
ECCELLENZA ! Eccellente
Al termi-
ne di un
campi o -
n a t o
combattutissimo,
e con una
settimana
di antici-
po (do-

menica 17 aprile) la squadra del Ripa
Teatina è riuscita a portare a casa un
risultato storico vincendo il campio-
nato di promozione ed approdando
al campionato di eccellenza proiet-
tandosi in un campionato, il prossi-
mo, in compagnia di squadre
blasonate.
In occasione della partita Ripa – Tre
Ville ( risultato 3-0), la squadra ha vi-
sto raccolto intorno a sé tutto il pae-
se, in una cornice da grandi occasio-
ni, con striscioni, bandiere ed ogni
strumento utile nelle mani dei
supporter che al termine della partita
hanno dato vita a caroselli all’inter-
no del campo sportivo e per le vie
del paese dove fino a tarda sera è
stato un “raccontarsi le partite del
campionato”.Per la prima volta nella
sua storia calcistica (la società è nata
nel 1929) approda al torneo di eccel-
lenza. Traguardo storico di cui il co-
Presidente Dr. Enzo Pizzica può es-
serne orgoglioso e sentirsi soddi-
sfatto per una squadra che nel corso
del campionato si è espressa sempre
ad alti livelli restando sempre nella
parte alta della classifica.
La costruzione di questa storica gior-
nata ha origine antiche e richiama alla
nostra mente certamente altri salti di
categoria.
Qualche ricordo storico riporta la
nostra memoria agli anni ’60 quando

la nostra società esprimeva i suoi
passi con fasi alterne nel campiona-
to di promozione. Si ritrova a giocare
in terza categoria il campionato del
1976. Nel campionato 78/79, dopo
uno spareggio con l’Ortona Calcio,
la squadra vince il campionato di ter-
za categoria ed approda alla catego-
ria superiore (2^ categoria). L’anno
successivo sullo slancio del passag-
gio di categoria resta outsider per
tutto il campionato, sfiorando il
colpaccio ed arriva secondo in clas-
sifica finale.
Il campionato 80/81, sotto la guida
dell’allenatore sig. Pinti, consacra il
Ripa campione della sua categoria e
apre le porte al torneo di prima cate-
goria. Erano allora presidenti: Fran-
co Marchesani, Piero Di Primio e
Sansonetti Antonio.
L’anno successivo 81/82 la squadra
non riesce ad esprimere le sue
potenzialità e in corso di campionato
è costretto alla sostituzione dell’al-
lenatore. Il Sig. Mazza sostituisce alla
guida della squadra il Sig. Supini. Gli
anni a seguire mostrano una squa-
dra con scarsi risultati. Problemi di
varia natura prendono il sopravvento
su fatti calcistici e sportivi. Si arrive-

rà anche ad una
gestione perso-
nale della squadra
da parte dei gio-
catori, con in
contributo da
parte degli stessi
giocatori.
Nel frattempo la
squadra viene re-
trocessa in se-
conda categoria.
Con il campiona-
to 87/88 final-
mente si ricosti-
tuisce la presi-
denza. I giocatori
danno il massimo
e arrivano subito
i primi risultati positivi. La squadra
vince il campionato di seconda cate-
goria e si ripropone nuovamente per
la prima categoria. Guidava la socie-
tà il Sig. Di Naccio Domenico, men-
tre allenatore era il Sig. Sigismondi di
Pescara.

Già con questa dirigenza vediamo
maturare, al suo interno, quelli che
saranno poi gli elementi che guide-
ranno la squadra per altri allori. In-
fatti già allora, il Dr. Pizzica, era medi-
co sociale della squadra. In quella so-
cietà militavano molti degli attuali
dirigenti. L’altro co-presidente Sig.
Marchesani Luigi. Di coloro che han-

no guidato la società in que-
sta avventura, vorremmo ri-
cordare qualche caratteristi-
ca che li ha resi elementi fon-
damentali per il risultato. Di
Franco Marchesani, vorrem-
mo solo dire che la sua pre-
senza ha dato sicurezza a
tutto l’ambiente, diventando
punto di riferimento per tut-
ti società e giocatori. Luigi
Marchesani. Ha un solo di-
fetto: è giovane. Ha molte

idee, volontà e quello spirito di ini-
ziativa propria dei giovani. Educato
a guardare lontano, coerente nelle
idee, è consapevole che a piccoli
passi si può arrivare lontani. Cresciu-
to con il calcio nel sangue, ha parte-
cipato a molte vicende sportive del
Ripa. Enzo Pizzica, il dottore, già me-
dico sociale negli anni passati, è de-
finito un pessimista per natura. Ri-
tiene ( ma ci crede?) che gli altri sia-
no sempre più forti, salvo poi “fare

le scarpe” agli avversari ( vedi la vit-
toria di quest’anno). Comunque è
elemento che aiuta a tenere la testa
sulle spalle e i piedi a terra. A lui al
termine del campionato abbiamo chie-
sto quali sono gli obiettivi che la so-
cietàsi pone. Il Dr. Pizzica ci haparla-
to dei suoi progetti: 1) la valo-
rizzazione dei giovani del settore gio-

vanile per le cui cure è stato ingag-
giato il Sig. Savini Paolo, campione
nazionale, per il campionato 2002/
2003 per la categoria allievi , con il
Caldora di Pescara; 2) la salvezza.
Presidente: dobbiamo crederci dopo
aver visto i nuovi arrivi e lo sforzo
che la società sta sostenendo per
attrezzarsi per un campionato così
lungo e pesante? Ci credi davvero o
ci vuoi fare un’altra sorpresa?.
Comunque:grazie per questomomen-
to sognando altri migliori, ma se ciò
non dovesse ripetersi, FORZA RIPA.
Dopo le ferie estive il campionato era
ricominciato con qualche problema di
assestamento tra i reparti ed a corto
di fiato. Il mister ed il preparatore con
un lungo e paziente lavoro hanno ri-
costruito il fisico degli atleti che la so-
cietà metteva a disposizione, prepa-
randoli per un campionato “alla di-
stanza”. Scelta rivelatasi produttiva e
che ha portato la squadra ad espri-
mersi al meglio nella seconda parte
del campionato regalando la soddi-
sfazione del passaggio alla categoria
superiore.
Nella occasione il dr. Pizzica ha volu-
to estendere i ringraziamenti a tutta
la dirigenza ed in particolare ai Presi-
denti Franco e Luigi Marchesani, al
direttore sportivo Pietro Ciarrone e a
tutti i giocatori. Si è complimentato
con tutto il paese per la festa che ha
voluto dedicare alla squadra al ter-
mine della partita e per i
festeggiamenti ufficiali organizzati
per la domenica 22 maggio, occasio-
ne in cui tutto il paese si è riversato
nell’area dell’ex Convento, dove è
stato possibile rivivere, con le imma-
gini, l’intero campionato.
Ringraziamenti sono stati rivolti al-
l’Amministrazione comunale per il so-
stegno alla società, anticipando la-
vori di adegua-mento della struttura al
fine di poter sostenere un campionato
in eccellenza. Ora la società è già im-
pegnata nel programmare il proprio fu-
turo, adeguando la squadra alle nuo-
ve incombenze e rafforzandolaneiruoli
fondamentali. Il tutto senza smembra-
re l’attuale organigramma che offre
affidamento per il futuro gestendo un
ambiente ideale che ha creato un
gruppo granitico. Ovviamente il pri-
mo ad essere stato confermato è il
tecnico Sig. Riccardo Paciocco.
Viene ufficializzato l’acquisto del por-
tiere Taraborrelli ( del Miglianico) e
la partenza di Lalli e Di Rocco. Si fan-
no i nomi, quali possibili arrivi, di
Rossi Finarelli e Contini. Più che un
pensiero viene rivolto ai difensori
Campagna e Cicchini, ai
centrocampisti Ottaviano, Sabatino
e Rosato. Nessuno della dirigenza
vuole pronunciarsi anche per diso-

rientare le altre socie-
tà sulle reali intenzio-
ni. Comunque la so-
cietà si sta guardan-
do intorno per
reperire rinforzi per
ogni reparto, come ci
è stato confermato da
Marchesani, essen-
do il prossimo un
campionato duro, ma
che la società vuole
affrontare con sereni-
tà e determinazione
con l’obiettivo di re-
stare nella categoria
aspirando ad un cam-
pionato almeno di
metà classifica.A mar-

gine della squadra di prima catego-
ria, c’è un’altra realtà che la società
porta avanti da anni e che ha dato e
continua a dare grandi soddisfazioni
alla dirigenza e particolarmente al suo
pigmalione e responsabile Bruno
Masci.
Parliamo della “Scuola Calcio”. orgo-
glio di questa Società e del suo presi-
dente, che è riuscita a radunare intor-
no a sé un numero considerevole di
ragazzi di tutte le età, provenienti da
tutti i centri limitrofi, cercando di in-
culcare i propri
valori:”divertimento, mo-
tivazione, impegno, cre-
scita, gruppo, obiettivi,
fiducia, rispetto, lealtà,
responsabilità. Anche
quest’anno, per questi ra-
gazzi, la società ha orga-
nizzato il torneo di calcio
“Città di Ripa Teatina”(
siamo alla settima edizio-
ne) dall’11 al 26 giugno,
che ha visto la presenza
di un migliaio di ragazzi.
Hanno preso parte a que-
sta edizione le squadre:A.S.D. Pineto
– Pol. Aielli – A.S. Manoppello
Arabona – A.S. Ripa Teatina – A.C.
Palombaro – U.S. San Salvo – A.P.
Montesilvano 2000 – Lettese – U.S.
River 65 – U.S.D. Pratola – A.c. Real
Ortona – A.C. S.Anna – U.S.
Torrevecchia– S.S.Lanciano– Pol.Villa
Raspa – Casalincontrada – A.S. Gloria
Chieti 2000 – Atletico Ortona – S.C.

Raiano – Pol. Val di Sangro – Caritas –
Pescara Calcio -, dando vita ad un
torneo suddiviso per categoria:
esordienti 1992, esordienti 1993, pul-
cini 1994, piccoli amici 97/98, pulcini
1995, piccoli amici 1996. Hanno por-
tato a casa un successo: il Lanciano,
il Pratola Peligna, il Ripa Teatina, il
Manoppello Arabona, il
Montesilvano.
Dell’andamento di tutto il torneo ne
va orgoglioso il Presidente Bruno
Masci che non nasconde la propria
soddisfazione nel dichiarare di “es-
sere riusciti a mettere insieme oltre
950 ragazzi che si sono confrontati

in due settimane in diciotto incontri
di squadre esordienti, ventiquattro
squadre di pulcini e dodici squadre
della categoria dei piccoli amici co-
prendo una fascia di età dai 9 ai 13
anni” e “ di essere riusciti a far ga-
reggiare i ragazzi rispettando il loro
anno di nascita”. Torneo, quindi, pie-
namente riuscito sia a livello
organizzativo che a livello agonisti-
co e di presenza.
SocietàSportiva RipaTeatina.
Colori sociali: rosso verde-
Logo: due leoni alla base di una torre
e un pallone al centro
Organigramma Dirigenza: Presi-
dente onorario:Franco Marchesani;
Presidenti: Luigi Marchesani, Dott.
Enzo Pizzica; Vice Presidenti: Emilio
Falcone, Bruno Masci; Dirigenti:
Giorgio Caralla, Salvatore Carretta,
Luciano De Francesco, Stefano Lo-
renzoDiVirgilio,EmilioFalcone, Clau-
dio Giandomenico, Antonio La Pace,
Gabriele Marchesani, Nicola Masci,
Roberto Masci, Gianfranco Nicolò,
VincenzoPellegrini, Piero Ricci, Fabri-
zio Robuffo, Sabatino Sebastiano; Di-
rettore Sportivo: Pietro Ciarrone; Re-
sponsabile settore giovanile: Bruno
Masci; segreteria: Gianna D’Ange-
lo, Nicola Masci, Eugenio Serra; Cas-

siere: Luciano Masci;
Organico: Portieri: Fabio Di Iulio,
Matteo Falcone. Angelo Rullo; di-
fensori: Vincenzo Della Pelle, Nicola
Di Candia,Alessandro Salvatore, Da-
vide Pierfelice, Ruggero
Masciangelo, Marco Carretta;
centrocampisti: Marco Del Coco,
Patrick Esposito, Fabio Rutolo, Mar-
co Parlante, Loris Masciovecchio,
Gianluca Palladinetti, Salvatore

Pasquini, Cristian
Pavese, Stefano Di
Iulio; attaccanti:
Giampiero Lalli,
Mariano Cilli, Luigi
Gaspari, Akira Yoshida,
Italo Di Rocco.
Staff tecnico: Allenato-
re: Ricardo Paciocco;
preparatore atletico:
Silvio Pellegrini; mas-
saggiatore: Paride Lalli;
allenatore iuniores:
Biagio Lombardi.

Organigramma dell’A.S. Ripa
Teatina – Scuola Calcio.
Presidente: Bruno Masci Dirigenti:
Salvatore Carretta, Giorgio Caralla,
FabrizioRobuffo, Eugenio Serra,Vin-
cenzo Pellegrini, Luciano e France-
sco. Psicologo dello sport: Dr.
Ferdinando Consorte. Responsabi-
le tecnico: Roberto Nuccio. Istrutto-
ri: ClaudioDi Nisio, Roberto Nuccio,
Mario D’Ambrosio, Franco
D’Alanno, Piero Capone, Francesca
Della Penna. Preparatore portieri:
Gino Rulli. Autista: Giancarlo
Marchesani. Segreteria: Gianna
D’Angelo.

Campionato1987/1988
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Chiesa di S.Stefano al cimitero

premio letterario “Strega”
Una studentessa di Ripa
nella giuria ha partecipa-
to, con l’intera classe, in
veste digiurato alla
nomina delquintetto
finalista della 58^ edizio-
ne delpremio Strega.
Seduti a fianco di nomi
come Enzo Siciliano,
Alberto Bevilacqua e
LuciaAnnunziata,. grazie
al primo posto ottenuto
nel concoso nazionale
“viaggio in Italia” organiz-
zato dalla fondazine
Goffredo e Maria
Bellonci.Accompagnati
dalla loro docente di
letteratura Prof.ssa Di
Nisio
Le recensioni redatte dai
ragazzi su libridi
saggistica e narrativa,
sono stati apprezzati dalla
giuria ottenendo la
vittoria su altri sessanta
istituti in concorso. I
ragazzihanno avuto
modo diincontrare gli
autorinell’auditorium
arcivescovile di
Benevento

Perchè? ... perchè ....

In moltimihanno chiestoil
perchè diquesto foglio no-
tizie o “giornalino”.
A tutti ho risposto: perchè
credo nei sentimenti di chi
lontano dalla propia terra
soffre di solitudine, di no-
stalgia, di abbandono.
La solitidine di non ritro-
vare al suo fianco i propri
cari lasciatimolti anni pri-
ma ogliamicidell’infanzia;
la nostalgia di non rivede-
re la casa che aveva do-
vuto abbandonare o i pro-
fumiche soloi luoghidella
propria origineriesce a tra-
smettere nell’intimo;ilpen-
siero dell’abbandono e
della dimenticanza da par-
te della sua patria.
Atutto ciò dico: siate certi
che non sarete mai soli.
Perchè i parentie gli amici
che avevate lasciato sono
qui per ricordarvi, per
riabbracciarviin qualunque
momento ilvostro deside-
rio si espliciti. Perchè vo-
gliamo tenervi informati
degli avvenimentidelVo-
stro paese. Perchè voglia-
mo farvi sentire partecipi
dei progressi ottenuti.
Perchè sappiate che non
sarete abbandonati,
perchè i vostri problemi
sono partecipati anche da
noi.
Oggi i grandimezzi di co-
municazionefannosì chein
tempo reale siamo parte-
cipi delle situazioni di di-
sagio in cui vi trovate.

ELPIDIO (dal greco:
speranza): L’OREC-
CHIO SILENZIO-
SOPerchè? ... perchè
......
Perchè questo giornale va
avanti? perchè leggerlo?
perchè divulgarlo? ...
perchè chiunque di noi ha
un parenteo un amico
lontano a cui fa’piacere
sapere della realtà lascia-
ta.
perchè crediamo al
valore della solidarietà-
perchè raccontare a chi è
fuoriRipa gli avvenimenti
del loro paese, significa
dare segnale che loro ci
appartengono-

per questa ragione
chiediamo sempre di
avere
Che apprezziamo il loro
sacrificio ...

IL SOGNO DEGLI
ASSENTI

Articolo suldesiderio da
parte ditanti emigrantidi
riprendere relazionicon la
propria pratria, ma sono
oppressi dalla paura e dal
timore ......

Perchè ilsogno diventi
realtà.Perchè chi è
lontano dal suo paese
nonsi senta solo. Perchè
possa sentire il profumo
della sua terra, delle sue
origini. Perchè sia certo
che di quel legame che lo
lega ancora alla sua Italia.
Perchè sappia che le
porte sono sempre aperte
all’appagamento dei suoi
sogni, dei suoi desideri di
legarsi ancora a quella
terra che ha salutato anni
orsono.

In tante occasioni mi si
ripropone nella mente il
perchè della esistenza di
questo foglio.

Perchè questo giornale va
avanti? perchè leggerlo?
perchè divulgarlo? ...
perchè chiunque di noi ha
un parenteo un amico
lontano a cui fa’piacere
sapere della realtà lascia-
ta.
perchè crediamo al
valore della solidarietà-
perchè raccontare a chi è
fuoriRipa gli avvenimenti
del loro paese, significa
dare segnale che loro ci
appartengono-

per questa ragione
chiediamo sempre di
avere
Che apprezziamo il loro
sacrificio ...
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CAPO I
Erezione del Monte, sua amministra-
zione e direzione.
Art.1. - Il Monte di Pietà di
Ripateatina, istituito dalla Congre-
gazione di Carità di detto Comune è
destinato a prestar denari sopra pe-
gni e garentie, ed a ricevere i depositi
ed i risparmi dei cittadini. Esso è am-
ministrato da una Commissione spe-
ciale composta di un Presidente e di

sei membri che si chiama Consiglio di Amministrazione.
Art. 2. - Il Presidente è di dritto quegli che trovasi Presidente della Congrega-
zione di Carità: due membri sono quelli più anziani della Congregazione stessa;
e gli altri quattro sono eletti dalla stessa fra gli elettori amministrativi del
Comune a maggioranza di voti, e con le condizioni degli articoli 6 e 28 della
Legge del 3 Agosto 1862 sulle opere pie.
Sono addetti al servizio del Monte
1. Un Depositario incaricato di ricevere, custodire e restituire le dichiarazioni
dei garanti.
2. Un Tesoriere per pagare e riscuotere i prestiti per esazioni e pagamenti
riguardanti l’Amministrazione particolare del Patrimonio del Monte, per rice-
vere i depositi e fare le restituzioni ed i pagamenti occorrenti e pel disimpegno
di tutte le altre emergenze e contabilità del suo Ufficio.
3. Un Segretario incaricato della redazione delle domande, della redazione degli
ordinati, della formazione degli stati e Bilanci annuali dell’assistenza agl’ incan-
ti, e di tutte le occorrenze del Monte inerente alla sua qualità.
4. Ed in fine un Custode per l’occorrente servizio come anche per aiutare il
Depositario del Monte in tutte le sue operazioni relative, ai pegni e riscatti ,
formazione degl’ involti , loro ordinamento e simili.
La nomina del Depositarlo, del Segretario e del Custode è fatta dal Consiglio
di Amministrazione del Monte con apposita deliberazione nel 1 Gennaio di
ciascun anno. Durano in ufficio un anno e sono sempre rieligibili. Non avranno
stipendio di sorta essendo un opera pia ed al solo Segretario potrà accordarsi una
gratificazione non maggiore di sessanta lire l’anno.
La nomina del Tesoriere è anche fatta dal detto Consiglio di Amministrazione.
Dura in ufficio per 3 anni e può sempre rieligersi. Verrà rimunerato con somma
non superiore di cento venti lire I’ anno.

CAPO II
Dotazione del Monte.

Art 4. - La dotazione del Monte, ossia il capitale costituente il fondo girante da
convertirsi in prestito contro pegni e garanzie solidali, trovasi stabilito in Lire
4000 dato dalla Congregazione di Carità aumentata dal ritratto della vendita del
grano del Monte frumentario soppresso con R. Decreto 15 Ottobre 1867 in
altre lire 4212.
ART. 5. - Tutte le spese occorrenti per l’Amministrazione del Monte , sono a
carico del Monte istesso.

CAPO III.
Prestiti per pegni e garentie

Art. 6 - Il Monte a far capo da una lira italiana, fa prestiti che non possono
durare più di un anno, ed uno non può prendere più di lire 60 all’anno, sia la
prenda in una volta, o in più volte.
In caso d’insufficienza di fondi, i prestiti di somme inferiori avranno la prefe-
renza sugli altri di somme maggiori.
I prestiti onde sopra è parola, potranno consentirsi fino alla concorrenza del
valore rappresentante la dotazione del Monte.
Art. 7. - Tutti i cittadini possono ottenere prestiti dalla Cassa. Ne sono esclusi
assolutamente quelli che avessero preso o tentato prendere più somme sotto
altri nomi, e quelli che , avendo figli capaci d’istruzione non li mandassero alle
scuole Comunali , ovvero non provvedessero diversamente a tal loro dovere.
Art. 8. - I prestiti devono essere assicurati da pegni e da garantie solidali.
Non potranno essere accettati in pegno:
1. Le cose sacre e gli arredi di Chiesa.

2. Le vestimenta, le armi, e gli oggetti appartenenti alla milizia.
3. Le armi proibite e la polvere da sparo.
4. E finalmente le cose soggetti a deperimento o capaci di recar danno alla sala
di deposito e le pietre preziose che possono ingannare.
Art. 9 - I garanti solidali rilasceranno la loro firma, ed in caso fossero analfabeti
un segno di croce comprovato da due testimoni sopra apposito modulo di
dichiarazione. La validità delle garantie sarà discussa dalla prudenza del Consi-
glio di Amministrazione che dovrà tener presente la moralità , la probità e la
possibilità di chi si offre a garentire solo due persone.
Il garante solidale e l’obbligato principale, in caso d’ inadempienza, possono
essere astretti con tutti i modi usate dalle Amministrazioni per le esazioni.
Art. 10.- I debitori sono obbligati a corrispondere per le somme che ricevono
in prestito un interesse del sei per cento all’ anno. Nel calcolo degl’interessi il
mese incominciato si considera compiuto e gli interessi decorrono sempre fino
all’effettiva restituzione.
ART. 11. - Gli effetti impegnati sono custoditi in deposito presso il Monte per
dodici soli mesi; e non essendo in detto tempo riscattati saranno venduti ad
incanti pubblici a pronti contanti al maggior offerente, nel luogo, giorno ed ora
che con avvisi saranno indicati dal Consiglio d’Amministrazione.
Art. 12. - I pegni riconosciuti od anche solamente sospetti di furto, saranno dal
Monte trattenuti in deposito fino a che se ne sia accertata la proprietà od
altrimenti provveduto ai termini delle vigenti Leggi.
Art. 13. - Gli effetti rivendicati per derubati , o per qualunque siasi altra causa,
non saranno restituiti al Rivendicante se non quando dopo aver giustificato che
gli appartengono avrà pagato al Monte la somma per cui i detti effetti sono
stati impegnati, non esclusi gl’ interessi.
ART. 14. - Gli oggetti che si dovranno impegnare si dovranno presentare al
Depositario, ma con domanda della somma che si chiede. Questi li visiterà, loro
darà un estimo di concerto col proprietario, determinerà la somma da imprestarsi,
che non dovrà però eccedere quella del valore reale della metà o tutto al più di
due terzi purchè sia cosa vendibile.
La rimetterà col suo avviso al Consiglio di Amministrazione , il quale inscriverà
nei suoi registri l’atto, ed autorizzerà il depositario a ritenere gli effetti impe-
gnati, e rimettere all’esibitore dei medesimi una bolletta, che dovrà tosto essere
presentata al Tesoriere incaricato di sborsare il convenuto prezzo.
I pegni rimangano sotto la speciale responsabilità del Depositario, il quale sia in
caso di smarrimento, che di deperimento, sarà in proprio obbligato a rappresen-
tare il valore , tanto verso il Monte , quanto rispetto ai proprietari.
Art. 15. Accettate dal Consiglio le garantie, e stabilite le somme da imprestarsi,
il depositario ritirerà le dichiarazioni dei garanti per conservarli insieme coi
pegni e rilascerà al richiedente la bolletta come sopra.
Art. 16 – Quegli che vorrà riscattare il suo pegno si presenterà al Tesoriere con
la corrispondente bolletta e gli pagherà la somma ricevuta in prestito coi
relativi interessi, la stessa bolletta poi quietanzata e registrata dal Tesoriere e
vidimata dal Presidente verrà consegnata al Depositario, dal quale accertatone
la identità previa emarginazione sarà il pegno restituito.
ART. 17. - Quegli che invece del pegno avrà offerto il garante, quando voglia
restituire la somma presa potrà presentarsi al Tesoriere che la ritirerà, una
cogl’interessi scaduti, fino all’ epoca della soddisfazione, rilasciando quietanza
che sarà vistata dal Presidente , da valere come titolo al debitore a riscuotere dal
Depositario la dichiarazione del garante. Fatta la restituzione non può tornare
I’istesso individuo a far debito con la Cassa, se se non dopo l’elasso di tre mesi.
Art. 18. - Se Colui che ha fatto il pegno ne chiede il riscatto senza esibire la
bolletta, asserendo di averla perduta, gli sarà restituito, ma in margine del
registro della pegnorazione sarà scritto: Spegnorato senza bolletta, con la
garenzia di N. N. Il garante deve apporre la sua firma sul registro, e deve essere
persona conosciuta dal Presidente ed idonea ad assicurare il valore del pegno
che si restituisce.
Art. 19. - Le quistioni che si elevassero tra i debitori e gl’impiegati del Monte
relativamente ai pegni ed ai prestiti, saranno tosto risolute dal Presidente
sentite le parti e gli Ufficiali del Monte nelle loro rispettive ragioni.
Le opposizioni ed i giudizi riflettenti i pegni depositati saranno di cognizione
ordinaria del Consiglio d’ Amministrazione ma se non saranno risolute prima
della pubblicazione dell’incanto non impediranno la vendita degli oggetti, salvo
poi il diritto a chi di ragione sul denaro che rimarrà in sopprappiù, prelevato il
capitale imprestato, gl’ interessi e le spese d’incanto.
Art. 20. - L’ Amministrazione, sorveglierà attentamente a che dagli Ufficiali
del Monte sia adempiuto a riguardo dei pegni d’oro d’argento non riscattati, e
che verranno posti agl’incanti il prescritto delle vigenti leggi sul marchio.

CAPO IV.
Dei depositi.

Art. 21. - Il Monte non riceve depositi minori di una lira. Parimenti non riceve
depositi che in totale oltrepassano lire 85 in un anno. Il credito di un depositan-
te, formati da depositi annuali non potrà mai essere superiore alle lire 200 in
totale.
Art. 22. - La Cassa corrisponde sui depositi un interesse annuo in ragione del
quattro per cento netto d’ogni qualsiasi imposta o ritenuta. L’ interesse comin-
cia a decorrere a favore del depositante il settimo giorno dopo quello di ciascun
versamento.Gl’interessi si liquidano alla fine d’ogni semestre, e nella liquidazio-
ne non si tiene conto delle frazioni minori di centesimi 10.
Art.23. – All’atto del primo versamento è rilasciato al depositante un libretto
portante la firma del cassiere e quella del Presidente del Consiglio
d’Amministrazione.Dovranno essere riferite le norme principali che regolano
i depositi e i rimborsi. Saranno registrati nel libretto sotto le rispettive date il
primo e i successivi versamenti e rimborsi e gl’interessi liquidati a favore del
depositante.In corrispondenza ad ogni libretto emesso, sarà tenuto in evidenza
in apposito registro il conto del depositante verso la Cassa.
Art. 24 – I libretti rilasciati dalla Cassa possono essere al portato o nominativi.
Tanto i libretti nominativi, quanto quelli al portatore, s’iscrivono al nome del
depositante, o ad altro nome da lui indicato. Essi portano un numero progres-
sivo corrispondente a quello sotto il quale sono notati nei registri della Cassa.
Art. 25 – I libretti nominativi non sono trasferibili che per mezzo di girata la
quale sarà fatta e registrata colle norme stabilite dalla Cassa. Essi devono essere
di colore differente dai libretti al portatore.
Art. 26. - Non può essere rilasciato più di un libretto con intestazione ad una
stessa persona.
Art. 27. - Le somme possono rimanere in Cassa tutto il tempo che crede il
depositante, ma non possono ritirarsi prima di tre mesi dalla data del deposito.
I rimborsi avranno luogo previa esibizione della libretta. A vista per somma non
eccedenti lire dieci (Lire 10,00).

Fra giorni otto dal dì della domanda per somme fra lire dieci a lire trenta.
Fra giorni quindici dal dì della domanda per somme fra lire trenta a lire cinquanta.
Fra un mese dal dì della domanda per somme fra lire cinquanta a lire cento.
Fra due mesi dal dì della domanda per somme fra lire cento a lire duecento.
Art. 28. - In ogni fine di anno verrà fatto il conto su gl’ interessi, detratti i
rimborsi che avessero avuto luogo durante l’anno medesimo e la somma dei
suddetti interessi, qualora non venga esatta dal depositante, verrà cumulata al
capitale e si renderà fruttifera di altri interessi alla medesima ragione.
Art. 29. - Il portatore del libretto può essere il titolare o persona di sua fiducia
e come tale fatta precedentemente conoscere al Tesoriere.
Art. 30. - In caso di smarrimento, di distruzione o di sottrazione di un libretto
al portatore di esso il suo proprietario dovrà presentare immediatamente alla
Cassa di risparmio una denunzia da lui firmata nella quale saranno indicati il
numero del libretto il nome a cui era intestato, l’ importo del credito da esso
rappresentato e ogni altro dato idoneo a stabilire l’identità. Dovrà inoltre
fornire prove sufficienti del precedente possesso del libretto e della perdita,
sottrazione o distruzione avvenuta. L’Amministrazione della Cassa prende
nota a registro in margine al conto corrente relativo della denunzia presentata.
Art. 31. - Tale annotamento impedisce in via provvisoria di fare qualunque
operazione relativa al libretto dichiarato perduto distrutto o sottratto per
l’intervallo di trenta giorni.
Art. 32. - Scorsi trenta giorni senza che sia stato ricuperato il libretto, il
Consiglio d’ Amministrazione della Cassa farà pubblicare nel foglio degli
annunzi giudiziari della Provincia un avviso che inviti l’ ignoto detentore del
libretto a far valere in via giudiziaria i suoi diritti su di esso entro il termine di
sei mesi, con l’avvertenza, che scorso 1’accennato termine, la Cassa proce-
derà all’ annullamento del libretto medesimo. Questo avviso dovrà essere
pubblicato a spese del reclamante per tre volte, di due in due mesi, ed una copia
di essa dovrà essere affissa negli uffici della Cassa e nell’ albo del Comune.
Art. 33. - Trascorsi i sei mesi indicati nel precedente articolo senza che sia
stata giudizialmente notificata alla Cassa alcuna opposizione, ovvero, se,
insorta opposizione, essa sia stata respinta da sentenza irrevocabile, o la stessa
parte opponente abbia rinunciato in forma legale alla sua opposizione, la
Cassa annullerà il libretto dichiarato perduto, e ne rilascerà contro ricevuta un
altro con un numero d’ordine diverso da quello che portava il libretto perduto,
alla persona nell’ interesse della quale fu fatto il processo d’ annotamento.
Art. 34. - Se è avvenuta la perdita d’un libretto nominativo, la persona
intestata, ai suoi aventi causa possono ottenere a proprie spese dalla Cassa il
rilascio d’un altro libretto il quale dovrà portare un numero d’ ordine differen-
te dal libretto perduto.La Cassa noterà nei suoi registri in margine alla corri-
spondente partita la rinnovazione del libretto nominativo e il nuovo numero
d’ordine ad esso attribuito.
Art. 35. - Accadendo la morte di un depositante, le somme dovutegli saranno
pagate agli eredi dopo aver documentate la loro qualità o a chi di dritto come
per legge, dietro presentazione del libretto.

Art. 36. - Ogni credito contenuto nel libretto può essere ceduto per una parte
o per intero. Nel caso di cessione per l’intero sarà ritirata la bolletta ceduta e se
ne darà una nuova intestata al cessionario con farsene annotazione nel registro
di Cassa. Trattandosi di una parte, l’Ufficio della Cassa la noterà nel libretto
originale per detrarla dal credito fruttifero del cedente , e darà un’ altro libretto
con un numero progressivo d’ordine al cessionario per la parte ceduta.
Art. 37. - Gli analfabeti se non sono conosciuti personalmente dall’ Ufficio
della Cassa dovranno per conseguire i rimborsi provare la loro identità con uno
o due testimoni probi e conosciuti.
Art. 38. - Le somme dei maritaggi che saranno depositate nella Cassa della
Congregazione di Carità del Comune, saranno pagate alle donzelle cui spetta-
no in sorte appena avranno presentato il certificato autentico della celebra-
zione del loro matrimonio, senza che però avessero diritto ad interessi di sorta,
i quali fino a quel punto andranno in beneficio della Congregazione di Carità.
Art. 39. - L’anno contabile del Monte ha principio col l° Gennaio e termina
col 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 40. - La somma risultante dai depositi sarà esclusivamente impiegata alle
pegnorazioni, escluse le garentie, e ciò per sicurezza maggiore dei depositanti

CAPO V.
Disposizioni transitorie
Art. 41. - Quanto ai prestiti con garanzia fatti precedentemente alla
pubblicazione del presente nuovo Statuto e già scaduti, il Consiglio
d’Amministrazione riconosciuta la pura solvibilità dei debitori è facoltato
ad ammetterli a pagamento rateale con l’obbligazione solidale dei garanti
originarii o di altri di non minore solvibilità, capitalizzando gl’ interessi
senza alcuna riduzione.
Art. 42.- La Cassa dovrà sottoporsi alle ispezioni che potranno essere
ordinate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio rispetto ad
ogni parte della sua Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione e
g1' impiegati della Cassa dovranno agevolare in tutto ciò che da essi
dipenda l’ eseguimento di tali ispezioni.
Art. 43. - Nella Segreteria del Monte dovrà tenersi permanentemente
affisso una copia del suo Statuto e dei suoi atti costitutivi, come pure una
copia del suo ultimo bilancio consuntivo annuale e dell’ ultima situazio-
ne dei suoi conti.

Art. 44. - Le regole da osservarsi per l’ interno servizio ed andamento
del Monte, saranno quelle che attualmente sono in vigore.

Ripateatina addì 20 Agosto 1885.

I membri di diritto:
Luigi Ferajorni
Domenic Masci

I membri di elezione:
Luigi Salvatore
Berardino Piersante
Olderico Di Virgili
Michelangelo Garofalo

Il Presidente: G.Garofalo

Il Segretario: Francesco Monaco
Ministero dell’Interno
Visto d’ordine di S.M.
Il Ministro
DEPRETIS

Nell’ottica del portare a conoscenza di tutti, i documenti che
narrano la storia di Ripa, ho ritenuto opportuno pubblicare lo
“statuto” del Monte di Pietà di Ripa risalente al 1883. E’ interes-
sante notare come anche Ripa, già 122 anni orsono, si era dota-
to di questo strumento “bancario” per sostenere le famiglie di
Ripa.

La Storia di Ripa. Il mio paese.

AGE N ZI A PR I N C I PALE
RIPA TEATINA - VIA ROMA, 43

info. 349.4079594
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Finalmente la NEVE!!

Per la gioia dei piccoli e la dannazione di qualche genitore, la neve
è riapparsa copiosa a Ripa.
Scesa silenziosa nella notte del 24 gennaio, al risveglio, Ripa si è
trovata tutta imbiancata. Ha poi proseguito incessante per oltre tre
giorni raggiungendo uno spessore di oltre 50 cm. determinando
scuole chiuse e disagio per la circolazione, anche se l’Amministra-
zione comunale ha prontamente attivato tutti i mezzi e personale
per pulire le strade. Da allora, per oltre un mese, è stato un continuo
alternarsi di nevicate, sotto un freddo molto intenso. Molti hanno
voluto accostare la circostanza con l’altra eccezzionale nevicata
del 1956. E’certo che abbiamoavuto icampi innevati finoai primi di
marzo, con danni alle colture di frutta e di olive (molte piante hanno
subito rotture di rami).

“Cosa possiamo fare per dare una mano alla nostra Chiesa?” Da
questa domanda che un ragazzo del gruppo giovanile della parroc-
chia si è posto, è partita l’iniziativa, ben presto abbracciata da tutti
e sostenuta da Fausto Esposito, di organizzare un concerto per
racimolare fondi per la ristrutturazione della Chiesa danneggiata
dalll’incendio di agosto scorso. Tanti i giovani amanti della musica
che hanno aderito alla iniziativa. Organizzato, in un primo momen-
to per i giorni 29 e 30 gennaio è stato successivamente eseguito
nei giorni 5 e 6 febbraio a causa della forte nevicata che ha reso
impraticabile la strada. Il concerto, tenutosi al’interno della Chiesa,
ha avuto una presentatrice d’eccezione, Bucciarelli Luisa e, com-
plice il freddo intenso, ha visto una modesta affluenza. Tuttavia
l’impegno profuso dai giovani artisti è stato ammirevole ed altret-
tanto generosa è stata la risposta dei presenti nella raccolta di

fondi. Assente la prima serata, il
Sindaco non è voluto mancare
nella serata conclusiva, per con-
gratularsi con tutti i partecipanti.
La serata, in un crescendo di
emozioni, si è chiusa con le note
magistrali del Maestro Giusti al
pianoforte e l’eccezzionale esi-
bizione della brava Bucciarelli,
nella sua veste di cantante, che
ha deliziato gli astanti con la sua
bella voce.
Ringraziamenti sono stati rivolti
il giorno dopo durante la
S.Messa, da parte del Parroco,
Don Gennaro, a tutti gli artisti
che hanno voluto così manife-

stare il proprio legame
alla Chiesa.
Ricordiamo che in quel-
la circostanza sono an-
dati perduti gli arredi e
gli affreschi della sagre-
stia, compreso un croce-
fisso del diciassettesimo
secolo (nella foto è visi-
bile l’ombra rimasta
sula parete). Hanno
dato un saggio delle loro
potenzialità musicali ben quaranta ragazzi costituiscono la “Baby
band” che frequentano corsi musicali presso la scuola musicale di

Fausto Esposito ed altri ragazzi, circa trenta, che frequentano il
conservatorio musicale di Pescara. Pubblichiano volentieri l’elenco
di tutti i ragazzi e lo strumento da loro prescelto nello studio.

Silvio Di Paolo (tromba), Daniele Tenaglia (tromba), Luca Di Fran-
cesco (corno), Matteo Di Matteo (trombone), Salvatore Rossano
(trombone), Stefano Scorrano (pianoforte), Loretta D’Intino (flau-

to), Elisabetta Fusco (pianofor-
te), Eleonora Ruzzi (violino),
Matteo Piastrelloni (pianoforte),
Monia De Francesco (chitarra),
Krizia Carmenini (flauto), Ales-
sandra Caralla (pianoforte), Fa-
bioDi Michele (chitarra),Sandro
Di Paolo (clarinetto),Marco Di
Matteo (clarinetto), Matteo
D’Isanto (clarinetto), Maura
Marinucci (clarinetto), Fausta
Esposito (violino), Fausto
Esposito (tromba), Lorenzo Giu-
sti (percussioni), Nicols Giusti
(pianoforte),Alessio La Monaca
(corno), Luciani SImonetta (cor-
no), Giacomo Martelli (tromba),

Nicolino Natale (tromba), Marco Pizzica (tromba), Angela Ricciuti
(flauto),Rossano Salvatore (trombone), Mario Scarcia (tromba),
Marco Stella (pianoforte) Marco Vignali (tromba), Stefano Scorrano
(pianoforte).

Manifestazione per il recupero della Chiesa

.CAMBIARE
Un disco per un aiuto

Lo scorso 21 maggio è stata una giornata importante per tanti giovani del paese. Sono i giovani che già dallo scorso anno,
avevano dato vita ad una attività di “recital” dal vivo veramente apprezzato da tutti. Lo stesso autore dei testi e della musica ,
Don Giosy Cento, è rimasto entusiasta della qualità del risultato ottenuto, rivolgendo loro vivo apprezzamento per la serietà con
cui si sono preparati ed hanno affrontato la circostanza sollecitandoli a non perdere la vita maestra.
Con il titolo “Serenata a Maria” è stato presentato un CD musicale (vedi foto.)con i brani da loro cantati ed interpretati durante il “recital”.
Alla serata di presentazione erano presenti, oltre ovviamente gli “artisti”, anche i responsabili dell’Amministrazione che tramite il Sindaco Dr.
Petrucci Mauro e l’Assessore alla cultura Sig. Luciani Roberto, hanno espresso apprezzamento per la bontà del lavoro svolto, invitandoli ad
una sempre maggiore aggregazione e partecipazione alla crescita del paese, essendo il loro, l’avvenire del paese.
Pubblichiamo di seguito l’elenco di quanti, artisti, musicisti, tecnici audio e delle immagini ed altri che hanno contribuito alla
realizzazione dell’elaborato che non potrà mancare nei nostri archivi.
Voci soliste: Chiara Micomonaco, Davide Micomonaco, Enrica Di Martino, Ilaria Ricciuti, Ilenia Masci, Luciano Salvatore, Luisa Di
Martino, Maria Antonietta De Marco, Romina Luciani, Sandro Di Paolo, Silvio Di Paolo. Coro, balletti e recitazione: Adelchim Di
Vincenzo, Antonio Masci (87), Antonio Masci (89), Chiara Micomonaco, Danilo D’Intino, Davide Micomonaco, Davide Morabito,
Enrica Di Martino, Fausta Esposito, Federica Masci, Francesca Cornacchia, Ilaria Ricciuti, Ilenia Masci, Katiuscia Cornacchia, Luisa
Di Martino, Manuela Petaccia, Maria Antonietta De Marco, Marta Orlando, Paolo Esposito, Massimo Centofanti, Romina Luciani,
Salvatore Rossano, Sandro Di Paolo, Sara Campana, Silvio Di Paolo, Valentima Morabito, Valentina Masci.-
Hanno suonato: Angelo Scarcia (batteria e percussioni), Luciano Salvatore (Basso), Sandro Masci (Chitarre, tastiere arrangiamenti,
programmazione), Domenico Serra (tastiere), Silvio Di Paolo (tromba), Daniele Tenaglia (tromba), Fausto
Esposito (tromba e direzione coro), contributo vocale di don Giosy Cento e Antonio Rotolone (su un brano),
Antonio Mennilli (tecnico video). Registrazione e missaggio: Sandro Masci presso Musictemple RipaTeatina.
Immagini: archivio personale di Elio Masci. Elaborazione immagini e grafica: AN.FA. fotodi Sandro Pizzica.
La creazione di questo CD è stato reso possibile grazie a don GiosyCento ispiratore musicale e faro spirituale
per questi giovani; a Sandro Masci per l’impegno e artefice tecnico delle registrazioni ed elaborazioni digitali
delle musiche; a Cinzia Marcello coordinatore del progetto; al parroco don Gennaro Di Battista che ha dato
fiducia ai ragazzi credendo nel progetto. All’amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa.
Quanti volessero avere copia del CD, potranno fare richiesta direttamente al Sig. Salvatore Luciano
(lucianodiripa@virgilio.it) otramite la redazionediquestogiornalino(tel0871.930924;e-mail:eliomasci@tiscali.it).
Il ricavato ( ad offerta) di questo CD sarà devoluto direttamente alla Chiesa madre per le necessità della comunità .

I M P R E S A E D I L E
f . l l i N i c o l ò
Via Santo Stefano, 161 - Ripa Teatina(CH)

tel.0871.390613

Via Inforzi. Proseguono alacremente i lavori per la sistemazio-
ne di Via Inforzi. Come l’immagine mostra, presto dovrebbere
finire i disagi.

L’estate a Ripa
LUGLIO2005

03: IV edizione Giornata Western
07-29: VII^ edizione “Convent Street”
09: 1^ edizione gara di dolci
20 e 27 : Festa del Centro Giovanile
23 e 24 : Sagra della cantina Sociale
30 : Raccolta fondi per l’Afganistan
-serata fitness (data ancora da
determinare)

AGOSTO 2005
03 e 04: Festa in onore di Santo Stefano
05-06-07: Rassegna di Bande militari
10: Calici di stelle
15: Motoraruno itinerante in onore di S.Rocco
18 : Maiellarte
22 : Spettacolo astronomico “Un Tuffo nell’Universo”
25 : Concerto Giosy Cento
31 : Memorial Rocky Marciano
-Gara di Moto Cross ad agosto(data ancora da determinare)

SETTEMBRE2005
01: Memorial Rocky Marciano
17 : Festa Terza Età
18 : IV Edizione Estemporanea di Pittura
23 : Concerti banda di Budapest
24- 28^: Edizione Poesia Dialettale e Rappresentazione Teatrale

- Si è appena conclusa la 7° edizione del torneo di calcio
giovanile organizzato dalla Società Sportiva ( dall’ 11 al 26
giugno)
- Non avremo la “festa dell’emigrante” che solitamente si
svolgeva nel mese di agosto.La copertina del CD
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La nuova “PRO LOCO”

24 aprile 2005. Nel corso dell’Assemblea dei soci, la Pro Loco ha
rinnovato il proprio organismo con l’elezione del nuovo direttivo.
Nella stessa seduta è stato approvato il nuovo statuto che rece-
pisce i suggerimenti della Regione Abruzzo, su consiglio
dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco). Queste le nuove cari-
che sociali. Direttivo: Presidente Toppa Cristian che succede a
Luciano Oreste. Altri componenti il direttivo: Di Santo Luciana,
Salvagno Luciano, Angelucci Roberta, Palladinetti Gianluca, Ric-
ciuti Marco, De Lutis Antonio, Mennilli Antonio, Centofanti Pa-
trizia, Fusella Giovanna, Masella Francesca, Mennilli Micaela,
Visco Gianluca. Revisori dei Conti: Piersante Adriano,
Marchesani Luigi, DeMarcoStefano, Luciani Emanuele, Masciulli
Antonio.Probiviri: Biasone Antonio, Di Virgilio Lorenzo, Ianni
Caterina, Piersante Luigi, Palladinetti Giuseppe.

San Mauro

Sempre devoti alla “NOSTRA MADRE”

22 marzo 2005.Come tradizione vuole, anche quest’anno la data
del 22 marzo ha visto il riproporsi del pellegrinaggio delle “com-
pagnie” dalla icona della Madonna del Sudore, ubicata nel
fondovalle Alento, fino alla Chiesa madre.
Hanno desiderato rinnovare la tradizione le famiglie Polci

Antonio(foto a lato) e Masci
Fernando (foto sotto), entrambi
della Contrada Alento. Con tanta
devozione e cura, durante la setti-
mana, hanno preparato la cerimo-
nia. Con impegno e con la collabo-
razione delle forze dellaPolizia Mu-
nicipale, hanno guidato i pellegri-
ni verso il paese. Per la circostan-
za, date anche le ottime condizioni
climatiche, molti concittadini han-
no voluto percorrere l’intero tragit-

to accompagnando
l’efficie della Madonna
con canti, meditazione,
in religioso silenzio e
con preghiere “ .. a Co-
lei che ci salvò”. Ha fat-
to da cornice e reso
ancor più solenne la
processione, la parteci-
pazione della Banda di
Ripa che ha diffuso le
note lungo le vie del
centro cittadino fino
alla Chiesa madre.

28 e 29 maggio 2005. Dopo la pausa di un anno (lo scorso anno
non si è celebrata la festività), quest’anno i festeggiamenti in
onore di San Mauro si sono svolti all’insegna della sobrietà ma
con tanta musica, ancora lontani dalla “sua” Chiesa a causa
dei lavori ancora in corso. La festa religiosa, data laconcomitanza
del “Corpus Domini”, è stata anticipata a sabato 28 maggio,
con messe e processione nella serata, cui ha fatto seguito un
fragoroso sparo. La festa civile con i suoi aspetti ludici, si è
protratta anche per la giornata del 29 maggio. Giornata in cui,
come tradizione, si è tenuta la “fiera”(oggi non più di bestiame,
ma solo di oggettistica varia, abbigliamento e stoffe). Una
giornata piena di sole ha fatto da cornice all’afflusso di una
folla numerosa proveniente anche dai paesi limitrofi rendendo
oltremodo difficoltoso il “passeggio” mattutino per il paese.
Giostre di ogni tipo hanno allietato i divertimenti di piccoli e ..
grandi.

CARNEVALE 2005
Con la partecipazione di molte associazioni locali si è svolta la
festa del carnevale. Come si vede dalle foto, una folla di grandi
e piccoli si è unita per una giornata di allegra spensieratezza.

Graziemamma.
La terra non ha gratificato le tue sofferenze e amarezze. Lassù il
tuo riposo è dolce e sereno. Il tuo ricordo sarà la nostra guida.

A una donna meravigliosa

In ricordo di una donna
semplice e serena.

In ricordo di una donna
giusta e comprensiva,

sempre affettuosamente
disposta verso il prossimo,

in ricordo di una vera,
carissima madre

Nuova ubicazione per la Farmacia
Dallo scorso mese di maggio la Farmacia De Cecco si è trasferi-
ta in Via Nicola Marcone, all’ingresso del paese dove la nuova
costruzione ha preso il posto del fabbricato di “mastro Pietro”

Oggi:Nuova farmacia

Iniziativa senza seguito
L’iniziativa lanciata due anni orsono dall’Amministrazione co-
munale, non ha trovato molto successo tra gli studenti di Ripa.
Come si ricorderà due anni orsono fu bandito un concorso per
gemellaggio tra figli di nostri emigrati in Canada ed i nostri figli.
Purtroppo nessun studente ha presentato la domanda di parte-
cipazione. Da allora l’inziativa non è stata mai riproposta, anche
se l’assessore aveva espresso la sua volontà di rinnovare l’ini-
ziativa per l’anno successivo.

C or sa in te rr o tta
2654 voti non sono stati sufficienti al Dr. Amedeo D’Ortona per
accedere al consiglio regionale.
Dopo aver superato lo scoglio delle consultazioni proviciali ha
voluto cimentarsi anche con la candidatura a consigliere alla
Regione Abruzzo. Il risultato premia senz’altro la sua persona,
ma non gli consente di sedere sugli scranni della Regione Abruz-
zo.

Maria SS.ma del Rosario
I festeggiamenti in onore di Maria SS.ma del Rosario, che si
celebrano in contrada Foro, zona Taraborrelli, la prima domenica
di luglio, quest’anno avranno solo forma religiosa. Le precarie
condizioni cui era ridotta e la necessità di dotarla di una sagre-
stia, hanno reso i lavori di ristrutturazione non più procrastinabili.
Imprevisti in corso d’opera hanno determinato un ulteriore ral-
lentamento dei lavori.
I festeggiamenti quest’anno hanno previsto la S.ta Messa alle
ore 18.30 del 03 luglio, seguito dalla processione per le vie della
contrada. Ha animato lam funzionereligiosa, la Baby Band di
Ripa, con spari di mortaretti nella serata.

Ci salutano e ringraziano:
La Casa madre delleSuore
Orsoline, Suor Giannabruna,
Suor Florenziana, Suor Lucia,
SuorCecilia, Suor Rosita, Suor
Cleonice.
Nidiana Salvatore che dal-
l’Australia invia i saluti a tutti
gli amici e conoscenti di Ripa
e a quanti come Lei, vivono
lontani dalla casa di origine.
La Sig.ra Giacomelli Maria e
marito, Salvatore “Cenzino” ,
Maria e Nicola, anche loro
dall’Australia. Ogni lettura per
loro rappresenta uno spicchio
di ricordi del proprio paese.

L’ANGOLO DELL’EMIGRATO

Dalle colonne di questo
giornalino vogliamo inviare gli
auguri, a nome di tutti i lettori,
alla Signora Rosa Marinucci ed
al suo coniuge nella ricorrenza
dei loro cinquant’anni di unio-
ne matrimoniale. Nella foto che
ci hanno trasmesso li vediamo
contorniati dai fratelli.

Questi saluti ci danno morale e carica spingendoci a dare
sempre di più ed il meglio di noi.
Quanti volessero utilizzare questo spazio per i saluti, o richie-
ste da e per i nostri emigrati, possono farlo comunicandoci la
loro richiesta. Sarà nostra premura ed orgoglio relazionarci
con amici, parenti o semplici concittadini residenti fuori dal
nostro paese.
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Il mio paese

A DIO!

22aprile 2005.
A venti giorni dal decesso del
suo predecessore, il Card.
Joseph Ratzinger viene eletto
Papa assumendo il nome di
Papa Benedetto XVI^.

Con il decesso avvenuto il 2
aprile, Giovanni Paolo II^ la-
scia questa terra per la con-
quista del cielo.

Un papa straniero sul soglio pontificio

Come educhiamo i nostri figli?

I recenti fatti di cronaca, anche
locale, ci scuotono facendoci
prendere tristemente atto
di un disagio giovanile che vor-
remmo non interessasse nessu-
no di noi. poi sfogliando il gior-
nale ci accorgiamo che il proble-
ma ci appartiene ed anche da vi-
cino. Ladelinquenza, ladroga, ci
appartengono. Sono vicini ai
nostri giovani.
Cosa sta succedendo alla nostra
gioventù? Di questo passo
come andremo a finire?
Ci si è accorto che qualcosa non
va, si pone questo tipo di do-
manda. sarebbe bene, però, evi-
tare di accusare solo la società!
Essa è corrotta! Una volta si di-
ceva “non c’è più religione”! I
tempi sono cambiati! La gioven-
tù di oggi non ha freni! ... Ci na-
scondiamo dietro tanti luoghi
comuni, senza sapere che in fon-
do se i ragazzi oggi sono quello
che sono, lo dobbiamo anche al
nostro modo di educare. Siamo
molto bravi a dare consigli ma
poi che esempio diamo? Dicia-
mo ai nostri ragazzi “vai a messa
perchè oggi è domenica”, poi
però noi non ci andiamo perchè
non abbiamo tempo! Diciamo

anche “non fumare perchè fa’
male alla salute...” ma poi noi
non riusciamo a smettere di fu-
mare perchè abbiamo il “vizio”!
E ancora noi diciamo ai nostri
figli “non mangiare troppe
merendine... perchè fanno male”
ma poi loro ci vedono riempire i
carrelli nei supermercati e man-
giare e bere congli amici .... Non
possiamo predicare bene e raz-
zolaremale!E’ inutile lamentarsi
facendo finta che la colpa sia dei
tempimoderni.
I ragazzisonofondamental-men-
te buoni ed onesti, hanno ideali
e buoni propositi, ma poi, cre-
scendo, si accorgono che nella
vita l’onestà non paga, e che la
menzognaè piùutile dellaverità.
Tutto ciò genera una crisi nei
giovani, che credono di poter
combattere il “sistema” rifugian-
dosi nella droga, nell’esoterismo
o nella comunicazione virtuale
di Internet.
In realtà questi non fanno altro
che ridurre i giovani in uno stato
inoffensivo perchè così facen-
do non sono in grado di opporsi
ai soprusi di un mondo che si
regge sull’imbroglio e sul potere
del denaro.
Assumiamoci le nostre respon-
sabilità! licenziamo la TV baby
sitter! Riprendiamo il colloquio
con i nostri figli e torniamo al
nostro ruolo di genitori che è
quello di guidarli con dolcezza
maancheconfermezza.Siamopiù
coerenti con quanto affermiamo!
Diamol’esempioai nostri giova-
ni. Esso è più eloquente di ogni
possibile buon sermone.

Volentieri pubblichiamo lo
sfogo di un genitore che ana-
lizza le notizie che quotidia-
namente la stampa porta alla
nostra attenzione e che ci ap-
partengono da vicino. E’ il ri-
scontro di un disagio sempre
maggiore dei genitori nei
confronti di un problema in
costante aumento

Gli avvenimenti da ricordare
sono sempre momenti che
ognuno di noi vorrebbe me-
morizzare e conservare nel
tempo.
Ebbene l’occasione che la
circostanza ci pone all’atten-
zione è squisitamente sporti-
va. Ognuno di noi, che sente
palpitare il cuore per Ripa,
avrà senz’altro gioito al fi-
schio dell’arbitro che con
una giornata di campionato
di anticipo, ha assegnato il
titolo di primo del girone
nella categoria di Promozio-
ne nel campionato di calcio

provinciale determinando il
passaggio della squadra alla
categoria superiore di Eccel-
lenza.
E’ anche vero che sfogliando
il giornale troviamo notizie
che rattristano i cuori di ge-
nitori, ma è pur vero che la
vita presenta sempre due fac-
ce che devono convivere,
ognuno con i propri aspetti.
Ed allora uniamoci ad una
società e ad una squadra di
giocatori che hanno reso
onore allo sport in generale
ed a Ripa in modo particola-
re. Facciamo sì che altri gio-
vani attratti da questo sport,
possano trovare in esso quei
valori che a volte si smarri-
scono, attratti da chimere e
da sogni vuoti.
Per l’occasione abbiamo vo-
luto regalare a tutti i nostri
lettori una foto a colori della
squadra. La dedichiamo
sopratutto a coloro che vivo-
no da anni lontani da Ripa,
ma con il pensiero ed il cuore
ancora legati alla propria
terra, ai propri cari, al ricor-
do dei momenti passati e ge-
losamente custoditi nei loro
cassetti.
In bocca al lupo per il prossi-
mo campionato che inizia il
4 settembre. Grazie a tutti i
lettori, un abbraccio a chi è
lontano.
Dal vostro Elio.

Con una decisione del sinda-
co, Dr. Mauro Petrucci, è stato
nominato assessore, con dele-
ga alle Politiche Giovanili, il
ventiduenne Fabio De France-
sco. Giovane già conosciuto
per la sua esperienza di vita
sarà coordinatore del progetto
“Tana libera tutti”. Questo pro-
getto presentato dal Comune
di Ripa per concorrere al Fon-
do Nazionale di intervento per
la lotta alla droga (legge 45/99),
è stato finanziato dalla Regio-
ne per un importo di circa
70.000,00 euro.Ha come obiet-
tivo principale tutte le attività
di prevenzione primaria (be-
nessere fisico) e secondaria
(intervento vero e proprio e
promozione della prevenzione)
contro la droga.
Lo abbiamo incontrato presso
la sua abitazione. In un’atmo-
sfera di autentica cordialità ha
voluto anticiparci alcuni degli
obiettivi che vuole raggiunge-
re. Intanto ha voluto precisare
l’obiettivo del progetto indivi-
duando nel lavoro di preven-
zione e nell’analisi dei proble-
mi giovanili, quale l’uso di stu-
pefacenti, l’elemento portante.
Purtroppo è una piaga che
quotidianamente allarga le sue
braccia mortali inglobando gio-
vani abbandonati a se stessi.
Una delle vie che saranno se-
guite per la realizzazione del
progetto, prevede la presenza
di esperti presso le sedi scola-
stiche. A diretto contatto con i
giovani e le loroesperienze, per
sostenerli ed affrontare i pro-
blemi con decisione. Quindi
l’utilizzo di personale specifi-
co del settore, quali operatori
presso comunità o persone con
esperienze di vita, per lavorare
a stretto contatto con i giova-
ni. Inoltre l’apertura di uno
sportello informativo a soste-
gno dei familiari dei tossico di-
pendenti.
Ma i progetti si estendono
anche verso la creazione di luo-
ghi ed occasioni di aggregazio-
ne per i giovani; la richiesta di
attivazione di linee ADSL per
internet (per la quale è stata
sottoscritta una petizione da
oltre cento giovani); la colla-
borazione con tutte le associa-
zioni locali; l’analisi del proble-
ma creato dalla numerosa pre-
senza di immigrati nel nostro
paese e la loro integrazione.
Problema molto ben a cono-
scenza dei nostri lettori vista
la loro esperienza di emigrati.
Buon lavoro, Fabio.

Nuovo assessorePrime comunioni a Ripa
8 e 15 maggio 2005: Trentaquattro ragazzi,suddivisi in due grup-
pi, hanno avuto il loro primo incontro con Gesù, accostandosi
per la prima volta alla Santa Comunione. 27 giugno 2005:
trentadue giovani hanno fatto la Santa Cresima con il nuovo
vescovo Mons. Forte Bruno.
In data 8 maggio (vedi
foto a lato) sedici ragaz-
zi si sono accostati per
la prima volta
a l l ’ a l t a r e : P i e r o
D’Aversa, Francesco
Esposito, Benedetta Sal-
vatore, Marco Ricciuti,
Benedetta Di Stefano,
Giorgia Sansonetti,
Umberto Sansonetti,
SaraMancinelli,Valeria Faraone, SilvanoGirinelli, Paola Di Sipio,
Yuri Pizzica, Natasha Nicolò, Mauro Medoro, Luca Lunelli, Fa-
bio Rotolone.

Nella seconda giornata,
15 maggio, dedicata alle
prime comunioni, ulterio-
ri diciotto ragazzi hanno
fatto il loro primo incon-
tro con Gesù (vedi foto a
lato): Chiara De France-
sco, Nadia Desisto, Da-
vide Di Muzio, Mario
Lombardini, Marianna
Masci, Matteo Nicolò,

Martina Parviero, Alexandra Rondon, Mirida Rondon, Vincen-
zo Ruzzi, Margherita Visco, Marina Masci, Stefano La Pace,
MariaVittoria Giardinelli,Antonio Cornacchia, Lucia Sansonetti,
Chiara Benincasa.
27 giugno 2005:questi i giovani che hanno fatto la Cresima:Loris
Bartolone, Sara Campana, Angela Cornacchia, Federico D’Ales-
sandro, Simone Di Bartolomeo, Daniele Di Lizio,Alessio Di Sipio,
Emiliana D’Onofrio, Vanessa D’Ortona, Fausta Esposito, Pier En-
rico Giardinelli, Giuliano La Monaca Berado Manzi, Filippo Ma-

rini, Fabio Mariotti,
Danilo Masci,
Simone Masci, Anto-
nio Nicolò, Alessan-
dro Nicolò, Marco
Nicolò, Alessio
Pasqualucci, Jesenia
Pasqualucci, Matteo
Piastrelloni, Matteo
Rosa,EleonoraRuzzi,
Anna Lisa Salvatore,
Davide Salvatore,

Alessandro Sansonetti, Ilenia Spacca, Simone Stella, Lucilla Te-
naglia, Giuseppa Antonina Sportelli.

ULTIM’ORA
Mentra andava in stampa questa edizione, si apprende della
ripresa dei lavori per il completamento del complesso della
residenza sanitaria assistita (RSA) (comunemente chiamato
“ospedale”) che si trova poco distante dal centro di Ripa. Il
primolotto, di cui sono iniziati i lavori, prevedono lacostruzio-
ne per 20 posti letto. La parte restante dovrà essere abbattuta
e ricostruita in quanto non più utilizzabile. Soddisfazione da
parte del sindaco Dr. Petrucci e dell’amministrazione per il
concretizzarsi di un sogno che durava da trent’anni.
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