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Almomentodi chiudere la redazione,
ci veniva segnalata la sfilata di moda
che si terrà in Piazza G. Marconi (ex
Convento) in data 13 luglio 2008.
Non potendo dedicare a questa ma-
nifestazioneunagiustaattenzione,ab-
biamovolutodedicarle laprimapagi-
na del giornale e ammirare l’espres-
sione che l’immagine proietta all’os-
servatore, con la suggestiva immagi-
ne notturna del’ex convento.

Passerella di modelle

Il nuovo stemmaIl nuovo Gonfalone

Abbiamo pensato utile riproporre
all’attenzione dei nostri lettori, che
lontani dal loro paese natio, non
riescono ancora ad assimilare il
nuovo stemma del comune ed il
nuovo stendardo. Ricordo che con
decreto del Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, in
data 28 marzo 2007 è stato con-
cesso uno stemma ed un gonfalo-
ne al Comune di Ripa.
Quanto già in dotazione non era
confacente le disposizioni nazio-
nali che regolano i requisiti che tali
ornamenti di rappresentanza uffi-
cialedevonoavere.Pertanto l’Am-
ministrazione aveva fatto richie-

sta della concessione di uno stemma e di un gonfalone per il nostro Comune.
STEMMA: d’azzurro, alla torre d’oro, murata di nero, merlata di quattro alla guelfa, finestrata di
nero, chiusa dello stesso, sormontata dalle lettere maiuscole R e T, d’oro, ordinate in fascia, essa
torre fondata sulla campagna diminuita, di rosso. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di
azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, FELIX TERRAE RIPAE UNIVERSITAS. Orna-
menti esteriori da Comune
GONFALONE: drappo di giallo con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento
e caricata dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denomina-
zione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta
di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà
rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai
colori nazionali frangiati d’argento.
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Amici lettori, un inverno “caldo” ci
ha lasciato di recente ed una estate
altrettanto calda ci pressa quotidia-
namente. Calore meteorologico, ma
anche politico e sociale. I nostri
politici si accapigliano, la nostra
economia scende, i nostri stipendi
non arrivano a fine mese. Ma corre
obbligo reagire e pensare positivo.
Pensare che c’è chi sta peggio di noi.
Quanti dei nostri lettori d’oltre Ita-
lia vivono ancora realtà peggio del-
la nostra. A loro vogliamo dedicare
questo nostro notiziario, affinchè
siano ancora legati ad una terra
che per quanto magra, è sempre la
loro terra, dove, se vuoi, puoi an-
cora trovare quello che altrove ti
manca. Trovare ancora il calore del-
la tua terra. Auguri ai nostri lettori.

La Speranza



2 Ripa T eatina
Ilmiopaese

1

CENTROFRUTTA
di

Esposito Graziano

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

C.F. SPSGZN56M17H320X - P.Iva 02194240699

Quest'anno la concomitanza delle festività
pasquali non hanno consentito l'effettuazio-
ne della festa della Madonna del Sudore nella
data storica del 22 marzo.Tale giornata partava
nel calendario liturgico l'avvenimento del sa-
bato Santo.
Per tale ragione il parroco Don Gennaro, in-
terpretando la volontà della comunità religio-
sa, ha posticipato a domenica 30 marzo i
festeggiamenti religiosi della rievocazione sto-
rica della sudorazione di sangue dal quadro
della Madonna.
Una giornata splendida, con un sole che ha
reso l'aria meno pungente, ha accompagnato

le tre compagnie nella rievocazione storica, consentendo una partecipazione numerosa
alla processione. Due compagnie si sono date appuntamento presso il quadro della
Madonna sulle rive del fiume Alento ove trovasi una icona a Lei dedicata. Da qui, dopo
la benedizione del parroco Don Gennaro, le due compagnie si sono mosse per il centro
del paese. Alle ore 10.30 erano all'ingresso
del paese, dove una terza compagnia si è uni-
ta. Insieme hanno proceduto per le vie del
paese fino a raggiungere la Chiesa Madre.
Nell'occasione appariva piccola. La gente ha
trovato collocazione fin fuori dalle mura ec-
clesiastiche. Dopo la messa, consueta pro-
cessione per le vie del paese. Nella messa
vespertina il parroco ha rievocato l'avveni-
mento storico così come ci viene tramandato.
Le “compagnie” sono state guidate dalle fa-
miglie di Domenico Di Lizio, Leonello Salva-
tore e Giuseppe De Francesco.

Le“compagnie”eilparrocoall’ingressodelpaese

Foto di gruppo delle “compagnie”

Madonna del Sudore
Nelle date nelle giornate dell’ 11 e 18

maggio si sono avvicinati alla Comunione
ben 29 giovani. Nel successivo 30 giugno,
sempre presso la Chiesa Madre, 43 giova-
ni sono stati confermati nella fede con il
ricevimento della Cresima.
Hano fatto la Prima Comunione:
Bravo Micelle, Cavallo Creta, D’Ortona Cri-
stina, De Francesco Micaela, Di Giorgio
Alysia, Ferri Daniela, Fusella Mattia, Gen-
tile Alessia, Giandomenico Mattia, Lipoli
Clara, Lopo Mattia, Luciani Elena, Manzi
Silvia, Marchesani Mayla, Mattioli
Vanessa, Mercante Alessia, Nicolo’ Loren-
zo, Nicolo’ Marina, Niro Martin, Pizzica Cri-
stiano Bravo Michelle, Cavallo Creta,
D’Ortona Cristina, De Francesco Micaela,
Di Giorgio Alysia, Ferri Daniela, Fusella
Mattia, Gentile Alessia, Giandomenico
Mattia, Lipoli Clara, Lopo Mattia, Luciani
Elena, Manzi Silvia, Marchesani Mayla,
Mattioli Vanessa, Mercante Alessia,
Nicolo’ Lorenzo, Nicolo’ Marina, Niro
Martin, Pizzica Cristiano, Ricciuti Gianluca,
Salvatore Stefano, Sansonetti Giulia,
Santalucia Davide, Santalucia Domenico,
Scarcia Emanuele, Tenisi Alessandro,
Trovarelli Alessio, Valenza Christian.
Hanno curato la loro preparazione le cate-
chiste: Cristina, Fabio, Fausta, France-
sca, Ilaria. Monica, Ilenia.

Comunione e Cresima

La sera del 07 febbraio 208, dal palco della
Sala Polivalente, Ermanno Ricci e Paola
Mastrangelo hanno condotto la
tasmissione :
“Viaggio televisivo alla scoperta dei luo-
ghi più belli e delle ricchezze artistiche,
naturalistiche e culturali dell’Abruzzo”
“Un abbraccio ideale con gli abruzzesi che
vivono e lavorano all’estero ma hanno sem-
pre la loro regione d’origine nel cuore.”
Lo spettacolo era visibile su canale 848 di
Oasi TV di SKY o in streaming live sul sito
www.vides.tv.
Diversi sono stati i contatti di nostri con-
cittadini che hanno visto il programma.

ABRUZZO MADE IN ITALY

In data 3 giugno si è tenuta a Ripa una
manifestazione dedicata ai sessant’anni
della Costituzione.
L’iniziativa partita dall’Amministrazione
comunale ha coinvolto, in modo particola-
re, i giovani che nel corso del 2008 hanno,
o avrebbero, compiuto diciotto anni.Aloro
è stata regalata una copia della Costituzio-
ne Italiana. La manifestazione, ha visto la
partecipazione del Prefetto Dott. Vincenzo
Greco, di Comandanti militari ed autorità
civili.
Per l’occasione il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano ha fatto perveni-
re il suo personale messaggio, invitandoli
per il 24 giugno al Quirinale.
Appuntamento non mancato dai giovani e
da parte dell’Amministrazione gudata dal
Sindaco Mauro Petrucci e dal Vice Sinda-
co Rucci Ignazio. Purtroppo impegni
precedentementi assunti, non hanno per-
messo il tanto auspicato incontro. I giova-
ni hanno comunque potuto visitare le stan-
ze del Quirinale

I giovani e la Costituzione

Hanno fatto la Cresima:
Angelucci Francesca, Buonincontro
Eliana, Casoraro Marco, Cornacchia
Matteo, Cornacchia Valeria, Corrado
Tatjana, Costantino Emanuele, De France-
sco Luca, De Lutis Umberto, Di Martino
Marina, Di Sipio Claudio, Di Virgilio Fulvia,
Galiani Sara, Ioannone Simone, La Mona-
ca Luana, Lupo Juna, Mancini Eleonora,
Marcangeli Elena, Marchesani Luca, Mar-
telli Stefano, Mattioli Chiara, Mecomonaco
Federica, Mecomonaco Gianluca, Mercan-
te Antonio, Petaccia Annarita,Petaccia
Lorenzo, PetracciaAlessandro, Pizzica Be-
nedetta, Pizzica Chiara, Pizzica Fabiola, Piz-
zica Serena, Quintili Christian, Ranaldo Ste-
fania, Rosa Valentina, Salvatore Samuele,
Sebastiani Francesca, Sperandio Elena,
Stante Emiliano, Tacconelli Stefano,
Tamburrino Emanuela,Toppa Claudia, Ven-
tura Ernesto, Zuccarini Remo.

Il vescovo “padre” Bruno attorniato dai cresimanti



Ripa T eatina
Ilmiopaese 3

Nel variegato mondo associativo presen-
te nel nostro paese, se ne aggiunge un’al-
tra tutta al femminile.
E’ di recente la notizia della costituzione
dell’Associazione “Vezz Club”. Appena
nata, ha subito acquisito anima
organizzativa mettendo in mostra capacità
e qualità. Oltre a costituire anima canora
nelle manifestazioni liturgiche, tra le varie
iniziative va’ loro accreditata l’organizza-
zione di festività locali e, restando vicino
ai nostri giorni, la riproposizione del tradi-
zionale adornamento del manto stradale
con quadri floreali riproducenti momenti
di vita cristiana in occasione della festività

del Corpus Domini.
Non volendo anticipare quanto bolle in
pentola, sappiamo già che momenti ancor
più carichi di impegni aspetta le nostre
donne. Quanti avranno la possibilità di par-
tecipare alle prossime festività della Ma-
donna del Sudore di settembre, avranno
modo di apprezzarne ancor di più le capa-
cità organizzative e artistiche.

La Carica al femminile

Uno dei tanti quadri.

Il 14 ottobre del 2007 si sono svolte le ele-
zioni primarie che hanno decretato la na-
scita del Partito Democratico. A distanza
di tempo, in data 2 marzo 2008, si è svolta a
Ripa Teatina l’assemblea costitutiva del
Partito Democratico che, alla presenza del
Senatore Giovanni Legnini, il segretario
Provinciale del PD Silvio Paolucci, dei con-
siglieri regionali Camillo D’Alessandro,
Camillo Cesarone e Bruno Evangelista e
del Consigliere Provinciale Amedeo
D’Ortona, ha sancito la nascita del circolo
del Partito Democratico di Ripa Teatina
composto da Masci Nicola (segretario),
Esposito Graziano (presidente), De Lutiis
Simona, Scurti Taila, Martelli Franco,
Santalucia Monika, Angelucci Emiliano,
Marcello Cinzia, DeVirgiliis Giancarlo, De
Simona Ornella, Solinas Luciano,
Micomonaco Chiara, Visco Gianluca,
Mattioli Fabiola, Marinucci Vinicio, De
SimonaAnna, Mattioli Enzo,Anselmi Ma-
ria Teresa, Zuccarini Fernando, Luciani
Pamela, De Luca Valeria, Faraone Marco,
Giansalvo Alessandra, Giammarino
Carmine, Ventura Chiara e Di Stefano
Valter.

Partito Democratico a Ripa Addio San Mauro?
Niente festività civile dedicata a San
Mauro. Quest’anno la festa di San Mauro
ha assunto solo l’aspetto religioso. Ne’
spari, nè banda ha accompagnato la pro-
cessione del Santo per le vie del paese.
Capannelli di gente un po’ ovunque han-
no espresso disappunto e perplessità per
questa scarsa attenzione verso una tradi-
zione centenaria che raccoglieva, per l’oc-
casione, grande affluenza dai paesi limi-
trofi. E’ stato solo un incidente o ci avvia-
mo alla soppressione di questo appunta-
mento?

Risultati alla Camera
Movimento per l’autonomia: 2; Partito Della Libertà:1160; Partito Comu-
nista lavoratori:12; Sinistra critica:10; Partito socialista - Boselli P.S.E.: 8;
SinistraArcobaleno:58; Partito Liberale Italiano:12;Associazione Difesa
della vita -Aborto? No grazie: 9; Unione di Centro - Casini Presidente:210;
La Destra-Santanchè Presidente:79; Partito Democratico Veltroni Presi-
dente: 671; Di Pietro - Italia dei Valori:248; Per il bene comune:4; Unione
Democratica Consumatori:7.- Bianche 47; Nulle:85.
Risultati al Senato:
Unione Democratica Consumatori: 6; Partito Comunista Lavoratori: 10;
Unione di Centro - Casini: 247; Partito Liberale Italiano:11; Forza Nuova:
12; Per il bene comune:4; Di Pietro - Italia dei Valori: 176; Partito Demo-
cratico: 642; Sinistra critica: 9; La Destra: 65; SinistraArcobaleno:61; Auto-
nomia Sud:7; Partito della Libertà - Berlusconi: 1005; Partito Socialista:4;
Bianche: 54; Nulle 74.

Iscritti al voto
Senato:2962 - votanti: 1238 (80,6%)
Comera: 3269 - Votanti 2640 (80.8%)

Elezioni parlamentari del 13 e 14 aprile 2008

Quest’anno la concomitanza delle festivi-
tà pasquali non hanno consentito l’effet-
tuazione della festa della Madonna del
Sudore nella data storica del 22 marzo.Tale
giornata partava nel calendario liturgico
l’avvenimento del sabato Santo.
Per tale ragione il parroco Don Gennaro,
interpretando la volontà della comunità
religiosa, ha posticipato a domenica 30
marzo i festeggiamenti religiosi della rie-
vocazione storica della sudorazione di san-
gue dal quadro della Madonna.

22 ? no! 30 marzo

Festività dimessa
Le circostanze che hanno accompagnato i
preparativi e la relativa giornata di festa in
onore della Madonna del Rosario nrell
chiesetta del Foro, hanno fatto sì che la
stessa festività assumesse un tono dimes-
so rispetto agli anni precedenti. Sono stati
annulati i festeggiamenti del sabato per la
concomitanza del 40° anniversario dell’at-
tività commerciale della I.C.C.
Tuttavia la temperatura mite della serata
della domenica ha favorito una presenza
consistente di gente.
Un complesso ha allietato la serata.
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Una malattia che non trova sosta.Anche il
nostro paese conosce l’amara realtà di
questo male che distrugge.
Non era la prima volta che si parlava di
droga nel nostro paese. Ora ne abbiamo
anche la conferma che oltre al consumo
c’è anche un giro di spaccio di droga.
Purtroppo qualcuno dei nostri giovani è
stato pizzicato con diverse dosi in uno dei
controlli mirati effettuati dai servizi
antidroga.

E’di recente l’attivazionedell’ADSLaRipa.
Qualchenotizia.
Asymmetric Digital Subscriber Line, lette-
ralmente: abbonamento su linea digitale
asimmetrica. Inpratica si tratta di uncollega-
mento digitale che viaggia sul filo del telefo-
no e che consente una grandissima velocità
indownload (ricezionedeidati dalla rete) edi
una velocità alta ma più modesta in upload
(trasmissione dei dati verso la rete), garan-
tendo l’uso contemporaneo dei normali ap-
parecchi telefonici.
L’utente si connette alla rete analogica me-
diante uno splitter, un dispositivo che in in-
gresso riceve il filo di rame e presenta due
uscite: una per il segnale telefonico e l’altra
per quello digitale; quest’ultima si attacca al
modem del computer, un modem specifico
che si avvale di un sistema di modulazione
detto DMT (Discrete Multitone). La capaci-
tà trasmissiva della tecnologia ADSL può
raggiungere 1 Mbps (Megabit per second,
106bit al secondo)upstream(cioèdall’uten-
te alla rete) e 8 Mbps downstream (dalla rete
all’utente); lemiglioriprestazioni, inognicaso,
si ottengono sulle brevi distanze.
L’ADSL oltre che ad una evoluzione tecno-
logicaèancheuna rivoluzioneculturale.Con
l’avvento della banda larga si sono diffusi
fenomenicomeiblog, laconsultazioneonline
di contenuti didattici, l’homebanking, il peer
to peer. Si è intensificata la comunicazione
via e-mail, ma anche attraverso l’instant
messaging. Inoltre le comunicazioni telefo-
niche trovanounnuovomezzonelVoiceover
IP che consente di sfruttare le potenzialità
della rete edell’ADSLper collegamenti tele-
fonici a basso costo.

ADSL. Questo sconosciuto Spaccio di droga

Ricordate?

Una figura che ci accoglieva all’ingresso
del paese.
Le strade polverose e malmesse facevano
da cornice a questo distributore della “BP”
( quante battute sul “buon pastore”). La
nostra Lucia sempre presente per il suo
servizio, ma anche per una chiacchiera. Era
posizionato all’ingresso del paese. Ora c’è
solo una striscia nera di manto stradale.
Forse non più la polvere, ora tutto è velo-
ce, non c’è tempo per una battuta, per uno
scambio di opinioni..A noi fa piacere ricor-
dare quei empi.

Maura Marinucci alla “YuniorOrchestra”
di Santa Cecilia a Roma.
La nostra quindicenne clarinettista, fa par-
te, dallo scorso autunno, dell’orchestra dei
giovani dell’Accademia Musicale Nazio-
nale di Santa Cecilia di Roma, orchestra
formata da più di cento elementi provenienti
da tutta l’Italia e dall’estero con età com-
presa tra 11 e 17 anni.
L’idillio con la musica, già in giovanissima
età. A 9 anni quando il suo amore per la
musica l’aveva indotta a seguire le orme
paterne. L’abbiamo vista muovere i primi
passi nella Banda locale diretta dal M° Fau-
sto Esposito e Presidente risultava essere
il Dott. Marini Lorenzo. Già in questo peri-
odo i primi approcci a concorsi nazionali
ed internazionali di clarinetto. Sempre ot-
tenendo giudizi lusinghieri con piazzamenti
di primo ordine. Ha già partecipato a stage
al fianco di affermati artisti, fra i quali in
nostro concittadino Prof. Rocco Masci.
Iscritta attualmente al 5° anno di clarinetto
presso il Conservatorio “D’Annunzio” di
Pescara, il prossimo 17 luglio sarà presen-
te ad Ischia nell’ambito dei “Concerti di
Orchestre Sinfoniche Giovanili” indetto dal
Comune per la stagione 2008.
A Lei e a tutti gli altri giovani musicanti di
Ripa l’augurio per un avvenire pieno di
soddisfazioni con la speranza di poterli
ruitrovare a breve in qualche tempio della
musica. Questo è l’augurio per tutti i gio-
vani musicanti, a qualsiasi titolo, del no-
stro paese.

Ragazzi ...Auguri!

Eletto il nuovo sindaco baby e il Consiglio
comunale dei ragazzi -Yuri Pizzica è il nuovo
sindaco baby di Ripa Teatina: alle urne sono
andati i bimbie i ragazzidi scuoleelementari e
medie
RipaTeatina,3aprile2008Dopounabrevema
intensa campagna elettorale svolta nei plessi
scolastici del paese, i ragazzi delle quarte e
quinte elementari e delle tre classi di scuola
media hanno eletto il nuovo Consiglio comu-
naledeibambineedeibambinidiRipaTeatina
e il nuovo sindaco baby.Avincere le elezioni,
chesonostatepreparateecuratedai facilitatori
Attilio Falchi e Silvia Luciani ed organizzate
dalladirigentedeiServiziSocialidelComune,
Emiliana Monaco, è stata la lista capeggiata
da Yuri Pizzica, che ha indossato la fascia di
sindaco baby di Ripa Teatina. Il suo vice sarà
Benedetta Salvatore. A breve ci sarà anche la
nomina degli assessori, tra i consiglieri eletti:
Fabio Rotolone, Sara Mancinelli, Stefano
Luciani, Federica Masci, Alessandra

D´Alessandro, Matteo Masci, Miriana DiVir-
gilio, Gianni Masci,Alice Zolfanelli e Matteo
Marinucci. «Questo - ha dichiarato il sindaco
di Ripa Teatina, Mauro Petrucci - è il terzo
mandatoper ilConsigliocomunaledellebam-
bine e dei bambini, che ha portato una ventata
di freschezza edi novità nelle auledelle politi-
ca dei grandi: nei quattro anni passati hanno
stimolato i consiglieri "adulti" con progetti
sullaraccoltadifferenziata,sullavalorizzazione
delle tradizioni paesane e sulle esigenze dei
giovani e dei ragazzi. Ormai, il Consiglio co-
munale baby non è più un esperimento, ma
una realtà di grande vivacità, per la quale rin-
grazio tutti coloro che si sono impegnati a
fondo al fine di conseguire questo risultato:
far comprendereainostri ragazzi l´importanza
della discussione, del confronto delle idee e
delle istituzioni è un caposaldo fondamentale
dell´educazione civica».
(dichiarazione ripresa da altri organi di
stampa)

Il Sindaco dei Bambini
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Pubblichiamo le richieste fatte pervenire dal Sindaco Dr. Mauro Petrucci e dall’as-
sessore Di Sipio Luciano relative agli articoli di loro pertinenza.

Egregiodirettore,nell’ultimonumero
della pubblicazione “RipaTeatina, il
mio paese”, distribuito negli scorsi
giorni, a pagina 9 in basso a sinistra,
all’internodell’articolo“Semaforoat-
tivo”, senza firma, è presente una pa-
lese informazione priva di
fondamento.Si leggeinfattinell’artico-
lo che il semaforo installato dall’am-
ministrazione comunale in via Chieti
sarebbe stato posto “senza idoneo
preavviso”.Il fatto è palesemente fal-
so, in quanto il semaforo èpreavvisa-
to, secondo le norme stabilite dal
Codice della Strada, 150 metri prima
con idoneo cartello stradale triango-
lare di pericolo, che specifica anche
la natura dell’impianto semaforico (a
velocità controllata). Inoltre, non sus-
siste,comeinveceèpaventatonelpez-
zo apparso sul suo periodico, il peri-
colo di tamponamenti, in quanto gli
automobilisti nel tratto di strada spe-
cificato hanno l’obbligo di procedere
ad una velocità non superiore ai 50
km/h e di rispettare le distanze di si-
curezza, come specificato dal Codi-
ce della Strada.Pertanto, ai sensi del-
l’articolo 42 della legge n. 416 del
1981, chiedo formalmente l’inserzio-
nediuna rettifica alla falsanotizia ap-
parsa sul periodico da lei diretto nel
prossimonumero inuscita.

Il Sindaco. Dr. Mauro Petrucci

Egregio direttore, nell’ultimo numero della
pubblicazione “RipaTeatina, il mio paese”
distribuito negli scorsi giorni, a pagina 3 in
alto a sinistra, all’interno dell’articolo “Don
Renato festeggiato a Ripa”, senza firma, è
presente una palese informazione priva di
fondamento. Si legge infatti a chiusura del
pezzo “Assenti, nella circostanza, le auto-
rità civili, sindaco o delegati”, fatto che è
assolutamente mendace, in quanto il sot-
toscritto, assessore comunale di Ripa
Teatina era presente alla cerimonia, non
solo come amministratore, ma anche come
semplice cittadino e come amico dei
Camilliani e del padre superiore, Renato
Salvatore. È noto, del resto, che in diverse
cerimonie tenute dai padri Camilliani a
Bucchianico o in zone limitrofe, il sotto-
scritto sia stato sempre delegato dal sin-
daco, dott. Mauro Petrucci, a rappresenta-
re lui e tutta l’amministrazione. È consue-
tudine di questa amministrazione comuna-
le, inoltre, non sottolineare in maniera par-
ticolare l’ufficialità della presenza in ceri-
monie di tipo religioso, alla cui partecipa-
zione è la sola fede a guidare le azioni dei
singoli; inoltre, il nostro parroco, don
Gennaro Di Battista, è solito non
formalizzare inviti per questo tipo di ceri-
monie, limitandosi, come è giusto, ad in-
formare i fedeli cristiani dal pulpito della
chiesa parrocchiale. Pertanto, ai sensi del-
l’articolo42della leggen.416del1981,chie-
do formalmente l’inserzione di una rettifi-
ca alla falsa notizia apparsa sul periodico
da lei diretto nel prossimo numero in usci-
ta. Certo della sua disponibilità, la saluto
cordialmente, augurando buon lavoro.

Luciano Di Sipio Assessore Comunale

Rettifiche richieste

Risponde Elio Masci estensore degli articoli citati. Nulla per la precisa-
zione dell’assessore, tutte da verificare. Al sindaco si chiarisce che l’in-
tendo dell’articolo non era rivolto tanto alla indicazione della presenza
del semaforo, quanto ad una migliore informazione, considerando la po-
sizione alquanto infelice dell’apparecchio semaforico. Altro per quanto
riguarda il suo utilizzo che a parere di illustri tecnici del settore e di qual-
che prefetto presenta molti punti di pericolosità. Negli ultimi giorni di
gennaio e i primi di febbraio è stato verificato che la posizione del sole
alle ore 15.45, coincideva esattamente con la posizione del semoforo.
Per cui lo stesso non era visibile fino a pochissimi metri dall’apparec-
chio. Basta leggere l’articolo interamente dedicato a questi “semafori
intelligenti” pubblicato in altra parte del giornale.

Carnevale

Carnevale sotto tono. Pochi i carri messi in
mostra per l’occasione festosa di carneva-
le. La vicinanza di centri limitrofi più rino-

mati, ha fatto sì cyhe quest’anno molti si
sono diretti verso altre mete. I nostri
“Carristi” ce l’hanno messa tutta sia nel-
l’impegno che nella creatività. Sono carri
che nella occasione del martedì di carne-
vale, si trasferiscono presso la vicina

Francavilla al Mare. La giornata vista nelle
nostre strade cittadine ha mostrato scarsa
presenza di pubblico e di partecipanti.

AVVISO IMPORTANTE
E’ operativo il sito

www.ripateatina.org
(peranticipazioni, informazioni)
Sullo stesso è possibile esporre i

propri commenti (non sono ammes-
se volgarità e/o offese).

L’anonimato, anche se accettato,
non è forma civile di confronto.
Quanti vogliono collaborare con

questa testata, possono segnalare la
propriadisponibilità

IMPRESA EDILE

MASCI ROBERTO

Tel. 0871.390305
ViaA. de Francesco, 21
66010 Ripa Teatina (CH)
P.IVA 0121562699 - C.F. MSC RRT 53R20 H320Z
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oli per il 24

Lo scorso 2 luglio si è svolta la premiazione della IV edizione del “Premio Rocky Mar-
ciano – allo sportivo abruzzese dell’anno”.
Le bizze improvvise del tempo hanno costret- to gli organizzatori a trasferire la manife-
stazione all’interno della sala polivalente, pe- nalizzando la presenza di spettatori ed al-
tri aspetti organizzativi. L’alta affluenza ed il calore dei presenti hanno ripagato la Pro
Loco e l’Amministrazione del loro impegno.
La manifestazione è stata aperta dal presidente
onorario della giuria, llo scrittore Giordano
Bruno Gerri, che ha presentato l’ultimo suo
lavoro “D’Annunzio, l’amante guerriero”. A
seguire hanno sfilato i personaggi sportivi
premiati.
Il premio “Rocky Marciano” è attribuito al mi-
gliore sportivo e al miglior pugile.

Quest’anno la medaglia d’oro per l’atleta
abruzzese più rappresentativo della scorsa
stagione sportiva è stata assegnata ex-aequo dalla giuria tecnica, costituita da giornalisti
sportivi, al maratonetaAlberico Di Cecco e all’allenatore del Siena Calcio, Marco Giampaolo.

Quale migliore sportivo dell’anno il premio è stato assegnato al maratoneta originario di
Fara San Martino, Alberico Di Cecco con la motivazione: «Maratoneta di grande tecnica e grande qualità, più volte convocato nella
nazionale italiana per rappresentare i colori azzurri nelle massime competizioni internazionali, vincitore della maratona di Roma
nel 2005, nono nel corso della maratona olimpica di Atene 2004, è stato sempre caratterizzato da lealtà e sportività non dimenti-
cando mai le sue origini abruzzesi, che ha portato con orgoglio in tutto il mondo».

Questa la motivazione per Marco Giampaolo: «Allenatore serio e preparato, che ha contribuito con la
propria strategia alle promozioni di importanti società calcistiche, come Treviso ed Ascoli, e che è
ormai nel panorama calcistico nazionale uno dei punti di riferimento per stile e tecnica, ha dimostrato
in più occasioni come la dignità personale non possa essere mai barattata nemmeno con il contratto
più proficuo».

Miglior pugile è risultato il marsicano Fabrizio Trotta perché: «Giovane promessa del pugilato abruzzese,
è riuscito dopo un tiratissimo match a strappare al più titolato avversario il titolo di campione nazio-
nale della categoria Supergallo: esempio di dedizione e sacrificio, continua la tradizione pugilistica
abruzzese che prospera nella pratica del nobile sport».
Nella occasione sono state assegnate quattro menzioni:
a Pierpaolo Addesi: Giovane ciclista pluripremiato, figlio adottivo della terra d’Abruzzo, che ha eletto
a sua patria da oltre vent’anni, ha coronato la sua luminosa carriera, che non è stata scalfita dalle
difficoltà oggettive della propria condizione, con la convocazione per le Paralimpiadi di Pechino
2008. Esempio di forza di volontà e di passione sportiva che supera ogni ostacolo.

a Vincenzo Marinelli: Storico presidente della Pescara Calcio, che ha colto due volte la promozione in serie A, poi dirigente
federale apprezzato per serietà, competenza e passione, è accompagnatore ufficiale della Nazionale di Calcio Under 21, che ha
conquistato diversi allori continentali, agguantando quest’anno la qualificazione per il
torneo olimpico di Pechino.

all’Asd Boxing Teate “Dino Zambra”: Importante fucina di talenti in erba e società da
sempre impegnata sul fronte della pratica sportiva del pugilato, annovera tra le sue file i
migliori campioni giovanili della boxe teatina, che hanno trovato un ambiente sano ed
autenticamente sportivo dove coltivare il proprio talento per la nobile arte.

all’Asd Ripa Teatina Calcio: Punta di diamante delle squadre sportive cittadine, ha
inanellato tre campionati di Eccellenza consecutivi, dando del filo da torcere a squadre
più blasonate e più ricche di mezzi, esaltando con sportività ed agonismo il gioco più
bello del mondo, portando con orgoglio i colori rossoverdi su tutti i campi della regione
Abruzzo.

Infine, sono due gli attestati di merito riconosciuti ad amici speciali di Ripa Teatina:
(segue a pagina 7)

Alberico Di Cecco

Fabrizio Trotta

Pierpaolo Addesi
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GEMELLAGGIOCONILCOMUNEDI
SEQUALS

Visto che il 28 febbraio 2008 a Roseto degli
Abruzzi, ...si è fatta memoria dei grandi della
“nobile arte” ...
Da una parte Mauro Petrucci, Sindaco di Ripa
Teatina,...dall’altra Francesca Piuzzo, primo
cittadino di Sequals, che diede i natali a Pri-
mo Carnera,..
Visto che i due Sindaci hanno espresso il
desiderio di stringere un legame tra i paesi
natali dei due pugili, ...
Visto che questo Ente ha chiesto al Sindaco
del Comune di Sequals di confermare la vo-
lontà di addivenire al gemellaggio tra i due
paesi, ... per far progredire tra le due comuni-
tà l’amicizia e lo scambio di cittadini;
Visto che il Sindaco del Comune di Sequals
ha riscontrato con estremo piacere la nota di
cui sopra...
Considerato che la volontà di gemellaggio
tra Ripa Teatina e Sequals ...
Considerato che il gemellaggio tra Ripa
Teatina e Sequals realizza un rapporto ricco
di prospettive e che può fornire idee per va-
lorizzare le figure di due miti del pugilato,...
entro il prossimo mese di maggio, conclude
il Sindaco, è in programma il primo incontro
tra gli amministratori del Comune di Ripa
Teatina e quelli del Comune di Sequals per
definire nel dettaglio gli aspetti del
gemellaggio;...

DELIBERA
1) di costituire il rapporto di gemellaggio con
il Comune di Sequals (provincia di
Pordenone) ...
2) di evidenziare che il fine del gemellaggio è
quello di contribuire alla reciproca conoscen-
za delle due comunità e di realizzare l’impe-
gno di far progredire l’amicizia e lo scambio
dei cittadini,
3) di proporre come prima iniziativa del rap-
porto di gemellaggio l’organizzazione della
visita di una delegazione del Comune di Ripa
Teatina a Sequals e della vista di una delega-
zione del Comune di Sequals a Ripa Teatina,
magari in coincidenza di manifestazioni in
onore dei due pugili, che possa essere da
viatico per lo studio di nuove proposte da
realizzare insieme; ...

N i n o B e n v e n u t i
cittadino onorario di Ripa

“ Visto che due anni fa è stato conferito un
Premio alla carriera all’ex pugile Nino Ben-
venuti, che lo stesso ha personalmente ri-
tirato a Ripa Teatina ...
Visto che Nino Benvenuti ha fattivamente
collaborato all’allestimento della Mostra
“Da Rocco Marchegiano a Rocky Marcia-
no 60 anni di ring...
Considerato che la Mostra ha avuto un
grandissimo successo, al quale ha molto
contribuito proprio Nino Benvenuti, tanto
per l’elevato numero dei visitatori ...
Visto che per l’impegno profuso, Nino Ben-
venuti ha acquistato un particolare merito
verso Ripa Teatina, e ciò lo rende degno di
stima da parte dell’intera collettività ...
Visto che l’onore più importante che l’Am-
ministrazione può conferire a Nino Benve-
nuti è quello del conferimento della citta-
dinanza onoraria, che consiste nell’insigni-
re una persona di un titolo a solo titolo
d’onore, senza gli obblighi e i diritti ine-
renti; così, a solo titolo d’onore, Nino Ben-
venuti diventa cittadino di Ripa Teatina,
vale a dire componente della popolazione
della comunità di Ripa Teatina;
...

DELIBERA

di conferire all’ex pugile NINO BENVENU-
TI, Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma
dell’anno 1960 e Campione del Mondo
professionisti nella categoria dei pesi medi,
la CITTADINANZAONORARIADELLA
COMUNITA’DI RIPATEATINA, in quan-
to ha contribuito a promuovere il nome e
l’immagine di Ripa Teatina in Italia e nel
Mondo, attraverso la valorizzazione del
mito del grande pugile Rocky Marciano,
vale a dire Rocco Marchegiano, le cui ori-
gini affondano in questa terra onesta e ge-
nerosa, il quale ha vissuto e combattuto
negli Stati Uniti d’America diventando una
leggenda del ring, unico nella storia
professionistica della boxe a ritirarsi imbat-
tuto, cinto ancora della corona di Campio-
ne mondiale, dopo 49 incontri vinti.”

(da pag. 6)
al maestro Luciano Primavera: Maestro
d’arte di livello internazionale che ha
portato il nome di Chieti e dell’Abruzzo
agli estremi confini del mondo, raccoglien-
do elogi e premi per la sua capacità pla-
stica che trasfonde anima e vita nelle sue
sculture. Legato a Ripa Teatina per la sta-
tua bronzea di Rocky Marciano, realiz-
zata negli anni Novanta, è amico leale e
sincero del paese e dei suoi abitanti.
alla dott.ssa Francesca Mancini: Curatri-
ce attenta e scrupolosa della mostra «Da
Rocco a Rocky: Sessanta anni di ring»
ha portato il nome di Ripa Teatina e del
suo campione in tutta Italia e si prepara
a diffonderlo in tutto il mondo, a partire
dalle Olimpiadi di Pechino, con un lavo-
ro di passione e dedizione che l’ha resa
speciale amica del paese e dei suoi abi-
tanti: esempio di zelo e di forte impegno è
divenuta, di fatto, una concittadina della
patria dei campioni.
«Con questa edizione del Premio Rocky
Marciano – ha dichiarato il sindaco di Ripa
Teatina, Mauro Petrucci – Ripa Teatina
apre la più importante manifestazione an-
nuale che la caratterizza alla cultura e alla
riflessione: l’intervento di Giordano Bru-
no Guerri, che ha accettato di presiedere la
giuria dell’edizione 2008, sarà un importan-
te momento che apre una nuova fase del-
l’evento che celebra i valori dello sport,
della lealtà, della correttezza. I premiati di
quest’anno dimostrano come non solo il
calcio giocato può essere un veicolo di
notorietà e di promozione umana: superia-
mo così due edizioni interamente domina-
te dal gioco più bello del mondo, per aprir-
ci a nuove realtà sportive, nelle quali, co-

munque, le stelle abruzzesi brillano in ma-
niera altrettanto fulgida».
(Dichiarazione rilasciata all’ ufficio
Stampa dell’Unione dei Comuni delle
Colline Teatine.)

Dott.ssa Francesca Mancini

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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D’ORTONA
GUIDO

Semafori intelligenti o semafori pericolosi?
Una ricerca accurata sull’argomento
“semafori intelligenti” ci ha portato alle
conclusioni che riportiamo a seguire, spe-
rando di fornire un utile contributo.
Riportiamo stralci di un articolo di Anto-
nio Borzumati sull’argomento.
_________
Di recente i sistemi di rilevazione elettroni-
ca del passaggio con il rosso hanno avuto
gli onori di cronaca. Gli utenti protestano e
criticano. Pochi hano parlato della nota del
Prefetto di Lodi, che non manca di fare os-
servazione su ciò che in questi ultimi tem-
pi sta prendendo piede: l’installazione di
semafori frangi velocità alle intersezioni.
Precisa che qualora l’impianto sia prece-
duto da sistema di rilevazione della veloci-
tà in grado di anticiparne la luce rossa, tale
combinazione non trova riscontro nelle
norme del codice.
Lo stesso rosso, provocando l’alterazione
del ciclo semaforico naturale, sembra
confliggere con la natura e la funzione del
semaforo. Ai sensi dell’art. 158 del D.P.R.
16 dicembre 1992, n.495 (regolamento del
codice della strada), l’impianto semaforico
serve unicamente per regolare, nel tempo,
l’avanzamento delle correnti di traffico in
una intersezione e non già per interrom-
pere improvvisamente il flusso, con con-
seguente pericolo per la circolazione e per
la vita umana stessa. Peraltro, alcuni di
questi impianti semaforici sono stati messi
anche si strade prive di intersezioni (il
nostro caso di specie) o di
attraversamento pedonale. Lo stesso Fran-
cesco Mazziotta, ingegnere del Ministero
dei Trasporti, competente esperto in mate-
ria, ha ritenuto fuori legge tali impianti
semaforici definiti “intelligenti”. In una cir-
colare firmata dal Ministro Bianchi e MAI
PUBBLICATA sulla G.U. spiega la loro
illogicità:” il semaforo collegato a spire
induttive annegate nell’asfalto prima del-
l’impianto, consente la misura della velo-
cità tenuta da un veicolo in arrivo, se la
velocità è superiore a quella imposta, varia
il ciclo in modo da far scattare il rosso. In
questo modo si costringe il conducente
trasgressore a fermarsi per un tempo
predeterminato”. A detta del Ministero,
l’azionamento del ciclo semaforico in base
alla velocità dei veicoli a monte, anziché in
base al flusso veicolare o alla richiesta de-
gli eventuali pedoni, può costituire una
fonte di pericolo per la sicurezza della cir-
colazione. L’azionamento del ciclo
semaforico in base alla velocità dei veicoli

a monte, comporta l’ingiusta ed
inutile penalizzazione di quei
veicoli che, procedendo ad an-
datura normale, si trovano a pre-
cedere quelli sopraggiungenti a
velocità eccessiva, con il proba-
bile rischio di tamponamenti o
pericolose manovre a rischio da
parte di questi ultimi. In tal caso,
l’amministrazione potrebbe ve-
dersi chiamata a rispondere in
sede civile e penale per danni e/
o lesioni derivanti da sinistri co-
munque riconducibili all’impie-
go di tali impianti fuori legge.Ap-
pare peraltro problematico per
l’Ente pubblico, giustificare il
perché una presunta infrazione
venga rilevata e sanzionata solo
con un semplice stop perditem-
po al semaforo.
Attualmente non risulta opera-
tivo la segnalazione fotografica di even-
tuali infrazioni di passaggio con il rosso
al semaforo posto all’incrocio della
iconicella.
Ma nell’ottica di una possibile installazio-
ne di rilevatori fotografici per l’accertamen-
to elettronico delle infrazioni semaforiche,
sarebbe opportuna una breve riflessione,
richiamandosi ad una nota del Prefetto di
Lodi, Francesco De Stefano, che con una
circolare (n.993 del 26.01.2007) ha precisa-
to che l’acertamento elettronico delle in-
frazioni semaforiche richiede sempre la pre-
senza di un agente del traffico, anche se lo
strumento è omologato per l’uso automa-
tico. In tal senso si è rivolto ai sindaci e al
presidente della sua provincia.
Il contenuto della circolare richiamava la
disciplina del Nuovo Codice della Strada
del 1993 che, all’art. 1, mira a garantire la
sicurezza delle persone nella circolazione
stradale, in quanto finalità primaria di ordi-
ne sociale ed economico perseguita dallo
Stato.
Precisa inoltre che la rilevazione a distanza
e differita nel tempo delle infrazioni in ma-
teria si pone, nel quadro del sistema
codicistico, quale eccezione ai seguenti
principi generali: 1. presenza dell’agente
accertatore; 2. contestazione immediata
dell’infrazione.
Ciò non solo a maggiore tutela della sicu-
rezza della circolazione e dell’incolumità
della vita umana, ma anche al fine di con-
sentire quel rapporto di immediatezza in
grado di assicurare al momento repressivo

anche la dimensione educativa accennata.
Il decreto legge 20 giugno 2002, n.121, con-
vertito con modificazioni nella legge 1 ago-
sto 2002, n.168 prevede la possibilità di uti-
lizzare strumenti di controllo remoto delle
violazioni nelle fattispecie disciplinate da-
gli articolo 142, 148 e 176 del CdS, in tema
di limiti di velocità, di sorpasso e inversio-
ne del senso di marcia.
Secondo l’autorità prefettizia, detto elen-
co NON E’ ESEMPLIFICATIVO (.. tanto
per fare un esempio ..), bensì TASSATI-
VO. “Le fattispecie indicate dalla norma
cpstituiscono un elenco tassativo, nel
quale non viene contemplato
l’attraversamento di un incrocio con il
semaforo indicante la luce rossa (rispo-
sta del Ministero dell’Interno - Dipartimen-
to per gli affari interni e territoriali- Direzio-
ne Centrale per l’Amministrazione Genera-
le e per gli Uffici Territoriali del Governo -
Area III - Sistema sanzionatorio Ammini-
strativo - in data 17 gennaio 2008 in rispo-
sta al quesito posto e indirizzato alla Pre-
fettura di Lodi)
Infatti il passaggio con il rosso è sanzio-
nato dall’art. 146 e tale norma non è stata
richiamata dal legislatore. Ne deriva che i
casi espressamente indicati costituiscono
le uniche deroghe ai principi generali ac-
cennati.
La questione, sempre secondo il prefetto,
appare più complessa di quanto non si cre-
da. Si pensi al caso in cui, per la presenza
di altrio veicoli, risulta difficile stabilire
quando l’incrocio è stato impegnato; op-
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I semafori intelligenti non possono essere
installati sebbene non esista una norma
che li vieti espressamente.

O meglio un articolo del Regolamento del
Codice della Strada, il 158 recita “Le lan-
terne semaforiche, escluse le lanterne
semaforiche gialle lampeggianti, servo-
no per regolare, nel tempo, l’avanzamen-
to delle correnti di traffico in una
intersezione o in un tronco stradale.” è
pertanto tacitamente vietata la
regolamentazione con altri parametri: per
esempio la velocità veicolare delle correnti
di traffico misurata a monte dell’impianto
tramite per esempio con radar o spire
induttive.
“Corretta e uniforme applicazione delle
norme del codice della strada in materia
di segnaletica e criteri per l’installazio-
ne e manutenzione” , che avrebbe dovuto
integrare la direttiva del 24.10.2000.
Della nuova direttiva, licenziata in seguito
ai pareri del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e della Conferenza unificata, ven-
ne data comunicazione agli organi di stam-
pa, con il preannuncio della imminente
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tut-
tavia, con la nuova legislatura e con il nuo-
vo esecutivo, la direttiva è stata ritirata e,
allo stato attuale, non sarà pubblicata.

Giovedì 8 febbraio 2007, il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo,
Santagata, in risposta all’interrogazione n.
3-00599 del 06.02.2007 degli onorevoli
Peretti, Tassone eVolontè, ha affermato che
“[…] il Ministero dei trasporti ha ritenu-
to di non dover procedere alla pubblica-
zione della direttiva, considerando neces-
saria una sua rilettura in previsione del
riordino delle disposizioni del codice
della strada.”In questa direttiva mai pub-
blicata c’erano anche dei riferimenti diretti
ai cosiddetti semafori intelligenti, infatti si
legge: “[…] Il Ministero non ha mai rila-
sciato approvazione per i dispositivi in
questione. A norma dell’art. 158 del Re-
golamento di esecuzione, le lanterne
semaforiche servono per regolare nel tem-
po l’avanzamento delle correnti di traffi-
co (sia veicolare che pedonale). Altre uti-
lizzazioni non risultano coerenti con la
norma richiamata. L’azionamento del ci-
clo semaforico in base alla velocità dei
veicoli a monte, anziché in base al flusso
veicolare o alla richiesta degli eventuali
pedoni (come regolarmente praticato),
può costituire una fonte di pericolo per
la sicurezza della circolazione. In tal caso
l’amministrazione competente potrebbe
vedersi chiamata a rispondere in sede ci-
vile e penale per danni e/o lesioni deri-

vanti da sinistri comunque riconducibili
all’impiego di tali impianti.”
Sebbene questa norma non sia cogente, il
problema dall’impossibilità dell’ applicazio-
ne viene superato se al momento dell’in-
stallazione del semaforo intelligente viene
chiesto un parere preventivo, così come
previsto dal comma 2 dell’art. 13 del De-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
recita “Nel caso in cui, come previsto dal
suddetto comma, particolari condizioni
locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non con-
sentano il pieno rispetto delle presenti
norme, possono essere adottate soluzioni
progettuali diverse a condizione che le
stesse siano supportate da specifiche ana-
lisi di sicurezza e previo parere favorevo-
le del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici per le autostrade, le strade
extraurbane principali e le strade urba-
ne di scorrimento, e del Provveditorato
regionale alle opere pubbliche per le al-
tre strade”.
La risposta del Ministero sarà sicuramen-
te negativa, come del resto molte ammini-
strazioni diligenti hanno ricevuto in ottem-
peranza al suddetto comma del codice del-
la strada.
In pratica: i semafori intelligenti non pos-

sono essere installati e quasi sicuramente
i ricorsi al Tribunale Amministrativo Re-
gionale, ove presentati, verranno accolti.
In alcune zone d’Italia sono stati installati
questi semafori dotati di sensore di veloci-
tà, che fanno scattare automaticamente il
rosso quando il veicolo in arrivo viaggia
troppo forte.

L’effetto prodotto è una bella inchiodata
da parte di chi sta alla guida, che evita così
di passare con il rosso.

Questi semafori normalmente non dan-
no nessuna multa, a meno che non sia se-
gnalata l’associazione con le fotocamere
che colgono in fallo chi passa quando non
deve. Tralasciando che l’effetto sulla si-
curezza stradale è discutibile, è utile sape-
re che questo genere di strumento di “pre-
venzione” - detto volgarmente Semaforo
Intelligente - era stato dichiarato illegitti-
mo dalla Motorizzazione con una circolare
risalente al 2005 firmata dal direttore gene-
rale, l’Ing. Sergio Dondolini, il quale dichia-
rava che l’utilizzo di questi sistemi non era
previsto dal Regolamento diAttuazione del
Codice della Strada (DPR 495/92, art. 158),
dato che i semafori servono solo per rego-
lare i tempi di avanzamento del traffico.

pure alla luce gialla di durata limitata o co-
munque non adeguata alla rete viaria,
all’intersezione e al volume di traffico
veicolare in atto. In una tale situazione, ri-
tiene il prefetto, solo la presenza di un agen-
te operante sul luogo sia garanzia di una
descrizione inoppugnabile degli eventi.
Aggiunge infine, “solo così si può ricon-
durre la fattispecie nell’alveo della corret-
ta applicazione del principio generale, che
il caso di specie non si può sottrarre”.

PERCHE’CONTESTARESUBITO

La sentenza dell’11 aprile2006, n.8465 del-
la Cassazione, sez. II civ. sebbene riguardi
una violazione contestata anteriormente al-
l’introduzione dei commi 1 bis e 1 ter
dell’art. 201 del CdS, conferma l’attuale e
affermato principio secondo il quale la isti-
tuzionale rinuncia alla contestazione imme-
diata, appare non conforme alle possibili
situazioni che in tali evenienze possono
verificarsi.
Talvolta si è costretti ad attraversare un
incrocio commettendo una infrazione gra-
ve: motivo, lo stato di necessità. Per esem-
pio un incolonnamento improvviso che ci
obbliga ad impegnare l’intersezione prima
col giallo e poi con il rosso. Oppure, può
esserci un’altra situazione ancor più peri-
colosa: andiamo a 50 km/h e scatta il gial-
lo; dietro di noi arriva un’auto che vìola il
codice della strada, procedendo a 70 km/h
e non rispetta le distanze di sicurezza; se
freniamo per fermarci al semaforo veniamo
tamponati, e allora è meglio passare bec-
candoci la multa. Come valutare appropria-
tamente queste situazioni? Già la
Cassazione in un caso similare ha condan-
nato l’amministrazione (comune di Caserta)
rilevando la necessità della presenza del-
l’agente quando vengono utilizzate le
apparecchiature elettroniche.
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Rassegna Nazionale Bandistica
alla memoria del M° Antonio D’Intino

Partecipano:

8 luglio: Concerto Bandisrico città di
Martina Franca -M° Addeso Paolo
9 luglio: Concerto Bandistico città di
Lecce- M° Cammrano Vincenzo
10 luglio: Concerto Bandistico città di
Lanciano- M° Michele Milone
11 luglio: Concerto Bandistico città di
Squinzano- M° Grazia Donateo
12 luglio: Gran Concerto di tutte le
bande - M° Camillo D’Intino
Concerto bandistico città di Ripa
Teatina- M°Fausto Esposito Fanfara dei
Bersaglieri in congedo di Casoli- M°
Leontino Iezzi
Direttore artistico Prof.Andrea D’Intino.

Vivi la Tu aT u aT u aT u aT u a estate a Ripa
Il paese non nasconde la sua vocazione
musicale, mettendo in cantiere per il pe-
riodo estivo un cartellone musicale per
tutti i gusti spaziando tra musica classi-
ca, pop, jazz. Offrendo uno spettacolo di
amore musicale proprio di Ripa.Vari lo-
cali offriranno lapossibilitàdimetterealla
prova le capacità canore dei concorrenti
con il karaoke. Momenti musicali delle
bande allieteranno i palati più raffinati e
gli amanti della musica classica, sinfoni-
ca e lirica. Per una intera settmana il par-
co “Lattanzio” ospiterà i giovani talenti
partecipanti al corso di aggiornamento
strumentale.
Mentre l’Amministrazione prosegue con
la promozione e il rilancio della figura di
Rocky Marciano. Nel suo contesto si in-
seriscono l’Associazione “WezClub” e
l’Azione Cattolica. In queste pagine le va-
rie iniziative.

E’partita e si concluderà agiorni la terza edi-
zione del «Corso strumentale ripese» con un
gemellaggio tra le bande di Ripa Teatina e
Rionero inVulture: sette giorni di concerti al
ParcoLattanzio, organizzatodall'associazio-
neculturalemusicale “ClaudioMonteverdi”,
presieduta da Silvio Di Paolo.

Gli allievi pagheranno un contributo mi-
nino di partecipazione, mentre le spese di
vitto ed alloggio per tutti saranno coperte
da fondi stanziati dal Comune di Ripa
Teatina e dall’associazione “Claudio
Monteverdi” che, sorta nel 1999, si impe-
gna da sempre per la formazione globale
dei ragazzi alla musica

Sono ben 54 e provengono da Abruzzo,
Molise, Lazio e Puglia i ragazzi (dai 10 ai 20
anni) che in questi giorni affollano il cen-
tro storico di Ripa Teatina.

Il corso, che si rivolge a ragazzi che han-
no già la pratica di uno strumento, costitu-
isce una vera e propria full-immersion di
sette giorni per perfezionarsi negli strumen-
ti da banda e in pianoforte grazie all’ausilio
di maestri del Conservatorio “Luisa d’An-
nunzio” di Pescara.
Il programma giornaliero prevede: la mat-

tina lezioni teoriche dalle 9.00 alle 12.30, il
pomeriggio prove orchestrali dalle 16 alle
19 e poi in serata, nello scenario del Parco
Franco Lattanzio, l’esibizione per ogni clas-
se di corso (flauto, pianoforte, clarinetto,
sassofono, tromba), accompagnati da pro-
fessionisti della musica; a seguire, un con-
certo, scelto dal direttore artistico dell’as-
sociazione, Fausto Esposito: tra gli appun-
tamenti, si segnalano i concerti di Bepi
D’Amato con i suoi Kansas City Seven, e
del duo Vittorio Cerasa – Gianna
Iaffaldano.
Domenica 6 luglio, invece, ci sarà il saggio
finale di tutte le classi e lunedì 7, chiusura
in bellezza con l’esibizione del concerto
bandistico del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.

3° corso strumentale

Non poteva mancare nel variegato pano-
rama artistico musicale di Ripa la presenza
di giovanissimi intenti a cimentarsi con i
primi rudimenti musicali e ad assecondare
le proprie inclinazioni verso questo o quel-
lo strrumento musicale.
Il lavoro paziente di alcuni giovani profes-
sori di musica aiuta questi ragazzi ad aprir-
si verso un mondo affascinamnte quale

quello della musica e scoprire le proprie
qualità musicali. I professori che hanno
seguito questi ragazzi rispondono al nome
di: Elisabetta Fusco, Loretta D’Intino, Raf-
faella Padovani, Liliana D’Intino, Fausto
Esposito, Silvio Di Paolo e Sandro Di Pao-
lo.
Il saggio di fine corso, tenutosi il 21 giu-
gno scorso presso la sala polivalente, ha
messo in mostra la carica di questi futuri

nusicisti che rispondono ai nomi:Roberto
DiVirgilio, Mario Marchesani,Angela Ric-
ciuti, Daniele Bartolone, Marica Nicolò,
Stefano De Francesco, Alessandro
Marcello, Lorenzo Benincasa,Andrea Gal-
li, Giammarco Masci, Roberto Di Virgilio,
Marco Ricciuti, Giulia Bartolone,Vincenzo
Ruzzi, Fabio Rotolone, Sara Bartolone,
RobertoDiVirgilio,CristianD’Ortona,Ales-
sandra D’Alessandro, Elena Bartolone,
Martina Niro, Fabio Esposito, Simone
Grifone, Silvia Manzi, Lorenzo D’Ascanio,
Caterina Lupo, Roberta Nicolò, Lorenzo
Liberati, Federico Lunelli,Angela Ricciuti,
Marco Pizzica, Simone Grifone, Marina Di
Martino, Elena Sperandio, Margherita
Pepe, Marco Vignali, Davide Marinucci,
Alfredo Gammaraccio, Luigi Di Sipio,Yuri
Pizzica, Raffaella Padovani, Sara Malandra,
Innocenzo Caserio, Matteo Antenucci.

Giovani musicisti
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Campioni future promesseLo Sport di Ripa
Cornacchia Matteo, classe 1994.
Già alla sua prima esperienza nel con-
fronto con i pari grado, mostra la grin-
ta del campioncino in erba e forse del
futuro campione.
Impegnato in questi giorni (9-10-11 lu-
glio) in scontri ha già messo inn mo-
stra il piglio di chi vuole raggiungere
l’obiettivo.
Tesserato alla piscina Teate Splashing,
ha partecipato al Campionato Regio-
nale di categoria (ragazzo 1° anno).
Sentite che snocciolata di risultati : gara
sui 100 mt dorso: 1° classificato e
titolo di campione regionale 1° anno
(tempo: 1m 07s); gara sui 100 mt del-
fino: 2° classificato (tempo:1m 05s
); gara sui 400 mt stile libero:1° clas-
sificato e campione regionale (tem-
po: 4m 30s); gara sui 100 mt stile li-
bero: 1° classificato e campione re-
gionale con il tempo di 59s; nella gara
sui 200 mt stile libero è risultato nuo-
vamente primo e campione regio-
nale con il tempo di 2m 26s. Con il
raggiungimentodiquesti tempineigior-
ni 18 e 19 luglio parteciperà ai cam-
pionati regionali assoluti dove si do-
vrà confrontare con atleti di categoria
superiore senza limiti di età. Con le
nuove regole nelle gare dei 100 dorso,
200 delfino e 400 stile libero, passano i
migliori otto tempi.
Il nuovo campioncino è stato scelto
per partecipare al campionato italia-
no al Foro Italico, vero vertice dello
sport italiano, nelle categorie: 100/200
delfino; 200dorso; 200stile libero e200
stile misto. Nulla possiamo aggiungere
a quanto rivelano i tempi.Auguri.

Il campionato di categoria di eccellenza
è da poco terminato, ma già si pensa al
futuro.
Guardando oltre il nostro steccato e ri-
flettendo sul campionato appena trascor-
so, viene da pensare che quasi quasi po-
tevamo essere inuna categoria superio-
re, Tante erano , alla fine dewl campio-
nato, le aspettative che la squadra ci aveva
fatto sognare. Affrontare squadre
blasonate, titolate di gradi centri
reagionali, ad un certo punto del cam-
pionato, ci stuzzicava e qualche sgam-
betto l’abbiamo rifilato. Onestamente
pensare di passare ad una categoria su-
periore non era nelle previsioni ed è giu-
sto sia così.
La squadra ha meritato gli applausi nel
corso del campionato.
Ha iniziato in sordina, quasi a voler studiare gli avversari, ma è servito all’allenatore
per dare solidità e temperamento alla squadra. La seconda parte del campionato ha
evidenziato queste caratteristriche ed il risultato è davanti agli occhi di tutti. Sappia-
mo di aver perso qualche elemento, ma crediamo che la società saprà reimpostare,
con elementi di sicuro valore, una squadra che porterà sicure soddisfazioni.
L’inserimento di nuovi validi elementi nell’assetto societario ne è garanzia di risul-
tati. Società che ha visto l’ingresso del Sig. Roberto D’Urbano a Presidente, af-
fiancato dal Dr. Pizzica Enzo (co-presidente), Maurizio Pavone eAndrea Iezzi alla
vice presidenza,la direzione tecnica è stata ffidata al sid. Omar Trovarello. Seguite-
ranno a gestire la segreteria e la cassa i veterani Nicola Masci e Luciano Masci.

i co-presidenti Roberto D’Urbano e Enzo
Pizzica.

Gemellaggio

In data 11 luglio, una rappresentaza
dell’AmministrazioneComunale,gui-
data dal sindaco Mauro Petrucci,
comprendente elementi di maggio-

ranza ediminoranza, sonopartiti alla
volta di Sequals, città che ha dato i
natali a Primo Carnera, anch’esso
indimenticato e imbattuto campione
di boxe, per il primo incontro nel-
l’ambito del gemellaggio con la stes-

sa cittadina.
Il prossimo 26 luglio la stessa citta-
dina di Sequals ricambierà la visita.
In quella occasione sarà assegnata la
cittadinanza onoraria a Nino Benve-
nuti.
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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.

Cjaritruveme stasere. mijare di pirsone,
a vive certamente, nchi’ emozione
na feste chi ni jè di calindarije
la feste di na fabbrica, n’anniversarije

di n’azziende ca nate quarant’anni fa
e uje rappresente stà bella rialtà.
la festa di stasere rappresenta
quarant’anni di lavoro e sentimente:

lu risultate di la fatiche e de l’impegne,
di la costanza, di la serietà e de l’ingegno!
Lu trionfe de l’amicizia vera
chi va avanti da na vita intera!

L’amicizia di Nicola e di Mezzetto,
ha fatto rializzà stu grande progetto
hanno superato li avversità
e lu risultato? Eccolo quà!

L’Amicizia, perciò, fu filo conduttore
e Lucio e Settimio, come li genitori,
la strada maestra ni l’hanne lasciate
addirittura l’hanne rafforzate.

Tante che Silvino, indaffarate e confuse,
a la moje li chiamave: Lucio, Lucio.
Fiducia reciproca, stima e fatija
la fabbrica gnè na sana famija,
e in principje, allore necessarije
Laure impijate e Giovina operaje.

A vidè sti aiuole, sti fabbricate,
tutti molto belle o ordinate,
ci sinteme soddisfatte e felici
orgogliose di Vu, cari amici.

Naturalmente sta fabbrica, la ICC
nà state sempre accuscì.
In principie, iere tutte arrangiate,
strette, scomode e poco attrizzate.

L’ufficio quasi inesistente
li strade provele e pallente
piastrelle di marmo e matuni aripulite
a chi li timpi ni jere concepite!

Ma già, da allora, e vi fa onore
la fabbrichetta ha tinute cuore
pronta e comunque sensibile,
a buone opere sempre disponibile.

Nell’anno 70 Nicola so ‘nguntrate:
e subbite l’idea mè, i so rivilate
aiutare, nchi n’opera buona
nu missionario chi steve luntano.

Nin cià state bisogno da riflette
subbito ha spusate lu nostre progette
chi insieme a li tante amiche d’allora
da tempo serbavamo ne lu core!

Cartoni e cartoni aveme raccolte e accumulate
a la ICC l’aveme cunsignate,
in modo sciagurato e indecente
ma Nicola ha capite e nin cià ditte niente

cia date li solde nicissarie
pi la moto di lu missionarie.
Grazie Nicole, grazie di cuore!
e sicuramente il Buon Signore

stasera ti vorrà aricompensare:
in mezzo a nu’ ti vo fa stare
fra li pirsone care, a st’azienda gradita
pi tè e Giuseppe l’orgoglio di la vita.

E l’orgoglio di Lucio, Settimio e famije,
di Pino, Nicola, Tonino e così via,
rappresenta in modo chiaro e palese
grande risorsa di li nostri paesi.

L’augurio chi nu Vi puteme fà.
Tanta, tanta, e poi tanta prosperità
e continuare come ora
apprezzare di la vita li giusti valori

rimanere umili e grandi amici
ed essere sempre, sempre felici.

Volpe

Una storia che
nasce con le note di un poeta. Non
vi sono parole più eloquenti e dolci
di quelle riportate a fianco. Sono
testi nate da un cuore sensibile che
con dolcezza descrive lo sviluppo di
una azienda, nata per caso, per
amore o per amicizia, ma reso gran-
de dal suo contenuto. Per il lavoro e
per chi ci lavora. Parole di chi l’ha
vista crescere ma non vi ha lavora-
to; da “nicola” e da “Mezzetto”,
ampliatosi con i figli, ma con lo stes-
so amore dei genitori, per l’amici-
zia che li lega fino a confondere la
moglie con l’amico “lucio”.

Con par-
tenza alle
ore 15.00
dallo stabi-
limento ICC
S.a.s. di Di
Lizio e
Timper io ,
126 corridori
hanno preso
parte al 6^
giro delle col-
line teatine or-
ganizzato dal-

la stessa azienda I.C.C.,
gara valevole per il campionato juniores
abruzzese e valido solo per le squadre
abruzzesi. Sessanta gli atleti che hanno
preso parte alla gara ciclistica in rappre-
sentanza di 12 tem. L'itinerario di quest'an-
no ha toccato i paesi di Miglianico e Ari;
dopo la percorrenza di circa 100 km, ha ta-
gliato il traguardo presso lo stesso stabili-
mento.
Il risultao ha premiato la società “Udace”
del Gruppo sportivo Ovrema Estintori clas-
sificatosi al primo posto.Aseguire il Grup-
po Sportivo Valle del Trigno e la società
Listel Pack Sport con il secondo e terzo
posto. Nessun ritirato.

5 luglio 2008: quarant’anni I.C.C. Raduno cicloturistico

Alcune della suqadrecpartecipanti al
cicloraduno.


