DICEMBRE 2009 - GENNAIO 2010
Come da tradizione l’8, giorno dell’Immacolata Concezione, c’e stata la benedizione della
Madonnina posta nella nicchia in piazza, dal lontano 1956 ma quest’anno le Festività natalizie sono
state decisamente sotto tono, pochi rientri, poche luminarie , nessun veglione di fine anno solo la
voglia e la speranza di potersi buttare dietro le spalle il 2009 e affrontare con ottimismo il nuovo
anno.
Auguri per la nascita della piccola Irene, primogenita di Mauro Pace e la compagna Daniela.
Auguri anche ad Emanuela Pace, figlia di Renato e Luciana, che in Francia è diventata mamma del
piccolo Anselmo.
Auguri a Cecilia Di Benedetto, figlia di Celeste e Carolina e il compagno Gary per la nascita in
Canada del piccolo Julian.
Auguri a Fabrizio Santucci, figlio di Dino e Mara per la laurea specialistica in Ingegneria Chimica
dei materiali, laureatosi con lode è stato festeggiato da parenti ed amici nei locali del bar.
Cena di inaugurazione del piccolo appartamentino realizzato sul garage di Di Benedetto Gennaro …
essenziale ma capiente tanto da ospitare i reduci della tendopoli circa 24 persone che con piacere
hanno riassaporato le delizie della loro cuoca Cesarina.
Traslato al cimitero di Roccapreturo Flavio Colantoni di 65 anni originario di Tione, marito di Elide
figlia di Olga Galassi.
FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2010
A marzo ci sono state le Amministrative, la Rocca aveva ben 10 candidati 5 per ogni lista, dopo
una accesa e non sempre pacifica campagna elettorale è stata confermata l’Amministrazione uscente
con la lista:
LA NUOVA FRONTIERA…la nuova stagione! Con 176 preferenze
SINDACO FABIO CAMILLI
NUOVA GIUNTA COMUNALE:
1.VICE SINDACO CERCARELLI MARIO (Succiano)
2.ASSESSORE DI BENEDETTO CINZIA (Roccapreturo)
3.ASSESSORE DI COLA MICHELE (Roccapreturo)
4.ASSESSORE PACITTI NOEMI (Acciano)
NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
2.CONSIGLIERE VENTA GIUSEPPE (Succiano)
3.CONSIGLIERE DI BENEDETTO AMERICO (Roccapreturo)
4.CONSIGLIERE PACE ISABELLA (Roccapreturo)
5.CONSIGLIERE CERCARELLI DARIO (Succiano)
6.CONSIGLIERE MASCI ENRICO (Acciano)
7.CONSIGLIERE NATALE MARCO (Roccapreturo)
8.CONSIGLIERE AMICARELLA DANIELE (Acciano)
MINORANZA
Insieme per Massimiliano Di Stefano Sindaco, 119 preferenze
1. DI STEFANO MASSIMILIANO (Roccapreturo)
2. MASCI MASSIMO (Acciano)
3. MARIGLIANI PIERINA (Acciano)
4. SANTUCCI GIANNA (Roccapreturo)
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Ottimo risultato personale anche alle provinciali del nostro candidato Di Benedetto Americo in lista
con il PD per Stefania Pezzopane Presidente, è stato il primo tra gli eletti del nostro collegio con
931 voti!
Pochi i rientri per le festività pasquali, da Civitavecchia Dino Santucci, da Tivoli Santucci Roberto,
dalla Francia Pace Gregory e Di Marco Angelo. il giorno di pasquetta siamo andati in montagna alla
chiesetta della Madonna della Valle dove Don Anthony ha celebrato la santa messa, la tradizionale
scampagnata però non si è potuta fare a causa del mal tempo, comunque qualche temerario non ci
ha voluto rinunciare e si è fermato per un breve spuntino.
Il comitato feste composto da Di Cola Filippo, De Santis Remo, Picini Enrico, Natale Luigi,
comincia a preparare per le feste patronali che si avranno il 24 e 25 Maggio P.V.
Trasferitasi nel progetto C.A.S.E. a Roio la famiglia di Santucci Elio, che da 6 aprile era tornata in
paese in attesa di sistemazione.
Ad un anno dal terremoto, come tante realtà intorno a noi ancora non iniziano i lavoro di
ristrutturazione, ma siamo fiduciosi anche con la promessa di una grossa somma di denaro per la
ristrutturazione della chiesa da parte del Onorevole Franco Marini venuto in visita con Americo Di
Benedetto in occasione della sua campagna elettorale per la Provincia.
Il 6 Aprile in ricordo delle vittime del sisma di un anno fa che ha sconvolto la vita di tutti noi è stato
osservato un minuto di raccoglimento alle ore 15.00.
Auguri per i suoi primi 50anni a De Santis Luciana festeggiati con parenti ed amici con una festa a
sorpresa organizzata al maneggio di Paganica dai figli Luigi, Ivan e Diana.
Auguri ai bis-nonni Arturo De Santis e Antonina Santucci per la nascita della piccola Giulia, figlia
della nipote Roberta De Santis e del compagno Valentino Del Vesco, a Molina.
Arrivata in paese la prima badante a tempo pieno, la Sig.ra Maria di nazionalità Rumena che assiste
Pasquale e Carina Santucci.
Tante nuove macchine in paese, una Nissan Micra Patrizia Di Benedetto, la Citroen C3 Santucci
Manuela e Pace Alfonso, la Panda Santucci Elio, una Hunday Germano De Santis, una Citroen
Picasso Marco Natale.
Morti Pace Domenico in Canada, aveva 70 anni, Tullio Alberigo a Roma e Olga Galassi sepolta a
Roccapreturo, entrambi 93enni
MAGGIO – GIUGNO 2010
Il primo maggio c’è stato il gemellaggio della nostra confraternita con la comunità di Atessa in
provincia di Chieti, un gruppo di rocchiggiani guidati dal priore si è recato sul posto in occasione
dei festeggiamenti della loro Madonna della Valle, visita ricambiata in occasione dei nostri
festeggiamenti in onore della Madonna infatti capeggiati dal loro parroco Don Giuseppe sono giunti
quando c’è stato il tradizionale incontro tra le statue.
I festeggiamenti dei nostri santi patroni Sant’Antonio e la Madonna della Valle sono andati
abbastanza bene, il bel tempo che da anni non le accompagnava non ha favorito i rientri, che sono
stati pochi, Pace Renato dalla Francia, Novello Ciotti da Luxemburgo, Vincenzo Cirilli da
Viareggio, Santucci Agostino da Roma, la banda che ha accompagnato i procuratori in giro per la
questa e la processione al santuario era di Barrea, le serate danzanti sono state allietate dalle
orchestre Rapsodia e Bailando, le luminarie di Ferella.
Nominati i procuratori dell’anno prossimo che sono Di Benedetto Gennaro, Santucci Giuseppe e
Tonino Di Stefano.
Il 29 maggio visita pastorale del vicario del vescovo Giovanni D’ercole che ha fatto visita anche
alla chiesa ed ha promesso un aiuto per la ristrutturazione, è poi stato salutato da tutta la comunità
con un ricco rinfresco.
Il 20 giugno battesimo della piccola Irene, figlia di Mauro Pace e Daniela madrina la zia Mara,
festeggiata da tutta la comunità.
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Auguri anche a Daniele De Santis, figlio di Lucio e Ida, che si è sposato con Alessandra Zugaro di
Paganica.
Tornati a stare a Roccapreturo Bianchina e Rinaldo Di Cola che dopo il sisma si erano
momentaneamente trasferiti a vivere dal figlio Carmine a Vittorito.
Breve visita di Ornella Di Benedetto, figlia di Aldo e Maria venuta dalla Florida a far conoscere
l’Italia e il paese d’origine alla figlia Celina e il nipotino.
Morta in Francia Maria De Santis aveva 80anni.
LUGLIO - SETTEMBRE 2010
Tanti i rientri per l’estate, tanti neo nonni da LUXEMBOURG Ludovico De Santis che è diventato
nonno del piccolo Lorenzo, primogenito del figlio Adrien e Celine, Di Benedetto Mario e Uliana
che hanno presentato ai parenti il nipotino Daniel Natan primogenito del figlio di Claudio e della
compagna Anna, Isa Di Benedetto con il marito Novello e il figlio Walter con famiglia, Di Stefano
Dominique con il piccolo Damiano, dalla FRANCIA Renato e Luciana Pace che hanno presentato
ai parenti il piccolo Anselmo primogenito di Emanuela e del compagno Arnauld, Angelo Di Marco
con i nipotini Tony e Romeo, David Di Marco con la piccola Orfelia, Di Benedetto Arturo e Bianca
e il figlio Michel, Anna Di Marco, Vincenzo Di Marco, Evelina Mancinotti con i figli Giuseppe ed
Albino, De Santis Stefan, De Santis Anna, De Santis Antonio, breve visite dal CANADA di Pace
Anna con la famiglia e Di Benedetto Daniela con il figlio Simon, da BRESCIA Di Stefano Maria
Pia, da GALLARATE Malvinella Santucci, da BOVISIO MASCIAGO Peppino Panicara, da
VICENZA Rita Pace, da TIVOLI Venta Maria, Roberto Santucci con i figli Matteo e Agostino, da
CIVITAVECCHIA Pace Alberto, Pace Daniela, Santucci Dino.
Auguri anche ai neo nati nostrani ed ai rispettivi nonni a Rimini l’arrivo di Gaia Natale figlia di
Gabriele e della compagna Anisa, a Pratola Peligna Sofia Di Stefano secondogenita di Domenico e
Bice venuta a far compagnia a Francesco, a Roma Flavio Santucci primogenito di Sergio e Kveta, di
nuovo bis nonni Arturo e Antonina De Santis a Fontecchio la nipote Piera Mangola, figlia di
Giosiana ha dato alla luce la piccola Ilenia.
Il 07 Luglio concerto del gruppo musicale modenese “HUMUS”.
07 luglio Festa dei 100 giorni dalla vittoria della lista “La Nuova Frontiera” con la primi risultati e
futuri impegni, la serata si è conclusa con buona musica ed un ricco buffet.
Auguri ai neo sposi Alessandra Di Nino figlia di Domenica Di Stefano e Dante che il 24 Luglio
circondata da parenti ed amici ha sposato Augusto Rizio nel suggestivo Monastero di S. Spirito
D’Ocre.
11 Agosto presentazione del libro “Roccapreturo, il paese e le feste,” autrice Manola De Santis
pubblicato dal Comune.
12 e 13 Agosto feste patronali in onore rispettivamente della Madonna Addolorata e Santa Cecilia.
Auguri a Ennio De Santis per i suoi primi 50anni festeggiato da parenti ed amici alla Locanda La
Corte ed a Davide Natale, figlio di Luigi e Elisabetta che ha raggiunto la maggiore età.
Ancora due puntellamenti per la messa in sicurezza di Via delle Grotti ad opera della ditta locale Di
Cola Quintino e di Via Principale della ditta Coget di Isola del Gran Sasso.
La lenta macchina della ricostruzione comincia a muoversi con la sistemazione di 2 abitazioni di
categoria “A” e la costituzione di aggregati e consorzi.
Assegnati sempre alla Coget i lavori di ristrutturazione in Via delle Grotti degli appartamenti del
Comune e della Comunità Montana Sirentina per un totale di n.5 alloggi che saranno a disposizione
dei terremotati
Altri piccoli interventi del Comune: sistemazione di parte di Via Castello rotta dai pesanti mezzi dei
Vigili del fuoco intervenuti per l’abbattimento della vecchia casa degli eredi di Santucci Isidoro, di
alcune griglie e della fontana al Cimitero tutti lavori affidati alla Ditta Cercarelli Tonio.
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Finalmente nominato dal Vescovo il Parroco del Comune di Acciano Don Marek di nazionalità
Polacca che ha scelto la Rocca come dimora abituale, appena la canonica sarà sistemata, nel
frattempo sarà ospite della comunità di Fontecchio.
Acquistate tende per la sede provvisoria della chiesa grazie ad una generosa donatrice che vuole
mantenere l’anonimato a cui giungono i ringraziamenti di tutta la comunità.
Grande partecipazione da parte dei rocchigiani alle iniziative del Comune, in molti usufruiscono del
servizio navetta per raggiungere le terme di Popoli e un discreto numero è andato alla gita culturale
a Loreto.
OTTOBRE – NOVEMBRE 2010
Il 03 ottobre c’è stata la presentazione del nuovo parroco del Comune di Acciano Don Marek da
parte del Vescovo Vicario Monsignor Giovanni D’Ercole alla presenza delle confraternite, delle
comunità di Acciano, Beffi e Succiano, dell’Amministrazione Comunale di Acciano, del Sindaco di
Fontecchio, di Pietro e Gilda, la messa è stata concelebrata dal Vescovo, dai parroci predecessori
Don Luigi e Don Pedro e dal parroco della diocesi di Roma da cui Don Marek proviene, alla
celebrazione è seguita una conviviale nella Sala Polifunzionale di Succiano preparata con la
collaborazione di tutti i paesi, la Rocca ha preparato i tradizionali dolci.
Per la ricorrenza dei Defunti, come ogni anno l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla
sistemazione del cimitero e il 02 novembre il parroco Don Marek ha benedetto le cappelle e onorato
i defunti davanti a molti rocchigiani, per la ricorrenza sono tornati dalla Francia Di Marco Angelo,
Di Marco Bruno, Pace Renato e Luciana.
I nostri caduti di tutte le guerra e sul lavoro sono stati ricordati con la deposizione della corona al
monumento dei caduti ad Acciano alla presenza del Sindaco, degli amministratori e dai Gruppo
Alpini di Acciano.
La vendemmia oramai è cosa di pochi le vigne coltivate si contano ormai sulle punte delle dita.
Il 21 Novembre in occasione della Festa Nazionale dell’albero sono stati piantati nell’area parco
giochi n.5 alberi dedicati ai nuovi nati, area che verrà riattrezzata per la prossima estate.
Il 22 Novembre festa di Santa Cecilia con la celebrazione della messa alla chiesetta sita dietro il
cimitero e degustazione dei buonissimi gnocchi!
Addobbato l’albero di Natale in piazza dalla Ditta Ferella per conto dell’Amministrazione.
Auguri a Rinaldo Di Cola e la moglie Melissa per la nascita della loro secondogenita Giulia venuta
a far compagnia alla piccola Chiara.
Morta a Pescara Iole Di Stefano aveva 86anni e in Francia Arturo Di Benedetto di anni 77 traslato
al Cimitero di Roccapreturo.
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