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Per sostenere  
il Comitato  

ti chiediamo  
il versamento di una  

quota  
per l’anno 2012  

Euro 10,00Euro 10,00Euro 10,00   
  PASSAPAROLA! 
 

Questo è il 1° numero 
del foglio informativo 
del 

Lo inviamo via mail e 
lo  trovi  su l  s ito 
www.pescaradeltronto.
altervista.org.  

Lo distribuiamo a mano 
alle famiglie di Pesca-
ra. Se abiti fuori lascia 
il tuo indirizzo a qual-
cuno del Comitato e te 
lo spediremo. 

IL“PASSAPAROLA” IL“PASSAPAROLA” IL“PASSAPAROLA” 

 del Comitato del Comitato del Comitato   

Cari amici di Pescara,  

eccoci tra di voi con il giornalino in occasione 

della Festa della Madonna del Soccorso 2012   

Pubblichiamo il programma della festa.   
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Il FAI - Fondo Ambiente Italiano - ha creato nella sezioni “I luoghi del cuore” 
una scheda dedicata a Pescara del Tronto. Si può visionarla all’indirizzo: 

http://www.iluoghidelcuore.it/pescara-del-tronto 

Cari amici come ogni anno stia-
mo raccogliendo le vostre offerte 
per la Festa della Madonna del 
Soccorso e per il Comitato.  

Anche per l’anno 2012 la quota 
che chiediamo per sostenere le attività organiz-
zate dal Comitato è sempre di Euro 10,00. Per 
la Festa della Madonna del Soccorso l’offerta è 
libera. 

Non avendolo potuto fare prima pubblichiamo 
in sintesi il Rendiconto 2011 della Festa 
della Madonna. Per chi volesse il dettaglio 
delle entrate e delle spese è a disposizione. 

RENDICONTO  

FESTA MADONNA DEL SOCCORSO 2011 

Entrate Euro 4.710,00 

Uscite Euro  4,067,09 

AVANZO DI CASSA 2011 Euro 642,91 

AVANZO DI CASSA 2010 Euro 155,80 
RESIDUO ANNO    2009 Euro 1644,67 

TOTALE VERSATO SU LIBRETTO POSTALE 
Euro 2.443,38 

Ricordiamo che chiunque abbia vecchie foto da pubblicare o filmini può consegnare il materiale  
al Comitato. Il materiale verrà copiato per la pubblicazione sul sito o sul giornalino e restituito. 

Negli anni tra il 1930 e il 1940 gli ex combattenti della guerra 1915 -1918 organizzava-
no un raduno per ricordare i caduti della grande guerra. 

Il 24 maggio dopo aver assistito alla Messa celebrata dall’allora parroco Don Alean-
dro Baldini tutti gli abitanti di Pescara assistevano in grande silenzio alla deposizione della corona floreale. 
Quasi sempre Telesforo Pieramici, ex combattente, leggeva ad alta voce i nomi dei caduti nascondendo a fati-
ca l’emozione, mentre l’allora banda musicale di Favalanciata suonava la canzone del Piave a questa cerimo-
nia seguiva un rinfresco. 

Molti ex combattenti furono premiati con solenni encomi, altri con l’attestato di cavaliere di Vittorio Veneto 
dall’allora Sindaco Augusto Gianviro. 

Ancora oggi viene celebrata questa ricorrenza in occasione della festa per la Madonna del Soccorso 
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Le foto realizzate dal Comitato durante feste ed eventi  o concesse da privati sono di libera pubblicazione e godono di liberatoria ex legge 633/41 

PRIME COMUNIONI A PESCARA 

Auguri a tutti i bambini che Domenica 27 Maggio 
2012 hanno fatto la loro Prima Comunione, sette 
bambini di cui cinque di Pescara. I bambini sono i 
due figli di Bruno Filotei, il figlio di Alessandra, il 
figlio di Giovanna Paradisi, il figlio di Alfonso.  

DOPPIA FESTA! 

E’ nata Letizia, la figlia di Maria 
Masciarelli e Loreto, che si sono 
uniti in matrimonio il 1 Luglio. 
Doppia gioia e doppia festa per loro 
e i nonni Luigi e Caterina. 

Non sapevo che esistesse il sito di Pescara e l'ho 
trovato per caso. Sono Luciano Cafini di Prato. Ho 
passato diverso tempo a Pescara del Tronto nel 
periodo delle vacanze scolastiche quando ero ra-
gazzo. Sono figlio di Cafini Umberto, nipote di Ca-
fini Margherita e Cafini Giuseppe, deceduti diversi 
anni fà. Cugino di Antonio e Maria Cafini. Mi ha 
fatto molto piacere rivedere, qui su internet, que-
ste immagini. Ho avuto anche l'occasione di pas-
sare di lì diverse volte, ma non avendo più un 
punto di riferimento, mi sono sempre limitato a 
bere l'acqua alla fontana sulla strada.  

Complimenti per le belle immagini e per il sito. 
Luciano Cafini  

La Famiglia Paradisi ci ha fatto pervenire queste righe che volentieri pub-
blichiamo. 

Non ci sono parole per esprimere quanto sia forte 
la sua assenza. 

Il grande vuoto lasciato dalla sua prematura scom-
parsa ci consuma come la malinconia che sempre 
ci accompagna nel ricordo di tutti questi anni vis-
suti insieme a lei. Ci ha dedicato la sua vita gui-
dandoci in tutte le nostre difficoltà, ed ora anche 
se ci ha lasciato rimane in noi il dolce ricordo dei 
suoi insegnamenti. 

Sapere di non essere soli ci ha aiutato ad affronta-
re questo momento di grande sofferenza, perché il 
vostro amore per lei ha alleviato, anche se in parte, 
la nostra pena. Profondo è il dolore, ma ancora più 
profonda è la gratitudine per quanti hanno parte-
cipato al nostro lutto.  

Con infiniti ringraziamenti. Famiglia Paradisi 

E’ nato Stefano Paradisi 

Tanti auguri ai genitori Amelio Paradisi e 
Ilaria Piattoni e ai nonni Loreto e Caterina. 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Il “PASSAPAROLA” del Comitato  
Stampato pro manuscripto. Distribuzione libera offerta 
Redazione: Comitato Pescara del Tronto 
Allestimento e grafica: Luciana Masciarelli (lully_68@hotmail.com) 
e-mail: pescaradeltronto@altervista.org 
Sito web: www.pescaradeltronto.altervista.org 
Webmaster: Manfredo Grande (manfredo.grande@fastwebnet.it) 

DEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTODEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTODEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTO   

Dalla fine del 2011 ad oggi tanti amici ci Dalla fine del 2011 ad oggi tanti amici ci Dalla fine del 2011 ad oggi tanti amici ci 
hanno lasciato. Vogliamo ricordarli:hanno lasciato. Vogliamo ricordarli:hanno lasciato. Vogliamo ricordarli:   

Silvio PalaSilvio PalaSilvio Pala   

Alessandrina PieramiciAlessandrina PieramiciAlessandrina Pieramici   

Adalgisa PalaAdalgisa PalaAdalgisa Pala   

Ottavio PalaOttavio PalaOttavio Pala   

Aldo CafiniAldo CafiniAldo Cafini   

Urbano ParadisiUrbano ParadisiUrbano Paradisi   

Domenica Masciarelli Domenica Masciarelli Domenica Masciarelli (Michetta)(Michetta)(Michetta)   

Lauro PiciacchiaLauro PiciacchiaLauro Piciacchia   

Anna Pala Anna Pala Anna Pala (Nannina)(Nannina)(Nannina)   

Mauro Di PasqualeMauro Di PasqualeMauro Di Pasquale   

Battista LeonardiBattista LeonardiBattista Leonardi   

Riccardo PaciRiccardo PaciRiccardo Paci   

Vincenza RendinaVincenza RendinaVincenza Rendina   

Rimarranno sempre nei nostri cuori Rimarranno sempre nei nostri cuori Rimarranno sempre nei nostri cuori 

†††

E’ stato rinnovato il Direttivo della Comunanza Agraria per 
cinque anni. Si sono presentate due liste: 

quella uscente formata da Silvano Pala, Antonio Filotei, Sileno 
Cafini, Cleto Rendina, Angelo Adoranti  

e l'altra formata da Loreto Paradisi, Domenico Leonardi, Alfio 
Filotei, Pierino Cafini, Emilio De Angelis 

E' stata riconfermata la lista uscente. 

Sarà presto disponibile il programma 
degli eventi: speriamo nell’aiuto di tutti, 
soprattutto per le iniziative organizzate 
per i bambini.  

Se vuoi darci una mano contattaci !  

GRAZIE! 

 E’ possibile sostenere Comitato anche direttamente dal sito 
www.pescaradeltronto.altervista.org, da dove 
con un semplice click e seguendo le istruzioni 
puoi fare una donazione on line.   

Abbiamo attivato questo servizio per chi ha 
difficoltà a dare il contributo di persona e per le persone 
che vivono all’estero. 
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