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Anche quest’anno non è stato smentito il vecchio detto ortonese: “Natale con il solone, Pasqua con 
il tizzone”. La S. Pasqua, nonostante la temperatura invernale, è stata molto sentita da tutti gli 
ortonesi ed inoltre è stata caratterizzata da alcune innovazioni introdotte nelle celebrazioni 
religiose.  
 
Il carnevale è ormai una tradizione ad Ortona, un’occasione d’incontro per gli ortonesi residenti e 
non ed infatti, anche quest’anno, moltissime le maschere che hanno percorso le strade del paese. 
 
A seguito della profanazione dell’Urna contenente le spoglie di S. Generoso si è reso necessario 
verificare la stabilità della Sacra Teca e lo stato di conservazione dei resti mortali del Santo. 
 
Il 13 maggio 2001 si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale: è 
stata presentata una sola lista di candidati, nell’articolo viene illustrato il contenuto del programma. 
 
Gita romana per gli ortonesi: visita ai Musei Vaticani e alle catacombe di S. Sebastiano, da dove 
nel 1756 sono state prelevate le spoglie del nostro Santo Patrono. 
 
Anche quest’anno è arrivata la primavera con i suoi colori, profumi, e suoni. La natura tutta sì è 
risvegliata e sono riprese le attività agricole ma, come di consueto, non sono mancate le classiche 
gelate primaverili. 
 
L’agricoltura biologica riproduce le tecniche di coltivazione dei nostri nonni e consente di ottenere 
dei prodotti estremamente genuini. L’utilizzo di tali tecniche ad Ortona permetterebbe di valorizzare 
maggiormente i prodotti tipici locali e di dare ad essi una risonanza anche a carattere nazionale. 
 
La seconda guerra mondiale ha segnato profondamente la vita ortonese. In questa edizione viene 
descritto come Ortona ha vissuto questo tragico evento. 
 
Il campionato di calcio si è concluso! Nonostante i risultati negativi, la squadra ha regalato agli 
ortonesi dei momenti di svago e di divertimento. E’ stata una bella avventura che ha comunque 
consentito ai ragazzi di acquisire una maggiore esperienza calcistica. 
 
In questa edizione il personaggio calcistico preso in “esame” è Marco Guidi, per gli amici 
Marcaccio. In un profilo ironico vengono decantati pregi e difetti di un simpaticissimo ragazzo 
ortonese. 
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PPAASSQQUUAA  OORRTTOONNEESSEE 
Sotto la neve la prima Pasqua del nuovo millennio 
 
Una Pasqua sotto la neve la prima del nuovo millennio. Dopo un anticipo di Primavera il paese si è 
bruscamente risvegliato in Inverno durante la Settimana Santa. Il clima però non ha influenzato gli 
antichi rituali di Pasqua arricchiti da iniziative decisamente nuove: la lavanda dei piedi il giovedì 
Santo e la vendita delle uova pasquali per contribuire alle spese del tetto. 
 
La Santa Settimana, caratterizzata in tutto il suo scorrere dalle esposizioni del SS Sacramento e 
dalle funzioni di Riconciliazione, ha vissuto i suoi momenti più solenni nei giorni del triduo 
Pasquale: Venerdì, la Processione del Cristo Morto, aperta da una antica croce con i simboli della 
Passione, è sfilata per le vie del paese sferzata da un vento gelido e dall’incalzante commento alla 
via Crucis. Sabato, con le sue “campane legate” e con la veglia notturna mentre la bufera fuori 
ancora imperversava, ha offerto ai fedeli un ritorno a rituali che si perdono nella notte dei tempi: la 
benedizione del fuoco e dell’acqua, le antiche letture che ripercorrono la storia della Salvezza 
dell’Umanità e, infine, la luce di Cristo, accompagnata dallo scampanio a distesa che ci ha 
introdotti alla domenica: Pasqua di Resurrezione. 
 
Quest’anno la tradizione è stata parzialmente arricchita dalla benedizione di acqua da bere alla 
fine della celebrazione, e non poche sono state le massaie che hanno fatto benedire le uova sode 
da consumare durante la tradizionale colazione della Domenica: Uova, salame e ciambellato non 
sono mancati infatti in diverse case per aprire la giornata di festa più importante per la Chiesa e 
anche per la nostra antica comunità contadina, che, da sempre, ha scandito ogni momento della 
propria vita in stretta simbiosi con i ritmi legati alle festività religiose. La messa solenne della 
domenica ha visto numerosi i partecipanti, complice un aria tersa e serena subentrata alla bufera 
di neve del Sabato; così, mentre non pochi si scambiavano il “Buon Natale” davanti al sagrato 
innevato, si svolgeva il rito più importante di queste festività: la messa della Domenica di 
Resurrezione caratterizzata dai canti solenni della Schola Cantorum e dalla omelia del nostro Don 
Francesco che non perde occasione per ricordarci come essere cristiani significhi soprattutto una 
realtà di impegno e di rispetto da comunicare ai fratelli. 
 
La vendita delle uova di Pasqua e la piccola lotteria di beneficenza a favore del fondo per il 
restauro della nostra bella chiesa, hanno completato il quadro di questa Pasqua 2001: sacro e 
profano si sono così nuovamente intrecciati contribuendo, si spera, a fugare almeno in parte 
quell’ombra di amara tristezza lasciata dietro di sé dalla pubblicazione, proprio nella settimana di 
Pasqua, di un opuscolo che racconta l’agonia del nostro paese vista da un noto giornale di oltre 
oceano. L’articolo, uscito nella scorsa estate in America, nonostante le numerose corbellerie 
storiche, riporta un quadro che non ha tutti i torti, visto l’età dei residenti, la mancanza di 
investimenti degli ultimi anni e la vistosa carenza di impegno civile delle ultime settimane. 
 
L’augurio è che la Pasqua fonte di ogni speranza faccia rivivere quel seme sotto la neve di 
Siloniana memoria che può ancora portare rinascita ad Ortona. 
 

 Angela Maggi 
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MMAASSCCHHEERREE  SSUU  EE  GGIIÙÙ  PPEERR  LLEE  RRUUVVEE 
Sfilata in maschera per le vie del paese e serata in allegria 
 
Anche quest’anno la festa del carnevale, divenuta da un po’ di tempo una tradizione, si è svolta 
allegramente. 
Nel primo pomeriggio del 24 febbraio, l’appuntamento è nei locali dell’ex teatro, dove il comitato 
feste ha preparato: maschere, coriandoli e trombette. Ci si ritrova verso le 15:00 e, il tempo di 
indossare i simpatici vestiti, il corteo parte a ritmo di musica scandita da due fisarmoniche e da 
pochi altri strumenti suonati da improvvisati “musicisti”. La prima tappa è da Alfonso, dove musica 
e balli coinvolgono anche i più anziani che, da principio sembravano indifferenti all’avvenimento, 
poi invece, si sono fatti trasportare dall’entusiasmo dei ragazzi. 
Dopo un bicchiere, per darsi coraggio, si riprende il giro lasciando dietro una scia di coriandoli 
colorati che segnano il passaggio della “carovana”. 
La musica annuncia l’arrivo delle maschere alle persone rimaste in casa che si affrettano ad 
uscire. Tutte le porte delle case (quelle abitate, anche se poche) si aprono e ne escono persone 
con il fiasco, bianco o rosso, per trattenere un po’ di più questo gruppo di ragazzi, mascherati e 
non, che cantando e ballando si lasciano dietro tanta allegria. I paesani hanno come al solito 
risposto bene, difatti hanno contribuito con le tradizionali uova e con le sempre gradite offerte. 
 
Per un giorno le strade tranquille del paese si trasformano… 
 
La serata si è conclusa con balli e tanta vivacità presso i locali dell'ex teatro dove Cristian, con la 
sua fisarmonica, ha allietato i presenti fino a tarda notte. 
 
Basta poco per trascorrere tra amici una giornata felice e spensierata: una fisarmonica e tanta 
voglia di divertimento. A Ortona queste piccole manifestazioni non sono frequenti, ma la 
partecipazione delle persone fa trasparire che il paese, benché abitato da poche anime, è vivo e 
non perde la minima occasione per vivere felicemente. 
 

 Rosy 
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SSIIGGIILLLLII  AALLLL''UURRNNAA  DDII  SS..  GGEENNEERROOSSOO 
Alla presenza del Vescovo e delle autorità si sono apposti i sigilli all'Urna profanata del 
Santo Patrono 
 
Il giorno 07 Aprile 2001 alle ore 10.00 nella Chiesa di S. Giovanni Battista in Ortona Dei Marsi si è 
svolta la ricognizione visiva dell’Urna di S. Generoso. 
 
Generoso è il nome di un soldato romano che, convertitosi al cristianesimo, divenne testimone 
della fede cristiana prima con la sua vita e poi con la sua morte. Le spoglie di questo martire, eletto 
Patrono di Ortona, si trovano nella chiesa di S. Giovanni Battista dal 1756 e sono conservate in 
un’Urna a sua volta collocata sull’altare della cappella dedicata al Santo. 
 
I ladri che nella notte fra 13 e il 14 settembre 2000 hanno compiuto un efferato furto ai danni della 
chiesa di S. Giovanni Battista hanno profanato anche quest’Urna: precisamente sono state divelte 
alcune tavole della parte superiore per poter prelevare un’ampollina collocata al suo interno. A 
fronte di questo vergognoso gesto è sorta la necessità di verificare sia la stabilità di tale Urna sia lo 
stato dei resti mortali del Santo Patrono. Al riguardo, la procedura da seguire per attuare un tale 
controllo prende il nome di “Ricognizione canonica” ma, per la sua realizzazione, sono necessarie 
molteplici autorizzazioni e questo comporta dei tempi molto lunghi. Poiché si vorrebbe portare in 
processione quest’Urna il giorno della festa del Santo, che quest’anno si svolgerà il 19 Maggio, si è 
ritenuto opportuno procedere, in attesa che arrivino le predette autorizzazioni, ad una ricognizione 
“visiva”. Per questo motivo venerdì 6 Aprile l’Urna è stata collocata su un tavolo posto sull’altare 
maggiore per poterla osservare da vicino. Erano molti anni che questa Sacra Teca non veniva 
spostata e, soprattutto per i più giovani, è stato veramente molto emozionante poterla guardare ed 
ammirare ad una distanza così ravvicinata. 
 
Il giorno 7 Aprile la ricognizione si è svolta alla presenza del Vescovo dei Marsi, Mons. Lucio 
Renna, del Parroco di Ortona dei Marsi, del Rappresentante della Commissione Liturgica 
Diocesana Don Franco Tallarico, del Sindaco, dell’Ufficiale Sanitario dr. Lucio Celli e dell’intera 
comunità parrocchiale. 
 
I dottori hanno esaminato, attraverso la vetrata, i resti mortali di S. Generoso. Alle ore 10,45 il 
Vescovo e il Rappresentante della Commissione Liturgica Diocesana, dopo aver auspicato che in 
un futuro prossimo l’Urna venga ristrutturata, accompagnati dai canti e dalle preghiere dei 
numerosi fedeli presenti, hanno apposto i sigilli sulla Teca. Dell’operazione è stato redatto  un 
verbale nel quale si legge: “ …L’ispezione esterna dei resti mortali evidenzia un buono stato di 
conservazione dei tessuti ossei visibili; la teca cranica, le ossa facciali, le ossa lunghe degli arti e 
delle mani, l’articolazione del ginocchio e della rotula dell’arto inferiore sinistro si presentano come 
tessuto osseo compatto, ben conservato. Le ossa dei piedi sono mantenute aderenti alla base 
dell'Urna con un ancoraggio metallico. Vista la posizione obliqua del capo si pensa che anche al 
disotto delle vesti ornamentali debba essere presente un ancoraggio metallico”. Sempre nel 
verbale si è sottolineato che “…Per una valutazione più precisa è indispensabile una ricognizione 
canonica che permetta di valutare la consistenza della struttura lignea dell’Urna, della struttura - 
ancoraggio metallico, della conservazione delle ossa brevi - spugnose non visibili all’esterno”: per 
questa ragione si è ritenuto opportuno che l’Urna venga portata in processione solo nell’ultimo 
tratto del tragitto previsto, perché in questo il percorso è più agevole e quindi meno pericoloso sia 
per la stabilità della Teca sia per la conservazione dei resti mortali di S. Generoso. 
 

 Letizia Del Capraro 
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EELLEEZZIIOONNII  PPEERR  IILL  RRIINNNNOOVVOO  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE 
Con una sola lista si dà inizio alla campagna elettorale ortonese 
 
Il 13 maggio 2001 gli ortonesi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale. Un 
appuntamento importante per il nostro paese che agita la tiepida aria primaverile nella 
preparazione delle liste, nella scelta dei candidati e nella propaganda elettorale.  

Nel nostro Comune si è presentata una sola lista, quella del sindaco uscente Dott. Manfredo 
Eramo. 
 
La lista si chiama - IMPEGNO E CAPACITA’ - ed ha per simbolo la mela.  
 
Il candidato a sindaco è:  
 

- Manfredo Eramo di Carrito 
 
I Consiglieri sono:  
 

- Roberto Asci di Cesoli; 
- Cristiano Bertolini di Sulla Villa, ortonese d’adozione; 
- Patrizio D’Alessandro di Ortona; 
- Peppino Di Benedetto di Ortona; 
- Sandro Di Leonardo di Santa Maria; 
- Anzio Eramo di Ortona; 
- Marco Gentile di Aschi; 
- Paolo Grassi di Ortona; 
- Vincenzo Nuccitelli, ortonese d’adozione;  
- Aurelio Rossi di Aschi; 
- Amalia Taglieri di Ortona; 
- Mario Taglieri di Carrito. 

 
 
Il programma di massima della lista IMPEGNO E CAPACITA’ è espresso in questi punti che 
rappresentano gli intenti che si propone di perseguire, in caso di rielezione, nei prossimi cinque 
anni:  
 

• Preservazione dell’ambiente naturalistico; 
• Orgoglio dei valori culturali autoctoni; 
• Amore per i propri beni culturali; 
• Fierezza del proprio patrimonio di tradizioni; 
• Sicurezza delle potenzialità dei giovani ecc. ecc.  

 
 
Gli obiettivi fondamentali del programma sono:  
 
Obiettivo 1 - Gestione della cosa pubblica - 
 
a) Riassetto dell’organigramma del Personale Dipendente e del Comune recuperando al meglio 

le capacità, le esperienze e le attitudini di ciascuno di rendere il lavoro più gratificante a tutti 
ed ottenere così prestazioni più qualificate e produttive a vantaggio di tutta la popolazione; 

b) Creare uno sportello informativo per tutti i giovani che intendano intraprendere un’attività 
economica in proprio; 
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c) Informatizzare al meglio l’attività amministrativa.  
 
 
Obiettivo 2 - Opere Pubbliche ed interventi sul territorio - 
 
• Recupero dei centri storici, con particolare attenzione al risanamento igienico ed all’arredo 

urbano; 
• Ristrutturazione degli edifici scolastici per non lasciare all’incuria un patrimonio culturale, 

storico ed affettivo; 
• Riacquisizione della Torre al patrimonio comunale; 
• Risanamento degli scempi ambientali già esistenti sul territorio e del tessuto urbano attraverso 

un più attento controllo per evitare il ripetersi del degrado; 
• Individuare una sede idonea, od in alternativa costruirla, tale che possa fungere da Centro 

ricreativo e di aggregazione giovanile; 
• Acquisto di attrezzature meccaniche per agevolare il lavoro degli operatori ecologici, come una 

spazzatrice da utilizzare nei centri urbani ed un decespugliatore, adattabile ai mezzi meccanici 
esistenti, da utilizzare per le vie interpoderali e per le strade di accesso ai centri urbani; 

• Attivare una campagna di informazione sulle problematiche relative agli RSU – Rifiuti Solidi 
Urbani – al fine di incentivare al massimo la raccolta differenziata con l’obiettivo di contenere il 
più possibile il costo di gestione degli RSU stessi;  

• Adoperarsi, in continuità con il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione, affinché venga 
realizzato uno svincolo autostradale a Rivoli; 

• Riqualificare gli arredi e le strutture architettoniche dei Cimiteri. 
 
 
Obiettivo 3 -Turismo - 
 
Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 Gennaio 2000 ben 1.600 ettari del territorio 
comunale sono stati inclusi nel PNA - Parco Nazionale d’Abruzzo – in quanto: 

[…] il comprensorio in questione riveste una particolare importanza naturalistica e paesaggistica, e 
che in esso si mantengono pratiche agricole tradizionali rispettose dell’ambiente, ben integrate con 
esso e quindi di grande interesse ecologico e culturale […] Parere n. 33/97 – consulta tecnica per 
le aree protette. 
 
• Sensibilizzare ed incoraggiare il privato affinché incominci a generare un minimo di ricettività 

alberghiera oggi completamente assente;  
• Realizzare, con la partecipazione di altri Enti sovracomunali, un’area di sosta attrezzata per 

campers e roulottes; 
• Attivarsi con gli Enti competenti affinché venga realizzata una adeguata segnaletica stradale 

ed autostradale che evidenzi Ortona dei Marsi; 
• Attivarsi, in collaborazione con altri Enti o Amministrazioni sovracomunali, per il ripristino dei 

bagni pubblici; 
• Realizzare un sito Internet che faccia conoscere il Paese. 
 
 
Per informazione diciamo che nel caso in cui venga presentata una sola lista e affinché la stessa 
possa essere eletta, è necessario che si verifichino entrambi le condizioni di seguito riportate: 

• Che si raggiunga il quorum del 50% più 1 degli aventi diritto al voto; 

• Che la lista candidata raggiunga il 50% più 1 delle preferenze espresse dai votanti. 
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Se ciò non dovesse accadere la normativa prevede prima un anno di commissariamento, poi 
nuove elezioni amministrative. 

 
Per questo appuntamento elettorale sarebbe stato opportuno avere almeno due liste. Con 
l’alternativa tutti gli ortonesi sarebbero stati rappresentati e di conseguenza, si sarebbero trovati 
nella condizione di poter scegliere in un sistema democratico che avrebbe avuto la sua massima 
espressione nella formazione di una maggioranza e di una minoranza 
Vogliamo chiederci il perché non siamo riusciti a proporre un’altra lista.  
Forse perché l’impegno politico non interessa più di tanto? 
Forse perché l’amministrare la cosa pubblica è vista più come un onere che come atto d’amore nei 
confronti del nostro paese? 
Siamo forse assaliti da luoghi comuni e pregiudizi che recitano frasi fatte come “ accontenti gli 
uni… scontenti gli altri…” oppure” chi la vuole cotta… chi la vuole cruda…”  oppure  “ … mah… 
troppe rogne… troppe gatte a pelare…”ecc…  
E’ forse una sorta di riservatezza che ci impedisce di mostrarci nel pubblico? 
O una specie di pigrizia mentale che ci fa dire “… tanto qualcuno lo farà…” quando c’è da 
raccogliere l’eredità degli Amministratori! 
Non sappiamo dare risposte certe: però ci rendiamo conto che Ortona non è solo il folclore delle 
sue tradizioni, non è solo la straordinaria storia che le sue pietre ci raccontano ( tutte cose che, 
comunque, vanno salvaguardate e protette). 
Ortona è anche una realtà sociale, ci sono anziani, donne, bambini e studenti che devono avere 
possibilità, Ortona deve essere anche una realtà produttiva e lavorativa: Ortona deve essere 
risorsa per gli Ortonesi e quindi di se stessa. 
Dunque non deve essere lasciata sola: dobbiamo prenderla per mano e portarla nel futuro, 
attraverso il grande insegnamento del passato e vivere il presente con la consapevolezza dei suoi 
problemi e con la volontà ferrea di risolverli. 
E chi meglio di noi Ortonesi può farlo? 
Possiamo farlo perché in noi ci sono delle grandi potenzialità: l’amore per il nostro paese e anche 
delle belle teste pensanti! 
 
Non dobbiamo pensare minimamente che Ortona è ormai al tramonto: dobbiamo offrirle 
concretezze e voglia di fare, dobbiamo ridarle dignità e lunga vita. 
 
Per concludere auguriamo un buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati nella vita politica. 
 

 M. Eramo 
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VVIISSIITTAA  AAII  MMUUSSEEII  VVAATTIICCAANNII 
Nel giorno in cui Roma festeggia il suo Natale, gli ortonesi visitano i musei vaticani e le 
Catacombe di S. Sebastiano 
 
Seconda gita romana per gli ortonesi da quando Don Francesco guida la parrocchia di Ortona dei 
Marsi. In una giornata dalla temperatura incerta, si è svolta il 21 aprile 2001 la visita ai musei 
vaticani e alle Catacombe di S. Sebastiano, da dove nell'anno 1756 Benedetto XIV autorizzò una 
delegazione di ortonesi a trasportare le spoglie di Generoso Martire da Roma al nostro paese 
abruzzese. Nello stesso anno il Pontefice elevò il Martire alla dignità di Santo protettore di Ortona 
dei Marsi. 
 
Alle sei del mattino il piazzale del monumento è affollato e tutt’altro che silenzioso. Ci sono due 
pullman con i motori accesi che, dopo aver atteso qualche ritardatario, che ancora assonnato 
arriva a passo svelto, partono alla volta di Roma. 
 
Si arriva alle 9:30: la fila che ci si trova di fronte è lunghissima, ma pazientemente ci si accoda e 
tra una chiacchiera e l’altra qualcuno approfitta per fare colazione. Tre guide attendono il gruppo 
per accompagnarlo attraverso le sontuose stanze e i lunghi corridoi abitati in passato dai Sommi 
Pontefici. Mosaici, affreschi e arazzi sono di uno splendore indescrivibile e tutti i partecipanti 
seguono rapiti le spiegazioni delle guide affascinati da tanta bellezza e dall'infinito valore storico. 
 
Sempre caratteristica la nostra gente!! Tant'è vero che alcuni paesani, proprio sotto l'obelisco in 
piazza S. Pietro, hanno consumato un piccolo antipasto di pizza con le patate, preparato 
accuratamente la sera prima da un fedele, e si sono rifocillati con un buon bicchiere di vino che 
dopo la lunga camminata è stato certamente gradito. 
 
Dopo un doveroso pranzo, presso un ristorante in via Castro Pretorio, i pullman si sono mossi 
verso la seconda tappa della gita turistica: le Catacombe di S. Sebastiano. Per un disguido, su cui 
ancora non si è fatta luce, il gruppo dopo essere passato nei pressi di Lunghezza (in pratica, come 
se per andare da Roma a Milano si passasse per Palermo) arriva al n° 136 di via Appia Antica 
dopo circa un'ora e mezza. Due ragazze molto velocemente guidano il gruppo esausto per i 
cunicoli delle tanto sospirate Catacombe. 
 
La gita romana, come anche la precedente, in occasione del Giubileo, è stata molto sentita dai 
partecipanti, nonostante l'enorme fatica sostenuta soprattutto da parte dei più anziani. La giornata 
si è conclusa con la speranza di ripetere quanto prima una gita entusiasmante come quella 
appena trascorsa. 
 

 Rosy 
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PPRRIIMMAAVVEERRAA  PPAAZZZZEERREELLLLAA 
Nella stagione della rinascita, le belle giornate si alternano ad autentiche bufere invernali 
 
E’ noto che il 21 marzo è la data di ingresso in una nuova stagione: la Primavera. E’ il giorno in cui 
nel nostro pianeta, la Terra, il periodo di illuminazione e il periodo di oscurità si equivalgono: si dice 
nel gergo tecnico che si entra nell’equinozio di primavera. 
 
Ma le stagioni astronomiche e quelle meteorologiche o climatiche non sempre corrispondono e 
negli ultimi anni meno che mai. L’aumento complessivo della temperatura del pianeta sta 
cambiando il clima e di conseguenza sta modificando l’alternarsi delle stagioni cui tutti si era 
abituati e che di fatto scandiva il ritmo della nostra vita. 
 
Questo cambiamento è piuttosto evidente ad Ortona, dove la popolazione, prevalentemente  
dedita all’agricoltura e quindi molto attenta ed interessata alle variazioni meteorologiche, oggi,  non  
è più certa se a dicembre si è in inverno, se ad agosto si è in estate e così via. 
 
Questo 2001 non ha voluto smentirsi e infatti la Primavera è arrivata, anche ad Ortona, con circa 
un mese di anticipo sulla data prevista. 
 
Intorno al 20 febbraio il tempo si è messo decisamente al bello: ci sono state regalate della 
giornate bellissime, piene di sole e con alte temperature,  che hanno segnato la fine della stasi 
invernale e il risveglio della natura tutta. 
 
La pochissima neve rimasta sulle cime delle montagne che circondano Ortona si è sciolta 
immediatamente. 
 
Purtroppo la “neve che mette i denti”, quella caduta in dicembre e che a marzo inoltrato, pian 
pianino, si scioglieva, creava solchi nel terreno e alimentava fossi e torrenti, oggi  è solo un lontano 
ricordo dei più anziani del paese.  
 
Lungo i cigli delle strade e dei torrenti comunque sono sbocciate le prime violette, le prime 
mammole. Nei prati sono spuntate le margheritine. 
 
La terra, seccata ed indurita dal gelo, è tornata alla vita. Nei campi sono spuntati dapprima sparuti 
ciuffi d’erba che, giorno dopo giorno, sono cresciuti rigogliosi fino a creare un fitto mantello, verde 
pallido prima, segno della vita nuova, poi sempre d’un verde più intenso e brillante. 
 
I mandorli, i peschi, gli albicocchi sono tornati a fiorire. Che spettacolo! Questi alberi dai rami colmi 
di fiori rosa e bianchi dal profumo intenso ed inebriante appaiono come giganteschi fiori che si 
stagliano imponenti sull’azzurro del cielo e sul verde dei prati. 
 
Sui rami dei meli, dei peri, dei ciliegi sono spuntate le nuove gemme. Sugli abeti esse sembrano 
tante fragoline di bosco. Le querce, gli olmi, i tigli sono tornati a riempirsi di foglie nuove. 
 
La Primavera si sente nell’aria: sono cambiati i profumi, i suoni, i colori. 
 
E’ tornato a rallegrarci il dolce cinguettio degli uccelli. Basta ascoltarlo per sentirsi parte della 
natura e dell’universo, per sentirsi vivi nella stagione della rinascita. 
 
La Primavera naturalmente segna anche la ripresa delle attività agricole. Conclusosi il lungo sonno 
della stagione invernale si rispolverano gli attrezzi da lavoro. 
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Gli Ortonesi, che per mestiere o per diletto sono contadini, tornano al duro lavoro dei campi. Oggi 
poca cosa rispetto al passato: si predilige, visto che la popolazione è costituita prevalentemente da 
anziani e il numero delle famiglie sì è notevolmente ridotto, dedicare il tempo  alla coltivazione di 
una ristretta striscia di terreno da destinare ad orto. Così il terreno, arato prima della cattiva 
stagione, viene fresato, concimato, preparato ad accogliere  le nuove sementi. E  finalmente si 
seminano patate, lenticchie, fagioli, pomodori, ceci, cipolle, agli, insalate e quant’altro. 
 
Poi, come ormai sta accadendo ad Ortona da qualche anno a questa parte, quando tutta la natura 
si è completamente risvegliata e ha ripreso il suo ritmo, la classica “gelata” primaverile rovina tutto: 
le prime piantine di grano, le gemme, i primi fiori, tutto distrutto.  
 
Il giorno antecedente la Pasqua, infatti, un’abbondante nevicata ci ha riportato nel freddo 
dell’inverno. Le temperature sono precipitate immediatamente sotto lo zero. I più anziani hanno 
detto “è la luna di marzo”. L’ultimo scherzo del mese più pazzo dell’anno? Chissà!  
 

 Maria Tiziana Di Iacovo 
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OORRTTOONNAA  EE  LL''AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  BBIIOOLLOOGGIICCAA 
La vocazione di Ortona è l'agricoltura biologica, è il Parco, nel segno della qualità che 
Madre Natura le ha assegnato 
 
Appena 50 anni fa le terre di Ortona davano da mangiare a più di 1500 persone. Erano attivi tre 
mulini, due trebbie, forni a legna, vari negozi e bettole, un albergo. 
Si allevavano pecore, vacche, capre, galline, si producevano grano, granturco, farro, patate, 
fagioli, ceci, cicerchie, lenticchie, prodotti dell'orto, canapa, mandorle, ma soprattutto mele e pere.  
Ma quale era la agricoltura? Quella che veniva dalla tradizione: aratro, zappa e bidente, rotazione 
delle colture, letame, acqua ramata. Proprio così!: l'unico concime era il letame ('l stebb'j), l'unico 
insetticida (la m'd'cina) era l'acqua ramata.  
Eppure la produzione era abbondante e di qualità. Si commerciavano e si scambiavano i prodotti 
della terra. Alcuni lavoravano a mo' di consorzio-cooperativa acquistando e rivendendo mele, pere, 
mandorle, grano. 
Poi nel mondo sono arrivati la meccanizzazione, i concimi, i diserbanti, gli insetticidi chimici di 
sintesi. (Che vuol dire "chimici di sintesi"? Semplicemente questo: l'estrazione di una sostanza 
dalla natura avviene attraverso un processo chimico, la produzione artificiosa in laboratorio della 
stessa sostanza  o di sostanze inventate dall'uomo è "chimica di sintesi".) 
L'obiettivo era diventato "oltrepassare la fame del dopoguerra, attraverso un benessere di cibo in 
quantità". Ma l'interesse economico legato a questo conseguimento del "benessere" ci ha guidato 
a dimenticare il passato e la vera qualità di vita, che è fatta di salute, di rispetto di noi, della natura, 
degli altri. 
E ad Ortona? La ricerca del benessere ha portato la maggior parte della popolazione nelle città. Le 
attività sono man mano scemate. L'agricoltura residua ha seguito il percorso del mondo 
industrializzato. 
Ma quale era e quale è la "vocazione" di Ortona? Quella del passato: una agricoltura di qualità, 
prodotti di artigianato o di piccola imprenditoria, turismo. Siamo o non siamo il più bel paese dei 
dintorni? Siamo o non siamo rinomati per le mele e per le patate? Siamo o non siamo rinomati per 
il miele? 
E così siamo ai giorni nostri. Gli eventi di oggi ci vengono incontro. Da una parte mucca pazza, 
afta epizootica, la paura che altrettanto pericolo venga dall'introduzione degli OGM (Organismi 
Geneticamente Manipolati) nei vegetali, l'impazzimento del clima, tutti figli del cosiddetto 
"benessere"; dall'altra l'arrivo del Parco, gli inizi di produzioni biologiche, il risveglio di una 
presenza continua ad Ortona, ci stanno indicando il percorso. 
 
Vien da rileggere un pensiero di E. Balducci: "Risorge nel cuore dell'uomo la nostalgia del villaggio, 
una nostalgia che non è più soltanto il bisogno di una sosta nella volontà di vivere, spossata 
dall'artificio tecnico, è qualcosa di più: è l'esigenza di riprendere in mano il bandolo dell'esperienza 
sociale, di dare nuove fondamenta alla comunità umana".  
 
Così l'esigenza di ritornare dalla quantità alla qualità diventa una opportunità. La richiesta di 
prodotti biologici è sempre maggiore, il decalogo del Parco indica l'agricoltura biologica come 
obiettivo primario, l'ARSA (Azienda Regionale Sviluppo Agricolo) promuove l'agricoltura biologica, 
la Comunità Europea finanzia le aziende biologiche. E l'opportunità non è solo per i prodotti 
primari, mele in primis, ma anche per i prodotti trasformati o i prodotti minori, dalle marmellate, ai 
gigli, alle erbe officinali, alle erbe per la cucina. 
Ma che cosa è questa agricoltura biologica? E' il caso di parlarne più a fondo in altro momento, 
vedendone gli aspetti normativi, attuativi, ambientali, commerciali. Fondamentalmente per ora ci 
basti sapere che è l'agricoltura dei nostri padri o nonni, quella a ciclo naturale descritta nelle righe 
iniziali, che non fa uso di concimi, diserbanti ed insetticidi chimici di sintesi, dannosi per la salute 
nostra e del pianeta, ma, adattata ad oggi, fa uso della meccanizzazione e di trattamenti di origine 
naturale. Ed Ortona ha tutte le prerogative per abbracciarla: un limitato uso di "veleni", 
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accompagnato dai molti terreni incolti, hanno lasciato la natura fondamentalmente incontaminata, 
pronta al "biologico". Iniziative recenti dalla sagra delle mele, alla conferenza sulle mele autoctone 
(originarie del posto), alla conferenza sulla agricoltura biologica, a quella su alimentazione e 
salute, al corso di potatura, ai meleti sperimentali, al campo sperimentale di salvaguardia del 
germoplasma (a cura dell'ARSA) stanno segnando un percorso che ha bisogno solo di 
partecipazione. 
E lo sapete che mele e pere di Ortona stanno avendo il marchio europeo IGP (Indicazione 
Geografica Protetta)? 
 

Io sogno che all'uscita di Carrito della Autostrada ci sia un cartello che dica:  
 

" Territorio di Ortona dei Marsi. Qui inizia il Parco Nazionale d'Abruzzo. Qui la natura è protetta. 
Qui si fa agricoltura biologica e si produce energia pulita." 

 
Forse è una utopia, ma diceva Galeano, poeta uruguaiano, "L'utopia è come l'orizzonte. Tu fai un 
passo avanti e lui si sposta avanti di un passo. Ma serve per camminare". 
 

 Sered 
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LLAA  SSEECCOONNDDAA  GGUUEERRRRAA  MMOONNDDIIAALLEE 
Anche Ortona ha subito il flagello della seconda guerra mondiale 
 
Il 10 giugno 1940 gli Ortonesi erano tutti nella piazza davanti al Comune: una radio rurale, 
sistemata sul balcone, gracchiava il discorso di Mussolini sull’entrata in guerra dell’Italia. E così, 
Ortona, per la seconda volta, si trovò ad affrontare l’incubo guerra. Il rituale era sempre lo stesso: 
gli uomini al fronte, le donne, i vecchi e i bambini in attesa. I soldati Ortonesi , molti dei quali 
appartenenti alla gloriosa “Divisione Julia”, erano dislocati sul fronte Greco – Albanese, in Africa e 
sul fronte russo. Alcuni furono prigionieri degli inglesi, altri in Germania. Molti sono tornati ed 
hanno reso testimonianza delle vicende di guerra, altri sono caduti, altri dichiarati dispersi. A 
Ortona, intanto, si cercava di vivere alla meglio: i soliti lavori nei campi, la raccolta della legna da 
ardere in montagna (ij p’ torza), l’attesa delle notizie dal fronte. Ortona ha cercato di vivere quegli 
anni nella maniera più normale possibile. Nonostante tutto, si facevano le feste patronali, ci si 
preparava al Natale e alla Pasqua nell’osservanza delle tradizioni e, dato il periodo di ristrettezze, 
le donne ortonesi si ingegnavano a reperire le materie prime: nei forni si scambiavano pane e 
dolci, nelle botteghe la farina rossa con la farina bianca, le uova con l’olio e il sale. Ortona non ha 
patito la fame, anche se le condizioni erano difficili. 
 
Il 1943 fu l’anno più duro per gli Ortonesi. Con il fronte a Barrea, vicinissimo, Ortona subì 
l’occupazione dei tedeschi: vennero requisite alcune rimesse per alloggiare i cavalli e parte della 
scuola. Gli ortonesi comunicavano con i tedeschi attraverso la traduzione di Quintino Iacobacci, 
che conosceva il tedesco perché emigrato in Germania. Le abbondanti nevicate dell’inverno del 
’43, costringevano tanti Ortonesi ad aprire la strada provinciale, reclutati dai tedeschi. Molti 
disertavano e si davano alla macchia. Ma il fatto più grave successe nel giugno del ’43 e riportò il 
nostro paese nel buio. Nel 1908 era stata inaugurata la centrale idroelettrica (testimoniata dalla 
foto presente nella galleria del nostro sito) ad opera della famiglia Buccella che ne era proprietaria. 
L’arrivo della corrente elettrica, sebbene commutabile, aveva dato una notevole spinta al 
cambiamento delle condizioni di vita verso la modernità. La centrale sfruttava l’acqua del Giovenco 
e le notti ortonesi erano rischiarate dalle flebili luci dei lampioni. Al forestiero che passava dalle 
nostre parti, il paese appariva come un presepe, avvolto da una luce giallina che gli dava un’aria 
assorta, vigile e viva. Nel corso degli anni la centrale passò di proprietà e negli anni della guerra, 
era gestita dalla famiglia Barbati. In quel giorno di giugno, i tedeschi in ritirata, minarono la centrale 
e la fecero saltare, obbligando il gestore a dare fuoco alla miccia. Tanti ortonesi erano presenti al 
fatto, attoniti ed increduli davanti al dramma che si svolgeva sotto i loro occhi. ”L’Officina” (così la 
chiamavano e la chiamano ancora oggi gli ortonesi) saltò in aria e, due travi del tetto caddero ai 
piedi della vicina montagna formando una croce, segno che le sofferenze di Ortona ancora non 
erano finite. Le macerie dell’Officina sono ancora oggi visibili, la centrale non fu mai ricostruita e, 
anni dopo, la corrente arrivò dalla centrale di San Sebastiano gestita dall’Enel. Così le notti 
tornarono ad essere più scure e vennero rimessi in uso i lumi a petrolio che facevano diventare 
neri i nasi.  
 
Intanto il fronte si avvicinava, i cieli di Ortona erano solcati dalle “ fortezze volanti” degli alleati, 
tante bombe caddero lungo il fiume e avrebbero procurato in seguito gravi incidenti, Ortona 
accolse gli sfollati di Barrea, oltre che a quelli di Roma. Anche gli Ortonesi corsero il rischio di 
sfollare se la guerra avesse preso una piega diversa da quello che poi in realtà successe. Un 
giorno nella valle di Ortona risuonò un acuto e lunghissimo fischio: dalle montagne si videro i 
soldati tedeschi uscire dagli anfratti, ne erano tanti e abbandonarono definitivamente Ortona 
lasciando un pianoforte verticale, requisito chissà dove. Le montagne di Ortona non nascosero 
solo i tedeschi. Due inglesi erano nascosti nelle grotte della vecchia cava di rena sopra a Sulla 
Villa e alcune donne li sfamarono e li tennero nascosti per diversi mesi. Ma la guerra non era finita 
e le notizie dal fronte non erano buone. Sul fronte russo, lungo il Don, sul fronte greco, lungo il 
fiume Voiussa caddero dei giovani ortonesi. Il dolore e lo sgomento delle famiglie colpite erano 
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grandi. Intanto Ortona riprendeva a vivere: si organizzavano veglioni di Carnevale e Capodanno a 
lume di candela, si trascorrevano le serate “ ai mont”, nel tepore delle stalle facendo anche 
musica, le donne filavano o lavoravano ai ferri e gli uomini le corteggiavano. In quegli anni tutto era 
prezioso: le nostre donne erano maestre nel riciclare stoffe, scarpe, cappotti. Un vestito vecchio 
veniva tinto in casa, rivoltato e ricucito, le giacche consumate dei padri venivano rimpicciolite per i 
bambini. Le nonne fabbricavano “ i pdel” ( scarpe di stoffa ) per tutta la famiglia. Quelli per la festa 
erano con “ ‘l recchie”, un cinturino che li fermava alla caviglia.  
 
La vita quotidiana era caratterizzata da un enorme spirito di sacrificio: tutto serviva, tutto era 
necessario e nulla veniva sprecato. Quando il regime chiese l’oro alla patria per il finanziamento 
bellico, le donne ortonesi donarono le fedi che vennero sostituite da un povero cerchietto di rame, 
portato lo stesso con amore. Vita difficile la ebbero gli oppositori al regime: c’era qualcuno che 
dormiva con il fucile da caccia vicino al letto, altri furono malmenati e purgati. Finalmente la guerra 
finì, i reduci tornarono, i caduti vennero onorati, Ortona si rimboccò le maniche nel lavoro dei 
campi, a Frascati, nella vita quotidiana. La memoria di quel periodo è ancora viva, il tenore di vita 
di quel tempo è portato d’esempio alla nostra generazione consumistica. 
 

 M. Eramo 
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UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO…… 
Si è concluso il campionato di calcio di 3° categoria 
 
Siamo arrivati, con molta fatica, alla fine del campionato di 3° categoria, con l’Ortona 2000 che 
chiude la sua prima esperienza calcistica, posizionandosi al terzultimo posto nella classifica del 
suo girone. 
Non è certo il risultato che ci aspettavamo, né che si aspettavano gli stessi giocatori, ma è 
purtroppo la dura e cruda realtà! 
Da come la squadra aveva aperto le danze di questa, comunque, magica esperienza, da come 
aveva esordito in questa competizione, ci si aspettava un risultato meno castigante. 
Una posizione più centrale in classifica, era secondo noi, un risultato più giusto ed adeguato alla 
grande volontà ed al grande impegno sicuramente dimostrato. 
Ma sono i risultati che contano e purtroppo a discapito dell’Ortona 2000 il susseguirsi di risultati 
negativi nella seconda parte del campionato, ha fatto si che la sua scalata in classifica si bloccasse 
e addirittura precipitasse sino alle ultime posizioni. 
Come giustificare questa eccessiva metamorfosi dalla prima alla seconda metà del campionato? 
Si è partiti troppo gasati per arrivare a metà strada sfiniti? 
C’è stato un calo molto evidente da parte di tutta la squadra, causato da fattori interni o da cause 
esterne estranee alla volontà della stessa compagine? 
Certo le squalifiche e gli infortuni dei vari giocatori, hanno decisamente contribuito, ma la 
sensazione che noi proviamo è che tutto il gruppo abbia, come dire, ad un certo punto mollato. 
C’è stata come una resa visibile, sia nelle singole prestazioni in campo, sia nell’atmosfera che 
circonda tutto il team. 
Il morale all’inizio molto alto, che sappiamo essere principale componente del rendimento positivo 
di ognuno di noi, ad un certo punto è crollato. 
Lo spirito di gruppo si è sfaldato, con l’inevitabile conseguenza di un tracollo quasi totale. 
A nulla sono valse le incitazioni e gli incoraggiamenti dei tifosi e di tutti gli ortonesi, noi compresi. 
Ma è inutile, a nostro avviso, soffermarsi troppo su quello che avrebbero o non avrebbero dovuto o 
potuto fare, non vorremmo cadere nella solita retorica del “dopo è facile parlare”, pertanto ci 
permettiamo di concludere con degli, speriamo, utili consigli. 
Tra i quali quello naturalmente di riprovarci la prossima stagione, con più coerenza, volontà e 
fiducia; di ricordare tutti i passaggi di questa prima esperienza per evitare di commettere gli stessi 
errori e di prendere spunto dagli episodi positivi che comunque non sono mancati; e, per finire, di 
controllare gli animi in campo, di contenere la propria rabbia cercando di comportarsi in maniera 
civile e sportiva come è giusto che sia, tenendo presente che è solo e sempre un gioco. 
Quest’ultimo consiglio, permettetecelo, vorremmo estenderlo anche a tutta la tifoseria che deve si, 
seguire e incitare la propria squadra come ha sempre doverosamente fatto, ma deve soprattutto 
dare esempio di grande cultura e civiltà perché contorno rappresentativo della squadra e di tutto il 
nostro bel paesino. 
Il calcio è uno sport meraviglioso, ma negli ultimi anni ha visto protagonista tanta violenza e 
inciviltà nei campi e fuori.  
Cerchiamo allora, nel nostro piccolo, di contribuire alla rinascita di un calcio più pulito. 
 
A questo punto è d’obbligo concludere con i consueti ringraziamenti: in primis, un grazie sincero a 
tutta la squadra, dall’allenatore ai giocatori ed a tutto lo staff. Un ringraziamento a tutti i 
partecipanti, diretti e indiretti, di questo evento sportivo, a tutta la tifoseria, ai video amatori ed ai 
reporter per caso, insomma a tutti coloro che con la loro presenza hanno contornato questa 
speciale parentesi ortonese. 
 
Ma, senza dubbio, un ringraziamento particolare va a tutto quel gruppo di persone che, come 
abbiamo accennato nella prima edizione di Prima Pagina, ha contribuito con il proprio operato al 
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completamento dei lavori di tutto l’impianto sportivo, dando il via a questa prova sicuramente 
indimenticabile. Allora arrivederci alla prossima stagione e… FORZA ORTONA 2000! 
 

 Raffaella & Ernesto 
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LL’’UULLTTIIMMAA  DDII  CCAAMMPPIIOONNAATTOO 
Il campo Bonaldi di Celano è stato testimone dell'ultima sconfitta della squadra ortonese 
 
Il 29 aprile 2001, in una limpida giornata primaverile, si è tenuto l’ultimo incontro di calcio 
dell’Ortona 2000. Sul campo Bonaldi di Celano, la nostra squadra ha affrontato, in una partita 
quasi amichevole, la modesta Ottomila Calcio, ultima in classifica. In un clima disteso i nostri 
ragazzi hanno disputato una partita buona e molto equilibrata. 
 
Gli infortuni come al solito sono stati i protagonisti! Mimmo Asci, in campo nonostante un dolore 
lancinante alla coscia destra, è stato costretto ad uscire quando la sofferenza è diventata 
insopportabile. Anche Bison ha dovuto lasciare il campo a causa di uno strappo muscolare alla 
gamba destra. 
 
Un primo goal di Sandro Taglieri e poi un secondo di Giuliano Taglieri non sono stati sufficienti a 
concludere il campionato in maniera dignitosa. Infatti l’Ottomila ha vinto la partita a pochi minuti dal 
termine con il risultato di 3 a 2. L'unica curiosità di un certo rilievo è che Marcaccio si è presentato 
al campo con circa trenta minuti di ritardo causa un guasto all’automobile, sembra per mancanza 
di benzina. 
 
Lasciamo a voi l’analisi dei risultati di questo campionato. L’unico elemento oggettivo è che, in tutto 
il girone di ritorno, in dieci partite, la squadra ortonese ha capitalizzato quattro punti con un 
pareggio, una vittoria "a tavolino" e otto sconfitte. 
 
Nonostante i risultati negativi, è stata comunque una bella esperienza  che ha fatto crescere i 
nostri ragazzi e li ha preparati per il prossimo anno in cui vedremo nuovamente la nostra squadra 
alle prese con il torneo di terza categoria. 
 
Un ringraziamento a tutti da parte della redazione di Prima Pagina. 
 

 Saverio Taglieri 
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MMAARRCCAACCCCIIOO 
 

Marco Guidi meglio noto come “Marcaccio” trentanovenne di Pietralata – quartiere di Roma – ma 
originario di Ortona dei Marsi da parte materna, è uno dei personaggi storici delle passate estati 
ortonesi. 
 
A proposito di storia… ve li ricordate i NOP - Nucleo Ortonese Perseguitato – gruppo sovversivo 
(così si definivano!) ortonese degli anni ’70?!  Nati sulla falsa riga degli allora famigerati NAP, si 
cimentavano in imprese goliardiche che di sovversivo avevano proprio poco! 
Vittime – a detta loro – della eccessiva severità degli adulti, giustificavano le loro sfrenate azioni 
come il normale svago di giovani un po’ vivaci che finivano poi con il subire inevitabili punizioni da 
parte delle autorità competenti… ossia i genitori! 
Insomma erano uno spasso! Con le loro avventurose e ribelli ragazzate hanno sicuramente 
movimentato molte estati ortonesi. 
 
E Marcaccio era proprio uno dei capi – per essere più precisi il vice-capo! – di questo gruppo di 
bravi ragazzi, insieme – a questo punto è doveroso citare anche gli altri – a Ernesto, Andrea e 
Stefano.  
 
Be’, questo breve cenno alla sua infanzia, ci sembrava la giusta premessa per presentarvi questo 
ortonese acquisito. 
Questo romano che non ha mai saltato una estate a Ortona – anche se per soli pochi giorni – che 
non ha mai disertato una festa paesana – in prima fila alle feste di settembre – che ritorna spesso 
anche durante l’inverno e che, in fine, dimostra e conferma il forte legame con le sue origini 
partecipando al famoso “Sogno Sportivo”!!! 
Già, con il ruolo di centrocampista lui è uno di quegli 11 scalmanati che militano nell’Ortona 2000. 
Elemento valido e valoroso, nonché uno dei più anziani e per età e sicuramente per esperienza, è 
parte fondamentale e decisiva del gruppo. 
Con le sue espressioni tipicamente “romane de Roma”! Ahoo! ‘Namo! Spicca e varia l’usuale 
dialettica ortonese in campo. 
Noi lo definiamo con simpatia uno “sciacculatton” (trasandato)!  
Con la fama di “ruba cuori” – una volta quando era giovane! – e con il suo innato e ormai cronico 
atteggiamento da “coatto”! 
Ma lo riconosciamo anche tanto generoso e “bono de’ core” - in campo e fuori - un caro e grande 
amico dal dolce carattere, nonostante l’appellativo duro e crudo di “Marcaccio” da tutti e da sempre 
così chiamato! 
Un amabile spaccone che si ostina, nonostante la sua età molto vicina agli “anta”, a cercare la 
compagnia di “pischelli e pischelle” (come direbbe lui), con l’aria fiera di galletto pimpante con la 
cresta perennemente alta!!! 
 
Come diceva Trilussa: 
 
…ogn’ômo su ‘sta tera cià ‘n copione dove c’è scritta già la strateggìa che deve da segui’ 
comunque sia senza fa’ troppe storie e a pecorone! 
Uno pô nasce savio e ‘n antro matto, uno pô nasce bôno e uno puzzone, noi sêmo fatti come Lui 
cià fatto! 

 

 
E noi lo conosciamo così e lo vogliamo sempre così, diversamente non sarebbe Marcaccio!  
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Forse è proprio grazie al suo spirito di eterno bambinone – oltre che naturalmente alle sue doti – 
che riesce poi a dare in campo tanto e di più e a non sfigurare il confronto con i compagni più 
giovani di lui. 
 
E poi non possiamo certo dimenticare la sua piena collaborazione anche nei preparativi per 
l’entrata della squadra in campionato!  
Al contributo da lui spassionatamente offerto nella realizzazione di quella struttura originale ma 
funzionale ormai nota a tutti come: LA FONTANELLA DI MARCACCIO! 
 

 Raffaella & Ernesto 
 

19 



Prima Pagina  Quarta Edizione: Pasqua ortonese 
  30 aprile 2001 
 
 
 

 
 

PPEENNSSIIEERROO  DDII  PPAASSQQUUAA 
 

La festa di Pasqua è una delle feste più antiche e più moderne della storia della 
Salvezza: la parola Pasqua significa passaggio da una realtà negativa ad una 
positiva. Nella Bibbia sono state celebrate due Pasque: quella di Mosè, con il 
passaggio dalla schiavitù d’Egitto alla Terra Promessa, e quella celebrata da Gesù 
usando lo stesso rituale, ma istituendo una Nuova ed Eterna Alleanza che è nel Suo 
Sangue versato per la remissione dei peccati. Dunque, Pasqua come passaggio 
dalla Morte alla Vita, da una vita di peccato ad una vita di grazia. 

È questa Pasqua che da allora ad oggi si celebra perpetuando le parole del Rabbì di 
Galilea di fare ciò in Sua memoria. La nostra Ortona ha celebrato questa festività 
rivivendo nei  momenti più salienti dei riti del Triduo Pasquale i misteri della nostra 
Salvezza. 

Paolo ci esorta a vivere da risorti, cioè a vivere da nuove creature libere dal peccato 
e dalla morte anche se l’uno e l’altra regnano fra noi impedendoci di volare liberi ed 
essere costruttori del Regno di Dio già su questa terra. 

Mi piacerebbe aggiungere una terza Pasqua per noi ortonesi e cioè un passaggio da 
uno stato di stasi ad uno dinamico, vale a dire parlare di meno ma fare più fatti, 
cominciare a trovare quello che ci unisce ed eliminare quello che ci divide. Sentirci 
come il popolo ebreo liberato, unito, compatto al quale si manifesta la potenza 
misteriosa di un Dio che cammina e che combatte a fianco della sua gente. 

Gente ortonese scuotiti, Cristo è risorto e dalla sua risurrezione dipende la tua, apri 
gli occhi e non rimanere inerme, impugna le armi della fede e scendi in prima linea, 
sii costruttore di unità, rifletti sul tuo futuro che deve essere ricco di felicità, di 
rinascita e di speranza.  
 

 Don Francesco Grassi 
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