estate 2007
30 giugno 2007: apertura della stagione estiva
Quest'anno l'apertura della stagione estiva ad Aringo è
coincisa con la grande festa organizzata in onore
dell'imminente matrimonio di Emanuela Di Giammarco.
Sabato sera infatti si è tenuta presso la sede
dell'associazione Aringo Club una ricca cena
organizzata dal padre della sposa - Giovacchino - che
ha ottenuto un grande successo di presenze e il ritorno di
tanti amici. La festa, aperta a tutti i paesani e i
villeggianti, è stata preparata ed offerta grazie all'aiuto
dei soliti tanti amici che si sono adoperati per la sua
riuscita. Ricco il menu con antipasti misti, pasta, carne e
salsicce alla brace, porchetta, trippa e per finire squisiti
dolci fatti in casa offerti a tutti i partecipanti. Grandi i
preparativi per allestire al meglio una giornata speciale
che hanno coinvolto l'intera comunità. La festa si è svolta
in una mite serata d'estate all'insegna dell'allegria e della
compagnia ed è stata accompagnata dalle note
dell'organetto di Ivano. Al termine della cena sono stati
sparati fuochi d'artificio.
Si ringraziano la festeggiata, i suoi familiari, gli
organizzatori, i cuochi, i camerieri, l'associazione Aringo
Club e tutti coloro che hanno contribuito con la loro
disponibilità alla riuscita della festa.

7 luglio 2007: matrimonio d'epoca a S. Lucia
Dopo circa 30 anni si è nuovamente celebrato a S. Lucia
un matrimonio in stile con la più antica tradizione di
questa terra. Jeroen van de Sandt e Mirella Di Felice si
sono sposati sabato pomeriggio nella chiesa del paese
tra parenti e amici giunti da Aringo e perfino dall'Olanda.
La sposa è arrivata in chiesa su un calesse trainato dal
cavallo insieme al padre. Il piccolo carro, seguito dai
paesani vestiti con tipici costumi abruzzesi del passato, è
stato accompagnato dalle note di organetti, tamburelle
e ciaramelle. Dopo la cerimonia, il lancio del riso agli
sposi fuori la chiesa è stato sostituito dal più antico lancio
di confetti. Successivamente Jeroen e Mirella si sono
sottoposti ad un'altra tipica usanza di questa zona, la
Parata. La strada da percorrere era stata chiusa con
corde che lo sposo ha dovuto sciogliere e da nastri da
tagliare. Durante il tragitto il marito ha lasciato dei soldi
come pagamento simbolico per aver portato via la
donna. La festa è continuata con un grande banchetto
a base di antipasti misti, pasta all'amatriciana, fagioli con
le cotiche, braciole e salsicce alla brace e porchetta. E'
seguito un gustoso dolce alla frutta e dopo il fresco
cocomero, uno spettacolo pirotecnico ha concluso
questa giornata di festa in una calda serata d'estate.
Sullo sfondo le note del saltarello abruzzese suonate da
organetti e ciaramelle e le divertenti esibizioni di due
poeti a braccio che si sono sfidati ispirandosi al
matrimonio dei due ragazzi. Ancora auguri ai novelli
sposi e un grosso ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato alla riuscita della festa.

21 luglio 2007: ultimati i lavori di rinnovo del parco giochi
Sono terminati sabato mattina i lavori di miglioria del
parco giochi di Aringo iniziati lo scorso mese di aprile con
la potatura degli alberi ad alto fusto. Disposti per volere
dell'associazione Aringo Club, i lavori hanno arricchito i
giardini con alcuni giochi per bambini insieme ad una
nuova altalena più grande. Sono stati inoltre sostituiti tutti
i tavoli ormai vecchi, completi di panche, disposti lungo il
perimetro del parco insieme alle panchine e ai nuovi
cestini per la raccolta della carta. Al termine della
giornata lavorativa è stata cucinata ed offerta a tutti i
lavoratori una gustosa pasta al sugo di castrato. A cena
poi è stata nuovamente preparata la pizza nel nuovo
forno a legna del paese. Alvaro, Antonio, Carlo &
Gabriella, Lorenzo & Ivana, Domenico, Linda, Fabiana,
Rosi e Maresa, hanno impastato, steso, infornato e servito
più di 200 pizze per i tanti partecipanti in una serata
all'insegna dell'allegria e della compagnia. Si ringraziano
l'associazione Aringo Club, gli organizzatori e lo staff di
cuochi per questa nuova occasione di incontro tra
paesani in una calda sera di luglio.

Agosto 2007: ricco il calendario degli eventi estivi
Dopo il successo dello scorso anno, durante le due prime
settimane di agosto tutte le mattine a partire dalle 9,00 si
è tenuto sulla pista di pattinaggio del parco giochi un
corso di ginnastica all'aperto. Le lezioni, gentilmente
offerte da Franco Viola con la collaborazione di Regina
D'Amico, hanno registrato anche quest'anno un buon
numero di partecipanti che, armati di tuta e scarpe da
ginnastica, si sono ritrovati di buon mattino per allenarsi e
mantenere la forma fisica.
Domenica 12 agosto, in occasione del consueto raduno
di auto d’epoca Raid dei Laghi e Monti della Laga, sono
stati allestiti dei tavoli fuori la sede della ex casa
parrocchiale per offrire ai partecipanti un piccolo ristoro
durante il passaggio delle macchine per le vie del paese
provenienti dal lago di Campotosto.
La mattina del 16 si è tenuta la terza edizione della
divertente escursione alle sorgenti del fiume Aterno,
organizzata anche quest’anno dall’associazione Aringo
Club. La passeggiata, inizialmente prevista per sabato
11, è stata rimandata al giovedì successivo per il
maltempo. Nutrita la partecipazione al divertente e
salutare appuntamento escursionistico con percorso
semplice aperto a tutti, anche ai bambini. Oltre 130
persone sono partite di prima mattina dal paese in
direzione del monte Civitella per una salita attraverso i
boschi che salgono verso nord-est. Dopo un cammino di
più di tre ore e mezza, l'arrivo a Fonte Ciarelli in prossimità
delle sorgenti del fiume. Un sostanzioso ristoro con pasta
alla vodka, panini, bruschette e cocomero fresco, è stato
preparato ed offerto dallo staff di cuochi coordinati da
Alvaro Dioletta agli oltre 250 presenti, molti dei quali
arrivati dal paese con auto e trattori, che hanno preso

parte a questo nuovo e divertente momento all’insegna
dell’allegria e della compagnia.
Venerdì
17
agosto
sono
iniziati
i
tradizionali
festeggiamenti patronali del paese con la mattinata
ecologica dedicata ai più piccoli che, coordinati dalle
mamme, hanno raccolto cartacce e cicche lungo i
vicoli e le strade del paese. La sera si è celebrato il
ventennale della Commemorazione dei Defunti del
piccolo centro con una fiaccolata al vicino cimitero
conclusa con la benedizione del parroco don Serafino.
Al ritorno sorpresa per tutti sotto i gazebo all’esterno della
sede dell’Associazione con ricchi piatti di fagioli, cotiche
e salsicce offerti ai numerosi partecipanti.
Il pomeriggio di sabato 18 si è svolta una movimentata
finale del torneo di calcio e la sera una gustosa pasta
all’amatriciana, offerta dal ristorante Er Trasteverino di
Roma, è stata preparata ed offerta a tutti i presenti. A
seguire il concerto degli ArinGroup presso il parco giochi
durante il quale è stato eseguito, oltre ai pezzi già
conosciuti, un brano inedito dal titolo Lu tempu. Novità
nella formazione del gruppo durante la serata aringara: il
ritorno alla batteria di Matteo, l’assenza di Provvidenza
per motivi personali e la gradita partecipazione di
Angela Colasante alle voci.
Domenica 19 di prima mattina un'autoemoteca dell'AVIS
per la donazione volontaria di sangue è giunta in paese
dalla vicina sezione di Amatrice (Ri). Il mezzo è rimasto
per alcune ore a disposizione di residenti e villeggianti
arrivati per eseguire la donazione. Esito positivo per
questo nuovo ed utile momento, precedentemente
concordato con l’associazione Aringo Club, che ha
riscosso un notevole risultato di partecipazioni soprattutto
tra i giovanissimi, molti dei quali alla loro prima
donazione. Numerosi infatti sono stati i neo donatori che
si sono pazientemente messi in fila davanti al mezzo per
offrire il proprio sangue, tanto che alcuni di loro sono
rimasti esclusi per mancanza di tempo.
Dopo la messa la tradizionale processione per le vie del
paese accompagnata dalle note della banda musicale
di Montereale. Durante la cerimonia per la deposizione
della corona al monumento dei caduti, è intervenuto il
riconfermato sindaco di Montereale Lucia Pandolfi
salutando la cittadinanza. Il pomeriggio è stato
caratterizzato dai caratteristici tornei popolari che hanno
visto sfidarsi soprattutto i più giovani e la sera appetitosi
arrosticini della macelleria Crini sono stati serviti
accompagnati da buon vino. A seguire la musica del
karaoke di Felice Alessio che anche quest’anno ha
offerto la possibilità ai tanti partecipanti di esibirsi
all’aperto sulla pista del parco giochi. I festeggiamenti si
sono conclusi a tarda sera senza l’atteso spettacolo di
fuochi pirotecnici, saltato quest’anno per il pericolo di
incendi a causa della grande siccità che ha colpito le
nostre regioni.

20 agosto 2007: riprendono i lavori alla sede Aringo Club
Conclusi i festeggiamenti patronali, sono ripresi la
mattina di lunedì 20 presso la ex casa parrocchiale sede
dell'associazione Aringo Club, i lavori di ristrutturazione
iniziati lo scorso anno con la costruzione del forno a
legna per le pizze. Consistente si è rilevata anche
quest’anno la partecipazione di residenti e villeggianti
che si sono messi spontaneamente al lavoro per
proseguire nel restauro della sala usata per pranzi e cene
sociali. Una decina di lavoratori volontari si sono occupati
per tutta la settimana di ripulire, chiudere le tracce,
stuccare, rasare e tinteggiare completamente la sala.
Sono stati inoltre attaccati alcuni pannelli di cartongesso
sulle due pareti più esposte all’umidità, montato il
battiscopa che non c’era e ripristinata la porta di
accesso ai locali. Durante gli stessi giorni è stata inoltre
creata la linea gas esterna per il futuro impianto di
riscaldamento a servizio dei locali della sede che sarà
realizzato con i termoconvettori.
Lunedì 27 ha avuto inizio la decorazione della parete più
grande della sala con un grande dipinto realizzato da
Leandro che ha riproposto egregiamente uno scenario
campestre in un Aringo d’altri tempi. A fine agosto sono
stati completati i lavori della sala con i complimenti di
tutto il paese per la grande opera realizzata.
Vogliamo ringraziare ancora una volta per tutto questo:
Luigi Franti e Roberto Partenza per le opere murarie, la
rasatura e la tinteggiatura dei locali, Alessandro Ferretti
con Giovacchino Di Giammarco per la posa in opera
delle tubazioni della linea gas. Un grazie a Leonardo Di
Stefano per aver donato all'Aringo Club le maioliche
usate per il battiscopa della sala. Gratitudine speciale a
nome di tutto il paese va senza dubbio al maestro
Leandro Vattani per aver creato un’opera autentica,
straordinaria, pregiata, che resterà nel tempo a servizio
dell’intera comunità. Un grosso ringraziamento va inoltre
a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e
tanta buona volontà alla ristrutturazione dei locali
suddetti, ognuno secondo le proprie possibilità e
capacità, in appena una settimana. Un affettuoso grazie
va infine a tutte quelle signore del paese che anche
quest'anno hanno portato in cantiere, durante le lunghe
giornate lavorative, bevande, caffé, crostate e acqua a
tutti i lavoratori.
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