Inserto n° 48 del mese di Settembre 2008 de “Il Contenitore”- responsabile Re Emanuela - e mail: nutles23@libero.it

Anche se con qualche mese di ritardo in questo numero ci tenevo in particolar modo a raccontare a tutti
voi lettori di “Bang!!!” (di Fezzano e non) la mia esperienza alla festa del Patrono svoltasi a Giugno. Io ero
a dare il mio piccolo contributo come ormai capita da qualche anno, ma questa volta penso di aver scoperto quant’è bello e importante per me essere di Fezzano. Ebbene si, anche se il sangue romano non mente,
il mio cuore ormai è verde! Buona lettura a tutti!
Emanuela Re

Per una ragazza come me, sempre vissuta alla periferia di una grande città come Roma, abituata alla inevitabile vita frenetica, scoprire in Fezzano un’oasi di pace e appartenenza è stata una sorpresa meravigliosa e inaspettata.

Già passare da Roma a La Spezia è stato un salto qualitativo per la mia vita non indifferente: finalmente
niente traffico (in confronto a quello in cui ero abituata), il mare vicino, i giardini pubblici, la vita tranquilla di quello che si può considerare più un paesotto che una città.
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Ma la vera sorpresa è stata scoprire Fezzano. Quest’anno, grazie alle feste di paese svoltasi per San Giovanni
e per la nostra amata borgata, ho avuto l’opportunità di “vivere” veramente il paese e sentirmi finalmente parte di esso. Ebbene sì, se le patatine erano un po’ crude la colpa è mia, ma la scusa “non sono di qua!” non funziona più ormai, visto che ora mi sento in tutto e per tutto una fezzanotta!

Le serate delle feste sono state un’esperienza meravigliosa per me, vedere come tante persone si danno da
fare in cucina, a servire ai tavoli, al bar, e in mille altre cose. Per chi si lamenta invece per la presenza di poche persone volontarie vorrei rispondere così: è raro vedere anche solo le persone che ci sono state (che comunque non erano poche) dare una mano per il proprio paese; è una realtà a cui non sono abituata e che dalle
mie parti (ma anche nella maggior parte dell’Italia) non si sa neanche cosa voglia dire appartenere ad un paese
e fare qualcosa per esso senza guadagnarci nulla. Allora la mia ammirazione va a tutte quelle persone che nei
giorni di festa di Fezzano si sono sbattute a dare una mano.

Per quanto mi riguarda mi sono accaparrata il posto più bello della cucina, la parte posteriore dove si cuocevano i fritti. Accanto a me dei personaggi simpaticissimi che non facevano altro che scherzare e farmi assaggiare gamberetti e calamari nel frattempo. L’atmosfera era veramente rilassante e divertente e tra una manciata di patatine e l’altra, dentro di me maturava un sentimento di riconoscenza verso Fezzano e i suoi paesani
che mi hanno accolta a braccia aperte.
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A fine serata tutti insieme a mangiare e a passare il resto della serata stanchi ma felici di aver fatto qualcosa per Fezzano.Che bello scoprire queste realtà, scoprire queste persone così legate al proprio paese… che
bello scoprire Fezzano!

Per scaricare tutti i numeri di “Bang!!!” gratuitamente sul tuo
computer visita www.il-contenitore.it

Invia i tuoi disegni e/o fumetti a info@il-contenitore.it
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Qui di seguito troverete alcuni disegni del grande maestro M. Katsura, autore di
bellissimi manga, tra i quali segnalo e consiglio caldamente a tutti voi “Video girl
Ai” (un vero capolavoro a detta di tutti), “I’s”, “Zetman”.
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