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Potremmo iniziare questa storia con “… corre-
va l’anno 1954 ..” come nei racconti.
Infatti la nostra storia inizia nell’immediato 
dopoguerra, quando la miseria e la fame la 
facevano da padrona nella nostra Italia appena 
uscita dalla guerra. In eredità  ci aveva lasciato 
tanta miseria e tanta povertà. I nostri concittadi-

ni 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 l’Italia alla volta dell’Au-
stralia. Pur di “produrre” subito ricchezza per 
la famiglia, va a lavorare presso una fonderia. Il 
lavoro è pesante, la schiena si piega, lui non tira 
indietro le braccia pur di raccogliere benessere 
per la famiglia. 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 sua 
professionalità  agli amici del “Soccer Club” 
(club sportivo) di Geelong (città  situata sotto 
Melbourne) nel sud dell’Australia.
Diventa subito sarto apprezzato e il suo negozio 

Nella ricerca di quanti, con il loro lavoro e 
la loro intraprendenza, si sono fatti onore in 
paesi stranieri, dando lustro anche al loro 
paese di origine, ci imbattiamo con Adriano 
Angelucci e Renato Di Martino.
 Adriano ANGELUCCI.
Molti dei meno giovani lo ricordano 
senz’altro. 
Allorché il suo papà Alfredo  tornò dall’Afri-
ca alla fine degli anni ’40, Adriano rientrò 

dal nord per lavorare nella propria sartoria 

Quando c’è la ...stoffa!!

Adriano ANGELUCCI
Oltre“la stoffa” ... il “canto”

(segue a pag.5)
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Ci riproponiamo ai nostri lettori con una edi-
zione unica per l’anno 2010.
Problemi di natura tecnica non hanno consen-
tito l’edizione estiva. Chi ci segue con simpatia 
ha riscontrato gli stessi problemi anche nel-
l’accesso al sito. Un assalto massiccio di haker 
aveva bloccato l’accesso al sito anche a per-
sonale tecnico. Con molta fatica e lentamente 
stiamo ponendo rimedio ai problemi lamentati, 
cercando, anche, di migliorare il servizio.
L’anno che volge al termine ha offerto molte 
sfaccettature e letture degli avvenimenti locali. 
Ognuno di noi ne ha maturato  convinzioni e 
idee. L’augurio è che comunque lasci qualcosa 
di positivo  e l’auspicio che l’anno in arrivo 
porti maggiore serenità. Auguri.

Che annata!!

Nato a Ripa Teatina il 1 dicembre 1968, eletto il 
28/03/2010 e nominato il 30/03/2010. Sposato, 
padre di una bimba. Ha frequentato la Scuola 
Media C. De Lollis e nel 1987 ha ottenuto  la 

maturità presso il Liceo Scientifico F. Masci. 
Ha  conseguito la laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università di Teramo ed esercita la 
professione d’avvocato a Chieti. 
Un figlio della nostra terra è stato eletto per 
dirigere il Comune di Chieti.
Soddisfazione anche tra i nostri concittadini 
per i risultati elettorali di Chieti della scorsa 
primavera dove il nostro Umberto Di Primio 
ha ottenuto un risultato di tutto riguardo (61,36 
%, pari a ben 20.686 preferenze).  
Ha lasciato in questo nostro paese genitori e zii, 
conosciuti e apprezzati ristoratori e titolari del 
ristorante “La Buccia” , locale famoso anche 
oltre i confini territoriali (anche abruzzesi…) 

Di Primio Umberto
Sindaco di Chieti

(segue a pag.5)

- Causa neve, rinviata all’8 gen-
naio 2011 la festa di quanti hanno 
compiuto 50 anni di matrimonio 
nel corso di quest’anno.

- Al 2 gennaio la rappresentazione 
del presepe da parte dei ragazzi 
delle scuole elementari.

ULTIM’ORA
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VANDALISMO A RIPA

A inizio 2010 si sono verificati a Ripa Teatina diversi atti di vandalismo. E’ stato in-
cendiato il pulmino della scuola calcio, sono andati distrutti gli specchietti delle auto 
in sosta in via Inforzi, forzata la disattivazione dell’illuminazione pubblica nel centro 
storico, distrutti gli ornamenti floreali antistanti il Comune e per finire l’incendio nella 

palestra della scuola in via Roma. Accanirsi a danno o distruzione verso beni altrui per 
puro divertimento non merita giustificazione alcuna, ma è sicuramente un segnale di 
disagio che andrebbe analizzato e approfondito. Ma come cercare che tali atti non si 
ripetano? A livello pratico con la video serveglianza.. Là dove il controllo umano non 
basta, forse questa potrebbe essere un sistema che, oltre ad identificare i vandali, possa 
distogliere dal commettere tali atti. Altro problema è sicuramente il disagio giovanile, 
un fenomeno assai diffuso nella società moderna che spesso sfocia in comportamenti 
gravi come quelli descritti. I comportamenti legati al disagio giovanile si identificano 
nella violenza individuale o di gruppo, in uso di sostanze stupefacenti, nell’uso di alcol, 
nelle gare spericolate e in altri atteggiamenti che violano le più elementari norme di 

comportamento, peraltro puniti dalla legge. 
Sicuramente tali comportamenti sono dettati 
da fattori di varia natura: il consumismo 
sfrenato, la globalizzazione, i mass-media, 
l’ingordigia e l’odio. Non è da trascurare 

il modello di società che ci viene imposto, 
che non deriva dalla logica evoluzione dei 
modelli della tradizione, ma piuttosto da 
modelli prestabiliti e forzatamente inculcati 
dai mezzi di comunicazione di massa, da 
falsi miti, dalla pubblicità e da stereotipi 
che lasciano poco spazio alla fantasia e alla 
creatività individuale. A complicare il tutto 
si aggiunge la crisi della famiglia che diviene 
sempre meno il punto di riferimento. Dunque 
è compito delle amministrazioni locali in 
collaborazione con gli enti formativi, culturali e ricreativi presenti sul territorio, attivare 
politiche finalizzate al recupero dei giovani. La mancanza di lavoro, il bullismo, la 
dispersione scolastica e l’uso di stupefacenti vanno combattuti seriamente e certamente 
non solo attraverso la repressione, ma attivando politiche mirate che pongono in primo 
piano proprio il giovane e i suoi bisogni.

Impianto di video sorveglianza di recente 
installato al Convento

Nati (n.32): Angelucci Francesco, Boncio 
Andrea, Cinquina Davide, Cuzzi Joshua Die-
go, D’Addario Giada, D’Alessandro Simona, 
De Francesco Andrea, De Palma Kevin, Di 
Lorenzo Samuele, Di Muzio Alessandro, Di 
Naccio Mattia, Di Prato Emanuele, Domi 
Matteo, Falcone Sofia, Fusella Andrea, 
Lanzellotti Federico, Liberati Simone, Ma-
lasi Denis, Morabito Alisia, Murataj Dorina, 
Pantalone Diego, Petrocco Kidian, Polidoro 
Greta, Pomponio Angelica, Ricciuti Michela 
Maria, Rotolone Andrea, Salvatore Leonar-
do, Sigismondi Stefano, Tafa Davide, Toppa 
Andrea, Toppa Greta, Turtu’ Vittoria.
Deceduti (37):Bascelli Angela Maria, Bia-
sone Antonio, Cicchini Emma, De France-
sco Ninetta, De Marco Angela, De Marco 
Rocco, Di Lizio Emilia, Di Lizio Ida, Di 
Lizio Palmina, Di Martino Cristina, Di 
Sabatino Maria, Di Sipio Maria, Di Tondo 
Nicola, Giammarino Giovanni, Giardinelli 
Mario Remo, Graziani Rita, Greci Angelo, 
Marinelli Ida, Masci Guido, Masci Mario, 
Masci Norina, Medoro Ernesto, Mengoni 
Pierino, Nicolo’ Filomena, Nicolo’ Grazia, 
Nicolo’ Luigi, Nicolo’ Nicola, Pantalone 
Gabriele Italo, Pasqualucci Luigi, Piacentini 
Anna Rita, Pizzica Giovina, Quintili Antonio, 
Salvatore Adina, Sansonetti Adele, Spacca 
Anna, Tacconelli Ernesto, Valente Angiolino, 
Valois Lietta.
Sposati (30):Angelini Loris - Cavallaro 
Luigia / Cavallucci Alessandro - Orsini 
Maria / Costantini Mauro - Pizzica Olivia/
D’Attanasio Fabio - Proietti Daniela/De 
Lutis Luca - Di Palma Francesca/De Marco 
Umberto - Buonincontro Elianna/ De Masi 
Fileno - Carabella Marta/D’Ortona Fausto 
- Di Renzo Tania/D’Ugo Tiziano - Ma-
riano Lucia/La Rovere Stefano - Rochira 
Francesca Paola/Luciani Antonio France-
sco - Masci Ilenia/Mangifesta Emanuele 
- Marino Laura/Marinelli Ezio - Di Sipio 
Evelina/Martelli Lorenzo - De Francesco 
Dina/Miccoli Miran - D’Alessandro Rita/
Michetti Maurizio - Solon Mariana Anda/ 
Orlando Simone - D’Onofrio Luana/Palla-
dinetti Gianluca - Luciani Violetta/Pantalone 
Isidoro - Fortuna Virginia/Pantalone Luca 
- Toscano Gemma/Pantalone Massimo - Di 
Muzio Ilenia/Pantalone Stefano Domenico 
- Paolini Giulia/Parviero Andrea - Graziani 
Laura Cristina/Patriarca Andrea - Naccarelli 
Sara/Rocci Alessandro - D’Alessandsro 
Marta/Sansonetti Loris - Sarra Caterina/Sul-
pizio Mirko - Turtu’ Sara/Taraborrelli Marco 
- Panaccio Katia/Vanesi Alessandro - Di 
Sipio Simona/ Zappacosta Luca - Patriarca 
Maria Domenica.
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IMPRESA EDILE
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CENTROFRUTTA
di

Esposito Graziano

Via Chieti, 5 - 66010 RIPA TEATINA (Ch)
Tel e Fax 0871.390161 - e-mail:

espofrutta@hotmail.com

Puntuale si è rinnovato, come ogni anno, 
la devozione alla Madonna del Sudore, 
che cade invariato il 22 marzo, con la 
preghiera e la recita del Rosario curato 
dalle “compagnie”. 
Nelle loro abitazioni tanti devoti si sono 
incontrati nella preghiera mariana, ogni 
sera fino al 21 marzo, vigilia della festività  

in onore della nostra Patrona.
Le famiglie che quest’anno hanno offerto 
la propria disponibilità  ad organizzare 
questa secolare tradizione delle “com-
pagnie” sono: la famiglia Verna Ulisse, 
Pizzica Mauro, Salvatore Silvano e Di 
Sipio Antonio. 

Dopo due anni di  soppressione “forzata”, 
quest’anno è stata riproposta la festività 
di San Mauro con il “tradizionale” mer-
cato. In molti, sopratutto i nostri nonni, 
ricordano come la festività ed il mercato 
che in questa giornata si sviluppava, 
rappresentava l’inizio di tutte le festività 
dell’intera zona.

Trentadue giovani  ragazzi hanno detto “sì” 
in modo consapevole e maturo, al proprio 
Battesimo. La Fede ricevuta in dono il giorno 
del e professata a nome nostro dai genitori e 
padrini, ora viene accolta responsabilmente 
come un cammino possibile da questi giovani 
che con questo segno esteriore fanno pubbli-
camente la scelta di Cristo e della comunità 
cristiana.
Ecco i loro nomi: Angelucci Anna Maria, 
Angelucci Valentina, Bascelli Luca, Canello 
Giada, Catena Federico, Cianci Gianluca, 
Cornacchia Stefano, D’Errico Federica, 
D’Errico Fiorenza, D’Onofrio Andreas, 
D’Onofrio Roberta, De Francesco Gianluca, 
Di Santo Simone, Di Stefano Benedetta, 
Enei Cristian, La Monaca Giorgia, La Sorda 
Veronica, Luciani Stefano, Marinucci Matteo, 
Mennilli Giovanni, Michetti Federica, Napo-
letano Daniel, Pallone Riccardo, Pantalone 
Giada, Pietroforte Martina, Primiterra Iacopo, 
Ricciuti Marco, Rondon Alexandra, Rondon 
Mirida, Sagazio Valerio, Salvagno Manuel, 
Zolfanelli Alice.

Segno di responsabilità

Madonna del sudore

Di questa pregiata statua lignea 
raffigurante la Madonna del Sudore 
‘seduta’ si sono perse le tracce.
Dato l’alto valore artistico, oltre che 
affettivo per quanto rappresenta per 
il popolo di Ripa, si rivolge un ‘cal-
do’ appello a quanti possono fornire 
utili elementi di ricerca. Inoltre 
quanti posseggono documenti, foto 
o oggetti storici, del nostro paese, 
possono rivolgersi alla redazione di 
questo sito (www.ripateatina.org), 
del periodico “Ripa teatina il mio 
paese”, o a Lorenzino.
L’appello è rivolto sopratutto a 
quanti si trovano all’estero ove 
sembra sia stata trasferita. Si ga-
rantisce l’eventuale anonimato. 
Grazie.

APPELLO

Statua lignea della Madonna del Su-
dore “seduta”

San Mauro
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Quest’anno al giuria ha premiato campio-
ni quali: Julio Sergio Bertagnoli (portiere 
della Roma), una mezione speciale per 
Debora Sbei (campionessa mondiale di 
pattinaggio) e Alfonso Nanni campione 
mondiale di bocce e medaglia d’oro ai 
giochi del Mediterraneo svoltisi a Pescara 
nel 2009. Premio alla carriera a Rocky 
Mattioli. La premiazione si è tenuta  in 
Piazza Martiri d’Ungheria il 23 maggio 
u.s.
Le loro motivazioni:
Premio Rocky Marciano all carriera:
Rocky Mattioli. ‘Orgoglio di Ripa, cam-
pione mondiale di pugilato dei superwel-
ter dal 1977 al 1979, uomo di profonda 

umanità  e disponibilità , ha saputo man-
tenere alta la tradizione pugilistica del suo 
paese d’origine, costituendo un palmarès 
di straordinaria valenza agonistica che 
lo hanno posto nell’empireo dei migliori 
boxeur italiani.
Premio Rocky Marciano a:
Julio Sergio Bertagnoli. Portiere di gran 
talento, ripese di adozione, è riuscito con 
umiltà , lavoro e fatica a conquistare gara 
dopo gara la fiducia della squadra e della 
società  dell’A.S. Roma calcio, divenen-
done l’estremo difensore titolare e con la 
quale ha dato vita ad una delle rimonte più 
straordinarie che il campionato italiano di 
serie A ricordi, mancando per un soffio 
lo scudetto.
Menzione speciale a:

Rocky Marciano e il “suo” 6° premio
Debora Sbei. Campionessa mondiale di 
pattinaggio uscente alla sua prima appari-
zione tra i senior, ha confermato a Friburgo 
i quattro titoli iridati vinti nella categoria 
juniores,stupendo il mondo per l’eleganza 
e la capacità  di rendere leggiadro ogni 
movimento artistico.
Alfonso Nanni. Campione mondiale di 
bocce e medaglia d’oro ai Giochi del 
Mediterraneo svoltisi a Pescara nel 2009, 
ha confermato il suo grande talento vin-
cendo i più importanti tornei del circuito 
nazionale, battendo atleti ben più esperti 
fidando sulla sua capacità  di osservazione 
e sulle sue strategie infallibili.

STORIE DI VITA
Julio Sergio Bertagnoli,  è un calciatore 
brasiliano, portiere della Roma. Grazie 
alle sue origini italiane, i nonni erano 
originari di Ripa Teatina (CH), ha ottenuto 
la cittadinanza italiana. La sua carriera da 
professionista inizia nel 1995 nel Bota-

fogo e a seguire nel Santos Futebol Club 
e nella Juventude. Nell’estate del 2006 
viene tesserato dalla Roma. Esordisce 
nel campionato italiano di Serie A il 30 
agosto 2009. Da allora  mantiene una delle 
migliori media-voto della Serie A.

Nanni Alfonso è nato a Guar-
diagrele (CH) il 08.03.1981.
Appartenente alla Società  di 
Montegranaro, è campione del 
mondo di bocce, specialità : 
Raffa coppia.
Le specialità  nel gioco delle 
bocce sono:
Raffa: si pratica con delle boc-
ce di formato più grande ed in 
materiale sintetico.
Volo: nota con il nome francese 
Boule Lyonnaise (che ha origine 
dalla città  di Lione in cui il 

Rocky Mattioli in occasione dell’inaugurazione 
del monumento a Rocky Marciano, insieme a 
Walter Marchegiano e la mamma Elda unici 
parenti rimasti a Ripa del grande campione.

Julio Sergio Bertagnoli con il Sindaco Dr. Mauro Petrucci 
e l’ex campione Rocky Mattioli, oggi. 

gioco è nato). In Italia questa specialità 
è nota anche come Volo e si pratica con 
bocce grandi e di metallo.
Petanque: Si pratica con bocce di misura 
dimensioni inferiori agli altri due.
Il gioco delle bocce ha una tradizione an-
tichissima: si praticava già nell’anno 7000 
A.C. in Turchia e in Egitto.
Nel gioco moderno le bocce sono di ba-
chelite.

Rocco (Rocky) Mattioli è nato a Ripa 
Teatina il 20 settembre 1953.
Rocco aveva lasciato ad appena quattro 
anni la natia Ripa Teatina, il paese in 
provincia di Chieti dal quale erano partiti 
anche i genitori di Rocky Marciano («Mio 
padre era un suo grande tifoso e aveva 
scelto di chiamarmi come lui»)
Ha disputato in carriera 74 incontri, di cui 
65 vinti (52 per KO), 7 persi e 2 terminati 
con un risultato di parità .  Inizia la carriera 
come professionista nel 1970, in Australia. 
Combattività  e la potenza di pugno erano 
le sue caratteristiche. Campione austra-
liano dei welter fino al 1975, quando si 
è trasferito in Italia. Incontra  nella sua 
carriera Bruno Arcari,  e successivamente  
Eckhard Dagge  a Berlino dove conquista 
per KO al 5° round  il titolo mondiale della 
categoria superwelter
Dopo due difese vittoriose, Mattioli perse 
il titolo il 4 marzo 1979 combattendo 
contro Maurice Hope, disputando il match 
nonostante avesse riportato una frattura 
alla mano destra. 
L’incontro fu interrotto per KOT tecnico 
al 9° round.
Nel 1980 Mattioli perse anche la rivincita 
contro Hope, sempre con il mondiale dei 
superwelter in palio.  Si ritirò nel 1982 
dopo un tour negli Stati Uniti, dove scon-
fisse pugili di importanza minore. 
Oggi lavora come istruttore atletico in una 
nota palestra del centro di Milano.

Nanni Alfonso (Guradiagrele). Campione del 
mondo di bocce.

Debora Sbei Campionessa di pattinaggio



Ripa T   eatina
Il mio paese 5

C.M.A. 

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

Nei giorni 17 e 18 luglio si è svolta a 
Ripa la terza edizione di “Quella notte al 
Convento”a cura dell’Associazione “Vezz 
Club” e come recita la locandina ….” Le 
vicende della storia ci presentano avveni-
menti che sono opportuni non abbandonare 
nell’oblio della memoria”. L’evento che si 
vuol far rivivere risale ai primi giorni di 
febbraio 1799. In quel periodo sul territorio 
si confrontavano, da una parte l’esercito 
francese che aveva occupato  l’Italia, e 
dall’altra l’esercito irregolare dei massesi 
che combatteva per il ritorno dei Borbo-
ni. Proprio sul territorio di Ripa Teatina 
avvenne uno scontro molto cruento, fra i 
due contendenti. I francesi, che ebbero la 
peggio, sfogarono la loro rabbia sui frati 
del convento colpevoli, a loro dire,  di aver 
dato riparo alle truppe filo borboniche. Sette 
mansueti frati furono barbaramente trucidati 
e tutto avvenne in una notte.

“Terza edizione”

16/10/2010 Nell’ambito del gemellaggio 
tra la banda di Ripa e  quella di Selvazano, 
ricambio della visita di cortesia da parte di  
Selvazzano alla visita effettuata nel mese 
di giugno da parte “dei nostri colori”. Il 
complesso  ospite, formato da numero-
sissimi giovanissimi ancora con obblighi 
scolastici , ha dato dimostrazione di una 
maurità già acquisita ed in corso di amplia-
mento della propria esperienza. 
Il gruppo arrivato nel nostro paese era ac-
compagnato da membri dell’Amministra-
zione guidati dal loro primo cittadino. 

Adriano Angelucci
Oltre la stoffa ... il canto

da pag. 1
con il padre ed il fratello maggiore Eligio. In 
quella che all’epoca veniva chiamata “alta 
Italia”, aveva già fatto alcune esperienze 
come sarto e come cantante dilettante esi-
bendosi in alcuni locali notturni. Adriano era 
un bel ragazzo con fisico asciutto, elegante e 
con una bella voce, ma a quei tempi era molto 
difficile affermarsi per un ragazzo solo e privo 
di aiuti.
Dal carattere molto intraprendente, nel 1956 
decise con il consenso dei genitori di emigrare 
per cercare miglior fortuna in Australia. Ospi-
tato da suo cugino Renato, non tardò  a trovare 
lavoro come indossatore, presso una nota ditta 
italiana di confezioni. Ma il suo sogno nel cas-

setto era sempre il canto. Dopo aver appreso 
la lingua, mise su una orchestrina cominciando 
ad esibirsi in locali rinomati, per poi passare 
alla radio italiana. Da qui alla televisione lo-
cale e poi nazionale il passo fu breve. Adriano 
divenne un famoso e ricercato divo con tanti 
fans, soprattutto tra il gentil sesso. Purtroppo 
alla fine degli anni ’60 fu colpito da un male 
alla gola e dovette interrompere la sua attività 
di cantante.
Ora vive da pensionato in Sydney, e il suo so-
gno è di poter tornare un giorno a rivedere il suo 
paesello, Ripa Teatina, e gli amici d’infanzia. 

Quando c’è la ...stoffa!! La musica. E’ la passione che accomuna i no-
stri amici Lorenzo, Fabio e Rudy. E così dalla 
scorsa primavera inizia la loro avventura.
Prima sala prove: un garage. Cover di nirvana, 
system of down, verdena, i primi approcci. Da 
qui ai primi locali con inediti il passo è breve. 
Tutto “live”. I primi applausi, i primi successi 
d’estate. Alla fine oltre una ventina di serate con 
musica “grunge”, “punk” e rock alternativo. 
Il sogno: una registrazione per dimostrare di 
avere “stoffa”.
Dimenticavo: Lorenzo D’ Ascanio - voce e 
chitarra, Fabio Rotolone - Basso elettrico, 
Rudy Pantalone - batteria.

Ambasciatori di pace in nome della musica

La formazione sfila per la città

Tutte le immagini possono essere visionate visitando il sito www.ripateatina.org

è meta di personaggi della cultura, politica e 
del jet set locale.
Dopo 48 anni di lavoro ed alla età di 74 anni, 
si concede, oggi, il meritato riposo. Lui espor-
tatore della immagine della qualità  “made 
in italy”. Anche la stampa locale ha voluto 
dedicargli un articolo in omaggio all’arte che 
rappresenta.
Un sogno ancora vivo in lui: una capatina a 
Ripa, dedicarsi al suo giardino e alla sua fa-
miglia. Noi non possiamo che aspettare il suo 
“rientro” e augurargli, per ora, tanta serenità.

“Quella notte al Convento”

Largo ai giovani

Via Chieti, 1 - Ripa Teatina
Tel 0871 390320
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CENTROFRUTTA
di

Esposito Graziano

Via Chieti, 5 - 66010 RIPA TEATINA (Ch)
Tel e Fax 0871.390161 - e-mail:

espofrutta@hotmail.com

Fa’ bella mostra di sè nella piazzetta del paese. 
Ma nulla vi risulta affissa. Voluta dall’ammi-
nistrazione per un rapporto più diretto con i 
cittadini, risulta mai utilizzata. Perchè aver 
creato una bacheca (spesi dei soldi) averla 
messa in piazza, dove non viene affisso alcun 
avviso?

Sono stati spesi fondi (si parla di centoquaran-
tamila euro) per l’acquisto della casa all’angolo 
del vecchio campo sportivo (l’atto è stato redat-
to il 2 dicembre u.s. nota di redazione)e denaro 
per visite per gemellaggi in Italia e all’estero. In 
un momento in cui ci si dibatte in una crisi  così 
pesante, erano proprio indispensabili?

 Con anni di anticipo ci si prepara per le ele-
zioni e si comincia a riparlare della  struttura 
Asl che doveva rappresentare il fiore all’oc-
chiello di tante amministrazioni precedenti 
ed attuale? L’ultimo manifesto assicurava il 
compimento dell’opera entro la dodici mesi 
(di quale anno?). 
Nota di redazione: Già nel corso di questo anno 
l’ amministrazione in più di una occasione ha 
posto all’attenzione pubblica e delle autorità 
preposte, la situazione della struttura. Mancan-
do i soldi per la demolizione (già costato 5 mi-
lioni di euro, ne servirebbero altri 300.000 per 
la demolizione !!!), hanno chiesto al direttore 
Asl e all’Assessore regionale la restituzione 
dell’area lasciando all’amministrazione la 
possibilità di indirizzo. Nelle parole del sinda-
co c’era anche l’ipotesi di un polo scolastico.

E’ oramai accertata la pericolosità della strada 
all’altezza dello svincolo della Iconicella. Lì 
è ubicata la fermata del pulman dell’Arpa. I 
ragazzi che si recano a scuola (vale anche per 
adulti che usufruiscono del mezzo pubblico, 
le persone anziane, ...) sono esposti a rischi 

continui. Da anni si parla di sistemazione da 
parte dell’Amministrazione provinciale con 
il ridisegnamento di tutta l’area. L’attuale 
carenza di fondi ha determinato una drastica 
revisione del progetto orginario. Intanto i 
pericoli aumentano. In altre zone sono state 
create, a cura dll’amministrazione, delle 
pensiline che permettono di ripararsi anche 
da eventi temporaleschi. Neanche in econo-

mia è possibile creare una simile struttura? 
Dovremo piangere qualche incidente? Forse 
un viaggio in meno per l’Italia o una bacheca 
in meno in piazza (dalla sua realizzazione non 
è stata mai utilizzata...), consentirebbero di 
tutelare di più i nostri concittadini e figli.

La fermata del pulman com’è ora...

Una delle pensiline create in altre zone del paese

PRIMA COMUNIONE 
Ben di trentasei  ragazzi si sono accostati 
per la prima volta all’altare per questa tappa 
importante nella loro vita cristiana: la Prima 
Comunione. A loro il nostro augurio. 

Ecco i loro nomi:Bucciarelli Andrea, 
Cacciatore Giorgia, Campagna Lucrezia, 
Colucci Martina, Corrado Luca Eugenio, 
De Cesare Giorgia, Bucciarelli Andrea, 
Cacciatore Giorgia, Campagna Lucrezia, 
Colucci Martina, Corrado Luca Eugenio, 

De Cesare Giorgia, De Francesco Stefano, 
De Marco Martina, Del Rosario Giorgia, 
Del Rosario Giulia, Di Giorgio Tasia, Di Gi-
rolamo Rebecca, Di prato Serena,  Di Sipio 
Antonella, Di Sipio Francesca, Di Virgilio 
Roberto, Galli Andrea, La Monaca Rebecca, 
Lovato Francesca, Lupoli Alfredo, Marcello 
Alessandro, Marinelli Mattia, Martelli Be-
nedetta, Martelli Cristian, Masci Francesca, 
Nicolò Giacomo, Nicolò Stefano, Orsini 
Sara, Petaccia Giulia Sofia, Pizzica Marti-
na, Ricciuti Leonardo, Samuele Francesca, 
Scafati Michele, Zolfanelli Alex 

“BUSKERS” in strada per le vie di Ripa 
lo scorso mese di agosto. Gli artisti di 
strada (buskers) si sono esibiti per le vie 
del paese per la gioia di giovani e meno 
giovani. Si è potuto ammirare i virtuosismi 
del brasiliano Fred Menendez, la comicità 
dell’iraniano Said e il giocoliere cileno 
El Kote.

Artisti in strada

Agosto 2009
Nel corso dell’estate del 2009, la rottura di 
tubazione dell’acqua all’interno della scuola 
media, a livello piano strada, ha causato l’al-
lagamento di locali sottostanti causando danni 
ingenti a mobili e strutture, olre al ritardo nella 
riapertura della scuola .
Dicembre 2010
Alla data odierna, dopo un anno, sulla si 

sa, o nulla viene detto, sulle responsabilità 
della incuria e sugli sviluppi delle azioni 
intraprese dall’Amministrazione comunale 
per l’individuazione dei responsabili, even-
tuali omissioni, negligenze e/o imperizie, 
nonchè i costi finali dei danni causati.
L’Amministrazione ha altresì acceso un 
mutuo di  70.000,00 (settantamila) per il 
ripristino della scuola.

Accadde

Chiedono alla redazioneIconicella, ancora problemi
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Ripa Teatina è risulata insieme con la vicina 
Torrevecchia, paese virtuoso nella raccolta 
differenziata porta a porta. L’amministrazio-
ne provinciale ha  pubblicato l’elenco delle 
percentuali raggiunte da ciascun comune 
nell’anno 2009. In base ai dati trasmessi  
dalle amministrazioni comunali e dal me-
todo di certificazione, Ripa si colloca al 2° 
posto con il 71,6%, subito dopo la vicina 
Torrevecchia. Grande soddisfazione del sin-
daco Petrucci che accredita il successo alla 
collaborazione dei cittadini e all’impegno 
dell’amministrazione. Obiettivo: migliorare 
ancora, dimostrando senso civico nel tener 
pulito il paese.

Venerd’ 24 settembre intorno alle ore 13 
c’è stato un furto alla filiale della Cassa di 
Risparmio di Chieti ubicata nel nostro paese. 
Non si conosce l’ammontare del furto ma si 
ritiene che i malviventi, che parlavano con 
accento napoletano, non abbiano potuto 
asportare grosse somme in quanto la cassa-
forte ha l’apertura a tempo. Voci incontrollate 
indicavano quale via di fuga i terreni di fronte 
alla sede bancaria.

La sede della banca.

IL CAMPANILE A VELA
All’ombre dei cipressi
dell’umile chiesetta,

del cimiter nei pressi,
maestoso ed imponente

si erge, del borgo a tutela,
“il campanile a vela”.
Costruzione storica

di Ripa la più antica,
più forte dell’incuria,
il tempo l’ha scalfito,
ma non l’ha demolito.

Memore di lunga storia
or gloriosa or sanguinosa,

più volte fu assaltato,
e di crudel battaglie teatro .
Le guerre del secolo andato
lo videro ancora profanato,
ma svetta tuttora orgoglioso

testimone di un passato glorioso.
Oggi il paese festeggia

il suo monumento millenario,
che forte e imperituro

le gesta ancor riecheggia
che lo videro scenario
del sacro e dellimpuro.

I rintocchi della sua campana
accompagnano il suo gregge

verso l’ultima dimora
per divina legge

a cui ciascun non sfugge.
E lui, ancor lì come per incanto
per Ripa un prestigioso vanto.

Lorenzo/2010
Il campanile a vela (1010- 2010)

Il pensiero di tutti per un uomo amato da 
tutti perchè era di tutti.

Un Ricordo

Paese “virtuoso”

Sull’argomento riportiamo le reazioni e gli 
sviluppi maturati all’inizio dell’anno quando 
numerosi cittadini hanno sollecitato chiari-
menti nel notare aumenti  sulla bolletta di 
pagamento della tassa sui rifiuti.  Sopratutto 
sulla scelta della raccolta differenziata che 
avrebbe dovuto portare ad un abbattimento 
dei costi della “bolletta”.
 Alle rimostranze dei cittadini allarmati, 
l’amministrazione rispose con una let-
tera aperta indirizzata a tutti gli abitanti, 
chiarendo l’obbligatorietà per legge della 
raccolta differenziata dal novembre 2008 e 
la dinamica che ha portato ad un aumento 
del 194,12% all’amministrazione a fronte di 
un aumento medio della tariffa a carico del 
cittadino del 36,03%.
Tale aumento è stato determinato dalla 
chiusura della discarica consortile di Fara 
Filiorum Petri, cui conferiva Ripa, dovuto 
al raggiungimento della capacità di assor-
bimento.
(quello che il cittadino non capisce è perchè 
molti centri limitrofi, come Chieti, non ef-
fettuano la raccolta differenziata).

PROGRAMMA DI NATALE
Nel quadro della III^ Edizione dei Con-
certi - Saggi di Natale 2010” organizzata 
dall’Associazione Culturale Musicale 
“C. Monteverdi” di Ripa Teatina (CH), 
vengono proposte le seguenti iniziative 
nel corso delle feste natalizie:
 02.01.2011 h18 Concerto della “Young 
Orchestra” dell’Associazione Culturale 
Musicale “C. Monteverdi” di Ripa Teatina 
(CH) diretta dal M° Fausto Esposito 
03.01.2011 h18 Concerto del Coro Folklo-
ristico “F.P. Tosti” di Francavilla al Mare 
(CH) diretta dal M° Loretta D’Intino 
04.01.2011 h18 Concerto per due flauti 
e pianoforte: Loretta D’Intino (flauto), 
Angela Ricciuti (flauto), Maria Gabriella 
Ciaffarini (pianoforte) 
05.01.2011 h18 Saggio dei ragazzi della 
Scuola Musicale “Il Setticlavio” di Ripa 
Teatina (CH)  
Tutte le manifestazioni si terrano presso 
la Sala Polivalente Comunale di Ripa 
Teatina (CH) in Via N. Marcone sotto i 
portici comunali. 

E’ di qualche giorno il risultato delle rinnovo 
delle cariche sociali :
Presidente: Luigi De Francesco;  Re-
sponsabile ACR: Chiara Micomonaco;   
Responsabile Giovani: Masci Valentina; 
Responsabile adulti: Luciani Antonio; 

RINNOVO AZIONE CATTOLICA

www.ripateatina.org
Consultando il sito potrete seguire le 
informazioni in modo più completo e 
con molte immagini a corredo. Il pic-
colo spazio di un giornalino costringe 
a forzati riassunti.

Furto in banca 1010 - 2010  “mille  anni” del  campanile  a  
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tel.0871.388173  - P.Iva 00270740699
Via Arenile, 51- 66010 Ripa Teatina (CH)

Autotrasporti -Movimento terra
Lavori stradali - Opere Collaterali

D’ORTONA
GUIDO

Ripa Teatina - Viale Europa, 23 - tel. 0871 390638   
partita Iva 00318150695

Saluto del Sindaco.

Nel corso degli ultimi anni è emersa l’esi-
genza da parte di questa Amministrazio-
ne Comunale di riscoprire il patrimonio 
artistico-culturale della nostra cittadina, 
quale testimonianza del passato alle nuove 
generazioni. A testimoniare questo nobile 
obiettivo e soprattutto il “Concorso di poesia 
dialettale” che quest’anno ha raggiunto la sua 
XXXIII Edizione con la partecipazione di 39 
poeti abruzzesi.
Con i loro versi gli autori hanno voluto 
riporre quella particolare attenzione a non 
perdere l’autenticità del nostro dialetto, che 
racchiude quei caratteri di tradizione e di 
territorialità che vanno riscoperti, custoditi 
come patrimonio culturale e tramandati ai 
nostri giovani.
Spessissimo oggi si sentono allarmi per 
l’impoverimento della lingua italiana e per la 
sovrabbondanza di termini stranieri entrati a 
far parte dell’uso comune. Allo stesso tempo, 
però, le ultime generazioni hanno visto una 
perdita di un importante patrimonio culturale: 
quello del dialetto legato alle diverse zone 
d’Italia. Un fenomeno, quindi, allarmante 
se si pensa che le diverse lingue locali sono 
legate alla tradizione ed al territorio e con 
esse si rischia di perdere parte della propria 
identità.
Non voglio, però, con questa riflessione 
disconoscere l’uso dell’italiano in favore del 
dialetto ma ritengo importante che gli ammi-
nistratori, in primis, debbano impegnarsi a 
non perdere una parte cosi importante della 
nostra cultura che rappresenta un sinonimo 
di identità ed una traccia tangibile dello svi-

E ... cante
Massere, nen me sente! Cacchiccose,
m’ ammusciulite l’àneme e la lune,
d’arrete a na barchette, (e te 1’addune!)
vulesse arennaccià chella pertose,
e, arcoje le suspire de la sere.
Nu ruscegnole cante, è primavere
e... trèmene le sunne na llu côre!
S’ armorte, de lu jurne, le culure,
e chella cusarelle, che c-i-appure!,
(nu mocceche de piume e de calore)
armore chella langhe che me stregne,
e, dôce dôce, l’aneme me tegne.
S’ appicce le fenestre, a hune a hune,
se spanne chella luce de... speranze,
e, stracche de dulore, (ce n‘ avanze!)
lu lache de lu côre, pe furtune,
na tàhule devente, gni lu mare

“E...cante” - XXXIII Edizione della Poesia dialettale
Gran lavoro per la giuria quest’anno. Ben 
39 lavori sono pervenuti alla Commissione 
preposta a giudicare gli elaborati. Dal pun-
teggio assegnato ad ogni singolo elaborato, 
viene fuori un elenco di dodici elaborati con 
punteggio migliore.
 – “Lu cande de na calandralle” –“Gentilez-
ze”  – “Lu dialette!” – “E… cante” – “Parole 
a la lune” – “Prigioniere”  – “Nu ritratte 
vrette” – “Vocie di mamme” – “Ju Carnevale” 
– “Bannire d’ombre” – “Tesore annascoste” 
– “Ugne vvoce a lu scure”.
A seguito di ulteriore attenta rilettura 
viene fuori la terna vincente: al 1° posto 
“e...cante” di Ireneo Gabriele Recchia; 
motivazione:“una sensazione di malinco-
nia sul far della sera, viene espressa in un 
linguaggio scorrevole, ma persuasivo. Tutto 
il paesaggio circostante é descritto con de-
licata misura poetica”.
al 2° posto: “Lu cande de na calandrelle” 
di Tommaso Tozzi; motivazione:
“in una sintetica espressione poetica l’au-
tore descrive il momento in cui si fondono 
ricordi e meditazione. Il linguaggio é sobrio 
e incisivo”.
al 3° posto: “Nu ritratte vrette”; motiva-
zione: “il recupero di un vecchio ritratto 
desta memorie care, espresse con limpida e 
scorrevole vena poetica”.

luppo culturale della nostra Regione.
La storia di oggi è frutto di quella vissuta dalle tante generazioni che ci hanno preceduto, è 
importante, quindi, conservare questo patrimonio così anche il nostro dialetto che è legato 
alla nostra terra ed alla nostra storia, farlo conoscere e tramandarlo attraverso varie iniziative 
culturali come quella del Concorso di poesia dialettale.
Con il Concorso, quindi, ci auspichiamo di tramandare quella “saggezza popolare” che costi-
tuisce un ponte tra le generazioni, perché solo attraverso la poesia si possono evocare emozioni 
più profonde che lasciano un segno ed un messaggio di speranza e di gioia nell’animo dei 
nostri cittadini e, mi auguro, in particolar modo in quello dei nostri giovani.
Dott. Mauro Petrucci

LU CANDE DE NA CALANDRELLE
Vende de dclore, le sendiemende
me se porte.
Nu camenà sperdute
stu cambà.
Se more nghe la jurnate lu turmende.
Zitte zitte addòsele lu core
lu cande de na calandrelle
pe 1l’arie de la sere!

Tommaso Tozzi

NU RITRATTE VRETTE

So’ ritruvate dentre a nu cassette,
ammisticate a tame cose antiche,
tutte ‘ngiallite, nu ritratte vrette:...
…tine’ vint’anne e stave nche l’amiche.
Ere ‘na scampagnate a la muntagne,
a “Passe Lanciane”, accusci’ si chiame,
stavame ’zimbre sotte a la sulagne,
di fronte a la vallate de “Li Lame”.
N’ci pozze aripinzà, mi ve’ da piagne,
soltante 21 ricurdéf chilu mumeme,
I-j,,:,mLSO Tomi tissute a ffile a ffile gne 
‘ria ragrleu.
alloche ha cuminzate lu turmemeu.
Vicine a mme sta’tte’ ‘na ggiuvinette,
appene diciotfanne e troppe belle,
‘ria vocche l`OSC€ accome ‘na rusette,
lu nome m‘aric0rde: Rusinelle.
Vinfamrie nche lu sguarde all’ir1f·iriite,
lu prime amcre che n’si scorde mziie,
prumesse e li spiranze de la vite,
la cuntentezze e spesse cacche guajezn.
  tutte lu me’ pareve, culle e valle!
{ M0 tinghe tra li mane ‘stu ritrattc
e sesszxnthnne e cchiii s0pre 21 le spalle:
_   vulesse stride prcprie gne nu matte!
I Di chi la spinzirate ggiuvintii,
m’armaste ‘stu ritratte e niente cchii1!...
  Luciano Flamminio

1‘istate a mezzanotte. E... fije care,
affàcceme, cuntente, a lu ciardine,
e accorde ddù-tre note a lla chetarre.
Me sciùvele da l’ucchie, ciarre ciarre,
abballe pe la facce, fine fine,
ddù hocce gni la lune, chiare chiare, 
e... cante: — Amore, vùsceche stu mare! 
-.                                    Ireneo 
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I M P R E S A  E D I L E

f . l l i  N i c o -
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Poco più di un anno fa abbiamo iniziato 
la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani.
Con enfasi ci hanno raccontato che 
essa era necessaria, oltre che per motivi 
strettamente ecologici, per ridurre i costi 
dello smaltimento. Non sarebbero tardati 
vantaggi economici per le famiglie di 
Ripa Teatina.
Questo legittimo intento era ribadito an-
che nell’ultimo numero del giornale del  
Sindaco “RIPARLIAMONE”. I cittadini 
Ripesi, con meritevole impegno, hanno 
differenziato il 75% dei rifiuti.
Come premio per l’impegno, l’Ammini-
strazione comunale ha aumentato del 36% 
la tassa sullo smaltimento. 
Come mai nei paesi vicini la tassa è 
rimasta invariata o addirittura diminuita 
mentre per noi arriva una stangata?
Dopo l’attivazione della raccolta diffe-
renziata, l’Amministrazione Comunale di 
Crecchio ringraziava i cittadini che hanno 
consentito un risparmio di 17.000,00 
euro e preannuncia per il 2010 una sen-
sibile riduzione delle tariffe dei rifiuti. 
(Come da comunicato allegato pubbli-
cato dell’Amministrazione Comunale di 
Crecchio).
Dopo l’attivazione della raccolta diffe-
renziata, l’Amministrazione Comunale 
di Ripa Teatina ringrazia i cittadini, che 
hanno raggiunto le stesse quote percen-
tuale di quelle di Crecchio, aumentando 
la tariffa dei rifiuti per il 2010 del 
36%!!!!!!
Noi chiediamo che l’Amministrazione 
Comunale di Ripa Teatina riveda ur-
gentemente l’aumento della TARSU.
(Consegnata dal Gruppo di Minoranza 
in data 20 febbraio 2010)
 Gruppo di Minoranza in data 20 feb-
braio 2010)

RACCOLTA …. DELLO  SCANDALO!
Si è molto vivacizzato nel corso dell’anno l’ambiente politico. Il susseguirsi di atti 
vandalici ( incendio del pulmino della scuola calcio, distruzione di specchietti retrovi-
sori delle vetture lungo Via Inforzi, disattivazione forzata della illuminazione pubblica, 
ornamenti floreali del Comune, l’incendio della palestra della scuola elementare) e di 
una informazione non completa sull’evento estivo sui danni determinati dalla rottura di 
un tubo dell’acqua con conseguente allagamento di più solai della scuola elementare e 
gravi danni alla struttura e i mobili, hanno dato spinta alle forze politiche di minoranza 
che con manifesti e interrogazioni hanno cercato di mettere alle strette l’amministrazio-
ne. La stessa, con operazioni amministrative, ha cercato di recuperare la sua immagine 
operativa, anche in un momento certamente non florido per le casse comunali, che a 
dire di alcuni consiglieri, langue pesantemente.
In questa ottica proponiamo all’attenzione dei lettori elementi esposti a proprio sostegno 
da parte di entrambe le parti.

La Zia Claudia 
La zia Claudia era particolarmente suscet-

tibile riguardo alla sua età. Quando un 
nipote ebbe l’impertinenza di chiederle 

quanti anni avesse, lei astutamente rispose 
che, senza contare i sabati e le domeni-

che, aveva 35 anni. Quanti anni aveva, in 
realtà?  

Tre Fratelli 
Tre fratelli si recano in un negozio, 

ognuno per farsi risuolare un paio di 
scarpe e duplicare una chiave. Nel nego-
zio ci sono due commessi che lavorano 
alla stessa velocità. Se ci vogliono 15 
min per risuolare un paio di scarpe e 5 
min per duplicare una chiave, quanto 

tempo impiegheranno?  
Il Testamento

 Un uomo muore lasciando tutto il suo 
denaro alla vedova, alle quattro figlie 
e ai tre figli. Nel testamento ha dispo-
sto che ogni figlia riceva il triplo della 
somma ereditata da ogni figlio, ognuno 

dei quali avrà il doppio della madre. 
Se la somma lasciata in eredità è di 

158.720.000 di dollari, quanto spetta alla 
vedova? 

La sottrazione 
Scrivi una normale sottrazione (a-b=c) 

in cui ognuno dei numeri (a,b,c) sia 
composto da nove cifre da 1 a 9, usa-
te una sola volta in ogni numero. (es. 
723415689-986574321= 123546789.. 

L’ esempio è solo per farti vedere come 
devi fare.. E non torna;)  

L’anniversario
Una coppia ha celebrato il 60° anniver-
sario di matrimonio nel 1995. Sia il ma-
rito cge la moglie sono nati il 16 Agosto, 
a sette anni di distanza l’uno dall’altro. 
Se il marito è più vecchio della moglie 
di 2555 giorni, in che anno sono nati i 

due coniugi?
L’età 

Quanti anni compierebbe nel 50 d.c. una 
persona nata nel 50 a.c.? 

Il mazzo di Carte 
Mescolando un mazzo di carte numerate 
da 1 a 60, quante probabilità vi sono che 

le prime quattro carte che dispongono 

(Risposte a pag. 12)
(riassumiano la risposta da parte del-
l’Amministrazione del 22.02.2010)

Il sindaco risponde ai cittadini  chiarendo 
“sulla oggettività delle vicende che hanno 
portato all’incremento della tassa” che 
detti aumenti sono dipesi dalla chiusura 
(settembre 2008) della discarica di Fara 
Filiorum Petri, per aver raggiunto la 
capacità di assorbimento dei rifiuti. La 
tariffa che il Comune paga è passata da 
euro 38,63 a tonnellata (presso il discarica 
di Fara F.P.) a euro 113,62 a tonnellata, 
con un incremento del 194,12%, a fronte 
dell’incremento a carico degli utenti del 
36,03%. Ciò dopo  sei anni dall’ultimo 
incremento del 2003.
L’avvio della raccolta differenziata, ob-
bligatoria per legge, è avvenuto in data 
10 novembre 2008 e a fronte di un incre-
mento del costo  a carico del Comune( da 
16.367,21 a 19.641,78 euro mensili) ha 
consentito di diminuire il quantitativo di 
rifiuti indifferenziati conferito in discari-
ca evitando aumenti più consistenti alla 
cittadinanza.
Comunque l’impegno dell’Amministra-
zione è orientato al contenimento dei costi 
e alla ricerca di ogni possibile sacca di 
evasione sul principio  di “pagare tutti, 
pagare di meno”. Ritiene altresì priorita-
ria la gestione dei rifiuti, alla luce degli 
accadimenti della Campania ed altre 
regioni, e sostenibile la spesa di qualche 
euro in più al mese.
In ogni caso l’impegno prioritario del-
l’amministrazione sarà rivolto alla ri-
duzione della tassa in questione, anche 
se è consapevole che la stessa dipende 
da fattori non disponibili del Comune 
di Ripa.

SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 Ricordiamo a tutti: visitando il 
sito www.ripateatina.org è possible 
ammirare tantissime immagini del 
nostro amato paese (non è possibile 
inserirle nel giornalino). E’ data 
facoltà di prelevarne copia

Passatempo
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IMPRESA EDILE

MASCI  ROBERTO

Tel. 0871.390305
Via A. de Francesco, 21
66010 Ripa Teatina (CH)
P.IVA 0121562699 - C.F. MSC RRT 53R20 H320Ztel.0871.388173  - P.Iva 00270740699

Via Arenile, 51- 66010 Ripa Teatina (CH)

Autotrasporti -Movimento terra
Lavori stradali - Opere Collaterali

D’ORTONA
GUIDO

Serata da incorniciare per la Banda di Ripa 
presso il Teatro Marrucino di Chieti. 
Per i componenti, i loro dirigenti ed 
il maestro, la serata  resterà nella me-
moria. Nel contesto di un teatro pieno 
in ogni ordine e grado, hanno espresso 
la loro maturità musicale concertistica 
dimostrando un ottimo livello di studio 
raggiunto  da tutti i componenti.

    In occasione dei festeggiamenti in 
onore di Santa Cecilia, organizzati 
dall’Associazione Claudio Monteverdi 
e la Pro Loco di Ripa,  l’Associazione 
Culturale e Musicale “Moti Armonici” 
ha presentato  l’insieme vocale diretto 
da Maria Gabriella Ciaffarini all’interno 
della Chiesa. Gli amanti del bel canto 
che hanno potuto gustare le “evoluzioni 
vocali” e gli ambiti espressivi acquisiti 
dai componenti. Il repertorio, spaziava 

dai brani di musica classica, sacra e 
profana, musica leggera, gospel, fino 
alle più complesse esperienze di musica 
contemporanea. Hanno preso parte al 
programma il giovanissimo  Simone 
Catena alla chitarra classica, Manola 
Recchia al pianoforte, solista vocale 
Giulia Bruni; alla chitarra elettrica 
il compositore e arrangiatore (oltre 
che pittore) Goffredo Civitarese, alla 
direzione il M° Maria Gabriella Ciaf-
farini.

Il coro “Moti Armonici” a Ripa

Il M° Esposito Fausto dirige la Banda al Teatro 
Marrucino di Chieti

Santa Cecilia in nome di Ripa: 
a Chieti e nel paese Portato a termine i  lavori di ristrtutturazione della ex scuola elementare di Contrada Casale. Ini-

ziato nell’anno 2005 è stato portato a termine nel  2009 con uno stanziamento di  euro 292.000. 
La struttura è stata dedicata al compianto ex sindaco Angelo Di Giovanni il 7 dicembre 2009.
L’edificio è composto da quattro locali oltre i servizi, disposti al piano terra, per una superficie 
utile interna di circa 190 mq. oltre ad una area esterna, regolarmente recintata, di 600 mq.
Con deliberazione C.C. n°68 del 30.11.2009, all’unanimità, il Consiglio Comunale ha disposto 
l’affidamento in gestione dell’edificio ex-scuola elementare di Contrada Casale da destinare ad 
attività socio-culturale, sportiva e/o sanitaria per una durata di quattro anni rinnovabili, dando 
indirizzo di partecipare alla manifestazione d’interesse alla gestione dell’edificio ex-scuola ele-
mentare in Contrada Casale entro le ore 12 del giorno 29 gennaio 2010. Il bando era prelevabile 
dal sito del Comune di Ripa Teatina (CH).

Immagini di una giornata piena di vita con 
i cori folkloristici “ Colline verdi teatine” 
di San Giovanni Teatino e “Abruzze me” 

III^ Edizione “settembrata ripese”

Il Coro “Abruzze me”

 Il coro “Colline verdi teatine”

 Il gruppo Giovani

EX  SCUOLA  DEL  CASALE

L’Istituto comprensivo “Michelangelo Buo-
narroti” di Ripa, per l’Italia, ha concluso il 
primo anno di attività nell’ambito del progetto 
“Valorizzazione dei siti naturali”. Il progetto ha 
visto la partecipazione di: Estonia (Reealkool 
Tallinna, Tallin) – Francia (Lollège Jean 
Laurès, Huelgoat) – Lituania (Gimnazija Jo-
niskio “Ausros”, Joniskis) – Romania (Scuola 
Ignat Grigore Cpt, Barlad) – Spagna (IES 
Luis Bunuel, Mostoles).  Evevano iniziato la 
partecipano al progetto le classi 4A e 4B  con 
le insegnanti: Maria Antonietta Cotumaccio, 
Marialetizia Tartaglia, Lucia Giardini, Or-
nella Piccirilli.L’Istituto ha ospitato docenti 
ed alunni nel corso dell’anno e nell’occasione 
è stato inaugurato l’orto botanico nell’area 
antistante il Convento di Ripa. Prossimo ap-
puntamento primavera 2011. 

La Scuola “Buonarroti” in Europa

http://www.real.edu.ee
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Mer c e r i a  -  In t imo
Abb i g l i amen t o

B ian ch e r i a  

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

ONORANZE FUNEBRI

V a l e n t e
RIPA TEATINA

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

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

Servizio continuo e completo

Ripa Teatina - Viale Europa, 23 - tel. 0871 390638   
partita Iva 00318150695

MILANO — “Dai su muoviti, dicono, che 
sono già le sei di sera, apre la mensa; insom-
ma, ci lasci andare?”. Voi mettete d’accordo 
la Curia e 1a Lega, l’arcivescovo Tettamanzi 
parla spesso di voi, il capogruppo padano in 
Comune Salvini anche: siete una categoria per 
cui tutti si battono, lo sapete? “E che cambia, 
devo lavorare per  mantenere quella tr... di 
mia moglie che non mi fa vedere i figli. Tu 
sei sposato? Si? Tornassi indietro, nemmeno 
se mi pagano...”.
Il tipo ha su una tuta da benzinaio, sopra 
l’orecchio tiene appoggiata una mezza siga-
retta. Passa un ragazzo alto, di colore, passa 
un vecchietto che parla e ride da solo, passa 
un po’ di gente varia, stralunata, acciaccata, 
affamata, ma lui niente, li lascia andare.
Poi ne arrivano cinque. Si salutano, ab-
bracciano, riconoscono. Infatti sono uguali. 
Italiani, sui quaranta, separati. Nel dormitorio 
al Gratosoglio, l’altra sera, su 240 presenti 
c’erano 53 divorziati.
Il dormitorio è in fondo, alla periferia sud. 
Il Gratosoglio aveva problemi già di suo e 
da prima. “Criminalità”,  “gli adolescenti 
sbandati”, “ le occupazioni delle case po-
polari” e, certo, ci mancherebbe “i negher”, 
gli stranieri.
All’inizio i residenti, gli italiani, si erano 
ribellati. Tutto ’sto schifo e ci mandate pure i 
disperati? E’ bastato poco, per ricredersi, ac-
cettare, sorvolare. E’ bastato vedere qualcuno 
del posto senza soldi andare in mensa, qual-
cuno senza compagnia fare una scappatina 
la sera, qualche divorziato mettersi in coda, 
aspettare, entrare, uscire l’indomani.
“Qui vengono alla fine, quando crollano. I 
primi mesi dormono sulle macchine, da amici, 
sul posto di lavoro. Naturalmente non dura. 
In macchina fa freddo, gli amici si stancano, 
a1 lavoro ti scoprono” dice padre Clemente. 
Padre Clemente dirige il dormitorio e parte-
cipa ai primi colloqui con gli ospiti. Perché 
il matrimonio è finito? “Corna”. Cosa le 
chiedono? “Aiutarli a stare con i figli”. E lei? 
“Al massimo posso mandarli in mansarda”. 
Le mansarde, a differenza delle camerate, 
hanno due letti appena, hanno aria e colori da 

stanza normale. In linea di massima, qui, si 
tende a mettere i separati. Dice uno: “E’ una 
cosa di testa. Se stai mischiato con i barboni, 
dici “oddio tra poco finisco cosi, questione 
di giorni...”. Se invece restiamo fra noi ci 
parliamo, ascoltiamo, ci facciamo forza”. 
La battaglia, la resistenza pura, per la sem-
plice identità di gruppo? Cos’é che li unisce? 
Hanno delle colpe ed é sempre colpa di altro, 
delle altre. Parliamo al telefono con quattro 
separati, i nomi ci vengono dati da associa-
zioni che aiutano i divorziati, associazioni in 
aumento, organizzate, con siti Internet, com-
parsate in televisione. I quattro, dicevamo. 
Raccontano grosso modo di innamoramenti 
e amanti, del matrimonio che dopo il primo 
figlio é peggiorato, di mogli cattive, di suoce-
re ignobili, di “dovevamo convivere prima di 
sposarci cosi capivamo...”, e adesso di nottate 
balorde “a supplicare qualche prostituta di 
farci lo sconto, per un po’ di sesso, cosi sono 
ridotto, giuro”.
Al dormitorio i separati sono seguiti da un’as-
sistente sociale, giovane e brava. A Milano, 
il Comune, con l’Assessore alle Politiche 
sociali Mariolina Moioli, sta pensando a 
nuove iniziative; ha già aperto una casa per 
papà divorziati, in un appartamento requisito 
alla malavita. Quel Salvini si chiama Matteo, 
è separato, ha 36 anni, e di sé ha detto: “Sono 
fortunato mio figlio lo vedo regolarmente e 
poi ho un ottimo stipendio”.
Quanto all’arcivescovo Tettamanzi, nelle 
omelie ha chiesto per i divorziati una cosa in 
particolare:”più interesse”.
Proprio ieri una sentenza della Cassazione ha 
sancito che il giudice può intervenire mul-
tando il genitore indisciplinato che, contrav-
venendo alle regole fissate dall’affidamento 
condiviso, mantiene un “comportamento 
inadempiente” nei confronti del figlio. I figli, 
come no.
Dice un separato: “Il mio non lo incontro mai 
in questo posto. Gli faccio vedere il padre 
diventato un barbone? No, grazie”. E dove 
allora? “Va bene tutto”. Sentiamo elencare 
parcheggi, centri commerciali, la stazione a 
contare i treni e, quando i piccoli si stancano, 
in aeroporto a contare gli aerei.
Andrea Galli

Il nostro paese ha raggiunto il ragguardevole 
numero di ben 4277 abitanti! così suddivisa:  
uomini 2186, donne 2091. Ciò crea ulteriori 
problemi all’Amministrazione, ma rende 
orgogliosi per la scelta da parte dei nuovi 
residenti.  
Tra essi risultano ufficialmente residenti 262 
immigrati  e la palma dei più numerosi è 
detenuta dagli albanesi. Oltre ad essi ci sono: 
Bulgari (5) - Polacchi (2) - Rumeni (59) - 
Tedeschi (1) - Albanesi (167) - Argentino (1) 
- Brasiliani (2) - Cubani (2) - Domenicani (1) 
- Equadoregni ( 1) - Marocchini (2) - Nigeriani 
(4) - Russi (1) - Slovacchi (1) - Svizzeri (1) 
- Ucraini (11) - Venezualeni (1). Questi sono i 
numeri ufficiali. La sensazione è che ne siamo 
molti di più.
Abbiamo ancora: 2 ultracentenari nati nel 1909 
(un uomo ed una donna) - Nel corso del 2011 
avremo una donna che raggiungerà anche lei  
la quota 100 anni. Auguri a tutti. -
Il cognome più frequente a Ripa è: DI SIPIO 
con ben 96 persone. Seguono : MASCI con 
93; PANTALONE con 89; NICOLO’ con 81; 
SALVATORE con 71; PIZZICA con  68;
 ANGELUCCI con 66; DE FRANCESCO con 
63; D’ORTONA 53.
I nomi più gettonati sono: ANTONIO con  
108; MARIA con 74; FRANCESCO con 58 e 
MARCO con 52.
L’elenco si ferma, per ragioni di spazio, a 
numeri superiori a 50. La lista completa è 
visionabile sul sito internet:
 www.ripateatina.org 
Tra gli anni più “prolifici” della nostra po-
polazione, e tutt’ora viventi, troviamo: i nati 
nell’anno 1965: ben 81 persone! (40 maschi 
e 41 donne); seguono anno 1961 con 79 (40 
uomini e 39 donne); anno 1947 con  76 (40 
u. e 36 d.); anno 1978  con 72 (32 u. e 40 d.); 
anno 1970 con 70 (39 u. e 31 d.).

Ancora qualche numero curioso NEL DORMITORIO DEI DISPERATI. UNO SU CINQUE E’ UN PAPA’ SEPARATO.
Riflessione sui tempi che corrono

Pizzica Ettore 50^ anni di unione

Come il “primo giorno”: Pizzica Ettore 
e Pizzica Vincenza l’8 dicembre hanno 
rinnovato il loro impegno d’amore dopo 
50 anni vissuti insieme. Allora giovani 
ventenni, oggi genitori e nonni felici.
La famiglia, figli, nipoti ed amici amici si 
sono uniti nell’augurare loro altri “tantis-
simi “ giorni di unita felicità. La redazione 
si unisce nell’esprimere gli auguri.  

Aggiornato al 13 dicembre. Dopo il pareg-
gio interno con il Caldari, la classifica è la 
seguente:
Caldari                                                       30
Torrevecchia teatina                                  26
Tiburipa                                                   25
Verlengia                                                    22
Pescara Nord                                             18
Elicese                                                       18
Silvi                                                           17
Virtus Montesilvano                                 16
Adriano Flacco                                          16
D’Annunzio M.                                        15
Faresina                                                     15
Vacri                                                          15
San Marco                                                 14
Arsita                                                        11
96 Penne                                                   10
Virtus Tollo                                                 8

Campionato di calcio: 
1^ categoria Girone E
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Dall’amore per la terra nascono i nostri vini

Soc.Coop. s.r.l. Vinicola Olearia “Teatina”
C.da Casale, 61 - 66010 Ripa Teatina - Tel.0871.399001

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

Molte delle immagini delle manifestazioni a Ripa sono visibili sul sito www.ripateatina.org 

La qualità nei nostri prodotti
 
Apprezzamento per i   nostri prodotti 
vinicoli in occasione delle manifestazioni 
nazionali.
Tra le tante manifestazioni di prestigio, 
la più importante è senz’altro il Concorso 
Enologico Internazionale Vinitaly che si 
è tenuto dal 2 al 6 aprile ed è comparabile 
ad una sorta di coppa del mondo dei con-
corsi enologici. Nella circostanza la nostra 
Azienda ha ottenuto il Diploma di Gran 
Menzione con Feudo San Felice 2004, 
Montepulciano d’Abruzzo DOC -
Altro appuntamento, a livello internazio-
nale, si tiene annualmente a Pramaggiore 
(Ve) con il sostegno di tutte le istitu-
zioni puibbliche, Regione, Provincia e 
C.C.I.A.A.
La manifestazione, che si tiene ogni anno 
nel mese di marzo, ha messo in mostra una 
“performance” di tutto rispetto del nostro 
prodotto, con ben due medaglie d’oro e un 
premio speciale “città di Prattamaggiore” 
per l’anno 2009:
- Feudo San Felice2004, Montepulciano 
d’Abruzzo DOC - Medaglia D’oro;
- Rosso di Ripa 2004, Montepulciano 
d’Abruzzo DOC - Medaglia D’oro
- Donna Filomena 2007-Montepulciano 
d’Abruzzo DOC - Premio speciale città 
di Pramaggiore. (E.M.)

Risposte del Passatempo
[ 1 ]: 49  
[ 2 ]: 30 minuti ( mentre un commesso risuola 1 paio di 
scarpe e fa tre chiavi, l’altro risuola le altre 2 paia di 
scarpe).  
[ 3 ]: 5.120.000 $  
[ 4 ]: Una soluzione è 987654321-123456789 = 
864197532  
[ 5 ]: Nel 1896 e nel 1903. - Poichè 2555 è un multiplo 
esatto di 365, nei sette anni di differenza non può essere 
compreso un anno bisestile. L’unica possibilità è quindi 
che siano nati in due secoli diversi, dal momento che nel 
passaggio da un secolo all’altro, l’anno bisestile salta ( 
l’anno bisestile immediatamente successivo al 1896 fu infatti 
il 1904) 
[ 6 ]: 99. Non esiste l’anno zero 
[ 7 ]: Una su 24! - Esistono 24 combinazioni diverse in cui 
le carte 1 - 2 - 3 - 4 possono uscire, una sola delle quali è 
in ordine ascendente

COME SI PRODUCE IL VINO NOVELLO

Per fare il vino novello si usa l’acino, sano 
e senza  spaccature, o il grappolo intero. La 
tecnica di vinificazione è molto specifica: 
il mosto fermenta in contenitori ermetici, 
in un’atmosfera di anidride carbonica. 
Pertanto la fermentazione del mosto non 
avviene all’aria e quindi non ad opera dei 
lieviti che necessitano di ossigeno per 
reagire, ma piuttosto grazie agli enzimi 
contenuti nel mosto stesso.
La procedura prevede che l’uva vengaim-
messa in gradni recipienti precedente-
mente riempiti di anidride carbonica e 
mantenuti ad una temperatura controllata 
di 30°C. L’uva che si trova sul fondo del 
recipiente viene schiacciata dal peso dei 
grappoli sovrastanti e il suo succo fluisce 
nel contenitore, dove fermenta e produce 
una ulteriore quantità di anideride carbo-
nica e alcol.
Finito il periodo di macerazione, tutta 
l’uva viene pigiata e messa per due, tre 
giorni in un tino dove finirà di fermentare. 
Dopo la fermentazione il vino viene sotto-
posto agli ordinari processi di raffinatura 
(centrifugazione, chiarifica, filtrazione, 
stabilizzazione tartarica, ecc.). L’imbotti-
gliamento deve avvenire entro due mesi al 
massimo e consumato in breve tempo, dato 
che il novello si degrada rapidamente.

ARRIVEDERCI

Nell’augurare l’arrivederci al pros-
simo anno, vi invito a seguire gli 
avvenimenti del nostro paese attra-
verso il sito www.ripateatina.org 
in via di riordino e miglioramento. 
Sempre disponibili ad esaudire le 
Vostre richieste.

Da arrete a lu fosse a via Belvedere

Stradarelle de terre strette e piene de retti-
che,

tante che le francise nell’invasione
a la fine dell’otticente,

‘mprechevene la maledizione pecché
tenevene pure l’ajerve contre a Stù paese.

Oje se vù pe nu mumente lu passate a 
recurdà,

fatte na camenate “arrete a lu fosse”
nu belvedere à deventate.

Nghe lu bbone ddore de fiure de le cagge,
la mente sa repose e lijccchjie sa ristore.

L’arje è genuine pe la vicinanze
de lu mare e la muntagne

e lu prufume che ve da la campagne.
A repasse pe la rnente lu recorde

de la citelanze quande che la stradarelle
pulverose addò ce se jtteve tjutte cose,

e ce se faceve tante juche simplece d’allore.
La sere lu panurame è tjutte nu mante scure,

trapuntate da mille ljiuce, tante da parè
lu ciele sotta sopre.

S’arriva sotte a l’arche de la Chiese,
nghe li stelle e la ljuna piene,

ti ggirene che le liuce cappelle tijutte 
‘ntorne

sembre quase che te vonne a recurdà
de lu prime appuntamente furie e scappe,

la bella spensierate giuvenezze e
che lu tempe che maje arevè cchjù.
“Oje tjutte sa cagnate, nen é cchiù

na stradarellle de terre e piene de rettiche
ma nu belvedere nghe na belle strada 

larghe,
addò ce passe macchine notte e jorne,

nghe lu marciapiede e tante ljuce
che guarde Chiete e lu Gran Sasse,

lu mare de Francaville, Torravecchie
e la vallate de l’Alente.

E lu nome ca pijate mò è via BELVEDEIE.
lorenzine/2010


