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di Giuseppe La Rana

Nell’ultimo numero di questo 
periodico, il nostro opinio-

nista Giovenale ha comunicato 
la sua decisione di non scrivere 
più. Molti nostri lettori ci hanno 
scritto o telefonato per chiedere 
conferma della sua decisione. 
Tanti gli increduli. Giovenale è 
stata una voce autorevole e libe-
ra che ha cercato di scuotere le 
coscienze. Che ha cercato di sti-
molare un dibattito sul modo di 
fare politica nella nostra cittadi-
na. Ha denunciato pubblicamen-
te i protagonismi, le arroganze e 
le incapacità personali che conti-
nuano a dividere il PdL cittadino. 
E non solo. Lo ha fatto a modo 
suo, con uno stile difficilmente 
imitabile: profondo, brillante, a 
tratti ironico e spesso  pungente. 
Ha saputo mettere a nudo i vizi 
e le debolezze degli uomini pub-
blici del nostro territorio, strap-
pando sorrisi ai lettori, senza 
mai trasmodare nell’aggressione 
personale. I motivi della sua de-
cisione? Difficile interpretarli.  
Forse impegni personali. O forse 
si è arreso dinanzi all’indifferen-
za di quei tanti che predicano un 
futuro migliore, ma razzolano in 
un presente molto mediocre.  A 
presto Giovenale! In questi tem-
pi di grigiore interiore, abbiamo 
bisogno di chi sappia parlare alle 
coscienze. Come te, senza inte-
ressi personali e senza ipocrisie.

Grazie 
Giovenale!
... a presto

di Sigfrido

Grazie ai nostri politicanti 
Vasto è feudo di altre città 

segue in seconda

Vasto, il giorno dopo le elezioni. Tut-
ti hanno vinto. E per offrire argomenti 
convincenti, c’è chi ricorre alla compara-
zione con i risultati delle ultime europpe, 
chi alle elezioni politiche, chi, infine, alle 
regionali. Ovviamente la scelta del dato 
di comparazione avviene in funzione del 
rilsultato personale che più conviene. E’ 
la solita triste storia. Sembra uno scontro 
tra tifosi ad una partita di calcio, piuttosto 
che una competizione per la scelta delle 
persone che più adeguatamente dovran-
no amministrare il nostro futuro. Quanto 
tempo perso in inutili analisi del voto per 
stabilire chi abbia perso maggiormente e 
chi abbia perso, addirittura, sulle aspet-
tative di vincita. E alle cose concrete da 
fare, quelle delle quali non si era parla-

to nemmeno in campagna elettorale, ci 
si pensa sempre meno. Nei giorni futuri 
assisteremo alle lotte intestinali per la for-
mazione della giunta provinciale. Ancora 
scelte nelle quali, molto probabilmente, 
prevarranno logiche estranee ai meriti 
personali o agli impegni assunti con gli 
elettori. Assisteremo a bracci di ferro tra 
i personalismi ai quali ci hanno abituato 
i nostri politicanti. Sì, quei signori che 
hanno mortificato le aspirazioni della par-
te centrista e moderata dell’elettorato del-
la nostra cittadina, che non è riuscita ad 
eleggere un consigliere provinciale. Ov-
viamente mi riferisco all’assenza di eletti 
nella maggioranza che governerà la pro-
vincia. Un’assenza che non si è registrata 
nella vicina San Salvo, verso la quale si 

Se quell’area tornerà o meno a regalare ai vastesi una delle più 
‘panoramiche’ viste sul mare, lo sapremo presto. Almeno lo spe-
riamo. Per ora l'Ufficio Urbanistica e Pianificazione del Territo-
rio della Provincia di Chieti ha annullato il permesso a costruire 
che il Comune, nel 2006, ha rilasciato alla società Buysell ed 
ha intimato all'Amministrazione vastese di provvedere, entro i 
prossimi sei mesi, a buttare giù quanto realizzato nel cantiere di 
Via Smargiassi. Continua, quindi, a cavalcare le cronache, con 
non pochi colpi di scena e sorprese, il “caso Panoramic”. 
Ed il tira e molla prosegue sia nel settore amministrativo che in 
quello penale. Infatti, parallelamente ai provvedimenti ammi-
nistrativi (ultimo quello disposto dall’ufficio urbanistica della 
provincia), proseguono anche le indagini della Procura della 
Repubblica di Vasto, che vedono coinvolte quattro persone, 
tutte iscritte nel registro degli indagati per il reato di concorso 
in abuso edilizio. Si tratta del rappresentante legale della socie-
tà proprietaria dell’immobile, del direttore dei lavori, dell’ex 
dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Vasto e del 
rappresentante della ditta esecutrice dei lavori.
Ma se la vicenda, osservata da un punto di vista squisitamente 
amministrativo, fa pendere l’ago della bilancia sulle (ir)respon-
sabilità del Comune che avrebbe rilasciato illegittimamente un 
permesso a costruire, non possiamo trascurare che, in sede pe-
nale, il reato di concorso in abuso è contestato anche alla parte 
privata. Un pericoloso e illecito intreccio di interessi  pubblici e 
privati? Sarà la magistratura a stabilirlo.
Sinora la vicenda, come si ricorderà, è andata avanti tra seque-
stri e successivi dissequestri del cantiere, sotto cui, tra l'altro, vi 
sono i resti dell'acquedotto di epoca romana delle Luci (ragion 
per cui, nella vicenda, è intervenuta anche la Soprintendenza ai 
Beni culturali).
Recentemente la Procura di Vasto aveva nuovamente posto i si-
gilli al cantiere della società Buysell, la quale ha presentato una 
richiesta di dissequestro, tempestivamente rigettata dai giudici 
del Tribunale del Riesame.
Tanto il disorientamento tra i vastesi che, increduli, si interroga-
no sul come sia stato possibile, nonostante le continue denunce 
a mezzo stampa (si ricordi l’aperta battaglia intrapresa dal la-
boratorio Polis di Davide D’Alessandro, sostenuto da Giovanni 
Spinelli e Gabriele Cerulli), che si sia arrivati a provvedimenti 
di sequestro e demolizione delle opere solo dopo che il lussuoso 
residence è stato quasi ultimato. 
Se la misura drastica dell’autorità provinciale dovesse risultare 
fondata, ci chiediamo anche noi: perché si è attesa la fine dei la-
vori  per accorgersi di queste gravi irregolarità? Abbattere quel-
la struttura quasi ultimata, richiede un ingente impegno econo-
mico. Non vorremmo che i costi dell' abbattimento gravassero 
sui vastesi. Al danno si aggiungerebbe la beffa! 

G.L.R.

Provincia: «Abbattete quel residence»
Dopo il sequestro disposto dalla Procura arriva l’ordine di demolizione per il ‘cantiere Buysell’
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L’associazione nasce nel 2003 per iniziati-
va dell’attuale presidente, Valter Marinuc-
ci, assieme a sette soci fondatori, che già da 
tempo collaboravano alla realizzazione della 
rievocazione storica del Toson d’Oro. Tra i 
vari scopi sociali ha quello di promuovere  e 
organizzare eventi storico-rievocativi qual il 
teatro di strada nonché di favorire la cultura 
della nostra storia locale e divulgarla.
Gli Amici del Toson d’Oro cercano di far rivi-
vere, attraverso l’utilizzo di spettacoli in co-
stume, lo sfarzo che caratterizzava le antiche 
corti nei vari periodi storici, specie la vita dei 
nobili Vastesi nel XVIII secolo.
Ma il Toson d’Oro deve la sua paternità ad un 
intuizione dell’Arch. Francescopaolo D’Ada-
mo, che lo ideò nel 1987.
Il nome prende lo spunto dall’insigne Ordine 
Cavalleresco del Toson  d’Oro.
Quest’Ordine, d’origini antichissime, è rap-
presentato da un collare d’oro dal quale pende 
il cosiddetto toson o vello d’oro di Giasone.
Quest’ordine è tutt’ora esistente e appartiene 
alla Casa regnante della famiglia”Borbone”. 
Come il Re di Spagna.
A tutt’oggi esiste anche per quanto riguarda la 
linea austriaca e ai nostri giorni il Gran Ma-
estro dell’Ordine è l’arciduca Carlo d’Asbur-
go-Lorena.

L’associazione, quindi, si occupa di famiglie 
nobiliari che hanno personaggi appartenenti a 
questo Ordine Cavalleresco.
La Città del Vasto celebra il ricordo del con-
ferimento del Toson d’Oro, da parte del Mar-
chese del Vasto, Cesare Michelangelo D’Ava-
los, al Gran Conestabile del Regno, Fabrizio 
Colonna, avvenimento verificatosi nel 1723.
Nel corso di questi 6 anni d’attività, svariate 
sono state le iniziative svolte dall’associa-
zione, che ha curato rievocazioni storiche ed 
eventi con mostre e stand.
Gli “Amici del Toson d’Oro” non si sono li-
mitati ad organizzare gli eventi vastesi come 
Rievocazione storica del Toson d’Oro, in 
collaborazione con il Comune di Vasto, o il 
Quarto della Marchesa, ma hanno esteso le 
attività anche in altre regioni.
 Dal 2005 pubblica un calendario, in distribu-
zione gratuita nel numero di 4.000 copie
I prossimi appuntamenti dell’associazione 
sono :
26 luglio2009 Il Quarto della Marchesa- Pa-
lazzo D’Avalos
30 agosto2009 Corteo storico del Toson 
d’Oro- Centro storico della città
Per info vai sul sito www.amicitosondoro.it.

‘Dal giuramento di Ippocrate 
alle disposizioni di fine vita’

Le associazioni del territorio

“Amici del Toson D’Oro”

Il tema è di assoluta attualità ed interroga la coscien-
za di ognuno di noi. “Dal giuramento d’Ippocrate 
alle disposizioni di fine vita”. Se ne discuterà oggi, 
sabato, alle ore 17, presso la Pinacoteca di Palaz-
zo D’Avalos, a Vasto. All’interessante convegno, 
organizzato dall’Associazione Medici Cattolici 
Italiani, sezione “Giuseppe Moscati” dell’Arcidio-
cesi di Chieti-Vasto, cui è invitata tutta la cittadi-
nanza, interverranno, moderati dal Dott. Pasquale 
Capone, presidente AMCI–Regione Abruzzo, e 
da don Antonio Bevilacqua, assistente spirituale 
dell’AMCI-Vasto, il Prof. Vincenzo Maria Sarace-
ni, presidente nazionale dell’Associazione promo-
trice, Mons. Angelo Vizzarri, presidente del Tribu-
nale Ecclesiastico Abruzzo e Molise, il Dott. Italo 
Radoccia, giudice presso il Tribunale di Chieti, e 
il Prof. Fernando Galluppi, vice-presidente AMCI 
centro sud. Info: 0873.59999, 348.8104318.

di Tiziana Lalla di Giacinto Zappacosta

ritratto di S. Giuseppe Moscati

Non è vero che queste cose succedono solo nelle minimoto. Pos-
sono accadere anche nella MotoGp, classe 125. Lo spagno-
lo Simon piomba sul traguardo e alza le mani in segno di vitto-
ria. Peccato che ne manchi ancora uno di giri e lui si beva la vittoria 
a spese di un Iannone esterrefatto. Il caldo si fa sentire quando scendono 
in pista i piloti della 125. Al via Terol è il più rapido a mettersi in luce, 
ma dalle retrovie arriva come un fulmine il nostro Iannone 
che si trascina dietro, manco a dirlo, lo spagnolo Simon. 
Dopo i primi sette giri, la corsa è diventata un discorso a 
due tra Iannone e lo spagnolo proprietario di casa, Simon. I 
due centauri hanno deliziato il numeroso pubblico catalano 
con un duello adrenalinico e anche se il centauro abruzzese 
sembrava avere quel qualcosa in più, l’iberico si è sempre 
difeso con onore e non ha mancato di punzecchiare il suo 
avversario. Nel frattempo, il leader della classifica generale 
Bradley Smith, naviga in posizioni remote rispetto alle sue 
ultime esaltanti prestazioni e alla fine sarà solo ottavo. A 
quattro giri dalla fine Iannone rompe gli indugi e allunga un 
paio di metri su Simon, il quale replica in fretta e torna al 
comando. Ma accade l’impossibile: Simon tira in modo in-
credibile e taglia il traguardo a mani alzate…un giro prima 
della fine della gara, convinto di aver concluso! E a Iannone 
che ci resta di stucco, non resta che ringraziare del grande 

regalo. Giunge da solo con 2” di vantaggio su Terol. Per il pilota vastese si 
tratta della terzo successo stagionale dopo essersi imposto sia in Qatar che 
in Giappone. Nonostante l’errore, Simon passa in testa al campionato del 
mondo della 125 con 84 punti, alle sue spalle Bradley Smith con 82,5 punti 
e terzo, in progressione, è Andrea Iannone con 71,5 punti.

Moto Gp, il vastese 
Andrea Iannone 

trionfa a Barcellona

sta spostando l’asse politico. E il possibi-
le ripescaggio di un consigliere vastese a 
seguito dei posti che si libereranno  dopo 
la nomina degli assessori è una magra con-
solazione. Un assessore esterno scelto tra i 
nostri concittadini può lenire le ferite, ma 
manterrà sempre l’umiliante sapore di una 
generosa concessione. Non potrà essere, 
come dovrebbe, il giusto riconoscimento 
ad una battaglia vinta sul campo!  Continu-

iamo a trattare la politica come uno scon-
tro tra tifoserie, tra uomini, piuttosto che 
tra idee e proposte concrete e alternative. 
Continuiamo nella nostra imperdonabile 
indifferenza. Nel frattempo, per chi non se 
ne fosse ancora accorto, i nostri politicanti 
hanno ridotto Vasto a feudo provinciale di 
altre città. Quella stessa Vasto che, in un pas-
sato non molto lontano, ha potuto vantare 
ministri, parlamentari e assessori regionali!

Il convegno è organizzato 
dall’Associazione 

Medici Cattolici Italiani

Grazie ai nostri politicanti 
Vasto è feudo di altre città

 segue dalla prima
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Il Grillo è a Vasto, San Salvo, Cupello, Casalbordino, Pollutri, Scerni, T. di Sangro, Monteodorisio, Gissi, Castiglione M.M., Schiavi d’Abruzzo, Torrebruna e Celenza sul Trigno

ANNUNCI ECONOMICI

Vastese vende Appartamento Bologna causa trasferimento per lavoro. 
Zona Fine Murri, 2 Piano, Silenzioso, Mq 75 ; 2 camere, Tinello, cuci-
notto, corridoio e Bagno; 2 Cantine ciclabili, appena ristrutturato, mobili  
compreso nel prezzo. Ottimo per universitari e investimento, disponibili 
foto. Per informazioni Sandro 328-8085526 sandro_dicarlo@libero.it

Nello splendido Stadio"R.Guidobaldi" di RIETI, il 
12-13-14 Giugno 2009, si sono disputati i Campionati 
Italiani Categoria"Juniores" di Atletica Leggera, che 
hanno visto impegnate le migliori atlete d'Italia .
Dopo un periodo di sosta obbligata di circa un mese 
(distorsione caviglia destra in allenamento) la pesista 
vastese Roberta Pepe non ha deluso le aspettative della 
sua Società, la CA.RI. RIETI,  disputando una gara che 
ha sorpreso anche il proprio preparatore atletico.
Nei primi tre lanci di qualificazione si è limitata a passare 
il turno senza compiere errori. Le partecipanti erano 15, 
scese dopo le qualificazioni ad 8. Roberta nei tre lanci 
di finale ha realizzato mt.11,81 confermandosi al quar-
to posto assoluto in Italia nella categoria"Juniores".
Da ricordare che il 6 Giugno 2009 Roberta Pepe ha re-
alizzato  il nuovo record personale, portando la propria 
misura da mt. 11,78 a mt.11,96 migliorando il proprio 
record di 18 cm. Ora Roberta Pepe continuerà la sua 

preparazione in vista del CDS Assoluto su pista che si 
disputeranno a inizio Luglio 2009 e che la vedrà sicura-
mente protagonista per Vasto e per l'Abruzzo.

Riportiamo, di seguito, il testo del-
la lettera che Maria Novella Ami-
carelli ha inviato al sindaco di Ce-
lenza Sul Trigno a proposito della 
vendita della legna prelevata dai 
boschi comunali.

La sottoscritta ins. Maria Novella 
Amicarelli in Quinzii, comunica di 
aver appreso dai giornali il proget-
to elaborato genialmente dalla Sua 
amministrazione sulla vendita della 
legna prelevata dai boschi comuna-
li. Premette anche che usa il tono 
formale che si addice al ruolo della 
S.V.  ma che non può fare a meno 
anche di quello confidenziale, sem-
pre nel massimo rispetto, in consi-
derazione che Lei è nato e vissuto 
gli anni formativi della fanciullez-
za nelle terre dei Quinzii e rimane 
nel ricordo affettuoso della maestra 
negli anni della scuola elementare 
ove si è distinto nell’aritmetica con 
particolare attitudine alla compra-
vendita.
Del progetto colpiscono le finalità 
sociali ed economiche dal momen-
to che la legna sarà venduta a prezzi 
accessibili assicurando consisten-
ti entrate al Comune per la corsa 
all’acquisto di tutte le famiglie ce-
lenzane perché tutte fornite di ca-
minetti che sono la principale fonte 
di riscaldamento invernale. Qual-
che famiglia ne farebbe uso cucina 
con risparmio di metano. 
Dato che la legna viene prelevata 
dai terreni comunali c’è da presup-

porre che vi sono compresi anche 
quelli gravati fino a qualche mese 
fa da usi civici e che la Sua am-
ministrazione, con atto veramente 
coraggioso perché – questo va ri-
marcato- ci vuole tanto coraggio, 
ha voluto reintegrare puntando con 
decisione solo al bene della comu-
nità. Infatti i terreni sono stati ripre-
si ai possessori cosiddetti abusivi 
senza un minimo di spesa da parte 
del Comune e messi a disposizione 
della comunità: di conseguenza la 
vendita a basso prezzo è giustificata 
ed assicura, per la quantità venduta, 
maggiori entrate ed il Comune na-
vigherà fra qualche mese nell’oro. 
Nessuno potrà lamentarsi e infatti 
si levano solo complimenti per la 
manovra economica.
Tuttavia la sottoscritta, molto umil-
mente, e confidando nella Sua di-
sponibilità e sensibilità, prenota il 
massimo quantitativo di legna che 
sia consentito esternando una sua 
debolezza umana. Chiede cioè di 
prenotare la legna dei terreni del-
la famiglia Quinzii sia perché nel 
passato ha curato la crescita dei 
boschi e la ritiene speciale sia per-
ché vi è legata da vincoli affettivi. 
Assolutamente non vuole essere un 
privilegio tale richiesta, ma se la 
componente affettiva integra la Sua 
capacità di calcolo, la Sua manovra 
diventa super.
Con sincera cordialità.

Maria Novella Amicarelli

La teleNOVELLA 
celenzana: usi civici e 

progetto legna

Ha preso il via sabato 14 giugno a sera, sul campo dell’oratorio 
di Sant’Antonio Abate, la quinta edizione del Memorial ‘’Cri-
stian Salvatorelli’’, un torneo di calcetto organizzato nel ricordo 
del giovane tifoso della Pro Vasto scomparso in un drammatico 
incidente stradale. Otto le squadre partecipanti che si contende-
ranno, fino al prossimo 18 luglio, quando alle ore 20 andrà in 
scena la finalissima, la conquista del trofeo finale. Un’iniziativa 
che viene riproposta con grande entusiasmo e partecipazione 
da parte della comunità parrocchiale di Santa Maria del Sabato 
Santo, retta da don Massimo D’Angelo. 

Martedì 23 giugno, ore 18:30, presso Cinecittà Cam-
pus (Via Quinto Publicio, angolo Via Lamaro), verrà 
proiettato in anteprima il Videoclip “Ci devi credere” 
del gruppo vastese “La Differenza”,  prodotto dalla 
East Coast Records. Il progetto autoprodotto è stato 
fortemente  voluto dall’Associazione Culturale Ro-
mArtEventi per sostenere i giovani dell’Abruzzo, che 
in questo video vengono rappresentati dalla Squadra 
dell’Aquila Rugby, che durante il sisma dello scorso 
aprile ha perso tutta la struttura della sede sportiva 

locale, e dal gruppo musicale. All’anteprima, saran-
no presenti tutte le Istituzioni che hanno promosso il 
progetto e i diversi Organi di Stampa e Tv, il regista 
Marco Carlucci, il gruppo musicale “La Differenza”, i 
giocatori dell’Aquila Rugby, l’Associazione “Progetto 
Filippide” e numerosi giovani allievi dell’Accademia 
dell’Immagine dell’Aquila, che sono ospiti presso le 
strutture dell’Accademia di Cinema e Tv di Cinecittà, 
per concludere il loro percorso di studi.

Atletica leggera, campionati italiani juniores- Rieti 12-13-14-Giugno 2009

Prova di prestigio per la vastese Roberta Pepe

All'Oratorio di S. 
Antonio Abate la 

quinta edizione del 
Memorial 

“Cristian Salvatorelli"

A Roma l'anteprima del videoclip 
'Ci devi credere' de 'La Differenza'

L U T T O

Il 15 giugno c.m. ha cessato di 
battere il generoso cuore del 
carissimo Antonio Giuliani.
Amava così tanto la nostra 
cittadina che vi trascorreva, 
da oltre trent’anni, presso 
il noto hotel Sabrina, le sue 
lunghe vacanze estive. Ha la-
sciato un vuoto incolmabile 
in tutti coloro che hanno avu-
to il privilegio di conoscerlo. 
All’amata consorte Giuseppi-
na, che lo ha premurosamente 
assistito fino al suo ultimo re-
spiro, le più affettuose condo-
glianze da tutta la redazione.
Ciao Antonio, rimarrai 
sempre nei nostri cuori!

Il 15 giugno ha compiuto 84 
anni la carisissima Concetta 

Mammarella, mamma della 
nostra editrice. Dal cielo, 
le avrà sicuramente fatto 

giungere il suo dolce pensiero 
l’amato marito Peppino.

A Concetta, gli auguri più 
cari ed affettuosi dai suoi 

figli, Paola, Angela, Rino e 
Maurizio, nonchè dai generi, 

dalle nuore, dai nipoti e 
pronipoti.

Auguri Concetta


