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25 luglio 2008: riprendono i lavori all'Aringo Club 
Venerdì mattina sono ripresi i lavori di ristrutturazione della 
ex casa parrocchiale, sede dell'associazione Aringo 
Club, con l'esecuzione delle tracce a muro per il 
rifacimento dell'impianto elettrico. Dopo l'acquisto dei 
giorni scorsi di un nuovo frigorifero più grande e meglio 
adatto alle esigenze del club, è stata portata nella 
nuova cucina anche una lavastoviglie. I lavori 
proseguiranno per tutta l'estate e prevedono tra l'altro la 
sostituzione degli infissi nella nuova sala recentemente 
ristrutturata e solitamente utilizzata per pranzi e cene 
sociali. Appuntamento per le prossime settimane ai tanti 
villeggianti che ogni anno partecipano con entusiasmo e 
buona volontà. 
 
 
29 luglio 2008: scossa di terremoto 
Dopo la leggera scossa percepita la scorsa settimana 
nella zona compresa tra Amatrice, Capitignano e 
Montereale, una nuova scossa di terremoto è stata 
distintamente avvertita ad Aringo poco prima dell'alba. Il 
sisma si è verificato intorno alle 5,00 di mattina con 
magnitudo di 3.2 e l'epicentro è stato localizzato tra i 
comuni di Pizzoli, Capitignano e Barete. Secondo le 
prime verifiche eseguite dal Dipartimento della 
Protezione Civile non si registrano danni a persone e 
cose. Solo un po' di paura tra la popolazione. 
 
 
Agosto 2008: un'estate piena di eventi 
Domenica 10 agosto si è tenuto il consueto passaggio 
delle auto d’epoca per le vie del paese, in occasione 
del 3° Trofeo Tour dei Laghi e Monti della Laga 
organizzato dal Club Antiche Ruote. E anche quest'anno 
sono stati allestiti dagli amici del paese, presso la sede 
della ex casa parrocchiale, dei tavoli all'aperto per offrire 
ai partecipanti un piccolo ristoro durante il passaggio 
delle macchine per le vie del paese provenienti da 
Piedicolle e dirette ad Amatrice. 
La mattina di lunedì 11 si è svolta un'escursione sul monte 
Vettore organizzata e guidata da Franco Viola, esperto 
conoscitore della zona. 
Giovedì 14 agosto sono iniziati i festeggiamenti patronali 
del paese con lo svolgimento dei tradizionali tornei di 
carte. 
La mattina di sabato 16 si è tenuta una passeggiata fino 
al secolare bosco di castagni di S. Vittoria organizzata da 
Dario e Maximilian Tudini. Il pomeriggio si è proseguito 
con i divertenti giochi al parco dedicati ai bambini e con 
le finali dei tornei di briscola e di biliardo. Terminato il 
torneo di calcio, la sera sorpresa per tutti sotto i gazebo 
all’esterno della sede dell’Associazione, con ricchi piatti 
di fagioli, cotiche e salsicce offerti dallo staff dei cuochi 
ai tanti partecipanti. Dopo cena Il sabato del Village - 
serata musicale danzante organizzata dai giovani del 
paese - ha fatto ballare sulla pista di pattinaggio i 
numerosi intervenuti. 
 



 
 
La mattina di domenica 17 è stata caratterizzata anche 
quest'anno dalla presenza di un'autoemoteca dell'AVIS 
che dopo l'alto numero di adesioni dello scorso anno, è 
tornata in paese dalla vicina sezione di Amatrice (Ri).  Il 
mezzo è rimasto per alcune ore a disposizione di residenti 
e villeggianti per la donazione volontaria di sangue. Esito 
positivo per questo nuovo ed utile momento concordato 
con l’associazione Aringo Club, che ha riscosso un 
notevole risultato di partecipazioni, tra donazioni 
eseguite e richieste di prenotazioni. Dopo l'arrivo della 
banda musicale, la messa che ha preceduto la 
tradizionale processione per le vie del paese 
accompagnata dall'intera comunità. Durante la 
cerimonia per la deposizione della corona al 
monumento dei caduti, è intervenuto il neo vice-sindaco 
di Montereale salutando la cittadinanza. Il pomeriggio è 
stato caratterizzato dai caratteristici tornei popolari che 
hanno visto sfidarsi soprattutto i giovanissimi e la sera una 
gustosa pasta all’amatriciana, offerta dalla ditta 
Buscaglione, è stata preparata dai cuochi guidati da 
Frank ed offerta a tutti i presenti. A seguire lo spettacolo 
di musica organizzato da SpettacolArte con Paolo Del 
Vecchio, Melania Fonte ed Eleonora Dioletta, Daisy 
Daniels e Serena. I festeggiamenti si sono conclusi a 
tarda sera con il grande spettacolo di fuochi d'artificio 
della ditta Pirotecnica S. Chiara. 
La sera di lunedì 18 è stato celebrato il ventunesimo 
anniversario della Commemorazione dei Defunti del 
piccolo centro, con una processione con fiaccolata fino 
al vicino cimitero. 
Terminati i festeggiamenti patronali, mercoledì 20 agosto 
a sorpresa si è tenuta la quarta edizione della consueta 
passeggiata fino alle sorgenti del fiume Aterno, 
organizzata dall’associazione Aringo Club. Numerosi 
sono stati anche quest’anno i partecipanti al divertente 
appuntamento escursionistico con percorso di media 
difficoltà aperto a tutti, che ha registrato nuove presenze 
anche dai vicini paesi. Dopo la faticosa salita attraverso i 
boschi che salgono da Aringo in direzione nord-est, 
l'arrivo a Fonte Ciarelli in prossimità delle sorgenti del 
fiume. Un ricco ristoro con pasta alla vodka, panini, 
pizzette, bruschette e cocomero fresco, è stato 
preparato sul posto ed offerto dallo staff di cuochi 
coordinati da Alvaro Dioletta, agli oltre 250 intervenuti 
che hanno preso parte alla divertente iniziativa. 
 
 
22 agosto 2008: compleanno di Tiziana 
Venerdì sera ad Aringo si è tenuta nei locali della ex casa 
parrocchiale una grande festa con una ricca cena per 
celebrare i 40 anni di una ragazza molto conosciuta in 
paese: Tiziana Dioletta. La festa, voluta e organizzata 
dalla stessa festeggiata sostenuta ben volentieri dalla 
sua famiglia e dagli amici del paese, ha ottenuto un 
notevole successo di presenze. I preparativi sono iniziati 
fin dai giorni precedenti per allestire al meglio una serata 
davvero speciale. Dopo aver decorato nella mattinata 
con festosi addobbi gli interni e l’esterno della sede del 
club, con  l’aiuto  dei  paesani   sono stati allestiti i tavoli e  
 



 
 
 
successivamente sono state preparate le pietanze per la 
sera. Ricco il menu a cominciare dai gustosi antipasti con 
prosciutto, salame, lonza, formaggio e verdure sott’olio. 
Sono seguite delle ottime penne all’arrabbiata e per 
secondo arrosto di vitella con piselli e funghi. Al termine 
della cena, una squisita torta decorata è stata offerta a 
tutti gli intervenuti insieme a crostate, ciambelle e tanti 
altri dolci preparati in casa. Il tutto è stato 
accompagnato da abbondante vino e tante bibite. 
Insieme alla torta è stato servito del fresco spumante per 
il brindisi di fine serata. La festa si è conclusa in tarda sera 
tra le risate e il divertimento degli invitati. Si ringraziano 
per il successo della manifestazione la festeggiata e i suoi 
familiari, i cuochi con Alvaro, Domenico, Gabriella, 
Ivana, Santino, Antonio, Luigi, coadiuvati da Lorenzo, Ida 
e Giovanna, l'associazione Aringo Club, i paesani e tutti 
gli amici intervenuti. 
 
 
31 agosto 2008: continuano i lavori all'Aringo Club 
Dopo la realizzazione del nuovo impianto elettrico nella 
casa parrocchiale iniziata alla fine del mese di luglio, i 
lavori sono proseguiti per tutto il mese di agosto e hanno 
interessato anche gli interni della vecchia casa che sono 
stati ripristinati grazie al prezioso contributo dei tanti 
volontari intervenuti. Dopo la chiusura delle tracce a 
muro, in poco meno di due settimane sono state ripulite, 
stuccate, rasate, carteggiate e tinteggiate le pareti e i 
soffitti di tutti gli ambienti. Contemporaneamente sono 
state sistemate e riverniciate anche le porte e i vecchi 
infissi in legno ed è stato montato il battiscopa mancante 
su alcune pareti. Successivamente sono stati realizzati 
altri punti luce con il montaggio di nuove lampade al 
neon in tutta la casa. 
Subito dopo la festa patronale del paese sono inoltre 
ripresi i lavori al primo piano della ex scuola del paese 
per la realizzazione della sala musica ideata e voluta 
dagli ArinGroup. Dopo il montaggio dei pannelli 
fonoassorbenti e la posa in opera della pavimentazione 
degli scorsi mesi, è stato realizzato il nuovo impianto 
elettrico con la sistemazione dei cavi audio. È stata 
eseguita la chiusura delle tracce e la successiva 
sistemazione del sottofondo per la tinteggiatura delle 
pareti. Negli stessi giorni sono stati montati due cancelli in 
ferro ed un nuovo portoncino di accesso. 
Vogliamo ringraziare ancora una volta per tutto questo: 
Vittorio Donghi per la realizzazione dell'impianto elettrico 
in tutta la sede, Nicola Di Paolo per aver eseguito le 
tracce a muro, Luigi Franti e Roberto Partenza per aver 
prestato la loro opera durante tutta la durata dei lavori, 
Franco Viola con Walter Di Gianfrancesco, Giampaolo 
D’Amico e Fabio Di Gianfrancesco  per il loro prezioso 
contributo. Un grosso ringraziamento va inoltre ai tanti 
consiglieri dell’Aringo Club che hanno partecipato 
personalmente, ognuno secondo le proprie possibilità e 
disponibilità, a formare un gruppo di lavoro operativo 
che, insieme ai tanti volontari, ha permesso di 
concludere con rapidità i lavori nei pochi giorni di ferie a 
disposizione. 
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