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Il mio paese
eatina

Periodico semestrale ideato per gli emigrati

ipa Tipa Tipa Tipa Tipa TRRRRR
I numeri delle elezioni
conferme e qualche volto nuovo.

CANDIDATI
LISTA:Ripa Nostra
Candidato sindaco: Dr. Mauro PETRUCCI
Lista candidati: Angelo ANGELUCCI, Roberta
CARABELLA, Eligio CORRADO, Concettina M.
DE FRANCESCO, Luciano DI SIPIO, Roberto
LUCIANI, Osvaldo MARTELLI, Nicola MASCI,
Enrico MATTIOLI, Dario MENNILLI, Gianluca
PALLADINETTI, Sandro PIZZICA, Ignazio
RUCCI, Walter SALVATORE, Vincenzo
SIGISMONDI, Sandro TOPPA.
LISTA:Uniti per Ripa
Candidato Sindaco: Stefano Lorenzo DI VIR-
GILIO
Lista candidati: Giuseppe CORNACCHIA, Lucio
DI LIZIO, Pantaleone DI SIPIO, Amedeo
D’ORTONA, Graziano ESPOSITO
Antonio LA PACE, Vinicio MARINUCCI, Chia-
ra MICOMONACO, Alessio MORETTI, Fabio
PANTALONE, Andrea PATRIARCA, Mauro
PIZZICA, Antonella RICCIUTI, Luciano
SOLINAS, Gianluca VISCO, Fernando
ZUCCARINI.

RISULTATI (tra parentesi le preferenze)

Lista: Ripa Nostra:1772
Eletti: Rucci Ignazio (263), Luciani Roberto
(148), Palladinetti Gianluca (135), M asci
Nicolino (134), Martelli Osvaldo (122), Di Sipio
Luciano (96), Mennilli Dario (85), Corrado Eligio
(79), Angeluccio Angelo (76), Sigismondi Vin-
cenzo (68), Carabella Roberta (68), NON ELET-
TI: De Francesco Concettina M (63), Toppa
Sandro (56), Mattioli Enrico (38), Salvatore
Walter (34), Pizica Sandro (26).
Lista: Uniti per Ripa
Lista: 986
Eletti: La Pace Antonio (129); Pizzica Mauro
(83), Patriarca Andrea (78), Cornacchia Giusep-
pe (72), NON ELETTI: Solinas Luciano (57),
Marinucci Vinicio (55), D’Ortona Amedeo (54),
Visco Gianluca (49), Micomonaco Chiara (41),
Ricciuti Antonella (39), Zuccarini Fernando (30),
Di Lizio Lucio (29), Esposito Graziano (24),
Pantalone Fabio (22), Moretti Alessio (19), Di
Sipio Pantaleone (10).
8 giugno 2007. Alla presenza del Prefetto Aldo
Vaccaro e di Padre Renato Salvatore (abbiano un
altro parroco?) si è insediato il nuovo consiglio
comunale. Il Sindaco Mauro Petrucci ha tratteg-
giato le linee di orientamento: marketing sfrut-
tando il volano di Rocky Marciano.
La giunta è composta: Rucci Ignazio, vice sinda-
co, Luciani Roberto, Martelli Osvaldo, Di Sipio
Luciano, Mennilli Dario, Palladinetti Gianluca,
assessori.

Dopo un mese di campagna elettorale
portata casa per casa, con frasi esa-

gerate e qualche animo surriscaldato, fi-
nalmente la parola è passata agli elettori.
Questi hanno determinato con la loro scel-
ta, l’elezione del candidato sindaco.
Il dr. Mauro Petrucci, con un grosso suc-
cesso personale, è stato chiamato a regge-
re le sorti del paese per altri cinque anni. I
cittadini hanno voluto premiare, con un
voto che non ammette discussioni (1772

voti, contro 986, vedi a lato i numeri),
quanto fatto nel corso della scorsa legisla-
tura. Successo anche da parte degli uomi-
ni politici della lista. Nel contempo con que-
sta scelta il paese ha voluto bocciare
l’orientamento della lista sfidante,
sopratutto nella sua composizione.

Per i programmi politici vi rimandia-
mo al sito www.ripateatina.org. Potrete
trovare le notizie in tempo reale.

Dott. Mauro Pertrucci
confermato sindaco

Grande successo elettorale

Ultim’ora
Il “3°premioRockyMarcianoallosportivo
abruzzesedell’anno”èandatoalcampione
delMilanMassimoOddo,unicocampione,
dei tredesignati,presenteallapremiazione.
Premiato, tra gli altri, Francesco Bascelli,
di Ripa, campione in equitazione, assente
insiemecon DaniloDiLuca

Cari amici, ci ritroviamo all’inizio dell’esta-
te. Una serie di eventi ha movimentato la
nostra primavera. Fuori dai confini regio-
nali si parla tanto di Ripa, patria di Rocky
Marciano. E’ lui il volano di una macchina
organizzativa che porta avanti il nome del
paese, a lui è affidato il compito, fin qui
riuscito, di esportare qualità e doti delle
nostre terre, dei nostri uomini.
Ma il paese non è solo immagine da coper-
tina, è anche realtà da vivere. Uno sguar-
do intorno e vediamo l’insorgenza di nuo-
vi problemi. Fra tutti l’emergenza droga e il
problema giovani. Le parole lascino il po-
sto a soluzioni reali. I giovani siano sog-
getti attivi e non solo di studio sociologico.
A loro è opportuno rivolgere le attenzioni,
perchè a loro sarà affidato il futuro.
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22 marzo 2007. Una data che segna, ogni
anno, un momento particolare per la co-
munità di Ripa.
E’ il rinnovo del ricordo storico che lega il
nostro paese alla venerazione della sua
Santa Patrona: Maria SS.ma del Sudore. E
come ogni anno si presenta con tutta la
sua spiritualità che, pur se legata a simbo-
li, quali la processione da luogo dell’even-
to, è indubbiamente espressione di senti-
mento di devota filiazione alla Madonna.
Ogni anno, pur nell’evolversi dei tempi, re-
sta immutato il valore spirituale per la co-
munità di Ripa. Tra i simboli tradizionali
spicca la costituzione della “compagnia”.

Quest’anno la volontà di rinnovare tale tra-
dizionehaanimato le famiglieBascelliClau-
dio e Pantalone Salvatore entrambi della
contrada Alento.
Già durante la settimana antecedente, con
cura e impegno, hanno preparato l’avve-
nimento del giorno.
Sono state nove giorni di preghiera inten-
sa (tanto dura la novena). Le loro case han-
no visto l’incontro di preghiera con centi-

naia di persone, amici, conoscenti, sempli-
ci concittadini, tutti uniti dall’unico lega-
me spirituale: la Madonna. Le loro case si
sono trasformate, nel periodo, in piccole
chiese.

Le famiglie Pantalone Salvatore e Bascelli
Claudio che hanno organizzato le “com-
pagnie”.

Le famiglie Panmtalone e Bascelli
guidano il corteo in processione verso la

L’atteso giorno, 22 marzo, è arrivato. Con il
suo carico di tempo inclemente. Dal matti-
no un cielo scuro, non ha lasciato margini
ai nostri pensieri. Ma … la carica era tale
che nulla poteva fermare il sentimento di
centinaia di persone.
Le due famiglie, partendo ognuno dalla
propria abitazione, hanno formato file
oranti di gente, per ritrovarsi tutti insieme
davanti alla icona della Madonna del Su-
dore, posta ai margini del fiumeAlento. Nel-
le vicinanze del luogo ove, come tradizio-
ne vuole, trovavasi la piccola chiesetta di-
roccata della Madonna.
Giunti sul posto, un gruppo di giovani del-
la contrada ha dato vita alla rappresenta-
zione dell’evento storico e della caduta del-
la chiesetta a causa delle abbondanti ac-
que cadute.
Ha fatto seguito una preghiera prima di
snodarsi lungo le vie che conducono al
paese.Anche qui, all’ingresso, è stata data
prosecuzione alla rappresentazione del-
l’evento miracoloso della sudorazione di
Sangue della tela raffigurante la Madon-
na.Al termine tutti diretti in chiesa.
Il tempo inclementenonhaconsentito lo sno-
darsi dellaprocessione lungo leviedelpaese.
Durante la messa della sera, il parroco Don
Gennaro,ha rievocato l’avvenimentostorico.

Esiste in Ripa teatina una tradizione
che si fa risalire al
22.3.1728laqualevuole
chedall’immaginedella
Vergine SS.ma, che so-
vrasta attualmente l’al-
tare maggiore di questa
chiesa parrocchiale, si
siaverificata sudorazio-
ne di sangue.Tale tradi-
zione è mantenuta viva
non da documenti scrit-
ti dell’epoca, ma unica-
mentedalla commemo-
razioneche ilparrocone
fa ogni anno dinanzi ai
suoi fedeli. Questa sera
siamo qui, proprio per
questo: per continuare
una cara consuetudine.
La storia ricorda come
si ergeva in territorio di
Ripateatina una chiesa
findal sec.XIII, edifica-
ta sulla strada
intercomu-nale che da
Ripa Teatina porta a
Castelferrato, e più pre-

cisamente nella località detta“Acquevive”,
luogo ove tuttora si dice esservi gli avanzi di
una costruzione antica.
Il primoedunico titolodi quella chiesa eraS.
Maria d’Alento. ln quella chiesa si trovava
originariamente l’immaginecheoggièalcen-
tro della nostra venerazione.
Come è facile osservare, l’immagine è anti-
chissima. Gli intenditori l’annoverano tra i
primi lavori ad olio su tela. Essa probabil-
mente risale alSec.XVenulla vieta chepos-
sa essere stato dipinto dal pittore Antonio
Salario,detto“loZingaro”,originariodiRipa
evissutodal 1382al 1455.
Osserviamo il quadro da vicino.

LaVergine è seduta in trono con il Bambi-
no nudo, proprio per sottolineare che è Fi-
glio di Dio fatto uomo, seduto sulle ginoc-
chiamaterne, rivolto adestra nell’atto di cor-
rere tra le braccia di San Giustino. Il Santo in
paramenti episcopali si presenta già pronto
e felice di accoglierlo a sè.
A sinistra della Vergine si trovano in piedi
due Santi martiri in atto di ammirazione e di
preghiera. Quello sul lato esterno, ancora
molto giovane, si riconosce assai bene per
S.Vito,dalcagnolinoche trattienenellamano
destra. L’altro Santo, dai lineamenti di una
persona matura, è invece S. TommasoApo-
stolo, anche lui con S. Giustino titolare della
Cattedrale diChieti.

Come tutte le cose umane, anche la chiesa
di S. Maria diAlento, per motivi che ci sfug-

gono, con il pas-
sare degli anni,
andò in de-
perimento. Bastò
una pioggia tor-
renziale più insi-
stente del solito
del settembre
1685eilgiorno19
dello stessomese
precipitò il tetto e
stavano per crol-
lare le stesse
mura. Ma la Ver-
gine, ivi fervoro-
samente invoca-
to per vari secoli,
fece sì che la sa-
cra tela, che vi
era custodita,
fosse salvata. Si
trovavano ad
abitare lì vicino i
coniugiVincenzo
Valente e
LucreziaAmbro-
sini iquali stacca-

22 marzo 2007. Madonna del Sudore

Il ricordo storico

La parola rievocativa del parroco

Madonna del Sudore. 1952

C’era Una Volta

Gradita laprenotazione.Chiuso laDomenica

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

Specialità culinarie abruzzesi
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rono senza indugi il quadro della Madonna
dalla parete e la portarono in paese.
La sacra immagine non fu custodita in chie-
sa, perchè in questa si svolgevano lavori di
ampliamento. Fu perciò presa in casa da un
gentiluomo del paese, D. Antonio Briganti,
che abitava vicino alla nostra chiesa. Egli la
collocò al posto d’onore in una sala del suo

palazzo.
Questi avvenimenti, infatti, risultano non
solo dalla costante tradizione, ma anche da
un apposito verbale inserito nel secondo li-
bro parrocchiale degli stati d’anima, a firma
dell’Arciprete Don Giuseppe Mastrangelo.

Passarono ancora degli anni, fino al gior-
no che nella tradizione di Ripa è ricordato
comeprovvidenziale.

Si era già nella settimana Santa e precisa-
mente laseradel lunedìSanto22marzo1728.
Il sole era tramontato da poco. Il popolo gre-
miva la chiesa parrocchiale che ormai aveva
preso l’aspetto definitivo di oggi. Erano in
corso le Sante “Quarantore” e si teneva la
predicazione.Sul finiredella funzioneappar-
ve sulla soglia della Chiesa la domestica di
casaBriganti gridandoe ripetendo forte: “Sa-
cri ministri, fedeli tutti, gran miracolo della
Gran Madre in casa nostra!”, e si affrettò a
tornare indietro per non rimanere priva della

Recupero del quadro (nella rappresen-
tazione)

contemplazione del grande prodigio.
Che era avvenuto? La donna aveva già

apparecchiato la cena e recitando la corona,
si era avviata per portare il lume entro il por-
tone del palazzo, in attesa del ritorno dei si-
gnori dalle sacre funzioni, compreso l’esem-
plare religioso Don Fulgenzio. Ma attraver-
sando la stanza del quadro era rimasta sor-
presa da un eccezionale chiarore che circon-
dava il quadro di Santa Maria d’Alento.Ac-
costatasi, sul tavolo sottostante al quadro
della Divina Madre, aveva notato gocce di
Sangue vivo e, istintivamente sollevato lo
sguardo verso la medesima immagine, vide
che tali gocce stillavano dalla fronte della
Madonna e le scivolavano sul petto, sul dor-
so del celeste bambino, sulle vesti e infine
fluivano sul quadro sotto il tavolo. La pia
donna, non vedendosi subito seguita ed es-
sendosi accertata della realtà del prodigio,
tornòdinuovosulla sogliadella chiesa,men-
tre si era già data la benedizione con il San-
tissimo e tutti stavano per uscire di chiesa.
Spingendosi avanti nuovamente, a viva for-
za, ripetè: “ Sacri ministri, fedeli tutti, corre-
te subito in casa nostra, gran miracolo del-
la Madre di Dio!”.

Ilpopolocorse immediatamente incasaBri-
ganti.

Tutti constatarono di persona che quanto
annunciatodalladonnaeravero.Non restava
che inginocchiarsi e, curvando la fronte fra le
mani, rifletterealmisterodellagrazia.

Nelle tradizionidiRipa laProvvidenza inse-
riva, in tal modo, una memoria della Morte e
ResurrezionedelSuoFiglio,misteroacuiMa
ria aveva partecipato per prima e da vicino.

22 marzo. Madonna del Sudore (da pag.2) Corpus Domini
“grazie per la vostra partecipazione sentita”.
Con queste patole il parroco Don Gennaro
ha voluto ringraziare quanti hanno parteci-
pato alla processione del “Corpus Domini”.
Una presenza, quest’anno, sentita, raccolta
e molto partecipata da parte di tutti. Anche i

ragazzi che hanno ricevuto la prima comu-
nione nel mese di maggio, hanno sentito
questa giornata come un ruingraziamento per
il dono ricevuto. La loro presenza numerosa
e silenziosa ha motivato il raccoglimento
orante di tutti i partecipanti. Erano presenti
le autorità politiche, il rieletto sindaco
dott.Mauro Petrucci e ..... sindaco “baby”.

Dall’archivio fotografico di Lorenzo e Katia Di Lizio

Angelucci Stefania, Barbetta Giancarlo,
BascelliAngela,BascelliLucaCamillo,Bucci
Gianluca,ColonnaViviana, Di Marco Ilaria,
D’OnofrioAlessia,DeMarcoEmanuele,De-
sisto Eva, Fusella Margherita, Masci
Simone, Masci Andrea, Masci Francesco,
Santalucia Federica, Nicolò Marco,
TrovatelliAndrea,LucenteDavide,DeLuca
Stefano, De Luca Cristina, De Francesco
Stefano, Visco Francesca, Esposito Fabio,
La Monaca Luca, La MonacaAlessio,Ven-
tura Letizia, Ricciuti Angela, Mammarella
Pamela, Pantalone Andrea, Pantalone Fe-
derico, PantaloneTony, Ricciuti Luca, Lopo
Ludovica, Matricardi Tanya, Cornacchia
Eleonora, Pantalone Ilaria, Salvatore Fede-
rico, Tomeo Denny,Tomeo Riccardo.

I Cresimati 20073 luglio 2007. Poco prima della chiusura,
alle ore 13, furto alla Cassa di Risparmio di
Ripa. Due rapinatori, dell’età apparente di
anni 40, muniti di un taglierino, hanno mi-
nacciato gli impiegati dell’istituto e porta-
to via un bottino di tremila euro. I banditi
sono poi fuggiti a bordo di una Fiat uno,
rubata poco prima presso l’Università
D’Annunzio di Chieti, e diretti, probabil-
mente, verso la vicina autostrada.
Testimoni riferiscono di uomini con accen-
to meridionale, probabilmente pugliesi. Si
sono presentati con il volto coperto da una
maglietta.
E’ la seconda rapina che la filiale subisce.
Già nel 2004, i banditi avevano portato via
un bottino di 70.000 euro. Nella circostan-
za erano armati di pistole.

FURTO IN BANCA

Archivio fotografico
Lorenzo e Katia Di Lizio
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Primecomunioni

Come consuetudine nel mese di maggio
molti ragazzi di Ripa (ben 40! ) si sono av-
vicinati all’altare per la prima ccomunione.
Il 13 maggio 2007 hanno fatto la prima co-
munione: Casoraro Anna Mari, Cicchini
Davide. D’Alessandro Alessandra, De
Marco Stefany, Di Sipio Federico, Di Virgi-
lio Miriana, Faraone Silvia, La mùMonaca

Noemi, Lizzi Giordano, Lizzi Loris, Lucente
Federica, LunelliAmdrea, Marinelli Natalia
Maria, Masci Gianmarco, Masci Giovanni,
Nicolò Antonio, Nicolò Fabio, Nicolò Mi-
chele, Pantalone Enea, Spacca Simone.

In data 20 maggio 2007 erano presenti:
Angelucci Matteo, Bartolone Daniele,
Bucci Daniele, Cappelletti Chiara, Cavalli
Michela, Cicchini Serena, Corrado Marco,
D’Ortona Cristian, D’Ortona Guido, Galli
Alessia, Lovato Giulio, Marchesani Ma-
rio, Masci Emanuele, Masci Federica,
Masci Matteo, Nicolò Camilla, Pantalone
Davide, Salvatore Kristian, Sansonetti
Chiara, StrusiAngelica.

Per un paese di sport, quale Ripa si consi-
dera, le prospettive per il futuro si preve-
dono piuttosto dure. Infatti anche le asso-
ciazioni sportive di Ripa dovranno pagare
l’utilizzo delle strutture.
Se per una grande società tale esborso può
risultare ininfluente, non tale si palesa per
le piccole società quali basket, pallavolo e
similari. L’invogliare e incanalare i giovani
all’amore di uno sport, oggi trova un’altro
ostacolo nella spesa che ogni famiglia do-
vrà ulteriormente sostenere. Ce la faranno
la “scuola calcio”, il “Real Calcio a 5”, il
“Real Basket”, gli “Arcieri delle Torri”, la
“Polisportiva Universae Terrae Ripa
Teatina” di basket, a sostenere gli oneri
imposti? L’augurio è di non vederli sparire
prima di crescere. A chi il vantaggio della
convenzione per la gestione degli impianti
alla società “Interplay”? Quanto avrebbe
perso economicamente l’amministrazione
se avesse disposto l’utilizzo gratuito delle
strutture per tutti gli abitanti di Ripa?
La scommessa sui giovani si vince favo-
rendo l’approccio allo sport, non relegan-
dolo al solo ruolo di spettatore.
Non basta l’ICI al 6.5 % che tutta la società
di Ripa paga, per garantire la copertura per
la gestione della struttura?

Vita dura per lo sport

22 aprile 2007. Confronto sullo sviluppo
e valle dell’Alento. Si sono confrontati am-
ministratori e politici nella sala polivalente
a Ripa. Hanno partecipato all’incontro il
sindaco di Ripa Mauro Petrucci, sindaci e
imprenditori di Chieti, Francavilla,
Torrevecchia Teatina, Bucchianico,
Casalincontrada, Villamagna, Rocca-
montepiano e Fara Filiorum Petri. I paesi
che più gravitano nell’area della valle
dell’Alento. Il Sindaco Mauro Petrucci nel
dar via al dibattito ha posto l’accento sul
potenziale economico della Valle
dell’Alento che costituisce una ricchezza
per l’area interessata e per l’intera provin-
cia”.

Valle dell’Alento

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

(peranticipazioni, informazioni)

Il capitolo generale dei ministri degli infer-
mi ha eletto ad Ariccia il nuovo superiore
dell’ordine di San Camillo de Lellis. E’ Pa-
dre Renato Salvatore di Ripa Teatina, di
anni 52. E’ lui che guiderà l’ordine di
Bucchianico per i prossimi sei anni. Una parola per un amico. Dionino Quintili.

Un amico per tanti, non per tutti. Presente,
senza riserve, dove è utile. Un lavoratore
senza soste. Un politico (ex amministrato-
re) pratico, senza compromessi.Amante del
suo paese, è stato presente nella cura del
presepe e altre occasioni di ricordi popolari.

La parola per l’amico

LAPOVERTA’NASCOSTA
Anche il nostro paese soffre della nuova
povertà. Molte famiglie hanno il problema
di arrivare a fine mese e sono costrette a
trovare coraggio per bussare a strutture
assistenziali per avere dei viveri. Purtrop-
po è un trend in continua ascesa che
rispecchia l’andamento di tutta la nostra
regione.
Il solo BancoAlimentare ha visto crescere
del 9% le persone aiutate passando da
30.650 a 33.370 assistiti.

Una due giorni, 7 e 8 luglio, assolutamente
all’altezza della tradizione locale. La festa
della Madonna del Rosario, al Foro, orga-
nizzata come ogni anno dagli abitanti della
zona, con l’effervescente Luciano
Taraborrelli e sostenuto da Nicola Masci
ed altri, è stato polo di richiamo per tutta
l’area circostante. La presenza, inoltre, del
personaggio ‘Nduccio, cabarettista molto
apprezzato inAbruzzo ... e non solo (è sta-
to ospite televisivo di Renzo Arbore in
Rai), ha reso anor più stimolante la serata.
Non poteva mancare la risposta da parte
della folla che si è riversata letteralmente
nella (già) piccola area antistante la Chie-
sa, per seguire, in una serata all’insegna
della risata, le “gag” dell’artista e rendere
soddisfatti gli organizzatori.

Il Foro in festa

PADRESALVATORE.
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Manifestazioni estiveaRipa

LUGLIO
Dal 09 al 15 luglio: 2° Stage musicale dell'Associa-
zione "Claudio Monteverdi"
Dal 16 luglio al 3 agosto: "Convent street" calcetto
3 contro 3. Presso il campo sportivo Rocky Marcia-
no.
19 luglio: 3° Premio Rocky Marciano. Premiazione
degli sportivi Abruzzesi dell'anno.
28 e 29 luglio " La città dei racconti " Fiabe e Tea-
tro dei burattini - Presso il centro cittadino.
29 luglio: "Motomagnalonga" dal mare alla
Majella - Presso il centro cittadino. ore 11.

AGOSTO
3 e 4 agosto: festa di Santo Stefano - C.da Santo

Stafano.
10 e 11 agosto: "Calici sotto le stelle" con degusta-
zione dei prodotti tipici, vino della cantina. Presso
il centro cittadino.
dal 17 al 23 agosto: Torneo di Calcio "Memorial
Franco Giampaolo" - presso il campo sportivo
Rocky Marciano- Ore 20.00
30 agosto: Concerto Orchestra Sinfonica "Progetto
Palcoscenico" in collaborazione dell'Accademia
Musicale Pescarese.
Presso l'ex convento - ore 21.00
Tutte le manifestazioni elencate vengono proposte
dalle varie associazioni di cui il nostro paese è ricco.

R...Estate a Ripa
Inizierà il 9 luglio e proseguirà fino al 15 luglio il 2° stage musicale dell’Asso-
ciazione "Claudio Monteverdi".
Per tutto il periodo saranno eseguiti brani musicali da parte di studenti e
studiosi dei vari strumenti musicali.
Programma:
9 luglio:Ensembledi fiati –L.goCerella –ore21.30
10 luglio: Saggio della classe di pianoforte – L.go Cerella – ore21.30
11 luglio Saggio della classe di clarinetto – L.go Cerella ore 21.30
12 luglio Saggio della classe di tromba – Parco Lattanzio – ore 21.30
13 luglio Saggio della classe di flauto – L.go Cerella – ore 21.30
14 luglioSaggio finaleepremiazionedeipartecipanti –ParcoLattanzio–ore21.30
15 luglioEsibizionedelConcertoBandisticoCittà diRipaTeatina con il baritono
CristianStarinieri –ParcoLattanzio–ore 21.30

Già visto

Il Carnevale .. 2007

Un 17 febbraio elettrizzante per tutti i bambini e ... anche per gli adulti. I carri
allegorici organizzati dai gruppi del paese, sono sfilati per le vie del paese,
circondati, seguiti e assaliti dai bambini. I carri de “i ragazzi della botte con
S.P.Q.R.”, i Stra”Ripati” con “Carnevale sul Nilo”, dalla zona di Santa Cecilia,
si sono aggiunti i “Ghostbusters” con il trattore. Il centro Giovanile di Ripa
si è dedicato alla più classica “le fiabe del bosco”. Alcuni carri per la loro
originalità, bellezza e cura dei particolari sono stati invitati a prendere parte
alla sfilata del carnevale di Francavilla a Mare.

Tra cultura e avvenimenti

Circostanze non esemplari

E’ stato arrestato dai Carabinieri un nostro concittadino che ha scippato
una donna settantunenne della propria borsa che conteneva solo 20 euro.
Le forze dell’ordine lo hanno bloccato mentre si apprestava a rincasare. Il
giovane ha confessato e permesso di ritrovare la borsa. Parte della refutiva
è stato utilizzato per acquistare sigarette.

Nell’ambito della campagna di controllo a tappeto dei cantieri per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro, i Carabiniri hanno riscontrato e contestato
violazioni delle norma sulla sicurezza a cantieri non in regola.

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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La notte tra giovedì e venerdì è stato per-
petrato un furto a Ripa.
Introducendosi dalla scala di emergenza,
posta dietro il convento, ignoti hanno
scardinato la porta e si sono introdotti nel-
le sale adibite a mostra di Rocky Marciano

portando via due televisori al plasma e vi-
deo registratori. Hanno poi proseguito
nell’atto vandalico introducendosi nella
chiesa del Convento, tramite la porta di ac-
cesso posta lungo il cortile interno, e por-
tando via la statua di San Rocco. Hanno
tentato di asportare anche la statua della
Madonna della Vittoria posta nella nicchia
sopra l’altare, ma forse il peso li ha dissua-
si dal compiere questo ultimo gesto.
L’accaduto ripropone l’esigenza di un con-
trollo dell’area che, data l’assenza delle
suore e la scarsa illuminazione ed il pro-
trarsi dei lavori di sistemazione, è diventa-
ta area per ogni sorta di attività.

Estesa alle zone di periferia la rete di
illuminaionepubblicaAttualmente ri-
sultanosolopoche leareeperifieriche
ancora scoperte dalla rete di illumi-
nazionepubblica

Furto

Convento. Da questa scalinata sarebbero
entrati i ladri

Crollo, fortunatamente senza gravi conse-
guenze per gli operai, di un solaio durante
i lavori di sistemazione della scuola ele-
mentare.

luglio 2007. Tragedia nelle campagne, in
contrada Feudo. La vittima è un agricolto-
re di 66 anni, Antonio Di Virgilio, finito
schiacciato sotto il trattore. La morte è giun-
ta in pochi attimi.
L’incidente è accaduto poco prima delle
ore 9 nei terreni dopo il ristorante La Buc-
cia. L’uomo si era recato come ogni matti-
na a lavorare nel suo podere, alla guida del
suo trattore cui era agganciata la fresa.
Il Di Virgilio non deve essersi accorto che
il proprio mezzo aveva perso aderenza in
una parte scoscesa del terreno.Il mezzo si
è ribaltato schiacciando il corpo del pove-
ro Antonio causandone la morte quasi
istantanea.

Pasqua triste
Aprile 2007. Un gravissimo incidente con
la tragica fine di cinque persone ha reso
tristi le giornate di pasqua.
Lungo il fondo valleAlento, all’altezza del-
l’incrocio per Ripa, tragico scontro fron-
tale tra un’autovettura con quattro per-
sone a bordo e un’ambulanza con una
paziente all’interno.
Sono deceduti la paziente a bordo
del’ambulanza e gli occupanti l’autovet-
tura.
Le responsabilità sembrano addebitarsi a
quest’ultima che con direzione Chieti-
Ripa, ha imboccato a forte andatura l’ar-
teria stradale Ripa-Chieti, quindi
contromano, proprio mentre
sopragiungeva l’ambulanza con la pazien-
te a bordo.
L’impatto, frontale e violentissimo, non ha
lasciato scampo agli occupanti l’auto e la
paziente dell’ambulanza che sono dece-
duti immediatamente.
L’ambulanza a causa dello scontro, è rica-
duta sull’asfalto capovolta, mentre nulla
restava dell’autovettura.

Dolore in paese

E

Scuola media ed elementare

Via Inforzi
Nuovamente interrotta la strada di Via
Inforzi. Lo scorso mese di maggio sono
ripresi, e subito sospesi, i lavori di siste-
mazione dell’ultimo tratto di Via Inforzi.
Contestuale la chiusura al traffico di auto-
mezzi e la deviazione del traffico sulla zona
di Montecitorio.

Dopo molti mesi di interruzione sono
riupresi e procedono i lavori di sistema-
zione nell’area antistante l’ex Convento.
Il progetto, modificato, prevede ora la co-
struzione di una rampa semicircolare late-
rale che partendo dal centro dell’area si
ricongiunge lateralmente al complesso.
Mentre resta immutata la situazione di
degrado nelle aree circostanti. Restano
comunque immutati o quasi i problemi
legati alla sicurezza dell’interea area, che
permette l’accesso indisturbato a mezzi
e uomini. La speranza è che presto sia
riconsegnata alla cittadinanza l’interea
area e che non sia zona di traffici illeciti
notturni.

Convento

Illuminazionepubblica

Via Inforzi.

lo scivolo in costruzione

A destra, ben visibile, lo scivolo
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Nel leggere l’ultima edizione del giornalino lo-
cale “RipaTeatina il mio paese” e pre-
cisamente l’articolo “L’albero ... .con-
teso - senza né vinti né vincitori”, sen-
to il dovere, sia come responsabile del
servizio sociale e scolastico del Co-
mune di Ripa Teatina e quindi
promotrice, unitamente all’Ammini-
strazione Comunale, dell’iniziativa in
parola e sia come componente della
Commissione giudicatrice del concor-
so “Un albero per il centro”, di far
conoscere realmente quali sono stati
gli obiettivi che ci hanno indotto ad
organizzare tale iniziativa durante il
periodonatalizio equindi esternare an-
che ilmiorammaricoper lacritica, forse
ingiusta ed esagerata, rivolta al pro-
getto in questione, poichè fatta a nome di “mol-
ti”, come si afferma nell’articolo stesso, i quali
pensavano di contendersi il premio del “mi-
glior albero addobbato.
L’iniziativa è nata spontaneamente e
senza la preventiva predisposizione di
un regolamento che prevedeva, a fine
progetto, la consegna di un “primo” o
“secondo premio”, ma è stata concepi-
ta solo con l’intento di addobbare il no-
stro paese e particolarmente le sue vie
principali con abeti decorati dai com-
mercianti ed artigiani che esercitano la
propria attività lungo le suddette stra-
de.Atal proposito, infatti, si è ritenuto
opportuno donare a ciascuno un abete
con l’invito ad addobbarlo secondo la
propria creatività e fantasia.
Come menzionato nel verbale della
Commissione, tutti gli abeti sono stati
adornati con impegno e lodevole crea-
tività, ed hanno ben fatto risaltare le
vie del centro del paese ognuno per la sua pecu-
liarità, tanto da far assaporare il clima natalizio
e colpire l’occhio del passante.Adimostrazio-
ne dell’apprezzamento da parte dei commer-
cianti ed artigiani dell’iniziativa, è stato l’in-
contro tenutosi presso la sala consiliare
del palazzo municipale a cui ha aderito qua-
si l’intera totalità degli invitati, addirittura
con tutta la famiglia. Nell’occasione sono
state consegnate le pergamene ed alcune
stampe su Ripa Teatina. L’entusiasmo dei par-
tecipanti è stata esplicita non solo dalla parte-
cipazione attiva all’incontro ma anche dai sug-
gerimenti avanzati per ulteriori progetti da rea-
lizzare insieme sia durante la prossima stagio-

ne estiva e sia durante il prossimo periodo Na-
talizio. L’iniziativa, quindi, è stata senza dub-
bio positiva soprattutto per la collaborazione e
la solidarietà dimostrate dai partecipanti ed è
proprio attraverso la collaborazione e la
condivisione di un progetto comune che gli ani-

mi si riavvicinano ed è il loro impegno che ten-
de a migliorare la qualità della vita. Ho il piace-
re, quindi, di trasmettervi alcune foto scattate
durante l’incontro sopra ricordato, conpreghiera

di pubblicarle, unitamente a questa mia rifles-
sione, nella prossima edizione. Non possiamo
pensare di far crescere il nostro paese se ogni
qualvolta i progetti e le iniziative a favore della
collettività, da qualunque parte essi provenga-
no, vengono ingiustamente strumentalizzate e
quindi soffocate, così da spegnere l’entusiasmo
di chi si è impegnato a realizzarle. Nella
fattispecie il nostro entusiasmo è ancora più
forte tanto da vederci convinti ed impegnati a
concretizzare i suggerimenti e gli obiettivi pro-
mossi dai commercianti ed artigiani locali nel-
l’incontro di cui sopra e quelli che nasceranno
nei prossimi futuri incontri.

Riportiamo integralmente lo sfogo della
Sig.ra Monaco Emiliana, funzionaria del-
l’amministrazione comunale, responsabi-
le del servizio sociale e promotrice della
iniziativa.

Ancora sull’albero ... conteso Da una polemica mai nata, una risposta
esagerata. Nostro intendo è dare voce
anche a chi non ne ha. Lo abbiamo fatto e
lo rifaremo se tale dovesse manifestarsi.
L’iniziativa, come riportato nell’artico-
lo, è valida e senz’altro va riproposta. I
suggerimenti degli utenti sono utili, se ben
accetti, e aiutano “a far crescere il pae-
se”. Recepire messaggi, anche se non
compiacenti, è libertà di pensiero, da ri-
spettare. Informare è il nostro compito,
anche quando può sembrare non concor-
de. Pubblichiamo le immagini inviateci,
anche se non riflettono a pieno “l’entu-
siasmo dei partecipanti” .

GRANDE FESTA

9 giugno 2007. Grande presenza di pubbli-
co per i festeggiamenti per il risultato otte-
nuto dalla lista di Mauro Petrucci.
Ben 16 porchette, produzione dei nostri
artigiani, hanno fatto bella mostra inizial-
mente, e successivamente delizia di quanti
erano presenti alla festa.
Chiuso al traffico il tratto centrale del pae-
se (dal torrione fino all’inizio diVia Roma –
Casa Cappelletti), sono stati disposti lun-
go il tratto stradale, tavoli per oltre 1500
persone e tutti occupati.Il Sindaco mesco-
landosi tra la gente (vedi foto), ha salutato
tutti i partecipanti ai festeggiamenti, unen-
dosi a loro per i brindisi augurali. Poi, dal
palco, ha salutato e rigraziato quanti, della
vecchia squadra, non saranno più in con-
siglio comunale ed ha invitato i nuovi a
rispettare l’impegno avuto dai cittadini con
la loro elezione, certo che il gioco di squa-
dra darà buoni risultati come la vecchia am-
ministrazione.
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D’ORTONA
GUIDO

La tradizione pugilistica
ripesehaorigini remotee“no-
bili”. Risale infatti al 1520
quando la città di Chieti ottenne dall’ imperatore
Carlo V° la conferma del “privilegio dei pugni”,
esteso in seguito anche a Ripa.
Tale privilegio consisteva sostanzialmente in un
riconoscimento del diritto di ricorrere alla forza per
dirimere una qualunque controversia di natura civi-
le o penale, previa autorizzazione del Camerario,
una sorta di ufficiale giudiziario “ante litteram” che
curava lo svolgimento della disputa in pubblico.
Questo costume si tramandò e si consolidò nel
corso del tempo fino a rinnovarsi ed affinarsi nel
secolo appena concluso, quando, grazie ai trionfi di
Rocky Marciano, assurge a vero e proprio segno
distintivo del paese.

Rocky è uno dei tanti figli lontani di cui “mam-
ma” Ripa fu costretta a privarsi quando – come
moltissimi altri comuni italiani – a cavallo tra ’800
e ‘900, conobbe una fortissima ondata migratoria
verso leAmeriche che si protrasse fino alla seconda
metà del secolo scorso, seppure verso altre mete.
Il papà di Rocco, classe 1894,
già calzolaio in Ripa Teatina e
reducedella “grandeguerra”, in-
fatti, si risolse a lasciare il paese
natio nel secondo decennio del
secolo. Si era nel pieno di quel
“boom” che spopolò tanti dei
nostri centri, convogliando
oltreoceano migliaia di nostri
conterranei invogliati dalle allet-
tantiprospettiveche l’“american
dream”, il sogno americano im-
perante nel periodo, lasciava in-
travedere. Ed è storia che per
molti questo sogno, che si
concretizzava con lo sbarco ad
Ellis Island, così a lungo acca-
rezzato e faticosamente realiz-
zato, si rivelò ben presto un
puro miraggio, affatto prodigo
di soddisfazioni.

Gli inizi anche per Pierino fu-
rono tutt’altro che agevoli, com-
plice anche il clima sociale dell’
epoca pesantemente ostile nei
confronti degli immigrati italia-
ni, pregiudizialmente accomu-
nati nell’ accusa di essere mafio-
si, e, in quanto tali, guardati con
forte sospetto, quando non aper-
tamente avversati.

Pierino si stabilì a Brockton,
città manifatturiera nello stato
del Massachuttes, dove, mettendo a frutto la com-
petenza professionale acquisita in Italia, trovò im-
piego presso un calzaturificio.
Nell’ estate del 1921 sposò Pasqualina Picciuto,

anch’ essa un’ immigrata italiana di origini
partenopee.
Il loro primo figlio morì il giorno stesso della nasci-
ta, lasciando i genitori profondamente affranti.

Il 1° settembre del 1923 nacque Rocco, ma poco
tempo dopo sembrava che un nuovo dramma stes-
se per abbattersi sulla famiglia. Infatti a soli 19 mesi
Rocco si ammalò gravemente di polmonite, malat-
tia all’ epoca spesso fatale. A scongiurarne l’ esito
mortale fu l’ intervento provvidenziale di una vici-
na di casa, tale Paolina Mangifesta, una 92enne
anch’essa originaria di Ripa, che, somministrando
al piccolo un infuso di erbe, ne decretò la guarigio-
ne. La leggenda vuole che la donna morisse solo
pochi giorni dopo, appena in tempo perché la buo-
na stella di Rocco potesse illuminare il cammino
del piccolo con i suoi primi raggi.
Ma le avversità non accennavano a finire per i
Marcheggiano. Infatti, con la nascita di altri 4 figli,
le entrategarantitedal solo stipendiodipapàPierino

erano ormai divenute
insufficienti al
fabbisogno familiare.
Di pari passo scema-
vano i suoi sogni di
fare ritorno in Italia.
Le ristrettezze econo-
miche si fecero anco-
ra più pressanti in se-
guito alla crisi finan-
ziaria che travolse l’
America nel ’29: la
“Grande Depressio-
ne” cancellò infatti
ogni residua speran-
za di un pronto rien-
tro in patria.
Intanto Rocco, con-
sapevole dei sacrifici
del padre per assicu-
rare il necessario alla
famiglia e poco incli-
ne agli studi, preco-
cemente abbandona-
ti, si avviava al mon-
do del lavoro, svol-
gendo i mestieri più
disparati dallo scari-
catoreall’operaionel-
la ditta dove lavorava
il padre, dal garzone
di bottega al manova-
le. Una dura gavetta

nel più classico stile americano, che però contribuì
non poco a forgiarne il carattere. Tuttavia la sua
giovinezza, benché dura, fu ben lontana da quegli
eccessi che caratterizzano un certo stereotipo che

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

vuole il pugile solitamente
proveniente da quartieri
malfamati e cresciuto con

compagniepocoraccomandabili.Alcontrario,Rocco
rivelò presto, e quasi in contrasto con quello che
sarebbe poi stato lo sbocco della sua vita, un’ indole
piuttosto mite e poco incline all’ aggressività gratui-

ta.
Fin da adolescente Rocco si avvicinò allo sport,
soprattutto al baseball che rimase sempre la sua
più grande passione, ma ben presto imboccò la via
dellaboxe.

Fu esattamente nel periodo trascorso sotto le
armidurante la seconda guerra mondiale, che Mar-
ciano scoprì il suo talento per questo sport, forse
casualmente, intervenendo per sedare una rissa
che era scoppiata tra commilitoni, come vuole la
leggenda. Iniziò a praticare la boxe dapprima a
livello dilettantistico, partecipando a piccoli e
semisconosciuti tornei in giro per gli States, colle-
zionando però un bottino piuttosto magro che lo
indusse temporaneamente a recedere dal proposi-
to di intraprendere la carriera pugilistica. Poi però,
sostenuto dallo zio materno, Joe Picciuto, che può
a buon diritto ritenersi il “talent scout” del futuro
campione del mondo, si impegnò sempre più seria-
mente fino ad approdare al professionismo, dispu-
tando il suo primo match nel 1948 con il nome di
Rocky Mac.
A questo seguì una lunga serie di incontri conclusi
con brillanti risultati che lo incoraggiarono a prose-
guire la carriera curandone anche gli aspetti non
prettamente sportivi, quella che oggi chiamerem-

Poster di Lorenzo e Katia Di Lizio

... Ancora ROCKY
Il “privilegio dei pugni”

La storia
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... ancora Rocky

mo “immagine”. Fu così che scelse di presentarsi al
pubblico con lo pseudonimo di Rocky Marciano,
nome certamente più “accessibile” al vasto pubbli-
co americano.

Nel frattempo a Ripa non era ancora trapelata la
notizia che Rocco avesse abbracciato il pugilato.
Lo stesso zio
Stefano – il fra-
tello di Pierino,
rientrato in Ita-
lia dopo una
parentesi negli
Stati Uniti –
non era a cono-
scenzadi quan-
to seria fosse la
sua dedizione
alla carriera
sportiva, cre-
dendo si trat-
tasse di mera
attività amatoriale. Addirittura a Ripa fino alla
vigilia del match con Joe Luis nell’ ottobre del ’51,
si ignorava non soltanto la sua attività, ma persi-
no la stessa esistenza di Rocco, benché egli avesse
già disputato ben 37 incontri ed avesse già battuto
l’anno precedente un atleta quotato come Roland
La Starza. Ma è proprio in seguito alla vittoria
riportata su Luis, già pugile di risonanza mondia-
le, che la “febbre Marciano” esplode e dilaga, con-
tagiandonon sologli appassionatimaanche imeno
attenti alle cronache sportive, e ancora non sol-
tanto i cittadini ripesi, ma l’ intera nazione, travol-
ta dal tifo e da un entusiasmo incontenibile. E la
consacrazionedefinitivagiungenell’ottobredel ’52
quando ilnostro incontraaPhiladelphiaJoeWalcott,
già detentore del titolo mondiale nella categoria dei
pesi massimi.
L’ attesa per questo appuntamento fu spasmodi-
ca e tale che coloro che la vissero, ne conservano
tuttora un ricordo vivido ed indelebile. Addossati
gli uni agli altri nelle poche case che possedevano
un apparecchio radio – visto che la televisione in
Italia sarebbe arrivata solo l’ anno successivo - , in
febbrile trepidazione per le sorti di un incontro
che nelle prime battute minacciava di non pro-
mettere nulla di buono. Figurarsi quindi l’ urlo
liberatorio che si levò dai concitati assembramenti
di persone quando, lo scoccare della tredicesima
ripresa sancì la vittoria di Rocco! Il paese impaz-
zì letteralmente: si gioì e si festeggiò fino alle pri-
me luci dell’ alba, accompagnandosi con la banda
locale e scandendo il nome di Marciano al ritmo
dei fuochi pirotecnici.
Marciano a questo punto era entrato a pieno tito-
lo nell’ olimpo dei grandi nomi dello sport e Ripa,
associata ormai indissolubilmente al nome di
Rocco, iniziava a beneficiare di una notorietà
insperata e imperitura.
Marciano, a tutt’oggi l’ unico pugile ad aver con-
cluso la carriera senza aver subito sconfitte; Mar-

ciano, il “gigante buono” che a conclusione di ogni
incontro , chiedeva scusa all’ avversario battuto, un
campione, diremmo oggi, di “fair play” prima an-
cora che sul ring; Marciano, un mito dello sport e
un vanto per Ripa.
E Rocco non tardò ad “ufficializzare” il vincolo che

lo legava a Ripa Teatina, re-
candosia farvisitaallacugi-
na Elda nel 1964. Erano or-
mai trascorsi diversi anni
dalla conquista del titolo
di campione del mondo e
Marciano a soli 32 anni si
era ritirato dall’ attività
agonistica da autentico
trionfatore per dedicarsi
alla famiglia.Aveva infat-
ti sposato nel dicembre
del 1950 Barbara Cousin,
la sua fidanzata “storica”
di Brockton, una ragazza

di origini irlandesi e di famiglia benestante, dal-
la quale aveva già avuto una figlia, la piccola
Mary Ann. Nel corso della sua fulgida seppur
breve carriera, aveva incamerato un cospicuo
patrimonio che pensò bene di investire in una
redditizia attività di produzione e commer-
cializzazione di prodotti agricoli, la “Rocco
Marciano Enterprises”, con sede in Florida. Del
resto la giovane età e il suo spirito dinamico
mal si conciliavano con una vita oziosa, anzi,
era proprio il suo carattere indomito e tempra-
to alle battaglie a spingerlo verso sempre nuove
sfide. Ma non si pensi che Rocco fosse un cini-
co speculatore o uno sprovveduto, al contrario,
anche in questa nuova veste si rivelò un ottimo
imprenditore,prudenteedoculato,memorecom’era
della precarietà economica che aveva caratterizza-
to la prima fase della sua vita.
I tempi erano dunque maturi perché Rocco in un
percorso a ritroso, scoprisse le proprie origini, o
forse semplicemente le rispolverasse giacché mai
aveva rinnegato la sua italianità, e fu così chequindi
nell’agostodel ’64arrivòaRipa.L’accoglienzache
gli fu riservata fu straordinaria, sia in termini di
partecipazione popolare per le presenze che affol-
larono il paese, riempiendolo all’ inverosimile, sia
in termini affettivi. Infatti il calore che gli fu dimo-
strato fu tale che lo stesso Rocco, sorpreso e fra-
stornato dall’ impeto del sentimento popolare, ce-
dette all’ emozione.Al suo passaggio lungo le stra-
de del paese a bordo di una decappottabile, affian-
catodalle autorità locali eda famosigiornalisti spor-
tivi, ali di folla impazzita lo acclamavano a gran
voce ed esultavano in preda ad un delirio collettivo.
E lui non esitò a contraccambiare queste intense
manifestazioni d’ affetto, calandosi con naturalez-
za nella realtà del paese, salutando tutti, firmando
autografi, senza mai sottrarsi al prezzo della popo-
larità.
Si racconta che una delle cose che Rocco apprezzò

maggiormente durante il suo soggiorno ripese, fu la
porchetta, preparata a puntino dall’ incontrastato
“ re della porchetta” dell’ epoca, Antonio Bucci.
Ma, da buona forchetta qual’ era, non disdegnò di
deliziarsi neppurecon lealtre specialità locali, come
i maccheroni alla chitarra e “sagne e fagioli”, ovvia-
mente annaffiati con un buon bicchiere di vino
ripese. Naturalmente il suo primo pensiero fu
quello di recarsi al cimitero per onorare la memoria
degli zii, Stefano ed Adelina, e nella Chiesa madre
dove è custodita la tela originale della SS. Madonna
del Sudore, protettrice del paese alla quale papà
Pierino era molto devoto.
Il momento dei saluti fu molto toccante: pare che
Rocco tradisseunamalcelata commozione, lascian-
do trapelare qualche fugace lacrima, ad un tempo
compiaciuto dell’ affetto della sua gente, ma anche
rammaricato per non aver visitato prima Ripa, ad-
dirittura, stando a quanto ricordano i presenti, “all’
indomani della sua consacrazione sportiva”, per
condividere la gioia del trionfo con quanti più lo
amavano e lo sostenevano. Forte di questa convin-
zione, si ripromise di far ritorno a Ripa non appena
gli fosse stato possibile, rendendo così meno dram-
matico il suo congedo dai ripesi.
Ma il fato, questa volta sì “cinico e baro”, aveva ben
altri progetti in serbo per lui. Infatti solo pochi anni
dopo Rocco moriva in un incidente aereo nei pressi
della città di Newton, schiantandosi al suolo con
un piccolo velivolo. Era il 31 agosto 1969, la vigilia
del suo 46esimo compleanno e questo era il com-
miato di Rocco dalla vita, una vita che, malgrado la
durezza degli esordi, era stata con lui molto genero-
sa, elargendogli a piene mani onori, fama e gloria,
ma negandogli la possibilità di assaporarli a lungo.
La figura di Rocco però era tale che si riscattò dagli
angusti limiti temporali in cui il destino voleva con-
finarla, per emergere fiera e prepotente ed imporsi
in tutta la sua grandezza lungo orizzonti ben più
estesi, sfuggenti alla comprensione umana: quelli
che qualcuno chiama eternità.
Comune e Proloco, memori del valore delle impre-
se sportive di Rocco, nonché del forte legame con
Ripa, nel 1990 deliberarono di erigere un monu-
mento all’ entrata del paese dedicato al grande cam-
pione; nel 2005 fu intitolata a Rocky Marciano
anche la via che immette all’ omonimo centro spor-
tivo. Infine, sempre nello stesso anno, per iniziati-
va dell’ amministrazione comunale in collaborazio-
ne con la Proloco, viene istituito il «Premio Rocky
Marciano», un riconoscimento assegnato annual-
mente al miglior sportivo abruzzese in attività e
conferito nel corso di un’ apposita cerimonia alla
presenza di atleti professionisti e giornalisti di alto
livello. Katia Di Lizio

Sopra: Turisti americani alla mostra (foto).
Le foto sono della cartolibreria “Katia e Lo-
renzo Di Lizio”, presso la quale è possibile
acquistare testi e libri su Ripa Teatina
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Tel. 0871.390305
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ANCORA ROCKY

Bambini in fdesta vicino al campione Nino Ben-
venuti

...anche le donne festeggiano il campione

Premio Rocky Marciano e immagini sulla inaugurazione della mostra

Dal 12 luglio, per quindici giorni, la mostra
su Rocky Marciano si trasferisce a Siena.
La mostra sarà allestita presso i locali dei
Magazzini del sale, nella storica Piazza del
Campo. Occasione della mostra è il match
tra Italia e Russia.

16 giugno ore 20.30. Nell’ambito delle ma-
nifestazioni su Rocky Marciano, nel cam-
po sportivo in erba si sono confrontati in
u n torneo quadrangolare di boxe le squa-
dre di Italia - Francia - Romania -Australia.
Complice una serata con temperatura mite,
un foltissimo pubblico ha manifestato la
propia partecipazione all’evento.
Il pubblico ho mostrato molto calore nel
sostenere gli atleti.
Qualche sbavatura nella organizzazione ha
creato momenti di panico e ilarità. Al mo-
mento degli inni nazionali la squadra ru-
mena, dopo aver atteso invano il proprio
inno, ha abbandonato per protesta il pal-
co. L’organizzazione non era in possesso
dell’inno rumeno, ostinandosi a proporre
inni di altre nazioni. In questo frangente, la
squadra australiana ha ben pensato di can-
tare in proprio l’inno, senza attendere la
base musicale.
La manifestazione ha visto confrontarsi pu-
gili categoria femminileecategoriamaschile.
Hanno iniziato la serie di incontri le donne.
Questo il programma di confronto con i ri-
sultati (in grassetto il pugile vincente):
DONNE: Kg 50: Timofte Diana (rom) vs
Nave Virginie (fra); Kg.54: Massagrande
Paola (ita) vs Dragulin Loredana (rom); Kg
57: Lacatus Mihaela (rom) vs Orain Cindy
(fra); Kg60:ComastriElga (ita) vs Berechet
Alexandra (rom);
MASCHILE: Kg 54: Limone Daniele (ita)
vs Luike Jackson (aus) pari;Kg 57: Di
Savino Alessio (ita) vs Luke Boil (aus); Kg
64: Vangeli Dario (ita) vs Todd Kidd (aus);
Kg 75: Grieco Salvatore (ita) vs Jarrod
Fletcher (AUS); kg 91: Leo Emanuele (ita)
vs Daniel Beahan (aus)pari; Kg + 91: Betti
Daniel (ita) vs Brad Pitt (aus).

Boxe
Quadrangolare a Ripa

Una giuria composta da giornalisti e
da amministratori locali, con la mo
tivazione “al campione che per la

prima volta nella storia del ciclismo italia-
no ha fatto parlare abruzzese il Giro d’Ita-
lia”, ha assegnato il premio “Rocky Mar-
ciano” allo sportivo dell’anno Danilo Di
Lucaneovincitore delGirod’Italia.Exequo
con Massimo Oddo laureatosi campione
d’europa con la maglia del Milan “per la
continuità di rendimento spalmata in espe-

Toppa Cristian,Presidente della Pro Loco, Dr.
Mauro Petrucci, Sindaco Di Ripa, Dr. Umberto
Aimola, Vice Presidente della Provincia di
Chieti e Assessore allo Sport.

Tommaso Coletti, Presidente della Provincia,
Nino Benvenuti, ex campione del mondo di boxe,
Dr. Mauro Petrucci, Dr. Umberto Aimola. Ta-
glio del nastro di inaugurazione della mostra.

Una suggestiva immagine notturna del
convento,. sede della mostra

rienze professionali di alto spessore
qualitativo”.
Il prossimo 19 luglio i due campioni, nono-
stante i loro impegni professionali, dovreb-
bero essere a Ripa per ritirare personalmen-
te il premio. Il sindaco Mauro Petrucci ha
parlato di “scelte obbligate dati i risultati
conseguiti dai due sportivi che rappresen-
tano i valori di lealtà e operosità della no-
stra gente”. A margine ricordiamo che è
tuttora aperta, fino al 2 settembre, la mo-
stra fotografica su Rocky Marciano. A
corollario una menzione speciale per
Domenico D’Urbano, di Vasto, campione
europeo dei pesi piuma, per Giorgio D’Ur-
bano, di Chieti, preparatore atletico del
Siena calcio e già di Alberto Tomba, per
Francesco Bascelli, di Ripa Teatina, pro-
messa dell’equitazione italiana, per Anna
Centurione, campionessa di tiro con l’arco
per la categoria non vedenti, per l’inge-
gnere Giustino Angeloni e Milo Durante,
copresidenti del ChietiAsd, promossa nella
categoria di Eccellenza e prossimo avver-
sario della nostra squadra nel prossimo
campionato di calcio.

Rocky “itinerante”

C’era Una Volta

Gradita laprenotazione.Chiuso laDomenica

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

Specialità culinarie abruzzesi
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Lo Sport di RipaI “nostri” Valori
“1.Divertimento -2.Motivazione -3.Impe-
gno - 4.Crescita - 5.Gruppo - 6.Obiettivi -
7.Fiducia - 8.Rispetto - 9.Lealtà - 10.Re-
sponsabilità.” Sono i valori che animano il
settore giovanile della Sociatà Sportiva di
Ripa. Una società che guarda all’educa-
zione dei giovani non tralasciando l’aspet-
to educativo dello sport.
Con questo spirito dal 15 al 30 giugno si è
tenuto il torneo di calcio giovanile “città
di Ripa Teatina” - 1° torneo pastificio Del
Verde. Presso il centro sportivo Ripa
Teatina oltre mille ragazzi, tra i sei e i dodici
anni, e cinquanta squadre partecipanti han-
no dato vita al “1° torneo pastificio Del
Verde”. Questi i numeri della 9° edizione
del torneo di calcio giovanile “città di Ripa
Teatina” organizzato dalla società sporti-
va di Ripa. Nato nove anni orsono, ha oggi
raggiunto cifre ragguardevoli. La presen-
za di genitori, amici e familiari fa lievitare il
numero delle presenze. Ciò richiede uno
sforzo enorme da parte degli organizzatori.
Una realtà, vanto della Società Sportiva e
di quanti con grandi sacrifici portamo avan-
ti da anni per socializzare e promuovere un
calcio pulito.
Queste le squadre partecipanti:
Categoria esordienti ‘94: ASD Ripa
Teatina -ASD Pineto -ASD Spal Lanciano
- AP 2000 Monresilvano - Pol. Villaraspa
95 - Val di Sangro - ASD Manoppello
Arabona -ASD Francavilla.
Categoria esordienti ‘95: ASD Ripa
Teatina - Majella ‘84 Rapino - Polisportiva
Villa Raspa - S.Anna -ASD Spa Lanciano
- ASD Manoppello Arabona.
Categoria pulcini ‘96: ASD Ripa Teatina
- Majella ‘84 Rapino - CUS Chieti - Pol.
Fara S. Martino Palombaro - S. Anna -
Polisportiva Villaraspa -ASD Manoppello
A. - Polisp. Val Di Sangro - A.S. Aterno
Raiano -ASD Pratola -AP Montesilvano -
US River ‘65.
Categoria pulcini ‘97: ASD Manoppello
A. - ASD Ripa Teatina - CUS Chieti - S.
Anna - Villaraspa - ASD Manoppello A. -
Val Di Sangro - USD Pratola - AP
Montesilvano - US River ‘65. - Spal Lan-
ciano - Ripa Teatina/B - Gloria Chieti.
Categoria pulcini ‘98 : ASD Ripa Teatina
- S. Anna - Pol. Villaraspa - ASD
ManoppelloA. - Pol. Val Di Sangro - USD
Pratola -AP2000 Montesilvano - US River
‘65/A- Spal Lanciano - CUS Chieti -ASD
Parco De Risis - US River ‘65/B

Nuova dirigenza
Campionato 2007/2008 con qualche novi-
tà. Mentre la squadra resta sostanzialmen-
te la stessa, novità emergono nei quadri
dirigenziali che oggi risulta rafforzato. Le
voci che si rincorrevano appena terminato
il campionato, hanno avuto conferma in
questi ultimi giorni, con l’arrivo di opera-
tori economici anche dalla vicina Chieti, a
integrare la vecchia dirigenza. Questo la-
scia prevedere un campionato più sereno
economicamente. Qualche vecchio diri-
gente ha lasciato, suo malgrado, per esi-
genze di tempo, confermando il proprio ap-
porto stando vicino alla squadra e ai gio-
catori.
La nuova dirigenza risulta, oggi, così for-
mata: Presidente: Paolo Barlafante, Vice
Presidente: Roberto D’Urbano
(immobiliarista di Chieti), Vice Presiden-
ti: Enzo Pizzica, Tiziano Cicchitti, Iezzi
Andrea, Paone Maurizio. Direttore spor-
tivo: Cicchitti Marcello. Team manager:
Omar trovarello. Segretario: Masci Nico-
la. Cassiere: Masci Luciano.
Confermata la squadra del precedente cam-
pionato e l’elemento di maggiore espe-
rienza Maurizio Tacchi. Per eventuali ulte-
riori rinforzi, sarà l’evolvere del campiona-
to a decidere quali elementi saranno più
utili. Per ora l’aver sistemato il qudro eco-
nomico era fondamentale per la
impostazione di un campionato che si pro-
spetta difficile vista la concomitante pre-
senza di società di rango, come L’Aquila,
Chieti, Castel di Sangro, Francavilla, tutte
società di grosse città e con forti ambizio-
ni. La presenza della squadra di Ripa in un
cast di tale levatura tecnica ed economica,
dovrebbe essere di orgoglio per i cittadini
e un’Amministrazione che notiamo un po’
distante.
La squadra:Portieri: Marco Taraborrelli,
Angelo Rullo, Marco Orlandi- difensori:
Enrico Odoardi, Fabio Rutolo, Mario
D’Ambrosio, Daniele Ulisse, Nicola Di
Candia, Samuele Costantini, Luca
Marcantonio,Andrea D’Urbano,Alessan-
dro Gasbarri, Daniele Di Giuseppe -
centrocampisti:Andrea Natarelli, Vittorio
Gennaro, Maurizio Tacchi, Manuel
Donatucci, Alessandro Liberatoscioli,
Manuel Quintini, Matteo Di Meo, Cristia-
no Cicchitti - attaccanti: Manuel Tacchi,
Fabio Lalli, Loris D’Orazio, Mirko Toppa,
Fabrizio Gentile. Allenatore: Paolo Savini;
prepatarore atletico: Andrea Cantera;
preparatore dei portieri: Gino Rulli.

Il settore giovanile

Mer c e r i a - In t imo
Abb ig l iamento

Bianche r ia

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

CLASSIFICA FINALE CAM-
PIONATOECCELLENZA

Cologna P. 69; S. Nicolò 68; Miglianico 60;
Notaresco 59; Hatria 56;Atessa 54; L’aqui-
la 50; Francavilla 49; Guardiagrele 49;
Montesilvano 48; Canestro 48; Montorio
88, 47; Ripa Teatina 41;AlbaAdriatica 40;
Spal Lanciano 39; Lauretum 24; Pianella
16; Real Ortona 4.
Salgono alla categoria superiore le squa-
dre del Cologna e del S.Nicolò. Non ce l’ha
fatta il Miglianico nei play out con il S.
Nicolò.
Si uniscono, nel prossimo campionato,
squadre blasonate come il Chieti e il Castel
di Sangro.
Avremo pertanto un campionato 2007/2008
molto interessante e molto impegnativo.
Con la teoria dei piccoli passi, si supererà
indenni anche questa prova.

Domenica8 luglio si è svolto il giro ciclistico
amatoriale Juniores lungo lecolline teatine. Il
tracciato,della lunghezzadi101kilometri, siè
snodato lungoisaliscendidellecollinediRipa
epaesi limitrofi.Labellagiornatahacontribu-
ito alla buona riuscita della manifestazione,
sostenutadalladitta ICC.Gli spettatorihanno
atteso lungo il percorso il passaggiodei corri-
dori, che,con le loromagliehannoriempitodi
colori il panorama di un caldo pomeriggio
estivo.
Il raduno e le operazioni di preparazione si
sonosvolte,nellamattinata,nell’areaantistan-
teglistabilimentidellaICCdiLucioDiLizioe
TimperioalForoe lapartenzaalleore15.
Ilvincitoredellagaraè risultato InnocenzoDi
Lorenzo della Mengoni U.S.A., con il tempo
di2he43m.

Giro ciclistico amatoriale

I corridori davanti allo stabilimento ICC
pronti per la partenza

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



Ripa T eatina
Ilmiopaese

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.

In data 01/07/2007 presso l’impianto spor-
tivo “Rocky Marciano” di Ripa Teatina si
è svolto con il patrocinio del comune il 1°
Torneo dilettanti di Volley “Città di Ripa
Teatina” organizzato dalla locale società
sportiva “A.S.D. Universitas Terrae
Ripae”. Il torneo risultava composto dalle
società “A.S.D. Universitas Terrae Ripae”,
“Polisportiva Francavilla”, “Bucchianico
Volley” e “Orsogna Volley” divise per le
categorie under 16, under13 e mini volley.
La squadra prima classificata per entram-
be le categorie under 16 e 13 è risultata la
“Polisportiva Francavilla”, mentre, la squa-
dra seconda classificata, anch’essa per
entrambe le categorie
under 16 e 13 è risul-
tata la “Bucchianico
Volley”, certamente,
di tutto riguardo il
piazzamento al 3° po-
sto in entrambe le ca-
tegorie under 16 e 13
per la locale squadra
“A.S.D. Universitas
Terrae Ripae”. Nota
di merito va’ anche ai
più piccoli delle so-
cietà del “A.S.D.
Universitas Terrae Ripae” e “Bucchianico
Volley” per la categoria mini volley che si
sono cimentati in una partita fuori torneo.
Erano presenti all’avvenimento, oltre ad un
folto pubblico, le autorità locali che hanno
rispettivamente premiato nella persona del
sig. Sindaco di Ripa Teatina Dott. Mauro
Petrucci la squadra prima classificata per
la categoria under 16 con la coppa offerta

dal comune di Ripa Teatina e nella persona
del consigliere della Provincia di Chieti
Dott. Amedeo D’Ortona la squadra prima
classificata per la categoria under 13 con
la coppa offerta dalla provincia di Chieti,
inoltre, sono state distribuite medaglie ri-
cordo a tutti i partecipanti offerte dalla so-
cietà organizzatrice. Con questo primo im-
portante appuntamento l’ A.S.D.
Universitas Terrae Ripae ha tracciato un
bilancio sicuramente positivo, che in una
giornata di competizione e di festa sporti-
va entra a pieni voti di diritto nella realtà
sportiva di Ripa Teatina, infatti, l’associa-
zione nata a febbraio di quest’anno può

vantare un bacino di 40
atleti con tre categorie,
rispettivamente under
16, under 13 e mini
volley dimostrando di
potersi confrontare
con squadre militanti
nei vari campionati,
evidenziando in campo
l’ottimo lavoro di squa-
dra e rispetto nell’av-
versario costruito con
impegno e dedizione
dall’allenatrice Erika

Lollis. Pertanto, i dirigenti dell’ A.S.D.
Universitas Terrae Ripae possono ritener-
si più che soddisfatti dei risultati ottenuti
a tal punto che il prossimo impegno sarà
l’iscrizione al campionato dilettanti per la
stagione sportiva 2007/2008.
Le iscrizioni si riapriranno a settembre pros-
simo e per eventuali informazioni è possi-
bile contattare il numero 3687893948.

Primi passi per la neo società sportiva di volley

Il 13 giugno, mercoledì, il paese è stato at-
traversato da un folto numero di ciclisti
“speciali”. Erano, infatti, circa trentacinque
i ciclisti non vedenti che partendo da Chieti,
hanno attraversato il nostro paese per di-
rigersi verso le località limitrofe. Il tour si è

snodato lungo un percorso di 450 km. in
sei tappe tra l’Aquila e Pescara. La gara si
è svolta con l’utilizzo di biciclette in
“tandem” (vedi foto). La corsa, giunta alla
XVIII edizione, era organizzata dall’Unio-
ne Italiana ciechi e degli ipovedenti con il
contributo dell’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità.

UNA CORSA SPECIALE

Una giuria composta da giornalisti e da
amministratori locali, con lamotivazione “al
campione che per la prima volta nella sto-
ria del ciclismo italiano ha fatto parlare
abruzzese il Giro d’Italia”, ha assegnato il
premio “Rocky Marciano” allo sportivo
dell’anno Danilo Di Luca neo vincitore del
Giro d’Italia. Ex equo con Massimo Oddo
laureatosi campione d’europa con la ma-
glia del Milan “per la continuità di rendi-
mento spalmata in esperienze professio-
nali di alto spessore qualitativo”.
Il prossimo 19 luglio i due campioni, nono-
stante i loro impegni professionali, dovreb-
bero essere a Ripa per ritirare personalmen-
te il premio. Il sindaco Mauro Petrucci ha
parlato di “scelte obbligate dati i risultati
conseguiti dai due sportivi che rappresen-

tano i valori di lealtà e operosità della no-
stra gente”. A margine ricordiamo che è
tuttora aperta, fino al 2 settembre, la mo-
stra fotografica su Rocky Marciano. A
corollario una menzione speciale per
Domenico D’Urbano, di Vasto, campione
europeo dei pesi piuma, per Giorgio D’Ur-
bano, diChieti, preparatoreatleticodelSiena
calcio e già diAlberto Tomba, per France-
sco Bascelli, di Ripa Teatina, promessa
dell’equitazione italiana, per Anna
Centurione, campionessa di tiro con l’ar-
co per la categoria non vedenti, per l’inge-
gnere GiustinoAngeloni e Milo Durante,
copresidenti del ChietiAsd, promossa nella
categoria di Eccellenza e prossimo avver-
sario della nostra squadra nel prossimo
campionato di calcio.

Dirigenti: Luciano De Francesco, Gior-
gio Caralla, Eugenio Serra, Salvatore
Carretta, Vincenzo Pellerin, Aldo
Zolfanelli.
Direttore sportivo:Piero Maccione. Psi-
cologo dello Sport: Dr. Ferdinando Con-
sorte. Responsabile tecnico: Gianfranco
Barbetta.
Istruttori: Mario D’Ambrosio (esordienti
‘94).Claudio DiNisio (Esordienti ‘95),
Stanislao Cavallo (pulcini ‘97), Albano
Ambrosini (pulcini ‘96), Biagio Lombardi
(pulcini ‘98), Pamela Franchi, Davide
Micromonaco (piccoli amici ‘99-2000),
Preparatore portieri: Gino Rulli, Presi-
dente: Bruno Masci.

Settore giovanile. La DirigenzaTerza edizione
premio “Rocky Marciano”


