Le donne del vino in festa

La cultura, possibile leva per la rinascita cittadina
di Giustino Zulli
“Con la cultura non si mangia”. Così sentenziò l'allora ministro
dell'economia Giulio Tremonti, uomo di punta di vari governi
berlusconiani. E, non tenendo in alcuna considerazione che il
Louvre a Parigi, l'Hermitage a San Pietroburgo, i Musei nazionali
sparsi per le maggiori capitali estere, il Prado a Madrid, gli Uffizi a
Firenze, i Musei Vaticani ecc. attirano visitatori come il miele l'orso,

di Anna Crisante
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segue a pag. 2

Hanno festeggiato l’8 marzo in modo insolito “Le donne del vino”
d’Abruzzo, l’associazione nazionale che ha la sua rappresentanza
anche nella nostra regione. La delegata per l’intero territorio,
Valentina Di Camillo, e alcune altre socie si sono date appuntamento all’AeroClub “Raffaele Breda“ di Pescara per la seconda
edizione dell’open day “Cielo in rosa”. L’obiettivo era comune:
segue a pag. 2
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Previste manifestazioni di interesse locale e nazionale.

L’Università “G. d’Annunzio” celebra
il traguardo dei primi cinquant’anni
di Mario D’Alessandro

Chieti e ti sarà dato
VILLA COMUNALE,
TURISMO
ECO-GASTRONOMICO,
UNIVERSITA’
PER RIPARTIRE
di Ugo Iezzi
Ebbene sì, c’è anche la lista che
non c’è! Alla campagna elettorale di maggio ci sarà anche la
lista civica “Chieti Giardino
d’Abruzzo e del Belpaese” e con
tanto di simbolo “re Nevio
Pompuledio”, di slogan “Chieti
deve rinascere!” e di mascotte “Il
cinghialetto marrucino”, simbolo
araldico della nostra testata oltre
che della Provincia di Chieti.
La Voce dei Marrucini promuoverà una partecipazione alle
elezioni comunali non con i
candidati, bensì con le idee,
Anzi, con una selva di idee. E,
udite udite, a costo zero. Direbbe
con la sua ironia marrucina
Renato Sciucchi: “… sono gento
di campagno e non ci abbado
allo sparagno”.
Ma quali saranno i suggerimenti
principali per far ripartire la
nostra bella città? Principalmente tre. Eccole in sintesi:
segue a pag . 2

Ricorre quest’anno il primo cinquantenario dell’ Università degli Studi
“Gabriele d’ Annunzio”, realtà istituzionale ormai tra le più prestigiose del
capoluogo, apprezzate a livello
nazionale ed internazionale. Un
traguardo importante costituito
dalla ricorrenza di 50 anni dalla firma
del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007,
che metteva fine, in un clima anche

di grandi tensioni sociali, al clima di
incertezze che aveva caratterizzato la
nascita dei liberi corsi universitari in
Abruzzo agli inizi degli Anni Sessanta
del XX secolo. Nasceva la Libera
Università Abruzzese degli Studi
“Gabriele d’Annunzio” con sedi a
Chieti, Pescara e Teramo, che
soltanto nel 1982 ha ottenuto la
statizzazione. Sarà un momento
significativo per l’Ateneo con

Rettorato e sedi didattiche a Chieti e
altri Dipartimenti universitari a
Pescara, che vuole celebrare
l’avvenimento con iniziative di
interesse culturale e documentale a
livello locale e nazionale, con un
programma di eventi in fase di elaborazione da parte di un Comitato,
voluto dal Magnifico Rettore prof.
Carmine Di Ilio e coordinato dal
professor Piergiorgio Landini.

Foto di Sergio D’Andrea

Sarà un’occasione per far conoscere
meglio una istituzione che a Chieti
ha avuto ed ha un ruolo di particolare rilevanza nel campo della
formazione giovanile (conta tra le
due sedi di Chieti e Pescara circa
30.000 studenti) di nuovi dirigenti e
professionisti e dalla promozione
culturale sul territorio, con notevoli
ricadute di carattere economico.
Manca, si dice, un più stretto
segue a pag. 3

Vu’ stà bbòne a Cchijete?... Vàttene !
di Armando Cesarini
Qualche giorno fa avevo appuntamento in
Piazzale Marconi con un mio amico.
Niente di strano, penserete voi, se non
fosse che questo amico,legato ai più bei
ricordi dei vent'anni, si accingeva a lasciare
Chieti destinazione Olanda a tempo
indeterminato. Eh già, proprio a tempo
indeterminato, e non stiamo parlando di
contratti di lavoro. Della serie “parto ma
non so quando ritorno”, una frase che
negli ultimi tempi ho sentito sempre più
spesso pronunciare da ragazzi e ragazze
della mia comitiva e di quelle altrui. E, sulla

strada del ritorno,riflettevo. Qui non
stiamo parlando di ventenni con la voglia
di girare il Mondo disposti a fare i
lavapiatti a Londra o le babysitter a Madrid
ansiosi di misurarsi con se stessi e vogliosi
di nuove esperienze. Qui parliamo di
tantissimi ragazzi che hanno già acquisito
istruzione o competenze (spesso
entrambe) con la precisa esigenza di uno
sbocco lavorativo in grado di soddisfare le
loro legittime aspirazioni.
Uomini e donne che hanno superato da
un po' i vent'anni, alla ricerca di
concretezza e che magari a casa hanno

lasciato un fidanzato, una moglie, un figlio.
Una nuova ondata di emigrazione tutta
italiana, laddove il nostro paese non riesce
a soddisfare uno dei bisogni fondamentali
dell'essere umano: lavorare per vivere
dignitosamente. Ma francamente non
vorrei spingermi troppo in là sproloquiando sui flussi migratori o sulle diverse
peculiarità delle emergenze sociali nelle
regioni italiane. Un altro amico è andato
via da Chieti e,soprattutto, non sa se
tornerà. Come tanti altri. Come troppi.
Ecco, è su questo che riflettevo sulla strada
del ritorno. Mettendo da parte l'Italia,
segue a pag. 3

IL TELEGRAMMA DI
NEVIO POMPULEDIO

segue a pag. 3

LA BOXE A CHIETI, UN PATRIMONIO NASCOSTO
di Maurizio Formichetti
Tra una partita di pallacanestro al campo della Villa Comunale e
una partita di calcio al mitico campo della Civitella, nel sottobosco delle palestre estemporanee, covava nella vecchia Teate la
passione per il pugilato. La nobile arte così come viene da sempre
definita, aveva negli Stati Uniti d’America il suo centro di attenzione, con i numerosi campioni che con le loro gesta a dir poco
mitiche venivano considerati degli eroi osannati ed ammirati.
L’Abruzzese Rocky Marciano, il medio massimo più forte della
storia ritiratosi imbattuto, ne è l’emblema. A Chieti in particolare,
segue a pag. 4
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DAL CONGRESSO UN CAA ALL’AVANGUARDIA Chieti nella Tarda Antichità
Un club abruzzese per la tutela e la valorizzazione
dell’artigianato, dell’ingegno e delle abilita’ manuali

Non si scappa, l’artigianalità è un valore da
recuperare. Questo il messaggio forte e
chiaro che è venuto fuori dal gruppo
dirigente a conclusione del terzo
congresso del CAA (Club Artigiani Abruzzesi – commercianti e non ). Un appuntamento importante, e non solo statutario,
per una associazione fortemente radicata
e articolata nel territorio metropolitano,
con sede legale a Pescara e sede sociale a
Chieti (aderente UPA, Unione Provinciale
Artigiani), tenutosi a Pescara il primo
marzo presso l’hotel Villa Immacolata.
Presenti il direttore dell’Unione Provinciale
Artigiani, Federico Del Grosso, il
presidente
dell’Unione
Provinciale
Artigiani, Pietro Oddo e il prof. Alfredo
Grilli dell’Università degli Studi “Gabriele
d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
All’unisono sia il presidente Silvio Cichella
che il direttore generale Filiberto Turli, in
ambito congressuale, hanno messo in
risalto i risultati associativi e gli sforzi
organizzativi realizzati dall’associazione
nonostante
il
difficile
momento
economico che attanaglia in modo

drammatico anche l’Abruzzo. Non a caso,
i dati, forniti nell’assise più importante di
un sodalizio, hanno delineato un quadro
non positivo del comparto sia sotto il
profilo produttivo che sotto il profilo
occupazionale. “I numeri parlano chiaro –
ha sottolineato il presidente – e
purtroppo ci fanno capire che è in gioco il
futuro di un settore economico che è
trasversale a tutti gli altri. Ma in ballo c’è
molto di più. C’è un patrimonio straordinario che è riuscito anche dalle nostre
parti a mettere assieme, con intelligenza
e sapienza, tradizione ed innovazione. E
che non può essere disperso o, peggio,
buttato alle ortiche. Questo il senso del
nostro impegno. Stiamo parlando della
ricchezza millenaria di conoscenza, di
tecniche, di abilità, di ingegno, che
connota un territorio e distingue le
eccellenze del nostro Paese all’estero”.
Per il direttore generale Turli, un artigiano
di lungo corso e di alto rango, non
facciamo altro che riferirci, come dicono
gli esperti del “Made in Italy”, alla cultura
del bello, del bel fatto e del bel fatto a

regola d’arte. Ma veniamo alle risorse
umane che avranno l’onere e l’onore di
promuovere un comparto affascinante, di
organizzare zattività di pregio, tra cui la
Giornata del Sorriso e la Giornata della
Speranza, seminari universitari, corsi di
ballo e di computer. E soprattutto di
salvaguardare, come ha avuto modo di
precisare il presidente Cichella alla guida
di un’associazione che raggruppa più di
340 aderenti, l’artigianalità e la maestria
dell’Abruzzo. Questi i nominativi dei
dirigenti:: Silvio Cichella, presidente;
Filiberto Turli, direttore generale;
Umberto Verna, segretario generale;
Paolo Dioguardi, economo generale;
Giuliano Patriarca, delegato vice
presidente; Egidio De Nicola, delegato
vice presidente; Mario Speziale, delegato
responsabile di tesoreria; Maria Grazia
Palmarocchi, delegata staff direzione;
Ornella Turilli, delegata staff direzione;
Nicola Di Matteo, delegato staff
direzione; Antonio Consorte, delegato
staff direzione.

Le donne del vino in festa

promuovere la partecipazione delle
donne in settori tipicamente maschili,
come possono esserlo il mondo del volo
e l’imprenditoria legata alla viticoltura.
“Una giornata con la testa tra le nuvole
e i piedi fortemente radicati nella terra”,
diceva Valentina, rappresentante della
sua famiglia di viticoltori ed enologa. E
la sua terra è quella di Chieti dove si
trova la realtà vitivinicola della sua
azienda “Tenuta I Fauri”. Una tradizione
antica tramandatagli dal nonno che ha
fatto conquistare ai suoi vini numerosi
riconoscimenti, come la Grande
Medaglia d’Oro aggiudicata al Vinitaly
per il Montepulciano d’Abruzzo Doc
“Ottobre rosso”. E poi il Pecorino ’13 che
si è guadagnato i Tre bicchieri nella
guida del Gambero Rosso 2015 e
l’inserimento nella guida Slow Wine

2015.
“Baldovino” è il soprannome dato alla
sua famiglia e testimonia la passione
per il nettare rosso trasmessa di
generazione in generazione, ma non
manca l’innovazione pur mantenendo il
carattere identitario per l’unicità del
territorio e il suo pedoclima, in un
paesaggio che dalle colline scende
dolcemente verso il mare. La giovane
donna gira il mondo insieme ai suoi vini
e nello stesso tempo trasmette l’amore
verso la sua terra, esempio di attaccamento profondo e rispetto delle radici.
Racconta il blu dell’Adriatico, la Majella
innevata e le colline assolate. Valentina
crede nel “valore del cibo come fonte di
socializzazione” e restituisce un bel
carattere al mondo del vino chietino:
determinazione, dolcezza, una sensibil-

ità tutta femminile. Comunque molte
sono le aziende “rosa” nella provincia di
Chieti che aderiscono all’associazione
nazionale “Le donne del vino”.
I dati diffusi da Unioncamere solo
qualche giorno fa sono incoraggianti
per il nostro territorio riguardo al tasso
di femminilizzazione, cioè l’incidenze
delle imprenditrici sul tessuto produttivo: il tasso nazionale è alto in Abruzzo,
mentre tra le province d’Italia quella di
Chieti si colloca al terzo posto con una
percentuale del 28,56 delle imprese
capitanate da donne. Al primo posto c’è
Benevento con il 30,49 per cento,
seguito da Avellino. Dati significativi in
una provincia, quella di Chieti, che
registra la più alta quantità di vino
prodotta in Abruzzo.

A.C.

Villa Comunale, Turismo Eco-Gastronomico, Università per ripartire
La Villa Comunale, ovvero il luogo
magico, identitario, olistico, della nostra
comunità dove c’è lo struscio
aggregante della storia, cultura, natura,
tradizione, arte e cibo di pregio, ma
anche delle emozioni, ricordi e desideri.
Da qui la proposta di istituire il “Parco
della Felicità” per mettere in armonia
sistema museale, cittadella della
cultura, orto botanico, campi sportivi,
aree ludiche, altri spazi da riconsiderare,
come il seminario pontifico, e la cittadinanza. Il Turismo Eco-Gastronomico,
vovvero il turismo a tutto tondo, ma
soprattutto il nuovo rapporto strategico

e creativo tra cibo, paesaggio e viaggio
che il Centro studi AICS “Spezioli” ha
elaborato attraverso la presentazione di
un movimento nazionale che porterà
assieme al Lunario all’EXPO di Milano.
Una nuova sfida che va oltre il turismo
eno-gastronomico e che lega buona
agricoltura e buona ecologia per
attrarre turismo. Antesignano di questo
nuovo club di eco-gourmet, il grande
chef Venturino Capone che amava
ripetere: “La gastronomia di qualità si
difende con l’ambiente di qualità”.
L’Università, la nostra carta vincente,
ovvero un ateneo che sempre più si sta

aprendo al mondo e sempre più al
territorio. Ed in modo particolare alla
città di Chieti dove 50 anni fa si accese la
prima fiammella del sapere dei saperi.
Come far rinascere allora Chieti?
Semplice! Dobbiamo essere tutti
consapevoli che se cresce l’università
cresce anche la città, che se cresce il
turismo, e in particolare quello
eco-gastronomico cresce anche la città,
e che se cresce la qualità della vita
assieme ad un “Parco della Felicità”
cresce anche la città. Più felice.

U.I.

di Cristiano Vignali
Chieti nella Tarda Antichità, si inserisce
nella collana delle opere di storia
popolare teatina col fine di promuovere
e far conoscere la storia della nostra
terra e della nostra città per permettere
la conservazione,la conoscenza e il
potenziamento dell'identità teatina che
affonda le sue origini nella mitologia
greca dell'eroe Achille.
Una tradizione storica lunga oltre tre
millenni, ampiamente documentata
dalle fonti scritte e dalle testimonianze
archeologiche e non artefatta come
quella di qualche altra città che, non
avendo né storia, né identità, cerca di
crearsene una tutta sua fasulla, modificando a proprio uso e consumo la storia.
Chieti nella Tarda Antichità, cerca di fare
luce nel cono d'ombra di quello che era
Chieti in quel periodo storico denominato Tardo-Antico che a Chieti va dalla
seconda parte del IV secolo (inizio della
caduta
dell'Impero
Romano
d'Occidente, in cui c'è stato anche un
rovinoso terremoto che ha danneggiato
gran parte delle infrastrutture della
antica capitale dei Marrucini e città
degli Asinii), fino all' 801 d.C (IX sec.),
anno del sacco e della distruzione della
città da parte dei Franchi di Pipino
Carlomanno che ha segnato la fine del
dominio dei Longobardi di Benevento e
l'affermazione del potere universale
sacro - romano imperiale che ha
riunificato parzialmente la pars occidentale
dell'
ecumene
romano
euro-continentale, segnando la fine
della città antica e la nascita di quella
più moderna, evoluzione di quella
attuale, che affonda le sue radici proprio
fra il IX e il X secolo; lasso di tempo in cui
Chieti, durante il Comitato, con la
dinastia degli Attonidi e con il Duca
Trasmondo ha, addirittura, per alcuni
anni, “comandato” politicamente il
Ducato di Spoleto e in cui con I primi
Conti Normanni si sono poste le basi per
la nascita del Giustizierato che, in circa
sette secoli terrà unito il territorio
d'Abruzzo “Citra” fino alla nascita della
Provincia all'inizio del XIX secolo con gli
albori dello Stato moderno napoleonico
di stampo unitario e centralizzato.
Nell'VIII secolo, Chieti era una Prefettura
longobarda, avamposto più a Nord del
Ducato di Benevento, assediata e
distrutta dai Franchi (si ricorda, a tal

proposito, l'eroica resistenza del Conte
Roselmo) e inclusa nel Ducato di
Spoleto,appartenente al Sacro Romano
Impero; e proprio partendo dalla
distruzione franca dell' 801 d.C,
dimostreremo l'esistenza di una
struttura urbana anche nei secoli bui, a
seguito della caduta dell'Impero
Romano d'Occidente, durante le guerre
goto-bizantine,il dominio longobardo e
lo faremo tramite i reperti archeologici,
poichè a causa dell'incendio le fonti
documentali sono praticamente andate
distrutte e perse.
Nella cosiddetta tarda antichità, l'epoca
storica che per antonomasia va dal
periodo della crisi e caduta dell'Impero
Romano fino all'esaurimento delle
invasioni barbariche (IV-VIII secolo), si
ha il graduale passaggio dalla società
antica
mercantile,
monetaria
e
metropolitana a quella Medievale
curtense, chiusa e famigliare, basata sul
baratto e incentrata non più sulla città,
ma sulla Villa del signore che poi
diventerà il castello.
Ma, noi con la nostra opera
contribuiremo a divulgare la verità, cioè
che la vita metropolitana e cittadina
nell'Italia mediterranea e in particolare,
in questo caso, in Abruzzo, non si è mai
veramente arrestata, soprattutto in
centri di antica urbanizzazione come la
nostra Chieti, “Teate Marrucinorum”, che
ha origine nella civiltà metropolitana e
mercantile greco-italica. Solo preservando la nostra identità storica, la città
potrà risorgere dalle ceneri come
l'Araba Fenice.

La cultura, leva per la rinascita
con grandi ricadute economiche nel
settore
anche
del
turismo
eno-gastronomico, ha selvaggiamente
tagliato risorse per la tutela del nostro
immenso patrimonio artistico e culturale
e gli scavi di Pompei, la Reggia di Caserta,
la Valle dei Templi di Agrigento e tanti altri
siti magari meno conosciuti ma pur
sempre ricchissimi di tesori d'arte.
Nel suo piccolo, anche Chieti ha le sue
eccellenze: il Parco Archeologico della
Civitella, i Templi romani, il Teatro
romano, il Teatro Marrucino, la Pinacoteca
Barbella, il Museo di Villa Frigery, solo per
ricordarne alcune che, se fossero
adeguatamente utilizzate e messe in rete
con il Museo diocesano e le altre tante
località dove si registrano significative
presenze di turismo religioso, potrebbero
rilanciare anche economicamente una
città che, in seguito al devastante
processo di deindustrializzazione della
parte teatina della Valpescara, ha
registrato un progressivo, inarrestabile
impoverimento. Puntare sulla cultura,
quindi, dovrebbe essere una precisa e
strategica scelta di politica economica.
La città, inoltre, dispone, almeno sulla
carta, di circa un centinaio di associazioni

culturali, non sempre aperte al dialogo.
Ma il guaio è, almeno a mio parere, che tra
queste molteplici associazioni non c'è
dialogo. Salvo la mobilitazione promossa
per la raccolta di 8.050 firme per riavere,
sul colle, la sede della Biblioteca provinciale “A.C. De Meis” crollata nella notte tra
il 2 e 3 giugno 2005 e da allora parcheggiata ignobilmente in locali inidonei, la
Consulta non riesce a fare da collante alle
tante iniziative promosse in città. Anche
nella pur interessante iniziativa promossa
domenica 22 febbraio scorso dall'Altra
Chieti per parlare di cultura, si è registrata
l'assenza pressoché totale, a partire dal
neo coordinatore della Consulta Giustino
Angeloni, dei rappresentanti delle tante
associazioni pur esistenti. La cultura,
almeno a mio parere, è anche e forse
sopratutto dialogo, confronto dialettico
con altre posizioni e farebbero molto
bene anche tutti coloro che si candidano
a guidare la città sia come consiglieri
comunali che come assessori e sopratutto
Sindaci, a non disertare convegni ed
iniziative che possono dare anche un
contributo di conoscenza importante,
anche se sono organizzati da chi, magari
politicamente, la pensa diversamente.

Il telegramma di Nevio Pompuledio al Centro Studi Spezioli

Me, Re Nevio Pompuledio Aufinate,
ospite della Reggia Villa Frigery nella
fiorita e verde Teate baciata dal
garbino della Maiella et brezza del
Mare Adriatico, plaudo al popolo
marrucino che at nome di Domenico
Spezioli, primo Arconte Marrucino
dopo grande secondo conflitto
bellico, si è preoccupato della mia
cittadinanza onoraria di Teate Stop.

Città vanto di bellezza et ospitalità,
della quale sono testimone dal 1959
grazie at opera Soprintendente
Archeologia Abruzzo Valerius Cianfarani romanus magnus, che mi ha fatto
tornare in terra italica da esilio in Villa
Giulia per quale re in Teate Marrucinorum, che nella Lega di Corfinio ha
dato nome di Italia al Bel Paese tra le
Alpi, Appennini et “mare nostrum”

Mediterraneo. Stop. Me, Re Nevio
Pompuledio Aufinate, nelle vesti di
Guerriero di Capestrano, nella mia
possanza di monumento storicoartistico del VII secolo prima del
Grande Signore, investo quali
Cavalieri
dell’
Ordine
dell’Eco-Gastronomia marrucina in
territorio aprutino, italiano, europeo, i
nobili sostenitori del Centro Studi

AICS “Domenico Spezioli” Ugo Iezzi,
Mario D’Alessandro, Dante Di Francescantonio, Valerio Cesarini, Roberto
Petruccelli,
Marcello
Rapinese,
Francesco Vitelli, Franco Pasqualone,
Antonio Di Marino, Roberto D’Argento,
Luciano
Marchionno,
Gianfranco
Tartaglia alias Passepartout et altri,
impegnati nella tutela del “Chessemagne” di qualità.Stop Impongo a tutti

loro responsabile incarico di portavoce
della “lista che non c’è”, denominata
“Chieti Giardino d’Abruzzo e del
Belpaese”, nelle votazioni della prima
decade di maggio del terzo lustro del
XXI secolo, offrendo contributo idee
per rinascita Magna Marrucinorum
Teate
Civitas
per
trionfo
eco-gastronomia, bellezza naturale,
artistica, architettonica et culturale.
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La Pro Loco “La Vallata”
L’Università “G. d’Annunzio” celebra riprende le attività allo Scalo
Previste manifestazioni di interesse locale e nazionale.

il traguardo dei primi cinquant’anni
rapporto tra il Campus di Madonna
delle Piane e il centro storico, ma non
per
responsabilità
dell’istituzione
universitaria, presente da oltre 10 anni
con il Museo delle Scienze in Piazza
Trento e Trieste diretto dal prof. Luigi
Capasso, punto di riferimento soprattutto per le giovani scolaresche di Chieti
e circondario.
Se dalle “chiacchiere” e dagli “annunci” si
passasse agli appalti e all’avvio dei
lavori di più rapidi e pratici collegamenti tra la parte alta della città e la
zona ospedaliera ed universitaria
(funicolare,
cremagliera,
funivia,
teleferica, navetta, ecc.), gli studenti
nona avrebbero difficoltà a scegliere
anche la parte alta come luogo residen-

ziale per i fuori sede. Basterebbe una
Casa dello studente (sono oltre 20 anni
che se ne parla) per offrire nuove
opportunità di alloggio agli interessati,
con aperte ricadute economiche che
già ci sono, comunque, sul territorio
teatino.
I progetti di riutilizzazione dell’ex
convento francescano di Sant’Andrea o
ex Ospedale Militare della Caserma
Bucciante, per farne un “Cittadella della
Cultura” che vede impegnate Agenzia
del demanio, Regione Abruzzo, Università “G. d’Annunzio”, Sovrintendenza
Archivistica,Comune di Chieti, costituiscono un altro investimento significativo
dell’Ateneo nella città, che non può
certamente entrare nel merito delle

scelte dei giovani per risolvere i
problemi dell’alloggio, che appartengono al mercato immobiliare e alle
offerte di maggiore convenienza.
Cinquant’anni sono un breve passo per
un’istituzione
universitaria,
se
pensiamo ai mille anni dello “Studium”
Alma Mater di Bologna, e ai tanti secolo
di Università come Roma, Napoli, Siena,
Milano, Pavia, Padova e così via.
Un fatto è certo l’Università “G.
d’Annunzio” guarda al futuro: gli uomini
passano, ma le istituzioni vanno avanti
nella loro storia. Sa alla città farcela
arrivare con prestigio e dignità sempre
maggiori.

M.D’A.

DIDASCALIE D’ECCELLENZA
di Luciano Di Camillo

Chi dice Napoli dice Mondo. Di recente
si è commemorata una ricorrenza della
cultura partenopea riguardante un
personaggio simbolo di quella eccelsa
realtà. Ma cosa c’entra con l’Abruzzo, mi
direte.. C’entra, eccome se c’entra con la
nostra terra e la nostra città. State ben
attenti!. La cultura abruzzese, con la sua
incommensurabile e interscambiabile
posizione geo-strategica si ritrova, a
ben vedere, come componente
fondamentale del mosaico culturale del
Belpaese. Vedi quella legata alle sorti
romane e napoletane, con i suoi personaggi universali della letteratura, arte,
storia, scienza, società e quant’altro.
Dovremmo scrivere, orbene, un trattato
per magnificarne le innumerevoli
affinità comuni. Ecco, semplifichiamo,
con immagini offerte al vivo pensiero:
alcune figure femminili in peplo e
corona murata, raffiguranti gli Abruzzi
con le sue Province, che unitamente alle
altre Province del Regno di Napoli

circondano idealmente la sala del
Trono. Ed immaginiamo, in questo
nostro errare, che sotto simili figure si
materializzino le nove muse della
mitologia classica. Orbene, se mettessimo tutti i nomi di questa Terra sotto ad
esse, sarebbe impressionante comprendere finalmente che l’universale cultura
partenopea ha una componente
abruzzese determinante per la sua
fortuna nel tempo. Ma per un vezzo del
destino, consideriamo soltanto la Musa
Talia, la musa della Commedia. Personaggi mistici, come ad esempio Eduardo
De Filippo o Federico Fellini, senza
rispettivamente la consorte e lo
scrittore, regista, soggettista, Ennio
Flaiano, probabilmente non sarebbero
assurti a quel grado di notorietà
conosciuto e riconosciuto.
Ora vogliamo volgere il nostro sguardo
verso Isabella Quarantotti De Filippo,
donna di aristocratica bellezza,
scrittrice,
regista,
sceneggiatrice,

drammaturga, nata nel 1921 in quel di
Chieti. Ella collaborò con grandi registi,
quali Vittorio De Sica, e per diversi
programmi RAI e progetti sociali.
Animata, difatti, da grande umanità e
sensibilità, s’impegnò con passione per
sollevare le pene dei detenuti di un
grande carcere italiano, sostenendoli
attraverso dei percorsi rieducativi
teatrali. A tal guisa, la riqualificazione,
con arredi urbani, in itinere, della nostra
amata città, potrebbe ampliarsi con la
realizzazione, per esempio, di un
marmo dedicato alla nostra concittadina
Isabella Quarantotti,, magari
collocato nella Villa Comunale, come
luogo della memoria e dell’arte per un
gesto affettuoso che sarebbe auspicabile materializzare per offrire ulteriore
lustro alla nobile ed antica Teate.
Valorizzazione e promozione di “Chieti
Giardino d’Abruzzo e del Belpaese”
attraverso nuovi percorsi culturali, il più
delle volte, ahimè, misconosciuti.

Riprendono, a breve, le attività della Pro
Loco “La Vallata” di Chieti Scalo. Lo ha
annunciato il presidente pro-tempore,
Roberto Iezzi, che ha già convocato per
il 29 marzo l’assemblea generale dei
Soci, aprendola anche a nuove adesioni,
per il rinnovo delle cariche sociali.

L’assemblea si terrà nella sede della Pro
Loco in Viale Benedetto Croce n. 209
con all’ordine del giorno il rinnovo delle
cariche sociali, a seguito delle
dimissioni, per fin e mandato di Roberto
Iezzi, che per anni è stato l’animatore
dell’associazione promozionale di
attività culturali e manifestazioni di
intrattenimento a livello locale, con
risultati anche di particolare interesse.
“Sono convinto – ha detto Roberto Iezzi
– che la Pro Loco “La Vallata”, dopo i
buoni risultati ottenuti in passato, dopo
un periodo di pausa e di riflessione
abbia tutti i numeri per svolgere un suo
ruolo preciso nell’animare la realtà
locale con iniziative di grande coinvolgimento collettivo, affidandosi a
persone di serio impegno”.
Le adesioni già raccolte tra quanti
operano in città nell’ambito promozionale culturale e turistico-ricreativo, fanno
ritenere che la ripresa delle attività della
Pro Loco “La Vallata” sia favorevole ai
nuovi fermenti operativi dei quartieri
dello Scalo.

Chieti deve risorgere !
La cultura abruzzese, componente
importante di altre identità del Belpaese,
resta scolpita nelle pagine dello scibile
umano, tramite i suoi molteplici ed
immortali personaggi.
In memoria di Isabella Quarantotti
(Chieti 1921- Roma 2005) letterata,
regista, sceneggiatrice, drammaturga,
moglie dell’attore, regista, poeta Eduardo
De Filippo. Chiaro esempio tra i tanti di
fattiva testimonianza con altre culture.

Giustino Zulli
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04LA VOCE
IL GRUPPO … E CHE GRUPPO

di Tonino Palombaro

Credo sia giusto ripercorrere all’indietro
questa stupenda avventura, perché nel
mese di febbraio, il nostro gruppo “ il
mondo della musica a 360 gradi”, ha
centrato è, superato, un obiettivo
“inimmaginabile”. Il momento attuale,
merita attenzione, parto da qualche
mese fa, quando nel giugno 2014,
l’amico William decide di fondare un
proprio gruppo musicale su Facebook;
lui musicista di professione, ha delle
visuali, molto più ampie, “sentiva dentro
di sé qualcosa”, la volontà è quello che
proprio non gli manca, si mette in gioco
con la creazione di un sito virtuale, “il
mondo della musica a 360 gradi”, meno
di 50 gli amici che inizialmente lo
accompagnano, nel giro di due
settimane arriva a 100 iscrizioni, al primo
mese gli iscritti raddoppiano, William
considera questo consenso, un segnale
positivo, che lo incoraggia, che lo porta
a un impegno ulteriore, quello di creare
un “interesse diverso”, che coinvolga
sempre più persone, che faccia crescere
appunto il gruppo, esordisce da solo.
Comincia con un appuntamento
settimanale, chiedendo agli iscritti quale
fra quelle pubblicate, merita il titolo di
“la canzone della settimana”, un festival
tra la tanta musica, i tanti cantanti, messi
in ascolto dagli stessi iscritti, tanta è la
partecipazione e l’interesse che
l’iniziativa riceve, William raccoglie i
primi frutti, del suo impegno, il sito, non
è solo una “tendina virtuale”, dove
ognuno mette il suo link musicale,
adesso è un punto di riferimento, dove
non ci sono solo commenti da fare, è un
luogo d’incontro, nascono amicizie,
nascono nuovi interessi, è un luogo

dove molti si portano con una certa
istintività, sanno di trovare “il meglio
della vita”. William a questo punto da
solo si rende conto che ha bisogno di
altri collaboratori per dare seguito alle
sue idee, ma ha già individuato tra gli
iscritti, senza problemi, arrivano pure
questi, nascono così gli appuntamenti
settimanali, adesso non si ascolta solo
musica, adesso è “cultura musicale”,
che viene fuori dal cilindro magico, ci
prova per prima Monica, con la
“vetrina degli strumenti musicali”, nel
gioco degli scacchi, questa si dice
mossa vincente, è così, William ha
stravinto, costruisce ”la sua squadra”,
riesce a trovare altri collaboratori, che
ogni giorno offre a tutti una vetrina,
sempre avente per tema l’ambiente
musicale;
arriva
Donatella
già
presente come amministratrice, che
presenta “Avvenne oggi”, arriva Alex,
con le sue stupende “cover”, Marino,
con i suoi misteri, “storie intriganti e
incredibili nel mondo dello spettacolo”, Franco con gli "artisti a
confronto", il maestro Max D’urbano,
con i suoi “insegnamenti musicale”
anche Rosanna con la sua “poesia della
settimana”. E’ un vero “boom”, adesso il
gruppo può definirsi a pieno titolo e
senza alcuna presunzione anche
“gruppo culturale”, oltre che gruppo
musicale, … ma, quello che più lascia
sbalorditi, è il risultato in termini di
iscritti che è stato raggiunto, perché il
19 febbraio è stato superato la soglia
dei 5000 iscritti, William era partito
con l’intento di creare sì un bel
gruppo, ma non pensava così numeroso, la crescita è continua ogni giorno,
con una velocità incredibile, tanto che
oggi il gruppo è collocato come uno
dei più grandi del centro Italia. Va
anche riconosciuto a William la
capacità di gestire il gruppo, dalla
fondazione a oggi, non ci sono state
disfunzioni, nessun litigio, proprio
posso dire che “siamo una grande
famiglia”.

LA BOXE A CHIETI, UN PATRIMONIO NASCOSTO
la boxe deve molto al compianto Tullio
Di Giovanni, primo attore ed ispiratore
a tanti ragazzi che poi hanno indossato
i guantoni e sono stati avviati a carriere
importanti. Tra i più importanti preme
ricordare Mario e Vittorio Michetti,
Gianfranco Ciancioni, più volte nazionale, Bruno Del Plavigliano, Antonio La
Valle, Roberto Roccioletti, Giovanni
Malandra, già campione italiano novizi
e medaglia d’argento ai giochi del
Mediterraneo nel 1971. Una menzione
spaciale va a Luciano De Luca, più volte
campione regionale, ha debuttato tra i
professionisti a Genova il 30 ottobre

1970. Ha fatto parte nella sua carriera
da professionista con la Colonia
Agostino Branca e degno compagno di
tante battaglie di Bruno Arcari. Ha
disputato 35 incontri, 20 vittorie, 6
pareggi e 9 sconfitte da professionisti.
Ad oggi una folta colonia di nuovi
boxer vive a Chieti grazie alle diverse
società
presenti
sul
territorio
comunale, con un plauso speciale a
mario Michetti e alla sua famiglia che
tra tanti problemi logistici e non
continua a tenere viva la grande
passione tramandata da Tullio Di
Giovanni.

La Corale si rilancia con il m° Montanaro
di Luciano Pellegrini
Nella Parrocchia dei XII Apostoli, di Chieti
Scalo, affidata al parroco Mons. Angelo
Masciarelli, circa trentacinque anni fa ha
avuto origine il Coro liturgico e polifonico
della Chiesa, con il maestro Vincenzo
Pasta. Successivamente, il coro è stato
accompagnato dai Maestri Sante
Centurione all’organo e Giuliano Mazzoccante. Sante Centurione, musicista e
compositore molto conosciuto in città,
dopo una lunga malattia, è morto a 57
anni il 27 aprile 2013, lasciando un
grande rimpianto.
Diplomatosi al conservatorio Luisa
D’Annunzio di Pescara, la sua vita l’ha
dedicata alla musica. Alla Giornata
Mondiale della Pace a San Pietro, dove ha
partecipato con il coro, nella messa
celebrata dal papa Giovanni Paolo II, ha
suonato una sua composizione.
Giuliano Mazzocante, anche se giovane, è
un pianista conosciuto ed applaudito a
livello mondiale. Un giorno, Sante
Centurione, ad un concerto, chiese ad un
giovane, Andrea Montanaro, di suonare
l’organo al suo posto perché voleva
ascoltare il concerto insieme al pubblico.
Il risultato fu notevole. Per impegni, il
maestro Giuliano Mazzocante è stato
costretto ad abbandonare il Coro e con la
morte di Sante Centurione c’era il rischio
esso potesse interrompere l’attività..
Dal 2014 il Coro è diretto da Montanaro,
accompagnato musicalmente, all’organo,

dal maestro Emiliano Giannetti.
All’età di dodici anni, Andrea Montanaro,
iniziò lo studio del piano e dopo il
diploma, a 18 anni si è iscritto al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara
frequentando più corsi come clarinetto,
popular music, organo, composizione
organistica. A Roma ha frequentato il
biennio con il pianista jazz, Danilo Rea.
Ha studiato anche presso l’Accademia
Musicale Pescarese, alla Scuola Civica
Musicale di Sambuceto e la Hesa Talent
School di Montesilvano, un’accademia di
musica, cinema e teatro che raccogliere i

giovani talenti abruzzesi.
La formazione corale è formata da 25
cantori con quattro sezioni: soprani,
contralti, tenori e bassi, di differente età
che studiano il repertorio sacro, profano e
classico. Le prove si compiono nella
chiesa il giovedì sera.
Fanno parte dell’organico strumentale del
Coro, due flautiste, anche loro giovani e
professioniste, Giulia Cacciagrano e
Francesca Gagliardi. Il Coro della Chiesa
dei Dodici Apostoli partecipa a tante
manifestazioni ed il pubblico ha sempre
gradito le loro esibizioni.

delle forze che rendono attivo e fertile il
pianeta. La festa del verde Giorgio
(23-24 aprile) corrisponde ai “Floralia o
anche Florifertum”, in onore della Dea
Flora, tra il 27 aprile e il 3 maggio,
quando si versavano in offerta latte e
miele, indossando tuniche multicolori.
La società agro-pastorale dava un
duplice valore a queste feste: quello
simbolico della rappresentazione della
transizione primaverile e quello sociale
dei principi tribali e del senso della loro
fatica nei campi. Le antiche feste di
rigenerazione naturale si sono lentamente fuse con le feste cristiane prima e
civili dopo. Purtroppo, il consumismo e
le smanie per i divertimenti globali e
virtuali, ne stanno cancellando i
contenuti profondi e i simboli, ciò ha
negato all’uomo la virtù di avere il
potere di fertilizzare la Natura con il
proprio lavoro. A Chieti, da 10 anni, si
ripete e si rievoca tutto il ciclo
calendariale, (grazie al lavoro delle
Associazioni e dei cittadini che partecipano con la Compagnia Tradizioni
Teatine), che culmina con la festa del
Majo che si festeggiava il 30 aprile. Oggi
viene fatta coincidere con la festività
del Primo Maggio.

MARCELLO RAPINESE E
L’OCCHIO MELANCONICO

Tradizioni Giorgio e il Dragone
Nella tradizione popolare, all’inizio
della primavera, arriva un nobile
cavaliere che affronta la lotta con
l’ultima delle forze Naturali, quella più
indomabile, con cui l’uomo deve avere
a che fare, il Dragone, una creatura
mitica - leggendaria dai tratti
solitamente serpentini. E’ Giorgio e la
sua lotta con il Dragone. Racconta la
legenda che San Giorgio, vede la figlia
del Re, l’ultima rimasta di tutte le
primogenite di Atessa, vestita da sposa
e cioè di rosso, per andare in pasto al
Dragone. San Giorgio, astutamente e
privo di spirito vendicativo, lotta e si
accontenta di mettergli la catena e
domarlo,
come
fosse
un
“cucciolone”,invece di ucciderlo. Il
Dragone abita in valli sinuose e cavità
carsiche in cui scorre l’acqua solfurea,
ma anche semplicemente nelle…
dragonare (come a Chieti). Il Dragone
rappresenta il pericolo dell’alluvione
ma anche della malaria, legata alle zone
paludose. Quindi, celebrare il trionfo di
Giorgio, significa allontanare il pericolo
degli straripamenti e del ritorno della
febbre malarica con la bella stagione.
Ricordiamo però che il dragone rappresenta anche lo spirito sotterraneo della
Terra, il terremoto, ma anche la somma

di Francesco Stoppa

Il rapporto che lega tra loro in un nesso
profondo lo sguardo e la natura umana è
da sempre oggetto di attenzione da
parte di studiosi. Non a caso, si dice che
l’occhio è lo specchio dell’anima, Ebbene,
nell’ambito delle conferenze promosse
dall’associazione culturale “Il Trifoglio”,
venerdì 27 marzo, con inizio alle ore
17,00, nella sala “Luigi Capozucco” della
Fondazione Carichieti, il dottor Marcello
Rapinese, oculista dell’università degli
Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti,
terrà una relazione dal tema “L’occhio
melanconico”.
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