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Potrei scrivere un libro

crivere la prefazione
di un libro è sempre un esercizio di
non facile applicazione.
In poche righe il lettore
dovrebbe comprendere il
senso di ciò che lo aspetta.
La motivazione che lo spingerà ad andare oltre, pagina
dopo pagina. Tutto ciò è
reso ancora più complesso
se sono le emozioni a guidare la tua mano, perché le
storie e le vite narrate sono
in parte anche le tue, perché
vengono da radici comuni e
sono il frutto di valori e ideali condivisi con l’autore.
Proprio da questi ideali, che
qui possiamo chiamare sentimenti, senza alcun margine di
errore, ho deciso di prendere
per mano chiunque in questo
momento si trovi a leggere,
per caso o volontà, queste pagine di amore. Matteo ha deciso con questo libro
di dare voce a chi quella voce l’ha perduta per sempre per colpa di un virus sconosciuto e maledetto. La
voce dolce e carezzevole della madre Rita, insieme a
quella calma e narrante del padre Claudio, prendono
forma e sostanza in queste pagine che raccontano di
come il destino possa essere davvero beffardo e faccia sempre e comunque il suo corso, al di là di noi.
L’assenza si fa presenza. Il silenzio si trasforma in
parole. Il dolore diventa speranza che, come ci insegna Sant’Agostino, ha due figli bellissimi: lo sdegno
e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il
coraggio per cambiarle. Matteo, con questo libro, da
figlio diventa padre, antepone il coraggio allo sdegno
e celebra la nuova vita della sua, e nostra famiglia,
cercandone forma e senso nuovi. In un vero e proprio atto di amore, lo stesso che lo ha generato, rende
presenza l’assenza e dona nuova vita a Rita, Claudio

e Pierino. Aiuta sé stesso ma
aiuta anche ciascuno di noi
a leggere ciò che è invisibile
agli occhi. Ci accompagna in
un viaggio che non conosce
meta. Dona speranza, forza
e coraggio, a tutti coloro che
piangono le vittime di questa
assurda e tragica pandemia.
La storia che ci aspetta non
è soltanto la storia di Matteo
e di Elisabetta ma è la storia
di tutti noi, uniti da un destino comune, per quanto lontano e a volte spaventoso
possa sembrare. La nostra
famiglia è grata all’autore
come lo saranno tutte quelle persone che nella lettura
sentiranno il profumo intenso e vivido di amore,
quell’amore di cui gli zii
sono stati modello nella
vita e al di là della vita
stessa, un’unione che testimonierà per sempre quanto l’amore sia in fondo tutto
ciò che conta, l’unico e vero collante della vita.
Vincenzo Christian Lalla
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on è la prima volta che sulla questione della realizzazione della terza corsia nel tratto abruzzese
dell’autostrada adriatica A/14 mi trovo in disaccordo con l’ idea a più riprese manifestata nel corso di
alcuni lustri da Enrico Di Giuseppantonio, attuale Sindaco di Fossacesia. Enrico è persona che stimo molto
e che ritengo uno degli uomini politici abruzzesi più
impegnati da sempre in un continuo quotidiano lavoro
volto a risolvere i tanti piccoli e grandi problemi che
attanagliano la nostra Regione. Ma non sono mai stato
d’accordo sulla sua idea di dotare anche i 130 chilometri circa (da San Benedetto del Tronto a Vasto SudSan Salvo) della terza corsia, sopratutto,
per alleviare i disagi degli automobilisti
abruzzesi che sono costretti a percorrere
anche quotidianamente quel tratto di autostrada per motivi di lavoro. Su questo
tratto – ormai esiste al riguardo una casistica ben assodata - i problemi si fanno
molto seri durante i due mesi canonici
delle vacanze estive, luglio ed agosto, in
modo particolare. Tutti gli anni la solita storia, con diversi weekend da bollino
rosso. In questo 2020, poi, la situazione ha assunto toni a dir poco drammatici a causa dei provvedimenti imposti
dall’Autorità Giudiziaria (Procura della
Repubblica di Avellino) che ha disposto
il divieto assoluto di transito ai mezzi pesanti sui viadotti Cerrano, tra Pescara Nord e Pineto,
e Vomano, tra Teramo e Roseto, per le barriere bordo
ponte di entrambe le carreggiate. Particolarmente insostenibile la situazione nei comuni rivieraschi a Nord di
Pescara attraversati dalla Strada Statale 16 Adriatica. Si
calcola che nel solo Comune di Silvi siano transitati oltre duemila TIR al giorno, con tutte le problematiche
di inquinamento e rischio incidenti che ne conseguono.
Infine, dopo il crollo del ponte di Genova quasi due anni
fa, è scattata una sorta di psicosi dei ponti, un pò su
tutta la rete autostradale nazionale, per cui si è generata
una vera e propria corsa alle verifiche, ai controlli, con
conseguente creazione di cantieri qua e la e relativi restringimenti di carreggiata. Anche per correre ai ripari
all’ultimo minuto, dopo decenni di manutenzioni insufficienti o addirittura assenti. Ma ampliando l’orizzonte,
e osservando il problema autostrade in un’ottica allargata all’intera situazione italiana, emerge – per tutta una
serie di considerazioni – che la soluzione “terza corsia”
non rappresenta l’unica in grado di risolvere al meglio
il problema delle punte di traffico nel tratto abruzzese
dell’A/14. Perchè di questo si tratta. E ben lo sa chi la
percorre abitualmente. L’orografia del terreno da attraversare imporrebbe, per la maggior parte dell’intero
tratto, la realizzazione di ardite opere su viadotti e in
galleria, con costi a chilometro assolutamente esagerati rispetto all’utilità che se ne ricaverebbe. I volumi di
traffico che normalmente si sviluppano lungo la dorsale
adriatica non giustificherebbero da soli la costruzione
di una terza corsia, come invece avviene lungo l’A/1,
Autostrada del Sole, e lungo l’A/4, Autostrada Serenis-

G
DD

sima. Invece di sottrarre ulteriore suolo al nostro territorio già notevolmente bistrattato, sarebbe interessante
– con adeguato programma di rilancio e lo stesso ammontare di investimenti – potenziare la linea ferroviaria
adriatica consentendo alle merci che ora attraversano su
gomma l’intera Penisola, di viaggiare su una linea ad
Alta Capacità. Togliere a poco a poco il transito delle merci a lunga percorrenza dall’autostrada, sarebbe
un’operazione che avrebbe logica e buon senso. Obbligando, con apposite ordinanze, le centinaia di migliaia
di TIR che tutti i giorni, dai Balcani, Grecia, Turchia e
paesi limitrofi, percorrono l’A/14 in direzione Centro e

Viadotto Cerrano silla A14

Nord Europa ad utilizzare la ferrovia perlomeno lungo
tutto il territorio italiano. Questa sarebbe una soluzione
che potenzialmente potrebbe offrire diversi vantaggi: 1)
alleggerire la pressione del traffico pesante in Autostrada; 2) ridurre di gran lunga l’inquinamento in termini
di polveri sottili e di CO2 immessa nell’atmosfera; 3)
ridurre la possibilità di incidenti stradali ed i relativi costi che vengono scaricati sull’intera collettività. Sarebbe
certamente un modo per affrontare il problema con un
ottica proiettata verso il futuro che tutti ci auguriamo,
per i nostri figli ed i nostri nipoti, più sensibile ai temi
della sostenibilità ambientale. In questo auspicabile futuro – in modestissima parte già avviato - riteniamo che
non possa più esserci ulteriore spazio per la mobilità
su gomma, in modo particolare per quella più inquinante, quanto piuttosto per quella su rotaia e per quelle
offerte da tutti i servizi pubblici. L’era del trasporto su
gomma appartiene ormai al passato. Un passato di cui
siamo orgogliosi, certamente. Ma un passato ormai superato e che va gradualmente archiviato. Come lo fu a
suo tempo, circa cinquant’anni fa, la navigazione passeggeri marittima a favore della navigazione aerea. E’ il
mondo che cambia. E’ la maturità delle coscienze delle
nuove generazioni che lo richiede quando inserisce al
primo posto delle esigenze dell’uomo la qualità della
vita. Nuove modalità di trasporto sempre più ecocompatibili e dunque meno inquinanti si stanno affacciando
in fretta all’orizzonte un pò in tutto il mondo. E’ questa
la nuova strada tracciata per il futuro che, anche se con
molta fatica, sta guadagnando adepti in ogni nazione del
Pianeta.

l’editoriale

Quella ricorrente voglia
di una terza corsia
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Visita al Campanile di Santa Maria Maggiore

E

Vasto notizie
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sistono dei sogni che ci portiamo dentro da bambini
che risultano però, quasi sempre, irraggiungibili, e
a questo genere di desiderio appartiene certamente la visita ad un campanile. Non è mai facile l’accesso
a questi monumenti che sono stati progettati per ospitare
solo gli esperti campanari o gli addetti alle manutenzioni. Eppure la simbologia che racchiude in sé il campanile
suscita continuo fascino sul fedele e sul turista in genere.
Ecco perché da anni custodivamo il desiderio di restituire
alla Città la possibilità di salire lungo la sua scalinata, non
solo per apprezzare il panorama a 360° dai suoi 40 metri di
altezza, ma anche per restituire le sue perle nascoste come
l’architrave di datazione (A.D. 1331) con la sua iscrizione
latina, la scala a chiocciola in pietra, le varie fasi di costruzione leggibili attraverso i tracciati dei laterizi che conducono fino alla parte più alta della struttura, completata
nel 1701. Un sogno che si sta realizzando! Presto si potrà
apprezzare meglio il valore di questo edificio simbolo di
Vasto, punto di riferimento della Città, indice puntato verso il cielo, sede delle campane che a loro volta richiamano
alla preghiera liturgica. La sua presenza che per i cristiani
rimanda alla necessaria elevazione dell’anima, verso quel
Dio che ha voluto rovesciare il cielo sulla terra in Gesù,
rappresenta anche per un laico l’invito alla trascendenza.
In tutto questo gioco di simboli, si comprenderà come la
visione di un panorama dal campanile costituisca un forte
rimando ad una “prospettiva Altra”: se si conserva un minimo di sensibilità non si può non riflettere sulla bellezza
del cielo che si riflette sul nostro mare, della nostra umanità chiamata ad ospitare la grazia divina.
In sintesi la salita fino al vano delle campane rivelerà lo
scorrere delle fasi di costruzione, con le finestre e porte
aperte e poi richiuse, mentre la stessa visione delle cinque campane in bronzo con le antiche incisioni (realizzate
da 1547 al 1956) è suggestivo richiamo sia all’inesorabile
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Il Senatore Luciano D’Alfonso (Pd) è stato eletto
Presidente della Commissione Finanze del Senato. Prende il posto di Alberto Bagnai (Lega).

●

Vasto: ordinanza comunale contro la movida
violenta. Ridotto l’orario della musica dalle 3
alle 2 di notte.

●

Il premier Giuseppe Conte visiterà il Vastese venerdì 18 settembre. Farà tappa a Lentella, Atessa, Quadri e Vasto.

●

Vasto: Piernicola Carlesi è il nuovo Segretario
di Fratelli d’Italia. Lo ha eletto la segreteria cittadina del partito dopo le dimissioni di Marco di
Michele Marisi.

●

A Suor Alessandra Smerilli il “Premio Silvio Petroro” 2020. La religiosa vastese insegna economia politica e statistica presso la Pontificia Università Auxilium.

scorrere del tempo che alla grazia della preghiera.
L’arrivo alla terrazza panoramica, poi, più che un “fine
corsa” rappresenta un incoraggiamento alla contemplazione per un ritorno a casa alleggeriti dai riflessi di cielo.
Tutto questo è oggi fruibile dal fedele e dal turista grazie
all’impegno di tutta la Comunità di Santa Maria Maggiore
che ha supportato il parroco nei lavori di pulizia (si pensi
solo alla sporcizia lasciata dai volatili), di messa in sicurezza, di illuminazione, di ristrutturazione della scala di
accesso alla terrazza e della sua porta in ferro. L’iniziativa
acquista poi particolare valore perché la sala di accesso
alla torre verrà dedicata ad una persona speciale per la
Comunità, ossia al compianto sagrestano Giuseppe Ruzzi
come testimonierà una targa all’ingresso: Salita Torre Giuseppe Ruzzi “Peppino”.
È evidente che la “scalata” richiederà un minimo di impegno fisico, un pizzico di prudenza e di attenzione, scarpe
comode (chiuse). La visita è inoltre possibile solo per persone dai 16 anni in su ed è fortemente sconsigliata per chi
abbia problemi di vertigini, cardiopatia o claustrofobia.
In questi primi giorni di agosto le visite sono collaudate
dai gruppi di servizio della Parrocchia mentre nei giorni
12, 13, 14 e 16 agosto anche gli altri cittadini potranno entrare all’interno del monumento dalle ore 16:00 alle 18:30
e dalle ore 20:30 alle ore 22:30. Sarà possibile salire a
gruppi di massimo 8 persone, muniti di mascherina e solo
previa prenotazione mediante invio di messaggio al numero: 340.784.29.04 solo a partire da lunedì 10 agosto. L’iniziativa promossa dalla Parrocchia è resa possibile anche
grazie alla collaborazione del FAI e del Comune di Vasto.
Don Domenico
e la Comunità parrocchiale di S. Maria Maggiore

È

stata inaugurata in piazza Madonna delle Grazie, a Monteodorisio, la “Strada dei ricordi”,
la mostra fotografica itinerante permanente. Un’iniziativa messa a punto
dall’associazione Civico Zero, Giovanni Timpone, fondatore del blog
‘Noi di Monteodorisio’ e i familiari
del fotografo Nicola Marino in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale. Presenti all’evento anche
il professor Luigi Murolo e don Nicola Antonini.
Il commento di Civico Zero. “L’idea
di allestire questa mostra nasce insieme a Giovanni Timpone, che nel
corso degli anni si è occupato della
digitalizzazione delle foto realizzate
dalla famiglia Marino - spiega Davide Pitetti, fondatore dell’associazione
culturale Civico Zero insieme a Pierluigi Ortolano - . Così,
affascinato da questi scatti ho cominciato a proporre a Giovanni di creare una mostra permanente per il nostro paese.
Si tratta di veri e propri ‘pezzi di storia’, frammenti di vita
quotidiana e momenti di festa. Un’occasione per evidenziare
il cambiamento che ha avuto il paese nel corso degli anni. Per
me è importante creare qualcosa nel mio paese, è un’emozione davvero forte, perché un giorno potrò parlare a mio figlio e
ai miei nipoti di questa bellissima iniziativa. Ci impegneremo
affinchè la mostra verrà ampliata nei prossimi mesi nei punti
strategici del paese.”
Il messaggio di Giovanni Timpone. “Ero amico del fotografo
Nicola Marino, - afferma Giovanni Timpone, fondatore del
blog ‘Noi di Monteodorisio’ – che mi ha concesso parte del
suo archivio fotografico, che io ho scansionato e con Davide
Pitetti ho avviato questo progetto. L’archivio fotografico di
Monteodorisio è un patrimonio immenso. Ho lavorato come
bibliotecario, ho avuto la possibilità di accedere ad archivi,
dopo anni di lavoro sono riuscito a recuperare un immenso
archivio fotografico e documentale di Monteodorisio.”
“La mostra è nata proprio per dare spazio al confronto tra il
passato e il presente di Monteodorisio. Come ha ribadito don
Nicola, troviamo foto di uomini e donne e quindi della loro
storia. Custodire tutte queste foto vuol dire effettuare una
vera e propria ricerca storica in quanto illustrano gli avvenimenti del passato. Ad esempio, in piazza Umberto I, c’è una
foto dell’inaugurazione dell’associazione ‘Luigi di Savoia’,
del 1908. Di quell’associazione – sottolinea Timpone - ho
ritrovato articoli di giornale risalenti al giorno dell’inaugurazione. Monteodorisio, nel corso degli anni, è un paese che
si è contraddistinto per le sue numerose iniziative rispetto ai
comuni limitrofi.”
La storia e i giovani. In merito al rapporto tra la storia di
Monteodorisio e le nuove generazioni, Timpone aggiunge:
“Consiglio vivamente ai giovani di iscriversi alla Mlol (rete
italiana di biblioteche digitali). La registrazione è gratuita e
i ragazzi potranno consultare i libri più recenti, facendo accesso ad una banca dati davvero immensa. Per accedere al
servizio di prestito digitale Mlol, - conclude Timpone - basta
inviare il proprio nome, cognome e account personale di posta elettronica all’indirizzo ‘apc.vasto@regione.abruzzo.it’”.

Soddisfatta l’Amministrazione Comunale. “Una grande
emozione condividere la ‘Strada dei ricordi’ lungo le vie del
nostro paese insieme ai cittadini – commenta il sindaco Catia
Di Fabio - . L’obiettivo è proprio quello di valorizzare le radici di Monteodorisio e quindi la storia indelebile delle donne
e degli uomini della nostra comunità. Scatti preziosi che lasciano una forte impronta nei confronti di chi avrà il piacere
di ammirarli e delle nuove generazioni. Un ringraziamento
particolare – conclude - va all’associazione Civico Zero, in
particolare a Davide Pitetti e Giovanni Timpone per la digitalizzazione delle foto, alla famiglia Marino per averci permesso di utilizzare il loro ‘preziosissimo’ archivio fotografico, a
Gennaro Novelli per la realizzazione del logo, al professor
Luigi Murolo, a don Nicola e a tutte le persone intervenute.”
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notizie da Monteodorisio

Inaugurata la “Strada dei ricordi”

• di Angela Menna

VastoDomani
6

I Sanniti e la Tavola Osca tra letteratura e musica

San Salvo

Spettacolo culturale in piazza San Vitale

M

artedì 18 agosto alle ore 21:00 piazza San
Vitale a San Salvo è stata ancora una volta al centro di un evento culturale unico nel
suo genere con lo spettacolo “I Sanniti e i misteri della Tavola Osca”. Si tratta di un doppio incontro con lo
scrittore pluripremiato Nicola Mastronardi che ha presentato il libro “Figli del Toro” e il musicista Vittorio
Sabelli che ha musicato “La Tavola Osca”, uno dei reperti più importanti dei popoli Italici. Incisa tra terzo e
il secondo secolo avanti Cristo e rinvenuta tra Agnone
e Capracotta nel 1848 è esposta al British Museum di
Londra dal 1873. “Questa è una serata che impreziosisce
il calendario degli eventi culturali che vengono ospitati
dall’accogliente Piazza San Vitale – ha commentato il
sindaco Tiziana Magnacca – per una cultura che sappia arricchire le conoscenze attraverso il confronto dei
diversi saperi. A San Salvo per il secondo biennio consecutivo è stata concessa la qualifica di ‘Città che legge’
quale riconoscimento per l’impegno profuso in maniera
continua nelle politiche pubbliche di promozione alla
lettura”. Nicola Mastronardi nel 2012 è stato il vincitore della prima edizione del premio letterario “Raffaele
Artese – Città di San Salvo” con il romanzo “Viteliù. Il
nome della Libertà”. “L’evento è stato organizzato dal
Comune di San Salvo e dal locale Lions Club – ha spiegato l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – e rientra
nell’ambito delle attività promosse per la valorizzazione
della cultura e della letteratura”.
Presentatrice e relatrice dell’evento Laura D’Angelo.

Adri Cesaroni
Commercialista - Revisore legale

Giovina Piccirilli
Consulente del lavoro

CONSULENZA CONTABILE,
FISCALE E DEL LAVORO
VIA STADIO, 48 - SAN SALVO
T. 0873 342994 - INFO@STUDIOCESARONI.COM
WWW.STUDIOCESARONI.COM

2 Luglio Accolto dal Tar il ricorso di WWF e Legambiente che chiedevano l’annullamento del parere favorevole rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune
alla Valutazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione di un impianto per la produzione di cemento a
freddo nell’area di Punta Penna
2 Luglio E’ effettivo il dissequestro dell’intero complesso edilizio del “Molino
Village”, realizzato nella
zona sud di Vasto Marina,
al centro di una complessa
vicenda giudiziaria iniziata
nel mese di gennaio 2013.
Filippo Molino, amministratore delegato della ‘Molino
& Molino srl’, annuncia la novità
3 Luglio Riconoscimenti in municipio, nella sala consiliare ‘Vennitti’, per i
volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana impegnati
nel periodo dell’emergenza Covid. Per i loro
concittadini hanno comprato medicinali e portato la
spesa a domicilio, sostenuto le forze dell’ordine nel
sorvegliare la città e offerto assistenza
a chi ne avesse bisogno
5 Luglio L’ex arbitro vastese Angelo
Giancola, nelle ultime sei stagioni al
vertice del Comitato regionale dell’Associazione Italiana Arbitri, entra a far parte della Commissione Can della Serie D
6 Luglio ‘Grana’ anestesisti per l’Ospedale ‘San Pio’
e disagi per le operazioni
di chirurgia. Nonostante
il concorso bandito dalla
Asl, poca voglia di far parte del personale in servizio
nel presidio vastese e soluzioni ‘tampone’ che non
risolvono una questione particolarmente sentita
8 Luglio Finanziamento di 900mila euro per i lavori
urgenti di risistemazione
e messa in sicurezza da
programmare nei reparti
di Chirurgia e Sala Parto
del ‘San Pio’ dopo i problemi dei cedimenti in alcune stanze determinati
da corrosione di materiali
e infiltrazioni d’acqua per effetto di danni alle condutture
10 Luglio Denuncia di poca sicurezza, di notte, nell’area parcheggio dell’ex stazione ferroviaria di piazza
Fiume a Vasto Marina, nelle vicinanze del cantiere
ancora aperto per la realizzazione della pista ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Tra i
problemi segnalati l’illuminazione carente ed i ripetuti
‘raid’ di teppisti che sfregiano diverse auto in sosta

12 Luglio Breve sosta in città, ma ampia eco e ribalta ‘social’ per la presenza di Gianni
Morandi a Vasto, immortalato
sulla Loggia Amblingh nelle
vicinanze di Palazzo d’Avalos
ed in giro sulla costa e nella
zona dei Trabocchi
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diario del mese

1 Luglio Dura poco la fuga di un detenuto del carcere di Torre Sinello. L’uomo, che aveva l’autorizzazione
a svolgere lavori all’esterno, si è allontanato è stato
avvistato e bloccato, poco più tardi sul litorale di Mottagrossa, all’interno della Riserva naturale di Punta
Aderci, da Polizia Penitenziaria e Carabinieri

14 Luglio Furti nelle chiese, negozi ed abitazioni e
‘bottino’ piazzato anche on line, due arresti dei Carabinieri di Vasto per diversi episodi avvenuti nei mesi
scorsi in città e nei centri del circondario
15 Luglio Lutto nel mondo
dell’ambientalismo del territorio: muore, per via di un
brutto male, Fabrizia Arduini,
responsabile del WWF Zona
Frentana e Costa Teatina
17 Luglio La Vasto Basket riabbraccia coach Sandro Di Salvatore,
protagonista di alcuni campionati di
alto livello con il team. La società del
presidente Giancarlo Spadaccini ha
scelto lui per la guida del team biancorosso in vista della stagione sportiva 2020/2021 in C Gold

22 Luglio Il virus circola e si abbassa l’età media dei
contagiati: appello della Asl a sindaci e forze dell’ordine per il rispetto delle norme di precauzione. A preoccupare maggiormente sono i comportamenti di tanti
giovani, in spiaggia e nei luoghi della cosiddetta ‘movida’

23 Luglio Episodi di criminalità sul lungomare di Vasto
Marina e giovani coinvolti in risse e pestaggi: rafforzato il dispositivo di controllo delle autorità di pubblica
sicurezza sulla riviera
24 Luglio Visita istituzionale a palazzo di città del neo
Prefetto di Chieti Armando Forgione, successore di
Giacomo Barbato, accolto
dal sindaco Menna, dagli
assessori Forte, Marchesani
e Marcello, dal presidente
del Consiglio comunale Elio Baccalà e dal segretario
Anna Lucia Mascioletti
26 Luglio Buoni riscontri per l’”English Summer
Camp” per giovani studenti organizzati, con la collaborazione del Consorzio ‘Vivere Vasto Marina’ nell’area
della Riserva naturale Marina di Vasto

28 Luglio Frequenti i ‘blitz’ della Guardia Costiera per
contrastare il fenomeno della pesca di frodo sulla costa vastese: diversi i sequestri operati dal personale in
servizio al Circomare di Punta Penna
30 Luglio Ritorno sul ring con vittoria per il giovane
pugile vastese Luigi Alfieri che battendo Pietro
Rossetti ai punti si aggiudica il prestigioso Trofeo
delle Cinture. Per Alfieri,
allenato da Domenico
Urbano ed Alfredo Campitelli, quattro incontri da professionista ed altrettanti
successi

• di Michele Tana
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Intervista a Marco di Michele Marisi

C

omunali 2021: al via
la campagna elettorale. Covid 19 permettendo, la prossima primavera
gli elettori vastesi torneranno
alle urne per rinnovare l’Amministrazione comunale. E
se sul fronte del centrosinistra i giochi sembrerebbero
fatti con la ricandidatura del
sindaco uscente Francesco
Menna, nel campo del centrodestra, con una mossa
d’anticipo, Fratelli d’Italia si
propone a guida della futura
coalizione con il segretario
cittadino Marco Di Michele
Marisi. Trentadue anni, vastese doc, Di Michele Marisi
ha deciso di lasciare gli incarichi di partito e di mettere a
disposizione della sua citta’
l’esperienza maturata in quindici anni di militanza politica.
Una discesa in campo proposta con garbo e discrezione e
annunciata, a fine luglio, in
una nota indirizzata al segretario provinciale, Antonio Tavani, e al segretario regionale
Etelwardo Sigismondi. Impegno civile, passione politica e
la voglia di restituire slancio
ad una Vasto che sembra essere sempre piu’ distante dai
suoi cittadini sono alla base
della nuova sfida di Marco Di
Michele Marisi il quale, sino
ad oggi, ha ricoperto importanti incarichi in seno al centrodestra ed al suo partito ma
non era mai stato candidato.
‘’Ho sempre ritenuto che il
fare politica non sia sinonimo
di candidatura, un qualsiasi
libero cittadino partecipando
attivamente ad un’associazione fa politica, svolge un servizio in favore della propria
comunita’ - spiega Di Michele Marisi - Soprattutto dalla
nascita di Fratelli d’Italia,
ho ritenuto necessario dare il
mio contributo per costruire
da zero il partito e la nuova
classe dirigente piuttosto che
candidarmi. Ma adesso le
cose si sono evolute. Mi sento pronto a mettermi a completa disposizione della mia
citta’ e quando ti senti pronto
devi spenderti sino all’ultimo. Una decisione maturata
assieme ai miei amici di Fratelli d’Italia nell’ultimo anno

e tutt’altro che facile, perche’
mettersi a guida della propria
citta’ cambia radicalmente la
vita e bisogna essere disposti a sacrificare tutto. Vasto
richiede e merita tutto il nostro impegno. Cosi’ ho deciso
di operare una scelta etica,
di dimettermi da segretario
cittadino di FdI, oggi a Vasto
affidato alla capace guida di
Piernicola Carlesi, perche’ la
mia proposta di candidatura
non deve essere un atto di
forza ma una testimonianza
di impegno concreto e l’avvio di un dialogo con le altre
forze politiche di centrodestra
nella volonta’ di costruire una
coalizione piu’ forte. La mia
candidatura - evidenzia Di
Michele Marisi - dovra’ essere vagliata dalla coalizione
ma e’ fondamentale costruire
un dialogo con quei cittadini
che si ritrovano nella politica
del centrodestra’’. Secondo
lei in cosa ha sbagliato il centrosinistra? ‘’Vasto ha perso il
suo ruolo nel Comprensorio,
da troppo tempo non e’ piu’
protagonista e non costituisce
piu’ un punto di riferimento
per l’entroterra - sottolinea
l’esponente di Fratelli d’Italia
- Bisogna ricucire il legame
che si e’ spezzato e mettersi
davvero al lavoro per costruire la citta’ metropolitana
altrimenti ci saranno ancora
peggiori conseguenze legate
al depauperamento dei servizi mentre aumentare e condividere servizi deve essere il
nostro obiettivo. Dobbiamo
pensare al nostro territorio e a
quello dei comuni vicini come
a un tutt’uno. I servizi devono
essere integrati per garantire
efficienza ed economicita’.
Una filosofia gestionale da
applicare anche ad altri campi, primo fra tutti il turismo’’.
Il Vastese sta vivendo una
grave crisi industriale come si
puo’ intervenire? ‘’Sostenendo investimenti in settori che
possano supportare la crescita economica del territorio
- afferma Di Michele Marisi
- che costituiscano una reale opportunita’ di sviluppo.
Mettendo a punto piani preceduti da una concreta analisi delle potenzialita’ e che,

in questo momento, tengano
conto anche della difficile
stagione che stiamo vivendo
a causa della pandemia. Un
sindaco, un amministratore
non deve ragionare sulla sua
citta’ ma sull’intero territorio,
deve mettere da parte le tessere di partito e pensare, prima
di tutto, ai cittadini, dimenticando anche che la carica di
sindaco puo’ rappresentare un
trampolino per altri incarichi.
Certo si trovera’ difronte alla
necessita’ di adottare decisioni impopolari ma non si puo’
amministrare rincorrendo le
decisioni del momento. Bisogna lavorare per il futuro,
avere una visione di citta’,
agire tempestivamente per
reperire fondi, assicurare ai
cittadini servizi ed una citta’
vivibile ed accogliente ma,
soprattutto, vivere la citta’ in
prima persona. Intercettare
le esigenze dei suoi abitanti,
essere vicini ai cittadini, socialmente, economicamente,
supportarli, indirizzarli, costituire un collegamento con
la Regione e lo Stato centrale. Mettere a disposizione
una macchina amministrativa
efficiente e competente che
possa incidere sul sociale perche’ sono troppe le situazioni
difficili che questo passaggio

• di Marina Recinelli

storico ci impone di affrontare mentre le risorse appaiono
comunque limitate. Dobbiamo essere attenti a chi ci sta
accanto, ai nostri concittadini
piu’ in difficolta’, solo in questo modo il tessuto sociale e,
di conseguenza quello economico, uscira’ rafforzato
dalle crisi che stiamo attraversando. Non e’ un’impresa
facile, non e’ detto che ci si
riesca ma occorre dedicarsi completamente a questa
missione altrimenti le cose
andranno sempre peggio’’.
In quali settori bisognerebbe
intervenire? ‘’In primo luogo
sul fronte della tassazione.
E’ innegabile che la diffusa
sofferenza economica sta attanagliando tante famiglie e
tante imprese. Dobbiamo fare
qualcosa. Sarebbe grandioso
cancellare o ridurre considerevolmente tasse gabelle.
Sappiamo tutti che non e’
possibile, cerchiamo di essere concreti e avanziamo
proposte fattibili. Costruiamo
una vera collaborazione tra
partiti, amministrazioni locali
ed istituzioni, ragioniamo su
urgenze e necessita’ in modo
da gravare il meno possibile
sui cittadini’’. Qual’e’ la sua
idea di citta’? ‘’Un’idea di
citta’ si costruisce nell’ambi-

cessita’ di snellire per via telematica i rapporti tra cittadini
e pubblica amministrazione,
un aspetto che l’emergenza
Covid ha posto all’attenzione in maniera drammatica,
i problemi dell’ospedale di
Vasto. Tematiche delle quali
stiamo discutendo da decenni
ma che restano insolute. Non
possiamo piu’ andare avanti
cosi’. Sento che adesso e’ arrivato il momento di agire. So
che la mia non è più l’età per
aspettare, è l’età per fare. Perché Vasto non può aspettare’’.
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Le allego dunque, alla presente, una serie di proposte elaborate anche in funzione delle numerose
anni più belli della mia gioventù, rinunciando a tutto quello cittadino di Fratelli d’Italia.
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prattutto rispetto ad un percorso lungo ed appassionato, si che ricopro dal 2013.
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to di un programma di governo. Programma che se la mia
candidatura a sindaco venisse
supportata bisognera’ costruire con tutta la coalizione di
centrodestra. In ogni caso
vedo troppi problemi irrisolti,
dalla viabilita’ alla gestione
dei servizi, dalla macchina
amministrativa che va riorganizzata alla tutela ed alla
valorizzazione dell’ambiente, dall’approvvigionamento
idrico all’annosa questione
della SS16. E poi il porto di
Vasto, il centro storico, la ne-
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Non togliete il “Sogno americano”

• di Letizia Airos (Anna Letizia Soria)
Direttore di i-Itay Network negli USA

Rispondo con affetto all’invito del direttore del
giornale che mio padre, Nicola Soria, riceveva
a Roma e centellinava, cercando notizie della sua Vasto. ”In Italia - mi scrive Giorgio Di
Domenico - non è molto chiara la situazione
americana dell’emergenza sanitaria causata
dal Covid19. Cosa sta succedendo al Paese
più forte del mondo, a quello con l’economia
più solida, a quello che nell’Italia di metà novecento veniva definito “il sogno americano”?
Molti di noi non riescono a capire. Mi aiuteresti a far maggiore chiarezza su questi argomenti, tu che conosci tanto l’America?“

il sogno americano

S

arebbe bello poter dare una risposta esaustiva, come
forse si sarebbe potuto fare lo scorso secolo. Sono
cambiati i tempi, le misure, i parametri. Propongo
delle mie riflessioni, necessariamente molto fluide.
Il filosofo Zygmunt Bauman parlava di “società liquida,
basata sull’incertezza nel trasformarsi”. Ecco il periodo
che stiamo attraversando in Italia, negli USA come in tutto
il mondo, celebra le sue parole.
C’è un mondo da «resettare», come quindi una narrazione
da «resettare».
Sempre Bauman sosteneva che i mutamenti socio-culturali sono prodotti da un meccanismo di distruzione creatrice
che comporta «adattamento e ribellione». Se affianchiamo
a tutto questo un evento dirompente come una pandemia
si intuisce come gli Stati Uniti - governati da un leader
ruggente e divisivo come Trump - stiano vivendo un vero
terremoto, sanitario, sociale, economico. E il tutto avviene attraversando fasi, velocissime e fluide, di ribellioni e
adattamenti .
Lentamente, soprattutto con le iniziative contro l’immigrazione (anche quella ‘eccellente’ che aveva contribuito
al successo della Silicon Valley), con il motto “America
First” (dunque prima di tutto gli americani) il Presidente e
la sua squadra hanno affievolito una delle maggiori spinte
al futuro negli USA: “il sogno americano”.
Ho sempre pensato che con il sogno americano si superassero, a volte ahimè si perdonassero, difetti non da
poco del sistema statunitense. Ne dico solo tre: un welfare quasi inesistente, una scuola pubblica scarsa, un razzismo nascosto persistente.
America First? Cosa vuol dire? Ma chi sono gli americani se non un insieme di cittadini dal mondo che hanno
poi costruito l’America? Non c’è una contraddizione di
fondo?
La Pandemia ha portato al pettine diversi nodi, ha messo
in crisi quelle certezze su cui il Presidente basava la sua
leadership puntando su una certa pancia dell’America.
Trump si è posto e si pone come difensore di alcuni valori, come paladino della sicurezza del Paese, del lavoro solo per gli americani, puntando su di un’economia
sostanzialmente chiusa. La Pandemia certo ha sconvolto
completamente tutti i suoi piani.
Non è questo il luogo per parlare della politica del Presidente, ma certo alcune sue azioni hanno portato ai numeri tragici che leggiamo sulle tabelle della Covid19
negli USA. Azioni e comportamenti legati soprattutto al

rapporto che il potere centrale ha tenuto (o non tenuto a
seconda dell’appartenenza politica) con i governatori dei
cinquanta Stati federati.
Non ha saputo gestire la crisi sanitaria con credibilità,
creando unità, puntando su quel senso di orgoglio e poi
resilienza americano. Lo hanno saputo fare nei loro Stati
solo alcuni governatori, come per esempio Andrew Cuomo a New York, ma non è bastato.
Tutti abbiamo visto le diverse ‘uscite’ - soprattutto sui
social - apparentemente ‘fuori testa’ di Trump, probabilmente dettate solo dalla continua ricerca di consenso
nei suoi consolidati elettori. Le imminenti elezioni presidenziali erano il suo vero problema fin dall’inizio della
pandemia e poi ammettere le falle del sistema sanitario
sarebbe stato impossibile per lui.
Il Presidente ha sottovalutato il virus, poi lo ha usato, poi
ha sperato che l’economia (suo cavallo di battaglia) non
ne risentisse. Ha sperato che non si perdesse lavoro, quel
lavoro che aveva sempre promesso, ma nel frattempo
la gente si ammalava, moriva, business piccoli e grandi
sono venuti meno.
Trump ha provato a portare dalla sua parte anche un altro
evento tragico, quello che ha visto morire il nero George
Floyd, per mano di polizia razzista. Ha cercato consenso parlando di sicurezza, difendendo le forze dell’ordine tout court. Ha minacciato, ha attaccato la stampa che
raccontava, a volte ha mandato la Guardia Nazionale. La
gente, nonostante la pandemia, gli arresti, le restrizioni,
è scesa per strada in tutte le città. “Black Lives Matter”
oggi rappresenta una pagina vitale ed incisiva della storia
americana. Per il presente e per il futuro.
«Adattamento e ribellione» si sono alternate e si alternano in un continuare fluido che andrà avanti negli USA,
Paese pieno di energie che, va detto, ha sempre saputo
reagire nei momenti più critici.
Trump dopo aver sottovalutato, anche allontanato, Anthony Fauci, immunologo a capo della task force USA
sul Covid, sminuendo pubblicamente il rischio del virus
ha, solo alla fine di luglio, indossato la mascherina dicendo, ovviamente in un Twitter, che è patriottico indossarla.
Avrebbe dovuto farlo molti mesi prima. Sicuramente
avrebbe ridotto, anche solo con la sua immagine, quei
numeri che continuano ad impressionare negli aggiornamenti sul virus. Troppe sono state le teorie complottiste
che hanno allontanato la gente dall’evidenza del virus.
Il Paese andava accompagnato in questa difficile fase, fin

dall’inizio, senza dividere per ragioni politiche, poteva
essere fatto. Una delle cose che più mi hanno sempre stupito è vedere come tutti i cittadini americani riescano a
sentirsi uniti - da qualsiasi Paese siano emigrati - sotto
la stessa bandiera. C’è qualcosa di magico in quel giuramento di fedeltà, che tutti fanno quando prendono la
cittadinanza americana.
Non importa se è democratico o repubblicano. Un Presidente americano che non sa far leva sul sogno che l’America genera, distrugge piano piano il suo Paese. Questo
sogno è negli occhi di tutti coloro che decidono di vivere
negli USA, è nel DNA degli Stati Uniti.
Concludo con una nota di speranza, quella che ha visto,
dopo mesi oscuri, accogliere con favore, soprattutto tra i
giovani, le minoranze, diverse etnie negli USA, la recente
nomina di Kamala Harris come candidata vicepresidente.
Sua madre è di origine indiana, il padre giamaicano, nel
ticket per la Casa Bianca abbiamo dunque una donna con
un background più che promettente, immagine del sogno
americano.

D

E’ come se l’eventualità del sogno potesse dare la spinta
ad un Paese che attraversa forse la sua crisi più seria. Quel
sogno americano che è stato tolto anche a molti italiani che
hanno visto infrangere la propria possibilità di un visto di
lavoro per un assurdo provvedimento (anti-Covid ?) del
Presidente americano.
E’ possibile che una reazione ‘umana’ a questa pandemia,
tra «adattamento e ribellione», possa accompagnare al meglio quel meccanismo di distruzione creatrice descritto da
Bauman. Almeno lo spero.
Gli Stati Uniti non erano già in buona salute. Le differenze
sociali erano ancora troppo marcate, l’economia truccata
da un’apparenza che non corrispondeva a realtà, gli affitti troppo alti, lo spreco incalcolabile e ci sarebbe ancora
molto da dire.
Ci vuole un salto per una nuova consapevolezza, un’economia condivisa che consenta assistenza medica, istruzione, che non nasconda episodi di razzismo, che sia sostenibile. Questa è la lezione che la pandemia può dare agli
Stati Uniti e sicuramente a tutto il mondo.

In memoria di Angelo Cianci

odici anni fa, il 23 agosto del 2008, ci lasciava all’età di 97 anni, il
Prof. Angelo Cianci, insegnante
e giornalista, fondatore di questo mensile a Vasto nel 1966. Era
nato a Vasto nel 1911. Nonostante il tempo trascorso il suo ricordo
rimane ancora vivo in quanti lo
hanno conosciuto, apprezzato ed
amato. Il suo disinteressato attaccamento a Vasto ed all’Italia hanno caratterizzato indelebilmente
tutta la sua vita sin dalla sua gio-

vane età. L’ottimismo che lo ha sempre accompagnato durante il lungo percorso su questa terra sia di monito a
quanti nei momenti più difficili e
cruciali della vita sono portati ad
abbattersi e a perdere definitivamente speranza e fiducia nel futuro. Il suo motto di vita “gettare
il cuore oltre l’ostacolo”, preso a
prestito dal Nizza Cavalleria alla
Scuola Allievi Ufficiali di Pinerolo, lo abbiamo fatto nostro per
onorare la sua memoria.

il sogno americano

Joe Biden candidato alla presidenza degli Stati Uniti e Kamala Harris candidata alla vice presidenza

Quando le «americanate» vennero drasticamente smentite...

• di Pino Jubatti

I «Liberatori» tra Players Navy Cut e Chewing-Gum
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Era l’inizio degli Anni Quaranta.
In pieno evento bellico: Silvio Ciccarone, nella sua qualità civica di podestà aveva appena compiuto, andata e ritorno, il suo “giro di pedale” (1) - si disse, ma fu stolida diceria
-, per invitare gli alleati ad entrare in città, visto che non
c’era più ombra di nessuno degli occupanti tedeschi(2). E
già questa era sembrata un’americanata di quelle tanto
in voga nel decennio prima… Ma, ben presto ci dovemmo ricredere, davanti a fatti, talmente concreti, da far capovolgere - sia pure con qualche buona dose di riluttanza,
da obtorto collo del fascio(3) -, giudizi e comportamenti…
specie alimentari, in vista di incipienti inversioni di tendenza…dietetica, o forse più semplicemente (con il senno letterario di poi), solo di pura fame: giudicate Voi, da
quanto risultò su quell’inedito palcoscenico di popolo(4),
così narrato senza tanti fronzoli di patetica nostalgia:
«Episodio di guerra? macché (con il quale vogliamo cogliere anche noi opportuno spunto per la celebrazione,
dopo Fiume, un imminente “settantenario di casa nostra”!) in cui ricordiamo il piu piccolo dei maschi Pennese, Mariolino che, ghermito - chissa come - dalle mani
di un sottufficiale alleato, una pagnotta di pane bianchissimo, se ne fuggi ratto come un fulmine e imprendibile,
scappando sul sommo della alta recinzione del palazzo
scolastico orientale (ex giardino: adibito ad ospedale da
campo inglese: oggi sede di succursale PT), in equilibrio
precario e quasi in preda a improvvisa lucida pazzia. Sissignori, chi ha assistito a quell’atto, non puo fare a meno
di pensare che quel pane bianchissimo mai visto fino ad
allora, avesse scatenato la destrezza del piccolo che trovò (con la pagnotta) felice approdo nel dolce seno della
amata nonna, Zia Spinicce di Rafanille per tutt noi del
quartiere.»
Sicché, detto questo e in attesa di parlare dei rapporti
stretti con gli “occupanti”, lo credereste che quelli non
alimentari più coinvolgenti, attenessero ad un gene-

l’Ammiraglio Chester William Nimitz

re quasi scosciuto di
nome cultura? ...sic et
simpliciter - così simpliciter, ma forse solo
per noi giovani lettori
d’allora, già impenitenti divoratori di
letteratura americana
- che, grazie a Cesare
Pavese ed Elio Vittorini prima, e a Fernanda Pivano dopo,
ma pure al compiano
Enzo Lalli, nostro
coetaneo e figlio del
noto Avvocato AntoDon Silvio Ciccarone
nio, sempre fornito di
pubblicazioni adatte alla lettura cólta(5), fu possibile capire il fenomeno nuovo! Infatti, dalla assidua frequentazione del quale, venivano rifornendo la nostra biblioteca
di casa. Ma incombe, come promesso, la curiosa cronaca,
poiché - dalle fumose cantine di lu Rrendonie adibite a cucine di truppa con tanto di negritudine sudaticcia, alle ambulanze della Croce Rossa inglese, alla oscura putéche di
Zia Sande, a sua nipote l’indiavolata Giuseppina che maneggiava abilmente jeep in grigio-verde, a Coniglie il leccese che successivamente venderà fave lessate, all’alveare
umano che il quartiere offriva -, il minimo che agitasse
rapporti e rendesse certa “convivenza d’occupazione”
piuttosto difficile, era il furto della gommapiuma dai sedili delle ambulanze, che utilizzavamo con vantaggio per
confezionare palle di pezza destinate alle continue disfide
“a due porte” in piazzetta, sotto gli occhi (e la sua sonora vetrina) del torvo e scheletrico (carpindàgne) calzolaio(7) Màšte Lujègge Pripošte, sempre pronto a rincorrere
qualche monello o ad esplodere in invettive contro l’umanità intera e quindi, perennemente ‘ngazzáte di suo! E
anche qua facciamo ricorso a ciò che fu vera storia locale
mai scritta, secondo fervore di testimonianza diretta:      
«Tuttavia, le turbolenze piu recenti erano state quelle accreditate a tale Colle di hallinacce(6) di qualche tempo prima: quando, sempre presenti le truppe cosiddette alleate,
il putiferio non soltanto di quartiere (la codiddetta Piazza Neuve, ma anche gli altri rioni) era stato scatenato a
causa di un “sequestro” del tutto privato, da parte di uno
zelante e stizzoso sottufficiale figlio di…Albione.
Successe che Carlicce di la Pilause, con atto sconsideratamente ardito, si avvicinasse al milite di picchetto armato, a guardia dell’Ospedale militare alleato - ex palazzo
scolastico con giardino: quello di fianco alla Torre di
Bassano - per comunicargli come, attraverso uno strano alfabeto fatto di gesti, smorfie e lazzi vistosi, i suoi
capelli crespi e scurissimi, da perfetto suddito d’Indian
Empire, assomigliassero totalmente al pelame del proprio…pube. L’infedele incassò male la similitudine e,
dopo un attimo che gli era servito per meglio configurare
la sfrontata associazione, vibrò un fendente che mai registrammo tra le pagine del nostro nume salgariano: la
fortuna di Carluccio fu di avere a tiro di gomito l’autore
di queste righe che, pur sbalordito di tanta provocatoria
audacia, riusci a strattonarlo con tale violenza in modo da
evitargli la rasoiata della baionetta in canna dell’indiano.
Quel che segui lo possono raccontare solo i testimoni di

Note
(1)
Sissignori, dicembre 1943,  in bicicletta: tanto che sembrò, sì,
stavolta, l’americanata a rovescio! …dopotutto, in fatto di americanate - a dispetto dei contenuti del presente intervento, ben
poco nostalgico -, pensò il comitato inter-alleato cittadino, d’accordo con il Town Mayor (as in an occupied city during military operations), ad organizzare un ciclo di affollate proiezioni,
presso il funzionale Politeama Ruzzi: un esempio totalizzante
fu rappresentato dagli esiti del celebre film con Gary Cooper, Il
sergente York!
(2)
I quali - strategicamente “maestri”, come la storia e qualche
nostro ridicolo cronista hanno
conclamato (con dettagli da strapazzo) -,evevano minato vilmente due palazzi sulla via di fuga
principale (Corso Nuova Italia:
non esisteva ancora, infatti,  la direttrice alternativa di Via Vittorio
Veneto), onde ritardare l’avanzata
nemica, spostando il fronte sul Sangro…   
(3)
Per merito dei suddetti amanuensi
da strapazzo, nessuno ha pensato (mi
perdoni la schiettezza per questa ulteriore penuria) mai ad illustrare - ma
è solo e pur sempre un triste esempio
del provincialismo delle nostre retrovie
-, lo spropositato scontro di mentalità e il conseguente
trionfalismo per i “nuovi arrivati”, visti più come portatori di
cioccolata e sigarette che non come liberatori: l’autarchia di
Mussolini che cozzava, esplodendo rumorosamente , con l’abbondanza di Roosevelt, detto poveramente…
(4)
Fotografica cronaca senza veli di chi ha assistito, pur tremebondo, a tanta disperazione (cfr.: P. Jubatti - MANUALE
DI CONVERSAZIONE VASTESE -, Rivista Abruzzese, LN,
2006).
(5)
E proprio da Lui avemmo il fascicolo USA di “propaganda
bellica” qui in pagina, tramite il quale - ecco che irrompeva
pure il concetto nuovo di umana civiltà e di indipendenza morale: poi, di democrazia, pressoché sconosciuto dalla tronfia
etica littoria -, pur da vettore di notizie militari, forniva letture
sopra temi di progresso civile e di cultura mai visti: un racconto su Nick Adams, nientedimeno che di Ernest Hemingway,
preceduto da tanto di biografia critica; un dipinto commentato
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Castigat ridendo mores

(... scèine, arisicàjje sottamáne!)
Il poeta Sacciotutto
Non ci piace la polenica, dice il mulo ad un somaro
sentenziando non di testa, ma col retto, è infine  chiaro…
«Discettar d’alti bicchieri con la lor destinazione
pur co’ “ragli delegati” per l’equina spiegazione!»
Ma si ben sei tu botanico e (si sa? forse) poeta,
dedicato a far palese, di grammatiche la dieta,
più ancora che da ciuco a scriver devi
soccor certo a leggere, (ti ingozzi, e ognora bevi?…).
Nel frattempo, o ria disdetta: vola a cozze lu vrudátte,
d’ altri asini prodotto: mentre noi tempo perdiamo,
(senza firme dal notaio): ma con serie affermazioni
d’Accademia: e corbellar dunque a canzoni,
anzichè già a canzonette, che a lu Uášte tanto amiamo!
Proprio in grazia a Voi Quadrupedi: e al poeta?...Scì’ abbindátte!    

(Pisistratus)
di Peter Hurd; una stpedacente rubrica, dati i tempi ancora
bellici, dal titolo“Libri nel dopoguerra” e un indimenticabile
articolo su Tom Paine campione del buon senso, oltre, ovviamente, a cronaca di guerra alleata.  
(6)
Con cui venne celebrato quel subitaneo spirito sarcastico di
certo popolo basso vastese, sempre in agguato e pronto alla vile
aggressione morale, attraverso l’imposizione del surrettizio soprannome spregiativo: di preferenza, in funzione del difetto fisico più evidente (come il lungo collo di quel militare inglese).
(7)
Torneremo certamente sul personaggio, ma un breve umanissimo episodio dell’irascibile attore - fra
l’altro, era il burbero proprietario della
adiacente abitazione dell’autore -, va
raccontato: un bel giorno, che sembrava sgombro di nubi di quartiere, l’indimenticato ed estroso Micchilèine di
la Ciacianèlle (in visita ai nonni che
abitavano in contiguità: Zia Sabbètte
e Zì’ Ggisàrie Baccalà), volle fare
un complimento alla signora moglie
del calzolaio (invero ciabattino, via:
senza farsi sentire dalla figlia, l’anziana maestra Maria, anch’essa sempre sul chi vive…),  la placida e  - al
contrario dello striminzito consorte -, imponente Zia Filumméne,
rivolgendole questa innocua ma
pungente domanda: “Zia Filummé’, ma picché Màste Luigge è sèmbre ‘ccuscì
ssècche, pèll’e òsse, fòrze ji dì’ a mmaggná’ li siminge?”, che
però fu ascoltata dall’interessato il quale andò subito in bestia,
tra strepiti e bestemmie: volò il deschetto con li siminge (i chiodini per le mezze suole), subbie e spago impeciato, panchetto
e cindrèlle, scarpe sfondate e tutto il resto…Il bello, inoltre, fu
che al tumultuoso trambusto, si adunò la folla dei sempre strafottenti astanti, tra lazzi e risate a crepapelle! Mentre l’autore
del curioso caso, se l’era data prudentemente a gambe…
(8)
Di cui, pochi anni addietro (settembre 2016), riecheggiammo
il ridicolo quasi  sarcastico contenuto d’antan: rammenterete
di sicuro il caso della campagna contro le nostre 10 più celebri specialità gastronomich, perché “avrebbero” fatto ingrassare i turisti “sudditi dello Zio Sam” scesi a “dollarizzare” una
volta di più lo stivale, oramai bell’e colonizzato, come ognuno
ha potuto (nel frattempo?...)  rilevare da sé: e scese in campo
nientemeno che la CNN, per ricordarci con clamore - esattamente come la nostra chiusa di testo -, che con la grasscia si
vincono tutte le guerre!    

cultura

allora: abbiamo detto putiferio ma, forse, fu di piu. (chi
scrive fini per essere catturato e rinchiuso innocentemente
-?- in gattabuia, presso lo stallazzo di Zi Tumasse Marèine; il popolo, oltre il quartiere appunto, si sollevo fino
alla sua liberazione; il reprobo, in divisa di Sua Maestà,
fu solennemente punito dal Town Mayor in persona, che
dimorava li a due passi, da Zi Bilardeine Marino, nella
predetta Torre di Bassano. Benché, a sua inconfessata
discolpa, avesse gia lamentato la sparizione di un paio di
palloni di puro cuoio inglese!)».
Ma, tornando alle americanate(8), furono ben altre le
smentite che durano tuttora, nonostante i gravi passi indietro a cui ci ha abituato - nell’arco dei molti storici
decenni-, quella nazione USA e i suoi controversi capi:
quei “preziosi quaderni” (successivamente di ancor più
piccolo formato) ci resero edotti su certa felice idea di
libertà di popolo, vera novità - come detto a scapito littorio-savojardo delle nostre oscure abitudini -, inoltre
e ancora per noi affamati di lettere, ci fecero conoscere
pure Sherwood Anderson, John Steinbeck, Sinclair Lewis,
John Dos Passos, Willam Faulkner, perfino Al Kapp e la
sua criticasociale attraverso i funetti…mentre - al contrario della facilità con cui circolarono cioccolata e sigarette, gomma da masticare e segnorine -, rimase uno dei parecchi misteri d’allora (da usuale, ma sempre vivace borsa
nera?…), come facesse l’amico Enzo, a venire in possesso
di tanta Grazia di Dio!

iniziativa editoriale
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Rinviata l’iniziativa editoriale del nostro giornale

Quando anche donare diventa difficile e complicato

R

inviata a data da
destinarsi l’iniziativa di “Vasto domani” lanciata in occasione
dell’avvio della Campagna
Abbonamenti 2020. L’obiettivo era quello di donare al Comune una piantina
autoctona di specie arborea
per ogni abbonato al giornale da mettere a dimora
(preferibilmente) lungo il
tracciato della nuova pista
ciclopedonale Via Verde
o (in alternativa) in altro
luogo indicato dall’Amministrazione Comunale, purchè nel territorio di Vasto.
Nonostante l’interesse suscitato in tanti nostri abbonati, residenti e non in città,
che hanno offerto oltre alla
quota
dell’abbonamento
2020 l’importo di 5 euro

per l’acquisto di una piantina dai vivai della Forestale, non è stato possibile per
questo anno pervenire ad
una positiva conclusione
dell’iniziativa ipotizzata.
Ce ne scusiamo immensamente con i nostri lettori
che hanno già aderito versando la quota dei cinque
euro per l’acquisto delle
piantine. Gli importi sinora
raccolti saranno tenuti a disposizione ed utilizzati non
appena sarà possibile far
ripartire l’iniziativa. Nel
malaugurato caso di annullamento definitivo della
stessa, l’importo di 5 euro
verrà restituito all’abbonato che l’ha versato, secondo
le modalità che verranno
comunicate per tempo su
Vasto domani. Sinceramen-

Radici Domani

Vasto, 1° Agosto 2020
Pregiatissimo
Signor Sindaco
del Comune di Vasto
e p.c.
Assessore all’Ambiente
Paola Cianci
Egregio Signor Sindaco,
nello scorso mese di dicembre “Vasto domani”, nel duplice intento di fidelizzare maggiormente i propri
lettori e di contribuire alla valorizzazione dell’ambiente della nostra bella città, ha lanciato la Campagna
Abbonamenti per l’anno 2020 “Radici Domani – Ogni abbonamento un albero”. Intendendo, in questo
modo, coinvolgere i propri lettori in una iniziativa a favore dell’ambiente, invitandoli a versare oltre alla
quota dell’abbonamento (euro 30,00) un supplemento di euro 5,00 (in totale euro 35,00) per l’acquisto
dai vivai della Forestale di una piantina arborea di specie autoctona da mettere a dimora nel territorio
del nostro Comune. Prima di dare avvio alla Campagna Abbonamenti abbiamo ritenuto doveroso mettere al corrente della nostra iniziativa il Comune, coinvolgendo l’Assessore all’Ambiente Paola Cianci che
abbiamo incontrato nel suo ufficio a Palazzo di Città. L’Assessore, esprimendo verbalmente il proprio
favore all’iniziativa, ci ha pregato di attendere successivi nuovi incontri per valutare congiuntamente
al nostro anche altri analoghi progetti che Associazioni cittadine stavano portando avanti. Dopo questo primo incontro è calato il silenzio più assoluto. Tanto che abbiamo pensato che la nostra iniziativa
non fosse poi così gradita all’Amministrazione. A seguire è intervenuto il poco piacevole episodio del
taglio dei pini al quartiere San Paolo che ci ha ancor più convinto di quanto l’attuale Amministrazione
non sia particolarmente sensibile alle problematiche del verde pubblico urbano. Pertanto, al momento,
abbiamo deciso di sospendere la nostra iniziativa. Verrà eventualmente riproposta quando, con fatti
concreti, l’Amministrazione comunale chiarirà di aver totalmente cambiato atteggiamento nei confronti
dell’ambiente ed in particolare del patrimonio arboreo cittadino. L’unico obiettivo che la nostra proposta
intende raggiungere è quello di migliorare la vivibilità del nostro territorio avviando un dialogo sinergico
con il Comune. Non siamo interessati a cerimonie e/o riconoscimenti, né a farci pubblicità attraverso la
messa a dimora di qualche centinaio di piantine arboree. Ci interessa valorizzare la nostra Città, aiutandola a diventare più bella e più attraente attraverso una cura del verde che oggi, a nostro avviso, lascia
alquanto a desiderare.
Ciò detto, Le inviamo i nostri più cordiali saluti uniti agli auguri di un proficuo lavoro.
“Vasto domani”
Il Direttore
(Dott. Giorgio Di Domenico)

te ritenevamo che una iniziativa come la nostra non
dovesse incontrare lungo il
suo cammino difficoltà particolari. Ma evidentemente
ci eravamo sbagliati. Anche se ci rendiamo conto
che le restrizioni dovute al
Covid 19 hanno contribuito
a rendere molte cose ancora
più difficili. Ci auguriamo
che anche questa momentanea battuta d’arresto, unitamente agli altri episodi di
cronaca riguardanti l’ambiente che recentemente si
sono verificati a Vasto, possano riportare all’attenzione dell’intera cittadinanza
- aldilà delle simpatie politiche di ognuno – l’assoluta
importanza dell’ambiente
in cui noi tutti viviamo.
E contribuire dal basso,
senza particolari interessi
personali se non quello di
migliorare la nostra qualità
della vita, a far nascere e
sviluppare una diffusa coscienza ambientalista. La
nostra città è meravigliosa
perché immersa in una cornice naturale. Non ci vengono richiesti particolari
sforzi o sacrifici economici
ulteriori. No. E’ sufficiente

RISC. VS.

Via Sebenico, 1
66054 Vasto -CH-

45847 DEL 10.08.2020

vastodomani@yahoo.com

è nostra intenzione innescare alcuna polemica quanto,
piuttosto, ricostruire puntualmente i fatti a beneficio
di lettori ed abbonati che ci
hanno dato la loro fiducia.
Vorrei infine velatamente
ricordare al nostro Sindaco
– tanto per la cronaca - che
Vasto domani – si rese già
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vastodomani@yahoo.com
ta fondi tra i suoi
lettori, delle piantine – nella quale
circa una decina Preg.mo
d’anni fa, crediamo ciecamente – la
quando propose Dott.
e realizzò
Domenicoporteremo
CRISCI avanti e se non
Socio comproprietario
“Vasto Domani”
il restauro del Monumento
sarà possibile
realizzarla
Via
Cefalonia,
2
ai Caduti di tutte le Guerre, con il Comune di Vasto –
Vasto -CHin Piazza Caprioli66054
a Vasto,
come ci sarebbe tanto piamimmo.crisci@spartacosrl.com
raccogliendo la modesta ciuto – ci orienteremo versommae, p.c.
di circa Preg.mo
ventimila so qualche altro Comune
Dott. Stefano PALLOTTA
euro. Ad ogni buon
conto, del territorio.
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti

d’Abruzzo
Via Guido Polidoro, 1
67100 L'Aquila

iniziativa editoriale

un po’ di concreto rispetto
in più da parte di ognuno
di noi per conservare e rendere ancor più bello questo
capolavoro ambientale in
cui ci è concesso vivere. In
fondo è solo questo il nostro semplice ma convinto
obiettivo.
Ci preme altresì in questa
circostanza far emergere
nel modo più trasparente possibile l’operato del
nostro giornale, che – è
bene ricordarlo a beneficio
di chi non ne conoscesse
i trascorsi – può vantare
una storia di ben 54 anni di
pubblicazioni, vissuti sempre con grande dignità e
alla luce del sole.
Ecco perché ci fanno molto
male le gratuite considerazioni del Sindaco contenute
in una lettera indirizzataci
il 10 corrente mese (che qui
integralmente pubblichiamo) quando afferma testualmente “Il Comune non
può partecipare ad iniziative volte ad incrementare
il numero di abbonamenti
di una singola testata, né
tanto meno può aderire con
il proprio Patrocinio Istituzionale alla scelta di legare
una determinata maggiorazione del costo degli abbonamenti – che, immagino,
dovrà essere rendicontato
agli abbonati – al reperimento di piante autoctone
che regolarmente vengono
donate a questo Ente....”.
Riteniamo gratuite e subdole le insinuazioni che il
primo cittadino ci ha indirizzato, gettando ombre
sull’operato della direzione, lontane dal rappresentare minimamente lo spirito
con cui è nata questa iniziativa editoriale.
L’avevamo ben illustrata
a voce, a suo tempo, in un
incontro in Comune con
l’Assessore all’Ambiente
Paola Cianci, che ne aveva
apprezzato la finalità, senza
se e senza ma. Solo dopo
siamo partiti con questo
progetto prospettandolo ai
nostri lettori. Mentre nella sua lettera il Sindaco,
adombrando nascosti secondi fini, di fatto smentisce un suo Assessore. Non

Spett.le
VASTO DOMANI 2000 S.r.l.
Via Santa Maria, 37
promotore di una
raccolcaro Sindaco, l’iniziativa
66054
Vasto -CH-

Dalla Residenza Municipale, lì 10.08.2020
stefano.pallotta@pec.odg.abruzzo.it

OGGETTO:

Municipio della Città del Vasto

Riscontro missiva del 01.08.2020.

Ufficio del Sindaco

Preg.mo,

REG.
117/2020
Preg.mo
riscontro la nota di cui all’oggetto che, ad ogni buon conto, si allega Dott.
alla presente,
ed DOMENICO
in
Giorgio DI
45848
PROT.
Direttore “Vasto Domani”
merito mi preme formulare alcune considerazioni.
RISC. VS. 45847 DEL 10.08.2020
Via Sebenico, 1
Lei parla di Amministrazione - cito testualmente - “non particolarmente
alle
66054 sensibile
Vasto -CHproblematiche
del1 verde
pubblico
urbano”
ed ancora di “poco piacevolecomune.vasto@legalmail.it
episodio
del taglio dei
vastodomani@yahoo.com
Piazza Barbacani,
66054
Vasto -CHsegreteria.sindaco@comune.vasto.ch.it
pini al quartiere San Paolo”, allorquando sostiene di voler interrompere un’iniziativa
Spett.le editoriale
attraverso cui chiede la somma di € 5,00 oltre la quota dell’abbonamento VASTO
pari a € 30,00,
“per2000 S.r.l.
DOMANI
Via Santa
l’acquisto dai vivai della Forestale di una piantina arborea di specie autoctona
da Maria,
mettere37a
66054 Vasto -CHdimora nel territorio comunale” (cit.).


vastodomani@yahoo.com

Mi corre l’obbligo di ricordarLe che il Comune di Vasto riceve gratuitamente
Preg.mo piantine dal
vivaio della Forestale che provvede regolarmente a piantare.
Dott. Domenico CRISCI
Socio comproprietario “Vasto Domani”
Il Comune non può partecipare ad iniziative volte ad incrementare il numero di
Via Cefalonia, 2
abbonamenti di una singola testata, né tantomeno può aderire con il 66054
proprio
Patrocinio
Vasto
-CHmimmo.crisci@spartacosrl.com
Istituzionale alla scelta di legare una determinata maggiorazione del costo degli abbonamenti che, immagino, dovrà essere rendicontato agli abbonati - al reperimento
di piante
autoctone che
e, p.c.
Preg.mo
Dott. Stefano
PALLOTTA
regolarmente vengono donate a questo Ente e successivamente piantumate
nel territorio
Presidente
dell’Ordine
dei Giornalisti
cittadino.
d’Abruzzo
Piuttosto se proprio è nel suo interesse la promozione del verde urbano cittadino,
invito a 1
Via GuidoLa
Polidoro,
67100 L'Aquila
contribuire personalmente adottando a Sue spese, al pari di tanti altri concittadini,
un angolo
stefano.pallotta@pec.odg.abruzzo.it
verde di Vasto o, alternativamente, emettendo un bonifico c/o il conto corrente del Comune
quale partecipazione economica all’iniziativa ‘Un albero per ogni nato’.
Il Comune - dopo aver investito in due Riserve Naturali, nella Pista Ciclopedonale, nella
Via Verde, in nuove piantumazioni,
aver assunto
ed un laureato in Scienze
OGGETTO: e dopo
Riscontro
missiva un
delagronomo
01.08.2020.
Forestali (caso forse unico in Italia) - sta per licenziare il Regolamento del Verde Urbano.

Le segnalo, inoltre, che nel breve periodo verranno collocati ulteriori arbusti in città
compatibili con i siti ed i criteri di sicurezza urbana, soprattutto in alcune strade cittadine (tra
Preg.mo,
esse Via Mario Molino e Piazza Don Luigi Sturzo) in luogo di quelli presenti, pericolosi. Mi
riscontro al
la pari
nota di
di tanti
cui all’oggetto
che,generosi,
ad ogni una
buondelle
conto,
si allega
auguro, quindi, che vorrà adottare,
altri cittadini
piante
da alla presente, ed in
merito mi preme formulare alcune considerazioni.
ricollocare.
Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia esigenza, Le indico il recapito del dipendente
Piazza Barbacani,
1
66054 Vasto
-CH- prendere
segreteria.sindaco@comune.vasto.ch.it
comunale, Dott. Francesco
Marsico
dove
poter
eventuali informazioni:comune.vasto@legalmail.it
f.marsico@comune.vasto.ch.it .


Cordialmente saluto.
Il Sindaco
f.to Francesco MENNA
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• di Luigi Murolo

Cibo, turismo, terroir, stili di vita nella storia di Vasto

«LENTEZZA»
Dovrà trascorrere ancora
un buon mezzo secolo prima che il delizioso liquido
aromatico – oltre a essere tale – sarebbe diventato
snodo dell’incontro sociale
interclassista. Ma quando
ciò diventerà insopportabile per il gruppo ristretto dei
«signori», ecco che si leverà il lamento dell’onorevole
Francesco Ciccarone e di chi
si sente minacciato nel proprio rango:
«La rivoluzione liberale del
1860 modificò profondamente nelle nostre province
le relazioni fra classe e classe sociale. Se i contadini, per
molti anni ancora, continuarono a vivere nel sacro timore dei signori, nell’animo
dell’artigiano, del mestierante, dell’operaio, cominciarono a fermentare le vanità, le ambizioncelle. Il desiderio di mutare stato e, se
non ragguagliarsi, almeno di
accostarsi a chi stava più in
alto nella scala sociale. Questa tendenza, dalla quale più
tardi si svilupparono l’arrivismo e l’impiego, mania
che fecero tanti spostati, rese
assai molesto e imbarazzante per la classe dei signori
quel caffè dove l’artiere non
aveva osato mettere piede ed
ora entrava liberamente e si
permetteva di criticare questa o quella mossa al giuoco
di carte, questo o quel tiro al
gioco del biliardo ed anche
più irrispettosa familiarità».
(F. Ciccarone, Ricordi, Vasto, Cannarsa, 1998, p. 30)
Inaccettabile, dunque, agli
occhi e alle orecchie della
ricca borghesia cittadina. Di
fronte a tanta insolenza di
classe, il solito Ciccarone si
lascia andare alla seguente
precisazione:
«Fu allora che venne in
mente a parecchi della classe agiata di abbandonare il
caffè a questi nuovi e indiscreti frequentatori il caffè
e di fondare un circolo dove
potessero passare il tempo
senza essere costretti a spiacevoli contatti». (Ivi)
Insomma, nessun contatto
con la plebe. Contatto con
la plebe che il caffè aveva

consentito. Come si sarebbe
risolto il tutto? Molto semplicemente: interrompendo
la circolarità interclassista
del caffè.
E qui torniamo di nuovo allo
stile di vita. Non solo ai rapporti sociali, ma alla stessa
dieta e all’ambiente in cui
è inscritta. I prodotti sono
espressione di ciò che viene
definito terroir: vale a dire,
un’area ben delimitata in
cui convergono condizioni
naturali, fisiche e chimiche,
clima che consentono la realizzazione di prodotti ad
hoc. Ad esempio, l’acqua del
maccaronaro Matteo Bottari
era quella di un’antica sorgente ora in disuso: le Luci.
Lo stesso grano di quella pasta non era stato più utilizzato perché sostituito dal grano
Cappelli: parlo del cosiddetto grano saragolla (stando alla testimonianza del
Marchesani) che, nel 1801,
nell’opera dal titolo I principi della vegetazione ovvero
come coltivar la terra per
trarre da essa il maggior
possibile frutto, l’abate teramano Bernardo Quartapelle
descriveva in questi termini:
[...] I nostri agricoltori distinguono diverse specie
di grani, chiamandone altri duri altri bianchi. Fra
i primi occupa il principal
luogo la Saragolla, i cui
acini sono lunghetti sodi, e
di color biondo […]. Le migliori saragolle del nostro
Regno ottime per fare paste,
si seminano in Novembre e
Dicembre […]. È un grano
lungo, gialliccio, e di gran
durata […].
Anche se la qualità Triticum
turgidum durum comincia
a essere commercialmente recuperata non lo stesso
si può dire per l’acqua (a
meno di voler riattare l’antico acquedotto). A partire
da questi dati, i maccaroni
di Bottari non hanno alcuna
condizione per un’eventuale
“riproducibilità”. Ecco allora il punto. Sapere e sapore
– entrambi i termini fondati sulla radice sap – hanno
l’opportunità di diventare
protagonisti di un diverso

(Terza Parte)

approccio al modo di vivere l’ambiente e il cibo. Non
tanto la ricetta; ma la dieta,
vale a dire lo stile di vita
su cui, in buona sostanza,
si fonda il concetto di bene
culturale immateriale. Da
questo punto di vista, la rilettura dell’aureo volumetto
del botanico Michele Tenore
(1780-1860) dal titolo Relazione del viaggio fatto in
alcuni luoghi di Abruzzo Citeriore nella State del 1831
(Napoli, Tip. P. Tizzano,
1832) costituisce un prius
di straordinario interesse per
cogliere il senso della ricerca sulla biodiversità in una
delle province più settentrionali del Regno delle Due
Sicilie. Si provi a riflettere.
L’antica indagine di Michele Tenore ha per oggetto la
biodiversità della Provincia
di Abruzzo Citeriore – vale
a dire, l’attuale Provincia di
Chieti –. Un tema, dunque
– quello dell’Abruzzo meridionale – che ha sempre destato interesse tra gli studiosi
d’antan. In effetti, se si tiene
conto delle meticolose ricognizioni svolte dal massimo
illuminista del Settecento
napoletano, Giuseppe Maria
Galanti, non possiamo non
considerare le affermazioni
del Visitatore regio sull’olivo dell’Abruzzo Citeriore
nel viaggio del 1792. Se da
un lato, apprendiamo che
l’olivo prodotto citra flumen
Sangri è la monocultivar
gentile, quella piantata citra
flumen Piscariae è la qualità cucca (la domanda è: qual
era, nella produzione dell’olio, la miscela di monocultivar? E il tipo di molitura risulta centrale nella definizione di un prodotto? La Dop è
sicuramente importante nella certificazione di un prodotto alimentare. Ma ciò non
significa che ne garantisca
la storicità). Non solo. Nel
delineare una graduatoria
qualitativa della produzione
olearia del Regno – che non
indugia
meditativamente
sulla Fisiologia del Gusto
alla Brillat-Savarin, ma proprio sulla tecnica dell’assaggio (vista e palato) –,

Galanti pone al primo posto
l’olio del Gargano; al secondo, quello di Vasto. Noi non
sappiamo se alla base di tale
graduatoria vi sia la specificità della molitura delle drupe (la testimonianza più antica va ricondotta alla Statistica murattiana del 1811 che
parla di trappeto a trabocco
[lo stesso meccanismo su
cui, in seguito, verrà modellato l’ordigno da pesca tipico
della Costa dei Trabocchi]).
La descrizione che ne dà il
Marchesani (Storia, p. 160)
è molto dettagliata: «Estraggonsi gli olii ne’ nostri trappeti mercé rozza macchina,
della quale il principal pezzo
è un tronco smisuratamente grande e lungo, che con
l’enorme peso spreme dalle
olive racchiuse in sacchi di
stuoia l’olio». Certamente
alla base va posta una tecnologia scomparsa (documentata iconograficamente negli
anni trenta del Novecento
da Paul Scheuermeier in
Bauernwerk in Italien [trad.
it., Il lavoro dei contadini.
Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella
Svizzera italiana e retoromanza, Milano, Longanesi,
1980, che raccoglie disegni e
foto di 416 località) e, oggi,
«archeologicamente» attestata, ch’io sappia, solo ad
Altino]. In questo caso, credo, la ricostruzione digitale
di un trappeto a trabocco può
rappresentare un documento
essenziale di una storia delle
biodiversità del gusto e della
loro costituzione immateriale nel tempo.
Da quanto mi risulta, nessuno di questi materiali è stato
utilizzato per la definizione
di una Dop (Colline Teatine
non sembra avere un fondamento storico, nella misura
in cui risulta sfuggente alle
poche testimonianze esistenti). Quasi non bastasse, la
stessa biodiversità vinicola
– cosa incredibile! –, risulta
estranea all’indagine storica
in questione. Un esempio
valga per tutti.
L’art. 87 degli Statuti di Lanciano (1592) recita quanto
segue: «Dell’uva. Item è po-

Il parone Antonio Pollutri (foto da F. Feola, Paranze)
Marocca quasi somigliante
a quella del Vasto, ma più
rotonda e con acino pingue,
a differenza della prima che
ha bacche assai grosse» (p.
68). A essa va aggiunta, di
Michele Tenore, il Catalogo
delle piante che si coltivano
nel R. Orto Botanico di Napoli (Napoli, Tip. Puzziello,
1845). Grazie a queste testimonianze – la prima, catanese della prima metà del
sec. XIX; la seconda, napoletana – apprendiamo come,
sul versante tassonomico,
l’Orto botanico di Napoli
(istituito nel 1807) fondato
e diretto da Michele Tenore
(cui si rivolge il Marchesani
per la sua informazione nella
Storia) accolgano questo vitigno utilizzato dal Geremia
per classificare l’altro siciliano –. In definitiva, la tipicità locale (di là dal suo valore intrinseco) diventa uno
strumento per la conoscenza
generalizzata della specie vitis vinifera.
Un ultimo dato sui vini. Sulla base dei protocolli del notaio vastese del Cinquecento
Gio.Battista Robio stipulati
tra contraenti del traffico
interadriatico ho potuto ricostruire una breve tassonomia
valutativa sul gusto (tipica di
un sommelier), circa l’antico
vino commercializzato: «3
dicembre 1547, 6a ind. vino
bono chiaro del vasto alla
mesura juxta de dicta terra
bruschi e non dolci bono et
merchatantesco; 19 marzo 1548, 6a ind. / vini boni

et clari; 5 aprile 1548, vini
boni meri clarique ac boni
coloris et melioris saporis;
21 luglio 1548, vini boni clari boni coloris meliorisque
saporis; 12 Januarij 1551,
vini boni clari et boni coloris ac saporis; 9 martij 1551
vini boni clari bonique coloris et saporis; Die 9 mensis
mai 1551 vini boni clari. Rispetto a questi documenti, il
sommelier contemporaneo
si troverà di fronte a tali risultati (dal più complesso al
più semplice) 1. vino bono
chiaro del vasto alla mesura
juxta de dicta terra bruschi
e non dolci bono et merchatantesco; 2. vini boni meri
clarique ac boni coloris et
melioris saporis; 3. vini boni
clari bonique coloris et saporis; 4. boni clari (ancora
un’annotazione: per brusco
– come indicato al punto 1
– si intende acidulo, aspro di
sapore).
Dopo il vino dovrei parlare
dell’aceto. Ma è un argomento ancora in corso di indagine. In questa sede accenno
solo al documento più antico
rinvenuto, un rogito di notar
Gio. Battista Robio datato
1° giugno 1550, relativo alla
transazione tra i mercanti
vastesi Marcantonio e Ippolito Peppo (venditori) con gli
omologhi di Bergamo Andrea Pachielli e Battista de
Rubeis e Antonio di Correggio (acquirenti) di una partita di salme 311 di vino e 9 di
aceto. Aceto di vino bianco,
ovviamente, derivato dalla

cultivar di uva S. Francesco
e, come già sottolineato in
precedenza, destinato alla
lavorazione alimentare: scapece e carpisella (o calpisella). Gli inediti Statuti di
Vasto del XVI secolo registrano la forma scapece sotto
la voce gelatina di pesce (da
non confondere ovviamente con la cosiddetta colla
di pesce). L’identificazione
tra i due alimenti è data dal
Libro di cucina del XIV secolo pubblicato nel 1863 (F.
Zambrini, Il libro della cucina, Bologna, Romagnoli,
1863), laddove gelatina ecc.
è definita schibezia. In questa variante è escluso l’olio
ma è presente lo zafferano.
Nell’altra trasmessa dall’Anonimo del Quattrocento (in
L’arte della cucina in Italia,
a c. di E. Faccioli, Torino,
Einaudi, 1987) accade il
contrario: presente l’olio, assente lo zafferano.
Qui la gelatina è definita
schibezo
(sull’argomento
cfr. L. Murolo, Il libro del
brodetto, Vasto, il Nuovo,
2007). In entrambi, determinante risulta l’aceto. Ne
consegue che la peculiarità
del prodotto vastese rispetto
ai ricettari medievali citati
sta nel fatto che la tradizione
locale di scapece/schibezia/
schibezo si trova a utilizzare
tanto l’olio quanto lo zafferano.
Tra le specialità preparate
dallo chef Francesco Izzi nel
1966, Vincenzo Buonassisi
segnalava il singolare piatto
delle carpiselle (in dialetto, carpəsèllə al singolare)
che, come già osservato in
precedenza, ne sintetizzava
così gli elementi costitutivi:
«pesce fritto poi marinato
con aceto, a cui si aggiunge
mosto cotto». Una traccia
sicuramente importante. Ma
che cosa realmente fosse e
come si approntasse, anche
in quel periodo doveva risultare conosciuto da pochi. Si
dovrà attendere la testimonianza di uno degli ultimi
paroni di barca novecenteschi. Così, grazie al monumentale lavoro di Francesco
Feola sulle barche da pesca
e sui pescatori, possiamo
disporre dell’antica formula
con cui il parone Antonio
Pollutri, nato nel 1905, realizzava in famiglia la misteriosa carpəsèllə.
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sto et ordinato che non sia
persona alcuna, tanto cittadino como forastero, tanto di
Feria quanto d’altro tempo,
ardisca né presuma vendere
altra sorte d’Uva che di Moscatello Pergolo, Uva Pane,
Uva donnola, Precoccio et
Malvasia […]» (cito dall’ed.
di L. Cirulli, Gli Statuti antichi della Città di Lanciano,
Lanciano, Q-Rivista Abruzzese, 2001, p. 280). Ora, non
entro nel merito di questi
vitigni su cui tornerò in altra
occasione. Ciò che, al contrario, interessa è un altro
elemento. Vale a dire l’annotazione che, tra i tanti vitigni
esistenti, la città ne ammette
solo cinque (Moscatello Pergolo, Uva Pane, Uva donnola, Precoccio, Malvasia),
escludendo gli altri. Sull’uva
S. Francesco di Vasto ho già
parlato in un altro intervento.
Ecco allora l’aspetto rilevante. Lo statuto in questione
lega alla sola commercializzazione del prodotto l’indicazione filogenetica del
vitigno. Ancora una volta,
dunque, il gusto – espressione dell’assaggio – decide
la fortuna commerciale e, di
conseguenza, la menzione
ufficiale dei prodotti.
Ora noi sappiamo che, sulla
base del Libro degli affitti
(1747) della Camera Baronale di Castiglione alla
Pescara (oggi a Casauria)
si pagava l’affitto «per il
Moscatello alle Coste di
San Felice»; non sappiamo,
però, se si tratta della stessa
specie di quella menzionata a Lanciano. In ogni caso,
nell’un caso o nell’altro,
va sempre ricordato che il
moscatello, insieme con gli
altri vini menzionati a fine
Cinquecento nell’Abruzzo
meridionale, costituiscono –
fino a oggi – la biodiversità
agricolo-commerciale più
antica dei tre Abruzzi. Ma
un altro aspetto va considerato (argomento, questo, già
affrontato e che qui sintetizzo): la scoperta agronomica
dell’Uva del Vasto. Gli «Atti
dell’Accademia Gioenia di
Scienze Naturali di Catania» nel T. XIII del 1839,
pubblicano una memoria
dell’abate-agronomo Giovacchino Geremia che, nella
sua Appendice al Vertunno
Etneo. Confronto tra le uve
etnee e quelle di Napoli,
scrive quanto segue: «[Uva]

(Continua
sul prossimo numero)
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Le origini della Festa del Ritorno nei ricordi
• A cura della redazione
di Angela Poli Molino
da un video girato da Nicola Cinquina

emigrazione

A

pochi passi dal Monumento
all’Emigrante in Belvedere
Romani a Vasto, Angela Poli
Molino, ex Assessore ai Servizi Sociali del Comune durante la Sindacatura
di Antonio Prospero, ha voluto ricordare con un video, alla vigilia dell’edizione 2020 della Festa del Ritorno,
come e quando è nata questa Festa,
diventata negli anni un tradizionale
appuntamento dell’estate vastese.
Rovistando tra i tanti ricordi della sua
vita, alcuni tristi ed altri lieti, custoditi
con grande lucidità, a cominciare da
quello di Silvio Petroro da lei definito
il papà dell’emigrazione. Ricordando
la gioia che provavano gli emigranti
tornando d’estate a Vasto, dopo anni
di lavoro, accolti con affetto e stima
dall’intera città, per aver affrontato
disagi e lavori usuranti in terre lontane. Silvio Petroro, Angiolino Cianci e
Angela Poli Molino furono gli ideatori della “Festa del Ritorno” dopo aver
raccolto il suggerimento di alcuni
emigranti vastesi in vacanza a Vasto.
Sia Silvio che Angelo ci hanno lasciati
diversi anni fa. Angela è rimasta l’unica testimone vivente di quei momenti
indimenticabili e proprio per questo
motivo la sua testimonianza assume
un significato molto importante.
Ecco il suo racconto. “Era una domenica di fine luglio, nel cortile di
Palazzo d’Avalos si svolgeva un incontro di pugilato. Ad assistere all’evento eravamo io, Angiolino Cianci,
Direttore di Vasto domani e punto di
riferimento per gli emigranti, e Silvio
Petroro, Presidente dell’Associazione
Pro Emigranti. Cominciò a piovere e
ci riparammo sotto l’androne del Pa-

lazzo. Passavano alcuni emigranti che
si fermavano a salutare Silvio, e così
parlando tra di noi, uno di loro disse,
perchè non fate qualche cosa così noi
d’estate avremmo un motivo in più
per tornare a fare le vacanze a Vasto?
E’ così, in maniera semplice e del tutto casuale, nacque tra noi tre l’idea
di organizzare un evento dedicato
esclusivamente a loro, una Festa per
gli Emigranti di Ritorno, non solo una
serata, ma alcuni momenti dedicati a
loro. Una sorta di compendio di una
serie di iniziative nell’arco di due/tre
giorni che vedeva la sua conclusione
nella serata della Festa del Ritorno. Il
primo atto era la visita al Monumento
all’Emigrante e la deposizione di una
corona. Nei giorni a seguire, l’accoglienza in Comune dal Sindaco. Poi la
Santa Messa in Cattedrale per ricordare gli Emigranti che ci avevano lasciati. E da ultimo la Festa, tutti all’Arena delle Grazie per fare Festa. Una
Festa che è cresciuta sempre per importanza grazie all’impegno profuso
da Silvio Petroro che a questo obiettivo ha dedicato buona parte della sua
vita. Vi prendevano parte anche importanti personaggi della vita politica
nazionale, come i ministri Gaspari e
Jervolino. Nei primi anni i presentatori della serata furono Peppino Forte
e zi Colucce (Ezio Pepe): quest’ultimo parlava in dialetto per mettere a
loro agio gli emigranti che, abituati
ad esprimersi in lingua inglese, amavano parlare in dialetto vastese a casa
propria. Ricordo che alla prima edizione della Festa si esibì “ Il Coro
delle Rondinelle”
diretto da Aniello Polsi. Qualche
anno dopo perfino
un coro di italiani
emigrati a Marcinelle in Belgio.
All’inizio, alcuni
emigranti venivano invitati sul
palco per raccontare le loro storie
intrise di sofferenze e sacrifici,
secondo lo spirito
iniziale di questa
Festa. Una Festa
nostra, sentita dal
popolo. Poi piano piano, anno
dopo anno, con il
mutare delle esi-

genze della città ed anche dei turisti,
la Festa del Ritorno ha subito alcune
indispensabili revisioni, a cominciare
da una maggiore organizzazione, per
andare incontro alle nuove aspettative
della società. Un giorno mi trovavo
nell’ufficio di Silvio ed insieme a noi
c’era anche un altro amico comune,
scomparso di recente, Giuseppe D’Adamo (conosciuto dai vastesi come
Peppino Stobbene). Quel giorno Silvio era molto sofferente per i suoi ricorrenti dolori fisici e, in un momento
di sconforto, disse: tutto l’archivio
che vedete in questo ufficio, i ricordi
di una vita dedicata all’emigrazione
vastese, vorrei donarli al Comune.
Ma in quel momento di forte diffi-
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per essere riuscito ad organizzare anche quest’anno – nonostante le difficoltà dovute al Covid19 – la Festa del
Ritorno che si è svolta regolarmente
a Vasto domenica 9 Agosto. Un lodevole esempio per onorare e ricordare
degnamente il padre Silvio e gli emigranti vastesi di tutti i tempi.Tra i tanti
ricordi, infine, non posso dimenticare
la figura di Mike Cicchini col quale
stavamo pensando ad un gemellaggio
con Toronto in Canada. Purtroppo la
sua scomparsa non ci ha più consentito di portare avanti quel progetto sostenuto da un’altra grande comunità
di Vastesi oltre Oceano. In una aiuola
di Piazza Rossetti, ricordo, fu piantata una quercia, albero simbolo del

Canada. Continuiamo a portare avanti
questa annuale tradizione della Festa
del Ritorno per rendere un doveroso
omaggio ai nostri emigranti sparsi nei
vari angoli del Mondo che non appena possono tornano volentieri a Vasto,
dove sono le loro radici e riposano per
sempre i loro affetti più cari.
Questa, in poche e semplici parole,
è la verità, è la storia di come è nata
la Festa del Ritorno. Che, come da
tradizione, continua a celebrarsi tutti
gli anni la prima domenica d’Agosto,
grazie all’impegno preso da Gianni
Petroro che continua ad onorare, a
distanza di anni, la volontà del Padre
Silvio congiuntamente al Comune di
Vasto.

emigrazione

coltà lo scoraggiammo dal perseguire
questo intendimento, dicendogli, non
ti preoccupare adesso. Quando starai
meglio vedrai cosa fare. Di questa
volontà che Silvio espresse, ne parlai
con Sina, la moglie di Silvio, un giorno che andai a trovarla perchè non si
sentiva molto bene.E con Sina ci domandammo, perchè non realizzare a
Vasto un “Museo dell’Emigrante” utilizzando anche l’archivio di Silvio?
Ma dove, in quale posto localizzarlo?
A Palazzo d’Avalos no, altri luoghi
non erano adatti. Infine individuammo nella vecchia Stazione di Vasto
il luogo dove un Museo dell’Emigrante avrebbe potuto trovare la sua
degna collocazione, proprio per tutta
la storia di cui quell’edificio era stato
testimone in oltre un secolo e mezzo.
Ma l’idea rimase tale anche se tuttora
è ancora valida ed attuale: mettere in
bella mostra, ordinata e catalogata, i
tanti documenti, fotografie e carteggi
vari, a beneficio degli studiosi di questa materia ma anche a disposizione
dei visitatori di uno specifico Museo
in grado di raccontare la storia e ridare dignità all’Emigrazione. Penso che
Silvio, da lassù, ne resterebbe contento, felice, anche se spesso mi chiamava “la mia suocera” per i frequenti
battibecchi che tra noi due si accendevano. Un’altra persona che non è
più tra di noi, che vorrei ricordare in
questa occasione è Vincent Scurria, il
vero grande artefice del Gemellaggio
con Perth. Vincent è stato un grandissimo amico di Silvio tanto che nella
sua grande villa di Perth, che io ho
visitato, all’ingresso di una camera
c’era una targa con il nome di Silvio.
La stanza di Silvio a Perth! Questi
grandi amici di Vasto sono figure che
vanno ricordate e valorizzate.Ricordo
ancora Angelo Cianci che con il suo
Vasto domani ha contribuito a portare le notizie di Vasto tra gli emigranti
non solo a Perth ma anche in Canada,
in Argentina, negli Stati Uniti. Queste
sono le persone che con le loro azioni
concrete hanno contribuito a far conoscere una buona parte dell’emigrazione vastese nel mondo. Mi rallegro
ancora una volta con Gianni Petroro
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La scuola ai tempi del Covid
T

• di Sara Del Vecchio

istruzione

ra poche settimane le scuole riapriranno i battenti o almeno cercare ambienti abbastanza grandi da accogliere il maggior
così si spera. L’emergenza sanitaria ha stravolto le vite di numero possibile di aule, di almeno 40/45 metri quadrati per aula.
tutti noi e la chiusura degli istituti scolastici ha provocato Nei prossimi giorni ufficializzeremo le nuove sedi temporanee.
conseguenze devastanti soprattutto in prospettiva esistenziale. La Si sta pensando anche al servizio di trasporto per gli studenti?
consolidata abitudine di alzarsi presto al mattino per recarsi in Ci saranno più corse che potranno adeguarsi ad eventuali
quell’universo mondo che è la scuola è stata spazzata via dall’og- doppi turni o ad orari diversi rispetto a quelli ordinari?
gi al domani, mettendo in crisi bambini, ragazzi
Sul trasporto scolastico abbiamo formato un tavolo
e docenti, nonché tantissime famiglie. Durante i
specifico con la Società Tessitore e con i dirigenti
mesi estivi chiunque ha espresso il suo parere, le
scolastici per vagliare le criticità e rappresentarle
sue perplessità, i suoi auspici per la riapertura in
agli organi regionali preposti.
sicurezza a settembre, contribuendo a rendere sin
Per agevolare la Didattica a Distanza (DAD) nei
troppo florido un dibattito a cui ha preso parte permesi scorsi il Comune è intervenuto attraverso
sino chi della scuola e delle sue problematiche ha
l’acquisto o il prestito di strumenti tecnologici
da sempre ignorato l’esistenza. Sono moltissimi
per scuole e singole famiglie?
i dubbi degli operatori scolastici e di tutti coloro
Il Comune ha lanciato un avviso di
che lavorano costantemente accanto agli studenti.
sponsorizzazione rivolto ai privati per mettere
Anche le mamme e i papà si dicono preoccupati e
a disposizione materiale informatico per le
le Linee Guida pubblicate dal Ministero non semfamiglie in difficoltà. Lo scorso anno ha risposto
brano tranquillizzarli poi troppo. Certamente, mai
il Lions Club New Century, ma simili iniziative le
come ora, si sente la necessità di una stretta collariproporremo anche a settembre. Su questo aspetto
borazione fra gli enti locali, le scuole e le famiglie
devo dire che le risorse stanziate dal Ministero
L'Assessore Anna Bosco
e non è più concesso quel rimbalzo di responsabisono state cospicue e sufficienti ad andare incontro
lità che emerge ogniqualvolta si incorra in situazioni spiacevoli. a quasi tutte le necessità delle famiglie.
Per oltre tre mesi il Coronavirus ci ha privato di quella serenità che Come interpreta, da rappresentante delle istituzioni, l’attuale
funge da cornice essenziale per una sana crescita culturale e umana; dibattito sulla riapertura delle scuole?
ci è stata imposta una trasformazione nel modo di fare scuola che Ritengo che le diverse linee guida per la riapertura da sole non
ha messo in luce le pecche di un sistema fortemente arretrato dal bastino e in mancanza di indicazioni su molti temi dobbiamo
punto di vista tecnologico; ci sarà pertanto da rimboccarsi le ma- continuare a lavorare con un approccio prudenziale. Senza dubbio
niche, riconoscendo l’imprescindibilità di uno sguardo in grado di quando si parla di scuole il tema deve essere messo al centro
svincolarsi dalle certezze tradizionali e di mettere a frutto quanto della vita della Nazione e ci sono tanti aspetti che non riguardano
appreso durante i mesi di Didattica a Distanza.
solo il Ministero dell’Istruzione o la discussione sui banchi a
L’attuale sistema d’informazione si presenta troppo spesso schierato rotelle. Si sono resi necessari interventi sui trasporti scolastici,
e in un marasma di titoli accattivanti e dichiarazioni ambigue non è sulla possibilità di svolgere test diagnostici sul personale, ma ne
facile districarsi; abbiamo per questo bisogno di pareri competenti, serviranno anche sulla responsabilità penale dei presidi e su tanti
necessitiamo di conoscere davvero come stiano vivendo questo altri aspetti. Sono ottimista per la riapertura e mi auguro che si
fondamentale momento storico coloro che da sempre si spendono per smetta di soffiare sulle paure dei genitori. L’auspicio inoltre è che
la formazione dei nostri figli. Non potevamo quindi che interpellare dalla Regione possa arrivare uno slittamento della data di rientro
tre dirigenti scolastici che reggono la maggior parte
a scuola come è già stato stabilito in Puglia e in
degli istituti vastesi e non potevamo fare a meno di
Sardegna in vista del voto del 20 settembre.
consultare l’assessore all’Istruzione Anna Bosco,
Insomma, dall’Amministrazione comunale c’è
consci che l’attuale situazione pandemica rimane
tutta la volontà di far tornare gli studenti fra i
pur sempre quella che determinerà l’andamento
banchi di scuola in totale sicurezza, malgrado quel
delle cose a partire dal 14 settembre.
fondo di imprevedibilità che ancora permane e che
Assessore, nel confronto con i dirigenti scolastici
soltanto l’effettivo rientro in classe potrà colmare.
quali criticità sono emerse in merito agli spazi
Intanto, con il “Decreto Agosto”, il Governo fa
a disposizione degli studenti nel rispetto delle
sapere di aver stanziato 1 miliardo di euro per
nuove misure di distanziamento?
la scuola (400 milioni per il 2020 e 600 milioni
Le criticità emerse sono numerose e in particolare
per il 2021) che vanno a sommarsi agli oltre 1,6
hanno riguardato gli spazi delle aule, il tempo
miliardi previsti dal Decreto Rilancio. Misure che
scuola, il trasporto scolastico, la mensa, le modalità
serviranno per il noleggio di strutture e spazi da
di ingresso, uscita e di differenziazione dei
destinare alle attività didattiche, ma anche per la
percorsi interni e molto altro. Per quanto riguarda
stipula di accordi fra le istituzioni scolastiche e gli
Maria Pia Di Carlo
il distanziamento, il criterio del “metro tra le rime
enti locali. Parte di questi contributi servirà anche
buccali” da dover garantire ha reso di fatto molte aule inutilizzabili, per coprire le sostituzioni del personale docente.
per cui abbiamo dovuto effettuare interventi di edilizia leggera, Per la scuola secondaria di secondo grado abbiamo contattato il
abbattendo dei tramezzi e cercando di creare nuovi ambienti da dirigente scolastico Nino Fuiano (IIS Mattei), per la secondaria
destinare ad aula per esempio sfruttando refettori, laboratori e di primo grado, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia le
spazi da riqualificare. L’emergenza Covid-19 nel nostro caso è dirigenti Maria Pia Di Carlo (IC Rossetti) e Concetta Delle
coincisa con la necessità di avviare e portare a termine importanti Donne (Nuova Direzione Didattica).
cantieri di ristrutturazione delle scuole, che hanno fatto venire Come verrà garantita la riapertura in sicurezza delle scuole?
meno la disponibilità di molte sedi in un momento già di difficile Saranno previsti doppi turni per il personale e rimodulazioni
collocazione degli studenti. Questi lavori riguardano la Scuola degli orari di ingresso e di uscita?
Martella, Rossetti, Ritucci Chinni, Aniello Polsi e Santa Lucia per Fuiano: Il nostro obiettivo prioritario è quello di non smembrare
cui il carico di lavoro è stato ed è ingente, in particolare per gli le classi ma farle entrare a scuola per intere e ci sarà una lieve
uffici tecnici e per tutti gli attori coinvolti.
rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita. La gestione
Nella ricerca di nuovi spazi da utilizzare si è pensato di degli spazi avviene tenendo conto del modello inglese, volto
coinvolgere altri enti, associazioni culturali, sportive, laiche e/o a suddividere l’edificio in spazi ben delimitati (bolle), al fine
religiose che potrebbero mettere a disposizione dei locali?
di ridurre i contatti ed evitare i contagi. Sicuramente vogliamo
Il Comune ha pubblicato una manifestazione d’interesse aperta mantenere gli standard di innovazione didattica e metodologica
affinché si evidenziassero tutte le possibilità presenti e disponibili della scuola cogliendo la “riorganizzazione per la ripartenza”
in città. Abbiamo effettuato quotidianamente sopralluoghi per come momento di ulteriore evoluzione trasformando un problema
verificare con i tecnici la congruità degli spazi che ci venivano in risorsa.
proposti e alla scadenza del bando hanno risposto sia fondazioni Di Carlo: L’Istituto Comprensivo “Rossetti” vede alcuni plessi
che soggetti privati, oltre che enti religiosi. Abbiamo dovuto interessati da lavori di messa a norma per la sicurezza e proprio per
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questo è stata esposta all’Amministrazione Comunale la necessità indicazioni del Ministro Azzolina, del CTS, dell’Inail e l’intera
di individuare nuovi spazi in cui collocare gli uffici amministrativi comunità scolastica sarà chiamata ad applicarle. Sotto questo
poiché gli ambienti attuali saranno riconvertiti in aule scolastiche aspetto è richiamata la diretta responsabilità del dirigente scolastico,
idonee a garantire il distanziamento. I locali sono stati individuati ma anche del personale tutto, pertanto la vigilanza ed i controlli
all’esterno, fortunatamente non lontano dal plesso “L. Martella”. saranno indispensabili e costanti. Sarà soprattutto necessario
Abbiamo anche trasferito le 9 sezioni della Scuola dell’Infanzia “S. disporre di un numero maggiore di docenti e di collaboratori
Lucia” al plesso di Scuola Primaria “L. Martella” poiché i lavori in scolastici. Speriamo fortemente in questo incremento.
corso saranno completati presumibilmente entro novembre.
Delle Donne: Linee guida, DPCM, letture commentate, studi di
Delle Donne: Abbiamo attraversato settimane di incertezza tra settore si susseguono incessantemente e spesso quanto detto oggi
monitoraggi, misurazioni, sopralluoghi, riflessioni,
non sarà più valido domani. La scuola sta dando un
calcoli, rilevazioni e purtroppo non abbiamo ancora
esempio di attivismo, ma rimangono tanti nodi da
finito. Ad oggi possiamo verosimilmente affermare
sciogliere e chiediamo di non essere lasciati soli.
che non avremo bisogno di sdoppiamenti di turni
Senza supporto costante da parte delle istituzioni
per il personale ma sarà sicuramente necessario
non potremo fare bene tutto quello che ci sarà da
lavorare sul tempo scuola. Nel nostro caso
fare.
abbiamo urgenza di trovare idonea sistemazione
Parliamo dei banchi monoposto a rotelle, tema
per le classi della scuola primaria Ritucci Chinni
che ha scaldato gli animi dei più, suscitando
e delle sezioni dell’infanzia Aniello Polsi e per
reazioni molto diverse.
questo stiamo collaborando con l’ente locale per
Fuiano: Abbiamo richiesto circa 150 banchi
trovare le soluzioni più adatte.
sia tradizionali che innovativi. Il prossimo anno
Una delle questioni che sta maggiormente a cuore
scolastico avremo quattro classi in più rispetto alle
ai docenti e alle famiglie riguarda la capacità
attuali, inoltre ci sono molti banchi da sostituire in
degli studenti di adeguarsi alle nuove misure.
quanto non idonei.
Come conciliare il bisogno di contatto fisico
Di Carlo: Speriamo nella tempestività delle
Nino Fuiano
proprio dell’adolescenza con il distanziamento
forniture tuttavia siamo pronti ad organizzare le aule
sociale? E i più piccoli saranno in grado di giocare “a distanza” anche con ciò che già abbiamo. Gli arredi proposti dal Ministero
e di comprendere la necessità di una frequente igienizzazione sono idonei per garantire il distanziamento e gli spazi cosiddetti
della mani?
“di manovra”, ossia di movimento, persino in ambienti ristretti e li
Fuiano: Credo che i nostri giovani siano molto più responsabili di ritengo utili anche per il futuro poiché potremo organizzare spazi
tanti adulti. Vanno certamente istruiti, ma ancor più vanno create mobili particolarmente funzionali per i laboratori didattici. Quindi
le condizioni ambientali ed organizzative che portino naturalmente ritengo che niente andrà sprecato, né il vecchio né il nuovo.
i ragazzi al rispetto delle regole. Oltre alle Linee guida del Delle Donne: La polemica sulle rotelle distoglie l’attenzione da
Ministero ci stiamo dotando di regolamenti, Linee Guida e modelli altri problemi legati alla “nuova” scuola che purtroppo non si
organizzativi che sono tarati sulla nostra realtà. Sono fiducioso e risolvono con un banco innovativo. Al Ministero abbiamo chiesto
credo che i ragazzi non ci deluderanno.
solo 40 banchi, poca cosa rispetto ai nostri numeri. Fortunatamente
Di Carlo: Sono certa che gli alunni siano ormai consapevoli della siamo già dotati di banchi singoli e da normativa quelli a rotelle
situazione di emergenza che permane e che il tanto sospirato potranno essere utilizzati a partire dai 12 anni.
rientro a scuola non potrà prescindere dalle misure di protezione Fondamentale sarà ancor di più da settembre il ruolo del
e di prevenzione contagio. A loro sarà chiesto di adottare i personale ATA e dei collaboratori scolastici che si occuperanno
comportamenti igienici e di distanziamento che sono abituati ad delle pulizie. Cosa cambierà?
assumere nelle varie situazioni esterne. Con gli studenti della Fuiano: Devo ringraziare il personale Ata per il lavoro prezioso che
secondaria di primo grado ci appelleremo in particolare al loro ha svolto e svolge in questo periodo di intensa riorganizzazione.
senso di responsabilità come segno di crescita e di maturità. Indubbiamente ci saranno interventi continui di igienizzazione
Daremo quindi molto spazio, nell’attività didattica quotidiana, degli spazi e di gestione degli spostamenti interni all’edificio
all’educazione, al senso civico ed alla convivenza democratica.
scolastico. Abbiamo dotato la scuola di tre macchine pulitrici che
Delle Donne: Il tema del distanziamento nella scuola dell’infanzia faciliteranno il lavoro di sanificazione degli ambienti.
è quello che desta maggiore preoccupazione e che,
Di Carlo: I collaboratori scolastici sono figure
da educatore, pone i maggiori dubbi sulle possibili
fondamentali nelle attività di vigilanza, di pulizia
conseguenze in termini di efficacia dell’azione
ed igienizzazione, di soccorso in caso di necessità e
educativa. Credo sia necessario monitorare con
proprio per la loro importante funzione il Ministero
attenzione, sistematicità e serietà lo stato di salute
dell’Istruzione dovrebbe incrementarne il numero
dei più piccoli, appellarci al senso di responsabilità
in tutte le scuole. I collaboratori attualmente in
condivisa, studiare meglio gli esempi e i dati che
dotazione della nostra Scuola hanno già seguito
ci vengono dai paesi esteri, valutare forme di
un corso di formazione Covid, così come anche i
flessibilità didattica e organizzativa, insomma
docenti ed il personale amministrativo.
percorrere anche strade nuove che ad oggi sono
Delle Donne: Per il personale ATA ci sarà un vero e
inesplorate. Certo, senza un numero sufficiente di
proprio protocollo per svolgere al meglio le pulizie
docenti il lavoro a piccoli gruppi è impraticabile e
ed è prevista anche una formazione specifica. E’
questo rappresenta una forte criticità del sistema.
un ruolo davvero fondamentale e abbiamo chiesto
Il dibattito sul rientro a scuola si è innescato
un potenziamento massiccio del personale per
ormai da mesi, snodandosi su molteplici piani.
fronteggiare non solo le possibili emergenze ma
Concetta Delle Donne
Cosa ne pensano i dirigenti scolastici?
garantire costantemente pulizie e vigilanza attenta,
Fuiano: Sento e leggo commenti sulla scuola che lasciano soprattutto tenuto conto dell’età dei nostri alunni.
perplessi. Ridurre la discussione al tema dei banchi monoposto o Stiliamo un bilancio del lavoro svolto con la DaD. Cosa è
con rotelle significa porre l’intera questione al livello di tifoserie rimasto di questa scuola a distanza? Saremo più pronti in caso
da stadio. Questo è il momento di trasformare il problema in di nuovo lockdown?
opportunità. Dietro la scelta di arredi, di come organizzare gli Fuiano: La DaD è stata un’esperienza sostanzialmente positiva,
spazi, di come creare architetture per l’apprendimento c’è un’ idea c’è stato un grande impegno da parte dei docenti. Anche coloro
di scuola e di formazione. E in queste scelte si denota chi pensa che avevano maggiori resistenze hanno scoperto che la didattica
che l’ora di lezione debba avere un setting rigido e chi pensa che digitale ha del potenziale da sfruttare. C’è stata una rimodulazione
l’ora di lezione sia costruire relazioni continue su più livelli. Mi dei tempi, una rivisitazione dell’idea di valutazione, una
piacerebbe che si passasse a discutere di come la scuola post covid, implementazione di metodologie innovative complementari
perché arriverà anche questo momento, possa aver colto il tempo a quelle tradizionali. L’esperienza in DaD rivela quindi un
della crisi come tempo di innovazione e di trasformazione. La passaggio epocale vissuto dalla scuola, con l’attuazione concreta
scuola non può essere il campo di strumentali contrapposizioni ma di una trasformazione metodologico-strategica che ora va oltre
il luogo della comunità tutta.
lo stesso stato di emergenza, in quanto può garantire processi di
Di Carlo: Il rientro a scuola comporta innanzitutto la necessità di apprendimento continuo mirati non solo ad acquisire conoscenze,
organizzare condizioni di massima sicurezza igienico-sanitaria e di ma, soprattutto, a operare nei contesti in continua evoluzione e
controllo dell’applicazione delle misure previste, saranno quindi rispondere a nuove e più complesse esigenze formative.
emanate dalla sottoscritta Linee Guida interne concordi con le
Continua a pag. 22

Le conseguenze del futuro.
Conoscenza. Il bisogno di sapere

“

Non siamo costretti a subire il futuro senza poter immaginare alternative possibili: la chiave per il cambiamento è la conoscenza. Abbiamo però bisogno di vincere alcune sfide: l’analfabetismo funzionale, oggi in crescita; l’impatto delle nuove tecnologie e la sovrabbondanza
di dati che spesso finisce per tradursi in una rinuncia a pensare; il sapere come presupposto e vettore di partecipazione all’interno degli attuali processi democratici; ma anche
l’aumento di asimmetrie e disuguaglianze e il rischio che il
sapere resti un’arma nelle mani di pochi. Solo riassegnando centralità alla conoscenza, possiamo abitare la realtà e
darci una chance di cambiarla.” Scenari 2018 – Fondazione
Feltrinelli.
La domanda che ci poniamo, come associazione RATI, da
parecchi anni è se tutto questo chiami in causa la Scuola?
Sicuramente non solo la Scuola, ma tutto quello che concorre a generare un contesto positivo e agevolante il suo buon
funzionamento ovvero la seria costruzione di vere e proprie
“Comunità educanti”. Il COVID 19 ci ha fornito la misura
di quanto lavoro vi sia bisogno per riportare la Scuola a
recuperare lo storico ruolo di avanguardia sociale, ad assolvere efficacemente la sua funzione educativa e formativa
di generazioni chiamate a vivere, da tempo, una fase molto
complessa e densa di problematiche nuove!
RATI rivolge un appello ai Dirigenti scolastici, ai Docenti,
al Personale tutto, di non esaurire il proprio impegno sulla
dimensione dei banchi e sulla forma delle sedie, peraltro arnesi pressoché inservibili nelle scuole del 3° millennio, ma
di unirsi in un’azione interna ed esterna ai propri recinti (altri elementi da eliminare) per condurre tutte le espressioni
delle comunità locali ed oltre a comprendere da dove parte
il nuovo sentiero per rimettere in sintonia le giovani generazioni con il loro presente, premessa per un futuro migliore
e che il viaggio potrà compiersi se a scuola si imparerà a
camminare in sicurezza.
Vorremmo cogliere a pretesto la Settimana Europea Del
Coding (Europe Code Week di cui RATI svolge da 4 anni
funzione di referente regionale nell’ambito della rete EuroSegue dalla pag. 21
Di Carlo: Il bilancio del periodo di DaD è positivo in quanto il
personale docente si è profondamente impegnato per dare continuità
alle attività didattiche potenziando le competenze digitali che già
possedeva e sperimentando nuove strategie. Fondamentale è stata la
collaborazione delle famiglie che, immagino con immensi sacrifici,
hanno sostenuto i loro figli nell’attività di studio quotidiano
a casa. Ritengo che tutte le competenze didattiche, digitali,
strumentali, relazionali, comunicative ma anche di resilienza e di
forza psicologica sviluppate durante la DaD torneranno utili a
tutti i protagonisti del mondo della scuola, famiglie comprese, per
affrontare e gestire un futuro che ci chiama ancora ad essere forti,
resilienti, prudenti ma pieni di speranza che tutto si risolverà per il
meglio.
Delle Donne: L’esperienza della DaD ha dimostrato la grande
forza propulsiva della scuola e ha ribadito, semmai fosse stato
necessario, l’importanza dell’educazione e il ruolo fondamentale
della classe docente per la crescita dell’individuo singolo e della
società. L’aspetto più importante è il richiamo all’attenzione sulla
valutazione formativa anziché sommativa nonché la promozione
dell’autovalutazione in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilità e competenze. Non è stata di semplice gestione e grande è
stato l’impegno richiesto e profuso dalle famiglie. Non può tuttavia
esserci didattica a distanza senza la sua necessaria premessa, la
“didattica della vicinanza”, che allarga l’orizzonte educativo, si
nutre di comportamenti di attenzione e di cura e affonda le sue
radici nella scelta inclusiva della scuola italiana.

Laurea Alfonso Nicola Di Fonzo

Rallegramenti Dottore!

Con il massimo dei voti e la lode si è brilantemente laureato in Ingegneria Gestionale presso il Dipartimento
di Ingegneria e Architettura della Università di Parma,
Alfonso Nicola Di Fonzo. Discutendo una tesi dai contenuti estremamente attuali in un mondo sempre più alle
prese con problemi di mobilità, dal titolo:
“Il trasporto pubblico locale: quadro normativo e prospettive di sviluppo”
Relatrice la Professoressa Barbara Bigliardi. Al neo laureato ed ai suoi cari genitori, Stefania Aquilano e Marco
Di Fonzo, le più sentite felicitazioni del nostro giornale.
pea delle Regioni) prevista dal 10 al 25 ottobre 2020.
Questa volta ci rivolgeremo a tutti: alle Scuole, ma anche
alle Istituzioni pubbliche, organizzazioni private, ordini
professionali, università, mondo della produzione e del lavoro, associazioni di promozione sociale e culturale, Famiglie, parrocchie … insomma: tutti!!!
Giovanni Di Fonzo

In memoria di
Michele Della Penna
Caro Mike, sono venuto
fino a casa tua perchè ero
incredulo ma purtroppo ho
avuto la conferma. Per abbattere le rocce, ci vuole la
dinamite e per te ce n’è voluta tanta. Ieri mattina c’eravamo salutati e scambiato i soliti sorrisi anche se il
tuo sguardo mi era sembrato strano. Tanto strano che
quando ho saputo dell’ambulanza in Via Santa Maria
mi sono preoccupato. Non pensavo però che si arrivasse
a tanto. Quando incontrerai “Cenzino”, mi raccomando,
seri e composti come sempre, anche se mio zio Paolo
vi sfotterà come sempre. Magari mettiti a cantare una
canzone di Gino Paoli.
Un solo grido: “Forza Vasto, forza Biancorossi”.
Francescopaolo D’Adamo

Al via il sesto anno della gestione Bolami-Scafetta. Agovino il nuovo allenatore
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“

Nonostante le difficoltà
che tutti conosciamo,
siamo ancora qui. Ripartiamo, per il sesto anno
consecutivo, pronti ad impegnarci ed a fare il nostro
meglio per il bene del calcio
in città”. Franco Bolami,
presidente della Vastese, ha
presentato così l’apertura
ufficiale della nuova stagione sportiva al timone della
dirigenza del club biancorosso, pronta a ripartire per
la disputa di un nuovo campionato di Serie D. Al suo
fianco, ancora una volta,
ci saranno il co-presidente
Pietro Scafetta, i dirigenti Carmine Sarni, Michele
Mucci, Alessandro Mucci,
Simone Caner - tutti riconfermati - ed i neo ingressi
Luigi Salvatorelli - l’anno
scorso impegnato con il set-

Sabelli: “Prima di tutto,
un sentito ringraziamento
a questo gruppo che mi ha
accolto in maniera splendida. Oggi fare calcio non è
affatto semplice. Ci vogliono concretezza e credibilità,
soprattutto. Tutti insieme
vogliamo impegnarci per
costruire qualcosa di importante. Il calcio, nella mia
vita, è una componente essenziale e questa di Vasto è
un’opportunità che mi rende
felice”.
Il riconfermato direttore
sportivo Nicola D’Ottavio si
è subito messo all’opera per
l’allestimento della nuova
squadra, in stretto raccordo
con il neo allenatore Massimo Agovino, una lunga
carriera in Serie D, la stagione scorsa alla guida del
Giugliano. Tra i primi arri-

tore giovanile, cui affidato il
ruolo di vice presidente – e
Maurizio Sabelli, ex dirigente dell’Olympia Agnonese.
Salvatorelli: “In questi mesi
siamo stati in silenzio, ma
non abbiamo mai smesso
di lavorare per il bene della Vastese ed eccoci qui, per
creare qualcosa di importante grazie a quanti ribadiscono il loro impegno ed entusiasmo e a nuovi compagni
di viaggio come Maurizio
Sabelli che ci renderanno
ancora più competitivi”.

vi quelli dei centrocampisti
Kenneth Obodo e Michele
Di Prisco e dell’attaccante
Antonio Calabrese. Riconferme, tra le altre, per i difensori Altobelli, Di Filippo
e Pollace e per la ‘pattuglia’
di giovani elementi di proprietà formata dai vari Di
Rienzo, Cardinale, Valerio
e Ruzzi.
Un ritorno in biancorosso,
ancora in seno alla società,
è poi quello di Andrea Masciangelo, neo direttore generale, presente nei quadri
della società nella stagione

2018/2019. “Felice di tornare qui, c’è voglia di fare
bene e di costruire una squadra ambiziosa”. Un cambio, infine, alla segreteria
generale: dopo tanti anni di
preziosa collaborazione, la
società ha scelto di salutare
lo storico segretario Franco
Nardecchia, affidando l’incarico a Nicola Buracchio,

l’anno scorso a Campobasso.
La Vastese sosterrà la preparazione precampionato nella
sede del ritiro di Rivisondoli, fino al 31 agosto. La nuova stagione si aprirà ufficialmente il 20 settembre con la
disputa del primo turno di
Coppa Italia, il 27 l’inizio
del nuovo torneo di D.

Sport

Vastese 2020/2021 ai nastri di partenza

