primavera 2007
24 marzo 2007: compleanno di Anna, Stefania e Fabrizio
Sabato sera ad Aringo si è tenuta una grande cena per
celebrare i 40 anni dei tre ragazzi del paese nati nel
mese di marzo. La festa, voluta e organizzata dagli stessi
festeggiati aiutati ben volentieri dai paesani, si è svolta
nei
locali
della
ex
casa
parrocchiale
sede
dell'associazione Aringo Club e ha visto il ritorno di
numerosi villeggianti. I preparativi per questo importante
evento atteso da tutti, sono iniziati fin dal giorno prima.
Dopo aver allestito con festosi addobbi i soffitti e le pareti
della sala per la cena, sono state accese stufe, camino e
il grande forno per riscaldare i freddi locali del club. Nel
pomeriggio sono stati apparecchiati i tavoli e una volta
portate le vivande, sono stati preparati gli impasti e i
condimenti per le pizze. Ricco il menu a cominciare dai
gustosi antipasti con prosciutto, salumi, formaggi,
melanzane grigliate, pizze rustiche, bruschette e una
gran quantità di squisiti supplì. A seguire tante pizze
appetitose cotte nel nuovo forno a legna acceso fin
dalla mattina. Al termine della cena una grande torta
preparata dalle ragazze è stata offerta a tutti gli
intervenuti insieme a crostate, ciambelloni e altri tipi di
dolci fatti in casa. Il tutto è stato accompagnato da
fresco spumante per il brindisi di fine serata. Anche
questa ulteriore manifestazione si è svolta all'insegna
dell'allegria, dell'amicizia e dalla voglia di stare insieme
unite alla semplice cucina genuina. La festa si è
conclusa nella tarda serata. Si ringraziano per il successo
della manifestazione i festeggiati con i loro familiari, i
cuochi, gli organizzatori, l'associazione Aringo Club, i
paesani e tutti gli amici intervenuti.
5 aprile 2007: ripresi i lavori presso la sede Aringo Club
Giovedì pomeriggio sono ripresi i lavori per il rifacimento
della nuova cucina nei locali della ex casa parrocchiale
sede dell'associazione Aringo Club. Un grande lavello a
due vasche, donato dal ristorante pizzeria Porta Castello
di Roma, è stato trasportato e installato nella sala che
ospita il recente forno a legna e che diventerà presto la
nuova cucina. Sabato mattina si è conclusa presso il
parco giochi la potatura degli alberi ad alto fusto iniziata
domenica 1 aprile. Terminati i tagli dei due grandi alberi,
ne sono stati potati altri nei pressi delle altalene e
successivamente ha avuto inizio la pulizia dei giardini con
la raccolta e l'accatastamento di tronchi e rami.
Consistente la partecipazione di paesani e villeggianti
che hanno contribuito con il loro aiuto allo svolgimento
dei lavori e ad una veloce pulizia del parco in una
splendida giornata primaverile.
8 aprile 2007: Pasqua all'insegna della tradizione
Quest'anno ad Aringo le celebrazioni legate alle festività
della Pasqua si sono svolte come vuole la tradizione.
Giovedì pomeriggio si sono consacrati con una lunga
messa i Sepolcri. In occasione della funzione i paesani
hanno portato in chiesa e disposto sull'altare minore
sinistro alcune piantine di grano e lenticchie precedente-

mente seminate. Il pomeriggio del venerdì santo si è
tenuta la messa in onore della Via Crucis e sabato sera,
durante la funzione delle 20, sono state "sciolte" le
campane tenute in silenzio dal mercoledì. La messa ha
avuto inizio all'esterno della piccola chiesa del paese
con il rito della benedizione del fuoco e dell'acqua. Poco
prima di entrare in chiesa tutti i fedeli hanno acceso le
loro candele dalla fiamma del braciere appena
consacrato. Domenica mattina, dopo la celebrazione
della messa, la ricca colazione di Pasqua si è tenuta
all'insegna della compagnia e della tipica cucina di un
tempo. A differenza degli anni passati infatti, l'intera
comunità non ha trascorso il momento della colazione
nelle proprie case, ma tutti insieme con un gustoso
banchetto ideato e programmato già da alcuni giorni.
Oltre 150 persone, tra residenti e villeggianti, hanno preso
parte alla grande festa che si è tenuta nei locali della ex
casa parrocchiale organizzata dall'associazione Aringo
Club in collaborazione con i paesani. Ricco il menu
preparato con prodotti tipici locali come salami,
formaggi, coratella di abbacchio (offerta dalla
macelleria Crini), pizze pasquali dolci e semidolci fatte in
casa, frittata di carciofi e focacce, accanto alle
classiche uova sode decorate, ciambelloni, colombe,
crostate e bevande di ogni tipo. La lunga e originale
colazione si è conclusa nella tarda mattinata e ha
ottenuto un buon consenso da parte dei partecipanti
come nuovo momento di incontro tra associati.
24 aprile 2007: rinvenuto un grosso favo di vespe
Martedì pomeriggio ad Aringo è stato casualmente
scoperto un gigantesco nido di vespe costruito all'interno
della mansarda di una casa del paese. Il grosso favo
dalle insolite dimensioni si trovava accanto la piccola
finestra della soffitta, sulla parete meglio esposta al
calore del sole ed era stato realizzato dai popolari insetti
presumibilmente durante lo scorso autunno. La posizione
favorevole, la vicinanza con la finestrella ormai vecchia
e piena di fessure insieme ad un lungo periodo di calma
senza la presenza dell'uomo nei locali, hanno
probabilmente permesso che le vespe lavorassero
indisturbate favorendo la crescita del loro alveare che
ha così assunto dimensioni anomale.
La scoperta del favo, ormai disabitato, è stata resa
possibile grazie ad un controllo casuale della mansarda
durante un'ispezione periodica. Il nido di vespe è stato
donato all'agriturismo del paese ed è ora a disposizione
di visitatori e curiosi.
28 aprile 2007: compleanno di Fabio
La giornata di sabato è stata caratterizzata da una
grande festa in onore dei 50 anni del presidente
dell'associazione Aringo Club. Un lungo pranzo, tenuto
presso l'agriturismo del paese, è stato offerto dal
festeggiato a parenti, amici e paesani ed ha visto la
partecipazione di numerosi ospiti. Ricco il menu con
gustosi piatti tipici locali cucinati per l'occasione, che ha
riscosso un notevole successo tra gli intervenuti.
Considerevole la presenza degli invitati che hanno fatto

registrare il tutto esaurito. Entrambe le sale del ristorante
sono state praticamente riservate al grande evento. La
festa è stata accompagnata dalle note delle canzoni
degli ArinGroup. Tra gli invitati il sindaco di Montereale
Lucia Pandolfi, il direttore della rivista RM. Vincenzo
Anzidei e l'assessore al turismo del comune di Borbona
Domenico Corgentile. Il festoso banchetto è stato
caratterizzato da continui momenti di allegria tra il
festeggiato e i suoi numerosi amici. Sullo sfondo il ritmo
del saltarello abruzzese suonato dall'organetto di giovani
ragazzi del posto. Al termine del grande pranzo, subito
dopo il brindisi, i festeggiamenti sono continuati
all'esterno dell'agriturismo tra spari di mortaretto e
divertenti battute tra i partecipanti. Tanti i regali ricevuti
da Fabio per questo importante evento vissuto
all'insegna dell'allegria e della compagnia. La festa si è
conclusa nel tardo pomeriggio con il ritorno graduale
degli invitati. Si ringrazia per il successo di questo evento il
festeggiato e i suoi familiari, lo staff dell'agriturismo e tutti
gli amici intervenuti.
30 aprile 2007: serata con la pizza
Lunedì sera è stata nuovamente cucinata la pizza nel
nuovo forno a legna del paese. L'idea è stata proposta
da alcuni paesani la mattina stessa per creare una
nuova occasione di incontro tra villeggianti e residenti
prima della conclusione del lungo ponte del 1 maggio.
Dopo aver acceso il forno, il camino e le stufe per
riscaldare le sale della ex casa parrocchiale, sono stati
acquistati tutti gli ingredienti necessari per preparare
tante pizze da gustare tutti insieme. Insieme a Carlo &
Gabriella, Lorenzo & Ivana, Felice & Fernanda, Sandrino,
Rosi e Fabiana hanno steso, infornato e servito una
novantina di croccanti pizze ai numerosi partecipanti
intervenuti. Al termine della serata è stata cucinata una
gustosa pasta all’arrabbiata che ha posto fine a questo
ulteriore momento di allegria a servizio della comunità.
4 maggio 2007: nasce distaccamento volontario VV.F.
Venerdì mattina è stato inaugurato a Piedicolle il primo
distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco che
opereranno in collaborazione con la Protezione Civile e il
Servizio Sanitario. Il nuovo servizio, primo in Italia, nasce
grazie all’accordo tra Regione Abruzzo e Ministero
dell’Interno e si occuperà di pronto soccorso con
intervento dei pompieri, emergenza sanitaria e
protezione civile in una zona considerata a rischio
calamità naturali, difficile da raggiungere per la sua
posizione e per la presenza di numerosi piccoli centri
abitati. La struttura è costituita da personale tecnico
volontario dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e
del Servizio 118. Il nuovo centro è stato intitolato al prof.
Franco Soccorsi, Dirigente Superiore Medico originario di
Marana, che fu il promotore del servizio sanitario nel
corpo dei Vigili del Fuoco. Nei prossimi mesi saranno
realizzate e rese operative altre 3 strutture simili nei centri
di Montesilvano, Gissi e Roseto degli Abruzzi, in quanto
nominati insieme a Montereale i primi 4 centri C.O.M.
(Centro Operativo Misto) tra Servizio Sanitario (118) e

Vigili del Fuoco. La nuova struttura garantisce il soccorso
in 20 minuti con il raggiungimento di tutti gli eventuali
centri della zona colpiti. Numerose le personalità
intervenute: l’arcivescovo di L’Aquila, il prefetto, i
comandanti nazionale, regionale e provinciale dei Vigili
del Fuoco, l’assessore regionale della Protezione Civile, il
presidente della provincia dell’Aquila, l’assessore alla
sanità, il sottosegretario agli Interni assegnato ai VV.F., i
rappresentanti istituzionali di tutte le forze armate, il
questore e l’amministrazione del comune di Montereale.
Dopo il taglio del nastro è stata scoperta una targa che
intitola il distretto al prof. Soccorsi e subito dopo si sono
tenute alcune prove di emergenza di volontari addestrati
dei VV.F. che hanno simulato interventi dimostrativi con
l’elicottero sul distretto sanitario. Il nuovo centro infatti si
trova proprio di fronte al distretto per far si che 118 e
protezione civile abbiano la massima collaborazione per
organizzazione ed efficienza operativa. Questa nuova ed
utile iniziativa a servizio della comunità della zona, oltre
ad essere la prima e unica in Italia, servirà a migliorare il
servizio di difesa e di tutela del territorio.
2 giugno 2007: festa del taglio dell’erba
Sabato mattina, in una splendida giornata di sole, è
tornata ad Aringo la terza edizione della giornata
dedicata al taglio dell'erba. La manifestazione, ideata e
organizzata dall'associazione Aringo Club, nasce per
coniugare l’esigenza di ripulire in piena autonomia le
strutture da usare nei prossimi mesi estivi ad un momento
di divertimento e di ritrovo tra associati. L’iniziativa,
aperta a tutti i paesani e i villeggianti (bambini
compresi), ha visto anche quest’anno un gran numero di
volontari che, armati di rastrelli e forconi, hanno
contribuito alla falciatura dell’erba ormai alta presso tutti
gli spazi a verde a servizio dell’Associazione.
L’appuntamento come da consuetudine è stato fissato
di prima mattina con l’assegnazione ad ognuno dei
partecipanti di una zona da ripulire. Al termine della
faticosa e divertente mattinata, si è tenuto nei locali del
club un gustoso banchetto durante il quale si sono potuti
degustare degli ottimi gnocchi preparati ed offerti dagli
amici cuochi a tutti gli intervenuti. Carlo, Gabriella,
Lorenzo, Ivana, Antonio, Fernanda e Luciana, hanno
bollito
circa
50
kg
di
patate
nostrane
e
contemporaneamente cucinato un gustoso sugo con
carne di castrato. Per secondo è stato servito il castrato
al sugo accompagnato da croccanti bruschette e da
fiaschi di vino, aranciate e altre bevande. A seguire sono
stati offerti dolci fatti in casa con biscotti, ciambelloni e
crostate di ogni tipo. Il sostanzioso pranzo si è concluso
con del fresco melone acquistato per l’occasione. Si
ringraziano gli ideatori, i promotori, gli organizzatori, i
cuochi, l’associazione Aringo Club e tutti coloro (ed
erano veramente tanti) che sono intervenuti con
l’entusiasmo di sempre a questa originale manifestazione
che ogni anno propone nuove sorprese a chi vi
partecipa.
www.aringo.info

