93. DICEMBRE/GENNAIO 2007
Pochi i rientri per le festività natalizie, da Civitavecchia Pace Alberto e consorte e Santucci Dino e
famiglia, da Udine Lea, figlia di Teresina Panicara, e consorte, da Gorizia Pace Liberato, dalla
Francia Pace Claudia.
Pastorella di Natale fatta da Vittoria Di Stefano, Chiara Sacchetta e Laura Panicara, che hanno
girato tutto il paese portando gli auguri di Buon Natale, organizzato cenone e veglione per
festeggiare il nuovo anno, nei locali ristrutturati dal Comune in Via delle Grotti.
Il 17 gennaio festa di Sant’Antonio, alle 15.30 santa messa celebrata da Don Elias, alle 20.00
accensione del fuoco preparato ad arte dai ragazzi al campetto da calcetto, nell’attesa si formasse la
brace si è mangiato pasta al sugo preparato ad arte da Celeste Pace, panonta, poi salsicce arrosto,
dolci fatti in casa, il tutto annaffiato da buon vino che ha rallegrato gli animi e scaldato le ugole.
La confraternita “PARLATE BENE FRATELLI” nella tradizionale festa di Sant’Agnese, si è riunita
all’Osteria della Posta a Poggio Picenze, ecco le nomine con tanto di attestato: Presidente
Alessandro Di Cola, Priora Tonina Picini, Mamma dei…degli altri Cinzia Di Benedetto, Lavannara
Isabella Pace, Lima Sorda Evangelista Di Cola, Recchia fredda, Quintino Di Cola, Ju Zillusu
Tonino Di Stefano, Ju mmistichinu Michele Di Cola, Ju Rattusu Claudio Amicarella, Lengua Longa
Manuela Santucci.
Nuovo mobile per la sacrestia, acquistato con parte dei soldi avanzati dalle feste patronali.
Auguri per il raggiungimento della maggiore età ad Ilaria Natale, figlia di Luigi ed Elisabetta e a
Eleonora Salustri, figlia di Lina Pace e Francesco.
Auguri a Fabrizio Santucci, figlio di Dino e Mara, per la Laurea di I Livello in Ingegneria Chimica.
Auguri a Tonino Di Stefano che si è sposato con rito civile con Ranaletta Anna Rita.
Auguri a Nino Di Cola che festeggia con tutta la parentela i suoi 80anni.
94. FEBBRAIO 2007. NUMERO SPECIALE Ricordando Don Emidio
Mi sono ritrovata a fare la corrispondente del bollettino per puro caso. Quando nel 1998 decise di
riprenderne la stampa, Don Emidio mi contattò per avere gli indirizzi di tutti i rocchiggiani vicini e
lontani che come consuetudine si rendono partecipi per la riuscita delle feste patronali. Festività a
lui molto care per l’affetto che lo legava alla Rocca e per la grande devozione che aveva nei
confronti della Madonna Della Valle, Nostra Protettrice.
Da allora sono trascorsi molti anni e devo dire è diventato un appuntamento piacevole che mi ha
reso più attenta a ciò che accade intorno a me e m'ha permesso di “registrare” piccoli e grandi
eventi della mia vita e di questo non lo ringrazierò mai abbastanza.
Roccapreturo è una realtà molto piccola quindi le “notizie” sono sempre state poche, io mi limitavo
a riferire ciò che succedeva, il pezzo lo scriveva di suo pugno arricchendolo di particolari e di
aneddoti che solo lui sapeva e ricordava, avendo vissuto qui per molti anni, 17 per la precisione,
dalla Candelora del lontano 1953. La canonica è vicino casa mia, quindi c’era anche un legame
affettivo con la mia famiglia, soprattutto con i miei nonni paterni.
Quando le notizie le portavo di persona, mi riceveva nel suo studio e mentre le leggeva si perdeva
nei ricordi sempre vivi e cari ed è grazie a queste chiacchierate che ho conosciuto meglio la storia
delle mio paese e molte persone di cui ricordavo solo il nome. Certo non mancavano frecciatine e
battute ma sempre con garbata ironia. Non era venuto più a celebrare alla Rocca e mi diceva che per
il mio matrimonio avrebbe fatto un’eccezione (esempio questo della sopraccitata ironia). A
riportarlo nella nostra chiesa è stato il 350° anniversario della Madonna Della Valle il giugno
scorso, quando, provato dalla malattia, davanti ad una commossa folla ha fatto una splendida
omelia. A suggellare il legame d’affetto che c’è sempre stato e sempre ci sarà, la bellissima foto di
gruppo che ci raccoglie tutti intorno a lui.
Cinzia Di Benedetto

95. MARZO 2007
Fervono i preparativi per le feste patronali che quest’anno ci saranno il 28 e 29 maggio, i
procuratori sono Pace Vittorio e De Santis Arturo.
Iniziati i lavori per la realizzazione sotto la piazza di una sala polifunzionale, lavori sono eseguiti
dalla Ditta Di Cola Gabriele, il progetto realizzato dalla Comunità Montana Sirentina.
Sostituite le lampadine fulminate da tempo che illuminano il percorso che porta alla Torre.
Don Elias è tornato dal suo viaggio in Columbia, durante il quale è stato sostituito da Don Luigi, già
parroco della Rocca e dimenandosi nelle sue tante parrocchie, prepara le celebrazioni Pasquali :
Giovedì Santo al sepolcro, Venerdì Santo con Via Crucis, Sabato Santo messa serale, Domenica di
Resurrezione e Lunedì dell’Angelo tempo permettendo messa al santuario in montagna e a seguire
tradizionale scampagnata. Cronaca dei rientri nel prossimo numero.
Tutta in fiore la Rocca, con la speranza che la “pazzia” del tempo non comprometta tutte le colture.
Morto Di Stefano Antonio.
96. APRILE - MAGGIO 2007
Anche quest’anno la Madonnina portata da Don Emidio dal suo pellegrinaggio a Lourdes l’anno
scorso , ha peregrinato per tutto il mese di maggio di casa in casa, portando ovunque la sua
protezione.
Rientri per le feste da “lontano”: dalla Francia Di Benedetto Arturo, Di Benedetto Maria, Pace
Renato, Pace Claudio, Giancola Matteo, Pace Claudia, dal Belgio Di Giovanni Antonio, Tullio
Franco, da Luxemburgo De Santis Ludovico, da Roma Di Stefano Agnese, Testa Umberto, Natale
Pino, Santucci Querrino, Pace Sestino, da Tivoli Santucci Maria e Santucci Roberto, da
Civitavecchia Pace Mara e Natale Dora, da Padova Di Cola Orlando, da Pescara De Santis Anna,
da Firenze Giancola Donato e poi tutti i rocchiggiani “vicini”.
Da un po’ di anni a questa parte le feste patronali sono accompagnate dal mal tempo e così è stato
anche quest’anno il lunedì l’orchestra “Sogni di Romagna” causa maltempo ha interrotto
l’esibizione, il martedì non ha permesso il pellegrinaggio al santuario ne la processione per le vie
del paese, la messa solenne nella chiesa parrocchiale gremita di gente è stata allietata dalle coriste
Rossella Pezzati e Paola Prostean accompagnate alla tastiera da Marcella Coletti, tutte di Villa
Sant’Angelo e Don Elias è stato affiancato da un diacono di Civitavecchia. Il rincaro delle statue si
farà ad Agosto
Nel pomeriggio c’è stato un miglioramento che ha permesso la questa nel pomeriggio e in serata
l’esibizione dell’Orchestra “Gabry Band” e il ballo della pupazza.
La Banda era di Caporciano, Palco e luminarie della Ditta Ferella, i fuochi pirotecnici della Ditta
Croce.
Il Comitato tramite il bollettino ringrazia tutti i rocchiggiani vicini e lontani, per il loro contributo
senza il quale i festeggiamenti non sarebbero possibili.
Procuratori feste 2008 Panicara Claudio, Santucci Elio, Pace Celeste, Di Benedetto Lucio.
Auguri a Daniela Natale, figlia di Pina e Pino Natale, e Paolo Contini per la nascita a Roma del loro
primogenito Niccolò e naturalmente alle bis-nonne Clarice e Paola !!!
Felicitazioni per il traguardo delle nozze d’oro a Pace Alberto e Livia Di Cola.
Istallate l’insegne in legno all’ingresso del paese, progetto realizzato dal Parco Velino Sirente.
Morto in Francia Natale Antonio aveva 71 anni ed a L’Aquila Anna Antonelli vedova Pace di anni
76.(CdB)
97. GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2007
Per 3 giorni la Rocca è stata circondata dalle fiamme che hanno distrutto tutto ciò che incontravano,
arrivando vicino alle abitazioni che grazie all’impegno di tutti i rocchigiani e persone venute in
aiuto dai paesi vicini con il Sindaco in prima linea sono state salvate. Lo scenario che ora si

presenta è davvero desolante, a cui si aggiunge la profonda tristezza per la morte del pilota Andrea
Golfera e il ferimento del copilota.
Ecco i rientri per le ferie con le rispettive famiglie : dalla FRANCIA De Santis Stefan, De Santis
Patric, Giancola Matteo, Pace Renato, Di Benedetto Gabriele, Di Benedetto Tonino, Di Marco
Vincenzo, Di Marco Angelo, Toro Tina, dal CANADA Di Benedetto Tonino, Di Benedetto Pelino
con le nipoti Anemia e Natalie, da DETROIT Pace Ottavio, da LUXEMBOURG Di Benedetto
Mario, Di Benedetto Isa, De Santis Adrienne, dal BELGIO Tullio Franco poi dalle varie località
italiane, TIVOLI Venta Maria, Santucci Roberto, da CIVITAVECCHIA Pace Alberto, Santucci
Dino, De Santis Marcella e Dora, Pace Daniela, da MILANO Panicara Giuseppe, Natale Sergio, da
UDINE Panicara Teresina, da BRESCIA Santucci Maria Pia, da FIRENZE Giancola Donato, da
MONZA Patrizi Lucio, da TORINO Panicara Liliana, da ROMA Picini Pina e Di Stefano Agnese,
GORIZIA Pace Liberato. inoltre le famiglie Inglesi e diversi Campus estivi nella Casa
d’Accoglienza al Castello della parrocchia di San Gordiano di Civitavecchia.
Auguri a Pace Rita e Giancarlo Tangolo per la nascita del secondogenito Simone venuto a fare
compagnia alla piccola Agnese.
Si sono diplomate Santucci Stefania e Rogato Diana al Liceo socio-psico pedagogico , e Natale
Ilaria Liceo Scientifico.
Auguri a Melania Amicarella, figlia di Manuela Santucci e Claudio, per il raggiungimento della
maggiore età, grande festa con tutto il paese al campetto di calcetto.
Cresima per Calvisi Fabio, Sacchetta Chiara, Di Stefano Vittoria e Laura Panicara.
Auguri ai novelli sposi Sergio Santucci figlio di Querino e Zelinda che si è sposato con una ragazza
Ceca di nome Kveta, la coppia verrà a vivere a Roma e a Vincent Di Benedetto figlio di Arturo e
Bianca, che sposa in Francia Nathalie una ragazza di origine italiana precisamente di Fontecchio.
Feste il 7, 8 e 9 Agosto, il 7 si è festeggiato la Madonna della Valle, la festa di Maggio era stata
rovinata dal mal tempo, quindi c’è stata la processione in montagna, l’incontro e la tradizionale
asta; l’8 è stato il giorno dedicato alla Madonna Addolorata e il 9 a Santa Cecilia. La banda
“Complesso bandistico dell’Aterno” ha allietato il paese per tutti i 3 giorni di feste, il palco e
luminarie della ditta Ferella. I fuochi pirotecnici non ci sono stati e i soldi non spesi verranno
utilizzati per l’acquisto di altri stendardi con l’icona di San’Antonio, Madonna Addolorata e
Madonna della Valle.
Il 17 proiezione in piazza del film “il 7 e l’8” offerto dalla Provincia.
Morta a Gallarate, Liliana Giangregorio, detta “Mimetta” aveva 82 anni.
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2007
Grande partecipazione alla gita organizzata dal Comune al santuario di San Gabriele e pranzo a
base di pesce in riva al mare a Tortoreto.
Per la tradizionale ricorrenza dei Defunti, come ogni anno l’Amministrazione Comunale ha
provveduto alla sistemazione del cimitero ripulendolo dalle erbacce e piantandoci crisantemi e così
Don Elias con tanti rocchigiani, vicini e lontani, il 02 novembre ha benedetto le cappelle e onorato i
defunti. Davanti al cimitero il Comune sta realizzando un’area parcheggio.
La vendemmia quest’anno non c’è stata se non per pochissimi, in quanto molte vigne sono state
interessate dell’incendio e quelle scampate sono state visitate da cinghiali e cervi. Un lupo
aggredisce e uccide una pecora a Gennaro.Don Elias ha intenzione di ricostituire la confraternita
della Madonna della Valle. Acquistati gli stentardi con l’icona di San’Antonio, Madonna
Addolorata e Madonna della Valle, 2 sono stati pagati con i soldi rimasti dalle feste patronali, il
terzo con una colletta parrocchiale.Auguri a Raffaello Giardino. figlio di Rita Tullio e Feliciano, e
Tiziana De Santis per la nascita a Roma della loro primogenita Alice e naturalmente auguri alla bisnonna Petronilla.Auguri ad Anna Di Benedetto, figlia di Celeste e Carolina, e Michel Alfano per la
nascita in Canada del loro primogenito Samuel Santo Celestino.Auguri a Valentino Venta figlio di
Ernesto e Vanna Di Cola, che si è sposato a Castiglione della Pescaia (GR) con Enrica.Tornati da
Luxembourg Di Benedetto Isa e Novello.

