20. GENNAIO 2000
Il mese di Dicembre è per tradizione il mese dedicato alle festività natalizie che hanno inizio l’8
giorno dell’Immacolata Concezione con la celebrazione della messa e la tradizionale benedizione
della Madonnina posta nella nicchia in piazza.
Quest’anno tutto il paese è stato addobbato a festa con delle luminarie comprate grazie ad una
colletta di tutto il paese.
Terminata anche la pensilina in piazza con l’aggiunta dei vetri offerti dal Bar “Al vecchio forno” di
Mauro Pace che in occasione delle feste ha organizzato una lotteria con il palio un telefonino come
I premio vinto da Tonino De Santis e un cesto come II premio vinto da Ennio De Santis.
Tornati un po’ tutti per le festività, dalla Francia Di Benedetto Mario e famiglia e Pace Renato e
famiglia.
La notte di natale tutti in chiesa per la celebrazione della messa di mezzanotte che ha visto una
grande affluenza in quanto l’ambiente era stato riscaldato.
E il 31 l’appuntamento è stato, per chi non ha preferito andare fuori dal paesello, nella Sala
Parrocchiale al Veglione organizzato da De Santis Dante, Di Benedetto Cinzia e Pace Isabella, dove
tutti insieme tra balli, giochi e botti si è festeggiato la Fine del Millennio, festa riuscitissima tanto
che si è protratta fino alle 7.00 del mattino.
Chi e rincasato prima è andato alla messa di capodanno e dopo la celebrazione a preso parte alla
foto di gruppo voluta dal parroco Don Taddeo scattata fuori la chiesa per immortalare l’inizio del
nuovo millennio.
Auguri per l’acquisto di una nuova macchina a Quintino Di cola e Tonino De Santis , entrambi
hanno comprato una Panda color verdone.
21. FEBBRAIO 2000
Tornati nei primi giorni di gennaio Mario e Angelo Di Marco, quest’ultimo tornato per iniziare
qualche lavoretto di ristrutturazione al palazzo che ora è tutto della famiglia Di Marco infatti le 3
stanze del I piano che erano destinate a case popolari sono state acquistate dal fratello Rocco, il
quale ha acquistato, in Francia, anche una nuova macchina una Rover riportatagli dal fratello.
La quiete di queste corte e fredde giornate di Gennaio, trascorse da chi è in paese la mattina,
quando il temperatura e un po’ più mite, nelle vigne per la potatura e il pomeriggio e la serata al bar,
divenuto ormai punto di ritrovo un po’ per tutti, è stata turbata nella notte tra il 19 e il 20 dalla visita
dei ladri in casa di Ciancone Dino.
Ladri molto temerari tanto da andare a “visitare” una casa posta in piazza zona più popolata del
paese, fortunatamente il colpo è andato male infatti non aspettandosi la pronta reazione degli
occupanti si sono dati alla fuga, le grida hanno richiamato l’attenzione dei vicini che subito sono
intervenuti senza però riuscire a vedere di chi si trattasse.
Qualche giorno prima un altro triste avvenimento ha sconvolto l’intera popolazione la notizia della
morte del caro Salvatore Pergolesi avvenuta il 16 a Civitavecchia, ragazzo amato è ben voluto da
tutti, morto dopo una brutta malattia che lo ha portato via nel pieno della vita, tutto il paese si è
stretto intorno alla famiglia, alcune persone, amici d’infanzia e parenti prossimi, sono andate ai
funerali, il resto del paese lo ha ricordato e pregato per lui qualche giorno dopo ad una messa
celebrata in sua memoria.
22. MARZO 2000
La quiete del paesello è però stata di nuovo turbata dalla visita di ladri, sta volta hanno preso di mira
la casa di Pace Celeste da dove comunque hanno portato via un povero bottino. Questo ulteriore
avvenimento ha fatto si che si intensificasse la sorveglianza da parte delle forze dell’ordine che da
un po’ di tempo fanno posti di blocco e ronde notturne e diurne, restituendo così un po’ di
tranquillità ai Rocchigiani.

La pensilina in piazza si è imbellita di una magnifica gigantografia della zona Castello sormontata
dalla bella torre, la foto è stata scattata da Berardino Di Cola, chiamato da tutti Ninetto.
Transennato il campo di bocce da parte del comune per alcuni segni di cedimento del muro che lo
contiene, come transennata la strada che porta alle grotte dove sono dovuti intervenire i vigili del
fuoco per dare una “potatina” alla secolare quercia di Eugenio, alcuni suoi rami minacciavano la
sottostante casa di Qunitino Di Cola, minacciata anche dal cedimento del terreno sotto Via delle
Grotte dove la stessa Ditta Di Cola è dovuta intervenire per arginare il danno con la costruzione di
un muro in cemento.
Due nuove macchine per le strade una Citroen Xsara SW di colore grigio per Franco De Santis e
una Rover per Rocco Di Marco.
Si allarga la famiglia di Silvia e Antonio Martino il giorno 21/02/00 è nata la primogenita del figlio
Gianni e della moglie Valeria, la piccola porta il nome di Chiara seguito da quello delle nonne.
23. APRILE 2000
A parte ancora qualche ripensamento siamo entrati a pieno titolo in primavera prova ne è i
rocchiggiani che si riuniscono nei pomeriggi assolati in piazza per quattro chiacchiere o fuori in bar
sotto il gazebo per una partitella a carte e i balconi ei terrazzi abbelliti dai vasi di fiori messi in bella
vista dopo il letargo invernale.
Gli ultimi giorni di marzo sono stati caratterizzati da un po’ di eventi: le prime promesse di Adriano
Pace figlio di Evangelista e Carmelina, che si sposerà il 18 giugno con Annalisa una ragazza di
Ovindoli e il matrimonio in piena regola a Roma di Francesca Tullio, figlia di Franco Tullio, per
l’occasione è tornato l’altro Franco Tullio dal Belgio con la moglie.
Dalla Francia ci è giunta notizia della nascita di due gemelline a Rosetta De Santis figlia di Evelina.
Il 1 Aprile un discreto gruppo di parrocchiani capeggiato dal Parroco Don Taddeo è andato a Roma
per la giornata giubilare dedicata alle parrocchie dell’Abruzzo , pellegrinaggio caratterizzato da un
tempo un po’ capriccioso, ma tutto sommato ben riuscito dal quale sono tornati tutti un po’ stanchi
ma felici.
Intanto sono iniziati i lavori di ristrutturazione da parte di fausto Tullio di una struttura sita nell’aia
dietro la casa paterna.
La Pasqua caratterizzata dal tempo un po’ incerto ha visto il rientro un po’ di tutti vicini e lontani
come Pace Claudio e famiglia, da Strasbourg e ciò ha fatto si che fosse massiccia la partecipazione
alle funzioni precedenti la Pasqua, come numerosi sono stati i rocchigiani che nonostante il tempo
incerto non ha rinunciato alla tradizionale scampagnata “alla casa” dopo la celebrazione della Santa
Messa al Santuario della Madonna della Valle. Durante questi giorni di festa si è svolto il “I torneo
di scacchi” organizzato al bar “Al vecchio Forno” idea nata dalla crescente passione per questo
gioco che ultimamente sta coinvolgendo un po’ tutti, il torneo è stato vinto da un ragazzo di
Goriano Valli.
Auguri a Fabrizio Santucci, figlio di Dino e Mara, che il 25 Aprile ha raggiunto la maggiore età.
24. MAGGIO 2000
Fervono i preparativi per le ormai prossime feste patronali che quest’anno ci saranno il 12 e 13
giugno, i procuratori sono intenti a raccogliere fondi, organizzare i festeggiamenti e a prodigarsi per
tutto ciò che serve. Fatto lo scavo in via della Montagna dove sorgerà la nuova casa di Gino e Gina
Venta, mentre procedono quelli della casa di Tullio Fausto e apportate le ultime rifiniture in quella
di Aldo e Maria Di Benedetto tornati dal Canada il 21 Maggio.
Ci si da comunque da fare anche in piccoli lavori come la sistemazione da parte della gioventù
rocchiggiana del campo di bocce sotto la piazza e l’istallazione di alcuni segnali stradali.
Congratulazioni a Maria Paola Natale , figlia di Pino e Pina che il 16 maggio a Roma si è laureata in
Giurisprudenza.

Auguri a Bruno Di Marco, figlio di Angelo, per la nascita del suo primogenito e a Stefania
Santucci di Dino e Mara, che il 28 maggio ha ricevuto a Civitavecchia la Cresima , madrina è stata
Cettina Di Cola.
Due nuove macchine la YARIS per Lorella Santucci e la POLO per Tonino Natale.
25. GIUGNO 2000
Tornati per festeggiare con i familiari il 12 e 13 giugno dedicati a Sant’ Antonio e Madonna della
Valle, dalla Francia Renato e Luciana Pace, Angelo Di Marco, Tonino Di Giovanni, Americo Di
Stefano, dal Canada Pelino Di Benedetto, come di consueto i festeggiamenti si sono aperti con lo
sparo ed il giro della banda per il paese. Per quanto riguarda il programma religioso anche
quest’anno come vuole la tradizione insieme a Don Taddeo sono venuti a celebrare la messa, due
nostri ex-parroci, ossia Don Dante e Don Rinaldo, presenze sempre molto gradite ai rocchigiani, il
lunedì alla messa è seguita la processione e il tradizionale rincaro delle statue, registrato dai
prossimi procuratori che saranno : Di Stefano Gilberto, Santucci Felice, Di Stefano Baldino e
Santucci Angelo. Il martedì giorno dedicato alla Madonna della Valle, partenza in processione alle
ore 9.00 per la chiesetta in montagna, celebrazione della messa e ridicessa con consueto incontro
con le altre statue e rinfresco offerto dai prossimi procuratori, una volta fatto indossare l’oro alla
Madonna si è partiti per la processione in paese, quest’anno all’incontro era presente anche il
Sindaco con la giunta e i consiglieri con tanto di confalone. La prima serata c’è stata l’esibizione
della Banda “Città de L’Aquila” erano 30 anni che non succedeva, la seconda sera dell’orchestra
“Uomini In”, durante la pausa ci sono stati i fuochi d’artificio. Il comitato ringrazia tutti, in
particolare gli emigrati che con la loro generosità hanno contribuito alla bellissima riuscita delle
feste .
Il 18 c’è stato il matrimonio di Adriano Pace con Annalisa Rossi, la sera prima come vuole la
tradizione tutti i ragazzi della Rocca insieme allo sposo si sono recati ad Ovindoli per portare la
serenata alla sposa. La cerimonia è stata celebrata ad Ovindoli, poi gli sposi sono venuti alla Rocca
dove li aspettavano le donne rocchigiane per il tradizione taglio del nastro con un piccolo
rinfresco e il parroco Don Taddeo per la benedizione in chiesa, dopo di che insieme a parenti ed
amici si sono recati al ristorante “La Corte” di San Lorenzo dove i festeggiamenti si sono protratti
fino alle 21.00.
Licenza elementare per Amicarella Melania che per festeggiare la promozione in I media andrà in
Canada con i genitori e licenza media per Santucci Sonia , di Elio e Franca.
Nuove macchine per Santucci Alessandro che ha acquistato un Almera grigia e Tommaso di
Stefano una Fiat 600 blu,.
Auguri al Capo cantoniere dell’ANAS Natale Antonio che è andato in pensione.
26. LUGLIO 2000
Il mese di Luglio a parte per il tempo un po’ bizzarro è caratterizzato quest’anno dall’inizio dei
lavori di rifacimento, della rete idrica, fognante e tecnologie connesse che sono ora in corso in Via
Principale ed affidati alla ditta Di Cola Quintino.
Iniziati anche i lavori di demolizione di quel che resta del forno comunale, da parte di Pace Mauro
gestore del Bar sovrastante al fine di realizzarvi un altro locale e mentre lui è impegnato in questi
lavori per il periodo estivo Di Benedetto Cinzia e Pace Isabella a turno lavorano al Bar.
Procedono anche i lavori di costruzione della casa dei coniugi Gino e Gina Venta, siamo ormai al
solaio e di ristrutturazione di quella di Fausto Tullio.
Rientri a singhiozzo dei turisti vicini e lontani come Maria Pia Di Stefano e la figlia Alessia da
Brescia, Sergio Natale e sua moglie da Milano, Tonino Di Benedetto dalla Francia da dove sono
tornati anche se per una breve apparizione, Vittorio e Adua Di Benedetto in vacanza a
Montesilvano.

C’è chi rientra ma c’è anche chi parte come Petronilla Marigliani andata in Belgio per dare una
mano nei preparativi per il matrimonio della nipote Cinzia, figlia di Franco, che sposerà il 5 Agosto
e di Michele Di Cola andato come accompagnatore nella colonia organizzata dal Comune a
Giulianova e dove domenica è andato a trovarli insieme ai genitori anche il con il Sindaco Americo
Di Benedetto con alcuni consiglieri.
Prime promesse di Liberata De Santis e Claudio Crisi che sposeranno il 2 settembre, dopo il rito
civile piccolo rinfresco per le due famiglie nel salone aggiustato da Arturo con l’aiuto dei figli e dei
generi.
Sono invece rientrati i novelli sposi Adriano ed Annalisa Pace dal viaggio di nozze in Canada.
Esami di Maturità per Geometri per Dante De Santis , figlio di Renzino e Ornella, diplomatosi con
85/100 e subito messosi a fare pratica presso il Geom. Enea Di Giancaterino mentre uno Stage di
Formazione organizzato dall’Istituto Commerciale di L’Aquila per Debora Santucci, figlia di Elio e
Franca, presso il Comune che gli permetterà di acquisire credito di punteggio e avere un primo
approccio al mondo del lavoro.
Auguri per la nuova macchina a Claudio Panicara per la sua Citroen Xsara SW e a Celeste Pace per
la Citroen SAXO e in ultimo a Giuseppe Di Benedetto per l’acquisto di una FREELAND della
Land Rover.
27. AGOSTO 2000
Tornati al paesello per trascorrere le ferie un po’ tutti vicini e lontani, come dal Canada Celeste e
Anna Di Benedetto, e due nipoti di Pelino Di Benedetto, Cristopher e Matthew , venuti per la
prima volta sono rimasti affascinati dalla Rocca, Marcello e Claudio Pace, le famiglie di Arturo Di
Benedetto , Angelo Di Marco, Giovanna Di Marco dalla Francia, Mario Di Benedetto da
Luxembourg. Franco Tullio e il figlio Oliver dal Belgio. Le giornate ognuno le trascorre come
vuole, un nutrito gruppo di racchigiani si è dedicato ad escursioni sul Sirente e sul Gran Sasso, ma
la sera tutti ci si ritrova tutti davanti al Bar e Piazza Roma si trasforma in una piccola piazzetta di
Capri.
Lo stesso Bar ha organizzato il I Torneo di Calcetto dove a parte un squadra di Acciano le altre 3
erano tutte della Rocca a vincere è stata la squadra denominata “Gli Professori” composta da
ragazzi un po’ più grandi, tutti ex giocatori di varie categorie. Il premio consisteva in una cassa di
vino e due pezze di formaggio pecorino, che sportivamente hanno diviso con tutti il giorno di
Ferragosto nella tradizionale scampagnata su in montagna. in località “la casa”
Il 09 alle ore 18.00 c’è stata la Prima Comunione di Andrea figlio di Giacomina Pace e Massimo
Calvisi, finita la cerimonia tutti al rinfresco organizzato nella loro nuova casa costruita vicino
quella paterna, ai piedi della montagna.
Il 10 Festa in onore della Madonna Addolorata con la messa concelebrata da Don Taddeo e Don
Rinaldo. alle 12.00 processione con banda per il paese, processione dimezzata a causa dei lavori in
corso in Via principale, in serata tutti in piazza prima a ballare con l’orchestra “I Master” e poi a
ridere con le battute di Nduccio .L’11 festa in onore di Santa Cecilia, con partenza in processione
per il cimitero alle ore 8.30 celebrazione della messa nella chiesetta a lei dedicata al ritorno
consueto incontro con le altre statue a n’vall’ poi messa alle ore 12.00 e poi serata danzante in
piazza con l’Orchestra .
Il 12 Agosto c’è stata la proiezione in piazza del film “C’era un cinese in coma” offerto dalla
Comunità Montana Sirentina.
Il 19 agosto splendida esibizione del nostro Maestro Alessandro Santucci che si è esibito insieme al
Serafino Aquilano durante la manifestazione “Vita nel borgo medievale” svoltasi a Beffi.
Il 25 Agosto c’è stato l’addio al nubilato di Liberata De Santis prossima sposa il 02 Settembre.
Auguri a Peppe Natale diventato nonno, infatti il 21 luglio è nata alla figlia Laura il piccolo
Federico.

28. SETTEMBRE 2000
Partiti i turisti che hanno trascorso tutta l’estate nel paese natio, sono arrivati quelli settembrini
ovvero dalla Francia Evelina De Santis, Elena Di Benedetto e Maria Di Benedetto. C’è chi viene e
c’è chi va come Colomba Di Benedetto ripartita per la Francia con la sorella Bianca per trascorrere
ancora qualche giorno insieme e Cinzia Di Benedetto che con Isabella Pace sono partite per una
breve vacanza in Sardegna.
Il mese di Agosto si è concluso con una bella festa in piazza organizzata da tutti i 50enni che
volevano festeggiare il mezzo secolo dove hanno visto i natali e così: Tonina Picini, promotrice
della bella iniziativa, Isa Di Benedetto tornata da Luxembourg, Agostino Cirilli, Maria Cristina De
Santis, Gilberto Di Stefano, Rosellina Di Cola, Edmondo Cirilli tornato da Viareggio, si sono riuniti
ed hanno attrezzato la piazza per offrire la cena a parenti ed amici, terminata la cena ci sono stati i
fuochi pirotecnici offerti dalla popolazione e fatti “brillare” in cielo da Franco Tullio
improvvisatosi esperto sparatore. Poi tutti a ballare e cantare vecchie canzoni fino a notte tarda.
Il 02 Settembre c’è stato il matrimonio di Liberata De Santis con Claudio Crisi di Tione dopo la
cerimonia il tradizionale taglio del nastro e piccolo rinfresco offerto dalle donne del paese, gli sposi
con parenti ed amici sono andati a pranzo al ristorante “l Geranio” ai piedi del Gran Sasso. In
viaggio di nozze sono andati in crociera sul mediterraneo al rientro andranno a vivere a L’Aquila.
Il 09 c’è stato il matrimonio a Tione di Monica Di Cola figlia di Mario e Rachelina, celebrato
nella chiesa di Santa Maria e poi festeggiato al ristorante “Il Sirente” di Fontecchio in viaggio di
nozze sono andati in Tanzania e al ritorno andranno a vivere a Paterno. Contemporaneamente
veniva festeggiato il 25esimo anniversario di nozze tra Carmine e Giovanna Di Cola che con
parenti ed amici sono andati al ristorante “Tre Monti” a Popoli.
Il 14 Settembre segna il rientro a scuola dei pochi studenti ormai rimasti: ritorno alla Scuola
materna di Fontecchio per Vittoria Di Stefano, ingresso di Melania Amicarella alla I media a San
Demetrio e di Sonia Santucci al I superiore dell’Istituto Tecnico Femminile indirizzo linguistico a
L’Aquila, mentre la sorella Debora si appresta a frequentare il IV ragioneria, Dante De Santis
dopo essersi diplomato Geometra con voto 85/100, trascorso l’estate a fare pratica presso il
Geometra Enea Di Giancaterino, si iscritto ad un Corso di Laurea breve della Facoltà di Ingegneria
Edile.
Finito il tetto della nuova casa dei coniugi Venta Gino e Gina che terminata la gettata hanno issato il
tricolore. Mentre continuano i lavori di metanizazzione.
29. OTTOBRE 2000
Ormai siamo in piena vendemmia un po’ tutte le cantine sono pronte ad accogliere l’uva raccolta
chi dalle proprie vigne chi dalle vigne dei paesi vicini, e si, ormai i vinicultori rocchigiani sono
rimasti ben pochi.
Anche se con un po’ di disagio per la popolazione i lavori di metanizzazione sono stati portati a
termine in Via Principale, dove è stata rifatta l’intera pavimentazione con selci neri e bianchi, in
alcuni tratti disposti a creare rosoni, e sono proseguiti sull’adiacente Piazza.
Visitata in pieno giorno dai ladri l’abitazione di Di Marco Ermete, i malviventi hanno approfittato
dell’assenza della famiglia per colpire indisturbati, anche perché è l’unica casa abitata per le grotte.
Lavori di restauro per i banchi della chiesa, a farlo è un restauratore di Opi, grazie al contributo dei
procuratori delle feste che hanno scelto di investire i soldi avanzati dalle feste in quest’opera a cui
ha dato un contributo anche il comitato del 1998.
Matrimonio di Robertina Pace figlia di Roberto ed Angela, celebrato a Sassa, poi parenti ed amici
hanno proseguito i festeggiamenti al ristorante “Il Sirente” di Fontecchio, per l’occasione è tornata
la zia Celeste con la figlia dalla California.
Fervono invece i preparativi per l’imminente matrimonio di Wilma De Santis con Biagio Graziani
di Castevecchio S. che si celebrerà il 28, poi gli sposi saluteranno amici e parenti al ristorante
Locanda La Corte a San Lorenzo.

Partito per una serie di concerti in America il nostro maestro Alessandro Santucci.
30. NOVEMBRE 2000
Ormai la stagione della vendemmia è passata , quasi tutti i produttori sono arrivati puntuali
all’appuntamento tradizionale di San Martino per l’assaggio del vino novello e per chi la fa ancora
della pizza di farina di mais, oltre che del vino per riscaldarsi per l’imminente inverno ormai alle
porte si fa scorta anche di legna da ardere visto che già da tempo fumigano i camini, chi c’è l’ha
tagliare fa da sé, chi invece ne è sprovvisto, la maggior parte, si rivolge ai rivenditori.
Grande festa il 31/10/00 in occasione della discussione della tesi del nostro parroco Don Taddeo,
giunto al termine del suo dottorato in diritto canonico, alcuni parrocchiani, per la precisione 16,
hanno affittato un pulmino e con il sindaco Americo Di Benedetto in pole position si sono recati
all’università Lateranense per assistere assieme ad altri parenti ed amici, alla discussione, presente
anche il Presidente della C.M.S. VENTA. Terminata questa con successo, si sono tutti ritrovati per
un piccolo rinfresco offerto dallo stesso parroco lì in sede. I grandi festeggiamenti sono stai rinviati
al sabato successivo, quando dopo aver celebrato la Santa Messa, di fronte a tutti i fedeli delle sue
tre parrocchie c’è stata una conviviale nella sala parrocchiale.
I ° novembre tradizionale visita ai defunti al cimitero, addobbato con fiori e ripulito dall’erbacce dai
dipendenti del comune, alla Rocca da Renzino, l’appuntamento con il parroco è stato alle 15.00 per
la benedizione delle cappelle.
Terminati i lavori di metanizzazione anche in piazza, ripavimentata con selci bianchi e neri,
abbellita anche da 2 rosoni, anche sotto le campane è stato tolto il manto di cemento che c’era e
sono stai messi i selci, davvero un ottimo lavoro a cui si aggiunge un bel risultato estetico. Auguri
al nuovo patentato Santucci Fabrizio, tornato da Civitavecchia con la famiglia in occasione della
Fiera di Beffi.
Il 12 e 13 novembre tutti i rocchiggiani davanti alle televisione per vedere la proiezione del film su
Padre Pio, oltre che per il contenuto del film, erano tutti curiosi di vedere un nostro compaesano,
ovvero Di Cola Michele impegnato in questo film, girato a L’Aquila, come comparsa.
Dal 20 novembre Di Cola Colombina prende servizio all’ospedale San Salvatore. di L’Aquila .
Morte: NATALE Santa e DE SANTIS Margherita(CdB)
31. DICEMBRE 2000
Festività natalizie sotto tono, infatti non si è ripetuto il boom di presenze dell’anno scorso, eppure il
paesello ce la messa tutta per accogliere nel migliore dei modi i cari lontani che solitamente tornano
per queste ricorrenze. Si è infatti addobbato a festa con le luminarie messe su dai ragazzi, che
quest’anno hanno collocato sulla appena rifatta piazza delle nuove panchine acquistate dal Comune.
La chiesa addobbata con stelle di Natale da parte dei procuratori e da parte di volenterosi
parrocchiani l’allestimento del presepe, quest’anno arricchito con l’acquisto di una capanna fatta ad
arte, il tutto in un ambiente riscaldato per accogliere i devoti che come ogni anno partecipano
numerosi alle celebrazioni del Santo Natale.
L’8 dicembre anche se un discreto numero di rocchigiani si è recata alla gita culturale organizzata
dal Comune a Tivoli, non pochi erano presenti per la tradizionale benedizione della Madonnina
posta nella nicchia a ridosso della chiesa. La sera tutti riuniti per un piccolo ma suggestivo .concerto
in chiesa, della corale di Padre Mario venuta per salutare degnamente Don Taddeo in partenza per
le meritate ferie, dopo le fatiche della discussine della tesi, in America e poi in Nigeria, a fare le sue
veci c’è Don Vincenzo.
Partito per trascorrere le festività natalizie insieme alla sorella Evelina in Francia, Francesco
Mancinotti.
Il 23 tutto il paese si è riunito con le altre frazioni per una conviviale natalizia organizzata dal
Comune al Ristorante Locanda La Corte a San Lorenzo, un’occasione per stare insieme e
scambiarsi gli auguri.

Il 24 pomeriggio c’è stata invece la visita di Babbo Natale che ,non con la solita slitta trainata da
renne, ma con un calesse è arrivato in piazza per offrire i doni ai bambini che avvertiti del suo
arrivo si erano riuniti per accoglierlo, la notte alle 24.00 tutti riuniti in chiesa per la celebrazione
della Santa Messa, accompagnata dai canti preparati dal coro.
Finiti i preparativi Natale, con tutte le donne indaffarate con la preparazione dei dolci tipici e del
pane, e delle tradizionali “sette minestre” per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, mai come
in questo periodo hanno fumicato i pochi forni rimasti attivi alla Rocca, ci si prepara per il cenone
in famiglia e il Veglione di Fine Anno, giù alla sala parrocchiale, la novità è che quest’anno non
essendo disponibili, gli organizzatori degli anni scorsi, Cinzia, Isabella e Dante, si è pensato di
prepararlo tutti insieme, ognuno nel suo piccolo darà il suo contributo. L’importante è stare tutti
insieme per salutare l’anno che se ne va e accogliere degnamente quello che verrà, in allegria ed
armonia è una tradizione che non può essere non rispettata.
Il 30 dicembre Ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale S.M Lauretana concerto di Natale a cura
del Gruppo TREMONISHIA “QUARTETTO DI CLARINETTI” offerto dalla Comunità Montana
Sirentina
Morto Domenico Santucci.

