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Piove?Colpa del governo

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
La Libreria Cattolica offre le novità editoriali nazionali ed internazionali a prezzi vantag-
giosi. All’interno sono inoltre in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed eco-
nomici, oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per regali
e bomboniere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, foto-
copie, ricarica dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

L’indifferenza ci seppellirà... di rifiuti

Si invoca sempre l’inefficienza del governo per
ci che non funziona ed è corretto nella maggior
parte dei casi. Spesso, tuttavia, si dimentica
che il governo è espressione del popolo e che il
popolo è più o meno civile. Riferendoci a
Teramo, pertanto, va detto che moltissime cose
non vanno per l’inerzia degli amministratori i
quali non stanno dando una buona prova di sé,
ma va scritto a chiare lettere che molti terama-
ni sono proprio INCIVILI, irrispettosi, convin-
ti che la cosa pubblica sia cosa di altri: così i
cani fanno i loro ‘protocolli’ ovunque con la
complicità dei pigri e maleducati proprietari,
così gli umani incolti buttano ovunque cartac-
ce, bottiglie vuote, sacchetti pieni di rifiuti,
lasciano i secchietti o i bidoni del porta a porta
in strada, così gli ignoranti devastatori scrivono
sui muri un sacco di scemenze e deturpano
facciate appena restaurate e la città nel suo
insieme! Se in città non si trovano facilmente
cestini, se le strade sono dissestate, se manca-
no i controlli sul lungofiume, se si percepisce
un senso di incuria (bello il castello Della
Monica illuminato ma incompiuto e spesso
sepolto dalle erbacce; sempre sgradevole l’ipo-
geo con i vetri sporchi e ragnatele quando c’è
luce all’interno e con una vegetazione indefini-
ta all’esterno rugginoso) la colpa è del ‘gover-
no’, ma sporcare, lordare, imbrattare è colpa
dei cittadini. La conferma l’ho avuta sabato 22
febbraio al cinema Comunale, alle ore 20: la
sala è di per sé squallida, fredda (in senso fisi-
co, cioè per riscaldamento scarso) e le poltrone
sono strette e scomode - e la responsabilità è
dei gestori- ma che la sala fosse un letamaio,
piena di cartacce, pop corn, bicchieri vuoti e
accartocciati, è responsabilità di spettatori che
ignorano il rispetto minimo necessario ad una
civile convivenza.
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Il WWF di Teramo denuncia:
La stagione balneare è alle porte e, mentre quasi tutti sono distratti da altre fac-
cende, qualcuno inizia a preoccuparsi dello stato delle spiagge. Come ormai
accade da diversi anni, materiale di ogni tipo, quasi mai di origine naturale, si
sta accumulando sulla battigia. 
Ma chi è il colpevole delle montagne di rifiuti che invadono le nostre spiagge e,
purtroppo, i nostri fondali? Non, come qualcuno arriva incredibilmente ad
affermare, le associazioni ambientaliste che hanno solo un ruolo di denuncia e
di collaborazione, non certo istituzionale; non la natura matrigna che restitui-
sce semplicemente quello che noi buttiamo; non solo qualche criminale che sver-
sa materiale inquinante nei nostri fiumi.
No, il vero colpevole è l’indifferenza. L’indifferenza delle nostre Istituzioni che,
tra pianificazioni strategiche, contratti di fiume, patti ed accordi vari, si sono
dimenticate che sulle sponde dei nostri fiumi giacciono, ben note, ma (colpevol-
mente o incoscientemente) dimenticate, delle autentiche bombe ecologiche che
continuano, lentamente ed inesorabilmente, ad inquinare i nostri fiumi ed il
nostro mare. È il caso della discarica di Coste Lanciano sul Tordino nel
Comune di Roseto degli Abruzzi, che ad ogni pioggia appena più copiosa del

solito, viene erosa dal fiume che porta in mare plastica e rifiuti pericolosi di ogni
genere, considerato che all’epoca in cui fu realizzata questa discarica, non esi-
steva la raccolta differenziata, e nei rifiuti finivano pile, vernici, materiali chi-
mici, ecc..
Ma Coste Lanciano non è l’unica fonte di inquinamento. Altre discariche,
anch’esse note alle Autorità, costellano i nostri territori, avvelenando terra e
acqua. Ma forse per qualcuno è meglio far finta di non vedere, non intervenire
con azioni concrete, non individuare fondi adeguati per risolvere il problema
una volta per tutte.
Intanto giugno si avvicina e quando andremo al mare assisteremo al solito bal-
letto dei bollettini ARTA sull’inquinamento, si griderà allo scandalo con un rim-
pallo di responsabilità patetico e ipocrita. E se invece, almeno per una volta, si
agisse in maniera più seria?
Del resto il problema è noto, la soluzione anche. Cosa aspettiamo?

E finiamo in bellezza con il conterraneo signor
Pannella Giacinto, con la sua laurea nuova di
zecca ed il suo fare apparentemente trasandato
e anacronisticamente dialettale, ma in realtà
piuttosto signorilmente amical-democratico:
d’accordo che ognuno vive la sua vita come
vuole, ma la cronaca dell’incontro casual-carna-
le sotto un albero con una fanciulla che lo ha
reso padre clandestino di un figlio di cui non sa
niente da anni, beh, se lo poteva risparmiare.
Come ho detto il mese scorso, la privacy è una
pia illusione, ma questo non vuol dire che sia di
buon gusto esibire verità imbarazzanti, anche

perché non basta “concepire e poi infischiarse-
ne dei legami di sangue” come dice lui: anche
un “figlio dei fiori” (per citare i vagabondi eco-
logici di allora), ormai di sicuro ultracinquan-
tenne,avrà pur diritto di conoscere suo
padre,saggio o balordo che sia.
E così ora io m’aggiro sperduta tra i ricordi,
lavando via col mocio i miei miti in frantumi: di
certo continuerò ad amare non Paoli, ma le sue
canzoni, non Pannella o Capanna, ma le batta-
glie, almeno quelle giuste, che hanno sostenuto,
forse questa è la saggezza della maggiore età.

Lucia Pompei, spazzina
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“Polifonia di cuori”, un libro per ricordare
Giuseppe Sardi, professore di latino e greco,
personaggio  stimato e assai noto a Teramo per
la sua cultura e per la sua simpatia,un libro di
memoria e di memorie, ideato dai
figli per ‘dar voce al silenzio’, confi-
gurato come un’autobiografia del
protagonista stesso che racconta in
prima persona la sua vita, le sue
scelte, il suo ‘sentire’. Alla narrazio-
ne svolta per nuclei, si aggiungono
testimonianze e documenti che
contribuiscono a tracciare il profilo
del personaggio. A 25 anni di
distanza dalla scomparsa, il ricordo
di Giuseppe Sardi è vivo ancora
nella sua terra natale, Frondarola
che fu per lui epicentro della vita vissuta e
della memoria (da lì [belvedere] vedi la monta-
gna e i campi e, se dai spazio all’immaginazione,
puoi incontrare anche il mare. Una porzione di
infinito che si allarga ariosa sotto lo sguardo e fa
volare il pensiero al di là della vallata , oltre i con-
fini consueti, lì dove c’è la città, luogo di emanci-
pazione e di riscatto sociale… E capire che non si
può far nient’altro che andar via, se si vuole essere

autori della propria vita, e non personaggi senza
volto di una monotona replica. (p. 72) e nelle
generazioni di studenti di cui fu maestro e
guida preziosa. Dal libro viene fuori anche un

“profilo meno noto, del poeta dell’ani-
ma, vibrante interlocutore dei classici
antichi, stimolo per una più meditata
considerazione. In appendice a mo’ di
postilla (che fa anche giustizia di colo-
riti e ancora circolanti aneddoti sulla
‘popolarità’ e sull’inveterato idiolettismo
del personaggio) il libro propone alcuni
dei più significativi testi in lingua lati-
na. Il Giuseppe Sardi più solitario, più
alto, più vero”. (dalla prefazione di A.
Di Tommaso)
Oltre al valore della memoria, impor-

tante per un comunità che ritiene il passato
inutile - ahimé - e tende a dimenticare troppo
facilmente ciò che è stato, oltre all’idea origi-
nale dell’impostazione, oltre all’amore filiale
che ciò ha prodotto,‘ Polifonia di cuori’ è scrit-
to egregiamente, la prosa è fluida, levigata,
essenziale e avvincente e procura anche un
grande piacere ‘estetico’ nel leggerlo. E non è
poco.

Polifonia di cuori
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