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L’avvenimento che ha segnato una vera propria rinascita per il nostro paese, è stata la riapertura 
della chiesa parrocchiale, chiusa da oltre sei mesi. Il ritorno nel luogo d’incontro e di coesione di 
tutta la comunità è stato possibile grazie al contributo di tutta la popolazione. 
 
In un freddo sabato del mese di gennaio, si è svolta la tradizionale festa in onore di S. Antonio 
Abate, protettore degli animali. In un esilarante pomeriggio, nel rione S. Antonio molta gente si è 
raccolta per la processione della Reliquia e per la sagra della salsiccia. 
 
Ortona ricorda Quinto Poppedio Silone con l’esposizione della stele funeraria della famiglia 
Poppedia. Nei locali dell’ex palestra, alla presenza di due esperti di storia antica della nostra valle, 
si sono ripercorsi alcuni momenti storici di Ortona dei Marsi. 
 
I lavori del tetto della chiesa parrocchiale sono stati quasi completamente ultimati. In questi giorni è 
iniziato il rifacimento del tetto della navata laterale destra. Sono in programma diverse iniziative per 
migliorare lo stato interno dell’edificio di culto. 
 
Il '900 è stato profondamente segnato da due avvenimenti drammatici: il I° e il II° conflitto 
mondiale. L'ombra lunga delle due guerre raggiunse anche Ortona che, nel suo piccolo ha pagato 
il prezzo, nella misura dei soldati al fronte, della popolazione civile e dello sconvolgimento del 
vivere quotidiano. Vogliamo ricordare questi fatti prima di tutto perché è la nostra storia e anche 
perché, con la scomparsa degli ultimi testimoni, si corre il rischio di dimenticare. 
Ci basiamo sulla memoria dei racconti fatti dai protagonisti e che, con la caratteristica della cultura 
tramandata a voce, sono arrivati ai giorni nostri. 
 
In questa edizione è pubblicata una raccolta di soprannomi ortonesi. L’usanza dei soprannomi di 
famiglia è rimasta particolarmente forte: è interessante e curioso riuscire a capire il motivo per cui il 
soprannome è stato attribuito a quel personaggio o a quella famiglia. 
 
La squadra di calcio ortonese continua la sua avventura nel campionato di terza categoria. Il 
girone di ritorno è iniziato con un pareggio casalingo che ha posizionato la nostra squadra al quinto 
posto in classifica. In questa edizione parleremo del simpatico “personaggio” che allena e guida la 
nostra amata squadra. 
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SSII  RRIIAAPPRROONNOO  LLEE  PPOORRTTEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE 
Il 22 dicembre 2000 è stata revocata l'ordinanza di chiusura dell'edificio di culto 
 
Alla mezzanotte del 24 dicembre 2000, sono state riaperte alla popolazione le porte della chiesa 
parrocchiale di San Giovanni Battista, con una nuova ordinanza che annullava quella di inagibilità 
per la precarietà del tetto della navata centrale. Gli ortonesi dopo aver vissuto il disagio di non aver 
avuto la possibilità di poter continuare la professione di fede nel loro abituale luogo di culto, hanno 
potuto nuovamente varcare le porte del luogo sacro. 

Operando attivamente alla riapertura ogni persona si è sentita responsabilizzata, contribuendo nel 
proprio piccolo perché ciò avvenisse nel tempo programmato. Nei giorni addietro a questa data 
così importante, si sono formati dei gruppi di lavoro nei quali ognuno si è impegnato a portare a 
termine il proprio compito, offrendo disponibilità di tempo per raggiungere lo scopo finale. 

Le donne si sono organizzate per la pulizia dell’edificio, resa necessaria dalla polvere accumulatasi 
a causa sia della chiusura sia dei lavori. Gli uomini si sono occupati invece della realizzazione del 
presepio, portando ciascuno il materiale che occorreva: la Natività è stata rappresentata nella 
cappella di San Generoso. Sullo sfondo del presepio è stata collocata una miniatura della facciata 
della chiesa con le porte aperte, mentre davanti alla capanna è stato costruito un muro con le 
pietre del tetto non riutilizzate, a significare che l’apertura dell’edificio di culto deve essere per gli 
ortonesi un segno di speranza che si affianca all’analogo significato che da sempre riveste la 
Nascita di Gesù. 

Il gruppo liturgico insieme a don Francesco ha organizzato la cerimonia che si è svolta nella notte 
Santa. Alle 23.30 circa davanti all’ex teatro, provvisoriamente adibito a chiesa, si sono radunati 
molti ortonesi residenti e non, che portando delle fiaccole hanno formato una commossa 
processione: si sono avviati verso la chiesa accompagnati dalla lettura di salmi appropriati alla 
situazione, come segno di un popolo che attraverso la luce riprende il cammino verso la propria 
abitazione, perché la “chiesa” è la casa di tutti i fedeli. Terminata la celebrazione della messa don 
Francesco ha invitato tutti i presenti, molto numerosi, a tornare nel locale dell’ex teatro per 
partecipare al ricevimento organizzato per festeggiare la riapertura della chiesa di San Giovanni 
Battista: tutti hanno potuto gustare il panettone, dei dolci fatti in casa, il “vin broulè” e lo spumante. 
I lunghi mesi di chiusura sono stati molto dolorosi, e questo ritorno nella chiesa ha riportato 
nell’animo di tutti la fiducia per guardare al futuro con più ottimismo. 

 

 Tiziana Conte 
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SS..  AANNTTOONNIIOO  AABBAATTEE 
Ortona dei Marsi festeggia S. Antonio Abate, protettore degli animali 
 
Sabato 20 gennaio si è svolta a Ortona dei Marsi la festa di S. Antonio Abate protettore degli 
animali, prima ricorrenza - in ordine cronologico – nel calendario delle feste patronali ortonesi. 
Molto caratteristica, altresì antica, nonché l’unica che cade in pieno inverno. 

Il nostro era un paese tipicamente agricolo e quindi questa era una festa appropriata alle abitudini 
del luogo, pertanto proprio per questo, gli ortonesi le sono tuttora molto legati, anche perché era ed 
è un piacevole intermezzo per spezzare la lenta monotonia del lungo e freddo inverno; 
un’occasione sempre gradita per vivere una giornata religiosa, in compagnia di amici e soprattutto 
in allegria. 

Tradizione vuole, che nel corso del pomeriggio, tutti i presenti approfittino dell’occasione per far 
visita, assai gradita, agli amici del rione i quali, conoscendo le abitudini, offrono il beneaugurante 
“bicchiere di vino”. Di casa in casa, di bicchiere in bicchiere, il pomeriggio termina con una grossa 
dose di allegria. Se i presupposti sono questi, immaginate la sera che “leggerezza”!! I più piccini, 
eccitati dal clima festoso e dalla presenza degli animali, raggiungono il massimo del divertimento 
riuscendo a farsi un giro in groppa a un bel cavallo oppure a un altrettanto gradito somarello! 

Particolarmente caratteristica in questa edizione, il ritorno di un’usanza che era stata abbandonata 
negli ultimi anni la processione per il rione S. Antonio con esposizione della Reliquia. Per il resto, 
tutto come di consueto, mancava solo la neve a imbiancare lo sfondo di questa tradizionale 
ricorrenza. 

Dopo la S. Messa, nella piazza del vascone, il parroco del paese ha dato la benedizione agli 
animali, ai mezzi agricoli ed alle automobili, poi il classico “sparo”. 

Successivamente, su al rione S. Antonio, si è svolto il giro dei cavalli intorno alla chiesa, il bacio 
della Reliquia, la classica sagra della salsiccia e per finire un piccolo fuoco d’artificio. 

Naturalmente la giornata, come consuetudine in tutte le feste ortonesi, si è conclusa con una 
serata danzante presso i locali della ex-scuola dove, intrattenuti dal giovane e bravo Cristian e 
dalla sua fisarmonica, gli ortonesi hanno tirato fino a notte inoltrata. 

Con l’estrazione della classica lotteria, i più fortunati si sono portati a casa anche un delizioso e 
genuino ricordo di questa gioiosa giornata: 1° premio 10 m. di salsiccia, 2° premio una lonza! 

Un forte ringraziamento va naturalmente al Comitato feste che con notevole impegno ha 
organizzato questa prima festa ed ha così inaugurato la direzione delle festività ortonesi per il 
2001. 

 

 Raffaella & Ernesto 
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RRIICCOORRDDIIAAMMOO  PPOOPPPPEEDDIIOO  SSIILLOONNEE 
Esposta la stele funeraria della famiglia di Quinto Poppedio Silone 
 
Si è tornato a parlare di Storia nella rinnovata cornice della “Palestra” di Ortona. In una fredda 
serata di fine Dicembre l’associazione “la Cerqua”, in collaborazione con il Comune di Ortona dei 
Marsi, ha infatti curato l’esposizione della Stele Funeraria di Quinto Poppedio Silone, in una sala 
del palazzo comunale, a cui ha fatto seguito un congresso sul tema “Ortona dei Marsi  e la più 
antica storia del mondo” nella sala multimediale del Centro Verde che il Parco Nazionale sta 
attrezzando nei locali dell’ex scuola. 

La nostra vallata vede così nuovamente alla ribalta la figura della famiglia Poppedia  come 
pretesto per gettare un rapido sguardo su  un arco di storia che arriva fin nella notte dei tempi e 
cioè ad un periodo detto del Paleolitico Superiore che viene datato tra i 14000 e i 17000 anni fa.  

Gli interventi dei relatori Prof. Giuseppe Grossi, valente collaboratore del Dipartimento di Scienze 
Storiche dell’Università di Pisa, e dell’Avv. Umberto Irti, presidente dell’associazione “Archeo Club” 
di Avezzano, hanno infatti ricordato come la zona di Ortona dei Marsi, sebbene ancora poco 
studiata, mostri diverse tracce di insediamenti che per le loro caratteristiche sono sicuramente da 
ascrivere a quel protoappenninico così ben documentato in altre aree della Marsica. Particolare  
interessante e nuovo per i molti uditori è stata la notizia del ritrovamento, nella zona est della 
circonvallazione di Ortona, di antiche basi murarie che potrebbero, per dimensioni e forma, essere 
riconducibili a quelle di un antico edificio templare. 

L’evento, impoverito nei tempi dai numerosi interventi dei politici ed amministratori invitati per 
l’occasione, ha avuto comunque il suo momento fondamentale nella presentazione della stele 
funeraria con i suoi rimandi a pagine di storia vecchie di duemila anni. La stele che porta impressa 
la scritta: 

POPPEDIA. P. F. SECUNDA

FILIAE. OSSA. SITA. FITAE.

M. F. MATRI. OSSA. SITA.

rimanda infatti alla famiglia  di appartenenza di un importante esponente della vita politica 
nell’antica Roma: Quinto Poppedio Silone valente assertore della politica di estensione della 
cittadinanza dell’Urbe al popolo Italico e generale al comando delle forze dei Marsi, dei Peligni, dei 
Vestini, dei Marrucini, dei Frentani nelle succesive lotte ricordate come “Guerre Italiche” o “Guerre 
Marse” contro i Romani. 

Plutarco nella sua “Vite parallele” traccia la presenza di quest’uomo nella vita politica della Roma 
di Druso e il grande storico di Roma Tito Livio, a quanto risulta dalla sua monumentale opera sulla 
Storia di Roma, deve aver parlato diffusamente di Poppedio Silone se negli indici si leggono 
queste parole. « Silo Pompaedius dux Marsorum auctor eius rei in proelio cecídit (Silone Poppedio 
condottiero dei Marsi primo responsabile dell'avvenimento cadde in battaglia) ».  

Il monumento funerario, ritrovato nel 1814 presso la contrada “le Rosce”, posto a ricordo della 
moglie e della figlia del Condottiero, torna nel suo territorio di appartenenza dopo un lungo periodo 
di permanenza presso il Museo Civico di Avezzano a cui era stata donato dalla famiglia Buccella,  
ed è ora possibile visitarlo presso un apposito spazio ricavato nei locali del palazzo comunale. 
L’esposizione della stele ed il congresso, che ha visto intervenire numerosa la popolazione,  hanno 
dato modo di sottolineare il valore di questo monumento non solo artistico ma anche morale.  

La testimonianza nell’ottocento della vendita di carbonari intitolata a Poppedio Silone e, più vicino 
a noi, di Ignazio Silone che del condottiero prese il nome (lo scrittore di Pescina è stato tra l’altro 
ricordato con un ricordo personale nell’intervento di Ottaviano del Turco), ci restituiscono ancora 
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una volta un’eredità di impegno e di coerenza politica di cui Quinto Poppedio Silone rimane 
nonostante i duemila anni trascorsi ancora un valido esempio. 

 

 Angela Maggi 
 
 

5 



Prima Pagina  Terza Edizione: Si riaprono le porte della chiesa 
  10 febbraio 2001 
 
 
 

 
 

IILL  TTEETTTTOO  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  GGOODDEE  OOTTTTIIMMAA  SSAALLUUTTEE 
Ultimati i lavori del tetto della navata centrale 
 

I lavori di massima urgenza per la ristrutturazione del tetto della chiesa di San Giovanni Battista in 
Ortona dei Marsi, iniziati il 18 novembre 2000, sono stati temporaneamente sospesi il 14 gennaio 
2001. 

Nella prima fase dei lavori la ditta Ambiente s.r.l., incaricata del loro svolgimento, ha provveduto al 
rifacimento del tetto della navata centrale. Questo intervento è stato il più consistente, ha occupato 
buona parte della durata complessiva delle operazioni e ha consentito di rimuovere le ragioni di 
pericolo per l’incolumità pubblica che avevano determinato l’ordinanza n.05/2000 del 10 giugno 
2000 di chiusura della chiesa di San Giovanni Battista. Infatti, a seguito dell’esito positivo dei 
dovuti sopralluoghi in data 22 dicembre 2000 è stata disposta la revoca di tale ordinanza e il giorno 
24 dicembre 2000, nel corso di una cerimonia commossa e solenne le porte della chiesa, chiuse 
da oltre sei mesi, sono tornate a riaprirsi. 

Nella seconda fase dei lavori la società incaricata ha provveduto alla ristrutturazione del tetto della 
cappella di San Generoso, alla sistemazione delle tegole del campanile e alla revisione della 
copertura della navata laterale sinistra.  

L’ultimo intervento è consistito nella copertura con i coppi del tetto della navata centrale e nella 
sostituzione, sempre con i coppi, delle tegole del tetto della navata laterale: questa operazione ha 
richiesto diversi giorni di lavoro, sia per la vastità della superficie, sia perché, a causa della pioggia 
e della neve, gli operai non hanno potuto lavorare con continuità. 

Il giorno 08 febbraio 2001 la ditta Ambiente s.r.l. ha cominciato ad allestire un cantiere lungo Via 
Piano, per provvedere al rifacimento del tetto della navata laterale destra: Via Piano nei prossimi 
giorni sarà chiusa al passaggio delle persone e delle automobili. 

I tre quarti del costo complessivo di questo intervento è stato finanziato con un consistente prestito 
della Curia di Avezzano interamente versato alla ditta Ambiente s.r.l.. Ai fini della restituzione di 
tale prestito e della copertura del costo totale dei lavori è previsto un contributo della Conferenza 
Episcopale Italiana (C.E.I.), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Parrocchia. Per 
quanto riguarda i rimborsi da parte della C.E.I. e del Ministero, il Parroco e l’Ingegnere Direttore dei 
lavori hanno inoltrato le relative istanze e, pertanto, resta solo da augurarsi che i tempi burocratici 
per la definizione delle stesse non siano troppo lunghi. Anche la parrocchia si è attivata per 
raccogliere dei fondi: i cittadini residenti e non, e non solo gli ortonesi, hanno contribuito alle 
diverse iniziative che sono state intraprese. Oltre alla raccolta di offerte effettuata da un Comitato 
pro-tetto appositamente costituito, è stato devoluto alla Parrocchia il ricavato della vendita dei 
centrotavola natalizi preparati artigianalmente e quello della lotteria di beneficenza organizzata per 
la sera del 31 dicembre 2000. Sono pervenuti contributi da parte della Pro Loco, del Comitato feste 
1992 e Ortona 2000; si sta raccogliendo il materiale per organizzare una pesca di beneficenza e a 
giorni verrà attivato un Conto Corrente Postale intestato alla Parrocchia, che consentirà di inoltrare 
richieste di finanziamento ad enti pubblici e privati. 

La ricerca di fondi non può considerarsi ultimata perché, oltre ai lavori già svolti e ai quali la 
Parrocchia è tenuta a contribuire, se ne vorrebbero realizzare di ulteriori: ottenendo le dovute 
autorizzazioni, è in previsione il rifacimento del pavimento, la costruzione di un bagno 
probabilmente nel locale adiacente alla sacrestia, la realizzazione di un ufficio parrocchiale nella 
stanza che si trova ai piedi delle scale interne che conducono al campanile, l’attuazione di ogni 
altro intervento che risulterà necessario.  

E’ evidente che, per poter realizzare tutto ciò occorre molto denaro e, per il momento, l’unico 
finanziamento certo è una somma stanziata dalla Fondazione della CARISPAQ per il restauro del 
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portale. Sperando in una continua collaborazione, si ringraziano tutti coloro che hanno offerto il 
loro contributo economico e di fattivo apporto. 

 

 Letizia Del Capraro 
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LLAA  GGRRAANNDDEE  GGUUEERRRRAA 
Alla memoria degli ortonesi che hanno sacrificato la loro vita per la Patria 
 

La Grande Guerra (1914-1918) è stata un'immane tragedia: settanta milioni di soldati coinvolti e 
nove milioni di vittime sono il triste bilancio di un'onda d'urto che sconvolse il mondo. 

Anche Ortona fu raggiunta dai tentacoli di questo mostro, subendo la perdita di vite umane, soldati 
mutilati e di uomini che, tornati a casa, non sono stati più gli stessi. 

Furono chiamate alle armi diverse classi di giovani di leva ortonesi (1895-96-97-98-99) e dislocati 
sulle montagne di Trento, sull'altopiano carsico, lungo il Piave e l'Isonzo (confine austriaco, 
Trentino Alto Adige). Con le tradotte raggiungevano i punti di raccolta e dopo, il fronte. Anche gli 
emigrati in America furono richiamati e rientrarono per difendere la patria. Le notizie di quello che 
succedeva al fronte raggiungevano Ortona e l'effetto era impressionante: i gas asfissianti, le 
trincee in montagne coperte dalla neve perenne, il massiccio uso delle armi procuravano una sola 
reazione: la paura. 

Vogliamo raccontare alcune storie emblematiche del profondo strazio che Ortona visse in quel 
periodo. Un " ragazzo del 1899" ortonese quando ricevette la chiamata alle armi non seppe far 
altro che piangere, ma partì con la disperazione nel cuore. Questo ragazzo, appena 
diciannovenne, non tornò. La madre lo pianse per anni, quando non pianse più, la sua mente era 
ormai persa nei labirinti della follia e, a guerra finita, continuava a preparare pacchi da inviare al 
fronte. 

Alla memoria di questo Ortonese fu conferita una fredda medaglia di bronzo che reca questa 
scritta: Guerra 1915-1918 Per l'unità d'Italia Coniata con il bronzo nemico. Un'altra storia è quella 
del padre di famiglia che subì il ricordo scioccante della trincea, rivivendo per anni gli scenari della 
guerra, non riuscendo più a riconoscere la realtà. 

Tra i reduci ortonesi ci furono i mutilati: un soldato perse un occhio, un altro una mano, un altro 
tornò con i piedi congelati e zoppicò per tutta la vita. Al reduce con i piedi congelati venne data 
l'onorificenza di " Cavaliere di Vittorio Veneto", portata sempre con orgoglio. 

Alle famiglie le notizie arrivavano con molto ritardo, di solito veniva informato il Comune che 
informava il prete, il quale aveva il duro compito di riferire le tragiche novità. Come quando dovette 
informare una madre ortonese che il suo terzo figlio era caduto: lo fece durante la celebrazione 
della Messa. Nel momento in cui offriva la Comunione a questa donna, le sussurrò "... un altro...". 

La Grande Guerra ha lasciato segni indelebili nell'animo dei protagonisti, non sono riusciti a 
dimenticare. Nella memoria di chi scrive, c'è la figura di un reduce che, ormai vecchio, non riusciva 
più a raccontare le vicende di guerra che lo videro protagonista: una grande emozione lo coglieva 
e un pianto amaro gli impediva di parlare. Alcuni di questi soldati hanno battezzato i propri figli con 
nomi legati ai luoghi della guerra, nomi come Trentina e Triestina. Alcuni caduti ortonesi riposano 
nel Sacrario di Redipuglia di altri non si sa nulla. I modi di morire al fronte erano diversi: il piombo, i 
gas e anche le valanghe. 

I testimoni ortonesi di questo grande dramma non ci sono più ed il loro sacrificio è testimoniato dal 
Monumento ai Caduti. Fu eretto dopo la guerra con il contributo degli ortonesi d'America, la statua 
che lo sormonta è un fante che stringe la bandiera italiana. Un altro luogo simbolo del ricordo è il 
Parco della Rimembranza: ogni albero rappresenta un caduto. Oggi ospita il monumento all'Alpino. 
Ogni anno, l'otto settembre, Ortona rende omaggio ai suoi eroi.  

La Grande Guerra è lontana nel tempo, del resto è passato quasi un secolo, ma i tempi della storia 
non sono mai lunghi: l'umanità è autrice della Storia e noi, uomini e donne del duemila, che non 
abbiamo conosciuto le brutture della guerra, dobbiamo essere autori ed autrici della pace. Fra le 
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generazioni perdute con la Grande Guerra ci sono anche gli Ortonesi: ad essi va il ricordo, il 
rispetto e la pietà, a noi l'insegnamento che la pace che viviamo oggi, è il dono del loro sacrificio. 

 

 M. Eramo 
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CCUUMMMMAA  TT’’  RRCCHHEECCCC’’?? 
Quale è il tuo soprannome? A quale famiglia appartieni? 
 

Ortona dei Marsi, estate 1966. 

Era la prima volta nella mia vita che mettevo piede in questo “incredibile” paese, il paese di mio 
nonno (classe 1900) e delle mie origini paterne. 

Il ricordo più forte rimarrà sempre quella sensazione di enorme libertà che un bambino di città non 
poteva minimamente immaginare: altri ricordi di quell’estate così lontana e di tutte le seguenti (una 
volta conosciuta Ortona non si abbandona mai!) sono rimasti indelebili nella mia memoria e 
sarebbe troppo lungo e, forse, malinconico parlarne in questa sede. 

Tuttavia, voglio qui raccontare un episodio particolare che rappresenta una caratteristica 
fondamentale dei piccoli Centri, dove tutti si conoscono, ed in particolare di Ortona. 

Dunque, ero nuovo di quel paesino ancora polveroso (le strade non erano asfaltate) e dove il 
parco giochi per bambini era tutto in un semplice “scivolo in terra” (nel senso di una ripida discesa 
in terra dove scivolare su cartoni o direttamente sui pantaloni) di fronte al bar Melone (località “l’ 
vcenn”), per cui quando cominciai a girare per ruve e stradine insieme ai miei fratelli la frase che 
sentivo più spesso era “ma tu a chi si’ i fij?” oppure “cumma t’ rchecc’?”. 

Francamente, per i primi tempi, non era sempre facile tradurre il dialetto ortonese, tuttavia una 
cosa molto semplice mi fu chiara: non dovevo rispondere con il mio vero cognome, ma con una 
parola ancora incomprensibile che identificava senza il minimo dubbio la mia famiglia di origine. 

Ancora adesso questa usanza dei soprannomi di famiglia è rimasta particolarmente forte: tuttavia, 
come tutte le tradizioni popolari, il rischio più grande è perderne il ricordo, non solo del 
soprannome in se, ma anche del particolare motivo per cui venne attribuito a quel personaggio o a 
quella famiglia, nonché del significato della parola dialettale. 

Ciò premesso, vorrei lanciare un appello del tipo “chi l’ha visto?” 

Creiamo una lista con tutti i soprannomi ortonesi, frazioni comprese, vecchi e nuovi, e chi vuole, se 
titolare di un dato soprannome, potrebbe raccontarci la storia del suo soprannome! 

Intanto, riporto di seguito una lista di soprannomi, il cui autore fu proprio mio nonno (negli anni 
settanta), con qualche mia aggiunta: buon divertimento e se ci sono errori (soprattutto dialettali) od 
omissioni scrivete al sito! 

 

 Massimo U………….. Vatlana 
 

 

Angilla 

Appicciacannel’ 

l’Acquarola 

l’Amblata 

l’Aschiarola 

l’Asnara 

 

Babbo 

Baccalà 

Bardia 

Barracca 

Basciott 

Battuija 

Bengivenga 

Bianc’ all’scur’ 

Bicchiotta 

Biscillitt 

Bisit 

Blancin 

Boccanir’ 

Brigant 

Brigiotta 

Brijone 

i Biej 
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la Baiocca 

la Bccetta 

la Bionda 

la Bravetta 

la Bufala 

la Butona 

 

C’llucc 

Cacafarr 

Cacatur 

Cacchion 

Caiass 

Cain 

Caione 

Camella 

Campalacasa 

Canalitt 

Canalone 

Cannacc 

Cantarin 

Carruzz 

Castraprchitt 

Catena 

Cavur 

Cecagall 

Ciaccià 

Ciacciavitt 

Ciangon 

Ciapit 

Ciarabicc 

Cicciaclomma 

Ciccimarr 

Ciccucc 

Cicipich 

Cicirmmella 

Cicoria 

Cictunn 

Cilliccitt 

Cincichint 

Cipollone 

Cor d’ Tatone 

Crapitt 

Cucchit 

Curdisch 

i C’nereij 

i Cice 

i Cignat 

la C’cculattera 

la Cacarella 

la Cafnetta 

la Cafona 

la Cameriera 

la Cangiarra 

la Carnevala 

la Cascella 

la Casimina 

la Cesaretta 

la Chijchiara 

la Cianghetta 

la Cicchettona 

la Cinciura 

la Cipolla 

la Cordesca 

 

Din Dò 

Ding ding 

Don Ciccio 

Du boch 

la Deriticchia 

 

Erresei 

Escpress 

 

F’rf’rin 

Fagiano 

Ferfera 

Fetacchij 

Fio fio 

Flipp tont 

i Fin 

i Fsar 

la Fangottina 

la Farretta 

la Ferrina 

la Fochista 

 

Gicoletta 

Ginchija 

Ginghnitt 

Giò giò 

Giù box 

Giuenn frcina 

Giuenn Pir 

Giubitt 

Glu glu 

i Gainitt 

la Galluccia 

la Gioconda 

la Grassetta 

 

Imbecille 

Imperatore 

l’Ingegnere 

 

la Lc’sella 

la Lepretta 

Lattarin 

Lenin 
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Loffetta 

 

i Maffius 

i Magh 

la M’lnara 

la Maometta 

la Margiassa 

la Matassa 

la Meranda 

la Mntagnola 

la Morrecchia 

Manetta 

Marcaccio 

Marimassimo 

Mariucciona 

Marraccitt 

Marramitt 

Masch Masch 

Meluzza 

Merlacchij 

Merluzz 

Mezzalana 

Mezzanotte 

Mezzone 

Mischij 

Mischotta 

Misticucc 

Mnzogna 

Monello 

Mriquij 

 

i Nir 

la Ncella 

la Nica 

la Nicchia 

Naplijaun 

Naticchia 

Nicij 

Ninitt 

 

i Pignataro 

i Pret 

i Pretor 

i Puc 

la Paccozza 

la Papila 

la Patalocca 

la Pcnetta 

la Piia 

la Pinciara 

la Piztella 

la Plentona 

la Pollastra 

la Pozza 

la Prazza 

Pacitt 

Paciuott 

Pagnitt 

Paiaccitt 

Pajacc 

Palitt 

Palmaccia 

Panzon 

Papin papò 

Pappone  

Parasacco 

Pasqualacc’ 

Pasquale fort 

Patata 

Patatar 

Patatino 

Patrone 

Pavone 

Pazzitt 

Pchieppa 

Pela pela 

Pett bianch 

Petuzza 

Piccione 

Picinij 

Pippetto 

Pisciotta 

Piscit ncap 

Placchitt 

Plasella 

Pparoij 

Presutt e Matnella 

Pretuoij 

Primavera 

Prospero 

Pumbulitt 

Puttanella 

Puz fort 

Puzz puzz 

 

i Cucchijritt 

 

Rorò 

i Rusc di Parasacc 

la Ranocchia 

la Rcotta 

la Rezzona 

la Ronchella 

Raffaele i servitor 

Rampella 

Riccardino 

Rocc i b’sciard 

Rocc Mntone 

12 



Prima Pagina  Terza Edizione: Si riaprono le porte della chiesa 
  10 febbraio 2001 
 
 
 

 
 

Rosato della Roscia Sc’ghernij Tripolin 

Ruscitt Sciabbach Tritone 

 Scianton Turiffaif 

la Sallese Scioccaciei Tuttacciar 

la Santamaria Sciofferr Tznitt 

la Santavastiana Scopambiern Tzzon 

la Santocchia Scpon  

la Sardella Sipar’ Uitt 

la Sbraghetta Spaccagranturch  

la Scaletta Sprecacenere la Vattlana 

la Scamolla Stampuott la Vsegna 

la Scapita Strambla la Vzzoca 

la Scaringia  Ventotto 

la Scialona i Turd Vicc’ 

la Sciasciona la Torda Vlpetta 

la Scodata T’rtur  

la Scopenetta Tabbana la Zilla 

la Scpina Tbbina Zellotta 

la Si Tiriticch Zoccoletta 

la Srgenta Tom Zuc nir 

la Stazione Torlonio Zunitt 

la Storna Trabband Zuppitt 

la Sullavilla Tranquill Zuzzurra 

S’rgitt Trappolin  

Salass Tre lapra 
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UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO……  ((CCOONNTTIINNUUAA)) 
Chiuso il girone di andata del campionato di 3° categoria 
  
E siamo di nuovo qui a parlare dell’Ortona 2000 che giunta al termine del girone di andata, 
conclude la prima parte del campionato con la soddisfacente posizione di 4° in  classifica. 

Dopo le 3 sconfitte consecutive, chiude l’anno vecchio con una vittoria spettacolare – perché 
l’incontro è stato senza dubbio un vero e proprio spettacolo di gol!, – ma ha anche visto 
protagonista un eccessivo calore degli animi in campo che ha raggiunto poi temperature così 
elevate da provocare una inevitabile rissa (la prima e speriamo l’unica). Ma, come si dice.. tutto fa 
spettacolo! 

Inaugura il 2001 con un’altra vittoria, questa volta in casa, che non può essere che di buon 
auspicio e di speranza per un grandioso e favorevole anno nuovo! 

Il girone di ritorno si apre per l’Ortona 2000 con un modesto pareggio casalingo, che la fa scendere 
temporaneamente – ci auguriamo – di un posto in classifica.  

Ma si sa la vita è fatta a scale … c’è chi scende e c’è chi sale! 

Non ci resta quindi che augurare a questa squadra di continuare così, con un po’ meno calore 
magari perché è vero che il clima del posto vi impone un riscaldamento adeguato ma ragazzi… 
senza esagerare però!  

Anche se alla fine di questa magica esperienza non si raggiunge il traguardo prefissato non ha 
importanza. Non è importante il risultato ma il fatto di aver partecipato! 

E siamo convinti che questo è ciò che pensano anche tutti i tifosi, tutta la popolazione ortonese 
che continua sempre con passione a seguire e sostenere la squadra in questa avventura.  

 

 Raffaella & Ernesto 
 

 
Classifica 12 giornata 

Pt G Vi Pa Sc Gf Gs

Pescasseroli 29 11 9 2 0 43 15

Marruviana 25 11 8 1 2 18 7

Civitella Roveto 21 11 7 0 4 18 16

Sante Marie 19 11 6 1 4 23 24

Ortona 2000 18 11 5 3 3 19 19

Tibur Paternum 13 10 4 1 5 16 19

Castellafiume 13 11 3 4 4 16 19

Casali d'Aschi 11 11 3 2 6 18 25

T.K.M. Gioia 10 11 3 1 7 23 25

Atl. Cerchio 8 11 2 2 7 26 37

Ottomila Calcio 4 11 1 1 9 18 32
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IILL  MMIISSTTEERR 
“Wayu ecc i miscter… “(ragazzi ecco l’allenatore). 

Giuliano Taglieri trentatrenne di “Riuij (Rivoli Fraz. di Ortona) nato “criat e pasciut” (cresciuto e 
pasciuto) tra queste belle montagne! Tre passioni nella sua vita: la moglie Cinzia, il figlio Matteo e 
il Calcio. 

Già militante in passato in campionati federali, oggi allenatore e mezza punta dell’Ortona 2000. E’ 
lui il fulcro del team!  Colonna portante di questo gruppo scatenato nonché goleador della squadra 
con ben 7 reti segnate dall’inizio del campionato. 

Con i suoi rozzi ma affettuosi incitamenti “wayu rivjetev!” (ragazzi svegliatevi) con i suoi simpatici e 
allo stesso tempo severi richiami “abboccala arret!” (passala dietro), riesce con notevole 
soddisfazione a guidare i suoi compagni in questa avventura. 

A partire dalla scorsa estate, con una preparazione atletica degna di nome! 

“Da i camp a i mnment” (dal campo al monumento) “passenn p’tra i canceij” (passando tra i 
cancelli) e “a ball p’sott ca’ di medch’!” (giù sotto la casa del medico). Non accettava scuse, 
nessuna assenza giustificata anche se a Ortona era “fescta” (festa). “Miscter sera so’ bvut…” 
(Mister, ieri sera ho alzato un po’ il gomito!) “so fatt tard …” (ho fatto le ore piccole!) e lui 
tranquillamente “n’ce fa nent mo curr” (non fa niente ora corri!). 

Questo allegro spaccone dal cuore tenero, questo ragazzone che guida come un padre i suoi 
figliocci, che da buon capitano combatte con i suoi soldati sui terreni più difficili e che come un 
grande amico conforta e incoraggia la sua comitiva nei momenti neri  “ijem'c a fa na bvuta” 
(andiamo a bere, birra ovviamente!). Lui è tutto questo contemporaneamente. Riceve critiche e 
complimenti e risponde sempre con il sorriso a l’uno e  all’altro. E a noi “c piac” (ci garba)! 

Seriamente e con grande responsabilità si è assunto questo non piccolo impegno, anche se a 
volte sbaglia… Succede agli allenatori di serie A, volete che non capiti anche a lui!  In campo, con 
la  legittima presunzione dell’esperienza che ha, converge su di sé la gran parte delle azioni che 
poi però conclude in degna maniera.  

E poi.. è rissoso e spassoso allo stesso tempo,  parla troppo – per non dire urla! -  ma gioca anche 
tanto, insomma da’ l’anima in campo!  

E poi, come diceva De Gregori in una sua nota canzone: 

…non è da questi particolari che si giudica un giocatore un giocatore lo vedi dal coraggio, 
dall’altruismo dalla fantasia… 

e da parte sua tutto questo c’è. 

 

 Raffaella & Ernesto 
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