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Quest'anno l'estate ortonese è stata veramente ricca di avvenimenti, alcuni purtroppo infelici. Tra 

quelli più significativi, troviamo la chiusura della chiesa parrocchiale, causa il cedimento del tetto, il 

saluto a Don Vincenzo che per più di quarant'anni è stato il Parroco di Ortona, il furto nella chiesa 

parrocchiale ed infine il tanto atteso arrivo di Don Francesco, nuovo Parroco di Ortona dei Marsi. 
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CCHHIIUUSSAA  LLAA  CCHHIIEESSAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE 
Causa cedimento del tetto, la chiesa parrocchiale S.G. Battista con una ordinanza comunale 
viene chiusa al pubblico 
 
3 Giugno 2000, Sabato: sulla porta della Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista 
viene apposta l’ordinanza del Comune che vieta l’accesso ai locali: i vigili del Fuoco hanno 
dichiarato pericolante il tetto della Navata centrale dell’antico edificio. 

Non è un semplice edificio di culto ad essere stato chiuso. Si tratta della chiesa dove la stragrande 
maggioranza dell’anziana popolazione di Ortona dei Marsi è stata battezzata, si è sposata e ha 
battezzato i propri figli; è la chiesa che c’è stata da sempre e che ha resistito a due guerre e al 
terremoto del ’15. Per molti è incomprensibile che una carta impedisca ciò che la storia devastante 
dell’ultimo secolo non ha impedito e la domenica mattina con un candore disarmante non sono 
poche le persone anziane che si presentano sul sagrato incredule e smarrite davanti a quelle porte 
chiuse che da sempre hanno segnato la loro Fede, il loro Credo, il senso di appartenenza ad una 
comunità che si è contraddistinta per centinaia di anni dal susseguirsi dei lavori in campagna e 
dalle feste dei Santi Patroni custoditi fra quelle quattro mura. 

La malattia del parroco rende ancora più incerta la situazione, l’anziano prete che da mesi entrava 
e usciva dagli ospedali è in quei giorni assente proprio per ulteriori controlli a cui, nell’ospedale 
Civile di Avezzano, deve sottoporsi. La gente aspetta perciò impaziente chi svolgerà le 
celebrazioni. 

Quando il sostituto del parroco arriva e con il suo passo svelto sale le poche scale antistanti la 
Chiesa aprendone le porte e dirigendosi dritto all’altare, la piazza cade per un attimo nel silenzio. 
Poi, le anziane donne con i loro fazzoletti avvolti intorno al collo, lo seguono rapide e la 
celebrazione ha inizio. Ma alla fine di questa messa (l’ultima da allora nell’interno dei locali) resta 
tuttavia l’incredulità e lo smarrimento in molti. L’edificio mostrava effettivamente i segni degli anni e 
le piogge di Maggio avevano fatto più volte correre con i secchi le donne per “rapparare” come 
potevano l’acqua che entrava da tutte le parti. Ma alla chiusura della Chiesa non ci pensava 
nessuno. Cosa fare? E, soprattutto, come? L’evento apre improrogabilmente un nuovo capitolo per 
la Storia di Ortona e degli Ortonesi: entrare in prima persona nel vivo di fatti più grandi di ciascuno. 
In pratica trovare il modo di iniziare i costosi lavori di riparazione ed intraprenderli prima che la 
breve estate delle nostre montagne lasciasse il posto al lungo inverno. Non potendo ignorare 
l’ordinanza del Comune le celebrazioni vengono spostate nella vicina chiesa di San Pasquale, i 
matrimoni celebrati nel Santuario di Sulla Villa, le grandi feste dell’Assunta e dell’8 Settembre 
vengono tenute all’aperto. Il quieto trascorrere delle abitudini Ortonesi viene in breve stravolto e, 
seppure tutte queste novità rendono più movimentati i giorni, lo scorrere del tempo lascia più 
impellenti le risposte ad alcune domande: che ruolo hanno le istituzioni civili e religiose in tutto 
questo? Chi per prima deve garantire la riapertura della Chiesa? E la popolazione? Non dovrebbe 
anche lei esprimere le sue necessità con un comitato che scenda in campo promuovendo almeno  
una corretta informazione?  Idee e opinioni si affollano nei mesi a seguire e come sempre, quando 
si è male abituati all’autogestione, spesso si finisce con il disperdere la propria energia in mille 
rivoli. Si arriva così alla penultima settimana di Agosto quando nell’aula consigliare del Comune c’è 
finalmente una riunione sul “tetto della Chiesa”. Le autorità ed alcuni cittadini avevano già preso 
contatti con la Curia, ma le notizie continuavano ad essere frammentarie, la riunione viene perciò 
attesa come la pioggia su un campo riarso annunciata da rombi di tuono. Gli spiriti fremono, la 
voglia di fare c’è ma nessuno sa esattamente cosa e come: curia e comune sono pronti a dare il 
loro sostegno morale ma non aprono le borse. Finalmente dopo i convenevoli Don Antonio 
annuncia che sarà lui a seguire le pratiche burocratiche, il suo fare è deciso di chi sa bene che in 
un momento del genere non c’è da dar spazio a debolezze. Intanto un piccolo gruppo di amici di 
Ortona finalmente fonda un comitato per la riapertura della Chiesa e decide di cominciare a 
chiedere un piccolo aiuto alla popolazione: se le istituzioni ritardano il popolo di Ortona non tarda a 
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rispondere con il cuore e con il portafoglio: dal dopo otto Settembre ad oggi si raccolgono circa 
trenta milioni; una bella cifra ma ancora troppo poco per coprire l’intera spesa prevista dal progetto 
di massima. Ma come sempre succede bisogna cominciare a muoversi, poi la strada si fa con 
l’andare. Finalmente la Curia decide di finanziare il progetto con un prestito mentre gli uffici delle 
Belle Arti si impegnano ad onorare alla conclusione dei lavori quella richiesta di finanziamenti, che, 
con vari progetti presentati negli anni passati, andava avanti da anni. La ditta che eseguirà i lavori 
viene rapidamente scelta tra le migliori: la “Nuovo Ambiente” di Pescara che è specializzata nel 
settore. Si parla di capriate nuove e di grondaie in rame. Intanto anche il nuovo Parroco Don 
Francesco Grassi, finalmente assegnato alla parrocchia, durante la sua prima omelia ufficiale l’otto 
di Ottobre, invita tutti a collaborare per rendere vero un sogno: riaprire la Chiesa la notte di Natale. 
E tuttavia i lavori veri e propri stentano ancora a partire ma nonostante lo scorrere dei giorni, la 
lentezza burocratica e l’inverno che si avvicina noi siamo ancora chiamati a far vivere quel sogno. 

 

 Angela Maggi 
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DDOONN  VVIINNCCEENNZZOO  LLAASSCCIIAA  OORRTTOONNAA 
Dopo quarant'anni di onorato servizio il "povero prete di montagna", così usava definirsi, 
lascia la Parrocchia di Ortona dei Marsi e si autocolloca a riposo 
 
Don Vincenzo Amendola è stato parroco di Ortona dei Marsi fino alla metà del mese di Luglio 2000 
quando, per problemi di salute, ha lasciato definitivamente la guida di quella che è stata la sua 
Parrocchia per oltre quarant’anni. Dire “oltre quarant’anni” significa parlare di un pezzo di storia di 
Ortona, storia che sicuramente ha avuto tra i suoi protagonisti anche Don Vincenzo sia nel suo 
ruolo istituzionale di parroco, sia nella sua figura di uomo dalla personalità poliedrica. 

Come parroco ha cercato di non far mai tramontare le tradizioni religiose di Ortona, numerose, 
risalenti nel tempo e profondamente sentite: anzi, negli ultimi dieci anni le ha arricchite grazie alla 
collaborazione soprattutto dei componenti dei vari Comitati Feste.  

Fine conoscitore della musica ha proseguito la tradizione del coro parrocchiale a cui egli ha 
sempre cercato sia di insegnare una buona tecnica sia  di trasmettere il gusto per il bel canto. In 
particolare negli  anni tra il 1969 e il 1974 ha creato un coro misto, a quattro voci che eseguiva sia 
canti di carattere sacro che canti popolari. In questi ultimi anni ha preparato un’altra Schola 
Cantorum che, soprattutto nel Concerto di Natale 1999 ha dato una bella testimonianza dei 
preziosi insegnamenti ricevuti e che avrebbe dovuto allietare nuovamente gli ortonesi nell’Agosto 
2000 in quanto era intenzione di Don Vincenzo realizzare altri due concerti: uno di musica sacra, 
che si sarebbe tenuto all’interno della Chiesa di S. Giovanni Battista e l’altro di canti popolari, che 
si sarebbe svolto all’esterno, sul sagrato della Chiesa. 

A questo suo amore per la musica egli ha affiancato e continua ad affiancare altre due grandi 
passioni: l’astronomia e l'informatica. Nel suo studio oltre ad innumerevoli riviste di astronomia 
c’era un telescopio che aveva fatto costruire per poter coltivare il suo interesse per le stelle e, 
quando qualcuno glielo chiedeva, non esitava a dare lezioni di astronomia; nell’ambito dell’Ufficio 
dei Mezzi della Comunicazione Sociale della Diocesi di Avezzano é stato nominato Responsabile 
dell’Informatizzazione della Curia; il suo computer era sempre a disposizione di tutti. 

Negli anni dal 1958 al 1976 ha creato e ha pubblicato, ogni settimana, un Giornalino intitolato “La 
Valle del Giovenco” (fiume che scorre nelle vicinanze di Ortona), così chiamato perché, almeno 
nelle sue originarie intenzioni, avrebbe dovuto raccontare di tutti i paesi della Valle. Per chi voglia 
ripercorrere le vicende di Ortona di quegli anni, conoscere il paese e i suoi abitanti nella loro 
quotidianità, “la Valle del Giovenco” costituisce un documento di alto valore storico; nello stesso 
tempo questo giornalino è anche la testimonianza del tenace impegno di Don Vincenzo e dei suoi 
collaboratori, poiché, date le difficoltà economiche dell’epoca, non era possibile disporre di 
strumenti di lavoro sofisticati (era una piccola rivista “fatta in casa”: si pensi che le numerose copie 
venivano riprodotte con il ciclostile!). A Don Vincenzo sono da attribuire anche altre pubblicazioni: 
"Ortona dei Marsi – 2300 anni di storia"; "Milionia e Poppedio Silone"; “Mazzarino”; “ La vita del 
Servo di Dio Don Gaetano Tantalo”. 

Dal 1985 al 1995 è stato anche il “commercialista” del paese in quanto ha compilato le Denunce 
dei Redditi di buona parte degli ortonesi, sollevandoli dal disagio (molti di loro sono anziani) 
nonché dalla spesa di doversi recare nelle cittadine vicine per poter fruire dello stesso servizio.  

Ha insegnato per molti anni religione nelle scuole superiori affascinando i ragazzi per la sua 
grande cultura; da alcuni anni insegnava nell'"Università degli Anziani", in Avezzano. 

Di Don Vincenzo bisogna ancora ricordare oltre all’amore per la lettura, la viva intelligenza, la 
spiccata intuitività, la capacità di ascoltare e di confortare. Ma di lui non si può neppure 
dimenticare, perché  altrimenti la sua figura sarebbe incompleta, la testardaggine, l’orgoglio, le 
“mattiate” che facevano bisbigliare: - Che caratteraccio! -, le “furie” fatte alla Schola Cantorum 
quando commetteva degli errori o alle processioni rumorose e disordinate. L’immagine di Ortona è 
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stata colorata da questa personalità, il paese è cresciuto o comunque si è modificato anche per 
causa di Don Vincenzo fino a registrare, in questi ultimi anni, la stanchezza e il peso della sua età 
che ha cominciato a non essere più tanto giovane. 

 

 Letizia Del Capraro 
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LLAA  VVAALLLLEE  DDEELL  GGIIOOVVEENNCCOO  NNEELL  PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  
DD''AABBRRUUZZZZOO 
Anche Ortona dall'inizio dell'anno fa parte del parco nazionale più antico d'Italia 
 
Il 13 gennaio 2000 grazie a un decreto del Ministro dell'Ambiente Edo Ronchi, il Parco Nazionale 
ha realizzato un importante ampliamento territoriale riguardante la nostra vallata e di Conseguenza 
ha sottolineato l'ingresso di Ortona dei Marsi nel Parco. 

Tale decreto accogliendo le pressanti richieste dell'Ente nonché quelle dei Sindaci dei Comuni di 
Bisegna e di Ortona dei Marsi e con l'assenso della Regione Abruzzo, ingloba uno splendido 
territorio esteso complessivamente a circa 4.600 ettari. 

Si tratta di un vasto comprensorio a vocazione naturale e in parte agraria, sostanzialmente 
indenne dalle alterazioni che hanno colpito molte altre valli dell'Appennino, che aggiungendosi al 
territorio già protetto - la cui superficie e stata recentemente rideterminata in circa 46.000 ettari - 
porta il Parco Nazionale più antico e famoso d'Italia all'estensione globale di oltre 50.000 ettari, 
circondato da una ancora più ampia zona di protezione esterna-area contigua, attualmente in 
corso di rifacimento. 

L'ampliamento del Parco alla valle del Giovenco pone le premesse per un forte rilancio di 
numerose iniziative promozionali e di collaborazione con le popolazioni che vivono nel territorio 
interessato: pensiamo alle campagne alimentari per la fauna del Parco (orso, cinghiale che l'Ente 
ha promosso da diversi anni, destinate all'incremento e alla coltivazione, di piante da frutto e 
stimolate da incentivi economici per gli agricoltori. Numerose iniziative sono in corso e speriamo 
che possano essere realizzatene elenchiamo le più significative 

1) Completamento del Centro Insetti di San Sebastiano di Bisegna con nuove mostre, sala 
Proiezioni tridimensionale;  

2) Apertura del Centro Verde di Ortona dei Marsi, con i primi corsi di Ecogiardinaggio, esposizioni 
botaniche e sala multimediale per proiezioni e conferenze;  

3) Avviamento dell'Ecobus navetta (partito a titolo sperimentale la scorsa estate) tra la stazione 
nord del Parco, Carrito, e i principali Centri della Valle del Giovenco e quelli dell'Alto Sangro; 

4) Realizzazione di percorsi alternativi ecosportivi a piedi, a cavallo in bicicletta e via dicendo di 
avvicinamento al Parco; 

5) Sperimentazione di nuove attività di pesca e di corretto uso delle risorse fluviali attraverso 
l'incremento della fauna ittica.  

Ci auguriamo che tutte queste iniziative possano davvero trasformarsi in situazioni reali e che 
questa operazione chiamata GIOVENCO 2000 porti concretamente benefici alle popolazioni che 
vivono su questo bellissimo territorio conosciuto dai residenti e da coloro che ritornano nella nostra 
zona soltanto per i fine settimana.  

 

 Amalia Taglieri 
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FFEESSTTEE  DDII  SSEETTTTEEMMBBRREE 
Tra un acquazzone e l'altro, anche quest'anno si sono svolte le tanto attese Feste di 
Settembre 
 
Per gli Ortonesi il mese di Settembre è particolare perché ci sono tre giorni, il sei, il sette e l’otto 
che vengono dedicati ai festeggiamenti di Sant’Antonio, San Rocco e la Madonna delle Grazie. 

Si tratta di un appuntamento atteso con gioia e trepidazione, al quale la popolazione, residente e 
non, partecipa sempre con molto sentimento. Le feste del Settembre 2000 non hanno fatto 
eccezione alla regola, nonostante che l’accurato programma, proposto e messo a punto dal 
Comitato Feste "Ortona 2000", per eventi incresciosi e indipendenti dalla volontà del Comitato 
stesso, non si è potuto attuare come previsto. 

La festa è iniziata già nelle tre serate precedenti: il giorno tre, sul sagrato della Chiesa di S. 
Giovanni Battista si è esibito il Coro degli Alpini di Ovindoli, seguito con grande interesse e molta 
emozione in quanto Ortona vanta tra i propri abitanti numerosi alpini; il giorno quattro si sarebbe 
dovuto tenere un concerto di Musica Celtica ma, dopo una giornata dal tempo incerto ed 
esattamente alle ore 21.00, quando avrebbe dovuto iniziare l’esibizione, la pioggia abbondante ed 
incessante ha fatto da padrona mandando tutto a monte; il giorno cinque, alle ore 17.30 , dopo la 
celebrazione della S.Messa, in piazza si è svolto il tradizionale "fiquera a fiquera": sono stati 
distribuiti i fichi offerti, come ogni anno, dal Comitato organizzatore dei festeggiamenti. La sera 
dello stesso giorno, sempre sul sagrato della chiesa, in un’accurata scenografia, che riproduceva 
la bottega di un barbiere di altri tempi, si è esibita, in una rappresentazione teatrale dialettale 
intitolata “Il Barbiere di Cunsiglia", la Compagnia del Casale di Aschi, già conosciuta ad Ortona. 

A causa della chiusura della Chiesa di S. Giovanni Battista, perché inagibile, le funzioni religiose 
dei tre giorni di festa si sono svolte all’aperto. Sul sagrato della chiesa sono stati montati dei 
“gazebo” sotto i quali è stato allestito l’altare, sono state posizionate le statue dei Santi festeggiati 
e si è disposta la Schola Cantorum. Sulla piazza antistante sono state sistemate sedie e banchi 
per ospitare i partecipanti alle funzioni. 

Nonostante la mancanza di un nuovo parroco, numerosi sono stati i sacerdoti intervenuti: hanno 
celebrato le S.S. Messe e hanno partecipato alle tradizionali processioni accompagnando i Santi 
Antonio, Rocco e la Madonna lungo le strade del paese. Il tempo purtroppo, sempre molto incerto, 
ha concesso clemenza il giorno sei e la mattina del sette, permettendo lo svolgimento regolare 
delle funzioni. Purtroppo la pioggia che è caduta nel pomeriggio del sette e per tutta la giornata 
dell’otto ha costretto il Comitato Feste ha rinviare ogni manifestazione prevista per l’otto al giorno 
successivo con evidente necessario cambiamento dei programmi. La breve tregua concessa l’otto 
mattina ha consentito di celebrare comunque, anche se in condizioni di estrema precarietà, la S. 
Messa in onore della Madonna delle Grazie nel giorno della sua natività. Cerimonia che si è 
ripetuta, completata dal rito della processione, il giorno dopo. 

Queste feste sono state allietate dalla partecipazione delle seguenti bande musicali che hanno 
percorso le vie del paese come da tradizione e sono state presenti in altri momenti salienti: suono 
del “Silenzio” davanti alla lapide dei Caduti in guerra posta sul frontespizio della Casa Comunale; 
cerimonia di commemorazione di fronte al Monumento dei Caduti; inaugurazione del campo di 
calcio. 

La banda di Martina Franca avrebbe dovuto eseguire il proprio concerto nella serata del sette, ma 
il violento temporale ne ha impedito l’esecuzione con grande rammarico degli Ortonesi, molto 
legati a questo tipo di eventi. 

La serata del sei e quella del nove sono state caratterizzate dalla presenza di due complessi 
Romagnoli che hanno saputo coinvolgere tutti gli Ortonesi e non, numerosi, in piazza. 
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Nonostante il posticipo, le feste si sono concluse brillantemente. La sera del nove, prima si è avuta 
la “pupazza”, creata sempre in sintonia con le tematiche più attuali, che ha ballato a lungo in 
piazza accompagnata dal complesso e circondata dai ragazzi; poi i fuochi d’artificio, che hanno 
lasciato tutti a bocca aperta, hanno concluso alla grande queste Feste 2000. 

 

 Tiziana Di Iacovo 
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FFUURRTTOO  NNEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  
BBAATTTTIISSTTAA 
La notte fra il 13 e il 14 settembre 2000 i ladri entrano in chiesa e sottraggono opere di 
notevole valore 
 
E' possibile entrare di notte in una chiesa e trafugare opere di notevole valore? 

Evidentemente si, perché nella notte fra il 13 e il 14 settembre 2000 ad Ortona dei Marsi dei loschi 
individui, incuranti del luogo sacro, hanno forzato con un piede di porco la porta della navata  
sinistra e sono entrati nella parrocchiale. 

La puntualità dei delinquenti è degna di nota, visto che sono entrati dalla porta che dà sulla piazza, 
illuminata a giorno, approfittando del fatto che da una settimana la birreria, situata nei pressi della 
chiesa, ha chiuso la stagione estiva. Durante il mese di agosto, infatti, il pub causa un passaggio di 
ragazzi in piazza fino a tarda notte, anzi fino alle prime ore del mattino. 

Una volta entrati, i ladri hanno avuto il tempo e l'opportunità di girare, osservare e trafugare. Sono 
arrivati fino ai punti più nascosti nonché più impensati e hanno portato via tutto ciò che aveva un 
certo valore artistico, e quindi economico. 

Ortona è stata privata: del Bambinello della Madonna delle Grazie; del Bambinello di S.Antonio da 
Padova; dei tre Angioletti posti ai piedi della Madonna delle grazie; dell'Ampolla di S. Generoso; 
delle tre tele del 700 raffiguranti gli evangelisti S. Marco, S. Matteo e S. Luca; di due lampade in 
legno situate in alto ai lati dell'altare, ma che in quella notte si trovavano riposte in una stanza 
adiacente la chiesa, insieme a moltissimi altri oggetti di poco valore; del libro di musica sacra del 
1700; del Messale del 1700; di parte della sedia Vescovile situata dietro l'altare; degli sportelli in 
noce di tutti gli armadi della sacrestia; della Colomba in legno situata sul pulpito; del Crocifisso 
situato sul pulpito; della Reliquia del braccio di S. Biagio. 

La mattina del 14 settembre Pasquale Maggi, sagrestano di fatto della parrocchiale, entra in chiesa 
e ne riesce stravolto. Alcuni compaesani che al momento attraversavano la piazza accorrono in 
suo soccorso, curiosi di capire cosa fosse accaduto di tanto eccezionale. Alcuni addirittura 
paventano il crollo della chiesa, chiusa da qualche tempo causa cedimento del tetto. Dopo aver 
informato i paesani accorsi, Pasquale denuncia l'accaduto ai carabinieri della stazione di Ortona 
dei Marsi che iniziano le indagini. 

A nulla è valsa l'apposizione di una porta blindata, a cura del sagrestano e di altri ortonesi, a 
protezione di una stanza adiacente la Cappella di S. Generoso nella quale erano state poste le tele 
raffiguranti tre evangelisti. La porta è stata comunque scardinata ed il contenuto della stanza 
rubato. 

Ci sarà stato un basista ortonese? Oppure le tranquille ore notturne hanno dato la possibilità ai 
malviventi di eseguire indisturbati il fatto? Come è possibile che durante il caricamento della 
refurtiva molto voluminosa in un veicolo, o più, nessuno si è accorto di nulla? Tante sono le 
domande che gli ortonesi e gli inquirenti si pongono e alle quali bisognerà dare prima o poi una 
risposta! 

La popolazione è consapevole che le opere trafugate, di inestimabile valore affettivo per gli abitanti 
del posto, non ritorneranno mai più ad Ortona dei Marsi. La speranza, comunque, è l'ultima a 
morire. Tutti confidano in un miracoloso ritorno e, non da meno, nella possibilità di assicurare gli 
artefici del malfatto alla giustizia (ricordiamo che i ladri si sono macchiati anche di un ulteriore 
reato: nella chiesa, causa un'ordinanza comunale, non era consentito l'accesso al pubblico, e tanto 
meno ai ladri!). 
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 Saverio Taglieri 
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LL''IINNGGRREESSSSOO  DDEELL  NNUUOOVVOO  PPAARRRROOCCOO  AADD  OORRTTOONNAA  DDEEII  
MMAARRSSII 
Finalmente Ortona ha un nuovo Parroco: Don Francesco Grassi 
 
Dopo diversi mesi di "vacanza" la sede parrocchiale di Ortona dei Marsi ha avuto un nuovo 
sacerdote. Non vogliamo sottolineare quanto questi mesi siano stati difficili per la popolazione di 
Ortona per lo meno per quanti frequentano la chiesa, perché per un paese piccolo come il nostro 
la mancanza del parroco si sente. 

Il giorno 14 ottobre segna per noi, una data particolare cioè la data in cui la "gent d'Ortona" ha dato 
il benvenuto a Don Francesco Grassi. 

Per l'occasione e anche a causa delle precarie condizioni della nostra Chiesa parrocchiale S. 
Giovanni Battista, la S. Messa e stata celebrata sul sagrato all'aperto. La piazza era uno 
spettacolo: presenti tante persone in primo luogo d'Ortona, poi tante altre provenienti da Carsoli, 
parrocchia precedente di Don Francesco, i sindaci dei due paesi e tante altre persone venute dalle 
frazioni. 

La cerimonia è stata molto suggestiva ed emozionante, sia per noi Ortonesi che ci preparavamo 
ad accogliere Don Francesco, sia per i Carsolani e per gli amici che lo salutavano augurandogli di 
riuscire ad operare ad Ortona nello stesso modo in cui lo aveva fatto a Carsoli e a Villa Romana. 

Dopo la celebrazione della S. Messa e il discorso di benvenuto del nostro Sindaco e subito dopo 
quello di commiato (molto commovente) del Sindaco di Carsoli, tutti i presenti si sono recati nel 
locale sottostante il Municipio (ex teatro o centro anziani, ancora non sappiamo come chiamarlo 
dal momento che non è stato inaugurato). In questa sala era stato allestito un buffet offerto in parte 
dall'amministrazione comunale e in parte dalla cortesia e dalla gentilezza delle signore e delle 
ragazze di Ortona che avevano preparato, dolci fatti in casa e altre delizie. La festa di accoglienza 
é stata molto bella e ben riuscita, infatti é durata fino a tarda sera ed e stata allietata dalla 
fisarmonica di un ragazzo ortonese. 

Don Francesco si è presentato in modo molto semplice e spontaneo, chiedendo per prima cosa di 
essere nostro amico, poi domandando la nostra collaborazione per tutto quello che riguarda e che 
riguarderà l'andamento della nostra parrocchia. Il lavoro da lui intrapreso sarà molto impegnativo, 
per prima cosa si pone con la massima urgenza il ripristino del tetto della chiesa disagio questo 
che stiamo vivendo da 5 mesi (sembra che finalmente siano arrivati i finanziamenti e dopo 
innumerevoli problemi ormai superati i lavori dovrebbero iniziare al più presto). Bisognerà pensare 
anche all'interno della Chiesa dove alcune "mani" la notte del 13 settembre hanno svolto 
un'accurata opera di pulizia in tutti i sensi !!!  

Ci auguriamo che tutte le cose vadano per il loro verso, e quest'anno che per noi a livello spirituale 
si apre con i giubileo a Roma il 28 ottobre, possa finalmente farci uscire da una condizione di 
torpore e dalla preoccupazione di essere gli abitanti di un paese ai confini del mondo. 

 

 Amalia Taglieri 
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IILL  TTEEMMPPOO  DDEELLLLEE  MMEELLEE 
Nel mese di ottobre, ad Ortona, c'è la tanto attesa raccolta e vendita delle mele 
 
Leggendo il titolo voliamo con la fantasia al romantico film uscito diversi anni fa…. 

Invece no, ci stiamo riferendo ad un periodo particolare dell’anno – precisamente questa stagione 
– nel quale le vie di Ortona dei Marsi si riempiono di una piacevole e deliziosa fragranza: 
l’inconfondibile profumo di mele! 

E già, stiamo proprio parlando della raccolta di questo amabile frutto, produzione tipica del nostro 
paese, che senza voler esagerare, è rinomata e domina senza dubbio per quantità e qualità la 
produzione dell’intera Regione. 

Dalle dolci e classiche deliziose rosse e bianche alle asprigne limoncelle, dalle incomparabili 
renette – cotte al forno che bontà! – alle superbe cerine! 

Non a caso la richiesta e di conseguenza la vendita di questo squisito prodotto è molto forte ed è 
estesa oltre i confini abruzzesi. 

Tipica manifestazione che avviene ad Ortona il primo giorno di novembre di tutti gli anni, è la 
Sagra delle Mele. 

Occasione nella quale oltre all’esposizione di tutte le qualità di mele da parte dei relativi produttori 
ed alla degustazione degli stessi, offerta e domanda si incontrano in una piacevole atmosfera di 
festa.  

Non meno importante iniziativa, nata per sensibilizzare la popolazione al rispetto ed al fabbisogno 
della natura ed anche allo scopo di sfruttare al meglio tutta la produzione di questo prodotto, è 
quella lanciata dall’Ente Parco Nazionale di Abruzzo, il quale offre un contributo (di L. 10.000 per 
pianta!) per 10 Kg. di mele – meno belle - fornite dai singoli produttori, per nutrire gli orsi.  

 

 Raffaella & Ernesto 
 

12 



  Prima Edizione: Travagliata estate ortonese 
  4 novembre 2000 
 
 
 

 
 

UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO 
Ortona dei Marsi partecipa al torneo di terza categoria 
 
Se è vero che i sogni prima o poi si avverano…Ortona dei Marsi ne sa qualcosa! E se è pur vero 
che la vita è un sogno o se più vi garba che i sogni aiutano a vivere, questo ce lo può senza 
dubbio confermare Ortona dei Marsi rianimata - nel senso letterale della parola - da questo evento. 

Ebbene possiamo tranquillamente affermare che questo sogno si è trasformato in realtà e, non 
solo, ha preso forma: è l’A.S. Ortona 2000. 

Per la prima volta nella storia del nostro piccolo paese, la nostra squadra  ha esordito nel 
campionato di calcio di 3° categoria. 

E questo non è forse un piccolo «miracolo»? Anche noi, strano ma vero, siamo stati beneficiati 
dall’influenza positiva dell’Anno Santo. 

Ma il vero miracolo l’ha sicuramente operato la forte passione e la caparbietà  di molte generazioni 
di ragazzi, pieni di talento, che si  cimentavano in tornei di calcio giocati in campi che per usare un 
eufemismo erano proprio «campi»! 

Tutto ha inizio nella seconda metà degli anni ’80 con la realizzazione del campo sportivo che si 
concretizza nel tempo con la costituzione e l’operato della S.A.R.S. (Settore Sportivo della Pro 
Loco). 

La S.A.R.S., tuttora esistente, nel corso di questi ultimi anni è riuscita con il contributo materiale ed 
economico di molti - particolarmente di quei ragazzi «pieni di talento» - e con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, a completare l’impianto sportivo e quindi a permettere alla 
squadra di iscriversi al campionato 2000/2001. 

Il campionato per L’A.S. Ortona 2000 si è aperto il 15 ottobre scorso con  un pareggio (0-0) in casa 
del Castellafiume. Ed ha disputato la prima partita casalinga il 22 ottobre scorso con il Casale 
d’Aschi con una meritata vittoria per 2-0. 

Un cenno doveroso agli spettatori ortonesi,  numerosi e appassionati, che hanno gremito gli spalti 
ed hanno sostenuto ed incitato  la squadra sia nell’incontro in trasferta che in quello casalingo. Che 
questo evento abbia svelato  una forte passione sportiva nell’animo degli ortonesi, sino ad ora 
celata e repressa? O forse è l’occasione giusta per trascorrere una domenica pomeriggio in 
maniera diversa? Solo il tempo ce lo saprà dire!   

Ci auguriamo che l’entusiasmo iniziale del pubblico non diminuisca con il tempo perché è 
sicuramente una componente fondamentale per la buona riuscita della squadra. 

 

 Raffaella & Ernesto 
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VVOOGGLLIIAA  DDII  RRIISSOORRGGEERREE 
Venire ad Ortona  dei Marsi con il cuore a pezzi e trovare un paese ed il suo popolo con il 

cuore a pezzi significa una grande prova di coraggio. 
 
Varcare le vie di questo paese ormai privo di entusiasmo e leggere negli occhi stanchi e 

sofferenti degli anziani, dei bimbi e dei giovani una forte voglia di rinascita, di resurrezione, scuote 
fortemente la mia mente e lo stesso cuore. 

 
Ortona, un paese che durante quest'anno Duemila ha subito una forte scossa di dispiaceri, 

uno dopo l'altro: dalla malattia del parroco Don Vincenzo Amendola, alle sue dimissioni, non per 
raggiunti limiti di età, ma per problemi di salute; alla chiusura della Chiesa Parrocchiale, perché 
ritenuta pericolante; infine, come una ciliegina sulla torta, il furto sacrilego, che privava il popolo 
ortonese di una parte della sua storia e della sua cultura. 

 
Di fronte a tutte queste difficoltà non bisogna assopirsi: con fiducia bisogna tenere lo sguardo 

sempre in alto per trovare la voglia di risorgere e respirare quell'aria di rivivere, di ricostruire 
all'insegna della fraternità e della famigliarità, abbattendo ogni forma di discussione. 

 
Solo attraverso la buona volontà e il coraggio di scuotersi di dosso il torpore dell'indifferenza 

si tornerà a fare della nostra Ortona un centro di splendore, dove il sole non tramonterà mai più. 
 
 Don Francesco Grassi 
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