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Anche quest’anno, per raccontare un evento come il pellegrinaggio alla SS. Trinità vogliamo passare attraverso la voce e
le emozioni di chi partiva, camminava, condivideva il tutto con noi per la prima volta.

Marianna Gabzdilova

LA MIA PRIMA TRINITÀ
Quando a pochi giorni dalla partenza per il pellegrinaggio alla Santissima Trinità la mia famiglia mi ha
chiesto cosa avrei fatto durante il fine settimana, ho risposto semplicemente che avrei fatto una
passeggiata in montagna.
Per me, che vengo da un paese fondamentalmente non religioso, non era semplice infatti capire cosa fosse
realmente un pellegrinaggio, ma era ancora più difficile capire cosa spingesse un paese intero a partire con
degli zainoni sulle spalle e camminare per più di 50 km. Nonostante i miei dubbi mi preparai anch’io, pronta
per il cammino.
I primi chilometri, accompagnati dalla solita allegria cesarola, mi hanno portato a sfidare la montagna
corcumellana ed a vedere uno stupendo cielo stellato, illuminato da una luna piena che ci mostrava il
cammino.
Finalmente arrivati a Cappadocia, ho pensato che fosse il momento di recuperare le forze, ma soprattutto
un po’ di sonno. Non posso smettere di sorridere ricordando le immagini di coloro che come tanti piccoli
bruchi colorati dormivano per strada, dentro i sacchi a pelo, del solito “disturbatore” che, non curandosi di
quelli che dormivano, chiedeva a gran voce una birretta nonostante non avesse nessuna voglia di uscire dal
sacco a pelo, delle chiacchiere da bar che si sentivano in sottofondo e della mia costante ricerca di un posto
dove poter riposare in pace e di quando, finalmente trovato un angolo tranquillo, mi sono dovuta svegliare
perché era ora di ripartire.
Poi l’ambiente selvaggio con il suo verde, i suoi odori e colori ha soddisfatto anche la mia voglia di natura.
Qualcosa stava cambiando dentro me e anche la semplice passeggiata si stava trasformando in qualcosa di
differente.
Siamo arrivati al Santuario e durante i canti, durante il ritornello “Viva, Viva…”, la mia idea di pellegrinaggio
si è concretizzata. Osservavo la nostra comunità, anzi le varie comunità, in fila per aspettare il proprio turno
di religiosità con occhi commossi e con devozione, sembrava quasi che entrare nel Santuario fosse il giusto
premio allo sforzo fatto per arrivare e una richiesta di aiuto per tornare a casa. Ognuno pregava a modo
suo e in quella stanza, di fronte all’immagine della Trinità, volavano in aria preghiere e richieste ognuna
diversa dall’altra.
Torno a sorridere ripensando all’immensa roccia che sovrasta il santuario, allo splendido panorama, ma
soprattutto sorrido ripensando a tutte le volte che, seduta sui banchi della chiesa, la testa mi cadeva in
avanti a causa del sonno, sonno interrotto solamente dalla voce simpatica e squillante del prete che, per
non trascurare proprio nessuno, ha accolto tra noi anche il freddo vento con un gesto a braccia aperte che
ricorderò a lungo. (...)
(continua a pag.2)

LA MIA PRIMA TRINITÀ (continua da pag.1)
(...) È durante il pranzo che risolvo anche il mio secondo dubbio: perché un paese intero parte per un
pellegrinaggio? Beh, parte per fede ovviamente, ma anche per un senso di comunità. Comunità che si vede
nelle facce stanche e sorridenti appisolate sotto il sole, comunità che parte dal volto spensierato e dalla
gioia di Dennis e che arriva fino alla voglia di esserci di zia Giulia e zia Menecuccia.
Siamo ripartiti e ancora tanti passi prima di arrivare a Cese, mi sono accorta che il viaggio stava finendo ma
dentro di me, nonostante la fatica, volevo che non finisse.
I fiori sui bastoni, l’armonica di Dipa, lo stendardo nella mano, i canti stonati e quelli meno stonati, “jo
morrono” sceso di petto e molte altre immagini accompagnano il ricordo di questa stupenda esperienza
che racconterò alla mia famiglia non più come semplice passeggiata, ma come il mio primo pellegrinaggio
alla Trinità.

Eugenio Cipollone

VIVA VIVAA...
I preparativi si ripetono fedelmente ogni anno: lo zaino, il sacco a pelo, i panini e la speranza che qualcuno
ti aspetti anche se non sei pronto per le 18:30, aspetto sempre meno preoccupante visto che, ricevuta la
benedizione, è ormai un rito andare a dissetarsi all’ombra del “seminatore”, anziché dirigersi subito verso
Corcumello.
Quest’anno, per la prima volta, ho potuto fare il pellegrinaggio per intero: andata e ritorno, intendo. È
stata anche la prima volta (ma sono sicuro il discorso non valga solo per me) che ho sentito tutta la
predica, senza appisolarmi nemmeno per un minuto. Ciò grazie al “pittoresco” sacerdote che ha celebrato
la “nostra” Messa e che ci ha spiegato che “Noi non crediamo in un unico Dio” (modo quantomeno strano
per introdurre il mistero della Trinità), oppure che “quando mangiamo l’ostia, questa non dice ‘ahio’, ma
va nello stomaco, e con un saltino raggiunge il cuore”, o ancora “che Gesù queste cose che hanno scritto
gli evangelisti, l’ha fatte diec…, cent…, mill.. … EVVAI!!!”.
Durante la Messa, comunque, tutti col naso all’insù, per scrutare quel cielo plumbeo che non prometteva
altro che pioggia. Timore spazzato via dai meteorologi del gruppo, che hanno rassicurato tutti prevedendo
una schiarita per l’ora di pranzo. E così è stato. Solo il vento ha disturbato un po’ il nostro pranzo che,
come tradizione, viene preparato dalla Pro‐Loco. Di nuovo complimenti ad Andrea e Francesco, che ogni
anno si superano!
Il ritorno verso Cappadocia è volato (anche perché abbiamo lasciato la via asfaltata e ci siamo scapicollati
per la montagna) e appena arrivati abbiamo iniziato a cercare un posto dove poter passare la notte (si
consigliano, a tal proposito, garage a schiera, ottimo stato, dove è possibile persino ricaricare il cellulare!).
La cena, offerta dai veterani, è stata a base di salumi, fave e pecorino, e si commenta da sola. L’indomani
l’appuntamento era fissato alle 6:30, per fare colazione e ripartire con l’intento di arrivare a Corcumello
per le 8:30 (peccato che abbiamo accumulato un’ora di ritardo…).
A quel punto la compagnia si è riunita e, dietro lo stendardo, ha raggiunto l’Ara per la consueta sosta e
relativo rifornimento: colazione spettacolare per cui non finiremo mai di ringraziare chi ha pensato a noi.
Da lì, il corteo ha ripreso il cammino verso la chiesa, per la Messa che “conclude” il Pellegrinaggio,
intonando a squarciagola quella canzone che, ancora adesso, mi sembra di sentire… “Viva, vivaaa, e
sempre vivaaa, quele treePPersone Divine…”.
Doveroso il post scriptum: il tiramisù di Domenico di Pina e Pinella è fantastico… Domè, se pò refa’!!!
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CES’ESTATE 2009
In questi giorni si sta cercando di capire come si svolgeranno le feste patronali di Agosto. Nell’attesa di
sapere chi e come si occuperà di bande, processioni e festeggiamenti, la Pro Loco assicura la propria
collaborazione per quanto possibile.
Al di là di ciò, nell’ultimo consiglio del Direttivo si sono definiti gli appuntamenti fissi della nostra
Associazione: confermata per il quarto anno la giornata di incontro tra i ragazzi di Cese e quelli BIELORUSSI
(secondo una o due date di Agosto da definirsi con l’associazione “Aiutiamoli a vivere”), confermato per il
terzo anno l’appuntamento musicale ed artistico con “SINFASÒ” (indicativamente il 21 Agosto, sebbene la
data potrebbe essere rivista in seguito), confermati i CONCORSI inaugurati lo scorso anno, con l’introduzione
di una sezione grafico‐pittorica che si affiancherà a quella letteraria ed a quella fotografica (i regolamenti
saranno pubblicati nel prossimo numero de “La Voce”). Torneranno anche i tornei: certi quelli di calcetto e di
pallavolo (iscrizioni entro il 31 Luglio secondo le modalità che saranno rese note con affissioni pubbliche), si
stanno valutando anche ulteriori attività. Torna anche la giornata ecologica, che quest’anno vorremmo
dedicare soprattutto al rimboschimento della montagna e della zona pedemontana, coerentemente con il
supporto e la guida della Riserva del Salviano. Tornano ovviamente le storiche sagre: la Festa della birra
Sabato 1° Agosto e la Sagra dei ceci Venerdì 14 Agosto. A fine estate, poi, appuntamento con la Festa del
Socio. Tra le novità di quest’anno in corso di definizione vi segnaliamo la proposta di una giornata di
abbellimento del paese (con il coinvolgimento dei nostri bambini e ragazzi) ed una Passeggiata ecologica in
bicicletta attraverso i Piani Palentini, in collaborazione con i paesi vicini ed il Comitato Piani Palentini.
Infine, un appuntamento più ravvicinato nel tempo: sabato 4 Luglio i ragazzi della Pro Loco si dedicheranno alla
cura del complesso ricreativo, chiunque volesse dare una mano è più che ben accetto… il pranzo è assicurato.
Buona Estate a tutti!

Claudia Cipollone

LA GIORNATA DI “SANTA BARBORA”

Al di là dell’eterna questione sul vero nome, da quello che si apprende attraverso i racconti della gente “Santa
Barbora” è sempre stata una giornata vissuta con fede e partecipazione.
Anche quest’anno la tradizione non si è smentita!
Alle sei e mezza la sveglia ha buttato giù dal letto tutti noi, pigri e non, allenati e non, grandi e piccini.
Il tempo era un po’ indeciso, ma questo non ha rappresentato un problema e non ha scoraggiato neanche un
fedele dall’intraprendere tale piccolo, sentito pellegrinaggio.
Da San Rocco il sentiero che si inerpicava per la montagna sembrava popolato da tante operose formichine,
ordinatamente disposte in un’unica fila; ognuna sembrava avere il proprio carico: chi uno zaino, chi uno spartito,
chi una chitarra.
Arrivata a metà percorso, ho pensato di apparire anch’io come una formichina agli occhi di chi mi stesse
guardando da Cese, e questo pensiero scaldava il cuore, facendomi sentire parte di un tutto.
Arrivati su, ci siamo organizzati come fossimo in una chiesa, con l’unica variante di avere un pavimento scosceso
e dei posti a sedere alquanto scomodi, ma anche un soffitto affrescato dalla natura e delle mura fatte di aria e di
preghiera, più salde e robuste di quelle di una qualsiasi cattedrale.
La messa è stata decorata dai canti e da qualche ramo di ciliegio ed il momento della comunione è stato allietato
da un coraggioso raggio di sole, che ha reso tutto ancora più suggestivo.
Dopo la messa, la tradizione ha proseguito il suo corso: la colazione con i panini alla frittata ha preceduto la visita
alle rovine del convento benedettino e poi la discesa verso Cese per alcuni, e la risalita verso le antenne per altri.
Ogni anno il pellegrinaggio a Santa Barbara porta con sé tante preghiere… quest’anno forse ce n’era qualcuna in
più, ed era condivisa da tante persone: questo rendeva più leggero il carico e più forte il messaggio.
All’anno prossimo!
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Mirko Cipollone

NO! AICSEVOR ALLA
(ogni riferimento a persone e fatti NON è assolutamente casuale ma totalmente reale!)
Ajjo bar:
“Aoh presidè perché non compriamo un tavolo da ping pong?”
‐ “No!”
“Perché no? I soldi ce li abbiamo!”
‐ “Addò jo mettémo?”
…
A pranzo da ziemo:
“Presidè ho una collezione di videocassette e dvd, se vuoi li regalo alla Pro‐Loco!”
‐ “No!”
“Dai prenditeli! Sono tanti, potete fare un cineforum!”
‐ “Addò ji mettemo ‘ssi film? Addò jo facemo jo cineforum?”
…
Alla cantina:
“Senti ppó’… semo formato ‘no gruppo musicale, per caso la Pro‐loco ci può aiutà?”
‐ “No”
“Ma su! A nu’ ci serve solo ‘no pósto addò’ lassà ji strumenti e fa’ le prove ‘gni tanto!”
‐ “Addò ji lassete ‘ssi strumenti? Addò le facete le prove?”
…
Non me recordo addò, ‘no poco de tempo fa:
“Ho un’idea! Perché non facciamo un piccolo museo per onorare la storia cesarola?”
‐ “No!”
“Ma guarda che io ho tanta roba! Facciamolo no?”
‐ “Addò la mettémo la roba té? Addò jo facemo ‘sso museo?”
…
‘Nnanzi la chiesa:
“Ma ‘sso giornalino non la pò tenè ‘na sede ufficiale?”
‐ “No!”
“Perché no?”
‐ “La facemo a casta? Nu’ non jo tenémo ‘no posto addò fa la sede, addò lassà la carta e magari puri
la fotocopiatrice!!”
…
Alla riunione della Pro‐Loco:
“Mi ha detto un amico di Avezzano che ha un po’ di brandine , armadietti e materassi da buttare, ce li
vogliamo prendere?”
‐ “No!”
“Ma scusa, l’ostello di cui si parlava tanto?”
‐ “Addò jo facemo j’ostello!?”
…
Fore a casa:
“… Eh presidè, sò sentito ‘no sacco de proposte pé’ lla Pro‐Loco, ma saccio puri che tu sì respósto
sempre de no!”
‐ “E’ lo vero!”
“E perché?”
‐ “Perché e perché! Tu te pensi che a mi me piace refiutà tutto? Ne facesse de cose ì!”
“E allora?”
‐ “E allora addò le metto tutte le cose che m’hao proposto?”
“Tu lo sa!”
‐ “Guarda che se sta a pensà all’asilo mittici nòmo…”
“…non ci pensà… Ma quasso asilo! Ma è possibile che non c’arrivi? Guarda che ‘no posto addò
mettejji ci sta! Vabbò comunque i me nne vajo! Pensa presidè, pensa che ‘no posto ci sta!”
‐ “Lassa perde! Ci vedemo addimà!”
…
Ajjo letto:
‐ “Ping pong, film, letti, fotocopiatrice… ma addò ji potémo mette? Alla Pro‐Loco non tenemo spazio, sotto
casa allo primo piove forti se ‘mbónnono, all’asilo… ANCORA CÓ’ SS’ASILO! Mah, ì non c’arrivo!”
Mentre dormeva!!!
WRUUUUMMMM!!!
‐ “Che cazz’è? Ah, è jo camion della monnezza… Jo camion della monnezza! Quanto so’ stùpito,
comme sò ffatto a non pensacci prima? Ecco addò la potémo mette tutta ‘ssa róbba…
… alla DISCARICA! E addò sennó? Alla DISCARICA!”
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Roberto Cipollone

CESE, TERRA DI MEZZO

La questione non è neanche più su quanto e come Cese sia considerata, tutelata e garantita da parte
dell’Amministrazione comunale a cui, volente o nolente, appartiene. Il tema non si pone affatto: Cese non esiste,
dunque neanche noi. Siamo yeti, creature fantasiose che forse qualcuno ha avvistato un tempo in fila alla posta
(rigorosamente il lunedì) per pagare contributi al fantomatico Comune che neanche ci riconosce. E già, perché
curiosando sul sito web del Comune di Avezzano qualche tempo fa ho trovato un interessantissimo documento intitolato
“Relazione previsionale e programmatica 2007/2009” (potete trovarlo su www.comune.avezzano.aq.it) . Cercavo una
qualche traccia di programmazione che esulasse dal consolidato rincorrere emergenze, agire su supplichevole richiesta
sponsorizzata, mettere pezze, tenerci buoni. Sciocca illusione. Nell’introduzione statistico‐demografica al documento i
diligentissimi redattori descrivono il territorio comunale elencando le frazioni che ne fanno parte. Lo riporto in originale:

Rileggo. Rileggo ancora. Forse “Case Incile” sarà “Cese , Incile”. No, per fugare ogni dubbio il redattore ha
specificato anche il numero delle frazioni: sono sette, e noi non ci siamo. Forse i nostri bollettini non sono arrivati in
Comune. O forse ci hanno barattato o ceduto o venduto a qualche altra amministrazione. O mio Dio devo cambiare
tutti gli indirizzi, i documenti! Cese di Capistrello, Cese di Scurcola Marsicana, Cese di N.N., Terra di Mezzo. Vi diranno
che è solo un refuso, un errore del redattore, una facezia a cui nessuno darà peso. Ma quel numero parla chiaro,
quell’elenco dice molto di più di quanto sia in realtà scritto e ‐ soprattutto ‐ non scritto. Arriva un momento in cui
bisogna guardarsi in faccia, con onestà, e dare una strada alla giustizia, all’equità, al rispetto delle persone. Alzi la mano
chi si sente tutelato dall’Amministrazione avezzanese, chi si sente parte della realtà comunale, chi ne è felice. Il
termine che mi ronza in testa è “assenza”. Questa piccola ENORME dimenticanza mi fa più rabbia di tante parole
promesse e poi spezzate, poiché conferma in maniera incontrovertibile il comune sentire dei Cesensi su una
lontananza che va ben al di là di quella fisica. È una lontananza culturale, identitaria e politica cui, detto tra noi, nel
tempo ci siamo un po’ abituati. Ma non rassegnati, poiché non può divenire assenza, abbandono. Insinueranno che si
tratta della solita sindrome da malato immaginario, del solito senso di persecuzione, diranno che è solo disfattismo
masochista e che in realtà sono presenti, e non ci manca nulla. Elenco.
La questione dell’asilo: sono due anni che la Pro Loco ha fatto richiesta di gestione della struttura, presentando un
progetto ben articolato e definito, dietro la rassicurazione che ‐ ovviamente dopo l’affidamento delle scuole
elementare ai gruppi scout ‐ sarebbe andato tutto a buon fine. Il progetto prevedeva e prevede in sostanza uno spazio
ricreativo e di aggregazione per tutte le persone di Cese, oltre ad un piccolo ostello, la biblioteca, sedi associative. Nel
frattempo gli scout si sono insediati e la nostra pratica è stata persa. PERSA! Non da noi, ovviamente. Quindi abbiamo
dovuto ripresentarla, con l’incognita dell’agibilità dei locali. A questo punto sbagliava chi allora ci rassicurava, e,
sempre a questo punto, se asilo non può essere credo sia giusto e doveroso fare un passo indietro e guardare alla reale
utilità per il paese. A questo punto, ancora, perché dovremmo rinunciare alla scuola elementare? Vi diranno che è
tutta colpa della madre di tutti i mostri: la terribile Burocrazia! Ma la verità è che neanche cotanto mostro può nulla di
fronte all’arma della pura e semplice VOLONTÀ, che finora, evidentemente, è stata quantomeno carente.
La questione dei servizi essenziali. Su questo punto credo si debba essere categorici, al costo di sembrare
intransigenti. È inaccettabile che oggi le fogne funzionino male o non funzionino affatto in alcune zone del paese, o che
in altre siano addirittura assenti. È inaccettabile che l’ufficio postale sia aperto un solo giorno a settimana, ed è
altrettanto disumano che il Comune di Avezzano non se ne curi affatto. È inaccettabile che in tutte le altre frazioni (ad
eccezione di Castelnuovo) sia presente il servizio di trasporto pubblico municipale, mentre Cese deve ritenersi
fortunata se ha ancora le nove corse feriali dell’Arpa. Sulla questione voglio essere ripetitivo: ci sono alcuni servizi che
devono essere garantiti al di là e prima di ogni considerazione economica e di ogni responsabilità privata. Ne va della
dignità dei cittadini. Vi diranno che proprio ieri… oggi stesso … domani parleranno con… Come se finora fossero stati
tutti immobilizzati, risucchiati da un enorme buco nero che proprio ieri, proprio oggi li ha liberati.
La questione della programmazione. Il Comune di Avezzano dovrebbe in primo luogo decidere se Cese è una
risorsa, un fastidio, o il nulla (come sembra dal documento). Negli ultimi due casi potremmo valutare valide soluzioni
alternative. Ma se Cese è una risorsa, come credo meriti, allora bisogna valorizzarla, capire cosa vogliamo diventi
anziché abbandonarla al proprio destino. Programmare significa pensare ad un progetto di sviluppo per il nostro paese
e realizzarlo attraverso un percorso coerente e condiviso. Sto chiedendo troppo? O semplicemente ci stanno educando
a non chiedere più nulla, a non pretendere neanche il rispetto del diritto più sacro, quello di poter vivere e crescere nel
luogo che si ama? È assurdo che per Cese non esista un piano abitativo‐urbanistico di cui invece altre frazioni hanno
goduto negli ultimi anni. Quanto ancora dovremo aspettare per un piano regolatore decente, nuove lottizzazioni?
Quanto per un progetto di valorizzazione del centro storico e di recupero di strutture come le scuole vecchie? Quanto
per uno sviluppo che sia necessariamente sostenibile, che dica un”no” netto ad ogni mega‐discarica e tuteli la straordi‐
naria ricchezza dei piani palentini? Quanto per una politica minima occupazionale? Quanto per non essere più soli? Vi
diranno che è tutta colpa del terremoto, che sono previsti tanti progetti, che molti piani non sono a noi noti. Ma questa
ulteriore latitanza sarebbe altrettanto grave, poiché proverebbe un’inaccettabile mancanza nella comunicazione e
soprattutto nel coinvolgimento. Credo sia giusto che il nostro futuro passo anzitutto per le mani e per la testa di tutti
noi. A tornare indietro avrei scritto questa mia rabbia costruttiva quel febbraio di due anni fa. Oggi però sono
consapevole del fatto che la forza delle parole è tutta nella loro democrazia, nella libertà. Le parole sono di tutti, come
queste pagine, a patto che ad animarle sia la ricerca del bene. Lo stesso che voglio io alle Cese. Qui, Terra di Mezzo.
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DAGLI AMICI DI COLLEBRINCIONI
Ciao a tutti sono Lucio, ho letto il bell’articolo del vostro giornale riguardo la giornata del 1° Maggio
trascorsa in nostra compagnia presso la tendopoli di Collebrincioni e sono rimasto veramente commosso.
Speriamo di riuscire ad organizzare una giornata per stare nuovamente insieme e giocare ancora alla
morra e a biliardino.
Rinnovo l'occasione per ringraziarvi nuovamente, a nome del direttivo dello Sci Club e a nome di tutti gli
abitanti di Collebrincioni.

Il direttivo
Claudia Cipollone

L’AQUILA: IMMOTA MANET?

Foto: Michele Cipollone

Una mattinata di sole. Sole che sembra andare sprecato, perché non c’è nessuno per strada a goderne e
nessuno a parlare di quanto il caldo sia arrivato bruscamente quest’anno.
Sono a L’Aquila, “la città che vorrei” come recita il nostro depliant turistico, mai slogan fu più veritiero.
Giro per le strade, presidiate dalle forze armate 24 ore su 24, e qualunque posto io guardi sembra
riprendere vita e ripopolarsi di gente come sono sempre stata abituata a vederlo.
Una libreria, un bar, un cinema, delle case… i volontari che mi accompagnano devono usare molta
immaginazione per pensare, nel modo in cui li descrivo, luoghi ormai irriconoscibili.
Sono tentata di dire “chi non è dell’Aquila non può capire”, ma mi correggo subito, perché tutti loro,
militari e volontari provenuti da ogni parte d’Italia meritano un’“aquilanità onoraria” a tutti gli effetti.
Grazie al loro duro lavoro è stato possibile salvare tanto, in termini di vite ed in termini di cose e di luoghi.
Continuando il mio giro scatto delle foto, ma non per gossip o per teatralità, bensì con l’unico scopo di
riguardarle in futuro per realizzare da che situazione saremo risorti.
Gli elicotteri volano raso‐tetto, sembra un film di guerra, e anche lo scenario non permette di pensare ad
altro.
E allora mi ritrovo a sperare, a sperare che le cose cambieranno, a sperare che per la ricostruzione delle
case ci diano non soldi, non aiuti, non new‐town… ma solo la garanzia di progetti che salvino più vite di
quante non ne abbiano salvate tre mesi fa. Perché la propria casa, simbolo di protezione e di riparo, non
possa mai più diventare una trappola, e possa resistere per permettere a chi la abita di raggiungere almeno
l’uscita.
E dopo tutto ciò che è successo, non voglio credere che la mia terra debba ancora vedere: risarcimenti dalle
condizioni poco chiare, subappalti mafiosi, case provvisorie che temo non essere tali, fondi europei gestiti
dai soliti furbetti di quartiere, atti di sciacallaggio in quello che rimane delle abitazioni, morti dimenticate
ora che le telecamere sono state spente su L’Aquila e riaccese altrove per documentare le scappatelle di
qualche politico. Che fanno più audience di 299 persone scomparse, alle quali tutti i giornali nazionali non
dedicano più neanche un trafiletto.
Incontro un amico, “Come va?” mi chiede. Ed io penso alla gente ancora in tenda, alle scosse che
continuano, a chi è negli alberghi e tra poco dovrà andar via per permettere l’inizio di una stagione turistica
già prevista fallimentare. La mia città è stata trattata come la location di un reality show finchè poi non è
passata di moda, nettamente surclassata da Noemi Letizia e dalla febbre suina (che non gridi subito vittoria
in quanto la fama della collega meningite è durata ben poco tempo).
Ma rispondo ugualmente: “Abbastanza bene, grazie”.
Lui mi guarda annuendo… credo che per un momento abbiamo pensato la stessa cosa.
6

Manuela Cipollone

VERSO LA RICOSTRUZIONE: IL DECRETO ABRUZZO È LEGGE
Con

261 voti a favore, 226 contrari e 9 astenuti martedì scorso la Camera ha definitivamente approvato il
Decreto Abruzzo, il provvedimento che dispone cosa verrà ricostruito a L’Aquila e dintorni a spese del Governo e
cosa lo sarà a carico dei proprietari. Approvazione giunta il giorno dopo la scossa di magnitudo 4,5 che lunedì
notte qui a Cese ha di nuovo portato la gente in strada e all’Aquila ha fatto fuggire gli sfollati persino dalle tende.
Il sostegno psicologico a chi ha vissuto il terremoto del 6 aprile rimane un’esigenza primaria: per questo l'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, insieme alla Regione, alla Federazione Psicologi per i Popoli e alla Protezione
Civile, ha iniziato un ciclo di incontri: "La terra tretteca… Ji no!", titolo per cui non credo ci sia bisogno di traduzione.
In questi giorni, nei vari comuni colpiti dal sisma – tra cui anche il "nostro" Collebrincioni – sismologi dell'Ingv
spiegheranno come e perché si verificano i terremoti e la specificità del territorio abruzzese; insieme a loro ci
saranno gli psicologi che aiuteranno le persone coinvolte a fronteggiare l'impatto emotivo del terremoto.
E torniamo al decreto e ai suoi dati impressionanti: il primo finanziario, il secondo temporale.
A copertura delle misure previste dal Decreto si prevedono 1,152 miliardi di euro solo per il 2009. Il resto dei
finanziamenti è spalmato fino al 2032, mentre a decorrere dal 2033 si prevedono finanziamenti per 2,9 milioni di
euro. 2033! Tra 24 anni staremo ancora ricostruendo L’Aquila, ma forse è una previsione ottimistica, visto che
tutti i termini indicati dalle leggi di solito in Italia sono abbondantemente superati.
Ma veniamo ai contenuti. Chi ha perso la sua casa di residenza – la cosiddetta prima casa dichiarata inagibile o
danneggiata – avrà il contributo del 100% a fondo perduto per la ricostruzione. Questo contributo, si legge nel
decreto, "è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione,
la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente. L’equivalenza è attestata secondo le disposizioni
dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento igienico‐sanitario e della massima riduzione del rischio
sismico. Nel caso di ricostruzione, l’intervento è da realizzare nell’ambito dello stesso comune".
Nessun contributo, invece, per le case dei non residenti.
Le famiglie che avevano acceso un mutuo per una casa che ora non c’è più, possono trasferirlo allo Stato per
massimo 150 mila euro, mentre per i senza tetto saranno realizzate le "casette antisismiche".
Per le case lesionate lievemente è stato fissato un contributo di massimo 10 mila euro.
Alla Protezione civile – impegnata nell’emergenza terremoto sin dalle prime ore dopo il sisma – il decreto assegna
per "esigenze operative" 1,5 milioni di euro per il 2009 e 8 milioni di euro ogni anno a partire dal 2010.
A bocca asciutta, invece, i comuni che non avranno nessun rimborso per i soldi persi dalla sospensione dei
pagamenti delle tasse, ma gli enti locali saranno più coinvolti nella pianificazione della ricostruzione.
Quanto alle norme antisismiche, nei territori della provincia dell’Aquila e nei comuni del "cratere sismico"
dovrebbe essere istituita una "zona franca urbana" per la quale sono stati stanziati 45 milioni di euro. Le norme
antisismiche per le costruzioni entreranno in vigore il 30 giugno di quest’anno, non nel 2010 come prevedeva il
"decreto milleproroghe".

PROGETTO SOLIDARIETÀ 2009 ‐ LETTERA DAL BRASILE
Come noto, una parte dei ricavi del Calendario Pro Loco 2009 è stata utilizzata per sostenere un progetto di
formazione del M.A.I.S. in Brasile tramite “l’adozione” di una classe elementare. Nei giorni scorsi l’insegnante e
gli alunni ci hanno inviato la loro prima lettera a cui risponderemo a breve. Per ora, a tutti loro, GRAZIE.

Lettera dell’insegnante
Cari,
il mio nome è Maria Josè, sono insegnante di scienze della prima media. Sono bambini che abitano vicino alla
scuola, con età tra i 10 e 13 ani. Alcuni allievi partecipano anche a delle attività extraclassi come musica e danza.
È una classe ben animata, agli allievi piace parlare, sono solidali e comprensivi, Cercano di vivere l’arte dei
amare, aiutandosi a vicenda. Riguardo l’apprendistato, va bene, anche se alcuni presentano difficoltà. Tanti sono
carenti nell’affettività e la scuola, per quello che è possibile, cerca di sopperire a quello che gli manca.
Un grande abbraccio.
Lettera degli scolari
Carissimi,
noi della prima media siamo felici di essere stati promossi. Nella nostra classe si sono aggiunti alcuni nuovi allievi;
cerchiamo di aiutarci a vicenda vedendo le necessità di ognuno in classe.
Abbiamo diversi insegnanti, sono tutti carini e ogni giorno impariamo cose interessanti. Alcuni di noi partecipano
alle attività extraclasse come: musica, danza e inter (calcio).
Nella nostra scuola ci piacerebbe che ci fosse una squadra per giocare a calcio, lezioni di balletto e nuoto per
poter praticare sport diversi. Siamo felici di studiare in una scuola che ci accoglie così bene, che ci insegna ad
amarci l’un l’altro, praticando “l’arte d’amare”.
Un grande abbraccio.
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Roberta Torge

QUESTI UOMINI ASSURDI

“Questi uomini assurdi […] vivono senza speranza, ma non disperati e il loro rifiuto non è rinuncia. Il peso
della libertà, l’unico vero, inflessibile padrone dell’uomo, non li opprime più. In una schiavitù liberamente
accettata trovano una libertà profonda, la vera, l’unica. Sono dei morituri che possono farsi gioco delle
regole dei comuni mortali. Sono sganciati dal passato e dalle sue remore tormentose, sono sollevati dal
peso dei ricordi così come sono liberati da qualsiasi preoccupazione del futuro, visto che l’assurdo non
conosce domani. Sospesi tra terra e cielo questi esseri assurdi sembrano dei dominatori.”
(Prefazione di Corrado Rosso a “Il Mito di Sisifo” di Albert Camus).
“Su quel che doveva capitare ai corpi celesti potevo smettere di fare nuove scommesse e aspettare
tranquillamente d’intascare le puntate di (k)yK man mano che le mie previsioni s’avveravano. Ma la
passione del gioco mi portava, d’ogni avvenimento possibile, a prevedere le serie interminabili di
avvenimenti che ne conseguivano, fino ai più marginali e aleatori. […] ‐Arsenal‐Real Madrid, in semifinale,
Arsenal gioca in casa, chi vince?‐ in un attimo compresi che con questo che pareva un casuale accozzo di
parole avevo toccato una riserva infinita di nuove combinazioni tra i segni di cui la realtà compatta e opaca
e uniforme si sarebbe servita per travestire la sua monotonia, e forse la corsa verso il futuro, quella corsa
che io per primo avevo previsto e auspicato, non tendeva ad altro attraverso il tempo e lo spazio che a uno
sbriciolarsi in alternative come queste, fino a dissolversi in una geometria d’invisibili triangoli e rimbalzi
come il percorso del pallone tra le linee bianche del campo quali io cercavo d’immaginarmi tracciate in
fondo al vortice luminoso del sistema planetario, decifrando i numeri segnati sul petto e la schiena di
giocatori notturni irriconoscibili in lontananza.”
(Quanto scommettiamo, da “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino).

È difficile per l’uomo fare compromessi tra la sua indole tesa alla conoscenza ed alla comprensione del
senso ultimo dell’esistenza e la presa di coscienza della sua finitudine.
È difficile per l’uomo moderno, spinto verso chissà quale inarrivabile obiettivo da regole non scritte
imposte da questa società, che tende sempre di più ad una perfezione sgarbata ed inopportuna, rendersi
conto del vero significato della propria esistenza.
Adoro il genio di chi osa e di chi non si accontenta di sapere ciò che sa e vuole andare oltre nella scienza,
nella filosofia, nel raggiungimento di una realizzazione personale. Sono queste le menti che più di tutti
hanno contribuito all’evoluzione culturale e tecnologico‐scientifica del mondo, che hanno permesso di
migliorare la qualità della nostra vita.
Ma adoro forse di più chi accetta la propria esistenza, chi vive la propria esistenza con coraggio, con
umiltà e costanza. Proprio come hanno fatto i nostri nonni…..
Quanto hanno lavorato i nostri nonni, quanta terra hanno zappato in silenzio, forse anche con gioia, era
il lavoro duro della terra che li sostentava, sapevano bene di dover lavorare per poter campare!
La loro vita mi commuove e mi incuriosisce, così diversa dalle nostre, così lineare.
Quanta strada ha permesso di fare ai loro figli e poi ai loro nipoti questo duro ed implacabile lavoro!
Ma loro, mentre zappavano o solcavano Monte Salviano con in testa taniche di latte, non sapevano di
garantire ai loro figli un futuro diverso dal loro, migliore del loro, e non potevano immaginare che i loro
nipoti sarebbero andati a scuola, all’università e sarebbero diventati avvocati, ingegneri, dottori ecc…
Ma allora anche “questi uomini assurdi “, e solo ora, scrivendo, me ne rendo conto, hanno permesso
una piccola grande evoluzione!
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L’alluce verde 17^ puntata ‐ di Roberto Cipollone
Stavolta poche parole, giusto il tempo di ricordare che, dopo l’importante lavoro di pulizia recente, non abbasseremo
la guardia e vigileremo sul nostro verde, che si tratti di un frigorifero o di pochi panni gettati alle ortiche…

E il giro continua…

Ritiro gratuito RIFIUTI INGOMBRANTI Comune di Avezzano: 0863‐501243 / ACIAM 0863‐444261

23‐26 LUGLIO: ARZIBANDA 2009
Imperdibile anche quest’anno l’appuntamento con Arzibanda, il festival
di musica, teatro e arte che avrà luogo nelle quinte naturali del centro
storico di Capistrello dal 23 al 26 luglio.
La voglia di portare avanti i progetti iniziati e di proporre qualcosa di
completamente nuovo e diverso ogni estate, è l'impulso vitale che,
assieme all' affetto e all'aiuto della popolazione, hanno permesso di
iniziare il nuovo progetto "ARZIBANDA 2009". Quest’anno la grande
novità è rappresentata da ArziSona, il primo concorso musicale per
band emergenti legato al Festival, in collaborazione con laRETE.
ArziSona è un concorso che nasce con l’obiettivo di dare visibilità alle
tante realtà musicali presenti su tutto il territorio nazionale all’interno
di un Festival ormai consolidato e apprezzato in tutta Italia. Il concorso
si svolgerà dal 23 al 25 luglio 2009 durante le prime tre serate di
Arzibanda 2009. Al gruppo vincitore sarà assicurata la possibilità di
aprire la serata conclusiva del Festival con la propria esibizione.
Per info: www.arzibanda.it ‐ http://www.myspace.com/arzibanda
Cell. 340.69.19.626 ‐ 333.25.45.277

PAROLE IN VERSI

BUGIE, BUGIE
di Berardino Rantucci
Bugie bugie, pensieri nascosti
Odio odio
Amore amore
Tradimenti tradimenti
Amante amante
Sesso sesso carezze carezze
Coccole coccole
Sguardi sguardi furtivi
Occhiate occhiate
Profumo profumo
Toccate toccate nascoste
Sfiorati sfiorati
Sensi sensi
Voglie voglie solo tue.
Pelle pelle
È questo che devi subire
Con umiliazioni e gratitudine
Ma se ami la tua donna
Devi accettare tutto.
Questo è perdonarla.
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Giochi e relax
PER I GRANDI
Quiz sulle Cese

PER I PIÙ PICCOLI
Unisci i puntini dalla A alla P e poi colora il disegno.

1. Nel 1889 i Regi Carabinieri multarono la
frazione di Cese per:
a) Disordini e schiamazzi
b) Sporcizia delle strade
c) Insubordinazione all’autorità
2. In passato l’Abate di Cese era altresì:
a) Vescovo dei Marsi pro‐tempore
b) Pro‐sindaco del paese
c) Rettore della Chiesa dei Marsi
3. Dopo il 1816 il Comune di Cese divenne
frazione di quello di Avezzano insieme al
paese di:
a) Capistrello
b) Cappelle
c) Antrosano
4. Non era utilizzato in cucina:
a) Jo manèro
b) Jo juvo
c) Jo cóppo
5. Secondo un detto popolare, “Pé’ Santa
‘Lisabetta, racconcia i sacchi e prepara…”
a) La copellétta
b) La cascétta
c) La coppétta
6. Agli inizi del 1800 le famiglie con cognome
“Cipollone” a Cese erano:
a) 8
b) 12
c) 18
7. Non vi si passa accanto durante il
pellegrinaggio alla SS. Trinità:
a) Vigne vecchie
b) Valle Monzégna
c) Séleva

L’origine di detti ed espressioni ‐ lettere B/C/D
Bruciare le tappe
Procedere molto velocemente. Il detto deriva dal fatto che i messi di un tempo, per viaggiare velocemente,
a volte saltavano le poste del cambio dei cavalli.
Cadere dalla padella alla brace
Trovare un rimedio che peggiora la situazione. Pare che questo modo di dire derivi dalla storia di una tinca
(un pesce) che per sfuggire alla padella cadde nella brace.
Cavallo di battaglia
Materia o argomento di cui ci si sente completamente padroni. La frase trae la sua origine dal fatto che, tra
i cavalli dei condottieri di una volta, quello addestrato per la battaglia era il migliore e il favorito.
Colpo di grazia
Ciò che rovina definitivamente. La locuzione deriva dal colpo che si dava ai morenti sul campo di battaglia
per sollevarli dalla sofferenza.
Di punto in bianco
All’improvviso, come il tiro delle artiglierie che sparavano direttamente senza elevazione e con il congegno
di puntamento che non segnava nessun valore (in bianco appunto).
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Dal romanzo

"La stanza dei segni" di Elvio Cipollone
SCENA n° 6

ASINO

Voglio fare la vecchia Tiburtina. Arrampicarmi sui monti, andare piano, avere il tempo di guardare, di
adattarmi progressivamente, di sfogare i pensieri che mi inondano la mente, inesauribili e imperiosi. Anzi,
quando sarò su monte Bove, su quella strada sconnessa all'altezza dell'inghiottitoio, prima di scendere a
Tagliacozzo, mi fermerò pure. Una mezz'ora, due passi sullo sperone del monte, voglio vedere dall'alto la
valle assassina che mi ha espulso senza rimorsi.
Non passa anima viva, non c'è rimasto nessuno a percorrere la strada della memoria. Bella definizione!
Sì, sarà la mia strada della memoria. Una vecchia strada imperiale che si inerpica tra gli Appennini, ormai
in disuso, soppiantata da moderne strade a scorrimento veloce; resterà per sempre legata a questo mio
ritorno. Sarà il sentiero astruso attraverso il quale cerco di rientrare in possesso della vita. Di quella vita
che mi è stata negata e che ora vado a riagguantare.
Neanche un asino! Un asino con due ceste di fichi legate alla schiena, una donna senza età col capo
coperto, gonna lunga e grembiule davanti. Sembrerebbe una immagine da cartolina, ma ce l'ho stampata
nelle pupille. Un asino. Come mi piacerebbe avere un asino docile tra le mani, poterlo legare ad un
carretto, ad un aratro, passare in sua compagnia l'intera giornata in silenzio. Nella solitudine più estrema,
quando nemmeno il vento fa rumore tra i rami e il sole ti illumina quieto, senza scannarti. Gli asini sono in
via di estinzione, dicono, e questo sogno resterà inappagato.
Favole strane mi brulicano nel cervello, lo contaminano, lo corrodono strato per strato. “Psicoanalista
affermato visto invocare in ginocchio il ritorno dell'asino” sarebbe buffo, credo, o forse folle? Chissà come
la prenderebbero le mie belle pazienti se mi vedessero raffigurato in siffatte sembianze. Loro, così
cittadine, così intrinsecamente estranee alla terra, vissute tra l'asfalto in città e i fine settimana in albergo,
benestanti e sofferenti: mi coprirebbero di insulti o mi adorerebbero ancora di più? Francesca con le sue
crisi mistiche, Giovanna con i suoi attacchi di carnalità irrefrenabile, Ester con le sue manie divoratrici.
Esseri monchi, tronconi sfrontati che rincorrete la vita attraverso le mie parole, cosa ne sarebbe di voi? Se
il demiurgo che tiene in piedi i diversi pezzi della vostra esistenza si spezzasse per primo, i vostri frammenti
esploderebbero in un fatale dissolvimento o si compatterebbero per una liberatoria reazione vitale?
Succubi, ecco cosa sono. Succubi interessate. Mi pagano la parcella per essere affrancate dal vivere. E
io le copro tutte, assorbo su di me le loro nefandezze, le loro viltà. Scarico a terra le tensioni disperse nei
loro corpi. Si servono di me come di una pattumiera, eppure la finzione scenica richiede che sia io la figura
dominante, il pastore che le guida. Che gioco assurdo! Vittima e carnefice, ruoli che si rincorrono in tondo,
sullo stesso cerchio della nostra esistenza, all'infinito, senza mai darci la possibilità di sapere se stiamo
interpretando l'uno o l'altro.
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Il paese verso Santa Lucia
Comm’era: nello scorso secolo, quando lungo la strada c’era ancora la fontana.

Com’è: Giugno 2009, dopo la pioggia.

Il prossimo numero de “La Voce” uscirà domenica 26 Luglio 2009.
Chi è interessato può consegnare gli articoli o inviarli a lavocedellecese@tiscali.it entro il 15 Luglio.
Articoli e rubriche curati da Claudia, Elvio, Eugenio, Manuela, Mirko e Roberto Cipollone, Marianna Gabzdilova,
Berardino Rantucci e Roberta Torge. Grazie ad Osvaldo e Michele per le foto ed ai “consulenti” per il prezioso supporto.
Per informazioni, proposte, commenti e suggerimenti scrivete a: Redazione “La Voce delle Cese”, Pro Loco Cese dei Marsi,
Via C.Cattaneo 2, 67050 Cese di Avezzano (AQ) oppure a: lavocedellecese@tiscali.it.
Sito web: www.lavocedellecese.it .

