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E’ stata inaugurata sabato 19 ottobre locali della Sala Mattioli di Corso De Parma fino a domenica 27 ottobre
l’annuale mostra fotografica organizzata dalla Sezione del CAI di Vasto, aperta a tutti i soci, che ha avuto un
grande riscontro sia per la partecipazione che per la qualità delle foto presentate.
Il giudizio delle 36 foto, presentate in forma anonima ciascuna in una propria confezione sigillata con a
parte i dati anagrafici corrispondenti dell’autore, sempre in busta chiusa sigillata, è stato effettuato da una
commissione qualificata composta da un fotografo di Cupello, Nicola Sammartino ed una grafica e fotografa
vastese, Valentina Noè che hanno esaminato accuratamente le foto sistemate in ordine progressivo per i 4
elementi di valutazione: “rispondenza al tema, tecnica fotografica, composizione fotografica, originalità”.
La fase di giudizio ha riguardato l’attribuzione di un punteggio a ciascuno dei 4 elementi di valutazione e dalla
somma algebrica dei 4 valori attribuiti sono scaturite le 3 foto vincitrici.
La filosofia e il criterio di giudizio che ha guidato la selezione ha voluto mettere in evidenza lo spirito di
partecipazione, singolo o collettivo, nel vivere non solo la montagna, ma l’arte, il paesaggio, la natura nelle
sue molteplici forme: tutte belle le foto presentate e non semplice la scelta delle foto più belle, individuate però
grazie all’obiettivo finale della mostra, mai perso di vista nel corso della dura selezione dei 36 soggetti.
Al primo posto con 90 punti la foto dal titolo “L’allegra compagnia” del socio vastese Berardino Barisano, che
rappresenta un gruppo di amici del CAI “tuffati nella neve” con una bella composizione e molto espressiva
per uno dei tanti momenti di vita aggregata durante le escursioni; la motivazione della giuria è stata “la
foto trasmette in pieno la sensazione di serena appartenenza al gruppo nel rispetto della tecnica e della
composizione fotografica”.
Al secondo posto con 85 punti uno scatto dal titolo “Parola al silenzio” del socio Filippo Pomponio avente
come soggetto un momento di vita spirituale vissuto in montagna nello scorso mese di luglio, con la presenza
alla escursione in vetta di un prete vastese e dove lo scatto coglie un momento di raccoglimento in preghiera
sulla cima Giovanni Paolo II; la motivazione della giuria è stata: “il fotogramma ben riempito emana un senso
di commozione e rispetto per la natura”.
Foto terza classificata, almeno nel punteggio (80 punti), ancora da Berardino Barisano, autore della foto
vincitrice e poiché il regolamento quest’anno prevedeva lo scorrimento della graduatoria nel caso in cui uno
stesso autore si fosse trovato a vincere più di un premio, il terzo premio è andato alla foto che ha ottenuto il
quarto miglior punteggio, 77 punti, il cui autore è il socio Pierluigi Valerio con la foto dal titolo: “Ciaspolando”
con la motivazione “foto rappresentativa dello spirito escursionistico del CAI dove si è insieme ma ci si incontra
sempre con se stessi”.
Si ricorda infine che anche quest’anno le foto esposte si cedono per un contributo di 10 € cadauna e che il
ricavato verrà devoluto alla Associazione Maurizio Salvatore di Tufillo.

NUMERO

NATURA
CULTURA
TRADIZIONI
ITINERARI
INFO/ SEZIONE
CONCORSI
UMORISMO
&
ALTRE STORIE

[ it. ]

itinerari
L’ ULTIMO ARTIGIANO
di ALFREDO COLANTONIO e GINO NATALE
Domenica 9 luglio l’escursione prevista dal
calendario è iniziata con la visita al lanificio di
Gaetano Merlino a Taranta Peligna.
La famiglia di Gaetano produce le “ tarante “ ,
coperte di lana colorate senza dritto nè rovescio,
da quattro generazioni.
La lavorazione della lana in Abruzzo è da
ricondurre alla transumanza; i pastori che
lungo i tratturi raggiungevano i mercati pugliesi
hanno permesso alle facoltose famiglie di
Pescocostanzo di acquistare delle schiave
turche che insegnarono alle donne locali la
lavorazione dei tappeti e della lana. La famiglia
Merlino, in un passato non troppo remoto, ha
dato lavoro fino a 130 persone; oggi a portare
avanti la tradizione è rimasto solo il Sig Gaetano
con le sue macchine e con i suoi “ saperi “ che
gli sono stati trasmessi da suo padre e da suo
nonno. Le coperte che produce sono ancora
molto belle ed hanno il sapore ed il colore di una
volta. A Taranta si realizzavano le mantelline dei
soldati borbonici ed il particolare trattamento
della lana rendeva questi capi particolarmente
caldi ed impermeabili. Visitando la fabbrica
si tocca con mano la situazione dell’industria
manifatturiera italiana, in particolare del settore
tessile uno dei più importanti dell’economia
nazionale; ora è finito ...non esiste più come
ci ripeteva Gaetano Merlino mentre ci faceva
entrare nel suo capannone pieno di telai ma
deserto di personale.
La causa principale, dice Gaetano, è da
ricondurre alla spietata concorrenza delle
industrie straniere che vendono i prodotti ad un
prezzo “impossibile” per i produttori nazionali
... la differenza viene dal costo del lavoro !!! Le
etichette dei nostri abiti e delle nostre calzature
confermano il fenomeno. Anche altri settori
industriali stanno conoscendo il medesimo
destino come, ad esempio, quello della
produzione di elettrodomestici una volta fiore all’
occhiello del Made in Italy . In pratica le industrie
italiane o chiudono oppure delocalizzano ...
Vengono trasferite all’estero.
Oltre venti anni fa Merlino aveva cercato di
contrastare la decadenza della sua azienda ;
aveva venduto in Romania il reparto della tintoria
che era stato costretto a chiudere in seguito a
due denunce per inquinamento. È necessario
inquinare per mantenere i posti di lavoro ? Poi
aveva acquistato i primi telai elettronici usciti sul
mercato europeo . In questo modo era riuscito
a tirare avanti ancora per qualche anno ... Poi
però quindici anni fa ha dovuto licenziare gli
ultimi operai. La globalizzazione si può fare solo
in questo modo? Malgrado tutto ha continuato a
lavorare da solo. Ha rivestito il tetto di pannelli
solari e con gli introiti dell’energia riesce a pagare
le tasse. Ha scongiurato la distruzione materiale
della sua fabbrica ultra-centenaria (è stata
fondata nel 1835 ) con la sua grande raccolta di
telai di diverse epoche. Una politica industriale
non avrebbe salvato 100/1000/100000 Merlino?
Successivamente,Gaetano, ha ristrutturato la
vecchia centrale elettrica costruita dal nonno
nel 1913, ora è controllata elettronicamente
tramite computer a distanza; in futuro spera di
riattivare un’altra piccola centrale idroelettrica
che ha funzionato solo pochi anni ed ora giace
inutilizzata ... quante altre situazioni del genere
esistono?
Riflettendo sul futuro economico della nazione
Gaetano si chiede da dove trarranno i redditi gli
italiani del futuro? Il settore agricolo conta un
numero di addetti sempre più modesto; anche
il settore terziario, e con esso il turismo , non
conosce ulteriori crescite. Il settore del turismo,
specialmente nell’Abruzzo montano, non è mai
stato visto come una risorsa da salvaguardare;
negli anni novanta con la nascita dei parchi
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nazionali sembrava che si potesse puntare
sul turismo per risollevare l’economia delle
montagne abruzzesi.
Malgrado la nostra scarsa professionalità nel
settore si erano aperti agriturismi, B&B, ostelli
e piccoli alberghi a conduzione familiare ... ora
alcune sono state chiuse, altre sono sulla stessa
strada e molte sono in grande difficoltà.
Troppa burocrazia? Troppe tasse? Poca
professionalità ? ... e la”crisi” non aiuta. Turisti
ed escursionisti arrivano la mattina e ripartono
la sera, portando tutto da casa. A questo si
aggiunge la cronica mancanza di fondi da parte
dei Parchi insieme alla mancanza di una seria
programmazione. Un esempio valga per tutti :
si acquistano un centinaio di cacciabombardieri
F35 costosi (forse inutili) e di cui nessuno sente
la necessità mentre gli utilissimi Canadair
sono ridotti a 12 unità per tutto il territorio
nazionale. I pochi o tanti fondi vengono utilizzati
male? Nelle prossime estati per fronteggiare i
devastanti incendi non resterà che schierare(se
si alzeranno in volo) gli F35 per completare la
distruzione dei nostri boschi.
Vi sembra una scelta intelligente? Dopo la visita
all’opificio la giornata è proseguita con una

escursione fino al Rifugio di Monte Tarì che è
stato rimesso a nuovo da un gruppo di giovani
di Lama dei Peligni riuniti nella Associazione
Majella Sporting Club ed il cui Responsabile
(Angelo D’Ulisse ) risponde al nr 349 7870715.
Finalmente una buona notizia? Il rifugio è una
terrazza sulla valle sottostante e può essere un
punto di partenza per raggiungere la vetta del
Monte Amaro.
Alcuni hanno proseguito, oltre il rifugio, fino a
raggiungere una “penisola” da cui si domina
il vallone di Taranta e da cui si può ammirare
l’imponente sagoma dell’altare dello Stincone
e dove, spesso,si possono incontrare famiglie
di camosci ormai abituati alla presenza degli
escursionisti e per niente impauriti ...anzi alla
vista degli “intrusi” sembrano incuriositi e restano
a guardare gli inattesi ospiti. Riflessione finale: il
mondo che viviamo è quello che ci costruiamo
e la “crisi“ è i risultato dell’applicazione di idee
sbagliate.
Se vogliamo che chi ci rappresenta porti avanti
la nostra visione del mondo dobbiamo sceglierlo
accuratamente e monitorarne l’operato.
Ma queste sono considerazioni note a tutti ...o
no?

pubblichiamo in
questo numero alcune
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al concoro fotografico
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LA MESSA SULLA CIMA GIOVANNI PAOLO II,
L’ESPERIENZA DI UN GRUPPO DEL CAI DI VASTO
tratto da: Histonium.net del 19/08/2013

Celebrazione del parroco di Santa Maria Maggiore
don Domenico Spagnoli

L’anno scorso l’escursione ci fu sul magnifico Corno Grande, in cima
al Gran Sasso d’Italia, a quasi 3.000 metri di altezza, quest’anno - in
un luogo altrettanto affascinante e significativo - è avvenuta sulla Cima
Giovanni Paolo II, torrione della lunga e aerea cresta che collega la
Cima delle Malecoste (m 2.444) al Pizzo Cefalone (m 2.533), nella parte occidentale del Gran Sasso.
Nuova bella esperienza per i componenti del Club Alpino Italiano di Vasto e ‘bis’ di celebrazione eucartistica in alta quota per il parroco di Santa
Maria Maggiore, don Domenico Spagnoli, che ha per la seconda estate
di fila accompagnato il folto gruppo (25 persone) in uno dei tanti luoghi
dal panorama a dir poco mozzafiato dei monti del nostro Abruzzo.
Don Domenico, di nuovo aggregato alla ‘pattuglia’ vastese, ha voluto
vivere un momento di raccoglimento e spiritualità, celebrando la Santa
Messa in uno scenario del tutto suggestivo su un altare improvvisato
con due zaini da escursionisti, sorretti di tanto in tanto per via delle
intense folate di vento.
Posti tanto cari al papa polacco che, quando aveva tempo, in estate, vi
si recava per lunghe passeggiate e meditazioni.

Le foto di questo articolo sono di M. Rai e P. Canci

concoro fotografico 2013

N. D'Adamo
S. Cianci

F. Vignaga

F. D'Adamo
P. Canci

M. Frasca
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CONCORSO .... CON
FURTO !

concoro fotografico 2013

di GABRIELE BONIFACIO

N. D'Annunzio

VASTO
8 MARZO 2013

VIRTÙ DEL POMODORO
“MEZZO TEMPO”

M. Rai

P. De Stefanis

umorismo
CARTELLI PAZZI
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La notizia.
Vasto, 6 agosto 2013 ore 24,00: grave e clamoroso furto in casa Perrozzi.
I fatti.
Grazie alla consueta ospitalità di Giorgio e Mirella, anche quest’anno si è
svolto l’oramai famoso “Concorso per il miglior Mezzotempo”.
Questa terza edizione ha visto la partecipazione di ben 23 concorrenti
(quasi tutti CAINI) che hanno gareggiato con prodotti eccellenti: i miglior
pomodori degli orti vastesi!
Come ogni anno i campioni di pomodori ammessi alla gara sono stati
due per ogni concorrente: uno per l’assaggio l’altro per l’analisi visiva;
quest’ultimo a fine gara è servito per la raccolta del seme che unito a quelli
degli altri campioni in gara costituirà la “Banca del seme” per la produzione
orticola del prossimo anno.
Sotto l’oramai collaudata guida del valente Notaio (...) tutte le operazioni
di acquisizione dei campioni, di giudizio e di votazione si sono svolte
all’insegna della massima serietà e precisione. Dopo un laborioso scrutinio,
al terzo posto, con 672 voti, si è classificato il pomodoro prodotto da Nicola
D’Adamo vincitore della passata
edizione; al secondo posto con 681
voti, il pomodoro di Dante Angelini,
un veterano dell’orto; la sorpresa
è però arrivata quando il Notaio ha
proclamato il vincitore o meglio la
vincitrice assoluta del Concorso
2013: con voti 693 Pina Guidone,
una vera e piacevole sorpresa!
I vincitori sono stati premiati con
vari utensili per l’orto ed al primo
classificato è andato l’ambito trofeo
gentilmente
donato
dall’artista
Miriam Melle: una riproduzione in
ceramica smaltata di uno splendido
esemplare di pomodoro Mezzotempo !
A fine serata, quando oramai gli ospiti ed i concorrenti erano andati tutti via
l’amara scoperta del furto fatta dal padrone di casa: dei 23 pomodori in gara,
da cui ricavare le sementi per il prossimo anno, ne mancavano addirittura
quattro tra cui il pomodoro vincitore ! Con sconcerto ed amarezza è stata
subito data comunicazione di quanto accaduto al Notaio del concorso.
Le indagini sono state prontamente avviate ma a tutt’oggi solo il pomodoro
vincitore è stato recuperato perché distrattamente sottratto dalla stessa
vincitrice; degli altri nessuna traccia!
Gli investigatori sospettano si tratti di un furto su commissione al fine di
ricavare le sementi migliori di un prodotto in via di estinzione: in fondo il
Mezzotempo non è nuovo a tali tristi accadimenti. In tempi passati i furti
avvenivano direttamente negli orti dove venivano coltivati i pomodori più
belli!
Con il passare del tempo le speranze di ritrovare i pomodori o le loro
sementi si affievoliscono sempre più .... rimane lo sconforto per un tale
inqualificabile atto di spionaggio agricolo!
Affinché l’accaduto non si ripeta, gli organizzatori del Concorso hanno già
contattato, per la prossima edizione, le Forze dell’Ordine che garantiranno
con gli opportuni mezzi di dissuasione e controllo il regolare svolgimento
della gara!

di PAOLO DE STEFANIS
Quando m’avanza tempo
fo’ un salto al pub,
che nome ha “Terzo tempo”,
poi leggomi due pagine de “Il Tempo”
su cui mi guardo anche il tempo che fa.
A Vasto, in via dei Conti Ricci,
seduto al “Terzo tempo”
dico alla cameriera:
<Veda un po’, se c’ha tempo,
con olio e aceto mi porti
un pomodoro “mezzo tempo”>.
“E da bere che prende?”
mi chiede la figliola,
con il fiatone in gola
per troppo che ha da far.
<Insieme al pomodoro “mezzo tempo”,
mi porti, di rosato, un mezzo litro,
le dirò a menadito
se è buono oppure no>.
Finito di gustare il “mezzo tempo”
ben innaffiato con quel mezzo litro,
ci aggiungo anche un quartino.
Mi sbraco e poi mi faccio un pisolino.
[
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idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto:
redazione: G. Celenza, G. Colonna, F. D'Adamo, L. D’Orazio, F. Famiani, G. Natale.
Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese,
una barzelletta, una ricetta, una filastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire,
scrivi a:

redazionetracce2008@libero.it

