
E che dire dei musici. Prima 
un semplice organo elettroni-
co sotto le esperte mani di 
Paolo, poi la chitarra di Luigi 
ma, non basta si aggiun-
ge�.con un’altra chitarra, poi 
il basso elettrico , un pianofor-
te,infine persino un flauto 
traverso.  Qualcuno comincia 
a pensare che è diventata 
una cosa seria. 

Infine ciliegina sulla torta la 
preziosa, indispensabile bella 
voce di 

18 ottobre 2007 di fronte a 
circa 700 persone ed alla 
evidente emozione di Carlo è 
andata in scena la rappresen-
tazione. De tripudio finale, ed 
oggi possiamo dirlo�siamo 
stati bravi. 

Mario 

“Mission possible”questo do-
vrebbe diventare il motto della 
ns. comunità.  Dopo esserci 
trasformati in carpentieri, ma-
novali, elettricisti, idraulici (il 
che sarebbe già sufficiente) 
ecco un’altra sfida, diventare 
un coro ed affrontare addirit-
tura un’opera completa la 
“Buona Novella” di Fabrizio 
De Andrè. 

Carlo, grande appassionato 
dell’artista genovese, covava 
questo desiderio di nascosto 
da anni, e quando alla nostra 
comunità è stato chiesto di 
preparare un intrattenimento 
per la serata di apertura 
dell’assemblea del Centena-
rio tenuta a Montesilvano, ha 
preso la palla al balzo propo-
nendo la realizzazione della 
“Buona Novella” confidando 
sull’entusiasmo  che in effetti 
non è mancato. Come non 
sono mancate le giuste rifles-
sioni sulla opportunità di pro-

porre quel testo in quella as-
semblea ma, un’attenta anali-
si del testo e la bellezza della 
poesia espressa da De Andrè 
hanno tolto ogni dubbio. Oc-
correva però una guida e-
sperta, che riuscisse a dare 
una impronta ad un gruppo 
musicalmente eterogeneo e 
tecnicamente poco consisten-
te. Ma Carlo aveva pianificato 
tutto, l’occasione non poteva 
essere persa, Paolo Spe-
ca..l’asso nella manica.           
Dal mese di febbraio prima 
timidamente ma, poi sempre 
più intensamente e con fatica 
Paolo ci ha sottoposto a pro-
ve degne di cori di più elevato 
lignaggio. 

Ma non potevamo acconten-
tarci, e le scene e i movimenti 
dei coristi? Ed ecco spuntare 
Maurizio anche lui ex scout 
che con l’occasione si ricom-
patta con i sui vecchi compa-
gni. 

Da  Poggio Umbricchio alla Buona Novella 

COSA NE PENSANO 

"La Buona No-

vella" è il capolavoro di 

Fabrizio, l'album leggen-

dario, dove si condensa-

no straordinariamente 

sacro e profano, dove si 

ritrova la già (de)cantata 

elegia degli umili e si 

sferzano con durezza e 

asprezza gli abusi del 

potere (addirittura De 

Andrè riscrive i suoi per-

sonali dieci comanda-

menti) dove coesistono 

amore e odio, e soprat-

tutto dove viene sì riletta 

la figura del Cristo, uo-

mo puro mandato a mori-

re da una società borghe-

se, ma dove trova spazio 

la figura di Maria, non 

più Madonna, ma sem-

plicemente donna privata 

del suo più grande teso-

ro; attraverso la dolcezza 

della musica e l'asciut-

tezza dell'eloquio si crea 

così una psicologia di 

donna, secondi i canoni 

della rivoluzione sessua-

le del decennio appena 

passato. Un'opera musi-

cale che è in realtà poesi-

a pura, dimostrazione 

palese di quanto manchi 

all'Italia e al mondo il 

genio di De Andrè, in 

questo spazio sempre più 

vuoto da alcuni anni a 

questa parte che è la no-

stra anima.. …… 

(Stralcio della 

recensione di Raffaele  

Meale)  

M.A.S.C.I. Teramo news 
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Capita raramente..ma, questa 
volta occorre dire bravo a Lucia-
no. Ottima scelta, un itinerario 
che ha permesso di assaporare 
le bellezze dell’autunno (odori e 
colori) e vivere alcuni momenti di 
riflessione davanti alle steli che 
ricordano alcuni alpinisti morti nel 
lontano ‘29.     Ma procediamo 
con ordine.  Siamo circa 15 per-
sone tra MASCI e simpatizzanti, 
new entry Nino che, dopo aver 
collaborato alla riuscita della 
“buona novella” ha voluto parteci-
pare anche ad una ns. uscita. 

Partenza da Pietracamela, il sen-
tiero costeggia le pitture rupestri 
(vedi M.A.S.C.I. Teramo news n°
3)  

seguendo la mulattiera che risale 
la Valle del Rio Arno. Quando 
questa raggiunge il fondovalle, 
intorno a quota 1142 mt, si trala-
scia il sentiero sulla destra che 
permette di risalire a Colle dell'A-
sino e si continua sempre sul lato 
sinistro della valle.  

Poco oltre si incontrano, in suc-

cessione, i monumenti dedicati 
agli alpinisti Paolo Emilio Cichetti 
e Mario Cambi morti durante una 
b u f e r a  n e l l ' i n v e r n o  d e l 
1929.Gianni ha letto alcune pagi-
ne toccanti del loro diario ed in 
ricordo abbiamo intonato “Signore 
delle Cime”.  

Prima della cascata del rio Arno il 
sentiero diventa più ripido e con 
alcune svolte raggiunte la sterrata 
che proviene da Prati di Tivo. 
Dopo un breve rifocillarsi (il posto 
scelto da Ernesto si è rivelato 
infelice con grande contrarietà di 
Luigia, insieme ci hanno offerto 
un simpatico allegro battibecco). 
Abbiamo quindi intrapreso il ritor-
no percorrendo la sterrata verso 
Prati di Tivo e successivamente il 
sentiero che, costeggiando sulla 
sinistra l’hotel Miramonti inizia la 
discesa verso Pietracamela. Un 
opportuno quanto   desiderato 
caffè ha preceduto il consueto 
cerchio di chiusura. 

Mario 

Il pesce fa bene perché contiene grassi polinsaturi, in particolare gli Omega 3, che han-
no effetto preventivo nei confronti dell’aterosclerosi e dell’infarto (dimostrato da uno studio italiano su 
8000 persone). Inoltre il pesce fa bene perché è ricco di vitamine, proteine e minerali preziosi per il no-
stro organismo. 

E’ però sbagliato escludere la carne dalla nostra tavola. Sarà bene preferire carni bianche come 

tacchino, pollo, coniglio a carni rosse ricche di grassi saturi ed aumentare i pasti settimanale a ba-

se di pesce. E’ importante seguire una dieta varia ed equilibrata. 

Carlo 

11-11-2007 Escursione in Val Maone da Pietracamela 
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val Maone da Pietracamela 

                 Pillole di……………...Perché fa bene mangiare il pesce? 



11 febbraio  1929 
ldem come il giorno prece-
dente. Fuori nevica.  
12 febbraio  1929 
Ci svegliamo la mattina 
completamente sepolti. La 
neve caduta durante la 
notte ha otturato il pertugio 
che ci serviva di ingresso. 
La mancanza della pala ci 
mette in serie difficoltà. 
Siamo costretti a gettare la 
neve dentro al rifugio per 
chiudere la porta. Siamo 
veramente dispiacenti di 
questo, ma non possiamo 
fare altrimenti. Coloro che 
verranno dopo di noi ci 
vorranno scusare. Termi-
nate le provviste, ci rechia-
mo, o meglio, speriamo di 
giungere a Pietracamela. I 
piedi nelle medesime con-
dizioni. Tempo pessimo.  
 
(CAI L’Aquila - Mario 
Cambi - Paolo Emilio Ci-
chetti - Bollettino n. 58, 
1929). 
 
Le squadre di soccorso 
trovarono il corpo di Paolo 
Emilio Cichetti 6 giorni do-
po a circa 3 km da Pietra-
camela mentre Mario Cam-
bi venne ritrovato soltanto 
nel mese di aprile circa un 
km più distante. 
I monumenti che si incon-
trano, durante la risalita 
della Valle del Rio Arno, 
sono stati eretti sui luoghi 
del ritrovamento. 

cavano alla roccia e al 
ferro della picozza, a 
causa della loro umidi-
tà che gelava imme-
diatamente al contat-
to. Anche la saliva ge-
lava subito al contatto 
della roccia. Abbiamo 
percorso circa la metà 
della cresta e nella sua 
parte più difficile. Se 
non fosse stato il pen-
siero che una notte 
passata all’aperto con 
questa temperatura 
sarebbe stata quasi 
certamente impossibi-
le a superarsi, sarem-
mo giunti in vetta. Ri-
torniamo al Rifugio, 
dopo aver recuperato 
il sacco, per il Passo 
del Cannone e la Con-
ca degli Invalidi. Il per-
corso viene compiuto di 
notte. Togliendoci le scar-
pe, troviamo i nostri piedi 
in una fodera di ghiaccio 
e ci accorgiamo di averne 
ciascuno di noi uno con-
gelato. Lo massaggiamo 
immediatamente con ne-
ve e poi con alcool. Si 
gonfiano prendendo a-
spetto di cotechini e sono 
perfettamente insensibili.  
10 febbraio 1929 
Stiamo smaltendo il con-
gelamento. I piedi accen-
nano a sgonfiare. Anche 
una mano di Mario è nelle 
medesime condizioni.  
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Ricordo di Paolo Emilio Cichetti e Mario Cambi  

Partiti da Pietracamela per 
una salita invernale al Cor-
no Piccolo raccontano le 
difficoltà incontrate durante 
l'ascesa nel drammatico 
inverno del 1929. Dal loro 
diario ritrovato nel rifugio 
Garibaldi a Campo Pericoli: 
9 f e b b r a i o 1 9 2 9 
Siamo senza orologio. Par-
tiamo a giorno alto diretti al 
Corno Piccolo, giungiamo 
dopo circa due ore, attra-
verso varie difficoltà per le 
orribili condizioni della ne-
ve valangosa. Attacchiamo 
immediatamente la cresta 
S E  ( C h i a r a v i g l i o -
Berthelet). Al tramonto 
giungiamo al cengione 
sotto la “Mitria”. Siamo 
costretti a tornare a causa 
della notte prossima e del-
le mani gelate. Il freddo è 
stato di una intensità stra-
ordinaria. L’esser costretti 
ad andar senza guanti fa 
gelare le mani immediata-
mente, le cui dita diventa-
no in pochi secondi di un 
color giallo.La perdita di 
un sacco aggrava le 
nostre condizioni. La 
via da noi seguita, che 
di estate è una interes-
sante arrampicata, sen-
za mai gravi difficoltà, 
è in questa stagione 
straordinariamente dif-
ficile e pericolosissima, 
date le condizioni della 
neve. Il freddo era tale 
che le mani si appicci-

Autoscatto: 

Il ns. gruppo attorno al monumento 
che ricorda il luogo del ritrovamento 
del corpo di Paolo Emilio Cichetti 

Il monumento dedicato a Mario 
Cambi. 



Il MASCI si ispira ai valori e ai principi dettati da B.P., quindi è un movimento scout a tutti gli effetti a cui 
possono anche aderire adulti provenienti da strade ed esperienze diverse che, ovviamente, intendano 
condividere ideali e principi dello scoutismo. 

Ciò premesso, l’ex scout che entra nel MASCI ritrovando un ambiente a lui noto, viene spinto 
immediatamente a riattivarsi in qualche modo ed il primo dovere che avverte è quello di ravvivare la sua 
fiamma, accesa ormai da tempo per convinzione e passione. 

Anche gli adulti non ex scout, superato l’imbarazzo di un primo momento, dovranno attivarsi in qualche 
modo e soprattutto accendere la propria fiamma. 

Accendere la propria fiamma  è la condizione vitale più significativa che il MASCI possa richiedere 

all’adulto che intende aggregarsi.   

Ogni fiamma accesa dovrà contribuire ad alimentare ed accrescere l’ENTUSIASMO COMUNITARIO. 

L’adulto che entra nel MASCI, una volta percepito in esso lo spirito scout è obbligato, gioco-forza, a dover 
gestire la propria fiamma affinché non venga a spegnersi e non smetta di rinvigorire  tutte le fiamme 
contigue. 

Gestire la propria fiamma, tuttavia, non è cosa da poco. 

Per renderla più sicura, intensa, colorata, calda, scoppiettante, avviluppante, occorre alimentarla 
costantemente, senza parsimonia ed in modo particolare con alcuni di quei valori enunciati dal Grande 
Capo:   GIOIA,   MERITARE FIDUCIA,   LEALTÀ,   OPEROSITÀ,    CAPACITÀ DI ASCOLTO,    
ESSENZIALITÀ, AMORE E RISPETTO PER L’AMBIENTE,    PUREZZA (intesa come onestà e dirittura 
morale). 

Non è comunque superfluo ammonire che se  la propria fiamma viene malauguratamente contaminata da 
quegli elementi che costituiscono la sfera negativa dell’animo umano: egoismo, intolleranza,  cattiveria 
gratuita,  invidia,  arroganza,  prepotenza,  maldicenza,  derisione, �, la grande fiamma comunitaria 
perderà il suo vigore,  il suo calore e inevitabilmente si spegnerà. 

Una comunità MASCI che riesce a creare ed accrescere il suo caldo e sincero entusiasmo, non può che 
essere orgogliosa perchè sarà sempre luogo di amicizia, di educazione permanente, di confronto, di gioia, 
di rinnovamento e di ricarica personale. 

Luigi 

 

Comunità di Teramo 

http://www.masciabruzzo.it/comunita/teramo/teramo.htm 

mail: masciteramo@alice.it 
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Da  B.P.  a  L.P.        

ossia riflessioni di Luigi a margine della riunione del 21/10/2007 
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Non  ho parole:. 


