Inverno 2009
5 dicembre 2008: impianto termico all'Aringo Club
Sono proseguiti durante l'autunno i lavori al primo piano
della ex scuola del paese per la creazione della sala
musica che sarà ultimata, secondo le previsioni, entro la
prossima estate. Alla fine di novembre poi sono ripresi i
lavori
presso
la
ex
casa
parrocchiale
sede
dell'associazione Aringo Club, con la realizzazione
dell'atteso impianto di riscaldamento. Sono stati
acquistati e collegati i primi 4 termoconvettori alla linea
gas esterna, due nella grande sala solitamente usata per
pranzi e cene sociali, uno nella sala TV e un altro negli
uffici del Club. Si ringrazia Samuele Fratoni per i lavori di
posa in opera e allaccio dei termoconvettori. I lavori
riprenderanno nel corso della prossima primavera con la
sostituzione degli infissi nella sala principale.
7 dicembre 2008: nuova serata con pizza
Domenica sera è stata organizzata nuovamente una
cena con pizza aperta a tutti presso la sede
dell'associazione Aringo Club. L'idea, proposta la mattina
stessa dagli amici del paese, è nata per offrire un altro
momento di incontro tra villeggianti e residenti prima
della conclusione del ponte dell'Immacolata. Dopo aver
acceso il forno a legna, il camino e le stufe per riscaldare
le fredde sale della ex casa parrocchiale, sono stati
acquistati tutti gli ingredienti necessari per preparare le
gustose pizze da gustare all'insegna della compagnia.
Insieme a Carlo & Gabriella, Antonio, Lorenzo & Ivana
hanno steso, infornato e servito una novantina di
croccanti pizze che, insieme a numerose bruschette,
hanno reso felici gli oltre sessanta intervenuti.

8 dicembre 2008: servizio webcam per le piste da sci
In concomitanza con l'apertura della nuova stagione
invernale, on line sul sito di Aringo le webcam delle
principali stazioni sciistiche della zona, grazie al link
gentilmente offerto dal portale Meteoappennino.it
Inoltre è ora possibile scaricare, direttamente dalla home
page, le previsioni meteo dell'Appennino Centrale grazie
al bollettino in formato pdf.

18 gennaio 2009: torna la festa di S. Antonio abate
Dopo il successo degli anni passati, domenica è stata
riproposta la terza edizione della festa di S. Antonio
abate. Organizzata anche quest'anno dall'associazione
Aringo Club in stretta collaborazione con le famiglie del
paese, la manifestazione si è svolta come da tradizione.
Dopo la funzione della mattina, il parroco don Serafino
ha dato la benedizione agli animali presenti lungo la
strada. Intorno all’ora di pranzo è iniziata la degustazione
delle popolari pietanze di un tempo presso i locali della
ex casa parrocchiale.

Una fitta e nutriente minestra di Paniccia insaporita con
del brodo di vitella è stata servita insieme ai nervetti in
salsa verde. E' seguita poi la Panonta preparata con
pancetta rosolata in padella e servita su fette di
bruschetta in compagnia di salumi vari.
Al termine del ricco banchetto sono stati offerti dei
gustosissimi Strufoli preparati al momento accompagnati
da altri dolci, insieme al caffé. Si ringraziano ancora una
volta gli organizzatori, i cuochi con Carlo & Gabriella,
Lorenzo & Ivana, i collaboratori con Luciana, Fernanda,
Rosi e tutti coloro che hanno preso parte a questa terza
edizione della festa di S. Antonio abate.

24 gennaio 2009: lieve scossa di terremoto
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata
dall'Istituto nazionale di Geofisica poco dopo le 10,00 in
provincia dell'Aquila. L'epicentro del sisma è stato
localizzato tra le località di L'Aquila, Pizzoli e Collimento.
La scossa con intensità pari a 2.4 di magnitudo non ha
provocato danni a persone o cose e si è verificata 24 ore
dopo un'altra di pari intensità avvertita poco prima delle
8,00 di mattina.
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