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Addio e Benvenuto !
Un Vescovo va… e la redazione de La tenda lo saluta affettuosamente
Il vescovo della diocesi di Teramo e Atri ,don Michele Seccia, è stato
trasferito a Lecce: arcivescovo di quella arcidiocesi. I teramani, autorità
e cittadini, lo hanno salutato in una manifestazione, al Teatro
Comunale, che ha visto varie associazioni proporre interventi di canto,
di danza e di poesia per addolcire la malinconia che, comunque, la partenza di una persona protagonista della vita cittadina provoca. Contenti
da un lato perché il presule è stato destinato ad un incarico più importante, tristi perché don Michele si è proposto fin dal suo arrivo come
persona affabile e pronta ad ascoltare la voce di tutti: e non è un fatto
comune, al di là del forte impegno pastorale e delle iniziative che ha
portato avanti. Si sa tuttavia che la ‘rotazione’ di vescovi e parroci è normale e quindi ci auguriamo che l’ex vescovo di Teramo ci ricordi con
affetto amichevole perché “gli amici non partono mai, rimangono chiusi
nel cuore, gli amici son fatti d’amore ed hanno qualcosa di più..”, come
hanno a lui cantato, a nome di tutti, i SempreVerdi Singers a chiusura
della manifestazione.
Un Vescovo viene… e la redazione de La Tenda gli dà il benvenuto.
È di qualche giorno fa la comunicazione che il Papa ha nominato
Vescovo della diocesi di Teramo e Atri mons. Lorenzo Leuzzi, di origine

pugliese- nato a Trani nel 1955, laureato in medicina, ordinato sacerdote nel 1984, vescovo dal 2012. Ha un curriculum tanto nutrito di titoli
accademici e incarichi, da far pensare che l’incarico a Teramo possa
essere ‘penalizzante’. Non è così, riflettendo che mons. Leuzzi , vescovo
ausiliare di Roma, è stato trasferito dalla sede titolare di Cittanova. Una
‘sede titolare’, infatti, è una sede episcopale che ha cessato di essere un
territorio definito sotto il governato ecclesiastico di un vescovo e che
continua ad essere assegnata a un vescovo al quale, però, non si conferisce alcuna giurisdizione sul territorio che una volta era della sede. A
Teramo-Atri, sede residenziale, invece, il vescovo ha piena giurisdizione
sul territorio e non è ‘vescovo ausiliare’ (cioè vescovo assegnato ad una
diocesi come supporto al vescovo diocesano impossibilitato a svolgere
il proprio compito o come ausilio per le diocesi molto ad un estese)
bensì un Vescovo a titolo pieno (e pensare che fino al 1949 aveva il titolo di principe! Storia gloriosa e realtà da “ospedale da campo”, specie
dopo il terremoto!). Forse gli mancherà il Santo Padre,visto che dal
1993 è cappellano di sua Santità, e si può capire!) mentre le confessioni
degli onorevoli, dato che è stato cappellano della Camera dei Deputati
al Parlamento Italiano, non pensiamo saranno motivo di rimpianto!
Qui l’attendono compiti difficili, ma alla portata delle sue capacità. Hoc
est in votis!

O che fresche funtanelle e l’acqua è belle!!
Nel titolo si cita una canzone folkloristica... ma è di tanti anni fa,
di un mondo diverso, arretrato (?!) in cui l’acqua era davvero cristallina e si poteva bere direttamente alla fontanella! Oggi c’è poco da
stare tranquilli e l’acqua che ogni giorno usiamo e
beviamo, viene spesso ‘maltrattata’ in nome del progresso! L’Osservatorio indipendente sull’Acqua del Gran
Sasso in un comunicato stampa rileva la lentezza nella
messa in sicurezza dell’acquifero rispetto agli esperimenti del laboratorio INFN e, dopo la puntata della
trasmissione “Le Iene” dedicata all’esperimento
SOX, (trasmissione in cui il presidente D’Alfonso ha
mostrato tutta la sua protervia cacciando a spinte la
giornalista) si ha la sensazione che l’attenzione venga
dirottata verso una strumentale contrapposizione tra
scienza e tutela della salute e dell’ambiente.
L’Osservatorio ha ribadito più volte che non vi è alcuna volontà di contrapporsi alla ricerca scientifica, ma la giusta richiesta - avanzata per la
prima volta ormai 15 anni fa - di garantire la sicurezza di un acquifero
che rifornisce oltre la metà degli abruzzesi.
Le auto-rassicurazioni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non
sono sufficienti, visti anche i precedenti. Ricordiamo che a seguito dell’incidente del 16 agosto 2002, che comportò la dispersione dall’esperimento
Borexino di trimetilbenzene (o pseudocumene) ritrovato anche nelle fontane dei comuni costieri del teramano, i Laboratori furono sottoposti a sequestro a cui seguì un processo conclusosi - tra l’altro - con l’applicazione concordata della pena con patteggiamento nei confronti degli allora vertici
dell’INFN e dei Laboratori. E questo dopo che per molto tempo si era continuato a garantire la totale sicurezza dei Laboratori, nonostante le asso-

Premio ‘Annino Di Giacinto’
Torna il Premio “Annino Di
Giacinto”, Il 30 Novembre
2017 si è svolta presso la Sala
Polifunzionale della Provincia
di Teramo la IX edizione del “
Premio Annino Di Giacinto per
il contributo alla crescita di
Teramo ”, ideato da Marcello
Schillaci .La giuria ha deciso di premiare: S.E. Michele

Seccia; dott. Filippo Lucci;
Mauro Di Girolamo,prof.
Elso Simone Serpentini, la
Corale ‘G. Verdi’, M°
Andrea Castagna,, Gaia
Sabbatini;
sig.ra Nadia
Vampa e premio Speciale
“Ricordo
di
Paolina
D’Antonio”: sig.ra Grazia
Maria Clemente.

ciazioni ambientaliste avessero evidenziato il susseguirsi di numerosi incidenti tenuti segreti.
Come Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso non ci
sentiamo contrapposti alla scienza ed è una mossa strumentale cercare di far passare l’idea che le migliaia di cittadini che hanno chiesto trasparenza e sicurezza nella
Manifestazione dell’11 novembre e in tante altre occasioni siano dei poveri ignoranti che vogliono opporsi alla
ricerca scientifica.
Seppure in ritardo, finalmente oggi la Regione, la
Strada dei Parchi e l’INFN ammettono che esiste un problema legato all’interferenza delle gallerie autostradali e
dei Laboratori con l’acquifero: è responsabilità di tutti
trovare subito soluzioni reali a questo problema nella consapevolezza che la tutela della salute e dell’ambiente
viene prima di qualsiasi altra esigenza e che non potrà essere l’acquifero
del Gran Sasso ad adeguarsi agli esperimenti dei Laboratori o alle esigenze dell’autostrada, ma viceversa.
Nel comunicato segue l’elenco delle richieste che da mesi vengono fatte alle autorità e agli enti competenti: strumenti e controlli, eliminazione delle sostanze pericolose stoccate nei laboratori e comunicazione preventiva di lavori e interventi sotto il Gran Sasso, soluzioni per mettere in sicurezza l’acquifero e trasparenza. Richieste di
buon senso che una classe politica attenta, scienziati con i piedi per
terra e amministratori seri dovrebbero sostenere con forza e determinazione.

BRUXIT
La TE... lenovela è finita: è
durata parecchio tempo (una
serie di in..successi, di cambio di
assessori, faide interne, incapacità di tenere unite le correnti...).
Oppositori e alcun compagni di
partito hanno raccolto firme e,
poco elegantemente, mandato a
casa il sindaco di Teramo,
Maurizio Brucchi.
Cafonally correct!
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