
Potremmo iniziare questa storiacon "... cor-
reva l'anno 1954 .." come nei racconti.
Infatti la nosffa storia inizia nell'immediato
dopoguerra, quando la miseria e la fame la
facevano da padrona nella nosfta Italia ap-
pena uscita dalla guerra. In eredità ci aveva
lasciato tanta miseria e tanta povertà. I nostri
concittadini guardavano lontano, verso lidi
ove si diceva c'era lavoro. Tra questi c'era
anche il nostro concittadino Renato Di
Martino. Lui, papà di cinque figli, lascia I'Ita-
lia alla volta dell'Ausfralia. Pur di' produne"
subito ricchezza per la famiglia, va a lavorare
presso una fonderia. Il lavoro è pesante, la
schiena si piega, lui non tira indietro le brac-
cia pur di raccogliere benessere per la fami-
glia. Il sacrificio dura 18 lunghi mesi. Alla fine
è costretto a cedere e si riappropria della sua
professione: la sartoria.
Comincia una seconda vita Offre la suapro-
fessionalità agli amici del'Soccer Club" (club
spofivo) di Geelong (città situata sotto
Melboume) nel sud dell'Australia.
Diventa subito sarto aprezzato e il suo ne-
gozio è meta di personaggi della cultura, po-
litica e deljet set locale.
Dopo 48 anni di lavoro ed alla età dr7 4 arlr;rr,
si concede, oggi, il meritato riposo. Lui espor-
tatore della immagine della qualità "made in
italy". Anche la stampa locale ha voluto de-
dicargli un articolo in omaggio all'afe che
rappresenta. Un sogno ancora vivo in lui:
una capatina a Ripa, dedicarsi al suo giardi-
no e allasuafamiglia. Noi nonpossiamo che
aspettare il suo 'îenfto" e augurargli, per
ora, úanta serenità.

Il 2009 si è appena concluso. In tanti, guar-
dandosi dietro, tirano un sospiro di sollie-
vo. Il Terremoto, oltremodo vicino al no-
stro paese, ha assorbito le nostre preoc-
cupazioni.
La crisi economica, la disoccupazione in
forte crescita, .... le preoccupazioni per il
futuro. Tutti elementi che speriamo I'anno
2010 isoli quali ricordi. Anoi guardare con
fiducia al domani con I'augurio di maggio-
re serenità e comprensione.
Auguri.

UUIIM'ORA. Come si ricordeÈ due anni
orsono furono prelevati dalla Chiesa Ma-
dre i dipinti posti dietro I'altare ed altri
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- : Scrrolabagnata...

Nel mese di agosto del2009,la rottura di
un tubo di adduzione acqua all'interno di
un bagno ha causato un allegamento
incontrollato dell'edificio adibito a scuola
elementare e media di ViaRoma.
L incidente ha creato notevoli danni alle pa-
reti e soffitti che si sono impregnate di ac-
qua, richiedendo il ripristino parziale del-
I'intonaco, la tinteggiatura dei tre piani
sottostrada, la revisione e il ripristino degli
impianti (idrico, sanitario, elettrico, riscal-
damento), la sostituzione degli anedi anda-
ti a male. L Amministrazione comunale ha
individuato, tramite i tecnici, i citati lavori
da eseguire, deliberando la spesa di euro
70.000,fi) (settantamila), lavori che alla data
odierna non sembrano ancora iniziati.

Questa operazione ha sollecitato molti cit-
tadini a chiedersi "come mai la struttura
non fosse frequentata" quotidianamente
durante il periodo estivo, e " chi paga i
lavori". L amministrazione ha sporto de-
nuncia all'Arma dei Carabinieri al fine di
accertare le responsabilità dell'accaduto,
chiarire le circostanze dell'evento e indi-
viduare i soggeni che dovrebbero soppor-
tare il costo dei danni ed interventi vari?
Ciò anche al fine di evitare il ripetersi di
fatti analoghi.
All'inizio della riapertura dell'anno scola-
sticoiragazzi e genitori hanno dowto sop-
portare disagi determinati da orari scola-
stici con turni di mattina e pomeriggio. At-
tualmente i ragazzi della scuola elementare
frequentano la struthrra di Via Roma, lo sta-
bile dell'ex Convento (già abbandonato in
precedenza perchè parzialmente insicuro)
ospita i ragazzi della scuola media e la se-
greteria della scuola è stata trasferita pres-
so I'ex asilo comunale per le ragioni sopra
esposte.
Alla data odierna nulla si sa sugli sviluppi.

oggetti l ignei
ristrutturazione.
Sembra arrivata I'ora di rientro degli og-
getti. Infatti è previsto per questa prima-
vera Ia restituzione alla parrocchia e la
Ioro sistemazione sotto la guida dell'Isti-
tuto di Sovrintendenza delle BelleArti.

per lavori di
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Angelini Alice - Angelucci Denise -
Barbetta Gloria - CelentanoAttilio - Clau-
dio Valentina - De FrancescoAlessandro -
De Francesco Ludovica - Desiderio Mattia
- Di Biase Riccardo - Di Clemente Stefano -
Di Francesco Jacopo - Di Lizio Giulia - Di
Lizio Lucio - Di Prato Claudia - Di Rita Giulia
- Di Sante Elisa - Di Virgilio Alessandro -
Dyrmishi Elisa - Falcone Giacomo - Ferrara
Soraya - Gaudenzio Cristian - Giaquinto
Niccolò - LauiaGaia - LaziKlaudio - Libe-
rati Marysol - Lika Melissa - Luciani Chia-
ra - Mangifesta Irene - Mangifesta Siria -
Marcello Annachiara - Marcucci Marco -
Martell i  Edoardo - Marull i Slmone -
Metushi Kristel - Michetti Claudia -
Morabito Mauro - Pantalone Cristian -
Pasqualucci Francesco - Petaccia Siria -
Polidoro Benedetta - Samuele Luca - Selami
Angelo - Tomeo Elena Maria - Toto Mi-
chele - Tuccella Giusy - Vitale Giorgia.

Ci hanno lasciati
Angelucci Bambina - BarlafanteAntonio -
Bascelli Laurentino - Battaglini Pasquale -
Berardocco Alberto - Bolsi Nello - Bucci
Giannino - Cataldo Carmine - Ciaschetti
Bambina - CipollaAntonio - Corrado Ma-
ria -De Francesco Santa - De Lutiis Giu-
seppe - Di Labio Concetta - Di Tonto Lucia
- Graziani Nicolantonio - Luciani Renato -
Manzi Vincenzo Antonio - Marinucci
Carolina - Marinucci Gabriele - Menicucci

.-Qf Rhia

Maria - Mennilli Flavia - Micomonaco An-
tonio - Nacci Giacomo - Orsini Teresa -
Palladinetti Anna - Pantalone Ada -
Pantalone Antonio - Pirozzi Antonio - Piz-
zicaAngiolina - Quintili Domenico - Ric-
ciuti Silvino - RotoloneAssunta - Salvato-
re Argentina Fedora - Serra Domenico -
Tacconelli Antonio.

Uniti in matrimonio
Taraborrelli Valeria - Cardinale Pietro Pao-
lo/ Tomeo Vincenzo - D'Ortona Yuri
Hasbleidy/ Talone Letizia - Liberati
Gianpaolo/ Valente Giuseppe - Masci
Valent ina /  Masciare l l i  Francesca -
Chiavarini Carlo / Salvagno Luciano -
Luciani Valentina / LEattanzio Alessandro
- Gentile Paola Pina / Marcello Emiliano -
Petaccia Luana / Paciocco Antonio -
Raccagni Stefania Alessandra / Llberati
Francesco - Cipriani Deborah / Di Naccio
Massimiliano - Salvatore Filomena/ D'An-
drea Gabriele - Toppa Claudia i Giannini
Cristian - Pizzica Lara / Del Romano
Giampieno - De l,eonardis Sandra/De Fran-
cesco Marcella - Dell i Carri Diepo /
Achchab Wissam - Giannini AlessanAra /
Stante Emiliano - Matricardi Piera / Di Lo-
renzo Antonino - Pennesi Francesca /
Marnucci Fatima - Michetti Lorenzo /
Marchesani Pierangelo - Michelli Adelia /
Pantalone Nicolino - Cianci Romana Clau-
dia - Di VirgilioAndrea - TiberioArianna.

Serata dtestate

Terzaedizione de ' La Corrida Ripese" gior-
no 8 agosto 2009.
Svoltasi all'interno del Parco Lattanzio,ha
vis to la  par tec ipazione numerosa d i
aspranti cantanti, impressionisti, giocolieri;
tutti spinti dalla voglia di una serata
diversa.Condoto da Carlo e Caterina, ha
visto lapartecipazione di Tony Russo, imi-
tatore. Faustino. cabarettista.
Con i favori di una serata con temperatura
estiva, non afosa, la gente si è accalcata
sulla gradinata e nelle aree circostanti
gustando lo spettacolo offerto.

r)

Grande giornata per moltiragazzi del nostro paese. Ben 34
ragazzi si sono accostati all'altare per ricevere la Cresima.
Genitori e parenti emozionati e attenti alla cerimonia. An-
che perchè "vescovo" d'eccezione per circa un'ora è stato
il nostro panoco don Gennaro. Infatti il Vescovo ha dispo-
sto quale data unica per I'intera diocesi, la data del 14 mag-
gio per ricevere la cresima, delegando per I'occasione, i
parroci a presiedere la cerimonia.

In due domeniche, 10 e 17 maggio, si sono svolte a Ripa le cele-
brazioni della Prima Comunione di tantiragazzi. (nellafoto il grup-
po del 10 maggio).
Ecco i nomi; LE NOCI MARCO, CIANCI MARILENA,
CAPITAMO CELESTE, CAMPA BRIINELLA, CAVALLI GLO-
RIA, LUCIAM CHRISTIAN, LA SORDAVANESSA, QUINTILI
GILILIA. DI MARTINO GIANMARCO, D' ORAZIO LORIS, DI
SANTE DANIELA, SIGISMONDI NATALIA,BARTOLONE
GIULIA, BLONE SARA, ROTOLONE SEAN,DEL ROSARIO
BENIAMINO, PZZICA ERNESTO, MENICUCCI MANI.IEI-E,
MASCI CHIARA,PARVIERO FRANCESCO,MANDURINO
JURI"PICCIANI IEONARDO SERRA SAMUELE, BARTOLONE
ELENA,SERRA FRANCESCO,ORSINI LUCA, CACCIATORE
REBECCA. IOANNONE GIULIO,D'ORAZIO PATRICK,
CICCHINI CAROLA, DI STEFANO FEDERICA,SALVAGNO
JESSICA,ALTOBELLI SIMONE, GIANDOMENICO ANDREA
LATTANZIO MERI, DE LUCA GAIA,DI MUZIO JESSICA
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Festvità soppresse Referendum

Nel corso del 2009 abbiamo visto scorre-
re, in silenzio, tappe festose delle nostre
tradizioni popolari, senza che alcuno si in-
teressasse nella loro prosecuzione. Nel
corso del 2009 non si sono svolte manife-
stazioni popolari in onore di San Mauro
(l'ultima domenica di maggio ), la festa
in onore della Madonna del Rosario (4 e 5
luglio) del Foro e quella di Santo Stefano
del 3 e 4 agosto. Motivazioni: la festività
di San Mauro coincideva con la domenica
della Pentecoste; quella del Foro, forse,
per solidarietà con i terremotati. Comun-
que sia, nelle tre occasioni non si è for-
mato alcun comitato. Siamo forse alla resa
per le manifestazioni popolari? Anche la
centenaria festa di Santo Stefano ha am-
mainata la sua "bandiera".
E' doveroso segnalare l'assenza, per ra-
g ioni  d i  sa lute,  d i  Luig i  Valente,  " lo

sbandieratore". Anche questo, forse, ha
influito negativamente. A lui da queste
righe va il nostro augurio e un grazie
per quante volte è stato artefice della
manifestazione coadiuvato da qualche
amico della contrada.
Di chi il compito di sostenere le tradi-
zioni? Senz'altro di ogni cittadino in ge-
nere, ma riteniamo che ove ciò sia reso
impossibile per tante ragioni, organismi
a tal fine preposti e in godimento di so-

stegni economici da parte delle autorità
costituite dovrebbero attivarsi affinhè
esse non abbiano a morire.
Siamo forse arrivati alla fine? Negli anni
passati le Pro Loco, interpretando il sen-
timento unanime del paese. si assume-
va I'onere di raccoglier intorno a sè ele-
menti di buona volontà in grado di or-
ganizzare anche feste popolari; solleci-
tati in ciò anche dalle amministrazioni
che facevano sentire la propria presen-
za e sostegno, molte volte inserendo

qualche consigliere o assessore e con qualche contrib'uto economico.

Furto alla Cassa di Risparmio
Ennesimo furto, la scorsa primavera, alla Cassa di Risparmio di Ripa ad opera di
due individui, classificati balordi dalla forze dell'ordine.
Da una prima sommaria verifica di cassa risulterebbero sottratti circa 10.000
euro. I due individui con il bottino si sono dileguati lungo le vie che circondano il
paese. L Istituto di Credito, data la sua posizione a ridosso di un crocevia con tante
diramazioni, facilita la fuga di eventuali malviventi, anche verso la vicina autostrada.

lrrapnsse Epu-p
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Lo scorso mese di giugno 2009 siamo stati
chiamati ad una consultazione referendaria
su 3 quesiti.
Il primo e il secondo quesito prevedevano
il premio di maggioranza alla lista più vota-
ta e innalzamento della soglia di sbara-
mento. Le attuali leggi elettorali di Camera
e Senato prevedono un sistema propor-
zionale con premio di maggioranza. Il pre-
mio è attribuito su base nazionale alla Ca-
mera dei Deputati e su base regionale al
Senato. E attribuito alla "singola lista" o
alla "coalizione di liste" che ottiene il mag-
gior numero di voti. Il primo e il secondo
quesito si proponevano I'abrogazione del
collegamento tra liste e della possibilità di
attribuire il premio di maggioranza alle co-
alizioni di liste.
Il terzo quesito riguardava I'abrogazione
delle candidature plurime in più di una cir-
coscrizione Ller uno stresso candidato.
L'eletto in oiù circoscrizioni con I'attuale
legge decidè il destino di tutti gli altri can-
didati, la cui elezione dipende dal fatto che,
scegliendo uno dei seggi che ha conqui-
stato, lascia liberi gli altri. Attualmente cir-
ca un terzo dei parlamentari sono stati eletti
in questo modo. Per spiegare I'attuale mec-
canismo se il candidato X eletto in più liste
sceglie per sé il seggio "A" favorisce l'ele-
zione del primo dei non eletti nella circo-
scrizione "B"; se sceglie il seggio "B" fa-
vorisce il nrimo dei non eletti nella circo-
scrizione iA". Con I'approvazione del ter-
zo ouesito 1a facoltà di candidature multi-
ple iarebbe stata abrogata sia alla Camera
che al Senato.

Ecco i risultati usciti dallo spoglio delle
chedevotate.

Percentuale: 13.8 7o
Quesito n.l
Iscritti avotare:3273
Hanno votato n.452 Dersone
Voti validi:421
Nulle: 18
Bianche: 13

Hanno rtsposto SI:360
Hanno risposto NO'.61

Quesito n.2
Hanno votato n.452 persone
Voti validi: 423
Nulle:15
Bianche: 14

Hanno risposto SI:362
Hanno risposto NO:61

Quesito n.3
Hanno votato n.455 persone
Voti validi:426
Nulle:16
Bianche: 13

Hanno risposto SI:388
Hqnno risposto NO:38

Via Chiet i ,  5 -  66010 RIPA TEATINA (Ch)

Tele Fir087l. l9{) l6l  e-mai l :espofrutta@holmai l .com
C.F. SPSGZN56Ml 7H320X - Plva 02 1 94240699



@ i4,/" a7,':::#:

Estate a Ripa
Inizialmente programmato per
il 2giugnoesuccessivamente
rinviato per ragioni meteo, il 17
giugno si è tenuta la sfilata di
abitit la sposa. La manifestazio-
ne si è svolta nell'area di Piazza
Marconi sullo sfondo della fac-
ciata dell'ex Convento. Grande
entusiasmo daparte delle "star"
per uner sera, tutte di Ripa e di
run pubblico da grandi occasio-
ni che ha seguito la manifesta-
zione con molto interesse.La
manifestazione è stata organiz-
zala e r eahzzafada : M anie di bel-
lezz,adi Murano Simona. Mari-
na & Lucio - Pamrcchiera Mariella, Immagine Style di D'Alessandro Rita, Crera Eventi.Hanno
collaborato Pamrcchiera Daniela Marchesani. Parrucchiera Stefania Di Lizio. Latte e Miele.

AtelierElisa,AtelierBasili,AtelierMazzocchetti.AtelierMarcoRicciuti,AtelierMi.Ro., Magic Flowers, Di PecoGarden, Oltre il Fiore, Gli
Studio, New Srudio 8}.tt.u.t (Le inmngini clella serata sono visibili sul siîo infernet wtvw.ripateatina.org )

Per il quafto anno si è tenuto il corso strumentale organizzato dall'Associazione Culturale
Musicale "C.Monteverdi". Una vera scuola di musica che aiuta anche a "maturare umanarnen-
te" corne suggeriva il M"Fausto &sposito. Si articolava nell'insegnamento di Flauto, Ciarinetto.
Chitana, Tromba, Pianoforte. I corsi sono stati tenuti da professionisti nei vari strumenti.
ll M." Marco Feliziani per il corso di Flauto. Il corso di Clarineno è stato tenuto dal i\4"
Manuele Filoso. A Maurizio Marinelll è stato affrdato il corso di pianoforte.
Al nostro Rocco Masci il corso di Clarinetto, mentre alM.' Fabío Di Mk'hele il corso di
chitana. Quasi nrtti provenienti dal Conservatorio'D'Annunzio" di Pescara, sono docenti e
paftecipanti a rassegne nazionali ed intemazionali. Rocco Masci. Di lui i Riparoli conoscono
tutto. [,o hanno visto crescere con la musica e nella musica.
Si è brillantemente diplomato in clarinetto presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma. Perfe-
zionatosi presso I'Accademia Pescarese, ha fiequentato il corso di perfezionamento presso la
scuola di musica di Fiesole. Ha ottenuto il diploma triennale di alto perfezionamento in direzio-
ne d'orchestra. Apprezzafo conceftista in Italia e all'estero ha collaborato con l'Orchestra
"S.Cecilia" e1"'Orchestra Intemazionnle d'halia*. Dal 1991 primo clarinetto presso I'Orche-
stra Sinfonica dí Pescara.Intovrnèe in Francia, Germania, Australia ed altre nazioni, è compo-
nente di ottetti, trii, quaftetti di clarinetti o un duo con pianoforte. Ha ottenuto il primo premio
al "P.Banasso" e i1 secondo premio al "A.tnngo" di Roma. Docente, è attualmente titolare della
cattedra di clarinetto presso la Scuola Media Statale "S. D'Acquisto" di S. Salvo (Ch).
Per tutto il periodo delle lezioni, i partecipanti hanno tenuto delle esibizioni nelle piazze del
paese. La conclusione è stata demandata al Mo Fausto Esposito con la sua Banda. ra,r.r.)
(foto sul sito w't tw.ripateatina.org)

A distanzadipochi gionri il paese siripropone
all'attenzione delle aree limitrofe con un'altra
sf i la ta d i  abi t i  da sposa in un contesto
scenografico meraviglioso in una magnifica
serata e con un pubblico sempre numeroso e
attento, curato da' Black & Blond" by l-orena
diRioaTeatina..

E' possibile vedere le altre foto
della sfîlata consultando il sito

internet
www.ripateatina.org

Locandina di invito per la serata



seconda edizione e tenutasi l'll e l2luglio per rievocare quanto successe nel lontano 1799 all'interno del nostro convento ai danni dei
frati allora occupanti la struttura.
Riportiamo il proclama con cui il re Ferdinando IV incitò gli abruzzesi a ribellarsi ai soprusi in atto sui propri territori ed alcune immaginiu
della rappresentazione. Sul sito www.ripateatina.org le altre immagini.

ILPROCI-{MADELRE FERDINANDO W -AGLIABR:AZNF'I
Roma: 8 dicembre 1798
Nell'atto in cui sono qui, nella capinle del monùt cristinrn a rirnettervi la rutstra sacrosanta
religione, che coloro i qwli dicono sempre di voler rispettare, hanno distrutta e rovescinta
dni fondnmenti; i francesi con i qunli fu fatto di ntto per vivere in pace, minacciano di voler
penetrare nel Regno, per gli Abruui. Io accorrerò fra breve con unforte e nurneroso esercito
a difendervi; ma intanto armatevi ed opponete all'inimico, nel caso avesse I'ardimento di
passare i confini, la più valida e coraggiosa diftsa. Armatevi e mnrciate contro di lui.
Sostenete la nostra religione; sostenete il vostro padre e re che espone per voi la propia vita
e che è pronto a sacrificarln per La vostra difesa e per conservare a Voi quanto avete di più
caro; la religione, e la vosîra roba. Ricordntevi miei cari abruaesi, che siete Sanniti e che
avete sempre daîo prova del vostro val.ore e della vostrafedeltà. Son sicuro che tutti, quanti
siete, vi difenderete bravarnente. Coraggin, bravi Sanniti, coraggio Paesani miei. Armntevi,
correte sono i miei Stendardi. Unitevi sotto i Capi Militari, che sorut nelli luoghi più vicini a
voi. Accorrete con tutte le vostre armL Invocate lddio. combattete. e siate certi divintere.

Il Nuovo'\ezzClub"

La presenza di un buon numero di giovani,
ha caratteizzato I'incontro che si è tenuto
in via Roma per il rinnovo del direttivo. Ciò
a espressione di una volontà di rendere
sempre rinnovato nelle idee e nelle perso-

ne le iniziative che I'associazione porta
avanti da due anni.
Iniziative che hanno sempre incontrato il
favore dei concittadini.
Ecco il nuovo direttivo: Carlo Ambrosini,
Bruno Caralla, Sergio Patriarca, Rocco

Galasso, Laura Sebastiano, Elia D'Aversa,
Gabriella Esposito, Anna Maria Valente,
Gabiria Barbetta, Ilenia Masci, Mara
Mattioli, Eliana De Marco, Valentina
Masci, Fabio Esposifo,Marzia Di Primio,
Antonio Mercante, Michela Altobell i
(segretaria).1a,ra..r

.'-. ,$îori g Qiante
3{cldofrii, consegna a dornicilio
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'Pensando

La solidarietà di Ripa
Gara di solidarietà da parte delle Associa-
zioni cattoliche e laiche di Ripa nella rac-
colta di materiale e cibo per i terremotati
dell'Aquila. Gruppi associativi sempre at-
tenti e pronti a sostenere quanti presenta-
no problemi anche di vita quotidiana.
Carichi di articoli di vestiari e generi ali-
mentari, sono partiti alla volta delle zone
terremotate.

a loro ...
La fortuna nel úerrore del úerremoto

A margine della tragedia che ha scolvolto il nostro Abruzzo e particolarmente 1a zona de

UAquila, riscontriamo la fortuna, e non altro, nel non annoverare tra i deceduti, alcuna

persona del nostro paese.
Molti i giovani, che per ragioni di studio, si trovavano nell' area colpita dalla tragedia. Oggi gli

stessi li incontriamo lungo levie del paese con aria mesta per quanto accaduto a molti di loro

colleghi studenti e amici. Si nota nei loro occhi e nella loro espressione spenta, la sofferenza

per I'esperienza vissuta.
Ci vonà del tempo perchè scompaiano dalle loro menti le immagini del dolore, della sofferen-

za, dei lamenti di quanti sono rimasti sotto le macerie e che non vedranno mai più.rau.l
(alcune immngini di Onna)

"Volgendosi indietro a considerare la
stroda fatta, non c'è che da essere orSo-
gliosi..." Con queste parole i l Sindaco
Mauro Petrucci ha salutato la XXXII Edi-
zione del Premio di Poesia Dialettale di
Ripa. Una manifestazione che vede in au-
mento le richieste di iscrizione e che rende
riempie d'orgoglio perchè il dialetto è 'po-

polare" (per la sua espressività) e"colto"
(per la forma poetica). Del resto la poesia è
la forma letteraria più vicina alla sensibilità
innata dell'animo umano e la sua declina-
zione rappresenta il profondo sentire della
nostra gente, attaccatissima alla propria
terra e all'espressione di essa, il dialetto.
Nella edizione del 2009, I'Amministrazione
Comunale insieme con la Pro Loco e la Con-
sulta Giovanile, hanno inserito nell'ambito
di questa edizione della poesia dialettale,
un happening di poesia aperta a tutti.
Era possibile iscriversi, presentando un pro-
prio lavoro poetico in dialetto od anche in
lingua, e partecipare a questa rniziativa.
Tra i vari lavori (veramente tanti...) iscritti
alla manifestazione, è risultata premiata la
nostra Chiara Masci, con un elaborato de-
dicato alla mamma dal titolo "Grazie mam-
ma". Molti ci hanno riferito di qualche "la-
crima" versata. A tanta sensibilità non po-
tevamo non rispondere con la pubblicazio-
ne dell'elaborato.
Poesia vincitrice della XXXII edizione:

"All'artiste" di Attilio Mucci.rr,u.r
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Poesia in dialetto Abruzzese
XXXII Fdizione

Grazie Mamma
Grazie mamma perché mi hai dato la vita

Con tanta gioia e bontà infinita.

Grazie mammaperché il tuo amore
Mi fai arrivare fino al cuore.

Grazie mammaperché il tuo sorriso
Mi fa sentire in Paradiso

Grazie mammaperché mano nella mano
Andremo molto lontano

Graziemammaperché
Mi hai fatto nascere bella come te

Chiara Masci

In giovane vincitrice al momento edella
premiazione, atto rniatoi da alîri conc orrenti

All'artiste
Quanda di verde a fiure ricamete
I'arie d'aprile lu mònne ariveste,
dicè 'na mamme: - Da tutte 'ssa feste
ugnune cacche cuse arepurtete.

Lu fijje penzerose s'à 'ngullete

li lène pe' scallarse a le tembeste;
chell'addre de fiure 'mbì la ceste;
une soltante nn'arrendrò 'na prete.

Dicette:- Ma', tu forse, nen gi cride,
ma nù tesure j' sò repurtate:
pure se scazze e povere mi vide.

dent'a 'stu core ci sta rinzerrate
tutte la luce e I'aneme d'aPrile;
'nzo lu cchiù ricche di 'stù vicinate?

La mamme j'à risposte:- Statte accorte!...

Tu vu 'llumà la vije, lu cammine;
ma si 'ma fruscitelle tra li spine:
tu nen ti pijghe, ma lu vende è fore.

Tu vu fa ndrà la luce a ugne porte,
ma te la chiude 'mbacce lu garbine:
si gne 'na buccannucce d'arie fine
'mmezz' alapuzze di'stu monne storte.

Tu fi parlà muntagne, ciele e mare,
vi' mbònne lu pennelle a li fiure,
1e nute vi 'mrbbà a le ventelare

Ma quanda le persone nze ne cure
e ti fa piagne cume nu quatrare
che reste sole mentre si fa scure

e treme di paure,
soltante allore siende quand'è triste
1i pene che 'stu monne dà a n'artiste.

Attilio Mucci

CRRCBI
di Masci Bruno & C. s.n.c.
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Orgoglio dei 100,m , Lel sempre nel pensiero
I-ei, la nostra Madonna del Sudore. Come
tradizione, ogni anno in questa data si ri-
pete il pellegrinaggio che porta i nostri de-
voti dalla icona dedicata a Maria e posta
sul fondovalleAlento, fino alla chiesa ma-
dre, in paese. E' una tradizione che lega le
nostre genti all'amore filiale verso la Ma-
donna, quella stessa che nel 1196, si ruc-
conta, sudò sangue su una tela che la raf-
figurava.
Quest'anno ben tre famiglie si sono atti-
vate per la organizzazione del pellegrinag-
gio: Pizzica Mauro, partendo da Contrada
Arenile si è ricongiunto alle famiglie
Lattanzio Rocco e Pantalone Salvatore che
provenivani dalla icona: insieme hanno pro-
seguito lungo le vioe del paese, fino alla
Chiesa. La giornata, favorita dal bel sole,
ha consent i to  l 'a f f luenza d i  tant i

Compleanni record nel 2009. Infatîi già
con il 5 gennaio abbiamo dato inizio ai
festeggiamenti dei compleanni centenari
a Ripa.
La prima a varcare tale soglia è stata la
"signora Lina", Elena Cornacchia, (pochi
giorni or sono ha festeggiato 101 anni ! !
Complimenmti!! e Auguri.)poi Flavia
Mennilli e Manelli Ettore. Giovaricordare
che un'altra I'evevamo avuta nel novem-
bre 2008 con Concetta di Labio.
La "Signora Lina" nata nel lontano 5 gen-
naio 1909, porta ancora vivo il ricordo di
questi centouno anni che I 'hanno vista
presente nella vita di Ripa. Figlia di Raffa-
ele e Vincenza, è stata sposa di Umberto
Nicolò, podestà nell'epoca bellica a Ripa.
Presidente dell'Azione Cattolica e respon-
sabile. f ino al 1994. dell 'AsenziaAssicu-

razioni Ina Assitalia.
E' ancora nella mente di molti per aver ge-
stito, insieme con la cognata, il negozio
di seneri alimentari fino al 1990. E' stata

attenta osservatrice delle vicende umane
legate alla povertà determinata dagli even-
ti bellici. La memoria di molti cittadini cor-
re inesorabile al "libretto" dove venivano

segnati i "crediti" per aver consegnato
un po' di pasta o di pane a tante persone
inpove r tà ! l !
Il l0 febbraio abbiamo festeggiato la se-
conda centenaria del 2009 nella persona
di FlaviaMennilli.

Nata nel l0 febbraio 1909 è vissuta sem-
pre a Ripa, dedicandosi alla propria fami-
glia e al lavoro nell'agricoltura. Lucida e
cosciente, ama essere circondata dai fa-
miliari e dai suoi sei nipoti. Altro centena-
rio, il 18 febbraio, è il Sig. Martelli Ettore.
Di origine mantovana, i suoi antenati si
sono tasferiti nelle nostre terre nel lonta-
no 1800. Cresciuto in una famiglia nume-
rosa, sposato, ha due figli. Legato ai va-
lori genuini delle nostre genti, ha dedica-
to la sua vita al lavoro ed alla educazione
dei figli. dai quali è stato ripagato con gioie
e soddisfazioni e la generosità di cinque
nipoti e due pronipoti. A tutti il Sindaco
Mauro Petrucci ha consegnato la tessera
del "Club dei centenari". rr,rz r
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Tfavolto dal terrapieno
Grave incidente sul lavoro a Verna Ulisse,
lo scorso 17 giugno.
L'uomo mentre stava eseguendo lavori di
sterramento lungo il perimetro della sua abi-
tazione, sceso all'interno del terrapieno, è
stato quasi interamente travolto e sepolto
dal cedimento del tereno circostante. Il
Verna, aveva disposto l'esecuzione di Ia-
vori al f ine di potenziare un muro di
contenimento vicino alla propria abitazio-
ne ma. mentre stava controllando l'anda-
mento dei lavori. addentratosi all'interno
dello scavo. inprovvisamente il terreno ha
ceduto e io ha travolto quasi completamen-
te, lasciando fuoriuscire solo la testa, con-
sentendogli tuttavia di respirare.
L operatore dello scavatore si è subito reso
conto della gravità e dopo aver allerlato i
vigili del ftroco, ha provato con i propri
mezzr a liberare il Verna dalla terra che 1o
opprimeva. Vani sono risultati i suoi tenta-
tivi. Infatti solo dopo due ore i vigili del
fuoco sono riusciti a liberare il Vema della
terra che lo opprimeva e a trasportarlo con
urgenza presso I'ospedale di Chieti. An-
che un elicottero del I I 8 ha tentato invano
l' atterraggio, sconsigliato dalla natura del-
Ì'area. Dopo una serie di controlli al pron-
to soccorso, è stato ricoverato presso il
repafto di rianimazione, essendogli stati
r iscontrat i i  una ser ie d i  t raumi da
schiacciamento.
Fortunatamente oggi le condizioni sono in
netto miglioramento.(E M./

Chieti -Tollo, ancora problemi
Lo scorso mese di maggio I'ufficio stampa
delle Colline Teatine, che ha sede presso
I'Amministrazione Comunale di Ripa, hapor-
tato a conoscenza di una lettera aoerta indi-
izàta arvertici clell' Amminisu'azione Provin-
ciale, da parte di alcuni cittadini di Ripa, per
una sollecita messa in sicurezza dell'arteria
stradale Ripa - Tollo e del tratto in direzione
dell'austrada, impegni assunti da anni dal-
I'Amministrazione provinciale, proprietaria
della strada. ma mai concretizzatosi. Si tratta
in effetti di arterie molto imporlanti e molto
trafficate, ma scarsamente rispondenti agli
"standard di sicurezza" per strade di tale
ilevanza. Gii aspetti negativi si evidenziano
in un manto stradale vecchio, totale assenza
segnaletica e inefficienza nel sistema di rac-
colta della acque piovane.
Da anni si parla di una rotatoria all'incrocio
della Iconicella(bivio A14 - Miglianico),ma
sino ad oggi il tutto è rimasto lettera morta.
Purtroppo l'area in oggetto è arteria molto
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Auguri al Sindaco dr. Mauro Petrucci
Risul tato lus ingiero.  daparte del  nostro s indaco Dr.  Mauro Petrucci .  a l le  consul taz ioni
dell'estate scorsa per il rinnovo dell'Amministrazione Provinciale. Candidatosi nelle
liste dell'UDC ha raccolto 1 102 voti nel nostro paese e 469 nei paesi limitrofi per un totale
di 1571. Dopo il risultato ottenuto in occasione delle consultazioni per il rinnovo del
sindaco, le aspettative per questa tornata lasciavano prevedere un risultato pirì consi-
stente. Le attese sono andate parzialmente disattese proprio nel paese di Ripa. Resta
tuttavia la soddisf'azione di
aver superato 1o scoglio e di
essere stalo eletto nel consi-
glio provinciale al primo ten-
tativo, assumendone anche
la responsabilità di Assesso-
re alla Pubblica istruzione e
politiche della formazione;
Diritto allo studio; Sistemabi-
b l i o teca r i o  p rov inc ia le ;
Chietini nel mondo.
Avremo quindi  i l  nostro s in-
daco nella doppia veste di
primo cittadino a Ripa e di
consigliere nell 'ambito del
consesso provinciale. Questa posizione sarà molto utile nel rappresentare le aspettative del
nostro paese a livello provinciale e per orientare investimenti e fondi per lo sviluppo socio
economico di Ripa, ad iniziare dalla messa in sicurezza dell'arleria stradale Chieti-To11o.
Per informazione, I'altro candidato di Ripa, Sig. Moretti Alessio, a rappresentare il Parlito
di Rifondazione Comunista, ha ottenuto un totale di 189 voti (101 preferenze a Ripa).
Anche per lui buon risultato nella consapevolezza di essere volto nuovo in paese.,rv,

ICI capitolo nero
Risale allo scorso mese di febbraio l'inizia-
tiva, partita dal Comune di RipaTeatina ad
opera del Sindaco dr. Mauro Petrucci, per
recuperare almeno una parte di fondi persi
con I'abolizione dell'ICI sulla prima casa.
Il provvedimento e' stato illustrato nel cor-
so d i  una conlerenza stampa.  ins ieme con
I'allora Vicepresidente dell'Anci (Associa-
zione Nazionale Comuni d'Italia), ed oggi
Presidente dell' Amministrazione Provincia-
le di Chieti Enrico Di Giuseppantonio. L ini-
ziativa, paftita dal nostro comune, e' stato
inserita in una serie di proposte inoltrate al
governo e da inserire nella Finanziaria. Le
proposte presentate prevedono la riduzio-
ne permanente, almeno dellameta', dell'at-
tuale aliquota IYAal207o; la secondapre-
vede che la quota dell'8 per mille devoluta

ffafficata e, specie nelle ore nottume, pista
per coffere con le auto, con rischio incolulnità
di quanti si dovessero awenturare a piedi.
Neanche I'installazione di una serie di sema-
fori ha impensierito gli automobilisti sffenati.
Dovremo aspettarci qualche lutto? La pre-
senza del Dr. Petrucci nell'Amministrazione
Provinciale speriamo produca una soluzione
defi nitiva dell' area. ( r. n. t
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per i piccoli comuni
alla diretta gestione dello stato, ma vinco-
lata, attualmente, ad interventi straordina-
ri per la conservazione di beni culturali,
venga ripartita in favore dei Comuni senza
vincolo di destinazione.
La terza proposta. forse provocatoria. pre-
vede l'assegnazrone ai Comuni delle som-
me che lo Stato risparmierebbe se a causa
della fine anticipata della legislatura, i par-
titi politici che non hanno avuto candidati
e l e t t i  non  con t i nuasse ro  a  pe rcep i re  i
finanziamenti fino al 201 1 , data della natu-
rale scadenza della legislatuta.(E.M. )

PRC all'attacco del Sindaco
La sezione del PRC di Ripa anima i1 dibatti-
to politico del paese con le proprie iniziati-
ve nei confronti dell'Amministrazione co-
munale. Lo scorso marzo2009, ha visto il
segretario politico della sezione attaccare
la giunta del sindaco Mauro Petrucci sugli
aumenti spropositati della retta mensile e
dello scuolabus per la scuola dell'inîanzia.
Le tariffe comunicate vedono passare da
40 a 52 euro la retta mensile per il primo
figlio e da 30 a 40 per il secondo. Anche lo
scuolabus vede ritoccare al rialzo la pro-
pria tariffa da 18 a 23 euro.rE.M.)

MACELLERIA SALUMERIA. FRUTTA
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Informa gtovani su facebook
Novità all'Informagiovani di Ripa Teatina.
Lo sportello, dopo la chiusura estiva, è
approdato su facebook con i l  nome
Informagiovani di Ripa Teatina. Si tratta,
di un ulteriore modo, veloce ed efficace, di
comunicare con i propri utenti e non solo.
L'ufficio Informagiovani, attivato nello
scorso mese di gennaio, grazie all'impegno
e alla volontà del Comune di Ripa e del-
I'Ambito sociale n. 29 "Foro-Alento", è si-
tuato presso il Torrione, in via Nicola
Marcone n. 104, telefono 0871.446798,e-
mail inforipateatina@libero.it. I servizi of-
ferti sono gratuiti e riguardano tutti i set-
tori di interesse giovanile: scuola e forma-
zione, lavoro, vita sociale, associazionismo
e tempo libero. Lo sportello è aperto il mar-
tedì pomeriggio, dalle orel5.30 alle ore
I 8.30 e il sabato dalla ore 10.00 alle ore 12.00.
E per il futuro si pensa anche a un corso di
giornalismo per iragazzi. Gli operatori re-
stano a disposizione per qualsiasi infor-
mazione. Ass.GianlucaPalladinetti

9î,1* e/;::!i:::

PiazzaaMontecitorio

Finalmente anche Montecitorio ha la sua
ptazza.
L Amministrazione comunale, che negli
anni passati aveva acquistato la casa che
insisteva sull'area, 1'ha ora demolita ed ha
creato un piccolo mautile parcheggio. Tut-
ialazona ne sentiva la necessita' in consi-
derazione dello sviluppo abitativo dell'area
e sopratutto per l'incremento di auto.rr,u.r

Ripa, croceYia della droga?

Ripetutamente, nel corso degli ultimi mesi,
le forze dell 'ordine sono intervenute nei
controlli per la prevenzione sulla droga. Dai
loro rapporli emerge ancora un largo uso di
droga dei nostri giovani.
L'asse viario della Val di Foro risulta
senz'altro una delle vie piu' trafÍìcate dagli
spacciatori. Lungo questa arteria, nell'area
Val di Foro, le forze dell'Arma dei Carabinie-
ri hanno piu' volteportalo a terrnine operlr-
zioni di antidroga. Giovani delf interland di
Ripa. ma anche diversi nostri giovani. sono
stati piu' volte condotti in carcere perche'
in possesso di diversi quantitativi di eroina
(oltre un chilogrammo) e hascisc. Anche
fra gli spacciatori, purtroppo, dobbiamo an-
noverare nostri giovani. Qualcuno e' stato
sorpreso nel corso di operazioni di control-
lo. Alla vista delle forze dell'ordine, preso
da panico, ha abbandnato precipitosamen-
te i1 locale per dileguarsi. Il comportamento
ha insospettito i Carabinieri che dopo una
breve rincorsa lo hanno fermato. Da con-
trolli e perquisizioni anche presso la propria
abitazione sono state rinvenute diverse dosi
di cocaina. Il nostro giovane e' stato asso-
ciato alle carceri di Madonnadel Freddo. La
lettura di notizie di questo genere dovrebbe
richiamarci ad una maggiore attenzione ver-
so i giovani e favorire la creazione di am-
bienti sani. L'area attigua al Convento, di
sera e notte, diventa ambiente molto peri-
coloso. Sarebbe utile togliere il vecchio
basamento del monumento ai caduti, e
sopratutto, installare delle luci per scorag-
giare azionicd'minose. Se poi si riuscisse ad
intervenire con le nostre fbrze dell'ordine
(vigili) anche saltuariamente, senza preav-
viso e con servizio di vigilanza fino ad ora
inoltrata, forse I'intera area risulterebbe piu'
vivibile. si avrebbe maggiore sicurezza per
le famiglie che volessero trascorrere una
serata tranquilfat t.u. t

Per tenerti aggiornato visita il sito
www.ripateatina.org
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Incendio stabilÍmento SEAB

La notte del 19luglio u.s. si è sviluppaio un
violento incendio negli stabilimenti di piat-
taforma ecologica SEAB di Chieti Scalo.
Per scongiurare eventuali rischi alla salu-
te pubblica e all'ambiente, I'Amministra-
zione comunale di Ripa ha emanato, in via
precauzionale, in attesa dei risultati delle
analisi disposte dall'ARTA e dalla ASL di
Chieti, Ordinanze di divieto:
1) di raccolta, vendita e consumo di pro-
dotti vegetali, frutta e verdura;
2) diufllizzare i parchi, i giardini e le altre
aree verdi pubbliche e privatel
3) di attingimento delle acque sotterra-
nee dai pozzi privati e pubblici e I'uso del-
l e  s tesse  acque  pe r  i r r i gaz ione  e
innaffiamento.
Fortunatamente I'ordinanza ha avuto bre-
ve durata, visti i risultati negativi per con-
taminazione da diossina.rr.,rz.r
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Pro Loco - Nuovo Direttivo
Rinnovo delle cariche all'interno della Pro
Loco. Alla guida è stato rieletto il Sig. Top-
pa Kristian e un rinnovato consiglio. An-
che a lui il merito per il progetto Rocky
Marciano che, iniziato anni orsono, ha rin-
novato I'interesse per il nostro paese. Da
accomunare, alla sua figura in questo pro-
getto, è senzadubbio Palladinetti Gianluca,
anch'egli della Pro Loco, che, forse, per pri-
mo ha creduto nel progetto di Lorenzo Di
Lizio e lo ha sviluppato ricevendone molte
gratificazioni.
Riportiamo l'elenco del direttivo oltre al
nominato Presidente Toppa Kristina: Di
Santo Luciana (vice presidente), Ricciuti
Marco (vice presidente), Luciano Oreste,
Angelucci Roberta, Fusella Giovanna,
Mennilli Antonio, Palladinetti Gianluca,
Salvagno Luciano, Verna Erika, Di Vincen-
zo Adelchi, Primiterra Graziano, Fusella
Fabio.rr:,u.r
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<< Anche il <Premio Rocky Marciano> vol-
ge lo sguardo a L Aquila: la quinta edizione
dell'ormai celebre premio intitolato al pugi-
le di origine ripese, attribuito al migliore spor-
tivo abruzzese e al miglior pugile abruzzese
della stagione, coniuga infatti i riconosci-
menti agli atleti che hanno onorato lo sport
con il commosso ricordo delle vittime del
terremoto, tra le quali anche diversi sporti-
vl .

La giuria di giornalisti di tutte le testate
abruzzesi ha indicato come migliore sporti-
vo dell'anno I'estremo del team LAouila
Rugby. Dario Pallotta. ll regbista aquilaìo è
stato premiato con la seguente motivazio-
ne: <Atleta di grande forza e valore, in cam-
po e fuori dal terreno di gioco, ha trasferito
i più intimi valori dello sport nella sobria e
concreta gara di solidarietà a beneficio del-
la popolazione aquilana terremotata, se-
gnando, nei giomi del sisma che ha scon-
volto il capoluogo di regione, la sua più bella
meta>.
Insieme al premio attribuito a Dario Pallotta,
la giuria ha voluto onorare con una menzio-
ne speciale alla memoria il pilone de L Aqui-
la Rugby Lorenzo Sebastiani, morto tra le
macerie del sisma del 6 aprile scorso e ha
attribuito un premio speciale all'intera squa-
dra aquilana di rugby per la prestazione
sportiva straordinaria resa nel corso della
stagione 2008-2009: a ritirare il riconosci-
mento sarà il direttore tecnico dei neroverdi,
Massimo Mascioletti.
Mig l ior  pugi le  abruzzese è r isu l tato
Giampiero Contestabile. Il boxeur marsicano
è stato insignito del Premio Rocky Marcia-
no con questa motivazione: <Campione ita-

l iano dei pesi piuma, promessa ormai
avverata del pugilato abruzzese, pofa alto
il nome dell'Abruzzo negli Stati Uniti, dove
è stato inserito nella scuderiadiAl Bonanni,
fucina di talenti indiscussi della boxe>>.
La giuria ha anche premiato con menzioni
speciali Desirée Pagliaccia. campionessa
d' I ta l ia  d i  g innast ica r i tmica con la
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... Ancora ROCKY
Il "privilegio dei pugni"

pluripremiata squadra <Armomiu di Chieti,
Francesca Morelli, medaglia d'oro nei 100
metri dorso ai campionati italiani juniores di
nuoto, tesserata per la società <Majella
nuoto'. Riccardo Macchia, campione ita-
l iano d i  marc ia categor ia a l l iev i  e  a l
Miglianico Calcio, promosso in serie D dopo
un campionato di Eccellenza tiratissimo. Un
riconoscimento particolare sarà attribuito
anche ai volontari della Protezione Civile di
Sequals, paese d'origine di Primo Carnera e
gemellato con Ripa Teatina, i quali sono ac-
corsi a L Aquila per dare una mano nei primi
giorni del dopo-terremoto. Presidente ono-
rario della giuria sarà il giornalista Oliviero
Beha, che sarà intervistato nel corso della
serata di premiazione da Stanislao Liberato-
re,  mentre la  premiazione sarà
presentata,come di consueto, da Valeriano
De Angelis.
I premi saranno attribuiti sabato 13 giugno,
alle 18 a Ripa Teatina.
<Con questa quinta edizione del Premio
Rocky Marciano -ha dichiarato il sindaco di
Ripa Teatina, Mauro Petrucci - la nostra ini-
ziativa, nata per celebrare il figlio più illustre
della nostra terra e dare a Ripa Teatina un
appuntamento che la potesse cuattenzzare

a livello intemazionale, prosegue nel solco
tracciato I'anno scorso, aprendo un premio
sportivo anche alla riflessione culturale che
non sia mero componente aggiuntivo di una
serata arlicolata, ma senso profondo del-
I'evento celebrativo: I'anno scorso I'incon-
trocon Giordano Bruno Guerri è stato di gran-
de impatto, quest'anno ci aspettiamo lo stes-
so successo con Oliviero Beha, che ha ac-
cettato con piacere ed entusiasmo la presi-
denza onoraria della giuria. Siamo inolte feli-
ci di poteronorare all'interno della serata una
squadra come L Aquila Rugby che ha dato
dimosffazione di essere coralmente grande
dentro e fuori del campo: anche RipaTeatina
è stata accanto ai fratelli aquilani nel loro
dramma e lo sarà sempre di più>.
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La premiazione
l3 giugno 2009.

La serata di premiazione della V edizione
del premio Rocky Marciano, ha avuto inizio
con I'intervista al giomalista Oliviero Beha.
a Chieti per la presentazione del suo libro "I
Nuovi Mostri". Nella intervista rilasciata ha
confermato la  sua ref rat ter ia tà a l
conformismo cui molti colleghi si adegua-
no omettendo di fare informazione obietti-
va. (L'intervista può essere ascoltaÍa inte-
gralmente dal sito del Comune).
Per restare nello sport ha dichiarato che ci
vorrebbero una diecina o un centinaio di
Rocky per mettere ordine nella politica ita-
liana.
Salutata la presenza tra il pubblico del cal-
ciatore Massimo Oddo e ringraziato quanti
hanno consentito I'edizione, ha chiamato
sul  palco i l  gruppo musicale "Def t
Greepers" coordinato dall'ex baby sinda-
co, Matteo, per un breve stacco musicale.
Subito a seguire Valeriano ha chiamato sul
palco,  per  una menzione specia le a l
Miglianico calcio, il co-presidente Mario
Aurora e DS Gabriele Tacconelli.
A seguire, premiato dal baby sindaco Yuri
Pizzica,un riconoscimento ai volontari del-
laprotezione civile di Sequals.
In successione: il marciatore Riccardo Mac-
chia; poi Francesca Morelli, assente perchè
impegnato a Spoleto in un meeting intema-
zionale, e una citazione anche per il nuota-
tore ripese Federico Di Carlo che a luglio
parciperà ai campionati europei di nuoto.
Un v ideo con
Pagliaccia Desirèè
campionessa d'Ita-
lia di ginnasticarir
mica
Menzione anche
per la squadra de
"l 'Aquila rugby
l936" che con il
motfo "Riprendia-
moci cio' che ci è
stato tolto" sono
rientrati nei super dieci e riammessi nella
categoria superiore. A premiare la squadra
aquilana, il campione Massimo Oddo, pre-
miato nella edizione dello scorso anno. Una
menzione speciale, daparte dei giornalisti,
per il rugbista aquilano Lorenzo Sebastiani,
deceduto, rappresentato dal fratello.rru r
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Giornalista e scrittore. Nato a Firenze nel
1949,laureato in Italia in Lettere (Storia
medievale) e in Spagna in Filosofia (Storia
d'America). Iniziala carrtiera di giornalista
con TuttoSport e Paese Sera.
Con "Repubblica", si è occupato di sport
e società, con inchieste nell'ambito sporti-
vo a partire dalle Olimpiadi. Nel1981 inizia
la sua attività televisiva conducendo "Va'
pensiero", un contenitore culturale, e suc-
cessivamente, con la " Gazzetta dello sport",

un'analisi critica del mondo della pubblici-
tà. Ha firmato, sempre per la Rai, inchieste
e speciali televisivi in Italia e all'estero. Nel
1991, progettaerealizza, "Un terno al lot-
to", il primo programma televisivo dove do-
manda ed offerta di lavoro potevano in-
contrarsi: in due mesi oltre 2.600 persone
hanno trovato occupazione grazie allafta-
smissione.
Nell'aprile 1992 dàL vita a "Radio Zono";
nel 1995 si fonde con lo storico "3131".
"Radio Zorro 3131" d iventa i l  caso
radiofonico dell'anno: oltre 100 mila richie-
ste di intervento piovono in redazione da
tutta Italia e nel corso dell'ora e mezza di
diretta arrivano in media 300 telefonate.
Al successo radiofonico, che lo accredita
come uno dei giornalisti più noti ed auto-
revoLi nel panorama italiano della comuni-
cazione, si lega quello televisivo. Con "At-
tenti a quei tre", si dedica ai problemi della
giustizia, in onda con tre appuntamenti set-
timanali.
Dal 1998 è di nuovo ai microfoni di Radiorai
con "Radioacolori" in onda tutti i giorni,
su Radiouno, fino a quando - nel settem-
bre2004 - la trasmissione viene imorovvi-

samente soppressa.
Si dedica alla estensione di testi teatrali
rappresentati, che gli hanno consentito di
vincere diversi premi: con "All'ultimo sta-
dio" il Selezione Bancarella, con "Anni di
cuoio" il Chianciano, con "Inverso" il Se-
lezione Viareggio e il Biella, con "Ripercus-
sioni" il Capua-Mediterraneo, etc.
E tuttora editorialista in riviste a diffusio-
ne internazionale, nonché relatore in con-
vegni prestigiosi sul linguaggio, la comu-
nicazione,l'ambiente, le istituzioni, lo sport.
Lunga è la lista dei riconoscimenti ottenu-
ti: Premio "Mario Pastore - Giornalistaper
I'Ambiente" (200), premio Guidarello per il
g iornal ismo d 'autore.  Docente d i
"Sociologia dei processi culturali e comu-
nicativi" alla Facoltà di Architettura Valle
Giulia dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza".E' autore di diversi testi :
"Sono stato io" (Marco Tropea Editore,
tre edizioni), "Crescete & Prostituitevi" e
"Trilogia della Censura", nel 2006 è la vol-
ta di "Diario di uno spaventapasseri" e "In-
dagine sul calcio", segue "Italiopoli" nel
2O0l con la prefazione di Beppe Grillo, e
"Il Paziente ltaliano" nel2008rc.u t

' ,',,, ',II CaillpÍone imbattuto'
Su iniziativa del Panathlon International
Club di Lanciano in collaborazione con
I'Assessorato allo Sport e Cultura Lancia-
no si è tenuta una mostra dal25 al 28 no-
vembre presso Palazzo degli Studi di Lan-
ciano su Rocky Marciano daltitolo"Roclqt
Marciano - il Campione Imbattuto".
A conclusione un convegno al quale è in-
tervenuto anche Nino Benvenuti, meda-
glia d'oro Olimpico di Roma 1960, Campio-
ne del Mondo dei pesi medi nell961 e 7968,
oltre che commentatore televisivo per Sky
eRai.
Hanno preso parte alla conferenza il Presi-
dente del Panathlon Club Lanciano, Fabio
Lombardi, I'Assessore allo Sport e Cultu-
ra del Comune di Lanciano, Manlio
D'Ortona, e I'Assessore alla Cultura di '

Ripa Teatina (paese natale di Rocky Mar-
ciano), Roberto Luciani, i l  prf. Iossa
Bartolo, docente di Filosofia, studioso e
storico del pugilato.
La mostra era già stata presentatanel2ffiT
sia a Ripa Teatina che in molte città d'Italia
ed anche negli Stati Uniti e Casa Italia a
Pechino durante le Olimpiadi.
In questa sede sono stati esposti, per la
prima volta al pubblico, i guantoni origina-
li indossati dal campione, custoditi a Ripa
Teatina.rc.u.t

IgsanfonÍ diRock;
I l  teatino Mario Michetti, appassionato
della boxe, ha donato al Comune di Ripa
Teatina un paio di guantoni realizzati da
una ditta italiana per Rocky Marciano nel
\964 edutllizzati dal campione del mondo
per degli incontri dimostrativi realizzati
nella Penisola in quell'anno.
I guantoni sono custoditi in una teca fatta
realizzne appositamente da Michetti ed
erano stati donati da Marciano ad alcuni
amici di Ripa Teatina al termine della sua
ultima visita al paese del papà, nel 1964 e
poi passati di proprietà fino a giungere
nella collezione privata dell'appassionato
teatino.
<Ringrazio a nome della cittadinanza - ha
dichiarato il sindaco di RipaTeatina, Mauro
Petrucci - Mario Michetti che dimostra
quanto sia pura e vera la sua passione:

MACTLLERIA . SALUMERIA . FRUTTA
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con questa donazione, mette infatti a di-
sposizione di un pubblico sempre più am-
pio un cimelio di particolare pregio, visto
che i guantoni del 1964 fanno parte di una
serie limitatissima che una ditta italiana re-
alizzò esclusivamente per Rocky. La teca
di vetro con i guantoni sarà ora aggiunta
agli altri cimeli ed ai pannelli della mostra
"Da Rocco a Rocky" che sta girando I'Ita-
lia e il mondo da quasi tre anni, portando
alto il nome di Ripa Teatina. La prossima
destinazione sarà, a fine mese, llPalazzo
degli Studi di Lanciano, dove sarà possi-
bile ammirare per la prima volta questi

guantoni>.1a,r2.;

Sewizio continuo e completo
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La qualità nei nostri prodotti
Apprezzamento per i nostri prodotti vini-
coli in occasione delle manifestazioni na-
zionali.
Tra le tante manifestazioni di prestigio, la
più importante è senz'altro il Concorso
Enologico lnternazionale Vinitaly che si è
tenuto dal 2 al6 aprlle ed è comparabile ad
una sorta di coppa del mondo dei concorsi
enologici. Nella circostanza la nostra Azien-
da ha ottenuto il Diploma di Gran Menzio-
ne con Feudo Sctn Fel ice 2004,
Montepulciano d'Abruzzo DOC -
Altro appuntamento, a livello internazio-
nale, si tiene annualmente a Pramaggiore
(Ve) con il sostegno di tutte le istituzioni
puibbliche, Regione, Provincia e C.C.I.A.A.
La manifestazione, che si tiene ogni anno
nel mese di maîzo, ha messo in mostra una
"performance" di tutto rispetto del nostro
prodotto, con ben due medaglie d'oro e
un premio specia le "c i t tà  d i
Prattamaggiore" per I'anno 2009:
- Feudo San Felice2004, Montepulciano
d'Abruzzo DOC - MedagliaD'oro;
- Rosso di Ripa 2004, Montepulciano
d'Abruzzo DOC - MedagliaD'oro
- Donna Filomena 2007-Montepulciano
d'Abruzzo DOC - Premio speciale città di
Pramaggiore.
( E . M . )
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Brass & Brass al'Columbus Day''

Lascio'alle parole di Lou Cataldo l'im-
pressione lasciata dai nostri. ragazzi in
terra americana.
"I concerti sono stati un grande successo
e tutti gli ascoltatori hanno amato il quin-
tetto. La musica e la loro bravura ha ecce-
duto le aspettative di tutti.
Tut t i  vogl iono che i lqu intet to r i torn i  nuo-
vamente. Sono convinto che se il quintet-
to tornerà di nuovo a Filadelfia tutti saran-
no molto contenti e la citta li tratterà molto
bene. Il quiùtetto ha reso orgogliosi tutte
le genti di origine abbruzzese che hanno
acoltato loro musica e molto orogogliosi
della cultura italiana. Spero che questo
sentimento ispiri gli italiani residenti in
america ad avere più interesse per la loro
radice di origine. Lou Cataldo"
Mr Joe Thtta polriedrico presidente dell'as-
sociazione degli italiani in Philadelphia e
anima insieme a lnu Cataldo di tutta la ini-
ziativa per poftare i nostri in America, ha
voluto ringraziare i nostri musicisti e porta-
re loro a conoscenza della raccolta fondi di
4.000 dollari per i nostri terremotati.
I quattromila dollari raccolti dall'Associa-
zione nel corso della manifestazione svol-
tas i  lo  scorso 7 ot tobre presso la
Woodlynde School di Philadelphia sono
già stati trasmessi in lLalia.,e.u.'

I giovani.Il nostro futuro
Noi abbiamo un cervello!!lSono, più o
meno, le parole di una delle canzoni canta-
te da questi magnifici ragazzi di terza me-
dia, insieme aragazzi di prima e seconda e
a qualche giovanissimo della parrocchia.
Ptagazzi di questo paese, che tutti i giorni
passano sotto le nostre case a piedi o in
bicicletta, che salutano con un sorriso ogni

persona che incontrano e che non si tira-
no indietro mai ad ogni proposta che gli
viene fatta. Questi sono i ragazzi che han-
no voluto lanciare il grido di una gioventù
che è stanca di essere trattata come un
format sempre uguale, al quale sommini-
strare TV SPAZZATURA e far credere che
la vita è quella dei reality!!lQuesti ragazzi
hanno dimostrato che il talento vero sta
nel saper mettere a frutto tutto ciò che il
Signore ha messo nelle loro mani...e a loro
ha dato tanto...hanno cantato, ballato e
recitato con amore. passione e tanta gioia,
emozionando tutti coloro che sono accor-
si per assistere al loro lavoro. Non è retori-
ca ciò che dico, ho visto personalmente
crescere questi ragazzi e maturare giorno
per giorno. Questa sera non hanno solo
recitato ma hanno vissuto parola per paro-
la tutto ciò che il copione prevedeva pren-
dendo a cuore il messaggio che esso vole-
va trasmettere.
Un ringraziamento va fatto agli educatori
che con impegno e dedizione hanno spe-
so il loro tempo dietro a questi ragazzi, c'è
bisogno sempre di più di persone che met-
tano a disposizione la loro vita per i più
piccoli, ma soprattutto in questo momento
dobbiamo essere per loro un punto di rife-
rimento costante, un faro inmezzo al buio.
La vita non è un reality show, è la nostra
vita e va vissuta attimo dopo attimo con la
coscienza che accanto a noi c'è Lui! ! ! | !

Ilenia

Carri addobbati a festa in occasione
della festa della Madonna del Sudore
in settembre. Organizzati dalla Pro
Loco e dalla Consulta dei giovani,
sono sfilati per le vie del paese rap-
presentando momenti di vita paesa-
na.
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Vendita diretta in confe-
zione regalo, sfuso,
vin box, dama.
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Molte dclle immagini delle manifestazioni a Ripa sano visibili sal sito www.tipateatina.org


