
67. GENNAIO 2004

L’anno vecchio, quest’ anno non è stato salutato con il solito Veglione che  vedeva riuniti tutta la 
popolazione nel Salone parrocchiale,  quindi ognuno si  è organizzato come voleva,  tra cenoni e 
serate  ballanti,  non  sono  però  mancati  i  botti,  mai  come  quest’anno  dei  veri  e  propri  fuochi 
pirotecnici.
Pochi i rientri per le festività natalizie, da Civitavecchia Pace Alberto e consorte e Santucci Dino e 
famiglia, da Nuoro Pace Giacomina e famiglia,  da Rieti Vittorio Pace e famiglia, dalla Francia 
Arturo Di Benedetto e famiglia,   e da Luxembourg Isa e Novello Ciotti,  Ludovico De Santis e 
consorte, e Marco Di Benedetto.
Il mese di gennaio  ha visto invece la partenza di Petronilla per il Belgio, andata a far visita al figlio 
Franco, occasione questa per conoscere il suo pronipote, figlio della nipote Cinzia, anche  Silvana 
Volpe è andata a Luxembourg a stare un po’ con il figlio Ludovico, entrambe facendo per la prima 
volta  l’esperienza del aereo,  mezzo veloce ed economico grazie  al  quale si  può tornare spesso, 
anche  per  un  fine  settimana,    come   Mario  Di  Benedetto  che  è  tornato  con  la  famiglia  per 
festeggiare  le nozze d’oro dei suoceri di Campana.
Il 17 gennaio ci sono stati festeggiamenti in onore di Sant’Antonio alle ore 11.00 Don Luigi ha 
celebrato la messa, invece, alle 19.30 c’è stata l’accensione del  tradizionale fuoco preparato ad arte 
dai ragazzi al campetto da calcetto, a benedirlo è venuto Don Francesco, già parroco della Rocca 
ora  di Sant’  Eusanio,  che è rimasto anche alla festicciola  che è seguita al  falò,  si  e mangiato 
formaggio, salsicce arrosto, “panonta” preparata ad arte dallo Chef Vincenzino Camilli , dolci fatti 
in casa, il  tutto annaffiato da buon vino. A scaldare i partecipanti oltre che fuoco e vin brullè  ci ha 
pensato anche la musica di un Duo, un ragazzo alla pianola e una ragazza all’organetto, a chiudere 
la serata un piccolo spettacolo di botti, il tutto offerto dal Comitato Feste.
Da domenica 18 a celebrare la messa verrà Don Mauro, parroco di Fontecchio, Don Luigi infatti ha 
lasciato la parrocchia della Rocca, perché per lui stancante averne tre, continuerà a celebrare ad 
Acciano e Beffi.
Sabato 24 tutti invitati ad un ristorante presso il complesso “Arcobaleno” a Pianola per festeggiare 
Sabrina Di Stefano, figlia di Quintino e Mariella, laureatasi in Lettere.

68. FEBBRAIO 2004

Anche se le  temperature  sono ancora rigide,  stiamo lentamente  uscendo dall’inverno,  e quando 
l’aria si fa più mite i pochi ma buoni agricoltori rimasti, si recano nei loro poderi a  preparare il 
terreno per la semina di culture e nelle vigne per la potatura. Atmosfera che ricorda quel lontano 
febbraio del ’54 quando faceva ingresso alla Rocca un giovane sacerdote, Don Emidio,  rimasto 
sempre nei cuori dei rocchigiani, che speravano anche in una sua celebrazione il 2 febbraio, giorno 
della sua prima messa,   per festeggiare questo ricorrenza gli hanno regalato un quadro in argento 
raffigurante  la  Madonna  con  il  bambinello,  dono  consegnatogli  da  una  piccola  delegazione 
rappresentante  l’intera  comunità,  formata  da Di Benedetto  Colomba,  Pace Gino e  Gina,  Natale 
Rosalina, Pace Maria, Marigliani Petronilla.
Volata in Francia Colomba Di Benedetto, per festeggiare i 60anni della sorella Bianca.
Auguri ad Adriano Pace, figlio di Evangelista e Carmela,  e sua moglie Annalisa, per la nascita 
della piccola Adriana venuta a fare compagnia a Marcello, ed a  Stefano Pergolesi figlio di Marcella 
De Santis e del compianto Manrico, per la nascita della sua primogenita Giulia. (CdB)

69. MARZO 2004

Il mese di febbraio si è chiuso con tristezza per la comunità di Roccapreturo, infatti è morto dopo 
una grave malattia Don Giuseppe Papacchini, parroco di San Gordiano a Civitavecchia, era molto 
legato alla Rocca, dove aveva acquistato e ristrutturato una casa al castello,   adibendola a Casa 
d’accoglienza per i ragazzi della sua parrocchia  e dove spesso e volentieri veniva anche da solo per 



riposarsi.   Un  gruppo  di  rocchigiani  composto  da  ,  Cinzia,  Maria  Teresa,  Cettina,  Elviretta, 
Gennaro, Malvina, Tonina, Valentina, Rosalina, Colombina, Gilberto, in rappresentanza di tutti ha 
affittato  un  pulmino  e   ha  preso  parte  ai   funerali  che  sono  stati  celebrati  dal  Vescovo  di 
Civitavecchia, dopo qualche giorno è stata celebrata  una messa in suffragio da Don Mauro nella 
cappella  della  sua casa dedicata alla Madonna del Cardellino.  Don Giuseppe è stato il primo a 
prestare attenzione alla nostra piccola realtà, la sua venuta ha comportato un cambiamento radicale 
nella valorizzazione del paese e di questo gli saremo sempre gradi.
Continua il  recupero edilizio  in  Località  le grotti  ,  intervento  complessivo di 400.000 € di  cui 
215.000 finanziati dalla Regione con la Legge 64/99  e 180.000 dalla Comunità Montana Sirentina 
inerente al “Progetto vieni a vivere nel Parco” .
In  vista  delle  prossime  feste  patronali,  il  comitato  oramai  da  qualche  anno  a  questo  parte 
permanente, composto da Di Cola Cettina, Di Benedetto Cinzia, Pace Isabella, Di Cola Michele, 
Picini Enrico, Di Benedetto Americo e Gianna, si sta attivando, come la tradizione vuole i santi 
patroni si festeggiano il Lunedì e Martedì dopo la Pentecoste e quest’ anno cadranno il 31 Maggio e 
1 Giugno, rispettivamente Sant’Antonio e la Madonna della Valle.
Auguri  ad  Alessia  e   Luigi  Rogato,  di  Gianni  e  Luciana,  per  la  nascita  del  loro  primogenito 
Giovanni.
L’8 marzo un folto gruppo di donne di tutte le età si sono date appuntamento per festeggiarsi  con 
una conviviale alla Pizzeria “L’angolo dello spuntino” a San Demetrio.  Tornato Angelo Di Marco 
per eseguire di persona qualche  lavoretto di ristrutturazione   nel suo “Palazzo”.  (CdB)
70. APRILE 2004
Per Pasqua come sempre si ha il rientro un po’ di tutti vicini e lontani come da Civitavecchia Livia 
e Alberto Pace , Dino Santucci , Giacomina Pace  da Nuoro, Luxemburgo Mario Di Benedetto, 
Walter Ciotti , da Rieti Pace Vittorio, tutti con le rispettive famiglie e  quindi grande partecipazione 
alle funzioni precedenti la Pasqua, per le quali in aiuto a Don Mauro è venuto Don Amedeo, da 
poco ordinato sacerdote e attualmente a disposizione del Vescovo a San Massimo. Il maltempo che 
ha caratterizzato tutte le festività ha  impedito la tradizionale celebrazione della Santa Messa del 
lunedì di Pasqua al Santuario della Madonna della Valle , la funzione è stata celebrata in paese. 
Prelevata da parte dei Beni Culturali de L’Aquila per un restauro la tela della Madonna del Rosario.
Continuano i lavori per linea interna del metano,  andati in appalto  alla Ditta Di Cola Quintino, che 
si sta occupando anche del rifacimento di Via del Forno. 
Da registrare due compleanni importanti in questo mese,  quello del più piccolo rocchigiano vale a 
dire Massimiliano Pace di Vittorio e Cinzia che ha festeggiato il suo primo compleanno e quello del 
più  grande  cioè   Pasqualino  Santucci  che  ha  festeggiato  i  suoi  90anni  con  tutti  i  suoi  cari  al 
ristorante Locanda La Corte di San Lorenzo.
Auguri  a  Romilde  e  Roberta  Santucci  ,  figlie  di  Vittorio  Laureatesi  con  lode  in  Scienze 
Infermieristiche in quel di Chieti. 

71. MAGGIO 2004

Numerosi partecipanti all’annuale gita che l’Amministrazione Comunale  organizza  per over 50, 
quest’anno si  è  tenuta  il  08 maggio  si  è  andati  Civitella  del  Tronto  a  visitare  la  Fortezza,  nel 
pomeriggio passeggiata nel centro storico di Teramo.
Dal 1 maggio Don Mauro è nostro parroco fino a nuova nomina.
Come vuole la tradizione, la festa patronale in onore di Sant’Antonio e la Madonna della Valle si 
svolge il lunedì e martedì dopo le Pentecoste, quindi 31 maggio e 1 giugno. 
Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio
Ore 8.00 Apertura della festa con giro per le vie del paese della  Banda di Caporciano
Ore 11.30 Messa Solenne in onore di Sant’Antonio  concelebrata da Don Amedeo. Processione per 
le vie del paese. Rincaro Statue.
Questua
Ore 18.00 Sacri Vespri 



Ore 21.00 Esibizione dell’Orchestra.
Festeggiamenti in onore  della Madonna della Valle 
Ore 8.00  Apertura della festa al suono della Banda di Caporciano .
Ore 8.30  Partenza in  processione per il Santuario in montagna. Messa celebrata da Don Marco.
Ridiscesa, incontro con gli altri Santi , processione, rincaro.             
Ore 11.30 Messa solenne concelebrata da Don Amedeo.
Questua
Ore 18.00 Sacri Vespri 
Ore 21.00 Esibizione dell’Orchestra.

       Fuochi Pirotecnici

Palco e luminarie della Ditta Ferella, fuochi pirotecnici della ditta Pace

Auguri  a  Gianni  Martino  di  Silvia  e  Antonio,  e  sua  moglie  Valerie  per  la  nascita  della  loro 
secondogenita Elena  venuta a far compagnia e Chiara in quel di Strasbourg. 

Auguri  anche  a  Volpe Silvana bisnonna  del  piccolo  Giovanni  Rogato  figlio  del  nipote  Luigi 
(Foto)

Notizie da Voi richieste: Liste elettorali del Comune di Acciano 

Lista “LA NUOVA FRONTIERA”
Candidato alla carica di Sindaco
Di Benedetto Americo detto Chicco
Candidati alla carica di Consigliere:
Venta Giuseppe detto Peppe
Amicarella Claudio
Camilli Fabio
Cercarelli Mario Sergio
De Santis Franco
Di Benedetto Cinzia
Maggi Piero Sabatino
Natale Marco
Pacitti Annibale
Picini Enrico
Santilli  Vincenzo
Santucci Alessandro

Lista “COALIZIONE DEMOCRATICA”
Candidato alla carica di  Sindaco
Amicarella Massimiliano
Candidati alla carica di Consigliere
Alfonzo Gemmina
Baldassarre Stefano
Graziani Nunzia
Masci Massimo
Natale Giuseppe
Pace Gabriella Ersilia
Sacchetta Maurizio
Tollis Gianna
Vacca Angelo Raffaele

72. GIUGNO  2004

Tanti i rientri per le feste patronali come Di Marco Claudio, Di Marco Angelo, Pace Renato, Pace 
Mercello e Pace Claudio  dalla Francia, Di Giovanni Antonio dal Belgio, Pace Vittorio e famiglia 
da Rieti, Santucci Dino, Natale Dora da Civitavecchia, da Roma Natale Pino , Santucci Angelo e 
famiglia,  Santucci Querino e consorte, Testa Agnese, da Tivoli  Venta Maria,  Santucci Roberto, 
Pace Adriano.
Passate le feste ci si è dedicati alle elezioni comunali perché in lista con il Sindaco Di Benedetto 
Americo, detto Chicco, c’erano ben 5 consiglieri e si è lavorato talmente bene  che ne sono rientrati 
4 vale a dire Di Benedetto Cinzia, Natale Marco, Picini Enrico, Santucci Alessandro. 
A  dare il loro contributo alla vittoria sono tornati dalla Francia Di Benedetto Arturo, Bianca e 
Michel, da Lussembourg Di Benedetto Isa , Di Benedetto Mario, Uliana e Marco, Pace Ruggero, 
dal Belgio Tullio Franco.



Di Benedetto Arturo e Di  Benedetto Mario si sono trattenuti per  eseguire dei lavori nelle rispettive 
case. 
Ripavimentata via del forno con un bel selciato bianco e grigio.

Notizie da Voi richieste:
Lista vincente elezioni comunali  LA NUOVA FRONTIERA
SINDACO DI BENEDETTO AMERICO detto Chicco
NUOVO CONSILGLIO COMUNALE:
VICE SINDACO AMICARELLA CLAUDIO (esterno) eletto con 28 voti 
ASSESSORE DI BENEDETTO CINZIA (esterno) eletta con 19 voti 
ASSESSORE CERCARELLI MARIO SERGIO eletto con 26 voti
ASSESSORE SANTILLI VINCENZO (esterno)
CONSIGLIERE VENTA GIUSEPPE   eletto con 40 voti
CONSIGLIERE CAMILLI FABIO  eletto con 30 voti
CONSIGLIERE NATALE MARCO  eletto con 19 voti
CONSIGLIERE PICINI ENRICO  eletto con 18 voti
CONSIGLIERE SANTUCCI ALESSANDRO eletto con 18 voti
CONSIGLIERE DE SANTIS FRANCO rientrato dopo le dimissioni di Cinzia
CONSIGLIERE PACITTI ANNIBALE rientrato dopo le dimissioni di Claudio 
MINORANZA
AMICARELLA MASSIMILIANO
MASCI MASSIMO
TOLLIS GIANNA
VACCA ANGELO RAFFAELE

RISULTATI EUROPEE COMUNE DI ACCIANO SEZIONI 2 SU 2
ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI 2
VERDI PER LA PACE 3
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO 1
FIAMMA TRICOLORE 3
FORZA ITALIA 48
COMUNISTI ITALIANI 5
VERDI 1
ALLEANZA NAZIONALE MSI 29
LIBERTAS UDC 25
LEGA PER L’AUTONOMIA  ALLENZA LOMBARDA //
DEMOCRAZIA CRISTIANA PAESE NUOVO 1
PARTITO REPUBBLICANO 3
EMMA BONINO 3
PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 18
SOCIETA’ CIVILE  DI PIETRO OCCHETTO 4
LEGA NORD PADANIA //
SOCIALISTI UNITI PER L’EUROPA 1
ALENZA POPOLARE UDEUR 41
MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 3
PENSIONATI 3
UNITI PER L’ULIVO 90

 



73. LUGLIO E  AGOSTO 2004 

Come ogni  anno il  mese  di  agosto  registra  il  rientro  di  quasi  tutti  i  rocchigiani  sparsi  un po’ 
ovunque, che vengono a trascorrere le loro ferie tra i freschi monti,  ma anche  coloro che sono 
divenuti  rocchigiani  dopo aver  acquistato  e  ristrutturato  casa.  Tutti  “i  quartieri”  sono tornati  a 
vivere,  e la sera si riversano tutti  in piazza al fresco oppure al bar fino a tardi,  con canzoni al 
karaoke e tornei di biliardo. Ad animare il paese hanno contribuito anche i campeggi nella Casa 
d’Accoglienza della comunità di San Gordiano all Castello,  quest’anno sono stati ben 4. Ecco i 
rientri dalla dal  BELGIO Tullio Franco, dal  CANADA Pelino Di Benedetto, Aldo Di Benedetto 
con la moglie Maria e la primogenita Luciana, tornata alla rocca dopo 29anni, dalla FRANCIA Di 
Benedetto Arturo, Di Benedetto Gabriele, Di Benedetto Tonino, Pace Renato, Di Benedetto Maria e 
i figli Patrik e Stefan,  Giancola Matteo,  da  LUXEMBOURG  Di Benedetto Mario, Di Stefano 
Roberto, poi dalle varie località italiane, da GORIZIA Pace Liberato, da VICENZA Pace Rita, da 
TIVOLI Santucci Roberto, Venta Maria, Adriano Pace, da poco  tornato a vivere a L’Aquila perché 
sia  lui  che  la  moglie  sono stati  trasferiti,   da  ROMA Testa  Agnese,  Testa  Umberto,  Santucci 
Angelo,  Volpe  Bambina,  Santucci  Sergio,  Natale  Pino,  CIVITAVECCHIA Santucci  Dino, 
Pergolesi Marcella, Natale Dora, tutti con le rispettive famiglie.  Quindi quale atmosfera migliore 
per far festa e così è stato per ben tre giorni, infatti il 08 sera c’è stata l’esibizione di una Band di 
ragazzi di Rocca di Mezzo, offerta dalla Comunità Montana Sirentina, mentre nei giorni 09 e 10 
Agosto  ci  sono  state  le  tradizionali  feste  in  onore  rispettivamente  della  MADONNA 
ADDOLORATA e SANTA CECILIA. ecco il programma 
Festeggiamenti in onore della  MADONNA ADDOLORATA
Ore 8.00 Apertura della festa con giro per le vie del paese della  Banda Città  di L’Aquila
Ore 09.45 Messa Solenne in onore della Madonna Addolorata celebrata da Don Mauro. Processione 
per le vie del paese
Ore 17.00 Rosario
Ore 18.00 Questua
Ore 21.00 Esibizione dell’Orchestra Spettacolo 
Festeggiamenti in onore  di SANTA CECILIA
Ore 8.00  Apertura della festa al suono della Banda Città di L’Aquila .
Ore 8.30  Partenza in  processione per la chiesetta di Santa Cecilia, messa   celebrata da Don Mauro. 
Ore 11.30 Messa nella chiesa Santa Maria Lauretana celebrata da Don Mauro.
Ore 17.00 Rosario 
Ore 18.00 Questua
Ore 21.00 Esibizione dell’Orchestra  
Palco e luminarie della Ditta Ferella.
Il Comitato ringrazia tutti, vicini e lontani, che con il loro contributo hanno reso possibile  tali 
festeggiamenti.
La sera del 14 invece concerto in piazzetta di musica Jazz sempre patrocinato dalla CMS e dal 
Comune di Acciano.
In paese ci sono stati anche altri eventi da festeggiare come  per la nascita di ben 3 bambini di 
origini rocchigiane, a Civitavecchia è nata Letizia secondogenita di Nello  De Santis, venuta a far 
compagnia al piccolo Lorenzo, a L’aquila è nato Daniele secondogenito di Francesco De Santis 
venuto a far compagnia a Cristianarturo, ed è nata  la piccola Francesca primogenita di Wilma De 
Santis. 
L’8 agosto c’è stato il battesimo di Mario secondogenito di Liberato e Vittoria Pace, la madrina e il 
padrino  sono stati Cinzia e Vittorio Pace, quest’ultimi  si sono trasferiti stabilmente  a vivere alla 
Rocca.
Il  1  agosto   ci  sono state  le  Prime  Comunioni  di  Vittoria  Di  Stefano,  Fabio  Calvisi  e  Chiara 
Sacchetta.
Il 13 agosto  festa in piazza per la classe del 1944 i festeggiati sono stati Silvia De Santis, Bianca Di 
Benedetto, Di Stefano Elsa, Natale Rosalina, Filippi De Santis Angela, Di Stefano Quintino, alle 



ore 19 messa alle 20 cena in piazza organizzata dai loro figli, il paese per festeggiarli ha offerto loro 
uno piccolo spettacolo pirotecnico.
Il  21 passaggio della  Fiaccola  della  Perdonanza Celestiana in piazza dove c’è  stato  un piccolo 
rinfresco per gli atleti.
Rifatto il muretto che costeggia Piazza Roma, ricostruito in pietra e rifinito in marmo. Riconsegnata 
alla Parrocchia la tela della Madonna del Rosario, riportata agli antichi splendori dai Beni Culturali. 
Claudio  Panicara  ha  terminato  i  lavori  di  ampliamento  e  ristrutturazione  della  nella  propria 
abitazione in via principale. (CDB)

74. SETTEMBRE 2004

Settembre si torna a scuola appuntamento che interessa la piccola Vittoria Di Stefano, che frequenta 
la IV elementare a Fontecchio  e Melania Amicarella che frequenta il primo  superiore a  L’Aquila.
In piazza terminati i lavori di alzamento e rifacitura della facciata, delle case di Di Benedetto Arturo 
e Bianca, e Di Benedetto Maria, anche Michele di Cola ha terminato i lavori di ampliamento del 
piano terra della sua casa.
Auguri per i suoi 18 anni a Sonia Santucci, festeggiati con gli amici in quel di Civita Di Bagno.
Auguri a Nadia Santucci figlia di Nicola che a Tione ha sposato Di Biase Lamberto di Molina, 
auguri  a Raffaele  Giardino figlio  di  Feliciano e Rita  Tullio  sposatosi  con Tiziana De Santis  di 
Succiano
Ben due  matrimoni ravvicinati  anche nella dinastia di  Santucci Domenico  infatti si sono sposati 
Monia primogenita di Vinturino  ed Egidio primogenito di Pina.
La  Rocca  comincia  ad  essere  anche  internazionale,  infatti  hanno  acquistato  casa  una  famiglia 
inglese, nella zona “La Terra” casa che era della famiglia del “Boia” Andrea Filippi, e sempre in 
quella zona venduta alla famiglia di  Teresina Panicara la casa di Pace Tonino, altri acquisti nella 
oramai gettonatissima zona “Castello” infatti vendute a famiglie di Civitavecchia la casa di Felice 
Santucci  e  la casa che era della famiglia di Santucci Berardino detto “Ciccott”, in  questa ultima 
hanno  già iniziato i lavori di ristrutturazione.
Realizzata la rete interna del gas nella zona Castello e le Grotti.
Morto Francesco Mancinotti detto Ciccuccio.

75. OTTOBRE 2004

 E’ il mese dedicato alla vendemmia dei vigneti risparmiati dai cinghiali tornati a colpire in queste 
ultime settimane, ce ne sono davvero tanti e  pascolano tranquillamente anche vicino all’abitato, si 
preparano le  cantine per  produrre del buon “Montepulciano”.
In questo mese oltre ai rientri per la vendemmia come quello di Mario Di Marco, ci sono da 
segnalare  alcuni  rientri  fuori  stagione come Paolo  De Santis,  Ruggero Pace  e  Claudio  Di 
Benedetto, Angelo Di Marco.
Continuano i lavori pubblici,  riasfaltata una corsia di Via Cese e fatte alcune griglie,  isolata la 
parete a nord della chiesa, per impedire l’infiltrazione di acqua e  la conseguente umidità.
La Rocca conta  ora  un’altra famiglia infatti si è definitivamente trasferito  Pace Vittorio con  la 
moglie Cinzia e il piccolo Massimiliano. 
Auguri a Gina e Gino Venta che hanno festeggiato le nozze d’oro, celebrate da Don Mauro, poi a 
seguire pranzo con i familiari e in serata rinfresco per tutto il paese con tanto ti fuochi pirotecnici, 
tutto nella loro villa in Via della montagna.
 Auguri ai fratelli Daniele e Valerio De Santis, figli di Lucio  brillantemente laureatisi con lode, 
rispettivamente in Economia e Commercio e Ingegneria Meccanica.
Auguri a Roberto e Bianca Pace per la venuta nella loro vita della piccola Gabriella.
Nuove macchine si aggirano per le vie del paesello, Alessandro Santucci ha acquistato una Jeep un 
Pajero, e Americo Di Benedetto un Maggiolone della Wolsvagen decappottabile.



76. NOVEMBRE 2004

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale per la ricorrenza dei Defunti,  ha provveduto alla 
sistemazione del cimitero ripulendolo dalle erbacce quest’anno le piante di crisantemi sono stati 
piantati dagli stessi amministratori con a capo il Sindaco, così il  02 novembre alle ore 10.00  Don 
Mauro ha celebrato nella cappella cimiteriale la messa in onore dei defunti, hanno partecipato alla 
funzione  tanti rocchigiani, vicini e lontani,  da registrare i rientri dalla Francia di Pace Renato, Pace 
Claudio, Pace Gregory e Claudia, Di Benedetto Vincent con la fidanzata.
Da qualche anno a questa parte anche alla Rocca si festeggia Halloween, un gruppo di bambini, per 
la maggior parte  pendolari domenicali, mascherati da fantasmi e streghe, hanno fatto il giro del 
paese bussando alle porte con il famoso slogan “dolcetto o scherzetto”, portando così una ventata di 
allegria. 
Quasi ultimati i  lavori di metanizzazione, e nell’attesa dell’arrivo del metano, si fa scorta di legna 
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. Tutti invece sono arrivati puntuali al tradizionale assaggio del vino novello, 
a San Martino. 
Lo spirito avventuriero ha abbandonato da Alessandro Santucci che ha messo in vendita la sua Jeep, 
sta lavorando ad un altro progetto l’acquisto  della casa a L’Aquila.
Morto Francesco Di Stefano detto Checchino. 

78. DICEMBRE 2004

Il 2004 è stato salutato, tra balli e fuochi pirotecnici dal Veglionissimo, “IL RITORNO”  essendo 
l’anno scorso saltato, organizzato da Isabella pace, Di Stefano Massimiliano, Santucci Fabrizio e Di 
Benedetto Cinzia,  luogo dei festeggiamenti una delle sale comunali della struttura  sita nel quartiere 
“le  grotti”,  si  è  stati  insieme fino a  tarda  notte,  festa  che si  è  ripetuta  a  chiusura delle  lunghe 
festività il sabato successivo al Befana. 
Sono stati comunque  pochi  i rientri per le festività natalizie, da Detroit Pace Ottavio e consorte, da 
Civitavecchia Pace Alberto e consorte e Santucci Dino e famiglia, da Luxembourg Isa e Novello 
Ciotti, dalla Francia Ruggero Pace, da Udine Lea,  figlia di Teresina Panicara,  e consorte.
Auguri a Giancarlo Pace, figlio di Claudio e Vincenza, per la nascita del suo primogenito Robin.
Auguri a Letizia De Santis, figlia di Nello e Silvia, bellissima nella foto,  mia figlioccia che ha 
ricevuto il battesimo il 18  dicembre a Civitavecchia  
Auguri a Cinzia Di Benedetto  per l’acquisto di una nuova macchina, una PANDA DINAMIC di 
colore blu.
Morta Volpe Clementina, detta Minduccia, a breve distanza dalla morte del consorte Checchino


