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DIRITTI E DOVERI  
 

PER UNA SANA 
CONVIVENZA 

Un desiderio, una parola è 

giunta quasi come un ritor-

nello da tutte le e-mail a 

noi  pervenute: l’auspicio di 

un futuro migliore, l’unità 

del paese. Tanti sono coloro 

che desiderano che il nostro 

paesello diventi più unito. 

Essere uniti vuol dire porsi 

il problema della sana con-

vivenza, di come le persone 

che fanno parte della comu-

nità  possano convive-

re  senza ledere gli uni i di-

ritti degli altri.  E la buona 

convivenza si fonda sulle 

regole alle quali non ci pos-

siamo sottrarre, pena 

l’anarchia, la scarsa chiarez-

za, le incomprensioni, le 

tensioni   l’immobilismo. In 

ogni società, e anche nelle 

piccole comunità come la 

nostra, le regole da rispetta-

re non sono solo quel-

le  esplicite ma anche quel-

le  implicite, sono quelle 

norme di comportamento 

che rappresentano il nostro 

patrimonio comune, fanno 

parte del nostro bagaglio 

culturale e morale. Il rispet-

to di tali norme non è un 

optional ma è alla base di 

una sana e fattiva conviven-

za. E poi le norme  o si ap-

plicano o non si applicano, 

non possono convivere un 

po‟ di regole, un po‟ di ami-

cizia e il resto … non si capi-

sce cosa sia, lassismo, risen-

timento, mancanza di ri-

spetto. Senza la pretesa di 

avere la sfera di cristal-

lo,  con le dovute distanze 

da ogni moralismo, una ri-

flessione penso  possa aiuta-

re ad individuare una strada 

percorribile, un incitamento 

per un futuro migliore. Ri-

spettare le regole signifi-

ca  rispettare se stessi e gli 

altri. Far parte di una comu-

nità significa anche percepi-

re l’appartenenza ad essa, 

non dimostrare  indifferen-

za. Occorre poi declinare la 

convivenza civile in tutti 

quegli atti, quelle azioni, 

talvolta anche banali e appa-

rentemente insignificanti, di 

cui è fatta una giornata.Essi 

diventano la palestra quoti-

diana del nostro vivere asso-

ciati     continua a pag. 2     

INTERVISTA A GIANFRANCO SPITILLI, 
“ALLEATO DELLE COMUNITÀ” 

Gianfranco Spitilli, autore di 

diversi studi e ricerche etnoan-

tropologiche, è il promotore del 

progetto Culture immateria-

li. La ricerca sul campo di 

Don Nicola Jobbi, che prevede 

la messa in sicurezza, lo studio e 

la diffusione dell‟enorme patri-

monio di beni immateriali , rac-

colto da Don Nicola fin dagli inizi 

anni sessanta. . L’antropologo, 

raggiunto all‟estero dove al momento si trova per motivi di lavoro, ha risposto gentil-

mente alle mie domande. Un‟ intervista per conoscere meglio l‟uomo e la sua storia, 

le radici della sua antropologia, la passione per il nostro paese e la comunità cerque-

tana.                                                                                                           continua  a  pag. 7 

INAUGURAZIONE 

DELLA STATUA DI  

GARIBALDI,  

EROE DEI DUE MONDI 

Sabato 13 novembre, alla presenza 

delle autorità comunali e provinciali, 

c‟è stata l‟inaugurazione , in Largo 

Madonna delle Grazie a Teramo, 

della statua di Giuseppe Garibaldi del maestro Silvio 

Mastrodascio.  

Un‟opera imponente, di circa tre metri, che lo scultore 

cerquetano ha plasmato traendo ispirazione dal bozzetto 

di Raffaello Pagliaccetti, artista giuliese scomparso nel 

1900.                                                                continua  a  pag. 3 

Il 26 dicembre, in uno scenario particolarmente suggestivo, ritorna 

           a Cerqueto il Presepe Vivente 
 

Ritorna ad animarsi Cerqueto per il Presepe Vivente previsto per il 26 Di-

cembre.  Tra breve inizieranno  i preparativi, le prove e gli allestimenti sce-

nici con grande intensità al fine di curare nei vari aspetti quello che è ormai 

un evento atteso da tanti spettatori. Quasi invisibile tra il verde dilagante, 

nelle quiete terre solitarie e montane, aggrappato alla roccia nuda e selvag-

gia del Gran Sasso,  il nostro piccolo borgo sarà di nuovo il palcoscenico di 

un suggestivo e commovente Presepe vivente  e  si trasformerà in una Bet-

lemme  dalle atmosfere inconsuete. Espressione di una religiosità popolare 

particolarmente sentita fra le celebrazioni  natalizie, la sacra rappresentazio-

ne di Cerqueto è  uno degli eventi più consolidati e   giunge  quest’anno alla 

sua 44a  edizione.                                                                          continua  a  pag. 2 

          AL VIA I LAVORI POST-SISMA  
I lavori di riparazione e ricostruzione post-sisma sono finalmente 

iniziati anche a Cerqueto.                                                       continua  a pag.4 

La magica arte dei carbonai 
Quella dei carbonai è stata per lungo tempo una 
delle attività più antiche e redditizie anche  a Cer-
queto perché un tempo si produceva il carbone non 
solo per uso domestico ma come fonte di guada-
gno.Sono ancora ben visibili i segni delle numerose 
carbonaie che  fumavano fino agli anni 50 nel no-
stro bosco, Collembrésche, ricco principalmente di 
faggi.                                                     continua a pag. 11                                                                                                     

 
      Cerqueto: specchio del cuore    
 
Bisogna essere muniti di lente d'ingrandimento e 
vivacità di cuore per restare conquistati dalle picco-
le, vere, delicate cose del minuscolo, grande mondo 
di Cerqueto Non ho vissuto l'infanzia in questo pae-
sino, periodo della vita in cui l'incanto è infinito e i 
primi ricordi rimangono impressi forti, profumati, 
indelebili (come quelli che Lena mi ha raccontato: il 
vento forte, le bufere, la neve che chiudeva gli usci, 
il fuoco del camino che rischiarava la cucina della 
casa-museo, i tantallinghe, che facevano capolino 
dal soffitto, il cambio scarpe, dopo le corse giù per i 
prati a  prendere il postale  per recarsi a scuola). 
                                                                continua a pag. 5 

        I LADRI  RAGGIUNGONO 
            ANCHE CERQUETO! 
I ladri d'abitazioni a Cerqueto sono cosa veramente 
rara,   solo sporadicamente  sono avvenuti furti nel-
le nostre case. Gli ultimi furti son avvenuti in casa 

di Dora e Mimmo Moretti sette, otto anni fa e anco-
ra prima in casa di  Lisetta Bianchini,  ma recente-
mente abbiamo avuto la sorpresa...                     ..       

                                                                continua  a pag. 2 

Attesa interpretazione della natività  

dell'artista aquilano Augusto Pelliccione 

Come è ormai tradizione consolidata 
anche quest‟anno, in occasione del-
la della rappresentazione del Presepe 
Vivente di Cerqueto, un artista famo-
so creerà un'opera ispirata alla Nativi-

tà,  che sarà utilizzata per la realizzazio-

ne di materiale pubblicitario  ed entrerà 
a far parte della ormai invidiabile colle-
zione di opere custodite nel nostro Mu-
seo Etnografico delle Tradizioni Popo-
lari.                                             continua a pag. 6            

FOCUS NATURA  - Mutamenti  

faunistici dei nostri ambienti urbani   a pag. 12 

     2 DICEMBRE 1942, I GIORNI SEGUENTI 

Continua il racconto di Giuseppe Mastrodascio sulla   "Drammatica bat-

taglia nel canale di Sicilia".       

La notte del 2 dicembre del 1942 erano ben quattro i convogli che dai porti 
della Sicilia trasportavano le truppe in Africa. Tre di questi arrivarono a 
destinazione, mentre il convoglio “H”, sul quale era imbarcato Giuseppe 
Mastrodascio, fu distrutto. Il Comando Superiore della Marina non ebbe 
alcuna possibilità di aiutarlo. Numerose vittime, considerate disperse, furo-
no ritrovate una quarantina di giorni dopo. Le onde le avevano trasportate 
lontano, per lo più verso nord-est, sulle coste delle isole al largo di Trapani. 
I corpi furono recuperati, sepolti a Palermo  e, solo dopo una decina di anni, 
riportati nei luoghi d‟origine. I pochi naufraghi superstiti, che erano riusciti 
ad aggrapparsi a qualche scialuppa o a qualche rottame galleggiante, rima-
sero in acqua per più di 19 ore.                                                     continua a pag. 5          

 LETTERA AI  CERQUETANI   a pag. 4 STRADA CERQUETO-PIETRACAMELA    a pag. 10 

L'ARTE DI ITALO RODOMONTI A CERQUETO     a pag. 6 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/angelo-peppe/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/angelo-peppe/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/censimento-viandante221.jpg


CRONACA  2 

-Segue dalla prima pagina-    

Il 26 dicembre, in uno scenario  
particolarmente suggestivo, ritorna 

a Cerqueto il Presepe Vivente 

 
La rievocazione, costruita su strutture bibliche sia del vecchio che del nuovo te-

stamento, dà il giusto risalto all’aspetto sacro del Presepe e  lascia ampio spazio 

anche allo spettacolo nel senso più completo. Il racconto prosegue per quadri: si 

apre con la scena della Creazione, la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso ter-

restre per proseguire poi con le scene dei Profeti,  l’apparizione dell’arcangelo 

Gabriele a Maria, il Censimento, il viaggio di Maria e Giuseppe alla ricerca di un 

rifugio dove poter partorire, La Nascita di Gesù, i Pastori, il popolo di Betlemme 

e  l’arrivo dei Magi con la Cometa. 

I vari segmenti che compongono la rappresentazione sono commentati da 

un’apposita colonna sonora, studiata per rendere ancora più viva la suggestione, 

con l’alternanza tra parti dialogate e parti narrate e con la voce fuori campo di 

Carlo Orsini, voce molto nota 

non solo in Abruzzo. 

Un’illuminazione moderna, di 

notevole impatto accompagna 

il tutto e rende l’insieme anco-

ra più suggestivo nell’oscurità 

serale. 

Il bimbo che interpreta Gesù è 

l’ultimo nato del paese, Davi-

de, la Madonna, sua madre, è 

Erica Di Matteo e San Giu-

seppe è interpretato da Fran-

cesco Pisciaroli.  Altri cento figuranti  sono impegnati nel riproporre  le varie 

scene.  Ma a rendere la rappresentazione suggestiva e  di insolito fascino  è 

senz’altro l’ambientazione nello scenario eccezionale della montagna, di grande 

bellezza naturale, un costone di montagna, ricoperto  di querce,  lecci,  cerri, gi-

nepri e ginestre. 

L'esperienza del Presepe vivente a Cerqueto  è ormai  entrata nel cuore di ogni 

cittadino, da chi vi prende parte come attore, lavoratore o ideatore a chi vi parte-

cipa da spettatore. A testimoniare una partecipazione particolarmente sentita da 

parte di tutto il paese, non mancano ogni anno  discussioni per proposte e inter-

pretazioni dalle più tradizionaliste alle più attuali e contestualizzate nella nostra 

cultura. Curato e diretto in modo particolare da Angelo Mastrodascio,  il com-

plesso allestimento è frutto del lavoro della Pro Loco che ne è l'ente promotore e 

di tutta la comunità cerquetana.  Tutto a livello di volontariato. E’ capitato spesso 

di non avere una totale copertura finanziaria, nonostante ciò si è andati avanti lo 

stesso.                         .  

Gli enti locali, il Comune, la Provincia, la Regione  il Parco dovrebbero promuo-

vere anche con il sostegno finanziario una  simile manifestazione perché non 

possiamo permetterci di lasciar morire uno spettacolo che coinvolge un intero 

paese e tutta la comunità ad esso connessa e che è ormai parte della nostra tradi-

zione.Poiché l’intera rappresentazione si svolge all’aperto, la data potrebbe va-

riare in caso di maltempo. Per saperne di più ed avere informazioni aggiornate, si 

può consultare il sito  http://www.cerqueto.net 

Vi aspettiamo comunque numerosi, sicuri di farvi vivere una profonda esperien-
za!                                                                                           Adina Di Cesare 
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-Segue dalla prima pagina-    
I ladri raggiungono anche Cerqueto! 

 

Il 14 ottobre scorso, verso le ore 21, un fatto inconsueto e del tutto inaspettato 

ha turbato la tranquillità e la quiete del paese: tre sconosciuti si sono introdot-

ti nell'abitazione di Luisa Leonardi al Rione Casale, di recente ristrutturata, 

con il preciso intento di derubare. La dinamica dei fatti è stata così descritta 

alle forze dell'ordine: uno di loro è rimasto come sentinella fuori casa  mentre 

gli altri due si sono introdotti all'interno.   I malviventi hanno frugato tra gli 

indumenti dell'armadio e nei vari cassetti della camera da letto, al piano supe-

riore,  senza portare via nulla di valore, secondo quanto dichiarato dalla pa-

drona di casa che, avvertita dai parenti,  ovviamente si  è precipitata da Roma 

il giorno seguente.  Hanno rotto soltanto  la serratura della porta d'ingresso 

senza lasciare altri segni.                                  .  

In realtà è stato solo un puro caso se non sono riusciti nel loro intento perchè 

sono stati disturbati nella loro “occupazione” dal mio arrivo nei pressi dell' 

abitazione in compagnia di Marco Pisciaroli, unici testimoni . Ci siamo avvi-

cinati  pensando che in casa ci fossero i legittimi proprietari mentre lentamen-

te uscivano dalla abitazione, abbiamo tentato di individuarli, ma l'oscurità e 

soprattutto la nebbia fitta di quella sera ci hanno impedito di distinguerne i 

volti. Si sono avvicinati all'auto, una BMW serie 5 grigia, che avevano par-

cheggiato nello spiazzo sovrastante la casa, già in posizione di fuga. Due di 

loro sono saliti tranquillamente  sull'auto per non destare sospetti, il terzo gio-

vane è invece fuggito di corsa dirigendosi verso la chiesetta di San Rocco. A 

quel punto anche l'auto è fuggita a tutta velocità nonostante la strada fosse 

abbastanza scoscesa e pericolosa. Marco è riuscito a vedere la targa della vet-

tura, che ha immediatamente  comunicato  alle forze dell'ordine.  L'auto è ri-

sultata rubata, precisamente a Leognano. 

I tre malviventi fanno parte, molto probabilmente, di una banda 

ben  organizzata  che conosce bene il “mestiere”, poiché, come hanno confer-

mato le forze dell'ordine,  hanno fatto visita  anche ad altri paesi della zona. 

La polizia ha in mano gli identikit e già da tempo è sulle loro tracce  ma 

tutt'ora la loro identità è ignota. Sono anche molto abili nella guida di ogni 

tipo di auto, da quelle di grossa cilindrata come Audi e BMW fino alle Fiat 

Panda e Seicento. Nella speranza di individuarli le ricerche proseguono anche 

oltre la provincia di Teramo.  

Certo, se le forze dell'ordine fossero intervenute tempestivamente invece che 

il giorno dopo, come è accaduto nel caso di Cerqueto, probabilmente si sareb-

bero potute bloccare in tempo le vie di fuga. In fondo, per la loro posizione, 

sia Cerqueto che Tottea, Nerito e Fano, i paesi vicini interessati dal caso, non 

hanno molte vie d'uscita. Forse basterebbero  alcuni posti di blocco nelle stra-

de di passaggio come quella per Montorio e in altri punti strategici,almeno in 

questo periodo di emergenza. Comunque  il sindaco del Comune di Fano e 

Cerqueto, Adolfo Moriconi,  ha esposto la gravità del problema al Questore di 

Teramo e ai Carabinieri, evidenziando che la questione si dilunga da troppo 

tempo.                                                                                                                                                                          

                                                                                                         Rachele Consorte 

-Segue dalla prima pagina-    
          DIRITTI E DOVERI PER UNA SANA CONVIVENZA     

E come per ogni palestra gli esercizi non possono essere abbandonati per lungo 

tempo senza che gli obiettivi preposti vengano persi di vista. Rispettare le regole 

significa fare e permettere di fare la propria parte, essere attivi,  impegnarsi in 

prima persona, prendendosi il proprio ruolo per quelle che sono le proprie com-

petenze: tutti sanno fare qualcosa e tutti sono utili alla collettività. Ma la cittadi-

nanza non è  solo un diritto è anche un dovere! Non bisogna nascondersi dietro 

un dito delegando gli altri o accusare sempre gli altri per ciò che non c‟è e ciò che 

non si fa, bisogna assumersi le proprie responsabilità, darsi da fare, ancor di più 

se ciò che viene fatto o non fatto non ci sta bene! Il diritto di cittadinanza va gua-

dagnato e non esclude l‟ impegno. Rispettare le regole significa non abbandonar-

si a critiche sterili, bisogna spacchettare i problemi  per analizzarli e risolverli al 

meglio, non affidarsi alle sensazioni empiriche del momento. Pensare 

che l'altro sbagli a priori, per il solo fatto di essersi impegnato, è una forma di 

resistenza alla convivenza,  una forma di frammentazione e dispersione della for-

za e dell'unità del paese.                                                                                                .                                                                                                           

Il grande Gandhi diceva: “La vera fonte dei diritti è il dovere. Se adempiamo i 

nostri doveri non dovremo andare lontano a cercare i diritti. Se lasciando i do-

veri inadempiuti, rincorriamo i diritti, questi ci sfuggiranno come fuochi fatui. 

Quanto più li inseguiamo, tanto più fuggono lontano”.                            …………..                                                                                                                

                                                                                                                                Adina Di Cesare 

                      D A L L A  R E D A Z I O N E     
Un doveroso ringraziamento  a tutti coloro che ci incoraggiano  a sostegno  del 

nostro giornale. Noi non vogliamo fermarci qui, il nostro lavoro deve migliorare 

e speriamo davvero che questa nostra iniziativa possa andare avanti nel tem-

po,  abbiamo diverse proposte in cantiere e contiamo di crescere per raccontare 

quello che è il nostro paese! Ci sono state offerte vecchie  fotografie e altro da 

più parti.  Noi ci impegniamo a raccogliere  il vostro materiale, contenti della 

partecipazione di tutti in modo da favorire il senso di appartenenza e responsa-

bilità per la  tutela e la  conservazione del nostro patrimonio.  Si potrebbe pen-

sare ad una storia del paese attraverso le fotografie, così come stiamo facendo 

con i racconti del passato. Non è da escludere che i nostri prodotti possa-

no   confluire nel museo. 

Ringraziamo anche tutti i collaboratori per il loro impegno e la loro passione, 

indispensabili alla vita di Cerqueto InForma! Un  ringraziamento va poi alle 

persone che, con la loro libera offerta, hanno facilitato e promosso la stampa. Ė 

positivo comunque che tutti gli articoli, anche gli arretrati, possano essere con-

sultati e stampati dal sito web. Grazie a questa potenzialità ci è stato richiesto 

da Pavia l' articolo di Angelo Mastrodascio  sulla  battaglia del 2 dicembre 

1942  nel Canale di Sicilia per una MOSTRA, che si sta preparando, sulle 

BATTAGLIE IN MARE NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. Siamo orgo-

gliosi di contribuire a questa significativa esperienza e ringraziamo Giuseppe 

Mastrodascio per la sua preziosa testimonianza. 

http://www.cerqueto.net/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/pastori211.jpg
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Segue dalla prima pagina-    

             INAUGURAZIONE DELLA STATUA DI 
 
            GARIBALDI,  EROE DEI DUE MONDI            

Nella splendida cornice di una giornata autunnale insolitamente calda, il Sindaco 

Brucchi e il Sottosegretario all‟istruzione Viceconte hanno provveduto a scoprire la 

statua, celata da un drappo nero, del grande mito del Risorgimento italiano. Una 

data certo non casuale per ricordare il passaggio del Tronto nel teramano, a Martin-

sicuro, del Re Vittorio Emanuele II il 15 ottobre 1860, come precisato dal Sindaco 

Maurizio Brucchi, che ha sottolineato l‟importanza per la provincia di Teramo di 

rendere omaggio ai 

150 anni dell’Unità 

d‟Italia. Tante le per-

sone accorse per am-

mirare l‟opera 

dell‟artista cerquetano 

Silvio Mastrodascio, 

che per la sua città ha 

già realizzato diverse 

sculture. Presenti an-

che i rappresentanti di 

vari comuni della pro-

vincia, da Montorio a 

Colledara, nonché i 

rappresentanti dei cor-

pi di polizia e militari, accompagnati  della fanfara dei Bersaglieri. Assenti, a sorpre-

sa, i portavoce del Comune di Fano Adriano. Alla cerimonia erano presenti molti dei 

nostri compaesani, venuti a manifestare il proprio orgoglio per la considerazione 

dimostrata da sempre nei confronti di un artista come Silvio che, partito dalla picco-

la realtà cerquetana, oggi è conosciuto in tutto il mondo per le sue opere. 

La statua presenta sicuramente degli elementi di novità rispetto alla classica raffigu-

razione di Garibaldi: infatti, l‟eroe non è a 

cavallo, ma è in piedi e brandisce una spa-

da. Il suo sguardo fiero non è rivolto, come 

da tradizione, a Roma, ma guarda lontano, 

forse in direzione di Giulianova. Ed è pro-

prio l‟espressione, quasi intimidatoria, a 

conferire all‟opera un tratto di imponenza, di 

maestosità. 

Invece, lievi perplessità ha destato la colloca-

zione della scultura in Largo Madonna delle 

Grazie piuttosto che in Piazza Garibaldi, ma, 

come ricordato dal Sindaco Brucchi, lo spa-

zio dal prossimo anno verrà ribattezzato 

Piazza Risorgimento, cosicché l‟ubicazione 

attuale trovi la sua naturale ragion d‟essere. 

E certo non sono mancate le polemiche da 

parte di coloro che hanno ritenuto tale siste-

mazione addirittura “minacciosa” per la vici-

na Chiesa della Madonna delle Grazie. 

Nel corso della cerimonia grande interesse 

ha suscitato la lettura della lettera di Anita 

Garibaldi, pronipote dell‟eroe, la quale per motivi di salute non ha potuto presenzia-

re all‟inaugurazione, ma  ha  ricordato la passione del nonno per il mare, tanto da 

scegliere Caprera come luogo di sepoltura come pure ha richiamato alla mente che 

Giuseppe Garibaldi, pur essendo 

un anticlericale, ha reso possibile, 

con la sua azione, la separazione 

della Chiesa dal potere tempora-

le. 

Indispensabili, infine, i ringrazia-

menti alla Fondazione Tercas e 

alla Banca di Teramo, che hanno 

reso possibile la realizzazione del 

progetto e un grazie particolare 

va a Silvio Mastrodascio, che con 

la sua arte contribuisce alla diffu-

sione del nome di Cerqueto nel 

mondo.                      Francesca        

                     Francesca   Mazzetta 

-Segue dalla prima pagina-    
      Tutta un'altra scuola! 
           Eppure era solo ieri      

Siamo di nuovo tornati tra i banchi e le sedie (qualcuno ha dovuto portar-

seli da casa!)   di aule scolastiche sempre più affollate e spesso poco ospita-

li, studenti e insegnanti di ogni età. I precari no, quelli restano a casa per-

chè non c'è più posto nella "scuola del maestro unico" riesumato dal passa-

to, tuttologo, onnisciente e onnipresente, in una parola: Superman, perchè 

deve istruire generazioni di "geniotti" più o meno esperti anche di informa-

tica e inglese, nella realtà poco praticati a scuola.                                             .  

Eppure io il maestro unico l'ho avuto, anzi la Maestra, mia zia, affidataria di 

una pluriclasse di otto bambini tra i sei e i dieci anni, appartenenti ad una 

comunità, quella cerquetana, semplice e genuina e che non avevano nulla 

da invidiare ai loro coetanei cittadini, forse con maggiori opportunità di 

"confronto", ma sicuramente meno abili "sul campo" ad esempio nelle 

scienze (facevamo escursioni e pas-

seggiate ecologiche, esplorazioni a 

Rio Ferroni per apprendere la me-

tamorfosi dei girini in rane..) o nel-

la storia, attraverso il reperimento 

di fonti autentiche, come il raccon-

to dei nonni, ecc. Ricordo ancora, 

all'entrata, il profumo dei pasti che 

Menicuccia, cuoca premurosa e 

gentile, preparava per noi 

"cuccioli", rispettosi di fondamen-

tali, semplici regole di comporta-

mento e di vita! 

Oggi mi capita di entrare in classe e 

di ricevere a stento un saluto degli 

alunni, sempre più stanchi, assopi-

ti, impegnati  nelle varie attività 

extrascolastiche, che lasciano poco 

spazio allo studio a casa. 

Erano altri tempi, i miei, sebbene 

dalle elementari siano trascorsi solo 

trent'anni, ahimè...Ma la società evolve in fretta, le tecnologie avanzano, 

non sempre a nostro vantaggio, però! 

Infatti, a volte si ha l'impressione che certi rapporti umani siano estrema-

mente limitati e sterili, incapaci di produrre relazioni positive, scambi di 

idee, collaborazione e condivisione di ruoli importanti, come l'educazione e 

la formazione dei giovani. Genitori che non hanno più il tempo di preparare 

la cartella (figuriamoci che la mitica "pagnottella" è stata soppiantata dalla 

bustina di patatine, pure condite al ketchup), figli parcheggiati davanti alla 

TV o presso centri pseudo-ricreativi che forniscono doposcuola e altri servi-

zi. 

Noi bambini, a Cerqueto, nel tempo libero, "affollavamo" le vie del paese: 

Piano Santo, Villaggio, Ara Vecchia, sfidando anche le intemperie, d'inver-

no, straripanti di vitalità ed entusiasmo. 

Un giorno, racconto un aneddoto, mi avventurai verso i "canili", avevo cin-

que anni, alla ricerca di mio nonno Quintino, da sempre adorato (mi porta-

va a scuola a bordo di una carriola, suscitando le gelosie degli altri nipotini 

e compagnetti..) e delle sue caprette appena nate. Ero da sola e nevicava 

pure, inoltre dei cani abbaiavano terrorizzandomi!!! Fui soccorsa da Carino, 

compianto pastore e suonatore di organetto, il quale, dopo aver condiviso 

con me la sua pastasciutta, mi accompagnò a destinazione. 

Esistono ancora, certo in numero esiguo, realtà scolastiche di piccole di-

mensioni, dove tutto è basato sulla collaborazione tra Istituzioni Scolastiche 

ed Enti Locali, famiglie ed insegnanti, per garantire il diritto all'istruzione 

dei ragazzi, superando i formalismi, gli ostacoli di carattere politico. Attra-

verso la mia esperienza, potrei citare diversi esempi, anche di territori più 

vasti e complessi, dove l'integrazione di alunni stranieri e la lotta al fenome-

no della dispersione scolastica costituiscono la ragione di una buona parte-

cipazione e degli sforzi di tutti gli attori del processo educativo. 

Ma i tempi sono davvero cambiati, anzi noi siamo cambiati! Abbiamo sem-

pre fretta, non riflettiamo abbastanza, prima di prendere qualsiasi decisio-

ne...  Eppure se ci volessimo un pò più bene, se accudissimo nel vero senso 

della parola, anche semplicemente ascoltandoli,   i nostri figli e  i nostri 

nonni, che tanto hanno fatto per noi,  senza chiedere nulla in cambio...   

Ecco, se fossimo riconoscenti per il dono della vita, nei piccoli gesti quoti-

diani, forse sarebbe più facile recuperare quella spensieratezza e quella luce 

negli occhi che hanno fatto di noi e di tanti altri una generazione di alunni 

sereni.                              

                                                                                         Isabella Del Papa 

 

L‟artista Silvio, il Professore Cerulli Irelli, 

 il Presidente della banca di Teramo AntonioTancredi  

Silvio con il sindaco Brucchi 

Il Sindaco di Teramo  Brucchi e il                                              

sottosegretario  all‟ istruzione  Guido Viceconte  

 Rio Ferroni  qualche anno fa 
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-Segue dalla prima pagina-    

AL VIA I LAVORI POST-SISMA 

Buona parte della popolazione ha dato la sua adesione  alla Costitu-

zione  di  Consorzi tra proprietari di case colpite dal terremoto, 

come previsto dalla legge della stato.  La funzione dei Consorzi è 

quella di effettuare unitariamente gli interventi di recupero degli im-

mobili e svolgere le attività necessarie a consentire la realizzazione 

degli interventi sulle strutture in maniera corretta ed uniforme. 

I proprietari di immobili inagibili che non hanno aderito a tale iniziati-

va potranno comunque sempre comunicare la loro disponibilità  diret-

tamente al Presidente del Consorzio. Nel caso in cui non si verifichino 

le condizioni per la costituzione dei consorzi nelle indicate forme giu-

ridiche (consorzi - procure - deleghe in comunione) il Comune proce-

derà d’ufficio alla nomina di un Commissario che operi in luogo dei 

consorzi. 

E‟ stata inoltre raggiunta tramite ATTO UFFICIALE l‟intesa con il 

Commissario  Speciale per la Ricostruzione riguardante le are-

e e gli edifici soggette a Piani di Ricostruzione. I suddetti Piani sono 

normati da particolari  indicazioni prodotte dal Comune, che rima-

ne  comunque in attesa di apposita normativa specifica da parte degli 

organi direttamente superiori, S.G.E. e S.T.M. (Struttura Gestione 

Emergenza e Struttura Tecnica di Missione). 

Il sisma ha sicuramente dato  un durissimo colpo alle già deboli co-

munità dei nostri paesi montani , alla loro economia, alla loro visione 

del futuro. Oggi più che mai è necessaria la partecipazione attiva di 

tutta la cittadinanza al fine di pervenire ad una ripresa partecipata e 

consapevole. Lo strumento del Consorzio ha funzionato perfettamen-

te in Umbria e si spera che continui ad essere un buon modello da 

seguire.                                                                        

 Franca Mazzetta 
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LETTERA AI CERQUETANI 

Cari compaesani tutti, vicini e lontani, giovani e meno giovani come me,  dopo 38 anni abbiamo di nuovo un giornale 
per noi cerquetani.   Per me è stata un'immensa gioia e penso che la stessa gioia sia condivisa da tanti altri che 
si  trovano lontano  da Cerqueto.  Voglio ringraziare tutti coloro che si impegnano a livello culturale e civile in questa 
bella avventura perché  ci fa piacere avere notizie che riguardano il nostro paese. Sentir parlare 
di lucciole, di spinaroli significa rivivere  sensazioni, emozioni e sapori  a noi tutti tanto care, è l'elisir per una lunga 
vita. Il paese o la città che ci accoglie non potrà sostituire mai il luogo dove siamo nati, dove sono le nostre radici, dove 
risiede la nostra parte più intima, i nostri affetti più profondi. 

Io desidero e mi auguro che, attraverso il giornale, Cerqueto diventi  un modello  di vita  vera,  reale, un modello di 
dialogo sincero, da cui si possa trarre solo forza per arricchirsi e affrontare le sfide della vita.  Oggigiorno  tutto è dro-

gato  dagli interessi economici, dagli intrecci politici e anche l‟informazione  è spesso vittima di distorsioni e convenienze. Esempi di vita  vera e autentica, reale 
e  leale  non si trovano facilmente.  Ve lo dico dall‟alto della mia veneranda età  e di quella  esperienza che è  veramente consigliera di vita. Dobbiamo ogni giorno pianta-
re un fiore, progettare qualche cosa che ci renda felici e sia di aiuto per gli altri e per la nostra comunità.  La vita vera è guardare le stelle, guardare i fiori che sbocciano, 
aspettare  anche un  temporale. 

Mi fa anche piacere avere la possibilità di esprimere  ciò che penso,  ricordare il passato, poter raccontare tante cose nostre, il DNA della nostra comunità,  sicuramente 
sconosciuto a molti  di voi  più giovani.  Grazie alla disponibilità e all‟aiuto della redazione,  pian piano vi racconterò il mio passato che è anche il passato del nostro pae-
se, la nostra storia , una storia fatta di piccole cose ma cose vere. E questo è ciò che conta.  Ma  lo dobbiamo fare tutti  perché la  comunità si rinsaldi e diventi più unita, 
ciascuno a suo modo,  con le proprie possibilità e con la massima libertà. 

Il primo giornale a Cerqueto  ci fu nel quinquennio 1968-1972 e per chi non lo sapesse ricordo che era diretto dal parroco Don Nicola Jobbi e redatto da Bruno Misanto-
ni.  Anche allora fu molto bello e nei limiti delle mie possibilità  apportai il mio contributo! Adesso le possibilità  si sono moltiplicate in tutti i campi, si può fare tutto 
meglio e più efficacemente, approfittiamone. 

E ne approfitto subito per ringraziare  l‟artista Silvio Mastrodascio, il nostro artista che dà lustro a Cerqueto con le sue sculture e le sue mostre in tutto il mondo, 
dall‟Italia al Canada, al Giappone  ricevendo sempre encomi e consensi. Non nascondo la mia immensa gioia quando qualche tempo fa, in seguito all‟informazione del 
nostro giornale, mi sono recato al Museo  Crocetti a Roma, non lontano dalla mia abitazione, ed ho potuto ammirare alcune opere di  Silvio, il  Silvio che ho visto nasce-
re quando avevo diciassette anni e ho visto battezzare dall‟amico e cugino, il compianto Lino Di Matteo. Grazie Silvio con tanti, tanti auguri! 

Un abbraccio a tutti i cerquetani sparsi per il mondo, da Teramo, a Roma,  al Canada, agli Stati Uniti, al Venezuela  con l‟ augurio che questo giornale diventi  il filo sem-
pre più forte della nostra  unione.  Siamo tutti noi che facciamo il paese  e non viceversa, diamoci da fare perché questa ritrovata vicinanza non finisca per pigrizia 
nell‟oblio, nella dimenticanza! Approfittiamo di quello che oggi la tecnologia ci offre per superare le distanze e la lontananza.   Un invito particolare alle giovani genera-
zioni  di cerquetani  perchè facciano onore al nostro paese e alla comunità, perché utilizzino questa preziosa opportunità che viene loro offerta. 

Voglio inviare a tutti un grazie profondamente  sentito a Gianna Lisi per le sue ricerche, a Veronica Mastrodascio per l'indimenticabile M'illumino a Cerqueto, a, Gio-
vanni Leonardi per i suoi gustosissimi spinaroli, a Saro Gianneri per le sue belle parole, a Nicola Oliveri per la sua competenza e ovviamente a tutti i collaboratori e alla 
redazione per l'impegno e la dedizione e  e auguro lunga vita a Cerqueto InForma!                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lino Bianchini 

 
Per le scarpelle 
9/10 cucchiai di farina 
8 uova 
6 bicchieri di acqua 
60 g. di pecorino o parmigiano (a 

scelta) 
pepe macinato al momento 
  

 
Per il brodo 
1/2 Kg di carne di maiale o mista  o solo manzo per un brodo 

più leggero 
1 osso da brodo 
1 carota 
1 costa di sedano 
1 cipolla piccola 
5 pomodorini ciliegino oppure 1 pomodoro maturo 
prezzemolo 
Sale a piacere 
chiodi di garofano (se graditi) 
2 l. di acqua 

 
Preparazione 

 
Scarpelle - Frullare uova e  farina ben bene e aggiungere successivamente l'acqua fino ad ottene-

re un composto liquido ma abbastanza consistente. Lasciar riposare un pò di tempo 
Riscaldare bene una padella  antiaderente ( per la prima scarpelle si può ungere la padella con un 

goccio di olio se necessario) 
Versarvi un po‟ di pastella ruotando la padella in modo che il fondo sia ricoperto da uno strato 

sottile. 
Dopo un minuto, infilando una spatola sotto la scarpelle, rigirarla e farla cuocere per un minuto 

ancora. Se siete brave, potete girarla in aria facendo in modo che  ricada sulla padella e non 
per terra! Mano a mano che sono pronte e raffreddate,  mettere le scarpelle l' una sull'altra. 

Se avanzano delle scarpelle potrete congelarle avvolte in sacchetti di politene. Per scongelarle 
porre in frigo per qualche ora. 

 
Brodo- In una pentola adatta mettere la carne e l‟osso, ricoprirla con 2 litri d‟acqua fredda ed 

iniziare la cottura. 
Pulire e  lavare le verdure e, se lo desiderate, steccare la cipolla con i chiodi di garofano. 
Appena il brodo inizia a bollire, abbassare il fuoco e schiumare se necessario. 
Aggiungere le verdure e lasciar sobbollire con coperchio per almeno 2 ore e 1/2 schiumando di 

tanto in tanto. 
A cottura terminata lasciare che si intiepidisca, quindi scolare la carne, l‟osso e le verdure e filtra-

re il brodo con un colino a maglie fini. Quando il brodo è freddo togliere dalla superficie il 
grasso in eccesso per  un brodo più leggero. 

                                                                                           
 

Cospargere ogni singola scarpelle con formaggio e a piacere un pizzico di pepe macinato  
al momento 

Arrotolare la scarpelle in modo da formare un rotolino stretto e lungo 
Sistemare tutti i rotolini in una zuppiera 
Versarvi sopra del brodo bollente 
Lasciar riposare per qualche minuto e servire. In genere sono sufficienti 4-5  scarpelle a persona. 
 
 
                                                                                                                             Ricetta di Elia Di Cesare 

Ricette locali  -  Scarpelle  „mbosse 

                                         Campana di San Rocco 
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Cerqueto:  
  specchio  
  del cuore 

Ma pur con questa im-
portante mancanza, tor-
nando per trentacinque 
anni in macchina da 
Treviso o dalla Sicilia, 
appena imbocco il bivio 
di cinque chilometri in 

salita, mi sento a casa, lo 
sguardo, il cuore entrano in sintoni-
a con il cielo azzurrissimo, la danza 
delle nuvole, la quiete delle case di 

Poggio Umbricchio che arriva ai 

tornanti, il verde e le poche querce 

(purtroppo!) maestose e centenarie 

che hanno dato il nome al borgo. 

Ogni tratto  a Cerqueto ha una sto-

ria, ogni angolo, ogni zolla quasi 

hanno un nome, proverò a dare il 

nome corretto ai luoghi in simbiosi 

coi miei ricordi legati al rione Piano. 

Incisa nella luce fioca dell'imbruni-

re, l'indomabile, brevilinea, Isabella 

mia suocera, ha ripetuto per anni 

infiniti a Fercheine, a lato della sua 

casa, il rito di chiudere il pollaio per 

la notte e a Pitremberna,un metro 

più in alto mio suocero, il mitico 

Quintino, penso il più vecchio del 

paese, dopo il pascolo con gesti sa-

pienti ha munto le pecore (conservo 

con cura questa foto che gli ho scat-

tato all'improvviso, con gli occhi 

della pecora, fosforescenti, al lampo 

del flash in un contorno di fieno e 

tepore).Un anno, complice la luna, 

qualche metro distante dai luoghi 

nominati, a Biangheine (Isabella ha 

un piccolissimo orto costeggiato 

dalla salita verso Piano Santo), con 

Lena abbiamo rubato tanti buonissi-

mi ceci che mia suocera aveva di-

menticato? di regalarci. Dopo un po' 

ritornato a Treviso, ho telefonato a 

Isabella chiedendole dei ceci, non vi 

dico l'implosione di risate quando 

mi diceva con rassegnata tristezza 

che era stata una scarsissima anna-

ta. Quello che ho scritto forse inte-

resserà a pochi, è una minima ope-

razione al microscopio, ma ringrazio 

Adina e Angelo che offrono il regalo 

di farmi ripensare a fatti, profumi,  

sapori, episodi di folgorante tene-

rezza e magia.          .                    
                           
                                Saro Gianneri 
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2 DICEMBRE 1942, I GIORNI SEGUENTI 

Ecco il racconto di Giuseppe:    “Fummo salvati la sera del giorno dopo. Questo me 
lo dissero  in seguito, perché io non ricordo niente di quello che successe per gran 
parte  del tempo trascorso  in mare.  Forse avevo perso conoscenza per il freddo e 
lo sfinimento. Sulla scialuppa dove ero io non tutti si salvarono. Alcuni erano morti 
o per i motivi appena detti o perché erano stati feriti dai proiettili. Le onde che si 
infrangevano sulla barca accrescevano la sofferenza dei feriti per il dolore provoca-
to dall‟acqua fredda e salata del mare. Oltretutto la scialuppa stessa era piena 
d‟acqua. Quelli che non ce la facevano scivolavano lentamente e venivano portati 
via dal mare. Per quanto mi riguarda, una circostanza fortuita mi aiutò a salvarmi 
la vita. Prima di partire ci vennero consegnati i salvagente che erano di due tipi:  a 
forma di due ciambelle da mettere intorno al torace (quello che mi avevano dato) 
oppure un giubbotto gonfiabile. Quando provai il mio mi accorsi che una delle due 

ciambelle era bucata e chiesi di cambiarlo. Nella concitazione della partenza mi diedero l‟altro 
tipo (che forse era riservato ai graduati) e questo mi aiutò, perché era impermeabile e riparava 
anche un po‟ dal freddo. 

Insieme con me c‟erano due militari delle nostre zone. Uno di Nerito, di nome Loreto che era 
del „22 e l‟altro,  di cui non ricordo il nome, più giovane e più taciturno,  di Macchia Vomano.  Visto che eravamo quasi paesani 
facemmo subito amicizia e loro mi seguivano sempre, perché avevo un anno di più ed avevo fatto parecchio addestramento in 
precedenza. Loro invece erano partiti da poco, non avevano esperienza, non avevano avuto  tempo per addestrarsi e per fare 
amicizie e quindi erano piuttosto disorientati. Quando arrivò l‟ordine di abbandonare la Puccini, che era in fiamme, loro erano 
con me ed io consigliai di aspettare un po‟ per far diminuire la ressa. 

Fu in quei frangenti che assistemmo  al terrificante affondamento dell‟Aventino, pieno di militari, che si trovava ad una cin-
quantina di metri da noi. L‟Aventino si era unito più tardi  al Convoglio, nel primo  pomeriggio. Mi dissero che era partito dal 
porto di Trapani, mentre noi eravamo partiti da Palermo.  Era una nave sicuramente più grande e più bella della Puccini sulla 
quale ero imbarcato io. Era spaziosa e piena di finestrini. Prima dello scontro io ero di guardia in una torretta vicino al ponte di 
comando e sentivo distintamente le continue richieste di chiarimenti provenienti dalle radio: “ Attenzione! Flotta nemica in av-
vicinamento. Avanzare o proseguire?”. La risposta era sempre la stessa: “Proseguire”. Con me c‟era Gino Lombardi, un amico 
proveniente da non ricordo quale città della Lombardia. Durante i mesi di addestramento lui prestava servizio in fureria e offri-
va il suo aiuto anche per scrivere le lettere a chi aveva qualche difficoltà di scrittura. Era benvoluto da tutti. Quando tornava 
dalle licenze, essendo proprietario di un'azienda dolciaria, riportava con sé 
sempre grandi sacchi di caramelle e le distribuiva. Duravano per settimane. 

Quando cominciò la battaglia, il piroscafo tedesco KT-1 era dietro la Pucci-
ni. Il primo siluro fu lanciato verso i mercantili ed era diretto verso 
la nostra nave che riuscì a schivarlo con una manovra. Qualche minuto 
dopo vidi colpire il piroscafo tedesco e lo vidi affondare.  I tedeschi rispet-
tavano alla lettera gli ordini e questi erano che si doveva cercare di salvare 
a tutti i costi anche le armi. Così, i pochi militari che riuscirono a buttarsi a mare, lo fecero con tutto l‟armamento e,  appesantiti 
in quel modo, non riuscirono a salvarsi. I colpi che un po‟ più tardi, dopo che la scorta italiana era stata annientata, arrivaro-
no contro la Puccini  fecero saltare subito il ponte di comando. Poi diverse cannonate colpirono gli alberi di carico, in cemento, 
che caddero sulla prua distruggendo tutto e provocando sicuramente dei morti. Infine la nave prese fuoco, le munizioni esplose-
ro e le fiamme divennero altissime. Vidi arrivare l‟Aventino  trasversalmente alla prua della Puccini, forse perché aveva tentato 
qualche manovra diversiva. Si fermò davanti a noi e fu illuminato dai bengala e dal fuoco della Puccini. Cominciarono a bom-
bardarlo, colpendolo con un‟infinità di ordigni. Alcuni siluri  lo colpirono dal lato della  poppa, invasa così dall'acqua. Molti sol-
dati furono uccisi, anche se il grosso delle truppe era sotto coperta, nelle stive. In pochissimo tempo la nave, con un gran frago-
re, si mise in verticale e affondò. I corpi di coloro che erano sul ponte della nave volarono verso il basso e furono  risucchiati dal 
vortice, senza alcuna possibilità di scampo. Quelli che erano nella stiva, più di mille persone, morirono tutti. Credo che i corpi 
non siano mai stati recuperati. Quello che rimane di loro sarà ancora all'interno del relitto. 

Lo sgomento per quanto appena visto ci convinse che bisognava fare in fretta ad abbandonare la nostra nave. Tutti avevamo 
paura perché non c‟era scelta e molti di noi non sapevano nuotare o addirittura non avevano mai visto il mare prima. Mi ricordo 
che il ragazzo di Macchia  Vomano tremava e non riusciva a parlare. Quando venne il nostro turno scendemmo con le funi e ci 
raccomandammo di rimanere vicini. Appena in mare però le forti ondate ci separarono subito ed ognuno lottò da solo. Li vidi 

allontanarsi,  sopraffatti dalle onde e dopo un po‟ non li sentii più. Il mare era pieno di grida, di rimbombi e boati pro-
vocati dalle esplosioni e di sibili provocati dai proiettili che colpivano l‟acqua. Per mia fortuna riuscii ad arrivare alla 
scialuppa e a salvarmi. A fatti avvenuti, è evidente che sarebbe stato conveniente rimanere a bordo della Puccini, poi-
ché questa non affondò nonostante le fiamme, ma in quelle circostanze non si poteva sapere cosa sarebbe accaduto ed 
il colpo di grazia alla nave sarebbe potuto arrivare da un momento all‟altro. Venimmo raccolti dall‟equipaggio del Ca-
micia Nera. A noi ancora in vita ci avvolsero con le coperte e ci misero sopra le pareti delle caldaie della nave, dove 
faceva caldo. Mi risvegliai di soprassalto a causa delle esplosioni provocate dalle tre cannonate che il Camicia Nera 
sparò verso la Puccini per affondarla, non essendo  possibile rimorchiarla in porto.  Al mio fianco c‟erano altri naufra-
ghi come me. Ci fecero uscire l‟acqua dai polmoni e ci diedero cioccolata e riso caldo. Poi ci concessero due ore di ri-
poso a turno sui letti, per permettere a tutti di riposarsi. Quando arrivammo a Trapani,  io riuscii  a scendere da solo. 
Lungo il percorso, ai miei lati, erano allineate centinaia e centinaia di salme avvolte in sacchi di tela scura. Rimanem-
mo per qualche giorno a Trapani e, dopo dieci giorni di licenza a casa, io fui mandato di nuovo a Torino, presso la Di-
visione Superga. Nel mese di aprile arrivò la notizia che era stato ritrovato il corpo di Gino Lombardi. Era finito  su 
una spiaggia dell‟isola di Pantelleria.Nel nostro reggimento ognuno fece un‟offerta e con i soldi raccolti fu realizza-
ta una targa in legno. Al centro della targa ponemmo un foglio di alluminio (in quel periodo era praticamente impos-
sibile trovare oro o argento), sul quale  furono incisi tutti i nomi di coloro che lo avevano conosciuto, e la inviammo 
alla sua famiglia." 

Nota- 
Per conoscere il nome del soldato di Macchia Vomano, ho consul-
tato gli elenchi dei deceduti in guerra nel Comune di Nerito-
Crognaleto, al quale Macchia Vomano appartiene. In essi risulta, in 
effetti, che Loreto Colantoni, nato il 01/01/1922, è morto nel Mare 

Mediterraneo il 02/12/1942. Si tratta quindi, senza alcun dubbio, dello stes-
so Loreto, di Nerito, citato nel racconto. In questo elenco, però, non risulta 
un altro militare deceduto quello stesso giorno. Avendo constatato in più 
occasioni (tra cui questa relativa a Loreto) come i ricordi di Giuseppe siano 
precisi e lineari, allora i motivi di questa assenza possono essere diversi. Il 
soldato non era di Macchia Vomano (si tenga presente che i tre si erano co-
nosciuti sulla nave e quindi solo per alcune ore), ma di qualche altro paese 
non del Comune di Crognaleto. Oppure potrebbe essere tra i dispersi. Oppu-
re ancora, ed è la spiegazione secondo me più plausibile, il mare lo trasportò 
vicino le navi inglesi ed essersi in questo modo  salvato, perché finito prigio-
niero.                             .                                                                                    
                                                                                         Angelo Mastrodascio 

Li tantallinghe 

Motonave traghetto Aventino–Foto d'epoca 

Motonave Puccini - foto d'epoca 

<Segue dalla prima pagna>    

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/aventino.jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/puccini21.jpg
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A Sara 
 

Sara, ora che non ci sei 

il sole è un macigno rovente 

sulle strade della terra. 

Il profilo esile, il cerchietto rosa sui capelli 

vivi in un pianeta pulito di un'altra galassia. 

Sulla terra tutto sembra vano 

pedalo nell'atroce notte 

tendo il braccio al fanale 

cerco un alone di luce sul palmo della mano. 

 
                                                                                           Saro Gianneri 

-Segue dalla prima pagina-    

Attesa interpretazione della natività  

dell'artista aquilano Augusto Pelliccione 

Gli artisti che nel corso degli anni hanno aderito a tale iniziativa sono: Sandro Melarange-

lo, Annunziata Scipione, Alteo Tarantelli, Walter Borgognoni, Marco Pace, Silvio Cortelli-

ni, Marino Melarangelo, Silvio Mastrodascio e Italo Rodomonti. 

Quest‟anno a dare la sua personalissima interpretazione del tema sarà l‟artista aquilano 

Augusto Pelliccione. Per illustrargli e discutere insieme alcuni particolari e la finalità del 

lavoro, siamo andati a trovarlo nella sua casa dell‟ Aquila dove ci ha accolto cordialmente. 

Abbiamo conosciuto una persona davvero molto disponibile, ci ha fatto ammirare alcune 

sue notevoli opere attraverso le quali ci ha brevemente descritto il suo percorso artistico e 

l‟evoluzione della sua pittura, dalle prime opere fino ad oggi. Ci ha parlato, fra le altre co-

se, della sua predilezione per la tecnica ad olio  che gli consente di lavorare minuziosa-

mente e riprodurre anche i più piccoli particolari con precisione. Infine abbiamo parlato 

del problematico momento che sta vivendo la sua città, di come ha vissuto i primi istanti 

dopo il terremoto. Ci ha raccontato del tragitto che ha percorso per raggiungere il suo stu-

dio nel centro storico appena poche ore dopo il sisma, descrivendoci l‟atmosfera surreale 

in cui si è trovato. Non ci è sembrato molto ottimista sul futuro dell‟Aquila. Secondo lui ci 

vorranno diversi anni per la rinascita ed essendo uno dei promotori della vita artistica e 

culturale della città, si può immaginare quale possa essere il suo stato d‟animo. 

Breve biografia dell'artista  

Augusto Pelliccione nasce a L‟Aquila nel 1938, dove a tutt‟oggi vive e lavora svolgendo la 

sua attività di pittore, scultore, poeta e promotore culturale. Nel 1954, dopo aver abban-

donato gli studi ginnasiali, inizia a frequentare il Liceo Artistico di Pescara dove è alunno 

di Giovanni Melarangelo, Ferdinando Gammelli, Giuseppe Di Prinzio e Giuseppe Mistico-

ni. Sempre a Pescara frequenta lo studio artistico di Bruno Cascella in cui si riunivano 

giovani artisti che assieme 

ai poeti Arturo Fornaro e 

Benito Sablone diedero vita 

al “Circolo Filologico Inter-

nazionale” organizzando 

varie mostre a Pescara e a 

Roma. In questo ambito 

partecipa a numerose ras-

segne nazionali, regionali e 

collettive tenute in Abruz-

zo. 

Nel 1959 torna a L‟Aquila 

dove stringe rapporti di 

collaborazione ed amicizia 

con giovani artisti quali 

Marcello Mariani, Sandro 

Visca ,Ennio Di Vincenzo, Mario Narducci ed altri, con i quali vivacizza la vita del capo-

luogo regionale. Nel 1968 dipinge una grande tela per la Chiesa aquilana di S. Maria Me-

diatrice, parte centrale di una trilogia dedicata alla Madonna che doveva interessare 

l‟intera abside della Chiesa; questo lavoro, allora interrotto, viene ripreso e portato a ter-

mine nel 1986 con l‟aggiunta di altri due lavori ispirati a figure dell‟Antico Testamento. 

Tra il 1985 e il 1986 dipinge per la stessa Chiesa un grande dipinto dedicato al tema 

dell‟Ultima Cena. 

Nel 1974 in occasione del Premio Vasto,viene invitato, insieme agli artisti Antonio Di Fa-

brizio e Luciano Primavera come “giovane maestro della pittura abruzzese”. Nel 1977 è tra 

i fondatori del “Gruppo Officina Culturale 77”, che diviene un importante punto di riferi-

mento e polo di aggregazione per quanti operavano nel campo delle arti figurative. 

Nel 1994 esegue per la Chiesa S. Maria Mediatrice un dipinto murale di grande formato 

che interessa la superficie superiore del braccio sinistro del transetto.  Nel 1995 ancora 

nella chiesa di S. Maria Mediatrice esegue un nuovo grande dipinto murale che interessa 

l‟altro braccio del transetto. 

Augusto Pelliccione è presente con le sue opere nei Musei di: Lido di Spina, ordinato da 

Remo Brindisi; Pro Civitate Cristiana di Assisi, ordinato da Tony Bernardini; Castello di 

Nocciano, ordinato da Eugenio Ruccitelli; Castello Cinquecentesco dell'Aquila (sezione 

d‟Arte Moderna); Generazioni Italiane dal ‟900 G. Bargellini, Pieve di Cento, ordinato da 

Giorgio Di Genova. 

                                                                                                                            Giuseppe Bianchini 

L'arte di Italo   Rodomonti  

a Cerqueto 

L‟artista teramano 

Italo Rodomonti, 

noto a livello interna-

zionale come uno dei 

maggiori esponenti 

della “Space 

Art” (l‟arte che ha 

come tema principa-

le  lo spazio ed i corpi 

celesti, raffigurati 

con un certo rigore 

scientifico), lo scorso anno ideò una  scultura per il Presepe Vivente, 

che venne poi riprodotta sui manifesti per pubblicizzare l‟evento. 

L‟opera rappresenta una stella cometa costruita in ferro e ricoperta 

con una speciale vernice bianca, come si vede nella figura qui riporta-

ta. Provammo a realizzarla, con l'intento di esporla nel paese in occa-

sione del Presepe. C'era  anche un accordo con il Comune di Teramo 

per collocarla a piazza Martiri per tutto il  periodo natalizio e poi tra-

sferirla a Cerqueto. La mancanza di fondi purtroppo ci fece desistere 

dall'idea. 

Quest‟anno, grazie  anche all'interessamento di Porfirio Cacciacar-

ne,  stiamo provando a portare a compimento il progetto. Nel caso 

ci riuscissimo, la scultura, alta circa 5 metri e poggiata su un apposito 

basamento, verrebbe collocata nell'area, opportunamente recuperata e 

abbellita con aiuole, antistante la zona dove si svolge il Presepe. Co-

sì la cometa,  simbolo della manifestazione che da anni contraddistin-

gue Cerqueto, oltre ad accrescere il patrimonio artistico del pae-

se,  diventerebbe il  segno  tangibile e visibile tutto l'anno del valore 

della nostra  tradizione.                                                                    

                                                                                     Angelo Mastrodascio 

Presepe vivente   

 Cerqueto  

26 dicembre 2010 

ore 18,30 


