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Sabato 4 giugno l’associazione Aringo Club ha 
organizzato con successo la prima giornata dedicata 
alla festa del taglio dell’erba. La manifestazione ha 
voluto abbinare l’esigenza di pulire gli spazi a verde delle 
strutture utilizzate durante l’estate ad un momento di 
festa. Nutrita la partecipazione da parte di paesani, 
villeggianti e soprattutto di bambini. La mattinata è stata 
caratterizzata dal duro ma divertente lavoro della 
falciatura dell’erba ormai alta al campo di calcio e al 
parco giochi, con l’assegnazione ad ognuno dei presenti 
di uno spazio da ripulire. All’ora di pranzo un ricco buffet 
con pasta, panini, torte e bibite fresche, è stato offerto a 
tutti i partecipanti. 
 
 
 
Sabato 2 luglio si è aperta la stagione estiva 2005 con 
l’allestimento di alcuni stand enogastronomici al campo 
di calcio. L’evento, organizzato dall’associazione Aringo 
Club, ha voluto riproporre il successo dello scorso anno. 
Sui tavoli panini, pizze, torte fatte in casa e biscotti offerti 
dalle signore di Aringo. È seguita una partita amichevole 
di calcio e al termine, una squisita amatriciana è stata 
offerta a tutti i presenti. 
 
 
 
Il 6 agosto, nell’ambito della manifestazione Le voci del 
fiume 2005 – eventi culturali e ricreativi lungo l’Aterno, si è 
svolta una passeggiata ecologica fino alla sorgente del 
fiume con partenza da Aringo e percorso aperto a tutti. 
All’arrivo, dopo una lunga camminata nei boschi, i 
partecipanti hanno trovato una piacevole sorpresa: 
tavoli apparecchiati e ricca colazione a base di 
pennette alla vodka cucinate sul posto, panini e 
cocomero fresco.  
 
 
 
Domenica 14 si è tenuta una conversazione sulla storia di 
Aringo e della zona circostante in epoca antica e nel 
medioevo con relatore il dott. Giovanni Riganelli 
(Università di Perugia). Il dibattito, aperto dal presidente 
dell’Aringo Club Fabio D’Amico, è stato seguito da 
numerose persone arrivate anche dai vicini paesi. Ospiti 
illustri il sindaco di Montereale, sig.ra Lucia Pandolfi e 
l’assessore alla cultura, sig.ra Domenica Cavalli. 
 
 
 
Il 17 grande successo degli ArinGroup a Pellescritta per 
una serata “tra nù” (tra noi). Senza dubbio la più 
trascinante e divertente insieme a quella di Amatrice: 
cori, urli, fischi, trenini e balli popolari hanno 
accompagnato tutta la manifestazione, tra panini con 
porchetta, pecorino e vino rosso a volontà offerti dal 
comitato organizzatore, tanto che a forza di bis la 
musica si è protratta fino a tardi. 
 
 



 
 
 
Il pomeriggio del 18 è stato caratterizzato dalla I 
Giornata ecologica organizzata anch’essa 
dall’Associazione. Dopo il seminario di educazione 
ambientale per la salvaguardia del territorio curato dal 
sig. Valter Chiappini (consigliere della Comunità 
Montana Amiternina e vice sindaco di Lucoli) e dalla 
sig.ra Cavalli, si è tenuta una raccolta volontaria di rifiuti 
ingombranti in due zone vicine al paese usate come 
discariche abusive. Un camion per il trasporto di rifiuti è 
stato gentilmente messo a disposizione dal comune di 
Montereale e per l’occasione numerosi paesani si sono 
mobilitati per partecipare. Molti bambini, armati di guanti 
e buste e accompagnati dalle mamme, hanno raccolto 
cartacce, cicche e sporcizia per i vicoli del paese. 
 
 
Il 19 nuovo successo degli ArinGroup ad Amatrice in 
occasione della presentazione della maratona 
Amatrice-Configno. Lo spettacolo, acclamato dal solito 
affezionato e instancabile pubblico di sostenitori, è stato 
seguito con interesse anche da numerosi curiosi e 
passanti che si sono lasciati coinvolgere dai cori e dai 
festosi saltarelli del pubblico in un’atmosfera di allegria 
generale. 
 
 
 
Dal 19 al 21 la festa patronale del paese, organizzata dal 
comitato dei festeggiamenti, è stata ricca di giochi 
popolari, tornei, musica e celebrazioni religiose. Sabato 
20, dopo una gustosa pasta all’amatriciana offerta dal 
comitato, si è tenuto al parco giochi il concerto degli 
ArinGroup sotto la pioggia caduta ininterrottamente fin 
dal pomeriggio. La serata è stata seguita sotto gli 
ombrelli (senza la sperata confusione dei giorni 
precedenti) da numerosi ammiratori, alcuni dei quali 
arrivati dai vicini paesi. Il II Palio della Stella di domenica 
pomeriggio è stato vinto dalla contrada della Poiana. 
Divertente l’intrattenimento serale organizzato da 
Massimino e Daniele, I Pacchi (liberamente ispirato alla 
nota trasmissione televisiva Affari Tuoi) al quale hanno 
partecipato grandi e piccoli. Il grandioso e coreografico 
spettacolo di fuochi d'artificio della ditta Pirotecnica S. 
Chiara ha concluso i festeggiamenti. 
 
 
 
Sabato 3 settembre il concerto degli ArinGroup tenuto a 
Borbona in occasione del September fest, ha posto fine 
al calendario degli eventi estivi 2005 di Aringo. 
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