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Teramo come Capri? L’accostamento appare
ardito, azzardato, forse smisurato, ma in un par-
ticolare Teramo e Capri o Capri e Teramo appa-
iono simili o sullo stesso piano. Infatti il Comune
di Capri corre ai ripari contro i fagottini dei cani.
L’assessore all’Igiene urbana, Roverbo Russo, ha
annunciato che d’ora in poi chi non pulisce dopo
che il proprio amico a quattro zampe ha fatto un
bisognino per strada, rischierà multe pesanti,
fino a 1500 euro. Come faranno a individuare i
padroni dei cani? Grazie a un test del Dna sulle
feci che sarà effettuato presso l’Asl. Russo ha
precisato che ogni cane deve essere iscritto
all’anagrafe canina, dove viene effettuato un pre-
lievo di sangue contro la leishmaniosi. Grazie
all’archivio del DNA canino, sarà possibile effet-
tuare le comparazioni e risalire ai cani che hanno
sporcato la strada e ai loro proprietari. Quanto ai
turisti, Russo ha specificato che stanno per esse-
re stampati opuscoli informativi sulle leggi vigen-
ti a Capri. Turista avvisato... 
E Teramo? Nel dicembre del 2009 l’agenzia di
comunicazioni Emmelle ha battuto la seguente
notizia: “Il sindaco dichiara guerra agli escre-
menti dei cani. Con una ordinanza firmata oggi
e diffusa alla stampa, il primo cittadino,
Maurizio Brucchi, interviene su una questione
da tempo dibattuta dai cittadini riguardante i
problemi di carattere igienico-sanitario, lesivi
oltre tutto del decoro urbano: la causa è dovuta
alle deiezioni canine sempre più spesso abban-
donate nelle aree pubbliche e pedonali. In parti-
colare, il provvedimento ordina ai possessori di
animali domestici, di raccogliere immediatamen-
te gli escrementi prodotti, di munirsi di strumen-
ti idonei a farlo, di tenere gli animali al guinza-
glio negli uffici e nei luoghi pubblici e di impedi-
re infine che il cane vaghi liberamente alla ricer-
ca del luogo ove svolgere le proprie funzioni. Le
multe applicate ai trasgressori dell’ordinanza
vanno dai 35 ai 500 euro. Esentati dagli obblighi
esposti: i non vedenti conduttori di cani guida e
le persone affette da disabilità documentata,
nonché le unità cinofile delle Forze di Polizia e
Protezione Civile nel corso dello svolgimento
delle proprie funzioni. L’ordinanza è stata notifi-
cata a tutti i Comandi delle Forze dell’ordine di
Teramo e al servizio veterinario della Asl”.
Sarebbe interessante sapere quante multe sono
state elevate nel tempo per chi non ha rispettato
la citata ordinanza. Probabilmente non lo sapre-
mo mai e continueremo a stare con gli occhi
bassi per evitare di calpestare i ‘fagottini’ che,
dicono, porteranno fortuna, ma emettono un
odore che non è di verbena! Nel frattempo qual-
cuno prova un senso di invidia per Capri e per
quello che laggiù hanno deciso di fare per risol-
vere il problema... ma Teramo non è Capri: pro-
prio questo è il problema, senza però esagera-
re… Prescindendo da tutto, riusciamo ancora a
starcene per i fatti nostri qui, sotto il Gran Sasso
che ci protegge e che nello stesso tempo ci fa
stare lontano, molto lontano, da Capri.

Gustavo Bruno

Alfonso Sardella - un poeta da non dimenticare

Teramo come Capri?....

Venerdì 8 aprile è stato ricordato Alfonso Sardella
un personaggio molto caro ai teramani.
L’Associazione ‘Teramo Nostra’, sempre attenta
ed impegnata a valorizzare e a preservare la ‘tera-
manità’ ha organizzato un incontro che il presi-
dente dell’Associazione, Piero Chiarini, vuole tra-
sformare in un vero e proprio appuntamento
“Alfonso Sardella - un poeta da non dimenticare”. Lo
hanno commemorato Elso Simone Serpentini,
amico da sempre, Italo Di Dalmazio e Sandro
Melarangelo soffermandosi sui ricordi per conser-
varne la memoria. Poeta dialettale, pittore, inse-
gnante di educazione fisica, Alfonso Sardella era
molto conosciuto in città: in tanti lo vedono anco-

ra in sella alla inseparabile bicicletta, sempre
pronto alla battuta, l’espressione mite e gentile,
ne rammentano i versi, fatti di sensibilità e di iro-
nia, con i quali ha raccontato una Teramo che
non c’è più ed ha sottolineato, con garbo e bono-
mia ,pregi e difetti, vizi e virtù dei teramani. Oltre
che poeta anche autore di delicati acquereli: una
personalità poliedrica che è viva nel cuore di quel-
li che l’hanno conosciuto. Tommaso Santoro ha
letto alcune poesie e a conclusione della serata, la
Corale Verdi, altro monumento della teramanità,
ha eseguito vari canti popolari tra cui ‘Rundinelle’
scritta da Alfonso Sardella e musicata da Gianni
Dale.

Dedicato a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento
dei Focolari, uno spazio cittadino.

Anche la città di Teramo ha voluto ricordare Chiara
Lubich, perché “donna del dialogo e dell’unità”. Nel
pomeriggio del 15 aprile, gremita è diventata la sala
S.Carlo ed un profondo raccoglimento ha accompa-
gnato la visione di una breve storia della sua vita da
cui sempre traspare il fervore vitale, intellettuale, ma
soprattutto spirituale di chi, pur tra le bombe del
secondo conflitto mondiale, scopre Dio come
Amore. Così è iniziato un convegno insolito, promos-
so dal Sindaco Maurizio Brucchi, dal Presidente della
Provincia Valter Catarra e da alcuni rappresentanti
del Movimento dei Focolari. Numerosi i politici
intervenuti, di vario schieramento quale segno di
piena condivisione dell’iniziativa al di là del colore
politico o religioso. Con emozione, il Sindaco ha
aperto la seduta e salutato tutti i presenti, dichiaran-
do di aver voluto dedicare a Chiara Lubich uno spa-
zio cittadino perché affascinato interiormente da
quella luce che sempre colpisce chi si avvicini a lei.
Dopo l’intervento del Presidente della Provincia, che
ha ricordato le sue esperienze in seno al Movimento
dei Focolari e di come la figura di Chiara abbia inci-
so sulla sua formazione personale e politica è stata la

volta dell’Imam Baztami, responsabile della
Comunità Islamica Abruzzese, ha poi sottolineato la
crucialità di Chiara all’interno del dialogo interreligio-
so alla luce della regola d’oro che nessuna religione
ignora: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.
Parole inusuali durante il convegno sono state pro-
nunciate dalle autorità presenti: diversità, dialogo,
amore per la città, addirittura fraternità in politica, a
cui, Eli Folonari, responsabile del ‘Centro Chiara
Lubich’, ha dato sostanza rifacendosi all’esperienza di
Chiara Lubich che ha tessuto rapporti di fraternità in
ogni ambito, amando ogni prossimo ed intendendo
l’Amore non come sentimento limitato alla sfera
affettiva privata, ma come amore sociale, come vera
e propria categoria politica, portando esempi concre-
ti, frutto del tradurre sempre in vita le parole di Gesù:
“Che tutti siano uno”. I presenti sono rimasti impres-
sionati dalla profondità del messaggio lasciato dalla
Folonari e dal suo augurio: Teramo diventi città-aper-
ta, città -accogliente, città-casa. Dopo il convegno è
stato inaugurato il “Largo Chiara Lubich” e il
Vescovo, mons. Seccia, ha concluso l’intenso pome-
riggio impartendo la benedizione e sottolineando con
forza il vero senso di tale celebrazione: l’imitabilità di
una figura esempio di ‘luce’. 

Luisa Campanelli

Il largo Chiara Lubich 

Meritocrazia
Teramo è la città che differenzia di più in Abruzzo ed è tra le prime in Italia. Bravi tutti, cari cittadi-
ni, grazie! Avete proprio meritato un aumento... del solo 14% sulla tariffa della TIA!

Se applicassi la logica del buon Aristotele dovrei pensare che un gioielliere deve necessariamente avere
buon gusto, per scegliere cose belle per i propri clienti,e quindi non dovrebbe decidere di distruggere
uno dei pochi esempi rimasti, forse l’unico, non so bene, di modanature deco. Alludo purtroppo al vec-
chio, storico negozio lungo il corso, dove una cinquantina di anni fa occhieggiavano velette, camelie fre-
sche di amido graziosamente poggiate su larghe tese, piccoli tocchi
in velluto e cloches in paglia fiorita, per il sole.
Anche i gioielli, negli ultimi decenni, vi hanno fatto la loro figura,
non solo i brillanti e gli ori più preziosi,ma anche gli anellini e i
modesti ciondoli per la comunione: ora ,per uno sciagurato bisogno
di novità, una luce fredda, ospedaliera si spande sul marciapiede e
glaciali giacciono i monili, su anonime piattaforme incolori, che cer-
tamente non daranno loro più risalto dei caldi legni che c’erano
prima. Non è una vena veteronostalgica che mi ispira, ma solo un
normale sdegno estetico, se c’è stato un ampliamento si poteva
comunque integrare il vecchio con il nuovo, tramite un progetto
accurato e meno modaiolo, che salvasse almeno le due vetrine e
qualche teca interna, ma così non è stato.
Naturalmente, a bloccare la “creatività sfrenata” dei privati dovrebbe essere qualche regolamento comu-
nale, ma a Teramo temo che neppure sia venuto in mente a qualcuno di usare criteri estetici per le vetri-
ne, altrimenti non si spiegherebbe la sciatteria e le mediocrità urbanistiche a cui non facciamo più caso,
così tanto siamo abituati a vedercele intorno .
E così ce la teniamo, intendo Teramo, sempre un po’ più brutta, un po’ più ignorante,con i negozi finto
Armani o Cartier nel migliore dei casi, accozzaglia penosa di stili e cianfrusaglie nel peggiore.

Lucy-Catone il censore

Teramo perduta

Teramo- la città vecchia


