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5 TERAMO E DINTORNI

Teramo dimenticata
Passo ogni giorno in Via Cavour e ogni

giorno guardo tristemente il ‘Ravasco’, così
lo conoscono molti teramani, che versa in
stato di abbandono ormai da diversi anni.
Mi interrogo sull’indifferenza degli ammini-
stratori, dei proprietari che lasciano deperi-
re un edificio che ha una storia importante
per la città e potrebbe comunque essere uti-
lizzato in modo razionale e non lasciato
cadere a pezzi. Molti forse non ricordano
che nei primi decenni del’900 quella strut-
tura ospitava  la Casa di Cura “Villa Maria”,
un modernissimo Istituto medico-chirurgi-
co. Diretta dal Dott. Beniamino De Nigris
Urbani, era anche proprietario dell’edificio,
la clinica erogava a «prezzi modici», ma con
altissima qualità, prestazioni mediche di
vario genere, ed aveva anche un ambulato-
rio aperto ai pazienti esterni. In piena atti-
vità fino agli anni trenta, fu venduta dal pro-
prietario, per sottrarsi alle direttive del regi-
me fascista, all’ente Ospedali e Istituti
Riuniti di Teramo e divenne sede del
Brefotrofio. Trasferito poi il Brefotrofio in
altra sede, l’edificio divenne Collegio
Femminile “Ventili”, diretto dalle suore del
Bambin Gesù. Con la nascita delle ULSS,
l’immobile di Viale Cavour entrò a far parte
del patrimonio della ASL, che lo detiene
ancora oggi e che lo ha utilizzato, in epoca
recente, come RSA e comunità protetta
sino alla sua definitiva chiusura, qualche
anno fa. Da quel momento, l’edificio che
per oltre un secolo, a vario titolo, ha curato,
accolto e aiutato tanti teramani e tanti fore-
stieri, è in uno stato di assoluto abbandono.
Peccato perché il palazzetto ha un suo pre-
gio architettonico, un bel giardino circonda-
to da mura che rischiano di cadere da un
momento all’altro: dove per tanto tempo
hanno passeggiato gli ammalati, i bambini,
le suore del Bambin Gesù e le loro studen-
tesse ci sono solitudine, immondizia, erba
alta e i cancelli con i lucchetti scardinati
permettono l’ingresso a chiunque voglia
entrare e per qualsiasi scopo. Il problema, si
obietterà, sono i fondi per restaurarlo ma
oltre ai fondi credo manchino le idee , la
voglia e l’impegno per conservare un pezzo
di storia in una città che di anno in anno
rinuncia alla identità del suo passato e quin-
di a se stessa.

Il 18 febbraio è scomparsa la signora
Laura Ortona Papa, amica di famiglia e
del nostro giornale. Esprimiamo alla fami-
glia la nostra vicinanza condividendo il
sentimento di tristezza che Lucia Pompei
ha sottolineato nelle righe che seguono:

Cara Laura, il destino ci aveva fatto
incontrare oltre cinquant’anni fa e noi, da
brave dirimpettaie, ci siamo rallegrate nel fare
quasi ogni giorno quelle chiacchiere “da rin-
ghiera” che oggi , in tempi di privacy e di ritmi
veloci, non usano più: niente di speciale, si

parlava dei film da vedere, delle nostre piante
sul balcone, di qualche problemino condomi-
niale…tutto questo è ormai cessato da qualche
anno, ma solo ora che te ne sei andata avverto
quel senso di vuoto e di silenzio che fino ad ora
avevo inconsciamente accantonato, rimanda-
to, perché sapevo che, malgrado tutto, di là
dai vetri c’eri ancora.

Oggi cerco di consolarmi sapendo che le tue
sofferenze sono terminate e tuttavia sento che
resta in me una profonda, pesante tristezza.

Che la terra ti sia lieve.

Per Antonio Forlini
Quel signore che in gioventù sembrava

Pippo Baudo e che fu propulsore ed
emblema del torneo mondiale di pallama-
no “Coppa Interamnia” (ce ne fossero ora
di ideatori di questo taglio per far rivivere
un po’ la nostra dimenticata città),
Antonio Forlini, è stato sollevato dalla sof-
ferenza per accedere, noi crediamo, a quel
luogo che la sua pesante croce gli ha cer-
tamente aperto. 

La vita ci ha avvicinati col matrimonio
dei nostri figli e mi ha dato modo di capire
sempre meglio la bontà di quest’uomo sor-
ridente, pronto per gli altri, privo di qual-
siasi vanto personale e generoso invece nel
dire i meriti altrui. Sportivo nel cuore e
grande estimatore della musica americana

degli anni d’oro, Pipo (così lo chiamavamo
rubando il nome che le sue figlie da bimbe
avevano deciso di adottare al posto di
Papà) non aveva nemici e non provava
sentimenti negativi neppure quando veni-
vano disconosciuti i suoi meriti.
Consapevole della sua spietata malattia se
ne informava coraggiosamente in ogni
dettaglio rimanendo sereno in modo
esemplare fino alla fine, quando, con lo
sguardo ormai spento, ancora cercava di
comunicare con Annamaria, compagna di
una vita, che non lo ha lasciato mai un
solo istante. La Fede, posseduta e condi-
visa, quasi ripercorsa mano nella mano, ha
sostenuto entrambi.  

abc

«I gatti non hanno mai superato il complesso
di superiorità dovuto al fatto che nell’antico
Egitto erano adorati come dei» (P.G.
Wodehouse)

Il 17 febbraio è giorno di festa per i ‘ gat-
tofili’…. Si celebra, infatti la giornata del
gatto ormai da molti anni.
Sappiamo che la data scelta cade in
febbraio perché è il mese del segno
zodiacale dell’Acquario, ossia degli
spiriti liberi ed anticonformisti
come quelli dei gatti che non
amano sentirsi oppressi da troppe
regole. Febbraio fra i detti popolari
veniva definito “il mese dei gatti e
delle streghe” collegando in tal
modo gatti e magia, e il numero 17,
nella nostra tradizione è sempre
stato ritenuto un numero portatore di sven-
tura, stessa fama che, in tempi passati, è
stata riservata al gatto (specie al gatto nero)!
La sinistra fama del 17 è determinata dal-
l’anagramma del numero romano che da
XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vis-
suto”, di conseguenza “sono morto”. Non
così per il gatto che, per leggenda, vanta ben
7 vite per cui il 17 diventa “1 vita per 7 volte”!
Quanto detto è cosa nota ma la novità asso-
luta è che Teramo da qualche mese vanta un
Museo dedicato al gatto, unico in Italia e
quarto nel mondo! Inaugurato a dicembre

scorso, ha sede in vico del Pensiero, nel
Palazzo Urbani, una splendida casa quattro-
centesca. Il museo dedicato al felino, intito-
lato a “Paolo Gambacurta” conta circa 500
pezzi appartenuti al prof. Gambacurta, che
nell’arco di una vita e tanti viaggi aveva

messo insieme una vastissima
collezione di  sculture, sopram-
mobili, dipinti, stampe, incisioni,
cartoline, francobolli, maschere e
tanti altri oggetti ovviamente
dedicati al gatto.

Naturalmente in città non
sono mancate le polemiche per la
collocazione, per la scelta di una
sede che poteva essere destinata
ad altre collezioni più nobili.
Capita sempre quando si fa  qual-

cosa di nuovo e di diverso dal solito. Va detto
che il museo del gatto non attirerà stuoli di
visitatori ma cosa c’è a Teramo capace di
richiamare gente? La città offre ormai
pochissimi motivi di attrazione e forse, chissà
, un museo originale, perché è originale,
potrà interessare bambini e ‘gattofili’.
Comprende, infatti, spazi per la libreria, per
i laboratori didattici, rivolti soprattutto ai
bimbi (prevista anche la cat therapy per bam-
bini autistici), laboratori musicali e spazi per
le ricerche dell’Izsam (Istituto Zoopro -
filattico Sperimentale Abruzzese Molisano)

Il Museo del Gatto

Un saluto a Laura 
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