I Tinari. La dinastia della ristorazione abruzzese

Chieti: città neroverde o multopoli?

di Anna Crisante

di Giustino Zulli

segue a pag. 2

Il Lunario mette in vetrina
i dolci della tradizione
e promuove la felicita’

Molte città italiane e non solo, spesso vengono identiﬁcate anche con i
colori delle squadre di calcio. Fa parte delle nostre abitudini anche quando
le squadre, come succede in molte grandi città, sono due. Biancazzurri per
Pescara, Amaranto e Bianconeri per Torino, Nerazzurri e Rossoneri per
Milano, Giallorossi e Biancocelesti per Roma Neroverdi per Chieti ecc.
La nostra bella città, che nella sua parte alta ha strade abbastanza strette e
molte viuzze, somiglia a molte città collinari che hanno gli stessi grossi
problemi: quello dei parcheggi, insuﬃcienti. Proprio partendo da queste
segue a pag. 2
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Il ristoratore italiano dell’anno?
È di Guardiagrele. Lo ha
decretato la Guida 2017 del
Gambero Rosso che ha
riservato il Premio Speciale
allo chef Peppino Tinari del
ristorante Villa Maiella. Una
stella
Michelin
appena
riconfermata dalla “Bibbia
rossa” della cucina italiana, 2
forchette nella Guida del
Gambero Rosso, 2 cappelli
nella Guida de L’Espresso che
nel 2014 ha premiato il ristorante anche come Cantina dell’anno per
la complessità e la ricchezza della carta dei vini, 1200 etichette e
una particolare sensibilità al territorio abruzzese. Sono i sapori
abruzzesi, infatti, che Peppino porta in giro nel mondo. È da poco
rientrato da Hong Kong dove, dal primo al 6 novembre, i suoi piatti
sono stati serviti al Nicholini’s, ristorante del Conrad Hotels &
Resorts. Specializzato nella cucina del Nord Italia e nella pasta fatta
in casa, l’elegante Nicholini situato all’ottavo piano sulla Queensway
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Più contravvenzioni e multe per salvare l’erario comunale
di Mario D’Alessandro

di Ugo Iezzi
Una delle scommesse del Lunario si
chiama turismo eco-gastronomico.
Il turismo eco-gastronomico,
chiamato così dall’UNAGA-FNSI, il
gruppo di specializzazione dei
giornalisti
dell’agricoltura
e
dell’ambiente della Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, è
una forma di turismo che si
caratterizza per essere uno
spezzone sostenibile legato al
gusto, nel quale convergono
identità, tradizione, arte, storia e
paesaggio. Con la pubblicazione
del Lunario 2017 dedicato ai dolci
della tradizione, il calendario si
candida ad essere strumento
territoriale di dolcezza per stimolare e diﬀondere le eccellenze del
cosiddetto “Made in Italy”. L’idea
è di creare una rete creativa che
metta in sinergia i buongustai dei
piccoli centri al ﬁne di stimolare
un movimento neo-rurale sulla
dolcezza che produca ricadute
economiche, culturali e sociali
durature nel territorio. Una rete
nel 2017 che si arricchisce con le
eccellenze del Comune di Ausonia
e del suo dolce tipico, “la
frattese”, del Comune di Amatrice
e del suo dolce tipico “lu
pangialle”, del Comune di Castel
Frentano e del suo dolce tipico
“lu bbocconotte”, del Comune di
Bussi sul Tirino e del suo dolce
tipico “lu fritte de Natale di
Bbusce”, e che il nostro
calendario vuole promuovere,
assieme ad altri, per favorire
l’energia creativa dei piccoli
artigiani del settore e la loro
capacità di legare assieme tradizione ed innovazione.
Una cosa è certa: il turismo
eco-gastronomico può diventare
l’arma vincente, la vera risorsa del
Bel Paese, se i Comuni, soprattutto

segue a pag . 3

Le contravvenzioni e le multe sono
tra le realtà più odiose e che
suscitano le reazioni più rabbiose di
quanti tra i cittadini automobilisti ne
sono giornalmente colpiti. Inveiscono
contro i politici del momento e
scagliano
espressioni
irriferibili
all’indirizzo degli agenti della Polizia
Municipale (vigili urbani) che ne sono
il braccio esecutivo. “Per salvare
l’erario comunale sempre più a
secco!” si commenta unanimemente.
Soprattutto quando si viene contravvenzionati per “divieto di sosta” in

La nuova Chieti: un miracolo in vista
speranze nei milioni del “masterplan”
di Armando Cesarini
Progetti di opere pubbliche per complessivi 56 milioni di euro per la Chieti del
futuro, per far rinascere sviluppo economico, sociale, culturale. Un programma
strategico che appare avveniristico, ma di cui sono state gettate solide basi per
concretizzarsi. Naturalmente, questo futuro non è dietro l’angolo: per realizzare la
<nuova Teate> come qualcuno si sbilancia a chiamare il <profetico piano>, ci
vorranno molti anni, di più dei troppo ottimistici due o tre previsti e promessi.
Partiamo da uno degli ultimi atti: la sottoscrizione delle convenzioni attuative del
“Patto per l’Abruzzo” o “Masterplan” da parte del presidente del Consiglio dei
ministri Matteo Renzi e del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso.
All’interno del mega-programma per la nostra regione, sono previsti fondi per10
milioni di euro per la realizzazione, entro il 2019, di una funivia (non più cremagliera,
segue a pag. 4

una città come Chieti che ha in
soprannumero le “aree blu” a
pagamento, rispetto alle aree
bianche dove non è previsto un
pedaggio. E che brutta sorpresa
capita a chi torna sul luogo dove ha
parcheggiato l’auto e non ce la
ritrova. Pensa là per là che si sia
trattato di un furto (che si rpetomo
spesso anche a Chieti) e già pensa di
dover andare da Carabinieri o Polizia
per fare la denuncia. Ma poi si rende
conto
che
la
sparizione
dell’automobile è stato compiuta

dietro l’intervento di un apposito
carro attrezzi che in questi ultimi mesi
ha imperversato in lungo e in largo. E
se poi con l’istituzione delle “zone a
traﬃco limitato” (leggi ztl) ci si vede
elevare una multa di oltre 162 euro,
allora le imprecazioni e gli improperi
raggiungono l’Olimpo.
Non esistono statistiche aggiornate
sull’operato della Polizia Municipale
in materia di contravvenzioni e multe
e le ultime, attingibili attraverso
internet risalgono al 2012, che non
soddisfano la voglia di conoscere i dati

del settore. Dal sito comunale si
ricavano le cifre incassate per le
violazioni accertate così ripartite:
2012 – 429.243 euro; 2011 – 557.146;
2010 – 544.968; 2009 – 648.313; 2008
– 359.079. Un
andamento
altalenante
con
diminuzione
nell’ultimo anno
documentato.
Rimane la curiosità di conoscere
l’andamento di questi ultimi quattro,
non ancora reso pubblico forse per
mancanza di personale chiamato ad e
inserire i dati. Le violazioni più
ricorrenti: art. 157 (sosta non
segue a pag. 4

Maurizio Colasanti: uno sguardo nuovo sulla musica erudita
di William Cerritelli

É emozionante parlare di un artista cosí
conosciuto e rispettato, del quale ho
sentito parlare, onorandomene, quando
lavoravo per il Governo dell’Estado de
México (in Messico) a Guanajuato, dove
era stato Direttore dellÓrchestra dello
Stato, la prestigiosIssima OSEM. Ne
parlavano tanto bene che quasi non seppi
cosa dire, e ringraziai. Ho ascoltato molte
delle musiche dirette e sono sempre
rimasto emozionato, tanto da pensare che
avrei detto ad amici che fanno parte della
sua famiglia: “ma perché non me lo avete
presentato?”. La sua maniera di dirigere é

molto moderna e quel che colpisce nelle
proposte musicali ascoltate, da quelle dei
“Fiati Italiani”, sino alla sua Direzione della
OSEM, é la nitidezza del suono e l’estrema
freschezza delle esecuzioni, testimonianza
non solamente di una preparazione
impeccabile ma anche del carattere, della
capacitá di leadership e di trasmissione
delle proprie idee e sensazioni e, al tempo
stesso, di ascolto ed assimilazione delle
idee, sentimenti e pensieri dei musicisti dei
quali si ha la responsabilitá, in una parola
di doti umane, di personalitá, che si
segue a pag. 3
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I Tinari. La dinastia della ristorazione abruzzese
ha voluto dedicare una settimana
alla presentazione dei sapori autentici del Centro Italia e della cucina
abruzzese. Per questa ragione è
stato invitato dallo chef Luca De
Berardinis, in collaborazione con The
House of Fine Foods, all’interno della
manifestazione Bellissima Italia. Nel
suo menù Tinari ha messo 15
portate, e dentro tutti i sapori e gli
odori della sua terra. A cominciare
dai salumi della fattoria di proprietà,
circa 10 ettari, che lo stesso De
Berardinis ha deﬁnito “da spettacolo”. Lardo, guanciale, pancetta,
capocollo, salame steccato, salsiccia
che Peppino ottiene - e cura di
persona con scrupolo e pazienza dai maiali neri abruzzesi allevati allo
stato semibrado e nutriti in buona
parte con gli scarti del ristorante. Un
ciclo che si chiude a tavola e che
rende i suoi piatti di alta cucina non
solo buoni ma sostenibili. Cominciamo così a comprendere la sua
ﬁlosoﬁa, il suo metodo di lavoro, il
tipo di cucina che vuole sviluppare e
il modo di concepire un piatto.
Anzitutto carni fresche e materie
prime genuine come conseguenza
del benessere dell’animale. “La vita
dell’animale – ricorda lo chef - è
descritta dal sapore e dall’odore
della sua carne”. Nella fattoria sono
allevati anche asini, che aiutano a
tenere pulito il terreno, e galline per
le uova. Oltre alla qualità e alla
freschezza dei prodotti, lo chef
riesce a evitare gli sprechi. È con una
corretta stagionatura e la buona
pratica dei cicli di lavorazione, che si
ottengono prodotti d’autore. La
conoscenza di tutte le materie
prime, il loro rispetto, la stagionalità,
l’esperienza nelle tecniche di cottura
e degli abbinamenti fanno il resto. È
da assaggiare il piatto della casa
forse più creativo: una tartare di
asino con ostriche e rapa rossa,

mense per i poveri in cui il cibo
diventa pasto e momento di condivisione. Peppino sembra essere già
entrato nella nuova ottica della
ristorazione, lui che lavora in
ambiente che oﬀre una tranquillità
sorprendente, ai piedi della Maiella
e guardando il mare. Già, perché se
ti aﬀacci sulla terrazza ed è una
giornata di sole vedi il Mar Adriatico
e pensi a D’Annunzio: caro Gabriele
la “ﬁnestra d’Abruzzo” è proprio qui.

gioco di salato e dolce dal perfetto
equilibrio.
Tinari coltiva anche un orto con
piante aromatiche e ortaggi, così che
la strada tra il campo e la tavola sia la
più breve possibile. Zucche,
pomodoro a pera, bietole rosse,
cipolla bianca di Fara Filiorum Petri,
levistico o sedano di monte,
ﬁnocchio marino, frutti di bosco,
erba aglina, senape rossa, santoreggia, ﬁori di San Giacomo, shiso o
basilico orientale, sono solo alcuni
degli ingredienti che lo chef raccoglie
al momento di cucinare. Tinari ha
contribuito poi alla riscoperta e
valorizzazione del grano tenero di
montagna Solina, collaborando con
un contadino. Oggi con la farina di
solina ci fa il pane che utilizza pure
per fare uno gnocco al ragù vegetale,
piatto che racconta la storia della sua
gente. Anche l’olio extravergine di
oliva è della casa, da cultivar Gentile
di Chieti. Molti di questi prodotti
entrano nei menu che Tinari prepara
nei luoghi più disparati, li spedisce
prima di partire, insieme a tanti altri
del territorio come farro, lenticchie,

Chieti: città neroverde o multopoli?
brevi considerazioni, bisognerebbe
dipingere con nuovi colori, il bianco
ed il giallo, le magliette della nostra
squadra del cuore. Perché?
Perché da tempo, sui cruscotti di
moltissime auto fanno bella mostra
di sé il bianco e il giallo che signiﬁcano, semplicemente, che si è in
contravvenzione. I trasporti pubblici
purtroppo sono molto carenti. I
parcheggi, insuﬃcienti e collocati,
tra l'altro, in posti dove non dovrebbero stare perché deturpano le
piazze, come quella dedicata al
Santo Patrono della città, Piano S.
Angelo, la Trinità, Largo Cavallerizza,
con tutte le vie diventate oramai solo
un immenso ammasso di lamiere,
ediﬁci pubblici e privati transennati a
causa delle lesioni riportate dopo i
terremoti di L'Aquila ( aprile 2009) e
Amatrice, Norcia, Accumoli più
recentemente che hanno ulteriormente ridotto i posti auto sia liberi
che a pagamento. Per cui, se un
malcapitato dovesse avere la necessità di sbrigare le sue faccende in
centro storico e nelle vie adiacenti,
spesso, dopo aver fatto il giro della
città, inquinandola, per molto
tempo, è costretto a lasciare la
propria auto dove capita e spesso
ritrova sul parabrezza i foglietti
giallobianchi. Ora, sia chiaro: non
intendo assolvere coloro che
lasciano le auto in doppia e tripla ﬁla,
sui marciapiedi, sugli scivoli per
consentire il normale passaggio delle
carrozzelle
per
coloro
che,
purtroppo, ne hanno bisogno ma,
specie in alcune circostanze,
bisognerebbe avere quella tolleranza
per rendere amica, non nemica, una
amministrazione comunale.
Purtroppo, la guerra sul tipo di
motorizzazione necessaria è stata

vinta dai signori del cemento, dai
costruttori di automobili e di motociclette che hanno saputo prevalere
anche culturalmente nei confronti
dello sviluppo di un trasporto
pubblico all'altezza dei tempi
moderni. Ma, dicevo, bisognerebbe
che il Sindaco e l'Assessore alla
Viabilità dessero precise indicazioni
ai Vigili urbani: per esempio, nei
giorni di mercato, martedì e venerdì
sul colle, mercoledì e sabato allo
scalo, meno contravvenzioni e più
tolleranza almeno per quelle auto
che non intralciano la circolazione e
sono posizionate in modo da non
dare fastidio a persone o cose anche
per dare ossigeno alle tante attività
commerciali in diﬃcoltà, a causa dei
troppi centri commerciali esistenti.
Inoltre, in alcune tristi circostanze,
come i funerali, bisognerebbe
comportarsi decisamente in modo
diverso: mi riferisco al fatto che
durante i funerali del giovane Fausto
Di Marco, brutalmente assassinato
allo scalo, sono state elevate
moltissime multe alle tante auto che
hanno portato in Piazza S. Giustino e
vie adiacenti, migliaia di persone che
hanno voluto dare il loro ultimo
saluto ad una giovane vita spezzata
in maniera così tragica.
I giornali locali hanno riportato la
notizia ma non mi risulta che le
multe siano state annullate e considero molto grave questo atteggiamento dell'amministrazione.
Lo ripeto: nessuna indulgenza per i
furbi, i prepotenti che lasciano le
loro auto senza minimamente preoccuparsi se danno o meno fastidio agli
altri cittadini.
Ma non è con multopoli che si rende
amica una amministrazione comunale.

G.Z.

zaﬀerano, miele, peperone rosso di
Altino, tartufo, mandorle dolci,
pecorino di Castel del Monte,
ventricina del vastese. E anche in
questo caso i piatti non sono
soltanto buoni, veicolano una storia
e un paesaggio. I dati rivelati dal più
importante studio internazionale sul
Turismo enogastronomico, la ricerca
internazionale Food Travel Monitor
2016 di WTFA, parlano chiaro: le
attività turistiche legate a vino e cibo
condizionano la scelta di una
destinazione, sono fonte di soddisfazione o delusione, favoriscono
l’acquisto di generi alimentari tipici
di un luogo. Informazioni rilevanti
per il Bel Paese che su turismo, vino
e cibo, oltre su arte e cultura,
potrebbe basare il rilancio dello
sviluppo economico e sociale. Questi
dati spingeranno sempre più a far
uscire gli chef dall’ambiente spesso
autoreferenziale in cui vivono. Già si
sta aﬀermando una visione etica del
cibo e si sta spostando l’attenzione
verso l’aspetto salutare di un piatto.
Ci sono i primi progetti sociali, le
preparazioni negli ospedali, le

La formazione di Giuseppe Tinari
inizia nell’osteria dei suoi genitori.
Quando aveva 23 anni la trasformò
in trattoria e poi in ristorante, Villa
Maiella appunto. Tra le tovaglie a
quadretti e quelle di lino, tra la
cucina tradizionale e l’alta cucina c’è
di mezzo l’Istituto alberghiero
frequentato da Peppino a Roccaraso,
un’esperienza importante per tre
stagioni al Cipriani di Venezia con lo
chef Giovanni Spaventa che ha
ospitato uno dei primi G7, il
matrimonio nel 1984 con Angela,
oggi collaboratrice e consigliera
insostituibile. “Il genio e la stella”, li
deﬁnì il Gambero Rosso circa 20 anni
fa. Guardiese di origine, Angela è
vissuta molti anni in Svizzera dove
faceva
la
programmatrice
informatica. Tornata nel suo paese
per aﬃancare il marito-maestro
nella ristorazione, a 40 anni si laurea
a Bruxelles in Scienze culinarie. Gli
anni passati lontano da Guardiagrele
le hanno fatto guardare in modo
diverso il piatto povero della tradizione, ha intuito in piena moda di
nouvelle cuisine che bisognava
riproporlo
per
mantenere
un’identità, ma con eleganza. È stata
la svolta. Lei e Peppino hanno
iniziato a lavorare sull’evoluzione
della cucina tradizionale, così sono
nati piatti nuovi con materie prime

del territorio, piatti studiati per
esprimere un’idea. “Fare il cuoco dice – è una ﬁlosoﬁa di vita, un modo
di vivere”. Si dedica soprattutto alla
pasticceria e coltiva il sogno di aprire
una sala da the. I ﬁgli Arcangelo, 32
anni, e Pascal, 28 anni, hanno
intrapreso anche loro lo stesso
mestiere e per questo la famiglia
Tinari è una delle poche che in Italia
lavora nella ristorazione da tre
generazioni. Arcangelo si è formato
per tre anni nel ristorante dello chef
tristellato Michel Bras, a Laguiole in
Francia e oggi è responsabile di
cucina, mentre Pascal, oggi maitre e
curatore della cantina, ha fatto
esperienza a Auberge de L’Ill, sempre
in Francia. Prima aveva lavorato per
un anno e mezzo con la famiglia
Santini, Dal Pescatore, a Canneto
sull’Oglio di Mantova, tre stelle
Michelin da vent’anni. Schivo e
concreto, Peppino nel suo tempo
libero ama stare nella natura e con
gli animali. Lavora per riallacciare il
ﬁlo della tradizione, per una cucina
attuale ma con le radici e la cultura
della tradizione. “Una buona cucina
nasce dall’esperienza di vita” dice.
Tra i piatti forti, un carpaccio di
vitello marinato al caﬀè e cumino
montano, i Ravioli di burrata allo
zaﬀerano, una pasta alla chitarra
(ottenuta solo da chitarra di Pretoro)
al ragù di agnello e ricotta aﬀumicata
al ginepro, una battuta d'agnello
croccante al timo su fonduta di
pecorino. E come aperitivo un
Trebbiano d’Abruzzo viniﬁcato in
acciaio e aromatizzato a freddo agli
agrumi con il bordo del calice
spolverato all’arancia, limone, cedro
e bergamotto. Il ristorante ha circa
60 posti all’interno e 40 sulla
terrazza. È anche Hotel di 14 stanze.
Si trova in via Sette Dolori 30, poco
fuori dal centro di Guardiagrele.

A.C.

L’Argalam alla ﬁera eima di bologna
di Mario D’Alessandro
Tre
esponenti
dell’ARGALAM
(Associazione Regionale Giornalisti
Agro alimentari Lazio Abruzzo e
Molise),
Ugo
Iezzi,
Mario
D’Alessandro, Adriano Ciccarone,
hanno partecipato con la delegazione UNAGA, che ha tenuto il
Consiglio Nazionale nei giorni 8, 9 e
10 novembre 2016, nella mattinata
del 9 novembre 2016 a Bologna
Fiera, in Piazza della Costituzione,
alla cerimonia inaugurale della EIMA
(Esposizione
Internazionale
di
Macchine per l’Agricoltura e il
Giardinaggio), alla 42^ edizione.
Ugo Iezzi, nel suo intervento in
Consiglio nazionale dopo aver
riferito su quanto hah fatto e fa Arga
nel promuovere iniziative di convivialità in difesa delle biodiversità
territoriali, aﬃdando anche a un
calendario eco-gastronomico, come
il “Lunario” con testi dialettali di

Mario D’Alessandro e disegni di
Gianfranco tartaglia alias Passepartout (edito da 28 anni) un ruolo
determinante in tale settore. Dopo
aver ricordato che le attività sono
state rivitalizzate grazie anche a
Donato Fioriti, con strumenti di
comunicazione televisivi e su web,
ha anche segnalato le iniziative per
la creazione di Parchi della Felicità,
collegati alla direttiva dell’ONU
relativa alla Giornata Mondiale della
Felicità ﬁssata al 20 marzo di ogni e
aperto il 19 marzo 2016 alla Villa
Comunale di Guardiagrele (Chieti) e
altri già progettati.
Tutta la delegazione UNAGA guidata
da Roberto Zalambani e dal
Presidente Mimmo Vita, ha visitato,
con particolare interesse, il Padiglione espositivo della Ditta Venieri di
Lugo di Romagna, della quale è
amministratrice delegata la signora
Giacoma Venieri, che si è intratte-

nuta cordialmente insieme ai
familiari e collaboratori, l’addetto
stampa Soﬁa. Nel corso della visita
con sono state illustrate le caratteristiche di tutti i macchinari agricoli,
interamente fabbricati in Italia,
prodotti nello stabilimento di Lugo di
Romagna che conta 500 dipendenti.
Una donna imprenditrice coraggiosa
e tenace, Giacoma Venieri alla guida
di un’industria di grande rilevanza
internazionale
Doveva essere, viene da immaginare, “Bela burdela fresca e
campagnola/ da j’ occ e da i cavell
coma e’ carbon” come dice una
canzone popolare romagnola, che
non ha mai smesso di “rimboccarsi le
maniche”, come ci ha tenuto a dire,
per far raggiungere alla ditta
traguardi sempre maggiori in tutto il
mondo, esaltando ancora una volta
la creatività e l’inventiva tutte
italiane.

Un anno di fotograﬁa e successi
per Rossella Caldarale di Loreto
di Massimo Pasqualone
Un anno intenso di attività per
Rossella Caldarale che vive e lavora a
Loreto Aprutino (PE). Artista
fotografa, si distingue nella rassegna
culturale “Il ﬁume e la memoria
(2015)” attraverso una mostra sulla
Pastorizia in Abruzzo e per la
realizzazione, in collaborazione, del
libro fotograﬁco “I Pastori in terra
d’Abruzzo“ edito dal Gal. Abruzzo Alto
Sangro (2015). Tra le sue mostre più
signiﬁcative quella nella rassegna
culturale “Amore 3” a cura del Teatro
del Paradosso di Loreto Aprutino
(2015). Nel 2016 ha realizzato la
copertina per il nuovo CD “Sogno o
Realtà” del gruppo musicale Terza

Corsia di Pescara. A Maggio, inoltre, ha
presentato una sua personale dal
titolo DIALOGO, condivisa con il
collega R. Cutella e curato dal Prof.
Ottavio Perpetua nella Galleria Tabilio
di Loreto Aprutino (PE). A Luglio,
aﬃancando le opere del M.° Maurizio
Ruzzi, la vediamo impegnata in una
mostra allestita nel cuore del Centro
Storico di Loreto Aprutino (PE):
aﬀronta il concetto materia/tempo
attraverso una nuova ricerca lontana
dalle sue indagini introspettive.
Sempre a luglio, ha organizzato 2
concorsi fotograﬁci a tema patrocinati
dall’Unione Italiana Fotoamatori (UIF),
della quale organizzazione la Caldarale
fa parte dal 2012, in occasione del

maggior evento enogastronomicoculturale di Loreto Aprutino (PE)
“Centro x Centro Storico” che si svolge
ogni anno a ﬁne luglio. Ad Agosto ha
presentato la personale denominata
“L’Acqua e il suo ﬂuire” nella rassegna
curata dal fotografo Carlo Di
Ferdinando in Viale Europa 83 di
Montesilvano (PE). Ad Ottobre ha
partecipato alla Collettiva Fotograﬁca
dedicata alle Donne con pubblicazione
del relativo catalogo organizzato dal
gruppo
fotograﬁco
Aternum
Fotoamatori di Pescara. A Novembre
ha partecipato alla Collettiva Fotograﬁca “Autoriscattiamoci” curata e
organizzata dal fotografo Claudio
Cecamore presso l’Aurum di Pescara.
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Il Lunario mette in vetrinai dolci
della tradizione e promuove la felicita’

quelli piccoli, sapranno sfruttare al
meglio i loro gioielli di famiglia: natura
e agricoltura. E se sapranno intraprendere un’azione di riscoperta sensoriale, di rilettura sentimentale e di
ricollocazione economica, culturale e
paesaggistica dei nostri territori,
attraverso il trinomio “arte-cibotradizione”.
Per questo, noi “cronisti della tradizione” ed amanti del “bien vivre” del
Lunario, rappresentanti curiosi di una
piccola-grande comunità del fare
informazione di settore, abbiamo
elaborato
un
progetto
eco-gastroturistico che si chiama
“Rete Internazionale dei Parchi della
Felicità”, e che intende, attraverso il
web, favorire una crescita relazionale,
intelligente, sostenibile e inclusiva del
territorio, stimolare i talenti artistici
del luogo, riscoprire lo spirito del
posto, la convivialità dei suoi abitanti,
le valenze culturali e colturali più
interessanti e, più precisamente, le
specialità dolciarie più attraenti di una
località italiana. Un network creativo
e collaborativo che interagisca anche
con i social media, i quali sono oramai
un mezzo irrinunciabile per comunicare e promuovere il turismo
eco-gastronomico
di
tantissime
piccole località del Mondo e, perché
no, il diritto alla felicità umana.
L’esperienza quasi trentennale del

Egregio direttore, dalle mie
scalette di San Gaetano si
sentono da alcune settimane,
dalla mattina presto alla sera
tardi, forti lamenti ripetuti e
continui, un tormento ossessivo,
una persecuzione che rimbomba
nelle orecchie e nella testa degli
abitanti. Ho pensato che fossero
le anime di tutti gli asini che nei
secoli e secoli scorsi salivano con
i basti carichi di roba faticosamente la salita delle scalette
costruite a misura dei loro passi.
Poi ho pensato: fossero i lamenti
delle persone che inciampano sui
nuovi gradini riprogettati e
ricostruiti non più a misura di
asini, ma da un asino, che oltre a
cancellare una memoria storica,
ha restaurato i gradini con le
pedate di diverse larghezze che
non risultano, né a misura di
asino, né a misura di uomo. Non

riﬂettono
perfettamente
nella
musica. Ho ascoltato con attenzione
le esecuzioni di Mozart, Danzi e
Druschetzky dei Fiati Italiani, la
formazione cameristica da lui
fondata e diretta, e le esecuzioni di
importantissimi autori moderni
come Cesare Valentini, che a lui ha
dedicato sue composizioni importanti. Ogni volta ho avuto immagini
diﬀerenti e quando ho letto la sua
intervista nella quale parla della
capacitá della musica di generare
percezioni sensoriali che permettono
una relazione con i sentimenti e le
percezioni piú profonde dell’animo
umano, mi sono riconosciuto profondamente. Nelle esecuzioni anche di
musiche assai diﬃcili, le hanno rese
intellegibili, chiare, attraverso un
approccio essenziale, rigoroso e al
tempo
stesso
vibrante,
che
emoziona. La sua storia depone per
lui: enfant prodige, musicista a soli 5
anni con un concerto solistico tenuto
a soli 7 anni (un bimbo che
apprendeva a leggere e scrivere e si
esibiva da solista), gli studi di Filosoﬁa, poi il Conservatorio “Luisa
D’Annunzio” di Pescara (del quale é
indubbiamente
l’alunno con la

Lunario, il calendario più global-local
del mondo che coinvolge tutte le
Associazioni degli Abruzzesi, e non
solo, operanti all’estero, ci consente
oggi di rilanciare la capacità progettuale del Centro Studi “Domenico
Spezioli” che edita il Lunario, per
poter perseguire l’obiettivo di dare
ulteriore testimonianza e rappresentanza al Lunario, che ha deciso di
investire le proprie competenze,
energie e alleanze sul progetto dei
“Parchi della Felicità”, da aﬃancare
alla “Giornata Mondiale della Felicità”
promossa dall’ONU il 20 marzo di ogni
anno. E per fare ciò, il nostro
Almanacco della Felicità ha deciso di
ripartire da una montagna magica, la
Majella, e da Guardiagrele, il primo
Comune italiano che ha istituito nella
sua Villa Comunale il “Parco della
Felicità”, e che ha tra i suoi tesori un
dolce altrettanto magico, inizialmente
denominato “tre monti” e che poi,
grazie alla fantasia popolare, si è
trasformato in “sise de monache”.
Una meraviglia artigianale che rappresenta l’identità plurale di una città e
che parla di creatività, convivialità ed È successo anche qui. Finalmente lo
emozionalità. Ma non solo, perché spirito collaborativo comincia a
anche la felicità alla ﬁne vuole il dolce. entrare anche alle nostre latitudini,
sicuramente non senza diﬃcoltà. Il
P.S. Buon Natale e Buon Tutto ai nostri narcisismo dei sindaci, il provincialismo, la voglia di fare da soli, i
amici gastro-ribelli
U.I. problemi incombenti spesso frenano il
raggiungimento di obiettivi di
interesse comune. Però è successo,
questa volta, che 16 Comuni della
provincia di Chieti si sono messi
insieme per animare con un
programma congiunto il progetto di
promozione turistica voluto dalla
trovando soluzione verosimile ai Regione “Abruzzo OpenDay winter
continui
lamenti
mi
sono 2016”. Hanno fatto rete e creato la
dedicato alla ricerca della fonte e proposta di turismo esperienziale “…
dentro le TERRE” con eventi che si
della causa. Eureka! La storia sono svolti tra gli ultimi giorni di
prosegue sempre lungo le ottobre e i primi di novembre. I 16
scalette! Non più quelle storiche Comuni rientrano nel Distretto rurale
in ciottoli e pietre nostrane a km Colline Teatine, aggregazione che
zero, realizzate per facilitare il conta oggi anche Guardiagrele,
Pretoro e Rapino, aggiuntisi ai 21
lavoro e la fatica dell'asino al iniziali: Tollo (Comune capoﬁla per
servizio dell'uomo, non più OpenDay, il cui sindaco Angelo Radica
quelle attuali in porﬁdo straniero ha spinto molto per la partecipazione
a km mille, ma progettate da un collettiva), Arielli, Ari, Bucchianico,
Canosa
Sannita,
Casacanditella,
uomo-asino forse per uomini Casalincontrada,
Crecchio,
Fara
claudicanti, ma quelle avveniris- Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al
tiche altamente tecnologiche, Mare, Giuliano Teatino, Miglianico,
automatiche e moderne, fatte per Orsogna, Ortona, Poggioﬁorito, Ripa
uomini “comodosi” e discesisti. Teatina, San Martino sulla Marrucina,
Torrevecchia
Teatina,
Vacri
e
Parlo dei gradini della Scala Villamagna. Una fascia collinare
Mobile, che spesso stanno lì intermedia tra la montagna e il mare,
“immobili” e spesso si lamentano che acquista sempre più riconoscibile scricchiolano per la scarsa ità deﬁnendo le proprie peculiarità. Il
paesaggio viene inteso come bene
manutenzione aﬃdata ad altri culturale diﬀuso: non singole
asini, che forse credono di fare eccellenze, ma un sistema costituito
così concorrenza al Teatro alla da centri antichi, architettura e luoghi
di culto rurali, alberi monumentali,
Scala di Milano!

Lettere al Direttore
Il raglio dell'asino
di Francesco Giannini

Maurizio Colasanti: uno sguardo nuovo sulla musica erudita
carriera piú importante) e poi
l’impressionante serie di studi
musicali superiori ed esperienze
formative di composizione e
direzione d’orchestra negli Stati
Uniti, in Austria, in Ungheria. La sua
carriera artistica lo ha portato ad
esperienze importantissime in tanti
posti che resta diﬃcile nominarli
tutti, ma che vanno Dall’Opera di
Roma, ai Solisti del Teatro alla Scala
di Milano, alla Carnegie Hall di
Londra, all’Orchestra da Camera di
Firenze, all’Orchestra Sinfonica de
Loja, all’Orchestra Villa Lobos
Symphony. Di Villa Lobos ha anche
diretto gli “choros” forma di musica
stumentale importante perché
precorre le esperienze moderne
della musica brasiliana, ed in Brasile
ha diretto molte orchestre prestigiose a: Belo Horizonte, Porto Alegre,
Fortaleza, Londrina (la grande
OSUEL). Maurizio Colasanti é un
erudito della musica, ma al tempo
stesso uno che sotto la propria
bacchetta sa rendere espressioni
musicali diﬀerenti, da Verdi a
Beethoven, a tutta la musica lirica
italiana (Puccini, Rossini, Mascagni, e
poi Mendelsson, come lui enfant

prodige musicale (grande la sua
Direzione del “Sogno di una notte di
mezza estate”), Stravinsky, Respighi,
Dvórak, e autori piú moderni. A parte
la
perfezione
del
suono,
dell’intonazione e la pulizia delle
armonie, la sua esperienza artística
mostra l’identitá di un musicista
versatile, appassionato di varie
proposte musicali, il cui denominatore comune si é aﬀermato essere il
suo personale e per me altamente
gradevole stile di direzione, che ne
fanno, ancora giovane, uno dei
grandi nomi della musica erudita
Internazionale che, attraverso il
proprio talento e la propria passione
sa regalare al pubblico sonoritá
innovative e di grande livello. Ancora,
quel che colpisce, avendo letto e
visto varie sue interviste é l’estrema
semplicitá con la quale racconta la
propria visione della musica, le
proprie speranze e preoccupazioni
per i problemi che la musica ha in
Italia, segno di grande conoscenza,
chiarezza di visione, e sicuro talento
accompagnato da una grande
moderazione e da uno stile personale asciutto ed essenziale.
W.C.

Distretto rurale Colline Teatine. Prove tecniche di turismo a sistema

vigneti a “capanna”, speciﬁcità delle
cultivar, percorsi periﬂuviali, mulini di
valle, produzioni artigianali. Si guarda
al turismo slow che mette al centro il
racconto delle persone che qui
abitano e la voglia del turista di farsi
partecipe delle culture che incontra e
della vita vissuta sul territorio.
Impatto e traﬃco generato dall’intero
evento Abruzzo Openday è stato di 27
mila post condivisi sui social network
che hanno raggiunto potenzialmente
più di 11,6 milioni di persone.
Alcuni eventi: visita sensoriale, con
blog tour, alle cantine, agli impianti di
produzione e alle bottaie di Tollo, e
replica della rievocazione storica della
battaglia tra turchi e cristiani;
escursione alla Tavola dei Briganti
partendo
da
Pretoro;
cena-degustazione con racconto e
ricerca del colpevole a Rapino, che ha
proposto anche una notte al Museo
delle ceramiche; tour enogastronomico a Roccamontepiano con visita
al Centro di cottura del mosto cotto;
visita notturna con lanterne al borgo
di Guardiagrele, dietro la guida dei
personaggi storici della città; laboratorio gastronomico sul pescato locale al
Mumi di Francavilla al Mare; il Medioevo nella tradizione dei Talami a
Orsogna; degustazione di olio e vino al
mulino di Arielli; degustazione dei
dolci tipici di Bucchianico; degustazione dei prodotti locali e tour al Museo
della Guerra a Canosa Sannita; visita al
cimitero canadese militare di Ortona;
prova del gioco del golf a Miglianico; i
campioni dello sport ricordati a Ripa
Teatina; visita al Centro di educazione
ambientale a Casalincontrada e
passeggiata tra le case di terra
attraverso le antiche ruelle nell’evento

“La terra si fa casa”. Proprio le case di
terra sono oggetto di particolare
attenzione: il 20 ottobre è stato approvato nella seduta di Giunta regionale il
Protocollo di Intesa per l’attivazione di
un programma di collaborazione tra
l’assessorato all’Urbanistica della
Regione Abruzzo guidato da Donato Di
Matteo e l’Associazione Internazionale
Città della Terra Cruda che oggi mette
in rete 42 Comuni italiani. Il Protocollo
era stato ﬁrmato il 3 luglio scorso con
l’intento di preservare le architetture
in terra cruda e intervenire con lavori
di manutenzione straordinaria per il
recupero alla funzione residenziale o
produttiva. La Regione Abruzzo ha
coinvolto il CeDTerra (Centro di
documentazione sulle case di terra) di
Casalincontrada, oggi anche museo,
coordinato dall’architetto Gianfranco
Conti che è anche il presidente
dell’associazione
Terrae
Onlus.
Vengono organizzati i percorsi tra le
case di terra - “terra cotta dentro le
mura, terra cruda fuori le mura” - con
assaggio di pane, dolci, ﬁadoni, miele,
olio e vino cotto del luogo più un
laboratorio su come manipolare la
terra. “Cerchiamo di eliminare dal
nostro sguardo – l’architetto esorta i
visitatori – un atteggiamento di tipo
romantico. Le case di terra vanno
inserite in un panorama economicosociale, fanno parte della cultura
costruttiva italiana, non solo in
Abruzzo. Dal Piemonte alla Sicilia
ritroviamo una storia costruttiva che
utilizza la terra, primo materiale
presente sul posto”. Dopo gli anni ’50,
cambiando la struttura economica che
diventa industriale e sposta le azioni
dalla campagna alla città, a Casalincontrada si passa al laterizio. “Da quel
momento – dice ancora Conti - si
assiste a un’interruzione di memoria e
costruire in terra cruda diventa
desueto. Solo in seguito l’architettura
rurale acquista dignità culturale, pur
non essendo state le case di terra
vincolate dalla Soprintendenza ai Beni
culturali abruzzese. Ora bisogna
lavorare per ridare valore economico
e sociale a queste architetture perché
è indubbio che dietro c’è l’idea di
povertà. L’evoluzione sociale ha
portato alla casa a mattoni, ma è
quando parliamo di case di terra che
parliamo del nostro sistema insediativo. Nel recuperarle dobbiamo
recuperare anche le relazioni sociali,
la pratica dello scambio-aiuto, oggi
banca del tempo, la condivisione, la
convivialità”. Così un turista, e non
solo, si porterebbe dentro per sempre
il ricordo di un modo di vivere diverso,
fatto di tempi lenti, dello stare bene
col necessario, della tranquillità
ambientale, della ﬁducia nell’altro,
della solidarietà. Un modello
culturale, vero patrimonio da
tutelare..
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Più contravvenzioni e multe per salvare l’erario comunale
conforme) – 2.817; art. 158 (divieto di
sosta) – 4.010; articolo 7 (circolazione
centro abitato, commi 1-14) – 3.875;
altro – 125 (tra cui 65 per limiti di
velocità). Guardatevi da frequentare
le zone più colpite: Corso Marrucino:
263 infrazioni; Largo Cavallerizza: 403;
Piazza
Garibaldi:
423;
Piazza
Valignani: 81; Piazza San Giustino:

308; Via Arniense: 338; Via della
Liberazione: 368; Via Asinio Herio:
254; Via Marco Vezio Marcello: 213;
Via Martiri Lancianesi: 230; Via Nicola
Nicolini: 394; Via Papa Giovanni XXIII:
476; Via Fratelli Spaventa: 130; Via
Nicoletto Vernia: 134; Viale Abruzzo:
253; Viale Giovanni Amendola: 176;
Via Benedetto Croce: 331.

M.D’A.

La nuova Chieti: un miracolo in vista
speranze nei milioni del “masterplan”
teleferica o altro sistema ventilato in
passato) che dovrà collegare in soli 6
(sei) minuti
Chieti Scalo-Colle
dell’Ara con il polo sanitario e universitario (ospedale clinicizzato e
ateneo d’annunziano)
al centro
storico del capoluogo. <Un sogno
che accarezzo da anni – dice soddisfatto il sindaco Umberto Di Primio
per
il
collegamento
veloce,
ecologico, moderno tra il cuore
pulsante della città, Chieti Scalo e
Colle dell’Ara, e la parte alta di
Chieti>. L’altra opera del citato
programma e dal costo di 4 milioni di
euro, parimenti attesa da tanti anni,
è il completamento della linea
ﬁloviaria, che, dall’attuale capolinea
di Via dei Vestini, passando per il
quartiere Tricalle, raggiungerà il
Piazzale Sant’Anna. Un lungo
percorso a cerchio servito da ﬁlobus.
L’area di Via dei Vestini è interessata
anche ad un’altra opera importante e
che è in fase di gara per l’appalto dei
lavori. Si tratta dello svincolo della
Transcollinare per un accesso più
sicuro e immediato al quartiere di
San Martino, all’ospedale e alla
università. A queste recenti novità, si
aggiungono progetti e programmi
ormai noti già in fase avanzata e che
coinvolgo più Enti e Ministeri. Si
tratta del recupero e riutilizzo della
caserma Berardi e dell’ex ospedale
militare (ex caserma Bucciante) della

Villa comunale, per un costo complessivo di 25 milioni di euro. La prima
è destinata ad ospitare presidi della
pubblica
amministrazione;
la
seconda ospiterà Biblioteca, Museo
ed altro e diventerà la “Cittadella
della Cultura” nel cuore del parco
cittadino. Completiamo l’elenco
delle opere programmate da
realizzare: la Casa dello studente –
ﬁnanziamento del Ministero della
cultura per 5 milioni e mezzo, nella
ex caserma Pierantoni, con 600 posti
letto; ampliamento del parcheggio di
Via Gran Sasso per circa 300 posti
auto e ristrutturazione della scala
mobile, riqualiﬁcazione di Piazza San
Giustino, un parcheggio pubblico nei
pressi dell’ex caserma Berardi e un
parco tematico al posto della ex
Scuola Vicentini, il tutto per 11
milioni. Inﬁne, il completamento del
tunnel pedonale che collega il terminal bus di Via Gran Sasso a Largo
Barbella con ascensore. La spesa
ammonta a mezzo milione che porta
a oltre 3 milioni il costo intero della
infrastruttura, la cui lunga storia è
ben nota ai cittadini. C’è chi si dice
ﬁducioso circa la realizzazione di
questo gigantesco piano di rilancio
della città. Chi, invece, pensa che ci
vorrebbe un miracolo per concretizzarlo. Ma nel frattempo la crisi
economica di Chieti galoppa: come
uscirne nell’immediato?

A.C.

Se ne discute da molti mesi ma sembra deciso

Nell’Aula “Trieste Del Grosso” della Media “G.Mezzanotte”

Presentato il libro “Con La Pira in Viet Nam”
con l’autore Mario Primicerio, ﬁorentino
Un importante momento della storia
italiana che ebbe come protagonista
Giorgio La Pira (1904-1977), docente
universitario, più volte sindaco di
Firenze, parlamentare della Costituente e alla Camera dei Deputati e al
Senato, è stato vissuto, venerdì 18
novembre 2016 nell’aula “Trieste
Del Grosso” della Scuola media
statale “G. Mezzanotte” a Chieti.
Presenti due classi, la III C e la III D,
della Scuola guidate dalla professoressa Marilisa Palazzone, con gruppi
di alunni che hanno rivolto interessanti domande all’autore, animando
la mattinata, è stato presentato il
libro “Con La Pira in Viet Nam”

(Firenze, Polistampa, 2015), di Mario
Primicerio che narra la missione di
pace compiuta nel 1965 con un
incontro ad Hanoi con Ho Chi Min da
lui documentato in un diario quale
testimone
dell’evento
oramai
storico. L’iniziativa è stata promossa
dal nuovo Circolo “La Pira” di Chieti,
presieduto da Manlio Madrigale,
che ha introdotto, composto da
Eugenio Spadano, che ha moderato
gli interventi del giornalista Rai
Giulio Borrelli, di Marilisa Palazzone
e dei suoi alunni, di Mario
D’Alessandro, con il patrocinio del
Comune di Chieti, rappresentato dal
sindaco Umberto Di Primio che ha

portato il suo indirizzo di saluto,
dopo quello del dirigente scolastico
Ettore D’Orazio, sempre disponibile
a accogliere manifestazioni culturali
e il sostegno del Centro Studi AICS
“D.Spezioli”
rappresentato
dal
presidente Ugo Iezzi e da Valerio
Seraﬁni del Comitato provinciale di
Chieti ed un pubblico scelto ed
interessato
La testimonianza di un diretto
protagonista di quell’incontro ha
ancor più dato valore all’incontro
che sarà seguito dalla collocazione di
un simbolo di pace a cura del Circolo
i Piazza Sant’Escrivà nel capoluogo.

Una lettera aperta su una situazione preoccupante

Un medico di famiglia, in trincea, denuncia
le troppe carenze della politica sanitaria italiana
di Pietro Diego Ferrara

Gent.mo direttore, come medico di
famiglia, quindi medico di “trincea”a
contatto tutti i giorni con le soﬀerenze dei
miei assistiti, ho maturato un'idea che mi
tormenta da alcuni anni, cioè che la
politica sanitaria nel nostro Paese abbia
smarrito la dimensione etica e umanitaria
dei suoi obiettivi fondamentali.
Nei miei 36 anni di attività, ho visto di
tutto ma mai avrei immaginato che le
diﬃcoltà intrinseche della mia
professione potessero aggravarsi nel
tempo a causa dei calcoli ragionieristici su
quanto possa spendere o debba risparmiare sulla prescrizione di farmaci e di
esami diagnostici.
A tutto ciò si aggiungono le quotidiani
diﬃcoltà che i nostri concittadini malati
incontrano nell'approcciarsi alle strutture
sanitarie e amministrative della nostra
ASL:

- appuntamenti per esami diagnostici
esageratamente lunghi
- ﬁle interminabili nelle sedi dei CUP
- posizione logistica dei parcheggi intorno
all'ospedale penalizzanti le persone
anziane e portatrici di handicap
- caos nei parcheggi intorno al Pronto
Soccorso con pericolo di blocco per le
ambulanze e le auto private trasportanti
malati gravi
- farmacia dell'ospedale a volte sprovvista
di farmaci salvavita e che costringe i
malati aﬀetti da importanti patologie a
fare più viaggi per ottenere ciò che gli
spetta
- ricoveri ospedalieri che, per motivi di
turn-over legati ai Drg (diagnosis-related
group, in italiano raggruppamento
omogeneo di diagnosi, in acronimo ROD)
e alla carenza cronica di posti letto,
rischiano di diventare inconcludenti per
formulare una diagnosi e costringono i

malati a tornare più volte in Ospedale per
completare l'iter diagnostico che invece
poteva concludersi in pochi giorni. Penso
di poter parlare a nome di tutta la
cittadinanza, sia come professionista del
settore che come potenziale utente:la
soluzione di questi problemi non può
essere più procrastinata, i malati, gli
anziani, le persone in situazione di fragilità
sociale devono essere tutelati, aiutati nel
percorso diagnostico e terapeutico della
loro infermità e non ostacolati e irretiti da
diﬃcoltà burocratiche e logistiche.
Quindi chiedo che tutti gli attori politici e
amministrativi della nostra realtà
sanitaria: assessore alla sanità regionale,
direttore sanitario, amministrativi di vario
grado e competenze, personale sanitario
medico e paramedico, si incontrino per
creare un'azione sinergica e virtuosa per il
bene dei nostri concittadini.

Qualche suggerimento dei cittadini

Un nuovo ospedale con progetto di ﬁnanza
Rendiamo Chieti più vivibile per automobilisti e pedoni
b) permettere agli automobilisti di
i cittadini di Chieti hanno colore della facciata del Tribunale.
ma potrà servirà a “guarire” la sanità teatina? Finalmente
visto completati, (era ora aggiungo Ironia a parte, c’è da fare una amara avere a loro disposizione più spazi;
di Lucius Storax

Un nuovo grande ospedale da 280 milioni
di euro sorgerà a Colle dell’Ara. Per guarire
la sanità chietina? Sembra ormai certo
che nessun disco rosso o giallo bloccherà
o ritarderà la realizzazione di questo
nuovo presidio, ubicato accanto all’attuale
policlinico, intorno alla palazzina M di
Cardiochirurgia, zona obitorio. E’ prevista
la demolizione di alcuni fabbricati
esistenti del policlinico e la ristrutturazione di altri. Demolizione che non
riguarderebbe solo i Corpi C e F dove è
stato scoperto il cemento impoverito, ma
anche altri. Si tratta di un project ﬁnancing
(progetto di ﬁnanza) proposto da un
raggruppamento temporaneo d’imprese
avente come capoﬁla il Gruppo veneto
costruzioni Giuseppe Maltauro Spa.
Conterrà circa 500 posti letto – un
numero che non cambia rispetto a quello
in dotazione oggi - più sessantuno tra Day
Hospital e Day Surgery. Poi maxi parcheggi
per complessivi mille e settanta posti
macchina, di cui molti a pagamento e altri
riservati al personale dipendente e altri
liberi. L’ ultima versione del progetto
(rivisto e aggiornato anche alla luce del
decreto Madia sul codice degli appalti)
sembra incontrare tutti i pareri favorevoli
e rispondere a tutte le esigenze rappresentate. Il costo complessivo dell’opera
per una gestione di durata ultraventennale – comprende la struttura nonché
diversi
servizi
come
lavanderia,macchinari, manutenzione,
vigilanza, fornitura di prodotti farmaceutici, ecc. – ammonta a oltre due milioni
trecentomila euro. Il futuro policlinico si
farà? Quando entrerà in funzione?
Aumenterà i livelli assistenziali? Chi vivrà,
vedrà e, se son rose…ﬁoriranno, si diceva
una volta. Ma intanto? Oggi i tempi di
attesa per le prestazioni sono lunghi e per
alcune biblici: da tre mesi al doppio, al
triplo. In certi reparti, i malati sistemati
sulle barelle e in corridoio sono una
regola, non una eccezione. Mancano –
raccontano le cronache giornalistiche –
persino le medicine. Medici, infermieri,
tecnici, personale di supporto in numero

notevolmente inferiore al fabbisogno,
costretti a turni snervanti. Soﬀerenza,
proteste, rabbia da parte dei ricoverati, di
quanti hanno bisogno di prestazioni
specialistiche, dei cittadini che, malgrado
tutto, in molti arrivano anche da altri
territori. Dall’Amministrazione regionale
molti annunci, ma pochi fatti rilevanti che
riescano a migliorare in fretta il sistema
sanitario, a elevarlo di qualità, a renderlo
disponibile in tempi celeri, accettabili.
Vengono promesse nuove linee guida
sanitarie, il riordino della rete ospedaliera,
una riforma che <pur nel rispetto della
normativa nazionale – aﬀerma il giovane
ma già navigato assessore al ramo Silvio
Paolucci – sta cercando di tenere in
considerazione le peculiarità dei territori>.
Viene annunciato un nuovo piano
sanitario abruzzese che dovrebbe rivoluzionare in meglio l’attuale sistema, anche
da un punto di vista istituzionale. Ad
esempio, visto che le aziende autonome
ospedaliero-universitarie di Chieti e di
L’Aquila non sono state realizzate, l’ Asl
numero 2 non dovrebbe più chiamarsi
“Lanciano-Vasto-Chieti” ma “ChietiLanciano-Vasto”, avendo come punto di
riferimento anche nominale la città dove
insiste l’ospedale clinicizzato, per rispetto
oggettivo della realtà. Per bloccare i
ripetuti “scippi” che vengono perpetrati a
danno della città di Chieti, servirebbe ben
altra classe politica, capace, senza preconcetti, egoismi e colori, di fare squadra a
difesa del capoluogo, cementando idee,
iniziative, atti con sindacati, associazioni,
enti vari. Ma questa coraggiosa e capace
classe politica la si sta ancora invocando e
cercando. Inﬁne, va posta una domanda
al governo regionale. Considerato che
l’Abruzzo per la sanità – un fatto sbandierato a tutti i venti da quanti governano la
regione - è uscito dallo stato di commissariamento, i cittadini potranno aspettarsi
la eliminazione, da subito, dei ticket
aggiunti a suo tempo per fronteggiare il
buco ﬁnanziario del settore? Sarebbe un
bel dono di Natale per chi ha più bisogno
di curarsi e non ha un reddito tale da
poter sostenerne i costi.

io) i lavori di ristrutturazione del
Tribunale. Un grande ringraziamento quindi alle nostre amministrazioni comunale e provinciale per
l’impegno profuso. In attesa del
collegamento tra Piazza San Giustino
e l’ex ospedale di Via Arniense.
Ahimè però gli stessi cittadini hanno
potuto gioire a metà perché si aspettavano che almeno una parte di
quell’area liberata, fosse stata
adibita a parcheggio libero mentre
invece, così non è stato. Grande
amarezza quindi da parte degli
automobilisti che si sono visti ancora
una volta defraudati di quei pochi
spazi disponibili che in percentuale
dovrebbero bilanciare il numero dei
posti macchina a pagamento.
Qualcuno ha ironizzato che forse nel
tinteggiare il parcheggio, la tinta
bianca era terminata così hanno ben
pensato di completare con la tinta
blu per rimanere in tono con il

riﬂessione, i cittadini di Chieti non
hanno più sfogo. Tra isole pedonali
inservibili, per mancanza di pedoni,
strade interdette perché a ZTL,
cantieri inﬁniti e bancarelle perenni ,
tutte le possibilità di avere un posto
macchina non esistono. I nostri
amministratori stanno allontanando
dal centro tutta la gente che
potrebbe popolarla, come negli anni
settanta che esisteva il parcheggio
per il Corso e la gente aveva motivo
di passeggiare in centro. Oggi invece
prima di salire a Chieti la gente ci
ripensa due volte perché un caﬀè
potrebbe costare al mal capitato
visitatore, un occhio di faccia. Cosa
fare allora? A nostro modesto parere
e, sentito anche l’opinione di molte
altre persone che vivono la città,
sarebbe opportuno:
a) riaprire tutte le strade a ZTL,
controllando
gli
automobilisti
selvaggi;

c) avere una presenza più costante
dei Vigili e non di sceriﬃ su tutte le
vie, aﬃnché scoraggino i furbetti di
turno.
Questi
interventi
sicuramente
darebbero un ampio respiro alla
città ﬁno a quando i cantieri trovano
una conclusione, compreso il
cantiere catafalco che si trova dietro
l’ex Banco di Napoli che non ancora
si capisce qual è la sua destinazione
d’uso.
Altra preghiera che rivolgiamo al
Sindaco è quella di trovare, tra gli
impegni delle funivie e delle grandi
opere, da lui decantate su un
giornale cittadino, una modica
somma da adibire alla realizzazione
di un passamano, molte utile alle
persone anziane che circolano sulla
strada che dall’ex ediﬁcio INPS risale
in Piazza Trento e Trieste.
Grazie Sindaco e non ci faccia aspettare come la Scala Mobile.
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