
32. GENNAIO 2001

Passate le festività natalizie si è tornati alla solita quiete anche se , le rigide giornate di gennaio non 
permettono la sosta in piazza che per poche ore al giorno c’è un gruppetto di temerari che non 
demorde e poi tutti al bar per la quotidiano partitella a carte.
Il 04 gennaio si è svolta nella sala parrocchiale la II Edizione della Festa del Vino Novello, 
denominata “La Novellata” hanno preso parte alla manifestazione ben 26 vinicultori, il litro di vino 
spillato nel pomeriggio dagli organizzatori è stata esaminato da una giuria composta da 5 membri 
estratti tra i partecipanti. La giuria ha dato il I POSTO al vino di DI COLA MICHELE il II POSTO 
è stato dato a ben 4 vinicultori e precisamente: DI BENEDETTO GENNARO, DI STEFANO 
BALDINO. DI STEFANO QUINTINO, DI STEFANO ANTONIO. Dopo le congratulazioni 
d’obbligo la serata si è protratta tra spaghetti e danze il tutto annaffiato dal buon vino.
Il paese dai primi di gennaio conta una famiglia in meno, infatti Santucci Elio con la moglie e le due 
figlie si è trasferito in una frazione di Bagno (prov. Di AQ) .
Continuano i lavori di ristrutturazione nella casa di Angelo Di Marco, che in questi giorni è alla 
Rocca per eseguirli di persona.
Tornato dalla Francia dove ha trascorso le festività natalizie con la sorella Francesco Mancinotti.

33. FEBBRAIO 2001

Della serie niente nuove Buone nuove, l’unica novità la piantaggione di alcuni alberi regalati dal 
Comune e piantati dai soliti volenterosi, un po’ al parco giochi situato per la via di nicese e un po’ 
intorno al campo di calcetto in via Rene.
Le giornate si allungano e le temperature si fanno meno rigide tant’è che qualche mandorlo è già in 
fiore cominciano anche i primi lavoretti nelle vigne.
Mentre si alternano i parroci, per sostituire il ns. Don Taddeo che ancora non torna e chissà , al 
posto di Don Vincenzo tornato a celebrare in quel d’Avezzano è il turno di un sacerdote di Bagno 
ad assicurare la celebrazione della domenica .
Auguri a Petronilla per i suoi 80anni per festeggiarla è tornato il figlio Franco e consorte dal Belgio.

 34. MARZO 2001

 Ormai è primavera, segno evidente dell’arrivo della mite stagione oltre che i splenditi mandorli in 
fiore, che con i loro colori e profumi adornano le vallate, il ritorno  nelle vigne dove si è impegnati 
per la potatura, la zappatura, la sistemazione dei fili e quant’altro occorre per far si che diano buoni 
e soprattutto abbondanti  frutti...cinghiali permettendo. A tal proposito c’è da segnalare 
un’interessante iniziativa della Comunità Montana Sirentina, che offre  dei contributi per 
l’allestimento di recinti elettrici con cui recintare le colture così da  impedirne l’assolto.
Anche il comitato Feste 2001, si sta prodigando per l’organizzazione delle feste patronali che 
questo anno cadranno il 04 e 05 giugno, questo anno con una novità vale a dire una  Lotteria di 
Beneficenza la cui estrazione ci sarà la serata del 05/06 con i seguenti premi al I° estratto un TVC 
MIVAR 25”, al II° estratto un CELLULARE Ericsson A1018 con scheda, al III° estratto 
ORECCHINI ED ANELLO in oro 18kts con topazio Madera. Già è iniziata la vendita dei biglietti 
del costo di £.2500 sia in paese che nei paesi limitrofi.
Come è ormai noto siamo orfani di parroco, essendo andato via Don Taddeo, per la celebrazione 
delle messe domenicali si sono alternati  vari parroci, ma Domenica 04 marzo la messa e stata 
celebrata dal Sua Eminenza il Vescovo Giuseppe Molinari, il quale durante la celebrazione ci ha 
comunicato l’arrivo di un  nuovo parroco che celebrerà,in attesa di una nuova nomina,  la messa la 
domenica, e così è stato infatti ora viene a celebrare direttamente da Roma, un parroco della Korea 
del Sud.
Alla Rocca come del resto anche negli altri paesi del comune si sta facendo un censimento delle 
case non abitate ma comunque abitabili, da comunicare ad agenzia di Turismo dell’Aquila, la 



PIEMME VIAGGI, che si è mostrata  interessata alla nostra zona, e che con la collaborazione 
dell’amministrazione e della popolazione tutta intende rilanciare  la  nostra zona  nel settore 
turismo.
Auguri a Rosella Pace, figlia di Augusto e Angelina, che ha dopo Lorenzo e Giulia ha dato alla luce 
un altro  bel maschietto di nome Roberto.

35. MAGGIO 2001

Se non ci fosse il calendario a ricordarcelo tutto si direbbe tranne che siamo in piena primavera, 
difatti la neve e il gelo di aprile hanno compromesso gran parte delle  culture tanto che il Parco ha 
deciso di dare risarcimenti a coloro che ne faranno richiesta, per dichiarata calamità naturale.
Il cattivo tempo non ha però demoralizzato il comitato feste che continua imperterrito ad 
organizzarsi per  le imminenti feste dei prossimi, 5 e 6 giugno.
Auguri per i 25 anni di matrimonio a Liliana, figlia di Checchino e Minduccia  e suo marito 
Venanzio, che insieme ai figlie e parenti hanno rinnovato le promesse nella chiesa che li ha visti 
sposi 25anni fa.
Auguri per i suoi 50anni a Giuseppe Tullio che è stato festeggiato da tutto il paese grazie ad una 
festa a sorpresa organizzata dalle moglie Elsa.
Auguri anche a Donatella De Santis ultimogenita di Arturo e Antonina che ha dato alla luce uno 
splendido maschietto di nome Sebastiano che andrà a fare compagnia alla piccola Elisa.
Tornato da Parigi in occasione delle votazioni Paolo il figlio di Antonio e Milietta.

36. GIUGNO 2001

Come vuole la tradizione festeggiamenti in onore della Madonna della Valle e Sant’Antonio da 
Padova, lunedì e martedì dopo la Pentecoste. Quest’anno tanti rientri sia dalle città vicine che 
dall’estero come Pasquina De Santis e la figlia dall’Inghilterra, la moglie di Ottavio Pace e la figlia 
da Detroit, dalla Francia Arturo Di Benedetto e famiglia, da Luxemburgo la moglie e figli di Mario 
Di Benedetto, dal Belgio Tonino Di Giovanni e consorte.   Lunedì apertura della festa in onore di 
Sant’Antonio da Padova con gli spari e la sveglia data dalla banda venuta da Barrea. La 
celebrazione della messa è stata affidata a  Don Serafino, Don Rinaldo e Don Marco, alla messa è 
seguita la processione per le vie del paese il paese, e prima  del rientro in chiesa  il tradizionale 
rincaro delle statue, senza il quale le feste non sarebbero possibili, da quest’anno registrato dal 
nuovo comitato permanente costituitosi durante una riunione della  popolazione , che riconosciuta la 
difficoltà che ultimamente si incontrava nel mettere insieme quattro persone, ha optato per questa 
soluzione e le persone che ne fanno parte sono : DI Benedetto Cinzia, DI Benedetto Americo, DI 
Benedetto Gianna, DI Benedetto Giuseppe, Di Cola Cettina, Di Cola Michele, Picini Enrico, Pace 
Isabella, Panicara Claudio, Santucci Alessandro ma al quale chiunque in qualsiasi momento può 
entrarne a far parte. Serata danzante con l’orchestra che nonostante l’aria frizzantina e fatto 
divertire e ballare i temerari che hanno sfidato le intemperie. Durante la serata c’è stato il gioco del 
prosciutto al palo,offerto dalla macelleria dei F.lli ROVO di Stiffe, la cui altezza da terra doveva 
essere indovinata e lo è stata da due gruppi di persone che di comune accordo hanno deciso di 
consumarlo tutti insieme la serata del 13 giugno. 
Il martedì partenza per il santuario della Madonna della Valle alle ore 8.30 processione 
accompagnata da Don Dante, ad accoglierla la chiesetta con un nuovo portone offerto dal comitato 
feste 1999, e fatto da Panicara Claudio dopo al celebrazione la ridiscesa con l’incontro , la 
deposizione dell’oro e piccolo rinfresco . Poi la processione al completo è continuata per le vie del 
paese, prima di rientrare in chiesa per la funzione solenne celebrata da sua Eccellenza il Vescovo 
Giuseppe Molinari, spari e rincaro. Al termine della celebrazione benedizione delle ciambelle 
offerte e distribuite  dal comitato feste.



Serata danzante con estrazione dei biglietti della lotteria i cui premi sono andati  il III a Bominaco e 
il I e II a Tussillo chiusura della festa con i fuochi pirotecnici della ditta Costantino Pace di Pratola 
Peligna.
Auguri a Debora Santucci di Elio e Franca per aver raggiunto la maggiore età festeggiata con 
parenti e amici nella sala parrocchiale.
Auguri a Cecilia Di Benedetto di Celeste e Carolina che il 09/06 si è sposata ad Hamilton con Boris.
Tornato dal Canada a trascorrere le ferie Pelino Di Benedetto,dalla Francia Pace Marcello per 
qualche giorno giusto il tempo di qualche lavoretto a casa in vista del ritorno per le ferie, 
dall’Argentina Renzo il figlio di Elda Pace e Dorino de Santis, con la consorte.
Dopo il restauro dei i due confessionali e stata la volta del battesimale, eseguito grazie a dei soldi 
offerti dalla popolazione  proprio per tale scopo e da parte dei Consorzio dei Beni Culturali iniziato 
il restauro della Madonna della Neve.
Come da te richiesto : la chiesa è fornita di campane elettriche il cui funzionamento  è affidato a 
Gilberto Di Stefano. (CDB)

37. LUGLIO 2001

Innanzitutto e’ mio dovere  fare una precisazione sull’articolo del numero precedente riguardo la 
consegna delle ciambelle, divenute a quanto pare “le ciambelle della discordia” tanto da far finire la 
pagina relativa alla Rocca affissa, dal giorno dell’uscita del  giornalino nella  bacheca della chiesa 
apposta in piazza, con una nota scritta a caratteri cubitali in cui veniva accusato il nuovo comitato di 
cui faccio parte, di voler farsi grande sul lavoro altrui, cosa assolutamente non vera  si e’ trattato di 
un errore di stampa, se i procuratori del Comitato feste 2001 avessero chiesto spiegazioni 
all’interessata prima di accusare ingiustamente, avremmo evitato il verificarsi  di questa 
spiacevole  situazione.
Torniamo alle notizie :  il paese si appresta ad accogliere l’arrivo dei suoi villeggianti che come 
ogni anni e’ previsto per il mese di Agosto. Le ferie per i rocchigiani residenti trascorrono nel pieno 
della tranquillità , impegnati nella prima mattina quando il sole ancora non picchia nei vari lavori 
agricoli, per poi proseguire nel tardo pomeriggio, quando l’aria e un po’ più fresca con la partitella 
al bar, dove si trascorrono anche le fresche serate estive, ormai entrato nel vivo della stagione con i 
tavoli fuori e con i suoi  coloratissimi vasi di fiori  che creano  un ambiente  davvero piacevole.
Ridata una mano di vernice alla ringhiera della piazza, alla fontana, e alla porta della chiesa, lavori 
eseguiti dalla Comunità Montana Sirentina per mano dei suoi Lavoratori Socialmente Utili.
Auguri a Gianni Di Benedetto figlio di Celeste e Carolina che in Canada e’ divenuto padre per la 
prima volta  del piccolo Adriano. Auguri anche a Fabrizio Santucci di Dino e Mara  che quest’anno 
ha dato la Maturità  Scientifica uscendo con il massimo dei voti. Auguri a Melania  Amicarella e 
Erica Panicara che il 21 Luglio  riceveranno  al cresima , al cerimonia avrà luogo a Succiano 
essendo il centro con più cresimandi, poi  Erica festeggerà con parenti e amici a Succiano, mentre 
Melania alla Rocca nella sala Parrocchiale.
Auguri anche a Walter Ciotti di Isa Di Benedetto e Novello che a fine  luglio si sposerà a 
Luxemburgo. 

38. AGOSTO 2001

Agosto tempo di ferie e di grandi rientri infatti sono tornati un po’ tutti vicini e lontani a trascorrere 
qualche giorno di ferie al paesello natio. Grandi avvenimenti in questo mese: 
Il 29 luglio Isa e Novello Ciotti hanno offerto una cena in piazza  per festeggiare con tutti i 
rocchigiani il matrimonio del loro figlio Walter con Erika.
Il 03 Agosto proiezione in piazza del film “L’Ultimo Bacio” offerto dalla Comunità Montana 
Sirentina .



Il 04  agosto si è sposato a Bominaco Vittorio Pace di Alfonso e Maria, con Cinzia Fabrizi di 
Castelvecchio Subequao, la messa è stata celebrata da Don Emidio , poi gli sposi con parenti ed 
amici sono andati a festeggiare al ristorante “Il Cervo Bianco”  a Preturo. 
Lo stesso giorno Marcello Pace ha dato un ricevimento per festeggiare i 30anni di suo figlio David, 
in ferie con la famiglia.
Il 10 e 11 ci sono stati i festeggiamenti in onore rispettivamente della Madonna Addolorata e di 
Santa Cecilia. Ecco come si sono svolte:
Il 10 alle 8.00 apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro per le vie del paese del complesso 
bandistico “Città di L’Aquila”;  alle 11.00 SS. Messa in onore della Madonna Addolorata celebrata 
da Don Marco, parroco di Fagnano Alto, poi fuochi pirotecnici  e processione per le vie del paese, 
alle 17.00 questua del comitato; alle 18.00 i sacri vespri e alle 18.30 torneo di bocce a cui hanno 
preso parte 8 coppie di bocciofili, la sera alle 21.00 chiusura danzante con l’esibizione 
dell’Orchestra di liscio “Zero per Cento” e le magie del Mago Giò .L’11 alle 8.00 apertura della 
festa con fuochi pirotecnici e giro per le vie del paese del complesso bandistico “Città di L’Aquila”; 
alle 08.30 partenza della processione per la chiesetta di S. Cecilia , alle 09.30 messa  celebrata da 
Don Dante, Sacerdote a  Paganica, alle 10.45  ritorno della processione in paese con incontro a ‘na 
valle  con la Madonna Addolorata , quindi  fuochi pirotecnici e rientro della processione, alle 12.00 
SS. Messa nella chiesa S. Maria Lauretana, alle 16.30 alle questua del comitato; alle 17.00 i sacri 
vespri e alle 17.30 finale del torneo di bocce, alle 18.30 giochi per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 
15 anni. Alle 21.30 esibizione dell’Orchestra “Live band”, alle 22.30 rinfresco e alle 23.30 
premiazione dei vincitori del Torneo di bocce vinto dalla coppia Claudio Panicara e Tonino De 
Paulis e dei giochi per ragazzi.
Auguri a Rita Pace di Augusto e Angelica per la nascita della loro primogenita Agnese , e a  Katia 
Di Cola di Filippo e Teresa per la nascita di Arianna arrivata  a fare compagnia a Umberto.
Auguri a Mario Di Benedetto e Uliana per il 25° anniversario di matrimonio festeggiato il 16. 
(CDB)

39. SETTEMBRE 2001

Ripartiti ormai tutti i turisti si è tornati nella quiete e tradizionale tranquillità del paesello, con i 
lavoretti nelle campagne dove anche quest’anno i cinghiali hanno fatto razzia  , tanto che alcuni per 
tutelare quel poco che è rimasto, hanno fatto richiesta per la fornitura temporanea e gratuita di rete 
elettrica  per recintare le colture, e  per  quelle che ormai sono andate perse hanno fatto regolare 
domanda di risarcimento all’’ Ente Parco Regionale Velino Sirente. Anche se il raccolto non si 
prospetta  dei migliori a causa della scarsità di pioggia che c’è stata .
La celebrazione della Santa Messa della domenica per il momento è assicurata da Don Luigi, che ha 
anche la sua piena disponibilità anche per qualsiasi altra ricorrenza. 
Resoconto del comitato feste 2001 che dopo aver ringraziato tutti vicini e lontani per la 
collaborazione prestata al fine della migliore riuscita  delle feste patronali hanno comunicato alla 
popolazione che la cifra rimasta, che ammonta a £.2.000.000,con l’aggiunta di un contributo da 
parte della curia,   verrà usata per la realizzazione di nuovo portone per la chiesa di S. Maria 
Lauretana.
Il 20 Settembre segna il rientro a scuola dei pochi studenti ormai rimasti: ritorno alla Scuola 
materna di Fontecchio per Vittoria Di Stefano, e alla Scuola media a San Demetrio per Melania 
Amicarella.
Auguri a Filippo Di Cola per il suo pensionamento.
Che la Rocca è un bel paesino è cosa nota ma che piace sempre di più ne abbiamo avuto conferma 
quest’estate con il boom di vendita di  case a persone  che sono rimaste affascinate da queste quattro 
case arroccate sotto la sempre affascinate e carismatica  Torre ed è infatti proprio nella Zona 
Castello che si è venduto di più. Gli Acquirenti sono di Civitavecchia tra i quali anche il Parroco di 
San Gordiano che intende utilizzare i locali acquistati, quelli di De Santis Biagio, per la 
realizzazione di colonie per ragazzi. (CdB)



40. OTTOBRE 2001

Il 30 settembre un folto gruppo di rocchigiani over 50, si è recato alla gita organizzata dal Comune 
a San Marino, ultimo “svago” prima di entrare in  piena vendemmia, quest’anno non tanto generosa 
vuoi per le gelate primaverile, vuoi per le continue visite di selvaggina varia . quali  cinghiali, volpi, 
tassi, cornacchie e chi più ne ha  più ne metta.
Ma i pochi viticultori doc, non si arrendono e per riempire le loro cantine si rivolgono ai coltivatori 
dei paesi vicini e lontani.
 Anche se il calendario segnala che siamo in pieno autunno il caldo di questi giorni dice  tutt’altro, 
la sera però rinfresca e tornano a fumigare i camini quindi ci s’impegna a far scorta di legna. 
Che di solo lavoro non si vive ne è prova il fatto che una volta sistemate le faccende, nel tardo 
pomeriggio, l’appuntamento è al bar per la quotidiana partitella  a carte.
Tornato da un breve ma intenso soggiorno americano Americo Di Benedetto, che in qualità di 
Sindaco si è unito alla delegazione di sindaci  che capeggiata dal presidente della Comunità 
Montana Sirentina  si è recata appunto in America in occasione del Columbus Day, ospiti delle 
autorità  italoamericane originarie delle nostre parti.
La piazza si è arricchita di due nuove panchine in legno donate dal Comune e posizionate davanti la 
chiesa.
Auguri a Moira Panicara per la nascita del primogenito  Marco a Bovisio Masciago, a Andrea 
Filippi per la nascita della piccola Elisa venuta a far compagnia a Susanna a L’Aquila; ed a Nello 
De Santis per la nascita del piccolo  Lorenzo a Civitavecchia.

41. NOVEMBRE 2001

Il I ° novembre c’è stata la  tradizionale visita ai defunti al cimitero, addobbato con piante di 
crisantemi e ripulito dall’erbacce dai dipendenti del comune, di quello della  Rocca  si è occupato 
Renzino, l’appuntamento con il parroco Don Luigi è stato alle 16.00 per la benedizione delle 
cappelle. Quest’anno c’è stata anche la benedizione della cappella cimiteriale  e della camera 
mortuaria ristrutturate dal Comune per mano della Ditta Di Stefano Quintino.  
Domenica 4 Novembre  Giuseppe, Silvana, Colombina, Ciccuccio e Malvina sono andati ad 
assistere, insieme ad altre persone della zona, alla trasmissione, Domenica IN, giornata organizzata 
dalla Rai per la Provincia dell'Aquila.
Quasi tutti i nostri viticultori  sono arrivati puntuali all’appuntamento tradizionale di San Martino 
per l’assaggio del vino novello e per chi la fa ancora della pizza con le alici, oltre che del vino per 
riscaldarsi per  inverno ormai arrivato la scorta di legna si fa frenetica c’è chi provvede da solo 
avendo legna da taglio e chi invece  ne è sprovvisto, ed è la maggior parte, si rivolge ai rivenditori.
Montato il nuovo portone nella chiesa di S. Maria Lauretana ad opera del Comitato feste. 
Auguri a Massimiliano Venta di Ernesto e Vanna , laureatosi in Giurisprudenza presso L’università 
di Teramo.

42. DICEMBRE 2001

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. 
L’atmosfera natalizia già si respirava a fine novembre con la vista dei zampognari che con le loro 
tradizionali zampogne hanno fatto visita a tutte le case  rallegrando gli animi  con le loro note,  in 
cambio di qualche lire.
Le  abbondanti nevicate che ci sono state in questi giorni hanno si creato un suggestivo paesaggio, 
tipicamente natalizio, ma anche comportato il conseguente disagio che essa provoca, strade 
bloccate, difficoltà alla viabilità, ghiaccio. Il paesello ce la mette comunque tutta per accogliere al 
meglio i cari lontani che solitamente tornano per queste ricorrenze. Si è infatti addobbato a festa con 



le luminarie. La chiesa  addobbata da parte dei procuratori e da parte di volenterosi parrocchiani 
l’allestimento del presepe,  il tutto in un ambiente riscaldato per accogliere i devoti che come ogni 
anno partecipano numerosi alle celebrazioni del Santo Natale.
C’e anche chi parte per trascorrere le festività con i parenti all’estero come Cettina Di Cola che 
andrà dagli zii a Luxemburgo, in Francia Rocco Di Marco a far visita ai fratelli e Francesco 
Mancinotti  alla sorella.
Il 23 dicembre, come consuetudine da parte dell’amministrazione comunale, l’incontro di Babbo 
Natale  con i bambini dell’intero comune per la consegna dei doni, mentre  ad ogni famiglia sarà 
consegnato il calendario 2002 che quest’anno riproduce il Borgo Medievale di Beffi .
Auguri ai coniugi Venta Gino e Gina che hanno inaugurato la nuova casa.


