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La festa delle feste ha avvolto nella sua atmosfera gioiosa e magica numerosissimi ortonesi che 
anche quest’anno hanno vissuto con immensa emozione le tradizioni dei tre giorni più belli 
dell’anno. 
 
Il rito dell’asta continua ad essere una particolare ed intramontabile tradizione delle feste dell’otto 
settembre. Emozioni e tensioni circondano le squadre che si contendono l'onore di portare la 
Statua per le vie del paese. 
 
Il nove settembre, il giorno più brutto dell'anno per gli ortonesi, arriva inesorabilmente e mette fine 
alle vacanze estive ed alle tanto amate feste di settembre. 
 
Molto ricca di manifestazioni culturali l'estate ortonese. L'Associazione La Cerqua ha creato 
diverse occasioni, sviluppando un momento di incontro e di scambio culturale tra artisti romagnoli 
e artisti locali. 
 
Finalmente Ortona ritrova la sua Pro Loco. Un gruppo di ragazzi affiatati hanno ricreato il Consiglio 
Direttivo con l'intento di intraprendere diverse iniziative per il rilancio della vita ortonese. 
 
Le mura di Ortona nascondono bellezze storiche di valore inestimabile. Forte è la speranza che 
tutti possano capire quanto sia importante riportare alla luce la testimonianza del passato. 
 
Le donne di Ortona, come tutte quelle che vivono in realtà rurali, hanno svolto e svolgono ancora 
un ruolo importante nella vita sociale ortonese. 
 
Si prepara la squadra ortonese al torneo di terza categoria che inizierà nel mese di ottobre. Il 
neoallenatore con enorme professionalità sta guidando i nostri ragazzi ad affrontare un dignitoso 
campionato. In questa edizione parleremo del simpatico "personaggio" che riveste la carica di 
Presidente della nostra amata squadra. 
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LLAA  FFEESSTTAA  DDEELLLLEE  FFEESSTTEE 
Con il cuore pieno di gioia ed emozioni, sempre uguali ma sempre nuove, gli ortonesi anche 
quest’anno, hanno rinnovato la tradizione delle feste patronali. La festa del sei, sette e otto 
settembre è l’evento principe della vita ortonese, l’occasione che riunisce tutti, il momento che ci 
stringe nella devozione dei Santi protettori ed al paese stesso. Le piccole campane della chiesa 
che sorgeva dove oggi sono i giardinetti e che ospitava Sant’Antonio, San Rocco e la Madonna 
delle Grazie, avevano un suono argentino, limpido e penetrante. Nell’annunciare l’inizio della 
novena, venivano suonate con un ritmo veloce ed il loro suono che si spandeva nell’aria, portava 
nelle note allegre, l’inizio della festa. E così le campane "a ficura a ficura" erano il primo segnale 
dell’arrivo della festa ed insieme ad esse arrivavano i fruttivendoli dalla "vallata" (Sulmona, 
Vittorito) con le merci e soprattutto i fichi. I tre giorni di festa mettevano Ortona al centro della vita 
della valle, ed anche i pescinesi venivano alla festa delle " sette madonne", definizione che nasce 
dal fatto che fino all'anno 1915 si portavano tutti i santi in processione. 
 
La mattina dell’otto gli ortonesi venivano svegliati dal concertino di "Ciacciavitt" che con tamburo e 
piffero, percorreva le ruve di Ortona, portando il buongiorno. Nei giorni precedenti la festa i forni 
funzionavano a pieno ritmo sfornando ciambelletti e amaretti, i polli più grassi finivano in pentola e 
lasagne e sagnette sottolineavano la festa anche a tavola. 
 
I colpi scuri di mattina presto, davano l’inizio alla giornata e l’arrivo della banda faceva affacciare 
tutti alla finestra. L’attesa della Messa portava tutti nella piazza che era avvolta dalla musica delle 
campane a distesa. Durante la Messa cominciava l’incanto del Santo: l’asta è una prerogativa di 
Ortona, il Santo viene portato da chi offre di più. Il battitore di quest’asta è stato per lunghissimo 
tempo Tranquillo Pecce: una vera e propria istituzione dell’otto settembre. E poi c’erano le 
bancarelle, le giostre, per quelli della nostra generazione l’autoscontro… 
 
La processione imponente sfilava per le vie di Ortona intrecciata da canti e preghiere. 
Tre giorni vissuti con passione, con fede profonda, con attaccamento alla tradizione e alla storia. 
 
La tradizione bandistica delle feste di settembre ha portato ad Ortona bande di grosso calibro e la 
piazza si riempiva di gente che si portava la sedia per ascoltare i pezzi d’opera. Gli ortonesi 
americani contribuivano con moneta sonante alla realizzazione dello ’sparo’ che doveva essere 
forte, lungo, cadenzato nel ritmo. La "mammoccia" la sera dell’otto chiudeva la festa, dopo il ballo 
veniva bruciata e nelle scintille del fuoco c’erano i buoni auspici per il futuro. E sì… proprio così 
perché l’otto settembre per gli ortonesi è come capodanno, il giro di boa che riportava gli uomini a 
Frascati, i bambini a scuola, le donne a sistemare i raccolti estivi.  
 
Oggi non è cambiato quasi nulla: lo spirito dell’otto settembre è sempre vivo, l’attesa della festa è 
sempre eccitante, gli ortonesi sono tutti puntuali all’appuntamento, le campane a "ficura a ficura" 
suonano oggi come suonava ieri e siamo sicuri che suoneranno per sempre. Le feste dell’otto 
settembre sono l’anima di Ortona, l’aspetto più nobile di noi ortonesi che ci stringiamo gli uni agli 
altri nell’amore per il nostro paese. 
 
L’otto settembre è il grande abbraccio nel quale Ortona e gli ortonesi si ritrovano, si riconciliano , si 
amano, si aiutano. L’otto settembre è anche il ricordo di chi non c’è più, dei caduti delle due 
guerre, è anche il riferimento del tempo che passa, è il ritornare con la memoria all’infanzia quando 
l’anima bambina era tutt’uno con la festa. L’otto settembre è l’incantesimo di Ortona: la grande 
magia della tradizione, delle radici e della consuetudine. 
 
Poi, però, c’è anche il nove di settembre ed il nove è tutta un’altra storia e ve la racconta Ernesto. 
 
 M. Eramo 
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LLAA  MMAADDOONNNNAA  CCEENNTTOOMMIILLAA  EE  UUNNOO…… 
L'Asta: una delle tradizioni più sentite ad Ortona durante le feste di settembre 
 
“La Madonna 100mila e uno”…..Non è un’espressione blasfema, ma è la frase che da inizio ad 
uno dei riti più affascinanti di Ortona, in occasione delle feste di settembre. 
 
L’asta, così viene chiamato il rito, si svolge nella piazza del paese nelle mattine del 6/7/8 
settembre ed ha lo scopo di determinare chi, fra le varie squadre partecipanti, attraverso un vero e 
proprio incanto, porterà in processione per le vie del paese, la statua dei Santi e della Madonna 
delle Grazie. Per molti ortonesi è qualcosa di più di una semplice usanza, è un eredità che si 
trasmette da padre in figlio ed è probabilmente presente nel DNA di tutti.  
 
Ero appena adolescente quando ho cominciato ad avvicinarmi a questa tradizione e, via via che 
passavano gli anni, quella che all’inizio era solo curiosità si è trasformata poi in una vera e propria 
passione. Fino ad arrivare alla fatidica prima volta.  
 
Noi, all’epoca più giovani, abbiamo dovuto subire l’esperienza e la maggiore disponibilità 
economica delle altre squadre. In particolare di una, composta da persone più anziane, che per 
anni ed ancora oggi è l’antagonista principale del nostro gruppo. Ma con il tempo la nostra squadra 
è cresciuta e maturata, da tutti i punti di vista, ed è riuscita ad emergere e poi dominare, quasi tutte 
le aste degli ultimi 15 anni. 
 
Durante lo svolgimento dell’asta, le tante persone presenti in piazza vivono e dividono con le 
squadre partecipanti emozioni e tensioni. Si crea un atmosfera molto particolare, quasi suggestiva 
ed in attesa di conoscere chi riuscirà a spuntarla, il tempo sembra fermarsi.  
 
Gli Ortonesi tutti, amano profondamente questo momento.  
 
Le squadre fanno i vari rilanci cercando di strappare agli avversari la resa, ma tale è la 
partecipazione che l’incanto sembra non finire mai. Si aspetta con ansia che il battitore dia il 
fatidico “e tre”. E lì espressioni di gioia o sconforto si alternano sui visi di molti. Dalla soddisfazione 
iniziale per essersi aggiudicati l’asta, ogni partecipante vive poi emozioni sempre più forti, mano a 
mano che si avvicina il momento di prendere posto “sotto la Statua”. 
 
Quando la processione rientra in Chiesa, la tradizione vuole che il comitato feste offra l’aperitivo ai 
“vincitori” ed ai “vinti”.  
 
Qui le tensioni ormai spente e l’emozioni superate, lasciano il posto ai bonari “sfottò” ed alle 
congratulazioni di rito e si ritorna ad essere tutti amici. 
 
 Silver 
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IILL  NNOOVVEE  SSEETTTTEEMMBBRREE 
La fine dell'estate, la fine delle feste di settembre 
 
E’ il 9 settembre, l’estate è finita!  
 
Ad Ortona è come se fosse passato un uragano! 
 
Tutto svanisce: i gavettoni, le partite di pallone, i baci dati di nascosto, le risate… 
In un attimo non rimane più nulla! Solo i ricordi. Il nove settembre: che brutto giorno era per me! 
Era il giorno dei saluti dati con le lacrime agli occhi, era il giorno in cui era meglio non uscire di 
casa tale era lo stato d’animo di profonda tristezza. 
 
Durante l’estate, di questo giorno non si parlava, si cercava di esorcizzarlo. Se fosse stato 
possibile l’avremmo cancellato. Però all’improvviso arrivava ed inesorabilmente spazzava via tutto. 
Tutti i ragazzi vivono l’estate in modo spensierato e tutti vorrebbero che non finisse mai.  
Ma chi rimane, chi risiede in località di vacanza, vive l’ultimo giorno dell’estate in uno stato di 
particolare malinconia.  
 
Gli amici e le amiche con cui si è diviso ogni momento, partono alla spicciolata ed è come se si 
portassero via una parte di te. Entusiasmo, allegria, voglia di fare… All’improvviso non ti rimane più 
nulla, solo il tempo. Che non passa mai. 
 
Fino al giorno prima, ad Ortona, tutte le ore erano impegnate: dalle 9,00 della mattina sino a tarda 
sera. Un salto a casa per mangiare, solo perché lo dovevi fare. Dalla piazza ai giardini, dall’aia alla 
torre, una tappa da “Melone” (il vecchio bar del paese), un tuffo al fiume e per finire un salto alla 
mitica “stalla” (antica stalla adibita a discoteca). E poi gli scherzi, i gavettoni! I giochi… “tre tre giù 
giù”, “uno alla luna”… 
 
Tutti insieme, sempre insieme. Ogni attimo condiviso.  
Il giorno prima poi… L’8 settembre… Il giorno più bello dell’anno, ad Ortona. E’ il giorno della festa 
per antonomasia, è il giorno in cui allegria e tradizioni si fondono in una piacevole e gioiosa 
confusione. Soprattutto per i ragazzi. 
 
Il nove settembre, invece, era solo silenzio. L’inverno di colpo sembrava già arrivato. Tutto era 
diverso, l’aria era diversa. Anche il sole sembrava cambiato, il suo calore ed il suo colore erano 
insoliti. Anche lui sembrava triste! E la malinconia cresceva e ti sentivi quasi morire. 
Ma fortunatamente anche questo giorno finiva e con lui la tristezza, che lentamente sfumava. Ma i 
ricordi no. Quelli non se ne andavano, anzi, si alimentavano attraverso le fitte corrispondenze che 
condividevi.  
 
Ogni giorno che passava era un giorno in meno che ti separava dal rivedere gli amici. La scuola, 
gli impegni di sempre, i compagni…  
 
E la vita ad Ortona riprendeva come tutti gli anni. 
 
 Ernesto 
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SSEETTTTEEMMBBRREE  IINN  AARRTTEE 
Un pieno di artisti ad Ortona dei Marsi 
 
Gli ultimi giorni delle tradizionali “Feste di Settembre” a Ortona, hanno offerto ancora frammenti 
d’arte, artigianato e tradizione locale con la presenza di diciassette artisti ed espositori. 
Nel centro storico le antiche “botteghe” appartenute ad artigiani del posto, chiuse da anni e ora 
riaperte, hanno ospitato mostre ed esposizioni dedicate all’arte locale. 
 
“ La Bottega D’Arnold”, al suo terzo anno di attività, appartenuta al ciabattino Arnoldo, ha 
presentato le terrecotte di Tonina Asci, i mobili antichi restaurati da Maurizio Elisei, i lavori in ferro 
di Ivo D’Alessandro, il ferro battuto di Enio Asci, i tomboli di Fracassi M. Antonietta. 
 
Il locale “sott’ i cambanil” ha ospitato una collettiva di pittura di artisti di Pescina: Antonio Del 
Grosso, Mauro ed Eliseo Parisse, Antonio Morgani, oltre ai lavori in ferro di Fernando Puglielli, 
ortonese. 
 
“La Bottega D’Liandr,” vecchia bottega del fabbro Aleandro, ci ha regalato l’arte di Cesare Borsa di 
Avezzano, noto pittore e maestro d’arte. 
 
Nel locale “I’ Furn” hanno trovato posto le pitture di Clemente Di Leonardo, Angelo Iacobacci e 
Italo Ranfi, le opere di artigianato di Remigio Eramo, Marcello e Pino Buccella. 
 
Chi ha visitato il centro storico, ammirando le bellezze architettoniche e storiche di questo  nostro 
paese, ha così avuto un’opportunità in più per conoscere arte e artigianato locale.  
 
 G. Rodero 

(La Cerqua) 
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LLAA  PPRROO  LLOOCCOO  RRIISSOORRGGEE 
Dopo anni di latitanza la Pro Loco rinnova il Consiglio Direttivo e inizia le sue attività 
 
Il 29 Agosto 2001, nel corso di un’assemblea convocata dalla Pro Loco uscente nella sala del 
“Centro Anziani”, è stato nominato il direttivo delle nuova Pro Loco. Dopo diversi anni di assenza è 
tornata ad esistere, anche ad Ortona, un’associazione finalizzata alla rivalutazione del Paese e del 
suo territorio. Già da diversi giorni correva voce che un nutrito gruppo di giovanissimi, molto 
affiatati, stava pensando di ricostituire questa associazione la cui assenza, in questi anni, si è 
fortemente sentita e finalmente, alla fine di agosto, il gruppo si è delineato. Sebbene la procedura 
di convocazione non sia stata del tutto regolare è prevalso ed è stato fortemente coinvolgente 
l’entusiasmo dei ragazzi. Sono numerosi, sono molto uniti, hanno tanta voglia di “fare” e, 
soprattutto, amano Ortona. Basta leggere il loro programma per capire che tutti vogliono realizzare 
il meglio per questo piccolo paese. 
 
Nella riunione del 29 Agosto 2001 è stato approvato, dalla maggioranza dei presenti, il Consiglio 
Direttivo. Presidente: Fabrizio Del Capraro; Vicepresidente: Franco Taglieri; Segretaria: 
Alessandra Asci; Consiglieri:  Antonio Iacobacci e Marco Di Benedetto. 
 
Nella successiva riunione del 5 settembre 2001, il Consiglio Direttivo si è presentato, ha eletto i 
probiviri e i revisori dei conti e ha illustrato il programma dell’Associazione.  I probiviri sono: Paolo 
Iacobacci, Davide Celli, Francesca Melone. I revisori dei conti sono: Presidente: Patrizio 
D’Alessandro; effettivi: Amedeo Taglieri e Francesca Di Benedetto; supplenti: Fabrizio Spera e 
Giulio Di Ticco. Il pubblico presente nella sala del “Centro Anziani” era numeroso, ma 
prevalentemente giovane, mentre sarebbe stata auspicabile anche la presenza di un pubblico più 
adulto (ci auguriamo che questo accada per le prossime riunione), perché, come si legge nell’ art. 
1 dello  Statuto, la Pro Loco si propone di riunire attorno a sé “tutti coloro che hanno interesse allo 
sviluppo turistico della località senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella 
località medesima”. In tal senso è significativo quanto è stato detto dal Presidente nell’assemblea 
del 29 Agosto 2001: ha ringraziato tutti coloro che vorranno offrire un contributo sia in termini di 
idee che di fattiva collaborazione quindi, tutti sono stati invitati a dare un aiuto, perché se si è in 
tanti e animati dagli stessi buoni propositi i risultati non potranno che essere ottimi! 
 
Nella presentazione del programma sono state illustrate delle iniziative che, “sotto più punti di 
vista”, tendono a realizzare lo sviluppo turistico di Ortona, cercando di valorizzare le sue bellezze 
naturali e panoramiche e ogni altra possibile risorsa. Sono state previste manifestazioni che 
costituiscono un momento di ritrovo e di incontro per stare insieme in allegria, quali la castagnata, 
la tombolata, la sfilata in maschera per le vie del paese, la cocomerata a Sulla Villa, o che sono 
un’occasione per ricordare la tradizioni gastronomiche di Ortona, come la sagra degli gnocchetti 
bianche e rossi, o per omaggiare gli anziani del paese, quali la Festa dell’Anziano. Accanto a 
questo tipo di iniziative ne sono state programmate delle altre volte a rendere più bello il paese e i 
dintorni e a far conoscere meglio le montagne che circondano la Valle: il 30 settembre 2001 si 
svolgerà una giornata ecologica lungo il fiume Giovenco che verrà ripetuta in primavera e in estate; 
è prevista la sistemazione di fiori e piante per il paese, la rivalutazione e il risanamento degli spazi 
verdi, la pulizia delle fontane e dei fontanili nelle zone di competenza della Pro Loco, la 
rivalutazione e il risanamento del Parco della Rimembranza, l’abbellimento del muro della 
circonvallazione, la riverniciatura delle ringhiere, la pulizia del cimitero, la creazione di aree di 
ristoro nelle zone di competenza della Pro Loco, le escursioni in montagna. 
 
Un suggerimento è venuto anche dall’associazione La Cerqua e dalla Parrocchia S.Giovanni 
Battista le quali, in una lettera di benvenuto, sottoscritta da entrambe e di cui è stata data lettura 
nell’assemblea del 29 agosto 2001, hanno invitato il Comitato Promotore della  Pro Loco a 
prendere in considerazione la “partecipazione anche di elementi residenti nelle frazioni di Ortona” 
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sia per una maggiore rappresentatività e efficacia dell’azione dell’associazione sul territorio sia per 
avviare una fase di “maggiore collaborazione tra le Realtà presenti”.  
 
Oltre all’utilità di questa partecipazione sarà importante il contatto e la collaborazione tra tutte le 
Pro Loco della zona, perché in tal modo sarà possibile non solo sincronizzare le iniziative di 
ciascuna di esse, ma anche intraprendere delle attività in comune per la rivalutazione dell’intera 
Valle del Giovenco. 
 
Ai ragazzi va un grande “in bocca al lupo” e…..buon lavoro e buon divertimento a tutti! 
 
 Letizia Del Capraro 
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RRIISSCCOOPPRRIIRREE  IILL  CCEENNTTRROO  SSTTOORRIICCOO 
Il centro storico di Ortona è ricco di bellezze nascoste 
 
Che il centro storico di Ortona sia fonte di innumerevoli “sorprese” storico-architettoniche è ormai 
risaputo. La recente “rimessa alla luce” di un portale e di una finestra in pietra, lavoro svolto da un 
artigiano locale, ha lo scopo di diffondere un messaggio lanciato dall’associazione La Cerqua, 
diretto a “scoprire” queste bellezze patrimonio comune di cultura e tradizione di cui Ortona è piena, 
patrimonio che nel tempo è stato “nascosto” in sede di restauri e opere edili selvagge. 
 
Un messaggio che ha già prodotto nuove adesioni di concittadini propensi a riportare alla luce 
quanto possibile di questo inestimabile patrimonio. 
 
L’appello viene rivolto anche agli amministratori locali affinché nei loro programmi tengano conto di 
questa opportunità che per Ortona è un’irrinunciabile esigenza e incoraggino, magari prevedendo 
appositi contributi in materiale o economici, al ripristino di portali, finestre ecc. originali che hanno 
contraddistinto il paese nel corso dei secoli. 
 
 G. Rodero 

(La Cerqua) 
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LLEE  DDOONNNNEE  DDII  OORRTTOONNAA 
Importante punto di riferimento nella vita sociale ortonese 
 
Vogliamo rendere omaggio alle donne di Ortona guardandole non solo con l’ottica femminista, ma 
anche e soprattutto femminile, cercando di rendere merito alla loro bellezza, alla loro forza e al loro 
modo di essere Donne in seno alla società Ortonese.  
 
Nel corso del ‘900, essere donne in una società rurale come quella di Ortona non è stato facile. Le 
donne ortonesi sono state mogli, madri, padri. Sono state contadine, artigiane, maestre, 
amministratici della casa: delle vere e proprie combattenti del quotidiano. Le donne dovevano far 
quadrare il magro bilancio, dovevano allevare i numerosi figli, dovevano coltivare la terra, 
dovevano dirigere il focolare domestico e lo facevano con grande spirito di sacrificio e con perizia, 
a dir poco, manageriale.  
 
All’inizio del secolo appena trascorso, le nostre donne indossavano il costume tipico di Ortona che 
consisteva in una gonna a pieghe, una camicia, un busto con stecche, delle calze di lana, un 
fazzoletto per la testa, un grembiule. Quello per la festa non era molto diverso se non nei colori. 
L’abito da sposa veniva arricchito di nastri, il fazzoletto era di seta con lunghe frange e il tutto 
veniva impreziosito da un laccio d’oro che arrivava alle ginocchia e che veniva ripreso e appuntato 
sulla spalla da una spilla sempre d’oro. 
 
Il corredo era confezionato in casa, dalla tessitura al ricamo e, la sua preparazione, era la 
principale occupazione delle ragazze in età da marito. Le nostre donne hanno eseguito dei ricami 
bellissimi, alla luce dei lumi a petrolio, hanno tessuto metri e metri di stoffa ottenendo il prezioso 
filo dalla coltivazione delle canapine. La “ dodda” ( il corredo), era conservato in cassapanche di 
legno, era profumato con mazzetti di lavanda e veniva usato…  nelle grandi occasioni.  
 
La giornata cominciava presto: si accendeva il fuoco e nel camino c’era sempre la “cuttrella” 
appesa per avere l’acqua calda. Poi si andava alla stalla ad accudire gli animali e si mungeva la 
capra o la vacca o la pecora per il latte della colazione dei bambini. Si facevano le pulizie, si 
lucidavano le pentole di rame con la rena, si andava a prendere l’acqua in piazza con la conca. Un 
giorno della settimana era dedicato al bucato: quando si faceva la “ v’cata” le lenzuola si facevano 
bollire con la cenere e venivano bianchissime. Le ortonesi stiravano con il ferro a carbone, 
scaldavano i letti con il “prete” e la “ brascera”, dei mattoni refrattari venivano sistemati nei letti per 
tenere caldi i piedi dei bambini. Curavano le malattie con rimedi antichi, conoscevano le erbe 
officinali, sapevano rimettere a posto le ossa lussate, qualcuna toglieva anche il malocchio con la 
recita di parole misteriose.  
 
Le guerre mondiali hanno confinato alcune donne nel lutto perenne per la perdita di figli e mariti. Il 
loro abito nero era il segno del dolore incancellabile, era il messaggio agli altri della loro 
sofferenza.  
 
Le donne ortonesi hanno coltivato la terra, sono andate in montagna a raccogliere la legna, sono 
invecchiate precocemente per la fatica ma sono rimaste sempre belle nonostante le rughe e i 
capelli bianchi. Nei miei ricordi ci sono delle figure femminili interessanti: dei veri e propri archivi 
storici della vita ortonese, delle ottantenni con una lucidità mentale formidabile che raccontavano le 
storie del paese. Donne sagge, forti, alcune provate profondamente dalla vita, altre più fortunate. 
Profondamente religiose, compassionevoli e caritatevoli ma anche battagliere, risolute e 
coraggiose. Con il passare del tempo e con il progresso, la vita delle nostre donne è diventata più 
comoda: con l’acqua dentro le case è finito il rito della conca, con le lavatrici non si è fatta più la 
v’cata, con il frigorifero si è perso l’uso per esempio di conservare le uova nello strutto, si 
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consumavano cibi più freschi anche se tante antiche ritualità, per quanto riguarda l’economia 
domestica, non sono mai del tutto scomparse. 
 
Oggi le vedi ancora godersi il sole di primavera davanti alla porta di casa, le vedi andare a messa 
dove cantano antiche orazioni, le vedi partecipi delle gioie e dei dolori di Ortona. Sono state e 
saranno sempre donne vere, protagoniste della vita, nel bene e nel male. 
 
 M. Eramo 
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UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO 
L’Ortona 2000 continua la preparazione al campionato di calcio di 3° categoria 
 
Procede con grande entusiasmo la preparazione atletica dell’Ortona 2000. 
 
Il team ha esordito con due incontri amichevoli – per sondare il terreno – con le squadre di 
Pescasseroli e Nuova Avezzano, riportando risultati negativi per punteggio – 2 a 0 e 5 a 0 – ma 
allo stesso tempo soddisfacenti per il gioco espresso e l’ammirevole volontà in campo. 
 
Siamo ancora in fase di rodaggio ovviamente, il neoallenatore e tutta la compagine pur 
consapevoli del lungo e duro lavoro ancora da fare, sono comunque fiduciosi e certi di riuscire a 
conseguire una buona preparazione per l’inizio del campionato. 
 
Di questo siamo sicuri anche noi, come tutta la tifoseria ortonese, che ha già dimostrato la sua 
sempre forte partecipazione sostenendo la squadra sin da questi primi incontri amichevoli. 
 
L'inizio del campionato si avvicina, ragazzi forza e coraggio!  
 
 Raffy 
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IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE 
 
Asci Domenico originario di Cesoli –frazione di Ortona dei Marsi-, nasce tra queste splendide valli 
il 22 marzo del ’45. La prima parola che avrà pronunciato sarà stata sicuramente: “i pallon'”! 
 
Comincia come tanti ragazzi a giocare per le strade del paese e poi più grandicello, entra a far 
parte di piccoli team militanti in tornei locali. 
Una grande passione che lo accompagna da sempre, tra delusioni e soddisfazioni, ma che non 
abbandonerà mai. 
La sua attività: il cantoniere; la sua famiglia: Esterina la moglie - nonché simpatica postina 
d’Ortona dei Marsi -, Libero ed Ezio i figli. 
Questi figli ai quali trasmette subito questa sua forte passione, li coinvolge e se li trascina dietro 
per i campi sportivi, con la speranza di vederli in futuro correre anch’essi dietro quella magica 
sfera. 
 
A questi figli che alla tenera di età di 4/5 anni, li obbliga bonariamente a scegliere scorrendo tra le 
pagine di un album Panini, la squadra del cuore. Ai quali regala quegli scarpini che lui non ha mai 
ricevuto in dono. Forse uno dei pochi padri, soprattutto in questi luoghi, che incita i figli, nelle 
pause dagli impegni scolastici, ad occupare il tempo libero “p' fa a pallon'” !  
Uno dei pochi adulti che rinuncia all’aiuto dei propri figli nelle attività dei campi, ma che li sprona e 
stimola invece a praticare questo sport a lui tanto caro. Con la speranza di vederli magari un 
giorno, lontano, in una grande squadra … 
Un grande sogno… che non è riuscito a coronare per se stesso, ma che vorrebbe riuscire ad 
esaudire per i suoi gioielli!  
Ma non sempre si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe, il nostro destino è segnato e niente e 
nessuno potrà cambiarlo. Ma è sacrosanto che la volontà e la tenacia, se sono innate e radicate, 
non te le toglie nessuno e fino a che ci credi vai avanti. 
 
Domenico ci ha sempre creduto e grazie appunto alla sua grande volontà e tenacia, ha spinto sino 
a dove gli è stato concesso; grazie alla sua forza e passione ha dato e dà tutto se stesso; grazie 
ancora alla sua bontà e alla sua generosità, offre ora tutto il suo appoggio, materiale e morale a 
quello che per il momento – perché nella vita tutto può succedere – è il suo “sogno coronato”!  
 
Come abbiamo su citato, ha cominciato a militare giovanissimo in squadre locali, con il ruolo di 
terzino o stopper ha sempre dato in campo tutto e di più…  
Un ricordo, forse uno dei più belli, la finale del torneo estivo del 1982 quando nei tempi 
supplementari segnò i due gol decisivi di testa – spettacolari - nell’incontro Cesoli-Ortona. 
Ha giocato nei team di Capistrello e Ortona, ha seguito per un periodo la squadra giovanile del 
Pescina ove militava il figlio Ezio, ed ha poi fondato - con Pietro Asci e Ugo Di Nicola - la squadra 
amatoriale “Valle del Giovenco”, questo sino alla stagione 1999/2000. Qui ha dato dimostrazione 
della sue sempre grandi capacità e, soprattutto, è stato un elemento fondamentale e decisivo di 
questa prima importante esperienza calcistica di tutta la zona. 
Ed ora è il grande ed amato Presidente dell’Ortona 2000. 
Con il suo carattere schivo ma tanto dolce. Con i suoi contagiosi scoppi di risa che spezzano le 
tensioni e rasserenano anche gli animi dei più turbati. Con i suoi inaspettati scatti di rabbia contro 
le ingiustizie in campo e fuori, forse l’unico momento in cui questo tranquillo personaggio si 
trasforma e perde quell’aria d’eterno pacifico. A ragion veduta, naturalmente. Perché è buono e 
caro, ma … 
 
Con il suo forte senso del dovere e la grande e risaputa passione, non disdegna la sua 
collaborazione in ogni situazione. Da guardialinee a - all’occorrenza - massaggiatore.  
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E’ di sua gestione tutta la parte pratica relativa all’organizzazione della squadra. Partecipa in tutti i 
sensi in questa magica avventura, conforta ed aiuta. 
Gioca anche, nonostante la sua non più giovane età, ed in queste occasioni mette a disposizione 
degli altri la sua grande esperienza. 
Con la sua mitica 127 rossa da lui affettuosamente soprannominata “Camilluccia”, segue la sua 
squadra sempre e ovunque. 
Nonostante i suoi impegni, che spaziano dal suo lavoro quotidiano ad apicoltore, da esperto 
coltivatore di tutte le piante da frutto ad innestatore rinomato da Pescasseroli a Massa d’Albe.  
Ai suoi amati hobby, tra i quali quello di grande ballerino! Con la sua amata Esterina, fa coppia 
fissa ed ammirata in tutte le occasioni danzanti della valle. 
 
Insomma nonostante tutto, trova comunque il tempo da dedicare a questa sua grande passione 
per il calcio.  
Questo timido ma allo stesso tempo sicuro “giovanotto” è sicuramente lui il primo trascinatore di 
questa banda scatenata. 
Negli spogliatoi, prima dell’inizio della partita, lui entra e sbotta in una fragorosa risata!  
 
Tutte le ansie scompaiono, tutte le insicurezze si perdono e …  
 

si entra in campo! 
 
 Raffy 
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