
43. GENNAIO 2002 

Anche  quest’anno  l’anno  vecchio,  come  vuole  la  tradizione,  è  stato  salutato  con  il  Veglione 
organizzato Di Benedetto Cinzia,Pace Isabella e Di Stefano Massimiliano, l’appuntamento era alle 
22.00,  per  chi  non  ha  preferito  andare  fuori  dal  paesello,  nella  Sala  Parrocchiale.  Nonostante 
l’affluenza non è stata tantissima, causa la nevicata che ha accompagnato tutta la preparazione del 
31, chi vi ha preso parte ha trascorso una piacevolissima serata tra balli, giochi e botti.
Il I gennaio chi non ha fatto baldoria fino a tardi ha preso parte alla celebrazione della messa di 
Capodanno, alla fine della quale c’è stato il tradizionale passaggio di consegne da parte del comitato 
2001  al  nuovo comitato  con la  consegna  delle  chiavi  della  chiesa,  timbro  della  parrocchia   e 
quaderno con gli indirizzi  dei rocchigini residenti all’estero .  Il  nuovo comitato è  composto lo 
ricordiamo   da  :  Di  Benedetto  Americo.  Di  Benedetto  Giuseppe,  Di  Benedetto  Gianna,  Di 
Benedetto Cinzia, Pace Isabella, DI Cola Michele, Di Cola Cettina, Picini Enrico, Panicara Claudio 
e Santucci Alessandro, ma al quale chiunque in qualsiasi momento può entrare a far parte. La 
buona volontà e buoni propositi ci sono .
La rigida temperatura di questi giorni ha provocato la rottura in un punto della conduttura principale 
dell’acqua e lasciato la Rocca due giorni senza erogazione, per porre rimedio al disagio che ciò 
comportava il Sindaco,  nell’attesa che i tecnici  addetti individuassero e riparassero il danno, ha 
allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti con un’autobotte .
Quest’anno si  è  voluto far  nostra una tradizioni  che noi rocchiggiani  non avevamo l’usanza di 
rispettare,vale a dire fare il  fuoco di San Antonio, e così i ragazzi si sono armati di attrezzi e buona 
volontà e sono andati a fare incetta di frasche per preparare il falò, costruito ad arte e alto 4 m, 
collocato al centro dell’aia per la terra, che la sera del 17 verrà avvolto dalle fiamme e sulle sue 
ceneri si farà un’arrostata . Intanto Angelo Di Marco insieme al fratello Rocco continua i lavori di 
ristrutturazione della casa.

44. FEBBRAIO 2002

Il paese lentamente si sta risvegliando dal letargo invernale, quando l’aria mattutina 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 
Continuano di gran carriera i lavori di ristrutturazione nella casa al castello   acquistata da Don 
Giuseppe di Civitavecchia, e affidata alla ditta Di Cola Quintino. 
Tornato a lavorare nella sua falegnameria Claudio Panicara.
Sopralluogo da parte dei tecnici nella struttura donata al comune da Mario Di Benedetto, sita nel 
quartiere  “Le grotti” ,  per rendersi  conto delle condizioni  in cui versa e decidere come meglio 
intervenire, al fine di realizzarci alloggi popolari .

45. MARZO 2002 

Ormai la primavera è arrivata prova ne sono i stupendi e profumatissimi mandorli in fiore che fanno 
da cornice alla Rocca e  con la primavera c’è il risveglio collettivo, tutti impegnati nella vigne e nei 
campi per le varie semine.
Fervono anche i preparativi  da parte del giovane comitato per le feste patronali  che quest’anno 
avranno luogo il 20 e 21 Maggio.
Con delibera  n.  1167 del 30.11.2001 in  base alla  Legge Regionale  09.08.1999 n.   64 c’è  stata 
l’approvazione  delle  graduatorie  provvisorie  per  la  riqualificazione  urbana,   con  contributi 
finalizzati ad incentivare interventi di recupero edilizio ed il Comune di Acciano ha ottenuto per la 
frazione di Roccapreturo un finanziamento di £.1.418.000.000  stanziato per il recupero di n. 10 
edifici tra il pubblico e il privato collocati nella zona che va dalla piazza e a tutto il quartiere “Le 
grotte”



Auguri a Liberato Pace di Augusto e Angelina e sua moglie Vittoria per la nascita del piccolo 
Domenico.

46. APRILE 2002
 
Un  volenteroso  ragazzo  di  Castelvecchio  Subequo,  come  hanno  già  fatto  altri  di  San  Pio  di 
Fontecchio, ha preso in affitto delle  terre ormai lasciate incolte per coltivarle. 
Per proteggere le piante di tiglio sulla piazza, da eventuali urti di auto e quant’altro,  il Comune ha 
ben pensato di unire l’utile al dilettevole, vale a dire ha collocato tutto intorno ai tronchi delle piante 
delle panche di legno, su cui ci si può anche comodamente sedere. 
Anche se sono stati pochi i rientri per la Pasqua, la partecipazione alle celebrazioni della settimana 
santa è stata massiccia , il Lunedì dell’Angelo come vuole la  tradizione ci si è recati per la funzione 
religiosa nella chiesetta della Madonna, per la quale, con l’interessamento delle Belle Arti , che è 
venuta  a  fare  un  sopraluogo,  c’è  la  concreta  possibilità  di  avere  dei  finanziamenti  per  la  sua 
ristrutturazione.  Dopo la  funzione  grazie  alla  temperature  primaverile   è  stato  possibile  fare  la 
tradizionale  scampagnata  “alla casa”, erano un paio d’anni che   il tempo non lo permetteva.
Nella  chiesa in piazza invece,  è venuto un esperto di  orologi,  che ha riparato anche quello del 
Municipio,  a vedere le condizione in cui versa il suo orologio, da anni fermo. Nei prossimi numeri 
daremo  l’esito del sopraluogo.
Auguri a Walter Ciotti figlio di Isa e Novello per la nascita della primogenita Priscilla, a Claudio 
Martino di Silvia e Antonio per la nascita del piccolo Leo, venuto a fare compagnia a Camille e a 
Mara Santucci di Loreto e Rosalina, per la nascita della loro secondogenita Elisa . 
Auguri  anche  a  Michele  Di  Cola,  presidente  del  comitato  festa,   per  l’acquisto  di  una  nuova 
macchina, una Polo color grigio.

47. MAGGIO 2002 

Nessuna grossa novità a parte le tanto sentite feste patronali che come vuole la tradizione hanno 
luogo  il  lunedì  e  il  martedì  successivi  la  Pentecoste,  quindi  il  20  e  il  21  Maggio  questo  il 
programma:
 20 Maggio
Ore 8.00    Apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro per le vie del paese del complesso 
bandistico “San Giorgio a  Liri”
Ore11.00  Messa Solenne in onore di  Sant’Antonio da Padova concelebrata da Don Luigi,  Don 
Serafino  e  Don Giuseppe..  Dopo la  celebrazione  la  processione  per  le  vie  del  paese,  i  fuochi 
Pirotecnici e la tradizionale asta per il rientro Statue 
Ore 16.30 Questua 
Ore 18.00 Sacri Vespri
Ore 21.00 Esibizione dell’ Orchestra Spettacolo “Asternovas” 
21Maggio
Ore 8.00    Apertura della festa con fuochi pirotecnici 
Ore 8.30   Partenza della processione per il santuario in montagna
Ore 10.00  Santa Messa in onore della Madonna della Valle, dopo la celebrazione la ridiscesa con 
l’incontro delle due processioni, il rinfresco offerto dal comitato, poi la         Processione per le vie 
del paese, i fuochi pirotecnici, e l’asta per l rientro delle statue
Ore 12.15 Messa solenne concelebrata da Don Luigi, Don Dante e Don Giuseppe
Ore 16.30 Questua 
Ore 18.00 Sacri Vespri
Ore 21.00 Esibizione dell’ Orchestra di liscio  “Castellina Pasi “
Ore 24.00 Chiusura della festa con fuochi pirotecnici
Le luminarie e il palco sono forniti dalla Ditta Ferella, mentre i fuochi pirotecnici dalla Ditta  Pace 
Costantino e la Ditta Croce Paolo.



Tanti i rientri per onorare i nostri santi protettori, dalla Francia Di Benedetto Arturo e famiglia, Pace 
Renato e Luciana,  Pace Marcello,  Di Marco Mario,  dal  Belgio Tullio  Franco con la  figlia  e il 
genero, Di Giovanni Antonio e consorte, da Luxembourg  la moglie di Mario Di Benedetto e i figli. 
Senza contare i tanti rocchigiani vicini e lontani sparsi nelle varie regioni italiane. sempre devoti 
alla Madonna.
La parte religiosa dei festeggiamenti si è svolta nel migliore dei modi, con tanta partecipazione nel 
pellegrinaggio in montagna presieduto da Don Luigi  e con bellissime  e sentite omelie di Don 
Serafino  il  giorno  di  Sant’Antonio  e  di  Don  Giuseppe  nel  giorno  della  Madonna.  Il  vecchio 
comitato ha offerto,con la rimanenza dei soldi, una gigantografia  raffigurante la Madonna, che è 
stata appesa nella chiesetta. 
La parte pagana della festa invece a dovuto fare i conti con il maltempo , ma mentre il lunedì si è 
limitato a fare solo un po’ freschetto,   il  martedì  sera invece un improvviso temporale ha fatto 
sospendere l’esibizione dell’orchestra di liscio “Castellina Pasi”  che aveva richiamato moltissima 
gente in piazza proveniente da tutta la vallata e non solo, erano anni che non se ne vedeva tanta .

48. GIUGNO 2002 

Il 09 giugno c’è stata l’inaugurazione della Casa Accoglienza sita nel Borgo del Castello, opera di 
Don  Giuseppe  Papacchini,  monsignore  di  San  Gordiano  a  Civitavecchia.  Per  tale  occasione  è 
venuta  una  folta  rappresentanza  della  sua  parrocchia,  degnamente  ricevuta  dalla  comunità  di 
Roccapreturo, che per l’occasione si è adoperata affinché la festa riuscisse nel migliore dei modi e 
così è stato. La mattina, dopo l’arrivo di tre pulman da Civitavecchia, accolti dalle autorità locali al 
suono della banda, c’è stata la messa celebrata dallo stesso Don Giuseppe, nella chiesa addobbata a 
festa e gremita di gente, la funzione è stata accompagnata dalla corale di San Gordiano, dopo una 
bellissima omelia, un ricco offertorio preparato dalle due parrocchie. 
Al termine della messa c’è stata una conviviale nel salone parrocchiale, dopo pranzo ci si è recati al 
castello per il tradizionale taglio del nastro e la benedizione della casa e della annessa cappella, 
dedicata alla Madonna del Cardellino,  sono seguiti  i dovuti ringraziamenti sia da parte di Don 
Giuseppe a tutti coloro che si sono adoperati  per la sua realizzazione, che da parte del Sindaco 
Americo  Di  Benedetto  allo  stesso  Don  Giuseppe  per  aver  creduto  in  tale  progetto  e  averlo 
realizzato, ridando così vita ad una zona come il castello,ormai quasi del tutto abbandonata. 
Dopo  l’inaugurazione  c’è  stata   la  rappresentazione  teatrale  in  chiesa  de  “Il  Convento  delle 
Carmelitane” commedia scritta da Don Giuseppe e presentato dalla Compagnia teatrale “Sorriso di 
San Gordiano” è seguita   l’esibizione in piazza  della  scuola di  ballo  “Le Libellule”  del  centro 
sociale San Gordiano. Nella casa e’ stata inoltre allestita una mostra fotografica “Scorci di poesia a 
Roccapreturo”.  Terminate  le  varie  rappresentazioni,  prima della  partenza,  sono stati  offerti  agli 
ospiti dei dolci fatti in casa. Già  programmati  due soggiorni estivi  per ragazzi, la casa  ha 18 posti 
letto. 
Il 14 Giugno una folta rappresentanza di rocchigiani,  capeggiata dal sindaco,ha preso parte alla 
visita  a Montecitorio, organizzata dal comune,ma nata da un’idea di  Alessandro Di Cola, figlio di 
Quintino e Tonina.. 
Auguri a Francesco Mancinotti per la nuova macchina una Palio 

49. LUGLIO 2002

In attesa del grande rientro di rocchigiani sparsi per il mondo previsto per il mese di Agosto, si 
registrano alcuni rientri come quello di Paolo, figlio di Antonio e Milietta, da Parigi, di  Pelino Di 
Benedetto Pelino da Hamilton, di Moira Panicara e famiglia da Milano, di Pace Rita da Vicenza.
Intanto ad animare la Rocca, con la loro allegria e vivacità, è giunto un I° gruppo di 20 ragazzini , 
capeggiata da Don Giuseppe Papacchini e da alcuni animatori, della parrocchia di San  Gordiano di 
Civitavecchia,  per un campeggio estivo di una settimana nella Casa d’Accoglienza al castello.



Sostituiti  in tutto il  centro storico i vecchi  lampioni con delle  lampade antichizzate  .  intervento 
questo che rientra nel progetto di rinnovamento dell’arredo urbano promosso dal Comune.
Fervono i preparativi per le prossime feste in onore della Madonna Addolorata e di Santa Cecilia, 
che si svolgeranno rispettivamente il 12 e 13 Agosto , a queste si aggiungerà la serata danzante del 
14 offerta dalla Comunità Montana Sirentina.
Auguri a David, figlio di Marcello Pace , che il 27 Luglio in Francia si sposerà e per festeggiarlo è 
partita una nutrita parte di parenti rocchigiani .
Auguri ad Adriano Pace, di Evangelista e Carmelina,  per la nascita del suo primogenito Marcello.
Auguri a Sergio Di Benedetto, che dal 01 Luglio è stato assunto come giardiniere dalla Cooperativa 
Sociale “Il focolare di Celestino” a L’Aquila.

50. AGOSTO 2002

Ripartiti il II gruppo di  ragazzi venuti in colonia da Civitavecchia sempre accompagnati da Don 
Giuseppe e da alcuni animatori, che per 10 giorni hanno soggiornato nella casa al castello, i ragazzi 
come del resto la comunità di San Gordiano si è integrata talmente bene con la popolazione che c’è 
in  programma  un  vero  e  proprio  gemellaggio  tra  la  Rocca  e  Civitavecchia,  che  avverrà 
probabilmente a Settembre.
Durante  questi  lunghi  soggiorni  è  Don  Giusepe  che  celebra  la  messa  .
Una volta partiti i ragazzi ad occupare la casa vengono  delle famiglie sempre facenti parti della 
parrocchia
Come avviene ogni anno è ad Agosto che la Rocca accoglie amorevolmente tutti i suoi sparsi qua e 
là con le rispettive famiglie,come dalla Francia :Maria Di Benedetto con il figlio Patrik e la moglie, 
Lina Di Benedetto, Arturo Di Benedetto, Renato Pace, Marcello Pace, i figli di Domenico Di Marco 
da Lussemburgo Mario Di Benedetto, Roberto Di Stefano, Ludovico De Santis, Isa Di Benedetto, 
dal Belgio Franco Tullio, da Gorizia Liberato Pace, da Civitavecchia Dino Santucci, Alberto Pace e 
consorte,Dora e Marcella De Santis, da Monza Giuseppe Panicara e consorte, da Tivoli Adriano 
Pace, Venta Maria ,Roberto Santucci, Gianfranco Santucci, da Pescara Anna De Santis, da Roma 
Sergio Santucci, Pino Natale, Santucci Angelo
Auguri  a  Ilaria  Di  Cola  figlia  di  Berardino  che  si  è  brillantemente  laureata  in  Giurisprudenza 
all’Università di Bologna.
Auguri alle Diplomate in ragioneria Sara Santucci di Luigi e Dina, e Debora Santucci, figlia di Elio 
e Franca.
Auguri a Marco Marchetti figlio di Bruno e Cecilia De Santis, che il 03 Agosto si è sposato con 
Elisabetta Capestrani la cerimonia è stata celebrata nella chiesetta di Santa Maria a Criptas a Fossa, 
poi i novelli sposi hanno salutato parenti e amici al ristorante Villa Giulia a L’Aquila.
Auguri  per il loro  25° anniversario di matrimonio a Elsa Di Cola e Giuseppino Tullio che l’11 
agosto insieme a parenti  e amici hanno voluto festeggiare questa ricorrenza con la celebrazione 
della messa da Don Luigi poi tutti a festeggiare al Ristorante La Vigna a Pratola Peligna. Dove 
dopo un ricco buffet tutti in pista fino a notte tarda.
Partito per la Francia Rocco Di Marco che ha raggiunto il nipote Bruno per il battesimo del suo 
secondogenito  Romeo.
Nei  giorni  12  e  13  Agosto  ci  sono  state  le  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 di Caporciano
Ore 11.00 Messa Solenne in onore della Madonna Addolorata concelebrata da Don Luigi  e Don 
Rinaldo. Processione per le vie del paese
Ore 17.00 Sacri Vespri
Ore 18.00 Questua
Ore 21.00 Esibizione dell’Orchestra Spettacolo “Nico D’Orazio”
Festeggiamenti in onore  di SANTA CECILIA



Ore 8.00  Apertura della festa al suono della Banda di Caporciano .
Ore 8.30  Partenza in  processione per la chiesetta di Santa Cecilia.
Ore 9.30  Santa Messa                 
Ore 11.30 Messa solenne concelebrata da Don Luigi e Don Benyamin.
Ore 17.00 Sacri vespri 
Ore 18.00 Questua
Ore 21.00 Esibizione dell’Orchestra  “Graziano Santucci e i Carysma”
Nell’intervallo sono stati offerto dei dolci e del vino.
Nella serata del 14 esibizione in piazza del gruppo “I 5 dell’88”offerto dalla Comunità Montana 
Sirentina.
Il  Comitato  con  l’augurio  di  aver  onorato  i  nostri  Santi  nel  migliore  dei  modi   coglie 
l’occasione per ringraziare  tutti, rocchiggiani e non, vicini e lontani per il Loro contributo, 
senza il quale tali festeggiamenti non sarebbero possibili.

51. SETTEMBRE 2002 

Ripartiti i villeggianti di agosto sono ancora in giro quelli   settembrini come De Santis Elena con il 
figlio Tonino e Mancinotti Evelina, Di Stefano Palmina con figlia e genero.
Siamo quindi tornati nella  la tradizionale quiete rocchigiana.
Il  programmato  gemellaggio  tra  la  comunità  di  Roccapreturo  e  quella  di  San  Gordiano  a 
Civitavecchia c’è stato il 15 Settembre,una delegazione di rocchigiani, capeggiata dal Sindaco Di 
Benedetto  Americo,  a cui si sono aggiunti  anche rappresentati  delle parrocchie di  Acciano e di 
Beffi, è partita di buon ora per essere alle 10.00 in loco per  la solenne celebrazione della Santa 
messa officiata dallo stesso  Don Giuseppe,  animata dai suoi ragazzi e conclusa con un sentito 
ringraziamento da parte del nostro Sindaco per la calorosa accoglienza avuta che fortifica ancora di 
più la certezza che questo è solo il primo passo per una duratura e riuscita fusione delle due realtà. 
Alla  messa  è  seguita  una  visita  turistica  alla  città,  passeggiata  con  aperitivo  alla   Marina  di 
Civitavecchia, dove ci aspettava il vicesindaco della città, passeggiata al porto Michelangelo e al 
porticciolo turistico “Rivaldi Traiano”, alle 13.30 pranzo al centro sociale di San Gordiano a cui 
sono seguiti delle divertenti scenette preparate dai ragazzi  ambientate nella casa al castello che 
riproponevano con ironia situazioni createsi durante i  soggiorni estivi .
Auguri a Rinaldo Di Cola di Carmine e Giovanna che il 06 settembre si è sposato nella chiesa della 
Madonna della Libera a Pratola con una ragazza di Corfinio.
Auguri a Claudio e Liberata De Santis di Arturo e Antonina, per la nascita della piccola Irene.
Auguri a Patrizia Di Benedetto per l’acquisto della prima macchina, una Panda Hobby di colore blu 
metallizzato,  e a suo fratello Sergio che ha sostituita la vecchia Panda 750 con una 4X4 grigia 
metallizzata. 
In occasione della cresima del nipote Andrea, figlio di Giacomina Pace e Massimo Calvisi,  Maria è 
andata in Sardegna più precisamente a Nuoro dove il genero  da un anno presta servizio  presso la 
Banca d’Italia .

Notizie come da voi richieste:
Il  Dottor Gizzi non fa ambulatorio alla Rocca ma passa il  Lunedì e Venerdì mattina di ritorno 
dall’Ambulatorio  di   Acciano.  Comunque  ogni  Lunedì  e  Venerdì,  chiunque  vuole  raggiungere 
l’ambulatorio   può  usufruire  del  servizio  navetta  con  lo  scuolabus  messo  a  disposizione  del 
Comune. 
Il Parroco Don Luigi domicilia ad Acciano ma celebra tutti i giorni feriali messa alle 17.00 e i 
festivi alle 11.00. e  in questi giorni di propria iniziativa ha affidato a mane esperte la restaurazione 
della statua di Santa Cecilia  e del bambinello. 



52. OTTOBRE 2002

Nei giorni 09 e 10 ottobre un folto gruppo di rocchigiani over 50, ha preso parte all’annuale gita 
organizzata per loro dal Comune, quest’anno come meta si è scelto la Campania con visite guidate 
alla  Reggia  di  Caserta,  poi  agli  Scavi  di  Pompei   in  fine  visita  alla  città  di  Napoli,  il  tutto 
interamente a carico dell’Amministrazione Comunale. A capo di questo eterogeneo gruppo  c’era 
come rappresentante del Comune il consigliere Di Benedetto Cinzia ,coadiuvata da Di Cola Cettina 
e Di Stefano Domenico .
Ci si prepara ora alla vendemmia quest’anno avrà luogo  un po’  più tardi così da  permettere 
all’uva di raggiungere la giusta maturazione, quest’anno rallentata dal clima non troppo caldo che si 
è avuto per tutta l’estate, ma aiutata dal tepore di queste giornate autunnali, la sera però rinfresca e 
tornano a fumigare i camini quindi ci s’impegna anche a  far scorta di legna. 
Ma  come è ben noto non si vive di solo dovere e ci si dedica al passatempo più amato da molti il 
gioco delle carte e quindi appuntamento al bar per la quotidiana partitella  a carte. Da un po’  il 
gestore del bar Mauro Pace, ha aperto un’altra attività a L’Aquila , vendita di porte, mobili antichi e 
moderni,  di  conseguenza  il  bar  è  aperto  solo  il  pomeriggio,  l’apertura  serale  c’è  solo  il  fine 
settimana,   cambiamenti  anche   dietro  il  bancone,  andata  via  Daniela  Fontana,  che  ora  presta 
servizio al Bar di Acciano,  è venuta a lavorare una ragazza  olandese, ma originaria di Molina 
Aterno.
Auguri a Daniela Natale che a Roma ha brillantemente superato l’esame di stato per Avvocati.
Auguri a Lorenzo De Santis , di Nello e Silvia , che l’11 ottobre a Civitavecchia  ha spento la sua 
prima candelina.
Un ringraziamento particolare al nostro parroco Don Luigi che si è adoperato affinché tornassero 
agli antichi splendori la statua di Santa Cecilia e del bambinello. Domenica 27 ottobre un gruppo di 
golosi racchigiani a preso parte ad una gita  alla Festa del Cioccolato a Perugia  (CdB)

53. NOVEMBRE 2002 

Archiviata la vendemmia, che quest’anno è stata più generosa di quanto si pensasse, ora non resta 
che sistemare le cantine e pochi sono infatti  in grado di rispettare l’appuntamento di San Martino 
per assaggio del vino novello.
Come  ogni  anno l’Amministrazione  Comunale  ha  provveduto  a  far  si  che  ogni  cimitero  fosse 
sistemato  e  arricchito  con piante  di  crisantemi  per  rispettare  l’appuntamento  del  01  novembre, 
infatti  alle ore 15.00  Don Luigi con tutti i parrocchiani residenti e non ,come sempre numerosi in 
questa sentita ricorrenza,  si è recato al cimitero, per benedire le cappelle e onorare i defunti.
Da registrare i rientri di Pace Renato e famiglia dalla Francia e Di Benedetto Marco figlio di Mario, 
da Lussemburgo.
Il  giorno   5  novembre  un  nutrito  gruppo  di  rocchigiani,  insieme  ha  preso  parte  ad  una  gita 
organizzata del parroco Don Luigi per le sue 3 parrocchie al Divino Amore  a Roma.
Nell’ambito del progetto di risistemazione dei centri storici, il Comune  ha affidato alla Ditta Di 
Stefano Quintino la sistemazione del muretto in Via Castello. 
La  Ditta  Di  Cola  Quintino,  invece  si  occupa  della  sistemazione  del  tetto  e  il  rifacimento  del 
pavimento  della  chiesa  Santa  Maria  Lauretana,  lavoro  reso  possibile  grazie  al  personale 
interessamento del Sindaco Di Benedetto Americo, del Parroco Don Luigi, del Comitato Feste, con 
il  contributo della  Regione Abruzzo,  Assessorato ai  Lavori  Pubblici,  la  Soprintendenza ai  Beni 
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di L’Aquila  grazie all’Architetto Dino Di Vincenzo.
La  favola del lupo e la pecora  e diventata realtà infatti una notte un lupo ha  aggredito e ucciso una 
pecora del gregge di Gennarino.



54. DICEMBRE 2002 

Il 07 dicembre alle 16.00 presso il campo da calcetto,  l’anagrafe canina della ASL ha effettuato  la 
registrazione dei cani , con l’applicazione di un micro chip. 
Ripristinato lo specchio in piazza.
Come tradizione vuole le  festività natalizie hanno inizio l’8, giorno dell’Immacolata Concezione 
con la celebrazione della messa e la tradizionale benedizione della Madonnina posta nella nicchia in 
piazza, dal lontano 1956.
Il  paesello  si  prepara ad accogliere  al  meglio  i  cari  lontani  che solitamente tornano per queste 
ricorrenze con luminarie per le vie principali e l’addobbo del piccolo abete in piazza. Ai procuratori 
è affidato invece  l’addobbo della chiesa, l’allestimento del presepe, il riscaldamento dell’ambiente 
per accogliere i devoti che come ogni anno partecipano numerosi alle celebrazioni del Santo Natale.
Pochi rientri da Luxemburgo Di Benedetto Mario e Famiglia, da Roma Natale Pino e famiglia, da 
Civitavecchia Santucci Dino e famiglia, Pace Alberto e consorte.
Il 21 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 2003 che quest’anno riproduce  la Palombaia di Succiano .
I grandi invece si sono scambiati gli auguri durante una piccola conviviale natalizia organizzata al 
ristorante “La Posta” a Poggio Licenze,  dal Sindaco con tutti  i  suoi consiglieri,  collaboratori,  e 
rappresentati delle varie associazioni presenti nella realtà comunale.
Auguri a Valentina Santucci, di Felice e Giuseppina, che si è laureata in 
Economia  e  Commercio,  discutendo  una  tesi  proprio  sull’economia  del  nostro  territorio.  A 
festeggiarla tutto il paese il 21 sera nel salone parrocchiale. 
Auguri anche a Colombina Di Cola, di Teresa e Filippo, già infermiera professionale ha ora preso la 
Laurea  in  Infermiere e a  Patrizia Di Benedetto, di Gennaro e Cesira  che già Assistente Sociale a 
convertito il titolo in Laurea  presso l’Università di Chieti .
Il 29 alle 18.30 Concerto in chiesa dell’Associazione  “Corale L’Aquila ” diretta dal Maestro Giulio 
Gianfelice  e offerto dal Comitato Feste, in programma Gospel & Spirituals, Inni Sacri e Canti 
Natalizi.
Aggredito ed ucciso il cane Riccio di Michele e Cettina Di Cola, da parte di un branco di cani 
locali.


