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Dajje e dajje la cepolle devente ajje
L’Achille Marrucino:
una bella favola per
c o m u n i c a r e  m i t o ,
cu l tu ra ,  emoz ione

I vincitori del Premio Marrucino 2017

E vai! La fondazione dell’antica Teate, 
attribuita all’eroe omerico, Achille, e 
celebrata in pompa magna l’11 
maggio, per l’anniversario 3.198, in 
Piazza Trento e Trieste o della Trinità, 
davanti al caffè-ristorante 
dell’achilliano Christos Cotsias ( 
presenti circa 300 concittadini per cui 
qualcuno, sollecitato dall’arguta 
poesia di Mario D’Alessandro, ha 
esclamato: Eran trecento, eran 
giovani e forti e son … risorti), è una 
bella favola per la quale vale la pena 
di impegnarsi coralmente. 
Annunciata ufficialmente il via del 
“Ce vo’ la Cocce d’Achille!”, con 
annessa campagna di raccolta fondi 
per ricostruire, per l’appunto, la testa 
di Achille, trafugata in Siviglia a metà 
Seicento (vedi il libro “Historia della 
Città di Chieti” di Girolamo Nicolino), 
onde collocarla il prossimo anno 
nello spazio simbolo della città, la 
Villa Comunale. Il luogo della memo-
ria, creatività, convivialità ed 
emozionalità.  A sostegno della “testa 
eroica”, già in lavorazione nel labora-
torio di Villa Tucci di Crecchio dello 

Al primo posto La Compagnia Lu 
passatempe di Penne . Alla 
Compagnia Le Muse di Castelnuovo 
Vomano Premio del pubblico per 
lo spettacolo più gradito. Venerdì 
12 maggio 2017 si è svolta la serata 
conclusiva della Rassegna di Teatro 
Dialettale Amatoriale organizzata 
dalla Deputazione Teatrale Teatro 
Marrucino in collaborazione con la 
Federazione Italiana Teatro 
Amatori - Sezione Abruzzo. 
Alla presenza della Giuria 
tecnica, presieduta dal Prof. 

rifatta tra il 1920 e il 1936. È quello, tra i tre 
presenti sulle mura della cattedrale, più 
visibile e riconoscibile, con le colonnine 
tortili e gli archetti ogivali. Realizzato con 
le regole della geometria sacra e della 
numerologia, sempre presenti nei rosoni 
occidentali, ha 12 colonnine e 12 spazi. Il 
12 è multiplo di 3, numero perfetto e 
rappresentativo della Trinità. Tramite esso 
l’uomo e il Divino si avvicinano nel 
percorso e nella costruzione della ruota 
della vita.
“Ci è piaciuta l’idea di stimolare il legame 

Quando si pensa alla Chieti museale la prima cosa che viene in mente è il 
famigerato Guerriero di Capestrano, vanto della città oltre che testimonianza 
degli insediamenti italici nel territorio abruzzese. La statua è stata accolta nel 
Museo con tutti i fasti che si conviene a un'opera della sua importanza: 
un'istallazione scenica che evoca un gioco di ombre e luci che potrebbe 
rimandare alla cinematografia espressionista, ma che invece sfuma in un 
ambiente morbido, raccolto, da teatro intimo e suggestivo dove la scultura ne è 
protagonista. Lo scenografico allestimento è opera dell'esponente della 
Transavanguardia, Mimmo Paladino. Ma il Museo Archeologico di Villa Frigerj, 
con il suo prezioso reperto che incita, per fama, ad ammirare tutti gli altri è solo 
un tassello di un immaginario “viaggio del tempo” che è possibile fare attraverso 
i musei teatini. Prima di addentrarsi lungo il viale che da Piazza Trento e Trieste 

Un salto nel tempo e ritorno
Il Polo Museale di Chieti, tutto da vedere 

Rosone della Cattedrale di S.Giustino prezioso ciondolo - simbolo della città
Iniziativa della Gioielleria De Marco
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di Ugo Iezzi

di Antonella Ciaccia

di Francesca Cesarini

Gli ultimi dati forniti dall'ISTAT riguardanti l'occupazione parlano chiaro: 
nella nostra provincia c'è una vera e propria emergenza lavoro. A Marzo il 
tasso di disoccupazione è risalito all'11,7 % a livello nazionale, in provincia 
di Chieti tocca il 13%. Dati drammatici, che i freddi numeri e le mere 
percentuali non raccontano fino in fondo. Se andassimo, infatti, ad 
analizzare la realtà dietro il numero che rappresenta coloro che invece 
risultano occupati, scopriremmo un universo sommerso di contratti senza 
tutela per il lavoratore, compensi miseri ed una flessibilità esasperante.

di Armando Cesarini
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Meno siamo e più resistiamo? E’ necessaria una svolta decisa

Una riforma della sanità che suscita preoccupazioni
No allo scippo di Policlinico dell’Università
che ripropone deleteri  e sterili campanilismi

Sergio Caputi eletto Magnifico Rettore sostenuto da tre candidati e il personale
di Mario D’Alessandro

Il prof. Sergio Caputi è stato eletto 
Magnifico Rettore dell’Università 
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti Pescara, 
con un colpo di scena , un po’ preannun-
ciato e un po’ a sorpresa, al terzo scrutinio, 
il 18 maggio 2017, senza la necessità di far 
ricorso al ballottaggio che sembrava 
profilarsi. Assumerà immediatamente la 
carica dopo la conferma ministeriale fino 
al 31 ottobre 2017 e per il quinquennio 
2017/2018 fino al 2021/22.

Nelle interviste rilasciata a RaiTre e agli organi di stampa, il Rettore 
Caputi ha annunciato che ripartirà dall’unione di tutte le componenti 
universitarie (docenti, personale, studenti) per ridare un’immagine 
all’Ateneo, eliminare contenziosi pregressi il clima di disagio, e  rilanciarlo 
con una esemplificazione dei regolamenti e maggiore apertura verso 
l’esterno con collaborazioni con Confindustria ed altre associazioni , 
con una più rispondente offerta formativa che consenta più facile 
accesso al lavoro. Con 248 voti del personale tecnico amministrativo 
(voto ponderato: 248 x 0,27 = 66,96) per Sergio Caputi e 50 (voto 
ponderato: 50x0,27) per Liborio Stuppia detto Rino, sui 315 votanti, e la 

segue a pag. 2

E Chieti ha il suo ciondolo-simbolo. È 
quello che rappresenta il rosone della 
cattedrale di San Giustino, ideato dalla 
gioielleria De Marco che ha il suo punto 
vendita in viale Benedetto Croce, allo 
Scalo. Marina De Marco  e Massimo, i 
titolari, hanno pensato a un gioiello che 
risvegliasse il riconoscimento identitario 
verso una città spesso dimenticata nelle 
sue bellezze e nella sua storia. Il ciondolo 
riproduce fedelmente il rosone che si apre 
sul portale d’ingresso alla cripta, sulla 
facciata laterale che si erge sulla piazza, 
progettata dall’architetto Guido Cirilli e 

di Anna Crisante

Giù le mani dal Policlinico di Colle 
dell’Ara da parte di Pescara, della 
Regione e dintorni. Ed anche dalla 
Facoltà di Medicina dell’Università 
d’Annunzio. Chieti non può, non 
deve subire un altro scippo, 
l’ennesimo della sua storia remota 
e recente. La storia, molto sintetica-
mente, è questa. La riforma 
sanitaria con il decreto ministeriale 
70/2015 (Regolamento che 
definisce gli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e qualitativi 
dell’assistenza ospedaliera), 
classifica gli ospedali in  presidi “di 
base”,  di primo livello e di secondo 
livello. Quest’ultimo è quello più 
dotato, con più discipline 
complesse, di maggior rilievo; 
diciamo il primo per eccellenza 
sanitaria. Devono avere un bacino 
di utenza tra i 600 e un 1.200.000 
abitanti e chiamati DEA 
(Dipartimento di emergenza 
urgenza e accettazione) di II livello. 
In Abruzzo se ne vogliono fare due: 
uno per Pescara-Chieti, uno per 
L’Aquila-Teramo. Per la localizzazione 
del super ospedale dell’area 
metropolitana, è scoppiata la lotta. 
Pescara rivendica il diritto ad averlo, 
a scapito di Chieti, sostenendo la 
tesi che il loro ospedale ha più 
requisiti di quello teatino per 
fregiarsi di tale ambito riconosci-
mento. Poiché, però, tra i requisiti 
da possedere è indispensabile l’ 
Unità operativa complessa (Uoc) di 
“Cardioghirurgia” che non ha, allora 
dalle sponde adriatiche pensano di 
richiedere al ministero della salute 
un lasciapassare per stipulare una 
“collaborazione” col nostro 
Policlinico per un collegamento 
funzionale tra le due strutture. 
Perché non fare il contrario? 
L’ospedale di Chieti diventa di 

di Adriano Ciccarone

All’Ud’A al terzo scrutinio un qualche colpo di scenaIl capoluogo in declino anche demograficamente
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concentrazione dei voti di tre dei 
sei candidati: Stefano Trinchese, 
Luigi Capasso e Paolo Fusero sul 
direttore del Dipartimento di 
scienze mediche, orali e biotecno-
logiche, il neo Rettore ha ottenuto 
349,96 voti, superando di 62 unità, 
al terzo scrutinio di giovedì 18 
maggio 2017,  il prof. Liborio 
Stuppia detto Rino.
Su 1.043 elettori hanno votato 555 
docenti, 26 ricercatori a tempo 
determinato, 315 dipendenti 
tecnici amministrativi e lettori 
(con voto ponderato), e 27 
studenti componenti di  organismi 
istituzionali (totale 923). Schede 
bianche15 (12 Docenti, 3 personale 
tecnico-amministrativo); schede 
nulle 7 (4 docenti e 3 personale 
tecnico amministrativo).
L’elezione del prof. Sergio Caputi, 

che succede al dimissionario 
Carmine Di Ilio, è stata salutata 
con vivo entusiasmo dal personale 
tecnico-amministrativo e con i 
complimenti di tutti i candidati 
presenti,(Stuppia ha inviato un 
messaggio di congratulazioni)) del 
decano prof. Michele Vacca e le 
congratulazioni degli ex Rettori 
Uberto Crescenti e Carmine Di Ilio, 
direttamente e Franco Cuccurullo 
con un messaggio (sms). 
Congratulazioni anche del 
Sindaco di Chieti Umberto Di 
Primio. Anche La voce dei Marrucini 
si unisce alle congratulazioni 
augurali nel convincimento gener-
ale che il Magnifico Rettore Sergio 
Caputi sia certamente l’uomo 
giusto al posto giusto nel 
momento storico che lo richie-
deva.

Meno siamo e più resistiamo? E’ necessaria una svolta decisa

A.C.
M.D’A.

un'enorme periferia disordinata. 
Della zona industriale che portava 
lavoro e prosperità è rimasto ben 
poco, ma della crisi lavorativa 
abbiamo detto. La via che 
l'attraversa, Via Erasmo Piaggio, è 
estremamente simbolica a 
riguardo: sgangherata e rattoppata 
alla meno peggio per collegare 
poche aziende supersiti, tra cui 
spicca, fortunatamente,  
un’industria come la Walter Tosto 
s.p.a. di rilevanza internazionale. 
Politiche del lavoro, investimenti 
nelle infrastrutture, sinergie con 
enti ed università e ferma convinzione 
di restituire a Chieti il ruolo di 
capoluogo che spetta a questa 
città. Proteggendo e rispettando la 
sua identità millenaria. 
Altrimenti, a poco a poco, sparirà. I 
numeri parlano chiaro. La 
tendenza allo spopolamento 
anche. La classe politica,la classe 
dirigente e noi cittadini tutti 
riusciremo a evitarlo?  

Tutto questo, come è ovvio, 
comporta un costo sociale che la 
nostra città sta pagando a caro 
prezzo. Ed ha, tra le tante problematiche 
conseguenze,  quello di 
contribuire in maniera determi-
nante al fenomeno dello spopola-
mento che negli ultimi anni ha 
colpito Chieti in modo evidente.
L'evoluzione demografica della 
nostra città mostra segnali 
inequivocabili: nel 1991 risulta-
vano censiti circa 58mila abitanti. 
Con il passare degli anni si è 
assistito ad un progressivo 
svuotamento,fino ai 51.357 
abitvanti attuali. Non è, però, solo 
la grave crisi occupazionale a 
giustificare questa emorragia di 
abitanti. 
La recessione, infatti, esula o si 
accompagna, a seconda dei casi, 
ad altri aspetti da prendere neces-
sariamente in considerazione. 
Come ad esempio l'evoluzione 
dell'urbanizzazione, fenomeno di 
geografia umana che ha avuto 

vcome tendenza il progressivo 
svuotamento dei centri cittadini a 
favore di luoghi con maggiore 
possibilità di raccordi e di espan-
sione, come coste o paesi limitrofi, 
contribuendo a creare nuovi 
agglomerati urbani.
Anche le scelte politiche poco 
lungimiranti, nel corso degli anni, 
hanno pesato su quella che è la 
situazione attuale. Il colle è stato 
progressivamente destituito per 
non dire depredato di sedi, uffici, 
ospedale, centri logistici ed altro 
ancora. Tanto per dirne una, 
l'indotto creato dai tanti militari 
che popolavano la parte alta è 
andato perduto. Le amministrazioni 
che si sono succedute non sono 
riuscite a creare nuovi poli di 
interesse. Nessuna sede di una 
Facoltà universitaria. Pochi collega-
menti notturni con la parte bassa 
della città nei fine settimana. 
Rimane il grande patrimonio 
artistico. Molto poco valorizzato.v
Lo Scalo invece appare come 

Abruzzo, che avevano deciso di 
escludere le persone afflitte e 
sofferenti per questa malattia, 
dalla gratuità del farmaco. 
L’incontro prevede la  partecipazi-
one de il presidente della Regione 
Luciano D’Alfonso, l’assessore alla 
sanità Silvio Paolucci, l’ex 
consigliere regionale della 
passata legislatura, Maurizio 
Acerbo e l’avvocato Vincenzo Di 
Nanna, difensore di Fabrizio. 
Un’altra data importante è il 31 
maggio quando il giudice di 
sorveglianza è chiamato a 
pronunciarsi sulla riduzione della 
pena per lo stesso reato, come 
previsto dalla legge. Intanto 

Fabrizio Pellegrini, pianista e 
pittore di Chieti, quasi cinquan-
tenne, da quindici anni è sofferente 
di “fibromialgia ed artrite reuma-
toide”, con l’aggravante della 
“sindrome neuro-vegetativa e 
patologia reumatica all’apparato 
muscolo-scheletrico”. Dal mese di 
settembre 2016 è agli arresti 
domiciliari presso una casa 
parrocchia nella frazione di 
Sammartini, nel comune di 
Crevalcore, in provincia di 
Bologna. Per alleviare e soppor-
tare il dolore, l’unico rimedio è la 
CANNABIS, che gli era stata 
promessa a titolo gratuito. Invece 

deve far ricorso mensilmente ad 
un assegno dalla madre e dalla 
sorella per acquistarla.   Si atten-
dono novità dall’incontro in  
programma il 24 maggio alla 
Regione Abruzzo per ripristinare 
la legge, che doveva distribuire 
gratuitamente anche ai malati di 
fibromialgia, i preparati a base di 
cannabinoidi, proposta dall’ex 
consigliere regionale della 
passata legislatura, Maurizio 
Acerbo. Questa legge era stata 
annullata il 4 ottobre 2016, da un 
gruppo di lavoro, composto da 
tutti i responsabili delle Unità 
Ospedaliere di terapia del dolore 
e cure palliative presenti in 

Sarà presto il Giudice di sorveglianza
a decidere le sorti di Fabrizio Pellegrini

Sergio Caputi eletto Magnifico Rettore
sostenuto da tre candidati e il personale

Filastrocca del prode Achille

Sono stati 111, nel 2015, i beneficiari 
dei vitalizi istituzionali nella Regione 
Abruzzo, per un importo lordo di 
3.422.517,11 Euro, usciti dalle tasche 
dei cittadini, sempre più restii a 
sborsare tanti soldi per mantenere un 
privilegio non più tollerato dalla 
maggioranza di essi.  
Ve li elenchiamo in ordine alfabetico.
Aimola Umberto 32.643,96; Alimonti 
Emidio 21.762,60; Arista Tiziana 
21.762,60; Bafile Emidio 32.643,96; 
Benedetto Giuseppe 32.643,96; Berti 
De Marinis Giampietro 21.762,60; 
Borrelli Luigi  36.318,84; Bosco Rosario 
9.540,00; Brocco Vincenzo 21.762,60; 
Caramanico Franco 28.620,00; 
Ciammaichella Paolo 51.149,64; 
Cicerone Francesco 36.996,48; Coletti 
Tommaso 26.633,76; Conocchioli 
Morelli Ermano 21.762,60; Cora 
Angelo 21.762,60; Crescenzi Ugo 
48.425.04; D’Alessandro Cesare 
32.643,96; Damiani Giovanni 
27.530,16; D’Andrea Piergiuseppe 
36.996,48; De Massis Domenico 
32.643,96; Del Colle Vincenzo 
60.102,00; Del Turco Ottaviano 
28.620,00; Dalla Monica Pasquale 
21.762,60; Di Bartolo Bruno 32.643.96; 
Di Bartolomeo Claudio 21.762,60; Di 
Bastiano Walter 22.941,84; Di Camillo 
Giancarlo 30.467,76; Di Carlo 
Domenico 21.762,60;  Di Gialluca 

Vincenzo 21.762,60; Di Giovannanto-
nio Giovanni 32.643,96; Di Giuseppe 
Dino 21.762,60; Di Luzio Vittorio 
28.620,00; Di Masci Bruno 28.620,00; 
Di Paola Ferdinando 24.212,52; Di 
Paolo Angelo 40.068.00; Di Sabatino 
Filippo 28.620.00; Di Stefano 
Francesco Paolo 34.344,00; Domenici 
Vito 27.039,96; Evangelista Bruno 
Gianfranco 28.620,00; Fainella Elda 
Anna Rosa 28.620,00; Falconio 
Antonio 42.930,00; Fanfani Marco 
22.941,84; Felli Ezio 28.620,00; 
Fortunato Antico Sergio 51.149,64; 
Fracassi Anna Maria 28.620,00; Franchi 
Antonio 26.115,12; Galluppi 
Ferdinando 21.762,60; Giannunzio 
Ugo 51.376,32; Giovagnorio Francesco 
28.620,00; Giuliani Giuliano 32.643,96; 
Giuliante Gianfranco 22.941,84; 
Graziani Franco 21.762,60; Iacovoni 
Antonio 28.620,00.
La Barba Alberto 43.525.32; La Civita 
Franco 21.762.60; Lapenna Luciano 
32.643,96; Lettere Giuseppe 28.620,00; 
Mancini Giovanna 24.482,97; Margutti 
Ferdinando 22.941,84;  Marinaro 
Egidio 36.243,96; Mariotti Arnaldo 
29.744,16; Menna Antonio 17.887,50; 
Milano Luigi 24.212,52; Molino 
Giuseppe 32.643,96; Monaco Elio 
21.762.60; Nenna Anna 36.706,92; 
Novello Gaetano 60.102,00; Orlando 
Angelo 40.560,24; Orsini Leo 28.620,00; 

Ottaviano Giulio 23.938,92; Pace 
Giovanni 42.930,00; Palmerio 
Vincenzo 24.212,52; Palomba Paolo 
13.192,15; Panunzi Mario 48.592,20; 
Passeri Bruno 34.412,64; Pelusi Silvana 
30.467,76; Perantuono Tommaso 
21.762.60; Petrarca Bruno 32.643,96; 
Petri Alessandra  21.762.60; Petricone 
Serafino 27.040,20; Pollice Filippo 
42.930,00; Pomidori Augusto 
11.925,00; Prospero Antonio 
42.930,00; Ricciuti Romeo 51.516,00; 
Rosini Antonio 32.643,96; Ruffini 
Claudio 22.941,84; Russo Marcello 
32.643,96; Saia Antonio 45.792,00; 
Salini Rocco 45.792,00; Sciarretta 
Francesco 42.930,00; Sciocchetti Mirta 
21.762.60; Serafini Antonio 21.762.60; 
Sisti Nicola Antonio 38.362,20; 
Spadano Eugenio 30.467,76; 
Sprecacenere Carlo 32.634,96; Stanis-
cia Angelo 28.620,00; Stati Ezio 
27.530,16; Sulpizio Camillo 28,620,00; 
Tagliente Giuseppe 60.102,00; 
Tempesta Biagio 41,349,00; Tenaglia 
Domenico Teodoro 37,206,00; 
Tenaglia Raffaele 24.212,52; Tontodi-
mamma  Angelo 21.762.60;  Torrelli 
Nino 21.762.60; Valente Giuliana 
32.643,96; Venturoni Lanfranco 
21.762.60; Veri Nicoletta 13.455,37; 
Verini Antonio 28.620,00; Verticelli 
Marco 41.349,00; Viserta Costantini 
Bruno 45.792,00.

I vita…vizi della Regione Abruzzo
costano ai cittadini 3.422.517,11 euro 

di Luciano Pellegrini

All’Ud’A al terzo scrutinio un qualche colpo di scenaIl capoluogo in declino anche demograficamente

Achille, figlio di Teti
fondatore fu di Chieti,
quando, a Troia vincitore,
con eroico valore,
ha deciso di cercare
un bel posto dove andare.
E così cammin cammina
ha scoperto una collina
soleggiata, in mezzo ai pini
che era allor senza… inquilini.
Nel Millecentottantuno,
invocato il dio Nettuno,
fece lì le fondazioni
con i suoi commilitoni
e per fare a Teti onore,
che teneva dentro al cuore,
fu Teate nominata
che da noi ora è abitata.
Le notizie cittadine
di tenore marrucine
ci hanno tutti ora informato
di un bel furto perpetrato.
Come accadde a San Giustino,
che dei ladri fu bottino
quando il busto hanno rubato
in argento lavorato,
ecco un altro disonore:
dell’Achille fondatore
è scomparso in un momento
il suo bronzeo monumento.
Dopo il busto trafugato,
e d’allor mai ritrovato,
che è finito poi a Siviglia
e nessuno ancor…ripiglia,
ecco un ladro, con gran fallo
porta via Achille a cavallo,

una statua fatta a mano
dall’artista Umberto Diano,
su colonna collocata,
prima della scalinata,
nel cortil municipale,
in restauro totale.
Forse Achille si è stufato
di non esser celebrato
e così, con buon ragione,
al cavallo ha dato sprone
e ha lasciato la città
che gli onori non gli dà,
salvo solo pochi eletti
marrucini prediletti.
Noi quest’Undici di Maggio
gli rendiamo insieme omaggio
nell’incontro mattutino
festa pur di san Giustino.
E da Cristos ospitati,
come già gli anni passati
in presenza dei Cantori
di Pezzulo uno dei Cori,
 con congresso straordinario
celebriam l’anniversario.
in attesa dell’ evento
del futur tremilduecento!

Viva Achille in fondatore
a cui insieme diamo onore
noi che diamo ai cittadini
“La Voce dei Marrucini”.
Ve le dice pazz’e bbòne
chj vè dette Lu Bbarone.
(Mario D’Alessandro)
Chieti, 11 Maggio 2017
(anno 3198 achilliano)
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scultore Tonino Santeusanio, incari-
cato un mese fa di realizzare l’opera, 
La Voce dei Marrucini organizzerà  a 
settembre, nell’ambito dell’evento 
nazionale dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti e dell’UNAGA-FNSI 
denominata “Media Memoriae”, un 
forum sul “mito-turismo”, un modo 
originale di promuovere il turismo 
che si pone l’obiettivo di dare più 
valore in un territorio attraverso la 
mitologia. Si tratta di un nuovo 
genere di turismo che si rivolge ai 
viaggiatori del  cosiddetto “bien 
vivre”, culturalmente vivaci, curiosi, 
creativi e interessati all’arte, alla 
letteratura, alla storia, alla tradizione, 
all’archeologia. Un modo di comuni-
care il turismo nell’era della 
globalizzazione che fa leva 
sull’immaginario collettivo e che 
vuole essere un arricchimento del 
ventaglio turistico culturale. Il 
progetto turistico verrà tenuto a 
battesimo nella nostra città, custode 
della bella favola dell’Achille Marru-
cino da noi rilanciata con la festa di 
fondazione dell’antica Teate oramai 
da 5 anni..  Il logo poi, che La Voce dei 
Marrucini ha pensato di realizzare 

per l’evento è tutto un programma, 
in quanto si rifà al favoloso “scudo” 
d’Achille, opera insuperabile del dio 
Efesto descritta nel libro XVIII 
dell’Iliade, in cui  si muovono 
immagini di dei, guerrieri e animali. E 
non solo. Uno scudo-specchio della 
polis ideale dell’antica Grecia, che 
rappresenta, come in un moderno 
schermo cinematografico, la vita, 
l’umanità e l’identità della civiltà 
occidentale. Una bella favola, quella 
dell’Achille Marrucino,  che sicura-
mente creerà interesse e disponibil-
ità per un network innovativo in 
ambito nazionale ed internazionale. 
Non a caso, alcuni storici ci fanno 
sapere che la funzione principale del 
mito è aiutare ogni individuo nel 
viaggio della vita, fornendogli una 
sorta di guida turistica per raggiun-
gere la pienezza e la realizzazione di 
sé. Ergo, il mito aiuta ciascuno di noi 
a scoprire la propria felicità e a 
perseguirla. 
E, come è risaputo, noi gastro-ribelli 
de La Voce dei Marrucini e del Centro 
Studi ARGALAM-FNSI “Domenico 
Spezioli”, sulla felicità siamo 
impegnati a votamazza!

A.C.

A.C.

U.I.

Dajje e dajje la cepolle devente ajje
L’Achille Marrucino: una bella favola per
comunicare mito, cultura, emozione

I vincitori del Premio Marrucino 2017

Massimo Pasqualone e composta da 
Alberto Cremonese, Maria Laura Di Petta, 
Ugo Iezzi e Marcello Pescara,del Sindaco 
di Chieti Umberto Di Primio,  dei 
Consiglieri del C.d’A. del Teatro 
Marrucino Paolo De Cesare e Annalisa Di 
Matteo, del Segretario nazionale della 
F.I.T.A. Italia Francesco Pirazzoli e del 
Presidente della F.I.T.A.Sezione Abruzzo 
Antonio Potere, sono stati proclamati e 
premiati i vincitori di categoria e la 
compagnia che si è aggiudicata il Premio 
Marrucino. Loredana Verticelli ha 
condotto la serata nella quale il Premio 
per il Miglior attore è andato a Giancarlo 
Verdecchia, della Compagnia Atriana, per 
l’interpretazione di Renato Dacorpo 
nello spettacolo “Tu ‘nghi li trunche, je 
‘nghe la paje, foche fi, foche facce”; la 
Miglior attrice è invece Anna Bartoli, della 
Compagnia I giovani amici del teatro di 
Pescara, per l’interpretazione di Pullonije 
in “Lu sprumente”.Brunella Iannetti ha 
conquistato il Premio per la Miglior regia 
per lo spettacolo “La fortuna con l’effe 
maiuscola” della Compagnia Il Torrione di 
Martinsicuro,mentre il Premio per la 
Miglior ricerca linguistica è stato 
conferito ancora una volta, come nella 

scorsa edizione, a Tonino Ranalli, autore 
de “Nu jorne de feste” rappresentato da 
La bottega del sorriso di Basciano. Il 
Premio più ambito, per la Migliore 
rappresentazione, è andato quest’anno 
alla Compagnia Lu passatempe di Penne, 
già vincitrice della rassegna “Aspettando 
il Premio Marrucino”,con “Na femmene 
‘nghi li baffe” di Tonino Ranalli. “Fije, 
fijiastre e fije de bbona mamme” di 
Marina Di Carluccio, messo in scena dalla 
Compagnia Le Muse di Castelnuovo 
Vomano,è risultato essere lo spettacolo 
più gradito dal pubblico.
La prossima edizione del Premio 
Marrucino sarà quella del Bicentenario. Il 
dialetto è un patrimonio linguistico 
autentico e caratterizzante che trova da 
sempre nel Teatro Marrucino un pregevole 
custode. Non a caso, dopo il successo 
della stagione appena terminata, sarà 
pubblicato a breve il bando di concorso 
della Rassegna Aspettando il Premio 
Marrucino che si terrà da ottobre a 
dicembre 2017 all’Auditorium Teatro 
Supercinema. La Rassegna, aperta alle 
compagnie dialettali abruzzesi, avrà in 
palio l’accesso al prossimo cartellone del 
Premio Marrucino 2018.

secondo livello, collaborando con 
due  Unità operative complesse di 
Pescara che mancano al presidio 
clinicizzato di Chieti. Pescara è 
mobilitata per imporsi. Sono scesi in 
campo, uniti, amministrazione comu-
nale, partiti politici d’ogni colore, 
primari ospedalieri, sindacati, associazioni. 
Prova di grande compattezza. E 
Chieti? Flebili e sparute prese di 
posizione, nulla di paragonabile ad 
un coro di dura protesta che il caso 
richiede. L’Amministrazione guidata 
dal sindaco Di Primio appare 
incapace di fare squadra, di realizzare 
una coalizione a difesa di  un grande 
interesse sanitario  comune. Con lo 
scarso peso del centrodestra e con il 
silenzio assordante e colpevole di 
quei partiti che si richiamano alla 
maggioranza politica che governa la 
Regione. Mutismo – salvo il grido di 
allarme lanciato dal professore 
Leonardo Mastropasqua per la 
possibile perdita della Facoltà di 
Medicina – anche da parte dei 
medici ospedalieri, dei sindacati 
confederali e di categoria.  Disuniti e 
sparpagliati, per non disturbare il 
manovratore? E’ il momento 
(speriamo non sia già troppo tardi) di 

alzare le barricate, di battersi perché 
sia il Policlinico ad ambire ad ospedale 
di II livello. In queste circostanze, di 
fronte a tali vicende, occorre mettere 
da parte convenienze professionali e 
partitiche ove albergano, abban-
donare le colpevoli acquiescenze 
agli “ordini” esterni. Dimostrare 
autonomia, responsabilità, capacità 
operativa. Serve uno scatto 
d’orgoglio da parte di tutti, della 
intera filiera istituzionale, politica e 
associativa che conta affinché la città 
non continui ad essere depredata. 
Una reazione capace d’invertire la 
rotta. Una città sola, una città unita. 
Diceva Francesco Alberoni <è 
incredibile la potenza sprigionata 
dall’unione ed è incredibile la capacità 
devastatrice della discordia>. 
Prendiamo esempio,  facendola 
nostra per una volta, la capacità di 
altri territori di scendere in campo 
uniti per vincere la sfida della sanità. 
Nella vicenda dell’ospedale di II 
livello, s’innescano altre situazioni 
interconnesse. Primo: la Facoltà di 
Medicina deve restare al campus 
universitario, a diretto contatto 
“fisico” con il Policlinico. Secondo: un 
nuovo grande ospedale da oltre 400 

posti letto, realizzato con il sistema 
del project financing (progetto di 
finanza) che è oggetto di grande 
contestazione, di infinite polemiche, 
di duri scontri politici, di pesanti 
accuse. Mentre si attende da parec-
chi anni l’avvio dei lavori per dare 
maggiore sicurezza ad alcune parti 
dell’attuale nosocomio. Terzo: la 
stipula della nuova convenzione tra l’ 
Azienda sanitaria e l’Università, 
innovativa rispetto a quella 
precedente. Quarto: le linee guida 
dettate dalla Regione per la formazi-
one dell’atto aziendale dell’Asl 
Lanciano Vasto Chieti, oggetto di 
contestazione da parte 
dell’Intersindacale sanitaria abruzzese 
guidata dal dottor Walter Palumbo. 
Ma questa messe di riforme, progetti, 
linee guida e quant’altro sforna il 
sistema, miglioreranno l’assistenza 
sanitaria? Spariranno o si accorceranno 
drasticamente le liste di attesa? 
Migliorerà la qualità complessiva 
dell’assistenza sanitaria? Ridurranno 
la spesa che i cittadini malati devono 
sobbarcarsi? Speriamo, ma ci sia 
consentito di nutrire seri dubbi al 
riguardo.

Una riforma della sanità che suscita preoccupazioni

No allo scippo di Policlinico dell’Università
che ripropone deleteri  e sterili campanilismi

Una serie di coincidenze sembra 
unire le esistenze di due dei poeti più 
celebrati d’Abruzzo: Publio Ovidio 
Nasone, del quale tra il 2017 e il 2018 
si celebra il Bimillenario della morte, 
e Gabriele d’Annunzio (nel 2018 
ricorre l’ottantesimo anno della 
scomparsa avvenuta il 1 marzo 1938), 
anche se con qualche profonda 
differenza di carattere, come la 
passione per le imprese militari, 
estranea ad Ovidio.
Con le dovute differenziazioni eccole 
elencate:
Ovidio nasce a marzo a Sulmona (il 
20 marzo 43 a.C.), da famiglia benes-
tante; Gabriele d’Annunzio nasce a 
marzo a Pescara (12 marzo 1963), da 
famiglia benestante. Entrambi hanno 
lo stesso segno zodiacale dei Pesci.
Ovidio a 12 anni va a studiare a 
Roma; Gabriele, alla stessa età circa, 
viene mandato nel Convitto nazionale 
“Francesco Cicognini” di Prato, in 

Piazza del Collegio n. 13 dove 
consegue la maturità liceale.
Ovidio vive la sua giovinezza tra 
studi, circoli e poesia a Roma; 
Gabriele, finito il Liceo a Prato, segue 
gli studi universitari a Roma, 
frequenta gli ambienti mondani, 
scrive poesie e articoli su giornali.
Ovidio diventa uno dei personaggi 
della vita libertina a Roma, passando 
da un’alcova ad un’altra, tra cui quella 
di Giulia, la figlia di Augusto; scrive 
“Ars Amatoria” e altri poemi erotici; 
Gabriele diventa un conquistatore di 
cuori femminili, scrive il romanzo “Il 
Piacere”, pieno di erotismo e sensualità, 
così come tante sue poesie; seduce la 
giovane Maria Hardouin D'Annunzio, 
dei duchi di Gallese, principessa di 
Montenevoso (Roma, 1º gennaio 
1864 – Gardone Riviera, 18 gennaio 
1954), e poi la sposa restando l’unica 
moglie di Gabriele D'Annunzio.
Ovidio viene colpito dalla intransi-
genza dell’imperatore Augusto che 

lo relega a Tomi sul Mar Nero, e vi 
muore a 60 anni circa, per allontanare 
da Roma un uomo di scandalo e di 
presunto complotto politico; 
Gabriele, dopo l’impresa di Fiume e la 
grande fama e notorietà acquisita, 
viene “relegato” nella prigione dorata 
di Villa Cargnacco (“Il Vittoriale degli 
Italiani”) a Gardone Riviera (in riva ad 
un lago) per volontà del dittatore 
Benito Mussolini, che ne teme la 
popolarità politica e afferma:  
“D'Annunzio è come un dente 
guasto: o lo si estirpa o lo si ricopre 
d'oro”. Lui preferì coprirlo…d’oro, a  
Gardone Riviera, per non averlo tra i 
piedi altrove, magari a  Roma.
Sia Ovidio che D’Annunzio sono 
ricordati per le “lettere” inviate ad 
amici e amanti.
Sarà un caso, ma se si dovessero 
cercare “affinità” tra i due poeti di 
terra d’Abruzzo, non ci sarebbe da 
scomodare troppo la fantasia.

Publio Ovidio Nasone e Gabriele d’Annunzio
conterranei segnati da una stessa amara sorte 

Gabriele Di Meo 83 anni, nato a 
Casalincontrada CH, nell’ 
adolescenza ha svolto attività lavora-
tive in settori diversi.  La passione per 
la musica ha consigliato i genitori a 
fargli prendere lezioni, all’età di dieci 
anni da un maestro di musica del 
luogo, Isidoro Malandra, specializzan-
dosi nelle percussioni. Ha suonato 
circa sette anni  con la banda di 
Chieti con il maestro Vagnozzi.  È 
emigrato in Francia lavorando in una 
fabbrica di ceramica.  Questa 
esperienza è durata poco tempo. 
Rientrato, ventenne, nel suo paese, 

decise di aprire un locale a Chieti, 
l’attuale, iniziando il lavoro di 
barbiere. Oltre alla musica, ha una 
disposizione artistica per la poesia ed 
il disegno. Dal 1990 partecipa a 
concorsi di poesia dove ha vinto 
numerosi premi ed ha guadagnato 
tanti riconoscimenti. Nel 2015 ha 
vinto il primo premio a Terni con la 
poesia  “Nel lento tepore”.  Gli è stato 
assegnato a Vasto (Chieti) un ricono-
scimento di poeta benemerito, sino 
all’anno 2018.
Fra un taglio di capelli ed una barba, 
seguita a scrivere poesie, piene di 
significato.

Ecco la composizione premiata. 

Nel lento tepore
Nel lento 
Tepore del giorno
Odo un tono di voce
Farsi canto
E la sera è silenzio
E pace tra le ombre
Mia madre
China al tramonto
Cattura fasci di luce
E grappoli di memoria.

A Vasto premio di poesia per Gabriele Di Meo 
di Luciano Pellegrini

di Mario D’Alessandro
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porta alla Villa Comunale, si può 
decidere di fare un salto nella 
preistoria e ancora oltre, da quando 
esistevano i dinosauri e i gli uomini 
erano ancora troppo simili a 
scimmie per essere chiamati tali e si 
trattava quindi di “ominidi”. La 
struttura del museo Universitario di 
Chieti è quella imponente e 
geometrica dell'epoca fascista del 
Palazzo Arnaldo Mussolini  e dentro 
vi è custodito un mondo ancestrale, 
pieno di sorprese. Prima fra tutte il 
gigantesco scheletro di un 
Allosauro (una riproduzione ma il 
suo effetto lo fa comunque e rende 
bene l'idea di cosa dovesse essere 
vivere nel Giurassico). Ma non è 
l'unico “ospite”. Il museo segue 
tappe precise che dall'evoluzione 
della vita sulla Terra passa a quella 
dell'uomo che viene successiva-
mente approfondita attraverso lo 
studio delle malattie di allora e del 
mondo circostante. Si passa, quindi, 
all'insediamento umano in Abruzzo 
e alla Collezione Naturalistica in una 
contestualizzazione di uomo e 
natura attraverso la paleontologia, 
l'antropologia, la medicina, la Storia 
Naturale e quella della Scienza ma 
anche l'arte che si potrebbe consid-
erare l'espressione che da sempre 
accompagna l'umanità. In ultimo 
cito la parte forse più suggestiva: 
l'uomo visto nella sua corporeità 
che dopo la morte si fa materia 
inanimata che un tempo fu porta-
trice di un'essenza: la sezione 
dedicata alle mummie. Il tempo nei 
luoghi museali si dipana e sovrap-
pone attraverso l'approccio della 
contestualizzazione e ci permette di 
vedere a 360°. Dal lontanissimo 
passato basta, quindi, proseguire 
lungo il viale sino alla Villa e salire le 
scalinate ed eccoci tornare al 
bell’edificio del Museo Archeo-
logico. Qui si parte dai primi popoli 
dell'Abruzzo. La loro cultura, il loro 
stile di vita e anche quello legato 
alla morte, l'arte, l'artigianato... e 
stupisce  quanto potessero essere 

“moderni” nell'agghindarsi e nel 
riempirsi di ninnoli di pregio. 
Proseguendo il nostro viaggio si 
giunge all'epoca romana (epoca 
che ritroviamo anche nella grande e 
suggestiva collezione di numis-
matica, ricca di informazioni legate 
ai traffici e all'economia dei vari 
periodi). E si passa quindi al Museo 
Archeologico la Civitella. La cui sola 
collocazione vale la visita, con 
l'anfiteatro romano e il belvedere 
che si affaccia sui monti e la vallata. 
Così, insieme all'età repubblicana, 
dove è forte la presenza di Roma e si 
evince attraverso le opere, ma 
anche lo stile di vita (dimore patrizie 
e luoghi pubblici), lo sguardo corre 
nuovamente ai popoli italici, accom-
pagnati da un allestimento che ha il 
sapore di una gigantesca e suggestiva 
scenografia. Insomma nel nostro 
immaginario viaggio si procede 
senza perdere di vista da dove si è 
giunti! Proseguendo nel tempo, 
anzi, nei secoli, eccoci catapultati ad 
attraversare  il rinascimento abruzz-
ese, e non solo, custodito nel Museo 
d'Arte Costantino Barbella, a 
palazzo Martinetti Bianchi (struttura 
risalente al XVI secolo, precedent-
emente convento gesuita). Artigia-
nato, arte e scultura, fanno mostra 
degli usi e dei costumi locali in 
quella che è una carrellata di opere: 
dagli affreschi sacri, alle maioliche 
dei più importanti ceramisti di 
Castelli (donazione del prof. 
Paparella-Treccia), dalle tele di 
scuola napoletana, alle incisioni e 
agli acquerelli, arrivando così ai noti 
Cascella e Michetti, proseguendo, 
poi, con le sculture di Barbella il cui 
nome del museo, omaggia. 
Ci affacciamo alla modernità con le 
opere del Premio Nazionale di 
Pittura F. P. Michetti e l'arte moderna 
e contemporanea (uno dei fiori 
all'occhiello è un Mirò). E proprio in 
quest'ultima parte troviamo il filo 
conduttore che ci porta ad un altro 
noto museo della città: il mecenate 
Alfredo Paglione che ha incremen-

tato le opere del Barbella e 
un'ampia sezione del Museo 
Palazzo de' Mayo. Paglione è stato 
gallerista a Milano ma non ha 
dimenticato il suo luogo di origine, 
donando il frutto di una passione 
durata una vita e condivisa con la 
moglie Teresita. Il museo è situato 
presso il bel palazzo del XVII, dove le 
sue “fondamenta” affondano, in una 
stratificazione edilizia, sino all'epoca 
imperiale romana (con tanto di via 
sotterranea: Tecta o coperta). 
Partiamo dal 1600 con le preziose 
argenterie di provenienza preva-
lentemente inglese, che vanno dal 
XVII sino al XX secolo. Torniamo nel 
1800 con una delle sezioni più 
importanti che costituisce la collezi-
one della Fondazione Carichieti, 
proponendo le opere degli artisti 
locali precedentemente citati, che 
questa esposizione amplia ulterior-
mente, come l'imponente opera di 
Michetti, “La figlia di Iorio” (tornata 
nella sede della ex Carichieti, in 
attesa di divenire Banca Teatina, in 
Via Colonnetta). Uno dei molti nomi 
di spicco che la sezione espone 
insieme a Celommi, Barbella, 
Cascella, Fattori, Dalbono, Tommasi, 
Gioli... insieme ad opere di artisti 
contemporanei. Così, dopo aver 
attraversato non secoli ma ere, dai 
dinosauri agli ominidi, dai primi 
insediamenti delle popolazioni 
italiche sino all'epoca della Roma 
repubblicana e oltre... verso tempi a 
noi sempre più vicini, siamo ormai 
giunti ai giorni nostri...  Ed eccoci 
quindi alla sezione offerta dal 
mecenate Paglione, “Nel segno 
dell'immagine”. È il grande dono che 
Alfredo fa al museo con opere che 
illustrano la contemporaneità 
nell'arte attraverso nomi di spicco 
con cui ha stretto rapporti durante 
la sua lunga carriera da gallerista. 
Possiamo, quindi, ammirare artisti 
importanti come Aligi Sassu (con 
cui Paglione costruì un sodalizio 
fondato su stima e amicizia), 
Guccione, Mensa, Savinio, Modica, 
Carroll... concludendosi con un 
omaggio al pittore Josè Ortega, 
attraversando i generi della 
contemporaneità del secondo 
Novecento: la Pop Art, l'Iperrealismo, 
la Transavanguardia, il Surrealismo.
Ci ritroviamo nuovamente al 
presente carichi di un passato che i 
musei di Chieti ci hanno saputo 
illustrare al meglio, accompagnan-
doci attraverso la bellezza e la 
cultura. Questi i più importanti e 
conosciuti ma la città offre molte-
plici possibilità per riprendere un 
nuovo “viaggio nel tempo”: le sue 
Chiese, le vie sotterranee e le altret-
tanto antiche strutture a cielo 
aperto, le mostre e le iniziative di 
divulgazione artistica e culturale.

tra la gente di Chieti e la sua 
cattedrale, un modo per portare con 
orgoglio l’appartenenza a questa 
bellissima e antichissima città, per 
indossare il suo ricordo o per farsi 

ricordare dalle persone care”, dice 
Marina. È stato realizzato 
dall’azienda orafa Gualtieri di 
Sulmona. È in argento, ha varie 
dimensioni e si può scegliere in tre 

diverse rifiniture: argento, rosée e 
dorato. Sul suo profilo è inciso e 
chiaramente leggibile: “Rosone 
Cattedrale S. Giustino”.

A.C.

F.C.

Il Polo Museale di Chieti, tutto da vedere
Un salto nel tempo e ritorno

Rosone della Cattedrale di S.Giustino prezioso ciondolo - simbolo della città

Teate Scherma: in prima linea per lo sport giovanile a Chieti

Celebrato a Latina, dopo il successo 
della Marcia per l’Europa,  il XXVIII 
Congresso Nazionale MFE 
(Movimento federalista Europeo) il 
28-29-30 aprile con lo slogan “Verso 
un’Unione federale del popolo 
europeo, con il popolo europeo, per il 
popolo. Per la pace, lo sviluppo, la 
giustizia sociale”. Un appuntamento 
importante che ha registrato anche 
la partecipazione di una delegazione 
abruzzese composta da Damiana 
Guarascio, Lino Venturelli, Adriano 
Ciccarone e Ugo Iezzi. I primi due 
sono stati riconfermati al Comitato 
Centrale MFE, che ha eletto 
presidente Giorgio Anselmi, 
segretaria generale Luisa Trumellini, 
tesoriere nazionale Claudio Filippi.
 Un Congresso che ha ridato fiato, 
così come la Marcia per l’Europa del 2 
marzo organizzata a Roma,  alle 
aspettative federaliste delle 
popolazioni europee contro i 
nazionalismi e gli euroscetticismi 
riaffacciatisi prepotentemente nel 
nostro continente.   “Si apre oggi una 
nuova fase costituente per l’Unione 
Europea – ha sintetizzato a conclu-
sione del suo intervento congressu-
ale il presidente Anselmi – per cui 
diventa o importante far ripartire il 
progetto federalista per riavvicinare i 
cittadini alle istituzioni europee “.
Siamo certi che una nuova Europa 
Federalista sia in grado di  garantire 
alle popolazioni europee i diritti 

fondamentali e conquistarne dei 
nuovi, tra cui quello principale alla 
felicità, non inserito nel documento 
fondativo dell'Unione Europea. Se si 
considera, poi, che questo diritto è 
stato a lungo oggetto di studio, 
come accennato, del filosofo 
Gaetano Filangieri (San Sebastiano al 
Vesuvio, 22 agosto 1753 – Vico 
Equense, 21 luglio 1788), in quello 
che era il Regno di Napoli, del quale 
l’Abruzzo faceva felicemente parte, 
recepito per prima dai padri della 
Costituzione americana. E’ diventato 
uno dei più ambiti e ancora oggi 
questo diritto è un argomento al 
centro del dibattito di tanti filosofi e 
uomini di governo, fino ad  essere 
promosso dall'ONU nella Giornata 
Mondiale della Felicità, come sfida 
per le nuove generazioni di allargare 
la sfera delle conquiste legislative e 
sociali del Terzo Millennio in una 
Europa che è stata culla dei diritti.  
Ergo, la sezione MFE “Altiero Sinelli” di 
Chieti, che a settembre ha annun-
ciato di promuovere un convegno su 
Spinelli, chiederà di inserire nella 
carta identitaria della UE  anche il 
Diritto alla Felicità, oltre agli altri 
diritti fondamentali. Il Manifesto di 
Ventotene di Spinelli parlava di pace, 
fratellanza universale e di giustizia 
sociale. Valori che non possiamo 
buttare al vento dei nazionalismi e 
dei burocratismi. Dobbiamo ripren-
dere il cammino per una Federazione 
Europea leggera, solidale e felice.

Bilancio quanto mai positivo per la 
stagione agonistica della Teate 
Scherma che si avvia a conclusione. 
Anche quest'anno la società 
sportiva di Chieti ha saputo regalare 
soddisfazioni ed emozioni, 
collezionando numerosi successi: 
solo per citarne alcuni ricordiamo i 
cinque titoli regionali di categoria 
conquistati dagli Under 14 a 
Pescara, per esempio, l'8° posto 
ottenuto da Giuseppe De Cesare 
(cat. Maschietti) nell'interregionale 
laziale di Ariccia o la recente tripla 
qualificazione ai nazionali per la cat. 
Assoluti conquistata da Eloisa 
Capone, Micaela Cozza e Ludovica 
Ginefra, che si sono guadagnate la 
possibilità di rappresentare 
l'Abruzzo a Caorle e di sfidare le 
migliori atlete italiane. Nonostante 
una stagione agonistica così 
intensa, Teate Scherma non ha 
rinunciato a schierarsi in prima linea 
per la promozione dell'attività 
sportiva e in particolare schermistica 
sul territorio di Chieti. La società è 
da sempre impegnata, infatti, nella 
divulgazione della propria 
disciplina e di uno stile di vita 

sportivo presso la popolazione 
comunale, con un occhio di 
riguardo ai più giovani.  Le attività di 
quest'anno si sono rivolte alle 
scuole, con progetti mirati alla 
conoscenza e alla pratica della 
scherma nella fascia che va dai 6 ai 
10 anni. Grazie alla collaborazione 
dell'Istituto Comprensivo 2 e del 
Convitto Nazionale G.B. Vico, infatti, 
alcuni alunni hanno avuto la 
possibilità di seguire un corso di 
scherma, seguiti dai Maestri federali 
della Teate Scherma, per tutto 
l'anno scolastico. Nell'ottica della 
diffusione dello sport tra i più 
giovani, Teate Scherma ha scelto di 
partecipare anche all'iniziativa CONI 
Ragazzi, riservata alle fasce di 
reddito più basse. I bambini iscritti 
al progetto hanno così potuto 
seguire un corso dedicato di 
scherma e attività motoria, a partire 
dal mese di gennaio, a titolo 
completamente gratuito. E non 
finisce qui: “abbiamo in serbo altre 
sorprese prima della conclusione 
delle attività e per la stagione estiva”, 
dichiara il Presidente N.H. Gennaro 
Falcone.

Celebrato il XXVIII Congresso Nazionale MFE il 28-29-30  aprile a Latina
Occorre riprendere il cammino
per una Federazione Europea 
leggera, solidale e felice
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