N. 2

Con il sostegno

Progetto grafico copertina
Graziano Romanelli
Impaginazione
Edizioni "Le matite colorate" sas
Via E. De Amicis 1/5 - 085.2058245
info@lematitecolorate.com
© 2012 Comune di Città Sant’Angelo
Piazza IV novembre, 1
65013 Città Sant’Angelo (PE)
www.comune.cittasantangelo.pe.it
Tutti i diritti di copyright sono riservati.

Sommario

5

Presentazione
di Gabriele Florindi

7

Introduzione
di Nevio Felicetti

9

Città Sant’Angelo denominato “Il paese della
gente buona” nel codice degli agenti segreti
alleati durante la Seconda guerra mondiale

25	Medaglia al Merito Civile al Gonfalone Comunale
48

Cittadinanza onoraria al Presidente della
Repubblica On. Giorgio Napolitano

53

Conferimento premio nazionale San Michele
d’oro - anno 1993 all’On. Giorgio Napolitano

57

Rassegna stampa

Presentazione

Carissimi Concittadini,
è una mia precisa volontà continuare l’impegno dell’Amministrazione Comunale per imprimere nella memoria collettiva i
momenti più importanti della nostra storia cittadina, che tanto
hanno contribuito a darle lustro e prestigio.
È un motivo di grande soddisfazione presentare perciò il secondo “Quaderno dell’Amministrazione Comunale” dal titolo:
Città Sant’Angelo Medaglia d’argento al Merito Civile.
L’idea di ottenere un così prestigioso riconoscimento alla
mia Città sembrava inizialmente irraggiungibile. Gli approfondimenti, e la ricerca delle giuste motivazioni a supporto di
tale progetto, hanno permesso di rendere finalmente giustizia
al comportamento coraggioso di tanti concittadini durante la
Seconda guerra mondiale, ma, soprattutto, di rendere onore alle
giovani vite spezzate nel tragico bombardamento del 22 maggio
1944.
Meritevole è stato il lavoro di ricerca di episodi documentati,
che rendeva possibile l’avvio del complesso e rigoroso iter burocratico per il conferimento di questo alto riconoscimento. La
soddisfazione per averlo ottenuto, come nelle più belle storie a
lieto fine, si è poi trasformata in orgoglio poiché il conferimento
dell’onoreficenza è avvenuto al Palazzo del Quirinale, diretta-
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mente dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nostro concittadino onorario.
A futura memoria è stata posta in piazza Quattro novembre
una targa commemorativa, così che tutti entrando nel Palazzo
Comunale o in Teatro, possano ricordare il valore dei nostri avi.

Gabriele Florindi
Sindaco di Città Sant’Angelo

–6–

INTRODUZIONE

Un momento indimenticabile
Alle undici del 13 settembre, l’autorevole delegazione, guidata dal Sindaco Gabriele Florindi, è stata accolta dal Capo dello Stato, al Quirinale, per ricevere la medaglia al merito civile
conferita al Comune di Città Sant’Angelo per il comportamento eroico e glorioso della sua popolazione negli anni dolorosi
dell’ultima guerra.
L’on. Giorgio Napolitano, che della città vestina è cittadino
onorario, di Città Sant’Angelo ha voluto notizie. è indelebile,
ha confessato, il suo ricordo della magnifica Collegiata di S. Michele e della monumentalità delle sue architetture. Come è assai
vivo, in lui, il ricordo del calore con cui sempre gli abruzzesi lo
hanno accolto e festeggiato.
Poi, il momento solenne della medaglia nelle mani del Sindaco, che in tutti i partecipanti alla cerimonia ha prodotto una
scossa emotiva intensa e profonda.
Certo per la consapevolezza del valore di quell’altissimo riconoscimento alla eccezionalità del comportamento di quel “paese
della buona gente” che, con tanta generosità, seppe fare, dell’accoglienza, la verità di una intera collettività.
Per la coscienza, inoltre, della ragione più profonda di quel
comportamento virtuoso. Che è da ricercare sicuramente nella
storia della città e di cultura largamente diffusa di grandi intellettuali angolani e da prestigiose istituzioni.
Che è però anche da ricercare in un aspetto particolare della
storia di questa straordinaria città vestina. Quando, all’indomani della Seconda guerra mondiale, su quella storia si innestarono due filoni del pensiero del Novecento: quello del cattoli–7–

cesimo sociale e quello marxista. I cui campioni iniziarono a
predicare, tra gli artigiani e gli intellettuali del paese e i contadini della campagna, la giustizia e l’uguaglianza, la paternità e
l’accoglienza. Seminarono queste idee con coraggio. I semi che
sembravano sepolti durante il fascismo, rifiorirono rigogliosi
negli anni terribili della Seconda guerra mondiale. Rifiorirono
quando sembrò che il male prevalesse sul bene. Rifiorì per assicurare conforto e solidarietà agli internati e ai partigiani, ai
militari alleati e ai tanti sfollati in fuga da Pescara ormai semidistrutta dai bombardamenti che pure avevano colpito Marina
di Città Sant’Angelo dove giovanissime vittime pagarono con il
prezzo della vita la spietatezza della guerra.
Non casualmente i campioni di quella predicazione si ritrovarono sullo stesso palco il 12 giugno del 1944 a festeggiare la
liberazione.
I loro nomi e le loro opere sono stati ricordati a Giorgio Napolitano il 13 settembre del 2012. Erano su quel palco con diverse convinzioni ma con la stessa volontà di rinascita del Paese,
Filomena Delli Castelli, Giovanni Iannucci, Rocco Giansante,
Smeraldo Presutti e Michele Giansante.
Al Capo dello Stato sono stati ricordati proprio per sottolineare che la storia del “paese della buona gente” è storia con radici profonde. Non vicenda capitata per caso. Profonda su valori
incancellabili.
Come sono quelli scolpiti nella nostra bella Costituzione, che
il cittadino onorario di Città Sant’Angelo, Giorgio Napolitano,
custodisce con inflessibile rigore e con eccezionale sapienza.

Nevio Felicetti
Senatore emerito
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Relazione della ricostruzione storica inviata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per l’ottenimento della Medaglia d’argento al Merito Civile.

CITTÀ SANT’ANGELO DENOMINATO
“IL PAESE DELLA GENTE BUONA” NEL CODICE
DEGLI AGENTI SEGRETI ALLEATI DURANTE
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
a cura della dott.ssa Katia Di Silvestre

L’analisi di verifica degli effettivi eventi accaduti nel periodo storico in
questione, è stata eseguita dal Comandante provinciale dei Carabinieri
di Pescara Col. Marcello Galanzi con la collaborazione del Comandante della Compagnia Carabinieri di Montesilvano Enzo Marinelli
e del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Città Sant’Angelo
Arturo D’Addona.

È

ferma convinzione delle nuove generazioni della comunità
di Città Sant’Angelo che i propri genitori e nonni abbiano
tenuto durante la Seconda guerra mondiale un comportamento meritevole di essere ricordato e premiato avendo, nel quinquennio 1940-1944, vissuto gli eventi bellici con eccezionale coraggio, dimostrando alta virtù civica.
In questa relazione, seguendo il filo conduttore degli eventi storici, si vogliono essenzialmente riportare le testimonianze di coloro
che in quegli anni hanno vissuto a Città Sant’Angelo come sfollati,
internati, soldati repubblichini, etc.

1940. Il campo di concentramento
Il dieci giugno 1940 il Governo Italiano istituì in diverse regioni
43 campi di concentramento per confinati o internati, di cui quindici in Abruzzo. Per la provincia di Pescara fu scelto il Comune di Città Sant’Angelo come risulta dalla lettera del Ministero dell’Interno:
N. 442/11469 del 06-06-1940.
Il campo accolse dal febbraio 1941 centocinquanta persone; vi
erano rinchiusi comunisti e socialisti, liguri e triestini, un anarchico
toscano, numerosi ebrei originari di Fiume, molti nazionalisti croati, sloveni e monarchici serbi della Dalmazia.
Gli internati avevano una forte coscienza politica e quasi tutti avevano militato nei raggruppamenti politici ma, da parte della
cittadinanza, non si verificarono mai manifestazioni d’ostilità nei
confronti degli internati, neppure quando le sorti della guerra sembravano volgere a favore della Germania e dell’Italia. Si creò una
perfetta osmosi tra l’ambiente paesano e gli internati all’insegna
– 11 –
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del rispetto reciproco. Gli internati nelle ore di libera circolazione
in paese, frequentavano regolarmente sopratutto le famiglie colte
di Città Sant’Angelo (anche con fidanzamenti che si conclusero in
due casi con regolare matrimonio: Boris Baslakova – Doralice Core;
Paolo Pirih – Teresa Mazzocchetti), al punto che il 19 novembre
1942 una nota del Prefetto di Pescara, Alberto Varano, segnalava
il pericolo rappresentato da 26 comunisti che “...malgrado l’attiva
vigilanza degli agenti di P.S., riescono a mantenere rapporti con gli
abitanti di quel comune, molto ospitali per loro natura, avendo così
facile occasione di propagandare le proprie idee sovvertitrici…”.
Numerose le testimonianze dirette di tanta natura ospitale e generosa, prima fra tutte quella di Goffredo Jukich, uno degli internati
di origine dalmata: “Anche se eravamo arrivati con la qualifica di
nemici della patria, i cittadini non ci trattavano come tali, molti dei
confinati avevano stabilito con le persone del luogo rapporti di pura
e sincera amicizia, al di fuori delle idee politiche. Ogni internato
aveva il suo raggio di amicizie create con persone dagli stessi interessi; conoscevamo meglio noi il paese e la sua gente che i paesani
stessi, perché loro erano indaffarati con i problemi della vita, mentre noi, essendo inattivi, non facevamo altro che studiare il paese, il
carattere della gente per meglio scambiare opinioni, propagandare
idee”. Jukich ricorda come l’amicizia con la gente del paese permetteva loro di avere contatti all’esterno, eludendo i controlli; fu infatti,
grazie all’amicizia con Mario Castagna che lui stesso poté spedire
lettere e pacchi senza censura, ricevere libri e giornali proibiti, fare
persino telefonate a Lubiana.
Jukich definisce l’ambiente umano e culturale di Città Sant’Angelo in quel periodo “privo di alcuna coscienza politica, ma ricco di
un grande senso di solidarietà”.
La notevole attività di collegamento tra la resistenza locale e gli
agenti segreti anglo-americani che operavano nei Comuni della provincia di Pescara, da parte di Goffredo Jukich, portarono alla sua
condanna a morte da parte del tribunale militare tedesco dell’Aquila. Jukich riuscì a salvarsi con la fuga, insieme a Mario Fortunato Antico di Città Sant’Angelo, durante la marcia di trasferimento
nell’Italia settentrionale.
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Scrive John Sommer, ebreo rifugiato a Città Sant’Angelo in quegli anni: “Città Sant’Angelo accolse sfollati, stranieri, ex internati
(tedeschi, inglesi, jugoslavi, polacchi ed altri) senza denunziarli, incarcerarli. Questo è ammirevole. Gli altri paesi europei e le altre
regioni italiane non avevano uguale grado di civiltà e di tolleranza
negli anni di guerra”. In particolare di John Sommer sappiamo che
già nel 1936, quando aveva soli nove anni, con la famiglia di origine
ebraica, per sfuggire alle persecuzioni naziste, lasciò la Germania,
si trasferì prima a Como, poi a Pescara e, dopo i bombardamenti
di Pescara, sfollò, nell’ottobre del 1943, a Città Sant’Angelo, prima
ospite presso una famiglia di contadini e poi presso la signorina
Chiarina Passamonti quando il Comando Tedesco volle utilizzarlo
come interprete. Ricorda con commozione John Sommer: “non dimenticherò mai la gentilezza e l’ospitalità in quei tempi difficili, l’amicizia con Pasquale Di Zopito e la partecipazione alla vita sociale
del paese; potei contribuire alla pubblicazione del settimanale satirico “Il Pitale” fondato da Luigi Ursini. L’ospitalità della famiglia Di
Zopito per tutti i giovani sfollati e paesani e per me in particolare fu
leggendaria”. Sicuramente al Comune di Città Sant’Angelo si sapeva
che i Sommer non solo erano sfollati, ma ex internati e sicuramente
si conosceva anche la ragione dell’internamento, cioè che fossero
ebrei, nonostante ciò il Comune rilasciò una carta di identità falsa
attestante la nazionalità svizzera del sig. Sommer.
Ancora una testimonianza diretta, scrive il Dott. Vittorio Gallucci di Firenze: “Ho vissuto da sfollato a Città Sant’Angelo con mia
madre e mia sorella, proprio in quel periodo. Ho vissuto da sfollato
il periodo più bello della mia vita. Avevo sedici anni ed ero circondato dalla gente splendida di questo splendido paese. Di Zopito, Berarducci, Barcaroli le famiglie che più mi hanno avuto vicino a loro
e che hanno tanto generosamente aiutato me e la mia famiglia. Di
tutti ho un ricordo bellissimo ed affettuoso, l’anziana mia mamma
ricorda tutto di Città Sant’Angelo, ed io, anche di chi non ricordo
il nome, ho un bel ricordo. Ricordo tutti i bottegai che mi hanno
aiutato nel difficile problema di trovare qualcosa da mangiare tanto
per sopravvivere”.
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8 settembre 1943
L’otto settembre a Città Sant’Angelo tutto il paese si fermò alle
ore 19.45 per ascoltare il messaggio letto alla radio dal Maresciallo
Badoglio. Già verso le 18.00, annota nel suo diario il direttore didattico della scuola elementare di Città Sant’Angelo Pasquale Ritucci:
“Radio Londra aveva dato notizia dell’armistizio richiesto dall’Italia e concessole. In paese ci furono solo capannelli e commenti in
piazza fino a tarda ora, i più paventavano pesanti conseguenze per
le reazioni dei tedeschi, qualcuno faceva congetture sulla sorte di
Mussolini”. Le prime conseguenze della proclamazione dell’armistizio fu la totale disorganizzazione delle forze armate italiane. Così
Pasquale Ritucci riferisce il ritorno da Vipacco (Gorizia) di Michelino Lorenti, un soldato nipote di suo fratello Fausto: “Da tutte le
caserme c’è quasi una fuga.
E infatti qui sono tornati e tornano soldati da tutte le parti in
borghese; l’abito borghese garantisce il lascia-passare: quelli in divisa vengono fermati dai tedeschi. Molti indossano perfino abiti da
donna”.
Ritucci riferisce ancora in data 13 settembre: “Sono arrivati
quindici bersaglieri piemontesi fuggiti dalla Dalmazia su zattere
di fortuna; essi destano tanta impressione e riscuotono simpatia
nella comunità angolana (sia autorità che privati cittadini) che
offre generosa ospitalità ai quindici militari”. Ancora Ritucci il
17 settembre: “Continua il passaggio degli sbandati e dei fuggitivi, vivente immagine delle pietose condizioni in cui il nostro Paese è stato ridotto. Tutti vogliono fuggire dai tedeschi, l’ospitalità
in città e nelle campagne è larga, cordiale, commovente, oltre che
molto rischiosa, anche perché il Feld Maresciallo Albert Kesselring l’11 settembre aveva emanato un’ordinanza in dieci punti,
di cui il primo recitava testualmente: il territorio dell’Italia a me
sottoposto è dichiarato territorio di guerra. In esso sono valide le
leggi tedesche di guerra”.
Nei mesi autunnali fino a Natale a Città Sant’Angelo i profughi arrivarono a migliaia e tutti furono accolti con la massima solidarietà dalle autorità comunali e dai privati. In un documento del
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Comune del dicembre 1943 risulta che a quella data risiedevano a
Città Sant’Angelo poco più di novemila abitanti i quali diventarono
ufficialmente quindicimila nella primavera del 1944, secondo le segnalazioni inviate alla Prefettura di Pescara dai commissari Rocco
Crognale e Lamberto De Carolis, ma è noto che molti perseguitati
politici, ex prigionieri di guerra, ex internati civili, appartenenti alla
Resistenza non si fecero registrare.
A conferma di quanto rischio corressero i cittadini angolani nella
loro azione di sostegno nei confronti degli sfollati e dei perseguitati,
è doveroso riferire quanto accadde il 28 gennaio 1944: annota nel
suo diario Pasquale Ritucci: “Giornata nera negli annali della città. Arrestati: il prof. Mario Molini, preside dell’Istituto Magistrale
“B. Spaventa”; il prof. Ettore Barcaroli; gli artigiani Antonio Lauri
e Modesto Di Gregorio; gli insegnanti Nicola Iannucci, Eustacchio
Iannucci e Mario Alcini; il macellaio Rocco Cortella; Giandomenico
Peracchia, invalido della prima guerra mondiale, bigliettaio della
ditta di trasporti Bosica; Ernesto Cilli, impiegato al consorzio Agrario, e i possidenti Guido Ghiotti ed Ettore Pachetti.
Sfuggiti all’arresto, perché avvisati in tempo, il maestro muratore Michele Giansante e il prof. Giovanni Iannucci. Il commerciante Antonio Brandimarte è riuscito ad evitare l’arresto regalando un
grosso anello con brillanti ai gendarmi”. Mario Trequadrini invece,
venne arrestato il 2 febbraio 1944 a Farindola dove svolgeva le funzioni di Segretario comunale. L’arresto era stato provocato da una
denuncia “anonima”che definiva i protagonisti della vicenda: “antifascisti e antitedeschi pericolosi”. Tutti gli arrestati furono rinchiusi
nel campo di concentramento di Teramo, dove restarono segregati
fino al 27 aprile 1944 in condizioni pietose per mancanza di cibo, di
vestiti, di medicine, di impianti igienico-sanitari.
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Intanto Città Sant’Angelo continuava
ad accogliere e a proteggere tutti
Si arrivò ad un punto di sovraffollamento tale in paese che il 6
febbraio 1944 i tedeschi diramarono l’ordine di non ospitare più
nessuno. Così non fu, racconta Ritucci: “I tedeschi cacciano le popolazioni dalle case e dai rifugi per occuparle essi stessi, e trasportano interi nuclei familiari in campi di concentramento, caricando
membri della stessa famiglia su autocarri differenti, diretti in campi
diversi. Una maestra venuta da Orsogna, Enrichetta Cilli, capitò col
marito e la figliuola su uno stesso automezzo, e i vecchi suoceri
capitarono su un altro e non sa dove siano andati a finire. Il marito
poi fu preso per il trasporto dei feriti rimanendo lontano 16 giorni.
Per fortuna l’auto tedesca, girando quasi per un mese, scaricando
e ricaricando 5-6 volte la povera carne umana, non trovò la strada
per Chieti, e passando nei pressi di Moscufo, si alleggerì di questa
famigliola che, a piedi raggiunse Città Sant’Angelo, e si immagina in
quali condizioni pietose”.
La fama della ospitalità e della protezione messe in essere da tutta la comunità di Città Sant’Angelo si diffusero in tutta la regione,
lo testimonia nel suo diario il soldato repubblichino Remo Magagnoli: 1 marzo 1944 “ieri sera sono giunti a Città Sant’Angelo due
convogli di gente che sfollava da Chieti. Io ho visto un camion e un
torpedone. Le operazioni di sfollamento da Chieti sono dirette dai
fascisti e dalla polizia; la scena che mi offrirono ieri sera quei disgraziati è indimenticabile. Essi erano tutti vecchi e bambini, poche
donne, mamme di lattanti. I bambini erano laceri e incantati, tutti
avevano sul volto e negli occhi la disperazione. La popolazione ha
accolto, col terrore dipinto sul volto, affacciata alle porte, lungo le
strade, in silenzio, quei nuovi ospiti spettrali, sono andati incontro
ad essi, hanno preso per mano un bambino ed aiutato una vecchia
cascante”.
Quei poveretti avrebbero dovuto dormire per una sola notte nella chiesa di S. Agostino e l’indomani proseguire il viaggio per l’Italia
settentrionale. I fatti andarono diversamente: i profughi rincuorati
dall’accoglienza ricevuta non vollero proseguire il viaggio e chiesero
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di fermarsi a Città Sant’Angelo dove furono ospitati dalla popolazione fino alla liberazione d’Abruzzo.
È ancora il diario di Pasquale Ritucci (Note e commenti su giorni
duri) che ci racconta in dettaglio l’episodio: 6 marzo 1944 “gli sfollati che giunsero sere fa sono ancora qui, nella chiesa di S. Agostino,
e vogliono qui rimanere. La cittadinanza si sta sforzando per provvederli di indumenti e di alimenti. Nella Chiesa di S. Bernardo sono
state raccolte parecchie centinaia di lire a seguito di un appello del
cappellano don Clemente De Nino. Il fascio ha rivolto un invito alla
popolazione per avere denari e il Comune ha lanciato un bando per
avere commestibili e vestiti. Anima di tanta sollecitudine è Alfredo Luciani, un nobile spirito, un alto cuore di apostolo della bontà
evangelica”.
Alfredo Luciani, poeta, nel 1943 preside f.f. dell’Istituto Tecnico
“Tito Acerbo” di Pescara, era sfollato con la famiglia da Pescara a
Città Sant’Angelo.
Sfollati continuavano ad arrivare in condizioni di estrema miseria. Così si esprime Ritucci: “Sono giunti nuclei di profughi da
Francavilla, compresa la famiglia della maestra concittadina Anna
Basso Di Tizio. Le loro condizioni sono pietosissime; e cosa raccontano delle distruzioni e delle imposizioni dei tedeschi. Essi sono
stati cacciati dai rifugi che si erano costruiti. Hanno potuto sfuggire
alla deportazione al campo di concentramento di Chieti e giungere
fin qui”.
Un altro episodio segna indelebilmente la volontà della città di
proteggere tutti coloro che erano stati accolti. Il 25 marzo 1944 la
Prefettura di Pescara, trasferita a Pianella, inviò al Comune di Città
Sant’Angelo una lettera con la quale disponeva che tutti gli sfollati
dovevano abbandonare il paese e dovevano trasferirsi in Alta Italia,
servendosi degli speciali automezzi messi a disposizione dai tedeschi. Annota in proposito Ritucci: “questo provvedimento ha dato
molto nervosismo non solo agli sfollati ma a tutta la cittadinanza.
Si opina che esso sia stato preso per motivi di approvvigionamento ma si teme che sia il primo avviso per lo sfollamento di tutto
il paese”.
L’ordine della Prefettura fu del tutto ignorato, nessuno volle tra-
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sferirsi nell’Italia Settentrionale e tutti gli sfollati restarono nelle
case che li ospitavano.
Altra testimonianza che vogliamo ricordare è quella del soldato Dannebruno Vitali, di Porretta Terme. Era insegnante elementare e apparteneva ad un reparto dislocato nelle campagne di Città
Sant’Angelo in contrada S. Pietro. Dannebruno ricorda così quei
giorni: “Essendo della classe 1925 fui richiamato alle armi sotto la
repubblichina di Salò. Sono giunto a Città Sant’Angelo nel 1944 verso la fine di febbraio. Ai primi di marzo trovammo accampamento
a valle di Città Sant’Angelo, a sud, mi pare a circa un chilometro.
Occupammo una grande casa colonica. Il vitto oltre ad essere insufficiente, consisteva in una specie di minestra: risina (granuli piccolissimi, frammisti a pallini neri, non so cosa fossero) e pane tedesco
nero, alcune pagnotte erano marchiate 1936, spesso alla superficie
c’era una bella muffa verdeggiante, per cui occorreva pelarlo come
una mela marcia. Il mio compito era quello di scavare trincee e postazioni per mitragliatrici nelle campagne circostanti, un giorno
riuscii ad eludere la sorveglianza ed ebbi così la fortuna di conoscere una famiglia di contadini, rimasti sul podere, che distava da noi
forse un paio di chilometri. Al primo incontro furono molto gentili,
mi diedero da mangiare. Avevamo difficoltà a comunicare, perché
si esprimevano male in lingua italiana, ma capivo benissimo che
esclamavano “Poveri figlioli!”. Ricordo che mi faceva da interprete
una bambina che era stata a scuola. Capii che erano privi di vestiario, di filo da rammendare, e di ogni altro bene. Una mattina, indossai doppie mutande, maglie, calze, deciso a ricompensare quella
famiglia. Quando mi videro fu una festa: riempirono una padella
di olio (cosa insolita per noi che usiamo l’olio a gocce) e misero
a friggere una gran quantità di salsiccie. Mangiai e bevvi quasi da
scoppiare. Alla fine mi diedero una pagnotta enorme, mai vista così
grande, tagliata a metà, imbevuta di ottimo olio e sale.
Pane bianco! Mi sembrava un sogno: lo tenevo nascosto come un
tesoro e ne mangiavo un pezzetto al giorno. “Quanto sarei felice di
poter ringraziare quella famiglia”.
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La primavera del 1944
Le necessità tedesche di manodopera per i lavori di fortificazione della “Linea Gustav” sul Sangro prima, e della “Linea C” sul
Saline poi, aumentavano di giorno in giorno e, poiché i bandi ed il
servizio del lavoro venivano puntualmente disertati a causa delle
condizioni insostenibili che gli operai dovevano sopportare, nella
primavera del 1944 furono attuate retate nei centri abitati per rastrellare uomini.
A Città Sant’Angelo dopo le retate del dicembre 1943 e del gennaio 1944, si era venuti ed un accordo con il comando tedesco attraverso il commissario al Comune, Crognale: non più retate, ma
lavoro volontario, senza campi di concentramento, con la possibilità di tornare nelle proprie case la sera. Ciò era stato possibile per i
contatti che le famiglie più in vista avevano con i comandi tedeschi,
ospitati nei palazzi e nelle ville. Il paese tra militari tedeschi e repubblichini, si era trasformato in una caserma. La maggior parte
dei soldati repubblichini alloggiava presso famiglie angolane. La
popolazione viveva in un continuo stato di tensione, la convivenza
con i repubblichini rendeva ancora più difficile di quanto non fosse
stato fino a quel momento, la protezione e l’accoglienza di disertori,
o quanti erano fuggiti dai campi di concentramento o dei paracadutisti alleati,tutti costoro erano in continuo movimento,spostandosi
di contrada in contrada, di casa in casa, per rendere difficile la loro
localizzazione e far apparire sporadico il contatto con gli abitanti.
Molti cittadini compirono una notevole opera di appoggio e sostegno pur conservando una apparente normalità e soprattutto affrontando gravi pericoli secondo le esplicite minacce che venivano dai
comunicati del comando tedesco. Le famiglie che affrontarono questi rischi furono moltissime. Presso il Comune di Città Sant’Angelo
esiste un elenco di 21 famiglie che ebbero un riconoscimento ufficiale da parte delle autorità alleate, ma, fuori di quell’elenco, ce ne
furono molte che rifiutarono qualsiasi riconoscimento, ritenendo di
aver compiuto null’altro che il loro dovere civico.
Un esempio che doverosamente bisogna ricordare è quello della
famiglia Ciavattella che, residente in contrada Gaglierano, fu prodi-
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ga di ospitalità verso tutti, chiunque avesse bisogno, senza pregiudizi o distinzioni ideologiche o religiose, furono ospitati ed accolti:
sfollati, ex prigionieri di guerra, agenti segreti alleati. I fratelli Vincenzo, Lorenzo e Domenico Ciavattella non chiesero riconoscimenti
di sorta e dopo la guerra continuarono la loro attività di mezzadri,
nella convinzione di aver compiuto, in quei momenti difficili, semplicemente il loro dovere di cittadini, animati da una forte fede in
Dio e dalla speranza in un avvenire di pace.
Alcuni episodi accaduti nel maggio del 1944, meritano di essere ricordati, a testimonianza delle persecuzioni subite da molti angolani e dalle loro famiglie. Per lo zelo dei fascisti, anche a Città
Sant’Angelo ci furono arresti, processi, rappresaglie e condanne a
morte. Le carceri cittadine erano gremite di disertori, di “elementi
sospetti”; si praticò anche la tortura. In quel mese tragico fu arrestato don Nicola De Luca, che era sempre in prima fila, con i suoi
giovani dell’ex Azione Cattolica, per animare e guidare lo spirito di
generosità della gente. Pur sapendo che tutti conoscevano la sua avversione al fascismo, viveva il rischio quotidiano, in quella immensa
povertà, passando per le vie cittadine come un angelo consolatore,
confortando i più bisognosi con aiuti vari, con offerte di denaro e
con generi alimentari che distribuiva egli stesso in sagrestia.
Nel pomeriggio del 4 maggio 1944, un gruppo di soldati repubblichini, comandati dal tenente Pietro Lamia, in seguito a delazione,
arrestarono, Mario Fortunato Antico, amministratore delle tenute
del barone Vincenzo Basile, nella sua casa di Città Sant’Angelo. Nel
comando repubblichino, ubicato in piazza Garibaldi, ebbe luogo il
primo interrogatorio, nel quale al Fortunato veniva contestata l’imputazione di essere collaboratore degli anglo-americani contro gli
italo-tedeschi. Nella stessa ora un altro reparto di militari, al comando del magg. Angelo Negri, procedeva all’arresto, nella sua casa
in contrada Annunziata, dell’industriale Rosolino Di Giampietro
con l’accusa di essere complice del Fortunato Antico nell’attività di
spionaggio. Questo il commento di Pasquale Ritucci nel suo diario:
“Sull’arresto di Rosolino e Mario circola voce che essi avrebbero
avuto, nientemeno, che relazioni con il nemico. Si pensa comunque ad una denuncia. È questa una vergogna che disonora noi tutti
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come italiani e come cristiani. Per un nonnulla si fanno denunce
verbali: informatori forse pagati o unti dai tedeschi e dai fascisti
indicano case sospette di essere fornite di generi contingentati. Nessuno è qui tranquillo: ogni galantuomo ha sopra di sé una tremenda
spada di Damocle”.
Il 5 maggio in contrada Piano di Sacco, furono arrestati Antonio
Del Pianto e i figli Amedeo e Giuseppe, anche loro con la pesante accusa di intesa con il nemico in collegamento con il Fortunato
Antico. I cinque prigionieri vennero rinchiusi nel campo di concentramento di Villanova e il 16 maggio sottoposti a processo presso il
tribunale militare di Rosciano: Mario Fortunato Antico e Giuseppe
Del Pianto furono condannati a morte, mentre Antonio e Amedeo
Del Pianto e Rosolino Di Giampietro vennero condannati ad una
pena detentiva. Furono contemporaneamente perquisite le abitazioni dei prigionieri e per Fortunato Antico, oltre alla sua abitazione fu
perquisita l’abitazione del suo mezzadro Franco Marchetti in contrada Gaglierano, ove, dopo aver requisito attrezzi agricoli ed il bestiame, per rappresaglia i tedeschi distrussero con le mine un silos e
due stalle. Anche la casa dei Del Pianto, abitata da 13 familiari degli
arrestati, dopo la requisizione degli attrezzi agricoli, delle provviste
alimentari e del bestiame, fu fatta saltare in aria con le mine dai
genieri tedeschi, dando solo un’ora di preavviso alle donne e ai bambini che vi abitavano; così che potessero assistere all’esplosione che
distruggeva la loro casa.
Altro arresto clamoroso fu quello di Gelindo Casazza che nella concitazione del momento rimase gravemente ferito e la gravità
delle sue condizioni di salute lo salvarono da una sicura condanna;
il Casazza era amministratore dell’azienda agricola De Blasiis ed in
quelle terre nell’autunno del 1943 aveva svolto attività clandestina il
dott. Giacomo Colussi, noto industriale di Perugia, in appoggio anche lui a gruppi di paracadutisti inglesi. Nella stessa notte Michele
Giansante riuscì a sottrarsi all’arresto perché, accortosi dell’arrivo
dei soldati, fuggì attraverso i tetti insieme al figlio Walter e vissero
alla macchia fino al giorno dell’arrivo degli alleati.
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Il bombardamento del 22 maggio 1944
Con l’inoltrarsi della primavera del 1944, le provviste alimentari
stavano esaurendosi, tanto che su tutte le famiglie e i loro rifugiati,
pesava lo spettro della fame, molte famiglie erano allo stremo. Molti
per procurarsi razioni di fave e piselli andarono a lavorare con i
tedeschi in contrada Marina.
Il 22 maggio il paese intero fu colpito e tutti toccarono con mano
la tragicità della guerra. Scrive nell’immediato della tragedia Pasquale Ritucci nel suo diario: “Giornata di dolore e di lutto! Verso
le 13, massicce formazioni di bombardieri nemici hanno sganciato
bombe sul territorio del nostro Comune dal mare fin verso le tenute
del Consorzio. Si deplorano finora tra i civili 10 morti, di cui quattro
concittadini, e una trentina di feriti: tutti operai che erano laggiù a
lavorare con i tedeschi per completare le fortificazioni. Dei quattro paesani morti, uno, De Bonis Michele era autista, gli altri tre,
Galli Antonio di Pasquale, Bellante Rocco di Vincenzo, e Barbone
Francesco di Milziade, erano giovinetti di 16-17 anni. Cari giovinetti, vittime innocenti di una guerra bestiale e di una cieca violenza!
Possa anche il vostro sangue purissimo lavare le tante macchie che
hanno sporcato il volto augusto della Patria! E possiate voi dal cielo consolare i vostri cari così duramente colpiti dalla sventura!”. Il
23 maggio Ritucci annotò ancora: “Un altro giovinetto, Starinieri
Rocco di Luigi, ferito e trasportato all’ospedale di Caprara, è colà
morto oggi. E sembra che manchino ancora 10-12 operai, fra gli
sfollati. I superstiti raccontano che il maggior danno fu provocato
dallo scoppio di mine disseminate lungo la riviera parallelamente al
reticolato che corre da Pescara a Silvi. I resti dei corpi martoriati (ed
è proprio parlare di resti!), sono stati stamane tumulati nel nostro
camposanto. Che Iddio li ricomponga perché dormano meglio nella
pace degli innocenti!”.
Il bombardamento del 22 maggio 1944 a Marina di Città Sant’Angelo fu senza dubbio l’evento più tragico vissuto dalla cittadinanza
durante la guerra. Provocò la morte di 17 persone, mentre altre 17
furono ferite. Nel conto non sono compresi i tedeschi che non rivelarono mai il numero dei loro soldati morti o feriti.
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La vittime: Babbore Onio, Barbone Francesco, Bellante Rocco,
Castiglione Domenico, Cilli Orlando, Columbaro Silvio, D’Alesio
Pietrantonio, De Bonis Michele, Di Giovanni Giandomenico, Di Sario Filippo Pierino, Galli Antonio, Giansante Mario, Migliore Raffaele, Nevoso Attilio, Nevoso Mario, Pierdomenico Cosimo, Starinieri
Rocco.
A tutti coloro che hanno vissuto quei giorni, il nostro grazie per
il patrimonio di ideali e di vissuta consapevole umanità.
Oggi questi valori è necessario che tornino prepotentemente al
centro delle nostre riflessioni e del nostro agire.
Le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia siano l’occasione
per ricordare e nel ricordo “crescere”.
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Cittadina abruzzese fu sede, durante
la Seconda guerra mondiale, di
un campo di concentramento per
confinati. La popolazione, animata
da profonda fede negli ideali di
libertà, offrì un’ammirevole prova
di generoso spirito di solidarietà,
prodigandosi nell’accogliere nelle
proprie abitazioni sfollati, ex
internati e quanti avevano bisogno
di aiuto, esponendosi alle ritorsioni
delle truppe nazifasciste. Oggetto
di un violento bombardamento,
sopportava la perdita di numerose
vite umane e diversi feriti. Chiaro
esempio di spirito di sacrificio ed
elette virtù civiche.
1941 / 1944 - Città Sant’Angelo (PE)

medaglia al merito civile
AL GONFALONE COMUNALE

13 settembre 2012
Il Sindaco di Città Sant’Angelo Gabriele Florindi
riceve dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, la Medaglia d’argento
al Merito Civile al Gonfalone comunale.

13 settembre 2012
Il Sindaco di Città Sant’Angelo Gabriele
Florindi, il Presidente emerito del Senato
Franco Marini ed il Senatore Nevio Felicetti
con il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano durante la consegna della Medaglia
d’argento al Merito Civile al Gonfalone
comunale.

comune di città sant’angelo
provincia di pescara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data: 25/11/2010

Atto n. 90

Oggetto: avvio procedimento per il riconoscimento della medaglia al
merito civile AL GONFALONE COMUNALE.
L’anno DUEMILADIECI, il giorno VENTICINQUE, del mese di NOVEMBRE, ore 18.30, in sessione
urgente, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio
all’appello nominale risulta:
FLORINDI GABRIELE
GALLI FRANCO
GRAZIANI RAFFAELLA
PERAZZETTI MASSIMILIANO
PRATENSE IGNAZIO
FERRETTI GIANCARLO
RASETTA GIUSEPPINA
CAMERANO LUCIANO
LUCIANI GIUSEPPE
DI BONAVENTURA LUIGI
FABBIANI FERNANDO
MARIANI IOLE
BELLINI CECILIA
VENTURA ANGELO
GABRIELE GRAZIANO
GIOVANNOLI PAOLO
DI GIACOMO CLAUDIO
SECONE ROCCO
D’ALESIO EMILIANO
TORELLI TONY
DE CAROLIS MANUEL

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Assegnati n. 21 in carica n. 21

Presenti n. 16

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO

Assenti n. 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Massimiliano Perazzetti nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr Antonino D’Arcangelo
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
il responsabile del servizio

Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data: 25/11/2010

travaglini roberto

Regolarità Contabile
Parere: FAVOREVOLE
Data: 25/11/2010

il responsabile del servizio
travaglini roberto
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

PERAZZETTI MASSIMILIANO

Dott. D’ARCANGELO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124. comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Città Sant’Angelo, lì 06/12/2010

Dott. D’ARCANGELO ANTONINO

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data__________________________________:
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3. del D.Lgs. n. 267/2000.
Città Sant’Angelo, lì______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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Prot n° 31352

Città Sant’Angelo, 8 dicembre 2010

in data 25 novembre 2010 il Consiglio Comunale, all’unanimità dei presenti, ha dato mandato al Sindaco di adottare tutti gli
atti necessari per avviare le procedure di riconoscimento della medaglia al merito civile al Gonfalone Comunale, in quanto simbolo
dell’intera comunità cittadina, per eventi accaduti durante la Seconda guerra mondiale, come riferito in dettaglio nell’allegato alla
presente.
È per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione riportare
alla memoria delle nuove generazioni comportamenti tanto virtuosi, espressione di altissimo senso civico, di coraggio e solidarietà
umana che hanno contraddistinto i nostri concittadini in quegli
anni difficili.
Sono certo, Illustrissimo Presidente, di poter affidare alla Sua
saggezza e al Suo alto giudizio le qualità della mia gente, così orgogliosamente custode della ricchezza del suo passato e protesa
verso un futuro che sempre più accrediti Città Sant’Angelo come “il
paese della gente buona”.
Mi onoro di avere come sostenitori di questa iniziativa, che ad
Ella hanno voluto personalmente testimoniare con un Loro scritto,
il Senatore Nevio Felicetti e l’Onorevole membro della Costituente
Filomena Delli Castelli.
Mi pregio farLe dono dei libri, il cui autore è il nostro concittadino Antonio Bertillo, che raccontano con testimonianze quei giorni difficili; sono certo apprezzerà come Presidente ma soprattutto
come Cittadino Onorario della nostra Città.
Ringraziandola per la Sua cortese attenzione e sicuro di un Suo
sostegno all’istanza, invio cordiali e deferenti ossequi.
Gabriele Florindi
Illustre
Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
Roma
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Illustre e caro Presidente,
l’istanza che, rispettosamente, hanno avanzato il Sindaco di Città
Sant’Angelo, il Consiglio Comunale e l’intera cittadinanza, di insignire
il loro Gonfalone della medaglia al valore civile, è confortata dalla certezza della Tua sicura memoria della loro storia, delle loro tradizioni
culturali, delle straordinarie bellezze panoramiche e architettoniche
della loro Città.
Non ho perciò esitato ad unirmi, con entusiasmo e convinzione,
alla sollecitazione che Ti è stata rivolta per la concessione dell’alta benemerenza alla città, per le tracce così straordinarie lasciate dal civilissimo e umanissimo comportamento della sua popolazione nei giorni bui
e terribili dell’ultimo conflitto mondiale.
Degli innumerevoli atti di pietas, solidarietà e di coraggio che in
quei mesi si profusero, c’è, allegata alla istanza, copiosa e inconfutabile
documentazione, considero superflue, a riguardo, mie personali notazioni.
Desidero piuttosto rilevare come non casualmente quei comportamenti tanto virtuosi si siano potuti manifestare. È mia convinzione che
in realtà essi siano stati espressione di un altissimo senso di consapevolezza civica, alimentatasi nel corso della storia della città, dal sapiente
intrecciarsi di illuminismo culturale, di patriottismo risorgimentale e di
acute esigenze di avanzamento sociale.
Da questa intelligente consapevolezza il miracolo della Collegiata
di S. Michele Arcangelo e le splendide architetture civili del centro storico, la modernità della sua agricoltura e la sapienza del suo artigianato,
la sua scuola di tradizione antica e i suoi esperimenti recenti ed innovativi di arte e di cultura.
Ma soprattutto la qualità della sua gente: così orgogliosamente
custode della ricchezza del suo passato, così protesa, soprattutto con i
suoi giovani, verso un futuro che sempre più accrediti Città Sant’Angelo
come “il paese della gente buona”.
Sono certo, illustre e caro Presidente, di poter affidare questa giusta causa alla Tua saggezza.
Della Tua attenzione Ti ringrazio e con l’affetto di sempre Ti rivolgo
il mio augurio più caloroso per il Tuo lavoro al servizio dell’Italia.
Un caro saluto.
On. Nevio Felicetti
già Senatore della Repubblica
Pescara, 17 novembre 2010
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L’Onorevole Filomena Delli Castelli
(Città Sant’Angelo, 28 settembre 1916 - Pescara,
22 dicembre 2010), eletta Deputata nel 1948 e
componente della Costituente.

Carissimo Presidente della Repubblica, sono Filomena Delli Castelli, Onorevole eletta Deputata nel 1948 e componente della Costituente.
Come in qualche altra piccola occasione, nel recente passato,
sono qui a chiederLe ancora una grande cortesia.
Lei non mi ha fatto mancare, all’epoca, il Suo appoggio alla mia
richiesta e mi auguro che sarà così anche questa volta. Si tratta del
mio Paese natio. Città Sant’Angelo (Pescara), un angolo di cultura,
di arte, di storia dove Lei, come ricordavo in un mio recente scritto
è stato insignito della Cittadinanza Onoraria. Ebbene in questo meraviglioso Paese è nata una bella idea: insignire il Gonfalone della
Città della medaglia al valor civile per fatti accaduti durante la Seconda guerra mondiale.
Per favorire questa iniziativa, mi sono resa subito disponibile
con convinzione semplice e con ispirazione Cristiana ricordando che
ogni iniziativa ha un senso solo se è unitaria. Ho sempre ammirato
l’equilibrio e l’intelligenza di chi opera a favore del bene comune
così ho aderito a questa iniziativa che vuole ricordare eventi accaduti in anni difficili e che rappresenta un patrimonio di ideali da
tramandare alle nuove generazioni.
Oggi questi ideali e valori è necessario che tornino ad essere la
spinta propulsiva del vivere e dell’agire, così come lo sono stati per
me e per Lei.
Mi rivolgo perciò a Lei perché possa rispondere positivamente
alla richiesta del nostro paese che, avendo una salda radicalità, coinvolge sempre maggiormente istituzioni e Società. Le auguro sempre
tanta forza nel dare contributi validi al nostro Paese. Come le dicevo
nel precedente mio scritto sono sul viale del tramonto; serena però
davanti alla legge di Dio, ma molto triste nel vedere, sentire, leggere
di come viene “considerata” questa nostra Italia da coloro che non
si impegnano con maggiore responsabilità e con esperienze fattive.
Grazie per avermi ascoltata.
Deferenti ossequi alla Sua Signora con l’augurio di essere sempre paziente e sana nel difficile ruolo che le è stato assegnato. A Lei
un mondo di auguri perché possa essere sempre un vero canale di
orientamento, di confronto, di responsabilità.
Pescara, 09 novembre 2010
On. Filomena Delli Castelli
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13 settembre 2012
L’Onorevole Livia Turco con il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano durante la
consegna della Medaglia d’argento al Merito
Civile al Gonfalone comunale.
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13 settembre 2012
L’Onorevole Vittoria D’Incecco con il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
durante la consegna della Medaglia d’argento al
Merito Civile al Gonfalone comunale.

Prot n° 16346

Città Sant’Angelo, 25 maggio 2012

Oggetto: medaglia d’argento al Merito Civile al Gonfalone.

con profonda, emozione apprendo che il Gonfalone della Città,
che mi onoro di rappresentare potrà fregiarsi della medaglia d’argento al Merito Civile; esprimo la gioia più sentita che prego voglia
partecipare alla Persona del nostro amato Presidente confidandogli un desiderio... un sogno: che possa onorarci della Sua presenza
in occasione della cerimonia di consegna del riconoscimento, quale
Cittadino Onorario della nostra Città dal 1993.
La partecipazione del Capo dello Stato darebbe alla cerimonia
di conferimento una valenza stonai per la nostra Città, con risalto
Nazionale dell’evento stesso.
Colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti con preghiera di estenderli al nostro amato Capo dello Stato.
Gabriele Florindi

Preg.mo
Dott. Giulio Gazzella
Consigliere del Presidente della Repubblica
per gli affari interni
e per i rapporti con le Autonomie
Palazzo del Quirinale
00187 Roma
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13 settembre 2012
Il Prefetto di Pescara S.E. Vincenzo D’Antuono
con il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano durante la consegna della Medaglia
d’argento al Merito Civile al Gonfalone
comunale.
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13 settembre 2012
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri
Col. Marcello Galanzi con il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano durante la
consegna della Medaglia d’argento al Merito
Civile al Gonfalone comunale.
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13 settembre 2012
Il Presidente del Consiglio Comunale
Massimiliano Perazzetti con il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano durante la
consegna della Medaglia d’argento al Merito
Civile al Gonfalone comunale.

Prot n° 22958

Città Sant’Angelo, lì 2 agosto 2012

Oggetto: elenco nominativi partecipanti alla cerimonia del 13
settembre c.a. ore 11, per la medaglia d’argento al gonfalone del
Comune di Città Sant’Angelo

nel ringraziare sentitamente per l’opportunità e il privilegio
di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica in Quirinale, Vi
comunico come da accordi presi con il dott. Sergio Ferraiolo i nominativi dei componenti la delegazione che parteciperanno alla
cerimonia giovedì 13 settembre alle ore 11.00 per il conferimento
della medaglia d’argento al merito civile al gonfalone del Comune
di Città Sant’Angelo.
Gabriele Florindi, Sindaco
Massimiliano Perazzetti, Presidente del Consiglio Comunale
S.E. Vincenzo D’Antuono, Prefetto di Pescara
Col. Marcello Galanzi, Comandante Provinciale dei Carabinieri
Nevio Felicetti, senatore emerito
Katia Di Silvestre, relatrice della ricostruzione storica
Antonio Bertillo, storico
Franco Marini, Presidente emerito del Senato
Livia Turco, onorevole
Vittoria D’Incecco, onorevole
Con i più cordiali saluti.
Gabriele Florindi
Preg.mo prof. Carlo Guelfi.
Consigliere del Presidente
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13 settembre 2012
La dott.ssa Katia Di Silvestre, relatrice della
ricostruzione storica, con il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano durante la
consegna della Medaglia d’argento al Merito
Civile al Gonfalone comunale.

Medaglia al Merito Civile
Cenni storici
Istituzione
L. 2 gennaio 1958, n. 13; Regolamento di esecuzione con DPR 6.10.1960,
n. 1616.
Finalità
Premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
Struttura
Sulle proposte esprime un parere una Commissione, nominata con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell’Interno, composta da un
Prefetto Presidente, da un Senatore e da un Deputato, da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un Ufficiale generale o
superiore dell’Arma dei Carabinieri, da un componente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo. Segretario
è un Consigliere dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
Destinatari
Cittadini, reparti militari, Enti o Corpi che abbiano agito esponendo la
propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente
e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro
pubblico o privato; per ristabilire l’ordine pubblico, ove fosse gravemente
turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori; per il progresso della scienza e, in genere, per il bene
dell’umanità; per tenere alti il nome e il prestigio della Patria.
Classi o gradi
4: Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo; Attestato di Pubblica Benemerenza.
Modalità dei conferimenti
Sentito il parere della Commissione, Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per le Medaglie; concessione del Ministro dell’Interno per gli Attestati di Pubblica Benemerenza.
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13 settembre 2012
L’ins. Antonio Bertillo, storico, autore
del libro Il Paese della gente buona, con
il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano durante la consegna della
Medaglia d’argento al Merito Civile al
Gonfalone comunale.

Fonti normative
L. 20 giugno 1956, n. 658(1)
Istituzione di una ricompensa al merito civile.
1. È istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si
trovi in stato di bisogno.
2. La ricompensa consiste in una medaglia d’oro o d’argento o di bronzo o di un attestato di pubblica benemerenza. Il grado della ricompensa è
determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali
l’azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti(2).
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta
del Ministro per l’interno, di concerto con quello per il tesoro, previo parere
del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le
norme occorrenti per la esecuzione della presente legge(3).
4. Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale
su proposta del Ministero dell’interno, sentita la Commissione competente
per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all’articolo 7 della
legge 2 gennaio 1958, n. 13. L’attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l’interno, sempre sentito il parere della Commissione
di cui al precedente comma. Per la concessione di dette ricompense agli
appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l’assenso
dell’autorità da cui gli interessati dipendono(4).
5. In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente
della Repubblica di propria iniziativa, senza l’osservanza della procedura
stabilita nell’articolo precedente.
6. La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l’interno
viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze. Dell’avvenuto conferimento della ricompensa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
7. Alla spesa derivante dall’applicazione della presente legge sarà fatto
fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’interno per l’esercizio finanziario 1954-55 e capitoli
corrispondenti degli esercizi successivi.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1956, n. 175.
(2) Così sostituito dall’art. 1, L. 15 febbraio 1965, n. 39.
(3) Vedi D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397.
(4) Così sostituito dall’art. 2, L. 15 febbraio 1965, n. 39.
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1993 - CITTADINANZA ONORARIA
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ON. GIORGIO NAPOLITANO

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con
il Sindaco Vittorio Giansante.
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comune di città sant’angelo
provincia di pescara

Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale
Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria all’On. Dott.
Giorgio Napolitano; Presidente della Camera dei Deputati
L’anno millenovecento novantatre, il giorno ventinove, del mese di novembre, ore
18.00, in Città Sant’Angelo e nella Casa Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nelle forme di legge con lettera d’invito N. 13712 in data 26.11.93
si è riunito in sessione straordinaria d’urgenza ed in seduta pubblica di prima
convocazione, nelle persone dei signori
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

ALIPRANDI Alvaro
BELLANTE Fausto
BELLINI Cecilia
BONACCORSO Antonino
GIAMPIETRO Giampiero
CATENA Bruno
D’ALONZO Marco
DEL DUCHETTO Rocco
DE LUCA Mario
DE SANCTIS Enio
DI GABRIELE Pasquale
FABBIANI Fernando
GENTILE Antonio
GIACINTUCCI Rocco
GIANSANTE Franca
GIANSANTE Vittorio
GIOVANNOLI Paolo
GRILLI Mario
MAZZOCCHETTI Osvaldo
VERZELLA Giancarlo

Presente
si
–
–
si
–
–
si
si
si
si

Assente
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Consiglieri assegnati n. 20

Presenti n. 15

Assenti n. 5

Assiste il Segretario Comunale Rag. Giuseppe Di Berardino
Assume la Presidenza il Sig. Dott. Vittorio Giansante – Sindaco –
il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta
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COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO
(Prov. Pescara)

Ufficio proponente__________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale
OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE
Conferimento cittadinanza onoraria all’On. Dott. Giorgio
Napolitano, Presidente della Camera dei Deputati
Cap._______________

 Competenza  Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma
dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990. n. 142, che
testualmente recita:
"5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti
senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte
del responsabile del servizio finanziario.
Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto".

Somma stanziale

(+) L.

Variazioni in aumento

(+) L.

Variazioni in diminuzione

(–) L.

Somme già impegnate

(–) L.

ATTESTA
come dal prospetto che segue la copertura della complessiva
spesa di
L. ____________________________________________________

Somma disponibile L.

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990. n. 142 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile tecnica esprime parere:

favorevole
Data

29.11.1993			Il Responsabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole
Data

29.11.1993			Il Responsabile
Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO
COMUNALE

DATA DELLA SEDUTA

favorevole
Data

29.11.1993			Il Segretario

Ordine
del giorno
numero

DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I COMPONENTI
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IL VERBALIZZANTE

Sull’argomento relaziona il Vice Sindaco Ing. Rocco Giacintucci, il
quale propone, a nome della Giunta Comunale, di conferire la cittadi
nanza
onoraria all’On. Dott. Giorgio Napolitano, Presidente della Ca
mera dei
Deputati. Comunica che la Commissione Giudicatrice, nominata dalla Giunta
Comunale con delibera n° 420 del 30 luglio 1993, ai sensi della delibe
razione del Consiglio Comunale n° 30 del 27 marzo 1992, con la quale fu
istituito il Premio ed approvato il relativo regolamento, ha proposto il
conferimento del Premio Nazionale “S. Michele d’oro”, per l’anno 1993,
all’On. Dott. Giorgio Napolitano con la seguente motivazione:
“Personalità eminente della cultura, difensore attento e tenace delle
istituzioni democratiche, politico illuminato e giornalista acuto, og
gi
profonde il suo pensiero di coraggioso e fedele combattente della libertà
e di vigile sentinella della democrazia nell’esercizio del suo alto ufficio
di Presidente della Camera dei Deputati, là dove hanno sede la civiltà e
1’onore del popolo italiano. La Città 1’annovera tra i propri Cittadini
Onorari, coniugando i propri ideali di giustizia e di libertà con il suo
edificante, appassio
nato, delicato spirito di coscienza e “di servizio di
Presidente del Parlamento Nazionale.”
Il Consigliere Gentile si dichiara favorevole e propone di conferi
re
la cittadinanza onoraria anche al giudice Di Pietro ed al Presi
dente del
Senato Spadolini.
Il Consigliere Del Duchetto si dichiara favorevole alla proposta del
Vice Sindaco.
Entra il Consigliere Cecilia Bellini. Presenti n° 16.
Il Consigliere Verzella dichiara il voto favorevole del gruppo con
siliare del Partito della Rifondazione Comunista.
Anche il Consigliere Bonaccorso si dichiara favorevole.
Il Sindaco Presidente auspica la stessa oculatezza nella scelta delle
personalità cui conferire il premio anche per il futuro.
Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone
ai voti il conferimento della cittadinanza onoraria all’On. Dott. Giorgio
Napolitano, Presidente della Camera dei Deputati.
La proposta viene approvata all’unanimità dei voti resi per alzata di
mano dai consiglieri presenti.
L’esito della votazione viene accolto con uno scrosciante applauso.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI la proposta del Vice Sindaco e gli interventi che si sono susse
guiti;
RESOSI interprete, anche, dei sentimenti della cittadinanza;
RITENUTO procedere al conferimento della cittadinanza onoraria all’On.
Dott. Giorgio Napolitano, Presidente della Camera dei Deputati, per le mo
tivazioni riportate nel dispositivo del presente atto;
CON 16 VOTI favorevoli, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri pre
senti e votanti;
DELIBERA
di conferire la Cittadinanza Onoraria all’On. Dott. Giorgio NAPOLITA
NO,
il primo Presidente della Camera dei Deputati ospite d’onore della Città,
l’Uomo pubblico di alta e trasparente caratura morale che eleva la carica
a servizio e l’abnegazione del proprio impegno a dovere, l’aristocratico
e strenuo assertore delle libertà democratiche e della giustizia sociale,
e di farGli anche dono, in segno di profonda stima, di viva gratitudine e
di devota amicizia, della chiave d’argento della Città.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:
IL PRESIDENTE
________________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

________________________

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio Finanziario attesta che l’impegno assunto trova la
copertura finanziaria.
il responsabile

Città S. Angelo, lì _________________

________________________

La pubblicazione per affissione all’Albo Pretorio della presente deliberazione è stata iniziata oggi
e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 17 / 01/ 94
IL SEGRETARIO COMUNALE

Città S. Angelo, lì 23/ 12/ 93

________________________

Inviata copia al Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Pescara in data 23/12/93
con il N. 14815 di prot.
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CONFERIMENTO PREMIO NAZIONALE

ANNO 1993 - SAN MICHELE D’ORO
ALL’ON. GIORGIO NAPOLITANO

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
con il primo Presidente del Consiglio comunale
di Città Sant’Angelo Osvaldo Mazzocchetti.

comune di città sant’angelo
provincia di pescara

Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale
Oggetto: Conferimento del Premio Nazionale "S. Michele d’oro" per
l’anno 1993 all’On. Dott. Giorgio Napolitano, Presidente
della Camera dei Deputati
L’anno millenovecento novantatre, il giorno sette, del mese di dicembre, ore 18.00,
Città Sant’Angelo e nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocato nei modi e nelle forme di legge, è riunita con l’intervento dei dei signori:
1°) Dott. Vittorio Giansante 	- Sindaco -	 Presidente
2°)
3°)
4°)
5°)
6°)
7°)

Ins. Rocco Giacintucci
Geom. Alvaro Aliprandi
Prof.ssa Franca Giansante
Sig. Paolo Giovannoli
Sig. Osvaldo Mazzocchetti
Dr. Mario Grilli

Assessori Comunali

e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. Rag. Giuseppe Di Berardino
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 27 giugno 1992, ritualmente
esecutiva, con la quale è stato istituito il Premio Nazionale “S. Michele d’oro” ed è stato approvato il
relativo regolamento;
VISTA la propria precedente deliberazione n° 420 del 30 luglio 1993, ritualmente esecutiva,
con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice del Premio:
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del Premio Nazionale “S. Michele d’oro”
in data 4 ottobre 1993, con la quale, all’unanimità dei componenti, viene proposto di conferire il
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Premio per 1’anno 1993, tra gli altri, all’On. Dott. Giorgio Napolitano, Presidente della Camera dei
Deputati;
RITENUTO aderire alla proposta;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELI B ER A
di conferire, per l’anno 1993, il Premio Nazionale “S. Michele d’oro” all’On. Dott. Giorgio
Napolitano, Presidente della Camera dei Deputati, con la seguente motivazione:
“Personalità eminente della cultura, difensore attento e tenace delle istituzioni democratiche, politico illuminato e giornalista acuto, oggi profonde il suo pensiero di coraggioso e fedele
combattente della libertà e di vigile sentinella della democrazia nell’esercizio del suo alto ufficio di
Presidente della Camera dei Deputati, là dove hanno sede la civiltà e l’onore del popolo italiano.
La Città l’annovera tra i propri Cittadini Oraorari, coniugando i propri ideali di giustizia e
di libertà con il suo edificante, appassionato, delicato spirito di coscienza e di servizio di Presidente
del Parlamento Nazionale.”

comune di città sant’angelo
provincia di pescara

Oggetto:	Regolarità tecnica e/o contabile sulla proposta concernente:
Conferimento del Premio Nazionale "S. Michele d’oro" per l’anno
1993 all’On. Dott. Giorgio Napolitano, Presidente della Camera dei
Deputati.
Al Sig. Segretario Comunale
SEDE

Si esprime parere favorevole 				
tecnica della deliberazione indicata in oggetto
Città Sant’Angelo, 29/11/2003

sulla regolarità

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il parere espresso dall’Ufficio
Cultura
si esprime parere
favorevole			
Città Sant’Angelo, 29/11/2003

circa la regolarità contabile
IL FUNZIONARIO DI RAGIONERIA
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Ultimamente al parere inerente la regolarità tecnica e/o contabile sulla proposta in oggetto
specificatasi
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla legittimità procedurale, sostanziale e formale della medesima
IL SEGRETARIO COMUNALE

Città Sant’Angelo, 29/11/2003

(Rag. Giuseppe Di Berardino)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:
PER COLLAZIONE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La pubblicazione per affissione all’Albo Pretorio
della presente deliberazione è stata iniziata oggi
e continuerà per 15 giorni consecutivi sino al

Il sottoscritto funzionario di Ragioneria con la
presente, ai sensi del 5° comma dell’art. 55 della
legge n. 142/90
ATTESTA
la relativa copertura finanziaria per l’impegno di
spesa in oggetto.

Città Sant’Angelo,

Città Sant’Angelo,

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RAGIONIERE

Inviata copia alla Prefettura in data			
ed ai Capigruppo consiliari in data 			
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con il n. 			
con il n.			

di prot.
di prot.
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Il riconoscimento

Dal capo dello Stato
medaglia al merito civile
a Città Sant’Angelo
Ieri mattina il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, ha ricevuto al Quirinale
una delegazione del comune di Città
Sant’ Angelo (Pescara) guidata dal sindaco
Gabriele Florindi, per la consegna della
medaglia d’argento al merito civile al
gonfalone cittadino. Un riconoscimento per
la popolazione del centro abruzzese - sede,
durante la Seconda guerra mondiale, di un
campo di concentramento per confinati -,
che si espose alle ritorsioni delle truppe
nazifasciste accogliendo sfollati, ex internati
e fuggiaschi. Alla cerimonia erano presenti
il presidente emerito del Senato, Franco
Marini, gli onorevoli Vittoria D’Incecco,
Livia Turco, Nevio Felicetti, e il Prefetto di
Pescara, Vincenzo D’Antuono (nella foto a
fianco, il sindaco Florindi, primo a sinistra,
l’ex presidente di Palazzo Madama, Franco
Marini, Nevio Felicetti e Giorgio Napolitano).
Il capo dello Stato ieri ha incontrato al Colle,
tra gli altri, anche l’ amministratore delegato
di Eni, Paolo Scaroni e il presidente della
Commissione Affari Esteri dell’Assemblea
Nazionale della Repubblica Francese,
Elisabeth Guigou, in visita a Roma.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNALE DEL MATTINO

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2012 - S. GIOVANNI CRISOSTOMO

IN █ BREVE
 Città Sant’Angelo
al Quirinale
Il presidenie della Repubblica
Giorgio Napolitano consegna
stamattina la medaglia d’argento al merito civile al gonfalone di Città Sant’Angelo.
Una delegazione guidata dal
sindaco Gabriele Florindi e
accompagnata da autorità
provinciali e regionali sarà
ricevuta alle 11 al Qurinale.
Un riconoscimento al senso
civico e solidarietà della popolazione durante la Seconda
guerra mondiale, nell’aiutare
sfollati ed ex internati del
campo di concentramento di
Citta Sant’Angelo.
 C’è da fare CULTURA.
Alle ore 18 nella Casa natale di d’Annunzio, Giordano
Bruno Guerri, per Notturni
d’aulore, incontra Andrea Di
Consoli, scrittore e giornalista, con il romanzo La collera; interviene Lucia Arbace,

Soprintendente Beni storici
artistici ed etnoantropologici
Abruzzo.
POESIA. A un anno dalla
scomparsa della poetessa pescarese Elisabetta Merlonetti Mastromattei, tra le voci
più sensibili del panorama
regionale, lettura di poesie in
suo ricordo alle ore 17.30 da
Feltrinelli, a cura di Tracce.
CONCERTO. Alle 18 e alle
20 allo Stadio del mare, suonano i ragazzi della Contemporary music academy, con
programma del musicista
Gianfranco Continenza.
MOSTRE. All’Aurum. Lampo, a cura di Lucia Zappacosta, al Mediamuseum le pitture di Giselda Marocchi, tra
tecniche miste e un’installazione. A Loreto Aprutino Festival di fotografia del paesaggio: dieci mostre per oltre
venti autori, tra cui i maestri
internazionali Franco Fontana e Michael Kenna, ma
anche visite a palazzi storici.
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MEMORIE DI GUERRA

Premiata l’accoglienza
alle vittime dei nazifascisti
di ROBERTA FRANCHI

Era stato ribattezzato il paese della gente buona dagli
agenti segreti angloamericani. Perché la popolazione di
Città Sant’Angelo, che durante la
Seconda
guerra
mondiale era sede
di un campo di
concentramento
per confinati, non
si tirò indietro
quando si trattò
di dare alloggi e
rifornimenti agli
ex internati e soprattutto agli sfollati che fuggivano da Pescara
durante i bombardamenti. Per
questo, ieri, il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha consegnato al sindaco
Gabriele Florindi la medaglia
d’argento al merito civile al
gonfalone di Città Sant’Angelo. Ad accompagnarlo al
Quirinale, il presidente del
consiglio comunale Massimiliano Perazzetti, il prefetto
di Pescara Vincenzo D’Antuono, il comandante provinciale dei carabinieri Marcello
Galanzi, il senatore Franco
Marini, gli onorevoli Livia
Turco e Vittoria D’Incecco,
Nevio Felicetti, lo storico
Antonio Bertillo autore del
volume “Il paese della gente

Il presidente
Napolitano
con il sindaco
di Città
Sant’Angelo
Florindi

Quella gente buona
che aiutò gli internati
A Città Sant’Angelo la medaglia del Quirinale
buona”, Katia Di Silvestre.
«La popolazione, animata da
profonda fede negli ideali di
libertà, offrì un’ammirevole prova di generoso spirito
di solidarietà, prodigandosi
nell’accogliere nelle proprie
abitazioni sfollati, ex internati e quanti avevano bisogno
di aiuto, esponendosi alle
ritorsioni delle truppe nazifasciste. Oggetto di violento
bombardamento, sopportava
la perdita di numerose vite
umane e diversi feriti»: si
legge tra le motivazioni con
cui il Quirinale ha omaggiato
Città Sant’Angelo. Di viveri
ce n’erano pochi durante la
guerra: con il razionamento, a

ciascuno spettava 150grammi
di pane. Eppure gli angolani
spartirono ciò che avevano,
aprirono le case agli sfollati
che dall’estate del 1943 erano
in fuga dai bombardamenti a
Pescara: gli abitanti dai 9mila
del 1943 divennero 15mila
nella primavera 1944, senza
contare i perseguitati politici
e gli ex internali del campo
di concentramento «E’ stato
molto emozionante, siamo
rimasti in udienza per quaranta minuti con il presidente Napolitano, che peraltro è
nostro concittadino onorario»,
racconta il sindaco Florindi.
Nel 1994 era stato a Città
Sant’Angelo a ritirare il San
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Michele d’Oro. Immancabile
ieri Nevio Felicetti, memoria
storica e politica di Pescara,
che a Giorgio Napolitano è
legato da lunga amicizia, dal
1944. «E’ stata una grande
emozione incontrarlo di nuovo, abbiamo tutti e due tanti
anni sulle spalle, battaglie
combattute sullo stesso fronte,
per il riformismo - racconta il
senatore Felicetti -; sappiamo che in questo momento è
impegnato per portare l’Italia
fuori dal baratro, di tempo ne
ha pochissimo, ma l’abbiamo
impegnato, quando le fatiche
del governo del Paese saranno
messe da parte, a tornare in
Abruzzo».

Giovedì 13 Settembre 2012
S. Giovanni Crisostomo
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 Città S. Angelo

Da Napolitano
medaglia
al gonfalone
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Venerdì 14 Settembre 2012
Esaltazione della S. Croce
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 Cerimonia al Quirinale per Città Sant'Angelo

Una medaglia
sul gonfalone
Il Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano ha ricevuto al
Quirinale una
delegazione del Comune
di Città Sant'Angelo
guidata dal sindaco
Gabriele Florindi, per la
consegna della medaglia
d'argento al merito civile
al Gonfalone della città.
Presenti Franco Marini,
Vittoria D'Incecco, Livia
Turco, Nevio Felicetti, il
Prefetto Vincenzo
D'Antuono, lo storico
Antonio Bertillo e Katia
Di Silvestre, relatrice sul
periodo 1941-1944.
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Luigi D’Alimonte è nato a Pescara il 16 agosto
1967, vive e lavora a Cugnoli (PE), è uno scultore
autodidatta “proveniente” dall’artigianato artistico
di elevata qualità, che ad un certo punto, come lui
stesso afferma, “ha sentito” la necessità di trasmettere qualcosa usando un linguaggio semplice ma
“profondo”. Ha così iniziato a realizzare bassorilievi, bozzetti, sculture, sempre lasciandosi guidare
dal suo spirito artistico che esterna sempre più con
naturalezza fino ad arrivare a commissioni di opere
pubbliche e monumenti.
La materia che solitamente utilizza per realizzare i suoi lavori è la “Pietra della Majella”, una pietra
che ha una storia centenaria in Abruzzo e non solo.
Disposto ad affrontare le più disparate tematiche,
comuni per profondità di sentimento, le svolge secondo una personalissima interpretazione, ricca
di simbologie intellegibili, in una visione generale
di serenità ed equilibrio, senza ricorrere a difficili
strappi concettuali o a immagini arduamente decodificabili.
Il messaggio è spesso affidato a una figura simbolica semplice, il cuore, che nella sua ingenuità di
forma e comprensibile da tutti e si pone come un
invito alla riflessione.
Usando questa immagine simbolica egli prova
a “contrapporsi” alla superficialità che domina la
nostra società ormai in crisi di valori e punti di riferimento. La finalità del messaggio è una speranza
profonda.
“Nel guardare una mia opera fermati un attimo
a riflettere, anche tu hai un cuore, cerca in esso i
sentimenti più puri e profondi, riparti ora con questi valori per un future diverse in una società migliore”.
www.luigidalimonte.it

Lapide commemorativa, dell’artista Luigi D'Alimonte,
deposta il 25 novembre 2012, per l'ottenimento della
Medaglia d’argento al Merito Civile.
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