Tempera

Prefazione
Sappiamo che i ringraziamenti canonici arrivano alla fine ma con noi di canonico c’è
poco…

Se mi chiedessero un’immagine per descrivere la nostra esperienza a Tempera,
sicuramente non avrei alcun dubbio: sarebbe quella di un sorriso. Il sorriso di tutti coloro
che ci hanno accolti, il sorriso di chi non ha esitato un attimo a chiacchierare con noi,
ad aprirsi, a raccontare storie, il sorriso di chi ha cucinato, il sorriso di chi ci aspettava lì
in piazzetta che arrivassimo, come si aspettano i cugini che arrivano da lontano.

Sicuramente tanto era già stato fatto e il timore che fosse troppo, non vi nascondo, ci
ha accompagnati almeno all’inizio. Altrettanto sicuramente, questo libricino non ha la
pretesa di documentare pedissequamente quella che è stata la storia di Tempera ma
senz’altro vuole essere un modo per dire grazie e perché il nostro passaggio per questi
luoghi non venga via con la nostra partenza; questo scritto vuole essere anche uno
strumento di ricordo e resistenza, di testimonianza e di tributo, perché ciò che avete
condiviso con noi non si dissolva nell’oblio.

C’è da premettere che tutto questo è stato senza dubbio possibile grazie alla preziosa
collaborazione di tutti i volontari della protezione civile di Tempera al quale va un
sincero ringraziamento, grazie anche a tutti coloro che hanno speso il loro tempo
libero con noi ed in particolare un grazie speciale va al Presidente Aldo Ghizzoni per
l’appoggio indiscusso, per l’ospitalità e per la fiducia nel darci carta bianca tuffandosi
con noi, quasi alla cieca, in questo progetto. Grazie davvero!

L’esperienza fatta con l’associazione “G.V.D.P.C.- TEMPERA” sarebbe veramente
riduttivo raccontarla in poche righe; con loro abbiamo visitato Tempera e le sue attività,
abbiamo gustato le specialità culinarie del territorio, visitato le sorgenti del fiume Vera,
abbiamo ascoltato le storie di chi ha percorso prima di noi queste strade. Abbiamo
con loro camminato per le vie de L’Aquila, un camminare, il nostro, che era molto
lontano dal semplice e più spensierato passeggiare. Ricordo ancora gli sguardi dei
ragazzi che sembravano pendere dalle labbra dei volontari che ci accompagnavano.
Ascoltavamo i loro racconti, storie che parlavano di paura, di grida, di soccorsi e
purtroppo anche di perdite. Questo gruppetto di ragazzi si muoveva per le strade
de L’Aquila dietro queste divise fosforescenti, districandosi tra edifici ancora distrutti,
impalcature, camion e operai in un tumulto che strideva con i racconti che ci
riportavano indietro ad un momento dove invece tutto sembrava essersi fermato. E
invece no, dopo tutto ciò che c’è stato nessuno è rimasto immobile. Ed è da questo
fervore, voglia di ripartire e di rinascere che siamo rimasti colpiti e rapiti.

Sicuramente ciò che di davvero inestimabile ci è stato lasciato dall’esperienza qui a
Tempera è la sensazione di arrivare ed essere accolti come a casa e questa non era
una cosa né facile né scontata. Non lo era perché di fatto siamo arrivati come una
piccola orda poliglotta che veniva a battere sentieri già battuti, a parlare di argomenti
già triti e ritriti e a scuotere con le nostre voci la piazzetta dove per mesi abbiamo
parcheggiato i mezzi. Dal canto nostro tanto era il timore di dover sondare un terreno
così delicato come quello dell’esperienza del terremoto, ma d’altronde era per questo
che siamo arrivati fin qui. Quello che abbiamo cercato di fare è stato muoverci il più
possibile in punta di piedi, speriamo di esserci riusciti. Ricordo ancora perfettamente
il tentennare dei ragazzi nel fare le prime domande il primo giorno che siamo arrivati.
Se da un lato c’era la voglia di scoprire e di chiedere, dall’altro c’era un’indubbia
difficoltà e paura di rendersi indiscreti o indelicati toccando la sfera personale di
ciascuno e dovendo di fatto chiedere la condivisione di momenti poco semplici. In
questo sicuramente dobbiamo ancora ringraziare Aldo che ha facilitato oltremodo i
contatti e gli approcci con chi ci ha raccontato pezzi di sé e della propria storia, oltre
a ringraziare immensamente ancora una volta chi ovviamente ha avuto la voglia di
condividere qualcosa con noi.

Con la speranza di aver lasciato un piccolo contributo, non mi resta che augurare
buona lettura!

Laura Tranquilli

Il progetto
Oggi è il 18 novembre 2018 e temperature fuori stagione accolgono nove giovani
europei. Come semi, sono stati trasportati da un vento d’empatia e bisogno di aiutare
per trovare finalmente una terra fertile nel montuoso e verde Abruzzo, a Pescara.
La loro missione, attraverso un progetto dei Corpi Europei di Solidarietà, è di portare un
sostegno alle popolazioni vittime dei terremoti che hanno colpito la regione negli ultimi
anni.
I loro compiti si declinano in quattro progetti distinti. L’obiettivo di uno di questi progetti
è di aiutare a ricostruire e conservare la memoria relativo a un paese: Tempera, una
frazione de L’Aquila. Una popolazione robusta ma invecchiata ha visto tanti giovani
temperesi lasciare il paese e con loro partire una parte di speranza di poter perpetrare
le sue tradizioni e la sua storia. Al fine di non occultare la storia importante di un paese il
quale occupa un posto preponderante nella regione, si è pensato di creare una raccolta
di testimonianze, di foto, di dati storici e molto di più.
La nostra squadra giovane e motivata ha pertanto deciso di dedicarsi a questo compito
con la massima cura e il massimo impegno. Spero che i frutti delle loro fatiche vi
piaceranno.

La città di Tempera
Tempera è un borgo molto antico, si stima che sia stato fondato durante il Medioevo.
La sua storia come il suo nome è legato all’acqua: all’inizio Tempera è stata chiamata
Intervenas (tra le vene del fiume). Infatti la Vera ha svolto un ruolo fondamentale per lo
sviluppo del paese. Per questo motivo i Temperesi hanno fatto loro un detto che dice:
„dove c’è l’acqua, c’è vita”.
Vicino dalla città troviamo le sorgenti
del fiume che si chiamano: Capovera (la
sorgente principale), Crucivera. L’acqua
che proviene da queste sorgenti è stata
utilizzata per l’irrigazione della terra delle
zone di Tempera, Paganica, L’Aquila e
Pazzano. La funzione di irrigazione della
terra era utilizzo primordiale dell’acqua di
quel fiume. Nel corso dei secoli l’utilizzo
dell’acqua

è

cambiato.

Durante

lo

sviluppo industriale l’acqua che proveniva
dalla sorgente è stata utilizzata per creare
energia.

Ancora

prima

de

L’Aquila,

Tempera ha avuto un sistema normativo più
avanzato ed una prima industrializzazione.
Attraverso queste pagine abbiamo provato
di presentare i suoi aspetti principali.

Un paradiso ecologico
“Voglio pensare come pensa il fiume.
Correre dalla fonte alla foce
come lui che entro le sue rive
non è mai lo stesso e sempre vivo
scorre nell’eternità
e incessantemente esiste.
Scalza tutto ciò che sfiora
e si porta dietro, lava e sciacqua
gli errori del tempo, i guai degli avi,
la fiducia dei nipoti, l’incredulità,
l’entusiasmo e i meriti, moderando
tutto in giusta misura.
Corri allora. Semplicemente come il fiume.
Dalla sorgente fino all’estuario.
E non dimenticare come sono belli
i grembi dei salici, dove il vento
nasconde i suoi canti,
e gli irraggiungibili orizzonti.”
Tone Pavček, Il canto del Fiume

Intervenas
Le radici che si trovano nel fiume, le radici che si impossessano delle case, le radici che
indicano la dimora del passato. Le radici che tengono passato, presente e futuro sono
più forti e più lunghe che il tempo.
Come le vene che attraversano la carne del paese portando la linfa vitale, ed è quindi
le radici di Tempera, abbracciandosi al Vera, il padre, all’acqua, la madre.
Tempera è una frazione de L’Aquila, con lontane origini nel XII secolo, la sua etimologia
suggerisce il collegamento sempre esistente al fiume, che attraverso le montagne come
un’ampia rete di vasi sanguigni, portano in superficie la preziosa acqua, dove tutto è
nato.

Capuera o Capovera
L’ormai riconosciuta Riserva Regionale del
Fiume Vera, è un’area naturale protetta
di circa 30 ettari, fondata nel 1983. Questa
zona è habitat caratteristico di flora e fauna
specifiche a causa della purezza dell’acqua
che sale a poche centinaia di metri di
distanza. Nella flora si distingue la presenza
di «neri Pioppi (Populus nigra) e Salici di
varie specie (Soprattutto Salix alba), inoltre
un lussureggiante Sottobosco con equiseti
(Equisetum arvense) e farfaracci (Petasites
hybridus). Abbondano cespugli anche di
Biancospino e Prugnolo». Per la fauna, la presenza di «uccelli come la Ballerina Bianca
(Motacilla alba), la Ballerina Gialla (Ballerina gialla), il rampichino, il pigliamosche, il
codirosso e il picchio verde. Ovviamente non mancano mammiferi come faine e volpi.
Nelle chiare e limpide acque, habitat naturale soprattutto di trote fario, è stato scoperto
un raro plecottero (Plecoptera) del genere Tacniopteryx.”
È possibile percorrere i vari sentieri che ci portano alla sorgente del Vera, attraverso i
percorsi che sono stati segnalati traverso un progetto di riqualifica. Si trovano anche
spazi di riabilitazione con aree di sosta, pannelli informativi che si concentrano su
l’accessibilità: scritti anche in Braille e indicazioni tattili con gli animali e vegetazione
che si possono trovare nella riserva. Oltre alle abbondanti informazioni trovate sul sito,
c’è anche un’applicazione per cellulari e un sito web dedicato alla Riserva.

Pelaterra
L’acqua è la forza di tutte le cose a Tempera, lungo l’acqua limpida degli argini è stato
costruito nel corso dei secoli il paese. Qui sono state costruiti, mulini, ramerie, cartiere,
valchirie, che oggi non esistono più o che la natura li richiama a sé con le pareti che si
riempiono di edera e la natura che ha sostituito l’orologio meccanico così volatile con
la clessidra senza fine che irriga i campi, che vede costruire e crollare le pietre, nascere
e morire gli Uomini.

Parlare della natura e della terra significa anche parlare degli uomini, i figli di questo
fiume padre e acqua madre. Parlare delle radici che si aggrappano a questo posto,
come se la vita degli Uomini fosse la vita stessa del fiume, un passaggio eterno che
scorre all’interno degli argini e fuori di loro, quando l’anomalia della vita li forza,ma che
allo stesso tempo non gli fa perdere di vista il letto del fiume, il luogo della casa.

La Foce
L’acqua, il creatore e la forza motrice innaffia e nutre gli uomini e le donne che hanno
fatto degli argine la loro casa, il luogo dove lavare i vestiti, il corpo e spesso, il dolore. È il
fiume che continua a dare forza vitale, anche quando la natura porta via gli Uomini, porta
via le case. A pochi chilometri di distanza, il Vera raggiunge il Raiale, confondendosi con
altri corsi d’acqua fino all’Adriatico. Dalla sorgente fino alla foce, la natura ricorda che,
anche se le pietre cadono e la fonte è cambiata, il fiume continua a fluire, la memoria
continuerà a placare la sua sete nell’acqua delle Vera.

“Se a volte dico che i fiori sorridono
E se dicessi che i fiumi cantano,
Non è perché io pensi che ci sono sorrisi nei fiori
E canti nello scorrere dei fiumi…
E’ perché così faccio sentire di più agli uomini falsi
L’esistenza veramente reale dei fiori e dei fiumi.”
Alberto Caeiro ,Il pastore dei greggi, XXXI

Tradizione e artigianato
Durante le nostre visite, abbiamo scoperto il cuore di Tempera che si sviluppa intorno il
Vera. Infatti, il fiume, non è soltanto un luogo di vita e di bellezza ma è anche da sempre
una risorsa agricola e soprattutto energetica.
Un tempo, gli abitanti di Tempera non possedevano i terreni dove però lavoravano e coltivano
ortaggi come le cipolle, le patate e l’aglio. Erano il proprietari terrieri che sfruttavano
il loro lavoro, lasciandogli soltanto un piccolo pezzo di terra per il loro sostentamente.
Inoltre, alcune famiglie avevano delle pecore e piccoli animali da cortile. Negli anni ‘70,
alcuni di loro hanno avuto la possibilità di acquistare questi terreni grazie all’industria
Italtel-Siemens che ha reclutato molti Temperesi. Comunque l’agricoltura non è stata
mai così tanto sviluppata
come attività vera e propria.
La

ricchezza

vera

della

città veniva dell’industria: i
mulini, la rameria, la cartiera
e in qualche modo il lavoro
delle lavandaie e questo
da quasi sempre a memoria
d’uomo considerando che
ci sono delle canalizzazioni
che sarebbero datate con
epoca romana.

Dalla farina al forno
A febbraio il nostro gruppo ha incontrato Paolo della
famiglia cui appartenne il Mulino Gasbarri gestito
durante il Medioevo dell’Abbazia Cistercense di
Santa Maria di Casanova, come molti altri mulini.
Grazie alle sue spiegazioni piene di aneddoti e
grazie alla visita del mulino, abbiamo potuto capire
il funzionamento delle macchine: la macina muove
sotto la pressione dell’acqua che cadeva sulle pale,
creando un movimento rotatorio dell’asse. Questo
sistema permetteva al mugnaio di macinare il grano
che era prima trasportato dai paesi vicini su degli
asini. Era un’attività economica molto importante
per il paese.
A seguito del terremoto de L’Aquila nel 2009,
quasi tutto il centro storico è stato distrutto.
Anche il mulino ha dovuto chiudere i battenti,
però ci vuole ben altro per scoraggiare i
Temperesi! La loro speranza e la loro pazienza
sono stati ricompensate: dopo quasi 10 anni
le macine hanno ricominciato a girare. Paolo,
il mugnaio, può essere fiero di possedere
l’unico mulino nella provincia de L’Aquila a
funzionare esclusivamente ad acqua.

La farina ottenuta nel mulino serviva soprattutto a
fare il pane. Sulla strada lungo il fiume abbiamo
visto ciò che rimane del forno. Era sì privato ma,
durante la fiera del Contea, era a disposizione di
tutti quelli che volevano usarlo, in modo che ogni
persona poteva andare lí per accendere il fuoco e
fare in ginocchio il suo pane. Poi tutti questi diversi
tipi di pane erano distribuiti a tutti. Nell’acqua del
fiume, più a valle, si lavavano le mani proprio vicino al posto dove si lavava il rame.

La rameria
La produzione di utensili in rame era un’altra
attività economica essenziale della zona de
l’aquilano dalla metà del XIV secolo. A Tempera,
è ancora possibile di osservare nella rameria i
magli antichi che servivano a battere il rame.
L’edificio si trova quasi di fronte al forno sull’altra
sponda del fiume, attaccato al secondo mulino
di Tempera che oggi è chiuso. Aldo Ghizzoni
(Presidente

dell’associazione

di

protezione

civile locale) e il signor Ferdinando Santella ci
hanno spiegato il suo funzionamento: il peso
dell’acqua che scende tra la grata produce
l’energia necessaria per il meccanismo dei
magli.

Da due a tre quintali di ferro battevano quindi il rame riscaldato per trasformarlo in
pentole. È un sistema molto raro che si poteva ammirare in pochissimi posti, quasi solo
a Tempera.
La rameria ha chiuso i battenti intorno al 1965 in seguito all’evoluzione dell’industria e
a causa del prezzo del rame. È stata però restaurata dopo il terremoto. Attraverso le
finestre, sporgendosi, si vedono ancora i magli e, con un po’ d’immaginazione, si può
sentire il rumore del metallo e il calore del fuoco.

Le Lavandaie
Un po’ più a valle del fiume era il posto delle lavandaie. Un tempo Tempera era chiamata
la “lavatrice de L’Aquila” perché la loro fatica - anche grazie alla qualità dell’acqua
del Vera - era molto apprezzata dagli Aquilani. Molte donne di Tempera lavoravano per
un albergo, un convitto o un ristorante che li rifornivano con il loro lavoro. Fatti i panni al
fiume, sotto qualsiasi intemperia, invero e estate, caricavano sulla testa i panni lavati in
un sacco di juta fino a L’Aquila: un viaggio di 16 km a piedi che ci ricorda la difficoltà
della vita a quest’epoca.

La cartiera
L’ultima traccia di questo
passato glorioso si trova più
a monte del fiume. Durante
la nostra passeggiata per
scoprire

le

sue

sorgenti,

abbiamo visto un edificio che
si sta restaurando: la cartiera.
Un’altra industria, quella della
carta, che ha approfittato
della

purezza

dell’acqua

del fiume Vera almeno dal
secolo XVI.

Non conoscevamo il sistema per fabbricare la carta ma il signor Ferinando ce lo ha
spiegato durante una delle nostre conversazioni: i panni e gli stracci vecchi di lana
erano raccolti, lavati, tritati e setacciati. In seguito le vasche venivano riempite di cenci
che erano pestati e ridotti in una poltiglia, poi filtrata. Quello che rimaneva veniva messo
a essiccare al sole e diventava carta. Questa carta era davvero molto famosa per la
sua qualità.
Col tempo le piccole industrie locali,
purtroppo, non sono più state competitive
e progressivamente le produzioni si sono
fermate.
Questa è solo una piccola parte della
storia

emozionante

gentilezza

e

le

di

Tempera.

spiegazioni

La

pazienti

delle persone più e meno giovani con
cui siamo entrati in contatto, di coloro
che ci hanno accolti e dei volontari
della protezione civile locale, ci hanno
permesso di fare un salto nel passato,
in un patrimonio ricco che veramente
vale

la

pena

di

essere

preservato.

Auguriamo loro il meglio per i progetti di
questa terra, per la sua rinascita, per la
sua ricostruzione e la sua salvaguardia.
Auguriamo che lavori ancora a lungo
la macina di Paolo, grazie alla forza
tranquilla delle acque del Vera.

Un assaggio
della gastronomia
Il cibo è identità, è una maniera di mantenere la tradizione e la cultura, di riunire la
famiglia, le persone che si considerano importanti, addirittura ha il potere di unire le
persone che si sono appena conosciute.
Mangiare bene è un’arte, e a Tempera
abbiamo

scoperto

che

quando

si cucina con il cuore il risultato è
indescrivibile.
abbiamo

Durante

avuto

questi

mesi

l´opportunità

non

soltanto di assaggiare alcune ricette
tradizionali

preparate

da

alcuni

abitanti di questo piccolo paese, ma
anche di imparare come si fanno,
cucinando insieme a loro.
Un esempio di questa esperienza è
rappresentato dalle fettucine della
“Signora Silvana”. Apparentemente
sembra

un

piatto

semplice:

fatto

con uova, farina, sale e acqua, ma
il risultato finale è delizioso. Anche i
suoi gnocchi ci hanno rubato il cuore,
preparati con patate, farina e uova.

Dietro questi ricette ci sono conoscenze
trasmesse tra le donne di generazione in
generazione, momenti condivisi, poiché
erano i piatti che si mangiavano ogni
domenica quando si riuniva la famiglia
e, in definitiva, una parte del patrimonio
culturale del paese, della storia e della
vita dei suoi abitanti.
Parlando con loro a proposito di questo
patrimonio, abbiamo anche saputo
che Tempera, fino a 1960-1970, era
conosciuta per i suoi lupini. I semi erano
comprati

e

arrivavano

da

Foggia;

venivano messi a bagno, fatti ricrescere,
cotti e infine lavati nel fiume Vera
mettendoli immersi in sacchi di juta da
tre a cinque giorni a una temperatura di
8-9 gradi. Alla fine risultavano davvero
perfetti come croccantezza, la loro caratteristica più apprezzate ed erano venduti o nel
circondario ma soprattutto erano utilizzati per il baratto con patate, fagioli e formaggio
sempre prodotti localmente. Sfortunatamente, oggigiorno oramai i lupini non si lavorano
più.
Possiamo dire che questi mesi, attraverso la cucina, abbiamo potuto conoscere un po’
meglio le persone di Tempera, le sue radici e la sua storia.

Le fettuccine
Ingredienti
- 8-10 uova (è possibile anche
non utilizzarne)
- 1 Kg di farina
- un po’ di sale
- ½ bicchiere d’acqua tiepida
- olio

Fare un vulcano con la metà della farina,
aggiungere il sale e piano piano l’acqua
e le uova e impastare fino a ottenere una
massa omogenea. Se la massa è troppo
dura, aggiungere un poco d’acqua tiepida;
in caso contrario, aggiungere un poco di
farina.
Lasciare riposare la massa durante un’oretta.

Impastare nuovamente (come per l’impasto del
pane) prima a mano e dopo con il mattarello
fino a ottenere un massa sottile arrotolando la
massa intorno del mattarello e dopo tirando.

Piegare la massa.

Preparare un vassoio e mettere carta da forno con un poco di farina sul vassoio. Tagliare
la massa in larghezza, come la forma delle fettuccine. Mettere un po di farina sulle dita e
prendere ciascun rotolino di fettuccina uno
dopo l’altro, scuoterlo un poco, metterlo
sul vassoio con un poco di farina. Quando
il vassoio è pieno, mettere sopra un’altra
carta da forno per proteggere dall’umidità.
Mettere l’acqua in una pentola con un
poco di sale. Quando bolle, mettere le
fettuccine e mescolare con una forchetta.
Quando

le

fettuccine

risalgono,

pronte (intorno a 3-5 minuti)!

sono

Ingredienti
- 2 uova
- 1 kg e 200 gr di patate
(cotte lesse)
- 400 gr. di farina

Gli gnocchi
Mettere la farina in cerchio, aggiungere
le patate precedentemente lessate e al
centro le due uova e mescolare tutto.
Impastare

tutto,

Amalgamando

la

farina poco alla volta e aggiungendone
un pochino se necessario, fino a
ottenere una massa omogenea (come
per l’impasto del pane).

Quando l’impasto è omogeneo,
spolverare sopra un po’ di farina.
Prendere una parte della massa
e allungarla: Tagliare quest’ultimo
impasto

allungato

in

due:

Ripetere le stesso processo con
tutta la massa. Alla fine, tagliare i
filoncini a tocchetti.
Mettere acqua in una pentola
con un poco di sale. Quando
bolle, mettere gli gnocchi e
mescolare con una forchetta.
Quando gli gnocchi risalgono,
sono pronti (intorno a 3-5 minuti)!

La protezione civile
di Tempera

Il loro supporto durante il progetto
Come parlarvi della protezione civile di Tempera?
Cominciando forse col raccontarvi della loro accoglienza nei nostri confronti o della loro
disponibilità e vicinanza alla popolazione di Tempera oppure il loro coinvolgimento attivo
nella vita della loro regione?
Il viaggio da Pescara a Tempera è abbastanza breve e facile da percorrere ma forse la cosa
che è più entusiasmante è che puoi gustare il famosissimo caffè italiano. Che felicità! Una
passeggiata in macchina tra montagne e colline che ti lasciano a bocca aperta in ogni
stagione.

In inverno la neve fa pensare che stiamo contemplando delle piccole montagne dove
sembra che si può sciare e in estate è una vera e propria foresta verde, senza dimenticare
tutti i paesini arroccati su queste montagne uno più bello dell’altro.
All’arrivo a Tempera, però, la realtà del paesaggio che ci accoglie è chiaramente diversa da
quella del tragitto precedente. Ci sono edifici ancora semi distrutti, sembra che si tengono
in piedi solo grazie a quei cavi e quelle imbracature che gli hanno messo attorno. Ci sono
pochissimi negozi e poca gente per le strade. Ad un tratto però vediamo che sta arrivando la
protezione civile: con le loro divise gialle e arancioni con le bande catarifrangenti.

Sui loro visi spuntano dei sorrisi che ci mostrano quanta sia la loro soddisfazione di accogliere
noi in questo piccolo paesino dove sono nati e cresciuti. Fin dall’inizio la loro volontà di farci
scoprire un territorio a noi sconosciuto e la loro evidente voglia di trasmettere le tradizioni ci
hanno dato il desiderio di realizzare quel progetto.
Interessarsi alla gente, alla città, all’ambiente, vuole anche dire conoscere la storia del luogo
e per questo abbiamo fatto tanti giri in quel bel paese.

A

Tempera,

tante

storie

circondano la sorgente e il suo
fiume, le aziende e attività che
appartengono

alle

famiglie

temperesi e per forza tutte le
tradizioni della cucina di cui
abbiamo

parlato

durante

queste pagine. Le uscite con la
protezione civile erano sempre
piena di vita, tra aneddoti e
avventura.
Fortunatamente la protezione civile sa mettere in prospettiva questa vita difficile e ci ha sempre
permesso di vivere quella esperienza con un bello sguardo: non quello di rassegnazione ma
piuttosto quello di superamento di sé stessi! Grazie a tutti i ragazzi che ci hanno permesso di
approfittare della loro conoscenza e di aver condiviso tanti sorrisi.

Commemorazione
Il 6 aprile, una giornata sempre difficile da vivere per la popolazione della regione e de
L’Aquila. La protezione civile di Tempera ci ha portato in quella occasione ad una fiaccolata
per sostenere la gente che ha vissuto il terremoto delle 3.32. Il corteo ha camminato fino alla
piazza Duomo, fermandosi ad ogni posto dove la catastrofe ha fatto vittime. Sulla piazza
del duomo tutti hanno ascoltato i rintocchi delle campane suonare 309 volte per onorare
la memoria. Un momento emozionante, che abbiamo per forza voluto condividere con la
protezione civile, per ringraziarli di aver farci fatto conoscere questa storia, questa regione,
che ci ha permesso di crescere ancora di più.

Vogliamo particolarmente ringraziare Aldo, Luca, Riccardo e Domenico per la loro disponibilità,
ma soprattutto i loro sorrisi, e la loro gioia di vivere!

Ringraziamenti

Vogliamo ringraziare ognuna persona che ha speso il suo tempo libero con noi per
raccontare questa stupenda storia della terra di Tempera.
Iniziamo da Aldo Ghizzoni, presidente della protezione civile di Tempera. Grazie a lui
abbiamo incontrato le altre persone di Tempera. Ha condiviso con noi la coscienza e
storie di questa zona. Poi ci sono gli altri ragazzi della protezione civile: Riccardo Cento
Pizzuttili, Luca Cappucci e Domenico Ciuffini - grazie per i vostri racconti, i vostri scherzi
e tempo che avete dedicato per noi.
Grazie alla Signora Silvana che ci ha raccontato la sua storia personale del terremoto
2009 e ci ha imparato ricette tipiche, con il prezioso aiuto di Marilena e Maria. Grazie
per le sue stupendissime gnocchi e fettuccine, per la sua pazienza, passione e cuore
d’oro! Una menzione a Ferdinando che ci ha raccontato la storia della città, delle sue
tradizione e della sua politica. Grazie anche a Gliela per avere condiviso con noi la sua
storia del terremoto e prestato il libro «Un’interminabile notte d’aprile». Grazie a Paolo
per la visite magica del suo mulino. Questo libro è dedicato a loro.
Per finire, vorremo ringraziare le persone di Val Pescara, di Volontari Senza Frontiere, di
Movimentazioni, di Psicologi per i Popoli Abruzzo, della Caritas e del Comune di Pescara
che ci hanno permesso di realizzare questo progetto.
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