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Il mio paese
eatina

Periodico semestrale ideato per gli emigrati

ipa Tipa Tipa Tipa Tipa TRRRRR
Con una cerimonia molta sobria, ma signi-
ficativa, alla presenza di un pubblico at-
tento, il Prefetto di Chieti, Vaccaro, ha con-
segnato alla cittadinanza di Ripa, nelle mani
del Sindaco, lo stemma ed il gonfalone uf-
ficiali della città.Quanto già in dotazione
non era confacente le disposizioni nazio-
nali che regolano i requisiti che tali orna-
menti di rappresentanza ufficiale devono
avere. Pertanto l’Amministrazione aveva
fatto richiesta della concessione di uno
stemma e di un gonfalone per il nostro
Comune.
Con decreto del Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, in data 28 marzo
2007 è stato concesso uno stemma ed un
gonfalone al Comune di Ripa.
Vengono così descritti: STEMMA: d’az-
zurro, alla torre d’oro, murata di nero,
merlata di quattro alla guelfa, finestrata di
nero, chiusa dello stesso, sormontata dal-
le lettere maiuscole R e T, d’oro, ordinate
in fascia, essa torre fondata sulla campa-
gna diminuita, di rosso. Sotto lo scudo, su
lista bifida e svolazzante di azzurro, il mot-
to, in lettere maiuscole di nero, FELIX
TERRAERIPAEUNIVERSITAS.Ornamen-
ti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo di giallo con la bor-
datura di azzurro, riccamente ornato di ri-
cami d’argento e caricata dallo stemma
sopra descritto con la iscrizione centrata
in argento, recante la denominazione del
Comune. Le parti di metallo ed i cordoni
saranno argentati. L’asta verticale sarà ri-
coperta di velluto dei colori del drappo,
alternati, con bullette argentate poste a
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo
stemma del Comune e sul gambo inciso il
nome. Cravatta con nastri tricolorati dai
colori nazionali frangiati d’argento.

Il nuovo Gonfalone

Il nuovo stemma

Nuovo stemma e gonfalone
Buon Anno. Quello appena trascorso si è
svolto sotto l’egida di Marciano. Ora si
tratta di raccogliere i frutti “dei suoi pu-
gni”.
L’Amministrazione appena rieletta ed in-
tegrata con nuovi elementi, si è dotata di
un nuovo stemma e di un nuovo gonfalo-
ne. Anche questo è sinonimo di cambia-
mento. Il tempo corre veloce e non c’è tem-
po per fermarsi. Il paese cresce ad un
ritmo sostenuto. Questo pone nuovi pro-
blemi da affrontare, “in primis” la droga,
il cui uso, al di là dei progetti, è in conti-
nuo aumento minando alla base il futuro
dei nostri figli, e la sicurezza dei cittadi-
ni. Allora buon lavoro ai nostri ammini-
stratori e che siano coscienti di essere al
servizio dei cittadini cui devono ringra-
ziamento per la stima accordata.

La Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica Italia-
na, Giorgio Napolitano, del 28 marzo 2007.

Marciano, i problemi, il domani
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C’era Una Volta

Gradita laprenotazione.Chiuso laDomenica

Ripa Teatina (CH) - Via Nicola Marcone, 88
Tel. 0871.390822 - 333.4835194

Specialità culinarie abruzzesi

I numeri del nostro paese
Nati (n.29)

Deceduti
(Tot.42; d=19: u.23)

Matrimoni (n.30)

Due anni orsono il sindaco Mauro Petrucci
aveva salutato il raggiungimento di quota
quattromilapresenze.Allafinedell’anno2007
gli stessi dati risutano notevolmente
modficati. Infatti abbiamo raggiunto quota
4153 abitanti, suddivisi come sotto:
Abitanti: 4153;
bambini 0/6 anni: 212; 7/14 anni:340; 15/20
anni: 247; 21/30 anni: 614; 31/40 anni: 657;
41/50 anni: 609; 51/60 anni: 533; 61/70 anni
388; 71/80 anni: 354; 81/90 anni: 174.
Ultranovantenni: 25 (abbiano una
novantanovenne che nel corso di quest’an-
no2008compirà100anni!).
Curiosità: in controtendenza rispetto ai dati
statistici nazionali, gli uomini (2102) sono in
numerosuperiorealledonne(2051).Gli iscriti
(tot.3741)alle listeelettoralivedonoprevalen-
zamaschile(1886)sullequellafemminile(1855).
Non abbiamo più nati (nè uomini, nè donne)
del 1910;degli ultranovantenni ben 18 sono
donne; non abbiamo più in vita uomini del
1908-1910-1911-1912-1913-1915
Una voce importante tra i residenti a Ripa è
datadal flussomigratorioverso il nostropae-
se che non ha conosciuto pause nel corso
degli ultimidueanni.Anzihavisto incremen-
tare la loro presenza con nuovi arrivi dovuti
all’apertura delle frontiere anche alla Roma-
nia. Oggi risultano ufficialmente iscritti tra i
residenti a Ripa ben 185 stranieri (voci e sen-
sazioni vogliono il numero reale quasi rad-
doppiato) provenienti principalmente dai pa-
esi dell’est, guidati da una folta colonia di

ANGELUCCISTEFANO-BIANCOALES-
SANDRO - BROVCHENKO ANNA -
BROVCHENKOMINA’-CAMPANELLA
GIULIASOFIA-CLAUDIOSIMONE-DE
CINQUEANDREA-DEPALMAHELEN-
DELGRANDEFRANCESCA MARISOL-
DEL ROSARIO SARA - DI DOMIZIO
EMMA-DIPRIMIOFEDERICO-DIVIR-
GILIO SIMONE - DOMI CHIARA -
FUSELLAGIULIA-GAUDENZIODENISE
-MAMMARELLAMATTIA-MARCELLO
CRISTIAN - MARCUCCI LETIZIA -
MARINELLIDENIS-MARTELLISOFIA
- METUSHI KRISTIAN - MICHETTI
MARCO - NICOLO’ MARCO -
PANTALONE ALBA - PARVIERO
SAMANTHA - PONENTE DENISE -
RUTOLOLORENZO-TOPPAKRISTIAN

COCCOSANTA-COLETTITERESA-
D’AMICOANTONIO-DEFRANCESCO
DOMENICO-DEFRANCESCOMAURO
-DELUTIISCOSTANTINO-DEMARCO
LODOVICO-DENICOLANICOLA-DE
SIPIONICOLETTA-DEVINCENTISLU-
CIA-DILIZIOUMBERTO-DIMARTINO
ALDO - DI SIPIO ATTILIO - DI SIPIO
CAMILLO - DI SIPIO POMPEO - DI VIR-
GILIOANTONIO-DIVIRGILIOEMILIO-
ESPOSITO VITO - GAGLIARDI DINA -
LATTANZIO DONATO - LITTERINI
DIRCE - LUCIANIANGELO - LUNELLI
ARNALDO BENITO - MAMMARELLA
CESARE - MARCELLO MARIA -
MARCELLO VINCENZO - MAROTTA
COSTANZA- MAROTTADIAMANTE -
MATTIOLI CLEONICE (MELBOURNE -AU-
STRALIA) - MONTUORI CONCETTA -
PALLADINETTI UMBERTO -
PANTALONEAMALIA- PANTALONE
INES-PRIMITERRAMARCO-RICCIU-
TI VIRGINIA - ROTOLONE EUGENIO -
RUZZI CESARE - SALUTE LINDA -
SANTEUSANIO IOLANDA -
TACCONELLI ANGIOLINO -
TACCONELLICARMELA-TOTOFOLDA

ANGELUCCI EMILIANO & CHIULLIANTONELLA- ANGELUCCI MAURO & COR-
NACCHIASARA -CASETTAILARIA&BONAVENTURAMASSIMO-CONTINIMAR-
CO & MARAZIA STEFANIA - D’ARCANGELO FAUSTO & ARAVATI NOEMI - DE
MARCO KATIA & CINALLI CARMINE - DE MARCO WALTER & BRUNN SCHULTE
WISSINGAISHA- DI PAOLOMARK & TUKMACHEVAELENA - DI SIPIOALESSIO &
FRANCIA DINOELIA - DI SIPIO FRANCESCO & CONTESSA LAURA - ESPOSITO
EMANUELA& RIZZO PABLO OSVALDO - LA MONACA SILVIA & DI RITA LUCA -
LUCIANIPAOLO&D’ONOFRIOTANIA-LUCIANISTEFANO&DITOMMASOSONIA
-MAMMARELLAALFONSO& D’INTINOALESSIA-MARINUCCIANTONIO&OLI-
VA RUBIO ANANYELYS - MAROSCIA ANDREA & ANTONELLI IVANA - MASCI
VALENTINA& DI BIASE FABIO - MASCIULLIANNAPAOLA& LUPIDI GIACOMO -
MICHETTI ETTORE & MAMMARELLAPAMELA - MURANO SIMONA& SELVAGGI
DANIELE - PANTALONEANDREA & PAVONE SABRINA - SALVATORE DANIELE &
ANGUILANO SILVIAANNA- SALVATORE FAUSTO & ROSINI DANIELA - SERRA
MARIAROSARIA&SIGISMONDIGUIDO- TOPPAALESSANDRA&SANTONIALES-
SANDRO - TURTU’PANTALEONE & MASCI EMANUELA- VALENZAANTONIO &
DITARANTO MARIAPALMA - VENTURAMAXIMILIAN & DELGROSSO KRIZIA-
VERZELLALOREDANA&VITALELUCA.

Curiosità - Statistiche - Un paese multietnico
albanesi.
ImmigratiaRipa:Totale:185,provenientida:
Albania : 123-Romania: 37- Ucraina: 7-
Bulgaria: 5 -Marocco:2 -Finlandia:1-
Polonia:1;Germania:1-Svizzera:1 -
Giappone: 1- Nigeria:1-Cuba: 1- Brasile:
1- Russia: 1- Slovacchia: 1-Lituania:1.

Ripa ha avuto nel corso degli anni uno
sviluppo demografico che negli ultimi ha
raggiunto quote molto significative. Ripor-
tiamo di seguito una serie di dati certi in
quanto censiti.
Anno 1861 = pop. 2.573 (censimento)
Anno 1871 = pop. 2.817 (censimento)
Anno 1881 = pop. 2.941 (censimento)
Anno 1901 = pop. 3.561 (censimento)
Anno 1911 = pop. 3.596 (censimento)
Anno 1921 = pop. 3.383 (censimento)
Anno 1931 = pop. 3.946 (censimento)
Anno 1936 = pop. 4.176 (censimento)
Anno 1951 = pop. 4.193 (censimento)
Anno 1971 = pop. 3.069 (censimento)
Anno 1981 = pop. 3.294 (censimento)
Anno 1991 = pop. 3.587 (censimento)
Anno 2001 = pop. 3.834 (20.10.01censimento)
Anno 2001 = pop. 3.903 ( al 31.12.2001)
Anno 2002 = pop. 3.955
Anno 2003 = pop. 3.974
Anno 2004 = pop. 4.002
Anno 2005 = pop. 4.079
Anno 2006 = pop. 4.089
Anno 2007 = pop. 4.154
Incremento decennio 1977/ 1987 n. 343
(10,7%); 1987 / 1997 n.231 (6,5%).
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IMPRESA EDILE

MASCI ROBERTO

Tel. 0871.390305
ViaA. de Francesco, 21
66010 Ripa Teatina (CH)
P.IVA 0121562699 - C.F. MSC RRT 53R20 H320Z

28 luglio 2007. Incarico di assoluto presti-
gio e impegno. Don Renato Salvatore, Pa-
dre Camilliano, originario di Ripa, è stato
chiamato a dirigere la Congregazione di San
Camillo. Il parroco, Don Gennaro, si è ritro-
vato con l’intera comunità a festeggiare
l’avvenimento.
Assenti, nella circostanza, le autorità civi-
li, sindaco o delegati.

In occasione di Santa Cecilia, patrona dei
musicanti, la Banda "Città di Ripa Teatina"
ha tenuto un concerto presso la Chiesa
Madre.
L’occasione, oramai appuntamento con-
sueto che si rinnova da anni, ha richiama-
to all’interno della struttura, una gran mole
di persone che hanno gremito ogni posto
pur di assere presenti all’occasione.
Grande silenzio e grande attenzione han-
no seguito i passaggi e le variazioni che la
Banda ha esibito. Grande apprezzamento
verso la soprano Rosalba Nicolini, origi-
naria diRipa e il tenoreMarco Iezzi diChieti
che hanno cantato arie da opere di Puccini
("mi chiamano Mimì" dalla Boheme e
"Lucean le stelle" dalla Tosca), Lehar (la
vedova allegra) terminando in un crescen-
do di entusiasmo con il "brindisi" dalla
Traviata di Verdi. Ha seguito un rinfresco
offerto dall’Associazione "Monteverdi"
presso il chiosco dell’ex convento.

Dallo scorso mese di ottobre è stato nomina-
to Presidente dell’Associazione "C.Monte-
verdi" il Prof.SilvioDiPaolo.
L’Associazione, nota sopratutto come "la
Banda" di Ripa, cura l’educazione musicale
e la preparazione di nuovi elementi per la

banda.E’possibile leggere la sua storia con-
sultando (su internet: www.ripateatina.org )
la pagina relativa alla banda.
Auguri, Silvio!

Il neo presidente Prof. Silvio Di Paolo

Don Renato festeggiato a Ripa
Un figlio di Ripa alla direzione dei Padri

Camilliani

19 luglio. Premiazione del terzo premio
“Rocky Marciano”. Fra le società sporti-
ve premiate è risultato assente (perchè non
meritevole di premiazione?) la squadra che
milita in eccellenza. Presente qualche altra
società che per storia calcistica (nobiltà
declassata) e posizione economica, do-
vrebbe militare in ben maggiori categorie,
... ma fa compagnia al Ripa. Forse sarebbe
giusta un’attenzione maggiore per una so-
cietà che si muove tra mille difficoltà e pe-
santi oneri, in una posizione più che digni-
tosa al fianco di squadre blasonate come
L’Aquila, Castel di Sangro, Francavilla,
Chieti.

4AGOSTO.ORE12.
Un timido accenno di pioggia ha messo
tutti in allarme sul possibile rinvio della
“menata”. Poi, improvvisamente, tutto rien-
tra e finalmente è possibile rispettare la
tradizione. Tutto si svolge con regolarità e
la folla che assiepa intorno all’area prepo-
sta, tirato un respiro di solievo, si accalca
intorno agli attori della scena. Da una par-
te lo stendardo su tela raffigurante il San-
to, al suo fianco il quadro, piccolo, raffigu-
rante il martirio del santo sotto le pietre;
posto di fronte allo stendardo, il tamburo
che ritma le mosse dello “sbandieratore”.
Un cenno e via. Inizia la “menata”. Da cor-
nice un cielo coperto e tanta gente incu-
riosita assiepata intorno alla scena. Qual-
che voce avrebbe implorato un po’ di piog-
gia in considerazione della lunga siccità
(non pioveva da oltre due mesi) e delle pre-
occupazione dei nostri contadini per un
raccolto povero.

La Banda si ... rinnova Santo Stefano

Come da anni, è palpabile la soddisfazione
del gruppo dei giovani della Contrada
Tiboni per la due giorni organizzata in onore
dei festeggiamenti della Madonna della
Concezione. Fiore all’occhiello è stata la
presenza sul palco del noto cantante tele-
visivo Luca Barbarossa, che ha richiamato
un pubblico numeroso proveniente anche
dai paesi vicini e a stento contenuto nella
piazza antistante la Chiesetta omonima.
Una due giorni, piena, sostenuta anche da
giornate di sole, dopo le preoccupazioni
per le precipitazioni che avevano fatto
scendere sensibilmente le colonnine di
mercurio raggiungendo rapidamente valo-
ri nettamente autunnali.

Immacolata Cncezione

Fatto storico che resterà nella memoria dei
partecipanti.
Alcuni nostri concittadini, D’Intino Sergio,
De Lutiis Sergio, Quintili Dionino e Mario
De Marco, facenti parte dell’organico del-
la Fanfara dei Bersaglieri, lo scorso 3 otto-
bre hanno partecipato ai festeggiamenti del
“Columbus day” a New York” insieme al
Ministro Mastella ed altre autorità. Hanno
sfilato lungo la “fifty avenue”, quinta stra-
da, di Manhattan. Presenza significativa e
che ha esaltato e affascinato gli spettatori
nell’ammirare la figura del “bersagliere”
che suona mentre, di corsa, va’ alla carica,
preceduti dalla bandiera. Partiti il 3 ottobre
con l’ultimo volo diretto Pescara - Bolo-
gna - New York, hanno fatto rientro in pa-
tria il 14 ottobre.

Festa di Santa Cecilia
Esportatori di armonie

CENTROFRUTTA

di

Esposito Graziano

Via Chieti, 5 - 66010 RIPA TEATINA (Ch)
Tel e Fax 0871.390161 - e-mail:espofrutta@hotmail.com

C.F. SPSGZN56M17H320X - P.Iva 02194240699

Spiacevole distrazione ?
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L A B O R ATO R I O B I O S
Analisi cliniche
Microbiologiche

Via Colle, 13
6 6 0 1 0 M i g l i a n i c o ( C H )

tel.0871.388173 - P.Iva 00270740699
Via Arenile, 51- 66010 Ripa Teatina (CH)

Autotrasporti -Movimento terra
Lavori stradali - Opere Collaterali

D’ORTONA
GUIDOONORANZE FUNEBRI

V a l e n t e
RIPATEATINA

Ripa Teatina (CH) - Via Roma, 62
Miglianico (CH) - Via Circonvallazione Colle 13

Tel e fax: 0871.391039 - 347.0451674
E-Mail:onfunvalente@virgilio.it - www.valente/paginegialle.it

Servizio continuo e completo

Fiori ERICA

Estate calda ... anche metaforicamente. Un sus-
seguirsi di manifestazioni hanno caratterizzato
il periodo estivo nel nostro paese. Il program-
ma “Rocky Marciano” ha indubbiamente
catalizzato l’attenzione maggiore da parte dei
turisti che hanno potuto visitare l’esposizione
allestita presso l’ex Convento, nelle aule una
volta utilizzate dai nostri studenti (ora trasferi-
ti tutti nella struttura che già ospitava la scuola
elementare in via Roma). Riportiamo in forma
sintetica, a beneficio dei nostri connazionali al-
l’estero, un elenco delle manifestazioni svilup-
patesi nel corso dell’estate. La collaborazione
con le varie associazioni operanti nel nostro
territorio, che sono ricchezza creativa per idee
e capacità, ha sortito positivi risultati.
Dal 16 luglio al 3 agosto: "Convent street"
calcetto 3 contro 3. Presso il campo sportivo
Rocky Marciano.
19 luglio: 3° Premio Rocky Marciano.
Premiazionedegli sportiviAbruzzesi dell’anno.
28 e 29 luglio " La città dei racconti " Fiabe e
Teatro dei burattini – Presso il centro cittadino.
29 luglio: "Motomagnalonga" dal mare alla
Majella – Presso il centro cittadino. ore 11.
3 e 4 agosto: festa di Santo Stefano – C.da
Santo Stefano.
10 e 11 agosto: "Calici sotto le stelle" con de-
gustazione dei prodotti tipici, vino della canti-
na. Presso il centro cittadino.
dal 17 al 23 agosto: Torneo di Calcio
"Memorial Franco Giampaolo" - presso il cam-
po sportivo Rocky Marciano- Ore 20.00
30 agosto: Concerto Orchestra Sinfonica "Pro-
getto Palcoscenico" in collaborazione dell’Ac-
cademia Musicale Pescarese.
Presso l’ex convento – ore 21.00

Estate a Ripa XXX Edizione
Traguardo importante per il concordo di
poesia dialettale che si è svolto a Ripa il 22
settembre 2007. Giunta alla 30^ edizione,
risulta uno degli “eventi più longevi e più
rappresentativi del panorama culturale
abruzzese” come lo ha definito il Sindaco
Mauro Petrucci nella prefazione del libret-
to andato in stampa. Senz’altro “la sempli-

cità, la schiettezza, il desiderio di parteci-
pazione che rendono l’appuntamento di
Ripa Teatina irrinunciabile per molti amici
... che amano il dialetto abruzzese e che
desiderano confrontarsi in un’arena sem-
pre educata e calorosa.” sono alla base del
successo.
Quest’anno la giuria tecnica ha dovuto
aprire ben 37 buste contenenti gli elabora-
ti dei poeti. Tutti “considerati di livello
soddisfacente nei contenuti, nella forma, e
nel dettato metrico-ritmico.”
La giuria tecnica ha premiato quale poesia
vincitrice “E SE NA SERE” di Mario D’Ar-
cangelo, cui vanno 415,00 euro e scelte
nove poesie destinate al recital.
La giuria popolare ha espresso la propria
preferenza per la poesia “NU HABBIANE
DE SOLE” di Pietro Assetta (nella foto)

NU HABBIANE DE SOLE
A la rive de lu mare
certe vote me perde nghe la ende
pe sendì lu remore de lu elenzie,
refiate de mmensetà,
truminde ste penzire arvutechite
se corr’ appresse,
fa a rocelavascelIe nghe lu
tembe, s’alIundane pe nu ccune,
arvé chiù nganite,

Il Comitato e parte del “Vezz Club”

“Vezz Club”
ossia il club delle “vezzose”

Alcuni personaggi in costumeAlcuni personaggi in costume

Alcuni personaggi in costume nella sfilata

Il comitato tra i figurantiIl comitato tra i figuranti

Dal termine un po’originale, un’idea formi-
dabile.
L’esperienza femminile nella organizzazio-

ne di manifestazioni patronali ha dato ulte-
riori frutti. Anche quest’anno la festività
della Madonna del Sudore ha visto alla ri-
balta un comitato tutto al femminile. Le dif-
ficoltà di operare in un contesto e momen-
to particolare, sono stati ripagate dalla sod-
disfazione di aver messo su una festa al-
l’altezza delle aspettative.

I cittadini hanno molto apprezzato l’inizia-
tiva e le loro capacità organizzative e, nel
caso specifico, l’inserimento di personag-

gi in costume che hanno arricchito la pro-
cessione della statua della Madonna.. Per-
sonaggi soggetti di un bellissimo calenda-
rio 2008 andato in stampa e i cui proventi
saranno utilizzati per eventuali residui di
spesa e per le necessità della parrocchia.
Quanti volessero, possono richiederlo al
parroco o a questa redazione.

Lo slancio e l’affiatamento maturato in que-
ste esperienze sono di base alla nascita di
una nuova associazione . Le “ Vezz Club”.
Si pone subito all’attenzione di tutti per la
presenza attiva nel periodo natalizio con la
edizione di un concorso sui dolci.Abreve,
ci dicono, avranno il loro statuto. Ma se il
buon giorno si vede dal mattino ...

segue a pag. 5
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Iniziato lentamente il pomeriggio di sabato
15 dicembre e proseguito quasi ininterrot-
tamente per tutta la notte, la neve ha fatto
la sua apparizione nel nostro paese.
Il risveglio al mattino ha mostrato tutto lo
splendore di una natura coperta da un man-
to bianco. Fiocchi di neve hanno prosegui-
to la sua discesa per tutta la mattinata e
gran parte del pomeriggio. La viabilità è
buona in quanto durante la notte i mezzi
spazzaneve hanno provveduto a pulire le
vie principali del paese e delle vie limitrofe
limitando i disagi alla popolazione.
Lo scorso anno abbiamo lamentato la to-
tale assenza di acqua durante tutto l’in-
verno. Carenza che ha inaridito le riserve
delle falde acquifere obbligando a razionare
l’utilizzodell’acquadurante l’estate.Lepiog-
ge di questo autunno e la neve appena arri-
vata, speriamo possano scongiurare caren-
ze idriche durante la stagione estiva.

Sarà capitato anche ad altri di chiedersi “ma
che fine ha fatto Ezio?” Proprio così, Ezio
... il solerte sacrestano di Ripa che ricordo
con affetto per essere stato sempre pre-
sente nei momenti importanti della mia vita
di educanda prima ed educatrice poi.
Ricordo con viva emozione il giorno in cui,
40 anni fà, egli tenne la mia prima ed unica
audizione canora in occasione di una reci-
ta parrocchiale. Mi colpirono il suo modo
di fare, di trattare i bambini con la stessa
pazienza con cui si rivolgeva agli adulti.
La sua dedizione totale ad un lavoro a lui
congeniale e nel quale metteva una pas-
sione smisurata e viscerale. Sono certa che
come me tanti, ora che è in pensione, con-
servano un buon ricordo di lui e sentono
la sua mancanza nelle celebrazioni liturgi-
che.

Antonella Di Sipio

Ezio ... grazie!

Insieme alla edizione natalizia di
“Riparliamone”, il giornalino edito dall’am-
ministrazione comunale, è stato divulgato
un supplemento dal titolo “tra ieri e oggi.
Racconti di vita” a cura del Centro Sociale
Diurno “Giovanni Paolo II” di Ripa. Gli
autori degli articoli hanno avuto la possi-
bilità di raccontare e raccontarsi esperien-
ze di vita. Dopo la presentazione a cura dei
responsabili del Centro Sociale, Emiliana
Monaco, Franca Ferrante e Daniela
Costantino, che hanno voluto ricordare la
finalità della iniziativa per tramandare espe-
rienze di vita, attraverso racconti, poesie;
di promuovere iniziative e stili di vita per
l’invecchiamento in buona salute, iniziano
i racconti e le esperienze del gruppo. Così
sfogliando ci hanno ricordato le ricette
della cena della vigilia di natale e del
parrozzo (EvelinaDeFrancesco) e del pran-
zo di Natale (Adina Angelucci). Caterina
Ianni ci ricorda il calore della festività na-
talizia e l’attesa per quel giorno speciale in
cui si mangiava “in gran quantità”. Men-
tregli uomini, ci ricordaVincenzoCarabella,
trascorrevano l’attesa con amici sgranoc-
chiando ceci e fave secche “abbrustolite”
accompagnati da un buon bicchiere di
vino, da un organetto e tanti racconti di
“briganti “ e “spiriti”. Ci ricorda anche che
ai piedi si indossavano le “chiochie”. Nei
capelli bianchi di Leontina D’Ortona i ri-
cordi della febbre natalizia rincorrono i
calcionetti e le crispelle.E come non ricor-
dare “lu tecchie” per il camino, che alimen-
tato per tutta la notte della vigilia con altra
legna, doveva servire a riscaldare il
“Bambinello”. Mario De Marco ci ha volu-
to ricordare, in stretto dialetto, i preparati-
vi della vigilia di capodanno. Quando il
papà si dirigeva a Chieti per l’acquisto del
pesce e la madre metteva “du pignatell
mbacce a lu foche pe coce: a un le fasciule
de la rigin e a l’atre le fasciule bianche”
ricordando che “pe ne fa’ spacca’ le
fasciule, sa deva coce pian pian e ogne

tante sa deva girà nu ccun la pignate”.Alle
prime ombre della sera iniziavano i prepa-
rativi per la cena con “le ciammaiche”,
linguine con olio fritto e lazzaretto; verza
(“le foje”) con fagioli (”regine”) e “sardelle
fritte” con pizza di granturco (“randinie”);
si finiva con “sardelle e burragine ‘mbanate
e fritt” il tutto accompagnato da un buon
vino. Non mancano esperienze dall’estero
con Dolinda Scoleri che ci racconta di
menù più delicati con salsette, bresaola,
patè d’oca, linguine con panna e funghi
per finire con dessert di granelli di noccio-
le tutto al flambe’ di cognac francese.
Chiudono i preparative e le aspettative della
befana nel racconto di Fedora Salvatore,
Maria Biasone, Maria Petrongolo, Maria
Di Sipio, Flavia di Virgilio, Enrichetta
Micomonaco. Racconti di una attesa spa-
smodica dei bambini che vedevano nella
ricorrenza, l’occasione per avere un gio-
cattolo, per aprire la calza “appesa” alla
catena del caminetto di casa, e trovare qual-
che mandarino, due castagne, noci e fichi
secchi! .
MentreAdriana Stuard dalla sua esperien-
za educativa (è stata insegnante presso la
scuola elementare di Ripa per tanti anni) ci
riporta alla memoria la figura della befana
come una vecchietta dal viso arcigno e
cattivo che castiga i bimbi cattivi. O ci ri-
corda le speranze racchiuse nelle calze che
appendenvamo al camino e che sfociava-
no in felicità nell’aprirle e scoprirle piene
di piccole cose: noci, mandorle, fichi sec-
chi e mandarini! Gioia immensa se poi c’era
un pezzo di cioccolata o qualche caramel-
la! Non dimendicando qualche nenia che
si cantava quasi per esorcizzare la bene-
volenza della befana. I versi su un amore
sempre vivo di Alfonso Salvatore ed i ri-
cordi, in versi, sui preparativi della vigilia
da parte di Fiorella Rispoli, chiudono l’in-
sieme dei racconti di vita raccontati dai
nostri “anziani” di età e ma non di spirito.

Spigolando “tra ieri e oggi. Racconti di vita”

se ferme scumbenate.
Nu habbiane suletarie,
bianghe hne la neve,
vole ngondr’a ll’urezzonde,
sfrandumenne lu selenzie
l’ambruvvise e s’appose dapù
nghe nu refiate de scenne sopr’ a
Il’ onne che l’annàzzeche.
Nu habbiane de sole
che sfrandume lu mure fatte de
niende. E cande dendr’ a stu core

lu selenzie
truminde se perde a l’infinite
arret’a lu tembe che già se n’à
ite. Vulesse esse chelu habbiane
pe farme annazzecà
da Il’ onna ligge de lu selenzie,
ma forse chelu selenzie,
vocia me nnascoste
che sa de ngense de Chiese,
l’artrove sulamende
dendr’a la pace de Die!

(da pag. 5)

C.M.A. s.r.l.

Cristian Marchesani
349 6924662

Andrea Marchesani
347 0532273

Via Circ.ne Occidentale, 2 -Tel.0864.251345/251425 Fax 0864.253811
Stabilimento: Via dell’Industria, 20

67039 SULMONA P.IVA 01651240663

Finalmente ... neve!!
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Come nelle migliori tradizioni popolari, un
bel presepe, con tanto di giochi di acqua, è
stato posto sotti i portici del Comune di
Ripa. L’opera voluta dall’Amministrazione
è stata allestita da Quintili Dionino (nella
foto insieme alla sua opera), che ha fornito
gran parte del materiale, coadiuvato da
amici. Note carenze economiche generali
non hanno permesso al Comune di orga-
nizzare gli addobbi natalizi presso i negozi
del paese.

Lo scorso 12 dicembre si è tenuto a Ripa,
presso la sala polivalente, un incontro dibat-
titocon ilCapitanodeiCarabinieriAldoMan-
zo ( era assente il Maresciallo Comandante
laStazionedeiCarabinieri diVillamagna im-
pegnato in operazioni di prevenzione contro
lo spaccio di droga) . Oggetto del dibattito
un problema molto attuale nel nostro paese.
Furti in casa. Infatti in questi ultimiperiodi si
sonosusseguitiunaserie interminabiledi furti
nelle abitazioni.
Al centro dell’attenzione è stata posta la
sinergia tra le forze dell’ordine e la cittadi-
nanza, chiamata acollaborare con le autorità,
segnalandomovimentidimezziepersonedal
fare sospetto. Di contro il Capitano ha spie-
gato come fronteggiare questa
microcriminalitàe i furti nelleabitazioni.
Il dibattito vivace e a volte animato, ha
evidenziato l’esigenza dei cittadini di sentir-
si più ascoltati dalle forze dell’ordine, a cui
comunque si riconosce la difficoltà di opera-
re in situazionedi scarsità dimezzi e uomini.
L’Ufficialedell’Armahaassicurato il suoper-
sonale intervento per un coordinamento al-
l’altezza delle aspettative dei cittadini.
Mentre era in corso il dibattito sui furti in
casa, il Maresciallo Comandante della Sta-
zionedeiCarabinieridiVillamagna,era impe-
gnato a dare la caccia a tre giovani (dall’ac-
cento sembrano immigratri) spacciatori di
droga localizzati lungo Viale Europa. Due
sono riusciti a dileguarsi nei campi
sottostanti. Un terso è stato catturato. Le
ricerche dei due fuggitivi sono proseguite
fino a notte inoltrata con l’ausilio del Co-
mando dei Vigili del Fuoco di Chieti che ha
fornito torce fotoelettriche per illuminare i
campi circostanti.

Natale pieno di appuntamenti. Con un’ope-
ra di raccordo tra tutte leAssociazioni che
operano nel paese l’Amministrazione ha
messo su un calendario di manifestazioni
che ha abbracciato tutte le serate del peri-
odo natalizio, spaziando tra spettacoli per
bambini, giovani ed adulti. La Consulta dei
giovani, si è attivato per la realizzazione
del progetto “un associalbero”, consi-
stente nell’addobbo da parte di tutte laAs-
sociazioni di un abete installato in Piazzetta
Orientale. Il sindaco, in occasione della
premiazione dell’“associalbero” del 2 gen-
naio, ha espresso la propria soddisfazione
per la riuscita delle iniziative messe in atto.

Tra gli artisti (presepisti)che dedicano la
propria opera nella costruzione di veri ca-
polavori sul presepe, non poteva mancare
il M°. Di Iorio di Chieti.
Professore in pensione ha partecipato a
mostre di Greccio, Francia (Marsiglia),
S.Marino, Urbino,Chieti, ottenendo sem-
pre lusinghieri apprezzamenti per la sua
arte.Nato a Chieti. Ha insegnato presso
l’ITIS “L.Savoia” di Chieti.

Furti e droga Parlando del PRESEPE

Dionino davanti al suo lavoro e, sotto, un particolare

Guardando fuori ...

L’albero delle manifestazioni
a cura delle Associazioni

Programmi delle Associazioni:
15 dicembre: Nozze d’oro (per 17 coppie)
a cura del Centro Sociale Anziani
19 dicembre: grande tombolata a cura
del Centro Sociale Anziani
19 dicembre: giochi di natale presso il
centro giovanile
21 dicembre: Il coro diretto da Peppino
Pezzullo a cura dell’Associazione
Universitas Terrae Ripae e Centro
Sociale anziano
22 dicembre: Concerto della scuola
elementare a cura dell’Istituto Compren-
sivo
22 dicembre: animazioni per bambini e
sfilata del trenino a cura della Parroc-
chia, Centro Giovanile e Consulta
Giovani
25 dicembre: sfilata centauri “Babbo
Natale” a cura del Moto Club “La Tribù
degli ... In..dù”
27 e 28 dicembre: visita ai malati della
comunità di Ripa
27 dicembre: karaoke a cura della Pro -
Loco
28 dicembre: tombolata a cura del centro
soiale anziani e centro giovanile
29 dicembre: canti natalizi con “Il
Tratturo” Folklore d’Abruzzo di
Pescara a cura della Parrocchia
30 dicembre e 2 gennaio: Proiezione film
per bambini
3 gennaio: Trio pianoforte (Maurizio
Marinelli), Fisarmonica (Eugenio Petta),
voce (Vanessa del Rosario) in Concerto
per il nuovo anno 2008 a cura dell’Asso-
ciazione Musiale C. Monteverdi
4 gennaio: concerto buffet di musica
sacra - grupo “Iesus mihi dixit” dal titolo
“La bellezza della vita” e cabaret di Padre
Nico.
5 gennaio: concerto dell’epifania con
l’arrivo della befana a cura del Gruppo
Folkloristico “Abruzze me”

Dopo la nomina della giunta avvenuta lo
scorso giugno 2007 e che come si ricorde-
rà sono: Rucci Ignazio, vice sindaco,
Luciani Roberto, Martelli Osvaldo, Di Sipio
Luciano, Mennilli Dario, Palladinetti
Gianluca, assessori, il sindaco Petrucci non
ha ancora assegnato le deleghe ai vari as-
sessori. Questo alla chiusura del giornale.

Cercasi ... assessore

CENTROFRUTTA

di

Esposito Graziano

Via Chieti, 5 - 66010 RIPA TEATINA (Ch)
Tel e Fax 0871.390161 - e-mail:espofrutta@hotmail.com

C.F. SPSGZN56M17H320X - P.Iva 02194240699
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Ricordo poetico di saggezza
popolare e di cose andate.

La Redazione e gli sponsor
augurano
Buon 2008

pieno di soddisfazioni

06 gennaio. La chiusura delle festività na-
talizie è stata affidata alla musica. Quella
classica, che solleva lo spirito ed esprime
messaggio di pace e serenità. Non poteva
che essere affidata alla nostra concittadi-
na Rosalba Nicolini (ora abitante in
Pescara) e che già aveva offerto saggio
della sua bravura canora in occasione del-
la festa di Santa Cecilia. In questa occasio-
ne risultava accompagnata dal duo
pianistico Tiziana Savini e Corradina Del
Zocco a formare il “trio Nice”. Entrambe
docenti musicali e reduci da successi in
Italia e all’estero. Dalla voce pura e
cristallina, accattivante, dolce, ma poten-
te, a volte suadente, della nostra concitta-
dina abbiamo potuto ascoltare arie famose
e brani musicali di indubbio fascino.
Gershwin, Verdi, Grieg, Strauss, Gounod
sono solo alcuni degli autori dei brani ese-
guiti e che hanno coinvolto i presenti in
un crescendo continuo fino alla “marcia di
Radestzky” quando in piedi hanno accom-
pagnato con le mani il ritmo musicale.
La “nostra” soprano si è diplomata presso
il Conservatorio “L.D’Annunzio” di
Pescara e ha conseguito la Laurea di II li-
vello presso il Conservatorio “£S. Cecilia”
di Roma. Svolge intensa attività
concertistica quale solista e corista a livel-
lo nazionale e internazionale (Roma, Na-
poli, Canada,Argentina,Australia,...)

Chiusura di lusso

15 dicembre 2007. Hanno festeggiato cin-
quant’anni della loro unione coniugale ben
diciasette coppie.
L’ammministrazione comunale li ha voluti fe-
steggiare organizzando per loro una serata par-
ticolare. Il pomeriggio a messa, dove il parroco
ha rinnovato il loro impegno di unione, succes-
sivamente si sono ritrovati presso la sala poli-
valente dove, salutati dal Sindaco, hanno avuto
un picoclo ricordo da parte dell’Amministra-
zione.
Emozione ed ammirazione da parte dei presen-
ti per l’espressione d’amore ancora viva nei
loro occhi.
De MarcoAntonio - D’Ortona Rosa Vincenza;
Verna Rocco – Di Ghionno Ilda; Giardinelli
Mario remo – Di Pietro Vittoria; Di Sabato
Antonio – Nicolo’Antonietta; Di Tondo Rocco
– Rotolone Anna; Di Sante Nicola – Salvatore
Ninetta; Di Muzio Gabriele – Masci Anna Lu-
cia; Mattioli Gerardo – Razzi Iolanda; Pizzica
Ettore – Manifesta Iuliana; La Monaca Alfonso
– Di Sipio Lucia; Turtù Pantaleone – Ippolito
Concetta; Masci Guido – Mennilli Olga; Di
Prato Nicola – Del Greco Maria; Menicucci
Giuseppe – Valente Angiolina; Del Rosario Gio-
vanni – D’Ortona Emma; Salvatore Camillo –
Di Marco Angiolina; Gaspare Vincenzo –
Rabottini Medina.

Cinquant’annidi amore

In occasione delle festività natalizie il neonato
“Vezz club” o il club delle “vezzose” ha utilizza-
to l’arma seducente del dolce quale richiamo per
momenti sereni. E così hanno subito indetto un
concorso dolciario. In molti si sono cimentati e la
giuria, sindacocompreso,hanno faticatononpoco
per scegliere il prodottomigliore.Ogni dolce rap-
presentava una tradizione e tutte meritevoli. Ben
12 mani “esperte” in dolci hanno partecipato alla
inconsueta gara. Sono: Rotolone Anna, Di Pa-
squaleNotina,CarabellaAngelina,Pasticceria“Le
Delizie”, Ianni Caterina, De Francesco Evelina,
Carla Bucciarelli, D’Ortona Franca, Battaglini
Antonia, Salvatore Vincenzo, Roio Cristina.
Sono stati proclamati: 1° Di Pasquale Norona -
2° Bucciarelli Carla - 3° Ianni Caterina.

La “dolcezza” nelle mani

La giuria impegnata nel voto

Presepisti di Ripa
Anche quest’anno il Parroco ha indetto il
concorso sul presepe.
In ben ventidue hanno risposto all’appel-
lo. La commissione preposta per assegnare
il premio, ha passato in rivista i lavori nei
giorni 2 e 3 gennaio. Alla data di chiusura
del giornale, non è dato sapere il risultato.

Contrada Arenile, 62
66010 RIPA TEATINA (CH)
Tel 0871.399041 - 399298
Fax 0871.399298
h t t p : / / w w w. s o s e a . c o m
Partita IVA 0179160 069 3

AVVISO IMPORTANTE
E’operativo il sito www.ripateatina.org

(peranticipazioni, informazioni)

More l’anne vecchie

Nanne more, natre nasce
Fa le cunte pe quelle che lasce.
A chi tante ha date e chi poche avute
Se lu sonne è svanite,nen fenisce la vite.
A chi ha purtate l’amore e a chi lu delore.
Lu monne ca state, na maje cagnate.
A chi la glorie, a chi la vergogne,
chi è contente e chi invece se lagne.
A chi date la vite e a chi date la morte,
ma l’ommene queste nen l’ha maje capite.
La vite continue, nisciune le ferme,
se spere ancore meje pe l’anne ca ‘rrive,
ma mje nisciune arrete se vote,
pe renderse conte da la furjune c’avute.

Lorenzo/2007

Lu cavicione

Seme a la Cunccezzijone
le presipje è ‘mpreparazijone,
nghe lu bue e l’asenelle
la Madonne e S. Giuseppe
sa spette che nasce lu Bambinelle.

Se pense già a lu pranze de Natale
pe seguetà la tradezione patriarcale:
nghe lu brode de cappone
le palluttine e lu arddone
nen po mancà lu “CAVICIONE”.

Chi le fa nghe la ciucchelate
chi nghe li cice o la marmellate
chi nghe ll’juve scrucchijate,
è na leccornie paesane
chi le magne se lecche le mane.

Chi fa la pettele fime e chi fatticce
cotte a lu forne o fritte nghe ll’oije,
se magne attorne a lu fuchelare
nghe nu bbicchjere de vine chiere
se fa viggilje aspettenne Natale.

Piace a le grosse, piace a le nicche
piace a lu povere e pure a lu ricche
piace a lu bbone e a lu malamente,
sa spette nanne pe sta ‘ngurdenizje
a ccuscì nisciune ce pije vizje.

Lorenzine 2007
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D’ORTONA
GUIDO C’era Una Volta

Gradita laprenotazione.Chiuso laDomenica

Ripa Teatina (CH) - Via Nicola Marcone, 88
Tel. 0871.390822 - 333.4835194

Specialità culinarie abruzzesi

Bar Trattoria

Chiacchierata con l’Amministrazione.

1. Avete iniziato grandi lavori di manu-
tenzione e di investimenti. Possiamo
parlare del loro stato di avanzamento?

R. I cantieri aperti stanno rispettando la
tabella di marcia. Abbiamo espletato la gara
d’appalto per il rifacimento del manto delle
strade comunali, programmato investimen-
ti per completare l’urbanizzazione della
zona artigianale della vallata del Foro, per
l’ex scuola elementare Casale, polo scola-
stico, piccoli tratti di metanizzazione e per
implementare l’impiantistica sportiva. Ab-
biamo, inoltre, in programma la realizzazio-
ne di una Caserma dei Carabinieri, di
riacquisire per rendere comunali alcuni trat-
ti di strada provinciale per migliorarne la
viabilità tramite manutenzione.Abbiamo,

altresì, ipotizzato il riutilizzodell’ex-conven-
to ai fini culturali, ricreativi e di studio, cre-
ando sintonie con l’Università : idee che
intendiamo confrontare con i nostri con-
cittadini e leAssociazioni. Nella zona del-
l’ex campo sportivo abbiano intenzione di
realizzare una piazza, dei garage e di adibi-
re la restante parte a verde pubblico . In-
tendiamo sviluppare progetti urgenti ed
efficaci per evitare furti e rapine, così da
garantire maggiormente la sicurezza di tut-
ti i cittadini.

2. I lavori di Via Inforzi durano da una
intera legislatura. I tempi di realizzazio-
ne sono congrui o ritiene che si poteva
ultimare prima?

R. Se i tempi si sono rivelati più lunghi del

previsto è stato solo perché i finanziamenti
sono stati divisi in tre lotti con relative gare
d’appalto e triplice procedura burocratiche.
Abbiano comunque realizzato un’opera di
cui l’intera comunità può ritenersi orgo-
gliosa anche perché, oltre al consolidamen-
to della strada, l’abbiamo dotata di un stra-
ordinario belvedere che si affaccia sulla
fondovalle Alento.

3. La RSA. Oggetto di tanti dibattiti a
colpi di manifesti, da un paio di anni sof-
fre di assordante silenzio. E’ diminuito
l’interesse?

R. Certamente no . Due anni fa sono partiti
i lavori per la realizzazione di venti posti
letto ma l’impresa che vinse l’appalto è fal-
lita e i lavori sono stati, conseguentemen-
te, interrotti. L’Azienda sanitaria locale
(CH) ha però indetto una nuova gara il 19
dicembre 2007 per un finanziamento di ol-
tre un “ milione “ (1.000.000,00 ) di Euro
per completare in tempi rapidi i posti letto.
L’Amministrazione farà in modo che il ri-

basso d’asta , che certamente ci sarà , sia
utilizzatoper ulteriori lavori relativi alla stra-
da d’accesso alla struttura.

4. La droga. Un problema mai risolto,
anzi in aumento, nel corso degli anni.
Quali le ragioni di una lotta senza alcun
risultato positivo pur avendo usufruito
di un investimento “ad hoc” sovvenzio-
nato dalla Regione?

R: I risultati ci sono stati e siamo riusciti a
strappare diversi giovani dall’incubo della
tossicodipendenza, anche se chiaramen-
te, non possiamo farne i nomi. Tuttavia
non siamo stati così ingenui da credere che
un solo progetto regionale, per quanto ef-
ficace, potesse sradicare il dramma della
droga che non solo a Ripa, ma in tutto il
nostro Paese, è in costante crescita. Per
questo, la lotta alla tossicodipendenza è
ancora il cuore della nostra agenda di go-

verno e intendiamo continuare la nostra
battaglia non solo con la cura e la terapia
ma anche e soprattutto con nuovi program-
mi di prevenzioni mirati per i giovani.

5. Zona artigianale lungo il fiume Alento.
Ci sono richieste di Aziende?

R. Sì, alcuni lotti sono stati acquistati. Stia-
mo procedendo, in Contrada Alento, alla
realizzazione di svincoli in prossimità della
zona artigianale/industriale per
l’urbanizzazione e l’ampliamento di questa
zona per poter far fronte alle richieste di
altri lotti.

6. Lotta all’alta velocità o rimpinguo delle
casse? La gente si pone la domanda sul-
la validità dei semafori apposti lungo le
strade di periferia. Ritiene che l’accordo
stipulato con la società privata non sia
vantaggiosa per l’Amministrazione. Ci
saranno verifiche e controlli sul loro ope-
rato?

R. L’apposizione dei semafori in Via Chieti
è avvenuta in seguito all’affidamento dei
lavori ad azienda specializzata. Quella via
presenta un alto rischio per la sicurezza
degli automobilisti e per questo gli specia-
li semafori hanno la funzione di rallentare e
regolare il traffico mediante sensori di ve-
locità che fanno scattare il “rosso “ quan-
do i limiti di velocità vengono superati. Non
un autovelox per multare e “ fare cassa “,
quindi, ma uno strumento all’avanguardia
che ha lo scopo di prevenire l’infrazione ,
segnalando all’automobilista che corre
troppo di fermarsi .

7. Sei definito la “mente politica” del-
l’Amministrazione. Preferisci fare il poli-
tico o l’amministratore?

Il vice sindaco Rucci Ignazio si è offerto
per un confronto sulle politiche di svi-
luppo ed economiche del paese. La reda-
zione volentieri ha accettato l’offerta ed
ha posto qualche domanda sui vari argo-
menti oggetto di attenzione della gente.

Il vicesindaco Ignazio RucciIl vicesindaco Ignazio Rucci

Via Inforzi.Ultimo tratto dei lavori in corso

R.S.A. lavori ancora in corso
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O R E F I C E R I A

O.Di Mascio

Via Roma, 13 - 0871.390289 -
Ripa Teatina (CH)

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

R. Le “due cose” non possono marciare
disgiunte. Un buonAmministratore, per essere
tale, deve lavorare in funzione di un ben deline-
ato progetto politico che assicuri il benessere e
lo sviluppo della comunità che amministra. A
questo fine bisogna tessere relazioni virtuose
con i territori vicini, con le Istituzioni provin-
ciali, regionali, con il Governo ed anche con
l’Unione Europea. Non credo in un’ammini-
strazione miope che non vede oltre il proprio
naso. Non dobbiamo chiudere gli occhi davanti
ai grandi processi politici in corso ma guidarli,
esserne protagonisti. Sono profondamente le-
gato al territorio in cui vivo, che amo e che
amministro, ma lavoro per porre Ripa al centro
di una rete di economie ,opportunità e risorse
che solo chi amministra con ampia visione po-
litica può fare.

8. Voci danno la tua presenza nelle prossi-
me consultazioni provinciali o regionali. Quan-
to di vero.?

R. I tempi non sono ancora maturi per decidere
quali sia la candidatura che meglio possa espri-
mere e rappresentare gli interessi di RipaTeatina
nelle Istituzioni Provinciali e Regionali. Sono

tuttavia convinto che sia giunto il momento che
Ripa elegga un suo rappresentante nelle sud-
dette istituzioni. Io, naturalmente, se sarò indi-
cato, mi renderò disponibile a porre la mia espe-
rienza e la mia passione al servizio di questo
progetto, ma per ora preferisco dedicare ogni
energia al mio incarico di vicesindaco .-

Argomento di discussione e dibattito è il
coinvolgimento delle nuove generazioni
alla vita attiva del paese. In questa dire-
zione ha rivolto lo sguardo il sindaco
Petrucci nel saluto posto alla cittadinaza
dopo il rinnovo del mandato. E in questa
direzione convergono le attività e le ini-
ziative del Consiglio dei ragazzi e della
Consulta dei Giovani coinvolgendoli
anche a riscoprire interessi per una poli-
tica più vicina a loro e per la costruzione
del futuro, per “contare di più” nel con-
testo dei rapporti con gli adulti. Questo
affinchè Ripa diventi un paese più giova-
ne e su cui poggiare basi solide e più eque
per il futuro, come ha sottolineato la re-
sponsabile dei servizi sociali del Comu-
ne. Per dare risalto maggiore ad iniziati-
ve di questo genere volentieri diamo spa-
zio alla voce della responsabile del set-
tore proponendo, o riproponendo, gli
obiettivi da lei auspicati nel salutrare la
nascita di questa istituzione.

Il consiglio comunale con delibera n.66 del
02.10.2007haufficializzato l’istituzionedel-
la Consulta Giovanile di Ripa Teatina.
La Consulta è un organo consultivo del
Consiglio comunale al quale presenta pro-
poste inerenti le tematiche giovanili . E’
quindi uno strumento di conoscenza della
realtà dei giovani, perché promuove pro-
getti ed iniziative in loro favore, favorisce
dibattiti, ricerche ed incontri.
La C.G. di Ripa Teatina si prefigge quattro
principali finalità: garantire la partecipazio-
ne di chiunque, avendone i requisiti, vo-
glia farne parte; promuovere azioni tese a
prevenire ed interpretare situazioni di di-
sagio giovanile a Ripa Teatina; promuove-
re possibilità di confronto con soggetti
delle associazioni ed istituzioni; promuo-
vere possibilità di confronto con le
Consulte ed i Forum presenti nel territorio
provinciale e regionale.
Nella seduta del consiglio comunale del 2
ottobre u.s. si è vista una massiccia parte-
cipazione dei giovani, come non era mai
accaduto nelle sedute consiliari alle quali
partecipano di, solito, solo poche persone
e per di più anziani. Il presidente ha propo-
sto, considerata la particolarità dell’argo-
mento e dell’avvenimento, che alla discus-

sione potessero partecipare anche i gio-
vani presenti in aula.
Il primo impegno organizzativo dei giova-
ni della consulta è stato quello realizzato
nella serata del 22 settembre, denominata
“Percorsi alternativi: dalla poesia alla mu-
sica”, in occasione della festività della
“Madonna del Sudore”. I Giovani della
consulta si sono impegnati alla realizzazio-
ne del XXX Concorso di Poesia Dialettale,
che di consueto si ripete l’ultimo sabato di
settembre, che precede la festa della Ma-
donna del Sudore. Questa volta i giovani
sono riusciti a dare un volto nuovo al con-
corso, grazie alla creatività, alla spontanei-
tà ed al loro assiduo impegno nell’organiz-
zare tutti i minimi particolari che hanno ca-
ratterizzato la serata del 22: giovani artisti
di strada locali hanno dimostrato i loro ta-
lenti attraverso la musica, l’arte, la
socializzazione con giochi e balli per il
coinvolgimento anche dei bambini più pic-
coli. La serata si è conclusa con l’esibizio-
ne del gruppo musicale “la combriccola del
Blasco in trio”.
I giovani della consulta stanno predispo-
nendo un regolamento da sottoporre al
Consiglio comunale nel quale verranno
stabilite le finalità, gli organismi di parteci-
pazione e le sue funzioni.
Sono aperte le iscrizioni ed i giovani stan-
no pubblicizzando la nascita della Consul-
ta attraverso volantini inviati a domicilio e
con mezzi sonori per le vie del paese. Gli
attuali componenti hanno scelto anche un
logo e presto avanzeranno al Consiglio la
richiesta di una sede. Già il 23 ottobre scor-
so si sono confrontati con l’Amministra-
zione comunale per la realizzazione di ulte-
riori progetti ed iniziative che potranno
espletarsi nel corso dell’anno 2008.
Il Sindaco ha espresso il proprio compiaci-
mento e soddisfazione perché i giovani
della consulta di R.T. hanno saputo opera-
re le loro scelte liberamente, senza prestar-
si a diversi tentativi di strumentalizzazione.
“Adesso, ha affermato il primo cittadino,
dovremo trovare insieme , per rendere effi-
cace la Consulta che dovrà essere un ulte-
riore strumento di partecipazione alla vita
amministrativa.Anome mio e di tutta l’am-
ministrazione auguro loro un buon lavo-
ro”.

Emiliana Monaco

Il ... nostro domani

Veduta di via Inforzi

Semaforo attivo

Forse sarebbe stata cosa giusta informare
la cittadinanza dell’attivazione dei semafo-
ri di cui si parla nell’articolo. Tant’è. I se-
mafori sono in funzione. Non sappiamo se
sono stati attivati i rilevatori e foto per le
multe. Emerge sibito in problema di sicu-
rezza. Nella direzione Tollo - Chieti il se-
maforo, posto in curva sotto l’abitazione di
Marchesani e senza idoneo preavviso, ap-
pare improvvisamente. Eventuale segnala-
zione di rosso potrebbe determinare im-
provvise frenate con possibili
tamponamenti.
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... Ancora ROCKY
Il “privilegio dei pugni”

Il 2 settembre 2007 si è chiusa con una
speciale cerimonia, alla quale hanno parte-
cipato numerose autorità civili e sportive,
la mostra internazionale “Da Rocco
Marchegiano a Rocky Marciano – Ses-
sant’anni di ring”, che, apertasi lo scorso
21 aprile, ha convogliato nell’ex convento
di Santa Maria della Pietà di Ripa Teatina
ben quattromila visitatori come testimonia
il registro delle presenze compilato da quan-
ti hanno deciso di conoscere meglio la vita
e i segreti dell’unico campione dei pesi
massimi a non essere stato mai battuto sul
ring (49 vittorie, di cui 43 prima del limite).
«Un risultato straordinario – ha commen-
tato Umberto Aimola, vicepresidente del-
la Provincia con delega allo Sport, orga-
nizzatore della mostra – che premia un’idea
vincente ed un gruppo di giovani che si è
impegnato a fondo nella realizzazione del-
la mostra. Abbiamo avuto l’interesse di
tutto il mondo del pugilato italiano, con
articoli apparsi in tutte le riviste nazionali e
sui quotidiani sportivi, specializzati e
generalisti. L’itinerario della mostra non si
ferma: dopo la tappa a Siena, l’esposizione
si ferma a Pescara, a partire da sabato 8
settembre, poi a Firenze, a Roma e program-
miamo anche due tappe Oltreoceano, a
New York e Toronto».
«Finalmente – ha aggiunto il sindaco,
Mauro Petrucci – tutti sanno ora che le
origini di Rocky Marciano sono qui in pro-
vincia di Chieti e a RipaTeatina. Il riscontro
che abbiamo avuto è stato superiore ad ogni
attesa, ora desideriamo che la mostra possa
girare l’Italia e ilmondo, primadi tornarequi
e renderla permanen-
te in un museo o un
centro di documen-
tazione, al quale ini-
zieremoa lavorare da
subito. Ringrazio la
Pro-Loco e tutti co-
loro che si sono ado-
perati per la riuscita
di questo evento
straordinario per la
nostra piccola comu-
nità».
A chiudere gli inter-
venti, ci sono stati
Francesca Mancini,
curatrice della mostra, Bruno Di Paolo, con-
sigliere regionale,DomenicoDiBattista,pre-
sidente regionale della Federazione
Pugilistica Italiana,Amedeo D’Ortona, con-
sigliere provinciale.

Il talk show “Da Rocco Marchegiano a
Rocky Marciano - 60 anni di ring, è stato
ospitato presso la Sala dei Trofei del Cir-
colo Canottiere Aniene di Roma. Al dibat-
to, moderato da Jacopo Volpi, vicediretto-
re di Rai Sport, sono intervenuti Rino
Tommasi, Nino Benvenuti, Umberto
Aimola, Franco Falcinelli e Francesco
Damiani. Franco Falcinelli, Presidente del-
la Federazione Pugilistica Italiana ha
espresso la sua “gratitudine a coloro i quali
hanno organizzato l’’iniziativa.
Qui il dr.Umberto Aimola, Vice Presidente
della Provincia di Chieti con delega allo
Sport, ha ricordato come la mostra è nata
“per volontà del suo Ente, nell’ambito del-
le tante iniziative dedicate allo sport, in par-
ticolare Chieti 2007, il Campionato Euro-
peo di basket femminile, che si giocherà
dal 24 settembre al 7 ottobre, e i Giochi
del Mediterraneo del 2009. “L’anno scor-
so abbiamo realizzato una mostra dedicata
a Manuel Fangio; quest’’anno non pote-
va mancare Rocky Marciano, uno dei più
maggiori campioni originari della provin-
cia di Chieti. Rino Tommasi ha ricordato
che “la questione del più grande nella sto-
ria della boxe è un discorso affascinante
ma impossibile da risolvere con argomenti
credibili.A favore di Marciano giocano però
i numeri: il 49 - 0, che per gli americani si-
gnifica 49 vittorie e nessuna sconfitta, re-
cord che gli ha consentito di ritirarsi im-
battuto”. Nino Benvenuti ha raccontato
che “Marciano mi ha insegnato che sul

ring non c’è mai una
fine, bisogna sempre
soffrire e stringere i
denti. È giusto che
dopo mezzo secolo ci sia
qualcuno che torni a
parlare di lui. È stato il
più grande e le nume-
rose presenze a questo
talk show lo dimostra-
no”. “Siamo di fronte ad
un pugilato diverso”,
secondo Francesco
Damiani, “straordinario
per forza fisica che noi
non abbiamo più. Mar-
ciano fa parte di quei
miti che quando comin-

ciavo a boxare seguivo appassionatamen-
te”. Giorgio Lo Giudice di Gazzetta dello
Sport invece ha svelato un retroscena: “In
realtà da dilettante Rocky Marciano fu
squalificato per una ginocchiata inferta al
suo avversario che non riusciva a raggiun-

gere con i suoi colpi, perdendo così il pri-
mo incontro disputato”.

Dal 12 luglio, e per 15 giorni, la
mostra ha fatto tappa a Siena. Hanno ospi-
tato l’esposizione i locali dei Magazzini
del Sale nella storica Piazza del Campo, al-
l’interno del complesso museale del Co-
mune. La mostra è approdato a Siena nel-
lo stesso giorno del dual match tra Italia e
Russia, la cui prima giornata, in program-
ma proprio per il 12 luglio, ha avuto come

scenario la città del Palio.
La curatrice Francesca Mancini spiegan-
do le modalità di trasferimento ha chiarito
che “la mostra è stata ideata pensando al
possibile approdo a Brockton, e per que-
sto- ha detto- abbiamo creato un allesti-
mento che si potrebbe definire modulare
pensando ad un viaggio che ci auguriamo
termini propria negli USA”.
Nel presentare il 3° premio “Rocky Mar-
ciano” nella città di Roseto degli Abruzzi,
viene ricordato la nascita di questa inizia-
tiva che è assurta agli onori della cronaca
per quanto ha significato e significa que-
sto atleta nella storia dello sport mondiale.
Il dr. Petrucci, nel ringraziare per l’ospitali-
tà avuta, ha evidenziato il legame della cit-

Massimo Oddo

(segue a pag. 11)
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Bianche r ia

RIPA TEATINA (CH)
Via D. Alighieri, 11 - tel. 0871.391050

A Ripa nuovi sport crescono. Ad un anno
dalla sua nascita, la locale società sportiva
volley “A.S.D. Universitas Terrae Ripae”,
può inserirsi con successo nella realtà spor-
tiva ripese. Ad oggi la società sportiva di
volley conta circa quaranta giovani atleti,
due allenatori e tre allenamenti settimanali.
Attualmente la società non milita in cam-
pionato, ma disputa diversi tornei amiche-
voli dove con orgoglio riesce a mantenere
testa a squadre militanti in campionato e di
pluriennale esperienza. Nel prossimo futu-

ro sicuramente potremo assistere i nostri
atleti in un campionato a cui certamente
sapranno imporsi con risultati positivi. Da
parte della società “A.S.D. Universitas
Terrae Ripae”, non mancano gli impegni
nella vita sociale del nostro paese, come la
collaborazione con le altre associazioni di
Ripa Teatina al programma delle attività
delle festività natalizie appena trascorse.
Si augura alla società sportiva volley
“A.S.D. Universitas Terrae Ripae” di con-
tinuare a crescere sia negli impegni sporti-
vi che in quelli della vita sociale di Ripa
Teatina e che sia da stimolo per la nascita
di altri sport, che se anche considerati “mi-
nori”, non lo sono di certo per la crescita
sana dei nostri giovani.

Realtà emergenteLo Sport di Ripa
Fotografiamo la situazione del campionato
di Eccellenza dopo la 21^ giornata di campio-
nato. :
Casoli44;Chieti43;Notaresco38;SanNicolò
36; Miglianico 35; l’Aquila 35; Spal Lancia-
no 32; Atessa 30; Francavilla 29; Pro Castel
di Sangro 28; Montorio 88 27;Ripa Teatina
26; Penne 25;Angizia Luco 24; AlbaAdria-
tica 20; Hatria 24; Guardiagrele 17;
Montesilvano -1.
(I risultati possono essere seguiti settima-
nalmente consultando il sito
www.ripateatina.org)
Abbiamo da poco superato il giro di boa di
metà campionato. Molta strada ci separa dalla
conclusione. C’è tempo e margine per salire
o scendere. Una manciata di punti separa
l’altadallabassaclassifica.Si cominciaaguar-
dare al futuro, imminente per la chiusura di
questo campionato ed in prospettiva per co-
struire la squadra del domani.
L’attuale situazione è figlia della campagna
acquisti della scorsa estate quando valuta-
zioni economiche e un riequilibrio hanno im-
posto alla società un limite alle spese.
Da buon amministratore si è provveduto al
ripianamento del bilancio con l’arrivo di nuo-
va linfa economica.
Tale situazione ha suggerito una campagna
acquisti sotto tono, con la conferma della
squadra senza particolari rinforzi e la
valorizzazione di giovani del vivaio.
Quindi il campionato ha ripreso il suo cam-
mino con una squadra sostanzialmente in-
variata rispetto al precedente.
Di contro abbiamo visto società già di per sè
solide, rinforzarsi ulteriormente. Società
blasonate con sostegno economico di tutto
rispetto e supporto cittadino di prim’ordine
come Chieti, L’Aquila, Francavilla,
Guardiagrele, ecc.
La squadra gode di discreta condizione atle-
tica e non manca di capacità per arrivare al
termine del campionato con le proprie forze.
Una maggiore attenzione e sostegno da par-
te dei sostenitori, potrebbero essere salutari
per il morale.

La famiglia di Rocky Marciano, la leggen-
da mondiale della boxe, ha autorizzato il
primo biopic sulla vita del famoso pugile.
Marciano sarà protagonista di un film de-
dicato alla sua vita che sarà prodotto dalla
M.E.G.A. Films di Morris S. Levy, e
sceneggiato daTerriApple. La pellicola se-
guirà la vita di Rocky Marciano a partire
dall’infanzia fino ad arrivare al 1969, anno
della sua morte, in un incidente aereo. Più
volte in passato erano stati prodotti telefilm
incentrati sulla vita di Marciano, come quel-
lo del 1979 dellaABC intitolato “Marcia-
no”, con protagonista Tony Lo Bianco, e
quello del 1999 con Jon Favreau nei panni
del campione, dal titolo “Rocky Marcia-
no”. Stavolta la famiglia del pugile è con-
vinta che il film potrà mettere in ombra la
popolarità dei precedenti biopic non auto-
rizzati anche grazie ai particolari inediti,
forniti allo sceneggiatore da Lou, fratello
minore di Marciano, sulla vita del pugile.
«Entrambi (i telefilm) non avevano colto
quello che era davvero mio fratello - ha
detto Lou Marciano - Era molto irrequieto,
impaziente, molto curioso e giocoso, non
il tipico attaccabrighe da strada». Il film
dovrebbe essere pronto per il prossimo
anno, almeno nelle intenzioni di Levy.

Nel 2008 pronto il primo biopic auto-
rizzato su Rocky Marciano

tadina di Ripa teatina e Brocton, patria di
Rocky, e l’orgoglio degli emigranti per es-
sere figli di una terra che non li ha dimenti-
cati. Ha ricordato quanti gli atleti che si
sono susseguiti a ritirare questo premio,
dalla ginnasta D’Ottavio, il cestista
Mancinelli, Nino Benvenuti. Quest’anno
il premio “Rocky Marciano” è stato confe-
rito al calciatore Massimo Oddo ed al ci-
clista Danilo Di Luca ( vincitori ex equo)
che in più di una occasione ci hanno reso
orgogliosi di provenire dalla stessa terra.
Insieme a lui erano presenti alla
premiazione, Giorgio D’Urbano,
preparatore atletico di Alberto Tomba, e
Domenico Urbano, giovane pugile
abruzzese, attualmente campione europeo
dei pesi piuma.
Riconoscimenti e menzioni speciali per il
giovane diciottenne ripese Francesco
Bascelli, campione di equitazione, Anna
Centurione, teatina non vedente campio-
nessa italiana di tiro con l’arco, Vincenzo
Montella, attualmente in organico del
Siena, Giustino Angeloni e Milo Durante
presidenti del dell’ASD Chieti Calcio.

(segue da pag. 10)

Lavori in corso per la copertura della gradinata.

Dopo le ripetute proteste del Sindaco
Mauro Petrucci che reclama idonea l’in-
stallazione di luci, l’Amministrazione
Provinciale sta disponendo segnalazione
con rifrangenti a terra nel pericoloso in-
crocio sul fondovalleAlento dove quattro
persone hanno perso la vita nella Pasqua
2007. Prossimamente saranno installate
idonei pannelli indicati le direzioni cui
dovrebbe seguire, secondo la parole del
Presidente Coletti, una più appropriata
segnalazione anche visiva.

Ultim’ora - Ultim’ora - Ultim’ora
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Dall’amore per la terra nascono i nostri vini

Soc.Coop. s.r.l. Vinicola Olearia “Teatina”
C.daCasale, 61 - 66010RipaTeatina -Tel.0871.399001

Vendita diretta in confe-
zione regalo, sfuso,
vin box, dama.

PROPOSTAVACANZE

Sono in preparazione du pacchetti:
La terza settimana di luglio si va una set-
timana a Corfù (Grecia) - Hotel Magna
Graecia **** a conduzione italiana. Servi-
zio di mezza pensione , pulman al seguito,
nave. Escursioni in loco lungo le spiagge
incontaminate con mare cristallino. Il prez-
zo, in fase di preparazione, è di circa 450
euro
Altra meta è la Spagna.
dal 25 al 30 agosto. Viaggio in pulman fino
a Roma e poi in aesereo A/R per Siviglia,
una delle più belle città e capitale
dell’Andalusia; Cordoba,f amosa per la
storia di Roma, Jerez de la Frontera, fa-
mosa per i vini e i cavalli, Granada capitale
spagnola dei musulmani Il periodo previ-
sto è per l’ultima settimana di agosto.
Si suggerisce la prenotazione dei posti in
aesereo con anticipo. Il costo aumenta con
l’avvicinarsi della partenza.

Abbiamo arricchito il sito internet
www.ripateatina.orgconl’istituzio-
ne di un “forum di discussione”
aperto a tutti. Con questo servizio
è possibile comunicare tra tutti gli
utenti del sito. Quindi è data la
possibilità non solo comunicare
con la redazione, ma anche diret-
tamente tra i lettori. E’ possibile
quindi avviare contatti, informa-
zioni, saluti, ... Fatevi sotto. La re-
dazione aspetta consigli da tutti.
Inotre è disponibile l’opzione di
connessione in video. Aspettiamo
consigli e suggerimenti da tutti,
specie da chi è più lontano.

Informazione utile I colori ... vanno scuola
E’ stato reso noto il risultato del concorso
scolastico “dipingiamo il nostro
scuolabus” Scuola Primaria di RipaTeatina

Anno Scolastico 2007/2008.
La commissione ha dovuto faticare non
poco per scegliere, fra i tanti elaborati pro-
posti, quelli (tre, uno per ogni scuolabus)
che serviranno per dare più colore agli
scuolabus che ogni mattina portano i ra-
gazzi verso la scuola. Dopo lunga ed at-
tenta riflessione la scelta è caduta sugli
elaborati che vediamo sopra. Essi sono

opera di Pizzica Benedetta,Angeluci Fran-
cesca, Angelucci Matteo.
Soddisfazione ed orgoglio del sindaco per
questa iniziativa, unica in tutta la zona, per
rendere più accogliente, e vicino alla real-
tà dei ragazzi, l’ambiente scolastico.

Lavori in corso lungo la strada a scorri-
mento veloce Fondovalle Alento, tra Ripa
e Francavilla, per la creazione di uno svin-
colo nell’area artigianale.L’area si trova ai
margini dei confini tra Ripa, Torrevecchia
Teatina (Vicino la CooperativaAdriatica) e
Francavilla a Mare.

Area artigianale

Immagini a confronto

Angelucci Matteo 5^ A

Angelucci Francesca

Pizzica Benedetta III^ A


