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Dopo diversi anni di inattività per progressiva diminuzione delle adesioni, alla fine di dicembre 
2007 il Gruppo Alpini di Ortona dei Marsi si è ufficialmente ricostituito nel corso di una bella 
cerimonia. Ci auguriamo che ai ventisette soci attuali se ne possano aggiungere altri e che questo 
antico corpo dell’Esercito Italiano cui Ortona è legata da un profondo sentimento di affetto possa 
operare al meglio per la nostra comunità. 
 
Sette anni insieme. In questi sette anni in cui sei stata con noi, hai mostrato una veste di te umile, 
discreta, ma sempre presente e obiettiva. Sei il punto di riferimento di molti ortonesi. Buon 
compleanno Prima Pagina. 
 
Alla fine di ottobre 2007 a Cesoli, Frazione di Ortona dei Marsi, si è svolta, per tre giorni, una 
Mostra – Mercato delle produzioni tipiche della Valle del Giovenco, dal titolo di “Milonia” tra mele, 
miele... ed orsi. Ci auguriamo che si ripeta anche nei prossimi anni, che possa essere conosciuta e 
seguita da un numero maggiore di visitatori e che, soprattutto, possa vedere sul territorio i “frutti” 
del messaggio che ha voluto diffondere: praticare la frutticoltura biologica e, in generale, 
l’agricoltura biologica sul nostro territorio a livello competitivo, per trasformarla in una risorsa 
economica, fonte di lavoro e di ricchezza. 
 
Anche Ortona ha vissuto il Natale secondo tradizione. Nella bella cornice della nostra valle 
leggermente coperta di neve, gli ortonesi si sono ritrovati in chiesa intorno al presepe, in famiglia si 
sono scambiati i regali, i bambini li hanno ricevuti anche da Babbo Natale “in carne ed ossa”. Il 
tranquillo Natale ortonese, però, non deve farci perdere di vista la vera essenza di questa festa per 
poter sempre sperare in un mondo migliore. 
 
La festa di S. Antonio Abate apre il ciclo delle feste ortonesi. E’ un’emozione che si ripete da 
sempre, per i bimbi ma anche per gli adulti, vedere i cavalli fare il giro intorno al Rione. E’ qui infatti 
che, dopo la celebrazione della messa, si svolge il momento centrale della festa, mentre gli usci si 
aprono a tutti in segno di grande ospitalità e innumerevoli bicchieri vino rendono i presenti più 
briosi. 
 
Il Comitato “Un bosco per Ortona”, a quasi un anno dalla sua nascita, può fare un positivo bilancio 
della propria attività; la buona riuscita delle iniziative dallo stesso organizzate dopo l’incendio del 
24 luglio 2007, tra cui la Festa dell’albero, è stata la significativa espressione dell’attaccamento 
degli ortonesi alla loro terra e della forte volontà di tutti di adoperarsi per Ortona.  
 
Anche quest’anno una festosa carovana di colorate e fantasiose maschere ha percorso le vie del 
paese, portando un po’ di allegria nelle silenziose strade di Ortona. I protagonisti hanno dedicato 
una particolare cura ai particolari e sono stati molto fantasiosi nella scelta dei personaggi da 
rappresentare e, per questo, hanno dato al Carnevale 2007 un tocco di originalità. 
 
I riti pasquali, i canti tristi che li accompagnano, la Grande Croce appoggiata alla colonna: tutto si 
ripete negli anni, apparentemente sempre uguale, ma i ricordi legati a queste tradizioni oltre ad 
esprimere l’essenza della festa religiosa, ci raccontano anche del tempo che passa, di situazioni 
che cambiano, di persone che non ci sono più. 
 
Nel giorno della festa di S. Generoso in molti si raccolgono nella parrocchiale per manifestare la 
loro devozione al Santo Patrono. La possente Statua viene portata per le strade del paese dai 
nostri ragazzi e la loro fatica è un’altra forte manifestazione del loro attaccamento al Santo 
Portatore di pace. 
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PPRRIIMMAA  ““MMOOSSTTRRAA  MMEERRCCAATTOO””  
Cesoli ha ospitato la Mostra - mercato delle produz ioni tipiche della Valle del Giovenco. 

 
Nei giorni 26-27-28 ottobre 2007, la Pro-Loco “Monte Faito” di Cesoli ha 
organizzato la prima mostra-mercato dal titolo “Milonia tra mele, miele 
ed…orsi”, dedicata alla frutticoltura biologica nella Valle del Giovenco. 
Una tre giorni per sottolineare ancora una volta la bontà della mela 
ortonese e soprattutto la sua genuinità, ma allo stesso tempo una tre 
giorni per permettere di conoscere e degustare altri prodotti tipici della 
nostra valle. Un connubio, quello di mele, miele ed orsi, finalizzato alla 
valorizzazione delle produzioni locali e all’incremento del turismo nella 
zona. 
 

L’evento ha avuto inizio nel pomeriggio di venerdì 26 ottobre, con una mostra della varietà di mele coltivate, 
allestita nei locali della ex scuola di Cesoli. Al centro della stanza un tavolo, a forma di ferro di cavallo, 
permetteva ai numerosissimi visitatori di apprezzare la bellezza dell’allestimento, curato nei minimi dettagli. 
Intanto, in altri locali della Pro-Loco di Cesoli, si svolgeva la fiera-mercato delle produzioni tipiche. Numerosi 
gli stand allestiti, ricchi di prodotti locali. Anche la Pro-Loco di Ortona dei Marsi era presente con il suo stand, 
permettendo ai tanti “curiosi” non solo di guardare ma anche di degustare dolci tipici ortonesi (ferratelle, 
amaretti, ciambelletti, ciambellati di Pasqua e torte di mele). Ovviamente anche in questa occasione non 
poteva mancare la “presenza” dell’orso. Al centro del piazzale è stato raffigurato un orso con decine e 
decine di mele, un modo simpatico per dimostrare che, soltanto con l’incentivazione e la promozione di 
un’agricoltura che metta a coltura i terreni cosiddetti marginali, sarà possibile ricostituire un adeguato habitat 
per i plantigradi. 
 
Nella giornata di sabato 28 ottobre si è svolta una visita guidata ad un 
campo dimostrativo di frutticoltura biologica dell’ARSSA a Carrito, a 
seguito della quale presso il “Centro Verde” di Ortona si è tenuto un 
convegno dal titolo: “Non solo melo. Opportunità e prospettive nella 
frutticoltura della Valle del Giovenco”. Tante e conosciute le personalità 
dell’incontro; tutte hanno sottolineato l’importanza dell’agricoltura e della 
frutticoltura biologiche come traino all’economia locale, cercando di 
sfruttare al meglio anche le altre risorse del territorio e facendo scoprire 
anche colture alternative a quella del melo.  
 
E’ stata senza dubbio una manifestazione interessante ed importante, perché se si riuscisse a diffondere e a 
praticare la frutticoltura biologica e, più in generale, l’agricoltura biologica, a livello competitivo, si potrebbero 
ottenere risultati positivi a tal punto da poter possedere una vera e propria risorsa economica e 
chissà…anche la soluzione al problema dello spopolamento della nostra vallata. 
 
 Antonella 
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BBUUOONN  CCOOMMPPLLEEAANNNNOO  PPRRIIMMAA  PPAAGGIINNAA  
 

Ci siamo, finalmente è arrivato il giorno del tuo compleanno e, ritornando un po’ bambini, anche 

noi aspettiamo con ansia il giorno della tua festa. 

Tu, però, non hai bisogno di grandi e sfarzosi festeggiamenti, perché, in questi sette anni in cui sei 

stata con noi, hai mostrato una veste di te umile, discreta, ma sempre presente e obiettiva. 

Hai manifestato il tuo grande e sincero attaccamento al nostro paese facendolo conoscere anche a 

chi ne ignorava l’esistenza; tu sei il punto di riferimento di tanti ortonesi che per vari motivi sono 

sparsi non solo in tutta Italia, ma nell’intero mondo e non aspettano altro che vedere le “Ultime 

Notizie” consultandoti quasi tutti i giorni. 

La scorsa estate, una persona originaria di Ortona, mi raccontava che il lunedì mattina, prima di 

iniziare a lavorare, deve assolutamente connettersi al sito per vedere se ci sono delle novità; 

compie questo rituale ormai da sette anni! 

Purtroppo, il 2007 ha riservato al nostro paese una inaspettata e amara sorpresa, ma tu sei stata 

vicina ad Ortona anche nel giorno più triste della sua millenaria esistenza, quando così forte, 

dominante è stata circondata e quasi annientata da un terribile e indomabile fuoco. 

Il 24 luglio tu hai scritto “Ortona è salva, ma è stato un inferno”, con semplici parole è come se tu 

avessi fotografato e incorniciato per sempre quel giorno: dolore, rabbia, smarrimento, paura 

negli occhioni dei nostri bambini e poi ancora i padri, mariti, fratelli nel tentativo di domare le 

fiamme, il fumo, il vento…. Ormai fai parte della nostra quotidianità e speriamo di continuare a 

festeggiarti per tanti anni ancora perché tu sei verace, come i nonni della tua rubrica! 

Buon compleanno Prima Pagina! 

 
 4 novembre 2007 

Silvia 
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RRIINNAASSCCEE  IILL  GGRRUUPPPPOO  AALLPPIINNII  DDII  OORRTTOONNAA  DDEEII  MMAARRSSII  
27 ortonesi ricostituiscono il gruppo delle “penne nere” di Ortona. 
 
L’8 dicembre 2007, domenica, è per gli alpini di Ortona dei Marsi una data importante, da ricordare, perché 
quel giorno segna la rinascita del locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - Sezione 
“Abruzzi”. 
Per la verità parlare di rinascita non è completamente corretto perché il Gruppo non ha mai cessato di 
esistere fin dal lontano secondo dopoguerra, quando fu costituito ed entrò a far parte a pieno titolo 

dell’A.N.A.. 
Non ha mai cessato di esistere, ma dopo un lungo periodo di splendore 
in cui si sono contate numerose decine di iscritti, a partire dagli anni ‘80 
del secolo scorso in poi, anche esso ha condiviso la sorte di un po’ tutte 
le Associazioni ortonesi: il progressivo depauperamento delle adesioni. 
Depauperamento, ma non scomparsa perché il Gagliardetto tricolore e 
verde ha continuato ad essere tenuto in alto in occasione delle tante 
cerimonie cui ha partecipato, grazie alla tenacia, all’amore e, diciamolo 
pure, alla testardaggine tutta abruzzese degli alpini Umberto MAGGI, 
Capogruppo, e Dario BUCCELLA, gli unici soci del sodalizio sino al 

dicembre scorso. 
Due soli soci, due superstiti, ma è grazie a loro se un filo ideale, naturalmente verde, ha continuato a tenere 
uniti gli alpini di ieri e di oggi; tutti gli ortonesi, alpini e non, debbono essere profondamente grati a questi due 
meritevoli concittadini. 
Grazie a loro e alla buona volontà di alcuni altri, è stato possibile rigenerare il Sodalizio, che grazie ad una 
capillare azione di “reclutamento” oggi conta ben 27 soci. 
Il Gruppo, così rinsanguato, è stato presentato alla popolazione ortonese nel corso di una semplice ma 
significativa cerimonia, svoltasi a Sulla Villa in occasione dell’inaugurazione della sede dell’A.N.A., ricavata 
in alcuni locali messi a disposizione dalla Parrocchia, e dedicata al Sottotenente degli alpini Giovanbattista 
MAGGI, decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare della Prima Guerra Mondiale. 
Alla cerimonia di presentazione e commemorazione, “salutata” da pioggia, freddo e neve - clima 
decisamente degno di ogni buon alpino - , hanno fatto seguito la sfilata dei partecipanti (erano presenti 
numerosi Gruppi alpini marsicani, oltre al Presidente della Sezione “Abruzzi”, Gen. Antonio PURIFICATI), la 
deposizione della corona al Monumento ai Caduti, la celebrazione della Santa Messa ed una gradevolissima 
esibizione del coro alpino “Malga Roma” della Sezione A.N.A. di Roma. La giornata delle “Penne Nere” 
ortonesi si è conclusa in grande allegria con il “rancio scarpone”, consumato presso il ristorante Frangiò. 
 
Ora per il Gruppo inizia la fase più difficile: quella di dare continuità 
all’iniziativa e, soprattutto, quello di farne anche un riferimento di utilità 
pubblica. La via che si vuole perseguire è quella della creazione di uno 
strumento di protezione civile, nel quadro del ben noto ruolo esercitato in 
tale ambito dall’A.N.A.. Per tale fine sono stati intrapresi contatti con i 
Gruppi alpini di San Benedetto e di Pescina, per creare un nucleo di 
pronto intervento nell’area della Marsica Orientale, che opererebbe 
coordinandosi con le altre strutture già esistenti in materia di interventi di 
emergenza pubblica. 
La sfida è lanciata, le aspettative sono molte, si spera che gli alpini ortonesi che hanno aderito conservino 
per il futuro l’entusiasmo sino ad ora manifestato; ciò anche per contrastare quel progressivo fenomeno di 
involuzione sociale, economica e culturale che da ormai troppo tempo sembra interessare il nostro 
amatissimo borgo. 
Ringraziamo la redazione di Prima Pagina per l’ospitalità offertaci e ci impegniamo a richiedere, per il futuro, 
altri spazi per continuare a parlare degli Alpini, della loro storia e dei profondi legami che esistono tra questo 
antico Corpo dell’Esercito italiano ed Ortona. 
Concludiamo informando che il giorno 13 luglio prossimo il Gruppo parteciperà all’Adunata regionale, che 
avrà luogo a Venere, ove confluiranno tutti i Gruppi della Marsica e buona parte di quelli dell’intero Abruzzo. 
Per l’occasione, gli alpini ortonesi, che siamo certi parteciperanno numerosi, sfileranno con il nuovo 
striscione “Gruppo Ortona dei Marsi” e con il Bandierone Tricolore confezionato da una sarta ortonese 
diversi anni fa, su commissione del gruppo alpini di allora, e dalla stessa custodito nella speranza, 
avveratasi, di vedere ricostituire il gruppo degli alpini ortonesi. 
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Ci auguriamo che per questa occasione tutti gli ortonesi non impegnati in attività più pressanti vengano a 
Venere per essere vicini ai loro alpini, analogamente a quanto fanno i cittadini di altre località, che non 
lasciano mai soli i propri concittadini con la penna nera. 
 
 Vero 
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LLAA  NNAATTIIVVIITTÀÀ  
La festa delle famiglie, la festa dei bambini, la f esta di tutti. 
 
Nell’aria pungente del dicembre ortonese, la debole luce della luna nella notte serena colora di un pallido 
celeste il leggero strato di neve che copre la valle. 
 
E’ di nuovo Natale, la festa delle famiglie, dei bambini che sognano 
magnifici doni, dei grandi che diventano un po’ bambini quando 
preparano l’albero scintillante di luci o il presepe nei colori corrispondenti 
a quelli di Ortona: il verde degli alberi, il marrone dei monti e l’azzurro del 
cielo. 
 
In questo nostro fazzoletto di mondo, il Natale si vive secondo tradizione, 
con il cenone, l’acquisto dei regali per i più intimi, con quel tanto che 
basta di agitazione che precede l’avvenimento, con i segni esteriori tipici 
del Natale che comunicano agli altri il nostro esserci. 
 
E così, la notte Santa ci vede arrivare alla spicciolata nella nostra bella chiesa intorno al presepe, 
nell’atmosfera dolce dell’attesa del suono delle campane che annunciano a tutti l’evento straordinario, gli 
auguri scambiati tra i presenti in un abbraccio collettivo. 
 
Il 25 dicembre è bello vedere il desiderio realizzato negli occhi dei nostri bambini, se gli chiedi “che cosa ti ha 
portato Babbo Natale?”… ed elencano le tante cose trovate sotto l’albero, anzi al Centro Anziani perché 
Babbo Natale è arrivato davvero, in carne ed ossa! 
 
A Ortona per Natale torna tanta gente, accolta dalle luci di via Roma e dall’abete sfavillante di colori posto in 
piazza, nel cuore del paese, messaggio di serenità e di pace per tutti. 
 
Ma il Natale tranquillo di Ortona non deve farci dimenticare quella parte di umanità afflitta dalle guerre, dalla 
fame, dalla miseria, non deve farci dimenticare quelle persone che muoiono di lavoro, quei bambini ai quali è 
stato tolto il privilegio di sognare, perché lo spirito del Natale non è l’indifferenza, il distacco egoista da chi 
non ha nulla, il Natale non è le grandi abbuffate, la corsa sfrenata ad acquisti inutili, ma la solidarietà, la 
partecipazione ai disagi degli altri e lo sforzo di lenirli, il rendersi conto dei dolori del mondo e farli propri così 
come ci viene insegnato dal messaggio evangelico. 
E l’augurio per questo Natale è che tutti possano alzare gli occhi ad un cielo pieno di stelle, come il nostro 
cielo, e desiderare e sperare  in  un mondo migliore. 
 
 Marina 
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SS..  AANNTTOONNIIOO  AABBAATTEE  
Di casa in casa, di bicchiere in bicchiere, basta u n saluto per onorare l’ospite. 
 
Il ciclo delle rituali feste annuali ortonesi si apre con quella in onore di S. Antonio Abate. Prevista da 
calendario il diciassette gennaio, giorno in cui ricorre l’anniversario della morte del Santo, può essere 
anticipata o posticipata al sabato più vicino onde consentire la partecipazione anche agli ortonesi e non che 
vivono abitualmente fuori dal paese. 
 
I festeggiamenti si svolgono secondo uno schema ormai consolidato. Chi partecipa conosce tutte le fasi del 
rituale, ne assapora ogni momento pregustando già quello successivo. 
 
L’unica vera incognita è il tempo. Gli inverni miti delle ultime stagioni hanno favorito 
anche la festa di S. Antonio ma la neve, il ghiaccio e le bassissime temperature, una 
costante di molti anni fa, conferivano un’atmosfera speciale all’avvenimento. 
Dell’infanzia, indelebile, è il ricordo, leggermente velato di malinconia, delle scarpe 
affondate nei cumuli di neve, delle traversate in mezzo alla bufera per raggiungere la 
chiesetta e partecipare alla novena, dei “cannlott” appesi alle grondaie, dei piedi che 
si trasformavano in lastre di ghiaccio mentre, imperturbabili, si resisteva e si 
assisteva, dalle terrazze che si affacciano su via S. Antonio, alla “corsa dei cavalli”. 
Allora, come oggi, per i bambini, soprattutto, e per gli adulti anche, il giro dei cavalli 
lungo le “ruve” del rione è uno spettacolo emozionante. Questi animali, che godono 
della particolare protezione di S. Antonio, fieri, si lasciano cavalcare da chiunque 
come se percepissero, con la sensibilità che li caratterizza, che questo è un modo 
molto particolare di manifestare la profonda devozione al Santo. E da qualche anno, 
grazie all’impegno di alcuni ortonesi, i cavalli sono tornati ad essere paesani ed 
alcuni proprietari, riprendendo un’antica e bella tradizione, hanno ricominciato ad addobbarli per la festa. 
 
Sono i colpi di sparo che si odono intorno alle 14,30 del pomeriggio stabilito che danno avvio ai 
festeggiamenti. Le persone così richiamate, si avvicinano, pian pianino, al piazzale del vascone; arrivano, 
poi, i cavalli scortati dai loro cavalieri e la banda che subito intona alcune marcette. Al termine della 
celebrazione, nella parrocchiale, della Santa Messa tutti si riversano nel piazzale e sui muretti della piazza 
del comune perché vogliono assistere alla benedizione delle macchine ed ascoltare la batteria pirotecnica. 
 
Ma questo non è che il “la” della festa che prosegue nel rione omonimo dove raggiunge il suo culmine. Qui è 
tutto pronto per accogliere i partecipanti. La brace è scoppiettante, le salsicce sono state sistemate sulla 
graticola e cominciano a cuocere. L’aria si riempie del loro fragrante profumo. Cresce l’acquolina in bocca. 
Un panino, per devozione a S. Antonio, prima che il pomeriggio si concluda, va gustato. E, infatti, i panini 
vanno a ruba innaffiati da numerosi bicchieri di vino, non solo quello messo a disposizione dal comitato 
organizzatore quanto quello offerto dagli abitanti del rione. 
 
I portoni delle case rionali sono spalancati: è l’invito, tacito, rivolto a tutti indistintamente, di entrare e di 
accomodarsi per ritrovarsi, per scambiare quattro chiacchiere, per bere insieme un bicchierino 
sgranocchiando ferratelle e biscotti, assaggiando pecorino e prosciutto nostrani.  
 
“Cominciamo il giro delle case” è il richiamo che si sente da più parti. 
 
E dopo il bacio della Reliquia, all’imbrunire, quando “la corsa dei cavalli” si è conclusa con la benedizione 
degli animali, inizia il “casarienn casarienn”, la vera peculiarità della festa. 
Di fronte ad ogni uscio aperto l’invito ad entrare è irresistibile, è un’ esortazione che sarebbe oltremodo 
offensivo disattendere e che sottolinea, ancora una volta, il grande senso di ospitalità che è proprio 
dell’essere ortonese. 
 
E chi vive fuori Ortona torna appositamente per non mancare all’appuntamento e garantire la continuità della 
tradizione. 
 
Si entra in ogni abitazione perché basta un saluto per onorare l’ospite, ma ce ne sono alcune che diventano 
tappe obbligate. In una si assaggia il pecorino, nell’altra le ferratelle, nell’altra ancora le alici e così via. Su 
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tutto trionfa l’immancabile bicchiere di vino, offerto all’invitato, simbolo di compagnia e di allegria, che non si 
può rifiutare e che, visita dopo visita, comincia a far sentire i suoi effetti.  
 
E, a fine serata, tutti sono più briosi, vivaci e spigliati perché la festa di S. Antonio è anche questo.   
 
 Tiziana 
 
 



Prima Pagina  Ventiquattresima Edizione: Il Santo Patrono 
  5 luglio 2008 

 

 

 

 
 

9 

IILL  GGEESSTTOO  DDII  PPIIAANNTTAARREE  UUNN  AALLBBEERROO  ÈÈ  SSIIMMBBOOLLIICCOO  DDII  
UUNNAA  VVOOLLOONNTTÀÀ  DDII  RRIINNAASSCCIITTAA  
Il 24 luglio 2007, una cicatrice profonda. Il Comit ato “Un bosco per Ortona” organizza due 
eventi con il fine di ripopolare di verde la Circon vallazione. 

 
Il Comitato “Un bosco per Ortona”, costituitosi in seguito al terribile 
incendio del 24 luglio 2007, può fare un bilancio positivo del proprio 
operato, a distanza di quasi un anno dalla sua nascita. 
Il Comitato ha provveduto, fino ad oggi, alla raccolta di fondi per la 
realizzazione di azioni di rimboschimento nella zona della 
Circonvallazione. E’ stato anche girato un video-documentario nelle zone 
colpite dal disastro, trasmesso quest’inverno da Raitre, all’interno della 
trasmissione “Terzo pianeta”. Con i soldi raccolti si sono, inoltre, 
affrontate le spese per la messa a punto di un progetto di recupero del 

patrimonio boschivo, la cui realizzazione richiederebbe, tuttavia, un consistente sostegno economico. A tal 
proposito, il progetto è stato posto all’attenzione di dirigenti di grandi aziende nazionali che, compatibilmente 
con i loro bilanci di sostenibilità ambientale, potrebbero finanziarlo, ricavandone un guadagno a livello di 
immagine.  
Se ad oggi il Comitato non può ancora contare sul sostegno al progetto, può, tuttavia, vantare il positivo 
esito di alcune piccole iniziative, realizzate grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e delle 
altre Associazioni locali, ma soprattutto grazie all’impegno e alla tenacia della gente.  
Il 25 agosto 2007 ha avuto luogo una giornata ecologica per la pulitura del paese e del circondario da 
quintali di ferro vecchio e rottami, che il fuoco ha reso visibili, dopo anni e anni di giacenza sotto erbacce e 
cespugli. 
Il 3 novembre 2007, in una calda mattinata autunnale, si è svolta la Festa dell’albero. 
Centinaia di piantine di carpino e quercia sono state messe a dimora lungo tutta la 
Circonvallazione. E’ stata, inoltre, piantata una quercia presso i “giardinetti di 
Melone”, come ricordo del 24 luglio 2007 e come simbolo di rinascita e di speranza. 
A motivo di ciò è stato dato alla quercia il nome di Fenice, l’uccello mitologico che 
rinacque dalle sue ceneri. 
Dato il successo dell’iniziativa, che ha richiamato molta gente, anche forestiera, il 
Comitato ha deciso di replicare la festa il giorno 26 aprile 2008. Purtroppo in questa 
occasione le condizioni del tempo non sono state delle migliori, nonostante le 
previsioni avessero promesso una bella giornata di primavera. Il cielo nuvoloso e 
l’aria fredda della mattina non hanno, tuttavia, scoraggiato un nutrito gruppo di adulti, 
giovani e bambini che, muniti di zappe e palette, hanno cominciato volenterosi a fare 
buche e a piantare altri alberelli di carpino e quercia. Mentre questa opera di 
ripopolamento ha interessato ancora la Circonvallazione, dieci piante di leccio sono 
state messe a dimora presso il campo da tennis. A mezzogiorno, al termine del lavoro, tutti i partecipanti si 
sono potuti rifocillare con gustosi panini imbottiti di mortadella. La festa è proseguita nel pomeriggio, quando 
i bambini si sono dati appuntamento presso il Centro Anziani, per realizzare, nell’ambito di un’iniziativa della 
Pro-Loco, dei simpatici disegni inerenti la Festa dell’albero. 
Il gesto di piantare un albero è simbolico di una volontà di rinascita che non si ferma davanti agli eventi 
negativi e che trae nutrimento da quel senso di attaccamento alla terra fortemente radicato in ogni ortonese. 
 
 Francesca 
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CCAARRNNEEVVAALLEE,,  LLAA  FFEESSTTAA  DDEEII  BBIIMMBBII  
La festa più colorata dell’anno è diventata una tra dizione. 
 

Siamo ormai arrivati a fine Giugno… la natura ci prospetta colori di ogni 
tipo: caldi e splendenti!  
Le temperature finalmente sembrano accontentarci ma per un po’ devo 
assentarmi da tutto questo, chiudere gli occhi e dar spazio a qualche 
flashback. 
  
Torno indietro con la mente, come in un sogno vedo passarmi davanti gli 
occhi le immagini dei momenti più belli di questi ultimi mesi… le osservo 
ma non ho tempo. Devo correre e raggiungere altre immagini che mi 
stanno aspettando in un angoletto per essere osservate, rivissute con la 

forza dei ricordi e poi raccontate a tutti gli amici di Prima Pagina che, seduti davanti un pc o intorno a un 
tavolino, le attendono con ansia!  
Arrivo davanti al famoso angoletto, sul muro vi è incisa una data con schiuma e coriandoli: 2 febbraio 2008; 
qualche ragazzo si sarà divertito ad imbrattarlo, d’altronde a carnevale ogni scherzo vale!!  
Mi siedo ai piedi del muro, chiudo gli occhi e do spazio ai ricordi. Cosa mi è rimasto in mente di questo 
carnevale? Perchè poi alla fine è inutile raccontare la cronaca che è sempre la stessa. Quello che penso è 
che ogni esperienza, ogni avvenimento, anche se ripetuto, lascia dentro di noi qualcosa di nuovo, di diverso!  
E allora ancora: cosa mi ha lasciato questo carnevale? 
 
Una cosa che mi è rimasta impressa sono i preparativi: a differenza degli anni precedenti, in cui ci siamo più 
o meno ridotti tutti agli ultimi giorni per decidere come mascherarci, quest’anno le maschere sono state 
studiate in ogni dettaglio, indice di una preparazione più accorta! Questo lo dimostra il fatto che si sono 
create delle “compagnie di maschere” vestite secondo un criterio preciso, a seconda del tema pensato: basti 
pensare al tema della “scolaresca” sorvegliata dal maestro Gianni o a quello della Banda Bassotti pensato 
da alcuni ragazzi facenti parte della stessa comitiva!  
Al di là di questi “gruppi di maschere”, tutti gli altri partecipanti hanno 
indossato, allo stesso modo, vestiti molto originali: basti pensare agli abiti 
da “zingara”, portati accuratamente con gonne lunghe e fiorate, collane 
dorate, orecchini etnici, bandane; oppure a chi si è immedesimato nelle 
vesti di una strega fredda e accattivante, di un pagliaccio colorato e 
simpatico, di un vecchietto o di una vecchietta anni ’50. Per non parlare 
poi dei bambini che, con la loro tenerezza, indossano gli abiti dei 
personaggi anche più bizzarri trasmettendo sempre e comunque 
dolcezza. Ho impressa nella mente un’immagine di tutti loro dietro il 
rimorchio di un trattore... che belli che sono! Ogni maschera è capace di 
comunicare a ognuno di noi emozioni diverse!  
  
Questo uragano di maschere e, quindi, di emozioni si è ritrovato alle ore 15.00 di sabato 2 febbraio 2008 per 
dare inizio alla sfilata lungo le vie del paese accompagnato dal suono della fisarmonica di Cristian e da ben 
quattro trattori che, come ambulanze, caricavano i “disabilitati” dal vino oltre che i bimbi. Più che sfilata, 
come al solito, possiamo parlare di “via crucis” considerando le numerose tappe presso le abitazioni degli 
ortonesi che, con grande gentilezza, hanno offerto frappe, castagnole e del buon vino! A loro volta le 
maschere hanno ricambiato l’ospitalità regalando canzoni suonate e cantate da loro stesse. 
 
Il giro del paese si è concluso intorno alle ore 20.30 quando si sono esaurite le case cui far visita e quindi i 
rifocillamenti oltre che le energie di ognuno di noi e, naturalmente, ogni sobrietà!! Ma non poteva finire così: 
infatti la festa è proseguita presso i locali del Centro Anziani dove bimbi, ragazzi, adulti e anziani hanno finito 
di abbracciare ogni emozione accompagnati dalla musica di Carlo…qualche frappa, castagnola, un po’ di 
buon vino... e festa festa fino al mattino!! 
  
Alla prossima, caro carnevale!! 
 
 SELE 
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PPAASSQQUUAA  
Il Venerdì Santo, la messa di mezzanotte, momenti d i fratellanza a cui gli ortonesi sono 
molto legati. 
 
È la sera del Venerdì Santo, poco prima della processione, entro nella parrocchiale: le luci sono spente, solo 
un faro acceso illumina il volto della Madonna ed il corpo straziato di Suo Figlio. 

Ogni anno, ho davanti agli occhi la stessa immagine che fa parte di me e dei tanti 
ricordi. 
Anche il profumo della mia chiesa è sempre uguale, i canti tristi del Venerdì Santo li 
conosco da quando ero bambina, il rispetto dei fedeli durante la lettura della 
Passione, la Grande Croce appoggiata alla colonna, il bacio sulle ferite di Gesù, lo 
snodarsi silenzioso della processione lungo le strade di Ortona…tutto questo mi 
appartiene. 
Attraverso il paese, vedo le sue case vuote, penso alle persone care che non ci 
sono più, e, che per me sono state dei veri “punti fermi”, rifletto sul grande dolore di 
quella Madre che, pur sapendo che ”suo figlio non sarebbe mai stato suo”, accetta la 
volontà di Dio e lo mette al mondo per salvare l’ umanità. 
La processione sta rientrando in chiesa, domani Gesù sarà ancora una volta la 
nostra salvezza e la Luce dell’intero mondo. 
È Sabato Santo, intorno a mezzanotte le campane risuonano a festa per annunciare 
che Gesù è risorto! 

Terminata la Santa Messa ci si ferma sul sagrato della chiesa e, raccolti intorno alle ceneri del fuoco, tutti si 
scambiano gli auguri di una serena Pasqua, nei cuori c’è tanta gioia. 
Purtroppo, però, nessuno può presagire che, a distanza di poche ore, una madre, un padre, un intero paese 
avrebbero rivissuto una dolorosa Passione. 
 
 Silvia 
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IILL  SSAANNTTOO  PPAATTRROONNOO  
Gli ortonesi dimostrano anno dopo anno l’enorme att accamento alla festa patronale. 
 
Quando arriva il mese di Maggio il mio primo pensiero va alla festa di S. Generoso, che anche quest’anno si 
è svolta nel fine settimana, per dare la possibilità agli ortonesi residenti in città di venire a festeggiare il 
nostro Patrono. 
I giorni precedenti la festa sembrano non passare mai, è come se il tempo avesse deciso di farmi uno 
scherzo, quello di trascorrere il più lento possibile e far crescere dentro di me l'impazienza per questo evento 
tanto atteso. 
Lo scherzo e l’attesa finiscono, e finalmente arriva il grande giorno; parto con la mia 
famiglia, felice di tornare nel mio paese tanto amato e di rivedere quella splendida 
statua del Santo. 
Tutti sono eleganti, hanno messo su il vestito più bello e lasciato fuori dalla mente i 
propri problemi dedicando il giorno completamente a S. Generoso, anche se, in tutta 
quest’atmosfera di festa, persone anziane ed anche giovani entrano in Chiesa per 
pensare al momento più importante di questa giornata, quello della preghiera; c’è chi 
chiede al Santo aiuto, serenità, forza nella propria vita oppure chi accende una 
candela per Lui o chi cerca di avere un suo ricordino da portare sempre con sé. 
 
Si avvicina l’ora della processione e come di consueto, ogni anno, la mia 
ammirazione si fa sempre più grande nei confronti di quei ragazzi ma anche di quei 
signori più adulti che, con tutta la loro forza, si preparano a portare S. Generoso, il 
quale essendo una delle statue più pesanti, richiede maggiore attenzione e 
concentrazione. 
Per questo, in tutti noi, cresce sempre una piccola preoccupazione, e il desiderio più grande è che il 
cammino del Santo per il paese sia il più sereno possibile. 
Quest’anno ci sono stati dei momenti di difficoltà, accompagnati anche dal gran caldo, ma che in ogni caso 
sono stati risolti facilmente, grazie inoltre ai nostri paesani che hanno alleviato la fatica dei nostri compagni 
offrendo loro un bel bicchiere di vino. Nonostante ciò, il loro entusiasmo ha permesso di accompagnare il 
Santo tra le ultime case del paese e di riportarlo in Chiesa e prima di entrare la banda ha suonato un ultimo 
pezzo per Lui, come se tutti noi volessimo dirgli: “Ecco, tutto questo è per Te, Nostro Protettore”. 
Viene riaccompagnato vicino l’altare e mi rendo conto che adesso il tempo mi ha giocato un altro scherzo, 
quello di essere passato velocemente e che questa giornata di serenità purtroppo sta finendo, perché è vero 
che quando vivi questi momenti vorresti che durassero per sempre. 
C’è un pensiero però che può far da medicina e d’antidoto, per curare questa piccola tristezza: la felicità di 
S. Generoso nel sapere che Lo portiamo sempre con noi e che Lui ci dà il Suo sostegno e la Sua protezione. 
 
Non sono molti anni che ritorno per questa festività e, infatti, ho sempre un certo rimorso dentro di me forse 
perché non le ho dato mai, ingenuamente, la giusta importanza; ma anche se non conosco molto bene la 
storia di San Generoso, da una parte dobbiamo essere grati a Lui se, con il Suo coraggio, il Suo potere, la 
nostra Ortona è riuscita a mantenere negli anni la sua bellezza e la sua semplicità. 
 
 
 Eleonora 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  LLAA  SSTTRRAADDAA  NNEELL  TTEEMMPPOO  
 
 

E’ per magia 
come tornare 
a quel diario 
che il tempo ha scritto 
diverso e uguale 
per ogni cuore. 
Via di Mezzo 
è un’emozione 
che ti riporta  
là 
dove le sere 
ti innamorano 
prendendoti per mano 
mentre piano 
si confida coi grilli 
una lucciola e i sogni 
lasciati tra le more.  

 
ottobre 2006 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  LL’’AAQQUUIILLOONNEE  
 
 

Avrei voluto soltanto 
non ci fosse un filo 
a limitar nello spazio 
stretto d’una mano 
la fantasia ribelle. 
Vederti volare 
leggero di balsa 
e carta velina, 
vincere il vento 
 e tra i soffi bizzarri 
seguire la rotta 
da te disegnata, 
planare se stanco 
o salire fin lassù 
nel cielo delle rondini 
per poi picchiare 
con la furia esplosiva 
d’un cuore senza padrone. 
Nella gioia immensa 
della tua libertà 
saperti felice 
d’aver donato magari 
appena un sorriso. 

 
maggio 2008 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  CC’’ÈÈ  NNEELLLL’’AARRIIAA  
 
 

Nel silenzio 
scosso di fronde 
si piegano i cardi 
a mordere la carne 
dei passi che sanno, 
che vanno 
ancora cercando 
un raglio accorato 
gridare testardo 
la voglia di vita. 
Muta 
trema la mia terra  
coi denti serrati 
alla paura  
di essere ora 
per sempre più nuda. 

 
giugno 2008 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  OOTTTTOOBBRREE  11996622  
 
 

Ho amato soltanto immagini 
di foglie che non invecchieranno mai: 
folletti 
di una vita fatua e intensa, 
chiavi false per poter entrare nel vuoto 
del nostro incontro. 
 
Ed ecco ti vedo piangere, 
di pianto mio, 
tra l’alitar 
d’una farfalla appena viva. 

 
Anno 1962 
Da: Il resto della notte - Roma 1977 
 
 Tito L. Crisi 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  AALLLLAA  PPRRIINNCCIIPPEESSSSAA  SSAARRAA  
 
 

Un anno fa quando t’ho vista ho pianto 
e la mia vita s’è illuminata come d’incanto  
stavi lì in mezzo a tanti bambini 
ed eri la più bella di tutto il Pertini. 
Il dottore ha detto: ‘’E’ una Principessa, è una Principessa, è 
una nascita rara’’, 
e così t’abbiamo chiamata Sara. 
Vederti crescere mi ha sempre portato 
a vivere emozioni che ti tolgono il fiato 
e quando è spuntato il primo dentino 
ho capito che bel regalo mi aveva fatto il destino. 
Mi guardi, mi sorridi, di feste me ne fai tante 
ed è solo così che mi sento veramente importante. 
È  vero, ogni Papà vede la sua bimba la più bella, 
ma Tu hai gl’occhi che mi illuminano come una stella 
e solo quando t’ho vista una mattina sull’altalena  
ho provato l’emozione di vivere una vita piena. 
Ed è per tutto questo che, quando ogni volta gattonando verso 
di me viene, 
vorrei dire grazie alla più bella delle mamme Irene. 
Insomma, per finire, 
anche se tutti già lo sanno,  
a stì amici sono contento di poter dire,  
che la mia piccola compie il primo compleanno. 

 
2007 
 
 Con l’augurio di vederti crescere serena e felice 

Auguri a Papà 
 

Marcaccio 
 

 
    


