Chieti, bella citta' con luci ed ombre
di Giustino Zulli

Materiali x

Nella moderna società, un ruolo importante per attrarre consensi spetta di
diritto alla comunicazione scritta e parlata e questa considerazione è
talmente vera da far capire i motivi per i quali gruppi di potere ai vari livelli
fanno di tutto per assicurarsi il controllo dei grandi mezzi di comunicazione
di massa come le emittenti televisive ed i grandi quotidiani. Le recenti
vicende che hanno portato alla sostituzione di alcuni direttori di telegiornale
e le scalate e fusioni di alcuni quotidiani di grande diﬀusione nazionale
sono, almeno a mio parere, la dimostrazione che il Potere vuole addomesticare
segue a pag. 2
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L’Università “Gabriele d’Annunzio” un’istituzione che merita più rispetto
di Mario D’Alessandro

E’ come se “sparassero sulla
Croce Rossa” gli organi
d’informazione a livello locale
che se la prendono con
l’Università degli studi “Gabriele
d’Annunzio”, pubblicando con
titoli più meno sensazionali
casi, più o meno presunti, di
irregolarità,
illegittimità,
indagini giudiziarie e chissà
quali altre magagne, non
sempre confortate da riscontri
concreti ed eﬀettivi. Si ha
l’impressione che si tratti di una
segue a pag. 2

Ma Chieti e Pescara apprezzano la loro università?
di Eide Spedicato Iengo*

dei Marrucini
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Non gode buona stampa l’ateneo di Chieti-Pescara

Direttore Ugo Iezzi

L’Ateneo “Gabriele d’Annunzio” è un’istituzione più che matura: ha
cinquant’anni, ma la sua presenza non sembra aver promosso un
sistema di convergenze e di intenti con il territorio sociale e
culturale in cui è nato e cresciuto. Quantunque abbia dato luogo
segue a pag. 2

La Voce dei Marrucini al Media Memoriae

Diamo Voce a Fabrizio

di Anna Crisante

Riscopriamo il
diritto alla libertà,
alla vita e alla felicità

A Chieti la prossima edizione dell’evento nazionale

di Ugo Iezzi

C’eravamo anche noi al Media Memoriae, il convegno dei cronisti di
culture, storie e tradizioni e dei
periodici di culture e storia locali.
L’ultima edizione si è tenuta a
Fabriano, nelle Marche, il 3 settembre
scorso. C’eravamo perché il nostro
giornale – tribale come lo chiamiamo
sempre – parla dei fatti e della storia
della città di Chieti. È il ﬁlo che tesse la
traccia lasciata dalle impronte degli
uomini quando si muovono per
costruire la società in cui viviamo. È lo
stesso ﬁlo, orizzontale e verticale,
della rete che connette piccoli mondi
invisibili, i luoghi, i suoli, unisce i

saperi che conservano e trasmettono
sapienza e memoria. Memoria legata
alla tradizione a noi tanto a cuore, nel
suo essere percorso di invenzioni che
mantengono sempre scoperte le
radici della propria identità e allo
stesso tempo la sviluppano. Scriviamo
per impedire che il passato venga
azzerato, per mantenere viva
l’attenzione su paesaggio, linguaggio,
rito e mito, i quattro assi portanti della
tradizione secondo Cristina Campo. E
un angolo di tradizione abbiamo
trovato nel Museo della Carta e della
Filigrana, diretto da Giorgio Pellegrini,
che ha ospitato il Media Memoriae.

Questo museo però non è slegato
dall’anima del luogo, qui la tradizione
non è disconnessa dal contesto ma
viene riconnessa al presente con i
gesti dell’esperienza che il mastro
cartaio mostra ai visitatori, un buon
esempio di come gestire una struttura
museale, ben inserita nel tessuto
sociale, che sottolinea e ripropone lo
spirito intraprendente e imprenditoriale
della sua gente. E non è un caso che
nel 2013 Fabriano, con la sua vivacità
culturale, sia stata riconosciuta
dall’Unesco Città creativa.
Prima dell’inizio dei lavori nella
bellissima sala aﬀrescata dell’ex

convento di San Domenico si è
osservato un minuto di silenzio per le
vittime del terremoto del 24 agosto.
Qui la scossa si è sentita forte, ma è
stata avvertita bene anche quella
della notte tra il 2 e il 3 settembre,
perciò il sindaco era assente al
convegno, per aver dovuto coordinare
una riunione urgente in Comune. E
noi abbiamo avvertito un’energia
diversa, un silenzio anomalo che si
interrogava sul senso della vita e che
fa riscoprire l’importanza della solidarietà umana, dei sogni e dei progetti. È
sempre quel ﬁlo che annoda il
passato, il presente e il futuro.

Sise delle monache, le madeleine proustiane d’Abruzzo che cambiano l’economia
di Anna Crisante

“Scusi mi dà una sisa?” E se poi non
trattiene la risata è un turista forestiero,
imbarazzato nel richiedere una morbida e
rotonda brioche che evoca sensazioni
infantili ed erotiche allo stesso tempo.
Magari a Guardiagrele c’è andato apposta,
per assaggiare una specialità tutta del
posto, impaziente di vederne la forma e
gustarne il sapore. Altro che Guardiagrele
“Paese del gusto”, come vorrebbe identiﬁcarlo una recente Delibera di Giunta. No
no, Guardiagrele è sicuramente il paese
delle “sise delle monache”. Anche per noi
abruzzesi è una meta, soprattutto la

domenica, quando dalle zone limitrofe si
va in pellegrinaggio nelle due storiche
pasticcerie di via Roma, Palmerio (dal
1884) ed Emo Lullo (dal 1889), a procurarsi
il dolce della festa, per rallentare i frenetici
ritmi quotidiani e farsi inondare dal piacere
dei sensi e da una gioia calda e piena. Una
vera e propria madeleine di Proust. Il
guardiese, poi, quando deve fare bella
ﬁgura oﬀre la sisa. Addirittura si può
trovare un vero e proprio Vademecum su
come degustare le sise, scritto da Mario
Palmerio che ne fa anche l’elogio: “Le sise
segue a pag. 3

Il Parlamento nicchia, ancora
incerto sulla data della ripresa del
dibattito sulla legge di legalizzazione
della cannabis. Un’iniziativa che
sembra sempre più condivisa
dall’opinione pubblica di fronte al
fallimento del proibizionismo
(come accadde negli Stati Uniti
dopo le fratricide stragi tra bande
rivali per l’alcolismo) e che viene
sollecitata da associazioni, come
quelle radicali con “Il Proibizionismo
Ha fallito “Legalizziamo!”, che ha
promosso una raccolta di ﬁrme di
sostegno alla più sollecita
approvazione della legge.
Chi aderisce sottoscrivendo la
raccolta di ﬁrme condivide quella
che è ormai un’opinione diﬀusa: con
la legalizzazione dei cannabinoidi,
ritenuti indispensabili per la cura
di numerose patologie oltre che
per la terapia del dolore, non
soltanto in Italia, ma anche in altri
paesi europei come la Spagna, il
Portogallo, ecc. Il caso di Fabrizio
Pellegrini, il musicista e pittore di
Chieti, arrestato per aver coltivato
in proprio alcune pianticelle in
casa e poi messo agli arresti
domiciliari, ha fatto esplodere a
livello locale e nazionale un

segue a pag . 3

VIVA PASQUALONE

segue a pag. 4

Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari

Trasferito in comunità a Crevalcore (Bologna)
l’artista teatino Fabrizio Pellegrini per cure
di Luciano Pellegrini
Speriamo che sia una buona notizia. Fabrizio Pellegrini, l’artista teatino al centro
della vicenda che lo ha reso emblema della iniziative di legge, purtroppo ancora al
centro di dibattito in Parlamento, per la legalizzazione della cannabis indica, è
stato trasferito nella frazione di Sammartini nel Comune di Crevalcore, in
provincia di Bologna, che è distante dal capoluogo 40 chilometri. Nel territorio di
Sammartini è presente una parrocchia intitolata ai Santi Francesco e Carlo di
Sammartini, in Piazza Don Giuseppe Dossetti 10, dove Fabrizio è ospite.
Il giornale LA VOCE DEI MARRUCINI e l’associazione CISC (CENTRO DI INIZIATIVE
SOCIALI E CULTURALI), com’è noto, hanno promosso una raccolta in denaro per
acquistare pennelli ed altro materiale per consentirgli di riprendere la sua attività
di pittore. Con i suoi dipinti si ha l’intenzione di fare una mostra con la prospettiva
segue a pag. 4
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Non gode buona stampa l’ateneo di Chieti-Pescara

L’Università “Gabriele d’Annunzio” un’istituzione che merita più rispetto
vera e propria campagna demonizzatrice di una istituzione che, con
l’anno accademico 2016-2017, si
accinge ad avviare il secondo
cinquantennio della propria attività,
che ha compiuto ﬁnora formando
tanti giovani nei vari campi del
sapere e che continuano ad
iscriversi (pur con ﬂessioni ﬁsiologiche
come in tutte le altre Università
d’Italia) ai vari Dipartimenti (o
Facoltà come si preferisce) e a
frequentare i corsi nelle sedi di
Chieti e Pescara, pur con tutte le
poco o scarse prospettive future di
un immediato sbocco nel mondo
del lavoro.
Nessuno si è mai preso la briga di
ascoltare direttamente gli interessati, cioè gli studenti universitari,
che sono i protagonisti del mondo
universitario, per conoscere il loro
giudizio sulla realtà del “campus” di
Madonna delle Piane e di quello i
Viale Pindaro, le esigenze concrete
eﬀettive sul piano delle aule, dei
laboratori, sull’eﬃcienza dei servizi
di segreteria, delle biblioteche,

della disponibilità e qualità del
personale docente, del personale
t e c n i c o - a m m i n i s t r a ti v o ,
sull’eﬃcacia della politica del diritto
allo studio (alloggi per fuori sede,
mense,
trasporti,
assistenza
sanitaria, psicoﬁsica, ecc.).
Eppure migliaia di giovani si sono
laureati nei cinquanta anni di
esistenza dell’Ateneo di Chieti –
Pescara e ﬁno al 1993 anche di
quello di Teramo, (poi divenuto
autonomo), al termine dei corsi di
studio delle varie Facoltà e che
hanno avuto modo di fare carriere
nelle attività professionali (docenti
di lettere moderne e classiche,
medici e chirurghi, dentisti, farmacisti, sociologi, psicologi, architetti,
laureati in lingue, in Economia e
commercio, nelle professionali
sanitarie, scienze motorie, ecc.).
Sono proprio tutti inferiori a quelli
laureati in altre Università italiane?
Nessuno ritiene che si debba stare
ogni giorno a fare lodi sperticate di
una istituzione che svolge il suo
ruolo previsto, ma un maggiore

rispetto per la funzione culturale
attuata sul territorio, non soltanto
abruzzese, ma sull’intero bacino di
utenza che comprende tante altre
regioni del centro-sud, consentirebbe a tutti di valutare la realtà
universitaria di Chieti-Pescara: una
concrete forma di collaborazione
tra i due centri urbani che risale ai
tempi dei sindaci Nicola Buracchio
di Chieti e Antonio Mancini di
Pescara, i quali si sono impegnati di
comune accordo per renderla
possibile più preoccupati del bene
comune che degli interessi di
campanile. Che invece sembrano
riemergere in questo tormentato
avvio del Terzo Millennio, dove
ognuno sembra ergersi a “giudici
insindacabili” di tutto e di tutti
attraverso gli strumenti telematici,
le nuove tecnologie, i cosiddetti
“social” del web e così via.
Esistono organi di controllo e di
veriﬁca del mondo universitario a
cui fare riferimento, senza continuare a sparare sulla….Croce Rossa

M.D’A.

Ma Chieti e Pescara apprezzano la loro università?

negli anni a vantaggi economici,
sociali e culturali, non pare aver
assunto centralità nella mentalità
collettiva delle due città che ne
ospitano i poli; o, meglio, non
sembra aver funzionato da collante
e sale alchemico delle varie energie
culturali dell’ambiente. Il motivo, a
mio avviso, risiede nella circostanza
che l’Università “G. d’Annunzio” è
stata letta e viene tuttora letta e
vissuta in veste di un segmento
istituzionale fra gli altri. Ovvero e
detto altrimenti, è stata debole la
sua promozione/integrazione nella
società civile e scarsamente

compreso, a livello collettivo, che la
ricerca oﬀre opportunità di ricaduta
a medio e a lungo termine sulla vita
economica, civile e culturale di
tutto il territorio.
Spiace, pertanto, constatare che in
spazi provinciali non sovrappopolati, dotati di un tessuto abitativo
articolato in cittadine misurate e
paesi sparsi e ancora non coinvolto
da intasate e stravolte conurbazioni, la cultura amministrata
dall’Università non sia riuscita ad
aprirsi
istituzionalmente
alla
cultura locale, né questa si sia
aperta a quella. Ma il fatto non

stupisce. Non basta, infatti, mezzo
secolo
perché
un’istituzione
eminentemente urbana, come
l’università, possa integrarsi in un
territorio che la storia ha declinato
in tratti prevalentemente particolaristici, disegnati sui valori della
permanenza, della diﬃdenza, della
p e rs o n a l i z za z i o n e ,
dell’aggregazione “a tempo” più
che su quelli della connettività,
della convergenza, della movimentazione, della dialettica.

E.S.I.
*Docente di Sociologia, Università
“G.d’Annunzio” Chieti-Pescara

Ricordi musicali
di William Emilio Cerritelli
Inizio adesso questa collaborazione
sull’onda di ricordi musicali, di frasi
incontrate che hanno stimolato
l’anima. Ancora non so di cosa parleró
di volta in volta e non ho un “piano
editoriale” a guidare la mia penna
(pardon... tastiera), ma cercheró di
dare alle parole un ﬁlo conduttore,
perché parleró di musica, segnalando
artisti, pensando ad armonie e ritmi,
inseguendo melodie, ed anche
inseguendo ricordi. Qualcosa che, in
un tempo molto smemorato, non mi
sembra male fare. La musica é
qualcosa di strano, di inspiegabile, e
sempre ho pensato che essa dovesse
e potesse accompagnare il mio
cammino...ma sono un musicista
mancato, per le cose che mi sono
capitate nella vita e per il giudizio che
avevano di me i miei maestri (ed
erano buoni maestri): avevo talento,
udito musicale, “sentivo” la musica.
Non tedio con il racconto della mia
vita, solo dico che la mia esperienza
girando il mondo mi ha rivelato che la
musica accompagna il nostro esistere
e serve a dar senso a ciò che non
riusciamo a vedere con gli occhi e non
riusciamo a comprendere, ma
sentiamo, quasi direi che nel pensare
alla musica gli esseri umani che ho
conosciuto non mobilitavano canoni
estetici, ma un intendere ontologico,
dando spazio a quelle melodie,
armonie e ritmi, non per spiegarli, ma
solo perché esistessero e facessero
vibrare l’anima. E questo é vero sia
nella musica “strumentale” che in
quella “cantata”, sia in quella che
viene deﬁnita “erudita” che il quella
che si chiama “popolare” e in Italia

“leggera“, tutta la musica dá spazio ai
nostri sentimenti, alle nostre
speranze ed ansie, non solo individuali,
ma anche collettive. Questo spiega
perché il mio tempo fu il tempo di
una musica che raccontava storie,
raccontava speranze collettive o stati
d’animo diﬀusi, il mio tempo fu quello
di una anarchica locomotiva “lanciata
a bomba contro l’ingiustizia” (cantata
con il “modo” della “ballata”, caro al
Guccini di quel tempo), mentre oggi
esistono
musiche
preferite
d a l l ´ i n d u s t r i a
culturale/fonograﬁca/radiotelediﬀusi
va, semplici per vocazione (se non
fosse troppo pesante direi “semplicistiche”) che non raccontano storie ma
impressioni del momento, che sono
basate principalmente su melodie
semplici, ripetitive, facili da memorizzare, armonie deboli, un uso anche
esso sempliﬁcato del ritmo, quasi
“jingles”. Allora, nel paese dove sono
nato c’erano le storie degli “ultimi”
raccontate da Fabrizio De André o da
Guccini, i sentimenti impossibili di
“Cesare (Pavese?) perduto nella
pioggia, aspettando da sei ore il suo
amore, ballerina” (De Gregori), e nel
paese dove vivo, il Brasile, c’era la
“Roda Viva” (la ruota viva, quella che
non si ferma di fronte all’orrore) di
Chico Buarque de Hollanda, e la
canzone che tutti abbiamo cantato
(forse nella versione italiana di Sergio
Endrigo) “Camminando e cantando la
stessa canzone, siamo tutti uguali, chi
é d’accordo e chi no” di Geraldo
Vandré, che pagó con un decennio di
prigione i suoi versi di libertá. Ecco, la
musica... un profondo accompagnamento a quanto succede all’umanitá,

e se non succede niente, la musica si
fa compagna al niente, con dolore o
con la sua “industrializzazione”
(cantava il grande Pierangelo Bertoli :
“Ho sempre scritto i versi con la
penna, non ordini precisi di lavoro” e
Guccini gli faceva eco con: “poi ditemi
ma a me cosa mi frega, di assumermi
la bega di star quassú a cantare”) con
il rispondere a quello che mi resta
facile chiamare un “canone estetico
del poco”, la canzone (strofe con
ritornello) deve durare um numero
stabilito di secondi, non prodursi in
piú di un numero di sillabe, si deve
evitare
l’endecasillabo...
etc...
insomma un inverarsi al ribasso delle
analisi sulla “riproducibilitá tecnica”
dell’opera d’arte fatta dalla compianta
“Scuola di Francoforte” (W. Benjamin,
1935), un rischio di immiserimento
della musica, e dico “rischio” a ragion
veduta, perché questa é un’epoca che
ha prodotto la poesia di Gian Maria
Testa insieme con altre cose... decisamente meno importanti, che non
nomino. Tutto questo non vale solo
per i testi, naturalmente, ma anche e
soprattutto
per
l’espressione
musicale in sé, come ho detto, perché
il linguaggio espressivo puó essere
semplice (la grande canzone di
Geraldo Vandré di cui ho parlato, é
fatta sostanzialmente di due accordi,
ma le armonie sono bellissime, e gli
accordi appropriati, in minore, per
esprimere tristezza), ma deve voler
“dire qualcosa”, come lo dicono le
fughe di Bach, introducendo il
contrappunto. Vorrei parlarvi dei
viaggi musicali possibili in questa era,
e spero di continuare a farlo senza
annoiare.

Chieti, bella città con luci ed ombre
la stampa, una volta deﬁnita suo
“cane da guardia” e che spesso, oggi,
è ridotta a suo “cane da salotto”. Non
si abbaia più contro alcune
narrazioni dei potenti che tendono a
dimostrare, ai diversi livelli,
situazioni che cozzano con l'evidenza
dei fatti. Ed ecco, allora, il Presidente
del Consiglio magniﬁcare, ogni volta
che parla, una situazione economica
del Paese che viene puntualmente
smentita dalle rilevazioni degli
istituti di statistica. Molti Presidenti
di Regione parlano di quella che
dirigono come se fosse l'Eldorado,
salvo poi a prendere atto che le cose
stanno, purtroppo, in maniera
diversa da quella sostenuta.
Questo brutto vizio di dipingere di
rosa quadri che meriterebbero ben
altri colori è stato purtroppo
trasmesso, con successo, a molti
Sindaci che, a quanto sembra, vivono
su altri pianeti.
“La Voce dei Marrucini” è un
periodico libero, autonomo, indipendente e si sforza di dire sempre la
verità senza fare sconti a nessuno dei
potenti di turno, di maggioranza o di
opposizione e vuole solo contribuire
a dare suggerimenti per risolvere i
problemi della collettività teatina
raccontando quello che succede e
cercando di suggerire ciò che
andrebbe fatto.
Verso la ﬁne di agosto il Sindaco Di
Primio e diversi assessori hanno
illustrato progetti di indubbio
interesse relativi alla riqualiﬁcazione
urbana ed alla sicurezza della sua
periferia. Progetti che interessano

Piazza San Giustino, “Piazza ranne”,
che la stragrande maggioranza dei
teatini vorrebbe ﬁnalmente senza
più quell'ammasso di lamiere che
deturpano la visione di una delle più
belle Cattedrali italiane. Il parcheggio
al Terminal Bus di Piazza Falcone e
Borsellino, l'ex Caserma Berardi, l'ex
Scuola Vicentini ecc.
Chi scrive è convinto della assoluta e
non più rinviabile necessità di spendere
soldi, anche tanti, per sistemare
problemi che aspettano da anni di
essere risolti e che dopo le recenti
disastrose scosse telluriche che
hanno raso al suolo interi piccoli
Comuni, peraltro non lontano da
Chieti, sono quanto mai urgenti e
necessarie ma rileva che fare tutte
queste cose, giuste, richiede tempo
non breve.
Facendo un giro in città, al centro
come in periferia, si nota una pressoché
totale assenza di strisce pedonali e
della segnaletica orizzontale, buche
di varia grandezza e profondità
anche in vie di grande traﬃco, scuole
di ogni ordine e grado che avrebbero
bisogno di quella manutenzione
colpevolmente trascurata negli
ultimi anni e che potrebbero creare
lutti anche gravi qualora si dovessero
veriﬁcare terremoti anche di media
entità.
Nulla togliendo, quindi, all'esigenza
di procedere in direzione dell'avvio a
soluzione dei problemi più complessi,
non sarebbe il caso di mettere mano
alla soluzione di quelli più semplici
ed anche meno costosi? O parlarne
è lesa maestà?

G.Z.

Succede da tempo in Piazza San Giustino

Per i bagni pubblici chiedere
agli autisti della “Panoramica”

di Roberto Petruccelli

“Scusate, la toilette per favore???”
Una domanda ricorrente che si
può ascoltare di frequente stazionando in un bar o in qualche altro
esercizio aperto al pubblico nel
capoluogo. Peccato che da
qualche tempo, a Chieti, per
servirsi dei bagni pubblici di Piazza
San Giustino, su cui campeggia la
scritta tra i ponteggi dei lavori di
ristrutturazione del Municipio, ci si
debba rivolgere agli autisti della
concessionaria dei trasporti locale,
“La Panoramica”. Avete capito
bene, amici lettori, perché le
chiavi del diurno cittadino sono
state date in possesso degli autisti
dei bus del servizio pubblico, che
hanno il capolinea nella vicina Via
Asinio Herio e Largo Cavallerizza.
Ciò signiﬁca che per esigenze
“idrauliche” (“mi scappa al pipì,
papà”!) occorre aspettare la
fermata del pullman ed attendere
l’autista che sia disponibile tra una
corsa e l’altra ad aprire il cancello
che sbarra l’ingresso, peraltro
trasformato ormai in un antro
pieno di fetore e miasmi, per poter
soddisfare la esigenza urinaria.
Sempre sperando che quella volta
che abbiamo bisogno dei servizi, la
chiave non sia sulla linea che va a
Lanciano o Casoli o chissà dove,
con immaginabili conseguenze. A
parte l’amaro sarcasmo non si può
fare altro che
piangere sulle
pensate della nostra Amministrazione
cittadina che ogni giorno ne
inventa una nuova per darci lo
spunto a noi della “Voce” di raccontarvi questi ameni episodi.
Qualcuno ha additato il nostro
giornale come un giornale che
parla sempre in modo negativo
delle scelte dell’Amministrazione.
Non può essere vero perché il
periodico marrucino racconta le
leggerezze e, talvolta, l’indiﬀerenza
con le quali vengono trattate le
esigenze dei cittadini, senza dover

ricordare le tante barriere
architettoniche e le buche stradali
che tanti disagi provocano quotidianamente. Ma è mai possibile che uno
sventurato che sta per farsela
addosso debba aspettare un
autista della Panoramica per avere
le agognate chiavi del “cesso”? Ed
è mai possibile che un autista
debba avere la preoccupazione di
rientrare al più presto in sede per
evitare che qualcuno se la faccia
addosso? Date voi la risposta. Tutti
potremmo essere vittime di
questo inconveniente delle chiavi.
Qualcuno più intransigente ci ha
suggerito: “Se il servizio c’è deve
essere garantito… sempre, spesa o
non spesa da contenere, a costo di
metterci il Sindaco in persona a
dare le chiavi di questo benedetto
WC”.
Ai cittadini l’ardua sentenza.

SALVAGUARDARE
LA LAPIDE DEI MARTIRI
DELLA RESISTENZA
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Diamo Voce a Fabrizio

Per non dimenticare “la fabbrica di papà”

Riscopriamo il diritto alla libertà, alla vita e alla felicità Un Museo per la Celdit

problema di grande portata sociale.
Con la legalizzazione della cannabis
lo Stato risparmierebbe somme
impensabili, sia per combattere la
commercializzazione della droga che
arricchisce le maﬁe, sia per curare
patologie che tanti farmaci non
riescono a garantire, ma che fanno la
grande fortuna di tante multinazionali
del settore e non.
Lungimirante anche sulle mitiche
“canne”, uno spettacolare ed esemplare politico italiano, Marco
Pannella, nel 1975 si fa arrestare
dopo aver fumato provocatoriamente in pubblico uno spinello. Un
gesto nobile di disobbedienza civile
per richiamare l’attenzione dello
Stato Italiano sull’assurdità di un
mercato nero e di una legislazione
che ancora oggi fa leva su un proibizionismo
che non ha più alcun senso dinanzi
alle nuove ricerche scientiﬁche e che
dovrebbe essere la più logica spinta
ad accelerare i tempi di approvazione
della legge in Parlamento. Appoggiare con una ﬁrma la campagna di
sostegno dell’iniziativa radicale non
comporta
un
coinvolgimento
politico, ma costituisce invece un
atto di umana solidarietà verso chi
attraverso la cannabis può stare
meglio in salute e cercare, se
possibile, anche di soddisfare il
diritto alla vita, il diritto alla libertà e
quel “diritto alla felicità” sancito da
tante costituzioni nel mondo, a

partire da quella degli Stati Uniti
d’America, indicato ai padri costituenti da un esponente di grido
dell’Illuminismo italiano, Gaetano
Filandieri. Nel suo celebre trattato
“La scienza della legislazione” del
1770 scrive il grande giurista napoletano: ”Nel progresso concreto delle
leggi sta il progredire della felicità
pubblica, il cui compimento è il ﬁne
vero del governo che persegue non
genericamente ma come somma di
felicità dei singoli individui”. Diamo
Voce a Fabrizio e al perseguimento
della felicità di tutti nel mondo.Dal
suo “esilio” forzato nei pressi di
Bologna Fabrizio Pelllegrini scopre
che in Abruzzo esiste discriminazione
anche nella terapia del dolore. “La
mia ﬁbromialgia, con sadico cinismo,
è stata esclusa dall’uso di cannabinoidi e per colpa mia anche altri
malati dovranno continuare
a
soﬀrirne”. Ha aﬃdato al suo
avvocato Vincenzo Di
Nanna
l’incarico di proseguire le iniziative
per garantire a chiunque soﬀre di
qualsiasi patologia, l’uso dei
cannabinoidi, che non si sa quale
“gruppo di lavoro scientiﬁco” ha
ritenuto di escludere. Il dolore è
uguale per tutti, ma la sua terapia
prevede discriminazioni. E tutto
questo avviene in Abruzzo, senza
vergogna, nell’applicazione di una
legge approvata per prima tra le
regioni italiane.
U.I.

Fabrizio Pellegrini e l'avv. Vincenzo Di Nanna

La Voce dei Marrucini, che della città
ama tutti gli aspetti, da quelli storicoartistici a quelli dell’economia e del
mondo del lavoro, vuol gridare forte e
chiaro che è venuto il momento di
aprire un Museo per ricordare la
Cellulosa d’Italia (CELDIT in acronimo),
lo stabilimento di cui non resta traccia e
che merita non un semplice museo, ma
un vero e proprio luogo della memoria e
della comunità, uno spazio vivo,
creativo, comunicativo, quasi una nuova
“Cartiera” per non dimenticare quella
che per 70 anni circa ha dato lavoro a

migliaia di operai e dirigenti per il
benessere di tante famiglie e per la
società cittadina.La Voce dei Marrucini
vuol farsi sentire perché non può essere
permesso che dopo la morte materiale
arrivi anche la scomparsa ideale della
fabbrica CELDIT, una eccellenza italiana
sul piano industriale, tecnologico,
sociale e culturale, che ﬁno ai suoi ultimi
giorni di vita aveva garantito eﬃcienza e
competitività. Non la possono dimenticare, soprattutto i ﬁgli del "Villaggio
della Fabbrica di Papà" e buttare all'aria
la loro storia e la loro identità, insieme a

quella della Vallata della Pescara, dove
per anni la “balena bianca” ha dominato
il paesaggio, ora vuoto e deserto e
invaso da arbusti ed erbacce.
Un Museo che permetta di riﬂettere
tutti assieme sull'avventura esaltante di
una classe operaia battagliera e antesignana
delle lotte sindacali d’avanguardia e,
nello stesso tempo, su una vicenda
squallida di una classe politica incapace
di farsi sentire e accomodante, troppo
accomodante, di paglia!
La CELDIT ( per tutti “la cerulose!”) non
può morire due volte!

di Armando Cesarini
Sembrano lontani i tempi dei ﬁne
settimana in cui centinaia di giovani
teatini si riversavano sulla costa in
cerca di svago e divertimento. Negli
altri giorni della settimana, poi, la
ricerca di un locale aperto ﬁno a tarda
notte e popolato aveva il sapore di
una vera e propria caccia al tesoro. In
eﬀetti, bisogna ammetterlo, Chieti
non è mai stata famosa per la sua
vocazione notturna e per l’attrazione
nei confronti dei più giovani. Ci aveva
provato Lo Stellario con grande
successo, ma è stata solo una breve
parentesi. Ancor prima avevano
tentato alcuni coraggiosi “pionieri” ad
aprire pub e locali sia allo Scalo che
nella parte alta, ma, pur con risultati
apprezzabilissimi e il tanto impegno
profuso, il risultato non è stato
eclatante. Colpa dei teatini che
preferivano portare i loro soldi nelle
realtà limitrofe? Colpa dei gestori che
non hanno saputo interpretare le
esigenze del pubblico più giovane?
Colpa di una città addormentata e
chiusa su se stessa, addirittura ﬁera
della sua proverbiale tranquillità?
Forse nessuna di queste ragioni, forse
un po' tutte queste ed altre ancora, la
certezza in ogni caso è che ci fosse
bisogno di una scossa. E la scossa c'è
stata, indubbiamente rappresentata
dall'università e tutto il suo cosmo
circostante. L'università D'Annunzio,
giova ricordarlo, è uno dei pochi
atenei con il numero di iscritti in
controtendenza rispetto ad altri
atenei nazionali. Negli ultimi cinque
anni, infatti, c'è stato un costante

aumento degli studenti che, dati alla
mano, oggi si aggirano intorno ai
30mila (fonte Wikipedia).
Polo d'attrazione accademico dunque
non solo per l'Abruzzo, ma realtà
capace di calamitare la presenza di
numerosi studenti provenienti da
altre regioni. Con enorme beneﬁcio,
risulta palese, per la città di Chieti.
Negozi, attività, mercato immobiliare.
Lunga è la lista dell'indotto che
beneﬁcia di una così massiccia
presenza universitaria. E locali
preposti all'intrattenimento notturno
e pensati per un pubblico più giovane
nascono come funghi. Grazie soprattutto all'intraprendenza e alla voglia
di mettersi in gioco delle nuove leve
imprenditoriali teatine. Oggi le vie del
centro e, ancor di più, quelle dello
Scalo risultano aﬀollate ﬁno a tarda
notte. Certamente con qualche
controindicazione e non senza
problematiche con cui, una giovane
realtà universitaria come Chieti, deve
necessariamente fare i conti. Ad
esempio con le ﬁsiologiche polemiche
legate all'ordine pubblico laddove la
proverbiale tranquillità risulta sacriﬁcata a qualche episodio di schiamazzo
notturno o, peggio ancora, di violenza
(purtroppo sfociata in un omicidio in
Via Pescara). Giovane realtà dicevo,
ed in eﬀetti Chieti per alcuni aspetti
risulta essere ancora impreparata ad
accogliere un aﬄusso così cospicuo di
persone. Penso alla diﬃcoltà di
collegamento tra lo Scalo e il Colle
nelle ore serali, alcuni imprenditori e
privati
cittadini
mostrando
lungimiranza e concretezza più del

mondo politico cittadino hanno
provato ad attivare soluzioni alternative, ma ancora non basta. L'energia e
le nuove idee che il tessuto imprenditoriale cittadino più giovane sta
mostrando deve essere motivo di
orgoglio e di esempio in un contesto
economico in cui mettersi in gioco
diventa motivo di sopravvivenza
ancor più che di opportunità considerando la crisi occupazionale. Le cose
negli ultimi anni sono molto cambiate
e oggi, in qualunque giorno della
settimana e ﬁno a tarda notte, è
possibile scegliere fra varie tipologie
di intrattenimento per vivere pienamente la propria città. Elencare le
numerose attività sorte e di maggior
successo della “movida” teatina
sarebbe compito arduo ed anche
ingiusto poiché sicuramente ne
dimenticherei qualcuna. Ma basta
recarsi su uno dei numerosi portali
dedicati all'intrattenimento serale e
non per rendersi conto di come le
cose siano radicalmente cambiate e di
come oggi i teatini possano accampare sempre meno scuse per abbandonare Chieti dirigendosi verso altre
realtà storicamente più frequentate.
Non più città camomilla ma città del
caﬀè dunque. Ma si sa, il caﬀè rende
nervosi e se qualche “nostalgico”
della beata quiete che fu dovesse
rimpiangere saracinesche abbassate,
le strade deserte ed il silenzio
assoluto faccia un piccolo sforzo e
pensi che senza questo prezzo da
pagare Chieti sarebbe ancora più
povera ed abbandonata di quella che
è. Cioè completamente morta.

Dalla camomilla al caﬀè? Chieti cambia pelle

Sise delle monache, le madeleine proustiane d’Abruzzo che cambiano l’economia

delle monache” sono un dolce visivo,
un godimento degli occhi che ne
esplorano le curve, le punte aguzze, il
candore dello zucchero a velo. C’è chi
separa le sise e ne prende una per
volta, inghiottendola in un sol boccone.
Questa soluzione è, di norma, adottata
dai frettolosi o dagli ingordi che non
gustano o gustano in modo limitato
oppure dalle donne alle quali questa
brioche arreca più di un imbarazzo.
Separando le sise l’una dall’altra, è
distrutto
il
simbolo,
spezzato
l’incantesimo; siamo di fronte ad un
prodotto alimentare soltanto. In più si
evita di spargersi addosso lo zucchero a
velo, di avere le labbra e le dita appiccicose. I veri, eleganti amanti delle sise
delle monache le aﬀrontano in modo
infantile
e
si
imbiancano,
nell’operazione, naso, labbra e mento,
cospargendosi di quel dolce candore

anche il petto. Per gustare le sise delle
monache è necessario proprio
ritornare bambini”… e avere tempo,
“ingoiarle” in fretta equivale a un
sacrilegio. Vanno osservate, contemplate. Procurano un’esperienza di
piacere ricca, intensa e unica. Sono
un’opera d’arte nel senso che c’è in
esse un felice equilibrio di forme,
volumi, consistenza, sapore, odore,
colori che ne fa un “unico”.
Le brioche non vengono esportate e
vanno assaporate in tutta la loro
freschezza, appena confezionate: “non
ammettono trasporto, refrigerazione,
né il metterle da parte per il giorno
dopo: sono deperibili, perdono elasticità,
aroma, candore; “avvizziscono”.
Emo Lullo, 38 anni, che ha ereditato la
pasticceria dal nonno lo ribadisce:
“vanno assaggiate sul luogo, qui si
respira l’aria della nostra montagna, si

scopre l’artigianato, questo ambiente
conferisce alle sise un altro sapore”. Ad
essere semplici, sono semplici, piccole
tortine di Pan di Spagna ripieno di
crema pasticcera. “Nessun segreto”
assicura: uova, zucchero, farina 00,
vaniglia, cannella, una minima
riduzione di Rhum e Maraschino nella
crema. “Tutto sta nel procedimento
che richiede maestria ed esperienza”,
quelle che Emo ha nel suo Dna, ma che
ha dovuto pazientemente recuperare.
Si era infatti laureato in Filosoﬁa
all’Università D’Annunzio e si è trovato
davanti a un bivio: “Voglio rimanere
quello che siamo o voglio trasformarmi
in altro? No voglio rimanere quello che
siamo. E noi siamo romantici, teniamo
alla nostra storia, siamo il posto in cui
viviamo, la montagna, che è la nostra
madre. Oggi il cliente vuole il racconto,
capire quello che sta mangiando. Io
vendo una storia, chi viene da me fa un
viaggio nel gusto, assapora una crema
che è come quella della nonna, torna
all’infanzia. Chi è giovane invece scopre
la diﬀerenza della qualità della materia
prima”. E per valorizzare meglio la
genuinità della sua brioche Emo ha
aderito all’associazione “E’ Abruzzo”
che presta attenzione alla ﬁliera locale
e cerca l’anima abruzzese in un
prodotto. “Quest’anno ci sono stati
tanti turisti a Guardiagrele – evidenzia
Emo – cominciamo ad avere richieste
importanti, il trend è in crescita per
tutto l’artigianato di Guardiagrele, che
è di qualità e ha una storia importante.
Negli ultimi anni si è accesa una luce
diversa su noi artigiani, grazie a una
maggiore consapevolezza di chi
acquista.
Abbiamo
attraversato
momenti diﬃcili per l’impari concorrenza del prodotto industriale. Oggi il

70% della mia clientela viene da fuori,
pur operando in una realtà atipica,
infatti faccio solo due prodotti, le sise e
il torrone scuro (mandorle, zucchero,
arancia candita e vaniglia), che però
riesco ad esportare e a far conoscere
con punti vendita in altre regioni”.
La fortuna delle sise delle monache l’ha
fatta l’ingegno degli avi di Emo, che
appartenevano anch’essi alla famiglia
Palmerio, un concentrato della creatività
del genio guardiese che ha inventato
un dolce a tre punte. Unico nella forma
ma non nel nome. Infatti ad Altamura,
in provincia di Bari, è molto conosciuto
un dolce chiamato “tette delle
monache” che però ha una sola punta,
e il Pan di Spagna è ripieno di crema
chantilly. Un dolce che sta spopolando
in tutta la Puglia. Ma allora l’Abruzzo
può rivendicarne l’originalità? Di certo
c’è che le sise delle monache hanno
ottenuto vari e importanti riconoscimenti: l’iscrizione nell’elenco dei
prodotti tipici di qualità redatto dal
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, l’inclusione nell’Atlante dei
prodotti tipici del Parco Nazionale della
Majella e la chiocciolina di Slow Food
che premia i prodotti di qualità
eccellente. Il problema è che per il
resto si viaggia ancora sul terreno delle
probabilità e delle ipotesi, anche se un
valido contributo alla ricerca è stato
dato da Mario Palmerio che cita la
prima denominazione della brioche
secondo un articolo apparso sul
Messaggero nel 1982, cioè “tre monti”,
forma ispirata dalle tre cime della
Maiella, Murelle, Martellese e Acquaviva, che sono diventate sise dopo
un’espressione colorita di Modesto
della Porta. Lo scrittore cita poi un’altra
tesi: “La monaca allo scopo di perdere
la vistosità del proprio corpo un tempo

inseriva un involto di stoﬀa tra i due
seni”. La terza tesi è che le sise siano
state inventate dalle suore che ad un
certo punto hanno iniziato a sfornare
un pane dolce per le occasioni di rito.
Palmerio ne ipotizza l’invenzione
immediatamente prima della Prima
Guerra Mondiale o immediatamente
dopo, ma risulta strano che né
D’Annunzio, né Modesto della Porta
parlano mai di questo dolce. “La mia
deduzione conclusiva – scrive - è che le
sise delle monache siano il punto
d’approdo di un lungo processo che ha
la base di partenza in un pane rituale in
onore di Sant’Agata, pane che, già nelle
mani delle Clarisse, si è gradualmente
trasformato in un “pane dolce. C’è
voluta l’opera di un pasticcere, laico e
maschio, capace di operare un “salto”
dal piano simbolico-religioso a quello
erotico attraverso la modiﬁcazione
dell’impasto,
dell’esecuzione
del
prodotto e della sua presentazione.
L’invenzione del pasticcere è stata
quella di utilizzare, in una conﬁgurazione
di ridotte dimensioni lo schema della
torta, accoppiando il Pan di Spagna e la
crema. Di quale pasticcere è stata l’idea
delle sise, di Giuseppe o Filippo, cugini?
Probabilmente a Giuseppe Palmerio è
venuta l’idea a Napoli dove ha svolto il
suo apprendistato da pasticcere. Lì si
confezionava una brioche chiamata
Zizza d’a reggina, costituita da una sola
coppa di Pan di Spagna glassata. Si può
dunque ipotizzare una contaminazione
tra sisa della regina e pane dolce
prodotto dalle Clarisse”.
In attesa di avere maggiori informazioni,
a quanti andranno a Guardiagrele a
mangiare una sisa si consiglia di non
dimenticare di ripulirsi dallo zucchero a
velo con la spazzola con cui la brioche
viene servita.
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Aspettando il Premio Marrucino

La Voce dei Marrucini al Media Memoriae

Rassegna di compagnie amatoriali A Chieti la prossima edizione dell’evento nazionale
per inedite commedie dialettali

Si parte a ﬁne ottobre,
aspettando il Premio Marrucino 2016. Queste le compagnie non professioniste selezionate
per partecipare alla Rassegna
di Teatro Amatoriale in
programma al Teatro Auditorium Supercinema di Chieti:
Associazione Culturale “Li
Sciarpalite” (Silvi Marina);
Associazione Culturale “Lu
Passatempe” (Penne); Associazione
“I Notturni” (Perano); Compagnia Teatrale “Puntj a cap”
(Pratola Peligna); Compagnia
Teatrale “I Teatanti” (Chieti);
Compagnia
Teatrale
“Maramé”
(Francavilla
al
Mare); Associazione Culturale
“Drago d’Oro” (Atessa).
Come da bando, sono state
ammesse
7
compagnie,
operanti in Abruzzo, che non

hanno mai partecipato nelle
precedenti stagioni teatrali
dialettali del Marrucino. I
gruppi teatrali scelti da una
Commissione
qualiﬁcata,
presieduta dal prof Massimo
Pasqualone, sono stati inseriti
nel cartellone della stagione
di Teatro dialettale 20162017, che è prevista nel
periodo
ottobre-dicembre
2016. La stagione si svolgerà
al
Teatro
Auditorium
Supercinema (Via Spaventa) di
norma la domenica, (inizio ore
17,30) con la prima rappresentazione prevista per il 23
ottobre 2016.
Per chiarimenti e informazioni
più dettagliate gli interessati
possono rivolgersi all’Uﬃcio
Amministrativo della Deputazione
Teatrale (tel.0871.321491).

Le poetiche di Angelo Salce
di Massimo Pasqualone
Lo
scandaglio
esegetico
dell’anima inquieta dell’artista
Angelo Salce indaga, con un
precipuo modo di vedere il
mondo e la realtà, la dimensione
fenomenica delle cose, mai
dimentico, da buon iniziato agli
studi di ﬁlosoﬁa, che dietro la
realtà c’è sempre qualcosa,
dietro il fenomeno, direbbero i
colti, c’è il noumeno, dietro ogni
cosa ci sono categorie mentali o
verità che, forse, solo l’artista
riesce a cogliere.
Certo: da un lato, come nelle
opere presentate in mostra, la
natura ed il paesaggio la fanno
da padrona, attraverso una seria
meditazione sulla realtà che
incede in un territorio dove
postmoderno e nichilismo dominano persino sulle più elementari verità.
Ma la natura è la natura, dice il
nostro artista, è lì, va resa sulla
tela con il colore, l’unica logica a
cui deve obbedire il vero artista,
mai alla logica della mente,
direbbe un acuto Paul Cezanne.
Paesaggio che si fa meditazione,

ricerca della pace interiore, di
quel silenzio agognato che solo
la natura possiede, tra mare e
cielo, vento e terra, dove si
incrociano
gli
sguardi
dell’artista, dove l’anima si
frantuma, in un estraniarsi per
ritrovarsi.
Natura e ﬁgura, binomio classico
dell’arte moderna, con i volti
della vita, i personaggi e le
ﬁgure che popolano i nostri
attimi, le nostre ore, persino
minuti, nei quali cerchiamo
l’altro che si fa Altro, verità,
ancora di salvezza. Angelo Salce
non si lascia irretire dalle sirene
dell’arte contemporanea, vive il
tempo della creatività con un di
più di energia ermeneutica,
coglie l’attimo ed il frammento
con una chiara matrice impressionistica, in linea con la visione
dell’arte di Pablo Picasso:
“L’artista è un ricettacolo di
emozioni che vengono da ogni
luogo: dal cielo, dalla terra, da
un pezzo di carta, da una forma
di paesaggio, da una tela di
ragno.”

Al convegno è intervenuto, tra gli
altri, il giornalista Roberto Zalambani, segretario nazionale del
settore Unaga della Federazione
Nazionale della Stampa italiana. Ha
parlato
delle
specializzazioni
giornalistiche e del futuro della
nostra professione: “Nel futuro
saranno sempre più importanti le
specializzazioni, farà la diﬀerenza
entrare nel merito delle notizie.
Dovrà crescere il senso di responsabilità

del giornalista quando costruisce un
articolo e presenta un titolo”. Anche
il direttore de La Voce dei Marrucini,
il giornalista Ugo Iezzi, è intervenuto
raccontando le ﬁnalità della testata
e soﬀermandosi in special modo sul
concetto di dubbio e di speranza
come questioni di metodo che
animano il giornale. Ha fatto il suo
intervento, poi, il presidente interregionale dei giornalisti agroalimentari e ambientali per Lazio, Abruzzo

e Molise Donato Fioriti.
Erano presenti i rappresentanti di
tante piccole testate storiche, le più
rappresentative, selezionate dalle
varie regioni italiane, che approfondiscono i fatti del proprio territorio,
dando visibilità a notizie che non
troverebbero spazio nelle testate
nazionali. L’intento del convegno era
infatti portare all’attenzione delle
istituzioni e delle persone il ruolo
dell’informazione locale, attenta al
territorio, alla sua identità e alle sue
radici per una vera partecipazione
alla vita di comunità in discontinuità
con l’appiattimento provocato dalle
reti globali. Tra le testate abruzzesi,
oltre al periodico la “Voce”, c’erano
Alternews e Greensat, rubriche
radiotelevisive settimanali su Sky
858, Radio Speranza e Radio Luce,
dirette da Donato Fioriti. Durante i
lavori il segretario nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, Paolo
Pirovano, ha annunciato che
l’Abruzzo ospiterà l’edizione 2017
del Media Memoriae, dopo la
provincia di Ancona, Reggio Emilia,
Parma, La Spezia, Mantova, Firenze,
Vicenza, Alessandria e Forlì-Cesena.
La sede sarà a proprio a Chieti, nel
prestigioso Teatro Marrucino.

A.C.

Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari

Trasferito in comunità a Crevalcore (Bologna) l’artista teatino Fabrizio Pellegrini per cure
di venderli devolvendo il ricavato a
favore di Fabrizio Pellegrini per le sue
esigenze personali. Fabrizio Pellegrini
che è nato a Chieti il 30 giugno 1968,
vi ha frequentato l’Istituto statale
d'Arte Nicola da Guardiagrele,
seguendo contemporaneamente i
corsi del
Conservatorio Luisa
D’annunzio a Pescara, sfruttando il
dono di natura della passione per la
musica, dove si è diplomato in pianoforte. Un’altra passione è dipingere. Il
suo spirito libero lo ha espresso nei
quadri con i paesaggi montani e
marini. E’ un ambientalista rispettoso
della natura ed ha partecipato per
anni ad una corsa in montagna ideata
dal Club Alpino Italiano (CAI) di Chieti,
IL GIRO DEI TRE RIFUGI. 1200 metri di
dislivello. Poi, nel 2002, i primi segnali
di gravi patologie: la ﬁbromialgia e
l’artrite reumatoide, con l’aggravante

della sindrome neuro-vegetativa con
patologia reumatica all’apparato
muscolo-scheletrico. All’inizio ha
provato a curarsi con gli antiinﬁammatori, senza risultato. La cura a base
di cannabinoidi, purtroppo costosa è
l’unica eﬃcace per alleviare il dolore.
In Italia ci sono ASL (Azienda Sanitaria
Locale) in TOSCANA, PUGLIA,
LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE,
MARCHE ED EMILIA ROMAGNA, che
rimborsano la spesa per acquistare in
farmacia
la
Cannabis
sativa
(Bedrocan), un farmaco galenico
importato dall’Olanda. Il costo attuale
è di 21 euro al grammo, dose minima
giornaliera da assumere. Quindi il
costo mensile è di circa 600 euro. In
Abruzzo, putroppo, la legge regionale
sulla cannabis terapeutica, approvata
a marzo dello 2014, attende i regolamenti applicativi, per cui non è mai

eﬀettivamente entrata in vigore. Il
paradosso è che la farmacia si può
approvvigionare di “cannabis, la
canapa indiana dalla quale si ricava
per essiccazione la MARIJUANA E
L’HASHISH”, le cosiddette Droghe
Leggere, e la vende secondo un listino
imposto, mentre il cittadino malato
non la può coltivare. Lo Stato italiano
in via “sperimentale” ha autorizzato lo
stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze, come luogo di
coltivazione e produzione della
cannabis terapeutica. Fabrizio, dopo
due mesi di carcere, nei primi giorni di
agosto, era stato trasferito a casa della
sorella per gli arresti domiciliari, dove
si è trattenuto sino al 29 settembre.
Ora si trova a Crevalcore (Bologna).
Anche se gli amici gli sono vicini, il suo
problema è stato risolto? Lo
speriamo!
L.P.

La stagione della Teate Scherma
riparte dal Fencingmob

Dopo la breve pausa estiva, la
Teate Scherma A.S.D. è pronta a
riaﬃlare le armi e a tuﬀarsi in
una nuova, intensa, stagione. Le
attività sono riprese a inizio
settembre e sono entrate subito
nel vivo, a partire dal Fencingmob. Anche quest'anno, infatti,
la Teate Scherma ha portato
anche a Chieti la paciﬁca
invasione all'arma bianca di
piazze e luoghi simbolo, promossa

dalla Federazione Italiana. La
manifestazione si è svolta, in
tutto il mondo, nella giornata di
domenica 18 settembre e, a
Chieti, il luogo scelto è stato il
suggestivo chiostro situato
all'interno dell'ex Caserma
Pierantoni. Ospiti della redazione
de La Voce dei Marrucini, che ha
messo a disposizione la propria
sede, e con il patrocinio
dell'AICS, alcuni atleti Verde

Teate hanno dato vita al ﬂashmob, intitolato in questa
occasione "Passato, presente e
futuro". Un emozionante viaggio
nella storia della scherma, che
ha visto susseguirsi tre coppie di
atleti che rappresentassero
rispettivamente la disciplina nel
passato, nel presente e nel
futuro. Un'idea che il pubblico
intervenuto ha mostrato di
gradire
particolarmente.
Archiviata la manifestazione, è
tempo di pensare alle gare:
venerdì 23 il Giovanissimo
Simone Galvan è stato impegnato
a Cagliari nel Trofeo CONI, unico
rappresentante abruzzese nella
Spada tra gli oltre 4000 piccoli
atleti intervenuti in Sardegna
per il weekend di gare.
Domenica 25, invece, è toccato
alle ragazze, impegnate a
Sumona nella prova regionale di
Spada: Eloisa Capone, Chiara
Cotugno e Micaela Cozza si sono
contese con le avversarie provenienti dal resto della regione
una qualiﬁcazione nazionale.
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