista in almeno due occasioni da Vincenzo Treddenti (Chieti, 26
dicembre 1934 – Chieti, 20 settembre 2005), dipendente comunale, distaccato al
Teatro Marrucino , dove è divenuto il macchinista factotum che nel teatro sta più
ore che a casa sua. Lo racconta alla figlia Antonella, che da anni distribuisce
biglietti ed abbonamenti ai frequentatori degli spettacoli teatrali, la quale, non ha
dubbi su quanto gli ha riferito papà Vincenzo, che sa serio e poco portato alle
fantasie e non esita a riferire quanto il padre ha raccontato in famiglia e confidato

La città di Chieti ha diverse strutture di qualità che potrebbero
essere anche fonte di buone entrate per la collettività se fossero ben
gestite dal Comune e non utilizzate, come purtroppo è successo
negli ultimi anni, per dare qualche contentino al trombato di turno
alle elezioni amministrative. Una di queste è lo “Stadio del nuoto”
che si trova in Via Maestri del Lavoro, a poca distanza dalla “Colonnetta”: 4 vasche ( una piscina olimpica esterna di 50 metri, una per i
tuffi dal trampolino da 10 metri, una relativamente piccola con
scivolo per i bambini, una coperta da 25 metri), una palestra a due
sale recentemente anche rimessa a nuovo in seguito a danneggiamenti subiti per responsabilità dei soliti balordi che non hanno a
cuore il bene pubblico. Potrebbe essere, ripeto, una autentica
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Azienda Natural di Bucchianico

Nella città dell’olio un esempio
di grande dedizione al lavoro

serale. Oggi abbiamo dimenticato i doveri
e si parla solo di diritti”. Però Francesco il
peso degli adempimenti burocratici lo
sente eccome, oberato da pratiche e
praticucce, da certificazioni e controlli, da
regole che cambiano continuamente, ha
spesso la sensazione di operare in
solitudine e senza alcuna agevolazione da
parte delle istituzioni: “gli adempimenti
amministrativi consumano i margini di
guadagno e l’unico modo per restare
competitivi è aumentare il fatturato”. Perciò
l’azienda, oltre ad aver allargato la clientela
sul territorio, esporta all’estero, in
Danimarca, Olanda, Germania, Belgio,
Austria. “Il prodotto biologico ha un buon
successo”, continua Francesco. Ecco
perché produce due linee: uno biologico e
uno convenzionale, prodotto 100%
italiano. L’azienda, che è anche industria
alimentare abruzzese, affianca all’attività
stagionale della produzione di olio una
produzione annuale di conserve e creme di
ortaggi e legumi. Le materie prime sono
abruzzesi, lavorate artigianalmente con la
classica lavorazione della ricetta tradizionale. La trasformazione avviene tutta in
azienda con un sistema innovativo. I
collaboratori sono 5 o 6 e, con la cura e i
gesti come fossero in casa, lavorano alla
filiera di produzione. Bottiglie con passata
di pomodoro e sughi pronti, barattoli con
sottolio di melanzane zucchine, asparagi e
tanto altro. Irresistibili le zolle di aglio rosso
di Sulmona. Le olive poi, di varietà diverse,
sono in tutte le salse. Sono esclusi sempre
conservanti, coloranti, acidificanti, una
garanzia di attenzione alla salute. Il punto
vendita principale è all’interno dell’azienda
di Bucchianico, in via Piane, ma i prodotti si
possono trovare in rivendite a Chieti,
Pescara e nella grande distribuzione. Alla
base della maggior parte dei preparati c’è
ovviamente l’olio. Quest’anno il clima ha
favorito l’alta qualità delle olive. L’impianto
innovativo, il controllo della temperatura
durante l’estrazione dell’olio, che viene
mantenuta bassa a 27°, il monitoraggio di
tutte le fasi, la visualizzazione delle
operazioni su uno schermo e la documentazione con l’emissione di scontrinicertificato, fanno il resto. Ogni singolo
olivicoltore può seguire tutta la filiera della
trasformazione in olio, controllando il
percorso delle proprie drupe. Sì, perché le
linee di trasformazione del prodotto sono
due. Nel 1991il primo ammodernamento,
da un sistema tradizionale si passò a uno
innovativo a freddo: l’azienda fu una delle
prime della zona a dotarsi di un impianto di
estrazione a sistema continuo con le
centrifughe. Un anno fa una delle due linee
è stata ammodernata ancora per un miglior
controllo della temperatura nella fase di
estrazione dell’olio, fattore che influisce
notevolmente sulla sua qualità. L’altra linea
ha conservato le macine in pietra per la
molitura tradizionale, richiesta da chi
preferisce un olio più delicato. Una lunga
esperienza che dal 1854 è arrivata alla
sesta generazione: Maria Grazia ed
Enrico, i figli di Francesco, sono cresciuti in

azienda. Lui, 41 anni, gestisce la parte
produttiva, lei quella amministrativa.
Trentasette anni, laureata in Economia e
Commercio e in Conservatorio, Maria
Grazia iniziò a lavorare come promotrice
finanziaria ma poi entrò nell’azienda di
famiglia, dove lavorano anche la mamma e
la moglie del fratello, Oliwia, come a dire in
Nomen omen. “Riusciamo a fare diversi tipi
di fruttati: intensi, medi e leggeri, dipende
dalla varietà delle olive e dall’annata”, dice
Maria Grazia. Infatti l’azienda non
possiede piante di olive proprie, acquista il
frutto da varie zone dell’Abruzzo per
produrre poi il proprio olio extravergine di
oliva, con la costante dell’amaro e del
piccante. Quindi gli oli Natural sono blend
che contengono anche la varietà autoctona
“Olivastro di Bucchianico”. E per preservarla è stata costituita l’Associazione
frantoiani e produttori olivicoli (Afepo), di
cui è presidente proprio Francesco
Tatasciore, che quindi opera in una realtà
olivicola strutturata e che è arrivata, ad
agosto del 2016, a far entrare Bucchianico
nell’Associazione nazionale Città dell’Olio.
Importante riconoscimento per chi lavora
sugli aspetti benefici e salutisti dell’olio
extravergine d’oliva, ricco di polifenoli e
antiossidanti. Proprio le città dell’olio
hanno organizzato a fine ottobre la prima
Giornata nazionale della Camminata tra gli
olivi, che ha visto anche la partecipazione
di Bucchianico. Non solo olio. L’evento
mira a far conoscere il territorio legato
all’olivicoltura. Così è stato raccontato il
paese che si sviluppa sui colli preappenninici e divide le valli Alento e Foro.
Attraversato dal Tratturo Regio, importante
via di comunicazione che collega L’Aquila
a Foggia, è conosciuto per essere la patria
di San Camillo De Lellis, il gigante della
carità. Non mancano i riconoscimenti per
l’azienda Natural. L’ultimo quest’estate: ha
ricevuto il Premio Simpatia Abruzzo 2017
nell’ambito del Premio Abruzzo in Tavola.
Un riconoscimento della qualità e
dell’impegno.

A.Cr.

Depuratore fantasma? Ed io pago!
lire e il secondo più di ventuno
milioni di euro. A cantiere chiuso, con
gli impianti addirittura collaudati ti (e
sarebbe da far sapere come si sia
potuto collaudare l'opera senza
verificare il suo effettivo funzionamento) sono arrivate le analisi delle
acque del Pescara che bocciarono
la possibilità di dare da bere ai
cittadini quel che veniva preso dal
fiume. Troppo alto il livello di
inquinamento. Il fatto sconcertante,
anzi inaccettabile, è che al momento
di dare via al cantiere siano mancati
gli accertamenti (analisi e quant'altro
necessario) per verificare la fattibilità
del progetto. Ci sono state indagini,
quando lo scandalo è in qualche
modo venuto alla luce, fatte dalle
forestale nel 2008, al termine delle
quali sono partite denunce alla Corte
dei Conti di cinque dirigenti della
Regione e dell'Aca. E' stato
accertato, fatto decsiamente clamoroso, che nel 2007, ad opera già
finita, non erano stati ancora
comunicati in forma ufficiale i risultati
dei prelievi eseguiti nel 2004.
Insomma solo a giochi fatti, con
l'impianto già concluso e, ripetiamo,
collaudato, si venne a sapere che
l'acqua del Pescara non era idonea

all'uso umano perché i parametri
superavano i limiti di legge. Eppure
la storia dell’inquinamento del fiume
doveva essere conosciuta, visto che
in quelle acque finivano i residui di
lavorazione di industrie della Val
Pescara e che sulle sponde, a pochi
metri dal fiume, c'erano e ci sono
montagne di rifiuti. Sarebbe bastato
una semplice analisi di laboratorio
fatta nei tempi giusti per evitare uno
spreco colossale. Ed è proprio qui lo
scandalo, che attende ancora, a
livello di giustizia, di essere chiarito.
Intanto all'appello, per questa
sfortunata
regione,
mancano
qualcosa come 35 milioni, se al
potabilizzatore si aggiunge il caso
del Centro servizi Val Pescara
costato venti miliardi di vecchie lire e
oggi abbandonato al degrado, con
solo una piccola parte utilizzata.
Soldi di provenienza europea che,
se bene utilizzati, avrebbero potuto
cambiare molte cose nella Val
Pescara e che invece sono lì a
rappresentare un monumento che
vale una vergogna per tutti coloro
che ne sono stati responsabili. E
purtroppo a pagare sono sempre gli
incolpevoli cittadini.

G.Di T.

Il Lunario promuove nel mondo la felicita’
di Ugo Iezzi

La felicità, come il lunario, è una sfida
ed una festa tra amici. Sono passati
alcuni
secoli
dalle
idee
dell’Illuminismo
sulla
“pubblica
felicità” di quei precursori del
socialismo e l’umanità è sempre in
cammino
per
raggiungerla,
confidando nella bontà di un’etica
laica, basata sulla ragione. E’ venuto
il momento di ripensare la società
all’interno del quale ci interessa
vivere possibilmente felici, in armonia
con la natura e con una bella rete di
relazioni umane. Sta quindi nelle
nostre mani il desiderio di cambiare i
nostri destini per ridisegnare, su basi
decisamente federali, una nuova
Unione Europea, un nuovo modo di
stare insieme con nuovi trattati e
nuovi progetti, in cui trovi collocazione
nella sua Carta dei Diritti, oltre alla
dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, anche il
diritto alla felicità. Un diritto, tutto
europeo, che ha avuto un padre
napoletano, il filosofo Gaetano
Filangieri, che con la sua opera sulla
felicità umana (La scienza della
legislazione, Napoli, 1784) ha influenzato le rivoluzioni americana e
francese.. Questo, in sintesi, il
messaggio inserito nel mio libro “La
sfida della felicità per un’Europa
federale. Come ho tentato di
diventare … scingiatore” (Tabula fati,
Chieti, 2018), che racconta anche la
storia del lunario, che questo anno è
dedicato all’olio extravergine d’oliva,
simbolo della ricca biodiversità
italiana e della “Dieta Mediterranea”.
Un calendario, tribale, conviviale e
creativo, che con la penna di Mario

D’Alessandro e la matita di Passepartout (Gianfranco tartaglia) è diventato
anche il testimone di un nuovo
progetto che il 20 marzo, in occasione
della Giornata Mondiale della Felicità
voluta dall’ONU, fa fiorire all’interno di
un’area verde pubblica un “Parco
della Felicità”. Già Guardagrele
(2016) e Picciano (2017) hanno
aderito. Ed altri Comuni, con la
collaborazione dell’Assessorato ai
Parchi della Regione Abruzzo, hanno
avanzato la richiesta di far parte della
rete “verdardente” dei parchi.
L’umanità aspira alla felicità sin dalla
notte dei tempi, vedi Platone, Epicuro,
etc … ma oggi con la possibilità di
realizzare, come indicato nel 1941 da
Altiero Spinelli con il suo Manifesto di
Ventotene, gli Stati Uniti d’Europa,
questo diritto alla felicità è tornato nei
cuori e nella mente di molti europei.
Speriamo bene. E a tutti gli Abruzzesi
nel Mondo, come canta l’artista
portoricano Josè Feliciano (chi più
felice di lui), auguriamo Feliz
Navidad, Prospero Ano y Felicidad !!!
Il Pass epart out di Pass epart out

Cene p’acchiappà’
cacche euro
pe’ “La Voce”
“La Voce dei Marrucini”
per trovare altri quattrini
fa ritorno a “Il Posticino”
come vuole il suo destino,
quale sola soluzione
per restar senza padrone,
col sostegno dei “Garanti”
che si fanno sempre avanti
con il loro contributo
alla stampa devoluto,
coi cronisti volontari,
sempre più senza onorari,
perché credono al progetto
ognor degno di rispetto,
così Chieti può sperare
che qualcun la può ascoltare,
con “La Voce” sua mensile,
che ignorando il …campanile,
dà sostegno ai cittadini
dagli infausti destini,
siano giovani od anziani,
che non hanno alcun domani
e ai governi fan richiesta
sottoforma di protesta
di trovar la soluzione
alla disoccupazione,
far maggiore investimenti
per chi soffre e i meno abbienti,
e impedire che man mano
se ne van tutti lontano
e così a Chieti accadrà
che più vuota resterà,
perché scappan gli abitanti.
per tributi esorbitanti,
per scarsezza di servizi
il maggior di tutti i vizi,
cin assenza di sanzioni
sono i vandali i padroni
una massa di ignoranti
che fan danno a tutti quanti
e nessuno se ne cura
quasi avessero paura.
Chi dà forza ora a “La Voce”
per noi è come il “pieveloce”
ossia Achille fondatore,
che a Teate ha dato onore
che vogliamo immortalare
come sol l’arte sa fare
erigendo un monumento
con un grande avvenimento,
che Tonino ha già in progetto
con artistico bozzetto.

Pe’ sta cene nnuvembrine
mentre arrive San Martine
nghe lu nove Muntepulciane
ca ce ‘nvidie le tuscane
e come ogne piemontese
e chj tè lu sangiovese
tant’augurie a tutte quante
redatture e le garante
e c-i-aiute la speranze
ca ‘n ce cresce cchjù la… panze
tra nu pranze e na cenette
che urganizze sempre Ughette.
Ve le dice pazz’e bbòne
chj vè dette Lu Bbarone.
(Mario D’Alessandro)
Chieti Scalo, “Il Posticino”,
Via Aterno 36,
3 novembre 2017

Il Consiglio Comunale Ragazzi una risorsa per la città

di Giovanna Di Felice
Nel mese di novembre nelle scuole
Primarie e nelle scuole secondarie di
Primo grado del Comune di Chieti le
ragazze e i ragazzi hanno condiviso un
importante momento di democrazia
partecipata. Essi, infatti, sono stati
coinvolti in modo diretto per eleggere i
propri rappresentanti del Consiglio
Comunale delle ragazze e dei ragazzi
(CCR). Il CCR è un organismo sorto nel
2005 per opera dell'Amministrazione
Comunale, in attuazione degli art. 12 e
13 della Convenzione ONU sui Diritti
delle Bambine e dei Bambini. In modo
particolare, i citati articoli impegnano le
Amministrazioni Pubbliche a favorire la
compartecipazione e il coinvolgimento
delle cittadine e dei cittadini più giovani
nella discussione di temi che le/ li
riguardano. Per tale ragione, quindi, il
progetto del CCR è inserito nell'art. 65
bis dello Statuto del Comune di Chieti e

ha
come
finalità
l'educazione
all'esercizio della democrazia e alla
cittadinanza attiva, coinvolgendo le
ragazze e i ragazzi nella progettazione, nella realizzazione e nella
valutazione di interventi connessi con
la crescita culturale e sociale della
città. A tal proposito, è importante
rilevare che l'Amministrazione Comunale accoglie il punto di vista dei
ragazzi e delle ragazze, quali risorse
per tutta la città, per migliorare la
qualità della vita di ciascuno, a partire
dall'infanzia. Attraverso la partecipazione attiva al progetto CCR, gli
studenti coinvolti imparano con
facilità, poiché direttamente coinvolti,
il funzionamento della pubblica
Amministrazione, comprendono il
concetto di rappresentanza, rendono
operativi i saperi e le competenze
acquisite a scuola, imparano a

relazionarsi, a confrontarsi e a
collaborare per il bene comune,
prendendo gradualmente coscienza
dell'importanza
dell'appartenenza a un territorio
e del loro diritto/dovere di cittadinanza. Il progetto CCR nonostante sia orientato a favorire la
partecipazione dei più piccoli,
coinvolge anche gli adulti: gli
alunni che frequentano le scuole
primarie e secondarie di primo
grado del Comune di Chieti e le
loro famiglie, i Dirigenti Scolastici
e i docenti delle scuole che
collaborano per la realizzazione
del progetto, gli Amministratori
del Comune e il Gruppo di
Coordinamento che supporta le
varie fasi di realizzazione del
progetto. Il Consiglio Comunale
delle ragazze dei ragazzi, una

volta eletto dura in carica due
anni, in modo tale da dare la
possibilità ai ragazzi scelti di
imparare a svolgere la funzione
del Consigliere, per garantire
continuità al lavoro e per garantire che la competenze acquisite
in un anno siano subito vanificate. Le ultime votazioni sono
state svolte in tutte le scuole del
Comune di Chieti il giorno 20
novembre 2017. In ogni scuola
sono stati istituiti i seggi elettorali
per favorire la più ampia partecipazione
possibile.
Ciascun
seggio è stato composto di un
Presidente, un Segretario e due
Scrutatori, scelti dalla Commissione Elettorale. Il giorno delle
votazioni gli alunni si sono recati
al seggio presentando il certificato elettorale, compilato dalla

Commissione Elettorale e, in
forma segreta, hanno espresso il
loro voto su una scheda elettorale dove sono stati riportati i
simboli delle liste concorrenti. I
rappresentanti
eletti,
nei
prossimi giorni saranno ufficialmente
presentati nella Sede
Consigliare del Comune di
Chieti. Il CCR, che ha una
funzione propositiva e consultiva, si costituisce in questi giorni
e rappresenta gli interessi delle
ragazze e dei ragazzi del
Comune ; esso favorisce sempre
più
l'incontro
tra
l'Amministrazione Pubblica e il
Cittadino, riservando uno spazio
di
particolare importanza ai
piccoli Cittadini di oggi, con la
fiducia che essi stessi saranno i
Grandi Cittadini di domani.
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Stanno rubando il futuro dell’ospedale

Allarme: la sanità teatina ad alto rischio

Gaudeo ergo sum

NO ALLA GRANDEZZA SI’ ALLA BELLEZZA!
Ovvero “La gende assaje va bbone pe’ la firruvije”
Soprintendenza
Archeologica
d’Abruzzo. Ma non solo! Una Chieti in
cui il mito si fondi con la storia antica e
contemporanea. Un mito di fondazione,
quello che chiama in causa il piè
veloce Achille, la star dell’universo
omerico, che permetta alla città di
raccontare ed esaltare la sua identità e
la sua vocazione culturale, senza
scippi e senza campanilismi di nessun
genere. Ma con una “coccia” sola alla
Villa comunale. A distanza di millenni
la bella favola, la poetica invenzione
della fondazione mitologica di Teate è
innegabile che trasmetta ancora oggi
etnicamente
e
culturalmente
l’immagine di una città aperta ai
contributi esterni, ai grandi e meno

oppone a tale ingiustificato disegno,
a questa assurda pretesa, viene
accusato di fare del campanilismo.
Da Chieti si può rispondere che
l’accusa è reversibile. Non solo “ma
da quale pulpito viene….”, come la
storia insegna. L’ospedale di Chieti
ha le sue carte da giocare da
protagonista sul tavolo del realizzabile e realizzando DEA di 2° livello.
Ha requisiti che Pescara non ha,
come ad esempio il Polo Cardiologico regionale e una bassissima
percentuale di accessi inappropriati
al Pronto Soccorso, a dispetto di
Pescara. Si tratta di due assi di
briscola. E, soprattutto, Chieti ha la
Facoltà di Medicina e Chirurgia con
un ospedale quasi interamente
clinicizzato, dove l’Ateneo svolge
ricerca e formazione. E’ un grande
valore aggiunto che, nel progetto del
DEA di secondo livello, fa e deve fare
aggio
sui
requisiti
vantato
dall’ospedale e dalla città concorrenti. Non solo, ma Chieti è in credito
perché le sono state ingiustamente
tolte delle Unità operative complesse
(UOC) o ridotte a Unità Operative
Semplici (UOS). La Regione ha
sfornato diversi provvedimenti per il
riordino della rete ospedaliera ed ha
pure istituita una Commissione
speciale per attivare una “connessione funzionale” tra i presidi
ospedalieri di Pescara e Chieti per

un DEA di 2* livello. Le ambizioni e le
pretese che arrivano dal … mare,
appaiono mal poste. Singolarmente i
due ospedali non hanno tutti i numeri
necessari per ambire a DEA di 2*
livello. Occorre allora dare a Chieti
qualcosa – come l’Emergenza con
una centrale unica di “118” da posizionare al “SS. Annunziata” e non
all’aeroporto abruzzese – per
ripagarla del maltolto. Perché con
l’Emergenza e con l’esistente Centro
di Cardiochirurgia il nostro ospedale
abbia titoli per divenire un DEA di 2°
livello da solo o con il nosocomio
pescarese. Una stretta connessione
e una strutturata, codificata sinergia
tra i due presidi. Pescara non può
prevaricare su tutto. La Regione ha il
dovere e la responsabilità di non
consentirlo. Pare che nessuno dei
due ospedali possa fare da solo:
allora si operi in maniera che i due
presidi abbiano ruoli paritetici, con
garanzia di alti e paritari livelli
assistenziali ai cittadini dell’area
metropolitana.
L’assessore
alla
programmazione sanitaria Silvio
Paolucci assicurò mesi orsono che
quello di Chieti non sarebbe stato un
ospedale di serie B, subalterno a
quello pescarese. Disse: “I due
presidi opereranno in un sistema
sinergico di alta qualificazione.
Avremo un ospedale di secondo
livello Chieti-Pescara potenziato e in

grado di garantire un ottimo sistema
assistenziale ai cittadini”. Aggiungendo che in questo modello
funzionale, nel DEA di secondo
livello “Chieti precede Pescara”.
Attenzione, perché le pressioni
pescaresi sono fortissime per avere
un DEA di 2° livello tutto in riva
all’Adriatico, escludendo completamente il Policlinico. Il gioco si fa duro
e il rischio di perdere la gara è reale
e vicino. Questa Testata giornalistica, trovando immeritata e ingiustificata l’ennesima sconfitta della città
di Chieti, si è mossa dall’inizio
dell’estate, avvertendo del pericolo
che si stagliava all’orizzonte,
lanciando appelli e richiami a creare
un fronte comune, una massa critica
a difesa del capoluogo. Le massime
istituzioni (Comune, Provincia), le
forze politiche, i gruppi consiliari
senza calcolo di appartenenza
partitica, i vertici dell’Asl Lanciano
Vasto Chieti e dell’Università, i
medici del “SS. Annunziata”, sindacati e associazioni professionali,
ecc., devono scendere in campo;
devono costituire un fronte compatto
di ribellione e di azione con un
obiettivo comune. Per non avere
altre perdite. E questa volta c’è di
mezzo l’assistenza sanitaria.. E’ un
momento storico cruciale, guai ad
uscirne sconfitti

Ad.Cic.

Abbazia di Santa Maria dell’Avella
i pochi ruderi di Pennapiedimonte
di Luciano Pellegrini

oppone a tale ingiustificato disegno, a
questa
assurda
pretesa,
viene
accusato di fare del campanilismo. Da
Chieti si può rispondere che l’accusa è
reversibile. Non solo “ma da quale
pulpito viene….”, come la storia
insegna. L’ospedale di Chieti ha le sue
carte da giocare da protagonista sul
tavolo del realizzabile e realizzando
DEA di 2° livello. Ha requisiti che
Pescara non ha, come ad esempio il
Polo Cardiologico regionale e una
bassissima percentuale di accessi
inappropriati al Pronto Soccorso, a
dispetto di Pescara. Si tratta di due
assi di briscola. E, soprattutto, Chieti
ha la Facoltà di Medicina e Chirurgia
con un ospedale quasi interamente
clinicizzato, dove l’Ateneo svolge
ricerca e formazione. E’ un grande
valore aggiunto che, nel progetto del
DEA di secondo livello, fa e deve fare
aggio
sui
requisiti
vantato
dall’ospedale e dalla città concorrenti.
Non solo, ma Chieti è in credito perché
le sono state ingiustamente tolte delle
Unità operative complesse (UOC) o
ridotte a Unità Operative Semplici
(UOS). La Regione ha sfornato diversi
provvedimenti per il riordino della rete
ospedaliera ed ha pure istituita una
Commissione speciale per attivare una
“connessione funzionale” tra i presidi

ospedalieri di Pescara e Chieti per un
DEA di 2* livello. Le ambizioni e le
pretese che arrivano dal … mare,
appaiono mal poste. Singolarmente i
due ospedali non hanno tutti i numeri
necessari per ambire a DEA di 2*
livello. Occorre allora dare a Chieti
qualcosa – come l’Emergenza con una
centrale unica di “118” da posizionare
al “SS. Annunziata” e non all’aeroporto
abruzzese – per ripagarla del maltolto.
Perché con l’Emergenza e con
l’esistente Centro di Cardiochirurgia il
nostro ospedale abbia titoli per
divenire un DEA di 2° livello da solo o
con il nosocomio pescarese. Una
stretta connessione e una strutturata,
codificata sinergia tra i due presidi.
Pescara non può prevaricare su tutto.
La Regione ha il dovere e la responsabilità
di non consentirlo. Pare che nessuno
dei due ospedali possa fare da solo:
allora si operi in maniera che i due
presidi abbiano ruoli paritetici, con
garanzia di alti e paritari livelli assistenziali ai cittadini dell’area metropolitana.
L’assessore alla programmazione
sanitaria Silvio Paolucci assicurò mesi
orsono che quello di Chieti non
sarebbe stato un ospedale di serie B,
subalterno a quello pescarese. Disse:
“I due presidi opereranno in un sistema
sinergico di alta qualificazione. Avremo
un ospedale di secondo livello Chieti--

Pescara potenziato e in grado di
garantire un ottimo sistema assistenziale ai cittadini”. Aggiungendo che in
questo modello funzionale, nel DEA di
secondo livello “Chieti precede
Pescara”. Attenzione, perché le
pressioni pescaresi sono fortissime per
avere un DEA di 2° livello tutto in riva
all’Adriatico, escludendo completamente il Policlinico. Il gioco si fa duro e
il rischio di perdere la gara è reale e
vicino. Questa Testata giornalistica,
trovando immeritata e ingiustificata
l’ennesima sconfitta della città di
Chieti, si è mossa dall’inizio dell’estate,
avvertendo del pericolo che si
stagliava
all’orizzonte,
lanciando
appelli e richiami a creare un fronte
comune, una massa critica a difesa del
capoluogo. Le massime istituzioni
(Comune, Provincia), le forze politiche,
i gruppi consiliari senza calcolo di
appartenenza partitica, i vertici dell’Asl
Lanciano Vasto Chieti e dell’Università,
i medici del “SS. Annunziata”, sindacati
e associazioni professionali, ecc.,
devono scendere in campo; devono
costituire un fronte compatto di
ribellione e di azione con un obiettivo
comune. Per non avere altre perdite. E
questa volta c’è di mezzo l’assistenza
sanitaria.. E’ un momento storico
cruciale, guai ad uscirne sconfitti

grandi progetti culturali, pronta a
recepirli e trasformarli in bellezza
ulteriore con ricadute economiche,
turistiche ed occupazionali meravigliose.
Per una città ricostruire il proprio
passato, mitologico e non, serve
anche a costruire e rappresentare il
senso di sé, il senso di appartenenza
ad una comunità umana che vive e
lavora per un futuro non anonimo ma
armonico,
non con bramosie di
quantità ma con sentimenti di qualità.
Recita un vecchio adagio tribale: “La
gende assaje va bbone pe’ la firruvije”!
Meditate Marrucini e siate orgogliosi di
difendere i nostri templi culturali,
sociali, nonché sanitari.

U.I.

Guardiagrele, primo premio alla Compagnia di Santa Fè

“Sono molta orgogliosa di voi, ve lo dico con esperienza per l’amore che ho
per il teatro e quello dialettale in particolare”: così Rosa Del Conte,
marrucina, ha voluto congratularsi con la Compagnia teatrale di Santa Fè di
Chieti Scalo (nella foto) che il 25 agosto 2017 ha vinto a Guardiagrele il 1°
premio della Rassegna teatrale dialettale. Per la regia di Loris Cesarone è
stata messa in scena, con successo, la commedia: “Lu diàvele fa li pignate,
ma nin zà fa’ li cupirchie”

Una parola poco conosciuta Coworking
di Francesca Cesarini

Chieti alta è una città antica ma
ancor prima è una città in collina e,
come molte realtà simili, è costretta,
suo malgrado, a lasciare il passo
alla città bassa, più moderna e di
facile connessione con gli altri
centri. Questo comporta alla zona
alta non pochi svantaggi che col
tempo si stanno manifestando nello
svuotamento progressivo. La gente,
e soprattutto i negozianti, chiedono
un modo per incentivare le attività
della zona ma la “logistica” urbana
non aiuta. Ed ecco che a dare
manforte al “passato” arriva il
“futuro”. Coworking: termine per
molti misterioso ma su cui la città
potrebbe puntare, coinvolgendo
attività, spazi già esistenti o dati in
cessione dal comune e persino
privati. Innazitutto chiariamo di cosa
si tratta o meglio, cosa significa
questo
termine
che
arriva
dall'estero e per questo conserva
tutto il suo “inglesismo”. Il coworking
potrebbe essere tradotto in “spazio
lavorativo condiviso”. Ma che tipo di
spazio? Sempre più giovani (e non
solo) non trovando lavoro cercano
di sbarcare il lunario con imprese
che investono sulle risorse umane e
più di tutto sulle idee. Ma queste
idee per essere messe in pratica
richiedono competenze eterogenee
e spazi organizzativi. Questi posti
attrezzati adeguatamente(con wifi,
scrivanie, open space o ambienti
più raccolti, zona ristoro, orari
altamente flessibili...) permettono di
creare sinergie altrimenti difficili.
Sinergie, altro parolone. Forse è
meglio “incontri di competenze
diversificate che insieme possono
collaborare in modo fruttuoso”. Eh
già, la cosa bella di certi termini “del
settore” è che riescono a dire molto
in poco. Ma il coworkin è più di un
spazio(con opzioni decisamente più
economiche di un vero e proprio
ufficio), per poter lavorare al pc, fare

conferenze o avere incontri lavorativi. È un posto dove far circolare
idee e socializzare, specie in quei
lavori dove si sta spesso isolati
davanti al computer o magari a casa
con mille distrazioni che non aiutano
nello svolgere le proprie mansioni.
Questi luoghi portano a non chiudersi ma ad aprirsi al mondo lavorativo: a condividere, a interagire e
non fossilizzarsi. Per questo per
molti è diventato un vero e proprio
stile di vita. Ora, perché Chieti
potrebbe incentivare questa nuova
dimensione, nata a San Francisco
nel 2005 e arrivata nelle grandi città
italiane intorno al 2010? Perché
creerebbe una nuova utenza della
città. Dare nuove e proficue funzioni
a locali inutilizzati(del comune o di
associazioni),
affiancarsi
a
un'attività di ristoro(come in un
locale del nord Italia dove oltre al
bistrot si offrono spazi e connessione per freelance e Co.), ma
anche poter subaffittare un ufficio
che è diventato troppo grande e
dispendioso e persino appartamenti
ad uso studio. Il coworking nasce
dall'incontro di liberi professionisti
nei vari caffè o nelle pause pranzo,
dove si scambiavano idee e
competenze. Lo spirito resta. Si
cerca un posto dove non si appartiene al medesimo contesto lavorativo ma si può comunque interagire,
aprirsi e creare nuove inaspettate
collaborazioni. Ci sono network per
appoggiarsi nella realizzazione di
questo tipo di spazio ma anche siti
che raccolgono i coworking di tutta
Italia... e in zona noi rappresentiamo un “buco da poter riempire”.
“Inaspettate collaborazioni”... un po'
come quella che si potrebbe creare
tra Chieti, città che ha le radici
fondate in un lontano passato e
questi nuovi approcci professionali
che invece puntano dritto verso il
futuro.
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Teatro Marrucino duecento anni sulla scena Proposte per rilanciare
con un misterioso fantasma dietro le quinte l a p i s c i n a c o m u n a l e
a qualche amico. “Una gran dama
vestita con un abito lungo nero, di seta
e chiffon, con un velo che le copre il
volto, che sceglie le ore che vuole, di
notte o di giorno” – racconta Vincenzo
Treddenti senza tante esitazioni a chi
gli chiede cosa ha visto. E aggiunge:
“La prima volta che l’ho intravista stava
salendo sull’ascensore …” e di fronte
alla incredulità di chi ascolta, si affretta
a precisare: “Ho pensato subito: ma
questa spettatrice dove va a fine
spettacolo? E ho subito salito le scale
per vedere dove scendeva e dove
andava. Ho corso affannato, ma giunto
al piano non c’era nessuno. La dama in
nero era scomparsa. Non è stata una
mia allucinazione. Mi ha colpito un
fatto: non si vedevano le mani perché il
vestito che indossava finiva con lunghe
maniche che le coprivano …”. E ricorda
ancora: “Alcuni giorni dopo lo hanno
visto, insieme a me, anche alcuni
operai che stavano facendo dei lavori
di manutenzione nei corridoi che
portano ai palchi del quarto ordine e mi
hanno chiesto: “Ma chi è quella signora
vestita di nero che a quest’ora gira per
il teatro, da dove è entrata? Non è certo
un’impiegata vestita con un abito lungo
elegante”. L’abbiamo seguita lungo il
corridoio, presi dalla curiosità, ma non
l’abbiamo più vista. Forse si è chiusa in
qualche palco. Vi abbiamo pure
guardato, ma di lei nessuna traccia. Io
non ho detto niente, per non creare
chiacchiere e paure. Ma una volta a
casa
ho
raccontato
anche
quest’incontro misterioso e sempre più
si è radicata l’idea che si possa essere
trattato di un fantasma. Che si tratta di
un fantasma!!”. Non credo che
Vincenzo Treddenti abbia mai sentito
parlare, pur essendo assiduo di un
teatro come il Marrucino, del “fantasma
dell’opera”. Il fantasma dell'Opera (Le
Fantôme de l'Opéra,
HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/1910"
\o
"1910" 1910) è probabilmente il
HYPERLINK"https://it.wikipedia.org/wi
ki/Romanzo" \o "Romanzo" romanzo
più popolare di
HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Gaston_Le
roux" \o "Gaston Leroux" Gaston
Leroux ( HYPERLINK

"https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi"\o
"Parigi"Parigi,HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/6_maggio"
\o "6 maggio" 6 maggio HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/1868"\o
"1868"1868–HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Nizza" \o
"Nizza"Nizza,HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/15_aprile"
\o""15aprileHYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/1927"\o
"1927"1927),HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta"\o
"Poeta"poeta,HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
" \o "Giornalista" giornalista e HYPERLINK "https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore" \o
"Scrittore" scrittore
HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Francia" \o
"Francia" francese, almeno dopo la
saga del giovane
HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
" \o "Giornalista" giornalista HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jo
sephin" \o "" Joseph Rouletabille. Vale
la pena parlarne. Leroux racconta
un'avventura distinta in due parti: nella
prima la vicenda si evolve in maniera
misteriosa ed oscura, con il mistero
dell'orrore e del fantasma dell'opera
appena accennato, raccontato con toni
leggendari ed increduli, facendo
diventare Christine, agli occhi di Raoul,
preda della follia per seguire una
fantomatica leggenda che ha utilizzato
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la sua ingenuità per i suoi oscuri
progetti. Nella seconda parte, infine,
l'orrore viene affrontato e chiarito e
sconfitto dal coraggio e dall'amore. Le
due parti sono idealmente separate da
un breve periodo di tregua concesso da
Erik ai due giovani innamorati, che, un po'
c o m e H Y P E R L I N K
"https://it.wikipedia.org/wiki/Romeo_e_Giuli
etta" \o "Romeo e Giulietta" Romeo e
Giulietta sono presi tra due fuochi, che
si frappongono al loro amore: da un
lato Erik, il mostro egoista e genio della
musica, un reietto della società;
dall'altro la società stessa, che a causa
delle sue convenzioni (un nobile non
può sposare una cantante) si oppone
non solo ad Erik stesso, ma anche
all'unione di Raoul e Christine. La
vicenda, dopo il cambio nella direzione
del teatro, si dipana tra i ricatti di Erik ai
direttori, che si oppongono fermamente
al fantasma e ne ricevono solo fastidi
(la morte di un inserviente, la brutta
figura di una cantante, la morte di uno
spettatore), ed il suo desiderio di
portare Christine alle più alte vette del
canto, per poi tenerla con sé, sua
sposa per sempre, a cantare la grande
opera che sta componendo da una vita,
ormai prossima alla conclusione.
Anche Raoul opporrà tutto se stesso ad
Erik, ma soprattutto opporrà il suo
amore, che trionfa, rispetto alla pietà
che naturalmente la bella Christine
nutre verso un reietto della società
come Erik. Liberamente ispirato
all’omonimo romanzo di Gaston Leroux
è invece il musical The Phantom of the
Opera, musiche e libretto di
HYPERLINK "https://it.wikipedia.org
/wiki/Andrew_Lloyd_Webber"
\o
"Andrew Lloyd Webber" Andrew Lloyd
Webber,
in
collaborazione
con
H Y P E R L I N K
"https://it.wikipedia.org/w/index.php?titl
e=Charles_Hart&action=edit&redlink=
1" \o "Charles Hart (la pagina non
esiste)" Charles Hart, autore dei testi
delle canzoni e
HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/w/index.php?titl
e=Richard_Stilgoe&action=edit&redlin
k=1" \o "Richard Stilgoe (la pagina non
esiste)" Richard Stilgoe , autore del
libretto e dei testi aggiuntivi.
La storia, racconta l'amore disperato di
un geniale musicista dal volto sfigurato
che
vive
nei
sotterranei
d e l l ' H Y P E R L I N K
"https://it.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A
9ra_Garnier" \o "Opéra Garnier" Opéra
di Parigi per il giovane HYPERLINK
"https://it.wikipedia.org/wiki/Soprano"
\o "Soprano" soprano Christine D’aeé,
legata sentimentalmente al visconte
Raoul De Chagny. Prima rappresentazione all’Her Majesty’s Theatre nel
West End di Londra il 9 ottobre 1986,
dove ancora viene rappresentato.
Con tutti questi precedenti letterari e
musicali un fantasma al Teatro Marrucino può essere più che verosimile, se
non proprio credibile. E anche testimonianza di quanto il Teatro sia entrato
nella leggenda dopo 200 anni di attività
sulla sena del mondo.
(continua)

M. D’A.

miniera d'oro se da parte di chi la
gestisce ci fosse la necessaria
lungimiranza ma purtroppo le cose,
almeno a mio parere, non stanno così.
La Teateservizi, subentrata dopo anni
di gestione privata che ha determinata
anche contenziosi legali, pare che non
abbia raggiunto i suoi obiettivi anche
se l'assessore Viola ha parlato di
“gradimento elevato dell'utenza, con
circa duemila iscritti”. Nel 2015,
quando la Teateservizi è subentrata
alla Teate Splashing, la situazione non
era delle più semplici e forse si è
esagerato nel fissare alcuni ambiziosi
obiettivi quali “un utile di 120 mila € in
due anni” che sembra ancora
abbastanza lontano, anche se i conti
del 2017 non sono stati ancora chiusi.
Ci sono stati anche dei problemi con i
giovani nuotatori che fanno parte di
squadre agonistiche e che hanno
rischiato di non potersi più allenare per
via di aspetti gestionali non ancora
chiariti e la decisione di prorogare la
gestione alla Teateservizi fino al 31
agosto 2018, anche se ha momentaneamente accantonato le difficoltà,
non consente di guardare con fiducia
al futuro. Il Comune, proprietario della
piscina, non sa ancora bene cosa fare.
Mettere a gara europea la gestione o
continuare
ad
affidarla
alla
Teateservizi? Pur non avendo, in linea
di principio, alcuna contrarietà ad
affidare a privati la gestione di un bene
pubblico, ritengo che il Comune
farebbe molto bene a gestire,

attraverso una sua partecipata, la
struttura. Duemila iscritti alle attività
natatorie, sia agonistiche che per
soddisfare altre esigenze di tipo
amatoriale, sono un buon numero che
potrebbe essere anche considerevolmente aumentato, svolgendo una
adeguata attività promozionale verso
le organizzazioni sociali di rappresentanza. Chi dirige potrebbe coinvolgere
le organizzazioni sindacali, datoriali e
gli ordini professionali che hanno
migliaia di iscritti pensionati, interessati a fare nuoto a costi convenzionati.
Visto che la struttura esiste e che in
molte ore della mattina è scarsamente
frequentata, per la sua migliore
utilizzazione si potrebbero definire
ingressi in queste ore. Portando a 50 €
la quota di iscrizione e a 100-150
quella per usufruire della struttura per
tutta la stagione, con mille nuovi soci
l'obiettivo dei 120 mila € di utili
sarebbe più facilmente raggiungibile.
Inoltre, si avrebbe un indiretto beneficio per la collettività perché, come si
usa dire, lo sport è salute e se non ci si
ammala si dà un grande contributo al
servizio sanitario nazionale. Ci pensino
gli attuali dirigenti della Teateservizi e
ci pensi sopratutto l'amministrazione
comunale: i soldi che si potrebbero
guadagnare con una sana gestione,
non clientelare, potrebbero essere
utilizzati per risolvere molti dei
problemi esistenti in città ai quali non si
riesce a dare risposte proprio per
mancanza di soldi.

G.Z

Un mese dedicato ai libri

Io leggo perchè

di Kristine Maria Rapino
Nel mese di ottobre appena terminato,
tradizionalmente legato a manifestazioni
nazionali e laboratori di promozione
della lettura e della scrittura creativa,
non si è fatto altro che parlare di libri. A
Chieti, la tenace libraia Antonella De
Luca ha organizzato incontri dedicati
ai più piccoli, e nelle scuole si sono
svolte diverse attività destinate a
smuovere le coscienze. Secondo
l’Istat, i "lettori forti", cioè le persone
che leggono in media almeno un libro
al mese, sono il 5,7%. Continuando a
dare i numeri e a sfruculiare ‘a mazzarella, come direbbero a Napoli, Il 57,6
% della popolazione lo scorso anno
non ha letto neppure un libro. Eppure,
c’è qualcosa che non quadra: i torni
non contano, dichiarerebbe Totò. Si
legge poco, ma si pubblica tanto. Un
italiano su cinque ha pubblicato
almeno un libro. Perché scrivere è
diventato facilissimo. Cara Virginia
Wolf, non occorrono più soldi e una
stanza tutta per sé. Basta una tastiera,
un social network e un pubblico di
likers da conquistare a colpi di crostate
con la scrucchiata, invettive contro le
ennesime rotatorie, flussi di coscienza
quotidiani. Ma whatsappare – verbo
ormai approvato dall’Accademia della
Crusca – e la dieta linguistica del
tweet, con i suoi 140 caratteri, hanno
dignità letteraria? Questo è un

argomento ancora da affrontare. Sta di
fatto che oggi scrivere è diventato il
mezzo di comunicazione più diffuso.
Scrivono quasi tutti, e questo non è un
male, ma viene da chiedersi perché
non ci sia una percentuale ugualmente
prepotente di lettori. Ecco un cliché
sempre valido: per imparare a scrivere
bisogna imparare a leggere. Al giorno
d’oggi, pubblicare è facile, non troppo
dispendioso e meglio del botox:
altamente gratificante. Dilagano le
piattaforme di self-publishing, siti che ti
consentono di stampare il tuo libro e
riceverlo a casa nel giro di pochi giorni,
creare l’ebook e costruire la tua pagina
pubblica. Meglio di così! Ma che fine
hanno fatto le classiche, vecchie e
polverose case editrici? Molte si sono
trasformate in “tipografie editoriali”,
retrocedendo al rango di stamperie. I
colossi non si occupano più di
scouting, ma preferiscono sorseggiare
mojito a bordo piscina attendendo che
siano riviste letterarie, concorsi
blasonati e fabbriche dei sogni
barrichiani a fare tutto il lavoro sporco.
In pochi, gli editori indipendenti rimasti
a presidiare il confine tra deliri autocelebrativi e autentici capolavori nascosti. Per
giunta, senza costi per la pubblicazione.
Anche in Abruzzo, e oserei dire anche
a Chieti, esistono questi editori. Sarà
bene tenerseli stretti.

Da una intuizione del Sacerdote Alberto Rainaldi parroco di S.
Agostino in Chieti, negli anni 60 nasce il gruppo Scout CH2. I suoi
"ragazzi",quelli che lui ha tolto dalla strada per avvicinarli alla
parrocchia, gli rendono onore 50 anni dopo facendo nascere il
movimento MASCI CH2 per non dimenticare. Il Magister i nomi dei
"ragazzi": Luigi D'Andrea (Magister), Anna Marchionne (vice
Magister), Angela Moroso, Mirella Mincarelli, Cinzia di Pasquale,
Amalia Iacovella, Gabriella D'Orazio, Alessandra Bascelli, Enrica
Paola Battistone, Gabriella Di Paolo, Miriam Di Crescenzo, Sergio Di
Michelangelo, Sergio Malatesta, Sergio D'Andrea, Paolo Boccomini,
Domenico Bencivenga, Luciano Pinti, Fabrizio Domenicucci,
Michele Zito, Roberto Bascelli, Rossano Zuccari ,Tiziano Zuccarini.
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