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Per sostenere  
il Comitato  

ti chiediamo  
il versamento di una  

quota  
per l’anno 2010  

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. 
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ARIECCHECE!ARIECCHECE!  
Cari amici di Pescara, innanzitutto  

BUONA FESTA DELLA MADONNA DEL SOCCORSOBUONA FESTA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO  

Esce un altro numero del nostro foglio informativo, Il Passaparola. Come 
sapete i costi da sostenere non sono pochi quindi questo foglio viene stam-
pato quando possiamo! Vi chiediamo come sempre un piccolo contributo 
(1,00 Euro) che serve semplicemente a coprire le spese di stampa.  

Cercheremo così di poterlo pubblicare più spesso. 

Cosa è successo dall’ultima volta? Sapete che il Comitato è stato rinnovato in 
alcuni dei suoi membri dopo un anno di attività. Nella riunione che si è avu-
ta lo scorso Novembre le persone che si sono rese disponibili ancora per 
quest’anno e a cui è stato chiesto di far parte del Comitato sono: 

Luigi Masciarelli (Presidente), Renato Rendina (Vice Presidente),  

Franca Masciarelli (Tesoriere), Luciana Masciarelli (Segretario) 

Consiglieri: Federico Rendina, Sandra Masciarelli, Emanuela Leonardi,  

Rita Pala, Daniele Colucci, Maria Filotei, Mario Filotei. 

Salutiamo e ringraziamo di cuore gli amici che hanno fatto parte del Comi-
tato nello scorso anno e che hanno dato un contributo importante nello scri-
vere questa nuova e bella pagina per il nostro paese.  

Il nostro lavoro continua avendo a cuore il paese e le persone che qui hanno 
vissuto, ci vivono, hanno i loro ricordi, le loro origini, le amicizie, i propri 
cari. E non smetteremo mai di ringraziare chi continua ad incoraggiarci. 

Vi ricordiamo come sempre un piccolo aiuto, sapete che le attività del Comi-
tato si sostengono con il contributo minimo di 10,00 Euro all’anno. 

Un caro saluto a tutti e buona Estate 2010! 

Il Comitato di Pescara del Tronto 

www.pescaradeltronto.altervista.org 

http://www.pescaradeltronto.altervista.org
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Si narra che la Vergine, dietro invocazione degli abi-
tanti, abbia fermato la montagna che stava per precipi-
tare a causa di lunghe piogge.  

La caduta di terra e roccia avrebbe distrutto il borgo. 
Un pittore sconosciuto dipinse il miracolo raffigurando 
la Madonna del Soccorso con sotto il manto gli abitan-
ti, da una parte gli uomini e dall'altra le donne. 
Nel 1400 circa fu costruito un muro intorno al dipinto, 
poi verso il 1600 fu costruita una piccola chiesa lunga 
13 passi e larga 6 intitolata alla Madonna del Soccorso 
e chiamata Oratorio (piccola chiesa). 

Anche quest’anno il Comitato sta organizzandosi 
per offrire a Pescara un’Estate di festa e di svago. 
Presto sarà disponibile il programma. 

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, e non solo eco-
nomico. Grazie alla generosità di diversi paesani da 
quest’anno siamo più organizzati: la sede del Comi-
tato, sotto al Circolo, è stata attrezzata con qualche 
mobile e una cucina quasi completa. Abbiamo ac-
quistato 10 tavoli e 20 panche da utilizzare per 
le nostre cene in piazza. Grazie alla disponibilità di 
Don Francesco oltre alla sala dell’Oratorio potremo 
utilizzare, se necessario, anche la cucina dell’appar-
tamento di proprietà della parrocchia. E’ grazie a 
voi che riusciamo a fare tutto questo. Non 
abbiamo risorse e nessun contributo pubbli-
co, abbiamo solo buona volontà e il vostro 
aiuto  materiale, economico, organizzativo. 
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Le foto realizzate dal Comitato durante feste ed eventi sono di libera pubblicazione e godono di liberatoria ex legge 633/41 sul diritto d’autore.  

Auguri diAuguri di  

BUON COMPLEANNOBUON COMPLEANNO  

ad ALFIO FILOTEI  

per i suoi  

50 anni! 

Il giorno 29 gennaio 2010 
a Pescara del Tronto è arrivata 
in visita la 

MADONNA DI LORETO MADONNA DI LORETO   

La tradizione vuole che la statua della Vergine 
faccia il giro di tutti i paesi delle Marche e in que-
sto periodo è giunta nel nostro Comune, toccan-
do i paesi di Borgo, Pescara e Spelonga. 
Il suo arrivo è stato accolto con molta devozione 
dai pescaresi, e in suo onore è stata celebrata una 
Messa, officiata da Don Angelo, Don Francesco e 
il Parroco di Accumoli. 

Ringraziamo Gina per le foto. 

Il 30 Aprile Carlo Olivandi e Giuseppina Filotei 
hanno festeggiato insieme ai figli, parenti, amici 
e paesani i loro 50 anni di Matrimonio. 

Auguri a Carlo e Giuseppina! Davide Olivandi 

Carlo Olivandi  

Giuseppina Filotei 

Nozze d’Oro  

Luigino Masciarelli, Loreto Paradisi, 
Manfredo Grande, Emidia Cafini, 
Cesare Cafini, Gioconda Rendina 
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†††   
               In questi ultimi mesi ci hanno lasciato In questi ultimi mesi ci hanno lasciato In questi ultimi mesi ci hanno lasciato    

*********   

BALDINA PALABALDINA PALABALDINA PALA   

TANCREDO DE ANGELISTANCREDO DE ANGELISTANCREDO DE ANGELIS   

FRANCESCO DE ANGELISFRANCESCO DE ANGELISFRANCESCO DE ANGELIS   

ILDE FILOTEIILDE FILOTEIILDE FILOTEI   

ANGELO CANTAGALLOANGELO CANTAGALLOANGELO CANTAGALLO   

GRAZIANO PALAGRAZIANO PALAGRAZIANO PALA   

*********   

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

Dal 15  al 22 Agosto il Comitato ha organizzato 
diverse iniziative per trascorrere insieme le ferie 
estive. Se sei disponibile a darci una mano an-
che a livello pratico-organizzativo contattaci!  

Ti chiediamo anche di provvedere a versare la 
tua quota di sostegno al Comitato che anche 
quest’anno è di Euro 10,00. GRAZIE! 

 "Mio padre, Luigi Filotei, era il figlio di Ortenzio  
e Chiarina Filotei cresciuti a Pescara. 

Mio padre è morto, ma so che c'è ancora qualcuno 
della sua famiglia in Italia. 

Chiunque voglia comunicare con me può inviarmi 
una e-mail a: franpaci@mac.com  

      Grazie. Franca Filotei Paci 

                                ***   ***   *** 

 "Sono venuto a conoscenza di questo sito e di questo paese nei mesi scorsi perchè 
un membro della mia famiglia ha fatto un viaggio in Italia alla ricerca della storia della fami-
glia. Io non conosco molto di questo paese, solo che è molto piccolo e che mio nonno (Silvio 
Paradisi) raccontava che suo padre (Domenico Antonio Paradisi) era cresciuto in un paese 
sulla cima della montagna. Il mio bisnonno ha sposato una ragazza il cui cognome è Pala. 

Sua sorella gemella si chiama Giulia Pala anche lei sposata con un Paradisi (Sabatino di Vin-
cenzo Paradisi). So che la storia della mia famiglia in paese risale addirittura agli inizi del 18-
00, trovo che sia affascinante! Mio nonno è morto circa un anno fà, era sempre interessato a 
conoscere da dove venivano i suoi familiari ma a causa della lingua e delle informazioni limi-
tate non ha mai conosciuto tutte le informazioni che oggi noi abbiamo avuto. 

Siamo felici di trovare qualcuno della famiglia e un giorno mi piacerebbe fare un viaggio a 
Pescara del Tronto per incontrare la famiglia che, anche se distante, con la stessa storia. 

Non conosco l'Italiano, solo inglese, così spero che qualcuno possa tradurre. 

Sentitevi liberi di mandarmi una e-mail in qualunque momento." Lindsey Paradisi 

Abbiamo ricevuto molti messaggi di persone 

dall’estero, discendenti di pescaresi emigrati, 

che cercano di  avere notizie sulle origini 

della loro famiglia o conoscere loro parenti. 

Ne pubblichiamo qualcuno, magari riusciamo 

a farli incontrare o a metterli in contatto. 
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