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DICEMBRE 2008 GENNAIO 2009 

  

Pochi  i rientri per le festività natalizie, tra cui Claudia Pace che è tornata a vivere 
in Italia. Come ogni anno per tale ricorrenza l’Amministrazione Comunale ha 

istallato le luminarie, in chiesa è stata rappresenta la natività dai nostri piccoli 
attori che si sono anche esibiti nella  recita “NATALE IN FAMIGLIA”, applauditi da 
tutta la comunità i bravissimi Santarelli Cecilia, Pace Massimiliano e Alessandro, 

Sacchetta Chiara e Elisa, Di Stefano Vittoria, Panicara Laura, Pace Domenico e 
Mario.  

Molto attiva anche la Confraternita che ha fatto gli auguri casa per casa, e il 
giorno di San Nicola ha fatto celebrare una messa e offerto un piccolo rinfresco.  
L’anno nuovo è stato atteso dalle famiglie con bambini con una tombolata nei 

locali comunali alle Grotte, dai ragazzi nella sala polifunzionale sotto la piazza. 
Per i piccini quest’anno è arrivata anche la Befana con tanti dolcetti e regalini 
Il 17 gennaio festa di Sant’Antonio con messa celebrata da Don Elias ed  

accensione del fuoco preparato al campetto, la cena seguita al falò è stata offerta 
dai festeggiati presenti. 

Auguri a Gabriele Natale, figlio di Luigi e Elisabetta, che si è sposato con Anisa, 
una ragazza di origini albanesi. 
Auguri per il 50esimo anniversario di matrimonio a Maria Di Giovanni e Alfonso 

Pace, festeggiati da figli e nipoti.  
Auguri anche ai nostri 40enni Santucci Lorella, Santucci Gianna, Di Benedetto 
Giuseppe e Di Benedetto Americo che hanno festeggiato con i coetanei della  

vallata. 
Il nostro Don Elias è andato a far visita a sua madre, lo sostituisce il parroco di 

Prata D’Ansidonia. 
Morta Velia Di Stefano di anni 83, che viveva in provincia di Lecce. 
 

 

GENNAIO - FEBBRAIO 2009 

 

Congratulazioni ed auguri di sempre maggiori successi ad Angela Santucci, figlia 
di Felice e Giuseppina, laureatasi in Economia e Commercio. 
Dalla Francia ci perviene la notizia che anche Stefano De Santis, il 24 Gennaio 

scorso, ha voluto festeggiare i suoi primi 50 anni di età con amici e parenti. Ci 
scrive: “desidero condividere questo bel momento della mia vita con tutti i miei 
familiari ed amici di Acciano e Roccapreturo mentre attendo di rivederli il prossimo 
mese di agosto”. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 2 

TERREMOTO DEL 06 APRILE 2009 ore 03.32 

 
Anche la Rocca è stata colpita dal tremendo terremoto del 6 aprile delle 03.32 che 

ha portato ovunque distruzione e morte, fortunatamente da noi non ci sono stati 
ne morti e ne feriti, sono crollate alcune abitazione ed edifici nel centro storico e 

tante altre sono seriamente danneggiate, tanto che il Sindaco ha transennato per 
l’incolumità della cittadinanza tutto il centro storico a partire da Piazza della 
Chiesa e tutta Via Principale. 

Quella terribile sera si è sentita abbastanza forte anche la scossa delle 23.30 ma 
non ha creato troppo allarmismo tanto che non è uscito nessuno di casa, quella 
della notte invece ci ha svegliato tutti, eccome… un forte boato poi la terra ha 

cominciato a tremare all’impazzata...su, giù, destra e sinistra sembrava di stare 
dentro una centrifuga, sono trascorsi dicono solo 27secondi ma a chi li ha vissuti 

sono sembrati  infiniti. La campanella sulla facciata della chiesa suonava… si 
sono sentiti dei crolli, sono venuti giù alcuni pagliai e alcune abitazioni, tutte le 
case della centro sono tutte danneggiate, soprattutto all’interno, dove sono 

crollati solai e pareti. Ora in piazza non ci abita più nessuno, i residenti si sono 
trovati tutti altra sistemazione. Anche i quartieri delle Grotte e del Castello hanno 

avuti danni. La chiesa è seriamente danneggiata all'interno, è stato tutto portato 
fuori e messo al sicuro, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco che hanno imbragato 
campanile e puntellato la facciata, tutto sotto la supervisione dei Beni Culturali. 

La messa prima era celebrata nella tenda struttura al campo, ora  la chiesa è 
stata allestita nel salone sotto la piazza. 
Sono stati puntellati anche altri edifici pericolosi soprattutto per la viabilità altri  

purtroppo sono stati abbattuti. 
La popolazione quella tremenda notte si è radunata prima in piazza, poi dopo 

aver fatto uscire tutte le persone, soprattutto quelle anziane siamo andati al 
campetto di calcio in via Rene, dove siamo rimasti a dormire in macchina, ci 
siamo arrangiati con la cucina e il bagno presenti nella casetta, fino al mercoledì 

quando sono arrivate tende, i bagni chimici e docce della Protezione Civile e 
dell'Esercito. La tendopoli è formata da 22 tende, fino a qualche tempo fa c’erano 

un centinaio di ospiti, sono sfollate anche alcune famiglie residenti a L’Aquila, ora 
siamo rimasti in pochi chi ha l’agibilità è tornato in casa.  
Piano piano speriamo di tornare alla normalità con la speranza che le promesse 

fatte siano mantenute, un grazie di cuore al nostro Sindaco Americo Di Benedetto 
che ancora una volta, come per l’incendio del 2007, ha dimostrato grandissima 
competenza e umanità nel gestire l’emergenza, alla Protezione Civile Nazionale e 

ai gruppi di volontari che si sono alternati  nel campo di accoglienza. 
Cinzia Di Benedetto tutt’ora ospite nella tendopoli! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 3 

Settembre 2009 

Estate un po’ sottotono con pochi rientri, dalla FRANCIA  Pace Renato, Di 
Benedetto Gabriele, Di Benedetto Tonino, venuti a vedere il dafarsi per la casa 

paterna fortemente danneggiata dal sisma, De Santis Evelina e suo figlio Albino, 
Di Marco Giovanna, Di Marco Angelo, De Santis Anna e De Santis Paolo, da 
LUXEMBOURG Di Benedetto Mario, Di Benedetto Isa, De Santis Ludovico, dal 

BELGIO Tullio Franco, da TIVOLI Venta Maria, la cui casa è stata abbattuta 
perché in parte venuta giù il 6 aprile, Santucci Roberto, da CIVITAVECCHIA Pace 
Alberto, Santucci Dino, Pace Daniela, da BRESCIA Santucci Maria Pia, da 

TORINO De Paulis Cristian, da ROMA Picini Pina,  da VICENZA Pace Rita. 
 

Il 23 luglio cerimonia di commemorazione del pilota Andrea Golferra con 
deposizione di un mazzo di fiori nella strada a lui dedicata. 
 

Nascite tutte al femminile: in Canada è nata Michela Carolina secondogenita di 
Anna Di Benedetto, figlia di Celeste e Carolina, e Micheal Alfano, a Roma è nata 

Sofia secondogenita di Daniela Natale, figlia di Pina e Pino Natale, e Paolo Contini 
a L’Aquila è nata la piccola Giulia a Manola De Santis e Alberto Manetta, ad 
Avezzano è nata Virginia primogenita di Valentina Lorenzetti, figlia di Sandra 

Pace Umberto. Auguri a genitori, nonni e bis nonni. 
 
Auguri a Marco Di Benedetto, figlio di Mario e Uliana, che è venuto a celebrare il 

rito religioso del matrimonio in Sicilia paese d’origine della moglie Silvia, ad 
Adriene De Santis, figlio di Ludovico che a Luxembourg ha sposato Celine. 

 
Auguri per il raggiunto traguardo delle nozze d’oro di Arturo De Santis e Antonina 
Santucci, festeggiati da figli e nipoti. 

 
Concerto e conviviale con la Filarmonica di Cascina, gemellata con il nostro 

Comune e che sta raccogliendo fondi per la ristrutturazione della Palazzina 
Municipale. 
 

Agape fraterna e momento di preghiera con l’intera comunità nella tendopoli con 
Suor Maria  e dei volontari della Caritas della Toscana e Calabria. 
 

Incontro della popolazione nella sala polifunzionale con il Sindaco e 
l’amministrazione per parlare della ricostruzione. Le persone con casa classificata 

“E” inagibile, sono andate in autonoma sistemazione da parenti, in affitto negli 
appartamenti messi a disposizione da Di Cola Quintino o nelle case del Comune 
ristrutturate alle Grotte. I residenti alla tendopoli sono ora una ventina, 

autogestiti e con la cucina affidata alle mani sapienti di Cesarina, a breve come 
da direttive della Protezione Civile si smantellerà il campo, sempre dopo che tutti 
avranno trovato adeguata sistemazione. 

 
Sempre grande partecipazione da parte dei rocchigiani alle iniziative del Comune, 

infatti numerosi usufruiranno del servizio navetta messo a disposizione per 
raggiungere le terme di Popoli. 
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OTTOBRE E NOVEMBRE 2009  

La tendopoli è stata smantellata il 29 ottobre siamo tutti rientrati in casa chi in 

affitto chi in autonoma sistemazione da parenti o amici non è stato necessario 

costruire nessun MAP.  

 

E’ le giornate sono tornate ad essere allietate dal  suono delle campane non 

quelle del campanile ancora imbracato ma grazie ad una potente 

amplificazione istallata nella sala polivalente sotto la piazza adibita a chiesa, 

l’acquisto e’ stato possibile grazie alle offerte da parte dei rocchiggiani e da 

parte di Don Taddeo che ha raccolto dei fondi per noi in America.  

 

Per la tradizionale ricorrenza dei Defunti, come ogni anno l’Amministrazione 

Comunale ha provveduto alla sistemazione del cimitero con tanti rocchigiani, 

vicini e lontani, il 02 novembre il parroco ha benedetto le cappelle e onorato i 

defunti.  I caduti sono stati ricordati con la tradizionale deposizione della 

corona al momumento dei caduti ad Acciano, tutto organizzato 

dall’Amministrazione e dai gruppo alpini. 

 

La vendemmia oramai è cosa di pochi le vigne coltivate si contano orami sulla 

punte delle dita. 

 

Il 22 Novembre si festeggia Santa Cecilia e tempo permettendo si andrà in 

processione alla chiesetta sita dietro il cimitero e poi tutti a casa a mangiare i 

tradizionali buonissimi gnocchi! 

 

Tornati da Lussemburgo Ludovico De Santis, Novello Ciotti, Pace Claudio dalla 

Francia, 

 

Morti Di Benedetto Pelino in Canada aveva 79 anni e Angela Congiu vedova 
Pace morta  a L’Aquila e traslata alla Rocca aveva 75 anni. 
 


