
Un’amicizia fino alla Marsica

Le potenzialità e le iniziative coinvolgenti della frazione di Grignella

E Grignella continua a stupire. Questa frazione posta ai confini del

Comune di Cavarzere è una realtà territoriale quasi dimenticata, formata

da piccoli borghi, tante case sparse nelle vaste estensioni di campagne

coltivate a dovere, con passione e maestria. Qualcuno l’ha paragonata ad

un “paesino emblematico, assomigliante a Rio Bo del Palazzeschi,

minuscolo da essere quasi impercettibile” (Paolo Tieto), ma ricca di storia

legata a preziosi ritrovamenti archeologici che arricchiscono Musei italiani

ed esteri, alla famiglia dei nobili Albrizzi, dei conti Emo Capodilista, dei Carrari, dei Silimbani. Anche la

toponomastica delle zone che la compongono ha una sua peculiare caratteristica: Botta, Bosco, Casona,

Acquamarza, Cucchi, Prigione, Nicolina, Forcarigoli, Ca’ Negra, Cavaron, Manico di Mola, Ribasso,

Lago, Cenza, Rocostorto, senza dimenticare i nomi dei poderi della Riforma del Delta Padano intitolati a

santi. Ma quello che fa distinguere in particolare Grignella sono i suoi 200 abitanti (la realtà della

comunità parrocchiale di Passetto di cui

Grignella fa parte ha poi altri abitanti in

più), non per particolari doti, ma per la

loro unicità. Il loro modo di stare insieme,

la loro realtà di aggregazione per il bene

della frazione e di tutta la comunità

ecclesiale. Hanno trasformato una scuola

elementare, l’ultima rimasta attiva fino a

qualche anno fa, in centro civico e loro

stessi si sono costituiti in Comitato

Cittadino. Lì si raccolgono per discutere

di politica, di programmazione, per

preparare varie manifestazioni che

diventano vita per la gente del luogo e

anche dei dintorni, come il Concerto

annuale di Musica e spettacolo che si

svolge ormai da anni presso la Corte

Silimbani. Da non dimenticare il libro

edito dallo stesso Comitato Cittadino,

Memorie del Novecento, in cui viene

ricordata la storia in “bianco e nero” del

territorio di Cavarzere fra la Botta e

l’Adigetto. Durante una di queste

“riunioni” di scambi d’opinione e

d’amicizia presso il Centro Civico, subito

dopo il terremoto in Abruzzo, tutto il

Comitato ha pensato in spirito di

solidarietà di devolvere una piccola

somma, Euro 500, a favore della

popolazione terremotata in particolare difficoltà. Il pensiero ed il desiderio era quello di devolvere questa

“povera” somma ad una “piccola” realtà abruzzese come piccola era la realtà locale di Grignella. Ma…

un giorno assistendo alla trasmissione televisiva “Affari Vostri” si sono accorti che partecipava con

fervore ed ansia a questo gioco un sacerdote della Guinea Francese, Padre Abel, parroco di una piccola

comunità della Marsica, Sorbo di Tagliacozzo. Padre Abel si era presentato alla trasmissione per “vincere”

qualcosa e così aiutare la sua realtà parrocchiale a superare le difficoltà del dopo terremoto. Gli “Affari
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Vostri” per Padre Abel non fruttarono alcunché, e allora ecco l’aiuto, piccolo e provvidenziale, del

Comitato Cittadino di Grignella. E l’amicizia fra il sacerdote di Sorbo e Grignella è continuata nel tempo,

finchè non è arrivato l’invito ufficiale di un viaggio della gente di Grignella verso la Marsica. E allora il 5

ed il 6 maggio 16 rappresentanti della frazione di Cavarzere sono arrivati a Sorbo di Tagliacozzo, un

paesino abbarbicato sulle montagne, formato da 36 persone, ma con tanta storia e tanta disponibilità,

amicizia ed accoglienza in tutti, soprattutto sovrastava ogni cosa il sorriso e la gioia di Padre Abel per

questo incontro. Un’accoglienza calorosa e meravigliosa in tutti, secondo quanto riferito dai “nostri”

turisti. Il mattino dopo l’arrivo, dopo la santa messa compartecipata nella chiesa abbellita e riparata anche

con il contributo di Grignella, è arrivato il sindaco di Tagliacozzo che si è offerto di accompagnare come

guida turistica gli ospiti per una visita alla cittadina, considerata uno dei più bei borghi d’Italia, con una

piazza denominata il “salotto d’Italia”. Una giornata indimenticabile, di accoglienza, di amicizia, di

gratitudine, di cultura, di scambio di doni. I partecipanti di Grignella al viaggio in Abruzzo hanno ricevuto

dalle mani del sindaco in segno di

amicizia e di stima le chiavi della città di

Tagliacozzo, ricambiando con un ricordo

di Cavarzere, “La Storia di Cavarzere” di

C. Bullo, la “Storia della lotta partigiana a

Passetto”, un piatto con l’immagine di

Cavarzere, ed infine un ricordo di

Palazzo Silimbani, il simbolo del

Comitato Cittadino di Grignella. Poi il

pranzo sociale offerto dal sindaco di

Tagliacozzo. Il congedo ed il ritorno sono

stati caratterizzati da tanta nostalgia per i

bei luoghi visitati e soprattutto per le

giornate trascorse all’insegna della vera

accoglienza e cordialità. Uno scambio

reciproco di amicizia con un arrivederci

al più presto a… Grignella. (Ugo Bello)
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