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di Giuseppe La Rana

VASTO

In questi giorni ricorre l’anniver-
sario della morte del giudice Paolo 
Borsellino. Fu ucciso esattamente 
il 19 luglio del 1992, nell’attenta-
to di via d’Amelio a Palermo, in-
sieme alla sua scorta; pochi mesi 
dopo che perse la vita, sempre per 
mano mafiosa, l’altro baluardo 
del “pool anti-mafia”, suo amico 
e collega, Giovanni Falcone. 
Nel 1986, gli anni della sua nomi-
na a Procuratore della Repubblica 
di Marsala, si rese protagonista 
di più di 400 arresti per reati di 
mafia, che segnarono l’avvio del 
cosiddetto “maxiprocesso”. Qua-
si tutti gli imputati, tra cui molti 
boss, vennero condannati. La ma-
fia aveva trovato pane per i suoi 
denti. In quel processo vennero 
condannati anche i latitanti Riina 
e Provenzano. Furono in molti i 
mafiosi che si pentirono e raccon-
tarono gli incredibili retroscena di 
un atroce mondo criminale. Tut-
tavia Borsellino ha sempre affer-
mato che “un pentito è credibile 
solo se si trovano i riscontri alle 
sue dichiarazioni. Se non ci sono 
ulteriori elementi di prova, le sue  
accuse non valgono nulla”.
Dopo il maxiprocesso, a Borsel-
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Le Ali del Cuore
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Trova la tua anima gemella
Iscriviti subito, veloce e facile con noi

Per tutta l’estate iscrizione gratis alle donne
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66050 San Salvo CH - via L. Magno
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Caro direttore, Le scrivo per segnalarle 
una cosa arci nota a Vasto, per i frequen-
tatori della zona rivierasca nel periodo 
estivo.
Senza dilungarmi in inutili giri di pa-
role, il senso che volevo dare a questa 
mia breve nota è quello di aprire una ra-
gionata riflessione sulla scarsa attenzio-
ne che viene riservata a Vasto Marina. 

Il Presidente della Provincia, Di Giuseppan-
tonio, ha distribuito le deleghe agli assessori 
provinciali. Una ripartizione di competenze, 
o forse di poteri, dalla quale siamo stati com-
pletamente estromessi. Vasto, la seconda città 
della provincia, è fuori dalla giunta regionale 
e da quella provinciale! Di chi le responsabi-
lità? E’ importante accertarlo, perchè i vastesi 
sono stufi di essere presi in giro e soprattutto di 
avere interlocutori inaffidabili. Ci elargiscono 
promesse, ma raccogliamo solo delusioni. Da 
queste colonne avevamo anticipato che i bene 
informati hanno attribuito la scelta di escluder-
ci alle divisioni interne del PdL locale, che non 
avrebbe espresso un candidato unitario per la 
giunta provinciale. Lunedì scorso è venuto a 
Vasto Di Giuseppantonio. Ha convocato una 
conferenza stampa a Palazzo di città. Davvero 
la giusta occasione per spiegare i motivi di que-
sta clamorosa sua decisione che ha gravemente 
penalizzato il nostro territorio. Addirittura pen-
savamo che fosse venuto a Vasto proprio per 
questo motivo. Invece no. Nell’imbarazzante 
assenza di Argirò, Prospero e Tagliente, ovve-
ro di tutti e tre i consiglieri regionali PdL del 
nostro territorio, il presidente Di Giuseppanto-
nio ha cercato di glissare le domande dei gior-
nalisti sui motivi della nostra esclusione dalla 
giunta provinciale. L’ha addirittura banalizza-
ta, sostenendo che, in effetti, non abbiamo mo-
tivo di lamentarci perché non è la Giunta che 
conta, ma il Consiglio provinciale, nel quale 
siamo ben rappresentati. Se così fosse, dovreb-
be spiegarci perché è il Presidente della Giunta 
e non quello del Consiglio provinciale ad es-
sere eletto direttamente dal popolo! Eppoi, nel 
Consiglio provinciale i nostri rappresentanti 
ci sono perchè li abbiamo eletti noi cittadini, 
mentre la singolare opinione che Di Giusep-
pantonio è venuto a comunicarci a Vasto, certa-
mente non spiega perché Lui non ha nominato 
alcun assessore del nostro territorio. E la legge 
attribuisce proprio a Lui questa scelta! All’in-
calzare delle domande di qualche giornalista, 
Di Giuseppantonio ha giustificato la nostra 
esclusione con un “deficit” di poltrone. Nem-
meno l’originalità di quest’altra affermazione 
–mi sembra che il numero di poltrone sia rima-
sto invariato rispetto al passato- ci ha chiarito 
perché, in questo “deficit”, il Presidente della 
Provincia abbia deciso di sacrificare proprio 
il nostro territorio, pur avendo chiamato a far 
parte della sua Giunta anche una persona, di 
altra zona geografica, che nemmeno è risultata 
eletta! Di Giuseppantonio ci ha anche riferito 

VASTO. 488 poesie inedite a tema libero; 2.652 po-
esie edite, 174 racconti editi, 19 romanzi, 13 saggi, 
il tutto raccolto in 103 volumi, pubblicati da varie 
Case Editrici italiane; 30 opere di narrativa inedita; 38 
opere in poesia e prosa sul tema obbligato “La figura 
dell’anziano nella famiglia e nella società”; 38 poesie 
inedite nei vari dialetti d’Italia (tra i quali spiccano 
in particolare: lombardo, abruzzese, veneto, molisano, 
marchigiano e laziale);43 opere in prosa o in poesia 
sul tema speciale de “I luoghi della memoria”. Ecco, in 
cifre, il materiale che è giunto alla Segreteria del Pre-
mio Nazionale “Histonium”, alla scadenza del Bando 
di Concorso, fissata per il 30 aprile scorso.  “In questa 
XXIV Edizione – ha dichiarato il Segretario Generale 
del Premio prof. Luigi Medea -  la gran mole di opere 
inviate sta rendendo abbastanza impegnativo il lavoro 
selettivo delle Giurie per assegnazione dei vincitori. 
Il voluminoso materiale è un’ulteriore prova del fatto 
che il Premio è ormai conosciuto e apprezzato non solo 
in Italia, ma anche dai nostri connazionali all’estero”.

segue in seconda
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EDITORIALE

XXIV Premio Histonium, tante le opere 
giunte alla segreteria organizzativa

Pochissime
presenze, i giovani 

si lamentano

“Il Grillo”, dopo una pausa estiva, tornerà in 
distribuzione sabato 5 settembre. La 

redazione augura buone vacenze a tutti
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SPORT

di Giacinto Zappacosta

SEGUE DALLA PRIMA

SCERNI

di Francesco Tomassoni

Si conclude questa settimana il campo internazionale di 
volontariato Legambiente a Scerni, iniziato il 13 luglio 
scorso e che vede impegnati volontari di diverse nazio-
nalità (Spagna, Russia, Turchia, Croazia, Rep. Ceca e 
Sud Corea) in attività di prevenzione e avvistamento 
antincendio boschivo per la durata di 15 giorni.
Il progetto, avviato in collaborazione con la Fondazione 
del Vastese per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, il 
Gruppo di Protezione Civile del Comune di Scerni e la 
Provincia di Chieti, vede altresì la collaborazione dei 
volontari del servizio civile nazionale impegnati nel 
Vastese sul progetto “Salvambiente” (progetto pilota 
del Comune di Scerni). I volontari sono stati impegnati 
in esercitazioni pratiche sull’ avvistamento e sulle tec-
niche di spegnimento di incendi boschivi. 
“E’ questo un momento importante per la nostra citta-
dinanza, che ci pone in relazione con esperienze inter-

nazionali trasmesse da giovani verso i nostri giovani e 
viceversa” ha commentato il Sindaco di Scerni, Dona-
to D’ercole (lista civica).

Il copione è sempre lo stesso. I cit-
tadini protestano, presentano espo-
sti al Comune (l’ultimo è proprio 
di questi giorni), si organizzano per 
farsi sentire, e l’amministrazione 
dorme. La foto che pubblichiamo 
ritrae la ex autorimessa Cerella, in 
corso Mazzini, a Vasto, un’intera 
area privata ormai in stato di abban-
dono. Il tetto in amianto, con tutti 
i pericoli per la salute che questo 
comporta, rovi e sporcizia. Chi vive 
nei palazzi vicini parla di pantegane 
(a Vasto si chiamano “zoccole”) e di 
serpi che albergano nei fitti cespu-
gli, animali che poi non disdegnano 
di infilarsi negli ascensori e negli atri dei condomini 
confinanti. Il tutto, è bene ribadirlo, è perfettamente a 
conoscenza del Sindaco. Ma tutto tace e niente si muo-
ve. “Siamo stufi del degrado nel quale siamo costretti 

a vivere” dice un malcapitato che ha avuto la sgradita 
sorpresa di incontrarsi in ascensore, a tu per tu, con 
un rettile, probabilmente una bella viperetta. Intanto, 
la guerra delle carte bollate prosegue, con i cittadini 
sempre più inviperiti. È proprio il caso di dire.

AL DI LA’ 
DELL’ALDILA’
“Al di là” è un avverbio di luogo 
e si scrive staccato, in tre parole. 
“Aldilà” è un nome comune di 
cosa che indica l’altro mondo, 
il Paradiso, comunque la realtà 
ultra-terrena. Capita, però, di 
andare al di là dell’aldilà, ovve-
rosia oltre l’immaginabile, oltre 
il pensabile. Capita a qualche 
politico, per esempio, quando 
esprime critiche pesanti nei ri-
guardi di un certo andazzo, cri-
tiche condivisibili, ma mancanti 
della dicitura “trattasi di auto-
biografia”. 

g. z.

“I colori d’abruzzo” questo il 
titolo della mostra di cartoline 
di Basilio Cascella che saranno 
esposte dal 2 al 18 agosto, pres-
so la sede di palazzo Furii Tere-
sa in piazza Giovanni XXIII.
La mostra di Basilico Cascella, 
che è anche un insigne litografo, 
pittore, ceramista e fotografo, 
sarà aperta al pubblico dalle ore 
18.00 alle ore 22.00 con ingres-
so gratuito.

Per informazioni 
mail: luigi051982@libero.it
tel: 0873.902655

Giuseppe Della Godenza, neo coach 
per la prima squadra e non solo, è 
arrivato oggi a Vasto ed al PalaBCC 
ha incontrato il Presidente Spadac-
cini, ha preso visione della struttura 
ed ha assunto le prime informazioni 
sui progetti che la locale formazio-
ne intende realizzare nell'ambito 
dell'A.S. 2009-
2010, che ufficial-
mente prenderà 
avvio subito dopo 
il ferragosto. A 
seguire sono in 
calendario due 
sedute di allena-
mento ( giovedì, e 
venerdì dalle ore 
19 alle 20.30) per 
incontrare gli at-
leti, vecchi e nuo-
vi, da poter utiliz-
zare nel prossimo 
campionato di 
serie C regionale 

ed in quelli di categoria giovanile, 
che vedranno ai nastri di parten-
za le formazioni dell'associazione 
Dilettantistiva Vasto Basket al suo 
39° anno di attività. Ci auguriamo 
di ospitare quanto prima  le impres-
sioni del coach sui suoi proposirti 
per la nuova stagione sportiva.

Ovviamente sono discorsi da farsi 
nelle sedi deputate al miglioramento 
di questa situazione, ma basta fare 
una passeggiata sul lungomare per 
accorgersi che se non arriva il week 
end, Vasto Marina è spoglia di pas-
seggio. Troppo poco per una città 
turistica in piena stagione estiva! 
Troppo poco anche per i commer-
cianti che, in qualche commento con 
i clienti, lasciano trasparire evidenti 
segni di insofferenza per un decollo 
turistico che la nostra città stenta a 
raggiungere. 
Ecco, a questo punto sulle responsa-

bilità delle amministrazioni (passate 
e presenti) il discorso sarebbe artico-
lato, e, sebbene non plausibile, non 
basterebbe neanche la giustificazio-
ne dell’attuale rimpasto in giunta. 
Queste sono cose che vanno piani-
ficate con mesi e mesi di anticipo in 
modo da dare ai turisti e ai giovani 
(del posto e non) motivi sempre nuo-
vi per stare a Vasto e per disincenti-
varli dalle serate in altre località.
Costruire un turismo a 360° è cosa 
che richiede tempo e lavoro; per 
distruggere quanto di poco finora è 
stato fatto ci vuole pochissimo!

VASTO

che nessun esponente locale del PdL lo ha contattato per caldeggiare un 
nostro rappresentante in Giunta e che i suoi contatti su questo argomento 
sono avvenuti solo con i vertici provinciali del PdL. Insomma, nessuno 
dei “nostri” si sarebbe –il condizionale è d’obbligo- interessato della 
nostra rappresentanza in Giunta!! E ancora una volta Di Giuseppantonio 
non ci ha chiarito se allora sono stati i vertici provinciali del PdL a non 
volerci tenere in alcuna considerazione. Anche se, è bene ripeterlo, la 
nomina degli assessori spetta esclusivamente al Presidente!! Insomma, 
tra i facili consensi di facciata dei molti presenti, che solo fino a pochi 
minuti prima del suo arrivo a Vasto avevano manifestato dissenso e ri-
sentimento per le scelte di Di Giuseppantonio, alla fine della conferenza 
stampa il Presidente ci ha voluto tranquillizzare promettendo, per il fu-
turo, una sua assidua presenza a Vasto. Sig. Presidente, nell’aspettarLa a 
Vasto molto volentieri, ci permetta un’ultima cosa: prenda anche in giro 
i giornalisti, ma non pensi di riservare lo stesso trattamento ai cittadini!

SEGUE DALLA PRIMA

Pochissime presenze, 
i giovani si lamentano

A Scerni il Campo Internazionale 
di Volontariato “Legambiente”

Corso Mazzini, SOS di alcuni residenti 

Ratti e serpi fanno visita in alcuni condomìni, area privata da bonificare

Vasto Basket, coach Della 
Godenza arriva in città

CASALBORDINO

“I colori 
d’Abruzzo”, la 
mostra Basilico 

Cascella

Ipocrisie 
democristiane
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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

SEGUE DALLA PRIMA LA ‘TELENOVELLA’ CELENZANA

di Maria Novella Amicarelli

Gentilissimo sig. Sindaco,
la forma  epistolare  contribuisce a  mitigare i timori 
che mi derivano dalla Sua opera amministrativa, enco-
miabile nell’impegno, ma non condivisibile per i danni 
che sta producendo.
Mi preme rassicurarLa che non ho alcuna intenzione  
nè obiettivo  di prendere nel futuro il suo posto, non 
avendone alcuna attitudine. Mi vedo però impegnata, 
oggi come in un passato non troppo lontano, ad offri-
re il mio personale contributo al dibattito democratico, 
sostanzialmente assente dappertutto, ed a quella poli-
tica di servizio che diventa esigenza morale quando la 
coerenza, portata a tale eccesso da rasentare la testar-
daggine, si traduce in atteggiamenti  preoccupanti per 
la democrazia e per il bene dei cittadini.
In  questo senso, signor Sindaco, l’impegno mio e quel-
lo di altri amici è affidato anche alla pubblica opinio-
ne. Esso trae  sì spunto dal provvedimento di reintegra  
dei terreni,  ma mira a combattere una mentalità ed un 
modo di fare e di vivere la politica sicuramente non 
rispettosa dei diritti e delle libertà dei cittadini.
La storia ce lo insegna: già nel passato, uomini “for-
temente coerenti” con le proprie idee, non disposti ad 
arretrare nei confronti di decisioni già prese, che non 
hanno mai rinunciato alle proprie smanie di grandezza 
né mai ammesso i propri errori, hanno causato  disastri 
umanitari di indicibile portata.
Il fascismo, ad esempio, è soprattutto uno stato men-
tale comune a quanti, al di là della propria ideologia 
o appartenenza politica, fanno della prepotenza l’arma 
migliore ed impongono a tutti i costi le proprie convin-
zioni -e costi quel che costi-  anche di fronte a ragio-
nevoli dubbi.
Lei, signor Sindaco, possiede una sorprendente abilità 
di rilasciare alla stampa dichiarazioni che offrono un 

messaggio deviante della realtà dei fatti e sulla onestà 
degli interessati  e dimostra di non avere l’esatta cogni-
zione della differenza tra POSSESSO E PROPRIETÀ.
Ci accusa di essere possessori abusivi di terreni gravati 
da uso civico, anche di quei terreni, per quanto riguarda 
la mia famiglia, sui quali si è formato negli anni della 
sua infanzia, e che ora, a mo’ di sceriffo, reintegra con 
un provvedimento preso con molta superficialità. Anzi 
per lei è un atto dovuto, cioè applicazione doverosa 
della legge, per noi uno scippo. 
Noi siamo  “POSSESSORI” di terreni comprati con 
enormi sacrifici o ereditati, ma con il beneficio e il pri-
vilegio di diventare proprietari a pieno titolo  con la 
pratica della legittimazione.
Ne siamo intestatari al catasto. Li utilizziamo e li mi-
glioriamo e ci paghiamo pure le tasse e nessuno  ci 
restituisce il denaro, pur se “occupatori abusivi”! Le 
leggi ci consentono quindi di legittimarli, di divenirne 
cioè legittimi proprietari, pagando una relativa somma 
come affrancazione. È la pratica della legittimazione 
che sarebbe dovuta diventare un atto dovuto, cosa che 
Le era stata ripetutamente chiesta e con insistenza.
Mi risponda: c’era o no un’altra strada percorribile e 
meno penalizzante per i “possessori abusivi”, ammesso 
che il parco eolico sia di pubblico interesse, visto che 
non è assolutamente di pubblica utilità?
È o no preciso dovere di un sindaco responsabile, in 
primis, non danneggiare i cittadini? È azione moral-
mente corretta quella da Lei perseguita con tanta capar-
bia…coerenza? Ci pensi, ci rifletta e mi faccia sapere.
Ed a quanti attorno a Lei sostengono che siamo una mi-
noranza ed è “la maggioranza che comanda”, mi è gra-
dito rispondere con una frase di Cicerone: “nei dissidi 
civili, quando i buoni valgono più dei molti, i cittadini 
si devono pesare, non contare!”

lino fu affidato anche l’inca-
rico di Procuratore aggiunto a 
Palermo nel 1991 e delegato al 
coordinamento della Direzione 
Distrettuale Antimafia. L’anno 
successivo venne barbaramente 
assassinato, con l’esplosione di 
un’ auto bomba. mentre si reca-
va a far visita alla madre,  Bor-
sellino non ha  solo vissuto, ha 
servito Stato, sacrificando la sua 
vita per quella degli altri, per un 
futuro migliore. Per questo lo si 
puo’ definire eroe. Egli viveva 
sempre sotto scorta e in luoghi 
segreti. Oltre al suo impegno 
profondo e costante e alla sua 
assoluta determinazione nella 
lotta contro le mafie, per cui gli 
fu conferita la medaglia d’oro al 
valor civile, ricordiamo la per-
sona dallo straordinario profilo 

umano. In questi giorni ho avuto modo di rivedere i video di alcune delle 
sue interviste. Era come se già sapesse di morire e nonostante ciò conti-
nuava imperterrito a combattere il fenomeno del crimine organizzato. Non 
lo spaventava la morte, anzi una volta affermo’ che se non fosse stato per 
il dolore di lasciare la famiglia,  poteva anche morire serenamente. In un’ 
intervista in cui il giornalista lo incalzo’ domandandogli “lei ha paura di 
morire?”, lui rispose: “chi ha paura, muore ogni giorno, chi non ha paura 
muore una volta sola”.  Un insegnamento per tutti coloro che sono impe-
gnati nella lotta contro la mafia, ma anche per tutti gli Italiani. Persone 
come Paolo Borsellino dovrebbero essere sempre indicate ad esempio.

L'ex juventino Sergio Brio, ieri, ve-
nerdì 24 luglio, è stato ospite dello 
Juventus Club “Gaetano Scirea” di 
San Salvo. Lo stopper bianconero, 
di estremo temperamento, è stato 
accolto con grande affetto da tutti 
i tesserati, amici e simpatizzanti 
presso la sede del club in via Ce-

sare De Titta e si è trattenuto con 
loro in una convivale. Il presiden-
te e tutto il direttivo hanno inteso 
esprimere un grande ringraziamen-
to agli sponsor e soprattutto al pre-
sidente onorario Mario Argiro' che 
con grande passione ha organizzato 
l'evento. 

L'equivoco su cui spesso si gioca è questo: si dice quel poli-
tico era vicino ad un mafioso, quel politico è stato accusato 
di avere interessi convergenti con le organizzazioni mafiose, 
però la magistratura non lo ha condannato, quindi quel politi-
co è un uomo onesto. E no! Questo discorso non va, perché la 
magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere 
giudiziale, può dire: beh! Ci sono sospetti, ci sono sospetti 
anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria 
che mi consente di dire quest'uomo è mafioso. Però, siccome 
dalle indagini sono emersi tanti fatti del genere, altri orga-
ni, altri poteri, cioè i politici, le organizzazioni disciplinari 
delle varie amministrazioni, i consigli comunali o quello che 
sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze 
tra politici e mafiosi che non costituivano reato ma rendeva-
no comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa 
pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è 
nascosti dietro lo schermo della sentenza: questo tizio non è 
mai stato condannato, quindi è un uomo onesto. Ma dimmi un 
poco, ma tu non ne conosci di gente che è disonesta, che non è 
stata mai condannata perché non ci sono le prove per condan-
narla, però c'è il grosso sospetto che dovrebbe, quantomeno, 
indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia, non 
soltanto essere onesti, ma apparire onesti, facendo pulizia al 
loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da 
episodi o da fatti inquietanti, anche se non costituenti reati.

“

”Lezione di Paolo Borsellino, Bassano del Grappa 26 gennaio 1989

Celenza: reintegra dei terreni 
come atto dovuto o scippo?

SAN SALVO

SPETTACOLI

Sabato 01.08 
a Vasto, ore 21.30

  Arena della Grazie 

Sergio Brio ospite dello Juventus 
Club “Gaetano Scirea”

Paolo Borsellino, 
il giudice eroe
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