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di GIUSEPPE RENDINE

Forse, per chi è nato e cresciu-
toaChieti, ilgiornopiùimpor-
tante dell'anno. Il giorno degli
incappucciati, delle fiaccole,
delle note struggenti delMise-
rere di Selecchy.Di quella im-
ponentepartecipazioneemoti-
vachedasecoliaccompagna la
ProcessionedelVenerdìSanto
pronta,all'imbrunire,adallun-
garsi,partendodallaCattedra-
le, lungo le strade del centro
storico. Un evento che pun-
tualmente,attornoallaproces-
sionepiùanticad'Italia, richia-
ma l'attenzione di migliaia di
turisti (sono previsti servizi di
bus navetta dal parcheggio del
Palatricalle) coinvolti dalla
suggestione
dell'evento e
pronti condi-
videreifremi-
ti di quanti,
lungo il per-
corso, sono
scossi da un
momento di
grandeappar-
tenenza.

L'incede-
remesto e so-
lenne del cor-
teo, un lungo
serpentonedi
simboli e di
devozione e
tanti ricordi.
Lemantellinedorate su tunica
nera dei confratelli dell'Arci-
confraternita del SacroMonte
dei Morti, gelosa custode di
una tradizione che inorgogli-
sce l'intera città, attorno alla
bara del Cristo Morto e alla
statua dell'Addolorata. Poi i
simboli della Passione portati
a spalla da uomini incappuc-
ciati: l'angelo, il sasso, il velo,
le lance, la scala, laCrocemen-
tre da lontano si cominciano a
percepire in maniera sempre

piùdistinta le note delMisere-
re con oltre cento cantori ed
altrettanti violini.Uncoro che
schizza fuori da vicoli e stradi-
ne con attorno una immensa
folla muta e raccolta in un
tumultodiemozioni. Ilpercor-
so, quello di sempre. Per i
turisti sensazioni nuove, per
gli altri un tuffo nelle proprie
originiripercorrendosensazio-
ni vissute anni prima in com-
pagnia di persone care.

VenerdìSantoaChieti.Un
giorno che vede animarsi, sin
dal primo pomeriggio, una in-
teracomunitàsecondounceri-
moniale preciso. Un appunta-
mento particolare specie per
chi lavora lontano e puntual-
mente, in occasione della Pa-

squa, fa di tutto per tornare a
riviverequestesensazioni,ma-
gari scoprendo di essere anco-
raparecchio legati allapropria
città.Allafine, lenotedelMise-
rere, un «fontana di lacrime»
comeebbeadefinirleGabriele
D'Annunzio, ti entrano den-
tro e per un momento lasci
perderel'amicovenutodafuo-
ri con il quale accenni con
orgoglio alle tradizioni della
tua città. C'è un groppo alla
gola che sale ed è qualcosa
difficile da spiegare.
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di GIANLUCA LETTIERI

Pasqua e Pasquetta al museo.
Per chi alla classica gita fuori
porta preferisce un weekend
all'insegnadell'arte, in provin-
cia di Chieti le alternative non
mancano: domenica e lunedì
resteranno aperti tutti i siti
museali statali. Nel capoluogo
teatino sarannovisitabiliVilla
Frigerjeilcomplessoarcheolo-
gico La Civitella. L'orario di
apertura, in entrambe le gior-
nate, è il consueto (dalle 9 alle
20) così come il costo dei bi-
glietti di ingresso (intero 4 eu-
ro, ridotto 2 e accesso gratuito
per gli under 18 e gli over 65).

«Quella di non chiudere le
porte neppure in questi giorni
di festaèuna tradizionecheva
avanti ormai da tempo -dice
da Villa Frigerj, sede del mu-
seo archeologico nazionale, la
direttrice Maria Ruggeri-. In
passato, i risulta-
ti sono stati im-
portanti: mi au-
guro che sarà co-
sìanchestavolta.
La processione
delVenerdì San-
to porta in città
migliaiadiperso-
ne, emolti turisti
che trascorrono
un paio di giorni
a Chieti spesso decidono di
completare un fine settimana
dedicato alla tradizione locale
ammirando anche le nostre
esposizioni».

Sì, perché aVilla Frigerj ce
ne sono davvero tante: dalle
sculture funerarie presenti al
primopianoallacollezionenu-
mismatica, fino alla statuetta
bronzea di Ercole in riposo.
Ma il reperto dimaggior fasci-
no resta il Guerriero di Cape-
strano, espostonella nuova sa-

la permanente realizzata da
Mimmo Paladino, uno dei
maggiori esponenti del movi-
mento Transavanguardia. Il
complesso La Civitella offre
invece la mostra di Keith Ha-
ring, tre percorsi tematici sulla
storia di Chieti e la collezione
di Vincenzo Zecca, costituita
da strumenti in selce, bronzet-
ti e utensili in vari materiali.

L'attualeanfiteatro,poi, ri-
propone nelle forme l'edificio
per spettacolo di epoca roma-
na, in parte ancora visibile. A
Montenerodomo, infine, por-
te aperte per visitare Iuvanum
(lunedì e domenica dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19).
L'areadell'anticomunicipium
romano, fondato dopo l'87
a.C., sorge su un altopiano at-
traversato da antichi percorsi
ricalcati dalla rete tratturale e
dalla viabilità moderna. L'in-
gresso al parco archeologico è
gratuito, mentre il costo del
bigliettoper l'accessoalmuseo
è di 3 euro.
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Montenerodomo
porteaperte
pervisitare
l’anticoanfiteatro

LabaradelCristomortoparteall’imbruniredallaCattedrale

IN BREVE

C’È DA FARE

Oggi torna
la processione

del Venerdì
Santo

Feste all’insegnadell’arte
aperti tutti imusei statali
Ruggeri: tanta gente negli anni scorsi

NellachiesadiSanGiustino
l’addioallafigliadiBudassi

Mancatorispettopattodistabilità
DiPaolo:«Fuoricinquedirigenti»

Il museo
archeologico
a Villa Frigerj

ProcessioneVenerdì santo
è ilgiornodelle fiaccole

L’eventopiùanticod’Italia,previstimigliaiadi turisti

Sisonosvolti ierii funeralidelladottores-
sa Stefania Budassi, figlia del direttore
sanitario dell'Asl provinciale Amedeo,
scomparsa a Bergamo a seguito di una
brutta malattia. Gremita di persone la
CattedralediSanGiustinodoveilparro-
co Nerio Di Sipio ha celebrato il rito.
StefaniaBudassi,41anni,radiologapres-
so il Policlinico di Chieti, sposata con
Marco De Benedictis, lascia due figli,
uno di otto e l'altro di sei. Nel dolore il
mondo sanitario e parasanitario del-
l’ospedale SS. Annunziata. Al coniuge,
ai figli, alla sorellaSimonaeai genitori le
condoglianze della redazione.

COMUNE NEL CAOS
di ADRIANO CICCARONE

Comune sempre più nel caos.
Ilvice sindacoBrunoDiPaolo
ritieneche«almenocinquede-
gli otto dirigenti dovrebbero
essereimmediatamenterimos-
si dal loro incarico».Clamoro-
sa, inattesa sortita del vice sin-
daco ed assessore al Personale
chenonmancherà di suscitare
scalpore ma anche reazioni
dentro l'Ente, nell'esecutivo e
nel mondo politico teatino e
oltre. Un duro atto di accusa
quello del vice sindaco che
parla di «classe dirigenziale
cheinmolticasinonèall'altez-
za dei compiti assegnati e di-
mostra un dilettantismo a dir
poco imbarazzante». Sottoli-
neaun«andazzoconsolidatosi

nel tempoecheattieneesclusi-
vamentealla classedirigenzia-
le».

Accusaidirigentidi«preoc-
cupanti e ingiustificati ritardi
nell'attivitàordinaria».Ilman-
catorispettodelpattodistabili-
tà determina il blocco delle
assunzioni. Di Paolo spiega
che «pur essendo rispettoso
della legge», si è assunto la
responsabilità di chiedere ai
dirigenti «di non rimandare a

casa i 12 geometri assunti a
tempo indeterminato», bloc-
cando «momentaneamente e
inattesadichiarimentidapar-
te del Ministero, le determine
con le quali si sarebbe dovuto
provvederealla rescissionedei
contrattidiprorogadei12geo-
metri». La giustificazione del-
la richiesta è la seguente: «Ri-
tengo assurdo - spiega il vice
sindaco - che per inadempien-
ze altrui, debbano pagare per-

sone che già vivono la difficile
condizionedelprecariato,sen-
za contare che la loro assenza
porterebbe un grave disagio
all’apparatocomunalenonpo-
tendo garantire servizi essen-
ziali per la collettività».

Di Paolo promette che si
recherà personalmente al Mi-
nistero della economia e delle
finanze, insieme al dirigente
del settore personale, al ragio-
nierecapo,al responsabiledel-

l’ufficiolegalepercercareeven-
tuali possibili appigli burocra-
tici alla soluzione del caso. Se-
condoDi Paolo la recente sto-
ria relativaalmancatopattodi
stabilitàèsololapuntadell’ice-
berg di un problema «molto
più profondo ed articolato»
che «riguarda fondamental-
mente la gestione complessiva
dell’Ente e, in particolar mo-
do, quella gestionale che non
risultané efficiente, né funzio-
nale,néeconomicamentevan-
taggiosa e il tutto spesso e vo-
lentieri non per colpa di chi
amministra». Il divieto di as-
sunzione,perlastoriadelman-
catorispettodelpattodistabili-
tà, riguarda anche 12 impiega-
ti amministrativi.
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IN CENTRO

RITI DI PASQUA

Èstato arrestato grazie alla rea-
zione dei passanti che hanno
assistito alla scena: Giuliano
Marchesani 40 anni di Franca-
villaalmare, ierimattina invia
Arcivescovado si è trovato di
fronte una badante ucrain che
lavora a Chieti e l'ha scippata.
La donna, che in borsa teneva
alcunecentinaiadieuroepicco-
li regali pasquali, in un primo
momento era riuscita a resiste-
re allo scippatore, salvo poi
cedere alla forza dell'uomo che
con forza le ha strappato la
borsetta, causandole alcune le-

sioniallamano.Allascenahan-
no assistito alcuni passanti che
hannoinseguitoMarchesanifi-
no all'altezza della Questura
dovelohannospintonatofacen-
dolo cadere.

A quel punto è intervenuto
un ispettore che ha proceduto
all’arresto. La borsetta e il con-
tenuto sono stati restituiti alla
badante.L'uomo inveceè stato
condotto in Tribunale dove il
giudicehaconvalidatol'arresto
con l'accusa di rapina e ha di-
sposto la custodia cautelare in
carcere in attesa del processo.

Scippaunabadanteucraina
giovane inseguito e arrestato

Y Approvati i Pit della Provincia
Approvati dalla Provincia 40 progetti integrati territoriali per
un investimentodi7milioni emezzo. Il contributo ammontaa
4,8milionieriguarderannoquasi tutti ipaesidimontagna. IPit
sono il «volàno dello sviluppo turistico delle aree montane»,
sottolineanoilpresidenteEnricoDiGiuseppantonioel'assesso-
re Daniele D'Amario alla presenza dell'assessore regionale
Mauro Febbo e di numerosi sindaci.
Y Rapina alla Carichieti di San Vito
Bottino 7 mila euro in una rapina alla Carichieti di S. Vito
Marina.Unuomocolvoltocopertodacalzamagliahascavalca-
to il bancone e ha afferrato i soldi dalla casa ed è fuggito. E’
ricercato dai carabinieri.
Y Taccuino, farmacie cinema
Chieti.Giacci. Scalo. Pierantoni.Lanciano.MarcianiMarcel-
lo. Vasto. Savelli. Ortona. De Barardinis. Cinema. Chieti.
Giometti:Ipiùgrandiditutti (22.30)Ghostrider(16.20,22.40);
Romanzo di una strage (16.20, 18.30, 20.40, 22.50); Act of
valor (16.20, 18.30, 20.40, 22.50); E’ nata una star? (16.30,
18.30, 20.30, 22.30); Quasi amici (18.15, 20.30); La furia dei
titani (16.30, 20, 22.30); Buona giornata (16.30,18.30, 20.30,
22.30); Titanic (16.20, 18.40, 22); Biancaneve (16.30, 18.30,
20.30,22.30);Piratibrigantidastrapazzo(16.30,18.30,20.30).
Polycenter. Buona giornata (18.30, 20.50, 22.50); E’ nata una
star? (21, 22.55); La furia dei titani (18.20, 20.40, 22.50);
Biancaneve (18.10, 20.30, 22.45); Pirati (17.30, 19.20); Quasi
amici (18.15, 20.30, 22.40); Titanic in 3 D (17.30, 21.10).
Vasto:Multisala.Buonagiornata (18.30,20.30,22.30);La furia
dei titani (18.30, 20.30, 22.30); Biancaneve (18.10, 20.20,
22.30); Emotivi anonimi (21); Romanzo di una strage (20,
22.30):Pirati!Brigantidastrapazzo(18.50,20.40);Quasiamici
(22.30); E’ nata una star? (22.30). Globo: Titanic (21.30).

AUTOMOBILE CLUB CHIETI
P.ZZA GARIBALDI 3 - 66100 CHIETI 

TEL. 0871 345301- FAX 0871 349373 - WWW.CHIETI.ACI.IT

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
LʼAssemblea dei Soci dellʼAutomobile Club Chieti è indetta, in prima

convocazione, per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 8,00 ed, in se-

conda convocazione, alle ore 16,00 del 27 aprile 2012 presso la

Sala Consiliare della Sede Sociale a CHIETI in Piazza Garibaldi, 3

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE;

2) APPROVAZIONE BILANCIO DʼESERCIZIO 2011 E RELAZIONI;

3) PREMIAZIONE “ANZIANI DEL VOLANTE” E FORZE DEL-

LʼORDINE;

4) VARIE ED EVENTUALI.

Non sono ammesse deleghe.

Il Bilancio dʼEsercizio 2011e le relative Relazioni saranno disponibi-

li, nei termini statutari, presso la Direzione dellʼEnte. 

IL PRESIDENTE: Avv. Camillo TATOZZI
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