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Il 4 novembre 2001 Prima Pagina ha compiuto il suo primo anno di vita. Vogliamo festeggiare 
insieme il suo compleanno ripercorrendo gli avvenimenti più significativi che hanno visto 
protagonista Ortona e che sono stati raccontati su Prima Pagina. Grazie a tutti per il sostegno 
ricevuto. 
 
La pulizia di luoghi incantevoli della Valle del Giovenco, un invito al rispetto della natura, ma anche 
una bella passeggiata in piacevole compagnia hanno caratterizzato la prima manifestazione 
organizzata dalla nuova Pro Loco. 
 
La festa di uno dei prodotti tipici dell’autunno, la castagna, diventa una piacevole occasione di 
divertimento e di incontro per gli ortonesi. 
 
La Schola Cantorum è non solo un’antica e ancora viva tradizione canora della Parrocchia di S. 
Giovanni Battista ma è anche un gruppo di persone operose per la vita della comunità. 
 
La vendemmia è sempre stata una festa tradizionale. La raccolta dell'uva e la produzione del vino 
sono attività che vengono ancora oggi attese con gioia. Il profumo del mosto inebria le strade del 
paese provocando una enorme soddisfazione tra gli ortonesi. 
 
Il ricordo di un gruppo di ragazzi ortonesi, molto scalmanati, è ancora vivo nel cuore e nella mente 
di tutti gli adolescenti di quel periodo. 
 
Nei piccoli paesi come Ortona la passione sportiva dei tifosi, indispensabile sostegno per la 
squadra del cuore, è particolarmente profonda perché è anche l’espressione del loro amore per la 
terra d’origine e per il paese natio. Il campionato dell'Ortona 2000 prosegue dignitosamente. 
 
In questa edizione abbiamo scoperto l'anima poetica di alcuni paesani. Con tre poesie si inaugura 
una nuova sezione di Prima Pagina: L'Angolo della Poesia. 
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UUNN  AANNNNOO  IINNSSIIEEMMEE 
Il 4 novembre 2001 Prima Pagina ha festeggiato il suo primo anno di vita 
 
Vogliamo festeggiare insieme a tutti voi il primo compleanno del nostro sito. 
 
Un anno trascorso a sottolineare gli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita ortonese: alcuni 
importanti, altri un po’ meno, però tutti vissuti con partecipazione ed attaccamento. Vogliamo 
ricordarli sperando di farvi cosa gradita. 
 
La vita del nostro paese è scandita da appuntamenti fissi come la raccolta delle mele: in questo 
periodo le mele vengono raccolte e vendute ed il piccolo mercato è fonte di soddisfazione per i 
coltivatori. 
 
Quest'anno appena trascorso ha visto la riapertura della chiesa, dopo i lavori di ristrutturazione del 
tetto. La notte di Natale gli ortonesi sono rientrati nell'amatissima parrocchiale. 
 
Ad Ortona finalmente è arrivato il metano in tutte le case: gli inverni saranno meno freddi per tutti. 
Tra le date fisse del calendario della vita ortonese c’è il Natale con la dolcezza dei riti religiosi, le 
luci degli alberi e la tenerezza dei presepi. Con la festa di S. Antonio Abate si rinnova la sagra 
delle salsicce e la tradizione della benedizione degli animali. Da qualche anno si festeggia il 
Carnevale che vede le maschere sfilare per le vie del paese con musica e canti. E poi la Pasqua 
con la struggente processione del Cristo Morto del Venerdì Santo, i riti della settimana santa, le 
veglie di preghiera. Quest’anno una Pasqua particolare per via dell’abbondante nevicata. 
 
In questo anno trascorso abbiamo visto il rinnovo del Consiglio Comunale con la riconferma 
dell’attuale Sindaco, la festa di San Generoso fino a giungere a Ferragosto con la bella infiorata 
voluta da Don Francesco e la sempre spettacolare processione della Madonna di Sulla Villa. In 
questo anno è risorto anche il calcio ortonese che ha visto la nostra squadra darsi da fare per un 
dignitoso campionato e la tifoseria sempre presente ed attiva negli incitamenti. E’ risorta anche la 
Pro Loco della quale si sentiva la mancanza: tanti giovani ortonesi si danno da fare a tenere viva la 
comunità con festicciole e anche nell’impegno sociale. 
 
Il forte legame tra gli ortonesi e l’otto settembre si ripete da sempre ed anche quest’anno è stato 
rinnovato nella tradizione e nella consuetudine delle processioni, della banda, dell’asta, della 
"mammoccia" e della malinconia del nove settembre. 
 
Prima Pagina, in questo primo anno di vita, si è occupata anche della memoria storica del nostro 
paese ricordando il periodo dell'emigrazione a Frascati e le due guerre mondiali. 
 
La creazione del sito vuole essere la dimostrazione del nostro affetto per Ortona, raccontare la sua 
vita, mettere al centro dell’attenzione il senso di appartenenza al nostro paese e mantenere vivo il 
legame con gli ortonesi che risiedono altrove. 
 
 M. Eramo 
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GGRRAAZZIIEE  AA  TTUUTTTTII 
 
Era l'estate del 2000, quando iniziarono i lavori di costruzione di questo sito. Il motivo principale 
era quello di presentare Ortona dei Marsi al mondo di Internet. L'intenzione era quella di fare 
qualcosa per il paese, per gli ortonesi residenti e soprattutto per quelli che per motivi di lavoro sono 
stati costretti a lasciare la propria terra per trasferirsi in città o addirittura all'estero. E' molto bello, 
pensavo, permettere a chiunque ami la sua terra di ritrovare, seduto davanti alla scrivania 
dell'ufficio o di casa, i luoghi dove è nato o a cui si  sente particolarmente legato. 
 
Durante la costruzione di queste pagine, la scelta del materiale storico, la selezione accurata del 
materiale fotografico è scattata in me l'idea di realizzare una sorta di giornalino che raccontasse 
avvenimenti ortonesi passati e presenti. L'obiettivo era quello di rendere partecipi della vita 
paesana tutti coloro che gradivano avere informazioni su questo nostro amato paese. L'idea del 
giornalino era sicuramente interessante, ma molto onerosa. Correre dietro alle notizie e pubblicarle 
immediatamente sarebbe stata una mole di lavoro non indifferente! E quindi, molto scettico di 
riuscire a rispettare l'eventuale impegno preso, stavo sul punto di ripensarci. E qui entra in gioco 
lei, Letizia, che con tutta la caparbietà e l'insistenza tipica di una donna, ha dato la giusta spinta 
perché tutto diventasse realtà. 
 
Immediatamente sono stati coinvolti carissimi amici come Angela, Ernesto e la moglie Raffaella, 
Marina, Rosanna, Tiziana, tutti legati da un obiettivo comune: diffondere la voce di Ortona al 
mondo di Internet. Altri si sono successivamente uniti alla squadra, alcuni saltuariamente, ma tutti 
dando un validissimo contributo. 
 

Prima Pagina nasce il 4 novembre 2000. 
 
Amici miei, penso che abbiamo fatto e stiamo facendo un buon lavoro. Non siamo professionisti, i 
nostri lettori non ce ne vogliano se talvolta qualche periodo non è scritto in maniera perfetta, quello 
che conta è che è scritto con il cuore. Per questo io vi ringrazio, insieme abbiamo raccontato un 
pezzo di storia di Ortona. Chissà, forse un domani gli articoli di Prima Pagina saranno letti dalle 
generazioni future che vorranno curiosare su qualche episodio accaduto ai giorni nostri: questo è 
uno degli obiettivi della rubrica. 
 
E infine mi rivolgo a voi cari lettori. I 2970 accessi hanno dimostrato che ci siete stati 
costantemente vicini, le 82 e-mail pervenute hanno contribuito a dare il giusto entusiasmo ad 
andare avanti, gli apprezzamenti ricevuti per strada hanno caricato gli animi a nuove idee da 
concretizzare per i lettori. 
 
Concludo semplicemente con un 
 

Grazie a tutti 
 
 
 
 Saverio 
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GGIIOORRNNAATTAA  EECCOOLLOOGGIICCAA 
Una giornata immersi nella natura della Valle del Giovenco 
 
L’Associazione Pro Loco di Ortona dei Marsi aveva stabilito nel programma presentato all’atto del 
suo insediamento che per il giorno 30 settembre 2001 sarebbe stata organizzata la prima Giornata 
Ecologica delle numerose previste. Una giornata da dedicare interamente alla pulizia e alla 
bonifica delle aree comprese nell’ambito del Comune di Ortona. 
 
L’evento è stato pubblicizzato con largo anticipo e ha riscosso un buon successo. Esso si è svolto 
in concomitanza con manifestazioni analoghe organizzate in diverse località italiane nel rispetto di 
una tradizione che ormai da qualche anno viene promossa dalle Associazioni Ambientaliste allo 
scopo di ripulire strade, piazze, spiagge, sentieri ma soprattutto per consentire una maggiore presa 
di coscienza del problema ambiente da parte di tutti. 
 
Comunque Domenica 30 Settembre, alle ore 9.00, un folto gruppo di ragazzi e anche diversi adulti 
si sono ritrovati sulla piazza antistante il Municipio pieni di entusiasmo all’idea di vivere un’intera 
giornata all’aria aperta e a stretto contatto con la natura assecondati anche da un tempo 
meraviglioso con cielo azzurro e sole splendente. 
 
I responsabili dell’Associazione Pro Loco hanno distribuito a tutti guanti e sacchi in plastica. Questi 
ultimi sono stati debitamente contrassegnati dal tipo di materiale che avrebbero dovuto contenere 
per consentire di effettuare una raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
L’itinerario stabilito dalla Pro Loco per questa prima giornata è stato unico. E’ stato deciso di 
procedere alla pulizia delle rive e delle aree limitrofe al Fiume Giovenco nel tratto compreso tra 
sotto la Costa per arrivare fino al ponte che porta ad Aschi Alto. 
 
Il gruppo si è mosso compatto e passando per la stradina che inizia in prossimità del Lavatoio 
comunale ha raggiunto a piedi la zona interessata. 
 
Alcuni responsabili della Pro Loco hanno seguito a ruota con motozappa e trattore così da poter 
trasportare con comodità i sacchi che strada facendo venivano riempiti. E, sebbene se ne dia atto 
con estremo dispiacere, i sacchi riempiti sono stati veramente tanti. E’ stato ritrovato di tutto: buste 
in plastica, bottiglie in plastica e vetro, lattine, piatti, lavatrici, stufe a gas, batterie delle automobili, 
pezzi di eternit. Ogni cosa abbandonata e talvolta appositamente depositata, senza alcun rispetto 
per l’ambiente e per le persone che in quei posti vogliono vivere. 
 
I partecipanti alla Giornata Ecologica si sono dati tutti molto da fare. Non si è trattato di una 
semplice passeggiata. Molti di loro hanno cercato i rifiuti dappertutto, camminando lungo le acque 
del fiume e inoltrandosi tra i rovi in modo che nulla sfuggisse e tutto il possibile venisse recuperato. 
E il “bottino” come ho già detto è stato proficuo! 
 
Giunti sul ponte che porta ad Aschi Alto, dove il gruppo si è sciolto in quanto l’itinerario era stato 
completato, si è potuto constatare che i rimorchi del trattore e dei motorini erano colmi. 
I ragazzi dell’Associazione Pro Loco hanno continuato l’opera di bonifica anche nel pomeriggio 
dedicandosi alla pulizia delle aree poste “sotto le mura” di Ortona. 
 
Ad essi va rivolto un doveroso apprezzamento per l’impegno che hanno mostrato e anche un 
ringraziamento per aver imbandito una tavolata ricca di dolci e bevande presso il Ponte Mal Pass 
così da consentire ai partecipanti di tirare il fiato e proseguire ristorati nelle operazioni di raccolta. 
 
 Tiziana Di Iacovo 
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LLAA  CCAASSTTAAGGNNAATTAA 
Il 27 ottobre 2001 ad Ortona si è festeggiata la festa della castagna 
 
In una fredda giornata di fine ottobre i ragazzi della rinnovata Pro Loco hanno pensato bene di 
ripristinare la Castagnata, manifestazione che per alcuni anni era diventata una tradizione e che 
poi per motivi vari è stata abbandonata. 
 
In questa giornata si vogliono festeggiare dei prodotto tipici autunnali; infatti alcuni anni fa si è 
iniziato proprio con la castagnata e solo successivamente si è pensato di festeggiare valorizzando 
un prodotto tipico della nostra zona: le mele. Quest’anno a causa della cattiva stagione la 
produzione delle mele è stata molto scarsa, anzi praticamente nulla, pertanto si sono dovute 
necessariamente festeggiare solo le castagne. 
 
Nel corso della settimana i ragazzi hanno provveduto a comperare le castagne, gli arrosticini, il 
prosciutto e le bevande e si sono procurati la legna e il carbone indispensabili per poter svolgere la 
sagra. Sabato pomeriggio è stato il momento più intenso dei preparativi e i giovani della Pro Loco, 
con il loro entusiasmo e il loro affiatamento, hanno dimostrato di essere un gruppo estremamente 
compatto. 
 
La festa è molto semplice: tutto si svolge durante la serata quando il paese si ritrova intorno al 
fuoco a mangiare le castagne accompagnate da un buon bicchiere di vino. La festa ha visto le 
persone concentrarsi in parte sulla piazza del vascone, davanti al fuoco, per scaldarsi e per 
partecipare alla cottura delle castagne, ed in parte  dentro il Centro Anziani, locale che ha ospitato 
la manifestazione, per ballare e cantare. A rallegrare la serata quest’anno c’era Cristian, un 
ragazzo del paese, che con la sua fisarmonica ha fatto ballare i presenti fino a tarda notte. Inoltre 
c’è stato anche un simpatico intermezzo canoro da parte di un gruppo di ragazze della Schola 
Cantorum di Ortona che ha improvvisato un karaoke con una serie di famosi brani di musica 
leggera italiana.  
 
La performance è stata molto apprezzata dal pubblico!! 
 
Le persone del paese hanno dimostrato ancora una volta, con la loro partecipazione, di 
apprezzare tutte le manifestazioni che sono una occasione per stare insieme e divertirsi. 
 
 Rosy 
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IILL  CCOORROO  SS..  GGEENNEERROOSSOO 
Il coro è il gruppo trainante per le attività della parrocchia di Ortona dei Marsi 
 
Per tutti gli assidui frequentatori della Santa Messa domenicale, il coro di Ortona non è più una 
novità, per tutti gli altri ecco qualche notizia. L’attuale schola cantorum della parrocchia di S. 
Giovanni Battista, di cui faccio parte da quando ero bambina, è nata da un’idea di don Vincenzo 
Amendola, nostro parroco fino allo scorso anno e fine intenditore di musica. Da allora tante voci si 
sono avvicendate e tante mani si sono succedute sul nostro organo, tutte dirette dalla sua energica 
bacchetta. Purtroppo la situazione è un po’ cambiata da quando è mancata la sua guida 
carismatica, nonostante la nostra volontà e gli incitamenti del nuovo parroco, don Francesco 
Grassi.  
 
Oggi del nostro gruppo fanno parte madri di famiglia, studentesse, giovani professioniste e tanti 
altri tra cui il nostro unico “tenore”. D’estate, poi, alcune persone che tornano per trascorrere ad 
Ortona le vacanze si uniscono a noi ed i risultati migliori sono da subito evidenti. 
 
Immancabile è il momento delle prove: ogni giovedì ci si riunisce puntuali per imparare nuove 
canzoni o per ritoccare quelle già “collaudate”, da un anno con l’aiuto di maestri esterni, e, tra una 
nota e l’altra, c’è l’occasione per passare un’ora in compagnia, per fare qualche battuta, e perché 
no, per scambiarsi qualche pettegolezzo. Nonostante il nostro impegno, però, quando la chiesa è 
gremita e la tensione si fa sentire, l’emozione può giocare tiri mancini e gli effetti musicali possono 
essere tutt’altro che piacevoli! Incidenti a parte, riusciamo bene nel nostro eclettico repertorio: da 
canti più solenni in latino per occasioni importanti a quelli di taglio moderno per la messa della 
domenica e, incredibile a dirsi, non mancano i temerari che ci chiamano a cantare per battesimi, 
prime comunioni e addirittura matrimoni. Sono di rito, poi, le  “trasferte” nei paesini limitrofi in 
occasione delle loro feste patronali. La ricompensa per tali ingaggi è sempre spontanea: ci 
accontentiamo della gratitudine dei festeggiati o di qualche dolcetto. Spesso, però, ci viene offerto 
del denaro che teniamo da parte finché la somma raccolta non ci permette di trascorrere una 
serata in allegria davanti ad una pizza. 
 
L’evento di cui si deve andare più fieri è stato sicuramente il concerto in occasione del Natale 1999 
organizzato e diretto da don Vincenzo: tra canzoni della tradizione natalizia e brani di musica 
sacra, il coro è riuscito a stupire i numerosi ortonesi che hanno partecipato. 
 
Sicuramente, poiché nessuno di noi è un professionista, le nostre performances sono soggette ad 
alti e bassi, ma l’importante è la passione e la volontà con cui portiamo avanti questo impegno, 
segno innegabile della devozione ai nostri Santi. Speriamo soltanto che, con la Loro proverbiale 
pazienza, un giorno o l’altro non si stanchino anche loro delle nostre esecuzioni non proprio 
perfette! 
 
 Cristina La Torre 
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LLAA  VVEENNDDEEMMMMIIAA 
Tradizionale attività della nostra zona 
 
Dall’angolo nel quale mi trovo, osservatorio immaginario, guardo Ortona: il suo tempo, le sue gioie, 
le sue solitudini, le sue mille vite. Vedo Ortona nel ciclo delle stagioni: fondamentali oggi come ieri, 
perché Ortona è legata alla terra e ai raccolti tenacemente voluti. 
E tenacemente volute dagli Ortonesi sono state anche le vigne. 
Immagino la nostra valle diversi anni fa: i colli più assolati coperti di vigne che si estendevano fino 
a verso Pescina, i vitigni di aleatico e malvasia guardati a vista per evitare le ruberie. La vigna 
croce e delizia del contadino ortonese, coltivata con cura e amore particolare, la fatica per 
raccogliere i grappoli rubini donati da una terra avara, fatica premiata dalla soddisfazione di 
riempire le botti, custodi mute del vino nuovo. 
Sul finire di ottobre inizia la vendemmia: i vigneti vengono spogliati dai preziosi grappoli facendo 
attenzione a non dimenticarne nessuno e con essi le cantine risorgono a nuova vita nella fioca luce 
gialla che le illumina. 
E l’odore del mosto si spande fin nelle strade, raccolto dal pozzo con le lucide conche di rame, 
stipato nelle botti, sorridendo all’abbondanza. 
La musica dei torchi che si abbassano per spremere fino all’ultima goccia zuccherina gli acini viola, 
risuona nelle ruve. 
Si assaggia il mosto e si spera che il vino sia un nettare dolce. 
Ma il vino di Ortona non è un nettare dolce: è aspro, ruvido, severo ma nel suo bel colore rosso si 
intravede tutta la fatica e l’affanno di un anno di lavoro e allora, come per incanto, diventa soave, 
dolce, buono. 
Nelle botti il mosto si libera, attraverso il soffio vitale in esso stesso contenuto, del suo abito 
infantile di semplice succo e si risveglia trasformato nella nobile bevanda. 
A San Martino si rompe l’indugio, la botte viene aperta e si spilla il vino nuovo: "E’ buono" dice il 
contadino ortonese. 
Ed è proprio buono questo vino: caparbiamente voluto, dolcemente raccolto, accuratamente 
lavorato. 
Ed è proprio buono questo vino: mitigatore delle fatiche, ristoratore della polverosa sete estiva, 
compagno delle comitive di amici, primo attore delle tavole imbandite per la festa. 
Ed è proprio buono questo vino così uguale ad Ortona, aspro e forte, che qualche volta annebbia il 
cervello e fa tremare le gambe e altre volte consola e fa sorridere. 
 
 M. Eramo 
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LLAA  VVEERRAA  SSTTOORRIIAA  DDEEII  NN..OO..PP.. 
Mitico gruppo di ragazzi ortonesi 
 
Ortona dei Marsi, estate 1976. 
Erano circa dieci anni che passavo le mie vacanze (estive e invernali: tre o quattro mesi l’anno in 
tutto) in questo piccolo Paese (rispetto ad oggi era molto più grande …. dal punto di vista del 
numero di abitanti) ed ormai rappresentava in modo inequivocabile la libertà dai divieti dei genitori 
e della grande città! 
Tanta libertà poteva essere pericolosa per un gruppo di adolescenti fra i 14 e i 16 anni, siano essi 
di paese che di città! 
Eravamo in molti e …. ci è andata bene … nonostante tutto!!! Ma ora la nostra storia. 
Un bel giorno si decide di giocare a pallone di fronte al Bar Melone ed ecco arrivare il guaio della 
giornata … il “placca” tira una bomba e sfonda un vetro della palestra! 
Essere il gruppo più scalmanato del Paese vuol dire che qualcuno sarà beccato sempre e 
comunque ed infatti tre di noi (me compreso) furono portati al Comune. 
Di fronte al Comune, tra una fischio ed uno sbuffo, c’era il Sindaco Filippo che ci fece salire nel suo 
ufficio per chiarire la faccenda! 
Ci sentivamo molto perseguitati ed accusati ingiustamente di dolo mentre non era nemmeno colpa 
lieve (potevano pure costruirci un campo di calcio e poi sull’aia stavano trebbiando!). 
Occorre adesso aprire una parentesi: eravamo agli inizi degli anni di piombo ed il terrorismo era un 
concetto purtroppo molto familiare. Tuttavia, come eravamo stati troppo piccoli per vivere il mitico 
’68, così eravamo ancora immaturi per una vera scelta politica, quantomeno di attivismo politico: 
per noi esistevano solo una serie di sigle (B.R – N.A.P. – N.A.R. – P.L. – L.C. – O.N. – P.C.C. – 
etc.) e forse la convinzione che era meglio lasciar la politica attiva. 
Fu salendo le scale del Comune che, scortati dal Sindaco e dalla Guardia comunale, dissi ad alta 
voce “siamo prigionieri politici, siamo i N.O.P. = Nuclei Ortonesi Perseguitati” e così dicendo tutti e 
tre (io, placca ed erresei) incrociammo le mani simulando un ammanettamento. 
Il risultato di quella giornata non fu solo lo scontatissimo risarcimento del danno, ma la nascita di 
quella che diventò una mitica organizzazione posta tra una pseudo rivoluzione, la goliardia ed un 
pizzico di teppismo (autocritica). 
Inizialmente io ero definito il fondatore, mentre placca ed erresei dovevano contendersi il ruolo di 
capo. Il placca avrebbe di certo politicizzato il gruppo verso quegli estremismi in cui oggi stesso si 
rinchiude insieme al buon Fausto (non il fratello ma quello con l’erre moscia!), mentre erresei lo 
avrebbe spinto verso un ruolo certamente meno serio: vinse quest’ultimo poiché il placca partì in 
Marina (non quella che legò ad un albero qualche giorno prima!) e tornò dopo molti anni. 
A questo punto bisognava organizzarsi: Marcaccio fu nominato vice-capo, pichini segretario e poi 
seguirono un certo numero di reclute e reclutacce (quest’ultime erano reclute parecchio ignoranti), 
tra le quali occorre menzionare ferfera, marchetto, romitella, ridolini, pippo, etc. 
Ormai era tutto pronto e da quella estate del 1976 iniziarono le gesta eroiche, sbruffoncelle, 
pericolose, vandaliche, dispettose e via dicendo di questo scalcagnato gruppo di amici. 
Come ho già detto tutto è bene quel che finisce bene (forse anche perché l’Ing. Comm. Dott. Cav. 
Avv. Etc. ci controllava sempre!!!): in fin dei conti, infatti, ci possiamo accontentare e ci siamo 
salvati! Forse erresei ha pagato troppo caro per un paio di sci… 
Ora però stanno tutti bene: 

• il fondatore ha pagato le sue colpe studiando e lavorando come un pazzo (quando non 
scrive per il sito …. sotto minaccia di Saverio!); 

• il capo gira l’Italia e telefona sempre; 
• il capo mancato ….. parla sempre di politica ma è felice lo stesso; 
• il vice capo non vuole proprio sposarsi …. anzi forse; 
• il segretario s’è sposato …. ma si diverte molto … e si vede poco; 
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• le reclute sono sparse per tutta l’Italia: ferfera è tornato uno scapolo d’oro però lavora 
troppo, marchetto aggiusta le case, romitella volava parecchio ma ora sta a terra con due 
gemelli, ridolini è sempre uguale …. ride sempre ma con i capelli grigi, pippo e chi l’ha più 
visto, tutti gli altri stanno bene ……. Grazie! 

Bene, ora torno al lavoro spero che il capo dia una sistematina a questa storia fatta soprattutto di 
amicizia. 
Ricordatevi però che i N.O.P. sono sempre pronti a colpire. CIAO 
 
 Massimo U. 
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UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO 
Inizia il campionato di calcio di 3° categoria 2001-2002 
 
Il 14 ottobre si è aperta per l’Ortona 2000, la nuova stagione calcistica con l’inizio del campionato 
di 3° categoria. 
Un esordio al nuovo campionato un po’ deludente, che ha corso il rischio di bloccare sul nascere 
entusiasmi ed ambizioni.  
Infatti, le danze si sono aperte per l’Ortona 2000 con una netta sconfitta:  
3-0 sul campo del Castellafiume.   
Dobbiamo dire che la sensazione “a pelle”, è stata del tipo: allora non è cambiato proprio nulla!  
Come abbiamo lasciato questa squadra, così l’abbiamo ritrovata. 
E tutti quei cambiamenti…. Il nuovo mister, i nuovi giocatori, l’intenso programma di preparazione, 
la nuova organizzazione degli allenamenti…  
Insomma è ancora presto per vedere i risultati o a nulla sono valse le tante novità?!  
E’ lecito che possono sorgere dubbi e perplessità!  
Com’è altrettanto lecito affermare che: solo il tempo c’è lo potrà dire! 
Comunque, se il buon giorno si vede dal mattino… Siamo rovinati! 
Naturalmente scherziamo! Cerchiamo solo di sdrammatizzare! A scopo puramente scaramantico!  
E poi crediamo che per chiunque sia meglio una piacevole sorpresa, che una cocente delusione.  
E la nostra bella squadra ci dà ragione, perché nell’incontro successivo con il Casale di Aschi 
risolleva il morale di tutti – soprattutto il proprio - con una meritata vittoria per 2-1. 
Se pensate che era dal 25 marzo scorso che la squadra non vinceva una partita! Immaginatevi la 
gioia. 
Ma questa squadra mette veramente a dura prova lo stato d’animo di tutti i suoi tifosi, perché nel 
suo terzo incontro in casa del Civitella Roveto, riesce ad incassare ben 5 gol senza metterne a 
segno nemmeno uno!  
Certo nessuno si aspettava i miracoli ma… che il “sogno” poteva durare un po’ di più, qualcuno 
quasi ci credeva!  
Per fortuna la delusione dura poco perché, nell’incontro casalingo con l’Atletico Avezzano, riesce a 
conquistare la sua seconda vittoria con il risultato di 3-0. 
Grinta, passione e soprattutto buon gioco – che forse non si era ancora mai visto –emergono, con 
il soddisfacente risultato di 90 minuti di vero calcio. 
Purtroppo la “festa” viene di nuovo interrotta dall’inevitabile sconfitta con la prima in classifica – 
Marruviana – che penalizza il nostro gruppo con ben 3 gol.  
Qui nulla può contro la superiorità e l’esperienza della compagine avversaria che, nonostante il 
grande impegno dei nostri, non fatica ad ottenere la vittoria.  
Ma il “tira e molla” dell’Ortona 2000 continua con un’altra vittoria casalinga per una rete a zero 
contro il Morino, che la porta a 9 punti facendola salire un gradino più su dalle posizioni “scomode” 
della classifica!  
Certo che se queste sono le premesse, dobbiamo abituarci all’idea che questa squadra ci farà 
“trattenere il fiato” per tutta la stagione.  
Tra alti e bassi, non ci farà sicuramente annoiare! 
Comunque, un “tranquillo pareggio” è riuscita a conseguirlo anche lei nella partita con il Gioia dei 
Marsi terminata 1-1. 
Sarà meno emozionante ma sicuramente molto più rilassante. 
Ma le emozioni non tardano a ritornare perché, nella gara successiva, il nostro bel team si riscuote 
da quel rilassamento passeggero, con un’ennesima vittoria. 
Con il risultato di 2-0 contro il Peligno, l’Ortona 2000 conduce una delle gare più belle della sua 
storia calcistica.  
In maniera impeccabile e dominando totalmente, mostra una padronanza di gioco veramente 
eccellente e degna di una squadra dei vertici della classifica.  
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Ed a proposito di classifica, la sua posizione è nuovamente e positivamente variata: con 13 punti la 
sua ascesa continua! 
Forse è ancora prematuro cercare di tirare delle somme, ma possiamo dire con assoluta certezza 
che l’entusiasmo – al di là dei risultati senza dubbio apprezzabili - non è lo stesso dello scorso 
anno. 
Passione e voglia di fare sono state messe da parte per dare sfogo a sentimenti ed atteggiamenti, 
che influenzano negativamente le prestazioni in campo nonché il rapporto tra i compagni. 
Non si è ancora creato nel gruppo quell’affiatamento che invece era molto evidente nella scorsa 
stagione, come non è ancora abbastanza forte l’intesa tra gli stessi calciatori ed il nuovo mister.   
Tutto questo può sicuramente contribuire negativamente al rendimento della squadra, con il rischio 
di limitare quello di ogni singolo partecipante. 
Tant’è che a campionato appena iniziato, già si manifestavano scontentezze e proteste, con “voci 
di corridoio” che ipotizzavano una possibile e prematura rottura tra il team e l’allenatore.   
Noi crediamo che nel girone di andata di questo campionato, la nostra squadra vivrà una fase di 
rodaggio e che invece nel girone di ritorno, la stessa troverà il suo giusto equilibrio. 
Come crediamo che al di là della tecnica, dell’esperienza e delle capacità, l’elemento 
fondamentale in assoluto sia lo “spirito di gruppo”.  
Se questo manca, difficilmente si potranno ottenere grandi risultati.  
Fino a quando si vincerà, tutto andrà bene ed eventuali malumori e risentimenti si metteranno a 
tacere.  
Ma al primo risultato negativo il gruppo “scoppia”, si sfalda tra polemiche e rancori con 
un’inevitabile rottura. 
Noi speriamo che questo non accada mai alla nostra squadra e naturalmente le auguriamo un 
soddisfacente campionato ricco soprattutto di serenità e divertimento. 
Perché vogliamo divertirci e seguirli serenamente anche noi! 
Lo vogliono tutti i componenti della “mitica” tifoseria ortonese, che anche quest’anno continua a 
dimostrare la sua grande passione per questi ragazzi. 
Infatti, in tutte le partite sino ad ora disputate, il pubblico ortonese non è mai mancato all’appello. 
A questo punto non ci resta che chiudere con un sempre Forza Ortona 2000 ed arrivederci alla 
prossima edizione. 
 
 Raffy 
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II  TTIIFFOOSSII 
 
Categoria molto singolare di persone che, da che mondo è mondo, esiste in diverse forme e 
caratteristiche, ma con un unico grande scopo: incitare e sostenere la squadra del cuore, l’atleta 
preferito o comunque il proprio idolo. 
 
E’ presente in molte situazioni, dove c’è ovviamente una competizione: una gara, un concorso, una 
partita… 
 
In tutte le discipline sportive, per esempio, con più o meno intensità e frequenza.  
Insomma il tifoso lo trovi sempre e dappertutto. Ma il tifoso di calcio è speciale! 
E’ forse il più sgraziato, il più rumoroso, il più parziale! 
Ma è anche il più generoso, il più solidale, il più fedele. 
 
E’ sicuramente il più numeroso nel suo genere, perché il calcio è lo sport nazionale e di 
conseguenza raccoglie la gran parte del pubblico. 
 
Ma qui non si parla di numeri, ma di passione! Non si misura una tifoseria da quante persone la 
compongono, ma da quello che riesce a tirar fuori in sentimento e calore. 
Se poi parliamo di competizioni minori e magari anche di piccoli paesi.  
Se aggiungiamo che si tratta di una squadra alla sua prima esperienza calcistica in campionati 
federali!  
 
Be’ qui è proprio il massimo! Qui il tifoso è veramente tutto e di più.  
 
E’ uno sballo! A questi livelli dove la squadra rappresenta il paese natio, le proprie origini, la 
passione si scatena in tutta la sua intensità.  
 
Qui si scopre tifoso chiunque, anche chi di calcio non ha mai capito niente! 
E se poi parliamo della famosa passione di essere ortonese?!  
La conseguenza logica è: l’appassionata tifoseria dell’Ortona 2000. 
 
Gruppo variopinto di persone, miste per sesso ed età, diverse per interessi e mentalità, ma che per 
un giorno alla settimana si uniscono in un solo comune pensiero: supportare la squadra del proprio 
paese. 
 
Non sono tanti – e questo è più che normale viste le dimensioni del paese – non sono neanche 
molto preparati – vista l’inesperienza – ma sono comunque importanti per non dire fondamentali. 
E’ un piacere vederli lì, pronti ad incitare, ad applaudire, ad inveire. 
A soffrire e gioire, ad esultare ed a rimpiangere.  
Con quanta partecipazione morale e materiale, si prodigano per i loro beniamini. Non si 
spaventano di nulla: neve, freddo, pioggia. 
 
Non si fermano davanti a niente e nessuno. Sempre a testa alta, incassano i colpi subiti dalle 
sconfitte della propria squadra, con grande diplomazia. 
 
Come un genitore che accetta con filosofia, un voto insufficiente sulla pagella del proprio figlio. 
Trattengono – a stento a volte – rabbia e frustrazione per non avvilire maggiormente il loro amato 
gruppo. Ma ne sono fieri e non esitano a dimostrarlo. 
 
Sugli spalti si sfogano! Diventano allenatori, giocatori, arbitri!  
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Sono mamme, papà, fratelli di tutti i partecipanti. Dividono e sentono fatiche e sofferenze, come se 
stessero giocando loro. 
 
Commentano e gridano nelle tipiche espressioni dialettali, con tanto calore e colore!  
 
E’ grazie anche a loro se il “sogno sportivo” si è esaudito. Alla piena collaborazione prima, nella 
fase di preparazione al campionato, e dopo, in ogni gara che li ha visti sempre partecipi.  
Con raccolta di fondi organizzata da loro stessi, simbolica, poco esosa, ma molto importante per il 
team. 
 
Perché al di là del valore materiale, è la conferma di un principio morale che accomuna tutto il 
paese: generosità e solidarietà. 
 
Con thermos di bevande calde, pronte a riscaldare quei compagni stanchi ed infreddoliti. Con 
sorrisi, pacche sulle spalle, abbracci…  
 
Con amichevoli rimbrotti, con affettuose sfuriate! Comprensivi al massimo ma anche e 
legittimamente esigenti. 
 
Sono a tutti gli effetti, il contorno stimolante ed esilarante di questa magica avventura! 
L’appuntamento è al solito posto, di fronte al bar di Giorgio. Puntuali e organizzati, gasati ed 
impazienti. 
 
In casa o fuori, che differenza fa "tant’ ogg' vncem’" (tanto oggi vinciamo). 
 
E via si parte per questa ennesima battaglia al grido di: FORZA ORTONA!        
 
 Raffy 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  AA  DDOONN  VVIINNCCEENNZZOO 
 
La musica è stata e continua ad essere uno dei molteplici interessi di don Vincenzo Amendola, parroco di 
Ortona per oltre quarant'anni. Questo spiega perché, ai diversi cori parrocchiali che si sono formati sotto la 
sua direzione, egli ha voluto e saputo trasmettere, tra una battuta scherzosa e un necessario rimprovero, il 
suo amore per il bel canto. 
Nell'estate del 2000 don Vincenzo è andato via da Ortona e allora il coro parrocchiale ha dedicato al suo 
maestro la poesia che segue. 
 
 

Se nel tuo quieto esilio lontano, 
allorché del dì son quasi le nove, 
odi da lungi un gridar disumano 
siam noi solitari a far le prove. 
 
Sempre più stridulo il nostro Perosi, 
sempre più urlata vien la finale 
così alla fine noi stanchi e nervosi 
diamo ogni colpa al mite Pasquale. 
 
Ora ci manca l’irosa “mattiata” 
dura e pur sempre affettuosa e bonaria 
a regolare l’auretta stonata. 
 
Ben saldo, però, rimane l’impegno 
seppur mancherà la festa nell’aria, 
del nostro affetto per te vivo segno! 
 

 
 
10 agosto 2000 Cristina La Torre 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  CCRROONNAACCAA  DDII  UUNNAA  NNOOTTTTEE  
OORRTTOONNEESSEE 
 
Modestissimamente ma con un grandissimo abbraccio, dedico questa storia in rima a tutti i miei amici di 
Ortona. 
Ortonesi tutti: chi per nascita, chi, come chi scrive, per sangue e cultura e chi solamente per adozione. 
E’ dedicata ai ragazzi e ragazze di qualche anno fa, a chi è presente e a chi, purtroppo non c’è più: ciao 
Gloria, ciao Marilena, ciao Anna Lisa. Ma non solo! 
Questa storia è per Ortona e per gli ortonesi giovani e meno giovani. Sono sicuro, infatti, che ogni ortonese 
che leggerà questa storia potrà in essa rivedersi, protagonista o meno, adesso o cinquant’anni fa. Perché 
questa storia è parte della mia vita, ma anche di quella di mio nonno, di mio padre e, spero, lo sarà anche di 
mio figlio. 
 
 
 

Qualcuno di noi, 
per vicende amorose, 
è stato costretto 
a strade tortuose 
che da Ortona, 
con infiniti tornanti, 
smorzan le voglie 
di spose ed amanti. 
Ma quest’amico 
non si dava per vinto 
ed ogni sera, 
con fare convinto, 
partiva alla volta 
di quel paese 
che per ognuno di noi, 
nato ortonese, 
è ciò che per la Spagna 
sono i poveri Baschi: 
uguali dissidi 
con la piccola Aschi. 
Il nostro eroe 
poi faceva ritorno 
quando poche ore 
mancavano al giorno 
ed agli amici 
rimasti su in piazza 
qualcosa diceva 
di quella ragazza. 
Parlava poi, 
a noi muti e commossi, 
di lepri enormi 
sbucate dai fossi 
 che ogni notte 
col faro abbagliante 
per un peletto 
non stecchiva all’istante. 
A quel punto, 
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sarà per le mosse 
o perché come sempre 
le sparava un po’ grosse, 
finivamo la notte 
in qualche cantina 
seduti alla meglio 
ma con la botte vicina. 
E qui con salami e prosciutti 
appesi al soffitto 
come penduli frutti, 
gli argomenti trattati 
eran sempre gli stessi: 
donne, pallone 
e i conoscenti più fessi. 
“A quella piaccio, 
ne sono sicuro!” 
Diceva serioso 
l’amico un po’ scuro. 
Ma gli risposero 
da sopra un paiolo 
“Povero scemo, 
non sei mica il solo. 
”Oppure all’amico 
goffo e ciccione 
che dopo due passi 
aveva il fiatone: 
“Hei amico, sei un obeso!” 
e quello non capendo 
ma facendo l’offeso: 
“dici bene tu, 
fresco di scuola, 
ma io, guarda qua, 
ho le scarpe di suola!” 
E poi ancora: 
“E’ più forte la Juve!” 
“No ,è meglio la Roma! 
”Questo e tant’altro 
succedeva ad Ortona. 
E così, dopo un altro sbadiglio 
c’era qualcuno 
che non stava più sveglio; 
era questo il segnale 
che chiudeva la notte 
e tappata per bene 
la solita botte 
ognuno di casa 
prendeva la strada 
dirigendosi in questa 
o in quella contrada. 
Quindi scambiato 
l’ultimo cenno di mano 
si ritornava 
verso Via Piano 
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verso Via Roma oppure la Torre 
che per raggiungerla 
di tempo ne occorre. 

 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  AANNZZIIAANNII 
 
Che cos'è il pensiero che segue? 
Un viaggio nella memoria contadina o solamente una rappresentazione impersonale della realtà con un 
occhio al sociale? 
Chiunque abbia passato anche un solo momento per le vie e le campagne di Ortona riconoscerà volti e nomi 
in queste poche righe. 
...e per chi del nostro paese sentisse parlare solo oggi, da queste pagine di modernità, una piccola 
provocazione: 
non viene in mente anche a voi un paese, e storie e volti, del sud più profondo piuttosto che del delta 
padano? Veramente l'Italia è una sola! 
 
 
 

Mani nodose sollevano zappe color 
delle zolle che si alzano in aria: terra di 
monte protetta da piccoli muri di pietra. 
Bestie da soma al suono di rauchi 
richiami montano impavidi come 
cavalieri di povertà. 
Spezzano rami, compongono fasci, 
scavano tuberi, riempiono sacchi, 
colgono frutti. 
Curano, amorevoli, viti. Ne traggono 
vino: aspro, come quei monti; forte, 
come le braccia che a pane e vino si 
sono fatte. 
Giacche invecchiate, berretti di sguincio, 
camminate stanche fino al finir della 
sera, dentro lunghe notti dove non c'è 
stanchezza ché un piatto ed un letto ti 
portano dritto a domani. 
Visi sgualciti si scaldano al sole 
d'autunno. 
Boccate di fumo sfuggono a linee sottili: 
bocche con scarne parole. 
Occhi bambini inseguono nomi di fiumi e 
città lontane: giovinezze mai perdute, 
progresso appena sfiorato in odissee 
lontane. 
Vite uguali da secoli, secoli di saggezza. 
Immobilità feconda. 
 

 
 anonimo 
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