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20 gennaio 2008: festa di S. Antonio abate
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, domenica
mattina si è tenuta la seconda festa in onore di S.
Antonio abate. Considerato il santo protettore degli
animali e del popolo contadino, la sua ricorrenza era
considerata in passato una delle più sentite dell'anno in
un paese come il nostro di evidente tradizione agricola.
Considerevole si è rivelata anche quest'anno la
partecipazione di residenti e villeggianti, molti dei quali
tornati per l'occasione, per un totale di circa 80 persone.
Al termine della funzione della mattina, il parroco don
Serafino ha eseguito la benedizione degli animali portati
dai pastori e successivamente ha avuto inizio, presso i
locali della ex casa parrocchiale, la degustazione delle
tipiche pietanze di un tempo. Una densa e nutriente
Paniccia, cucinata con un gustoso brodo di vitella e
condita con ricotta secca, è stata servita insieme alla più
nota Panonta preparata, come vuole la tradizione, con
la pancetta soffritta servita su fette di pane bruscato. A
seguire numerosi dolci fatti in casa accompagnati da
fette di panettone, pandoro e torrone, sono stati offerti a
tutti insieme al caffé. Si ringraziano ancora una volta gli
ideatori, gli organizzatori, i cuochi con Carlo & Gabriella,
Lorenzo & Ivana, Santino, Luciana, l'associazione Aringo
Club e tutti coloro che hanno preso parte alla seconda
edizione di questa festa dagli antichi sapori.
4 marzo 2008: libretti postali “dormienti”
A seguito del D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 - artt. 1 e 2 Regolamento di attuazione dell'art. 1 comma 345 della
Legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi
dormienti, entrato in vigore il 17 agosto 2007, tutti i libretti
postali "dormienti" saranno estinti a partire dal 26 agosto
2008. Le somme depositate su tali libretti e non ritirate
entro il termine suddetto, saranno devolute in un fondo a
favore delle vittime di frodi finanziarie. Sono considerati
dormienti tutti i depositi di somme di denaro e strumenti
finanziari in custodia presso le Poste, con saldo superiore
a 100 €uro, sui quali non sia stata effettuata alcuna
operazione di movimentazione negli ultimi 10 anni. I
titolari dei Libretti di risparmio postale sono pertanto
invitati a recarsi entro il 26 agosto prossimo presso
qualsiasi ufficio postale per poter richiedere il censimento
anagrafico del proprio libretto.
Le Poste Italiane hanno redatto un elenco completo dei
libretti postali "dormienti", con saldo superiore a 100 €uro,
che da 10 anni non fanno alcun movimento. Tale elenco
è consultabile presso tutti gli uffici postali oltre che
scaricabile dal sito ufficiale delle Poste Italiane. Poiché
sull'elenco pubblicato compaiono 11 Libretti di Risparmio
Postale nominativi aperti presso il vecchio ufficio postale
di Aringo, ricordiamo che superato il termine suddetto
senza che siano state comunicate disposizioni, Poste
Italiane dovrà procedere alla loro estinzione.

16 maggio 2008: arriva Internet a banda larga
La società aquilana di telecomunicazioni "2bite" informa
che nei prossimi giorni sarà disponibile la connessione
Internet a banda larga anche nel territorio del comune
di Montereale. Si tratta di una connessione wireless
chiamata Air2bite il cui funzionamento è molto simile a
quello dei telefoni cellulari. Il segnale radio viene
trasmesso tramite numerosi ripetitori chiamati WiPop che
lo diffondono sul territorio nazionale. Gli utenti finali
ricevono il segnale Internet grazie ad una piccola
antenna esterna direzionata verso il WiPop di zona. Un
comune cavo di tipo Ethernet collega infine l'antenna
con l'alimentatore e quindi con il computer del cliente.
Novità assoluta è che per utilizzare questo tipo di servizio
non è necessario avere alcun abbonamento telefonico
tradizionale o essere coperti dall’Adsl. Una volta attivato,
per usufruire del nuovo servizio basta solamente installare
l'antenna ricevente per iniziare a navigare in Internet.
Attualmente le località presso le quali è possibile
connettersi ad Internet a banda larga sono: Barete,
Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel Del Monte, Castelvecchio
Calvisio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Ocre, Poggio
Picenze, Prata D'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, San
Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito e
Tornimparte.
31 maggio 2008: IV festa del taglio dell'erba
Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 31
maggio si è tenuta la quarta giornata dedicata al taglio
dell'erba. Ideata dall'associazione Aringo Club, la
manifestazione si è rivelata anche quest’anno un
momento di divertimento e di ritrovo tra associati.
L’iniziativa, nata per ripulire gli spazi a verde delle
strutture a servizio della comunità, ha ottenuto un
considerevole successo di partecipanti con la presenza
di tanti bambini. Numerosi i volontari che, armati di
rastrelli, decespugliatori e forconi, hanno lavorato per
tutta la mattinata per falciare l’erba alta presso il parco
giochi, il campo di calcio e il campo di pallavolo. La
giornata ha avuto inizio come da consuetudine di prima
mattina con l’assegnazione ad ognuno dei partecipanti
di una zona da ripulire. Al termine della dura mattinata
lavorativa, si è tenuto nei locali della ex casa
parrocchiale un grande pranzo, offerto dall’associazione
Aringo Club, durante il quale si sono potuti degustare
gustosi strozzapreti preparati rigorosamente con acqua e
farina e serviti con un ottimo sugo a base di salsicce.
Sono seguiti abbondanti piatti di fagioli con salsicce
cucinati dagli amici cuochi e al termine del pranzo sono
stati serviti dolci preparati in casa.
Si ringraziano gli ideatori, i promotori, gli organizzatori, i
cuochi, l’associazione Aringo Club e tutti coloro che
anche quest’anno hanno partecipato puntualmente
con entusiasmo e tanta buona volontà a questa
singolare manifestazione che ogni anno propone nuove
sorprese.
www.aringo.info

