autunno 2007
20 ottobre 2007: prima nevicata ad Aringo
A seguito del sensibile abbassamento delle temperature
di questi giorni, nella mattinata di sabato una
abbondante nevicata si è verificata ad Aringo e nella
zona circostante. Un sottile manto bianco di neve ha
ricoperto strade e prati e per qualche ora ha riportato
nel piccolo centro le tipiche temperature invernali. La
neve ha smesso di cadere intorno all'ora di pranzo e si è
sciolta con l'uscita del sole.
21 ottobre 2007: scossa di terremoto nel reatino
Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente
di prima mattina nella zona di Aringo. Il terremoto, che
ha colpito la zona del reatino compresa tra Fiamignano,
Offeio, Canetra e Cittaducale, è avvenuta intorno alle
5,55 con intensità di 4,1 gradi di magnitudo. Secondo i
Vigili del Fuoco la scossa era stata preceduta da un'altra
più lieve verso le 3,00 di notte. Alcuni edifici sarebbero
stati danneggiati nella zona della provincia di Rieti
colpita direttamente. Non si segnalano danni alla
popolazione.
(fonte ANSAWEB e ILCAPOLUOGO.IT)
27 ottobre 2007: nozze d'argento di Fabio & Luana
Sabato sera presso la ex casa parrocchiale si è tenuta
una grande festa per celebrare i 25 anni di matrimonio di
Fabio De Simoni e Luana Marinozzi. La cena, organizzata
dagli stessi festeggiati con l'aiuto dei figli, ha ottenuto un
gran numero di presenze tra amici e parenti per un
totale di quasi 80 invitati. Forte l’entusiasmo dei paesani
che anche stavolta hanno fornito il loro prezioso
contributo per predisporre al meglio una serata speciale.
Ricco il menu con prosciutto, salumi, formaggi, verdure
grigliate e torte rustiche. A seguire penne all’arrabbiata e
poi porchetta per tutti. Al termine della cena è stato
offerto agli invitati un gran numero di dolci fatti in casa. Il
tutto è stato accompagnato da abbondante vino e da
altre bibite fresche. Anche questo ulteriore momento di
festa si è svolto all'insegna dell'allegria, della confusione
e dalla voglia di stare insieme. La serata è proseguita
con la musica del karaoke che ha fatto scatenare gli
improvvisati cantanti presenti. Si ringraziano i festeggiati
con i loro familiari, i figli, i cuochi con Domenico, Carlo e
Gabriella, Lorenzo e Ivana, l'Associazione Aringo Club e
tutti gli amici intervenuti.
2 novembre 2007: continuano i lavori della sala musica
Dopo la posa in opera delle contro-pareti iniziata alla
fine dello scorso mese di luglio, sono ripresi a settembre i
lavori per la realizzazione della sala musica ad Aringo.
Resa possibile grazie ai proventi raccolti dagli ArinGroup
in questi anni e destinati a favore dell’associazione
Aringo Club, sarà presto tradotta in realtà una nuova e
preziosa struttura a servizio della comunità.

Concluso il montaggio dei pannelli fonoassorbenti su
tutte le pareti, è iniziata nelle scorse settimane la posa in
opera della pavimentazione anch’essa insonorizzata.
Sono stati prima montati sulla base del pavimento dei
grossi pannelli termoisolanti sopra i quali è stato
successivamente incollato il rivestimento formato da
lunghi listelli di legno simili al parquet. Il lavoro è stato
ultimato in quest'ultima settimana. Negli stessi giorni è
stata inoltre realizzata una pedana rialzata che
dovrebbe ospitare la futura postazione della batteria. I
lavori proseguiranno con la realizzazione dell’impianto
elettrico prima, per poi passare alla successiva fase della
sistemazione dei cavi audio. Ancora grazie agli
ArinGroup, all'associazione Aringo Club, a Stefano
Mazzetta per il materiale fornito e a Ferdinando Di
Stefano per la preziosa e assidua partecipazione nei
lavori.
3 novembre 2007: Sapori & Colori d'Autunno
Sabato 3 novembre, in una splendida giornata di sole, si
è tenuta a Montereale la terza edizione della rassegna
del mercato tipico locale Sapori & Colori d'Autunno.
Organizzata dal Comune in collaborazione con le proloco di Montereale e di Ville di Fano, la manifestazione
ha ottenuto un considerevole risultato di presenze. La
mattina si sono aperti ufficialmente i numerosi stand di
artigianato locale allestiti con utensili storici, tipici attrezzi
del passato e prodotti gastronomici di montagna. Per
l'occasione sono stati rievocati alcuni dei più caratteristici
mestieri di una volta con la riapertura nei suggestivi
angoli del centro del paese di alcune botteghe di un
tempo. Curati nei minimi particolari gli allestimenti degli
stand ornati e arricchiti con strumenti tradizionali e
attrezzi del passato messi a disposizione dai cittadini.
Numerosi i momenti di spettacolo popolare a sorpresa
organizzati per l'occasione, come il saltarello abruzzese
eseguito dal gruppo Santa Croce accompagnato dal
suono di organetti e tamburelli. Tanti i giovanissimi vestiti
con i tradizionali costumi abruzzesi del passato che
giravano per le vie del paese. Durante tutto il corso della
manifestazione si sono potuti degustare il tipico
coregone del lago di Campotosto preparato sia
marinato che alla brace, il gustoso farro di Ville di Fano,
dolci e torte fatte in casa, caldarroste con vin brulè, pizze
fritte e vini abruzzesi. Si ringraziano il Comune di
Montereale insieme alla locale pro-loco e a quella di
Ville di Fano, gli ideatori, gli organizzatori e tutti coloro
che hanno partecipato attivamente al buon esito di
questa terza edizione della rassegna dedicata
all'autunno.

www.aringo.info

