
Poesia Valeria
Ricotti

Roma, 15 aprile 2009

TERREMOTO IN ABRUZZO

NOSTALGICI RICORDI E LAMPI DI SPERANZA

Lasciamo  raccontare  a  poche  toccanti  note  scritte  ed  ad
alcune significative immagini,  la realtà aquilana di oggi,  quando ancora la
terra continua a tremare.

Ha purtroppo trovato conferma come ipotizzato nella News di Presidenza del
10 aprile  u.s.   la  scomparsa del  Collega Dante Vecchioni  il  cui  corpo,
unitamente  a  quello  dei  familiari,  è  stato  ritrovato  tra  le  macerie  della
propria abitazione nel centro de L'Aquila.

Dante Vecchioni nato a L’Aquila il 18 febbraio 1956 e
ivi  residente,  dove  esercitava  attività  libero
professionale,  si  era  laureato  in  Medicina  nel  1983.
Anche  quest’anno  aveva  puntualmente  rinnovato  la
quota associativa a  testimonianza della  Sua scelta  di
avvalersi  dell’Associazione  per  sostenere  l’esercizio
quotidiano della Professione che tanto amava.

Segnaliamo inoltre la struggente poesia (vedi di seguito
o apri l'allegato) pubblicata sul quotidiano “Libero” di ieri 14 aprile e redatta
da Valeria Ricotti,  figlia della dott.ssa Annarita Aquilio Presidente del
Dipartimento  Regionale  Abruzzo.  Valeria,  oggi  residente  a  Dublino,
rappresenta con questo splendido testo l’amore e la nostalgia per il luoghi
che l’hanno vista crescere e che oggi non esistono più.

Infine  in  termini  di  orgogliosa  reattiva
speranza,  le  prime  immagini  dell’unità
mobile  ANDI  ubicata presso il  campo 2 del
comune  di  Paganica  di  concerto  con  la
Protezione Civile  e  la  Croce Rossa  italiana.
Un  modo  immediato  e  concreto  per
rispondere  alle  esigenze  dei  Colleghi  che  a
tutti  i  costi  volevano  esprimere  civile
testimonianza,  pur  nella  grave  situazione
logistica,  alla  domanda  dei  "pazienti  della
loro terra" bisognosi di cure odontoiatriche.
In tale  senso un particolare  ringraziamento
ad  ANDI  Bari  con  riferimento  ai  dott.ri
Andrea e Fabio Peschiulli  e al Segretario
Culturale  Nazionale  dott.  Nicola  Esposito
per  l'individuazione  ed  il  trasporto  in  loco
dell'unità mobile. 

Si  coglie  l’occasione  per  sottolineare
come  "l’onda  lunga"  dell’attività
solidaristica rischia, se non coordinata
oltre che con la Protezione Civile e la
Croce  Rossa  Italiana  anche  con  i
Referenti  dell’Associazione,  inutili
sovrapposizioni con spreco di energie,
tanto preziose in questi momenti.
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Pertanto  si  ribadisce,  come  nei
comunicati precedenti, di rivolgersi per qualsiasi iniziativa a:

Segreteria di Presidenza
Sig.ra   Manuela
Zurli segreteriapresidenza@andinazionale.it
Segreteria di Fondazione ANDI Onlus
Sig.ra Claudia Braga segreteria@fondazioneandi.org 
dott. Umberto Ciciarelli Pres. ANDI l’Aquila 338/8632517
dott. Emilio Cipollone Delegato ANDI Abruzzo 338/2139988
dott.ssa  Annarita  Aquilio  Presidente  Dipartimento
Regionale ANDI Abruzzo.

L’AQUILA - IMMOTA MANET

La terra tuona,
poi trema,

si apre e ingoia le grida,
sputa polvere,

sanguina.
Si sgretolano case,
macerie soffocano

il silenzio della notte,
la paura dilaga

con il pianto di chi vive
e il sospiro di chi ci lascia.

Un attimo, ed è devastazione.

Se penso alla carezza del mio ultimo sguardo,
L’Aquila, quando ancora

le tue chiese, rose nel giardino di pietra
le tue piazze, grembo per i giovani

i tuoi portici, cornici di memorie senza tempo
le tue fontane, specchio per montagne innevate

le tue strade, dedalo di bellezza
le tue vecchie mura, antico abbraccio

il tuo castello, corona sul capo di regina.
Ora, aquila colpita in volo, la mia città geme.

Surreale desolazione
quadro metafisico,

rimangono ruderi a difendere il ricordo,
frammenti di speranza

ad infondere nell’anima della sua gente
l’immensa, invincibile, inarrestabile

forza
per restituire splendore

alla sua immortale bellezza.

Valeria Ricotti
Aprile 2009

La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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L’AQUILA -  IMMOTA MANET 

 

La terra tuona, 

poi trema, 

si apre e ingoia le grida, 

sputa polvere, 

sanguina. 

Si sgretolano case, 

macerie soffocano  

il silenzio della notte, 

la paura dilaga 

con il pianto di chi vive 

e il sospiro di chi ci lascia. 

Un attimo, ed è devastazione. 

 

Se penso alla carezza del mio ultimo sguardo, 

L’Aquila, quando ancora 

le tue chiese, rose nel giardino di pietra 

le tue piazze, grembo per i giovani  

i tuoi portici, cornici di memorie senza tempo 

le tue fontane, specchio per montagne innevate 

le tue strade, dedalo di bellezza 

 le tue vecchie mura, antico abbraccio 

il tuo castello, corona sul capo di regina. 

Ora, aquila colpita in volo, la mia città geme. 



Surreale desolazione 

quadro metafisico, 

rimangono ruderi a difendere il ricordo, 

frammenti di speranza 

ad infondere nell’anima della sua gente 

l’immensa, invincibile, inarrestabile 

forza  

per restituire splendore 

alla sua immortale bellezza. 

 

 

Valeria Ricotti 

 Aprile 2009 
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