
Silvio Mastrodascio, un or-

goglio per tutti noi, un esem-

pio di vita autentica e creati-

va, ricca di esperienze artisti-
che internazionali.  Da Cer-

queto   inizia un viaggio per 

approdare nel mondo 

dell‟arte, un viaggio alla con-

tinua ricerca di forme artisti-

che diverse per esprimere e 

trasmettere, attraverso un 

linguaggio del tutto personale, emozioni sempre nuove, 

tra tradizione  e  modernità,  tra contingente e  surreale, 

tra presente  e universale. Artista famoso ormai in di-

versi  paesi del pianeta, dal vecchio continente europeo 
al Messico, agli Stati d‟America, al Canada, al Giappo-

ne, Silvio conserva la modestia e l‟umiltà delle sue 

creature ed insieme esprime lo stesso desiderio dei suoi 

ritratti, dei suoi volti di trascendere il presente,  l‟attimo 

in cui vengono rappresentati, la loro stessa umanità e 

quotidianità per approdare a qualcosa di armonico e 

universale, l‟essere perpetuo, il sogno eterno dell‟uomo 

a riflettere sulla sua precaria condizione. ” Il volto – 

dice l‟artista – è lo specchio dell‟animo”, è la sintesi di 

quello che siamo, siamo stati e desideriamo essere. 

“Nel volto c‟è tutta la vita della persona,  l‟amore, la 

gioia, la tristezza, l‟amarezza, le speranze, i sogni”. 
Quella che emerge dall‟intervista che segue è una figu-

ra d‟artista semplice, umile ma speciale, soddisfatto 

della sua vita ma in continua evoluzione, aperto alla 

continua ricerca del nuovo, dell‟arricchimento persona-

le. E‟ la chiave della vita e anche dell‟arte?                                                                           
continua pag. 9 
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Silvio, scultore di sogni EDITORIALE 
 

Ecco il nostro giornale, il giornale di 

noi tutti, aperto a tutti! Qui ognuno 

può esprimere le sue idee, dare sugge-

rimenti, fare proposte e,  perchè  no, 

fare anche delle critiche. Il giornale è 

fatto di storie, esperienze e testimo-

nianze ma anche di confronti e  si co-
struisce con un pezzo di ciascuno di 

noi per raccontare il mondo che ci 

circonda, la nostra comunità in tutta 

la sua ricchezza. 

Il contenuto si articolerà in diverse 

rubriche, sarà attento agli avvenimenti 

di attualità, all'ambiente, al nostro 

passato, alla nostra cultura e tradizio-

ne.   E L'intervista sarà  lo strumento 

utilizzato per conoscere, esplorare, 

approfondire la vita delle persone che 
operano nel panorama sociale, cultura-

le e politico del nostro paese. 

Il sito Internet del giornale, accessibile 

anche dal sito di Cerqueto  http://

www.cerqueto.net, ci permetterà di 

raggiungere tutti i nostri paesani sparsi 

per il mondo e ai residenti  verrà di-

stribuita  copia cartacea di ogni edizio-

ne in formato essenziale. 

Per far si che il giornale viva, diventi 

uno strumento prezioso, un'opportuni-
tà di crescita e miglioramento per tut-

ti  è indispensabile la collaborazione 

di tutti. Perciò scriveteci, scriveteci su 

qualsiasi argomento! Le idee sono 

importanti, in qualsiasi forma siano 

redatte; le parole per esprimere le vo-

stre idee  ci sforzeremo di trovarle! 

Cercheremo dei fare del nostro me-

glio! Un appello particolare rivolgia-

mo ai giovani giornalisti che rappre-

sentano  il futuro e la speranza del 

paese affinchè non lascino inaridire 
questa preziosa opportunità ma la ren-

dano palestra di esercizio critico e di 

esperienze. 

Con l'augurio che nella prossima edi-

zione la collaborazione si allarghi  in 

modo che il dialogo diventi più vivace 

e con la speranza di aver portato con 

l'insiene del nostro lavoro qualche 

granello di gioia  e piacere, 

di comprensione e riflessione. E' il 

nostro augurio e speriamo quello di 

voi tutti! 

               L a  R e d a z i o n e 

Incontro con il poeta Saro Gianneri 
Inaspettatamente Saro Gianneri ci regala una raccolta 

di poesie: versi interessanti e carichi di umani-

tà, versi ricchi di emozioni, ricordi, incontri, espe-

rienze, paesaggi diversi.  Una poesia  che parte dai 

ricordi e dagli incontri e vola  lontano, un inno alla 

vita nella sua vera e profonda essenza.  Intervista a 

Saro in occasione di una sua recente visita a Cer-

queto. 

Chi è veramente Saro Gianneri? 
 Ho sempre coltivato la segreta vanità che i miei ver-

si parlassero per me. Potrei aggiungere con una me-

tafora ciclistica che  sono un gregario fedele di sogni. 

delle prime poesie dei grandi che studiavo a scuola.                         

continua  a pag. 10 

FOCUS   NATURA  -  I bruchi defogliatori 
 

Da due anni, ad ogni inizio primavera, abbiamo assistito alla proli-

ferazione incontrollata di alcune famiglie di bruchi che hanno infe-
stato sia i boschi che le piante da frutto, prime fra tutte il ciliegio ed 

il noce: era facile notare che nel giro di una sola giornata le foglie 

di una pianta venivano completamente divorate fino a far tornare 
invernale la fisionomia dell’albero. 

Dopo aver raccolto alcuni di questi bruchi, li abbiamo fatti esamina-

re dall’amico e collega Nicola Olivieri, insegnante di Biologia e 

Scienze della Terra, delle cui grandi conoscenze sia di botanica che 
di zoologia avevo avuto dimostrazione  in precedenti conversazioni . 

Quello che segue è il suo dettagliato ed interessante resoconto.  

Per quanto riguarda il nostro giornale abbiamo nel frattempo an-

che  pensato di affidare a Nicola una rubrica che si occupi dei più 

disparati temi riguardanti il mondo vegetale ed animale, sicuri che 

questi interessano ed appassionano molti di noi.  

Chiunque poi desideri notizie o delucidazioni su argomenti specifici 

in tali campi può esporle al giornale e noi provvederemo a girarle  a 

Nicola. 

Angelo Mastrodascio                                                                                                   

                                                                                         

        continua a pag. 11 

Una proposta per recuperare la vecchia fontana  di "fonte'mprete"  

della montagna di Cerqueto                a pag .  7 

Il dopo terremoto a Cerqueto 

A settembre forse inizieranno i lavori di consolidamen-

to e messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal 

sisma.                                       continua a pag. 2 

Una recenzione del libro  

“ Cerqueto è fatto a ferro di cavallo”  

di G. Spitilli e M. Magistrali   a pag.4 

Il paesaggio racconta 

Il paesaggio racconta leggende e storie locali tra loro legate che, 

disciolte dai loro intrecci, fanno affiorare  con tutta evidenza 

fatti che ad un primo sguardo restano celati e incomprensibili. 
continua a pag. 5 

LUCCIOLE  
CERQUETO 

due poesie di  
Saro Gianneri  a pag 4 

M’illumino a Cerqueto!                                   

Dicono che non sia facile vederne in 

giro, ma le lucciole a Cerqueto sono 

di casa!                   continua a pag.5                                                               

La Chiesa torna ai cerquetani! 

Tra breve la Chiesa Parrocchiale di Sant'Egidio Abate 

potrà tornare ai cerquetani.                 a pag. 2 

Abruzzo come destino 
Io non so se esiste il destino, so 

soltanto che ho incontrato per caso 

l'Abruzzo e non l'ho mai più lascia-

to, mi ha voluto. continua a pag. 5 

2 DICEMBRE 1942  

DRAMMATICA BATTAGLIA  NEL CANALE DI SICILIA:  

ricordi di guerra  di Giuseppe Mastrodascio    a pag. 5 

UN’IDEA PER IL NOSTRO 

MUSEO 

Illustrazione di un progetto prelimina-

re, proposto due anni fa dalla Pro Lo-

co di Cerqueto, relativo alla riqualifi-

cazione del Museo Etnografico delle 

tradizioni popolari dopo il trasferi-

mento nella ex scuola elementare del 

paese.                                  a pag. 8 
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CRONACA  2 

                    Il dopo terremoto a Cerqueto           segue da pag. 1 

 

La maledetta scossa del 6 aprile 2009, che ha devastato la città dell‟Aquila e alcune 

frazioni vicine causando la morte di 308 persone e cambiando tragicamente la vita di 

tante altre, è stata sentita anche a Cerqueto. Non facciamo parte delle migliaia di perso-

ne che in pochi secondi hanno visto sgretolarsi e diventare macerie tutto quello che con 

fatica e orgoglio avevano costruito e realizzato ma il ruggito della terra violento e im-

petuoso,  i vetri che tremavano, le pareti che sembravano ruotare, tutto questo ci ha 
svegliati alle 3.32 di quella domenica notte che sembrava trascorrere tranquilla e silen-

ziosa come sempre. E le stesse sensazioni ci hanno accompagnato per diversi giorni, 

senza che ce ne rendessimo davvero conto, la tragedia si stava consumando accanto a 

noi. 

A  L‟Aquila da quella notte tutto è spietatamente cambiato e un ritorno alla normalità 

ancora oggi sembra essere un miraggio molto lontano. 

A Cerqueto dopo tanta paura, notti passate in macchina il terremoto non ha fortunata-

mente avuto effetti disastrosi. L‟esperienza del terremoto ci ha fatto per alcuni aspetti 

“riunire”, facendoci sentire una grande famiglia. Tutto il paese si era trasferito 

all‟incrocio della strada variante nei pressi del Rione casale. Lì accampati, in tende e in 

macchine, abbiamo trascorso una ventina di giorni e insieme abbiamo cercato di supe-
rare paure e difficoltà. 

 

Dalle verifiche effettuate dalle squadre della protezione civile al nostro patrimonio edi-

lizio le abitazioni del nostro paese oggetto di sopralluogo sono stati così classificate : 

 
Dopo un prima fase emergenziale in cui la comunità è stata oggetto di aiuti immediati, 

si è proceduto alla pubblicizzazione delle normative speciali riguardanti la fase di effet-

tiva ricostruzione degli immobili danneggiati. I cittadini sono stati aggiornati sulle pro-

cedure messe in atto dai Commissari delegati per la Ricostruzione  al fine di procedere 

con i lavori per il ripristino delle relative agibilità. 

Nei mesi iniziali del 2010 hanno concluso l‟iter tecnico-amministrativo un discreto 

numero di istanze dei privati per i lavori di ricostruzione. 

Le istanze di contributo per immobili in Cerqueto con agibilità di 

tipo “A” sono state 5, di tipo “B” sono state 9, di tipo “C” sono state 3, di tipo  “E” 

sono state 1. 

Il termine per le domande è fissato al 31-12-2010. 
Ufficialmente risulta che  nel mese di settembre 2010 si procederà alla costituzione dei 

Consorzi Obbligatori per i fabbricati senza soluzione di continuità con superficie a 

terra superiore a 300mq e che risulta di FONDAMENTALE IMPORTANZA, la pubbli-

cizzazione di detti termini al fine di ottenere la massima partecipazione per la stesura 

degli atti necessari a procedere alla presentazione delle istanze per il ripristino delle 

inagibilità di tutti gli immobili facenti parte del nostro patrimonio edilizio. 

Per questo ad oggi nessuna ordinanza di inagibilità sulle abitazioni, emessa in seguito 

al sisma,  è stata revocata e nessun lavoro di consolidamento e messa in sicurezza è 

stato finora iniziato,  nonostante la presenza cospicua di edifici dichiarati inagibili dalla 

Protezione civile. 

Siamo felici però di poter tornare nella nostra chiesa, unico edificio per cui è stata e-

messa la revoca dell‟ordinanza sindacale  a seguito della conclusione dei lavori più 
urgenti. Questo ci consentirà a breve, seppur con la presenza di puntellamenti e restauri 

da fare, di tornare a celebrare la messa in chiesa. Un doveroso ringraziamento a Zio 

Beniamino e Zia Lucia che hanno messo a disposizione della comunità parrocchiale i 

locali del salone dell‟ex albergo permettendoci così di continuare la nostra attività par-

rocchiale. 

Dopo la tempesta fortunatamente ci ritroviamo oggi a vivere nella quiete, ma il ricordo 

è sempre presente e  il pensiero spesso va agli amici aquilani più sfortunati di noi, a 

coloro che hanno perso veramente tutto. 

                                                                                                    Franca  Mazzetta 

CATEGORIA 

AAGIBILE 
CATEGORIA 

B AGIBILE 

SOLO DOPO 

INTERVEN-

CATEGORIA 

CCPARZIAL-

MENTE NON 

AGIBILE 

CATEGO-

RIAENON 

AGIBILE 
CATEGORIAF 

NON AGIBILE 

PER CAUSE 

ESTERNE 

34 22 6 24 1 

Tra breve la Chiesa Parrocchiale di Sant'Egidio  

Abate potrà tornare ai cerquetani      segue da pag. 1 

 

Circa un anno e quattro mesi fa, un evento traumatico ha sconvolto la vita di 

tutti gli abruzzesi: il terremoto del 6 aprile 2009. Quella notte molte persone 

hanno perso le  case insieme a tutte le loro cose e tanti altri hanno perso anche 

la vita. Ancora oggi nelle città colpite case, chiese e monumenti non sono stati 

ricostruiti ed il risorgere dalle macerie è ancora un‟utopia. Per fortuna gli a-

bruzzesi, combattivi e testardi non hanno mai mollato.  

Anche a Cerqueto il terremoto è stato avvertito, seppure i danni che abbiamo 

avuto non possano essere paragonati a quelli dell‟Aquila. La nostra chiesa, 

dedicata al Santo Patrono Egidio, ha subito notevoli danni. La chiesa è vecchia 

di secoli e custodisce affreschi, statue ed oggetti sacri d‟inestimabile valore. 

Non sappiamo precisamente quando sia stata costruita ma si sa che nel 1432 

papa Eugenio IV con il documento della bolla papale, raccomandava ai cittadi-

ni e ai pellegrini di tutta la Valle di visitare la chiesa di Cerqueto il giorno del 

primo settembre, giorno in cui ricorre la festa di S. Egidio e di  lasciare 

un‟offerta per il re-

stauro. La chie-

sa,  situata al centro 

del paese, conserva 

ancora oggi la sua 

bellezza, racchiude 

tutta la storia di 

Cerqueto e rappre-

senta il centro della 

vita sociale oltre che 

religiosa del paese.  

Dal  ” Piano Santo”, 

una meravigliosa 

piazzetta antistante l‟ingresso principale della chiesa, si gode una vista panora-

mica unica: sullo sfondo le meravigliose montagne della catena degli Appenni-

ni, di fronte Poggio Umbricchio e Fano Adriano.   

Il Piano Santo è stato ristrutturato qualche anno fa: una scalinata in marmo 

bianco  collega ora la piazzetta all‟ingresso della chiesa e un antico arco di 

mattoncini incornicia il lato occidentale. Poi c‟è la Torre, la cosa più bel-

la,  con il campanile situato nella parte più alta  ed il grande orologio 

che  accompagna  e scandisce il nostro tempo.   Durante le interminabili scosse 

del terremoto diverse volte abbiamo tremato nel vedere la nostra torre ondeg-

giare come se fosse un giocattolo! Palpiti e tremori indescrivibili, che spero di 

non rivivere mai più! La Santa Messa non  è stata più celebrata nella chiesa, 

dichiarata inagibile dalla protezione civile, e certamente ne abbiamo sentito 

tutta la mancanza!   

Durante questi lunghi mesi di silenzio solo il rintocco dell‟orologio ha scandi-

to il tempo . Grazie all‟interessamento della Curia e del parroco  Don Filippo 

Lanci , la Chiesa di Cerqueto è stata inserita nel progetto "Le cento Chiese per 

Natale" finanziato con  i fondi messi a disposizione dalla Protezione Civi-

le  per riaprire al culto 

cento chiese del crate-

re  per la messa 

di Natale.  

A causa di ritardi dovuti 

al maltempo e inconve-

nienti tecnici siamo an-

dati oltre e la nostra 

Chiesa  sarà di nuovo 

agibile solo nei prossimi 

giorni.   

Dagli esperti scelti dalla 

Curia sono stati realizzati 

lavori di consolidamento della volta e di messa in sicurezza dell'altare laterale 

del Rosario. Purtroppo al momento  non ci sono  fondi disponibili per comple-

tare le opere di restauro (pittura della volta del Presbiterio, altare laterale del 

Rosario e fastigio dell'altare maggiore ).   

Confidiamo nell'aiuto del Vescovo che ha assicurato il suo impegno per reperi-

re i fondi necessari. Anche l'umidità del muro dell'altare di Sant'Anna viene 

monitorata dai tecnici del Comune per individuarne la causa. Oggi la chiesa 

può tornare ai suoi cittadini! Inoltre il contributo di molti cerquetani  ne ha 

permesso la ripulitura, assolutamente indispensabile.  

Aspettiamo di sentire di nuovo le campane! Sarà allora  una vera, grande festa 

per tutti noi! 
                                                                                                                            

 Adele Di Cesare 

 

Musica Balcanica a Cerqueto 

I gruppi musicali parigini  “Gallina La Lupa” e “ La Menina sin Nom-

bre” hanno allietato la sera del 14 Agosto nei pressi del circolo della Pro 

Loco di Cerqueto. 

Una mescolanza di suoni di violino, contrabbasso, sax e fisarmoni-

che,  ci  hanno fatto vivere le atmosfere balcaniche della Transilvania e 

dei bistrot parigini inaspettatamente  accostate alle  note della musica 

popolare della nostra terra. 

Caratteristica dell‟evento è stata l‟incontro di culture apparentemente 

così diverse quali quelle parigine dei “Gallina La Lupa”  e quella balca-

nica della  “Menina sin Nombre” con l‟inserto finale della fisarmonica 

cerquetana del nostro Giacomino Mastrodascio. I due gruppi, venuti in 

contatto con il nostro “La luna „mbriaca” al Festival della Montagna nel 

mondo, svoltosi in Svizzera qualche anno fa, hanno risposto all‟invito di 

Don Filippo e Gianfranco Spitilli, con l‟intento di promuovere,  attraver-

so la musica,  il loro progetto di condivisione delle  culture popolari. 

Filippo Bonini Baraldi, violinista ed etnomusicologo, dei “La menina sin 

Nombre”  e gli altri ragazzi parigini hanno  trascinato il pubblico a dan-

zare fino a tarda notte, trasformando per una sera la piazza di Cerqueto 

in un angolo di quartiere bohemienne! 

     Maria Mastrodascio 
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