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15 marzo 2006: lavori di metanizzazione – seconda fase 
Al via la seconda fase dei lavori di metanizzazione ad 
Aringo per collegare le utenze private alla condotta 
principale. Ruspe all’opera lungo strade e vicoli per 
portare il gas metano nelle abitazioni. Si informa che la 
società di distribuzione gas nella zona è la SADORI GAS. 
Per richiedere l’allaccio bisogna presentare la domanda 
presso l’ufficio situato a Montereale, nei locali della ex 
farmacia accanto alla sede del Comune. L’ufficio 
resterà aperto al pubblico tutti i venerdì dalle 15,00 alle 
17,00 e il sabato mattina dalle 8,30 alle 10,00. Chiunque 
fosse interessato è invitato a rivolgersi direttamente 
presso l’ufficio indicato per ricevere informazioni su costi 
e documentazione da presentare per l'attivazione. 
Secondo le previsioni, per la prossima estate ci sarà il gas 
metano nel paese. 
 
 
20 maggio 2006: scapolata di Silverio 
Sabato sera si è tenuta presso la casa parrocchiale una 
grande festa in onore dell'addio al celibato di uno degli 
scapoli d'oro del paese: Silverio Crini. Una ricca cena con  
pasta all'amatriciana, carne alla brace, porchetta, vino 
e dolci tipici, è stata preparata ed offerta agli oltre 150 
invitati grazie anche all'aiuto dei numerosi paesani che 
hanno partecipato attivamente e con passione alla sua 
riuscita.  La serata si è svolta all'insegna dell'allegria e 
della compagnia, in stile con la più antica tradizione 
della zona ed è stata allietata dalle note del saltarello 
abruzzese. L'organetto e il tamburello, suonati dai 
giovanissimi di Aringo, hanno fatto danzare i presenti e 
hanno caratterizzato la divertente esibizione dei poeti a 
braccio del posto che si sono sfidati in una esilarante 
gara accompagnata dal buon vino rosso, tanto che la  
festa si è protratta fino a tarda notte. Numerosi gli 
intervenuti, tra cui il parroco don Serafino e qualcuno  
molto conosciuto in passato che si è ripresentato dopo 
un'assenza di quasi venti anni... 
 
 
27 maggio 2006: serenata alla sposa 
La serata di sabato 27 è stata dedicata alla tradizionale 
serenata che Silverio ha dedicato alla sua futura sposa 
Alessandra. Dopo cena un lungo corteo di auto guidato 
dallo sposo è partito da Aringo alla volta di Pianola, il 
paese di origine della sposa. Circa 50 persone, tra amici 
e paesani, sono arrivate sotto casa di lei suonando e 
cantando tutti insieme con organetto e tamburello con 
grande sorpresa della ragazza. Durante la serenata, 
accompagnati dalle note del saltarello abruzzese, lui ha 
donato come da tradizione una rosa alla sua futura 
sposa tra il clamore dei presenti  e qualche attimo di 
commozione. E' seguita anche in questo caso una 
divertente gara tra poeti a braccio aringari che si sono 
esibiti ispirandosi al matrimonio dei loro amici davanti alla  
curiosità dei paesani di lei. La serata si è conclusa con un 
buon piatto di pasta offerta dalla ragazza a tutti gli 
intervenuti. 
 



 
 
 
 
 
3 giugno 2006: festa del taglio dell'erba 
Dopo il successo dello scorso anno, è stata riproposta la 
giornata dedicata al taglio dell’erba presso il campo di 
calcio, campo di pallavolo e al parco giochi. La 
manifestazione, ideata e organizzata dall’associazione 
Aringo Club, ha voluto unire la necessità di ripulire gli 
spazi a verde delle strutture da utilizzare nel corso della 
prossima estate ad un momento di divertimento e di 
svago. Consistente la partecipazione da parte di 
paesani e villeggianti alla seconda edizione di un 
appuntamento dimostratosi un’utile occasione di 
incontro. L’inizio era previsto per la mattina con 
l’assegnazione ad ognuno dei partecipanti di una zona 
da ripulire, ma la pioggia non ha permesso la falciatura 
completa dell’erba. Ne è nata allora un’idea altrettanto 
originale: i paesani, muniti di pennelli, spatole e rulli, si 
sono messi al lavoro per tinteggiare pareti e soffitti degli 
ambienti della casa parrocchiale, sede del club. Inoltre 
alcuni consiglieri, armati di mazza e piccone, hanno 
demolito una parete divisoria della ex scuola del paese - 
dove si realizzerà la sala musica con i fondi raccolti dagli 
ArinGroup - dando il via ufficiale ai lavori di 
ristrutturazione degli ambienti. Al termine della 
movimentata mattinata lavorativa, un ricco buffet con 
pasta, panini, pizze, torte e bibite è stato offerto a tutti i 
presenti. 
 
 
 
4 giugno 2006: Silverio & Alessandra sposi 
Domenica mattina Silverio e Alessandra si sono sposati 
nella chiesa di S. Maria di Pianola (AQ). Numerosi sono 
stati i festeggiamenti, prima e dopo la cerimonia, 
protratti fino a tarda notte. Sabato sera è stata 
organizzata ad Aringo una festa a sorpresa per lo sposo. 
Organetto, tamburello e balli popolari, insieme a panini, 
dolci  e vino rosso, hanno caratterizzato la serata 
nonostante il maltempo. Domenica mattina alcune 
paesane, aiutate dalla mamma e dalle sorelle dello  
sposo, hanno decorato la casa e la strada antistante  
con fiori, piante e nastri, prima della partenza del corteo. 
Allestiti nuovamente i tavoli con panini, torte e confetti, 
sono ripresi i festeggiamenti con spari di mortaretti e di 
fucile per celebrare al meglio una giornata speciale. 
 
 
17 giugno 2006: serenata ai novelli sposi 
Sabato sera, come vuole la tradizione di Aringo, paesani 
e amici hanno eseguito sotto le finestre dei novelli sposi la 
rèscita, la tipica serenata che fin dai tempi più antichi si 
celebrava dopo due settimane dal matrimonio. La festa, 
durata fino a notte fonda con la partecipazione di tutto il 
paese, ha posto fine alle numerose celebrazioni in onore 
del matrimonio di Silverio & Alessandra. 
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