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SALUTO DEL PRESIDENTE
NAZIONALE A.N.A.
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Via Roma, 23 - Isola del Gran Sasso
tel. 0861.975972

Via Nazionale, 56 . Val Vomano
tel. 0861.651094

Via Nazionale, 357 - Roseto
te. 085.8930775
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ogni raduno offre occasioni di incontro e di confronto per ricordare le esperien-

ze vissute e ritrovarsi accomunati dagli stessi ideali. gli alpini di oggi confermano

di essere custodi delle tradizioni e di più alti ideali . Questa  manifestazione che

assume carattere nazionale e  vede ad isola del gran Sasso centinaia di alpini pro-

venienti da tutta italia è un appuntamento molto sentito che riporta alla memoria il

dramma della seconda guerra mondiale e, in particolare, la partenza per il fronte

russo, nel 1942, del battaglione L'aquila, composto da 1572 alpini. un momento

di solidarietà, di amor patrio e di amicizia. Tutti valori che da sempre uniscono

quanti appartengono al Corpo degli alpini.

una pagina straordinaria della loro storia con beppe Prisco, ufficiale al coman-

do del plotone nel ricordo sempre vivo dell’abruzzo intero.

invio a tutti voi un messaggio di saluto e di vicinanza orgoglioso dei miei alpi-

ni e del fatto che insieme hanno saputo distinguersi negli anni con iniziative ed atti-

vità lodevoli. attendiamo insieme l’adunata nazionale del 2015 all’aquila. una

manifestazione nella continuità di ideali e valori e del senso del dovere che gli alpi-

ni personificano e tramandano di generazione in generazione mostrando grande

attaccamento, laboriosità e costruttiva partecipazione.

il loro ritorno  è motivo di grande soddisfazione per tutti noi, dopo il grande

lavoro svolto a L ’aquila soprattutto nel dopo sisma. il massimo riconoscimento

per gli alpini abruzzesi a cui l’intera regione è particolarmente legata.

giovanni Chiodi

SALUTO
DEL PRESIDENTE
REGIONE ABRUZZO

regione

abruzzo
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Via Mulino, 7

64020 VILLA VOMANO (TE)

Tel. e Fax 0861.329107

E-mail: candeloromolino@tin.it

Molino Cori

& Candeloro S.r.l.
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La Commemorazione dei Caduti di Selenyj Jar è un appuntamento che si rinno-

va ad isola del gran Sasso da oltre venti anni con inalterato e anzi crescente entu-

siasmo, unito sempre a grandissima commozione e partecipazione. 

Segno evidente dell’importanza di questo evento della memoria, in cui ricordia-

mo il sacrificio di tanti eroici alpini, figli della nostra terra d’abruzzo, al fine di tra-

mandare le loro gesta dai padri ai figli, in un fondamentale passaggio di testimone

tra le generazioni. 

Dalla solenne commemorazione, resa possibile grazie all’indefesso impegno

organizzativo profuso dal gruppo alpini di isola del gran Sasso, della granitica

sezione “abruzzi”, in collaborazione con l’associazione nazionale alpini, ci viene

un’altissima e sempre attuale lezione di senso del dovere e del sacrificio, da custo-

dire con orgoglio e determinazione. 

Si dice giustamente che una società senza memoria non ha futuro: da qui l’im-

portanza di non dimenticare e di tenere sempre vivo, con la mirabile tenacia che

contraddistingue il Corpo degli alpini, il ricordo di Selenyj Jar. Dall’esempio dei

nostri Caduti oggi possiamo trarre la forza per superare il momento di crisi e diffi-

coltà, il coraggio per risollevarci e risollevare le sorti di questo Paese.

a nome mio personale e dell’intero Consiglio direttivo del Consorzio b.i.M. mi

onoro, pertanto, di porgere alle “penne nere” abruzzesi e a tutti gli alpini italiani

qui convenuti un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per tenere vivo il

ricordo di un glorioso passato che può aiutarci a conoscere, capire e ad affrontare

meglio il futuro.  

il presidente del BiM

Franco iachetti

SALUTO
DEL PRESIDENTE
BACINO IMBRIFERO MONTANO
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Alle pendici del Gran Sasso, a 40 minuti dal mare e a 100 metri dal Santuario di San Gabriele,
sorge l’Hotel Paradiso, il luogo in cui la bellezza della natura e l’arte dell’ospitalità si fondo-
no per offrire un soffiorno dedicato al relax.
Nel ristorante si assapora una ricca gastronomia che raccoglie l’eredità della tradizione
locale e ne allarga i confini. Inoltre potrete gustare carni estere e nazionali cotte a vista nella
NUOVA BRACERIA.
Le camere, dotate di telefono diretto, bagno con asciugacapelli, aria condizionata e TV, si
affacciano su paesaggi memorabili regalando un soggiorno di ineguagliabile sapore.

HOTEL PARADISO

SAN GABRIELE
DELL’ADDOLORATA

64045 ISOLA DEL G. SASSO (TE)
TEL./FAX +39 0861.975864
MOBILE + 39 338.1283997
www.hotelparadisosrl.it
info@hotelparadisosrl.it
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La ventiduesima edizione della Commemorazione dei caduti di tutte le guerre

“Selenyj Jar” assume quest’anno una particolare rilevanza in quanto è dedicata al

cittadino onorario di Isola del Gran Sasso Peppino Prisco, un uomo la cui storia

rappresenta pienamente l’eroismo dei nostri alpini durante la campagna di Russia

ed il suo ricordo è un esempio di amor patrio cristallino.

Come ogni anno le nostre vie saranno popolate da migliaia di alpini festanti ed

il verde, il bianco ed il rosso saranno i colori dominanti, una grande festa con

momenti di ricordo e riflessione. 

Isola del Gran Sasso aspira a divenire sempre più luogo di pace e di memoria,

luogo dove il ricordo e la storia delle gesta eroiche dei nostri padri siano il punto

di partenza per costruire un futuro di pace tra i popoli e nei popoli.

Saluto, facendomi interprete dell’unanime sentimento dei miei concittadini, le

autorità civili e militari e gli alpini tutti che ci onoreranno della loro presenza.

Viva gli alpini, viva l’Italia

Il Sindaco

(Alfredo Di Varano)

SALUTO
DEL SINDACO
DI ISOLA DEL GRAN SASSO
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Contrada Cretara - Colledara (TE)

Tel. e Fax 0861.698350 cell 328.7148104
Chiuso Lunedi e Martedi
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SALUTO
DEL PRESIDENTE
SEZIONE ABRUZZI

A.N.A.

SEZIONE ABRUZZI
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Ristorante - Pizzeria - Panineria
Birreria - Take Away

Via San Paolo, 14 - 64042 COLLEDARA (TE)
Tel. 0861.698192 - 333.4934465

www.noreambistrot.com - info@neareambistro.com

4 camere
e 2 mini appartamenti
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Cari alpini,

a nome mio e del gruppo alpini di isola del gran Sasso, porgo, a voi ed alle

vostre famiglie il più caloroso benvenuto alla commemorazione dei caduti di tutte

le guerre “Selenyj Jar”, che si terrà nei giorni 15 e 16 febbraio prossimi ad isola del

gran Sasso.

La manifestazione di quest’anno sarà ancora più sentita, in attesa del grandissi-

mo evento che la terra d’abruzzo si appresta ad ospitare l’anno prossimo:

l’adunata nazionale degli alpini che si terrà a  L’aquila dal 15 al 17 maggio 2015,

che, sicuramente, sarà una grande festa di popolo.

il programma prevede, tra l’altro, nella mattinata di sabato 15 febbraio la con-

segna alla famiglia grotta di isola del gran Sasso, della piastrina identificativa, tro-

vata in in russia, del Carabiniere grotta giuseppe, caduto in quella terra nel gen-

naio del 1943.

nel pomeriggio la parte storica della manifestazione sarà dedicata a Peppino

Prisco, ufficiale del battaglione alpini L’aquila nella seconda guerra mondiale in

terra di russia, cittadino onorario di isola del gran Sasso, straordinaria figura di

alpino, amatissimo in terra d’abruzzo.

Domenica 16 la sfilata da isola del gran Sasso al Santuario di San gabriele,

dove verrà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutti i caduti, concluderà la due

giorni di commemorazione.

nel salutare le autorità civili, militari e religiose che saranno presenti alla nostra

cerimonia, voglio ringraziare il Sindaco e l’amministrazione Comunale di isola

del gran Sasso, l’a.n.a. Sezione “abruzzi” ed il suo Presidente giovanni natale,

il nuovo Presidente nazionale dell’a.n.a. Sebastiano Favero, il nuovo comandan-

te del 9° reggimento alpini, colonnello Massimo iacobucci, gli esercenti commer-

ciali di isola del gran Sasso, i meravigliosi alpini del mio gruppo e tutti coloro che

hanno permesso, ancora una volta, lo svolgimento della manifestazione.

Viva l’italia, viva gli alpini.

iL CaPogruPPo 

avv. giulio Ciarelli

SALUTO
DEL CAPOGRUPPO
DI ISOLA DEL GRAN SASSO

a.n.a. SeZione aBrUZZi

grUppo di iSola

del gran SaSSo
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Per informazioni:

Presidente ornello caPannolo – Via Acquasanta, 25 - L’Aquila - tel. 0862.410012 - 368.3201645
MAestro Giacomo Sfrattoni Via san Gabriele, 35 - isola del Gran sasso (te) - tel. 0861.975713 - 388.6059939

CORO A.N.A “STELLA DEL GRAN SASSO”
il coro a.n.a. “Stella del gran Sasso” si è costituito nel settembre del 2001, grazie

all’impulso del locale gruppo alpini e dell’allora capogruppo Francesco Sfrattoni.
in questo bellissimo periodo, guidato dalla passione e dalla competenza del maestro

giacomo Sfrattoni, il coro ha bruciato le tappe raggiungendo traguardi importantissimi:
le esibizioni televisive a “buona Domenica” di Maurizio Costanzo su Canale 5 e
“Linea Verde” su rai uno, la trasferta canadese nell’anno 2007, la partecipazione a tutte le
adunate nazionali degli alpini a partire dall’anno 2003.

il coro ha girato in lungo ed in largo non solo il nostro abruzzo ma moltissime altre
regioni italiane portando oltre al bel canto anche il rispetto per le tradizioni dei canti alpini
e del canto popolare.

il repertorio del coro annovera, accanto alle canzoni degli alpini e della montagna,
alcuni dei più bei canti folkloristici abruzzesi.

il coro a.n.a. “Stella del gran Sasso” è coro ufficiale della Sezione a.n.a. “abruzzi”.
e’ gemellato con il coro a.n.a. di Piovene rocchette (Vi) della sezione a.n.a. di

Vicenza.
Presidente dell’associazione Culturale “Coro alpino Stella del gran Sasso” è ornello

Capannolo.
il coro ha realizzato un CD con 21 brani registrato in presa diretta nella Chiesa Madre di

isola del gran Sasso, che è in vendita, insieme al DVD “1942 natale in russia” dei registi
anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli, al prezzo di euro 10,00.
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Frazione Casale S. Nicola

Isola del Gran Sasso - Te

Tel. 0861.978106

Società Agricola San Vincenzo

Sede: Via del Monumento, 6 - 64030 Basciano (TE)

Tel. +39 0861.650165 (3 linee r.a.) Fax +39 0861.650070

Stab.: C.da Madonna delle Grazie - 64030 Basciano

Tel. +39 0861.650190 Fax +39 0861.650376

www.isalumieri.it - email: info@isalumieri.it

CENTRO DIAGNOSTICO D’ARCHIVIO
Via G. Galilei, 59 – 64021 Giulianova TE
Tel. 085.800.82.15

STUDIO RADIOLOGICO GADALETA
Via Del Baluardo, 53 – 64100 Teramo
Tel. 0861.24.66.43

STUDIO RADIOLOGICO ASSOCIATO “D’ADICO”
Via Nazionale Adriatica Sud, 70 – 64028 Silvi Marina TE
Tel. 085.9350711

DIOMIRA MEDICINA ESTETICA
Via Mamiani, 7 – 64021 Giulianova TE
Tel. 085.800.50.36
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Isola del Gran Sasso 

Isola del Gran Sasso è un paese di circa cinquemila abitanti, situato ai
piedi dell’omonimo monte, nel cuore di un’ampia e suggestiva vallata,
denominata Valle Siciliana.
La sua storia, antichissima e prestigiosa, ha visto il dominio di tre poten-

ti famiglie feudali: i Pagliara, gli Orsini e gli Alarcon Mendoza.
Con l’eversione della feudalità, avvenuta nel 1806 per opera di Giuseppe

Bonaparte, le antiche “Università Agricole” dell’Isola Pagliara, Casale,
Cerchiara, Forca e Collalto, venivano abolite e, al loro posto sorgeva l’attua-
le Comune di Isola (prese il nome di Isola del Gran Sasso con regio decre-
to 28 giugno 1863), comprendente le attuali frazioni.
Nel 1811 il nuovo Comune contava 1950 abitanti, nel 1861 3510, nel

1901 5009 e nel 1961 6878 abitanti.
Il gruppo alpini di Isola del Gran Sasso si è costituito nell’anno 1954

grazie all’iniziativa dei tanti reduci della Prima e della Seconda guerra
mondiale.
Il primo capogruppo è stato il Maestro Giovannino De Plato, scomparso

nell’anno di fondazione. Attualmente il gruppo conta circa 200 alpini.
Tra le sue fila il gruppo alpini di Isola del Gran Sasso annovera il reduce

di Grecia Trivellizzi Alfredo ed i reduci di Russia Nori Ercole e Di Franco
Valentino.



di Santarelli & C.

C.da Feudo - Forca di Valle
64045 Isola del Gran Sasso (Te)
Tel./Fax 0861 975484
naturalegno@alice.it

Giuseppe Di Stefano 3397457624
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di Dondarini Natalina & Mouli Sabah s.n.c.
Via S. Gabriele, 52

Isola del Gran Sasso D’Italia (TE)

Tel. 0861.975869

Bar
Colony Pub

Via Roma, 12
64045 Isola del Gran Sasso (TE)

Telefono 0861.975758

di Ciccantelli Manuela
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

VENERDI 14 FEBBRAIO 2014

Ore 20,00 - Chiesa Madre di Isola del Gran Sasso:
5° MEMORIAL “Francesco Sfrattoni”
Rassegna di Cori alpini e della montagna

SABATO 15 FEBBRAIO 2014

Ore   9,00 - Ritrovo presso la sede del Gruppo di Isola del Gran Sasso.
Ore   9,30 - Alzabandiera presso monumento ai caduti II Guerra Mondiale.
Ore 10,30 - Santa Messa presso Chiesa Madre.

A seguire: consegna della piastrina del carabiniere Grotta 
Giuseppe, caduto sul fronte russo nell’anno 1943.

Ore 13,00 - Palaisola: Rancio alpino.
Ore 15,30 - Scuole Medie: Arrivo Vessillo Sezione ANA Abruzzi.
Ore 16,00 - Deposizione Corone
Ore 16,30 - Piazza Contea di Pagliara.

Onori al Vessillo della Sezione ANA Abruzzi.
Ore 17,30 - Palaisola: INCONTRI CON LA STORIA:

“Peppino Prisco, l’alpino abruzzese”
Interverranno: Luigi Maria Prisco, Cesare Lavizzari
e Giuseppe Parazzini

Ore 20,30 - Palaisola: Rancio Alpino.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014

Ore  8,00 - Arrivo dei partecipanti
Ore  9,00 - Ammassamento presso Parcheggio San Gabriele.
Ore 9,30 - Piazza Contea di Pagliara:

Onori al Vessillo della Sezione ANA Abruzzi.
A seguire inizio sfilamento per il Santuario di San Gabriele.

Ore 12,00 - Santa Messa.
Ore 13,30 - Rancio alpino
Ore 17,00 - Ammaina Bandiera 
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ALBERGhI E RISTORANTI
Albergo Ristorante CASALE - Isola del Gran Sasso, frazione Casale San Nicola

Telefono 0861.978106 

Albergo Ristorante Pizzeria Pasticceria MERLINI - Isola del Gran Sasso, Via San Gabriele

Telefono 0861.975555 - 0861.975820

Albergo Ristorante INSULA - Isola del Gran Sasso, Via Borgo San Leonardo, 78

Telefono 0861.976202

hOTEL RISTORANTE PARADISO - Isola del Gran sasso, Via San Gabriele

Telefono 0861.975864 - 338.1283997

Albergo Ristorante PINA - Isola del Gran Sasso, Contrada San Gabriele

Telefono 0861.976125 - Fax 0861.976689

Albergo Ristorante TERESA - Isola del Gran Sasso, Via Borgo Pagliara Vecchia

Telefono 086l.976246 - Fax 0861.976703

Ristorante GRAN SASSO - Isola del Gran Sasso, Contrada San Gabriele

Telefono 0861.976149

Trattoria Pizzeria LA RUSTICA - Isola del Gran Sasso, Via Campo di Giove

Telefono 0861.975278

Ristorante Bar ROSY - Isola del Gran Sasso, Via San Gabriele, 96

Telefono 0861.976244 - 0861.976404

Ristorante Bar LE BALCONATE - Isola del Gran Sasso, Via San Gabriele

Telefono 0861.976127- 976444

Ristorante Rosticceria SAN GIOVANNI - Isola del Gran Sasso, C.da San Giovanni, 7

Telefono e Fax 0861.976115

Agriturismo SANTA LUCIA - Contrada S. Lucia, Isola del Gran Sasso

Telefono 0861.975703 - 329.3621723

Ristorante IL MANDRONE, Isola del Gran Sasso, Frazione San Pietro

Telefono 0861.976152

Pub-Ristorante PUBLICK, Fraz. Ornano Grande - Colledara

Telefono 339.4097802

Bruschetteria-Spaghetteria-Spiedini L’ALPINO - Isola del Gran Sasso, C.da Frisoni

Telefono 0861.975181

Agriturismo I VACCARI – Isola del Gran Sasso, frazione Trignano

Telefono 0861 975045 – 329 2733415

Agriturismo LA QUERCIA - C.da Cretara - Colledara

Telefono e Fax 0861.698350 - 328.7148104

Alloggio BED & BREAKFAST - Di Pasquale Francesca - Isola del G. Sasso C.da San Giovanni

Telefono 0861 975195 - Cell. 349 4422982
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Ristorante LE CASCATE - Fraz. Pretara - Isola del Gran Sasso

Tel. 0861.975856

Ristorante-Pizzeria-Bar MOTEL TITTINA  - Via Piane - Montorio al Vomano

Tel. 0861.598697

Albergo Residence LA PISCINA - Località Tembrietta - Isola del Gran Sasso

Tel. 0861.975671 - Fax 0861.976567 - 337.662069

Albergo LA LOCANDA DEL PARCO – Fraz. Ornano - Colledara

Tel.  0861.698986 - 335.7466752

Agriturismo F.lli MANCINI – F.ne Villa Ilii - Colledara

Tel.  0861 698286 - 328.9677789

Ristorante LA PERLA DEL GRAN SASSO – Loc. S. Gabriele - Isola del Gran Sasso (Te)

Tel.  0861 978575 - Cell. 349.1710903

Agriturismo BOSChERINI - Bivio Trignano - Isola del Gran Sasso

Tel. 0861.975437 - 347.6602160

Ristorante LE COLLINE VERDI - Coste S. Agostino - Teramo

Tel. 0861.414780 - 349.2947618

Ristorante LA FORNACE – Uscita A24, mt. 150 direzione Colledara - Colledara (Te)

Tel. 334.2041273

Agriturismo LA ROCCA – F.ne Cretara - Colledara (Te) 

Tel. 389.6815239

Bistrot NOREAM – Via San Paolo, 14 - Colledara (Te)

Tel. 0861.698192 - 333.4934465

Ristorante 5 SENSI – Via Silvio Antoniano, 7 - Castelli (Te) 

Tel. 0861.979015 - 328.3327417

Agriturismo LA DOLCE VITA – C.da Solagne - F.ne Trignano - Isola del Gran Sasso (Te)

Tel. 0861.975880 - 3486418533

Ristorante OK – Via San Gabriele, 191 - Isola del Gran Sasso (Te)

Tel. 347.3083894

Gastronimia, Spiedini LA COMBRICCOLA – Via Roma, 12 - Isola del Gran Sasso (Te)

Tel. 0861.975758

Bed 6 Breakfast CRISCARIA – Via Fosso della Ripa, 6 - Cerchiara di Isola del Gran Sasso (Te)

Tel. 0861.978132 - 328.3745275

Ristorante LA TERRAZZA DEI GRUE – Piazza Roma - Castelli (Te) 

Tel. 0861.970682 - 333.8183108

Agriturismo IL BIVACCO DEL PARCO – C.da Faiano, 16 - Castelli (Te)

Tel. 0861.979551

Pizzeria Gastronomia I GIARDINETTI - Borgo S. Leonardo, 33 - Isola del Gran Sasso (Te)

Tel. 0861.975640 - 348.4804187
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Basciano

da 25 anni al servizio della comunità locale

Sede: 64030 BASCIANO (TE) Abi. 08149.7 • CAB 77110.5 Via Salara, 33 • Tel. 0861.650065 • Fax 0861.650080
Filiali: 64030 CASTEL CASTAGNA (TE) • Abi. 08149.7 • CAB 73450.9 - Fraz. SANTA MARIA DI RONZANO • Tel. 0861.697546 • Fax 0861.697547

ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) Abi. 08149.7 CAB 76920.8 - Via San Gabriele • Tel. 0861.975980 • Fax 0861.976552
TERAMO • San Nicolò a T. • Via C. Colombo, 23 • Tel. e Fax 0861.559088 - TERAMO • Via V. Pilotti snc • Tel. 0861.220717 • Fax 0861.217256

PER INFORMAZIONI:

Giulio Ciarelli 340.5889356 - Dino Rossi 335.7014117

Aldo Mattei 329.6248841 - Nicola Trasatti 339.4630964

Massimo Palone 331.3624777
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A volte, purtroppo, la vita, ci riserva delle amare sorprese.

Non avremmo mai potuto immaginare, l’anno scorso, di trovarci oggi a

ricordare un amico fraterno, un uomo con il quale abbiamo percorso una

parte importante della nostra vita: Vincenzo Casasanta.

Vincenzo è stato stroncato, nel giro di pochi mesi, da una malattia terribi-

le che lo ha portato via all’affetto dei suoi cari e di tutti noi.

Egli ha combattuto con tutte le sue forze, fino all’ultimo respiro, contro la

malattia che lo stava uccidendo, con quella tenacia e voglia di vivere che

erano le caratteristiche principali del suo carattere.

Per tanti anni è stato corista e presidente del nostro coro A.N.A. “Stella

del Gran Sasso” ed ha collaborato con gli alpini del gruppo di Isola del Gran

Sasso, cui era iscritto come amico.

La sua scomparsa ha lasciato un senso di vuoto, un dolore profondo in

tutti noi.

Vincenzo era un uomo buono, generoso, altruista.

Alla sua cara Loredana, ai figli Luigi, Giorgio e Alessandro, alla madre

Cristina, ai fratelli Maurizio e Raffaele vogliamo ancora una volta esprime-

re il nostro affetto e la nostra vicinanza.

Ciao Vincè, sarai sempre nei nostri cuori.

Ciao

Vincè
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SAn GAbriElE dEll’AddolorATA

Assisi, 1 marzo 1838 - Isola del Gran Sasso, 27 febbraio 1862 

Battezzato con il nome di Francesco dai genitori, Sante Possenti e
Agnese Frisciotti, Gabriele dell’Addolorata nacque il 1° marzo 1838. A
motivo dei frequenti spostamenti del padre, governatore dello Stato

Pontificio, Francesco poté risiedere a
lungo a Spoleto solo dal 1841 al 1856;
qui frequentò prima l’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane e poi il Collegio
dei Gesuiti. per gli studi superiori, dove
arricchì la sua educazione cristiana, già
trasmessa con sollecitudine in famiglia.

A diciotto anni, salutò il padre e i fratel-
li (la madre era morta quando Francesco
aveva quattro anni) e partì per
Morrovalle (Mc) per seguire il noviziato
presso i Padri Passionisti: qui scelse il
nome di Gabriele dell’Addolorata.
Tuttavia la vocazione che il santo sentì
già nell’adolescenza non si poté compie-
re: Gabriele morì prematuramente a soli
24 anni, il 27 febbraio 1862, a Isola del
Gran Sasso (Te), ricevendo solo gli ordi-
ni minori.

Il santuario che ne accolse la salma riceve da allora migliaia di pelle-
grini ogni anno. Il 13 maggio 1920 fu annoverato tra i santi da papa
Benedetto XV e successivamente fu eletto a compatrono dell’Azione
Cattolica; nel 1959 Gabriele dell’Addolorata fu dichiarato patrono
principale dell’Abruzzo.

Gli Atti del processo di beatificazione lumeggiano con precisione le
caratteristiche della sua santità, fatta di fedeltà incondizionata alla
Regola e alla memoria della Passione del Signore, di completo dono di
sé senza riserve, di spirito di orazione e penitenza, di particolarissima
devozione a Maria Santissima Addolorata. Ai nostri giorni la figura del
“santo del sorriso”, caratterizzata da una genuina pietà cristiana, sta
conquistando il cuore di molti giovani.
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SAn GAbriElE dEll’AddolorATA (TE)

TEl. 0861.976127 - 976444 - 334.3374318

Menù
Antipasto dell’Alpino
Cannelloni al forno
Spaghetti dell’Alpino
Agnello al forno
Arista di maiale
Patate - Insalata

Bibite varie - Caffè - Amaro

Prezzo Euro 23,00
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Giuseppe
è andato avanti

L’anno 2013, tra le tante perdite

dolorose, ha visto la scomparsa di

Giuseppe Scatena, detto Peppino,

reduce di Russia nella seconda guerra

mondiale.

Peppino Scatena era partito per la

Russia, nell’anno 1942, con l’artiglie-

ria da campagna, per poi essere aggre-

gato agli alpini.

Aveva partecipato ai durissimi com-

battimenti che la Divisione alpina Julia

aveva sostenuto nel quadrivio maledet-

to di Selenyj Jar e poi aveva sopporta-

to la durissima ritirata dalla quale si era

salvato per miracolo.

Peppino amava il suo cappello alpi-

no, ricevuto in dote in terra di Russia;

egli si sentiva profondamente legato

alle tradizioni del mondo delle penne

nere e, con gli altri reduci, per anni

aveva portato avanti il gruppo alpini di

Isola del Gran Sasso.

Era anche una persona molto buona

ed umile.

Ai suoi familiari vogliamo rinno-

vare i nostri sentimenti di stima ed

affetto. 
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D’ALBERTO PEPPINO
PREPARAZIONE ARTIGIANALE PORCHETTA

Ornano Grande (TE) - Tel. 0861.698387 - 338.3466598
P. Iva 00975180670 - Cod. Fisc. DLBPPN61T03C311S

CERVELLA

1952-2012
Rocc

o

materiali per l’edilizia  -  pavimenti  -  rivestimenti
arredo bagno  -  strutture in legno lamellare

Tel.-Fax 0861.650650

Tel. 0861.976320

Prodotti per agricoltura e giardinaggio
Alimenti per animali domestici

Cani e Gatti

Borgo Pagliara Vecchia, 24
Isola del Gran Sasso (TE)

Tel. 329.2733442
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Pub Publick
di Iannetti Nicola e Iannetti Natalina

Fraz. Ornano Grande
Colledara (TE)
Tel. 339.4097802

Macelleria
da Alberto e Mara

presso
Supermercato CONAD Orsetto

Via Borgo S. Leonardo, Isola del G. Sasso
Tel. 338.4165852
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Peppino Prisco
L’ufficiale degli alpini Peppino Prisco, medaglia d’argento al valor militare nella

campagna di Russia durante la seconda guerra mondiale, è indissolubilmente legato
alla storia degli alpini abruzzesi.

A qualcuno potrà sembrare strano soprattutto se si considera che egli era un mila-
nese di origini napoletane.

E allora: perché Peppino Prisco l’alpino abruzzese?
Egli, innanzitutto, ha avuto il merito di essersi battuto per tanti anni per far cono-

scere le vicende e le gesta degli alpini abruzzesi che aveva comandato da sottotenente
del Battaglione “L’Aquila”, in terra di Russia, cercando di non far dimenticare il sacri-
ficio di quei ragazzi umili e generosi che aveva imparato ad apprezzare ed amare, che
avevano sacrificato la loro vita per compiere, fino in fondo, il proprio dovere.

Stupenda, a questo proposito, è la poesia “Natale ’42” che volle dedicare ai suoi
commilitoni che non fecero ritorno a casa da quella infausta campagna di guerra e
significativo il fatto che abbia iniziato ad organizzare la Messa di Natale, che oggi è
una delle più belle manifestazioni degli alpini, dedicandola ai caduti del suo battaglio-
ne “L’Aquila”.

Erroneamente era stato definito da un giornalista “Peppino Prisco l’alpino abruzze-
se” e non si era mai preoccupato di correggerlo.

Peppino per gli alpini abruzzesi è un mito: tantissimi sono i Comuni che lo hanno
eletto cittadino onorario, tra cui Isola del Gran Sasso.

La commemorazione dei caduti di tutte le guerre “Selenyj Jar” che da ventidue anni
celebriamo ad Isola del Gran Sasso, ha acquistato rilevanza nazionale a partire dal
2001, anno in cui l’avvocato Prisco è stato ospite d’onore della manifestazione, con la
partecipazione di una moltitudine di alpini venuti nel nostro paese per incontrarlo.

Per questo motivo abbiamo voluto dedicare il pomeriggio di sabato, nella parte sto-
rica della manifestazione, alla sua stupenda figura di alpino; soprattutto di alpino
abruzzese.
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Albergo-Residence

“LA PISCINA”
Località Tembrietta - Isola del Gran Sasso (TE)

Tel. 0861.975671 - 337.662069

E-mail: sergio@residencelapiscina.it
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C.da Santa Lucia - Isola del G. Sasso (TE)

Agenzia di Teramo

Unigest S.a.s.
di pasquale di egidio e lino Ciarrocchi & C.

Piazza Martiri Della Libertà, 21

64100 TERAMO (TE) Italia

Tel. e Fax 0861244800

gruppo reale Mutua

Centro tiM Wind H3G

http://stores.ebay.it/Fantasilandia-

cartoleria-telefonia

fantasilandia_te@hotmail.it

0861.690300

Via san Gabriele snc isola del

Gran sasso

Via roma 171 Martinsicuro

Buono sconto da spendere per
l’acquisto di un telefono cellulare. 
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Ardizzi CArlo
Isola del Gran Sasso (TE)

Tel. 338.5944210

da Massimo e Ciro
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Grotta Giuseppe
La piastrina di riconoscimento

dell’Esercito italiano è un pezzo di

metallo in cui vengono incisi i dati

anagrafici del soldato ed altre notizie

che permettono la sua identificazione.

Ma un pezzo di metallo può avere

un valore enorme se è appartenuto ad

un soldato, un ragazzo di vent’anni,

che, partito per la guerra nell’anno

1941, non ha fatto più ritorno a casa,

rimanendo per sempre nella stermina-

ta steppa russa.

E proprio in Russia è stata rinve-

nuta la piastrina del carabiniere

Grotta Giuseppe di Isola del Gran

Sasso, che verrà consegnata, nella

mattinata di sabato 15 febbraio, dopo

la Santa Messa, al nipote Alberto.

Per i suoi familiari sarà sicuramen-

te una grandissima emozione.

Grotta Giuseppe era nato ad Isola

del Gran Sasso il 6 febbraio del 1921

da Grotta Massimo e Reggimenti

Filotea.

Chiamato alle armi nel Corpo dei

Carabinieri veniva inviato a Bari,

presso il Commissariato Militare del IX Corpo d’Armata e successivamente trasfe-

rito alla Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, quale Carabiniere ausiliario a

piedi.

Successivamente veniva trasferito nella Legione dei Carabinieri di Ancona.

Destinato al Comando Carabinieri del quartier Generale del C.S.I.R. (Corpo di

Spedizione Italiano in Russia) in Russia, comandato dal Generale Giovanni Messe,

vi giungeva il 4 marzo del 1942.

Il 31 marzo del 1942 veniva aggregato, sempre in Russia, alla Legione

Carabinieri di Milano, assegnato alla 193° Sezione Carabinieri motorizzata.

Infine il 31 gennaio del 1943 veniva dichiarato disperso nel fatto d’armi di

Radtschenskoie – Tscherkovo.
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�Motel Tittina �

PIZZERIA - RISTORANTE - BAR - SALONE PER BANCHETTI NUZIALI - E CENE DI LAVORO
Via Piane - Montorio al Vomano (TE) - Tel. 0861.598697

A griturismo

“Il Bivacco
del Parco”

di Francia Delfina

C.da Faiano, 16 - CASTELLI
www.ilbivaccodelparco.it

Tel. 0861.979551
Alloggio e ristoro solo per alloggiati

Scuola in fattoria
Corsi di ceramica

Visite guidate - Escursioni

Tel. 335.401946

327.3754375
jennifer.chingting@gmail.com

L’arte

del fatto a mano
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agenzia principale

di Teramo

Viale Bovio 129/A

Tel. 0861.246845  Fax 0861.246110
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Chiesa Madre - Ore 20,00


