DICEMBRE 2004

“Scurcola Domani ” è uno strumento scritto che
diffonde cultura, informazione, consapevolezza di
appartenere ad un Paese ricco di storia e di arte,
ma da anni rimasto privo di una forte identità e
senza un preciso progetto per il suo futuro.
Un Simbolo di Scurcola:
IL MONUMENTO AI CADUTI

Notiziario ad uso interno del G.I.C. GRUPPO di IMPEGNO CITTADINO
Via Roma 2A 67068 Scurcola Marsicana (AQ) Tel. 338.3000076 / e-mail: gic@scurcola.it

BILANCIO 2004 del GRUPPO D’IMPEGNO CITTADINO
Nel gennaio scorso un gruppetto di cittadini, a fronte della pesante situazione socio-economica in cui versa il
Paese, ha deciso di reagire dando vita al Gruppo di Impegno Cittadino (G.I.C.). L’intento è quello di dare una
scossa alla cittadinanza, perché passi da un atteggiamento passivo (dominato dall’incertezza e dalla sfiducia), a
uno nuovo, più attivo e partecipativo, soprattutto per rilanciare l’economia locale e ridare speranza ai giovani.
Proprio quest’ultimi, da sempre emarginati, possono essere con le donne protagonisti del cambiamento.
Per recuperare fiducia e più unità d’intenti per un rilancio, occorre partire dalla considerazione che esiste nel
nostro territorio un grande patrimonio di storia e di arte, ancora poco conosciuto e ancora meno sfruttato.
Pertanto, la proposta del G.I.C., fatta alla cittadinanza e alle Autorità, è quella di puntare alla valorizzazione del
nostro grande patrimonio culturale e di attrezzare Scurcola per attrarre turismo, offrendo sia i servizi (di albergo e
simili, di ristorazione, di guida turistica, di offerta di prodotti locali, di ricordi per regali, ecc.) sia i Beni Culturali da
visitare. Scurcola vanta una raggiungibilità che può aiutare molto. Inoltre la maggiore presenza di visitatori, potrà
anche giovarsi delle offerte del Centro commerciale di Cappelle e rivitalizzare, nel suo insieme, l’economia locale.
Sul piano operativo il G.I.C. a sostegno della sua proposta
di cambiamento, ha dato vita a questo Giornalino,
indipendente e aperto a tutti, pubblicato ogni due mesi. Il suo
successo, anche come notiziario locale, è stato finora
superiore alle aspettative. In particolare esso è servito a
creare maggiore sostegno e stimolo verso il Comune, sulla
scelta di puntare anzitutto sul settore turismo per rilanciare
Scurcola. D’altra parte varie iniziative comunali, in atto, vanno
proprio in questa direzione. Tra esse, il restauro del Castello e
la ricostituzione dell’Archivio storico comunale. C’è anche il
ISTITUTO “PADRE RICCARDO ROSSI”
restauro delle Chiese.
Il Paese sta prendendo atto che occorre cambiare mentalità e comportamenti. E’ finita l’identità di “paese
contadino” e, per avere un futuro, ne occorre una nuova. Grazie alla valorizzazione delle risorse culturali e delle
caratteristiche ambientali possedute, Scurcola si sta avviando a costruire la sua nuova identità: quella di “CENTRO
DI STORIA E DI ARTE”.
L’impegno del G.I.C. si è concretizzato quest’anno anche con alcune interessanti iniziative culturali e promozionali,
realizzate sempre con il patrocinio attivo del Comune. Esse sono state: a) il primo Convegno sul rilancio di
Scurcola, che ha puntato al recupero di unità di intenti, cultura e democrazia (5 Agosto); b) la “Serata sotto le
stelle”, con poesie, racconti e canti di cultura locale, nonchè con la commemorazione del poeta Omero Giovannini
(10 Agosto); c) la proiezione nella magnifica cornice del Parco Pubblico del film “Prima ti sposo e poi ti rovino”,
spaccato sociale di successi e disfatte sentimentali di J.Coen (14 Agosto); d) il Convegno Storico sulla tradizione
dell’accoglienza a Scurcola (19 Agosto).
L’ultima iniziativa, di fine anno, è il Convegno Storico sul tema: “Alle radici della nostra identità: La famiglia da
Ponte e i suoi Castelli Scurcolani”. Relatore sarà il prof. Giuseppe Grossi.
Il Gruppo di coordinamento del G.I.C. è attualmente costituito da: Aulo Colucci (coordinatore), Fabio Mammarella
(vice coordinatore), Giancarlo Cedola, Nuccetelli Giuseppe, Maria Tortora. Gli stessi, con l’aggiunta di: Franco Buoni,
Adriana Curini e Nuccitelli Mariangela, compongono il Comitato di redazione di questo Giornalino.
Il Gruppo si avvale dell’adesione di decine di Sostenitori, dimostrata con il versamento di una quota simbolica (5 o
10 Euro). A ognuno di essi è assicurata la consegna del Giornalino. Con la pressante richiesta di più unità e impegno
per il futuro del Paese, formuliamo a tutti i nostri lettori i migliori “AUGURI di BUON NATALE e di BUON 2005”.
La Redazione
INVITO A TUTTI
GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2004 ALLE h 17.30 PRESSO LA SALETTA PARROCCHIALE IN VIA DELLA CONCEZIONE SI
TERRA’ UN CONVEGNO SUL TEMA: “ALLE RADICI DELLA NOSTRA IDENTITA’: LA FAMIGLIA DA PONTE”. SARA’
RELATORE IL PROF. GIUSEPPE GROSSI CHE TRATTERA’ LA STORIA DI SCURCOLA DALL’ANNO 1000 AL 1300.

AD MAIORA!
Proseguiamo sulla linea di dare risalto e pubblicità ai nostri concittadini che hanno ottenuto successi professionali o negli studi. Il nostro intento è quello di spezzare un certo atteggiamento, consolidatosi oramai da
lungo tempo: quello di chi tende ad ignorare e, spesso, a sminuire chi contribuisce, con il proprio impegno ed i
propri risultati, alla crescita del nostro paese ed al miglioramento della sua immagine.
Perciò, in questo numero, vi segnaliamo:
Antonio Scafati

Sara Scafati

Nella sessione invernale dell’a.a.
2002-2003, svoltasi nel mese di
marzo di quest’anno, ha conseguito
la Laurea Specialistica in Scienze
Politiche presso l’Università «La
Sapienza» di Roma.

Nata il 1° giugno 1984, il 4 gennaio 2004 ha ricevuto dal comune
una borsa di studio per avere
conseguito il Diploma di Maturità
presso il Liceo Scientifico di
Avezzano con una votazione pari a
100/100 con encomio.

Santina Fasciani

Amleto Nuccetelli

Nata ad Avezzano il 1° settembre
1979, si è laureata nell'a.a. 20032004 presso l'Università degli Studi di
L'Aquila il 23 marzo 2004. Facoltà di
Scienze Psicologiche Applicate. Tesi di
Laurea in Psichiatria. Argomento
tesi: "Il disturbo post-traumatico da
stress".

Nato il 10 giugno 1972, si è laureato
in Economia e Commercio presso
l'Università degli studi di L'Aquila con
votazione di 93/110. Ha discusso la
tesi "Un'analisi dei più recenti sviluppi
del federalismo fiscale” in Scienza
delle Finanze il 14 luglio 2004.

Lorenzo Fallocco
Ha conseguito quest’anno la Laurea in Architettura presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Pescara.
Titolo della tesi: “Museo archeologico della Marsica e riqualificazione territoriale/turistica della necropoli
dell’Età del bronzo e del ferro e dei ruderi dell’abbazia cistercense di «Santa Maria della Vittoria»”.
L’ordine seguìto rispetta quello con cui ci è stato dato il materiale.
Le informazioni pubblicate sono state fornite direttamente dagli interessati che, pertanto, ringraziamo.
Abbiamo preso in considerazione soltanto l’anno 2004 e speriamo che non ci sia sfuggito qualcuno o
qualcosa. Ma, se avete qualche segnalazione da fare o per qualsiasi altro motivo, siamo a vostra disposizione.

PREMIO BONTÀ “PATRIZIA DI SALVATORE” a Francesco Tortora
Francesco Tortora, 17 anni, studente al quarto anno presso l’ITIS E.
Majorana di Avezzano, ha ricevuto il “Premio Bontà Patrizia Di Salvatore”,
un importante riconoscimento che l’Istituto consegna ogni anno allo
studente che si è distinto per particolari opere di solidarietà. Da due anni a
questa parte, infatti, Francesco si prende cura di un suo compagno
disabile. Ogni giorno Francesco aiuta il suo amico affinché possa sentirsi il
più possibile integrato all’interno della classe e, soprattutto, possa seguire
senza problemi le lezioni. Questo significa che gli dà una mano durante i
compiti in classe, che lo segue durante le interrogazioni, che lo
accompagna in bagno, che lo tiene aggiornato sul programma di studi o
che, semplicemente, mette in ordine il suo zaino quando è ora di uscire da
scuola.
Per questa sua lodevole opera, frutto di grande altruismo e generosità, il 18 dicembre 2004 a Francesco è
stato conferito il “Premio Bontà Patrizia Di Salvatore”. Nel corso della cerimonia di premiazione al giovane e
valido studente scurcolano la Preside dell’ITIS E. Majorana, la prof.ssa Anna Amanzi, ha assegnato una targa
ricordo, mentre il dott. Pierluigi Salucci ha provveduto alla consegna del premio in denaro.
RICORDIAMO AI NOSTRI LETTORI CHE QUESTO GIORNALINO E’ APERTO A CONTRIBUTI ATTINENTI ALLE
PROBLEMATICHE DI FONDO (PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, SVILUPPO, CULTURA) CHE NECESSITANO DI UN
PIANO DIDATTICO PIU’ AMPIO.
LA REDAZIONE AUSPICA INTERVENTI ANIMATI DA SPIRITO COSTRUTTIVO.
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NOTIZIE IN BREVE
PRESEPE VIVENTE: PROGETTO RINVIATO
In riferimento alla notizia data nel giornalino di Ottobre riguardo al progetto del presepe vivente
comunichiamo, purtroppo, che lo stesso anche quest’anno non si farà. Il motivo è da attribuirsi a problemi
organizzativi e gestionali, questo è quantomeno quello che ci riferiscono gli addetti ai lavori. Questo è un
evento che darebbe una luce particolare ad un paese che in inverno è tendenzialmente spento. Sperando di
aver suscitato la sensibilità dei cittadini cerchiamo fin d’ora di lavorare per poterlo realizzare l’anno prossimo!
FURTO ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCURCOLA
Due soliti ignoti hanno perpretato una rapina alla locale Banca di Credito Cooperativo. Certamente le loro
attese erano ben superiori dei 2.029,00 Euro portati via che “dopo il pagamento delle tasse” avvalorerà in
loro la convinzione di non riprovarci più.
NUMERI CIVICI NELLE STRADE DI SCURCOLA
Qualche cittadino ci lamenta l’assenza di numeri civici in alcune strade di Scurcola, più esattamente in Via
Fonte Ciofani e sulla stessa Tiburtina Valeria. Il problema è che mancano le segnalazioni numeriche, almeno
su questi tratti, che facilitino un più rapido ritrovamento delle abitazioni. Speriamo che l’Amministrazione
Comunale intervenga nei modi e nei tratti di competenza.
INTESTAZIONE SCUOLA DI SCURCOLA
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Magliano dei Marsi lo
scorso 26 Novembre, ha accettato e deliberato la richiesta di intitolare la scuola di Scurcola a Padre Riccardo
Rossi. La notizia è stata accolta con gioia e soddisfazione da parte di tutto il consiglio comunale e dai
cittadini, legati affettivamente ad un grande uomo, quale è stato Padre Riccardo, che ha dedicato gran parte
della sua vita come missionario nelle terre d’Africa. Dopo gli iter dovuti di intestazione avremo a Scurcola
l’“Istituto Padre Riccardo Rossi”.
NUOVO ORARIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
Venendo incontro alle numerose segnalazioni dei genitori degli alunni della Scuola Elementare di Scurcola,
la Direzione Didattica ha modificato l’orario settimanale delle lezioni per cui l’uscita è fissata per le ore 13.15
dal Lunedi al Venerdi con il Sabato libero.
Si tratta comunque di una fase sperimentale che deve portare ad una valutazione più attenta, da parte
degli insegnanti e dirigenti scolastici, per la programmazione (tanto discussa quest’anno!) dell’anno
prossimo.
E’ ARRIVATO UN NUOVO SEGRETARIO COMUNALE
Il Comune di Scurcola Marsicana ha, da pochi giorni, un nuovo Segretario Comunale. E’ il dr. Pierluca
Maceroni di Avezzano. A nome delle cittanza gli formuliamo un BENARRIVATO con l’augurio di un proficuo
lavoro per il bene del Paese. Speriamo anche di vederlo presente alle nostre iniziative, specie a quelle per il
rilancio comunale.
2° FESTA DI NATALE PER GLI ANZIANI
L’8 dicembre si è svolta, a cura del Comune, la seconda Festa di Natale per gli anziani, il cui numero di
partecipanti, è stato di 170. La prima parte della Festa si è svolta presso il Castello Orsini di Avezzano, dove
è stato possibile assistere alla Commedia “LA SENZALA”, presentata dal Teatro dialettale pro-missioni di Luco
dei Marsi. E’ stato un grande successo: ottimo il testo e la recitazione. Spettatori tutti entusiasti. Vivissimi
complimenti al Teatro di Luco.
E’ seguita la cena al Ristorante con intrattenimento musicale e gli Auguri di Buone Feste fatti dal Sindaco
dr. Vincenzo Silvestri a nome dell’Amministrazione comunale. Nell’occasione il Sindaco ha assicurato che il
Comune intensificherà gli sforzi per dare più cultura e più occasioni di incontro, giovandosi presto della
nuova Sala Consiliare sita nel nuovo Municipio, in corso di costruzione a Scurcola.
Imprevista e molto apprezzata è stata la partecipazione canora di Don Antonio Saraceno, nuovo parroco di
Cappelle, molto applaudito da cappellesi e scurcolani. Un grazie a don Antonio e un “BENARRIVATO a
Cappelle” da Scurcola Domani.
Infine un vivissimo apprezzamento anche alla Giunta Comunale presente, e in particolare all’assessore
Imerio Trombetta e alla responsabile della Polizia Urbana, dott.ssa Assunta Di Marco, per l’ottima riuscita
della Festa.
TEATRO DIALETTALE “ZI’ OLISSE”
L’Associazione Italo Tedesca e la compagnia teatrale “Zi’ Peppe” andranno a presentare la commedia in
dialetto scurcolano “Zi’ Olisse”, che tanto successo ha raccolto a Scurcola, anche ad altri paesi della Marsica.
Saranno al Castello Orsini di Avezzano il 6/01/05 a Magliano dei Marsi il 9/01/05 ed a San Benedetto dei
Marsi il 30/12/04. Hanno anche realizzato uno spettacolo gratuito il 19 Dicembre scorso agli anziani del
centro di Don Orione ad Avezzano. Al maestro Di Francesco e a tutta la compagnia va tutto il nostro più vivo
apprezzamento per il bellissimo lavoro che stanno svolgendo.
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INTERVISTA DI FINE ANNO AL SINDACO DI SCURCOLA
Dr. Vincenzo SILVESTRI
Il 2004 sta per concludersi. Abbiamo ritenuto opportuno chiedere al Sindaco un sintetico bilancio
delle realizzazioni comunali e dei problemi ancora aperti, di maggiore interesse per i cittadini di
Scurcola e Cappelle. Anche questa volta il Sindaco ha aderito con molta cortesia, sempre ben
gradita.
D. Quali sono state le maggiori realizzazioni conseguite dal Comune nel 2004? Quali le maggiori

difficoltà incontrate?

R. Il 2004 è stato un anno piuttosto difficile. Non ci sono state grandi realizzazioni, ma si sono gettate le basi
per future opere. Per quanto riguarda Scurcola, sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova sede
Comunale; sono proseguiti i lavori al Castello Orsini; sono stati effettuati lavori di straordinaria manutenzione
al monumento ai caduti; sono proseguiti i lavori al Cimitero. Per Cappelle gli sforzi si sono concentrati
all’approvazione del progetto di costruzione del nuovo edificio per la scuola materna e la scuola elementare,
ormai definitivamente approvato e con la copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera. Entro la fine
dell’anno saranno attivate le procedure per la gara d’appalto. Nel frattempo si è trovata una soluzione alla
sistemazione provvisoria dei bambini della scuola materna ed elementare.

D. Come procedono gli adempimenti connessi allo sviluppo della Variante di Piano Regolatore?
R. Il Piano Regolatore è esecutivo dal mese di Luglio 2004. Per i Piani particolareggiati del Centro Storico e
delle zone artigianali, per i piani di comparto si sta provvedendo ad allestire un ufficio che dia informazioni e
raccolga suggerimenti per la definizione degli stessi.
D. Come valuta le manifestazioni dell’Estate Scurcolana? Ha qualche suggerimento da dare?
R. Prese singolarmente tutte le iniziative sono lodevoli e degne di attenzione. Sarebbe, a mio avviso,
necessario trovare un sistema di coordinamento che non determini sovrapposizioni ed antagonismi. Mi rendo
però conto che non è facile trovare un modo che metta d’accordo tutti. Bisogna comunque provare a
razionalizzare le manifestazioni proposte.
D. Come sta procedendo il restauro del Castello Orsini e quali sono le prospettive?
R. Il restauro del Castello procede grazie ad un ulteriore finanziamento della sovrintendenza. Sono in atto,
grazie al Comitato, ulteriori iniziative per reperire nuovi finanziamenti necessari per realizzare il progetto di un
opera che sia polifunzionale e capace di essere utilizzata per diversi scopi.
D. Come procede la costruzione della nuova sede comunale e quali sono i tempi?
R. I lavori, inizialmente lenti per la necessità di spostare i fili dell’alta tensione e per rimuovere un palo
dell’Enel, procedono ora speditamente. Sono state realizzate le fondamenta e predisposto il lavoro per
l’innalzamento delle colonne in cemento armato. I tempi previsti indicano la consegna dei lavori per la fine del
2005.
D. Come procedono i progetti di ampliamento degli acquedotti di Scurcola (lato ovest) e Cappelle
(lato est?). E’ vero che essi prendono acqua da altri acquedotti?
R. I due progetti proseguono regolarmente nella loro fase di realizzazione. L’Ente d’Ambito li sta portando
avanti come previsto. Il prossimo anno sarà quello dell’arrivo delle diramazioni con il concorso degli utenti
interessati. E’ vero che l’acqua arriverà da acquedotti vicini che andranno ad integrarsi con il nostro.
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D. E’ vero che le ricerche promosse dal Comune per ricostituire l’Archivio storico comunale stanno
confermando che Scurcola possiede un grande patrimonio di Storia e Arte, tale da collocarci ai primi
posti nella Marsica anche come prospettive turistiche?
R. I riscontri che mi sono stati dati confermano che Scurcola, con Cappelle, possiede questa grande risorsa,
poco conosciuta e poco considerata nel passato. Stiamo già operando e lo faremo ancora di più il prossimo
anno, per la sua maggiore conoscenza e valorizzazione, specie con la prospettiva di creare un flusso turistico
che aiuti l’economia locale.
D. E’ certo che il potere d’acquisto degli scurcolani
continua a diminuire e che occorre reagire. Non crede
che bisogna essere più uniti e più partecipi per
realizzare un progetto di sviluppo che punti proprio
al rilancio del turismo e dell’economia locale?
R. La perdita del potere d’acquisto delle famiglie è un
serio problema nazionale e quindi anche nostro.
Affrontarlo non è semplice, specie da noi dove pesa
anche la mancanza di una sufficiente unità e coesione
sociale. Questo non significa condannare la critica e la
contrapposizione delle posizioni. Ma tutto dovrebbe
svolgersi nel rispetto del metodo democratico, di una
maggiore partecipazione alla vita civile, di un impegno
comune a battersi per il bene del Paese.
D. Come giudica questo primo anno di attività del Gruppo di Impegno Cittadino e di questo
Giornalino?
R. La nascita del Gruppo di Impegno Cittadino, con le sue iniziative culturali e l’obiettivo primario del rilancio
di Scurcola e Cappelle, è un fatto estremamente positivo. In particolare l’uscita di Scurcola Domani è una
novità assoluta che aiuta a capire la situazione, a esamina le soluzioni, a conoscere meglio l’andamento della
vita cittadina. Questo è molto positivo.
D. Quale augurio intende rivolgere alla cittadinanza, a nome dell’Amministrazione Comunale, per il
nuovo anno?
R. Come Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, auguro alla Cittadinanza un sentito BUON NATALE
e un FELICE 2005, con la speranza che il Paese sia più vicino e più partecipe all’azione dei suoi amministratori,
anche con la critica costruttiva, e che più uniti si posa costruire condizioni migliori di rilancio e di risposte
positive per i giovani.

RESTAURO ORGANO NELLA CAPPELLA IMMACOLATA CONCEZIONE
Articolo tratto dal quotidiano il CENTRO di Martedì 7 Dicembre 2004 – A. CURINI

L’antico organo a canne della cappella dell’Immacolata Concezione nel giro
di un anno potrà recuperare l’originario splendore. Sono partiti da circa una
settimana i lavori di restauro del prezioso strumento, datato da un perito
nominato dalla Sovrintendenza, intorno al 1750. La volontà del parroco Don
Nunzio e i contributi di vari enti faranno il resto. L’organo della piccola
cappella attigua alla chiesa della SS. Trinità era ormai ridotto a un cimelio che
nessuno suonava da anni. La spesa finale sarà di oltre 50mila euro di cui la
metà messi a disposizione dalla Regione e gli altri da vari enti (Comune,
Comunità Montana Marsica 1, Banca Toscana, BCC di Roma, industrie e
offerte dei fedeli). I lavori che saranno realizzati dall’antica fabbrica organaria
Pinchi di Foligno, dureranno circa 1 anno e il parroco spera di poter
accompagnare la messa dell’8 Dicembre 2005 con l’organo ristrutturato e
funzionante.
L’intento degli addetti ai lavori è quello di ricostruire la varie parti come si
presentavano nel ‘700, quali il mantice a crugno, la cassa in legno con le
decorazioni di foglie di acanto, eliminando tutti rifacimenti postumi.
La cantoria ormai deteriorata è stata rinforzata gratuitamente, con il
legname acquistato dalla Parrocchia, dalla fam. Imerio e Alberico Trombetta.
L’organo negli anni è stato anche oggetto di furti che lo hanno privato di alcune parti di notevole pregio. Il
progetto di ristrutturazione è stato possibile anche grazie all’interessamento del maestro organista Orante
Bellanima che il mese scorso ha tenuto un convegno sugli organi più antichi della Marsica.
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POLISPORTIVA CALCIO - SCURCOLA MARSICANA
CALCIATORI

LEONIO Daniele, DI PIETRANTONIO Alessandro, ACCILI Roberto,
NUCCETELLI Luigi, PAOLUCCI Federico, PAOLUCCI Thomas, TESTA
Manfredo, PREZIOSO Giovanni, MARTELLO Valerio, TORTORA
Francesco, CIAPRINI Roberto, FASCIANI Roberto, SERITTI Luca,
MAIOLINI Mauro, PANELLA Angelo, NUCCETELLI Alessio, NERI
Francesco, TROMBETTA Luigi, CIUCCI Daniele, DE MICHELE Marco,
NISCOLA Umberto, DI BERARDINO Fernando, ROSATI Alessandro,
TABORRA Francesco.
ALLENATORE: LIBERATI Pierluigi.

DIRIGENZA

PRESIDENTE: MASTROCESARE Massimiliano, VICE PRESIDENTE:
PAOLUCCI Antonio, CAPPUCCI Massimiliano, SEGRETARIO: FIORI
Domenico, CONSIGLIERI: DEL PIZZO Luigi, DI COSIMO Enrico, DI
MASSIMO Pietro, FASCIANI Walter, MAMMARELLA Fabio, MORELLI
Nazzareno, MORZILLI Emiliano, MORZILLI Luca, NICOLAI Marco,
PANELLA Angelo, PAOLUCCI Domenico, PETITTA Pierluigi,
PIETRANTONI Mario, VALENTE Marco

Siamo in piena stagione calcistica per lo Scurcola che milita nel campionato di 2a categoria. In più di 20
anni di attività questa società, gestita da molte persone volenterose e amanti del calcio, ha sempre ricoperto
il posto più importante sul piano collettivo e sportivo di questo paese.
Possiamo parlare, in questi ultimi anni, di una società completamente nuova, ricca di risorse umane (cosa
sempre molto difficile da gestire), ma soprattutto giovane e aperta a nuove vedute, pur rimanendo radicata
a valori incontrastabili dal punto di vista umano. Lo scorso anno calcistico questa squadra ha persino
raggiunto gli spareggi per accedere in 1a categoria ma le cose non sono andate bene. Lo Scurcola Calcio
non era mai arrivata a questi livelli, adesso se vogliamo dire che bastava un pizzico di volontà in più per
salire, oppure siamo stati sfortunati, oppure non eravamo all’altezza ed altro ancora, possiamo farlo. Il calcio
è questo…
Se siamo arrivati a questi livelli, comunque, dobbiamo ringraziare Mister Pierluigi Liberati, da anni profondo
conoscitore di questa realtà, e la dirigenza nella persona del presidente Massimiliano Mastrocesare al quale,
per l’occasione, abbiamo rivolto tre domande:
D. Quanto ha influito socialmente questa società di calcio a Scurcola negli ultimi vent’anni?
R. La polisportiva di Scurcola Marsicana si prefigge, attraverso lo sport attivo, lo scopo di sottrarre i
giovani alle insidie di un dilagante rilassamento di costumi. Obiettivo principale rimane quello di togliere i
ragazzi dalla strada e di offrire loro la possibilità di accostarsi al calcio, con lo scopo di lasciare un segno
nello sport regionale. Tuttavia la sfida è più che mai aperta in quanto riteniamo fermamente, che lo Scurcola
possa crescere ancora, per coniugare l’attività agonistica con l’aspetto ludico-sociale proprio degli sport di
squadra. La tenacia di tutti i membri del Direttivo è ottimamente assecondata dall’entusiasmo dei cittadini.
D. Facci un bilancio dell’ultima stagione calcistica.
R. Il bilancio di quest’anno si può sintetizzare così, siamo giunti alla fine di una stagione molto
emozionante, dove si è vista la nostra squadra primeggiare per gran parte del campionato. Purtroppo
l’obiettivo finale ci è sfuggito lasciandoci ancora una volta delusi ma consapevoli della strada giusta da
seguire, quella strada che ci condurrà verso una rapida ascesa puntando finalmente a traguardi importanti.
Vorrei, però, spendere una parola in più nei confronti dei giocatori. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi,
credo che siano delle persone speciali e sono convinto anche che si siano formate delle belle amicizie, quelle
che condividono un allenamento in una fredda sera d’inverno, quelle che ridono della stessa vittoria o si
rammaricano alla stessa sconfitta.
D. Quali sono i tuoi obiettivi per questa squadra?
R. Per il futuro basta una frase credo, quella cioè di ripartire con più grinta ed entusiasmo, con gioia e
fiducia sicuro che potremmo avere ancora piacevoli sorprese perché penso che anche per Scurcola, e mi
auguro, arrivi il momento di gioire e di vincere. Ed è per questo che vi chiedo di ripartire ancora una volta
insieme per dare vita ad un progetto ancora più competitivo. Colgo l’occasione per salutare tutti quelli che
sono ancora qui con me, in particolar modo quelli che fanno parte della dirigenza di questa squadra che
comporta soprattutto sacrifici emotivi e non da meno economici. Grazie per averci creduto ancora una volta,
grazie per tutto quello che avete portato e che avete dato alla squadra giorno dopo giorno. Io sono e sarò
ancora qui ad aspettare il nostro trionfo, a gioire insieme a voi per le vittorie e a soffrire per le sconfitte, ad
arrabbiarmi ed a sorridere.
Abbiamo ricominciato quest’anno con gioia e vi aspetto per un nuovo anno insieme, per momenti in
compagnia, ma soprattutto perché avere ricordi con voi rende la mia vita un po’ più ricca, GRAZIE!
Fabio Mammarella
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DECORO URBANO
Elettrodotto
Segnaliamo anche l’utilissimo lavoro di elettrodotto che si stà ultimando in Via Cavalieri di Vittorio Veneto
(da Piazza della Venere fino alle Paranze). Questo lavoro permetterà la bonifica dei cavi elettrici aerei che
percorrevano il tragitto di cui sopra. Il paese ne gioverà sia sul piano estetico che sul piano della sicurezza.
Sistemazione del Cimitero
Il 2 novembre si è svolta la tradizionale commemorazione dei defunti, presso il Cimitero di Scurcola. Come
sempre c’è stata una grande partecipazione della cittadinanza che in occasione come questa, ritrova un forte
senso di unità e di partecipazione. Peccato che questo senso è piuttosto scarso in altre occasioni di impegno
civile, importanti per la vita del Paese.
L’aspetto del Cimitero, dopo i lavori di adeguamento e restauro, si presenta molto decoroso.
In verità occorre piantare un po’ di cipressetti, ma questa esigenza da noi segnalata sul posto, era stata
già avvertita dal Comune. Avremo così anche i cipressetti.
Migliorato l’ingresso di Scurcola Marsicana
Per chi arriva da Cappelle, l'ingresso verso S. Egidio è notevolmente migliorato a seguito dei grandi
restauri delle ville Colucci, Casciere e Curini, dello sfoltimento delle piante dei relativi giardini,
dell'eliminazione, fatta dal Comune, di tre grandi cartelli pubblicitari. Per completare l'opera, occorre ancora
mettere uno o più cartelli con la scritta VIA ROMA e sistemare i marciapiedi. Confidiamo nel Comune. Se
pensiamo però a quanto è brutto l'ingresso di Avezzano, possiamo veramente compiacerci.
Restauro di privati al Centro Storico
Una società ha di recente acquistato alcuni immobili nel Centro Storco di Scurcola Marsicana (vicino alla
Portella). Ha già avviato in questi locali un azione di restauro per il loro completo recupero. Da notizie in
circolazione sembra che in detti locali si intenda ubicare un centro di ricerca delle cellule staminali. L'
iniziativa ha sorpreso la cittadinanza la quale tuttavia si compiace del recupero edilizio in corso.

STEMMA DI SCURCOLA – STORIA E CULTURA
Lo stemma di Scurcola che riproduce un ponte con quattro archi, è antico di circa 1000 anni. Certamente è
tra i più antichi, se non il più antico della Marsica. Esso apparteneva alla Famiglia di Ponti, il cui feudo
comprendeva tra l’altro il Castello-recinto di Scurcola e il vasto territorio della Cardosa e di Setteponti, con la
Villa di Ponti situata a ridosso della Valeria ad est di Scurcola, sul lato opposto all’attuale casa Garzia.
La scelta del ponte, come emblema da mettere sul proprio
stemma, è da mettere in relazione al fatto che la Famiglia di Ponti
controllava il passaggio sul ponte costruito dai romani (circa 13
secoli prima) per far superare alla Via Valeria il fiume Salto, e,
stando ad alcune fonti storiche, cosa normale a quei tempi,
riscuoteva un pedaggio per il suo attraversamento. Intorno alla Villa
di Ponti si schierò l’esercito dell’Imperatore Corradino di Svevia, alla
vigilia della grande battaglia combattuta contro l’esercito del Re
Carlo D’Angiò il 23 agosto 1268, e il primo scontro avvenne proprio
per il controllo del ponte sul Salto.
A seguito della vittoria riportata su Corradino, il Carlo fece erigere,
in prossimità della Villa di Ponti, una grandiosa Abbazia Cistercense
(l’unica della Marsica), che riprese lo stemma dei di Ponti, ossia “uno
scudo, cui sovrastava una mitra, nel fondo tre ponti…” (T. Brogi).
Successivamente lo stemma passò all’Università di Scurcola (poi
Comune) che ripristinò i quattro archi.
Il ponte ha certamente una funzione pratica e importante. Ma esso è al tempo stesso un simbolo della
volontà umana di “superare gli ostacoli naturali, ma ancor più è immagine di concordia e di affratellamento,
oltrechè testimonianza di cultura e arte” (F. Fumagalli).
Occorre ammettere che Scurcola ha dato ben poca attenzione al suo stemma e non si può dire che esso è
nel cuore degli scurcolani. Eppure è uno stemma di assoluto valore storico e emblematico. Considerandolo
con più attenzione emergono, come già accennato, i suoi significati di volontà, di affratellamento, di cultura
e di arte. Nell’idea di un ponte c’è anche il segno di una sfida, di superare l’ostacolo, di non interrompere un
cammino.
Il Gruppo di Impegno Cittadino (G.I.C.) è nato nell’intento di stimolare Scurcola a darsi una scossa, a
superare lo stato di sfiducia e di quasi rassegnazione che ostacola il suo rilancio, a riappropriarsi di un ruolo
più importante tra i Paesi marsicani, puntando sul turismo, grazie alle grandi risorse del suo territorio (di
ambiente, di storia, di arte). In altre parole, il G.I.C. invita tutti a raccogliere la sfida per un cambiamento e a
gettare “un ponte” verso il futuro.
Aulo Colucci
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INAUGURAZIONE RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI
Domenica 7 Novembre 2004 è stata deposta la Corona al
Monumento di Scurcola per ricordare i Caduti. La cerimonia doveva
tenersi nei primi giorni di Agosto ma i problemi per il restauro al
Monumento ne hanno posticipato l'evento. Il Gruppo Alpini sempre
presente in modo preciso e ligio a questo evento ha, nonostante i
ritardi di riconsegna del Monumento dovuto a degradi strutturali
che sono sorti inaspettati all’inizio dei lavori e la giornata molto
fredda e piovosa, organizzato tutto come si doveva.
Sotto le note della Banda Musicale città di Scurcola era presente
tutta l’Amministrazione Comunale sempre sensibile a questi eventi,
c’era il Sindaco Vincenzo Silvestri, il Vice Sindaco Pompeo Curini e
l’Assessore Alessandro Tortora. Il portavoce degli Alpini Walter
Fasciani e il Sindaco, hanno speso belle parole in merito,
sottolineando l'importanza del ricordo e dei sacrifici dei nostri avi,
per poter rilanciare le nuove generazioni verso un futuro migliore.
Infine presso i locali del Comune si è tenuto un rinfresco
assolutamente gradito viste le condizioni di tempo esterne molto
rigide. Va segnalato l’impegno costante che l’organizzatissima
Associazione Alpini di Scurcola ha nel territorio. Questo merito va
soprattutto al Capogruppo Enzo Tortora, al vice capogruppo
Giovanni Bussi a Carmine Romano, Giovanni Di Cosimo e tanti altri.

FACCIAMO MEMORIA

Natale 2004

Chiesa di San Tommaso
Dal volume “Abbazie Benedettine in Abruzzo” di Maurizio
D’Antonio (CARSA EDIZIONI) si ricava l’esistenza si una
Chiesa intitolata “S. Tomas” presente nella Marsica, risalente
all’XI secolo, senza indicazione della località, dipendente
dall’Abbazia di Montecassino.
Ebbene, a Scurcola esisteva, proprio nell’XI secolo, la
Chiesa di S.Tommaso, poi abbattuta nel XVI secolo per far
posto a quella più grande della S.S. Trinità. Di essa ci sono
rimasti importanti particolari architettonici, di chiaro stile
benedettino, tra i quali: il campanile e il portale scolpito.
Quest’ultimo è stato scoperto, nel 2003, da Don Nunzio, ed
è visibile all’interno della sacrestia. Pertanto è lecito ritenere
che la località non indicata sia proprio Scurcola. E’ questo
un altro piccolo tassello che si aggiunge alla storia della
nostra Chiesa medioevale di S. Tommaso, quale Chiesa
benedettina dipendente dall’Abbazia di Montecassino.

Colui che sostiene il
mondo intero
giaceva in una
mangiatoia.
Era un bambino ed era il
Verbo di Dio.
Il grembo di una sola
donna portava
colui che i cieli non
possono contenere.
O grande debolezza, o
mirabile umiltà,
nella quale si nascose
t t l
t l di i ità

RINGRAZIAMO LE DECINE DI NOSTRI SOSTENITORI I QUALI HANNO VOLUTO, CON UN VERSAMENTO MINIMO DI 5 EURO,
DARE UN’ADESIONE AL NOSTRO OPERATO E PERMETTERCI DI INVIARE LORO SISTEMATICAMENTE IL GIORNALINO.
PER CHI VOLESSE ANCORA ADERIRE, PUO’ FARLO COMUNICANDOLO AI NOSTRI INCARICATI. GRAZIE.
COMITATO DI REDAZIONE
Colucci Aulo (coordinatore), Mammarella Fabio (vice coordinatore),
Tortora Maria, Buoni Franco, Nuccetelli Giuseppe, Curini Adriana
Tel.: 338.3000076 – 347.2532978

e-mail: gic@scurcola.it

Siti Internet consigliati:

www.scurcola.it

www.info.terremarsicane.it

Esprimiamo viva riconoscenza per la BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI ROMA Agenzia di Scurcola Marsicana
per la qualità dei servizi resi e per il sostegno alle attività locali,
di natura socio-culturale.

ORARIO CELEBRAZIONI – Parrocchia SS. Trinità
FERIALE
Chiesa SS. Trinità …………………………… h 16.35 Rosario
Chiesa SS. Trinità …………………………… h 17.00 SS. Messa
FESTIVO
Chiesa Maria SS. della Vittoria …………
Chiesa S. Antonio ……………………………
Chiesa SS. Trinità ……………………………
Chiesa SS. Trinità ……………………………
Chiesa SS. Trinità ……………………………

h 09.00
h 10.00
h 11.00
h 16.35
h 17.00

SS. Messa
SS. Messa
SS. Messa
Rosario
SS. Messa

Se siete interessati ai numeri precedenti di “Scurcola Domani” comunicatecelo all’indirizzo sopra riportato. Provvederemo in merito.

