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Dal 1° dicembre 2009 l’apertura al pubblico degli
uffici comunali verrà garantita anche il sabato
mattina dalle 8,30 alle 13,00. Inoltre l’apertura
pomeridiana verrà spostata al martedì e giovedì.
Apertura Ufficio Tecnico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 8,30 alle ore 13,30
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dal lunedì al sabato
dalle ore 9,00 alle ore 12,30
martedì e giovedì 16,00 - 17,50
Segretario Comunale:
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dalle 10,30 alle ore 13,30
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• La redazione di “Bellante Informa”:
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PROTEZIONE CIVILE BELLANTE 3394356384
Per sponsorizzazioni contattare
Ufficio Segreteria del Comune
Foto di copertina: Coro di voci bianche dell’Associazione “Pentagramma”.

EDITORIALE
BILANCIO 2010 E LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
La crisi economica che ha investito anche il nostro
paese e che sta avendo gravi effetti in Provincia di
Teramo, ha indotto l’Amministrazione comunale di
Bellante, per il secondo anno consecutivo, ad evitare un inasprimento fiscale che, viste le esangui
casse comunali ed i tagli ai trasferimenti, pure sarebbe stato opportuno per migliorare ed ampliare servizi necessari per la collettività.
Pertanto, anche quest’anno, a fronte di una impennata considerevole dei costi per la gestione dei rifiuti,
dovuta all’esaurimento della discarica consortile,
la TARSU, pari a €1,60 al mq, notevolmente più bassa
rispetto a quella di grandi Comuni contigui, è rimasta invariata, confermando la riduzione già operata
l’anno precedente, così come sono rimaste invariate,
peraltro in base alle disposizioni vigenti, l’aliquota
ICI II casa e l’addizionale comunale Irpef.
Con riferimento ai servizi pubblici a domanda individuale: è stata confermata la gratuità del trasporto scolastico; non è stato aumentato il costo della
mensa scolastica (€ 2,50 a pasto); sono rimaste
invariate le rette per l’asilo nido, per le quali,
anzi, è stato previsto un abbattimento del 50%
per il secondo figlio; le rette per i soggiorni estivi
relativi a minori, adolescenti e anziani, sono state
strutturate in base al reddito ISEE, rimanendo
invariate per i redditi medio-bassi e ritoccati per quelli
medio-alti.
Tali misure sono state decise in aggiunta ad altre
azioni di sostegno alle famiglie e alle persone a
basso reddito, alla scuola, garantendo altresì i mede-

simi servizi dell’anno passato in ambito sociale ed
educativo.
Il pareggio di bilancio è stato garantito grazie a tagli
di spese, a cessioni di aree pubbliche e soprattutto
alla previsione di maggiori entrate derivanti dalla
lotta all’evasione fiscale.
Al riguardo è doveroso informare che, a seguito di
regolare gara pubblica, il Comune ha affidato alla
Asso Servizi S.r.l., l’incarico di procedere al recupero dell’evasione dei tributi ICI e TARSU.
La procedura di accertamento, che sta iniziando in
questi giorni, è necessaria per combattere concretamente l’evasione fiscale nel territorio di Bellante, a
garanzia di quei cittadini che onestamente assolvono
al proprio dovere di pagare le tasse e rendere così
effettivo il dettato di cui all’art. 53 della Costituzione
Italiana che recita: “Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività”.
Al fine di assicurare che l’operazione di recupero
dell’evasione sia comunque improntata a criteri di
correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti, il Comune ha recentemente approvato nuovi
regolamenti, liberamente consultabili sul sito.

• Un momento del Consiglio comunale

• Sede municipale

Il Sindaco
Domenico Di Sabatino
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L’INTERVISTA - Il Sindaco Domenico Di Sabatino
“Non sono mai stato sostenitore di una politica ridotta a pura immagine e comunicazione. Ho sempre creduto e voluto dare valore al merito, secondo la capacità
del lavoro, di entusiasmo, di coinvolgimento con una responsabilità rappresentativa di un “metodo” nuovo di confronto libero e consapevole di cui il territorio e i
cittadini hanno bisogno”
A proposito di cittadini, qual è il rapporto
che ha con loro il Sindaco di Bellante?
“Sento un legame profondo che non è mai venuto
meno di fronte alle difficoltà, agli ostacoli ed anche
alle incomprensioni che le scelte che ho l’obbligo di
prendere a volte determinano. Sono il “primo cittadino”, è vero, ma prima di tutto sono uno di loro. Partecipo a tutte le iniziative, riunioni, incontri ai quali mi
invitano e molte ne promuovo; mi confronto con loro,
ascolto i loro bisogni, le loro richieste, le loro critiche
ed i loro elogi per quanto fatto e per quanto stiamo
facendo. Senza demagogia né false promesse, cerco
di ripagare al meglio la loro fiducia.
Come sono i suoi rapporti con la politica?
“La politica oggi si riduce incomprensibilmente a
discutere questioni inutili su sistemi elettorali, par
condicio, intercettazioni, tutte cose molto distanti dai
veri problemi delle persone. Non una discussione,
non un dibattito, nessuna concreta proposta per far
ripartire un Paese che sta invecchiando e che sta
perdendo fiducia, soprattutto per quanto riguarda le
nuove generazioni. A tutto questo rispondo semplicemente che “non mi interessa”. I partiti sono il mezzo,
e non il fine, del fare politica di tanti uomini e di
tante donne che, come me, ci mettono passione.
Prima ancora di essere Sindaco, lei è un
avvocato, mestiere che continua a svolgere regolarmente nonostante i suoi molteplici impegni: dove trova il tempo per fare
tutto, per essere sempre presente? Come fa
a conciliare le due funzioni che richiedono
entrambe una grande responsabilità?
Tanti anni di studio, di praticantato e gavetta lavorativa sono ripagati dal poter svolgere un mestiere che
mi piace e mi gratifica. Ma la politica è la passione
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della mia vita e l’essere Sindaco del Comune in cui
vivo, lavoro ed ho i miei affetti per me significa mettere a disposizione del mio paese il bagaglio di esperienze, conoscenze e competenze che ho maturato,
oltre alle idee ed alla capacità di lavoro. Conciliare
le due funzioni è facile quando si fanno le cose che
ci interessano e che ci piacciono.
Qual è il suo rapporto con i Comuni vicini?
Buono. Dal punto di vista economico, finanziario e
sociale la dimensione comunale non esiste più per
cui i Comuni devono lavorare in sinergia per poter
dare migliori risposte al territorio. Penso al Piano
Strategico che stiamo portando avanti con Roseto,
Giulianova e gli altri Comuni contigui ed al Piano
d’Area della Val Tordino, finalizzati a dare vita a
quella città “lineare” o “diffusa” che va da Teramo
a Roseto di cui si parla da tempo. Non dobbiamo
avere paura di stare insieme agli altri.
Quanto è difficile “farsi sentire” in una
Provincia come quella teramana?
La Provincia teramana sta vivendo una profonda crisi
economica strutturale di cui chi ci governa ed amministra sembra non rendersi conto oppure tace vergognosamente. E’ giunto il momento che i nostri politici
nazionali e regionali ci dicano quali sono le strategie per uscire da questa fase e quali sono le risorse
economiche che vengono messe a disposizione del
territorio. Il sisma, che ha scosso tutti noi, ha tolto
dall’agenda Teramo, già squassata dalla crisi tanto
da essere la prima provincia in Italia per aumento
della cassa integrazione. Personalmente cerco di
adoperarmi ogni giorno ed in tutti i modi affinché chi
ha perso lavoro e chi lo cerca abbia la possibilità di
farlo, senza doversi umiliare o sottomettere. Il lavoro
è un diritto, non un favore che qualcuno concede!

Il Sindaco Domenico Di Sabatino - L’INTERVISTA
Diamo conto, nel prosieguo delle tante attività e manifestazioni organizzate per ricordare e non dimenticare, come quelle per
l’Olocausto, per la Giornata della Donna
e, soprattutto, la recente commemorazione
del 6 Aprile, ad un anno esatto dal sisma.
Il Comune di Bellante è stato uno dei pochi
Comuni a celebrare quella ricorrenza ed è
stato elogiato per questo. Le ha fatto piacere?
Il terremoto ha in qualche modo ucciso una parte
di ciascuno di noi. Gli elogi fanno sempre piacere,
ma nel caso del 6 aprile il Comune di Bellante si è
comportato come si comporta qualsiasi famiglia con
un lutto in casa.
Abbiamo voluto ricordare tutti insieme Andrea, un
giovane studente morto in una città nella quale si
trovava per studiare, laurearsi e costruirsi il percorso
di vita che desiderava. Il lutto della sua famiglia è il
lutto di Bellante tutta.
E’ un dovere ricordarlo.
A proposito di eventi e manifestazioni, è
molto forte il suo legame con la Cultura.
Un legame a trecentosessanta gradi che
spazia in vari ambiti, tra l’altro sappiamo
che lei legge molto. Ce ne vuole parlare?
Amo leggere, quotidiani, riviste, libri, …leggo praticamente di tutto. La mia libreria è nomade, nel senso
che si trova in varie parti della casa per mancanza di
spazio. Amo molto anche viaggiare e quando scopro
un paese inevitabilmente, vado alla scoperta della
sua cucina, della sua musica , della sua letteratura.
Ed è per questo che mi capita di leggere per “filoni”, autori israeliani, francesi, americani… in questo
momento sono tornato in Italia…
Ecco, vorrei un po’ di tempo per poter organizzare
un’unica, funzionale biblioteca.
Dopo tanti tragici avvenimenti, la gente si sta
abituando a vivere sempre di più al momento. Lei si alza la mattina e cosa pensa? Cosa
si augura per il mondo che verrà?
Quando accompagno le mie figlie a scuola e vedo
tutti quei bambini, ho il timore che potrebbero non

• Il Sindaco, Domenico Di Sabatino
avere le opportunità che hanno avuto i loro genitori.
Il mondo sta cambiando, non solo l’India e la Cina ma
anche altri Paesi mostrano una vitalità ed una prospettiva che l’Italia sembra aver smarrito.
Mi auguro nel futuro e per il futuro delle nuove generazioni più Europa e meno stati nazionali; mi auguro
che la forza della nostra civiltà contamini paesi in
cui i diritti fondamentali dell’uomo stentano ad essere garantiti; mi auguro che tutti, ma soprattutto chi
governa e chi ha in mano il potere, lavorino per un
mondo più giusto, perché è solo in quel mondo che è
possibile incontrare un sorriso.
Sempre restando in tema, cosa si augura in
futuro per la sua Bellante?
Bellante ha un territorio con grandi potenzialità,
basta sfruttarlo e la mia speranza è che negli anni
futuri lo sfruttino i nostri giovani talenti. E’ come un
bocciolo. Ed in quanto tale, mi auguro che sbocci.
La redazione
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OPERE PUBBLICHE - Campetto di Molino San Nicola

• Il campo da tennis
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO
ll campo sportivo di Molino San Nicola ha costituito, per anni, il luogo di ritrovo per molti ragazzi sia del
quartiere che delle località limitrofe. E sono stati tanti i giovani che hanno trascorso in questo campetto la
loro infanzia e la loro adolescenza. Si tratta di uno spazio composto da un chiosco, lo stesso che un tempo
era adibito alle funzioni di bar e che oramai appare malinconicamente fatiscente, da un campetto di calcio
anch’esso visibilmente degradato e da due campi da tennis. Insomma, un intreccio di cause, il tempo, la
negligenza, l’incuria hanno reso questo impianto sportivo in pratica inutilizzabile. Da qui la decisione del
Comune di Bellante di intervenire, puntando ad un ammodernamento finalizzato a restituire ad
una nuova funzionalità questo piccolo, ma apprezzabile, impianto sportivo. Nello specifico, il
progetto prevede la demolizione dell’attuale struttura a chiosco e la sua sostituzione con una nuova, completa di impianti elettrico ed idraulico realizzati secondo le normative vigenti, di impianto tv e sat, ovviamente
completi di prese, ed anche di un impianto di termocondizionamento.
Il Comune attuerà inoltre il rifacimento della recinzione del campo di calcetto e della sovrastante rete
parapalloni; la riparazione dell’impianto di illuminazione per il campo di calcetto e l’integrazione dei
corpi illuminanti del campo di tennis. Infine, il progetto prevede anche un completamento che passa per la
recinzione dell’intero impianto sportivo con rete e paletti metallici. Tra non molto tempo, dunque, i ragazzi,
i bambini e perché no, anche gli adulti, potranno tornare nuovamente a “vivere” questo campo sportivo per
giocare a pallone, a tennis, ma anche semplicemente per fare una passeggiata all’aperto o mangiare un
gelato. Insomma, un vero e proprio ritorno in questo luogo, per noi carico di fascino e di ricordi.
Pamela Stanchieri
I NUOVI LOCULI CIMITERIALI
Nel cimitero di Ripattoni sono stati recentemente realizzati nuovi loculi. Il progetto generale prevede il
completamento dell’ala che delimita il cimitero verso nord con la costruzione di 120 loculi e impianto ascensore. Il primo stralcio funzionale del progetto ha visto la realizzazione di 48 loculi che hanno occupato la
parte del secondo livello compresa tra il vano scala ed il vano ascensore. L’importo dell’intervento è stato di
92.500 euro e trova l‘opportuna copertura finanziaria attraverso la vendita degli stessi loculi.
Giuseppe Traini
Assessore all’ Ambiente
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Toponomastica - OPERE PUBBLICHE

• Esempio di segnaletica
NUOVE VIE PER BELLANTE
L’Amministrazione comunale ha messo in campo la partita con la nuova toponomastica stradale. “Appena
la deliberazione diventerà esecutiva, tra pochi giorni”, ha spiegato il sindaco Domenico Di Sabatino, “le
vie assumeranno la nuova denominazione. Naturalmente cercheremo, con ogni celerità, di collocare le
targhe, in modo da non creare disagi. Nei documenti anagrafici comunque, la denominazione delle vie,
in forza dell’atto deliberativo che approveremo a breve tempo, sarà cambiata automaticamente”. Qualche
piccolo disagio, dunque, sarà arrecato ai cittadini che abitano nelle aree di circolazione interessate. Ma,
in compenso, ogni via sarà provvista di un numero di targhe sufficiente a rendere più razionale la circolazione, scongiurando quel che oggi accade in molte aree e frazioni dove le targhe sono inesistenti; inoltre,
il cambiamento delle vie agli enti Enel, Energea (metano) e Ruzzo Reti sarà fatto direttamente dal Comune
stesso, mentre per i contratti telefonici dovrà provvedere direttamente l’utente.
Per quanto riguarda la patente e la variazione dell’indirizzo nei libretti dei mezzi intestati sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe fornire certificazione idonea su richiesta del cittadino.
L’ufficio Anagrafe e l’ufficio Tecnico, che hanno curato la compilazione e l’aggiornamento dello stradario,
secondo le indicazioni fornite dall’istituto centrale di statistica, ci spiegano che chiunque può richiedere
informazioni circa l’ubicazione, la denominazione e la numerazione civica delle strade appartenenti al territorio comunale e che tutti i residenti interessati riceveranno idonea comunicazione dall’ufficio competente.
L’interessato può richiedere informazioni senza particolari formalità e la richiesta è esente da qualsiasi
contribuzione. Inoltre, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, largo e simili, dotati di regolare rete
stradale, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituisce area di circolazione e, come
tale, deve avere la propria denominazione, secondo quanto predisposto dalla Giunta comunale.
Tutti i cittadini possono segnalare al competente ufficio la mancanza di targhe, l’eventuale sostituzione di
targhe rotte o poco leggibili e la necessità di apporre nuove targhe.
Il Sindaco sottolinea che sono state aggiunte circa 107 nuove intestazioni stradali, e la scelta dei nomi è
stata effettuata in base a un progetto che ha coinvolto i ragazzi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo
di Bellante.
Un altro capitolo importante per la rete stradale e toponomastica è quello dell’aggiornamento satellitare
dal sito http://maps.google.it/maps dove inserendo la parola chiave “Bellante” all’interno del proprio
motore di ricerca si potrà avere in tempo reale una scansione plano volumetrica e stradaria ancora in fase
di aggiornamento dell’intero territorio comunale.
Arnaldo Di Sante
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POLITICHE SOCIALI - Seminario
SEMINARIO INFORMATIVO SULL’AUTOIMPIEGO
Un successo fuori dal “Comune” il Seminario Informativo sull’Autoimpiego organizzato dall’Informagiovani, in collaborazione con il Comune di Bellante
e Sviluppo Italia Abruzzo.
Nel seminario, che si è svolto nella Sala consiliare
del Comune di Bellante, il 23 febbraio, si è parlato di lavoro autonomo, microimpresa e franchising.
Buonissima l’affluenza, circa 120 i partecipanti, e
soprattutto attenzione altissima da parte dei giovani
giunti per l’occasione da tutto il territorio provinciale.
Dopo un’introduzione del sindaco Domenico Di
Sabatino sulla precarietà del lavoro e sulla necessità di “inventarselo”, l’intervento del dottor Incani di
Sviluppo Italia si è focalizzato proprio sull’argomento in discussione: come sviluppare un’idea imprenditoriale e quali sono gli strumenti di sostegno alla
realizzazione ed all’avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca
di prima occupazione. Significativo l’interesse dei
partecipanti già dall’inizio, pronti a portare esempi
ed a rivolgere numerose domande. Questi i quesiti
più ricorrenti e sui quali si è appuntato l’interesse:

A chi mi posso rivolgere per compilare la
domanda online?
Per la compilazione della domanda si effettuano
dei seminari informativi gratuiti, a livello regionale
e provinciale, ai quali è possibile partecipare su
prenotazione telefonando allo 085.80741.

Cosa devo fare per accedere ai finanziamenti?
Occorre compilare online la domanda specifica per
ogni misura (lavoro autonomo, microimpresa e franchising) e quindi inviarla, completa degli allegati,
entro 5 giorni dalla data del completamento online,
con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandola a: INVITALIA AUTOIMPIEGO - Via Pietro Boccanelli, 30 - 00138 Roma.

Sono richieste garanzie personali?
Non sono richieste garanzie personali.
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C’è una scadenza per presentare le domande?
No.
Una volta presentata la domanda dopo
quanto tempo mi verrà comunicato l’esito?
Il procedimento di valutazione della domanda sarà
concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda.
Al momento della presentazione della
domanda devo essere in possesso del locale?
No, dovrà solamente avere individuato la localizzazione sulla quale avrà effettuato l’indagine di mercato
per la buona riuscita dell’iniziativa, ovvero, l’esatta
ubicazione dell’iniziativa imprenditoriale nella quale
verrà svolta l’attività proposta

Tutte le informazioni sulle agevolazioni possono
comunque essere reperite sul sito:
www.autoimpiego.invitalia.it
Marcello Camillotti

Iniziative - SCUOLA
UNA VISITA A SCUOLA
Quando ci hanno comunicato che il Vescovo della
nostra diocesi, Monsignor Michele Seccia, ci avrebbe
fatto visita a scuola, abbiamo provato subito molta
emozione e curiosità.
Per accoglierlo abbiamo preparato alcuni canti e
realizzato un cartellone con la scritta “Benvenuto” a
vari colori e circondata da stelline. E abbiamo preparato anche una serie di domande per “intervistarlo”.
Il Vescovo è arrivato mercoledì 20 gennaio accompagnato dal nostro parroco, Don Erì: noi indossavamo
jeans e magliette bianche, come ci avevano suggerito
le professoresse. Un’alunna della Classe III A gli ha
rivolto un saluto a nome di tutti, poi abbiamo cantato
“Ci vorrebbe un amico”, infine è iniziata l’intervista.
Gli abbiamo rivolto molte domande: perché è diventato
sacerdote, quando, cosa fa un vescovo, quale hobby
coltiva... Il Vescovo ci ha risposto in modo semplice,
preciso e concreto. Ha raccontato, ad esempio, che il
padre gli aveva posto una condizione per entrare in
Seminario: non riportare neanche un’insufficienza in
pagella, altrimenti sarebbe andato nei campi, a lavorare con lui.
Siamo stati contenti di averlo incontrato così da vicino
e ci auguriamo che torni a trovarci.
Classe II A I.C. “A. Saliceti”, Scuola Sec. I Grado Bellante

ALUNNI PREMIATI
L’alunno Emanuele Zippo della classe II C della Scuola Secondaria di I grado di Ripattoni si è classificato
primo assoluto, su 360 partecipanti, ai giochi matematici provinciali. Il 14 maggio ha partecipato alla finale
nazionale all’Università Bocconi di Milano insieme
con un’altra alunna, Ambra Kurtaga, della classe I D
della stessa scuola.
Inoltre altri due studenti, sempre della Scuola Secondaria di Ripattoni, hanno contribuito a dare lustro all’Istituto: Chis Anrei Radu, della III D, si è classificato terzo
ad un concorso di disegno presso l’Istituto agrario di
Teramo; Manuel Di Sante, della classe III C, ha avuto
una menzione speciale nello stesso concorso.
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MANIFESTAZIONI - 27 gennaio 2010
LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbattono i cancelli del campo di sterminio
di Auschwitz, mostrando al mondo gli orrori che vi erano stati compiuti. Nel 2000 il Parlamento italiano
istituisce il 27 gennaio il Giorno della Memoria, “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti”.
L’Amministrazione comunale e l’Associazione culturale “Pentagramma”, per commemorare questo evento,
hanno organizzato l’incontro ““La musica ai tempi della Shoah. Per non dimenticare” con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “A. Saliceti” di Bellante. La Redazione di “Bellante Informa”, in accordo con il Preside,
ha voluto coinvolgere gli alunni nello scrivere articoli che descrivessero l’esperienza vissuta. Purtroppo per
esigenze di spazio non è stato possibile pubblicare tutti gli eccellenti lavori presentati. Ci auguriamo che
questo tipo di collaborazione tra il periodico e la scuola possa avere seguito per dare la possibilità ai
ragazzi di sperimentare nuove forme di composizione e di scrittura capaci di arricchire la loro formazione
e, perché no, anche di gratificarli con la pubblicazione dei loro articoli.
Viviana Di Febo

• Classe III B - I.C. “A.Saliceti”,
Sc. Secondaria I Grado Bellante
NOTE DELLA MEMORIA
Quando viene detto che la musica è “vita”, è perché ha il potere di far ricordare, di far pensare e di far
provare emozioni. La musica incide qualcosa su di noi, nel nostro cuore. 27 gennaio. Giornata della memoria. Abbiamo partecipato, in Municipio, ad una manifestazione dedicata alla musica ai tempi della Shoah,
organizzata dall’Associazione “Pentagramma” di cui fa parte la nostra insegnante di Musica, professoressa
F. Giordani. Abbiamo partecipato per ricordare i deportati nei campi di sterminio nazista, perché i ragazzi
della nostra età comprendano cos’è accaduto e perché non accada più, per apprezzare consapevolmente
anche i tempi in cui viviamo.
Abbiamo visto immagini dei lager circondati di filo spinato, immagini di maltrattamenti e fucilazioni, immagini di bambini strappati ai loro genitori, immagini del fumo dei crematori...
Immagini che toccano il cuore, che fanno riflettere sulla stupidità e sulla malvagità del genere umano, immagini che ispirano paura, raccapriccio, inquietudine...
Immagini che ci hanno lasciato un vuoto dentro o forse ci hanno riempito di troppo orrore.
Abbiamo ascoltato soprattutto brani musicali composti dai prigionieri e ritrovati nei lager: musica come unica
forma di vita, note nelle quali nonostante tutto si nascondeva la voglia di vivere o quello che ne restava.
Il suono di un violino... Una melodia triste, lenta, simile ad un pianto. Ogni nota come una lacrima che
scendeva lenta dai volti dei prigionieri. Una lacrima, un suono, un ricordo. Note che hanno superato il filo
spinato e si sono innalzate più alte del fumo dei camini: note per sempre, memoria per sempre.
Giulia Cascioli, Vanessa Giosia, Marika Riccetti (classe III B)
I.C. “A.Saliceti”, Sc. Secondaria I Grado Bellante
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27 gennaio 2010 - MANIFESTAZIONI
Riflessioni sulla Giornata della Shoah
“E come potevamo noi cantare...?” così recita il poeta Salvatore Quasimodo nella poesia “Alle Fronde
dei salici”. Eppure gli Ebrei, nella loro miserevole condizione, nei campi di concentramento riuscivano a
“cantare”, a credere ancora in Dio e nel futuro e a sentirsi vivi attraverso la musica.
È il caso dei musicisti del campo di concentramento di Branderbrau che hanno lasciato ai posteri dei
componimenti per violino anche sui muri, sulle ciotole, sui letti e su piccoli pezzi di carta, perché era stato
loro proibito di comporre.
Tutto ciò noi, studenti della Scuola secondaria di Ripattoni, lo abbiamo appreso dal documento visionato
nella Sala consiliare del Comune di Bellante, in occasione del Giorno della memoria, il 27 gennaio.
Abbiamo approfondito argomenti già trattati in classe. Non sapevamo che quel campo fosse stato organizzato dai nazisti solo per soddisfare le richieste della Croce Rossa e che era stato trasformato momentaneamente da campo di sterminio a città ben organizzata.
Sapevamo dai film, e da alcune fotografie, che in tutti i campi venivano utilizzati i musicisti per accogliere
i deportati alle varie stazioni di arrivo, per fugare paure e tranquillizzare la folla, che la musica accompagnava i deportati persino alle docce sempre per mascherare le vere intenzioni dei nazisti.
I musicisti di Branderbrau, nonostante si
siano prestati forzatamente alla messa
in scena, non sono sfuggiti alle camere
a gas, di essi è rimasto il loro ultimo
“grido per l’eternità”.
La musica, che secondo noi deve educare, esaltare lo spirito, diffondere messaggi universali, nelle mani dei nazisti è
diventata strumento, inganno e complice
di uno sterminio, ma lo straziante suono
del violino rimarrà per sempre a testimonianza di una simile tragedia.
Come può l’uomo essere sceso così in
basso? Ci sembrano giusti i versi di
Primo Levi: “ Se questo è un uomo”....
• Classe III C - I.C. “A.Saliceti”, Sc. Secondaria I Grado Bellante

• Banda musicale in un campo di
concentramento nazista
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MANIFESTAZIONI - Giornata della Donna
Le donne al lavoro, come cambia la
vita quando cambiano le donne
Si è scelto un modo particolare di celebrare l’8
marzo e la classica Festa della donna, quest’anno, a Bellante. La scelta, quella di puntare ad una
conferenza aperta sul tema “Le donne al lavoro,
come cambia la vita quando cambiano le donne”,
che si è svolta a Palazzo, negli spazi della sala
consiliare. Un evento, questo, voluto e promosso
dal sindaco, Domenico Di Sabatino e dall’assesore Ada Di Silvestre. L’evento, così come è stato
pensato e strutturato, ha registrato, tra gli ospiti,
la presenza del Rettore dell’Università di Teramo,
Rita Tranquilli Leali; il Pubblico ministero del Tribunale di Teramo Laura Colica; la marketing manager Rosalba Di Giuseppe; l’atleta di pallavolo e
allenatrice Fipav Laura Di Prospero, l’insegnate
Gabriella Pensilli; l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Bellante, Ada Di Silvestre,
oltre alla giornalista Dorotea Mazzetta che ha
moderato l’incontro. Tutte donne, queste, che
grazie al loro impegno in campo professionale hanno potuto ben testimoniare
che cosa rappresenti, in concreto, essere
donna, madre, moglie facendo convivere
questa alchimia con il ruolo che hanno
saputo guadagnare sul piano professionale. L’evento, proprio per queste sue caratteristiche, ha evidenziato un grande interesse da tutto il
pubblico delle donne, e non solo loro, presente in
una sala consiliare che, va sottolineato, ha consegnato il tutto esaurito! A coinvolgere la platea
hanno contribuito, poi, anche il ritorno ed il clima
piacevole, ma anche informale, che hanno facilitato l’interazione con gli stessi relatori ed è stato
proprio questo particolare canale di comunicazione, con un interessante primo piano lasciato alle
esperienze personali, a fare quindi da spunto all’
articolato dibattito che ne è seguito. Un evento,
comunque perfetto per ricordare sia le conquiste
sociali, politiche ed economiche delle donne, sia
le discriminazioni e le violenze cui sono ancora
fatte oggetto in molte parti del mondo.
Francesca Lucantoni
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6 aprile 2010 - MANIFESTAZIONI

• Quartetto “ Darius Milhaud”
MUSICA CLASSICA PER RICORDARE IL TERREMOTO
Martedì 6 Aprile 2010, esattamente un anno dopo,
nel suggestivo scenario della Chiesa di S. Maria in
Herulis di Ripattoni, si è svolto il concerto di musica
classica del Quartetto “Darius Milhaud” per
ricordare il drammatico evento che il 6 aprile 2009
ha scosso la terra aquilana ma soprattutto la nostra
esistenza.
“Il 6 aprile - così introduce il sindaco Domenico Di
Sabatino - è il giorno che non vogliamo dimenticare.
Sono stati distrutti sogni, speranze, gioie, aspirazioni. Sono state spezzate Vite, sono state frantumante
Famiglie, sono state stritolate Comunità. È in memoria di tutto questo, che è così tanto doloroso, che
vogliamo riunirci, tutti insieme, per darci coraggio e
stringerci attorno a chi, porterà sempre il peso del 6
aprile nel proprio cuore”.

L’evento fortemente voluto dall’Amministrazione
comunale in sinergia con l’Associazione culturale
“Pentagramma” e Cosev spa, nasce dalla volontà
di ricordare le vittime del terremoto ed, in modo
particolare dal desiderio di testimoniare la vicinanza di tutta la comunità bellantese alla
famiglia, presente al concerto, del nostro concittadino Andrea Puliti, che ha perso la vita come
altri giovani nel crollo della Casa dello Studente.
Ed è ad Andrea che si vuole intitolare l’edificio scolastico di Ripattoni. L’iter burocratico è stato già avviato
e, anche se devono passare dieci anni dalla scomparsa di una persona prima di poterle intitolare un
edificio pubblico, confidiamo che il prefetto conceda
il nulla osta in breve tempo date le particolari condizioni che accompagnano la nostra richiesta.
Viviana Di Febo
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SPORT - Volley Femminile
A BELLANTE LA FINALE PROVINCIALE DI VOLLEY FEMMINILE UNDER 14
All’insegna del volley e della sana competizione sportiva, domenica 11 aprile, nella palestra comunale di
Ripattoni, si è svolta la finale provinciale under 14 femminile. Con il sostegno concreto dell’Amministrazione
comunale, che ha messo a disposizione la palestra, ed in collaborazione con la Federazione Italiana di
Pallavolo, la A.S.D. Playvolley Bellante ha organizzato questa finale a quattro, cui hanno preso parte: Club
del Volley Roseto, Supporter Nereto, Pallavolo Giulianova e Nuova Scuola Pallavolo Teramo. Questo il
riassunto delle gare mattutine:
- ore 9.30 Supporter Nereto – Club del Volley Roseto 3 – 1;
- ore 11.30 Pallavolo Giulianova – Nuova Scuola Pallavolo Teramo 3 – 2.
Dopo una breve sosta per un pranzo veloce, dati i tempi strettissimi, all’Agriservice, le atlete sono tornante
nuovamente in campo per disputare le finali:
- ore 15.30 Club del Volley Roseto – Nuova Scuola Pallavolo Teramo 3 – 2;
- ore 18.00 Pallavolo Giulianova – Supporter Nereto 3 – 1.
Classifica finale:
Pallavolo Giulianova al primo posto;
Supporter Nereto al secondo posto;
Nuova Scuola Pallavolo Teramo al terzo posto.
Yuri Di Pietro
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Bellante
Bellantesisiracconta...
racconta... - COSTUME
LA FIERA
A Bellante ci sono sempre state
due fiere importanti.
Una d’inverno, quella del primo
novembre per la “Festa di tutti i
Santi”, e l’altra a primavera del
due maggio, per la “Festa di Sant’
Attanasio”, protettore del paese.
Negli anni quaranta, quando ero
ragazza, queste fiere erano molto
più grandi e più importanti di
quelle di oggi.
Infatti richiamavano tanta gente,
perché Bellante c’erano soltanto
queste due fiere e a differenza
degli altri paesi, dove invece c’era
il mercato settimanale.
Tutti aspettavano quei giorni di
fiera per incontrare gli amici,
per poter vendere i prodotti della
campagna o per comprare le cose
che potevano servire per la casa
e per i lavori che si sarebbero
dovuti fare in campagna. Qualche
giorno prima della fiera, iniziavano i preparativi: gli operai del
Comune segnavano con la vernice
bianca i posti che sarebbero stati
occupati dalle bancarelle, numerandoli progressivamente. Poiché
un posto poteva essere migliore
dell’altro, l’assegnazione avveniva tramite sorteggio, per evitare
litigi e lamentele. Un po’ fuori dal
paese venivano preparati altri
posti recintati con balle di paglia,
perché erano riservati alla vendita
degli animali. Altri spazi molto
grandi erano riservati agli attrezzi
agricoli.
Il mercato degli animali (pecore,
maiali, mucche, vitelli, tacchini,
galline...) era quello più movimen-

tato e rumoroso, sia per i versi
provocati dagli animali e sia per
i modi in cui avveniva la vendita.
Molti contadini, per un acquisto
o una vendita importante (come
ad esempio di un paio di buoi, di
vitelli, ecc.), si facevano aiutare da
“lu’ sensale”, che era una persona
esperta e di fiducia, che doveva
cercare sempre di far concludere
un buon affare o all’acquirente o
al venditore. Anche se certe volte
non tutto avveniva alla luce del sole
e magari il buon affare lo faceva
lu’ sensale, accordandosi con una
delle parti. I contadini alla fiera
del primo novembre comperavano
i maialini che venivano ingrassati
e poi ammazzati l’anno successivo
a dicembre. Inoltre approfittavano
di queste due fiere per vendere o
scambiare i loro prodotti con altri.
Ricordo che arrivavano al mattino
presto verso le cinque, spingendo
i loro carretti carichi di prodotti
da vendere, con le donne che
portavano in testa le ceste piene
di prodotti della campagna.
C’erano anche i macellai, che
cercavano di acquistare i capi più
belli per poi macellarli e vendere
della buona carne nei loro negozi. I capi venduti venivano segnati
con una croce di colore rosso o
con un altro segno.
I commercianti che avevano più
possibilità economiche, avevano i
carretti trainati dai cavalli o dagli
asini e altri ancora più ricchi, arrivavano con un camioncino sgangherato. Quindi tutti cercavano di
sistemare la loro merce nel migliore dei modi, per attirare il più

possibile l’attenzione dei compratori. La bancarella che a me piaceva molto e che era sempre la più
affollata, era quella del rame: la
ricordo grande e luccicosa che
aveva in bella mostra gli oggetti
per la casa, come ad esempio
la conca, la schiumarola, lo scaldaletto, la callara e pentole di
vario formato. Tutti oggetti cha noi
donne desideravamo comperare,
perché di uso quotidiano.
Poi c’era la bancarella dell’ombrellaio, che oltre a vendere gli
ombrelli, aggiustava quelli rotti e
che strillava sempre “‘o li’ fé, ci
stà ‘lu ‘mbrellare!”.
Vicino a lui si piazzava l’arrotino con un altro banchetto dove
vendeva ed affilava coltelli, forbici, rasoi ed attrezzi vari per la
campagna, gridando anche lui
“arrivite’ l’arrotino!”.
Ricordo una vecchietta in particolare, che nella sua cesta in bella
mostra, vendeva soltanto mazzetti
di odori come il lauro, il rosmarino, il finocchietto, ecc. E che con il
ricavato della vendita acquistava
zucchero, caffè, sale.
Verso mezzogiorno la gente iniziava a tornare a casa parlando degli
acquisti fatti e i commercianti,
quando l’affluenza delle persone
era diminuita, iniziavano a riporre
la merce commentando tra loro la
riuscita della fiera.
Anche io e le mie amiche, tornando a casa commentavamo contente gli acquisti fatti e pensavamo
già alla fiera successiva.
Testo e ricetta tratti da:
“Ce stave ‘na vodde”

La ricetta della memoria
• Li granitte ‘nghe la fave e la panzatte
ricetta TIPICA dI EVA MARTINO

Preparazione:

Ingredienti per 4 persone:

Disporre la farina a fontana sulla spianatoia.Versare
nell’incavo l’uovo e l’acqua, quindi amalgamare grossolanamente. Strofinando la pasta tra le mani farla
ricadere in grani. Ritagliare con un coltello i pezzi più
grossi.Preparare un soffritto con la pancetta tagliata
a dadini, l’olio e la cipolla. Non appena la cipolla
sarà dorata aggiungere le fave e farle rosolare.
Versare quindi un bicchiere d’acqua e far terminare
la cottura. Mettere sul fuoco un tegame di acqua salata. Poco prima che l’acqua bolla versarvi i granetti
un po’ per volta e girare con un cucchiaio di legno.
A cottura ultimata condire i granetti con il sugo,
aggiungere pecorino a piacere e servire in tavola.

750 gr di farina;
1 uovo;
acqua.

Per il sugo:
300 gr di pancetta fresca;
1 Kg di fave fresche sbucciate;
cipolla, olio extra vergine d’oliva;
pepe e sale q.b.
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Ditelo a ”Bellante informa”...
Siamo molto soddisfatti del successo che ha ottenuto questo spazio, testimoniato dalle numerose e-mail
arrivate in redazione. Per questo vi ringraziamo e vi rinnoviamo l’invito ad utilizzare questo “filo diretto” con
l’Amministazione comunale.
Contattateci al nostro indirizzo email: bellanteinforma@comune.bellante.te.it

Questo spazio è per voi!

Il Consiglio comunale

La Giunta

DELEGHE

Domenico Di Sabatino

DOMENICO DI SABATINO
SINDACO

personale, sport, turismo,
istruzione, cultura, attività creative,
manifestazioni, asilo nido,
bilancio, finanze, finanziamenti,
programmazione economica

PASQUALE D’AGOSTINO
VICESINDACO

lavori pubblici, manutenzione
strade e immobili

Gisella Di Pietro

ADA DI SILVESTRE
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI

politiche sociali, servizi alla persona, anziani, famiglie, diversamente
abili, pari opportunità

GIUSEPPE TRAINI
ASSESSORE ALL’AMBIENTE

ambiente, agricoltura, igiene
urbana, servizi cimiteriali, verde

PASQUALE LIBERATORI
ASSESSORE ALL’URBANISTICA

urbanistica, commercio

Gabriele Di Pietro
Pasquale D’Agostino
Ada Di Silvestre
Franco Di Giacinto
Giuseppe Traini
Pasquale Liberatori
Viviana Di Febo
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