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Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
La Libreria Cattolica offre le novità editoriali nazionali ed internazionali a prezzi vantaggiosi
All’interno  sono inoltre in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed economici, ogget-
ti 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, fotocopie, ricarica dei cellulari,
carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Città ..in B
Città in B...parliamo della serie B di calcio. Siamo
contenti del successo che il Teramo, la squadra
locale, ha conseguito nel ‘pallone’: stendardi bian-
corossi dappertutto, strisce pedonali biancorosse,
festeggiamenti fino a notte inoltrata, passerella
dei giocatori in centro dopo l’ultima partita..
insomma una città nel pallone ed euforica.
All’improvviso scompaiono tutti i malesseri della
vita quotidiana, la città sembra bellissima, i disoc-
cupati forse andranno allo stadio se sono tifosi e
si consoleranno del lavoro che manca. Ma sì, sap-
piamo che nei Paesi più messi male o problema-
tici le vittorie calcistiche e le lotterie danno con-
solazione e speranza. Vincere un campionato o
una coppa del mondo suscita, in proporzione, gli
stessi sentimenti: esaltazione del patriottismo,
degli artefici del successo , del presidente o del ct
di turno. E ci ha fatto anche sorridere un cartel-
lone artigianale piantato nell’aiola dell’ipogeo
che ribattezzava la piazza, ormai ex Garibaldi, in
Piazza Campitelli (nome del Presidente del
Teramo calcio). In un mondo fluido e veloce
come quello in cui viviamo tutto è legato al
momento, all’attimo di gloria, senza memoria del
passato senza proiezione nel futuro. Passata l’eu-
foria (il Sindaco ha addirittura decretato che le
scuole chiudano prima dell’orario!!) si tornerà ai
problemi di sempre, a considerare tutto ciò che
non va e che non funziona, si protesterà invano
per le prevaricazioni, le ingiustizie, gli imbrogli
impuniti di questo o di quello… Nessun gol può
risolvere o cambiare le cose che non vanno…
Forse una vincita alla Lotteria aiuterebbe
l’Amministrazione a tappare qualche buca, ma è
pur vero che nella generale, ingente, opprimente
sete di positività, il successo della squadra di una
città piccola come la nostra, arriva come una boc-
cata d’aria. E al di là del ‘boom’ che la folla festosa
crea attorno all’evento, si sente voglia di ‘meglio’ e
forse, paradossalmente, il successo, pur piccolo,
può dare una spinta alla comunità ad agire, a
migliorare - voce verbale alla quale siamo di fatto
disabituati - ad impegnarsi per conseguire altre
mete. Fans C.

Carla Tarquini: La Chiesa dei Cappuccini di Teramo tra Storia ed Arte
Chi s’immaginava che i pannelli laterali del grande altare ligneo
della nostra Chiesa dei Cappuccini nascondessero dei deliziosi
reliquiari dorati? Chi ha mai visto il grande, sontuoso affresco che
campeggia nel refettorio del vecchio orfanotrofio accanto alla chie-
sa?  Molti di noi certamente non hanno un occhio attento o curio-
so, ma per fortuna, ancora una volta, Carla Tarquini ci accompa-
gna in una visita tanto accurata quanto piacevole ed ha scelto,
come dicevo, la Chiesa dei Cappuccini in fondo ai “Tigli”. Il suo
piccolo libro è sicuramente frutto di pazienza e ricerche certosine,
ma lontano dallo stile erudito per addetti ai lavori, corredato da un
ricco materiale fotografico e bibliografico e pensato per invitare i
lettori, anche i più frettolosi, a godere dei piccoli tesori della nostra
città.

B.D.C.

Cosa avevano in comune Assunta del Re e
Leonia Vetuschi? Apparentemente nulla, né
nell’aspetto fisico né nella vita, l’una schiva,
riservata, austera nel vestire, l’altra mondana,
presente negli eventi culturali cittadini.
La “signorina Assunta, della Scolastica, cordia-
le, efficiente, sempre aggiornata, sembrava
fosse nata lì, dietro il lungo bancone della libre-
ria, quasi non avesse altre vite da passare con
parenti e amici, magari nei giorni di festa.
Leonia Vetuschi era “Leonia” per tutti,anche
per chi la conosceva poco o niente, perché mai
nome fu così in armonia con l’aspetto fisico e
con il vocione profondo ed importante.
Ebbene, malgrado le diversità avevano entram-
be qualcosa che ormai è merce rara: sicurezza
di sé, decisionismo, autorevolezza, autonomia.

Non ricordo di averle mai viste tentennanti,
incerte, sembrava sapessero sempre qual era la
cosa giusta da fare, sostenute com’erano da un
carattere aperto ed ottimista, forte e combatti-
vo. Donne a volte per niente facili da trattare, a
tratti brusche, spinose, come chi è abituato a
gestirsi da sé, tuttavia sicure delle proprie com-
petenze e decise a farle valere in qualunque
modo. Lasciano un grande vuoto, mancheran-
no un po’ a tutti, amici e meno amici, perché
sono state appunto due primedonne, lontane
da ogni conformismo e lontane soprattutto dai
modelli attuali, oggi che l’efficienza femminile
appare tristemente omologata nel solito tailleur
avvocatesco, corredato da vertiginosi tacchi a
spillo.

Lucia Pompei

Onore a due mattatrici

Libro in vetrina

Molti gli argomenti che in passato non erano
oggetto di discussione nell’ambito sociale in cui
sono vissuta, ed uno di questi era l’omosessuali-
tà. Premetto che da giovanissima non ne avevo
la benché minima conoscenza e quando vaga-
mente, ma molto vagamente, ebbi modo di sen-
tirne parlare, provai semplicemente un certo
senso di curiosità più che di riprovazione, e cer-
tamente non di disgusto come mi è capitato
recentemente a causa delle ultime polemiche.
Un canale TV tempo fa informava che due omo-
sessuali, desiderosi entrambi di diventare padri
e di realizzare la grandezza del loro amore che
tutto voleva condividere senza eccezione alcu-
na, avevano pensato di mischiare accuratamen-
te i loro semi per realizzare (ingenuamente o
beffardamente) questo sogno con la disponibili-
tà di una donna che offriva loro il suo utero. È
prassi consentita in alcuni paesi e la creaturina
concepita,figlia ovviamente di uno solo di loro,
avrebbe sorriso alla vita che è sempre e comun-
que, per chi crede, dono di Dio. Che dire?
Niente dico, se è così, dono è e dono rimane.
Quel che sgomenta non è tanto il fatto in sé che
riguarda solo gli interessati, ma il come se ne

parli e si espongano gli aspetti di vita più intimi
e privati  con una specie di spregiudicatezza che
vuole, tra l’altro anche ostentare una superiorità
di pensiero: questo sgomenta.
E sono sicura che tali ‘circenses’ della vita altrui
sgomentino molti, oltre me: li trovo responsabili
di un generale involgarimento, ormai, ahimè,
dilagante, dei costumi, che non lasciano più nes-
sun argomento, anche se intimo e delicato, nella
sfera del privato. Per avvalorare il mio pensiero,
mi è dolce ricordare una mia cara zia parigina
che un giorno (io poco più di trent’anni, lei poco
più di cinquanta…) parlando di un amico che
non si era mai sposato, mi disse: “Il ne peut
pas…, il est un tatà…”, con un leggero, amabile
sorriso che sottaceva una tenera comprensione
e rammarico per il suo stato…nessun commen-
to, nessuna precisazione, nessuna spiegazione
fu per me più eloquente e priva di giudizi, fu
sufficiente il garbo di quelle poche parole. Tutto
cerco di comprendere, ma è veramente dura
giustificare persone che cincischiano intorno al
miracolo della vita, riuscendo ad intorbidare
anche la bellezza di un bimbo che nasce.

Lilia Ferrajoli

Detto tra no..nne: ‘I semini’

Rallegramenti alla biologa teramana Daniela
Di Giacomo destinataria di una borsa di stu-
dio per la ricerca sulla ereditarietà del tumore
nelle donne abruzzesi. La biologa lavora
all’Aquila e fa parte già da un anno di quel
gruppo di ricercatori sostenuti dalla
Fondazione Veronesi. Dal 2003, anno di
nascita della Fondazione, sono stati 913 i
ricercatori finora selezionati in tutta Italia,
impegnati nella lotta ai tumori, alle malattie
cardiovascolari e neurodegenerative, oltre che
nelle aree della prevenzione e della nutrigeno-
mica per donare speranza e nuove prospettive
di vita a chi soffre.   
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