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Tra le ricorrenze più sentite ad Ortona dei Marsi troviamo sicuramente il Santo Natale, oltre che 
per la festa religiosa in sé, anche per il calore che riesce a trasmettere a tutta la popolazione. A tal 
proposito racconteremo come gli ortonesi si preparano alla grande Festa, riportando le iniziative 
che si vorrebbero realizzare. 
 
Tra gli avvenimenti accaduti recentemente non potevamo trascurare la gita a Roma per il Giubileo, 
i lavori di ristrutturazione del tetto della chiesa parrocchiale e le vicende della nostra cara squadra 
di calcio. 
 
L'arrivo del gas metano ha indubbiamente segnato una nuova era per Ortona: la data del 25 
novembre 2000 sarà scolpita nei libri di storia del nostro paese. 
  
In questa edizione, oltre che a vicende recenti, ricorderemo avvenimenti accaduti qualche anno fa: 
gli ortonesi a Frascati in cerca di lavoro e la casa parrocchiale punto di riferimento dei ragazzi del 
posto. Ci sembra molto importante puntualizzare episodi come l'emigrazione per ragioni di lavoro, 
perché siamo convinti che queste vicende hanno contribuito in modo determinante alla formazione 
del carattere ortonese: grande spirito di sacrificio, grandi risparmiatori, poca attitudine 
imprenditoriale. 
 
A partire da questa edizione inseriremo un profilo ironico-critico, divertente e particolareggiato di 
persone e cose del nostro originale paesino. 
Iniziando con l’evento sportivo Ortona 2000: dai giocatori all’allenatore, dagli spogliatoi al campo, 
dai tifosi al presidente della SARS, dai fotografi “per caso” ai video amatori “provetti” ai soliti guasta 
feste e chissà che altro … 
Tenteremo anche un approccio in dialetto ortonese per la gioia (e la capacità) di coloro che lo 
comprendono e lo parlano quotidianamente e magari lo vorrebbero anche condividere di più. 
E per i visitatori del sito più lontani (nel senso territoriale del termine), che potrebbero sentirsi un 
po’ più vicini semplicemente scorrendo su questi brevi passaggi la loro dialettica d’origine. 
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NNAATTAALLEE  AA  OORRTTOONNAA 
Natale a Ortona è l’odore di fumo nei vicoli, la neve che ti scrocchia sotto le scarpe, gli 

amaretti che si sbriciolano in bocca.   
 
E’ un presepe abbandonato che dalla strada guardi tutto l’anno e che ti sembra 

improvvisamente più animato perché qualcuno ha appeso una fila di luminarie alla finestra, o 
perché da una curva all’altra intravedi le luci a intermittenza sul pino più alto della piazza.  

 
Natale a Ortona è la Vigilia passata accanto al fuoco mentre ricresce la pastella per gli unici 

fritti ammessi in quella cucina povera che già cent’anni prima nello stesso modo qualcuno 
preparava; è le “7 pietanze” della tradizione;  è la chiesa fredda e un po’ oscura dove ti affretti ad 
entrare sapendo che nell’ora successiva patirai lo stesso freddo del Bambinello.  

 
E’ quel presepe che ogni anno inventi ben sapendo che nel cuore ognuno ha quella piazza e 

quella Chiesa e Clelia come sfondo ideale alla Capanna.   
 
Natale a Ortona è un posto dell’anima dove ciascuno si sforza di tornare non fosse altro che 

per sentirsi meno solo nell’unica notte dove pace e dolcezza dovrebbero regnare. 
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PPRREEPPAARRIIAAMMOOCCII  AALL  NNAATTAALLEE 
Il 24 dicembre 2000 con una cerimonia solenne si riapriranno le porte della chiesa 
parrocchiale 
 
Fervono i preparativi per l’imminente Natale. 

Don Francesco e i ragazzi di Ortona, sull’onda dell’entusiasmo per i lavori che finalmente 
procedono alacremente sul sagrato della chiesa e che fanno ben sperare nella  prossima 
riapertura dello stabile al culto, hanno in mente diverse idee per animare le prossime festività 
natalizie. Prima fra tutte il presepe all’aperto: la piazza di Ortona sarebbe veramente un 
caratteristico scenario per la Natività e per i festeggiamenti che gli Ortonesi si augurano di poter 
svolgere per la riapertura della chiesa. 

Così come un anno fa la porta Santa fu aperta nella notte più Santa dell’anno in quel di San Pietro, 
Ortona tutta si augura di poter riaprire con la massima solennità le porte della chiesa parrocchiale 
chiusa dal 12 giugno 2000. La notte del 24 Dicembre una processione solenne partirà dai locali 
dell’ex teatro, dove attualmente si tengono le celebrazione domenicali, verso la piazza di S. 
Giovanni Battista. Qui una breve cerimonia introdurrà all’apertura delle porte della Chiesa a cui 
seguirà la Messa della Natività con i canti che Don Vincenzo Amendola ha insegnato al coro negli 
anni trascorsi. 

Ma i festeggiamenti non si limiteranno alla Vigilia di Natale; durante tutto il periodo Natalizio 
proseguiranno le celebrazioni con canti e la recita dei Vespri tutte le sere, mentre sul piano civile 
sono in preparazione tombolate ed una pesca di beneficenza per la raccolta di fondi per la 
Parrocchia. Don Francesco ha inoltre molto a cuore gli anziani della Comunità per i quali, insieme 
a tutta la popolazione, vorrebbe organizzare un dopo cena nella notte dell’ultimo dell’anno. Dunque 
un fine duemila pieno di iniziative e di fermento degna premessa a questo nuovo millennio di cui ci 
apprestiamo a varcare le soglie.  
 
 Angela Maggi 
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FFIINNAALLMMEENNTTEE  AADD  OORRTTOONNAA  IILL  GGAASS  MMEETTAANNOO 
Una data da inserire nei libri di storia 
 
Il 25 Novembre 2000 costituisce un altro giorno memorabile per gli Ortonesi, al pari del 20 
Settembre 1908, (data di inaugurazione della Centrale per l’Energia Elettrica): il gas metano viene 
distribuito anche ad Ortona ed un traguardo tanto agognato finalmente diventa realtà. 

Sabato 25 Novembre infatti alla presenza di numerose autorità politiche, del parroco Don 
Francesco Grassi, dei rappresentanti la ditta esecutrice dei lavori e della popolazione ortonese, si 
è svolta nei pressi della piazza del Municipio la cerimonia di inaugurazione della rete di 
distribuzione urbana del gas metano culminata con l’accensione simbolica di una grande torcia. 

L’erogazione del metano era un evento atteso da tempo in quanto i lavori di costruzione del 
metanodotto principale e delle reti connesse sono iniziati diversi anni or sono, ma le peculiarità 
della struttura morfologica di Ortona hanno creato non poche difficoltà nella realizzazione degli 
stessi; infatti si sono ulteriormente protratti rispetto alle previsioni tanto che in alcune zone del 
paese e nelle frazioni devono essere ancora completati. 

Sono diverse le ragioni per le quali questo evento è così importante. 

Innanzitutto Ortona è un paese dove la stagione invernale, con le sue bassissime temperature, 
dura quasi nove mesi l’anno.  

E’ quindi ovvio che uno dei principali problemi che la popolazione deve affrontare è rappresentato 
dal riscaldamento delle abitazioni. 

A tutt’oggi nella maggior parte delle case si utilizzano come fonti di calore il camino e/o le stufe a 
legna che consentono di riscaldare solo le stanze nelle quali essi sono ubicati e dove normalmente 
si svolge la vita quotidiana delle persone. 

Decidere di riscaldare le altre stanze dell’abitazione presenta delle vere e proprie difficoltà 
oggettive: ogni anno si ripropone il problema di procurarsi un’adeguata scorta di legna per 
affrontare la lunga stagione fredda. 

Tale situazione, in un paese dove la popolazione è prevalentemente anziana, ha incentivato 
l’abbandono e il trasferimento verso altre località, specie nei mesi invernali. 

Con l’installazione di un impianto di riscaldamento a metano basterà premere un interruttore e tutta 
la casa sarà riscaldata. La logica conseguenza dovrebbe essere quella di una inversione di 
tendenza: indurre gli ortonesi a trascorrere tranquillamente l’inverno ad Ortona e incentivare tutti  
coloro che, per ragioni di lavoro, vivono abitualmente lontano dal paese a tornare più spesso, per 
esempio nei fine settimana, senza il timore di “morire di freddo”. 

Il metano, infatti assicurando una migliore qualità della vita, può rappresentare uno strumento di 
rivitalizzazione di Ortona come è accaduto in altri paesi di montagna simili al nostro. 

Ortona ormai costituisce a tutti gli effetti territorio del PNA e dotandosi di un servizio pubblico così 
essenziale al giorno d’oggi ha gettato le basi per diventare un polo di attrazione turistica importante 
per lo sviluppo economico proprio e dell’area circostante. 

E inoltre se verranno portati a compimento i progetti per la costruzione di reti di collegamento 
telematico ci sarà un ulteriore incentivo per favorire il reinsediamento nel paese: alcuni ortonesi 
che hanno lasciato il paese per ragioni di lavoro, stanchi del caos cittadino, potendo svolgere il 
proprio lavoro direttamente da casa potrebbero decidere di ritornare.  

 

 Tiziana Di Iacovo 
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OORRTTOONNAA  EE  IILL  GGIIUUBBIILLEEOO 
Anche il popolo ortonese con profonda fede visita le Basiliche romane 
 
Tra i tanti avvenimenti che hanno segnato in questo anno la vita del nostro paese, non poteva 
mancare l'appuntamento con il grande evento Giubileo. Con la chiusura dell'edificio di culto, le 
dimissioni del parroco, il furto nella chiesa, la fede degli ortonesi è stata messa a dura prova tanto 
che si è rischiato di dimenticare che si stava vivendo nell'Anno Santo. 

Poi finalmente è giunto il nuovo parroco e con lui nuove speranze: cosa poteva rendere vivo e 
mettere in fermento tutto il paese se non il prepararsi a raggiungere Roma per il grande Evento? 

Il giorno stabilito è stato il 28 ottobre, ma i preparativi sono cominciati parecchi giorni prima. Quasi 
ogni sera ci siamo incontrati numerosi in una piccola chiesa per ascoltare, capire e prepararci al 
meglio a vivere questo giorno. 

Oltre alla parte religiosa, i preparativi hanno incluso anche la ricerca dei pullman, la prenotazione 
del ristorante, l'organizzazione delle varie tappe, il calcolo dei tempi degli spostamenti: tutte cose 
non facili da farsi se si pensa che a muoversi sono centinaia di persone. Nessuno vuole mancare, 
difatti tutti si affrettano a prenotare il proprio posto: i bambini, le donne e perfino tanti uomini che 
solitamente si tengono fuori da "cose di chiesa". 

Alle sei del mattino del giorno convenuto, tutti sono in piedi e pronti a prendere posto sui pullman. 
Il viaggio si svolge nel migliore dei modi tra una preghiera, un canto, una risata, una tappa per la 
colazione e, via di nuovo, verso la Città eterna. 

Non potevano mancare gli ortonesi che risiedono a Roma. Di buon ora si ritrova un nutrito 
gruppetto nei pressi di piazza S. Giovanni in Laterano in attesa dei compaesani provenienti da 
Ortona. Verso le nove ecco che spunta il cartello in capo al gruppo che identifica la Parrocchia di 
Ortona dei Marsi: l'emozione è indescrivibile. 

Varcata con grande emozione la prima Porta, ci ritroviamo all'interno dell'edificio sacro. Dopo aver 
ammirato le bellezze della basilica ed ascoltato qualche cenno storico, in preghiera ci si dirige tutti 
verso la Scala Santa che, con grande devozione, le persone più anziane salgono in ginocchio. 

La tappa successiva è Santa Maria Maggiore che viene raggiunta a piedi, tutti in fila dietro al 
cartello guida. Dopo una foto di gruppo davanti all'ingresso principale, siamo entrati nella basilica. 
La visita è stata intensa: abbiamo  partecipato ad una messa in lingua tedesca,- pensate quanto 
sia stata comprensibile -, il parroco ha confessato i fedeli ed infine ci siamo raccolti tutti in 
preghiera dinanzi all'altare principale. 

Tappa successiva è il pranzo che unisce giovani e anziani intorno allo stesso tavolo. Oltre alle 
pietanze fornite dai ristoratori, gli ortonesi hanno degustato anche mele e vino paesano. 

Dopo pranzo, di nuovo tutti in marcia verso la tappa più attesa: la basilica di S. Pietro. La piazza  è 
gremita e quindi il tragitto per entrare nella basilica non è certo semplice: tanti rinunciano 
pensando di non farcela, ma la gran parte, con grosso sacrificio, si avventura nella folla tenendosi 
per mano per paura di perdersi. La fatica, il caldo e la stanchezza passano man mano che ci si 
avvicina, la speranza e la fede premiano quelle persone, soprattutto le anziane, che con forte 
commozione varcano la Porta Santa. Dopo un brevissimo giro all'interno della basilica, di nuovo 
tutti fuori nella folla pronti a prendere la strada del ritorno.  

La giornata romana volge al termine. Verso le cinque del pomeriggio tutti di nuovo in pullman, 
dopo aver salutato chi rimane in città, stanchi ma contenti, certi di conservare per sempre in cuore 
il ricordo di un giorno che non si ripeterà mai più e del quale a lungo si continuerà a parlare. 

 

 Rosanna Pecce 
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CCHHIIEESSAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE 
Continuano i lavori di ristrutturazione del tetto della chiesa parrocchiale 
 
Il giorno 20 novembre 2000 sono iniziati i lavori per il rifacimento del tetto della Chiesa di S. 
Giovanni Battista in Ortona Dei Marsi. 

Questo tanto atteso inizio era stato preannunciato sabato 18 novembre 2000 quando, intorno alle 
ore 13.00, davanti al sagrato della Chiesa è stata portata una “curiosa” gru; in un veloce tam tam 
tutto il paese è stato informato dell’arrivo di questo mezzo dalla forma strana, un c.d. “ragno”, 
perché poggia su quattro piedi che assomigliano alle zampe di un ragno. Il solo fatto di aver visto 
questa macchina ha provocato tra gli ortonesi una forte emozione e tutti hanno pensato: ”Se è 
arrivata quella gru allora, forse, la settimana prossima inizieranno i lavori e forse per Natale 
potremo tornare nella nostra Chiesa!”.  

Domenica 19, data l’incertezza del tempo, sono iniziate le preghiere perché nei giorni successivi 
non piovesse. 

La mattina di lunedì 20 sono arrivati due camion della “Ditta Ambiente srl”, ditta incaricata di 
svolgere i lavori: uno era carico di attrezzi da lavoro, l’altro è stato lasciato sul piazzale davanti al 
fontanile ed è servito come “recipiente” delle tegole tolte dalla parte di tetto da riparare. L’ingresso 
sulla piazza dalla parte di Via Piano, il lato della scalinata che porta sul sagrato della Chiesa e una 
parte della stessa piazza, escluso Clelia (così gli ortonesi chiamano la fontana che si trova al 
centro della piazza e che ha la forma di una statua raffigurante la dea dell'abbondanza Cerere), 
sono stati transennati per consentire alla ditta di allestire un piccolo cantiere dove organizzare il 
lavoro e lasciare i vari attrezzi. Il tempo è stato incerto per tutta  la settimana ed è anche piovuto, 
ma gli operai sono stati molto attenti, man mano che hanno scoperto il tetto lo hanno 
immediatamente ricoperto con un grande telo di plastica. 

La settimana successiva il  tempo non ha dato alcuna preoccupazione: si sono avute cinque belle 
giornate di cielo sereno e di sole, per cui gli operai hanno potuto completare in tutta tranquillità, dal 
lunedì al giovedì, i lavori necessari al fine di poter collocare le capriate di acciaio zincate al posto di 
quelle di legno. 

Il venerdì, primo dicembre 2000, è stata la giornata più movimentata, interessante ed 
emozionante: la mattina alle ore 8.00 sul piazzale davanti al fontanile c’erano diversi operai, molto 
indaffarati, che stavano adibendo, quello che di solito è il parcheggio delle auto, a parcheggio di un 
elicottero. Alle ore 12.00 circa questo elicottero, attraverso delle fasce molto resistenti,  che sono 
state fatte passare al centro delle capriate, ha agganciato, con un braccio di acciaio, ciascuna 
capriata di legno e in mezz’ora le ha trasportate  e depositate tutte sull’aia. Alle ore 15,45 circa, la 
stessa operazione è stata ripetuta per le capriate di acciaio: una alla volta, con l'aiuto degli operai 
che si trovavano sul tetto, sono state collocate al posto di quelle di legno. 

Quest'insolito spettacolo ha destato la curiosità degli Ortonesi che sono scesi tutti in piazza per 
osservare quanto stava accadendo. 

Ultimata questa particolare "operazione" i lavori sono proseguiti anche il giorno di sabato, perché vi 
è sempre il timore che le condizioni del tempo possano peggiorare. 

Nella settimana seguente il tetto è stato preparato per poter stendere le tavole, la guaina e le 
tegole: nei prossimi giorni i lavori dovrebbero essere ultimati e sembra proprio che a Natale si 
potrà tornare nella Chiesa di San Giovanni Battista. 

 

 Letizia Del Capraro 
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OORRTTOONNAA  MMIILLLLEENNOOVVEECCEENNTTOO......  UUNN  BBIIGGLLIIEETTTTOO  OORRTTOONNAA  --  
FFRRAASSCCAATTII,,  AANNDDAATTAA  EE  RRIITTOORRNNOO...... 
Per più di mezzo secolo gli ortonesi con profondo sacrificio si riversano nelle campagne 
romane in cerca di lavoro 
 
Tutti gli anziani di Ortona sanno cosa vuol dire "scassà I' vign". 

Per i più giovani, diciamo che "scassà" vuol dire lavorare la terra in profondità, per interrare le 
propaggini della vite e, dare così origine ad una nuova vigna.  

Il vino di Frascati è famoso in tutto il mondo, per gli Ortonesi le vigne di Frascati sono state fatica e 
sudore per molti anni.  

Ortona ha conosciuto due tipi di emigrazione: una esterna verso l'America e una interna verso la 
campagna romana. Fraschet'... Frascati appunto.  

Molti uomini lasciavano il paese e, da Napoli si imbarcavano sui "legn"' (le navi) per raggiungere 
l'America e lì adattarsi ad ogni tipo di lavoro; soprattutto in miniera "c' lum' 'nfront".  

Parallela a questa emigrazione sebbene non massiccia, c'era quella verso Frascati.  

La magra economia agricola ortonese, i lunghi inverni, la mancanza di flusso costante di denaro, le 
tasse da pagare obbligavano i nostri padri a raggiungere la campagna romana che richiedeva 
manodopera. Andare a Frascati è un fenomeno ortonese lontano nel tempo, se pensiamo che mio 
nonno (classe 1875) a dieci anni andava a Frascati con il padre a raccogliere le olive (a' rcogl' la 
jiva). 

All'inizio del '900 il viaggio si affrontava con il carro (jì traìn'), in bicicletta ed anche a piedi, 
percorrendo la Tiburtina Valeria fino a Roma.  

Con l'entrata in funzione della ferrovia, gli spostamenti diventarono più comodi. Con la seconda 
guerra mondiale ed il bombardamento del "ponte della valle", i viaggi tornarono ad essere 
avventurosi.  

Con l'esodo frascatano a Ortona restavano le donne ed i bambini, in attesa, di notizie dai mariti e 
dai padri e, a marzo, il ritorno.  

La partenza era prevista per ottobre, quando gli uomini avevano assolto tutti i lavori dei campi. 
Giunti a Frascati, gli uomini venivano contattati dai vignaioli del padrone e alloggiati in casolari, di 
solito in campagna, dette in dialetto nostro "stenzie" (stanze).  

Alcuni ortonesi erano proprietari di "stenzie": la "stenzia d' Zuzzurra", la "stenzia d'Arculetta". Nelle 
"stenzie" si faceva vita comune, si mangiava insieme e si dormiva insieme sui pagliericci.  

La giornata di lavoro cominciava presto, appena giorno e si prolungava per sei o otto ore. Nella 
piazza si formavano le squadre e la paga era intorno alle quindici venti lire al giorno. Con la 
"lupetta" (cinquanta lire) pagavano la vangatura che veniva retribuita di più.  

I pasti erano forniti dalla "mnstrara" che, a prezzo fisso, cucinava riso, pasta e altro. I generi 
alimentari li vendeva "Richett" sposato con una ortonese (la figlia "d' Trian"), nel cui negozio 
arrivava anche la posta. 

Gli attrezzi agricoli li vendeva il negozio di "B'far" (ancora aperto a Frascati), dove i nostri contadini 
riparavano gli utensili e affilavano le lame.  

I lavori svolti non erano solo la semina di nuove vigne e la vangatura, ma anche la vendemmia e 
tutte le operazioni necessarie alla preparazione del vino nuovo.  
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I cinque - sei mesi di campagna frascatana erano di "fuoco" (così li ha definiti mio padre): la fatica 
era tanta, ma i nostri hanno sempre goduto della fiducia dei padroni e della gente del posto. Gli 
aprivano crediti se ne avevano bisogno, perché poi, l'onestà e la lealtà degli ortonesi era risaputa.  

Il lavoro duro di Frascati ha temprato tutti, tanto che i protagonisti dicono di aver fatto 
"I'Accademia", nel senso che, chi ha provato Frascati è pronto a tutto... scuola di vita.  

Non mancano episodi simpatici come quello dell'asino "d' Meuz". I Meuz partiva con l'asino e 
tornava con un asino nuovo: a Frascati lo cambiava e questo succedeva tutte le volte. Insomma I 
Meuz cambiava l'asino ogni sei mesi. 0 come gli episodi di incompatibilità tra padre e figlio nella 
vita promiscua della "stenzia".  

Con questo racconto non vogliamo suscitare reminiscenze di Siloniana o tantomeno Verghiana 
memoria. Gli ortonesi a Frascati non sono stati né i "fontameresi" (sfruttati e ingannati) né i "vinti" 
della società agricola siciliana (condannati per sempre da un avverso destino). Per l'Ortonese 
andare a Frascati era naturale, quasi congenito ed ereditario, non era sottomissione o 
rassegnazione. Era affrontare con estrema dignità una reale situazione di bisogno. Gli ortonesi 
erano stimati, pagati a tariffa sindacale e trattati con rispetto. In molti casi al rapporto padrone 
operaio è subentrata una forte amicizia che è durata nel tempo. Il filo diretto Ortona - Frascati c'è 
ancora, è come uno scambio amichevole, quasi di parentela. Tanti frascatani, figli e nipoti di antichi 
datori di lavoro, vengono a villeggiare a Ortona, durante la seconda guerra tanti sfollati trovarono 
ospitalità da noi e chi non ricorda la ventata di gioventù che portavano i ragazzi della GIOC quando 
trascorrevano le loro vacanze estive in Ortona!  

E poi tanti Ortonesi hanno scelto di restare a Frascati e di vivere lì la loro vita, facendo notevoli 
progressi. Altri non hanno fatto questa scelta, come mio padre, perché la nostalgia per le sue 
montagne era troppa (così dice).  

L'emigrazione stagionale finì intorno agli anni '60, quando anche per Ortona si aprirono nuovi 
orizzonti di lavoro. Con la primavera, a Ortona tornavano "I' rndnell'" e gli uomini da Frascati. I soldi 
non erano molti e servivano per comprare le scarpe ai bambini, la stoffa per il vestito nuovo "p' 
ji'ozzttemmar" e per pagare le tasse ... I' fndvarie... i' fcat'.  

Queste poche righe vogliono essere l'omaggio allo spirito di sacrificio degli Ortonesi, affinché sia 
d'esempio alle generazioni presenti e future. Qualche tempo fa, sono passata a Frascati per 
turismo: Beh... ho sentito aria di casa. 

 

 M. Eramo 
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LLAA  CCAASSAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE 
La casa parrocchiale: memorie e speranze 
 
I miei ricordi legati alla casa "d' zi' pret"' sono tanti, stretti a filo doppio ai tempi dell'adolescenza.  

La mia generazione è nata e cresciuta con Don Vincenzo e forse, più di altre, ha frequentato la sua 
casa. Era sempre un'emozione varcare quella porta, a'I'mandrill', perché si apriva un mondo 
affascinante e, per certi versi, sconosciuto. Le pareti dello studio interamente ricoperte di libri, la 
scrivania stracolma di carte, gli oggetti personali, le bomboniere con i confetti di tutte le spose di 
Ortona... L'ordine del disordine di Don Vincenzo.  

Cominciammo a frequentare la casa del prete all'inizio degli anni '70, durante i mesi invernali, da 
dopo Natale al giovedì santo, perché Don Vincenzo si mise in testa di farci cantare i gregoriani per 
il venerdì santo. Impresa a dir poco ardua, visto che la musica, il genere e anche il latino li 
conosceva solo lui! La riunione alla casa del prete per le prove dei canti, diventò un appuntamento 
fisso e la giusta ricompensa all'impegno mostrato erano le mentine che Don Vincenzo comprava 
per noi. Quei canti sono impressi nella nostra memoria per sempre. Don Vincenzo con le nostre 
voci, la nostra inesperienza è riuscito a cavare sangue dalle rape, ma penso anche che siamo 
riusciti a dargli soddisfazione (o almeno lo spero).  

In questi giorni stiamo aiutando Don Francesco a sistemare la casa parrocchiale e dalla grande 
quantità di libri e altre cose che Don Vincenzo ha lasciato, riemergono i ricordi e l'emozione si fa 
sentire. Come i costumi della recita per la festa di Sant'Antonio Abate, che vide per la prima volta il 
palio delle salsicce... come le numerose fotografie che ci ritraggono ragazzine e pubblicate poi sul 
" Giovenco"... come le foto delle passeggiate in montagna dove Don Vincenzo ci spiegava cosa 
era il punto trigonometrico o cosa era l'acido lattico che ci indolenziva le gambe... come il 
programma per la gita in Iugoslavia... Tutte cose che ci appartengono, che abbiamo condiviso con 
Don Vincenzo e come il frequentare la sua casa ci appariva un grande privilegio.  

Nella  casa parrocchiale c'è un poco di noi, della nostra adolescenza, della nostra spensieratezza 
ma anche della presenza forte del prete che ci ha cresciuto.  

Oggi si ricomincia da capo con il nuovo parroco, con la certezza che la casa parrocchiale continui 
ad essere quello che è sempre stato: un punto di riferimento per tutti. La casa parrocchiale ora 
deve accogliere Don Francesco. Certo oggi non è pronta per questo: i lavori di ristrutturazione 
sono necessari ed urgenti. Dobbiamo aiutare il nuovo parroco ad entrare nella sua casa, nella 
nostra casa affinché le sue mura continuino ad ascoltare le nostre gioie e i nostri dolori, insieme a 
Don Francesco.  

Dobbiamo riuscire a sollevare quel velo di apparente decadenza che sembra avvolgere il nostro 
paese e, tutti noi che amiamo veramente Ortona, che l'abbiamo nel cuore, che la riconosciamo 
come la culla delle nostre radici, possiamo farlo.  

 

 M. Eramo 
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UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO……  ((CCOONNTTIINNUUAA)) 
Continua l'esperienza calcistica della squadra ortonese 
  
A distanza di due mesi dall’inizio del campionato, l’Ortona 2000 procede discretamente il suo 
cammino nel torneo di terza categoria tenendo dignitosamente alta la bandiera di questo nostro 
paesino.  

Degli incontri sino ad ora disputati (permetteteci di riportare  un breve riepilogo), ha riportato un 
primo cauto pareggio – tanto per sondare il terreno – due vittorie consecutive – scusate se è poco! 
-  un successivo pareggio – per non spaventare troppo gli altri team partecipanti! – un’altra vittoria 
casalinga – perché in casa è tutta un’altra musica! – la prima sconfitta della stagione che un 
pochino guasta ma che come si dice: ti fa le ossa  e … per ultimo un altro risultato negativo che a 
tutti gli effetti è il più “pesante da digerire”, e per i numerosi (per non meglio specificare!) gol subiti 
e perché purtroppo avvenuto in casa.  

Be’ non sempre tutto va come si vorrebbe! 

Ci sembra giusto però sottolineare che questi ragazzi, prima di affrontare questa prova, non 
avevano mai giocato insieme ed oltretutto pochi di loro hanno in passato partecipato a campionati 
federali. Ed è quindi secondo noi altrettanto corretto definire questo piccolo intoppo, come una 
inevitabile conseguenza dell’inesperienza. 

Siamo comunque convinti che la nostra squadretta riuscirà a risollevarsi tranquillamente e farà il 
possibile per migliorare e crescere con la volontà e la tenacia che sino ad ora non ha esitato a 
dimostrare. 

Dobbiamo inoltre ricordare quanto questa vicenda calcistica sia importante per il paese, quanto gli 
ortonesi, giovani e meno giovani, continuino a seguire con rafforzato interesse la propria squadra a 
prescindere dai risultati. 

Sempre più numerosi e rumorosi contribuiscono a creare un contorno esilarante e stimolante a 
questa piacevole esperienza. 

Si era partiti da un capriccio di ragazzi e si è arrivati invece a considerarla come una tradizione 
paesana, e tutti noi sappiamo quanto gli ortonesi siano legati alle tradizioni! 
 

 Raffaella & Ernesto 
 

Classifica 8 giornata 

Pt G Vi Pa Sc Gf Gs

Marruviana 19 7 6 1 0 13 3

Civitella Roveto 15 7 5 0 2 10 7

Pescasseroli 14 6 4 2 0 26 10

Tibur Paternum 13 7 4 1 2 12 10

Ortona 2000 11 7 3 2 2 10 11

Sante Marie 10 7 3 1 3 12 17

Atl. Cerchio 7 7 2 1 4 19 19

Castellafiume 5 7 1 2 4 6 13

Casali d'Aschi 5 7 1 2 4 10 15

T.K.M. Gioia 4 8 1 1 6 12 19

Ottomila Calcio 4 6 1 1 4 11 16
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II  CCAAMMPP 
Ve la ricordate l’aia?! Be’, ora non c’è più! 
Ora esiste un vero campo di calcio. E che campo! Certo l’erba c’è e non c’è…!  
Non certo per mancanza d’impegno e dedizione, anzi … 
Sarebbe troppo lungo raccontare la storia di questa mitica “zolla di terra” che lentamente e con 
molta fatica ha coronato l’ormai noto sogno sportivo… 
Ma ci vogliamo comunque provare… Anzi ci facciamo provare direttamente lui!   
 
La mia storia… io neanche mi ricordo quando sono nato?! Quando hanno cominciato a 
costruirmi!? Ho poca memoria io!    
So solo che “n’goppa a mi è passata tanta gente…". Ho visto tanta fatica fisica sacrificata per me. 
Litri di sudore… che mi hanno irrigato, insieme all’acqua naturalmente, mai troppa però! Perché 
dalle mie parti soprattutto d’estate quando la sete mia è tanta, be’ non è che ce ne sia molta. E poi 
mica ci sono solo io! Ma che mi importa, “i so cuntent”: avro’ acqua razionata ma “gent' asse”! 
  
Certo di quella gente… Se fosse stato per alcuni – poco amanti del calcio - sarei rimasto lì solo e 
abbandonato, “ne carn i nne pesc”, invece grazie ad altri sono cresciuto, mi sono sviluppato e sono 
poi diventato il Signor Campo e non più il Campo! 
Bè, ne ho viste proprio tante… Ma che “c’ fa”, ormai è passato! Però ne ho visti anche tanti… di 
ragazzi! Già proprio quei “ragazzi pieni di talento”, che oggi corrono felici e spensierati su di me! 
E poi di piccolini, i “baby giocatori?!”. Quanti ne ho visti e ne sto vedendo negli ultimi tempi? Quanti 
mini tornei – mini solo per le ridotte dimensioni dei partecipanti! – con i paesi limitrofi e tra loro.  
“I paes m' e cic!” (Il paese mio è piccolo). Ma d’estate si ripopola e di “quatrer” è pieno! Tant’è che 
escono fuori ben due squadrette: Casteji e Pllera. Che “passion! M’ rcrj!” (mi fa sentire bene). 
 
Le grida allegre dei più piccini, quelle un po’ meno gioiose ma focose – per non dire imbestialite! – 
dei più grandini! Le imprecazioni! Solo per gioco, eh! Questa è musica per le mie orecchie! Sento 
ancora l’eco nella valle, che mi accompagna nei lunghi inverni freddi quando “i iej” (il ghiaccio) è 
l’unica mia compagnia “Na vota…!”. 
 
Le numerose e profonde impronte di svariati piedi in corsa, i violenti e qualche volta più bonari 
rimbalzi di quei palloni… Le grida dagli spalti… E’ tutto questo che oggi mi intrattiene! Che mi 
sollazza! 
Tutto questo è massacrante per me? No, è piacevolmente stuzzicante! “M' fa s'nt' viv, p’rchè so n' 
camp scportiv pad’aver!!!” (Mi fa sentire vivo,…….). 
E poi voi parlavate dell’erba… Ma questa non ce la fa nemmeno a crescere …Perché?!  
“N’nte i temp p’fal  !” (Non ha il tempo per farlo). 
Con la potenza degli scarpini della mia bella squadra, con il continuo calpestio dei miei simpatici 
“Attila”… dove passano loro l’erba non può crescere! 
Ma io sono comunque soddisfatto e faccio un figurone sono senz’altro “i ver camp p’fa a pallon !”  
 

 Raffaella & Ernesto 
 

11 



Prima Pagina  Seconda Edizione: Prepariamoci al Natale 
  9 dicembre 2000 
 
 
 

 
 

IINN  AATTTTEESSAA  DDEELL  NNAATTAALLEE  
Parlare del Natale sembra essere facile, ma non lo è.  Per me, il Natale di quest’anno è 

diverso dagli altri ed è vissuto  con più ansia, perché  lo celebro in una parrocchia nuova, in un 
paese nuovo, in mezzo a gente nuova. 

 L’attesa di questa festività rallegra il cuore degli uomini, ma nello stesso tempo li rende 
attivi ai vari preparativi interiori ed esteriori: Il mistero dell’Incarnazione scuote gli animi e le 
coscienze a saper vedere come un Dio così grande si fa così piccolo in un’umile grotta di 
Betlemme per essere il Dio dei piccoli, degli umili, degli ultimi. Or dunque attendere il Natale 
significa spogliarsi di tutto ciò che è superbia, che è alterigia e che non permette  di accostarci al 
fratello semplice. 

 Nel presepe che allestiamo nelle nostre case, come culla al Divino bambino poniamo il 
nostro cuore e facciamo in modo che il Cristo nasca dentro di noi e faccia di noi i suoi autentici 
testimoni. 

 I primi ad accorrere alla grotta di Betlemme furono i pastori, uomini dal cuore docile, 
semplice e proprio per questo il Cristo si è fatto conoscere a loro; più tardi quel bambino, divenuto 
adulto, proclama a voce alta e squillante:” Ti benedico  o Padre e signore del cielo e della terra, 
perché hai tenuto nascoste queste meraviglie ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 
Si o Padre, perché così è piaciuto a Te.” 

 San Giovanni Battista, titolare della nostra Parrocchia, ci aiuti a preparare la via al Signore 
che con il Natale viene in mezzo a noi e preghiamo perché possa  aiutare gli uomini del nuovo 
secolo a riempire il mondo di un Amore grande e ricco di ogni bene. 

 
    BUON NATALE A TUTTI 
 
 
 Don Francesco Grassi 
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