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LA POVERTA’ DEL 3° MILLENNIO
di GIUSEPPE CELENZA
Molti anni fa l’uomo è sbarcato sulla Luna. Recentemente ha mandato sofisticati strumenti scientifici su Marte
per carpirne i segreti e porre una seria ipoteca su un suo futuro sbarco sul pianeta. In questi giorni Fabrizio
Corona interrompe perfino i telegiornali per far parlare della sua fuga e del suo ritorno in Patria per scontare
in carcere la pena per “le sue simpatiche mascalzonate”. In questi giorni, e capita sempre più spesso, leggo
articoli sui giornali che parlano di questo: Tragedia della povertà, muore …. nella casa baracca. Non hanno
importanza le circostanze, i nomi e i luoghi, mi chiedo solo quanti leggono questi articoli e si soffermano anche
un solo minuto a riflettere, a cercare di capire cosa si possa fare, da soli o in gruppo, affinchè questi fatti non
si ripetano.
“…. nell’abisso in cui era sprofondato, senza lavoro e senza soldi, cercava solo di scaldarsi. Una piccola
stufa, di quelle a olio, lasciata accesa vicino alla branda in un tugurio diventato casa: ….44 anni, è morto ….
mentre cercava di scappare. Ucciso dall’indifferenza, prima ancora che dalle fiamme e dal fumo divampate in
una gelida notte di gennaio da una vecchia stufetta. Nell’indifferenza, perché in paese lo conoscevano tutti,
perché lui si arrangiava come poteva per mettere insieme qualcosa che non gli bastava più nemmeno per
sopravvivere nella vecchia casa di pietra senza bagno e con una sola lampadina.
Aveva lavorato in Valle d’Aosta e a Bologna, aveva fatto il cameriere. Poi tutto era finito, …. la crisi, lui era
tornato a …. dove, diceva, “almeno ho un tetto”. Poco importa se le tegole cadono a pezzi, se gli infissi erano
finiti, se non aveva nemmeno la legna per il camino.

Bimestrale della
Sezione di Vasto
del
Club Alpino Italiano
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La nostra Associazione, come ho già scritto e detto in altre occasioni, le parole: volontariato e solidarietà, le
ha adottate da tempo immemorabile. Ne sono la prova l’istituzione del gruppo del Soccorso Alpino e il gruppo
della Protezione Civile. Ora, sarebbe un bel segnale, se anche la nostra Sezione, con i suoi soci, facesse
propria queste parole. Se, passando dalle parole ai fatti, scoprendo delle situazioni simili a quelle sopra
raccontate, “vedesse” le persone bisognose di aiuto e si adoperasse a che non venga mai scritto un articolo
del genere anche nella cronaca della nostra città.

[

Lui era diventato invisibile, era riuscito a sparire; ma non si può sparire in una casa di pietra. Ci si riesce solo
se non c’è nessuno che ti cerca, e che anche se ti trova non “ti vede”. Si sa, sono tempi di crisi e in tempo
di crisi ognuno è preoccupato per se stesso, al massimo per la propria famiglia. Accoglienza e solidarietà
diventano parole vuote, prive di significato, perché la paura del contagio uccide la pietà.
“Non parlava con nessuno, era un tipo solitario” raccontano in paese. Da tempo non pagava più le bollette (e
con quali soldi?): in casa niente acqua e un bassissimo voltaggio della corrente elettrica che gli consentiva di
poter contare solo su una lampadina.
E’ la cronaca di una tragedia annunciata. Qualcuno vede uscire fuoco e fumo da quella stamberga, avverte i
vigili del fuoco, arrivati sul posto, sfondano la porta,…. è lì vicino: lo trovano rannicchiato, con le mani allungate
verso la porta in un ultimo disperato tentativo di uscire. Tutt’intorno fuoco e fumo che oramai hanno divorato le
poche suppellettili (qualche sedia e un tavolo) e fatto saltare le tegole del tetto. Al pm di turno e ai carabinieri
il compito di mettere insieme i pezzi di una tragedia.
….., 44 anni e nient’altro, è morto …. in una baracca in cui era diventato invisibile. Tutto il resto è solo
rassegnazione, addolorate alzate di spalle, una stanca piètà che mai diventa solidarietà.
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IL CAI DI VASTO IN CIMA AL GRAN SASSO
E LA SANTA MESSA DI DON DOMENICO SPAGNOLI
A 3.000 METRI DI ALTEZZA

[ it. ]

itinerari

Escursione sul Corno Grande e celebrazione in alta quota per il parroco di Santa Maria Maggiore ed un gruppo del Club
Alpino
L’escursione sul magnifico Corno Grande, in cima al Gran Sasso d’Italia, in provincia di Teramo, a quasi 3.000 metri di altezza, ed una celebrazione
eucaristica particolare e davvero sentita per il parroco di Santa Maria Maggiore, don Domenico Spagnoli.
Ad offrire l’occasione una recente escursione di un gruppo della sezione di Vasto del Cai, il Club Alpino Italiano, in cima al ‘tetto d’Abruzzo’, in un ‘teatro
naturale’ pieno di fascino e dal panorama a dir poco mozzafiato. Don Domenico, aggregato alla ‘pattuglia’ vastese, ha voluto vivere un momento di
raccoglimento e spiritualità, celebrando la Messa in uno scenario del tutto suggestivo.
E, alla fine, oltre ai vastesi del Cai ecco che si ritrovano anche un gruppo di Comunione e Liberazione in vacanza da quelle parti, una ‘squadriglia’ di boys
scout ed altri appassionati di trekking in alta quota. Una giornata sicuramente da ricordare.
pubblicato su histonium.net - 9 settembre 2012
Foto di M. Rai
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PIETRANSIERI
di ALFREDO COLANTONIO

Un discreto numero di soci ha partecipato
alla ventesima edizione della fiaccolata della
memoria per la strage dei Limmari, malgrado
una pioggia insistente cadesse già da Vasto.
A Pietransieri invece di trovare la temuta pioggia
abbiamo incontrato
gli organizzatori della
manifestazione ai quali abbiamo donato il nostro
gagliardetto e insieme a loro ci siamo incamminati
a piedi verso le masserie dei Limmari, teatro
settanta anni fa della orrenda strage. In un’oretta
di cammino abbiamo raggiunto i ruderi della
masseria D’Amico, lì cominciò la strage e da lì,
con le fiaccole accese, è iniziata la processione,
con il buio scendeva anche una nebbiolina che
rendeva ancora più suggestiva la visione della
lunga fila delle torce.
Lungo il percorso sui luoghi dove sono avvenute
le uccisioni, diverse lapidi ricordano i nomi dei
morti.

strage simile avvenne
vicino
Gessopalena,
nella frazione di S.
Agata. Lì altri soldati
tedeschi uccisero una
cinquantina di civili in
maggioranza
donne,
bambini ed anziani.
Riuscirono a salvarsi
una coppia di fratellini,
che al riparo dovettero
assistere al tremendo
spettacolo della strage.
Essi
videro il terzo
fratello che cercava di
fuggire disperatamente,
ma venne fatto oggetto
di un sadico tiro a
bersaglio,
finché
non venne abbattuto.
Successivamente I due
bambini vagarono tutta
la notte, finalmente al
mattino furono raccolti
da una famiglia di profughi, loro conoscenti.
Essi erano inebetiti dallo shock e non riuscivano
a parlare, furono portati a Casoli e poi da lì gli
Inglesi li trasportarono a Vasto dove era stato
allestito un ospedale militare e, solo dopo diversi
giorni, riuscirono a raccontare questa terribile

esperienza che purtroppo segnerà per sempre
la loro vita. Proprio vicino a Vasto ci sono altri
luoghi che ricordano la tragedia della guerra: a
Cupello un monumento vicino al campo sportivo
ricorda il tremendo bombardamento alleato che
fece diverse centinaia di vittime tra morti e feriti,
fu una vera decimazione in un paese di poche
migliaia di persone. Ai Miracoli di Casalbordino
una lapide ricorda un altro bombardamento
alleato. Scambiando il Sinello per il Sangro
e il santuario della Madonna dei Miracoli per
l’abbazia di S.Giovanni in Venere, gli aviatori
americani sbagliarono bersaglio e sganciarono
le bombe su degli automezzi
inglesi che
sostavano davanti al santuario, uccidendo così
decine di soldati alleati insieme a diversi abitanti
del luogo. Noi dobbiamo sempre ripudiare la
guerra, con essa tutto è perduto, come profetizzò
un secolo fa il papa Benedetto XV, alla vigilia
della inutile e immane strage della prima guerra
mondiale. Il regista Oliver Stone, reduce della
guerra del Vietnam, descrive bene nel film “
Platoon“ la trasformazione in spietato assassino
e giustiziere di un giovane soldato americano,
sprofondato nella bolgia infernale degli scontri a
fuoco contro i vietcong . Recentemente, Sergio
Castellitto nel film “Venuto al mondo “ illustra le
atrocità del lungo assedio subito dalla moderna
città di Sarajevo, sede delle Olimpiadi del 1984,
e il dramma di alcuni giovani abitanti.

Mentre leggevamo i nomi scolpiti
su una di queste lapidi, un signore
con il cappello alpino, indicando un
nome, ci diceva che quello era suo
padre.
Egli, con altri uomini, si era allontanato dalle
masserie dove si erano rifugiati per cercare cibo
per le loro famiglie, purtroppo in quel posto si
erano imbattuti nei Tedeschi.
I soldati non avevano esitato a ucciderli a
fucilate, solo un amico si era salvato, scappando
nel bosco. Alla fine del racconto questo signore
a bassa voce, quasi a scusarsi, ci spiegava che
tutto gli era stato raccontato dalla madre, perché
lui era troppo piccolo e non si ricordava nulla.
Arrivati al paese, la fiaccolata si concludeva
davanti al sacrario, che custodisce i resti
delle vittime della strage. I bambini del paese
elencavano tutti i nomi dei morti, poi il parroco,
il sindaco e il presidente dell’associazione alpini,
organizzatrice della manifestazione, tenevano
i discorsi conclusivi. Tutti concordavano che
bisogna sempre serbare il ricordo di simili
tragedie non certo per fomentare il rancore,
ma per poter far capire alle giovani generazioni
dove possa portare l ‘orrore della guerra. Un’altra
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La famiglia CAI cresce!
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PESTO ALLA RUCOLA
di LEONTINA D'ORAZIO

BENVENUTO GIUSEPPE!
La redazione di Tracce e tutti i soci della nostra sezione
danno il benvenuto al piccolo Giuseppe Famiani. A papà
Francesco, a mamma Tiziana e ai piccoli Leonardo e
Giuseppe i nostri vivissimi auguri.

COLLOQUIO

INGREDIENTI:
1 mazzeto di rucola selvatica
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
1 cucchiaio di pecorino stagionato grattugiato
1 cucchiaio di pinoli oppure pistacchi
1 spicchio d’aglio (facoltativo)
olio extra vergine d’oliva
sale

con

l’enologo

PROCEDIEMENTO:
Lavate accuratamente la rucola avendo cura di eliminare i gambi, quindi
lasciatela asciugare. Frullate gli ingedienti tutti assieme fino a ottenere una
crema morbida. Potete usare il pesto per condire la pasta. Se invece lo
utilizzate come accompagmamento a pesci lessi o al forno, carni o verdure
lesse, è meglio non aggiungere l’aglio per non alterare i sapori.

Dott. Leone Cantarini

a cura di Filippo Pomponio

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO

- composizione dell’uva e del vino
- vinificazione
VENERDI’ 15 FEBBRAIO

- spumanti:

Al bar. “Mi spieghi perché bevi con gli occhi chiusi?”
“Eh...perchè il medico mi ha detto che l’alcool non lo devo neppure
vedere!”

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO

CARTELLI PAZZI

caratteristiche e
tecniche di spumantizzazione

- aspetto sensoriale
- test/gioco finale
2013
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umorismo

programma

sede CAI - ore 19:00

GLI APPUNTAMENTI SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE
A COLORO CHE SONO ISCRITTI AGLI INCONTRI.
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coltivatori
LAVORI DEL PERIODO

ORTO:
Trapiantate rosmarino, salvia, timo e maggiorana. Date terra a piselli,
fave, aglio e cipolla. Semina in ambiente protetto: pomodori, melanzane,
peperoni; lattughe primaverili, indivie, cicorie e radicchi; arbe aromatiche,
bieta da taglio, cavoli estivi, sedano, prezzemolo e basilico. Semine
in terreno aperto: bieta da orto, agretti, asparagi; aglio, cipolla; carote,
ravanelli, rucola. Fate attenzione ai ritorni di freddo, coprendo, se
necessario, con tessuto-non-tessuto.

VIGNA E CANTINA:

Provvedete appena possibile ad effettuare il primo travaso del vino nuovo,
se ancora non lo aveste fatto, controllando gradazione, acidità, tenuta del
colore. Arieggiate la cantina.
[
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