79. GENNAIO 2005
Il 17 gennaio in onore di Sant’Antonio alle 19.30 c’è stata l’accensione del tradizionale fuoco
preparato ad arte dai ragazzi al campetto da calcetto, alla festicciola che è seguita al falò, si e
mangiato pennette al sugo di cinghiale preparato ad arte da Celeste Pace, salsicce arrosto,
bruschette , dolci fatti in casa, il tutto annaffiato da buon vino. A scaldare i partecipanti oltre che
fuoco e vin brullè c’era anche la musica . Con le salsicce avanzate della cena, si è fatta una
polentata il sabato successivo, una bella tavolata, nell’accogliente casetta sempre al campetto di
calcio.
Istituita la confraternita “PARLATE BENE FRATELLI” che nella tradizionale festa di
Sant’Agnese, si è riunita al ristorante “Del Rio” a Fontecchio, ecco le nomine: Presidente Isabella
Pace, Vice Presidente Michele Di Cola; Priore Alessandro Santucci; Mamma dei fatti degli altri
Diego Pace, Lingua Lunga Americo Di Benedetto; Lima Sorda Antonio Di Stefano.
Tornati dalla Francia, in aereo Arturo, Bianca e Michel Di Benedetto, per seguire in prima persona
le rifiniture della ristrutturazione della loro casa.(CdB)
80. FEBBRAIO / MARZO 2005
Partiti per l’Argentina Alfonso Pace, Gino e Gina Venta, per il matrimonio celebratosi il 05
febbraio, del loro pronipote Dorino, figlio del nipote Renzo.
Come il resto dell’Italia neanche la Rocca è stata risparmiata dalle abbondanti nevicate, che l’hanno
imbiancata per più di un mese, il paesaggio decisamente bello non ha però risparmiato gli abitanti
dei tanti disagi, che inevitabilmente essa comporta, ora il paese lentamente si sta risvegliando e
grazie alle temperature più miti e ci si reca in campagna.
Col nuovo anno, Comitato Feste nuovo, il “vecchio” quello permanente è “scaduto”, il parroco Don
Mauro ha quindi invitato i parrocchiani interessati a questa carica a farsi avanti. Sarà un comitato
religioso che lavorerà a stretto contatto con il Parroco, dovrà quindi attenersi alle nuove regole
scontrandosi con la tradizione. Sarà dura!!! Ad oggi ancora non si è formato un nuovo gruppo e
quindi ancora tutto sospeso e incerto per le tradizionali feste patronali che quest’anno cadranno il
16 e 17 maggio.(CdB)
81. APRILE /MAGGIO 2005
Rientri pasquali, da Vicenza Rita Pace e famiglia, da Civitavecchia Santucci Dino e Pace Alberto,
da Udine Teresina Panicara e famiglia, un gruppo di ragazzi ospiti nella casa di Don Giuseppe.
Le celebrazioni pasquali sono state aperte il giovedì da Don Mauro, il sepolcro è stato preparato ad
arte da Cettina e Gilberto, la messa del Venerdì è stata celebrato da un diacono, celebrazione
animata anche da un coro, a cui è seguita la via crucis col cristo morto e l’Addolorata, per le vie del
paese, le celebrazione del sabato e domenica sono state ufficiate da Don Mauro come anche la
messa del lunedì al santuario della Madonna della Valle alla quale però non è seguita la tradizionale
scampagnata per il tempo non troppo favorevole.
Comitato ad interim per le feste, formato da Di Benedetto Cinzia, Pace Isabella, Di Benedetto
Gianna, Di Cola Colombina, De Santis Maria Teresa. Dal prossimo anno si tornerà al metodo
rionale, 4 famiglie a turno verranno invitate ad occuparsi dell’organizzazione delle feste.
Messi dissuasori per i piccioni, sotto le campane e in Via Costerelle, lavori eseguiti dai dipendenti
del comune e dagli stessi amministratori con a capo il Sindaco Americo, che a lavori ultimati ha
organizzato una cena a casa sua per tutti.
Da qualche tempo a questa parte in via Beffi al portone dell’abitazione una volta di Giovina Natale,
ora di De Santis Claudio, compare una tabella con la dicitura “Tutela Contributi Aziendali”.
Auguri al neo nonno Vittorio Santucci, per l’arrivo della sua prima nipotina Giorgia, figlia della
sua Romilde e Alessandro Secondino, la piccola è nata il 01/01/05 ed è battezzata il 10/04/05 e

auguri a Cecilia Pace per la nascita del suo primo nipotino il piccolo Mirko, figlio della sua
Alessandra e Roberto.
Un’ altra abitazione di Enzo Filippi, quella in prossimità dell’aia, in località per la terra è stata
acquistata d’altra famiglia inglese che ha già iniziato i lavori di ristrutturazione.
Lavori di ristrutturazione anche al depuratore.
Marco Natale è stata trasferito a Pescara, dove presterà servizio fino alla fine del suo mandato da
consigliere comunale.
Ecco il programma delle feste patronali:
16 MAGGIO festeggiamenti in onore di SANT’ANTONIO da PADOVA
Ore 8.00 Apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro per le vie del paese del Complesso
Bandistico di Caporciano.
Ore 11.00
Funzione Solenne in onore di Sant’Antonio da Padova celebrata da Don Mauro
Processione per le vie del paese.
Fuochi Pirotecnici.
Rientro Statue .
Ore 16.30
Questua .
Ore 18.30 Sacri Vespri.
Ore 21.00
Esibizione dell’Orchestra Spettacolo “Bella Estate”.
17 MAGGIO festeggiamenti in onore della MADONNA DELLA VALLE
Ore 8.00 Apertura della festa con fuochi pirotecnici e Complesso Bandistico di Caporciano.
Partenza della processione per il santuario in montagna.
Ore 10.00 Santa Messa in onore della Madonna della Valle.
Ore 11.30 Incontro delle due processioni.
Processione per le vie del paese.
Fuochi pirotecnici.
Rientro delle Statue.
Ore 12.00 Funzione solenne
Ore 16.30 Questua .
Ore 18.30 Sacri Vespri con Don Amedeo
Ore 21.00 Esibizione dell’Orchestra Spettacolo “Arcobaleno D’estate “.
Ore 24.00 Chiusura della festa con fuochi pirotecnici.
Con l’augurio di onorare i nostri Santi nel migliore dei modi cogliamo l’occasione per
ringraziarVi tutti, vicini e lontani, per il Vostro contributo senza il quale tali festeggiamenti
non sarebbero possibili.
Il Comitato
Luminarie e palco a cura della Ditta Ferella.
Fuochi Pirotecnici a cura della Ditta Pace.
Il martedì a causa della pioggia non è stato possibile il pellegrinaggio al santuario, ne l’intera
esibizione dell’orchestra la sera.
Ecco i rientri per le feste dalla Francia, Pace Renato, Di Marco Angelo, Di Marco Bruno, Di Marco
Mario, Di Benedetto Michel con alcuni amici, dal Belgio Di Giovanni Antonio, da Luxembourg Di
Benedetto Isa, da Roma Testa Agnese, Testa Umberto, Natale Pino, Santucci Querino, Santucci
Angelo.
Morto il 24 maggio Aldo Di Benedetto, in Canada aveva 78anni.

82. LUGLIO / AGOSTO 2005
I primi rientri per le ferie con le rispettive famiglie : dalla FRANCIA Di Benedetto Arturo, Bianca,
Michel e Vincent, Di Benedetto Maria e i figli De Santis Stefan e Patrik, Giancola Matteo, Pace
Renato, Pace Claudio e Pace Marcello, Di Benedetto Gabriele, De Santis Elena, Di Benedetto
Tonino, Di Giovanni Elvira, Di Marco Vincenzo, Di Marco Giovanna, De Santis Anna CANADA
Di Benedetto Pelino, da DETROIT Pace Ottavio, da LUXEMBOURG Di Benedetto Mario, Di
Stefano Roberto, De Santis Ludovico, Di Benedetto Isa, Ciotti Walter, dal BELGIO Palmina Di
Stefano, Tullio Cinzia e Tullio Olivier, poi dalle varie località italiane, da VICENZA Pace Rita, da
GORIZIA Pace Liberato, da TIVOLI Venta Maria, Santucci Roberto, da ROMA Santucci
Agostino, Santucci Angelo, Santucci Segio, Natale Pino, Testa Agnese e Testa Umberto, da
CIVITAVECCHIA Pace Alberto, Santucci Dino, De Santis Marcella e Dora, da MILANO
Panicara Giuseppe e Natale Sergio, da PESCARA Mancinotti Olga e Annita, De Santis Claudio,
De Santis Gianfranco e De Santis Simona, da UDINE Panicara Teresina, da BRESCIA Santucci
Maria Pia, da FIRENZE Giancola Donato.
Viaggio in Canada per Cinzia e Gennaro Di Benedetto andati per il matrimonio di Anna Di
Benedetto figlia di Celeste e Carolina Pace, sposata con Michael Alfano anche lui di origine italiana
i suoi nonni sono siciliani, la coppia è venuta in viaggio di nozze in Italia.
Diversi Campus estivi nella Casa d’Accoglienza al Castello della parrocchia di San Gordiano di
Civitavecchia.
Il 6 Agosto Proiezione in piazza del Film “Non ti muovere” di Segio Castelitto offerto dalla
Provincia.
Il 7 Agosto matrimonio civile di Lea, figlia di Panicara Teresina, con Bruno e dopo la cerimonia in
Comune officiata dal cugino, il Sindaco Americo Di Benedetto, festeggeranno con i parenti presso
il ristorante “La Corte” di San Lorenzo.
L’11 concerto del Jet Lag Trio, serata musicale offerto dalla Comunità Montana Sirentina.
Il 12 e 13 Agosto feste patronali organizzate dal comitato feste composto da Di Benedetto Cinzia,
Pace Isabella, Di Benedetto Gianna e Di Cola Colombina, il 12 si è festeggiato la Madonna
Addolorata, con messa e processione per le vie del paese, in serata orchestra “IVANO PAGANI
BAND”, il 13 si è festeggiato Santa Cecilia con processione alla cappella dietro il cimitero, poi
rientro e messa in paese, la sera tutti in piazza a ballare con l’Orchestra “I CARRAMBA”. La parte
religiosa è stata officiata da Don Amedeo. Ad allietare con le loro musiche le processioni e il
comitato durate la questa ci ha pensato la Banda di Caporciano. Il Palco della Ditta Ferella.
Non ci sono stati i fuochi pirotecnici e il comitato con parte dei soldi non spesi per farli ha
organizzato un’arrostata per tutti la sera del 14 presso il campetto da calcetto.
Il 14 pomeriggio si sono esibiti con successo sul palco in una divertente recita dal titolo
“STASERA IN TIVU’ A ROCCAPRETURO” i nostri piccoli attori quali Chiara Sacchetta, Laura
Panicara, Matteo e Agostino Santucci, Lorenzo e Giulia Cuffettelli, Di Stefano Vittoria.
Per il ferragosto pochi hanno optato per la tradizionale scampagnata,visto il tempo non proprio
bellissimo e sono scesi alla vecchia fonte.
Il 16 hanno festeggiato il 25° di matrimonio Dino Santucci e Mara Pace, con messa alle 18.00,
officiata da Don Mauro, poi con parenti e amici a cena in un agriturismo “La Villa” a Stiffe.
Auguri a Massimiliano Di Stefano, figlio di Quintino e Mariella laureatosi in Scienze Politiche,
presso l’Università di Teramo. Ora potrà dedicarsi totalmente alla sua carriera giornalistica, è da un
po’ infatti che lavora per la TV locale ATV7.
Ci è giunta voce solo ora quindi anche se con qualche mese di ritardo auguri a Graziano Tullio,
figlio di Giuseppino e Elsa laureatosi brillantemente in Comunicazione delle Istituzioni
Internazionali, presso l’Università di Perugina.
Il bar nei mesi estivi viene gestito da Marco Fasciani un ragazzo di Molina.
Auguri per la nuova macchina a Di Cola Evangelista che ha acquistato un fuoristrada.

Partite per la giornata mondiale dei giovani a Colonia in Germania Di Cola Cettina e Santucci
Gianna.
Il tradizionale passaggio della Fiaccola della Perdonanza Celestiana in piazza quest’anno a sorpresa
è passato alle 08.30 di mattina orario alquanto insolita tanto è vero che non c’èra nessuno a
salutarla.
83. SETTEMBRE/ OTTOBRE 2005
La frenesia della bella stagione, ha lasciato posto alla tranquillità autunnale, le giornate per chi non
lavora o studia trascorrono tutte con la stessa cadenza, la mattina se non piove si va per funghi,
oppure chi ancora coltiva la vigna si dedica alla preparazione delle cantine per l’imminente
vendemmia, che quest’anno si prevede buona.
Iniziato il nuovo anno scolastico, Di Stefano Vittoria in V elementare a Fontecchio e Amicarella
Melania II superiore a L’Aquila.
Auguri a Gabriele Natale, figlio di Luigi e Elisabetta che diplomatosi in Ragioneria, si è iscritto al I
anno di Ingegneria a Roio.
Auguri a Rinaldo Di Cola, figlio di Carmine e Giovanna per la nascita della sua primogenita
Chiara.
Rifacimento muro cimiteriale da parte del Comune per mano della Ditta Di Cola Quintino.
C’è chi viene e c’è chi va, ripartiti gli ultimi rocchigiani, Di Benedetto Maria per la Francia e Di
Benedetto Pelino per il Canada è arrivato dalla Francia Paolo De Santis.
Arrivato e ben accolto il nuovo parroco Don Elias, di origini colombiane che ha stilato e presentato
durante una riunione parrocchiale il calendario delle attività che si svolgeranno fino a Giugno 2006,
che comprende oltre i vari appuntamenti liturgici, visita ai malati della comunità, catechesi per
bambini e ragazzi, corso di liturgia e teologia per adulti, organizzazioni di gite, entro Ottobre visita
a Manopello e Lanciano, entro Novembre visita ai presepi di Napoli, entro Maggio visita a Loreto.
Copia dello stesso è stato distribuito ad ogni famiglia.
Auguri a Giovannino Cirilli, figlio si Agostino e Vincenza che il 18 settembre a Flesso D’Artico
(Ve) sposato con Roberta.
Acquistata da Isa Di Benedetto la casa che era di Agostino Cirilli a Via Cese.
Folto gruppo di rocchiggiani ha usufruito del servizio navetta messo a disposizione dal Comune per
raggiungere le terme di Popoli.
Iniziata la raccolta delle domande per l’istallazione dei contatori e l’allaccio del gas metano che
arriverà nelle case nel mese di novembre.
Morto Pietro Pace all’età di anni 82.(CdB)
84. NOVEMBRE 2005
Un lieto evento la nascita di Alessandro Alfonso Pace, secondogenito di Vittorio e Cinzia, venuto a
far compagnia a Massimiliano.
Grande partecipazione alla gita organizzata da Don Elias, partenza alle ore 08.30 con visita al Volto
Santo di Manoppello, il Miracolo Eucaristico a Lanciano, San Giovanni in Venere a Fossacesia.
Una bellissima giornata. Rientro alle 19.30.
Giorno di Tutti i Santi messa celebrata da Don Taddeo, che da anni vive e opera a Providence negli
U.S.A., ma sempre benvoluto dalla popolazione a cui è legato da sincero e corrisposto affetto.
2 Novembre messa e benedizione delle cappelle cimiteriali da parte di Don Elias, cimitero rimesso a
nuovo dall’Amministrazione Comunale con il rifacimento delle mura e del cancello con tanto di
targa con una bella citazione “E’ bello vivere dopo la morte”.

85. DICEMBRE 2005
Folto gruppo di rocchigiani ha preso parte alla gita ai presepi di Napoli organizzata dal Parroco, il
pulman è stato gentilmente offerto da Americo Di Benedetto e da Peppe Venta, come privati
cittadini, così i partecipanti hanno dovuto pagarsi solo il pranzo, in pizzeria con la tradizionale e
buonissima pizza napoletana.
Arrivato il metano in paese, ed anche la chiesa si è messa a pari con i tempi e in soli due giorni si è
vista istallare l’impianto dei termosifoni, così la messa dell’8 dicembre, si è celebrata al caldo, è
seguita poi la tradizionale benedizione della madonnina, riposta nella nicchia in piazza.
Per le spese inerenti l’istallazione e il mantenimento dell’impianto il Parroco ha scritto hai
parrocchiani invitandoli a partecipare
Il paese si appresta alle imminenti festività natalizie, da parte dell’Amministrazione Comunale ci
sarà l’istallazione delle luminarie, il 23 dicembre nella sede comunale la Festa di Natale con
animazione e l’incontro di Babbo Natale con i bambini dell’intero Comune per la consegna di
piccoli doni, mentre ad ogni famiglia sarà consegnato un calendario che avrà come scolpo
sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata. Come ogni anno l’anno vecchio sarà
salutato con il cenone e veglione nei locali ristrutturati dal Comune in Via delle Grotti (cronaca
dettagliata nel prossimo numero con relativi rientri).
Continuano le varie ristrutturazione nelle case acquistate nel quartiere Castello.
Morta Bambina Di Stefano di anni 95

