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Il mio paese
eatina

Periodico semestrale ideato per gli emigrati

ipa Tipa Tipa Tipa Tipa TRRRRR
Lo scorso mese di dicembre è venuto a
mancare inVenezuela il giornalista Gaetano
Bafile, aquilano di nascita, italiano di vo-
cazione. Fondatore della “Voce d’Italia”,
uno dei più autorevoli giornali esteri in
lingua italiana. Seguito da molti nostri con-
cittadini e connazionali residenti in
Venezuela, è stato portavoce di tanti emi-
granti sul fronte del riconoscimento dei
diritti, una voce libera e autorevole, una
bandiera per tutti essi. Un’opera faticosa e
non facile quando in Venezuela libertà e
diritti venivano calpestati. Il lavoro della
direzione del giornale passa ora nelle mani
del figlio Mauro.

Si è spenta una voce libera
Deceduto il giornalista Gaetano Bafile
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...RIPARLIAMONE ... ne vogliamo riparlare?
Affinchè non muoia nell’oblio

“Finalmente la Residenza Sanitaria As-
sistita - Dopo ventotto anni la struttura
della ASL a Ripa Teatina”
Con questo titolo si presentava il periodi-
codi attualità “Riparliamone”editodall’am-
ministrazione comunale (anno 1 - nume-
ro2). Infatti “dopo circa 28 anni di pro-
messe, rinvii e speranze frustrate finalmente
si intravvede la linea del traguardo il cui
taglio vedrà la realizzazione del primo lotto
funzionale di venti posti letto da adibire a
R.S.A.” L’annuncio di circa sei anni fa sem-
bra essersi arenato. Dopo un primo perio-
do in cui le due anime dell’amministrazio-
ne (maggioranza e minoranza) si sono dati
colpi a forza di manifesti e annunci, oggi
non se ne parla più, un silenzio totale av-
volge la struttura. Che sia già tutto finito?
O bisogna attendere le prossime consul-
tazioni elettorali per avere nuove promes-
se ... elettorali? Dei soldi , che si dicevano
stanziati, e delle promesse fatte, si riscon-
tra solo qualche lavoretto di consolida-
mento; poi silenzio. C’era stato un impe-
gno per informarci ogni tot mesi sull’avan-
zamento dei lavori. Ha avuto poca durata
l’impegno. Non troviamo traccia neanche
sul periodico ufficiale dell’amministrazio-
ne, penso dovuto all’avarizia dello spazio
giornalistico. Dal silenzio totale che si ha,
se ne dedurrebbe che i lavori sono fermi.
Sarebbe bello sapere se la struttura avrà
un seguito o no. Per non essere più ogget-
to di proclami politici e toglierci un peso di
dosso. Sindaco prima che ci lasci (dicono
prossimo aspirante alla Provincia. Augu-
ri!), rimuovi quelle acque.

Immaginiaconfronto

Adistanzadiduecentodieciannidal tru-
ce assassinio, il primo febbraio, su ini-
ziativa dell’Associazione “VezzClub”e
in collaborazionecon l’Amministrazio-
neComunale, verràposta, al Convento,
una targa a ricordo e memoria dei frati
che perirono il 3 e 4 febbraio 1799.
Ricordiamo di seguito i nomi dei
confratelli che persero la vita in quella
triste circostanza: Padre Isidoro da
Lama (Padre guardiano), Padre
Giambattista da Lama, Padre
Gioacchino da Villa Santa Maria, Pa-
dre Tommaso da Ortona, Padre Vincen-
zo da Ripa Teatina, Padre Francesco
da Bucchianico, Padre Francesco da
Caramanico.

ULTIME ....

2008 1949

Buon Natale e Buon AnnoBuon Natale e Buon AnnoBuon Natale e Buon AnnoBuon Natale e Buon AnnoBuon Natale e Buon Anno

Non lasciamo che le nostre orme si
cancellino al sole.
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Ottimo riscontro dei nostri concittadini alla
macchina della solidarietà con la colletta
alimentare organizzata su tutto il territorio
nazionale il 29novemre2008dalBancoAli-
mentare.
Nel nostro paese, organizzata e coordina-
ta dalla Parrocchia , ha visto l’impegno di
decine di giovani presso i centri alimentari
“Minimarcket” di Bucciarelli, della “Coal”
di Nicolò Roberto, e del “Soccio nuovo”
di Luciano Salvatore. I giovani hanno sta-
zionato per l’intera giornata nei punti di
raccolta all’ingresso dei negozi interessati
all’iniziativa.Afine giornata sono stati rac-
colti oltre 30 scatole di prodotti alimentari
a lunga conservazione destinati ai biso-
gnosi.

Questi sono i dati ufficiali della dodicesima
edizionedellaGiornataNazionale dellaCol-
lettaAlimentare: sono state raccolte 8973
tonnellate di generi alimentari, quasi 200
in più rispetto al 2007 !!

DI LORENZO MASSIMO - CAMPANA
ARIANNA; MORELLI PAOLO - MON-
TANIANTONIETTA; PANTALONE GIO-
VANNI - RICCIUTI ANTONELLA; DI
MUZIO SIMONE - COLETTI LAURA;
PARAVIA ROCCO - MANCINI
ELEONORA; FERMO DOMENICO -
MARINELLI SIMONA; DI VINCENZO
NATASCIA - NOLA SIMONE;
D’ADDARIO ANDREA - DE SANTIS
LUANA; FUSCO ELIO - NICOLO’ PA-
OLA; PAOLINI GABRIELE - SALVATO-
RE MONICA; TOPPA ATANASIO -
COMPAGNONI FRANCESCA; DI VIR-
GILIO MIRKO - DI SIPIO GABRIELLA;
GIANNINI DEMIS - BARRETTA
VALENTINA; DI VINCENZO MIRCO -
SOLINAS DANILA; ANDRENACCI
STEFANO - PANTALONE MORENA;
STELLAGIANLUCA- PICCOLI STEFA-
NIA; DE NINIS DAVIDE - PATRIARCA
EMMA SABRINA; GRANITTO LOREN-
ZO - CARABELLA LETIZIA; DE FRAN-
CESCO ADAMO - SILVERII
KATIUSCIA; IANNANTUONO PA-

Hanno contratto matrimonio

AMBROSINI MARIA - BIASONE
GENNARO - BUCCI ANNINA -
CIPRIANI LEONELLA - D’ANGELO
SANTA - DE FRANCESCO
DOMENICO - D’ORTONA IDA -
FALASCA RAFFAELE - FINOCCHIO
CONCETTINA - GALASSO IDA - GE-
NOVESI LUIGI - MARTUCCIO
PASQUALINA- MASCI PANTALEONE
TULLIO - MELIDEO MARIA -
MINCARELLI GABRIELE -
PANTALONE GIUSEPPE - PATRIAR-
CAGRAZIANO - PIROZZIANNA
PULCEANGELA.

CIRMENI ANDREA - CORRADO
DANIEL - CRIBER DARIO - D’ALES-
SANDRO LORENZO - DE DONATIS
MATTEO - DE IURE GIADA- DE MAR-
CO TOMMASO - DEL GRANDE
LUDOVICA - DEL ROSARIO CHIARA -
DI RITADANIEL- DI SIPIO CRISTIANA
- DI SIPIO MARGHERITA - DI SIPIO
STEFANO - GENTILEALICE - LA MO-
NACA DANIELE - LAURIA SAMUELE
- MARINUCCI LORENZO - MARTINO
EDOARDO - MASCIALICE - METUSHI
KLAIDI - NICOLO’ALESSIA- PENNESI
VITTORIA - PETROCCO KESIA -
PIERSANTE MARIO - POLLICE LO-
RENZO - QUINTILI ALESSANDRO -
QUINTILI SIMONE - RAPPOSELLI VIT-
TORIA - SALLESE NATASHA - SAL-
VATORE MATILDA - SANSONETTI
SOFIA- SELAMI MATIAS - SEMENZINI
MORIS - SHEHAJ NATAN - TOPPA
BRYAN - VALENTE DANIELE.

Hanno visto la luce

SQUALE DAVIDE - FEDELE FIORINA;
PANTALONE MASSIMILIANO - DI
PIETRANTONIO ANGELICA; TOTO
ANDREA - BUCCI ERIKA; DE FRAN-
CESCO ROCCO - PATRIARCA
ELEONORA; PULCE ADRIANO -
GIANNI SIMONA; BONFITTO
COSTANTINO - PANTALONE
MANUELA; LATTANZIO GIULIO -
MAMMARELLA MANUELA; DI FRAN-
CESCO RENATO - D’ALFONSO
ANTONELLA; DE BLASIS BASCELLI
GIANCARLO - POLIDORO MARITZA;
PACCIONE EMILIANO - SALVATORE
ALESSANDRA; PIZZICA GIANLUCA -
DEL CONTE FEDERICA; MICUCCI
ANDREA - SANSONETTI FLAVIA;
MERCANTE MORENO - PARISI LAU-
RA; DE MARCO FAUSTO -
SALTARELLA FRANCESCA;
PETACCIA DONATELLO -
CANDELOROANNA; GLIECAFRAN-
CO - DI NACCIO SIMONA

Prosegue il successo espositivo del nostro
amico Di Iorio. Dopo i successi in Italia, (ri-
cordiamo “solo” la Fiera di Roma, quella di
Bari, Mostra internazionale di Firenze, Mi-
lano,Urbino,L’Aquila, ...), la sua famaèsbar-
cata all’estero: nella città di Philadelphia,
dove, invitato dal Presidente dell’Associa-
zione “Molisani nel Mondo”, ha curato una
esposizione di “presepi”, presso la Chiesa
di Santa Monica, con personaggi creati
usando canna vegetale. Grande apprezza-
mento della critica e dal numeroso pubblico
che ha visitato la mostra, chiusa il 22 dicem-
bre u.s., composta di 15 presepi di prege-
vole bellezza.

(nella foto:Giuseppe Di Iorio, al centro, il Dott. Renzo
Oliva e consorte Juri Kim, alla sua destra, il Dott. Claudio
Cifoni, corrispondente Consolare del Consolato Genera-
le d’Italia a Philadelphia, e la sua Signora)

Matrimoni: 35
nati: 36
deceduti: 19
Abitanti:al 31 dicembre 2007: 4154

al 31 dicembre 2008: 4218
Abbiamo avuto una crescita di 64 nuovi
cittadini.
Abbiamo festeggiato una centenaria nel
2008, ne festeggeremo 4 nel corso
dell’anno 2009-
Abbiamo festeggiato
il 5 novembre 2008 Di Labio Concetta;
il 5 gennaio 2009 Elena Cornacchia
“signora Lina” (vedi sevizio)
Festeggeremo gli altri centenari: il 10
febrraio 2009 - il 18 febbraio 2009 - il
12 settembre 2009. I nomi? da scoprire
sul sito: www.ripateatina.org -

Ci hanno lasciato
L’arte italiana all’estero

La solidarietà abita a Ripa

... tirando le somme ...
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Con il nuovo anno, ci apprestiamo ad essere, forse, il paese con più centenari tra i propri abitanti. Abbiamo appena lasciato i
festeggiamenti dei cento anni della nostra Di Labio Concetta e della “signora Lina”, che già vediamo all’orizzonte due nel
prossimo mese di febbraio - 10 e 18 - e un’altra il 12 settembre. La redazione si unisce a tutti i familiari nell’augurare tanta serenità
ai festeggiati.

Il 5 novembre il paese si
è ritrovato intorno a
Concetta Di Labio, nata
a Bucchianico il 5 no-
vembre 1908 per festeg-
giare i suoi 100 anni. Spo-
sata con Luigi Di Virgilio,
si è trasferita a Ripa nel
1932. Madre di cinque fi-
gli, di cui solo tre viventi,
con il marito ha condivi-
so speranze e la dura vita
del lavoro dei terreni. Ha
sofferto le traversie e le
sofferenze di epoche sto-
riche piene di miseria e
tante albe di dolore. Oggi
la vediamo coccolata da
tutti i familiari, le figlieAs-
sunta, Maria, Nicoletta
(mancano Nicola, dece-
duto all’età di quattro
anni e l’indimenticato To-
nino che ci ha lasciato lo
scorso anno), i nipoti
Fernando, Luciano,
Orietta, Dorella, Sergio,
Marco e la moglie Tiziana,
Ivana, Laura a cui si ag-
giungono i giovanissimi
pronipoti (ben sei). Con
qualche limitazione negli
spostamenti, esprime an-
cora lucidità nei racconti
della sua vita e dei segre-
ti della sua età.
Nel pomeriggio l’Ammi-
nistrazione Comunale,
tramite il Centro Sociale
Diurno “Giovanni Paolo
II” ha organizzato una

grande festa presso la sala polivalente co-
munale.
La redazione e la comunità di Ripa si uni-
sce a tutti i familiari stringendosi attorno
alla “nonna” augurandoLe tanta serenità.

...i nostri CENTOAnni

Nata nel lontano 5 gen-
naio 1909 da Raffaele e
Vincenza, porta ancora
vivo il ricordo di questi
cento anni che l’hanno
vista presente nella vita
di Ripa.
Parliamo di Elena Cor-
nacchia (la “Signora
Lina”). Penultima di
otto fratelli, ha frequen-
tato le scuole ”comple-
mentari” a Chieti.
Vedova di Umberto
Nicolò, podestà nel-
l’epoca bellica a Ripa e
con il quale si era spo-
satanel 1938, ha ricoper-
to vari incarichi nel cor-
so di questi cento anni.
Presidente dell’Azione
Cattolica, è stata con-
sigliera del CIF (centro
italiano femminile). Re-
sponsabile fino al 1994
dell’AgenziaAssicura-
zioni InaAssitalia.
Ma tutti la ricordano
per aver gestito, insie-
me con la cognata, il
negozio di generi ali-
mentari fino al 1990. In
questa veste è stata at-
tenta osservatrice del-
le vicende umane lega-
te alla povertà determi-
nata dagli eventi bellici
e per cui tanti nostri
compaesani sono par-
titi per terre lontane. Chi
non ricorda il “libretto”
dove venivano segnati i “crediti” per aver
consegnato un po’ di pasta o di pane a
tante persone in povertà !!!
Di tante storie personali, di cui è stata pro-
tagonista nel bene e nel male, a lei piace
ricordare la tenacia con cui difese il “suo
pianoforte” dall’arroganza di un soldato
tedesco che aveva tentato invano di por-
targlielo via e, agli albori del ristorante “La
Buccia”, di aver dato una mano, insieme
conAngiolina De Francesco, alla sua ami-
ca “Adina” in cucina.

Queste ed altre immagini
possono essere consultate sul
sito: www.ripateatina.org
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Servizio continuo e completo

Spaccio di droga

Nel corso degli ultimi mesi del
2008 si sono verificati furti con
scasso in numerevoli abitazioni.
Le forze dell’ordine raccomanda-
no costante vigilanza e attenzione
dall’allontanarsi dalle case parti-
colarmente nelle occasioni festive.

Lo scorso mese di dicembre è stato rinve-
nuto, da alcuni cacciatori, il corpo di un
uomo senza vita affiorante l’acqua del fiu-
meAlento, in territorio di Ripa, all’altezza
del ponte vicino al distributore Tamoil.
Il corpo in avanzato stato di decomposi-
zione, riconosciuto da alcuni familiari, ap-
parteneva ad un cittadino di Palena (CH),
Alessio Liberatore, di anni 30, affetto da
problemi di natura psichica.
Ricoverato presso il centro di riabilitazio-
ne “Azienda agricola” di Ripa, si era allon-
tanato dalla struttura da un paio di setti-
mane. L’ispezione cadaverica ha accertato
con ogni probabilità che il Liberatore non
subito morte violenta.

Molti lavori hanno visto la loro ultimazione,
alcuni sono in via di conclusione. Alcune
immagini mostrano lo stato di avanzamneto
o conclusione

Via Belvedere (ex Via Inforzi) e, nel riquadro, i
nuovi lampioni di illuminazione.

Il monumento ai caduri nella sua nuova dimo-
ra in Via del Convento (ex Piazza Marconi), in
mezzo ai giardini nell’area antistante l’ex Con-
vento. Precedentemente era ubicato nell’aera
laterale all’ex Convento, oggi Piazza
G..Marconi.

Piazzaleantistante l’exConventonella suanuova
veste di arredo urbano.Ex Piazza G. Marconi,
ora denominata Via del Convento.

Lavori in corso e ... quelli ultimati Attenzione ai furti

Cadavere nel fiumeAlento

Le proposte offerte dall’Associazione C.Monteverdi e del “Setticlavio” per il periodo natalizio
4 dicembre - trio di chitarre "Ruben Parejo, Al Panebianco e Vania Del
Monaco" - sala polivalente comunale ore 20,30;
14 dicembre - quintetto di fiati - "C.Monteverdi" - sala polivalente
comunale ore 20,30;
21 dicembre - quintetto di ottoni - "Brass & Brass" - sala polivalente
comunale ore 20,30;
27 dicembre - organo - Rita Ciofani - Chiesa S.Pietro Apostolo ore 18,00
(S.Messa e Concerto);
28 dicembre - duo pianoforte-voce- Tornincasa-Nicolini- sala polivalente
comunale ore 20,30;
29 dicembre - duo pianoforte-fisarmonica - Marinelli-Petta- sala polivalen-
te comunale ore 20,30;
2 gennaio 09 - quartetto di sassofoni "Rapsodie" - sala polivalente
comunale ore 20,30;
3 gennaio 09 - organo - Walter D'Arcangelo - Chiesa S.Pietro Apostolo ore 18,00 (S.Messa e Concerto);
4 gennaio 09 - saggio scuola di musica " Il Setticlavio " - sala polivalente comunale ore 18,00;
5 gennaio 09 - Baby Orchestra "C. Monteverdi" - sala polivalente ore 18,00; Per info www.associazionemonteverdi.it

Un grazie va ai professori che con sacrificio e dedizione portano avanti queste iniziative e che volentieri citiamo. Essi sono: Elisabetta Fusco
(pianoforte) - Loretta D’Intino (flauto) - Raffaela Padovani (chitarra) - Silvio Di Paolo (tromba) - Matteo Pantalone (clarinetto) - Marco Di
Meo (sax) - Giovanna Prosdocimi (violino). Grazie per il vostro lavoro encomiabile per il valore altamente sociale ed educativo della iniziativa.
I giovani musicisti del “Setticlavio”:Ruggero De Sario (tromba)- Enrica Di Martino (pianoforte)- Ernesto Pizzica (Chitarra)- Federica D’Errico
(Pianoforte)- Fiorenza D’Errico (pianoforte)- Roberto de Virgilio (flauto)- Guido D’Ortona (sax)- Stefano de Francesco (chitarra)-Alessandro
Marcello (chitarra) -Gianmarco Masci (pianoforte)- Gessica Iezzi (chitarra) - Sara Bartolone (flauto)- Angela Ricciuti (flauto)- Martina Niro
(violino)- Elena Bartolone (tromba)- Lorenzo Benincasa (chitarra)- Marco Ricciuti (pianoforte)- Giulia Bartolone (clarinetto)-Andrea Galli (chitar-
ra)- Daniele Bartolone (tromba)- Marianna De Leonardis (pianoforte)- Matteo Masci (chitarra)- Giordano Lizzi (tromba)- Daniele Napoletano
(chitarra)-Andrea Emiro (chitarra)- Vincenzo Ruzzi (pianoforte)- Cristiano D’Ortona (chitarra)- Elena Sperandio (chitarra)- Davide Marinucci
(chitarra)-Alfredo Gammaraccio (chitarra).
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Con il titolo “dalla MAGGIOLATA ieri,
alla SETTEMBRATA oggi” ha preso il via,
lo scorso 14 settembre 2008, una simbolica
consegna di valori e testimonianze voluta
dall’Amministrazione in collaborazione
della Consulta dei Giovani.Arappresenta-
re una rievocazione della storica
“setembrata Ripese” con sfilata di carri al-
legorici, canti, balli e degustazione di pro-
dotti tipici.
Un improvviso acquazzone ha fatto teme-
re per la manifestazione, ma la comparsa di

un timido sole ha ridato slancio ai giovani
organizzatori e alla gente che si è riversata
lungo la strada del centro.
La manifestazione interamente organizzata
dalla "consulta dei giovani" con il soste-
gno della responsabile dei Servizi Sociali e
Scolastici diRipa,EmilianaMonaco,haavu-
to momenti di intensa partecipazione, per il
coinvolgimento dei giovani animatori.
I carri, provenienti da varie contrade del

paese, hanno rappresentato momenti di
vita quotidiana. Seguiti da amici e simpa-
tizzanti, hanno improvvisato balli e canti
coinvolgendo quanti sembravano spetta-
tori assenti. Ma l'attesa era per la sera,
quando al termine, tutti si sono ritrovati

intorno ai carri gustando un panino con la
classica "porchetta" di Ripa accompagna-
to da un bicchiere del buon vino della no-
stra Cantina Sociale.
Lasciamo alle parole dei giovani del
"perchè" della settembrata. ..." Perchè da
sempre le esigenze delle persone,
sopratutto dei giovani, sono le stesse.
Esse, allora come oggi, vanno ricercate nel
desiderio di condividere e appartenere ad
una comunità, nello stare insieme nel modo
più semplice e genuino: lavorando e go-
dendo dei frutti della propria fatica. Que-
sto modo di stare insieme è ancora più pre-
zioso oggi, momento storico in cui il bene
più prezioso è il tempo; un tempo che se
impiegato male e lasciato in balia della noia,
crea mostri viziosi, ma che, speso bene,
genera sempre nuovi spazi di convivialità
e partecipazione.
Questo è il principio e il fine della
"settembrata", sia allora, nel 1946, quando
lo stare insieme mirava a esorcizzare le pau-
re e i disagi della spaventosa guerra appena
conclusa, sia oggi, nel 2008, periodo in cui
diventa più difficile conoscersi attraverso
gli altri e attraverso la propria storia."
A loro il merito di portare avanti progetti
miranti alla riscoperta delle nostre tradizio-
ni, la loro valorizzazione e la diffuzione del-
la nostra "identità storica, sociale e cultu-
rale del nostro paese" , al fine di tramanda-
re e tutelare questo patrimonio "immate-
riale, quello dello tradizioni orali, che, quin-
di, più facilmente di altri corre il rischio di
andar perso" come giustamente
evidenziato dal Sindaco.
Inotre, come ha sottolineato Emiliana Mo-
naco, le tradizioni popolari non sono una
"volgare sottocultura", ma hanno sempre
rappresentato il nucleo vitale dal quale poi
si è sviluppata la "cultura maggiore". La
"maggiolata settembrina", nata negli anni
subito dopo la guerra (la prima edizione è
andata proprio nel 1946) era un momento
di festa per contribuire a risollevare il mo-
rale dopo le ferite lasciate dalla guerra.
Rappresentava, pertanto, quell'insieme di
valori per risolvere e soddisfare un insie-
me di bisogni singoli.
I giovani, interpreti dei valori di queste tra-
dizioni, con lo stesso spirito di vita asso-
ciata, hanno voluto riscoprire una parte del
nostro patrimonio strorico-culturale e re-

NOTA:Gli organizzatori (giovani) non
potevano sapere che già nel 1986 era
stato riproposto la maggiolata ripese
con la riedizione di tutti i canti del 1946.
I meno giovani ne erano a conoscen-
za. All’epoca il lavoro certosino di ap-
passionati dell’arte canora, specie quel-
la popolare di Ripa, permise di ricer-
care, ascoltare e trascrivere quanto
veniva conservato solo nella memoria
di nostri concittadini. L’allora Coro
Ripese, con i loro responsabili,
recuperarono testi e musiche (le
partiture originali sono andati persi) di
quei canti che ancora oggi qualche no-
stro vecchietto “fischietta” mentre pas-
seggia. Il loro lavoro non può essere
passato nell’oblio per “voler” dimenti-
care.
(della manifestazione è stato rintraccia-
to il filmato)

Alla riscoperta delle tradizioni popolari

cuperare quei valori del passato.
La serata ha trovato conclusione con l'esi-
bizione del coro folcroristico "Abruzze me'"
di Ripa Teatina che ha riproposto alcuni
canti della “maggiolata” del 1946. Risuo-
nano ancora alle nostre orecchie:"La Ripa

belle", "L'Abruzze me' ", " Le suprannume
de la Ripe", " Marì, Marì". I testi e le musi-
che sono di nostri concittadini "mai dimen-
ticati": Antonio Monaco (Don Antonio,
come affettuosamente chiamato, maestro
elementare); Angelo De Virgiliis, compo-
sitore di tante musiche e collaboratore di
Don Antonio; Carlo Scoppetta, di
Bucchianico, apprezzato direttore di ban-
da, anch'egli collaboratore di Don Anto-
nio.

Ampia panoramica di immagini è
possibile vederla su internet al
sito: www.ripateatina.org



9 Ripa T eatina
Ilmiopaese

I ragazzi del consiglio comunale che rap-
presento, festeggiano, assieme alle comu-
nità tutte di Sequals e del nostro paese,
l'ufficializzazione di un legame sempre esi-
stito anche se finora mai celebrato, il
gemellaggio Ripa Teatina - Sequals.
In passato, essere figli di Sequals e di Ripa
Teatina ha significato per molti un'esisten-
za di sacrificio e duro lavoro, spesso svol-
to lontano dai luoghi d'origine.
I nostri emigrati hanno subìto il distacco
dai propri affetti e dalla terra natìa ma han-
no rafforzato il sentimento di appartenen-
za a due comunità lontane geograficamen-
te ma sempre presenti nel loro cuore.
Primo Carnera, Rocky Marciano e Nino
Benvenuti sono tre campioni che con la
fatica e la sofferenza hanno riscattato e
onorato le nostre città, ma incarnano an-
che la voglia di vittoria ottenuta con umil-
tà e onestà.
Molti ragazzi oggi eleggono a modello
personaggi famosi dello sport e dello spet-
tacolo che poco hanno da condividere con
i nostri campioni, colpa di una società che
non ha voglia di parlare di fatica e sacrifi-
cio ma solo di denaro e successo, "Avere
Tutto e Subito".
In realtà in ogni comunità lo sport dovreb-
be essere sempre incoraggiato per togliere
i ragazzi dalla strada, ma anche perché, se
si vuole raggiungere il successo, bisogna
allenarsi con costanza, serietà, spirito di
sacrificio e lealtà. Tutti sentimenti che aiu-
tano noi ragazzi a crescere sani fisicamen-
te e psicologicamente.
Come Sindaco dei ragazzi di Ripa Teatina
mi auguro che questo gemellaggio serva a
noi giovani, ma anche a voi adulti, ad af-
frontare il futuro e le responsabilità in modo
socialmente e professionalmente corretto
ma anche con serenità e passione, come
Primo Carnera, Rocky Marciano e Nino
Benvenuti.
Grazie a tutti.Yuri Pizzica.

Saluto del Sindaco “baby”

Delibera di Consiglio n.18 del 28/04/2008.

Conferimento Cittadinanza Onoraria
all’exPugileNINOBENVENUTI

Visto che questa Amministrazione,..., ha pro-
mosso l'immagine del paese attraverso il rilancio
della figura dell'indimenticabile pugile Rocky
Marciano,..., figlio di Querino Marchegiano,
emigrato da RipaTeatina ...in cerca di fortuna, la
quale arrise proprio a Rocco Marchegiano, alias
Rocky Marciano, che nel pugilato riscattò la sua
condizione di povertà, ...ritiratosi imbattutonella
categoria dei pesi massimi dopo aver sostenuto
vittoriosamente 49 incontri da professionista; ...
da alcuni anni il Comune ha istituito un Premio
che annualmente ... assegna agli atleti abruzzesi
che con le loro gesta hanno rappresentato
l'Abruzzo ...; Visto che due anni fa è stato con-
ferito un Premio alla carriera all'ex pugile Nino
Benvenuti, ...;
Visto che Nino Benvenuti ha fattivamente colla-
borato all'allestimento della Mostra "Da Rocco
Marchegiano a Rocky Marciano 60 anni di ring"
organizzata lo scorso anno a Ripa Teatina dal 21
aprile al 2 settembre, ...; Considerato che la Mo-
stra ha avutoungrandissimosuccesso, al qualeha
molto contribuito proprio Nino Benvenuti, ...;
Considerato che Nino Benvenuti ha mostrato
enorme simpatia per il nostro paese ...; Consi-
derato che con la sua popolarità, la sua simpatia,
la sua carica umana e il suo amore per la gente
Nino Benvenuti ha contribuito in modo rilevan-
te a far decollare il Premio in onore di Rocky
Marciano, ... a promuovere il nome e l'immagine
di Ripa Teatina in Italia e nel Mondo, ...Visto
che ..., Nino Benvenuti ha acquistato un parti-
colare merito verso Ripa Teatina, e ciò lo rende
degno di stima da parte dell'intera collettività, ...;
Visto che l'onore più importante che l'Ammini-
strazionepuòconferire aNinoBenvenuti è quello
del conferimento della cittadinanza onoraria, ...;
così, a solo titolo d'onore, Nino Benvenuti di-
venta cittadino di Ripa Teatina, vale a dire com-
ponente della popolazionedella comunità diRipa
Teatina; Considerato che Nino Benvenuti, in-
formato della volontà dell'Ente, ha dimostrato
entusiasmo per l'alto riconoscimento che la col-
lettività di Ripa Teatina, attraverso il Consiglio
Comunale, vuole conferirgli; Visto il parere fa-
vorevole ...; Udito l'intervento del Sindaco, ...che
il conferimentodella cittadinanzaonoraria aNino
Benvenuti è il giusto riconoscimento ad un per-
sonaggio che si è molto impegnato per valoriz-
zare il Premio Rocky Marciano e per promuo-
vere la mostra sullo scomparso campione; Udi-
to ...; Udita proposta del Sindaco di conferire a

Storia di un Gemellaggio
Sequals (PN), 12 luglio 2008

Nel nome di Rocky Marciano, orginario di Ripa
Teatina (CH), e di Primo Carnera, nato a Sequals
(PN), i due Comuni hanno ufficializzato que-
sta mattina, presso il municipio della cittadina
friulana, il loro atto di gemellaggio, nato dopo
l'incontro tra le due amministrazioni avvenuto
a Roseto degli Abruzzi (TE), in occasione del
torneo europeo di pugilato valido per la qualifi-
cazione olimpica.
Questa mattina, nella sala consiliare del muni-
cipio di Sequals, Mauro Petrucci, sindaco di
Ripa Teatina, e Francesca Piuzzo, primo citta-
dino di Sequals, hanno firmato l'atto di
gemellaggio, pronunciando solennemente il giu-
ramento di amicizia tra le due realtà ammini-
strative.
La cerimonia si è svolta alla presenza di Nino
Benvenuti, campione di pugilato degli anni Ses-
santa, cittadino onorario di entrambi i paesi, e
di Giovanna Maria Carnera, figlia del grande
pugile friulano.
«È un privilegio - ha esordito il primo cittadino
ospitante, Francesca Piuzzo - rivolgervi que-
sto benvenuto per la cerimonia di sottoscrizio-
ne del patto di gemellaggio tra due città che
hanno dato i natali a due campioni che per il
loro modo di essere e la loro professionalità
hanno saputo riscattare la loro condizione di
emigrati, dando dignità a tutti gli italiani che
hanno abbandonato le loro terre per cercare for-
tuna negli Stati
Uniti. Quello che sottoscriviamo oggi è un pat-
to di amicizia e di fratellanza, che unirà le no-
stre comunità in perpetuo per sviluppare la
conoscenza reciproca e il perseguimento di
obiettivi comuni».
«Essere gemelli - ha risposto il sindaco di Ripa
Teatina, Mauro Petrucci -significa avere un pa-
trimonio cromosomico in comune.
Evidentemnete Ripa Teatina e Sequals hanno
scoperto di avere questo patrimonio. I nostri
due paesi sono molto simili, in effetti: entrambi
dalle solide tradizioni contadine, caratterizzati
dallo spirito di sacrificio e di abnegazione che
hanno fatto sì che le due comunità siano cre-
sciute e si siano sviluppate in questi decenni.
Simbolo di questa crescita è certamente la sto-
ria dei nostri due campioni di uno sport che è
evocazione di sacrificio e di regole. I nostri ter-
ritori hanno le stesse caratteristiche dei nostri
pugili: fatica, durezza, perseveranza ma anche
gioia nel raggiungere i risultati. Tanto ci acco-
muna, anche e soprattutto i sacrifici degli emi-
grati, che hanno avuto in Rocky Marciano e
Primo Carnera un sostegno ed un motivo di
orgoglio e fierezza nei momenti duri di soffe-
renza ed umiliazione. In un'epoca di
globalizzazione come la nostra è importante
anche ribadire i legami di amicizia tra nord e
sud. Mi auguro che il patto abbia un futuro
sempre vivo con una frequentazione sempre
attenta e costante. Chiudo ricordando una leg-
genda metropolitana: pare che Pierino
Marchegiano, il papà di Rocky, che lavorava in
un calzaturificio, abbia portato il figlio ad un
incontro di Carnera e quest'ultimo abbia ab-
bracciato il piccolo Rocky: quasi un segno di
un passaggio di consegne che oggi rinnoviamo
con il nostro gemellaggio».
«È un onore per me - ha detto Nino Benvenuti
- essere accomunato a due nomi così importan-
ti: ho avuto la gioia di conoscere entrambi i
campioni che oggi celebriamo, Carnera nel 1960
subito dopo le Olimpiadi, e Marciano a New

York durante il match contro Griffith. Sono stati
due momenti incancellabili per la mia vita. E
oggi sono concittadino onorario sia dell'uno che
dell'altro: cosa si può volere più dalal vita?»
«Mio papà e Rocky - ha chiosato Giovanna
Maria Carnera - sono stati due uomini legati ad
uno sport del cuore ed oggi sono eternamente
legati i due paesi che hanno dato loro delle radi-
ci. Una vera gioia per me e li immagino ora,
insieme, abbracciati, che si dicono l'un l'altro "è
ben fatto"».

da *Ufficio Stampa dell'Unione dei Comuni delle
Colline Teatine*

Nino Benvenuti la cittadinanza onoraria della
comunità di Ripa Teatina; Procedutosi a vota-
zione palese; Con n.17 voti favorevoli su n.17
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di conferire all'ex pugile NINO BENVENUTI,
Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma dell'anno
1960 e Campione del Mondo professionisti nel-
la categoria dei pesi medi, la CITTADINANZA
ONORARIADELLACOMUNITA' DI RIPA
TEATINA, ...

Ripa Teatina.

Ripa Teatina 26 luglio 2008
L’ufficializzazione del gemellaggio tra
Sequals e Ripa Teatina, iniziata con la visi-
ta di una nostra delegazione presso il co-
mune sequalsese in occasione del trofeo
Carnera , si conclude oggi con la presenza
del Sindaco di Sequals Sig.ra Francesca
Piuzzo, presso il nostro paese in occasio-
ne dell’assegnazione della cittadinanza
onoraria a Nino Benvenuti. (nelle foto a
lato momenti dell’avvenimento).
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Benvenuti tra il Sindaco di Ripa Dr. Mauro Petrucci e il Sindaco di

Sequals Francesca Piuzzo- Il sindaco Mauro Petrucci, il sindaco

baby Yuri Pizzica, e il sindaco di Sequals Francesca Piuzzo - Nino

Benvenuti con la stampa - Nino Benvenuti - Yuri Pizzica, il Segretario

comunale Dr. Osvlado Trulli. Dr. Mauro Petrucci e il sindaco di

sequals Francesca Piuzzo - attestati consegnati dal Sindaco -

Mammarella Francesco,Yuri Pizzica,Mauro Petrucci,Francesca

Piuzzo, Nino Benvenuti- Yuri Pizzica porge il benvenuto al campione-

Mauro Petrucci consegna l’attestato di cittadino onorario di Ripa-

Ringraziamenti da parte del campione- i sindaci di Ripa e Sequals

si scambiano ricordi d’occasione- l’Avv. La Pace Antonio, Ing. Lo-

renzo Di Virgilio, Sig. Patriarca Andrea, Sig. Cornacchia Giuaseppe-

componenti la delegazione di Sequals - pubblico presente - attestato di cittadinanza consegnato - Chiave del paese

- logo ufficiale del gemellaggio, un marchio che simboleggerà d'ora in avanti l'unione fra le nostre due terre, nato

dalla collaborazione tra l'agenzia sequalsese Makeamove Communication (www.makeamove.it) e l'illustratore

pordenonese Federico Cecchin (www.federicocecchin.com). - quadro omaggio degli ospiti di Sequals.
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tel.0871.388173 - P.Iva 00270740699
Via Arenile, 51- 66010 Ripa Teatina (CH)

Autotrasporti -Movimento terra
Lavori stradali - Opere Collaterali

D’ORTONA
GUIDO

27 settembre 2008. - Con il saluto del sin-
daco, dr. Mauro Petrucci, che ha voluto
ricordare come "la cultura è un lento e co-
stante lavoro di sviluppo e di attesa ope-
rosa, come è la coltivazione dei campi; per
cui non c'è cultura dove non c'è fatica, si-
lenzio, pazienza," ha preso il via il nostro
Concorso, "che ha raggiunto la 31.ma edi-
zione e che racchiude in sè tutte le caratte-
ristiche, feconde e sensibili, della cultura.
Con l'intento di non far mancare ai giovani
il calore e l'affetto del vernacolo parlato
dai loro padri e dai loro nonni, riferimento
certo e inamovilbile che accompagna cia-
scuno di noi in tutto l'arco della propria
vita."
La giuria dà lettura del verbale redatto e
della terna di vincitori, come previsto dal
bando, emersa dopo un proficuo scambio
di idee. Le poesie scelte dalla giuria tecni-
ca sono risultate:
n.10: "cuscì stu tempe" di Tommaso Stella
con la seguente motivazione: "La consi-
derazione della precarietà dei nostri gior-
ni, esposti a rischi e inganni, dà luogo, nel
finale, alla speranza di porvi rimedio con la
solidarietà tra gli uomini: un messaggio
ideale costruito con belle immagini e un
linguaggio efficace".
n.15: "Arcumenzà" di Camillo Coccione,
con la seguente motivazione "Il desiderio
di rivivere il passato, con l'esperienza ma-
turata negli anni, si traduce nell'ammoni-
mento rivolto ai giovani di assaporare più
a fondo il bene della vita. Discreto il ritmo

CCUSCÌ STU TEMPE

A ggire lente va lu fallicone
quande zi vô magnà' cacche halline,
zi cape chi sta sole a nu pintone
picché nisciune ha da' sint?' li strille.
'Nninze a sta sorte ti z'ahepre l'ucchie
e t'arimane gne nu chiove fisse,
la mente ntruvelate zi lamente
pe' nu distine che ssa di paure.
Ccuscì stu tempe, a fàvice arnduccate,
ti fa 'rtruvà' 'vvilite e senza voce,
gne quille chi z'arsveje la matine
senza li solde e tirature aprite.
N'avaste lu silenzie di lu sonne
pe' vvive entr'a la case 'n santa pace,
li vahabbunte venge la paure
e acchiappe tutte cose 'ntra la notte.
Ma, forse, z'arnuvesse la spiranze
appene cacche lladre fa lu ggire,
si nu hallucce cante a la halline
quanda lu fallicone z'avvicine.

Stella Tommaso

Lo scorso 24 ottobre è stato inaugurato il
circolo del Partito Rifondazione Comunista
“Karl H.Marx” presso i locali della Sala
Palivalente.Eranopresenti il Sindacoedele-
menti della giunta. Erano presenti anche
MaurizioAcerbo della Direzione Nazionale
di Rifondazione Comunista e Riccardo Di
Gregorio in rappresentanza della federazio-
ne di Chieti.
In una sala discretamente piena di iscritti,
amici, simpatizzanti, ha preso la parola il se-
gretario Alessio Moretti che ha illustrato il
faticoso percorso di ricostituzione del cir-
colo e gli obiettivi quali: la tutela del territo-
rio e la presenza a fianco dei cittadini.
Nei successivi interventi, Di Gregorio, dele-
gato della federazione di Chieti, ha messo
l’accento sui gravi problemi determinati
dalla crisi idrica che da mesi attanaglia la
città di Chieti mentre, prima di chiudere gli
interventi, MaurizioAcerbo ha rinnovato il
compiacimento per l’iniziativa messa in atto
in un momento così delicato per la politica e
soprattutto per il Partito diRifondazioneCo-
munista che nelle ultime consultazioni ha
visto penalizzata la propria presenza politi-
ca. Ha apprezzato il lavoro fin qui svolto,
ripercorrendo i momenti salienti della politi-
ca regionale. Dal presidente Ottaviano Del
Turco agli altri elementi della giunta regio-
nale, indagati per lo scandalo della sanità.
A conclusione dei lavori, un ricco buffet
per ringraziare gli ospiti e i partecipanti e
salutare l’ingresso di tre nuovi iscritti al par-
tito.

Come consuetudine nei giorni 3 (presso
l’area antistante il cimitero) e 4 agosto (nel
centro del paese) si sono svolti i
festeggiamenti in onore del nostro
compatrono Santo Stefano.

Punto focale della tradizione vuole che
sia il rito della “menata della bandiera”
cui i contadini attingono ancora informa-
zioni sull’andamento delle coltivazioni
agricole.

Quest’anno, a causa delle precarie con-
dizioni della chiesetta resa inagibile per il
rischio di caduta del tetto, la stessa è stata
interdetta all’accesso del pubblico per cui
tutte le funzioni religiose si sono svolte
nell’area antistante. Ciò ha suggerito un
tono dimesso nelle manifestazioni.

Hanno animato le due serate la Banda di
Ripa e la banda di Cepagatti.

XXXI edizione della Poesia dialettale

che caratterizza la poesia".
n.9: "Na canzona nova" di Tommaso Toz-
zi con la seguente motivazione: "Permeata
dalla malinconia del tempo che fugge, la
lirica, breve e intensa, indica il vero con-
forto nella creatività poetica".

Vincitrice della poesia declamata è ri-
sultata Maria Fileni Nardone con “La ban-
diera de lu pahese me”.

Nell’immagine sopra vediamo la statua del
santo e l’area provvisoria attrezzata per le
funzioni religiose.
A lato riportiamo immagini del 2007 con gli
autori della menata che si rinnova ogni
anno e che li ha visti ancora sulla breccia.

Santo Stefano

Inaugurato a Ripa

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
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Via Santo Stefano, 161 - Ripa Teatina(CH)

tel.0871.390613

Serata all’insegna della musica quella del
30 agosto.

Grande anima della serata è stato “Car-
lo”. Ha portato in Piazza Lattanzio un gran
numero di giovani e meno giovani ad esi-

birsi in spericolate acrobazie canore per una
serata all’insegna della massima spensie-
ratezza ed allegria. Gran successo che ha
coinvolto giovani di ogni età che si sono
dati in “pasto” al pubblico mettendo in gio-
co la loro “verve” di giovani esuberanti.
Senza alcun timore, come in ogni manife-
stazione collaudata, i giovani si sono esi-
biti senza remore o timore del pubblico.
Vogliosi di ben figurare. E tale è stata la
serata: allegra, partecipata. Tutti hanno
dato il meglio di sè e senz’altro la scelta
non è stata molto facile per la giuria. Dal
pubblico, grandi applausi per tutti.

Gli ultimi giorni del mese di novembre han-
no fatto rientro a Ripa i componenti di una
delegazione partita alla volta di Toronto
(Canada) in visita al sodalizio “Val di Foro
Club”. Partiti alla volta della città canade-
se, il 19 novembre, la delegazione era com-
posta dal Sindaco Dott. Mauro Petrucci,
dagli assessori Gianluca Palladinetti e Ro-
berto Luciani; il rappresentante della Pro
Loco Marco Ricciuti e dall'addetto stampa
Antonello Antonelli. L'occasione per rin-
novare quel legame che lega ancora i no-
stri emigrati con la propria terra di origine è
stata la ricorrenza del 25° anniversario del-
la nascita del club (nato il 22 novembre
1983) e composto da emigrati di Ripa
Teatina, Tollo e Miglianico.
La delegazione, ospite del sodalizio ha par-
tecipato a diversi incontri istituzionali, ri-
servando spazio ad incontri con consiglieri
comunali di origine italiana, a dibattiti tele-
visivi sull'emigrazione.
Ci sono stati incontri con il Console Gene-
rale d'Italia, Dr. Gianni Bardini, con il primo
cittadino di Toronto, David Miller, e con il
primo ministro dello Stato dell'Ontario,
Dalton Mc Guinty.
Prima della partenza il Dr. Petrucci aveva
evidenziato il grande valore simbolico che
il “Val di Foro Club” ha per la nostra co-
munità “che da due anni sta ricordando,
grazie alla mostra su Rocky Marciano, il
più celebre dei nostri emigranti, il dramma
dell'emigrazione abruzzese del Primo No-
vecento. “
Nell’occasione sono stati portati alcuni
pannelli della mostra su Rocky per i “ vin-
coli di amicizia e di fratellanza con i nostri
concittadini in Canada nel nome di Rocky
Marciano».
L’amministrazione comunale, per tale oc-
casione, ha stanziato mille euro per l’ac-
quisto di omaggi.

Cherry Village
Ristopub,Birreria,Live Music

ViaAlento 28/b
RipaTeatina (Chieti)

propone i suoi eventi:
Mercoledi: Concorso canoro per dilettanti.
Giovedi: Live Music a partire dalle ore
21,30.
Venerdì:Karaoke per tutti.
Sabato:Latino e balli caraibici.
Domenica: Discoteca con i migliori DJ, a
partire dalle ore 19,00.
Si ricorda che cerchiamo cantanti dilet-
tanti per concorso canoro (cover)Ai pri-
mi tre classificati,la registrazione in stu-
dio della propria canzone
Per info e prenotazioni: 3925050150/
3933505050 / 3478503172. Enzo - Fiore.

Delegazione in Canada ... sempre Banda

Nella prima decade del mese di luglio in
occasione della “Rassegna Nazionale
Bandistica Città di Ripa Teatina” in me-
moria del M° Antonio D’Intino, ben sei
gruppi bandistici hanno animato i nostri
pomeriggi con sfilate lungo le vie del pa-
ese, allietando i cittadini con musiche e
marce. La giornata si concludeva nell’area
antistante il convento con l’esecuzione
di brani ed arie di celebri
compositori:Verdi, Bellini,
Puccini,Rossini, ed altri.
Hanno preso parte alla rassegna: Concer-
to Bandistico Città di Martina Franca,
Concerto Bandistico Città di Lecce, Con-
certo Bandistico città di Lanciano, Con-
certo Bandistico Città di Squinzano. Ha
chiuso la rassegna il Concerto Bandistico
Città di Ripa Teatina (M° Fausto Esposito)
e la Fanfara dei Bersaglieri in congedo.
Animatori della manifestazione sono sta-
ti: Sergio D’Intino, Mario De Marco, Ser-
gio De Lutis, Elio Luciani, Dionino
Quintili.

Musica agostana

Coordinato da Caralla Bruno, Presidente
dell’Associazione Carabinieri in congedo,
l’8 dicembre si è svolta a Ripa la manifesta-
zione della Virgo Fidelis. Erano presenti
autorità militari dell’Arma dei Carabinieri e
i sindaci di Ripa Teatina, Villamagna e
Miglianico.
Una corona è stata depositata al monu-
mento ai caduti dopo la funzione religiosa.
Sul sito www.ripateatina.org è possibile
leggere il significato della “Virgo fidelis” e
ammirare le foto della circostanza.

Molte immagini possono
essere consultate sul sito:

www.ripateatina.org

Il prossimo 17 gennaio, curato dal ”Vezz’
club” si rinnoverà la leggenda de “lu
Sant’Antonie” presso la sala polivalente.
Frutto della fantasia popolare, viene rap-
presentato da persona vestita di camice ,
con barba di stoppa, mitra di carta, basto-
ne con campanello, accompagnato da
cantori e suonatori, che rappresenta San-
t’Antonio. Un demonietto segue il santo
sotto mentite spoglie e gli da’ noie.La bri-
gata con il seguito immancabile di monelli
e curiosi si reca di casa in casa.

Virgo Fidelis

Lu Sant’Antonie
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In data 5 ottobre 2008, l’Associazione “Vez’
club” ha curato la prima rappresentazione
dell’eccidio dei frati, all’interno del Con-
vento, avvenuto nel 1789. La manifesta-
zione prevista per le giornate del 20 e 21
settembre, a causa di condizioni climati-
che avverse, è stata spostata al 5 ottobre
successivo. Per una giornata intera si è ri-
vissuto l’epoca in cui l’evento si è verifi-
cato. I personaggi, tutti in costume del-
l’epoca, hanno dato vita a scene
rievocative della vita ottocentesca. Nego-
zi, case, ingressi, balconi sono stati addob-
bati per rendere più suggestiva la parteci-
pazione di quanti hanno assitito alla mani-
festazione. Tutto il paese ha dato il pro-
prio contributo per rendere significativa la
giornata. Hanno partecipato gli
sbandieratori di Bucchianico che con le
loro evoluzioni di bandiere hanno meravi-

gliato tutti presenti per le loro capacità rit-
miche, sincroniche ed acrobatiche. è stato
un brulicare di personaggi in costume
d’epoca. (nelle foto: momenti della mani-
festazione).
Riportiamo, a seguire, il racconto storico
curato da Graziano Esposito ed il proclama
del re Ferdinando IV dell’8 dicembre 1798
letto da Mario De Marco.
La manifestazione, perfettamente riuscita,
ha suscitato tale entusiasmo nei personag-
gi e negli spettatori che già si sono preno-
tati per l’edizione prossima, prevista per la
metà di luglio del 2009.

La storia che narriamo non è diversa dalle
altre guerre. La paura genera sempre la stessa
angoscia, il sangue ha sempre lo stesso colore.

La nostra vicenda inizia con la Rivolu-

zione Francese e con l’intento dei
transalpini di esportare le grandi idee della
rivoluzione.
Nel 1796 i francesi valicano leAlpi e danno
inizio alla così detta “campagna d’Italia”
che avrà il suo compimento nell’ottobre
del 1797 con la firma del trattato di
Campoformio, stipulato con l’Austria e col
quale si consuma la spartizione dell’Italia.
Nasce la Repubblica Cisalpina. I francesi
hanno via libera per occupare l’Italia cen-
trale e meridionale.

Nel febbraio del 1798 l’esercito
transalpino invade la città di Roma, nasce
la Repubblica Romana e si dichiara
decaduto il pontefice Pio VI. Il papa è tra-
sferito prima in Toscana, poi deportato in
Francia dove morirà qualche mese dopo.

Questa azione causa la reazione del-
l’esercito borbonico che, appoggiato dal-

... Quella Notte al Convento
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la flotta dell’ammiraglio Nelson riconquista
la capitale. Tuttavia, la loro resistenza durò
ben poco perché nella definitiva battaglia
del mese di novembre, i napoletani sono
definitivamente sconfitti ed il re Ferdinando
IV fugge prima a Napoli e poi in Sicilia.
Primadella fuga, l’8 dicembre1798 il re lan-
cia il proclama al popolo abruzzese esor-
tandolo ad impugnare le armi e difendere
la loro religione e il loro re.
All’appello rispondono in molti, soprattut-
to ex briganti e persone in cerca di pane.
Tra questi, Giuseppe Pronio di
Introdacqua, un ex brigante, famoso per il
suo coraggio e la sua audacia.
Pronio, saputo del Decreto di Mobilitazio-
ne, si attiva a concentrare ad Introdacqua
quanti più uomini dai paesi vicini. Si pre-
senta al quartier generale borbonico dal
Ten.Gen.DeGambs, stabilitosi in quei gior-
ni a Sulmona. Gli offre un contingente di
truppe, sia pure irregolare, ricevendo 200
fucili e 2 barili di cartucce.
Ben presto raduna intorno a sé un piccolo
esercito e comincia a guerreggiare contro i
francesi.
Rinvigoritadafacilisuccessi,il3febbraio1799,
la truppa filoborbonica tenta una sortita
per liberare anche la città di Chieti, sede
del Comando francese.
I massesi, così erano chiamati gli uomini in
armi che combattevano per i borboni, sono
scoperti quando ancora scendevano da
Bucchianico verso Chieti. Fallita la sorpre-
sa, gli uomini di Pronio presero per Ripa
Teatina e vanno a rifugiarsi nel convento
dei frati francescani, che allora si trovava
fuori del paese.
L’esercito transalpino, ad ondate succes-
sive, tenta l’assalto al convento, ma ciò si
rivela per loro una carneficina.
Alla calata del buio, i francesi sospendo-
no la guerriglia ed i massesi ne approfitta-
no per fuggire alla volta di Ortona.
Al mattino, quando i transalpini sfondano
il portone del convento, non trovano più
combattenti. Nel corridoio del piano supe-
riore trovano sette frati in preghiera. I fran-
cesi, arrabbiati e frustrati dalla sorpresa,
sfogano la loro rabbia sui mansueti frati,
che cadono ad uno ad uno, crivellati sotto
i colpi dei soldati.
Il convento francescano di Ripa ospitava
in quel periodo otto frati. Un confratello si
salvò dall’eccidio perché, essendo valido
cuoco, andò ad aiutare una famiglia impe-
gnata in un matrimonio nel vicino paese di
Miglianico.
Da allora, fino ad oggi, nelle famiglie dei
ripesi, si racconta che sul pavimento del
convento sono ancora visibili le macchie
di sangue dei frati.

Forse l’affermazione va intesa oltre il mero
fatto fisico; quei segni vogliono interrogarci
sul senso nefasto della guerra e sulla convi-
venzapacificadell’umanità.Quellemacchie,
anche se non più visibili devono invitare le
personeverso il difficile percorsodell’amore
e della pace.
La memoria sia viva per questa missione.

Graziano Esposito

ILPROCLAMADELREFERDINANDO
IV-AGLIABRUZZESI

Roma: 8 dicembre 1798
Nell’atto in cui sono qui, nella capitale
del mondo cristiano a rimettervi la no-
stra sacrosanta religione, che coloro i
quali dicono sempre di voler rispettare,
hanno distrutta e rovesciata dai fonda-
menti; i francesi con i quali ho fatto di
tutto per vivere in pace, minacciano di
voler penetrare nel Regno, per gli Abruzzi.
Io accorrerò fra breve con un forte e nu-
meroso esercito a difendervi; ma intanto
armatevi ed opponete all’inimico, nel
caso avesse l’ardimento di passare i con-
fini, la più valida e coraggiosa difesa.
Armatevi e marciate contro di lui. Soste-
nete la nostra religione; sostenete il vo-
stro padre e re che espone per voi la pro-
pria vita e che è pronto a sacrificarla per
la vostra difesa e per conservare a Voi
quanto avete di più caro; la religione, e
la vostra roba. Ricordatevi miei cari
abruzzesi, che siete Sanniti e che avete
sempre dato prova del vostro valore e
della vostra fedeltà. Son sicuro che tutti,
quanti siete, vi difenderete bravamente.
Coraggio, bravi Sanniti, coraggio Pae-
sani miei. Armatevi, correte sotto i miei
Stendardi. Unitevi sotto i Capi Militari,
che sono nelli luoghi più vicini a voi.
Accorrete con tutte le vostre armi. Invo-
cate Iddio, combattete, e siate certi di vin-

cere.

Immagini di una tradizione

Come la nostra tradizione vuole, anche que-
st’anno la buona volontà di singoli indivi-
dui o di gruppi associativi, ha dato vita
alla preparazione di vari presepi natalizi.
Ne presentiamo alcuni che abbiamo visita-
to, citando, per dovere di cronaca, quello
costruito da Quintili Dionino sotto il porti-
cato del Comune perchè oggetto di atten-
zione ed interessamento di una testata te-
levisiva locale.

Anche quest’anno il parroco Don Gennaro
ha organizzato un concorso al miglior pre-
sepe presso le proprie abitazioni. Non sia-
mo in grado di menzionare il vincitore per
in quanto la proclamazione avviene fra
qualche giorno , dopo la chiusura di que-
sta edizione.

Presepe di Quintili Dionino. Sotto il Comune

Presepe presso la Chiesa di San RoccoPresepe presso la Chiesa di San RoccoPresepe presso la Chiesa di San RoccoPresepe presso la Chiesa di San RoccoPresepe presso la Chiesa di San Rocco

Il “Bambinello “ della Chiesa Madre

AVVISO AI LETTORI
Il periodico ha cadenza semestrale. E’ possibile avere le notizie in tempo

(quasi) reale, visitando il sitowww.ripateatina.org
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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.

E’ finalmente partita la raccolta differenzia-
ta porta a porta a Ripa.
Sono spariti tutti i bidoni per la raccolta
indifferenziata, tutti i contenitori sparsi in
paese per carta, plastica, legno (con ecce-
zione di quelli per le pile esauste e dei
medicimali scaduti).
La società che gestisce la raccolta nel pae-
se (Consac), dopo una serie di incontri per
illustrare le modalità della raccolta, ha di-
stribuito per ogni famiglia i bidoncini per
la differenziata domestica: scarti organici,
cartone, plastica, vetro, pannolini, rifiuti in-
gombranti.
Il ritiro si sviluppa secondo il seguente ca-
lendario settimanale:
lunedì - giovedì - sabato: materiale orga-
nico e verde, scarti di orto e giardino,
avanzi di cibo crudo e cotto, ...
Venerdì: plastica, vetro e metalli;
mercoledì: carta e cartone;
martedì – giovedì – sabato: pannolini e
pannoloni; martedì: rifiuti secchi non
riciclabili.
Su prenotazione una volta al mese: mate-
riale ingombrante.

Da qualche mese è in corso una revisione
della toponomastica del paese, con il cam-
bio di indirizzo per circa 3500 concittadini .
Il progetto approvato lo scorso anno, vede
la sua attuazione in questi giorni. Gli im-
piegati del comune stanno già provveden-
do ad installare i nuovi cartelloni.
Le aree maggiormente colpite sono la
contrada dell’Alento con venti nuove vie;
segue la contrada Santo Stefano con nove
e le contrade Casale e Feudo con otto. Tutta
l’operazione interesserà ben 56 nuove vie.
(in allegato, per i lettori, un foglio ripor-
tante tutte le nuove indicazioni).

Raccolta differenziata Riordino delle vie a Ripa

La crisi che attanaglia l’economia naziona-
le ha colpito grandi e piccoli centri. Proba-
bilmente tale situazione ha indotto la no-
stra amministrazione a non installare alcun
simbolo del Natale lungo le vie del paese.
Infatti a fronte di tante iniziative private e
di gruppi associativi, è risaltata l’assenza
dell’amministrazione comunale o della Pro
Loco nella cura dell’addobbo natalizio del
centro.
Poco, un solo albero, di quanto abituati a
vedere negli anni passati: le strade illumi-
nate e la dislocazione di vari alberi lungo il
paese, con addobbi e luci, ... quest’anno
nulla di tuto questo. Disappunto da parte
di numerosi negozianti per non essere sta-
ti interpellati ad una fattiva collaborazio-
ne. Anche la musica irradiata per il centro
del paese è stata interrotta qualche giorno
prima di natale. Forse per un guasto.

Natale sottotono

Via Inforzi, oggi Via Belvedere . Una delle
strade con nuova denominazione.

Nel corso del mese di novembre, alcuni or-
gani di stampa nazionale e locale hanno
riportato con grande rilievo un reportage a
firma del giornalista Dott. Gianni Lannes
della "Stampa" sui veleni che un'area este-
sa tra Chieti e Pescara accoglie. L'area a
rischio comprende i paesi di Tollo,
Miglianico, Ripa Teatina, Ortona, Canosa,
Francavilla al Mare, Chieti Scalo, Cepagatti
e Spoltore.
La vicenda vede la sua origine già nel 1994
e l'articolista lo ripropone ai giorni nostri
in quanto nulla sembra cambiato da allora.
Si parla di una mistura di ingredienti letali
di vario genere di almeno 30 mila tonnella-
te, secondo stime tecniche ufficiali. La pe-
ricolosità della situazione è evidenziata
anche dal medico di Miglianico Dr. Di Fe-
derico per il quale c'è stato un aumento
esponenziale di casi di cancro ed esso ha
origine dal 1995. Dalla sua analisi si rileva
un aumento spropositato sia di incidenza
che in prevalenza rispetto alla media na-
zionale. Come anche, ha notato neoplasie
maligne poco frequenti: cancro all'encefalo,
cancro alla vescica, cancro prostatico e
tiroidei, sarcomi in pazienti giovanissimi.
Stessa preoccupazione da parte della far-
macista di Miglianico che dalla sua posta-
zione di lavoro ha notato una elevata mor-
talità per tumori e la nascita di molti bambi-
ni con malformazioni e molti aborti.
Le analisi chimiche attestano il grave stato
di inquinamento del torrente Dendalo, il
fiume Foro e il mare Adriatico. Testimoni
ricordano le targhe dei camion: Venezia,
Verona, Padova,Brescia. Negli anni passa-
ti la Regione aveva stanziato importi per la
messa in sicurezza, ma sembra che nulla
sia stato fatto. Lo stesso Comune di Tollo,
nel 2007, aveva stanziato fondi per la mes-
sa in sicurezza. Tuttavia ancora oggi, al di
la' delle rassicurazioni del sindaco locale,
risultano presenti nei capannoni dei rifiuti
residui di fusione dell'alluminio.
Nel nostro paese già nel 1996 si parlò sui
pericoli della discarica di rifiuti nocivi in
Contrada Santo Stefano dove si parlò del
rinvenimento di tonnellate di materiale con-
siderato a rischio. Ma non se ne ebbe mai la
prova.Allora il sindaco, interpellato in pro-
posito, dichiarò non esserci stata alcuna co-
municazione circa la cava abbandonata e di

essere in attesa di documenti. Ma perce-
pendo la preoccupazione dei cittadini, chie-
se alle autorità una risposta possibilmente
in tempi rapidi. L'area, come si ricorderà, fu
sottoposto a verifica ma le risultanze dei
prelievi diedero esito negativo.
Ora il riproporsi situazioni di pericolo nel-
l’area attigua al nostro paese, con il
coinvolgimentodel fiumeForo,meriterebbe
una maggiore attenzione e sopratutto una
risposta ai timori che voci di simili inchieste
giornalistiche incutono nei cittadini.
L’articolista nella sua indagine cita dati e
nomi di aziende che avrebbero scaricato
nelle aree segnalate. Riferisce di risultati di
“grave inquinamento” a seguito di analisi
chimiche, segnalando la contaminazione
anche del fiume Foro.Asuffragio della sua
ricerca riporta interviste di medici della
zona. Testimonianza in proposito narra di
“fumo bianco come nebbia acida” che usci-
va dalla terra.
Nulla viene riferito su dichiarazioni da par-
te del nostro paese. Siamo un paese al si-
curo? L’inchiesta portata avanti dal Dr.
Lannes merita attenzione?

Se ne parla...
Riportiamo un breve riassunto su un argomento
attuale portato alla ribalta su quotidiani nazio-
nali e che interessano (?) anche Ripa.

Molte altre immagini possono essere consultate sul sito:
www.ripateatina.org


