
8. GENNAIO 1999

Lunedì 21 dicembre,  alle ore 19.30 in chiesa c’è stata l’esecuzione di canti  gregoriani del coro 
“Laeti  Cantores”  diretto  dal  maestro  Piero  Buzzelli,  la  serata  è  stata  organizzata 
dall’Amministrazione Provinciale  di  L’Aquila  e dal comune di Acciano,  la partecipazione della 
popolazione non è stata massiccia, vuoi per l’orario che per la temperatura, la chiesa non essendo 
riscaldata  in  questo  periodo  é  freddissima,  il  parroco  Don  Taddeo  ha  cercato  di  riscaldare 
l’ambiente  utilizzando una particolare stufa a gas, collocata da qualche anno in chiesa, ma non è 
servito a granché .
Il paesello si è un po’ ripopolato per il Natale, da vicino e da  lontano sono tornati un po’ tutti, è 
tornato anche Francesco Pace e la moglie da Parigi.  
Il 31 al salone, locale sito sotto ex asilo,  c’è stato il veglione  organizzato da Isabella Pace e Cinzia 
Di Benedetto, che oltre a riunire la gente della Rocca ha visto la partecipazione di gente dai paesi 
vicini. 
 Sempre  al  salone  il  3  gennaio  c’è  stato  il  “I°  Festival  del  vino  d.o.c.”  organizzato  da  Tullio 
Osvaldo,  detto  Giuseppino,  Panicara  Claudio,  Santucci  Dino ed Elio,  dove sono stati  invitati  a 
partecipare tutti i produttori di vino, gli organizzatori sono andati personalmente in tutte le cantine 
dei  partecipanti  a  spillare  1  litro  di  vino,  poi  una  giuria  formata  da  5  giurati  estratti  tra  i 
“concorrenti”, ovvero Di Cola Michele, Di Stefano Antonio (Tonino), Antonello Ferrini, Di Stefano 
Antonio;  Mancinotti  Francesco,  ha  premiato  quale  miglior  vino  quello  Di  Stefano  Tommaso, 
premiato con un attestato e una coppa, secondo classificato quello di Venta Gino, terzo Mancinotti 
Francesco.  Il vino rimasto è stato messo in una damigiana e verrà bevuto  a Pasqua.

9. FEBBRAIO 1999

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio i ladruncoli ci  hanno di nuovo fatto visita, ancora una volta è 
stata  presa  di  mira  la  zona   “la  terra”,  a  differenza  della  volta  precedente  hanno  “visitato”  il 
capannone, ex falegnameria, di Claudio Panicara, situato all’aia e hanno portato  via alcuni attrezzi, 
del furto se ne accorto lo stesso Claudio solo la  domenica mattina.  
Ci giunge la notizia che Angelo Di Marco, figlio di Ermete e Maria, ha acquistato  tutto il secondo 
piano ed una stanza del primo, del “palazzo” edificio del Demanio, dove una volta c’era la scuola 
elementare e l’ufficio postale, messo all’asta qualche tempo fa. 
Giovedì 28 a fatto ingresso con la sua nuova macchina, una  Renault Megane Scenic Enrico Picini.
Quando il tempo lo permette ci si reca nelle poche vigne coltivate, per la potatura,  anche se negli 
ultimi giorni di gennaio non è stato possibile in quanto in quei giorni detti della “merla”,  la Rocca 
come del resto tutta la vallata è stata imbiancata da 40 cm di neve, creando i soliti disagi, spartineve 
che passano a singhiozzo e quando lo  fanno non è che migliorano la   viabilità,  in quanto non 
gettano, come si dovrebbe il sale, quindi si forma uno strato di ghiaccio che impedisce tra l’altro 
agli  autobus di salire il bivio.
Sabato 30 gennaio tutto il paese si è stretto intorno ai familiari di Serafino e Padre Bernardino Di 
Cola  tornati insieme nella casa del Signore.  

10. MARZO 1999

La neve ormai é quasi del tutto scomparsa, le tiepide giornate permettono quindi di stare fuori in 
piazza a fare quattro chiacchere e, per chi ancora le coltiva, di andare nelle  vigne  a dare  la prima 
potatura.  
Con le belle giornate è ricominciata anche la stagione delle carte, fuori la bottega di Giuseppe infatti 
si radunano i giocatori abituali per la consueta partita, da dopo pranzo fino al calar del sole.
Lucio Di Benedetto, detto il “direttore”  dal 1 Febbraio è in pensione, ultimamente prestava servizio 
a San Demetrio,  la sua primogenita Gianna è andata  in vacanza a Firenze e a quanto sembra con 
buoni propositi di rimanerci.



Nuova macchina per Tullio Osvaldo che ha comprato una Ford Focus SW.

Desiderata:
Ripristino dello  specchio in piazza,  scomparso per mano ignota da parecchi  mesi  e non ancora 
sostituito.
Sistemazione della fontana al cimitero.

11. APRILE 1999

Il primo Marzo la popolazione di Roccapreturo, se lo ricorderà per molto tempo, infatti un giorno 
che si prestava a trascorrere come il solito cioè  in tranquillità verso l’ora di pranzo è stato stravolto 
come peggio non si poteva. 
Infatti verso l’una dal cielo fino a qualche minuto prima sorvolato solo da uccelli è sceso l’elicottero 
del  118,   sgomento  e   sorpresa  da  parte  dei  rocchigiani,  che  solo  dopo  il  suo  atterraggio  e 
rispondendo alle domande del personale del soccorso, che chiedeva indicazione per raggiungere la 
cava, è venuta a sapere della tragedia che si era appena consumata.  
Gli attimi d’angoscia mescolati  a speranza che hanno animato tutti  i presenti,  ben presto hanno 
lasciato spazio alla disperazione per la morte di Alessio Binni, persona stimata e conosciuta da tutti 
per le sue doti di gran lavoratore e buon uomo, che da anni lavorava nella ditta di Quintino di Cola. 
Per parecchie ora la vita alla Rocca si è bloccata, tutti in piazza ad assistere al via vai dei mezzi di 
soccorso che per parecchie ore hanno lavorato per liberare il mezzo, su cui stava Alessio, sommerso 
da tonnellate di rena. 
Riprendere  la  vita  dopo  una  tragedia  del  genere  non  è  semplice,  ma  come  si  dice,  “la  vita 
continua”, e segno di questo  è stato anche la piantagione di alcuni pini da parte del comune a lato 
del campo di bocce sotto la piazza. 
Per l’8 marzo le donne della Rocca si sono date appuntamento al  ristorante “La Corte” di  San 
Lorenzo dove hanno  trascorso, mangiando benissimo e ballando in allegria questa ricorrenza ormai 
vissuta come “la giornata delle donne”  e non più semplicemente  come “la festa delle donne”, che 
non è solo l’8 Marzo ma tutti i giorni dell’anno. 
Passaggio del testimone da Daniela Fontana a Panicara Franca, che dal mese di marzo lavora al 
Minimarket di Acciano .
Partiti per la Francia dove trascorreranno la Pasqua De Santis Remo, i coniugi Venta Gino e Gina, 
per Parigi Santucci Lorella.
Ultimi ritocchi per la prossima  apertura del Bar da parte di Mauro Pace, nei locali dell’ex forno 
comunale, da cui tra l’altro prende il nome infatti si chiama  “Il vecchio forno”, l’inaugurazione si 
terrà il 10/04/99
Anche alla Rocca è arrivato il telesoccorso, servizio garantito da parte della Comunità Montana 
Sirentina con un minimo canone annuale da parte dell’utente.
I ladruncoli hanno di nuovo fatto visita, questa volta hanno preso di mira un bottino più ambito e 
appetibile visto anche il periodo in cui è stato compiuto il furto, qualche giorno prima di Pasqua 
infatti , sono entrati nel recinto di Gennaro D.B. ed hanno preso un capretto, operazione facilitata 
dalla mancanza del cane, ucciso qualche giorno prima dai cinghiali.
In questo periodo la Rocca è contornata  da  profumatissimi  mandorli in fiore che  la rendono 
ancora più bella, erano anni che non assistevamo ad un simile spettacolo. Il clima mite di questi 
giorni  ci  regalato  anche  una  calda  Pasqua  che  ha  visto  una  maggiore  partecipazione  della 
popolazione a tutte le funzione della settimana santa e dato la possibilità   di fare la tradizionale 
scampagnata di pasquetta dopo la celebrazione della messa in montagna . Dopo pranzo  un gruppo 
giovani  ha fatto il  giro delle varie famiglie  per far  assaggiare il  vino messo da parte del “I° 
Festival del vino d.o.c.”, ed  alcuni lo hanno apprezzato più degli altri.
Nuova  macchina   per  Domenico  Di  Stefano  che  ha  acquistato  una  Renault  Megane  Scenic  e 
Santucci Felice una Punto.



12. MAGGIO 1999 

Come riferito  nel  numero  precedente  il  10.04.99 c’è  stata   l’inaugurazione  del  nuovo bar  “Al 
vecchio forno” con tutto il paese erano presenti anche le autorità, i festeggiamenti  si sono protratti 
fino a tarda notte, gli amici hanno regalato,  una televisione ed una lampada. Con l’apertura del bar 
la Rocca si è ravvivata, la frequentazione del locale ha superato le più rosee aspettative, vuoi per il 
carisma del gestore, che per l’ambiente carino e molto accogliente. Il servizio  rispetta il giorno di 
chiusura il martedì. 
Finita la borsa di studio, è tornata da Lione Gianna Santucci.
Iniziano i primi fervori politici, in vista delle elezioni comunali del 13 Giugno, in corsa per la carica 
di sindaco c’è Di Benedetto Americo, detto Chicco.
Tornati dalla Francia Evelina e dal Canada  Aldo e Pelino  Di Benedetto, quest’ultimo si fermerà 
fino ad Ottobre e per la sua lunga permanenza ha acquistato una macchina di seconda mano, una 
Panda.
Dopo una parentesi di qualche anno sono tornati Vincenzo e Serenella a vendere i polli il Giovedì.
Domenica 2 maggio sono venuti a farci visita una comitiva della parrocchia Santa Maria della Pace 
di Jesi i quali, dopo essere andati in visita alla chiesetta della Madonna della Valle accompagnati da 
Cinzia e Cettina, hanno partecipato alla celebrazione della messa leggendo le letture e il loro coro di 
voci bianche ha cantato. 

13. GIUGNO 1999

Tornati per festeggiare con i familiari il 24 e 25 maggio dedicati a Sant’ Antonio e Madonna della 
Valle,   dalla  Francia  Renato  e  Luciana  Pace,  Mario  Di  Marco,  Tonino  Di  Giovanni  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 : De Santis Germano, Santucci 
Loreto,  Natale  Pino,  e Di Cola Quintino.  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. 
Novità quest’anno per quanto riguarda il rincaro delle statue infatti il giorno di Sant’Antonio alla 
statua  sono  state  appese  oltre  che  alle  consuete  bottiglie  di  birra,  delle  tipiche  bottiglie  con 
raffigurate delle immagini della Rocca di un tempo, il giorno della Madonna invece, dei fiaschi di 
vino e in più a tutti coloro che la rientravano, Gianni Rogato marito di Luciana, figlia di Silvana, ha 
offerto un bellissimo quadro in cui era raffigurata la Madonna della Valle  dipinta su ceramica. 
Entrambe  le  serate  sono  state  allietate  con  l’esibizione  in  piazza  di  orchestre,  unico  neo  un 
temporale la sera del martedì che ha  costretto l’orchestra a sospendere per un po’ la sua esibizione, 
durante questa pausa ci sono stati i fuochi d’artificio.
Finite le feste sono ripartiti tutti, a Mario Di Marco si sono uniti anche Rocco e Maria Di Marco, 
andati in Francia per il matrimonio del nipote  Bruno,  figlio di Angelo.
Il giorno 30/05/99 i ragazzi del  coro della parrocchia sono stati invitati  a cantare nella chiesetta 
della Santissima Trinità a Tione e sono rimasti a pranzo alle pagliare ospiti della famiglia Crisi .
Aldo di Benedetto ha iniziato i lavori di ristrutturazione della casa della moglie Maria sita in Via 
Principale,  località  “la terra”. 
Aumenta la dinastia  di Checchino, infatti è diventato di nuovo nonno del piccolo Francesco,  figlio 
di Domenico; come pure è diventato nonno Enzo Filippi infatti al figlio Andrea è nata la piccola 
Susanna.



Venuto a prestare servizio militare in Italia Giancarlo figlio di Claudio Pace, che sabato 12 farà il 
giuramento; partito anche Diego Pace, figlio di Celeste arruolato nel corpo dei Vigili del Fuoco. 
(Cinzia Di Benedetto)

14. LUGLIO 1999

Ormai l’estate è arrivata, segno ne è il caldo torrido di questi giorni, l’arrivo dei primi turisti e il 
girovagare per le strade del paese dei ragazzi fino a qualche giorno fa occupati con le scuole, come 
Melania Amicarella figlia di Manuela e Claudio che l’anno prossimo frequenterà la V Elementare e 
quest’estate l’8 Agosto, insieme a Erica figlia di Rosamaria e Claudio Panicara riceverà la prima 
comunione per la  preparazione insieme al parroco   se ne occupano Cettina e Elisabetta; Dante De 
Santis figlio di Renzino e Ornella che ha ottenuto la promozione al V Geometra, la sorella Manola è 
invece ancora impegnata con l’esame di maturità in agraria ma oltre che studiare per l’estate ha 
trovato un lavoretto nella Pizzeria  di Acciano; Sonia Santucci che frequenterà la III media a San 
Demetrio  mentre  la sorella  Debora ha ottenuto la promozione al  III  Ragioneria  e anche lei  per 
l’estate lavora al bar della Rocca, alternandosi con Giovanna Di Stefano, figlia di Gilberto. Con 
l’apertura del bar la Rocca si è ravvivata, la frequentazione del locale  ha superato le più rosee 
aspettative, vuoi per il carisma del gestore, che per l’ambiente carino e molto accogliente. 
Dal 1 luglio è tornata a prestare servizio all’ospedale di Coppito, per 8 mesi, Colombina Di Cola.
Il  3  alle  ore  20.30,  presso  la  sala  parrocchiale  c’è  stata  la  festa  che  la   lista  N.2  “La  Nuova 
Frontiera” ha organizzato per ringraziare tutti i nuovi simpatizzanti e coloro che l’hanno sostenuta e 
trascorrere insieme una piacevole serata. 
Il 4 invece i ragazzi del coro sono stati di nuovo invitati alle pagliare di Tione per cantare durante la 
consacrazione della chiesa da poco restaurata. 
Da segnalare i gradito ritorno per le ferie nel nostro paese della maestra Lidia.(CDB)

15. AGOSTO 1999

Ormai l’estate è entrata a pieno ritmo, tornati i primi turisti sia da località vicine ma anche da quelle 
lontano come Ottavio Pace e la moglie dall’America,  è tempo di vacanze infatti sono partite per le 
colonie organizzate dal Comune Sonia Santucci e Diana Rogato .
Fervono i preparativi per le prime comunioni dell’8  d’Agosto e delle feste  che ci saranno il 09 e 10 
, riferiremo in dettaglio nel prossimo numero. 
Il 18/07/99 si è svolta una giornata ecologica che prevedeva la sistemazione del parco giochi per 
bambini, la pulizia delle viuzze del castello, delle grotte, del campo di bocce, della zona circostante 
l’asilo e della variante che dalla terra porta alla provinciale, la partecipazione è stata numerosa ed è 
stata una bella esperienza conclusasi la sera con una cena per tutti gli operatori ecologici. Vista la 
sua buona riuscita n’è stata programmata un’altra per il I Agosto per la sistemazione di altre zone 
del paese.
I ragazzi della Rocca hanno attrezzato sotto l’asilo un campo da pallavolo e in previsione c’è anche 
la sistemazione del campo di calcetto  in Via Rene così da permettere a chi vuole di giocare.
Auguri ai 3 neo - diplomati : Manola De Santis con diploma di Agraria , Alessandro Di Cola  con 
diploma del’ I.P.I.A.S.  Graziano Tullio con maturità classica..
Auguri anche a Germano De Santis che è andato in pensione dalle Poste .

16. SETTEMBRE 1999

Come accade ogni anno la Rocca nella prima settimana di agosto si rimpopola tornati un po’ tutti 
vicini e lontani, si sono riaperte molte case dalla Terra alle Grotte, tornati con le rispettive famiglie 
dalla Francia Pace Renato, e Claudio, De Santis Tonino, Anna De Santis, Di Benedetto Arturo e 
Bianca, Di Marco Domenico, Di Stefano Elio e Elvira, Toro Emilio; da Luxembourg  Di Benedetto 



Mario,  De Santis  Ludovico,  Dominique  e  Roberto   figli  di  Baldino  Di   Stefano,  Americo  Di 
stefano ; Tullio Franco dal Belgio. 
Da  Padova  Di  Cola  Orlando,  da  Grosseto  Calvisi  Massimo  e  Giacomina,    da  Civitavecchia 
Santucci Dino, Pergolesi Marcella, Natale Dora e Pace Alberto, la moglie di Domenico Pace; da 
Torino Panicara Liliana;   da Bovisio Masciago Panicara Giuseppe; da Monza Paritzi  Lucio,  da 
Gallarate Mimetta Santucci, Pace Rita da Vicenza.
L’8 alle 17.30 ci sono state le comunioni di Melania Amicarella  e Erika Panicara dopo la cerimonia 
tutti a cena al ristorante “ Locanda La Corte” a San Lorenzo e dopo cena tutti in pista.
Il 10 festa in onore della Madonna Addolorata con celebrazione della messa alle 12.00 processione 
con  banda  per  il  paese   nel  pomeriggio,  organizzata  dal  Comune  e  precisamente  da  Monica 
Cercarelli e Cinzia Di Benedetto si è svolta una “Caccia al Tesoro Eco-Biologica” per le vie del 
paese  dove  hanno  preso  parte  tutti  i  ragazzi  d’età  compresa  tra  i  6  e  i  14  anni  del  Comune, 
manifestazione riuscitissima. 
In serata tutti in piazza a ballare con duo di ragazzi che suonavano la fisarmonica.
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 a n’vall’ poi 
messa alle ore 12.00 concelebrata da Don Taddeo e Don Dante poi serata danzante in piazza con 
l’Orchestra “I Stereo”
 Terminata  la  feste  verso  l’una  una   squadra  composta  di   temerari  esattamente   Cinzia  Di 
Benedetto, Maria Teresa De Santis,  Venturino e Sandro Santucci con il nipotino Francesco, Dino 
Santucci e il figlio Fabrizio, Sergio Santucci figlio di Querino, Liberato Pace, Gianfranco Gregorio 
e Emanuela Pace e fidanzato,  si e avventurata nella  passeggiata notturna sul Sirente organizzata da 
Secinaro per assistere allo spettacolo delle stelle cadenti della notte di  San Lorenzo, l’alba sulla 
vetta e l’eclisse solare. 
Il 12  tutti in piazza, alle 21.30 proiezione del film “Shakespeare in love” organizzato dal Comune e 
dalla Comunità Montana Sirentina.
Mentre  il  12   è  stato  il  I   anniversario  di  matrimonio  tra   Liberato  Pace,  figlio  di  Augusto e 
Angelina, e Vittoria, tornati da Gorizia, il 14 Franco Tullio e la moglie Monica hanno festeggiato 
con i familiari le nozze d’argento.
15 Ferragosto la maggior parte dei rocchigiani si sono dati appuntamento alla piana del  Sirente.
Il 19  c’è stata l’inaugurazione del campo da calcetto a Via Rene con quadrangolare con squadre 
miste di giovani e meno giovani anche dei paesi vicini  e arrostata finale. 
Dal 20 sono iniziate le  partenze dei vacanzieri e la Rocca piano torna alla solita tranquillità.
Il 22 muore Vincenzo Santucci.
Il  26  partenza  per  la  Francia  di  Cinzia  Di  Benedetto  in  occasione  del  matrimonio  del  cugino 
Gianni, figlio di Silvia e Antonio Martino, che il 28 sposerà Valerie anche lei di origine italiana 
esattamente di Barletta.
Il 31 agosto grande festa in casa di Renzino e Ornella De Santis per i 18 anni del secondogenito 
Dante, festeggiato da parenti ed amici. (CDB)

17. OTTOBRE 1999

Partiti  i turisti che hanno trascorso tutta  l’estate nel paese natio, sono arrivati quelli settembrini 
ovvero  Moira  Panicara,  figlia  di  Giuseppe e  fidanzato,  Isa   Di  Benedetto  e  il  marito  Novello, 
Giovanna Di Marco con il marito, il figlio, la nuora e il piccolo Valentin, Tonino Di Giovanni e 
consorte.
I rocchigiani hanno invece ripreso  la vita di sempre, impegnati a raccogliere i “frutti” delle  loro 
terre,  soprattutto  patate,  mandorle,  noci,  quest’anno  abbondanti  grazie  al  tempo  clemente  che 
abbiamo avuto , qualche brivido però c’e stato per una breve, ma grazie al cielo innocua grandinata, 
che poteva compromettere la prossima vendemmia.
Domenica  19  grande  festa  in  casa  di  De  Santis  Arturo  e  Antonina  che  circondati  dalla 
numerosissima famiglia hanno festeggiato i 40 anni di matrimonio. La  buona  volontà  dei 



rocchigiani   di  rendere sempre più confortabile  la vita  nel proprio paese e tanta,  infatti   hanno 
realizzato sulla nuova piazza  una pensilina in legno dove poter attendere l’autobus e trovare riparo 
in caso di intemperie.
Imminente il  trasferimento del negozio di  alimentari  di  Santucci  Manuela dai locali  di  Giovina 
Natale, quindi in pieno centro, nei locali   siti  “a Nicese”, trasferimento dovuto a causa di forza 
maggiore. La titolare però si impegna a limitare il più possibile i disagi che tale trasferimento può 
causare, soprattutto per le persone più anziane, attivando il servizio di consegne a domicilio con 
ordinazioni per telefono. Ripartito Pelino Di Benedetto per il Canada.
Auguri a Tiziana Martino figlia di Silvia e Antonio, per la nascita del piccolo Gregory  nato il 
26/08/99  e  auguri  anche  al  figlio  Gianni  che  a  Strasbourg  ha  sposato  con  rito  civile  Valerie 
originaria di  Barletta.
Auguri anche a Colombina Di Cola per la muova macchina, una Citroen Saxo.

18. NOVEMBRE 1999

Dalla  metà di Ottobre tutta la Rocca è in piena vendemmia tutti  impegnati  nelle vigne e nelle 
cantine, tornati per l’occasione Mario Di Marco e Evelina De Santis.
Quest’anno la raccolta è stata generosa tanto che la maggior parte dei viticultori hanno venduto chi 
ai stessi paesani, che la vigna non la coltivano più, chi ai forestieri.
Oltre una buona vendemmia quest’anno un po’ tutte le colture sono andate bene: patate, mandorle, 
noci, frutteti, zafferano  per l’unico che lo coltiva Alfonso Pace. Una natura così generosa ha fatto sì 
che il flagello “cinghiali” non colpisse come gli altri anni.
Anche se  il  tempo  è  ancora  mite  cominciano  a  fumigare  i  camini  e  oltre  che  per  le  vigne  ci 
s’impegna a far scorta di legna per i camini. Però non di solo lavoro si vive e una volta sistemate le 
faccende nel tardo pomeriggio, l’appuntamento è al bar per la quotidiana partitella  a carte.
In  questo mese  ci  sono stati  anche due matrimoni  che hanno interessato :  il  03 si  è  sposata  a 
L’Aquila Stefania, figlia di Elide di Olga Galassi; il 23 a Castelvecchio Subequo Daniela  figlia di 
Anna di Ermete e Maria Di Marco, per l’occasione è tornato dalla Francia lo zio Angelo con il 
figlio David.

19. DICEMBRE 1999

Per la ricorrenza dei defunti tornati un po’ tutti sia dalle località vicine che da lontano come  Renato 
e Luciana  e figlio dalla Francia, l’appuntamento alle 15.00 al cimitero per la benedizione delle 
cappelle da parte del parroco Don Taddeo.
Quest’anno per la commemorazione dei defunti l’amministrazione comunale oltre che la consueta 
pulizia dei viali, ha piantato fiori e riverniciato il cancello di ingresso.
Con l’avvicinarsi dell’inverno, cominciano a farsi più frequenti le visite notturne dei cinghiali che 
ormai arrivano quasi dentro l’abitato. Durante una di queste “visite” c’è stato un confronto con il 
cane di pecora di Gennarino, che ha avuto la peggio, tanto da dover essere ricucito chirurgicamente. 
Continuano i lavori di ristrutturazione della casa in Via principale di Aldo e Maria Di Benedetto ad 
opera della Ditta Di Cola. 
Ripresa a pieno ritmo l’attività commerciale di Santucci Manuela dopo il trasloco in Via Acciano.
Auguri a Marco Natale per la nuova macchina, una Opel 206 grigio.
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