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f r a m m e n t i  d i  s t o r i e  d i  v i t a  d e l l a  n o s t r a  s e z i o n e

Entro la sera di giovedì 31 gennaio bisogna 
consegnare alla giuria i testi per il  concorso 
di scrittura  “Racconta la vacanza 2013”.
Oggi è domenica 27. Giorgio e Mirella stanno 
in camera loro, dopo la lauta cena. 
La giornata è stata abbastanza faticosa e 
piena di emozioni.
Un insolito silenzio regna in camera. Sia 
Giorgio che Mirella sono assorti nei loro 
pensieri, ognuno per conto suo. Giorgio steso 
sul lettone con penna e taccuino in mano, 
Mirella seduta al tavolinetto, china su un foglio 
di carta.
<Giorgio!> fa Mirella. 
Giorgio: <Mo’ non posso darti retta, non vedi 
che sono occupato?>
Mirella: <Come, non puoi darmi retta, mica 
stai scrivendo  ”I promessi sposi?”>
Giorgio: <Quali promessi sposi? Sto scrivendo 
la poesia per il concorso. Quest’anno voglio 
vincere, farò vedere  a questi dilettanti allo 
sbaraglio chi è Giorgio … Anzi, senti un po’ 
se ti piace:
“Sulle piste in Val d’Aosta / nessuno  ancor s’è 

rotto le ossa ... Aosta / ossa … No, non riesco a trovare la rima con Aosta …” >
Mirella: <Allora scrivi: “Per sciare in Val d’Aosta / mia moglie mi dà il nulla-osta …”>.
Giorgio: <Ma stiamo scherzando, da quando in qua  per sciare mi dai tu il nulla osta? E poi che figura ci faccio 
con il Gruppo? Mica Luigi Cinquina, per sciare, si fa dare il nulla osta da Loredana? Angelo Saraceni si fa dare 
forse il nulla osta da Ida? O Gino Natale da Cinzia? O Sante Cianci da Annamaria? E Concezio Di Ninni si fa 
dare forse il  nulla osta da Mary? E ancora: Tonino Baccalà (uno che prima di colazione s’ammolla corsette di 
20 chilometri come fossero giretti a Piazza Rossetti …) si fa dare forse il  nulla osta da Fausta? 
E  Nicola Cosenza (uno che s’arrampica a mani nude  meglio degli scoiattoli …) si fa dare forse il nulla osta 
da Wanda? 
E Lino Raspa aspetta forse il nulla osta da Anna? 
No, signora moglie, con tutti questi esempi non posso scrivere che mi dai tu il nulla-osta, sennò che figura 
ci faccio con il Gruppo?>
Mirella: <Che c’entrano questi esempi? Era solo per fare la rima: Aosta / nulla-osta …>
Giorgio: <Allora si fa così: troverò una rima diversa! Scriverò:
“Vado forte sugli sci / mentre tu rimani qui …”>.
Mirella: <Ma non se ne parla proprio … Che ti dice la testa? Tu vai sugli sci, mentre io rimango qui? Nemmeno 
per sogno!   
E mo’ che facciamo, ci mettiamo a litigare? NO, NO, proprio NO!  Io non rimango qui. Sta’ a sentire, vedi 
invece se ti va bene questa: “Sono andato in funivia / con Mirella che era via …”
E Giorgio: 
<No, così pare  forzata, e poi: funivia / via … Troppo banale, roba da coatti, direbbe Er Piotta … 
Mo’ che ci penso: sai come la risolviamo? Tagliamo la testa al toro: 
 l’anno prossimo andremo in Val Camonica, così la rima sarà più facile: 
“Com’è bella la Val Camonica / mentre si suona la fisarmonica …” . 
E adesso lasciami pensare ... Nonostante l’aria fine della Val d’Aosta, qui rischio la meningite per quanto mi 
sto spremendo le meningi ... Accidenti, nonostante gli sforzi,  mi manca l’ispirazione! 
Eppure, dai e dai, troverò la rima ... Sì, prima o poi troverò la rima: la troverò prima? O la troverò  poi?
Già, appunto: “rima” (e scusa il gioco di parole) fa rima con “prima”.  Oddio,  e quali versi m’invento adesso per 
collegare “rima” con “prima” … ? 
Per la  miseria!  Ma che fatica scrivere in rima !!! >

CHE FATICA SCRIVERE IN RIMA !!! 
brano fuori concorso

di  PAOLO DE STEFANIS

Mario Rai
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CONCORSO LETTERARIO 
SETTIMANA BIANCA 
2013

di GABRIELE BONIFACIO

Regolamento:

Il concorso é aperto a tutti .... senza limiti di 
età! 
I testi da far pervenire al “Notaio” entro la 
sera di venerdì potranno essere scritti in qua-
lunque forma letteraria (prosa, poesia, comme-
dia, fumetto, ecc.) ed in qualunque lingua (.... 
l’organizzazione dispone di validi traduttori!!!). 
I testi dovranno essere firmati dagli autori ma 
sarà cura del “Notaio” renderli anonimi al mo-
mento della lettura e della successiva votazione. 
L’ordine di lettura dei testi, che avverrà durante 
il viaggio di ritorno, sarà stabilito ad estrazione. 

Dopo la lettura ogni partecipante alla gita (es-
cluso il “Notaio”) sarà invitato a dare un voto di 
gradimento ad ogni testo da 1 a 5. La somma 
dei voti ottenuti determinerà la classifica. 
In caso di parità si procederà all’estrazione del 
vincitore. 

N = Ndunietta 
A = Annina
 
N - Buongiorn Annì, ti si azzate prest a stamatina ? 
A - Sci Ndunietta, innotte ninzo piet sonno paripinzà a quell ca ditte a ieri doppemagne chillu bell giuvunott. 
N - Ma chi cullu chi fa lu scinziete ? 
A - Sci cummà, send’ammá: ..... belle sodde iettate a lu vende.....!!!! 
N - Ma come ..... ? 
A - Mo ti li dice bell bell....... Povera mamma ca mannate p tutt chillu tembe chillu fije a la schele ..... e qust chi fá ?..... toie du pallicce e li fa girè dentra 
a nu tubbe fina a canda nzi sbatte e romba....!!!! ..... E pinzá ca je pi fa girè e rombe li pallicce a lu marite mé ma vastite la prima alimentar .....!!!!! 
N - Oh povere a má ! .... Ma ti ninzi capite niende ! .... Quall ni je nu tubbe ma è l’accelleratore di lu pistone ....!!! 
A - .... Mboh !!!! ... ma allare chi mistire fa qulli ? .... lu muccanich ? 
N - Mamma maie canda si gnurande .....!!!! Ma se chi taia dece ....: cagneme discarze ...... Li si veste però chi belle uajone je ....?! Canda zumbueve 
piddarie ma fatta aricurdè canda era na citilalle ..... 
A - ...... Mmmm ..... attá ta fatte a ricurdè canda era na citilalle .... ma a má canda era na giuvunatte e mi se messe a tremá tutte lu curie fine a sotta a la 
suttana ...... 
N - Ohhhh ... ma ti si sciminet ...!!!! Cagneme sibbite pure staddre discarze ca nin giá vo niende a fá picchete ....e ti li si ca je so povere ma uneste .... 
!!!! 
A - Ma sta vodde ti arraggiane ..... furse je ca stinghe for da la case e tinghe la coccia specce da li pinzire, aje rischiet d dice tanda fissareie !!!! A stu 
pind faceme na cosa bona: finemej a fa sta culaziane e abbiemje vers a lu paese ca se chiame Aost .... anco se siamo a Jennaro !!!!!!!!

di LIBERATORE STIVALETTA

 “PENSIERI DI COMMARE“ - PRIMO POSTO con 198 voti

I premi in palio sono i seguenti:
3° classificato : un gioiello! 
2° classificato : una lavastoviglie! 
1º classificato un viaggio 

Il Notaio (Gabo)

Mario Rai
Mario Rai
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Anche Paolo s’è mosso 
Da quel di Vasto a più non posso 
Con e-mail ci ha spronato 
Per aver qualche risultato. 
Ma se d’idee sono privo 
Dico allora: ma cosa scrivo ? 
Ed ecco allora la Val D’Aosta 
Molto bella, cara e tosta. 
Una sciatina a Courmayer 
E poi la sera a Saint Didier 
E La Thuile e la Rosier 
E sempre lì a Saint Didier. 
Alle terme poi di passaggio 
Con docce, saune e paesaggio. 
Col suo bosco incantato 
Pure Cogne abbiam visitato. 
Poi la sera un poemetto 
Con attori di rispetto. 
E c’è anche Laverghetta 
Con la sua bella barzelletta. 
Ed infine una bella grolla 
Che le fatiche di dosso scrolla. 
Si, una bella compagnia 
Che il tempo presto porta via
Ai belli, ai brutti e i buoni io direi
Grazie di cuore amici miei. 

 
P.S. 
SENZA DIRE IL FALSO I PREMI SONO STATI: 
3° classificato : un gioiello (...... un ciondolo di latta !) 
2° classificato : una lavastoviglie ( ecologica, economica ed a risparmio energetico :...... una spugnetta abrasiva per lavare le pentole!) 
1º classificato un viaggio (... nella più bella città del mondo ... Vasto ....: un biglietto per una corsa sulla linea pubblica urbana!)

di MIRIAM MELLE e LUCIA MURATORE

“A LU SERN“
SECONDO POSTO (deciso ad estrazione) con 163 voti

Putavame sapè nu 
Ca minenn aecchassu 
E passann a nu traforo 
Truvavamo al suo lavoro 
Vastarole nu scinziate 
Ca n’havè aecch nate ? 
Parle e spieghe assaj cundende 
Tanta cose a tutte quende: 
C’have asciute nu Bosone 
Accelleranne nu Protone, 
C’have sparate li Neutrini 
Mbaccé a lu tunnel de la Gelmini, 
Ca l’unione fa la forz’ 
E la scienza la guerr smorz. 
Ma doppe tanda spiegaminte 
Nissciune però c’havè capite niente, 
Sole na cose ne la cocce arisone 
E tutte quende le seme capite bbone !!! 
Ca lu Magnete e lu Busone 
Serve a coce lu minestrone !!!! 
E l’unica cose che serve a lu monde 
É lu forne a microonde ! 

di ANGELO SARACENI

“SETTIMANA BIANCA “
TERZO POSTO (deciso ad estrazione) con 163 voti

Luigi Cinquina

Mario Rai

Mario Rai
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idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: L. Cinquina e M. Rai
redazione: G. Celenza, G. Colonna, F. D'Adamo, L. D’Orazio, F. Famiani, G. Natale.

Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese, 
una barzelletta, una ricetta, una filastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire, 
scrivi a:

redazionetracce2008@libero.it
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
300 gr di asparagi 
200 gr di riso integrale 
1 cipolla 
1 dado 
Olio extravergine d’oliva 
40 gr di pecorino sardo stagionato

PREPARAZIONE:
Questo primo è un piatto completo, unisce ingredienti che hanno proprietà 
nutritive diverse ed essenziali per un’alimentazione equilibrata. 
Lavate gli asparagi e fateli cuocere, l’ideale è al vapore. Nel frattempo 
preparate il brodo, facendo sciogliere il dado in un pentolino d’acqua. In 
una padella versate l’olio e fate soffriggere la cipolla. 
Quando è dorata fate cadere a pioggia il riso integrale, mescolando. Fatelo 
cuocere per 15-18 minuti aggiungendo man mano il brodo e verso la fine, 
quando è al dente, unite i gambi degli asparagi a rondelle e le scaglie di 
pecorino. Mescolate e decorate il piatto con le punte.

RISOTTO AGLI ASPARAGI E PECORINO
di LEONTINA D'ORAZIO

 di  TONINO BACCALA' e FAUSTA D'ADAMO

FUMETTI
[ um

. ]

umorismo

Lo specchio

Due carabinieri si trovano davanti a uno specchio, “Guarda... ci sono due 
nostri colleghi! Andiamo a salutarli” esclama il primo. E l’altro: “Fermo... 
non vedi che stanno venendo loro?”.

CURIOSITÀ
“Aprile dolce dormire” non è solo un detto. Con il cambio di stagione 
bisogna fare i conti con stanchezza, sonnolenza e irritabilità. Con l’arrivo 
della primavera, infatti, il nostro orologio biologico ha bisogno di adattarsi 
al cambiamento stagionale e trovare un nuovo equilibrio. 
Per aiutare l’organismo a recuperare la sua naturale armonia è importante 
curare l’alimentazione, scegliendo cibi ricchi di vitamine e minerali che 
sono ristrutturanti e rigeneranti. 
Nella dieta primaverile non può quindi assolutamente mancare il magnesio 
che è un vero proprio elisir di vitalità e antistress! 
Gli asparagi hanno poche calorie, sono ricchi di fibre e hanno proprietà 
depurative. Contengono la vitamina A e B e numerosi minerali, tra cui il 
magnesio.

Luigi Cinquina


