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E’ da diverso tempo che la nostra cara Ortona si trova in uno stato di preoccupante immobilità.  
Il ridente paesino della Valle del Giovenco, raccolto su una montagna da cui, come un piccolo 
principe, sembra dominare la vallata, spettacolo di colori in autunno, piccolo presepe d’inverno, 
rigoglio di verde a primavera, è fermo nelle sue attività e nelle sue iniziative. 
 
La faccia “bella” della medaglia si è oscurata, perché è l’altra faccia che prevale. 
 
Non basta il forte legame che unisce residenti e non alle sue feste tradizionali a far vivere questo 
nostro paese. L’ottimo sarebbe che vi si creassero occasioni di lavoro: non si andrebbe altrove a 
cercare occupazione e forse le sue silenziose strade tornerebbero ad animarsi perché ci sarebbero 
più residenti e quindi, più vita. Intanto, nell’attesa e nella speranza che si attuino “…interventi 
infrastrutturali e sociali razionali e quant’altro necessario alle esigenze dell’intera comunità”, si 
dovrebbe cercare di mantenere quello che già c’è, come l’Associazione Pro – Loco, la Corale 
Folkloristica, il Gemellaggio. 
 
Per non vedere più prevalere l’altra faccia della medaglia, quella amara, è importante avere una 
fondamentale consapevolezza: nessuna bella iniziativa potrà continuare ad esistere e nulla di 
nuovo si potrà creare per Ortona fino a quando non si metteranno da parte i rancori personali, le 
invidie, il pettegolezzo ed i pregiudizi. 
 
Ora più che mai è necessario l’impegno di tutti, ciascuno per quello che può fare; ora più che mai 
servono poche parole e molti fatti. 
 
 

**************** 
 
 
Il Gemellaggio tra Ortona dei Marsi e il paese francese di Sauvigny le Bois, importante occasione 
di conoscenza e scambio di culture, usi e costumi. Speriamo che la volontà di “andare avanti” 
permetta di superare la fase di arresto che questa iniziativa sta vivendo. 
 
La festa al Santo Patrono Generoso nel 250° anniversario dell’ingresso ad Ortona delle Sue 
spoglie mortali: un’emozione che si rinnova, forte ed intensa ogni volta, davanti a quella Statua 
così “Maestosa e Affascinante” e, che, quando Si affaccia sul sagrato della Chiesa “sembra quasi 
toglierti il fiato”. 
 
Le Elezioni amministrative 2006 sono state una competizione elettorale estremamente combattuta: 
dalla preparazione delle liste alla ricerca del consenso, dall’attesa del risultato all’accettazione 
dello stesso. Fibrillazioni, tensioni, certezze ed incertezze dei candidati e degli elettori prima, 
durante e dopo  le giornate di voto. 
 
Ferragosto: la spettacolare processione che conduce la Madonna dell’Assunta da Sulla Villa ad 
Ortona e l’attaccamento verso questa Mamma espresso in un insolito quanto delizioso regalo, 
preparato per Lei, con estrema cura, dal popolo ortonese. 
 
L’estate ortonese 2006: un lungo periodo, scarsamente vivacizzato da eventi significativi, nel quale 
hanno brillato la mancanza di iniziative nella progettazione e realizzazione di manifestazioni che 
coinvolgessero l’intera comunità. 
 
In un’intensa manifestazione d’affetto che esprime attaccamento alle proprie radici, alla propria 
terra e alle sue tradizioni, riviviamo le emozioni che regala il 7 settembre, il giorno che si trova nel 
mezzo, tra l’inizio e la fine delle feste più importanti del nostro paese. 
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L’Otto Settembre ortonese non è solo consuetudine, diventa una peculiare alchimia che nasce 
quando la tradizione incontra la bellezza: “La bellezza che non stanca” perché “Non puoi stancarti 
di tornare ad Ortona”. 
 
Dover essere sul luogo di lavoro o “fisicamente” immersi nelle occupazioni quotidiane quando 
Ortona sta vivendo le feste di settembre: diventiamo partecipi del turbinio di pensieri e di emozioni 
che suscita la sofferenza di questa lontananza dal racconto di chi l’ha vissuta. 
 
La novità di questa estate ortonese è stata l’arrivo dell’orso nel centro abitato di Ortona. Curiosità, 
paura, rabbia, iniziative assunte per affrontare e gestire questa non facile convivenza. 
 
Una giovane penna, pensando ai giorni trascorsi ad Ortona, dà voce ai suoi pensieri e nasce… 
una poesia di sentimenti… un canto d’amore con Ortona e per Ortona. 
 
L’angolo della poesia parla delle amicizie forti che durano nel tempo, del dolore straziante e muto 
di chi sopravvive al proprio figlio, della forte emozione della notte che chiude le nostre feste, 
dell’amore. 
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UUNN  LLEEGGAAMMEE  PPEERRIICCOOLLOOSSAAMMEENNTTEE  IINN  FFAASSEE  DDII  SSTTAALLLLOO  
Il processo di crescita del Gemellaggio, dopo un meraviglioso ed impegnativo lavoro, 
rischia di fermarsi irrimediabilmente. 
 
Nei giorni dal 28 aprile al Primo maggio 2006 Ortona è stata il teatro di un evento di grande 
significato socio - culturale: il Gemellaggio tra il Comune di Ortona dei Marsi e il paese francese di 
Sauvigny le Bois. 
Un progetto iniziato circa tre anni fa e coltivato dal suo principale organizzatore, Remo De Matteis, 
con impegno, convinzione e costanza, dopo essersi sviluppato in diverse tappe, si è completato 
nei suoi “aspetti formali” per diventare, almeno nelle intenzioni dei suoi organizzatori, il punto di 
partenza di futuri ricchi scambi culturali. 
 
In questi quattro giorni il Comune di Ortona ha ospitato alcuni abitanti di Sauvigny le Bois e il 
Comitato Esecutivo gemellaggi ha cercato di organizzare un soggiorno che fosse ospitale almeno 
quanto l’accoglienza che i francesi avevano riservato alla delegazione italiana recatasi in Francia 
alla fine di settembre del 2005.  
 

L’arrivo della delegazione, nove persone in tutto, 
era previsto intorno alle 11,30 di venerdì 28 aprile 
ma il cielo di venerdì mattina, completamente 
coperto di nuvole, non ha dato un bel risveglio. 
Un gruppo di volontari aveva appuntamento 
davanti la casa comunale alle ore 08,30 per 
preparare una festosa e simbolica scenografia e, 
nonostante una pioggerellina molto fastidiosa, tutti 

si sono dati da fare per realizzare una bella accoglienza. Nastri, bandiere e bandierine con i colori 
del tricolore francese e di quello italiano e palloncini variopinti hanno ornato il balcone della casa 
comunale, piazza Marconi, gli alberi lungo Via Roma e l’ingresso del paese. 
Nonostante che la pioggia diventasse sempre più intensa, un discreto numero di ortonesi si è 
comunque raccolto vicino a “Ca’ di Giulietto” e all’ingresso del paese e ha atteso l’arrivo degli 
ospiti. Alle 12,20 circa un pulmino bianco con le bandiere tricolore posizionate fuori dai finestrini e 
un festoso suono di clacson è entrato ad Ortona. Gli applausi dei presenti e i colpi di sparo hanno 
accolto ed accompagnato la delegazione lungo via Roma; una volta giunta davanti al Comune, la 
delegazione è stata salutata dal Sindaco che ha omaggiato con dei bellissimi bouquet di fiori tutte 
le signore e signorine francesi. A questo punto, in un raccolto e commovente silenzio, la banda di 
Collarmele ha suonato l’Inno francese e poi l’Inno italiano. Il benvenuto si è concluso con una 
bellissima batteria pirotecnica. 
 
Mentre gli ortonesi sono tornati nelle proprie case, essendo ormai arrivata l’ora del pranzo, i 
francesi hanno visitato l’interno del Comune. Qui, ai membri del Comitato Esecutivo e ai 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale si è affiancato un singolare accompagnatore che 
ha destato la curiosità e la simpatia dei francesi; mi riferisco ad uno dei nostri ortonesi veraci, 
Giulio Venti, il quale è venuto in mezzo agli ospiti e ha raccontato loro di essere stato in Francia 
anche lui, precisamente a Parigi. Dopo un affettuoso applauso la Presidente del Comitato 
Esecutivo Francese ha regalato a Giulio un cappellino con su scritto “Ortona dei Marsi - Sauvigny 
le Bois” e Giulio è andato via contento e orgoglioso di questo piccolo omaggio. 
 
Terminata la visita al Comune, un abbondante e ricco pranzo ha rifocillato francesi e 
accompagnatori. I pranzi e le cene di questi quattro giorni sono stati dei momenti di conoscenza 
molto importanti e pieni di allegria. I francesi hanno apprezzato molto la cucina italiana, - e come 
non avrebbero potuto! -, l’abbondanza delle porzioni e il gran numero di portate; intorno alla tavola 
hanno e abbiamo cercato di comunicare, piccolo vocabolario sempre alla mano, cercando di 
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rispolverare i ricordi scolastici del francese imparato nelle Scuole Medie di Ortona e nelle scuole 
superiori; così abbiamo conosciuto il Sindaco di Sauvigny le Bois, agricoltore a “livello industriale”, 
esperto di agricoltura biologica e produttore e venditore di lenticchie, un simpaticissimo postino in 
pensione, una coppia di insegnanti, due studentesse adolescenti, due preparatrici di farmaci; nei 
discorsi più complessi siamo stati “salvati” da un insegnante di francese, il Prof. Ferdinando 
Antonangelo, il quale con grande disponibilità ci ha accompagnato in tutti e quattro i giorni di 
soggiorno degli ospiti francesi ed è stato il nostro impeccabile ed insostituibile traduttore. 
 
Terminato il pranzo gli ospiti sono stati accompagnati presso le abitazioni dove in questi giorni 
avrebbero pernottato: due messe a disposizione da famiglie ortonesi, altre due da famiglie di 
Carrito. All’occorrente per la prima colazione, che si era provveduto a portare presso queste 
abitazioni, si sono aggiunti i dolci preparati dai proprietari delle stesse, e anche in questo 
l’ospitalità della nostra gente è stata ammirevole. 
 
La pioggia, caduta per tutto il pomeriggio, ha disturbato la visita per le frazioni del nostro Comune; 
dopo un’abbondante cena, siamo andati tutti a dormire per essere freschi e riposati per la gita del 
giorno dopo, destinazione Roma.  
 
I francesi avevano espresso il desiderio di visitare la Capitale e li abbiamo accontentati con grande 
piacere. Purtroppo anche a Roma la pioggia ci ha accompagnato per tutta la giornata ma i nostri 
ospiti, così entusiasti di visitare la città, quasi non si sono accorti del cattivo tempo. Considerato 
che per visitare Roma non basta di certo un giorno, abbiamo cercato di vedere i luoghi più 
rappresentativi della Capitale e, mentre percorrevamo Piazza del PopoIo, un tratto di Via del 
Corso, Piazza Navona e Piazza Venezia, i nostri amici ascoltavano con molta attenzione le 
spiegazioni date dalla nostra guida, il Prof. Antonangelo. Tutti sono stati fortemente colpiti dalla 
maestosità dei monumenti e sono rimasti assolutamente senza parole quando siamo entrati 
all’interno della Basilica di S. Pietro. 
Al ritorno da questa bella ma faticosa giornata romana pensavamo che gli ospiti sarebbero stati 
stanchi ma… assolutamente no. Dopo un’allegra e, come sempre, abbondante cena, hanno 
accolto con molto piacere l’invito alla festa di 18 anni di un membro del Comitato Esecutivo, festa 
che si stava svolgendo a Carrito e, perfettamente a loro agio, si sono divertiti, hanno brindato e 
ballato con allegria fino a tarda ora. 
 

Il giorno seguente, domenica 30 aprile 2006, è stata la giornata 
delle cerimonie ufficiali che hanno raccolto intorno ai francesi non 
solo numerosi ortonesi ma anche gli abitanti delle frazioni.  
La mattina gli ospiti si sono intrattenuti con le persone scese in 
piazza prima della messa domenicale; la disponibilità di tutti e il 
piacere di comunicare hanno quasi annullato la diversità di lingua 
e così, dopo una chiacchierata con alcuni ortonesi in Piazza 
Marconi e una passeggiata per Via Piano e Via Melonia, ci si è 
ritrovati nella birreria del paese ancora a chiacchierare e a gustare 

una gradita colazione che alcuni ortonesi hanno voluto offrire ai francesi e a tutti i loro 
accompagnatori. Particolarmente simpatica la scena del signore ortonese che, avendo lavorato in 
Francia per qualche tempo, ha cominciato a dialogare con gli ospiti nella loro lingua e, sostituendo 
il nostro traduttore ufficiale, ha tradotto loro quello che un suo amico stava dicendo in italiano!  
 
Terminata la celebrazione della Santa Messa, da piazza S. Giovanni Battista si è snodato un 
corteo diretto verso l’ingresso del paese: in testa al gruppo due signori ortonesi hanno portato 
rispettivamente una corona di fiori e una piantina di quercia su cui era stato legato un piccolo 
nastro con i colori della bandiera francese. 
Dopo aver onorato i nostri Caduti depositando la corona di fiori ai piedi del Monumento che li 
ricorda, l’attenzione dei presenti si è spostata verso un lungo palo in ferro battuto sulla cui sommità 
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era stata posta una bandiera con il tricolore italiano; il Sindaco di Ortona dei Marsi, affiancato dal 
Sindaco di Sauvigny Le Bois, ha tolto il nastro tricolore ed è apparsa una targa su cui è scritto 
“Parco Sauvigny Le Bois”: i francesi hanno intitolato una strada di Sauvigny Le Bois ad Ortona dei 
Marsi, e noi abbiamo contraccambiato il gradito regalo intitolando con il nome del paese francese i 
cosiddetti “Giardinetti”. A questo gesto è seguito quello del Sindaco di Sauvigny Le Bois che ha 
piantato la piccola pianta di quercia che il paese francese ha voluto regalare ad Ortona 
richiamando l’immagine della quercia che è contenuta nello stemma del nostro Comune. 
Terminata questa commovente cerimonia il corteo si è sciolto con l’invito rivolto a tutti i presenti di 
ritrovarsi nel tardo pomeriggio presso la Sala Consigliare per prendere parte alla cerimonia ufficiale 
di Gemellaggio. 
 
Intanto, intorno alle ore 16,00, abbiamo accompagnato la delegazione francese a Pescina, città 
natale del Cardinale Mazzarino, personalità politica di rilievo nella Francia del XVII secolo; 
precisamente ci siamo recati presso la Casa Museo Mazzarino e qui i nostri amici hanno potuto 
visitare una ricca biblioteca nonchè il Museo vero e proprio dove sono esposti molti documenti 
riguardanti la vita e le opere del Cardinale Mazzarino.   
 
Alle ore 19,00 la Sala Consigliare si è riempita di gente. La 
cerimonia ha avuto inizio con il discorso tenuto da entrambi i 
Sindaci i quali hanno sottolineato l’importanza e le finalità dei 
Gemellaggi considerati quali uno dei tanti strumenti che 
potrebbero dare concretezza all’Unione Europea. A questo punto 
è stata data lettura del documento ufficiale di Gemellaggio, scritto 
sia in italiano che in francese, letto da ciascun Sindaco nella 
propria lingua e sottoscritto da entrambi i Sindaci; la bellissima 
cerimonia si è conclusa con lo scambio dei regali: una grande 
conca, riempita di margherite confezionate con i confetti di Sulmona e raffiguranti il tricolore 
italiano, è stato il regalo che il nostro Comune ha fatto al Comune di Sauvigny Le Bois; tante 
piccole conche guarnite con margherite e spighe di confetti sono state gli omaggi per i componenti 
di tutta la delegazione francese; a tutto ciò si è aggiunto un piccolo fascicolo contenente fotografie 
ed articoli informativi su Ortona e una scultura in pietra, rappresentante gli stemmi di entrambi i 
comuni, offerta da uno scultore ortonese. Belli e graditi anche i regali preparati per noi dai francesi, 
tra cui del buonissimo vino della Borgogna che è stato successivamente gustato nel piccolo 
rinfresco tenutosi presso il Centro Anziani. 
Mentre tutti i presenti dalla Sala Consigliare si stavano spostando verso il Centro Anziani, una 
bella batteria pirotecnica ha colto di sorpresa tutti ed è piaciuta molto agli ospiti francesi. 
Nel corso del rinfresco ancora una volta gli ospiti con molta facilità di comunicazione, nonostante la 
diversità di lingua, si sono intrattenuti a parlare con la gente ortonese; durante la serata, invece, i 
giocatori dell’Ortona 2000, riuniti a festeggiare l’ennesima vittoria del campionato 2005 - 2006, 
hanno fatto amicizia con le due ragazze francesi e ad una di loro, molto appassionata di calcio, 
hanno regalato una maglia dell’Ortona 2000 con tutti i loro autografi. E’ stato un gesto molto bello, 
che la giovane ospite ha mostrato di gradire indossando immediatamente la maglia e mostrandola 
a tutti.    . 
  
Il Primo maggio, ultimo giorno di soggiorno dei nostri ospiti, i francesi hanno potuto ammirare la 
bellezza delle nostre montagne; in un interessante giro turistico hanno visitato Scanno, che è 
piaciuto moltissimo, Pescasseroli e Passo Godi. Finalmente, dopo tre giorni di cattivo tempo, il 
cielo sereno ha reso ancora più bello un itinerario che i francesi hanno apprezzato molto. La 
giornata si è conclusa con una visita alla Torre medioevale e una passeggiata per le ruve di 
Ortona. Prima della cena, i nostri amici hanno completato la visita dei locali ortonesi e, dopo la 
birreria ed il ristorante, hanno visitato anche Ca’ d’Alfonso dove non hanno potuto sottrarsi 
dall’assaggiare un bicchierino di marsala….il liquore è piaciuto tanto che abbiamo deciso di 
regalare loro un bottiglione di marsala! 
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Il giorno dopo, alle ore 08,00, i nostri ospiti con il loro pulmino bianco carico di tante “belle cose”, 
sono ripartiti alla volta della Francia. Contenti, soddisfatti e dispiaciuti di dover andare via, hanno 
più volte ringraziato per la grande ospitalità ricevuta. 
 
Nei giorni in cui i francesi sono stati ospiti del nostro Comune mi ha colpito l’ospitalità delle 
persone, la voglia di comunicare, la partecipazione alle varie cerimonie: tutto ciò allora mi ha fatto 
pensare e sperare in uno sviluppo in positivo di questo progetto, oggi invece, purtroppo, non posso 
dire altrettanto. 
Se è stato importante tessere le relazioni che hanno portato alla nascita di un gemellaggio, ora 
bisogna saper coltivare queste relazioni e, soprattutto, saper creare le occasioni di sempre nuovi 
rapporti che siano, secondo lo spirito che deve animare un tale progetto, occasione di scambio di 
conoscenze e di cultura tra i paesi protagonisti del gemellaggio stesso. 
Attualmente il gemellaggio non è nulla di tutto ciò. 
In base all’art. 7 del Regolamento Comitato Gemellaggi, il Comitato Esecutivo sarebbe decaduto 
novanta giorni dopo lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato. Ciò significa che 
da un punto di vista formale, essendo trascorsi i predetti novanta giorni, l’attuale Comitato 
Esecutivo gemellaggi è decaduto; purtroppo, però, il problema non è solo formale ed è sorto 
ancora prima di tale decadenza. Quando, infatti, nelle more della stessa, si sono avute le 
dimissioni di Remo De Matteis, Presidente del Comitato Esecutivo, nessuno dei suoi membri, tra 
cui la sottoscritta, in vista di una eventuale riconferma del Comitato uscente da parte della nuova 
amministrazione, si è dichiarato disponibile a “candidarsi” alla carica di Presidente; ciò è accaduto 
perché, per ragioni personali o per impegni lavorativi, nessuno di noi si è sentito in grado di 
assumere un ruolo così determinate e così oneroso o, comunque, tutti abbiamo ritenuto di non 
poter svolgere un tale incarico nel migliore dei modi. Nella speranza di coinvolgere altre persone 
sono stati rivolti numerosi inviti alla popolazione, al fine di attuare un utile avvicendamento, ma non 
si è avuto alcun riscontro perchè nessuno ha dato la propria disponibilità a far parte del Comitato 
Esecutivo gemellaggi.  
Alla luce di tutto ciò si rende necessario fare delle valutazioni e, per questo motivo, a breve avremo 
una riunione con il nostro Sindaco per prendere decisioni sul futuro del Gemellaggio tra Ortona dei 
Marsi e Sauvigny le Bois. 
 
La popolazione residente nel Comune, soprattutto ad Ortona, è prevalentemente anziana; ciò 
significa che la stessa può essere coinvolta negli eventi ma difficilmente può essere parte attiva 
nell’organizzazione degli stessi. Coloro invece che potrebbero essere parte attiva o non sono 
interessati o, se lo sono, sono pochi e questo ridotto numero impedisce di attuare 
quell’avvicendamento che, in qualunque iniziativa, è indispensabile e necessario, per prevenire i 
momenti di stanchezza e per dare spazio a nuove idee. 
Il risultato finale di tutto ciò è una situazione di pericoloso stallo che ora sta riguardando l’iniziativa 
del Gemellaggio, ma che si è già “abbattuta” sulla nostra Associazione Pro – Loco e 
sull’Associazione Corale Folkloristica Ortona dei Marsi, l’una e l’altra ferme ormai da tempo.  
Credo che tutti dovremmo essere più attivi e meno critici, o critici per costruire ma non per 
giudicare, dividere e distruggere. Essere attivi significa impegnare parte del proprio tempo libero 
per gli interessi del paese, essere persone di buona volontà, assumersi responsabilità; significa 
anche, inevitabilmente, essere esposti a critiche purché, lo ribadisco, siano costruttive. Alla base di 
tutto, però, deve esserci l’unione e il rispetto tra le persone, perché dall’unione nasce la 
collaborazione e una collaborazione sincera può realizzare grandi progetti, anche i più impensabili. 
Se tali considerazioni, da personale manifestazione di pensiero racchiusa in questo scritto, si 
realizzassero nella nostra Ortona, forse Ortona comincerebbe a svegliarsi dal pericoloso torpore 
che da diverso tempo l’avvolge. 
 
 Letizia 
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UUNNAA  CCAARRTTOOLLIINNAA  CCUUSSTTOODDIITTAA  GGEELLOOSSAAMMEENNTTEE  
La festa di S. Generoso, da sempre una emozione avvolgente. 
 
Il giorno in cui mi è stato chiesto di scrivere dei pensieri sul nostro Santo Patrono, mi è venuta 
subito alla mente una cartolina in bianco e nero, con l’immagine di San Generoso, che mia nonna 
Adelina custodisce gelosamente nella credenza della sua cucina. Ho iniziato a ripensare alla mia 
felice e spensierata infanzia, a quando ancora l’innocenza e la semplicità, tipiche di quell’età, non 

mi permettevano di cogliere il significato vero, autentico, profondo 
di quella importante festa; allora, come tutti i miei coetanei, 
pensavo solo a divertirmi, a non “sprecare” neanche un minuto 
prezioso di quella giornata attesa da lungo tempo con tanta gioia e 
trepidazione. 
Ricordo che, ogni anno, dopo la processione, io e la mia famiglia 
ci riunivamo sempre a casa dei miei nonni materni per il pranzo e 
nonna Adelina ci mostrava la cartolina di cui parlavo pocanzi e 
nonno Armando proprio in quel momento iniziava a narrarci la 

“storia di San Generoso”. Io sarei rimasta ad ascoltarlo per ore, perché, il suo racconto suscitava in 
me una grande curiosità che solo successivamente ho potuto soddisfare leggendo il libro “Ortona 
dei Marsi in una cronaca inedita del XVIII secolo” di Giuseppe Buccella. In questa opera vi è un 
capitolo molto interessante e ricco di particolari dedicato al 1756, anno in cui le Spoglie Mortali di 
San Generoso giunsero finalmente ad Ortona. 
Il nostro paese, come altri limitrofi, aveva fatto richiesta all’allora Papa Benedetto XIV di un Santo 
Martire Protettore e verso la fine del mese di maggio di suddetto anno, nella nostra Terra, fece 
l’ingresso l’Urna di legno che custodiva i resti del Santo Patrono Generoso. 
Le cronache di quel tempo narrano di tanta gente venuta ad accogliere il Glorioso Santo che fece il 
suo ingresso di notte nel nostro paese illuminato da fiaccole accese lungo tutto il percorso della 
Solenne Processione; si racconta che dopo l’arrivo in chiesa “fra la gran calca delle genti” ci fu una 
breve adorazione alla quale seguì l’inno del “Te Deum Laudamus” come segno di ringraziamento a 
Dio per aver concesso le Spoglie Mortali di San Generoso al popolo 
ortonese. 
Credo che, ancora oggi, dopo tanti anni, l’emozione che si prova entrando in 
Chiesa la mattina della festa sia sempre più forte, quella Statua così 
Maestosa, Affascinante che per noi ortonesi rappresenta un grande orgoglio, 
direi è quasi un motivo di vanto; ma ancora più forte, intenso, indescrivibile, 
che sembra quasi toglierti il fiato è ciò che si prova quando il Glorioso Santo 
si trova sul Sagrato della Chiesa ed i portatori, tra i quali numerosi giovani, 
con un movimento molto deciso e sincronizzato, ma di grande rispetto, lo 
appoggiano sulla propria spalla. In quel momento da lontano guardi la 
Statua che inizia a muoversi con fierezza, in modo maestoso ed ognuno di 
noi chiede al Santo Martire protezione per se stesso e per la sua famiglia; la 
processione percorre poi le vie del paese addobbato con fiori e coperte alle 
finestre, dopo lo sparo San Generoso viene riportato in chiesa per la Benedizione finale, solo 
successivamente verrà “riposto” nella Cappella vicino all’Urna contenente le Spoglie Mortali. 
 
Per noi ortonesi “l’8 di Maggio” è un giorno molto importante, sentito, a differenza di altri 
festeggiamenti si svolge in modo molto pacato, semplice, direi quasi silenzioso, riservato che 
sembra rispecchiare la personalità di questo popolo ed anche le persone emigrate nelle grandi 
città da tanti anni per motivi di lavoro, riescono sempre a tornare ad Ortona per questa 
meravigliosa occasione. 
Quest’anno, nel celebrare il 250° anno della venuta ad Ortona delle Spoglie Mortali del Santo 
Martire, i ragazzi del Comitato Feste, ai quali va un doveroso e sentito ringraziamento, hanno 
scelto la data del tredici maggio per ricordare il Nostro Protettore: è stata una splendida giornata 
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accompagnata anche dalla clemenza del tempo che molto spesso negli anni passati ci ha 
“riservato” freddo e pioggia! 
Vorrei concludere semplicemente, rivolgendo solo una breve preghiera a San Generoso affinché 
vegli sempre sul popolo ortonese concedendogli pace e serenità. 
 
 Silvia 
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EELLEEZZIIOONNII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  2288  EE  2299  MMAAGGGGIIOO  22000066  
Giorni di tensione “prima”, “durante” e soprattutto “dopo”. 
 
Il 9 e 10 aprile 2006 si sono tenute nel nostro Paese le elezioni politiche per il rinnovo della 
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica e, dunque, per la designazione di coloro, che 
candidati alla carica di deputato e di senatore, avrebbero rappresentato, una volta eletti, il popolo 
italiano nel Parlamento. 
Nel nostro Comune, questo avvenimento, certamente partecipato nelle forme prescritte, è stato 
vissuto, sicuramente, con la mente proiettata verso altre date ed altre elezioni, un po’ più lontane 
ma, comunque, ormai prossime, quelle amministrative che si sarebbero tenute il 28 e 29 maggio 
2006 per la designazione del nuovo Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale. 
Evento, questo, che ha animato tutta la popolazione del Comune, interessando non solo i residenti 
del capoluogo, ma anche tutti coloro che vivono nelle frazioni e che, in qualità di elettori, avrebbero 
partecipato al voto.  
L’approssimarsi dell’evento ha fatto nascere nella mente di ognuno vari interrogativi: chi si 
candiderà alla carica di Sindaco? Quali saranno i potenziali componenti di questa o di tal altra  
lista? Quante liste saranno presentate? 
Un lavoro, quello della preparazione delle liste, svolto da coloro che avevano già nel loro pensiero 
l’idea di candidarsi a Sindaco e porsi, dunque, a capo della lista stessa, e da alcuni stretti 
collaboratori, iniziato, rispetto alle date citate del 9 e 10 aprile, con molto anticipo, ma, 
sicuramente, divenuto intensissimo in questo periodo, mancando appena 19 giorni alla scadenza 
del termine, fissato al 29 aprile 2006, per la presentazione delle liste. 
La formazione della squadra è stato un compito difficile, una lunga ricerca di buoni candidati, da 
valutare, non solo, per le loro capacità nello svolgimento delle cariche cui, a seguito di un voto 
favorevole, sarebbero stati chiamati, ma appetibili, anche e soprattutto, sotto il profilo del 
consenso, ovvero voti, che sarebbero riusciti ad ottenere e che avrebbero favorito la lista di 
appartenenza.  
 
Il lavorio per la definizione finale delle liste, divenuto addirittura febbrile nella settimana precedente 
il 29 aprile, con gli ultimi aggiustamenti per chi la lista l’aveva già pronta, con cambiamenti e 
reclutamenti disposti a tempo di record, per chi ha dovuto fronteggiare repentini sbalzi d’umore 
dell’ultimo minuto nel dare l’appoggio a questo o a quel tal altro candidato, si è finalmente 
concretizzato, con la presentazione delle liste, avvenuta, nel termine stabilito, e che ha visto porsi 
a contendersi la carica di Sindaco e le restanti dodici poltrone del Consiglio Comunale, ben  
quattro persone con al seguito un totale di 38  candidati. 
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LIBERTA' - TRADIZIONE 
- PROGRESSO 

IMPEGNO E SERIETA' INSIEME PER IL 
COMUNE DI ORTONA 

DEI MARSI 

COSTRUIRE CON 
NATURA 

Gennarini Ulpio 
  
1 - Asci Mario 
2 - Buccella Giuseppe 
3 - Cerone Benedetto 
4 - Cerone Corrado 
5 - Di Panfilo Marino 
6 - Di Silvio Simona 
7 - Nuccitelli Vincenzo 
8 - Silvagni Sandro 
9 - Venti Mauro 

Bertolini Cristiano 
  
 1 - Rossi Aurelio 
 2 - Di Benedetto Pietro 
 3 - Di Leonardo Giacomo 
 4 - Eramo Anzio 
 5 - Eramo Francesco 
 6 - Eramo Manfredo 
 7 - Gentile Marco 
 8 - Grassi Paolo 
 9 - Sarra Roberto 
10 - Buccella Rita 
11 - Taglieri Damiano 

Di Cristofaro Anzio  
  
1 - Albanese Sabatino 
2 - Eramo Luca 
3 - Fracassi Massimo 
4 - Iacobacci Paolo 
5 - Iacobucci Pasquale 
6 - Scrima Nicola 
7 - Silvagni Gianfranco 
8 - Taglieri Noemi 
9 - Venti Claudio 

Taglieri Alberto 
  
1 - Almonte Angelo 
2 - Conte Pasqualino 
3 - De Ioris Domenico 
4 - Di Panfilo Egidio 
5 - Eramo Gino 
6 - Eramo Piero 
7 - Gentile Aldo 
8 - Maggi Angela 
9 - Marini Antonio 

 
  
Statistiche alla mano, in media un rapporto di circa dieci votanti per ogni candidato, posto che in 
questa tornata elettorale sono complessivamente 581 gli elettori (numero riferito a coloro che si 
sono recati alle urne). Ed è già un primo, oscuro, presagio: una probabile dispersione di voti che, 
nell’eventualità si verificasse, potrebbe essere devastante; con una così ampia lista di aspiranti al 
voto, la vittoria, attribuita ad una delle quattro squadre, anche per una sola preferenza in più, non 
significherebbe necessariamente aver conquistato una maggioranza schiacciante.  
 
Sciolto finalmente il nodo delle candidature, qualche giorno di pausa per riprendere fiato,  … e 
subito si dà il via alla fase successiva, la cosiddetta  ricerca del consenso, quella volta a contattare 
gli elettori per ottenere più voti possibili. 
Contatto concretizzatosi con colloqui informali, scambi di battute, visite casa per casa, al fine di 
fare propaganda alla propria persona, alla propria lista, al proprio programma. 
In questi giorni, in cui il conto alla rovescia verso l’election day rimbombava incessante nella mente 
dei candidati, ognuno di loro ha fatto il possibile e … l’impossibile per farsi conoscere e … 
strappare, quanto meno a parole,  quel voto tanto agognato. 
Il maggio ortonese  di questo  2006 si è distinto nettamente da quello degli anni precedenti, 
essendo stato caratterizzato, prevalentemente nei fine settimana, ma anche nei giorni feriali, dalla 
presenza di numerose persone, alcune delle quali, da un bel po’ di tempo, non frequentavano 
Ortona,  nonché da alcune altre che, per la prima volta, in questo periodo, hanno fatto il loro 
ingresso nel nostro paese. 
Così la 1° marcialonga di Ortona, tenutasi la domenica del sette maggio 2006, avvenimento 
sportivo inusuale e di grande prestigio per il nostro Comune, al quale hanno partecipato numerosi 
podisti che si sono sfidati sul percorso accidentato delle “ruve” del paese, è divenuta una luminosa 
vetrina per diversi candidati, volontariamente corsi a “prestare” il loro  aiuto agli organizzatori. 
 

 
10 
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Così anche la festa al Santo Patrono Generoso è stata occasione di incontri per rinsaldare 
amicizie, sodalizi e conferme di consensi. 
L’approssimarsi delle elezioni, ovviamente, chiarisce e giustifica questa numerosa affluenza e 
partecipazione: la giustifica, però, nella misura in cui, questa rigogliosa presenza di individui 
divenisse un rito abituale del fine settimana e delle diverse manifestazioni che si tengono ad 
Ortona, non una scelta determinata solo dalla necessità di mostrarsi perché in lizza nella tornata 
elettorale. 
Sale alle labbra dell’ignaro osservatore un grido spontaneo:  si tengano  più spesso le elezioni  per 
il rinnovo degli amministratori locali, se questo è il risultato.  
 
Si giunge così alla fatidica data del 28 maggio.  
Massima fibrillazione per i candidati: la parola, ormai, è agli elettori. Come si comporteranno? 
Manterranno la parola data? E gli indecisi come si orienteranno? 
Domande legittime nella mente dei candidati e non solo. Gli ortonesi, residenti e non, e gli abitanti 
delle frazioni si interrogano, in questi due giorni decisivi, sull’eventuale risultato e sulle possibili 
conseguenze che lo stesso potrebbe avere per le sorti del Comune, nel riconfermare la squadra, 
leggermente rimanipolata, dell’Amministrazione uscente o una delle altre squadre che potrebbero 
rappresentare comunque un cambiamento.  
Come in ogni tornata elettorale numerosi elettori hanno le idee chiare e sono certi del voto che  
esprimeranno; molti, invece, data l’ampia scelta di aspiranti alla carica di Sindaco, non sanno cosa 
fare, come accade in diverse famiglie legate da rapporti di parentela e stretta amicizia con i vari 
candidati appartenenti a liste contrapposte. L’unica certezza, sembra essere per tutti, quella  di 
non potersi esimere dal recarsi alle urne. 
Gruppetti di persone davanti a casa di  “Giulietto”,  sopra Frangiò, vicino alla porta del Comune, 
vicino all’edificio che ospita il seggio di Ortona, caratterizzano la prima giornata di votazione. Si 
osserva, sin dalla primissima mattinata,  un andirivieni  lungo Via Roma, che diventa incessante e 
raggiunge l’apice dopo le 11.45, alla conclusione della S. Messa,  e nelle ore del  tardo 
pomeriggio.  Nel secondo giorno di votazione la tensione è ancora più palpabile, si è già proiettati 
all’ora in cui si chiuderanno i seggi e allora la parola passerà alle urne e a coloro che dovranno 
scrutinare le schede votate.  
E così, quando, il giorno 29 maggio, scoccano le ore 15.00, sono numerose le persone che 
accorrono all’interno dell’edificio scolastico, e che in rigoroso silenzio, attendono di conoscere 
l’esito del voto. Giungono per primi i risultati delle Sezioni di Aschi e di Carrito e, quando, alle 
16.40, anche lo spoglio delle schede della sezione di Ortona si conclude, il risultato è a favore 
della lista n° 2 capeggiata da Cristiano Bertolini. E’ nella mattinata del successivo 30 Maggio 2006 
che si portano a compimento, definitivamente, le procedure di conteggio per l’assegnazione degli 
otto seggi di maggioranza (lista vincente n° 2) e dei quattro di minoranza e si può conoscere 
finalmente la composizione del nuovo Consiglio Comunale. 
 

Bertolini Cristiano 
Eramo Manfredo 

Rossi Aurelio 
Gentile Marco 

Di Benedetto Pietro 
Di Leonardo Giacomo 

Taglieri Damiano 
Eramo Francesco 

Grassi Paolo 
  

Gennarini Ulpio 
Taglieri Alberto 

Buccella Giuseppe 
Cerone Corrado 
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Ovviamente l’esito del voto amministrativo ha esaltato i vincitori e ha determinato un’amara 
delusione per coloro che sono stati sconfitti. Lo scarto di voti, tra la lista n° 1 e la lista n° 2, nel 
determinare il risultato finale a favore di quest’ultima, per sole 5 preferenze, dimostra che la 
battaglia è stata molto combattuta; in ogni caso, difficile è, da digerire, il risultato negativo, anche 
se la presenza di una lista n° 4 che ha conseguito 102 voti e di una lista n° 3 che ne ha ottenuti 
appena  28, dà atto che il presagio, su una possibile dispersione di voti, causa l’ampia offerta di 
candidati che ha sbaragliato gli elettori, comunque si è verificato. 
Purtroppo, come forse era  prevedibile, l’esito del voto non è stato supinamente accettato. 
Vari episodi, accaduti, nonché atteggiamenti assunti da taluni dopo le elezioni vanno per la 
cronaca ricordati.  
Così la scritta “MAFFIA”, anonima, apposta con vernice rossa e ritrovata all’alba del giorno 
successivo alle elezioni sul piazzale antistante il portone della casa comunale, rapidamente 
cancellata; ritagli di  articoli pubblicati su vari quotidiani con aggiunti inserti a stampatello, anonimi 
anche questi e offensivi nei confronti della lista vincitrice,  apposti sul portone del Comune, qualche 
giorno dopo le votazioni. 
Il gesto di togliere il saluto nei confronti di coloro che si ritiene non abbiano espresso il voto 
promesso perché il risultato conseguito non rispecchia il conteggio delle preferenze fatto per sé da 
ciascun  candidato. 
Il manifesto, apposto in diversi punti del paese, con il quale la lista n°1 “Libertà, Tradizione, 
Progresso”, ha ringraziato i propri elettori e, inoltre, usando un linguaggio piuttosto aspro e 
sprezzante, si è rivolta a tutti coloro che nel dare il loro voto alla lista n° 2, ed in  particolare ad uno 
dei candidati in lizza, ne hanno determinato il successo e, così, hanno preferito far restare Ortona 
nel passato piuttosto che proiettarla nel futuro e farla crescere. 
 
E ancora, la piccola locandina per “pubblicizzare” la rappresentazione teatrale del Romanzo 
Storico “I promessi Sposi” da parte di una inesistente compagnia di Ortona,  con l’attribuzione del 
ruolo di attore/attrice, nel vestire i panni dei personaggi principali del romanzo, a specifiche 
persone del nostro paese. 
Locandina, opportunamente anonima, fatta ritrovare in giro dopo circa un mese dalle elezioni e, 
poi, fatta rapidamente scomparire, dal contenuto, a prima vista, divertente, ironico e goliardico, ma, 
ad un esame più attento, valutate le associazioni “personaggi del romanzo/attori prescelti”, in 
prevalenza appartenenti e legati alla lista n° 1, costruita con cognizione di causa, con dei precisi 
obiettivi da raggiungere. 
Forse, una possibile risposta politica al manifesto, rigorosamente sottoscritto, della lista n° 1, che 
ha oltrepassato i toni, abitualmente accessi, delle dispute elettorali per divenire un puro e sadico 
attacco alle persone. Peccato che, ancora una volta, si sia voluto infierire senza aver avuto, però, il 
coraggio e la maturità  di assumersi la paternità delle proprie idee.  
 
Non dimentichiamo che stiamo parlando di elezioni amministrative tenutesi nel Comune di Ortona, 
dove, come in altri piccoli centri, che vivono una realtà simile alla nostra,  il Sindaco è proprio il 
Primo Cittadino, è il massimo referente possibile, e, anche senza far riferimento alle norme di 
legge, egli gode di un potere e di un prestigio legati alla sua carica, ancorché alla persona, davvero 
ampi.  
Questa competizione elettorale, perciò, non è stata accompagnata dal motto “l’importante è 
partecipare”, quando l’obiettivo era, indiscutibilmente, vincere. Ma da bravi concorrenti occorre 
anche saper perdere e fare buon viso a cattivo gioco,  accettare  e rispettare la volontà espressa 
nelle urne. Nella cabina elettorale ogni elettore è solo con se stesso: il voto, secondo la nostra 
Costituzione, è personale ed eguale, libero e segreto. 
 
Il compito che attende il neo Sindaco ed il  nuovo Consiglio Comunale non è facile. Conosciamo 
tutti la realtà del nostro Comune. Confidiamo che i nuovi amministratori nello svolgimento dei loro 
incarichi, riconoscano che l’obiettivo prioritario da conseguire è la rinascita di Ortona, attuando 
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interventi infrastrutturali e sociali razionali e quant’altro necessario alle esigenze dell’intera 
comunità.  
 
Ci auguriamo che la spirale negativa, nel cui vortice Ortona sembra inevitabilmente caduta, venga 
invertita e che, ciascuno, mettendo da parte  i propri risentimenti, se ha veramente a cuore le sorti 
del proprio paese, non esiti a fare qualcosa, se può fare qualcosa. 
 
Ortona, ormai, ha bisogno solo di fatti, con le parole come con le carte, ci si possono costruire 
castelli, ma basta il soffio di un solo, leggero, colpo di vento e  ci si ritrova con … il nulla. 
 
Auguri, dunque, al neo Sindaco e alla nuova Amministrazione. Soprattutto buon lavoro!  
 
 Tiziana 
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LLAA  FFEESSTTAA  DDII  SS..  OONNOOFFRRIIOO  
 
<da Ultime Notizie del 29 luglio 2006>
 
Il cielo sereno di questo mattina e la temperatura molto calda hanno fatto pensare che sarebbe 
stata una bella giornata ma, con il passare delle ore, il tempo è cambiato tanto che intorno alle 

16,30 sono cadute alcune gocce di pioggia. 
Comunque, nonostante il cielo nuvoloso e minaccioso, alle 18,00, 
terminata la Santa Messa nella chiesa dedicata a Santo Onofrio, 
si è svolta la processione per le vie del Rione con la Statua del 
Santo. Un discreto numero di persone ha partecipato alla 
cerimonia anche se si notavano meno villeggianti rispetto agli anni 
corsi. s 

Terminati i riti religiosi è iniziata la distribuzione dei panini con la 
porchetta, il prosciutto e il salame. Chi ha voluto si è seduto 
intorno ai tavoli collocati nella piazzola del rione e ha consumato 
una gradevole merenda, mentre le persone più anziane hanno 

preferito prendere i panini e mangiarli a casa propria per cena; quelli con la porchetta, in 
particolare, hanno riscosso un grande successo tanto che intorno alle 21,00 erano già finiti. 
Sempre alle 21,00 per chi aveva deciso di fermarsi anche per 
cena sono state distribuite delle buonissime penne all’arrabbiata 
mentre le allegre melodie diffuse dalla strumentazione del nostro 
DJ Cristiano cominciavano a creare un’allegra atmosfera.  
Intorno alle 21,30, quando tutto sembrava andare per il meglio, 
numerosi lampi hanno illuminato la vallata e altrettanti tuoni hanno 
rotto il silenzio della notte; alle 22,00 è arrivata la pioggia intensa e 
insistente. Purtroppo la festa è finita. Chi, terminata la cena, stava 
per uscire per andare a trascorrere una piacevole serata all’aperto 
è tornato sui suoi passi; chi si trovava già nel rione si è riparato 
come ha potuto sperando che si trattasse di un temporale estivo 
ma, è piovuto per diverse ore e ininterrottamente. 
 
Sarebbe potuta essere una piacevole occasione per trascorrere delle ore in compagnia; è stato 
comunque un bel pomeriggio e un bell’inizio di serata e ringraziamo il Comitato Feste che, con la 
collaborazione degli abitanti del rione, ha organizzato ogni cosa perché la festa in onore di S. 
Onofrio si potesse svolgere nel migliore dei modi. 
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LL’’OORRSSOO  GGEENNEERROOSSOO  
Questa estate Ortona è stata frequentata da un orsacchiotto in cerca di cibo. Un problema 
da risolvere al più presto.  
 
Era una tranquillissima serata di inizio estate… 
 
Come di consueto Ortona in questo periodo cambia………nonostante la temperatura non sia 
ottimale, le serate infrasettimanali sono movimentate. Si esce, si passeggia per la “via di mezzo”; 
“l’ortonese” rinasce e si rigenera con il risveglio della natura.  
Quest’anno, a destabilizzare l’equilibrio e la perfezione di questa 
cornice, è arrivato l’orso. Già da tempo, l’orso visita i paesi 
dell’alta Valle del Giovenco. La prima volta che si vide l’orso 
passeggiare tra le vie di San Sebastiano fu nel 2000. In quell’anno 
iniziarono le prime ricerche e i primi studi su questo animale, 
dall’indole schiva e mansueta. Perché un animale selvatico, 
vissuto da sempre nei boschi, passeggia tranquillamente tra le vie 
del paese, tra la gente? 
 
L’esemplare che si aggira nella nostra valle è una mamma orsa, l’orsa Gemma, che veniva 
controllata dal Parco, prima che perdesse il radiocollare, insieme ai suoi due cuccioli. Dei due, ne è 
sopravvissuto uno, proprio quello che nel corso dei mesi di giugno e luglio è venuto a farci visita: a 
dire il vero ha fatto visita nei pollai di Sulla Villa, di Ortona e di Cesoli. Inutile dirlo, la curiosità di 
vedere questo animale c’era, però nello stesso tempo la paura faceva la sua parte, soprattutto 
quando durante quella tranquillissima serata due donne ortonesi, mentre passeggiavano, hanno 
avvistato il cucciolo nei pressi del boschetto. E’ scattato immediatamente l’allarme…..tutti coloro 
che si trovavano in giro si sono riversati nei pressi del boschetto. Le voci, il trambusto hanno 
messo in fuga l’animale. Nelle sere successive abbiamo trovato il da fare…………..abbiamo 
organizzato veri e propri sopralluoghi, in silenzio, al buio, muniti però di torce luminose. Le ripetute 
visite dell’orso nei pollai hanno allertato le guardie del Parco e il Corpo Forestale. Intanto è nato il 
gruppo “Amici dell’ orso Bernardo - amici di Ortona”. Coloro che hanno aderito, hanno versato una 
quota simbolica, utilizzata per acquistare galline da riconsegnare agli allevatori danneggiati. 
 

Il 22 luglio 2006 è stata organizzata la prima festa dell’ “Orsa 
Gemma”. 
L’ incontro prevedeva lezioni di educazione ambientale per i 
bambini e discussione e dibattito sull’orso per chiunque fosse 
interessato. In questa sede il cucciolo che si aggira per Ortona, 
battezzato ORSO GENEROSO, è stato definito “confidente” o 
“problematico”, vale a dire che ha cambiato il proprio 
comportamento, vivendo in cattività, e si è avvicinato ai centri 
abitati. Durante l’incontro era presente il direttore del P.N.A.L.M., il 

responsabile Ufficio Biodiversità del Corpo Forestale,  uno dei conduttori di Geo & Geo e il nostro 
sindaco. Varie sono state le opinioni al riguardo. Non è normale che un orso si aggiri indisturbato 
in mezzo al paese, facendo razzie di galline.  
E’ necessario che si trovi una soluzione. QUALE? Non possiamo ricorrere al bracconaggio o alla 
cattura; la cosa migliore sarebbe quella di imparare a convivere con l’orso, animale simbolo della 
nostra valle. A fine dibattito è stato riconsegnato un numero simbolico di galline a ciascun 
allevatore danneggiato ed è stata offerta a tutti la “Merenda dell’orso”. Il 10 agosto 2006 il gruppo 
“Gli Amici dell’Orso Bernardo” ha organizzato la passeggiata dell’ “ORSO GENEROSO”. La 
passeggiata prevedeva di ripercorrere la strada del Vignale (la via vecchia per Cesoli), ovvero la 
strada che l’orso ha percorso per spostarsi da Ortona a Cesoli. Altri sono stati gli incontri 
organizzati nei paesi della valle. Quello tenutosi a Ortona, dal titolo ”Vivere con l’orso”, ha avuto 
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come obiettivo quello di impartire una vera e propria educazione ambientale, ma non solo: è stato 
dettato dalla necessità e dall’opportunità di fornire informazioni utili riguardo l’orso e il 
comportamento che l’uomo dovrebbe assumere nei confronti dell’animale.  
Sostanzialmente l’obiettivo principale è garantire la convivenza tra l’uomo e l’orso con la speranza 
che verranno adottate tutte le misure e le iniziative più giuste e opportune affinché l’orso torni alle 
sue normali abitudini e torni a vivere nei suoi boschi. 
 
Durante quei giorni non si parlava di altro! In piazza, nei bar, per strada, l’orso era l’argomento di 
cui discutere quotidianamente. Le opinioni al riguardo sono state le più disparate. Alcuni hanno 
visto nell’orso una risorsa da sfruttare; altri una presenza negativa e dannosa; altri ancora 
pensavano che ci fosse una speculazione sulla presenza dell’animale, in quanto elemento di 
attrazione soprattutto per fotografi e giornalisti. Nessuno può dire ciò che è vero e ciò che è falso  
La cosa certa è che l’orso per molto tempo è stato e forse sarà una realtà con la quale convivere.  
 
La cosa migliore è garantire la sicurezza e l’incolumità dell’uomo, ma nello stesso tempo anche 
dell’animale, in modo che ognuno torni a vivere, tranquillamente e come “natura” vuole, nel proprio 
“habitat”, con le proprie abitudini.  
 
 Antonella 
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UUNN  RREEGGAALLOO  PPEERR  LLEEII  
Sempre molto emozionante il passaggio della Madre sul tappeto colorato steso in Suo 
onore 
 

E’ il 14 agosto, mentre passeggio, su e giù per Via Roma un via 
vai di gente di ogni età; macchine parcheggiate e macchine di 
persone che arrivano, schiamazzi, grida, più su la Pesca di 
Beneficenza che soddisfa o meno le aspettative di un “pescatore” 
fortunato o no... insomma tanta vita. Eppure un pensiero distoglie 
la mia attenzione verso ciò che mi circonda: “Quanto dovrà 
cambiare questa strada nel giro di poche ore…”, 
pazzesco…eppure la situazione si ribalta completamente… 
soprattutto cambiano i “protagonisti” di via Roma. Ore che 

trascorrono velocemente: la corsa a Sulla Villa per arrivare in tempo per la Messa; la spettacolare 
processione che accompagna Maria a Ortona dandoLe il benvenuto con uno spettacolo 
pirotecnico all’entrata del paese e poi… il nostro sguardo che, prima puntato verso il cielo si volge 
improvvisamente verso “la tribuna di spettatori” che dall’alto accoglie Lei…Lei che attraversa 
“quella via Roma” non sapendo cosa, quella stessa strada, Le regalerà domani, 15 agosto! La 
serata è ancora lunga ma “quelle ore” di cui parlavo prima termineranno con lo scoccare della 
mezzanotte. Da quel momento Ortona comincerà ad impacchettare il regalo per Lei. Dico 
“impacchettare” perché in fondo il regalo vero e proprio ognuno lo conserva all’interno del proprio 
cuore… forse si chiama devozione, o forse fede o semplicemente gioia e commozione di un 
attimo… l’attimo in cui Lei scarterà questo nostro dono. 
 
Quest’anno l’Infiorata è cominciata con leggero ritardo ma questo non è un dato rilevante. Ciò che 
è rilevante è l’impegno di tutti coloro che per una “nottata sana” (intera notte), nonostante 
stanchezza, sonno e gran freddo, hanno lavorato alla tessitura del lungo tappeto. Fortunatamente 
non è mancata la cortesia di persone che hanno offerto caffè e frittelle, come a dire: “Ragazzi non 
mollate!!”. Alle ore 08,00 del mattino tutto è terminato; un ultimo sguardo rivolto verso Via Roma e 
un ultimo pensiero rivolto a Lei che ancora dorme: “Tutto questo è per Te!”. 
 
La mattina, tra un impegno e l’altro, passa velocemente. 
Lei ancora non sa nulla di quello che L’attende. Noi L’accompagniamo per le vie di Ortona… tante 
strade ma nessuna al pari di quella lì giù! 
Si incomincia per le ore 12,30, dopo la Messa Solenne: Piazza S. Giovanni 
Battista, Via Piano, Via S. Onofrio, Via Torre, Via Trieste, Via Meridionale, 
Via XX Settembre… siamo ormai vicini. Dieci minuti di sosta per ammirare lo 
spettacolo pirotecnico… ultimo colpo di sparo, quello più forte, quasi a voler 
dire: “E’ finito lo spettacolo”, ed ecco che la tensione comincia a salire. 
Lei riprende a camminare, ora però con gli occhi bendati: non è ancora ora 
di scartare il regalo, nonostante ci stia passando proprio accanto! Subito 
arriva davanti al Monumento ai Caduti, sembra avere fretta, poi torna 
indietro… sono i Suoi ultimi passi prima di aprire gli occhi! Arriva davanti al 
nostro regalo e si ferma, sotto quella benda i Suoi occhi ancora non 
vedono… intanto noi ci disponiamo intorno a Lei, Lei che ora lascia gli 
uomini e prende per mano le donne, le stesse che Le stanno togliendo la 
Benda. Lacrime e brividi attraversano i nostri cuori, i nostri occhi La 
guardano fissi mentre i nostri pensieri Le dicono: “Aspetta ancora un po’ prima di partire…!”. Lei, 
protagonista di questo viale, sembra guardarci e capire. Poi però riprende a camminare, solo Lei 
su quel lungo tappeto, mentre noi Le facciamo compagnia ai Suoi fianchi fino a destinazione. La 
salutiamo prima di andare. La festa in Suo onore è ormai terminata!  
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Ora comincia la nostra… prima con l’aperitivo a Ca’ d’Alfonso e poi stasera… quel che sarà sarà!  
Questa è l’emozione vera del Ferragosto ortonese! 
 
 Sele 
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EESSTTAATTEE  22000066  
Una estate povera di avvenimenti ma sempre molto ricca di emozioni 
 
Questo anno l’estate ortonese è stata molto povera di avvenimenti: sono mancate manifestazioni e 
iniziative che coinvolgessero la comunità di Ortona e quelle dei paesi vicini. 
 

Diversi anni fa il 12 agosto si organizzava la “ Sagra degli 
gnocchetti”. L’ultima c’è stata, forse, più di cinque anni fa: la 
nostra piazza gremita di gente, i gazebo con il bancone per 
distribuire cibi e bevande, la cassa, il pentolone per cuocere la 
pasta, la musica e i balli fino a tarda notte. Anche la “Festa 
dell’Anziano”, che di solito si svolgeva dopo Ferragosto, ha perso 
sempre di più il suo significato, fino ad essere quasi del tutto 
dimenticata. Ricordo che quando ero più piccola la Festa 
dell’Anziano si svolgeva a Sulla Villa, nella piazzetta antistante la 

chiesa. Alcuni giorni prima preparavamo dei simpatici inviti, che portavamo porta a porta agli 
ultraottantenni di Ortona, Sulla Villa e Santa Maria. Il programma prevedeva la celebrazione della 
Messa e uno spettacolo offerto ai nonni presenti. Una volta realizzammo una coreografia con dei 
nastri colorati; un altro anno intrattenemmo gli invitati con la lettura delle storiche barzellette di 
Pippetta e delle poesie di Fulvio. Al termine ogni festeggiato veniva omaggiato di un piccolo e 
simbolico ricordo. 
 
Al di là di questi appuntamenti fissi, sono mancati questo anno i giochi all’aperto, la caccia al 
tesoro, il torneo di briscola, la giornata ecologica, i film in piazza, la discoteca al campo da tennis. 
Insomma una vera piattezza e povertà di idee. Il problema è che da un po’ di mesi Ortona è priva 
di un gruppo che si faccia carico di realizzare questo tipo di iniziative: l’Associazione Pro - Loco si 
è sciolta nella scorsa primavera. Con questa constatazione non intendo colpevolizzare nessuno, 
tanto meno coloro che hanno fatto parte del vecchio direttivo; anzi ne approfitto per lodare il loro 
impegno. Vorrei semplicemente far presente che c’è una mancanza di interesse e di impegno a 
scuotere una situazione di torpore ormai diventata insopportabile. Credo che di questo tutti 
dobbiamo sentirci un po’ responsabili, ma sono altrettanto convinta che l’amore che ognuno di noi 
ha per questo paese possa essere il motore di un cambiamento positivo. Ad onor del vero, 
comunque, il divertimento quest’estate c’è stato, soprattutto nei mesi di giugno e luglio. 
 
Abbiamo seguito con trepidazione le avventure della Nazionale Azzurra di calcio in Germania 
attraverso uno schermo gigante collocato in piazza o al Centro Anziani, fino alla magica serata 
mondiale finale: il 9 luglio. Abbiamo sofferto e gioito nella sala proiezioni del Centro Verde: una 
partita al cardiopalma durata 120 minuti, il tormento dei calci di rigore e….quella coppa alzata fino 
al cielo stellato di Berlino, il grido unanime “FORZA AZZURRI”, un’emozione unica e inattesa… 
Le calde serate di inizio estate sono state animate dall’arrivo di un visitatore insolito: l’orso. Si, 
avete capito bene! L’ ORSO. Nella nostra zona sono presenti tre esemplari di questo bell’animale: 
l’orsa Gemma e i suoi due orsacchiotti; purtroppo oggi sono diventati solo due, perché uno dei 
cuccioli è morto. Fino all’anno scorso, l’orso faceva incursioni frequenti a San Sebastiano, a Sulla 
Villa e a Santa Maria. Questo anno la fame lo ha spinto fino al centro abitato di Ortona. Ha fatto 
strage di galline in varie stalle e più volte è stato sorpreso lungo la via di Santa Maria, a Sulla Villa 
e lungo la “via di mezzo”. Si è così scatenata una metaforica “Caccia all’orso”, volta 
semplicemente a immortalarlo in una fotografia o a illuminarlo con i fari della macchina. L’orso è 
stato il protagonista di una simpatica festa di fine luglio. In questa occasione tutti coloro ai quali 
aveva distrutto i pollai sono stati risarciti con un numero simbolico di cinque galline. E’ seguito un 
lungo dibattito con importanti personalità della direzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise e del Corpo Forestale dello Stato sul problema della convivenza con questo splendido (e 
non proprio innocuo) animale. 
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Il mese di luglio è stato salutato da un sole rovente, dalla festa di 
S. Onofrio e dall’ arrivo di qualche forestiero, che ha riaperto la 
propria casa di villeggiatura per trascorrervi le vacanze. Nei giorni 
precedenti il 15 agosto la pioggia e il fresco ci hanno fatto 
riprendere dall’armadio giacche e maglie pesanti. Una fastidiosa 
pioggia, insistendo per qualche ora, ha mandato a monte la 
Cocomerata a Sulla Villa del 12 agosto, organizzata dal Comitato 
Feste 2006. Il tempo si è rimesso al bello nei giorni di Ferragosto, 
che abbiamo trascorso piacevolmente e con una solita forte carica 
emozionale. La tradizione ortonese vuole che dopo Ferragosto il gruppo dei “PUPAZZARI” cominci 
a costruire la “MAMMOCCIA” per l’Otto settembre. Questo anno i lavori sono iniziati il 22 agosto: 
col passare dei pomeriggi abbiamo visto nascere quei giganti di legno, carta e fil di ferro, la cui 
identità deve rimanere gelosamente segreta fino alla magica sera dell’Otto settembre. Le tre belle 
mammocce sono state completate il pomeriggio del 5 settembre, dopo circa due settimane di 
lavoro.  

Proprio il giorno cinque, mentre apportavamo gli ultimi ritocchi nei 
garages del comune, abbiamo sentito e visto gli spari di apertura 
che annunciavano l’inizio delle tanto attese feste di settembre. Un 
fremito al cuore, un corri corri generale e poi tutti in piazza al 
suono della campanella “a fiquera a fiquera”. Durante la 
degustazione dei fichi, la gente osservava i ragazzi della 
compagnia teatrale “Il Fiore” che allestivano la scenografia per la 
messa in scena in serata della commedia dialettale ”Se il 
re….(Lear)”. Lo spettacolo è stato un gran successo, proprio come 
quello di agosto del Gruppo Folkloristico “Gli Zig Zaghini” di S. 

Giovanni in Galdo (CB), che ha animato la piazza con balli e canti popolari. 
 
I tre giorni di festa, tra tradizione e novità, sono stati vissuti con la stessa partecipazione e 
l’entusiasmo di sempre. Sebbene una fitta pioggia abbia bagnato le ultime ore di questi giorni, 
peraltro stupendi dal punto di vista meteorologico, la stessa non ha rovinato affatto l’ultima e 
indimenticabile serata danzante: a mezzanotte, come per incanto, la pioggia ha cessato di cadere 
e un cielo stellato ha fatto da cornice al ballo della mammoccia e allo spettacolo dei fuochi 
pirotecnici. Il grande falò che bruciava in piazza e l’ultimo assordante colpo hanno salutato un altro 
bellissimo Otto settembre. Ancora una volta una gioia immensa e un grande peso sul cuore: 
l’estate era davvero finita. 
 
 Francesca 
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SSEETTTTEE  SSEETTTTEEMMBBRREE  
Il Sette settembre è come un grande Sabato leopardiano 
 
Dieci, sono proprio dieci i colpi di sparo che mi hanno appena svegliata, con un fragoroso 
buongiorno. Mentre mi aggrappo al cuscino, ancora insonnolita, realizzo: ehi oggi è il Sette 
settembre! È un giorno in cui non si può dormire, ci sono troppe cose da fare e da vedere.  

Balzo giù dal letto e il mio primo pensiero è per il tempo meteorologico; eh già, per gli Ortonesi non 
è difficile ricordare giorni di festa, come questo, imbruttiti da un cielo plumbeo e rovinati da fiumi di 
pioggia; corro alla finestra e, con grande gioia, osservo un bellissimo sole che riscalda tutta Ortona 
da Montagna Grande: si preannuncia una magnifica giornata. 
Nel frattempo, inizia il giro della banda per le vie del paese che, 
con le sue note, rallegra e sollecita le occupazioni mattutine: 
nonno Ninitt, da grande appassionato, mi fa un resoconto 
dettagliato sulla bravura del suonatore di bombardino, sul 
fraseggio dei clarinettisti, sul fatto che ci siano ben quattro bassi in 
fa, pregustando già lo spettacolo serale.  
In men che non si dica, l’orologio del campanile annuncia le 11,00: 
persa fra queste chiacchiere e quel pizzico di vanità femminile che 
deve essere obbligatoriamente soddisfatta in questi eventi, come 
al solito, arrivo in ritardo; la Santa Messa in onore di S. Rocco è già iniziata.  
La Chiesa non è propriamente affollata, ma noto con piacere che il numero dei fedeli presenti sta 
rapidamente crescendo. Durante la funzione viene ricordata la vita del Santo di Montpellier mentre 
il coro intona, con solennità e bravura, la “Messa di S. Lucia”. 

Terminata la funzione, ci riversiamo tutti in piazza per assistere all’asta, uno dei momenti più 
emozionanti della festa; incuranti della opprimente canicola (scusate la citazione televisiva), noi 

ragazzi ci riuniamo tutti attorno al nostro battitore che, raccogliendo cenni e 
ammiccamenti, dirige con professionalità questo momento. Evviva, vengono 
raggiunti i 1.000,00 Euro ed assegnato il Santo: la processione ha inizio! Alla 
comparsa della Statua sul sagrato ho un sussulto di commozione: non un 
imponente S. Generoso, non un prodigioso S. Antonio, non una ieratica e 
sublime Madonna…, si offre al nostro sguardo un piccolo uomo 
dall’espressione amorevole, un primo “medico senza frontiere”, così umile e 
indifeso, ma al contempo così pieno di coraggio e fervore, disposto a 
sacrificarsi e morire per gli altri; e le braccia che lo sorreggono sono braccia 
di gioventù, piene di entusiasmo, di speranza e di aspettative per il futuro, 
ma che non dimenticano l’orgoglio per la propria terra, per le tradizioni, per 
quelle radici che, vuoi o non vuoi, in momenti come questo, si fanno sentire 
come potenti colpi nel petto, che risvegliano la fierezza di ogni ortonese e 
rendono così grande la semplice gioia dell’esserci. 

La processione si snoda per le vie del paese fino al “piazzale” dove si arresta per lo spettacolo 
dello sparo, magnifico come sempre, per poi riprendere e terminare in Chiesa con la benedizione. 

Tornando verso casa, con tanta gioia, ma anche tanto appetito, penso: cosa mi attende ora? Il 
pranzo, i giochi popolari ai giardinetti, il concerto bandistico di questa sera, il “dopo serata” in via 
Piano a Ca’ d’Alfons…ma soprattutto perché provo tanto affetto per questo giorno? Forse perché 
nel Sette settembre si apprezza il vero sentimento della festa, senza il disorientamento dell’inizio e 
l’amara nostalgia della fine, in cui si intrecciano il divertimento dei giovani e quello dei più 
anziani…è il giorno in cui tutta Ortona si appresta, come in un grande Sabato leopardiano, ad 
ornarsi per l’indomani “il petto e il crine”. 
 
 Erica 
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RRIITTOORRNNOO  DDAA  OORRTTOONNAA  
Le feste di settembre, un appuntamento scolpito sulla pietra. 
 
La riapertura delle scuole restituiva la vita di sempre. 
Infondo allora mi sentivo peggio: ci allontanavamo dalla piazzetta con il pergolato sotto lo sguardo 
di mia nonna che, figura sempre vestita di nero, ci guardava in silenzio, la mano lenta a salutarci. 
Mi sforzavo di non piangere e pensavo che dopo avrei sgranocchiato quei “frù - frù” che lei aveva 
infilato nella borsa di mamma, certo li avrebbe tirati fuori in treno. Rimettere i piedi in casa dopo tre 
mesi era duro. Da allora, per me, l’odore delle stanze chiuse da tempo significherà: “ritorno da 
Ortona”. 
 
Sempre più brevi le vacanze nel paese dei miei genitori e nonni, ma le date 
del 14 e 15 agosto, 6,7 e 8 settembre sono immancabilmente trascorse qui. 
Quando sei bambina il primo ricordo delle feste è quello di una bancarella, 
una borsetta con perline rosa, profumo di noccioline tostate e zucchero 
filato. Poi le luci, le giostre, la cassa armonica, che danno il senso della 
festa, lo scoppio delle “miccette “ e il loro inconfondibile odore. 
Cresci, la festa è andartene in giro, una sosta per ascoltare un brano di 
orchestra. In piazza  ballano le stesse persone di un anno fa, di quindici anni 
fa… L’ultimo giorno, mentre gli Ortonesi osservano se stessi, arrivano le 
“pupe”. 
Le grandi caricature giungono all’improvviso, è come un brivido vederle 
spuntare. 
Le sagome ben si delineano contro la facciata bianca della chiesa, un vortice 
umano inizia a girare intorno ai fantocci, come impazzito, mentre l’orchestra accompagna la loro 
danza.  
Poi la pupa prende fuoco. Rimane l’immagine di una faccia di carta pesta: dritta, su un rigido 
corpo, i capelli bruciano, si staccano e volano in alto. 
Subito i fuochi. Dopo è il 9 settembre.  
 
Ogni appuntamento, in fondo, è un “déjà vu”, tanto che uno potrebbe pensare, ragionevolmente, 
che il tutto è intriso di malinconia e che la malinconia  non è una sensazione positiva. 
Ma la bellezza no. 
Nelle nostre feste, un visitatore distratto vede solo la tradizione, il che non fa di Ortona un paese 
diverso dagli altri. 
E’ vero, abbiamo i nostri riferimenti qui, ci piace ritrovarli, perché siamo fatti di affetti, ricordi, 
aspettative e illusioni, come chiunque, ma la peculiarità delle feste ortonesi è l’incontro di  
tradizione e bellezza, un’alchimia.  
Non è vero che è bello quel che piace, ciò che è bello è oggettivamente bello e Ortona, la natura 
circostante, sono un contesto speciale per i nostri appuntamenti. 
Occorre prendere coscienza di ciò perché le tre date di settembre divengano il culmine delle nostre 
estati. 
E’ così che un giorno ho capito qual’è il mio primo ricordo, ora. 
E’ legato alla statua della Madonna che esce dalla chiesa per la processione: tutti applaudono, 
suona la banda, la Croce sale le scale della piazza e le donne costruiscono la doppia fila. 
Bello, per chi rimane fuori, affacciato alle finestre, ai balconi, ai muretti o fermo ai crocicchi, in 
gruppi, è vedere l’immagine della Madre di Dio che passa in mezzo a noi, fra le nostre case; 
spiarla in uno squarcio di “ruva ”, alla fine di una scalinata; aspettarla in chiesa al rientro per avere 
l’impressione, ogni anno, che Essa ci appaia dal portone centrale. 
Poi, una scia di baci sul manto: ”Bella Tu sei qual sole…”. 
 
E il sole, anche quest’ anno si è fatto sentire caldo. 
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Scendendo da S. Onofrio verso la Torre, invece di star col capo chino, atteggiamento adatto a una 
processione, io mi guardo intorno e in questa splendida giornata ammiro le case di pietra, gli usci 
con i loro portali antichi e nuovi, i balconi pieni di fiori. 
Guardo le abitazioni abbandonate, le porte invecchiate dal tempo, la casa senza tetto: una finestra 
si affaccia sulla montagna azzurra, sotto scorre il fiume.  
Grossi fiori di malva punteggiano i ruderi, i vicoli, le scarpate, poi, mentre spara l’artificio, il colore 
luminoso delle montagne contro il cielo terso. Quelle montagne senza un albero sono belle. 
 
La bellezza non stanca. Non puoi stancarti di tornare qui. Le feste ti costringono a guardare in alto, 
anche dentro di te, a ricordarti la lentezza. 
Così sento Ortona, in questi giorni pieni di colori e contrasti di luce, mentre intono un canto alla 
Madonna, mentre sento il profumo del buon cucinato e dell’incenso, mentre penso che questo 
paese è mio e non mi respinge. 
Domani, quando sarà silenzio, apprezzerò la fresca aria di settembre. 
 
 Bruna 
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LLAA  DDEESSOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  LLOONNTTAANNAANNZZAA  
Una festa vissuta istante per istante nonostante l’enorme distanza 
 
Come tutti gli anni sono arrivate le feste di settembre, l’appuntamento che ogni ortonese che si 
rispetti attende e prepara con più trepidazione. Per chi lavora è un gradito scampolo di ferie, per i 
più giovani un’occasione di divertimento e, insieme, il segno della fine della lunga estate 
spensierata, per tutti un momento di festosa condivisione delle tradizioni e di una sincera 
devozione ai Santi e alla Madonna. Per gli ortonesi l’Otto settembre è un po’ come il capodanno, è 
un punto di riferimento nel ciclo del tempo, scandisce l’anno in un prima e un dopo. 
 
Questo e molto altro sono le feste di settembre per chi vi partecipa. Ma per chi vive e lavora 

lontano ed è alle prese con calendari scolastici che rosicchiano sempre più 
giorni all’estate, calcoli funambolici tra ferie striminzite, strategie per 
barcamenarsi tra impegni infrasettimanali, esserci può diventare difficile e, 
purtroppo, a volte impossibile. Quando questo accade, come è per me, 
l’attrazione che le feste di settembre esercitano fa sì che esse non possano 
non essere trascorse comunque, anche a distanza, in un turbine di 
sensazioni. Bisogna viverle come giorni qualunque, con il lavoro, la spesa, le 
file e tutti gli altri compagni della quotidianità, ma la mente è sempre là, a 
raffigurarsi che cosa stia succedendo in quel momento. La sequenza delle 
feste è sempre uguale, è scolpita nella memoria, riaffiora in ogni istante e 
continua a sovrapporre alla realtà presente quella lontana di Ortona, quando 
ci si chiede se l’asta è finita o va per le lunghe, se la processione sarà già 
passata sotto casa, se il repertorio della banda stia davvero dilettando 

l’esigente uditorio ortonese. Ma come fanno i colleghi a continuare a discutere e scrivere come se 
niente fosse, non li distraggono le campane a festa? Non sentono il tuffo al cuore che suscita lo 
sguardo della Madonna che dall’oscurità prende forma tra la luce e le acclamazioni della piazza? 
Riescono a concentrarsi nonostante uno sparo così lungo e potente? 
 
Per fortuna, almeno un supporto alla memoria e all’immaginazione c’è, le foto del sito, che, seppur 
“virtualmente”, aiutano ad essere parte della festa. Ah, la chiesa era gremita, guarda anche quanti 
preti! Peccato che la pioggia abbia rovinato la cerimonia al Monumento ai Caduti… Certo, per 
riempire la piazza ci vogliono proprio i balli di gruppo! Quest’anno le mammocce sembrano più 
grandi del solito. 
Le immagini sono forti e vivide, peccato però che lo schermo del computer disperda le note della 
banda, i canti delle donne in processione, il profumo di “sagna” che ogni tanto trapela da una 
finestra, l’odore amaro delle ceneri della mammoccia che fumano al centro della piazza. Tra gli 
occhi e le immagini c’è tutta la desolazione della lontananza e insieme quel guizzo indomabile e 
gioioso che ti ricorda che quello che vedi è anche tuo e che tu gli appartieni. Allora guardi con 
invidia i visi di quelli che ci sono, dei quali puoi intuire l’emozione, la fede, il divertimento, il piacere 
dello stare insieme, sembra fortunata anche la curiosità da antropologo di quelli che sembrano 
osservare con distacco lo svolgersi di un rituale ripetitivo senza farsene poi troppo coinvolgere.  
 
Certo, le feste sono sempre uguali, ma non per questo chi le ha vissute una volta può 
accontentarsi, il loro fascino è proprio in quella attrazione inspiegabile che spinge a schivare 
qualunque impedimento pur di esserci. Esse rafforzano il senso dell’essere parte di quella 
comunità, come un ramo che, anche se svetta lontano dal suolo, ha in comune con gli altri le radici 
e si nutre della stessa linfa. Doveva essere questo il sentimento che radunava gli emigrati ortonesi 
per celebrare l’8 settembre a Boston, se il portare in processione la loro Madonna delle Grazie 
bastava a superare lo straniamento del percorrere strade con nomi inconsueti in un’atmosfera così 
lontana da quella più familiare.  
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Ortona ha instillato la sua malia in tutti i figli, e lei sa bene come farli accorrere al momento giusto, 
richiamandoli con la sua voce insieme suadente e perentoria. Per festeggiare i suoi Santi con tutti 
gli onori sincronizza il battito del cuore di tutti loro e li riunisce in un solo respiro, carico di 
partecipazione gioiosa e di pensosa nostalgia.  

Stavolta è andata ancora così, ma l’anno prossimo l’Otto settembre verrà di sabato, chissà… 
 
 Anna 



Prima Pagina  Ventunesima Edizione: L’altra faccia della medaglia 
  14 ottobre 2006 
 
 
 

 
 

26 

LLAA  MMIIAA  TTEERRRRAA  
Ortona, un concentrato di emozioni da non perdere. 
 
E’ notte inoltrata, fuori piove, il sonno sembra non volermi venire a trovare, l’ideale sarebbe 
studiare ma continuo ad avere in mente i giorni passati a Ortona. 
Ne vale proprio la pena specchiarsi nei suoi colori, ascoltare il suo vento, vedere il sole che gli 
sorride. 

Non sono mai riuscita a capire cosa ha di così speciale il nostro 
paese, ma di sicuro ogni giorno mi emoziona con i suoi profumi e 
la sua essenza. 
Continuo ad emozionarmi dinnanzi ai fuochi d’artificio, alle feste, 
alle passeggiate e alla natura che in un modo o in un altro si può 
ammirare solo con l’istinto. 
Amo aprire il vino per gli amici e sentire le storie che si portano 
dietro, amo ricollegare la mia prima sigaretta alla torre e il mio 
primo amore adolescenziale al boschetto. 
Adoro aspettare la potenza dell’alba che illumina il nostro paese e 

camminare appena sveglia per strade che mi apparterranno sempre. 
Lo sparo di mattina, le campane che suonano a festa, la banda che ci sveglia con la sua musica 
allegra… non credo che qualcuno di noi non provi delle emozioni… ma le emozioni Ortona ce le 
regala anche quando è notte d’inverno e l’unica compagnia è il manto di neve che ricopre i tetti e le 
strade. 
Mentre la luna fa luce sulla neve bianca delle montagne mi piace dare la buonanotte al mio paese 
che sembra immacolato. 
Con la pazienza dell’attesa di tornare anche nei periodi di vento e gelo, Ortona concede a tutti la 
sua bellezza, perché non importa chi sei, ogni presunzione o atteggiamento è inutile poiché 
funzionano solo nella società dell’apparenza. 
Conoscete il nodo del sangue? I pescatori lo usano per congiungere i fili più sottili di uguale 
diametro. Se il nodo riesce, la lenza, a vista, sembra un filo unico. Ecco, io e i miei amici siamo 
un’unica cosa dove il mio paese è la rosa dei sentimenti e delle emozioni. 
Passata la stagione delle vacanze estive, Ortona, d’autunno, sembra quasi un quadro restaurato. 
La mano invisibile di madre natura ravviva i colori degli alberi e il suo sentimento selvaggio e di 
sincerità assoluta mi trasmette la voglia di vivere e di tornare qui. 
La mia vita ortonese ha un copione monotono e misteriosamente sempre nuovo: l’entusiasmo, 
l’amicizia, l’amore, la passione e l’affetto…sentimenti costanti e ripetuti ma che si evolvono in 
continuazione. 
Forse, come dice la leggenda, Ortona è veramente appartenuta agli stregoni che gli hanno 
concesso il dono di essere magica, e forse sono stati proprio loro a inventare la rosa dei 
sentimenti, ispirandosi a quella dei venti. 
Anche se continua a piovere incessantemente, la luna nascosta tra le nuvole rivolge come una 
maschera un sorriso al mio paese sperduto tra le montagne che aspetta un mio saluto e 
ringraziandoti per tutte le cose che mi dai, anche impossibili, ti auguro una buona notte Ortona. 
 
 Silvietta 
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CCUURRIIOOSSIITTÀÀ  
Alcuni dati sull’evoluzione demografica ortonese 
 
Navigando su Internet abbiamo trovato alcune informazioni che riguardano il nostro paese. In 
particolare, siamo venuti a conoscenza dell’evoluzione demografica dal 1861 al 2001, anno 
dell’ultimo censimento. I dati non indicano nulla di buono. 
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Si può notare che dal 1961 è iniziata la progressiva discesa del numero dei residenti da 2238 nel 
’61, a 803 nel 2001. I dati sono fonte ISTAT. 
 
Sapete che il nostro comune si estende su una superficie di 52,48 km2 ? 
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Dall’ultimo censimento del 2001 è emerso che ad Ortona il cognome “Eramo” è quello più diffuso 
(48 persone) nel comune. 
 
Il grafico indica i primi dieci cognomi più diffusi nel comune. 
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dati: abruzzo.indettaglio.it 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  LLAA  FFOOTTOO  
 
 

 

 
 
 
 
 
Quanta memoria 
in un sorriso 
e quanta vita  
ora in quegli occhi, 
sussurrandoci 
di come siamo. 
E vanno i giorni 
e ci portano 
via per mano. 
 

 
 
agosto 2006 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  NNEESSSSUUNNAA  RRIISSPPOOSSTTAA  
 
 
Assurda ed inspiegabile, la disperazione piomba a dilaniare un padre che sopravvive al proprio 
figlio.  
Ho sentito, in un abbraccio, lo sguardo muto di quel padre chiedermi perché. Ho cercato io stesso 
una risposta che non trovo. Ho ascoltato un prete provare a dare una risposta, non mi basta. 
E’ forse peccato non avere il dono della Fede? 
Se sì, ditemi dove si trova affinché io possa avere una risposta. 
 
 

Pezzi di carta scherniti dal vento 
vacue ombre dell’infinito tempo 
abbandonati nel vuoto e persi  
in passi di danza privi di senso. 
Enigma nell’ultimo refolo  
che consegna poi al nulla eterno. 

 
marzo 2006 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  VVIIIIII  //  IIXX  --  EESSTTEERRNNOO  NNOOTTTTEE  
 
 

 
 
Ecco di nuovo una magia di stelle 
tracciare vie di luce tra i tuoni, 
scintillare lampi di colore 
in un brivido sulla pelle. 
Un luccichio di occhi si fonde col cielo 
mentre l’emozione di questa notte 
chiude piano la porta all’estate. 
 

 
 
settembre 2006 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  AAUUTTUUNNNNOO  
 
 

Queste mani pie sul tuo volto 
han raccolto verdi favole 
tra i sassi ed in ramaglie 
secche, 
nelle cove e tra il profumo dei ginepri. 
Han raccolto gli occhi neri 
di un’allodola spaurita, 
ormai lontana dal tuo cielo. 
 
Queste mani sul tuo volto 
han trovato un po’ di sole 
nel tuo sguardo… 
e tu non sei mai stata viva. 

 
Anno 1963 
Da: Il resto della notte - Roma 1977 
 
 Tito L. Crisi 
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