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Name  

 
 
 
 
 
 
Davide  

Date  2018-09-12 16:23:58  

Location 
 

Message  Con l'utilizzo sempre più sfrenato dei social, la 
comunicazione sui Guestbook oggi non ha più seguito 
poiché è stata abbandonata a favore di altri canali. Pertanto 
abbiamo deciso di chiudere il nostro LIBRO DEGLI 

OSPITI aperto nel luglio 2005 e utilizzato con tanto 
entusiasmo fino a qualche mese fa.  
Invitiamo tutti i nostri follower a continuare a seguirci sul 
sito ufficiale Aringo.eu e sui nostri canali social Facebook, 
Twitter e YouTube digitando @AringoClub 

 
Name  Aringo Club  

Date  2018-05-14 06:28:33  

Location 
 

Message  IL 30 GIUGNO SCADE L'ANNO SOCIALE 2017/2018 
CONFERMA ANCHE QUEST'ANNO LA TUA QUOTA 
A SOSTEGNO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE PER 
LA COMUNITA' DI ARINGO! 
BASTANO POCHI MINUTI E UN PIZZICO DI 
VOLONTA' 
LA QUOTA ANNUA E' ANCORA PARI A 40 EURO!  

 
Name  Davide  

Date  2017-01-19 09:32:56  

Location 
 

Message  Ciao Luca, le scosse sono state forti e molto potenti, 
distintamente avvertite  in tutta la zona se calcoli che 
l'epicentro è stato proprio Aringo per la prima e Montereale 
per le successive. La paura continua e i danni aumentano 
ancora 

 
Name  Luca  

Date  2017-01-19 07:51:06  

Location 
 

Message  Ciao Davide, hai notizie sul terremoto di ieri 18 gennaio. 
Ho cercato in rete e si parlava di crolli e persone 
ferite.....speriamo che finisca presto  
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Name  Davide  

Date  2016-08-27 11:33:11  

Location 
 

Message  Ciao Luca, al momento la situazione ad Aringo non è 
gravissima: le scosse si sentono tutte, c'è qualche casa 
lesionata ma nessun ferito. Le autorità  hanno predisposto 
tende per la popolazione e stanno presidiando la strada in 
quanto unica via di accesso ad Amatrice da quelle parti 

 
Name  Luca  

Date  2016-08-25 04:41:47  

Location 
 

Message  Per lavoro purtroppo manco da tanti anni. Volevo sapere se 
Aringo dopo il terremoto di agosto che ha distrutto 
Amatrice ha subito danni e come stanno le persone  

 
Name  Fabio Di Gianfrancesco  

Date  2016-02-08 08:09:21  

Location 
 

Message  Strepitoso...sito..Grazie Davide!! 
 
Name  Davide  

Date  2015-12-03 13:01:34  

Location 
 

Message  Purtroppo abbiamo un po' di problemi con la linea 3G di 
Vodafone che da qualche tempo fa i capricci. 
Speriamo di risolvere al più presto. Siamo off line pure con 
la stazione meteo di Aringo...  

 
Name  Anna  

Date  2015-11-27 06:21:08  

Message  Che succede alle webcam? Mi mancano tantissimo!!  
 
Name  Mario  

Date  2015-04-27 10:54:12  

Location 
 

Message  La sezione comunale Avis di Amatrice sbarca finalmente 
sul web. Da alcuni giorni è¨on line il sito ufficiale 
www.avisamatrice.it che si va ad aggiungere alla pagina 
Facebook già esistente e ai nuovi profili Twitter e Google+. 
Grazie a Davide ancora una volta! 
In bocca al lupo alla sezione e a tutti i suoi donatori!!  
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Name  Fabio  

Date  2014-04-20 17:54:09  

Location 
 

Message  Buona Pasqua a tutti gli amici di Aringo!!  
 
Name  Fabiana  

Date  2014-03-24 06:44:04  

Location 
 

Message  Il tempo era brutto... pioveva... MA COME SEMPRE 
ERAVAMO TANTI ...ma proprio TANTIIII... 
Grazie a tutti per aver partecipato a questa splendida 
giornata... e complimenti ancora e sempre a tutto lo staff di 
cuochi e cameriere 
GRAZIEEEEEEEEEEEE!!!  

 
Name  Maratona  

Date  2013-12-31 06:05:10  

Location 
 

Message  Grazie della web cam con vista del S Franco!  
 
Name  Carolina  

Date  2013-12-25 06:03:29  

Location 
 

Message  Carissimi auguri per un Sereno Natale a tutti!!!  
 
Name  Carolina  

Date  2013-11-25 15:00:12  

Message  RIVOGLIAMO LE NOSTRE WEBCAM .!!!!!!  
 
Name  Roberto  

Date  2013-08-26 10:12:16  

Location 
 

Message  Oggi, alle 12,43 e' nata Giulia D'Amico, di kg 3,310 e 50 
cm di altezza. 
Un caloroso benvenuto alla neo arrivata da tutti gli amici 
del paese e infiniti auguri a mamma Francesca, papa' 
Luciano, al fratellino Damiano, zio Roberto, zio Giampaolo 
e ai nonni.  

 
Name  Barbara Dioletta  

Date  2013-07-06 13:49:08  

Location 
 

Message  Salve a tutti, da tanto vi seguo sul sito e su fb per trovare un 
viso o un nome familiare, finalmente trovo il coraggio di 
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scrivervi. Mi piacerebbe ritrovare le mie origini e magari 
qualche cugino. Mio nonno era Dioletta Aurelio, fratello di 
Alfredo (riconosciuto dalle foto), sposato con Ferminia 
Mimmocchi di S.Vittoria e mio padre Dioletta Alberto, 
nato a Roma, ma tornava spesso ad Aringo. Quando mi 
portarono i miei ero bambina, non ricordo molto. Ricordo 
zio Giggetto e la sua bella casetta, la ricotta della zia. 
Tornando da grande, non ho riconosciuto molto e non ho 
cercato nessuno. I miei non ci sono più per raccontarmi e a 
me piacerebbe tanto ritrovare le mie origini!! Mi 
aiutereste?? Grazie in anticipo. Un saluto a tutti.  

 
Name  Carolina  

Date  2013-03-24 13:29:17  

Location 
 

Message  Evvai!!! Che bello!!! Finalmente la webcam nel nostro 
amato Paese!!! Un grazie a tutti quelli che hanno 
collaborato a questa iniziativa!!! 
 

Name  Andrea  

Date  2013-03-18 07:03:13  

Location 
 

Message  Clamoroso!!! 
La prima webcam ad Aringo!  

 
Name  Valentina  

Date  2012-12-25 09:44:59  

Location 
 

Message  Buon Natale a tutti gli aringari!! 
Ci vediamo presto  

 
Name  Danilo  

Date  2012-09-10 11:04:55  

Location 
 

Message  E' stato stupendo, un'emozione unica, dopo 6 anni tornare 
li'... dove da quando avevo 6 mesi di vita sono sempre e 
continuamente andato.....ARINGO. 
Grazie a tutti per l'accoglienza ricevuta...vi voglio bene  

 
Name  Davide  

Date  2012-09-10 09:02:52  

Location 
 

Message  A nome di tutto l'Aringo vogliamo mandare da 
queste pagine un caloroso benvenuto alla piccola Silvia, 
nata questa mattina a L'Aquila da mamma Fabiana e papà  
Luciano. 
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Tanti auguri anche a nonno "Badei", nonna 
Fernanda, zia Brunella, zio Mario e ai cuginetti Eleonora e 
Tommaso 

 
Name  Mario  

Date  2012-09-10 06:40:25  

Location 
 

Message  Ben arrivata a Silvia!!! Tanti auguri a mamma Fabiana e 
papà  Luciano!!!!  

 
Name  Alfredo  

Date  2012-07-24 05:09:30  

Location 
 

Message  Ho saputo che Dario Tudini durante la bella festa di 
domenica 22/07/2012 ha perso un orologio da polso a lui 
molto caro, proviamo tutti noi a dargli una mano per 
ritrovarlo  

 
Name  Danilo  

Date  2012-07-04 11:06:13  

Location 
 

Message  Sono tornato dopo 6 anni ad Aringo.....Grazie a tutti per 
l'accoglienza, vi abbraccio tutti. 

 
Name  Anna  

Date  2012-05-14 10:10:53  

Location 
 

Message  E' sempre bello guardare le vostre foto e ritrovarci mia 
madre. Grazie per queste splendite emozioni che provo.  

 
Name  Alberto  

Date  2012-04-05 04:18:54  

Location 
 

Message  Un sito pieno di emozioni e aria di casa, grazie alle 
capacità di DAVIDE la rete diventa più umana. 
GROSSO DAVIDE! A presto  

 
Name  Fabio Colasante  

Date  2012-03-09 11:38:36  

Location 
 

Message  Complimenti Davide, bel lavoro. Un saluto a tutti gli 
aringari e un saluto al mio paese che rimarrà sempre nel 
mio cuore. Baci  

 
Name  Anna D'Amico  
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Date  2012-03-07 10:44:15  

Location 
 

Message  Grazie Davide, per l'impegno e il tempo investito per il 
piacere di tutti noi. 
Complimenti l'hai curato nei minimi dettagli.  
Bravooooooooooo !!!!!!!!!!! :-)  

 
Name  Dario Tudini  

Date  2012-03-04 17:08:48  

Location 
 

Message  Grazie, ti dico solo questo perché ogni affermazione o lode 
per il tuo lavoro sarebbe poca cosa rispetto all'Amore che 
offri per il nostro paese. 
Ciao Davide, un caro saluto e un augurio. 
tuo Dario  

 
Name  Alfredo  

Date  2012-03-04 17:00:52  

Location 
 

Message  Caro Davide, Dario mi aveva parlato di questo tuo nuovo 
lavoro e guardandolo riscontro non solo l'amore che hai per 
Aringo ma anche la tua grande professionalità! 
Grazie Davide per quello che ci dai! 
Un caro saluto, 
Alfredo  

 
Name  Mario  

Date  2012-03-05 06:29:10  

Location 
 

Message  Ciao "Grande Davide". Ti faccio i miei più calorosi 
complimenti!! 
E grazie per le senzazioni così speciali che ci fai riaffiorare. 
Grazie  

 
Name  Mario  

Date  2012-03-04 14:26:51  

Location 
 

Message  Bel lavoro Davidinho!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Name  Irene  

Date  2012-03-04 14:54:49  

Location 
 

Message  Bravi ragazzi, ottimo lavoro. a presto! 
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Name  Carolina  

Date  2012-03-04 15:48:44  

Location 
 

Message  Complimenti per la rinnovata e devo dire molto bella veste 
del sito di ARINGO! Finalmente c'Ã¨ aria di nuovo!!! 
D'altronde si avvicina la Primavera.... 
Un saluto a tutti gli Aringari, in particolare a Davide che Ã¨ 
l'ideatore del sito! 
 

Name  Davide  

Date  2012-03-03 17:14:10  

Location 
 

Message  Benvenuti a tutti gli amici del paese nel nuovo sito di 
Aringo. Nato dall'esperienza del precedente aringo.info, è 
stato realizzato su una nuova piattaforma, più dinamica, 
moderna e graficamente migliore. 
Ringrazio personalmente l'Associazione Aringo Club che 
ancora una volta ha "assecondato" questa avventura, in 
particolare Fabio "The President" e Mario. 
Speriamo che questa rinnovata versione riscuota lo stesso 
successo della precedente. 
Buona navigazione!  

 

Name 
 
Il G.A.Z. 

Date 2012-01-12 11:30:35 

Location  
Message E' nata Camilla !!!! 

Tanti auguri a mamma Maura, papà Fausto, 
nonni e zii!!!!!!!!!! 

 

Name Eleonora Polidori 

Date 2011-12-26 16:07:27 

Location  
Message A me piace molto Aringo: appena arrivo da 

Roma mi sento felice perchè lì c'è sempre una 

nuova avventura!  
Eleonora  
Ciao Aringo!  

 

Name Carolina 

Date 2011-09-16 09:36:08 

Location  
Message CIAO ARINGO!!!!!!  
 

Name Bruno Zucchi 
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Date 2011-09-10 10:35:42 

Location  
Message Un caro saluto a tutti gli Aringari.........ho vissuto 

ad Aringo tutte le estati fino al 1956 e guardare 
questo sito mi riporta alla mia infanzia e 
gioventù. Un abbraccio a Carlo Partenza e alla 
sua famiglia, ai Dioletta e a tutto coloro che si 
ricordano di me. Conto di fare una visita quanto 
prima con il mio amico Vincenzo Vismara. 
Buona fortuna a tutti. 
Bruno Zucchi. 

 

Name Paolo 

Date 2011-08-30 16:45:21 

Message Salve, un saluto a tutti. Una curiosità, cercate su 
youtube "in bici attraversando Aringo. Speriamo 

che la bimba non si sia spaventata. 
Saluti Paolo 

 

Name Dario Tudini 

Date 2011-05-17 17:25:15 

Location  
Message Finalmente dopo quasi 50 anni abbiamo di nuovo 

un consigliere aringhese al comune di Montereale 
E' Francesca Dioletta, un grande augurio e un in 

bocca al lupo alla neo eletta  
 

Name Dario Tudini 

Date 2011-02-10 08:12:23 

Location  
Message Cari conterranei sabato 12 febbraio alle ore 10,30 

presso i locali dell'associazione Aringo club (ex 
Parrocchia) si terrà una importante riunione sul 
perchè dei gravi ritardi per la ricostruzione post 
terremoto. 
Si cercheranno soluzioni visto che il nostro 
comune è latente su questo argomento. 
Vi preghiamo di partecipare in modo da essere 
coalizzati per trovere una soluzione e far valere i 
nostri diritti 

 

Name Carolina 

Date 2010-12-31 02:42:55 

Location  
Message Auguri di un felice anno 2011 a tutti gli 

aringari e non! 
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Name Anna 

Date 2010-12-22 11:46:50 

Location  
Message Auguri di buone feste a tutti. Ciao Aringo 
 

Name Carolina 

Date 2010-11-17 13:30:34 

Location  
Message Che bello!!! C'è qualche volontario disposto a 

inserire anche qualche foto del nuovo 
monumento ai caduti? 
Saluti a tutti  

 
Name Dario 

Date 2010-11-10 04:53:14 

Location  
Message Per il 4 novembre è stato inaugurato il nuovo 

monumento ai caduti, che grazie alla maestria di 
Roberto Partenza, riporta quell'angolo (ex 
chiesetta sic....) alle magnificenze di un tempo. 
E' un primo passo grazie a Fabio Sciacca per far 
si che nel nostro paese i ricordi siano mantenuti e 
non distrutti (vedi chiesetta e Abbeveratoio) 

 

Name Dario Tudini 

Date 2010-04-23 06:32:14 

Location  
Message Domani 24/04/2010 nel pomeriggio, nei locali 

dell'Aringo Club si terrà un importante riunione 
con tecnici e altri personaggi esperti del 
terremoto per fare un punto su cosa fare per 
ottenere un rimborso per i danni subiti dal sisma. 
La riunione è aperta a tutti 

 

Name anna 

Date 2010-03-27 23:57:01 

Location  
Message Buona Pasqua a tutti. 

Anna 
 

Name Carolina 

Date 2010-03-17 21:12:09 

Location  
Message Ci sono anche le foto che ha messo mio figlio! 

Vi piacciono? Saluti a tutti gli aringari  
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Name Davide 

Date 2010-03-05 11:45:07 

Location  
Message Strepitoso! Digitando Aringo su Google Maps o 

cliccando su "Mappa del paese" nella home page, 
si potrà visitare il paese. Da qualche giorno infatti 
è stato attivato lo Street View anche nel nostro 
piccolo centro! 
Un altro passo in avanti che speriamo potrà 
aumentare la visibilità in rete delle nostre zone. 
Buona navigazione, 
Davide 

 

Name Carolina 

Date 2010-02-28 17:49:04 

Location  
Message Ma che succede? Ci siamo dimenticati tutti di 

questo sito??? Che fine avete fatto? Un abbraccio 
 

Name anna 

Date 2009-12-26 05:52:55 

Location  
Message Anche se con un giorno di ritardo auguro a tutti 

di aver passato un felice Natale, ed invio un 
augurio per il Nuovo Anno.BUON ANNO A 
TUTTI 
Anna 

 

Name Dario 

Date 2009-12-23 13:23:03 

Location  
Message Un BUON NATALE E UN FELICE ANNO 

NUOVO A TUTTI 
Dario Tudini 

 

Name Anna D'Amico 

Date 2009-12-15 10:15:58 

Location  
Message Ciao Rossano, ti rispondo alla domanda, si è 

vicino ad Amatrice e Campotosto, infatti c'è il 
bivio per le due distinazioni. Io ho visto 
Montefino è più grande di Aringo... comunque 
puoi far visita anche di persona e non solo 
virtuale. Grazie e Buone Feste a nome di tutti gli 
aringari 
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Name Buffalmano Rossano 

Date 2009-11-27 03:52:06 

Location  
Message Ciao ragazzi, un saluto da Montefino. E' sempre 

un piacere tornare a fare un giro virtuale. 
Guardavo sul vostro sito come arrivare al vostro 
Paese, ma rimane vicino Campotosto e Amatrice? 

 
Name Anna 

Date 2009-09-14 13:15:20 

Location  
Message Ciao a tutti, per voi della redazione, a quando 

nuove foto? Bacioni Anna 
 

Name Alessia 

Date 2009-09-08 00:26:35 

Location  
Message Ciao Davide, 

ho letto che dal 31 Ottobre al 1° Novembre 
dovrebbe svolgersi a Montereale l'evento "Sapori 
e colori d'autunno" ma non è ancora stato 
confermato dal comune. 
Hai notizie più aggiornate? Potresti comunicare 
sul sito quando le date saranno confermate? 
Grazie 
Ciao e buona giornata 
Alessia 

 

Name Massimo 

Date 2009-08-17 02:41:49 

Location  
Message Un saluto al mio amico ed ex collega di lavoro 

Polidori Mario, ora sono residente a Villa SS 
lorenzo e Flaviano (Amatrice). 

 

Name anna 

Date 2009-08-14 00:58:04 

Location  
Message Buon Ferragosto a tutti. 

Anna 
 

Name Mirella + Jeroen = Alexander e Lucas Fel 

Date 2009-07-22 05:14:12 

Location  
Message Siamo lieti di annunciare la nascita di Lucas 

Felice nato a Maastricht il 21 maggio 2009 alle 
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11:37 peso 3,200 kg. Lucas Felice e' la gioia di 
tutti noi. 

 

Name NazeRos 

Date 2009-07-07 17:01:12 

Location  
Message A U G U R I  D A V I D E 

 

Naz. e Ros.  
 

Name Fabiana 

Date 2009-04-29 15:46:22 

Location  
Message Ciao a tutti, scrivo per chi volesse venire ad 

Aringo.... ormai sto qui fissa dal giorno dopo il 
terremoto. Sono andata subito all'Aquila... 
sembra uscita da un bombardamento... Che 
tristezza!!!! Mi sono fatta 16 giorni in macchina e 
sinceramente non è stata una bella esperienza ma 
c'è chi ha perso tutto quindi non mi posso 
lamentare. In casa naturalmente vi sconsiglio di 
dormire, sono due giorni che non sento scosse, 
ma vi posso assicurare che all'Aquila se ne 
sentono ancora, almeno 5 o 6 abbastanza 
fastidiose, immaginate il panico della gente e 
sopratutto il mio... Quindi a chi vuole venire su, 
consiglio di rimanere nelle case il meno 
possibile... sarà che di giorno fa meno paura ma 
quando comincia a fare scuro mi vengono i 
brividi. Calcolate che le scosse che hanno crepato 
le case dell'Aringo ci sono state sempre dopo le 
21.30 e vi posso assicurare che non è stata una 
bella esperienza... Poi ve le racconterò a voce. 
Per qualsiasi cosa chiamatemi tanto rimango qui 
fino al 20 maggio... 
Un abbraccio a tutti Fabiana 

 

Name Davide 

Date 2009-04-27 08:05:12 

Location  
Message Ad Aringo si può arrivare tranquillamente da 

qualsiasi strada come nel resto della zona. Non si 
può entrare all'Aquila e negli altri centri 
direttamente colpiti in quanto presidiati. Certo 
qualche vicolo è stato transennato per motivi di 
sicurezza. D'altronde le scosse sono state tante e 
potenti e fino a che non finisce l'emergenza 
rimane lo stato di allerta. Non credo sia ancora 
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consigliabile soggiornare nelle case. 
Cerchiamo di non allarmarci più di tanto e di non 
diffondere paura, almeno più di quella che sta 
provando chi ha vissuto e subìto direttamente il 
forte sisma. 
Per ogni ulteriore eventuale informazione in 
merito, si può contattare direttamente il Comune 
di Montereale. 
Davide 

 

Name Antonella 

Date 2009-04-26 13:13:50 

Location  
Message Vorrei sapere se si può venire su ad Aringo la 

prossima settimana perchè vorrei controllare casa 
e vorrei sapere se si può dormire nelle nostre case 
o no. Per favore rispondetemi al più presto perchè 
io e mio marito il 4 o il 5 maggio vorremmo 
venire su e se si può dormire nelle case 
verremmo prima. Aspetto fiduciosa una risposta 

 

Name Dario Tudini 

Date 2009-04-25 12:16:22 

Location  
Message La manifestazione effettuata a cui ho partecipato 

è stata un buco nell'acqua, i nostri rappresentanti 
locali non sono abbastanza energici nei confronti 
del governo centrale a far valere i nostri diritti, 
anche se questi sono supportati da fatti ben 
evidenti. 
Bisogna che noi tutti alziamo un po' la voce in 
modo che i nostri governanti locali capiscano che 
se non riescono a far valere i nostri diritti 
possono andare tranquillamente a casa. 
Dario Tudini  
Un terremotato non riconosciuto come tanti altri 
del nostro paese 

 
Name Anna D'amico 

Date 2009-04-24 02:21:04 

Location  
Message Salve, ho saputo della manifestazione post 

terremoto che c'è stata ieri contro la decisione di 
Bertolaso di escludere il nostro comune con i 
comuni limitrofi. Io per motivi di lavoro non ho 
potuto partecipare, pertanto volevo notizie da chi 
ne sa qualcosa, immagino sia stato presente anche 
il sindaco. 
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Name 
 
Dario Tudini 

Date 2009-04-19 12:08:36 

Location  
Message Ad Aringo si arriva tranquillamente per qualsiasi 

strada solo che si dorme in tenda da Bruno. 
Per quanto riguarda la verifica questa deve essere 
fatta con estrema urgenza in quanto rischiamo di 
non essere inseriti nei comuni che hanno subito 
danni dal terremoto con le conseguenze che vi 
lascio immaginare. 
Spero di essere stato esaustivo. 
Un caro saluto 
Dario 

 

Name Antonella 

Date 2009-04-19 08:15:22 

Location  
Message Ho letto il messaggio di Dario in merito alla 

verifica dei danni sulle case, quanto tempo c'è per 
fare questa domanda? Per favore rispondetemi e 
poi vorrei sapere se si può venire su a Aringo e 
quale strada mi consigliate di fare. Aspetto una 
risposta 

 

 

 

 

 

Name Dario Tudini 

Date 2009-04-19 04:03:58 

Location  
Message Ieri 18/04/09 sono stato ad Aringo perchè sono 

venuti degli esperti (Prof. di Ingegneria di 
Treviso) per controllare le nostre abitazioni. 
Hanno riscontrato diversi danni, alcuni gravi. 
Il sindaco ha chiesto di visionare le abitazioni e 
per far ciò bisogna inviare un fax al seguente n. 
0862 902349 chiedendo il controllo della propria 
abitazione, bisogna indicare se possibile il foglio 
e il numero di mappa oppure l'indirizzo. Cosa 
importantissima è indicare il o i numeri di 
telefono dove possano contattarvi per prendere 
appuntamento. 
Un saluto  
Dario 
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Name Antonella 

Date 2009-04-17 17:22:23 

Location  
Message Ciao sono Antonella la mamma di Chiara e la 

nipote di Menica. Vorrei sapere in che condizioni 
è la mia casa, se qualcuno ha notizie in merito per 
favore scrivetemi su questo sito o al mio indirizzo 
email. Grazie per la collaborazione, comunque il 
mio cuore è lì con voi ad Aringo e con gli 
aquilani. Grazie un bacio ed un abbraccio a tutti. 

 

Name Enza Di Giulio 

Date 2009-04-17 12:08:25 

Location  
Message Avevo pensato di dare la mia casa come aiuto ai 

senza tetto... ma il terremoto è arrivato anche da 
noi e non se ne vuole andare... come si fa? 

 

Name Mirella Di Felice 

Date 2009-04-16 12:18:07 

Location  
Message Ciao Simona, 

Sono veramente molto sollevata, avevo una paura 
fottuta che vi fosse successo qualcosa, per fortuna 
state tutti bene questa è la cosa più importante. 
Mi dispiace che state vivendo un momento 
drammatico non credo che posso capire 
profondamente quello che state vivendo, ma per 
fortuna esistono persone speciali che riescono un 
po' ad aiutare in questo momento difficile. Se vi 
posso aiutare in qualche modo, ad esempio 
quando ve la sentite potete venire in vacanza a 
casa mia qui in Olanda, ci sono molti spazi per 
bambini e forse vi farebbe bene un po' di 
distrazione (spero che non sia un pensiero 
innoportuno) non farti scrupoli se posso fare 
qualcosa dimmi pure. Spero che anche Domenico 
e la sua famiglia stanno bene e se sai qualcosa 
fammi sapere. Noi tutti stiamo bene anche io non 
credo di riuscire a venire queste estate perchè il 
primo giugno dovrebbe nascere il mio secondo 
bimbo. Non voglio rubare ulteriore spazio a 
questo sito che trovo fantastico. La mia e-mail è 
mirella1@planet.nl se vuoi ci possiamo scrivere. 
Un bacio forte a tutti Voi, a presto con sincero 
affetto Mirella, Jeroen, Alex e !?! (Lucas). Grazie 
Davide 
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Name Simona 

Date 2009-04-16 08:01:17 

Location  
Message Ciao Mirella, 

sono Simona e ti scrivo da una tendopoli di Pile. 
Io e la mia famiglia stiamo tutti bene.  
La mia casa sembra reggere bene alle scosse, ma 
la paura è stata tanta e per ora l'idea di rientrare 
non mi sfiora nemmeno. 
Ci stiamo attrezzando al meglio per vivere in 
tenda, aiutati dai meravigliosi volontari della 
Misericordia di Firenze e dintorni e dai portuali 
di Livorno. 
Abbiamo incontrato delle persone eccezionali che 
ci hanno aiutati ad affrontare l'emergenza e ci 
hanno fatti sentire protetti. 
Nella sfortuna qualcosa di buono l'abbiamo 
comunque trovato... 
Grazie per aver pensato a me, anche se sei 
lontana. 
Stamattina Manuela mi ha detto che mi cercavi e 
ne sono stata molto felice. 
Voi come state? 
Il bimbo cresce bene? 
Quest'anno, se continua così, non credo che Santa 
Lucia sarà il posto ideale per villeggiare.. 
Almeno non con la paura che ho addosso io.. 
Ora ti saluto e ti mando un grosso abbraccio. 
A presto. 
La tua vecchia "amica di sventure" Simona. 

 

Name 
 
Alessia 

Date 2009-04-16 03:34:10 

Location  
Message Ciao Dario, 

spero che la tua casa non crolli. Comunque fossi 
in te farei tutto il possibile per recuperare almeno 
le cose che ci sono dentro (con l'aiuto dei vigili 
del fuoco). I ricordi hanno un valore inestimabile. 
" La casa sul confine dei ricordi, 
la stessa sempre, come tu la sai 
e tu ricerchi là le tue radici 
se vuoi capire l'anima che hai..." 

 

Name Mirella Di Felice 

Date 2009-04-15 15:56:57 

Location  
Message Ciao a tutti, 
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sono profondamente dispiaciuta per tutto quello 
che sta avvenendo e per tutte le persone che 
hanno riportato grosse perdite e danni. Anche se 
sto lontano con il cuore Vi sono molto vicina. 
E grazie anche a Voi mi tengo informata. 
Se posso approfittare, vorrei avere infomazioni su 
una mia vecchia amica di Roma che veniva come 
me in vacanza a Santa Lucia, adesso vive a Pile 
L'Aquila, forse qualcuno di Voi la conosce si 
chiama Simona Leonelli di circa 39 anni è 
sposata e ha due bambini. Vi disturbo perchè non 
ho proprio idea di come rintracciarla. Grazie 
mille, con sincero affetto Mirella, Jeroen e Alex 

 
Name Anna 

Date 2009-04-14 02:09:50 

Location  
Message Buona giornata a tutti, sperando che oggi sia 

veramente una buona giornata per tutti gli 
abruzzesi. Ho sentito in televisione ed ho letto sul 
televideo che questa notte c'è stata una scossa tra 
Barete, Pizzoli, Capitignano e Campotosto. Che 
notizie ci sono su ad Aringo? Spero proprio che 
non sia successo nulla. Un abbraccio forte a Voi 
tutti, 
Anna 

 

Name Carolina e Francesco 

Date 2009-04-12 05:35:41 

Location  
Message Caro Dario ci dispiace profondamente per i danni 

che ha riportato la tua casa! Ti siamo vicini così 
come lo siamo con tutti gli altri che hanno subito 
danni e, cosa ancor più grave, hanno perso un 
caro! 
Purtroppo contro la forza della natura noi siamo 
impotenti dobbiamo solo sperare nel meglio! 
Il popolo abruzzese è un popolo coraggioso e 
insieme riusciranno a far rinascere l'Aquila e tutti 
gli altri paesini toccati dal sisma. 
P.S. Se hai notizie per quanto riguarda le 
verifiche cortesemente facci sapere 
Salutoni 

 

Name Dario  

Date 2009-04-11 16:31:15 

Location  
Message cari amici, con le lacrime agli occhi devo dire che 
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la mia casa è stata fortemente toccata dal 
terremoto tanto che l'ingegnere dei vigili del 
fuoco sospetta che se il terremoto non finisce 
.......... cada. 
Sono disperato in quanto se questo succede, una 
parte di me se ne va con lei, non ho potuto 
togliere nulla e forse è giusto così che anche i 
miei ricordi muoiono con lei. 
La cosa assurda è che a vederla all'esterno 
sembra la stessa di sempre. 
ciao 

 

Name Carlotta 

Date 2009-04-10 06:53:56 

Message Ciao Davide, 
a quanto pare è stata fermata la raccolta di panni 
perchè ce ne sono abbastanza;ho sentito che si 
raccomandano di non mandare ulteriori 
cose.Hanno bisogno di soldi:organizziamo una 
colletta?Però io non saprei come farla 
arrivare,visto che non mi fido tanto dei 
media..cmq io oggi parto per tre giorni,sono 
ospite da una mia amica.Ti auguro buona 
Pasqua!!Ci sentiamo per martedi..sperando che 
non ci siano brutte sorprese.bacioni e auguri a 
tutti 

 

Name Davide 

Date 2009-04-09 07:35:23 

Location  
Message Ciao Carlotta, 

credo che non verrà su nessuno per Pasqua, 
abbiamo tutti una paura fottuta in questi giorni. 
Dalle ultime notizie ricevute ora, la Protezione 
Civile ha allestito un punto di accoglienza con le 
tende al campo di calcio sotto Montereale, dove 
hanno consigliato di andare ai residenti della 
zona almeno fino a che finisce l'emergenza. 
Inoltre i Vigili del Fuoco hanno appena abbattuto 
un comignolo pericolante dal tetto del palazzo 
Tudini. Per il momento non ci sarebbero altri 
danni evidenti ai fabbricati. 
Grazie comunque per la tua proposta di raccolta 
di beni di prima necessità alla quale mi associo e 
spero che lo facciano in tanti. Se vuoi possiamo 
organizzare una raccolta congiunta e pubblicarla 
direttamente sulla home page. 
Tienimi informato. 
Davide 
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Name Carlotta 

Date 2009-04-09 06:31:43 

Message Come non detto..nella mia proposta si leggeva 
chiaramente anche la speranza che ad Aringo si 
stesse al sicuro.Non mi veniva proprio da pensare 
che invece il nostro amato paesino fa parte delle 
zone limitrofe all'epicentro.Ho sentito peraltro 
che si è spostato verso di noi...ho una paura 
fottuta.Grazie comunque per la risposta Anna e 
Davide. 
PS Probabilmente non verrò su ma sicuramente 
organizzerò una raccolta di abiti,coperte e 
biancheria.Credo sia il minimo.un bacione a tutti 

 

Name Alessia 

Date 2009-04-09 04:58:36 

Location  
Message Vi riporto delle informazioni che ho trovato. 

Ciao 
Ale 
**********(AGI) - Roma, 9 apr. –********** 
Nell'ambito dello sciame sismico in corso in 
provincia dell'Aquila, una nuova replica è stata 
avvertita dalla popolazione alle 5,41 con 
magnitudo 3.1. Le località prossime all'epicentro 
- riferisce il Dipartimento della Protezione civile 
- sono state Montereale, Capitignano, 
Campotosto. Una nuova scossa e' stata registrata 
alle 6,32 con magnitudo 4.0; le località prossime 
all'epicentro sono state L'Aquila, Pizzoli, Barete. 
Un'ennesima scossa è stata avvertita alle 6,43 con 
magnitudo 3.7. Località prossime all'epicentro 
Campotosto, Capitignano, Barete. 

 

Name Anna 

Date 2009-04-08 06:06:08 

Location  
Message Per Carlotta: io ieri sono andata ad Aringo e 

sinceramente sono entrata dentro casa mia due 
secondi perchè non mi sentivo sicura per niente 
anche se apparentemente sembra tutto a posto, 
mia madre e mio padre con zio sono andati via 
Da quello che dice Dario qualcosa all'interno 
delle abitazioni c'è pertanto le persone anche ad 
Aringo non sono sicure io ne ho sentito alcune 
dell'aq e sono sconvolti non verrebbero mai è 
troppo vicino la tenda è la cosa migliore.  
Cmq Davide e Carlotta io domani pm alle 13 
sono libera e da ieri sto pensando di andare all' aq 
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ci potremmo organizzare con il gruppo di 
Montereale a Piedicolle almeno per distribuire i 
viveri e l'acqua,vorrei sentire anche Rosì e 
Fabiana il mio n. chi non c'e l'ha è 3402788479 
a presto 

 

Name Davide 

Date 2009-04-08 04:58:28 

Location  
Message Cara Carlotta, la tua proposta è più che giusta e 

credo che siamo in tanti ad essere solidali con chi 
ha avuto la sfortuna di vivere il dramma di questi 
giorni. Mi auguro che presto qualche componente 
del CdA dell'Aringo Club ti contatti o si faccia 
avanti anche per proporre altre idee. 
La "redazione" è semplicemente composta da chi 
si occupa degli aggiornamenti periodici del sito. 
Visto che siamo in contatto costante con i nostri 
amici del paese, mi sembra corretto e doveroso 
aggiornare gli utenti sulla situazione specifica di 
Aringo in tempo reale. D'altronde i media si 
occupano giustamente delle zone più colpite e 
non del nostro paese. 
Comunque grazie ancora per la tua proposta, sei 
stata finora tra le prime persone a farsi sentire. 
Davide 

 

Name Carlotta 

Date 2009-04-08 03:56:00 

Message Ma che è sta redazioneeeeeeeee??? C'abbiamo il 
tg e i giornali per le notizie. DOBBIAMO FARE 
QUALCOSA. Possibile che nessuno si senta 
solidale? Poi scusatemi ma nn leggete quello che 
scrivono gli altri??? Mi sembra di aver fatto una 
proposta. 

 
Name Davide 

Date 2009-04-07 11:32:10 

Location  
Message Ancora una forte scossa di assestamento di 

magnitudo 3,3 è stata avvertita alle 14,29 in tutta 
la regione. L'epicentro è stato localizzato tra i 
comuni di Pizzoli, Capitignano e Cagnano 
Amiterno. In piena attività il nuovo distretto 
sanitario di Piedicolle inaugurato un paio di anni 
fa che collabora con il Corpo dei Vigili del Fuoco 
e la Protezione Civile. Ad oggi non risultano 
danni agli edifici della zona. Previsti per 
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precauzione dei campi di accoglienza a 
Capitignano e Montereale. 
La redazione 

 

Name Carlotta 

Date 2009-04-07 07:59:31 

Location  
Message Salve a tutti, mi rivolgo all'associazione Aringo 

Club di cui sono socia. Vorrei proporre un'azione 
di solidarietà per i 70 mila sfollati aquilani 
vittime del terremoto. Non si potrebbero mettere 
a disposizione le nostre case che occupiamo solo 
nel mese di agosto? Per favore non limitiamoci a 
guardare il tg perchè non serve a nulla... siamo 
ancora abruzzesi o no? 

 

Name Dario 

Date 2009-04-07 04:59:53 

Location  
Message Cari Amici la notte tra domenica e lunedì mi 

trovavo ad Aringo e ho mio malgrado subito la 
forza della natura. E' stato un evento devastante 
che ricorderò io e la mia famiglia per sempre. 
Sono felice perchè lo racconto ma quei 20 
secondi sono stati un'eternità. 
Comunque a parte la paura nessuno degli abitanti 
di Aringo ha avuto conseguenze fisiche. 
Consiglio di controllare le proprie abitazioni in 
quanto qualche piccola crepa nei muri è 
comparsa e alcuni intonaci sono caduti. 
Un caro saluto Dario 
Ps. servono vestiti e indumenti personali per i 
terremotati. 

 

Name 
 
La redazione 

Date 2009-04-07 04:53:09 

Location  
Message Si susseguono le scosse di assestamento: la più 

forte si è verificata questa notte alle 1,15 e ha 
avuto un'intensità pari a 4,8 di magnitudo. 
Avvertita distintamente ad Aringo, non ha 
provocato danni. L'epicentro è stato individuato 
tra le località di Pizzoli, Barete e Capitignano. 
L'ultima pochi minuti fa (ore 11,30) con 
magnitudo 4,5. 
L'epicentro risulterebbe localizzato sempre in 
provincia dell'Aquila. 
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Name Anna D'Amico 

Date 2009-04-06 05:33:51 

Location  
Message Ad Aringo sembra tutto a posto, questa mattina 

alle 9/30 c'è stata un'altra scossa. All'Aquila, per 
chi conosce il dott. Bruno medico condotto che è 
a Montereale, è morto il figlio sotto le macerie, 
dovrebbe avere circa 20 anni, e i genitori di un 
sig. di Roccapassa sono morti. 

 

Name Davide 

Date 2009-04-06 03:42:30 

Location  
Message Ciao Alessia, 

dalle prime notizie ricevute telefonicamente 
questa notte e confermate stamattina, ad Aringo 
fortunatamente non ci sono feriti e, almeno 
apparentemente, finora non risultano crolli o 
danni strutturali alle case. 
L'informazione mi è stata riferita per telefono 
circa mezz'ora fa. 
Comunque se qualcuno tra gli utenti ha notizie in 
merito più aggiornate è invitato a comunicarle su 
questo guestbook. 
Davide 

 

Name Alessia 

Date 2009-04-06 01:54:48 

Location  
Message Tutto a posto lì ad Aringo? 

Spero che il terremoto non abbia fatto danni. 
C'è qualcuno (Anna, Alberto,...) che può passare 
informazioni? Spero stiate tutti bene. Ciao 

Name Roberto 

Date 2009-01-27 07:33:41 

Location  
Message Un abbraccio fortissimo a stefano e mario di 

giammarco, e a tutti gli amici di aringo, sono 
roberto bruno amico di roberto colasanti il 
"condor" il tempo passa ma i bei ricordi restano, 
non so se vi rammentate di me, compagni di tante 
giornate di vera unica amicizia; gli scherzi, la 
caccia alle vipere, le partite di pallone, le cazzate 
infinite, le sedute spiritiche, le braciolate gli 
autoinviti a pranzo........il periodo più bello della 
mia vita, grazie amici del paese più bello del 
mondo - aringo !!! indimenticabile!! 
bellissima la vostra musica, bellissimo il vostro 
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sito internet. dedicato a voi e a tutti i vecchi amici 
di aringo un attimo, basta un attimo, 
mi schiaccia la consuetudine e mi rischiaccia 
l'abitudine, penso la vita e ripenso la vera vita, 
scorro la vita e trascorro la vera vita, altero il mio 
cuore e lo faccio sussultare, manipolo il mio 
cuore e lo rifaccio sussultare, accendo lo schermo 
e scrivo aringo, accendo la mente e rivivo aringo, 
un attimo, basta un attimo 

 

Name Nardi 

Date 2009-01-02 01:44:22 

Location  
Message Oltre a tanti auguri vi devo dare una notizia 

"particolare": il 29 dicembre 2008 mio padre ci 
ha lasciato. Come da lui desiderato e da me 
fortemente voluto l'ho riportato ad Aringo, tra le 
sue montagne, tra i suoi boschi.... 
Ringrazio tutti i paesani che il 30 dicembre 
scorso lo hanno accolto per l'ultimo affettuoso 
saluto ed il sacercote che gli ha dato l'ultima 
benedizione in modo veramente caloroso. 
Sicuramente ora verrò ad Aringo più spesso:a 
presto. 
La figlia di Dante Nardi 

 

Name Carolina 

Date 2008-12-24 07:57:57 

Location  
Message Un caloroso augurio di Buon Natale a tutti gli 

aringari e non!!!  
Francesco e Carolina Paolini 
P.S. Come stiamo messi a neve??? 

 
Name Lucianino 

Date 2008-12-22 08:43:27 

Location  
Message BENVENUTA Martina! 
 

Name Anna D'amico 

Date 2008-12-21 12:01:12 

Location  
Message Ciao a tutti, invio i migliori Auguri di Buone 

Feste a tutti gli aringhesi, non potendoli fare di 
persona perchè non sarò ad Aringo. Con 
l'occasione annuncio che oggi 21/12/08 è nata 
Martina figlia di Alberto e Nadia. A presto un 
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abbraccio a tutti  
 

Name anna 

Date 2008-12-19 14:59:34 

Location  
Message Anche se con qualche giorno di anticipo auguro a 

tutti un buon Natale ed un felice anno nuovo e 
com sempre con Aringo nel cuore. 
Anna 

 

Name alberto e nadia  

Date 2008-11-23 11:00:38 

Location  
Message scusate se sfrutto il sito per un messaggio a 

Davide, ma mi è capitato  
grazie per la foto di Mirco su RM per il 
compleanno, è stata una bella sorpresa... 
grazie a te un saluto a tutti 

 

Name romina 

Date 2008-11-20 16:34:45 

Location  
Message un saluto a roberto!!!!!!!!!! 

da colleposta  
 

Name Monia 

Date 2008-10-30 05:55:42 

Location  
Message Ciao Davide, 

mi piace proprio questo vostro sito!!! 
Direi che tra quelli dell'abruzzo i nostri sono 
proprio i migliori 
Baci, 
Monia 
--> www.cabbiadimontereale.it <-- 

 

Name Franceschina 

Date 2008-10-27 16:13:57 

Location  
Message La villa della sora pasqua è in vendita ma 

sinceramente nn gliela consiglio, è tutta 1 
scatafascio e oltre a costare tnt xk è grande la 
devi tutta ristrutturà da cima a fondo n'te 
conviene cmq me disp. ma nn sò a ki devi kiedere 
informati o vai direttamente sul luogo. 
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Name Alessia 

Date 2008-10-24 04:50:57 

Location  
Message Ciao a tutti, 

vorrei sapere (per un mio collega) se la villa della 
"Sora Pasqua" è in vendita e se sì quali sono i 
recapiti telefonici per avere maggiori 
informazioni in merito. 
Grazie 

 

Name Daniletto 

Date 2008-10-20 08:58:10 

Location  
Message A ROSY : 

GRAZIE di CUORE per gli AUGURI....sei 
L'unica che si e' ricordata. 16/10 

 

Name Davide 

Date 2008-10-20 03:40:27 

Location  
Message Ciao Anna, il bambino col grembiule è Nunzio 

Cristiani ai tempi della scuola!! Per gli altri devi 
rivolgerti a qualcun altro, perché non lo so 
proprio. 
a presto 

 
Name Anna 

Date 2008-10-18 13:28:53 

Location  
Message Buona sera a tutti sono la solita che cerca notizie 

per le foto. Chi è il bambino con il grembiulino 
che sta nella pagina di presentazione del 
Guestbook, e chi sono i 4 bambini 
fotografati sulla scalinata della villa della Sora 
Pasqua e Sor Celeste che sono nella rubrica di 
come eravamo. Grazie ed un saluto a tutti. 
Ciao Aringo 

 

Name Danilo 

Date 2008-10-13 07:17:41 

Location  
Message A Massimino. 

Hai fatto i Soldi caro Bomber!!!!! 
Non ti sei fatto + sentire. 
Un saluto grande grande, dal tuo Mister. 
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Name Arianna 

Date 2008-10-10 07:22:36 

Location  
Message Messaggio per Massimino 

L'estate scorsa mi hai detto che cercavi Alessia 
Colasante per il filmino sulla tua performance 
canora. L'ho trovata e mi ha detto che lo ha 
scaricato ma è venuto male perchè è tutto 
scuro....non c'è speranza, non riesci a trovare chi 
ti filma come si deve...(!!!!) 
Consiglio: comincia ad organizzarti già per la 
prossima estate, magari con un vero e proprio 
regista!!!! ciao arianna  

 

Name Franceschina 

Date 2008-10-06 06:44:21 

Location  
Message Allora, come confermato da mio parde le ho le 

devo solo salvare su penna e inviartele (xke 
stanno sul pc di papà, e nn sul mio!)A presto, ansi 
a tra poco!  

 

Name Arianna Carciotto 

Date 2008-10-06 04:13:12 

Location  
Message Franceschina!!!!!!!!!!!! Angelo, grazie mille! 

Attendo con ansia!!!!!  
Ti rimando il mio indirizzo e-mail al quale 
spedirla (se la trovi): arianna.carciotto@istat.it 
Grazie ancora!  
Mitica...bacetti, Arianna 

 

 

 

 

 

 

Name Arianna Carciotto 

Date 2008-09-29 05:48:01 

Location  
Message Nonostante abbia un fratello che si occupa di 

fotografare ogni evento ad Aringo e che fotografa 
persino le castagne dentro ai ricci, il suddetto non 
ha fotografato la sorella che porta la Madonna in 
spalla - evento unico. Ergo chiedo a chiunque dei 
gentili aringari se per caso avete una mia foto 

Name franceschina 

Date 2008-10-04 02:52:22 

Location  
Message Arianna quelle foto cele dovrei avere io devo 

controllare, ma ti farò sapere a presto 
Franceschina 
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mentre appunto cammino con la statua della 
Madonna in spalla durante la processione 
dell'estate scorsa. La mia e-mail è 
arianna.carciotto@istat.it.  
Grazie a tutti  
ciao 
arianna 

 

Name Franceschina 

Date 2008-09-21 09:16:54 

Location  
Message Raga, sono ritornata qualke ora fà da aringo, 

ammazza ke freddo ke fà! 
Cmq nn c'era nexuno cmè? vb 1 caro saluto a tt 

quanti e ciao ciao  
 

Name Ilaria 

Date 2008-09-08 09:02:56 

Location  
Message ciao a ttil mio paese è stupendo aringo" 

aringo love" vi voglio bn a tt qulli ke abitano ad 
aringo................. by illy 

 

Name Franceschina 

Date 2008-09-01 09:29:18 

Message Raga me mankate eppure sn sl 2 gg ke nn ce stò 
ritorno la settimana proxima ciao ciao a tutti 1 
bacione a FABIANA belllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
(A REGà M'ERO SCORDATA E PURE 
QUEST'ANNO LA MISSION IMPOSSIBOL è 
STATA COMPIUTA......I BIGLIETTI DELLA 
LOTTERIA DI ARINGO, ANCORA 1 VOLTA 
SN STATI SALVATI DALLA MITICA 
EROINA franceschina la mejo......ARINGARA 
4EVER!!!!!!!!!! 

 
 
Name Rocco e Annalisa 

Date 2008-08-26 16:32:10 

Location  
Message un grazie a tutti gli amici di aringo per gli auguri 

del nostro matrimonio un bacio a davide una 
persona veramente speciale. e a tutti i clienti del 
pallone village un grazie mille per aver scelto il 
nostro locale. grazie a tutti e speriamo sempre di 
servirvi al meglio,perche siamo veramente 
affezionati a voi. ciao e un buon soggiorno a tutti 
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voi. 
grazie veramente di cuore 
da:EMANUELE,CATERINA,MARIO 
(PALLONE), ROCCO E ANNALISA 

 

Name Anna 

Date 2008-08-25 01:04:15 

Location  
Message Buona giornata a tutti. Rilancio il mio S.O.S. 

ormai per il prossimo anno, cerco casa in affitto 
per i mesi estivi ad Aringo. Chi sa qualche cosa 
mi può contattare a: marianna2210@gmail.com 
oppure lasciando il messaggio su questa rubrica. 
Di nuovo tante grazie. Ciao a tutti Anna 

 

Name Massimo 

Date 2008-08-24 18:01:47 

Message saluti da santa lucia, tornato oggi, e molto triste 
 

Name Anna 

Date 2008-08-12 10:16:18 

Location  
Message Ciao Aringo, spero che questa estate sia bella 

come quelle che mi ricordo io. Un nostalgico 
arrivederci a tutti. Anna 

 

Name Davide 

Date 2008-07-14 03:29:18 

Location  
Message Ieri, domenica 13 luglio 2008, si sono uniti in 

matrimonio Rocco & Annalisa. 
A nome di tutti gli amici e i clienti affezionati del 
Pallone Village, vogliamo mandare i nostri più 
sinceri e affettuosi auguri ai novelli sposi.  
Congratulazioni!! 
Gli amici di Aringo 

 

Name Daniletto 

Date 2008-07-11 05:49:32 

Location  
Message Mi mancate un Casino!!!!!! 

Chi non c'e' mai stato, non puo' capire cosa 
rappresenti " ARINGO". 
1) L'Amicizia 
2)La Liberta' 
3)La Memoria 
Un giorno come ho detto Tornero' per 
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abbracciare tutti, sperando che il mio paese non 
abbia perso quella caratteristica che lo ha reso 
Unico. 
Un saluto al mio amico Massimino, bomber, sei 
sempre nei miei ricordi piu' cari. 
CIAO a Tutti. 
Daniletto 

 

Name Alessia 

Date 2008-07-07 02:46:56 

Location  
Message Un caro saluto a tutti i nostalgici di 

Aringo...come me. 
Ci vediamo ad Agosto.Ciao! 
Alessia 

 

Name Emilio, Loredana e Flavio 

Date 2008-06-30 06:28:16 

Location  
Message Ciao a tutti, anche noi manchiamo da un po di 

tempo, le vicende della vita ce lo hanno impedito, 
ma forse quest'anno qualche giorno ad agosto 
speriamo di farcelo, e' impossibile dimenticare 
quel piccolo eden; e poi con questo caldo si 
desidera molto la frescura di Aringo 

 

Name Daniletto Ombretta Matteo Valerio 

Date 2008-06-26 11:19:27 

Location  
Message Un saluto a tutto ARINGO!!! 

Mi mancate tantissimo, li' ho lasciato il mio 
cuore, ed un giorno tornero' a prenderlo. 
Un saluto particolare alla mia Rosy. 
Bye Bye. 
PS: Bentornata a Francesca 

 

Name Francesca Tudini 

Date 2008-05-10 10:23:03 

Message grazie carla! 
ti mando il mio mail: 
francesca.tudini@ec.europa.eu 
scrivimi appena puoi. Io mi tengo aggiornata 
leggendo le news dal sito ma ho voglia di salutare 

tutti uno per uno  
 
Name CARLA  

Date 2008-05-02 09:28:50 
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Location  
Message UN CARO SALUTO A TUTTI VOI!  

UN SALUTO PARTICOLARE A FRANCESCA 
TUDINI!!!  
NON TI SEI DIMENTICATA DI NOI!!!  
SONO MOLTO CONTENTA PER LA 
NASCITA DELLA PICCOLA GIORGIA!!! 
SPERO CHE MANTERRAI LA PROMESSA DI 
TORNARE AD ARINGO!! 
PS: MA TUO FRATELLO GIUSEPPE CHE 
FINE HA FATTO?? MANDAGLI I MIEI 
SALUTI!! 
BACI 

 

Name Marco 

Date 2008-03-29 15:39:21 

Location  
Message ROSI SEI FORTE!!!!! 
 

Name Anna D'Amico 

Date 2008-03-20 11:39:28 

Location  
Message I MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA A 

TUTTI GLI ARINGHESI E NON. PER UN 
ARRIVEDERCI AD ARINGO CON CHI SARA' 
PRESENTE A PASQUA ! COPRITEVI CHE 

C'E' LA NEVE.  
 

Name Mirella Di Felice 

Date 2008-03-18 05:21:58 

Location  
Message Un saluto a tutti, era molto tempo che non 

visitavo il Vostro sito. E' sempre una grande 
emozione. Volevo fare tanti auguri a Francesca 
per la sua Giorgia ed a Irene e tutta la sua 
famiglia per la nascita di Sara. Un augurone a 
tutti di buona Pasqua. 

 

Name Anna 

Date 2008-03-17 08:01:17 

Location  
Message tanti auguri di buona pasqua a tutti e speriamo di 

vederci presto 
Anna 
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Name Anna 

Date 2008-03-02 23:05:33 

Location  
Message Auguro a tutti una buona giornata e con 

l'occasione faccio anche una richiesta; per questa 
estate mi piacerebbe tornare ad Aringo ma avrei 
bisogno di un appartamentino in affitto per il 
mese di luglio. Se avete quanche notizia fatemela 
sapere. Ciao  
Anna 

 

Name Francesca Tudini 

Date 2008-02-13 08:17:10 

Location  
Message Ho trovato il sito su internet. Che emozione... 

sono tanti anni che non vengo ma il ricordo di 
ogni singolo angolo e di ogni singolo amico è 
sempre vivissimo nel mio cuore. Ne approfitto 
per annunciare la nascita avvenuta qui a 
Bruxelles lo scorso ottobre della piccola Giorgia. 
La porterò sicuramente quest'estate. Non vedo 
l'ora di rivedervi tutti... 

 

Name irene 

Date 2008-01-18 12:13:57 

Location  
Message Grazie a Davide ed a tutti gli Aringhesi per gli 

auguri da parte di mamma Irene, papà Gianni, 
Stefano e la piccola Sara. Speriamo di vederci 

presto ad Aringo.  

 

Name 
 
Anna 

Date 2008-01-17 02:05:59 

Location  
Message Buona giornata a tutti, quando metterete sul sito 

le nuove foto? 
Grazie e ciao 

 

Name Montefino 

Date 2008-01-06 09:04:31 

Location  
Message Vi faccio tanti auguri nella speranza che il vostro 

bel paese possa crescere nel 2008. Se posso verrò 
un pomeriggio da voi per fare un po' di foto! Un 
saluto da Montefino! 
www.montefino.info 



 32 

 
Name Davide 

Date 2008-01-02 12:09:22 

Location  
Message Ieri sera 1 gennaio è venuta alla luce a Bologna la 

piccola Sara da mamma Irene e papà Gianni. 
Vogliamo mandare un grandissimo benvenuto da 
parte di tutto l'Aringo alla neo arrivata e i più 
affettuosi auguri a mamma Irene, papà Gianni, al 
fratellino Stefano, a nonna Gabriella, nonno 
Carlo, alle zie Anna e Maura, agli zii Alberto e 
Nadia, ai prozii Umberto e Andrea e al cuginetto 

Mirco.  
 

Name Davide 

Date 2007-12-23 16:47:20 

Location  
Message Auguro un felice Natale e un sereno 2008 a tutti 

gli amici di Aringo, soprattutto ai neo arrivati che 
quest'anno sono stati parecchi. Un abbraccio 
particolare va a chi in questo momento si trova 
lontano dal nostro piccolo centro. 
Ciao e a presto. 
davide 

 

Name Anna 

Date 2007-12-21 10:13:12 

Location  
Message Buon Natale Aringo (e a tutti i suoi abitanti) 

Anna 

 

Name 
 
CAROLINA 

Date 2007-12-21 02:29:50 

Location  
Message Un caloroso augurio di Buon Natale e un 

Sereno 2008 a tutti quelli che mi conoscono e a 
quelli che spero un giorno di poter conoscere!!! 

Bacioni Carolina e Francesco  
 

Name Gianni, Irene, Stefano 

Date 2007-12-19 12:03:39 

Location  
Message Tanti auguri di un sereno Natale e di un 

bellissimo 2008 a tutte le persone che ci 

conoscono ciao a tutti 
 



 33 

Name Maura 

Date 2007-12-13 05:22:14 

Message Mitico finalmente la neve. Questa mattina ci 
siamo svegliati sotto svariati centimetri di neve 
speriamo di poter passare un bianco Natale ad 
Aringo. 
Per chi a Natale non sarà ad Aringo gli faccio 
tantissimi auguri di un Felice e sereno Natale per 
gli altri ci vediamo al bivio. 

 

Name Anna 

Date 2007-12-06 11:40:36 

Location  
Message Help. Aiuto, chi mi sa dare notizie della foto 

delle donne in costume abbruzzese? almeno a che 
anno risale la foto, poi se si sa chi sono le persone 
è anche meglio.(la foto è su "Come eravamo"  
Grazie 

 

Name Anna 

Date 2007-11-29 11:15:06 

Location  
Message Buonasera e di nuovo complimenti. Ho una 

curiosità da soddisfare, sempre se è possibile, 
nelle foto di come eravamo ce ne è una con delle 
donne in costume locale, è possibile sapere quella 
foto a che anno risale e chi sono le persone?  
Grazie. 

 

Name 
 
Anna 

Date 2007-11-24 09:40:21 

Location  
Message Poco tempo fa per provare google ho trovato il 

vostro sito. E' molto bello e mi ha fatto ritornare 
indietro agli anni della mia adolescenza, quanto 
Aringo era la meta delle mie vacanze estive. 
Pochi giorni fa sono tornata ad Aringo per 
pochissime ore ma ha ritrovato tutto come lo 
avevo lasciato tanti anni fa. Sono molto belle le 
foto di come eravamo. Di nuovo tanti 
complimenti e di nuovo grazie, visiterò molto 
spesso il vs. sito. 

 

Name Luana 

Date 2007-10-31 14:17:24 

Location  
Message Grazie a tutti per aver partecipato alla nostra 
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festa. Un grazie e un abbraccio speciale a Carlo e 
Gabriella, Lorenzo, Ivana e Domenico. Grazie di 
cuore 

Fabio e Luana  
 
Name Francy 

Date 2007-10-29 15:24:37 

Location  
Message CIAO CM STATE TT BENE?,COMUNQUE 

AUGURI A LUANA E FABIO KE DOMENICA 
28 HANNO CELEBRATO I LORO 25 ANNI DI 
MATRIMONIO. AUGURIIIIIII!!!!!!! 

 
 

Name Anna 

Date 2007-10-22 11:04:10 

Location  
Message Scusate l'errore: nevicava 
 

Name Anna 

Date 2007-10-22 11:02:01 

Location  
Message Si ieri nevica oggi non so però visto il tempo 

penso di si.  

 

Name 
 
Cristiano 

Date 2007-10-22 07:36:34 

Location  
Message Per caso nevica su ad Aringo?Un abbraccio a 

tutti 
 

Name Davide 

Date 2007-10-16 07:38:46 

Location  
Message Oggi alle 14,00 è nato nell'ospedale di L'Aquila 

Francesco Crini. Infiniti auguri a mamma 
Alessandra, papà Silverio, nonna Ines, alle zie 
Aurelia e Lidia e ai cugini Alessia e Mauro. 
Un caloroso benvenuto al piccolo Francesco da 
parte di parenti, amici e da tutto l'Aringo. 
Davide  

 

Name Francy 

Date 2007-10-12 11:14:02 

Location  
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Message ma ki è ke nn sapeva ki ero io!? vabe nn importa 
ma mi fa strano sapere ke qualcuno di aringo nn 
mi conosca a se nn mi hai riconosciuto ti dò 
un'altra scians sono quella ke ha venduto tt i 
biglietti della lotteria di quest'anno,quella ke li ha 
venduti anke a fonte ciarelli vabbe se nn mi hai 
riconoscuto fa lo stesso a presto aringo ci 
vediamo tra 2 settimane ciao ciao a tt 

 

Name Francy 

Date 2007-10-12 11:08:12 

Location  
Message certo ke sono di aringo, sono franceschina quella 

ke gioca a calcio e è della roma, approposito 
forza roma,vabe ciao. 

 
 

Name Anna 

Date 2007-10-10 07:25:41 

Location  
Message Chi è questa Franci? Sei di Aringo? 
 

Name Franci 

Date 2007-10-09 09:06:40 

Location  
Message come va 

 

Name 
 
Davide 

Date 2007-09-16 14:44:13 

Location  
Message Vogliamo mandare un grosso benvenuto da parte 

di tutto l'Aringo al neo arrivato di S. Lucia. 
Tanti auguri a Jeroen & Mirella per la nascita del 
piccolo Alexander e ai nonni, gli zii e tutti i 
parenti. 
Davide 

 
Name Jeroen e Mirella 

Date 2007-09-14 07:56:00 

Location  
Message Siamo lieti di annunciare la nascita di un 

nuovo cittadino di Santa Lucia il piccolo 
Alexander Van de Sandt – Di Felice nato a 
Maastricht il 06/09/07, la gioia del nonno Felice 
Di Felice, la nonna Irma i genitori Jeroen e 
Mirella. 
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Name Carolina 

Date 2007-09-08 07:27:06 

Location  
Message A Roberto e Monica auguri e felicitazioni 

per l'arrivo del piccolo Federico!!! 
Bacioni da Carolina e Francesco  

 

Name Davide 

Date 2007-09-07 08:39:33 

Location  
Message Mercoledì 5 settembre 2007 alle 20,00 è nato 

Federico Partenza. 
Un grande benvenuto al piccolo Federico da parte 
di tutto l'Aringo e tanti tanti auguri a mamma 
Monica, papà Roberto, nonno Carlo, nonna Rosa, 
a zio Sabatino, zia Rita e a Valentina ed Erika.  

 

Name Arianna 

Date 2007-09-04 03:06:46 

Location  
Message Volevo fare i complimenti a Leandro per 

l'incredibile lavoro che ha fatto nella sede di 
Aringo Club. Per ora ho visto solo le foto ed è 
veramente fantastico!!!!!!!!!! Bravissimo 
Leandro!!! Grazie anche a tutti coloro che hanno 
lavorato per rendere la sede più accogliente. 
Un abbraccio a tutti 
Arianna 

 

Name 
 
Massi 

Date 2007-09-02 16:18:34 

Location  
Message SANTA LUCIA REGNA SU TUTTO.  
 

Name Rossano Buffalmano 

Date 2007-08-10 15:59:07 

Location  
Message Ciao Ragazzi, e' sempre un piacere ritrovarvi, che 

si farà questa estate nel vostro bel Paese? be' qui 
a Montefino stiamo cercando di lavorare sul 
turismo ma le zone interne faticano sempre a 
crescere rispetto alla costa, ma sono convinto che 
presto saranno rivalutate dopo anni di 
disattenzione da parte delle istituzioni. Ciao 
buone vacanze, ci si sente 
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Name Jeroen e Mirella 

Date 2007-07-21 12:06:53 

Location  
Message Volevamo ringraziare Davide, Don Serafino e 

tutte le persone dell'Aringo, di Santa Lucia e dei 
paesi vicino per aver fatto sì che il giorno del 
nostro matrimonio sia stato un giorno fantastico e 
suggestivo. Per aver dimostrato alle nostre 
famiglie un affetto così grande da farci rimanere 
senza parole… Siamo arrivati da 2 giorni in 
Olanda che sarà la casa della nostra nuova 
famiglia, per noi affacciarci di tanto in tanto al 
Vostro bellissimo sito ci farà sentire più vicini al 
Italia. 
Con sincero affetto Mirella e Jeroen 
Ps: Grazie per lo spazio riservatoci nel Vostro 
sito 

 

Name Long John Silver 

Date 2007-07-17 07:57:43 

Location  
Message Un Agrifoglio... Albero Spinoso, Ma Di Grande 

Calore  
 

Name Dioletta Family (UK branch) 

Date 2007-07-03 18:26:02 

Location  
Message Hello Aringo, 

Thank you for your warm welcome to Ilaria 
Louise. She is beautiful and we are all very 
happy.  
See you soon! 
Franco, Francesca, Martina Joelle and Ilaria 
Louise 

 

Name Davide 

Date 2007-07-02 15:35:49 

Location  
Message Nel tardo pomeriggio di oggi è venuto alla luce il 

piccolo Giordano D'Amico. 
Vogliamo dare un caloroso benvenuto al neo 
arrivato e porgere i più sentiti auguri a mamma 
Paola, papà Roberto (velo), al fratellino Lorenzo, 
alla cuginetta Marta, a zia Silvia, zio 
Massimiliano e a nonna Maria. 
Ti aspettiamo presto ad Aringo!!  

 



 38 

Name Juan Galves 

Date 2007-06-28 07:57:14 

Location  
Message un cedro del Libano albero piantato dai Fenici 

lungo le loro rotte di viaggi sul mare  
 

Name Davide 

Date 2007-06-12 15:02:39 

Location  
Message In un paese lontano da Aringo, oggi è nata Ilaria 

Louise Dioletta. 
Tantissimi affettuosi auguri alla sorellina 
Martina, a mamma Francesca, papà Franco 
(Totonno), ai nonni Domenico e Giovanna, agli 
zii Gianni e Tiziana da parte di parenti, amici e 
paesani. 
Un grosso benvenuto alla piccola Ilaria da tutto 
l'Aringo. 

 

Name Jack Sparrow 

Date 2007-06-08 08:23:25 

Location  
Message Il bosco di aringo piantare alberi diversi per 

lasciare un messaggio al futuro.  
 

Name Francesco 

Date 2007-05-24 17:40:57 

Location  
Message Davide ho messo il link di Aringo sul mio sito, 

quando puoi dagli un'occhiata, è un pò 
confusionario ma cercherò di migliorare.  
Ciao Francesco 

 

Name Rossano Buffalmano 

Date 2007-04-17 03:52:22 

Location  
Message Ciao ragazzi e' sempre un piacere tornare a farvi 

visita ..anche se virtuale.....ma spero sempre di 
venire dalle vostre parti un giorno. Con piacere vi 
comunico che ho inserito il voostro link sul 
nostro piccolo sito montefino.info dedicato al 
paese di Montefino (nella sezione preposta ai 
link) 
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Name Margherita 

Date 2007-04-16 08:55:11 

Location  
Message questo sito mi ha molto colpito 

siete fantastici 

 
 

Name Nardi 

Date 2007-04-12 02:08:37 

Location  
Message Questo sito è anche ...commovente...perchè mi 

ricorda quando andavo con mia nonna ed i miei 
genitori a passeggiare nei verdi boschi che 
circondano Aringo, percorsi da quei ruscelletti di 
acqua limpida e freschissima, a raccogliere 
fragoline e funghi....manderò delle foto di mia 
nonna conosciuta da tutti (forse non dai giovani) 
come la MAESTRA DI ARINGO, in quanto è 
stata per 50 anni maestra in questo paese. Oltre le 
foto invierò anche delle notizie di mia nonna, di 
mio padre e di mio zio che purtroppo a febbraio 
scorso è venuto a mancare! 

 

Name Davide 

Date 2007-04-05 03:31:15 

Location  
Message Vogliamo augurare una buona Pasqua a tutti gli 

utenti, gli amici e i simpatizzanti di questo sito. 
L'appuntamento a paesani e villeggianti è per 
domenica mattina ad Aringo per partecipare alla 
ricca colazione di Pasqua che si terrà nei locali 
della ex casa parrocchiale, subito dopo la messa. 
Sarà l'occasione per scambiarci gli auguri 
direttamente sul posto. 

 

Name Arianna 

Date 2007-03-26 04:27:07 

Location  
Message Volevo ancora ringraziare Stefania, Anna e 

Fabrizio per la calorosa festa che hanno 
organizzato in occasione dei loro 40 anni. 
Siamo stati benissimo!!! 
La torta, poi, era un capolavoro.... 
Auguroni, vecchioni!! 
Arianna 
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Name Davide 

Date 2007-03-25 15:05:26 

Location  
Message Oggi pomeriggio è nata a Roma Marta Montesi 

da mamma Silvia e papà Massimiliano. 
A nome di tutto l'Aringo vogliamo mandare da 
queste pagine un caloroso benvenuto alla piccola 
Marta e fare i più sinceri auguri ai genitori, a 
nonna Maria, a zio Roberto (velo), zia Paola e al 

cuginetto Lorenzo  
 
Name Ardito 

Date 2007-03-22 11:53:33 

Location  
Message ... ... ... Combattenti di terra, di mare e dell'aria.  

Arditi Aringari della rivoluzione e delle legioni. 
Uomini e donne d'Italia, dell'Impero Aringaro e 
del Regno di Terzone. 
Ascoltate! 
Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della 
nostra patria. 
Italiani! 
In una memorabile adunata, quella dei giardinetti, 
io dissi che, secondo le leggi della morale 
aringara, quando si ha un amico si marcia con lui 
sino in fondo. 
Elettore, il 28 aprile ricordati di votare Fabio!!! 
Vota fabio, vota Fabio, vota Fabio.... 

 

Name Anna Gabriella 

Date 2007-03-21 16:31:01 

Location  
Message stò cercando con l'aiuto di un grande esperto 

Walter Marinelli di architettare una bella torta per 
l'occasione. Vi aspettiamo numerosi per il grande 
evento Anna 

 

Name fratelli Di Giammarko 

Date 2007-03-13 15:51:58 

Location  
Message x la legge delinquenti.....x l'aringo combattenti!!! 
 

Name Ettore 

Date 2007-02-15 05:23:49 

Location  
Message Ho consultato il sito ed è fatto veramente bene, 
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complimenti a tutti, continuate così  
Un saluto caro. 
Ettore e Gabriella 

 

Name Anna 

Date 2007-01-25 03:52:38 

Message CIAO A TUTTI, VOLEVO INFORMARVI CHE 
AD ARINGO FINALMENTE IERI E' SCESA 
LA PRIMA NEVE 15 CM CIRCA E 
CONTINUAVA A NEVICARE. ERA ORA 
VISTO L'INVERNO QUASI TROPICALE CHE 
STAVA FACENDO. 

UN SALUTO A TUTTI E A PRESTO!  
 

Name Davide 

Date 2007-01-21 10:48:31 

Location  
Message Vogliamo ringraziare per l'ottima riuscita della 

festa di S. Antonio di ieri i paesani, gli ideatori, i 
promotori, gli organizzatori, i cuochi e tutti gli 
ospiti che sono intervenuti partecipando alla 
rievocazione di una della più vecchie e sentite 
ricorrenze di un tempo. Ci auguriamo che quello 
di ieri sia stato solo il primo di una serie di nuovi 
appuntamenti che accresceranno il già ricco 
calendario di eventi che si tengono ad Aringo 
durante l'anno. 
Continuate così.  
A presto 

 

Name Maura 

Date 2007-01-18 06:13:34 

Location  
Message Ciao a tutti sto ascoltando "L'Ottavaru" l'ultimo 

CD degli Aringroup correte a comperarlo ne vale 
proprio la pena. 
PS. vi aspettiamo numerosi questo fine settimana 

per la Paniccia  
 

Name Sarah, Nathalie e Riccardo 

Date 2006-12-26 08:27:21 

Location  
Message Un caro augurio di buon Natale da noi tutti 

sperando di arrivare presto ad Aringo, magari con 

tanta neve faremo così una grande festa 
ciao a tutti 



 42 

Sarah, Nathalie e Riccardo 
 

Name Davide 

Date 2006-12-25 05:37:49 

Location  
Message Buon Natale a tutti i visitatori, gli amici e i 

simpatizzanti del paese. 
Davide 

 

Name Leonardo 

Date 2006-12-23 05:55:59 

Location  
Message molto suggestivo il sito.. 

l'ho visitato stamattina insieme a mio papà (che è 
della vicina Scai). 
Natale dolce a tutti 
Leonardo 

 
Name Maura 

Date 2006-12-21 06:04:26 

Location  
Message Augurissimi di Buon Natale e Felicissimo 2007 a 

tutti qui ad Aringo ancora non nevica ma siamo 
fiduciosi per Natale.  

 

Name Fabiana 

Date 2006-12-21 05:23:37 

Location  
Message Volevo augurare a tutti un bellissimo natale.... 

anche senza neve , un abbraccio a tutti gli 
aringhesi e non  

 

Name 
 
Anna 

Date 2006-12-20 02:21:36 

Location  
Message Per Davide :poi non dire che non scrivo sul 

guestbook di Aringo. Visto che sto scrivendo 
colgo l'occasione per augurare un Buon Natale e 
Felice Anno a tutti gli aringhesi specialmente 
quelli che non vedro ad Aringo nel periodo 
natalizio. Augurissimi a tutti e non vi "abbuffate 

troppo" !!!  
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Name Carolina Paolini 

Date 2006-12-18 02:11:07 

Location  
Message Un caloroso augurio di Buon Natale e un 

sereno 2007 a tutti gli Aringari e non con affetto 
e simpatia 
Carolina 

 
 

Name Paolo 

Date 2006-12-09 10:02:22 

Location  
Message Salve a tutti. scorrendo per il web ho trovato il 

vostro sito. Auguri di buon proseguimento 

 
Con l'occasione vi segnalo che stà nascendo un 
nuovo sito nel web inerente alle vostre zone. 
http://www.madonnainpantanis.org 
Buon Natale 

 
 

Name Rossano 

Date 2006-12-03 12:14:57 

Location  
Message Buffalmano Rossano 

www.montefino.info 
Buon giorno vi faccio i complimenti per il vostro 
sito, qualcuno sprebbe indicarmi qualche locale 
dove passare il capodanno dalle vostre parti?? 

 

Name Alberto e Nadia 

Date 2006-11-30 20:48:12 

Message vorremmo tanto condividere con tutti l'aringari 
questa grande felicità. un abbraccio a tutti e in 
particolare a davide per la possibilità di 
comunicare con voi ciao  

 

Name 
 
Maura 

Date 2006-11-18 05:49:39 

Message Un grazie a te Davide e uno a tutto Aringo da 
tutti noi Mirco compreso. 
L'arrivo di un bimbo è sempre una grande gioia 
ed è bello condividerla con tutti voi amici 
aringhesi. 
Ps un grazie speciale a Davide che con questo 
sito mi tiene compagnia per tutto il lungo e 
solitario inverno ad Aringo  
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Name Davide 

Date 2006-11-08 11:58:19 

Location  
Message A nome di tutto l'Aringo vogliamo dare un 

caloroso benvenuto a Mirco D'Amico, nato ieri 7 
novembre da mamma Nadia e papà Alberto. 
Tanti tanti auguri anche a nonno Carlo, nonna 
Gabriella, zia Anna, zia Irene, zia Maura e al 
cuginetto Stefano.  

 

Name Bbuffalmano Rossano 

Date 2006-10-30 03:59:45 

Location  
Message Buon giorno il vostro sito m'e' cosi' piaciuto che 

mi sono permesso di inserire un link sul piccolo 
sito dedicato a montefino www.montefino.info 

 
Name Buffalmano Rossano 

Date 2006-10-25 17:12:34 

Location  
Message Buffalmano Rossano 

www.montefino.info 
Buon giorno e' sempre un piacere ritrovarvi e 
farvi visita virtualmente , veramente bello 
superlativo questo vostro verde angolo d'abruzzo, 
poi ora in autunno sara' ancora piu' affascinante... 
complimenti 
Rossano 

 

Name Alessio aringaro 

Date 2006-10-10 08:23:48 

Location  
Message Ciao davide e a tutti gli aringari...bello il sito 

complimenti...immagino che pazienza...vabbe 
complimenti ciao  

 

Name Davide 

Date 2006-09-18 10:38:11 

Location  
Message Si informano gli utenti di questo sito che la 

scadenza del III Censimento dei luoghi di natura 
da non dimenticare organizzata dal FAI - Fondo 
per l'Ambiente Italiano - è stata prorogata al 30 
settembre 2006. 
Invitiamo pertanto chi non lo avesse già fatto, a 
segnalare un luogo del cuore della zona di Aringo 
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che si vuole difendere compilando la scheda 
cliccabile dalla pagina Eventi. In questo modo si 
potrà partecipare al censimento nazionale dei 
luoghi naturali da salvare. 
La redazione 

 

Name Aringo 

Date 2006-09-11 02:52:00 

Location  
Message Dopo la bellissima e movimentata festa di ieri, 

vogliamo rinnovare gli auguri ai novelli sposi 
Roberto & Monica a nome di tutto il paese. 
Gli amici di Aringo 

 

Name rafgrima 

Date 2006-09-07 10:57:38 

Message Ciao, 
ho visto il sito di Aringo. Complimenti è molto 
bello, interessante e ben fatto. 
Quando ci rivediamo approfondiamo queste tue 
attitudini. 
Raffaele 

 

Name Aringroup 

Date 2006-09-06 05:00:20 

Message Da tutti gli ArinGroup un caloroso augurio a 
ROBERTO & MONICA per il loro imminente 
matrimonio!!! 

 

Name Alessia 

Date 2006-07-27 09:54:27 

Location  
Message Ciao a tutti, 

chi ha messo Aringo sul portale di wikipedia? 
Grande!!! 

 

Name 
 
Disperato!!!! 

Date 2006-07-25 20:10:28 

Message se me la trovate pure Aringara sarebbe il 
massimo! 

 

Name Disperato!!!!! 

Date 2006-07-25 20:08:11 

Location  
Message cercasi disperatamente fidanzata, nuova o usata, 

anche a gas, per informazioni rivolgersi a 
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www.datemeunamanoveprego.org  
 

Name Fabrizio 

Date 2006-07-13 07:14:15 

Location  
Message Ciao Davide, complimenti per il sito, immagino 

ce vole na pazienza.......... 
 
Name un aringaro 

Date 2006-07-10 17:34:03 

Location  
Message Grande Marco e grandissimi i nostri campioni. 

FORZA AZZURRI!!!!!!!! 
ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! 

 

Name TANTO LO SAPETE CHI SONO...............! 

Date 2006-07-10 17:13:57 

Location  
Message PO PO PO PO PO PO PO!!!!!!!!!!!!!!! 

ITALIA ITALIA ITALIA!!!!!!!!!!!!!!! 
CAMPIONI DEL MONDO CAMPIONI DEL 
MONDO CAMPIONI DEL 
MONDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(Ho sentito dire che Marcello Lippi ha tanto 
insistito per assistere al missaggio del terzo cd 
degli aringroup ma per motivi ancora oggi ignoti 
non si è presentato è un mistero!!!!!) 
we are the champions!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Name Davide 

Date 2006-06-27 07:49:49 

Location  
Message Ciao Alessia, 

grazie per il suggerimento. 
In realtà ci avevamo già pensato e personalmente 
avevo cominciato la procedura per la 
registrazione su Wikipedia già a fine marzo, ma 
poi per mancanza di tempo non siamo andati più 
avanti rimandando la cosa. 
Perché non ci scrivi tramite la pagina contatti in 
modo da accordarci per realizzare magari insieme 
l'inserimento di Aringo nella grande enciclopedia 
on-line? 
A presto 
Davide 
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Name Alessia 

Date 2006-06-27 06:30:57 

Location  
Message Ciao a tutti, 

avete mai pensato di aggiungere la voce "Aringo" 
su wikipedia italiano? Magari mettendo il link a 
questo sito... 

 

Name Nazzareno 

Date 2006-06-21 15:05:47 

Location  
Message ariciao fetecchione 
 

Name Roberto 

Date 2006-06-13 07:03:18 

Message Sui ringraziamenti c'hai messo pure er cane de 
Giustina, ma io che t'ho (v'ho) sopportato 6 mesi? 
A'nf..... 

 

Name Roberto 

Date 2006-05-31 17:19:05 

Location  
Message Oh,sara' che...ma che te devo di', io nun vedo un 

forum... 
 

Name Davide 

Date 2006-05-17 08:14:37 

Location  
Message Vogliamo informare i visitatori di questo sito 

(aringari e non) che sulla pagina Eventi è stato 
inserito un banner linkato al FAI (Fondo per 
l’Ambiente Italiano). Cliccandoci sarà possibile 
segnalare il nostro luogo del cuore e partecipare 
al “3° Censimento FAI dei luoghi di natura da 
non dimenticare”. 
Invitiamo pertanto chi fosse interessato a 
partecipare, a compilare la scheda predisposta 
indicando un località, una zona, un bosco, un 
lago o un fiume che si vuole salvare. 
L’iniziativa terminerà il 15 settembre 2006. 

 

Name Stefania 

Date 2006-05-16 05:59:28 

Location  
Message Il sito è curato nei minimi particolari e 

costantemente in crescita. 
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Bravi, si vede il vostro attaccamento alle origini. 
Spero di venire presto a trovarvi. 
Baci 

Stefania  
 

Name Rossano 

Date 2006-05-15 06:52:19 

Location  
Message Buffalmano Rossano 

Con grande piacere sono tornato a farvi visita , 
quando entro nel vostro sito mi sembra quasi di 
vedere i boschi stradette vie ecc. Comunque c'e' 
una bella frase di un grande scrittore che voglio 
dedicare a tutti coloro che amano il loro paese: 
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di 
andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è 
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta 
ad aspettarti 
Cesare Pavese 

 
Name ROSSANO 

Date 2006-05-05 06:49:51 

Location  
Message Buffalmano Rossano 

Un Paese come tanti altri ma , ma per chi vi nasce 
e cresce , il cosmo. L'intera storia universale vi si 
svolge : nascite morti amori odii invidie lotte 
disperazioni. ( Ignazio Silone da fontamara)....... 
mi piace ricordare questa frase , perche' alla fine 
eì semore cosi' , vedo che il vostro paese , e' 
infondo un crocevia , ma per voi che ci vivete 
rappresenta sicuramente tanto ....sono tornato a 
farvi visita perche' mi ha colpito la bellezza del 
sito, ma non solo anche il posto deve avere 
qualcosa di magico , l'altitudine , il verde dei 
boschi , il silenzio , si il silenzio in un mondo 
dove si vive sempre inseguendo qualcosa 
persuasi di notizie rumore stress c'e' bisogno di 
silenzio .....che da voi forse non manca e magari 
si vede ancora qualche anziano.....che non e' 
entrato e stritolato dalla dura legge del 
consumismo 

 

Name Rossano 

Date 2006-05-04 02:25:13 

Location  
Message Buffalmano Rossano 
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Buongiorno, complimenti peril vostro sito, molto 
bello se vi va' date uno sguardo al mio paese. 

 

Name Adolfo 

Date 2006-04-17 14:04:14 

Location  
Message Complimenti Davide! 

Ma dove trovi il tempo per aggiornare il sito? 
Ci vediamo presto.....purtroppo! 
Adolfo, Paola e Giovanni Paolo  

 

Name Carolina 

Date 2006-04-11 02:08:30 

Location  
Message Anche se un po' in anticipo auguro a tutti 

gli Aringari e non di passare una serena Pasqua e 

un'ottima Pasquetta in quei di Aringo...  
Sta venendo il bel tempo e spero al più presto di 
poterci incontrare!!!  
Ancora salutoni 

Carolina  
 

Name Sarah Tudini 

Date 2006-03-22 08:15:51 

Location  
Message Ciao carissime-i amiche/amici di Aringo, sono 

la sorella maggiore del grande MAX e 

voglio farvi sapere una cosa , il giorno 25 
aprile alle ore 9,30 faccio la prima Comunione 
a Santa Silvia (Largo Santa Silvia) (Portuense) se 
venite mi fate piacere. 
Un saluto dalla vostra Sarah Tudini  

 

Name 
 
Sarah e Nathalie 

Date 2006-01-25 10:24:28 

Location  
Message ciao siamo le due sorelle del grande Max e del 

piccolo Riccardo e siamo felici di essere 
Aringhesi perchè il nostro paese è il più bello 
un saluto atutti i nostri amici e in particolare a 
Ilaria e ............. della piazza  
Se volete il nostro indirizzo e-mail chiedetelo a 
Davide 
Ciao A tutti 

Sarah e Nathalie  
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Name Andrea 

Date 2006-01-10 03:17:55 

Location  
Message Complimentissimi per il sito!!! 
 

Name Fabrizio Mantione 

Date 2005-12-29 04:22:27 

Location  
Message Ciao a tutti, 

effettivamente devo proprio farvi i complimenti 
per il sito, veramente un lavoro encomiabile , 
colgo l'occasione per augurare a tutti un sereno 
Natale ed uno spumeggiante 2006. 
Fabrizio, Tomassino ed Elena 

 

Name M.LAURA 

Date 2005-12-29 02:54:55 

Location  
Message oggi è proprio una giornata da prendere il 

sole....... ...si ma cò la lampada!!!!!!ad Aringo 
fiocca da pauraaaa!!! un saluto a tutti e buon 

anno 2006!!!!!!  
 

Name Fabio (ArinGroup) 

Date 2005-12-25 03:45:03 

Message Auguri a tutti,con un poco piu' di calore per chi 
ha nel cuore Aringo! 

 
Name Arianna 

Date 2005-12-24 12:39:16 

Message Tanti ma tanti auguri di Buon Natale a tutti gli 
aringari e acquisiti!!!!!!!!!!!! 
Sono sicura che il 2006 sarà fantastico per tutti! 
Un abbraccione collettivo 
Arianna 

 

Name Davide 

Date 2005-12-24 12:00:56 

Location  
Message I migliori auguri di buon Natale e di un sereno 

anno nuovo a tutti gli utenti, aringari e 
simpatizzanti. 
Buone feste da tutta la redazione 
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Name Carolina 

Date 2005-12-22 02:22:49 

Location  
Message Auguroni di Buon Natale a tutti e un felice 

2006!!! 

Carolina  
 

Name Carolina Paolini 

Date 2005-12-07 03:51:22 

Location  
Message Ora si che mi sento veramente dei 

VOSTRI... ho fatto anche la tessera al Club!! Un 
salutone a tutti e a presto incontrarci! Carolina 

 
 

Name Emilio 

Date 2005-11-25 07:00:28 

Location  
Message Accidenti che sito pieno d notizie!! 

complimenti, chissa' quante giornate d lavoro c 
son volute x riempirlo... continuate, e' 
interessantissimo, e se volete qualche 
informazione sono a vs completa disposizione. 
Molti c invidiano questo sito, e' soltanto una 
frazione eppure ha + notizie d un comune... 
ARRABBIELU! 

 

Name EMILIO 

Date 2005-11-25 04:22:52 

Location  
Message Complimenti, bel sito, pieno e dettagliato; chissa' 

quante giornate d lavoro ci son volute x farlo; 
molti ce lo invidiano, xche' nonostante sia una 
frazione e' + pubblicizzata d un comune. 
Sono a vs completa disposizione x notizie che 
possano contribuire ad arricchire le pagine... 
Un saluto a tutti ARRABBIEVE! 

 

Name cencioallegro 

Date 2005-11-20 12:58:54 

Location  
Message GRANDE SITO!!!!!!!!!!!!E ADESSO 

GUARDA MONDO CHE COS'E L'ARINGO!!! 

 
MA PERCHÈ NON CREATE DEI 
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WALLPAPER PER I NOSTRI PC CON LE 
IMMAGINI DELLA NOSTRA PICCOLA 
PARIGI? 
PASSO E CHIUDO! 

 

Name Patrizia 

Date 2005-11-08 06:56:30 

Location  
Message Il sito è veramente ok! Complimenti per le news 

sempre aggiornate e le nuove pagine. 
Bravi. 
Bacioni 
Patrizia  

  

Name Roberto 

Date 2005-10-21 09:27:37 

Location  
Message Senno' dici che nun scrivo sur ghestbuc.Ho letto 

di Giacinto,e volevo chiedere;A Giaci',che so' 
cavalli marini?Ciao catallo,e' mejo che nun scrivo 
piu',ve? 

 

Name Laura 

Date 2005-10-20 03:06:04 

Message bravissimi - complimenti per il sito!!!!!!!!!un 

bacio a tutti  
 
Name Mario 

Date 2005-10-19 05:09:27 

Message Ciao a tutti. 
Di nuovo , mi trovo costretto (mio malgrado.... 
scherzo) a farvi i più sinceri complimenti , gli 
aggiornamenti che avete fatto e in particolar 
modo COME ERAVAMO sono veramente 
belli.Un'abbraccio a tutti voi. 

 

Name Fabio Colasante del vicolo Colasanti 

Date 2005-10-13 05:15:51 

Location  
Message ottimo lavoro Davide !! 

è bello constatare l'affetto di tante persone nei 
confronti del nostro amato paese! 
con questo sito siete riusciti a far conoscere 
l'Aringo a tutto il mondo intero ...cosi' chiunque 
viaggi intorno al mondo gli bastera' collegarsi al 
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sito e respirare una buona boccata di aria pura e 
mentre si mangia uno schifosissimo  
hot dog potra' leggere qualche splendida e 
appetitosa ricetta abruzzese per poterlo digerire 
meglio.un saluto a Davide,Emilo e a tutti gli 
aringari  

 

Name Valentina Crini 

Date 2005-10-07 04:50:05 

Message Bravissimi! Ottimo lavoro, simpatico e 
interessante! 
Un caro saluto a tutti! 

 

Name Dario 

Date 2005-09-28 13:08:52 

Location  
Message Cari ragazzi, come avevo sospettato dall'inizio, la 

vostra opera è colossale e bella, inoltre è in 
continuo aggiornamento. 
E' la prima opera (o sito) che parli del nostro 
paese in forma corretta e con impegno, cercando 
di riportare alla memoria le nostre bellezze. 
Attenzione però tutte le belle cose portano invidia 
e gelosia che vanno combattute quando si 
manifestino per danneggiare qualcosa che tutti 
noi abbiamo voluto e aspettato da tanto. 
Continuate così ragazzi facciamo del nostro sito 
qualcosa di grande. Un caro saluto  

 

Name CAROLINA 

Date 2005-09-16 03:13:17 

Location  
Message Complimenti! Complimenti! Complimenti! Il 

vostro Sito è stupendo...Continuate sempre ad 
aggiornarlo come meglio potete. Vedrete sarà un 
successone! 
Una vostra affezionata compaesana di adozione 
che spera un giorno di poter passare qualche 
giorno di più ad Aringo. 
Bacioni a tutti 
Carolina 

 

Name Rossella 

Date 2005-09-14 07:25:27 

Location  
Message  

mille baci 
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Name Daniele 

Date 2005-09-10 03:03:43 

Location  
Message E bravo Davidone (Carci8)!!!!! Hai fatto 

proprio un ottimo lavoro!!!! D'altra parte 
l'unico milanese nato a Roma che conosco non 

poteva fare altrimenti!!!! Ciao Dany  
 

Name Elena (amica babba) 

Date 2005-09-05 09:45:45 

Location  
Message Ciao a tutti gli aringhesi, colgo l'occasione per 

dirvi che dopo aver visitato il vostro paese, ho 
preso la decisione di comprarmi casa della sora 
Pasqua..... be forse ho esagerato ma sicuramente 
tornerò al più presto a trovarvi..... se è una 
promessa o una minaccia decidete voi...... a 

presto Elenina  
 

Name Fabiana (babba) 

Date 2005-09-05 09:41:14 

Message ooooooohhhh finalmente da questo cassonetto di 
pc sono riuscita ad aprire il guestbook..... volevo 
ringraziare in particolare mio cugino Davide e 
tutti coloro che calorosamente hanno partecipato 
alla realizzazione di questo splendito sito.... e 
come dice la sora Nunziata Aringo , Aringo bello 
tre campane e un campanello... grazie a tutti Baci 
Faby 

 

Name Trelle Nazzareno 

Date 2005-09-05 06:19:42 

Location  
Message Tanti saluti a quel fetecchione di Davide 

Carciotto .... 
 
 
 
Name Fabio De Santis 

Date 2005-08-29 16:46:46 

Location  
Message Il sito mi sembra ok! complimenti dario.  
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Name Provs 

Date 2005-08-26 12:12:24 

Location  
Message Ciao a tutti! 

Volevo complimentarmi per l'ottima riuscita di 
questo sito sia per la parte grafica che per i 
contenuti.. è veramente molto interessante!  
A tal proposito volevo fare un saluto affettuoso al 
più bravo giornalista di Aringo!!  

 

Name Ilaria e Gaia 

Date 2005-08-24 09:07:45 

Location  
Message Noi quest'estate, siamo venute qui all'Aringo, 

ci siamo divertite tantissimo e speriamo di 

tornarci l'estate proxima  
Un grande saluto hai nostri amici: Matteo, 
Nathalie, Sara e in particolare a Manuela ke é da 
tanto ke nn la vediamo, speriamo di rivedervi 
presto. Baci Ilaria e gaia della piazza  

 

Name Patrizia 

Date 2005-08-22 03:53:04 

Location  
Message Complimenti!!!! Proprio un bel sito!!! Mi ha 

riportato indietro nel tempo. Che bello rivedere i 
posti della mia infanzia!!! Già, non sono Aringara 
di nascita, ma Aringo lo sento come il Mio paese. 
Ora ci porto mio figlio che come me lo adora!!!! 
Ciao a tutti gli aringari e un complimento 
speciale a Davide. Ci vediamo il prossimo 
anno.  

 

Name Francesco Dioletta 

Date 2005-08-13 21:50:09 

Location  
Message Non vorrei essere ripetitivo ma questo sito 

è strutturato benissimo , un grazie a tutti coloro 
che hanno collaborato a realizzarlo. 
Siete fantastici.... 

 

Name 
 
Maximilian 

Date 2005-08-11 15:07:26 

Location  
Message Ottimo lavoro!!!  

Complimenti a coloro che hanno contribuito nella 
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sua costruzione!!!  
E' un sito chiaro e completo che coinvolge tutto e 
tutti, dalla descrizione del luogo alla 
gastronomia! Eccezionale!!!  
Un caloroso saluto!  

Maxi  
 

Name Walter 

Date 2005-08-11 09:50:27 

Location  
Message Ottimo lavoro:  

INZIO DI UNA NUOVA EPOCA PER 
ARINGO E PER TUTTI QUELLI CHE 
CREDONO NELLE PROPRIE IDEE. 
COMPLIMENTI.  

Name Bruna 

Date 2005-08-08 10:03:25 

Message Tramite Giacinta ho avuto la possibilità di 
visionare questo tuo sito.Ti faccio i miei 
complimenti sia per la grafica che per come hai 
evidenziato le particolarità del paese di Aringo 
che mi riservo di andare a visitare di persona.Un 

saluto romano da Bruna.  
 

Name Giacinta 

Date 2005-08-08 09:37:51 

Message Complimenti vivissimi.Spero che la stessa 
passione che ti ha fatto realizzare questo sito ti 
accompagni nella vita per costruire tutto ciò in 
cui credi. 

 

Name Maurizio 

Date 2005-08-02 02:38:35 

Location  
Message Ciao a tutti, dopo una più attenta navigazione di 

tutto il sito sono giunto alla conclusione che si, è 
veramente OK!  

 
Name Maurizio 

Date 2005-08-01 16:21:31 

Location  
Message Bellissimo!  

Davide sei grande.  
Saluti a tutti.  
Grazie per avere pubblicato le foto, presto ne 
arriveranno altre. Saremo famosi nel mondo! 
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Name Valentina 

Date 2005-08-01 05:37:25 

Location  
Message Ho visitato il sito come promesso, sono rimasta 

vramente affascinata dalla tua bravura Davide! 
Complimenti per tutto in particolare per la 
sezione Gastronomia...Chissà se un giorno potrò 
venire a trovarti ad Aringo?!?...Un abbraccio 
Valentina  

 

Name Fabio 

Date 2005-08-01 02:27:22 

Location  
Message Viviamo in un epoca in cui il superfluo è la 

nostra unica necessità,questo sito è l'eccezione 
che conferma la regola..Il creatore (del sito,la 
specifica è d'obbligo.)è visceralmente legato ad 
esso,carpisce la nostra anima,ne coglie i suoi 
segreti fino a sciogliere le briglie della fantasia di 
chi lo guarda....... 
C'ho messo un pò de tempo ma alla fine ho 
espresso abbastanza il mio pensiero... 
A presto Fabio  

 

Name Giampaolo D 

Date 2005-07-29 05:13:28 

Message Bella Davide!  
 

Name Andrea 

Date 2005-07-29 03:22:39 

Location  
Message Bene, finalmente ho visto il sito, molto bene, 

complimenti a tutti, si è davvero interessante per 
il materiale in esso contenuto, ma la cosa che più 
mi ha colpito è stato l'interesse e la 
partecipazione degli aringari. 
complimenti........................... .. 
Aringo è davvero un paese speciale  

 

Name Simona 

Date 2005-07-28 09:27:34 

Location  
Message Ehi Davide, davvero complimenti... 

Non sapevo nulla di Aringo fino a qualche giorno 
fa.... 
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E' grazie a persone come te, con la tua passione e 
la voglia di fare, che scopriamo i grandi tesori del 
nostro Paese!!! 
Ed è bello vedere quanto ami la tua terra..e 
quante persone, insieme a te, condividono questo 
sentimento... 
Grazie di questo regalo! 

Simona Chieti 
 

Name Romtos 

Date 2005-07-27 08:33:39 

Location  
Message ottimo per grafica e contenuti...davvero 

raffinato... 

  

Name Maria Laura 

Date 2005-07-27 04:42:58 

Location  
Message Complimenti a tutti i collaboratori e ideatori di 

questo sito!!e' bellissimo!!!!!!!!!!!grazie anche di 
aver inserito le foto dei miei nonni!!un bacione a 
tutti!! by Laura 

 

Name Cristina 

Date 2005-07-27 03:45:11 

Location  
Message Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito 

alla realizzazione di questo sito gradevolissimo... 
ho scoperto solo oggi della sua esistenza su 
segnalazione di Ale e non ho avuto tempo per 
girarlo tutto, ma mi piace davvero tanto. Sono 
certa che in molti apprezzeranno quanto fatto, 
perchè quelli che amano Aringo sono tanti ed é 
bello che se ne parli e che si divulghino le sue 
tradizioni (che poi sono quelle dei nostri nonni...) 
Cristina 

 

Name 
 
Lucia Colafranceschi 

Date 2005-07-26 05:23:16 

Location  
Message Ho saputo domenica del vostro sito e solo oggi 

ho avuto il tempo di curiosare un po'. 
Complimenti è carino e fatto molto bene. Volevo 
però dirvi che nella sezione delle Antiche frazioni 
Al Quarto San Giovanni manca la frazione 
Verrico. Quindi ricapitolando: Verrico, Civitella 
Verrico, Colle Verrico e Castiglione. Salutoni e 
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buon lavoro.  
 
Name Andrea 

Date 2005-07-26 05:01:37 

Location  
Message Complimenti a tutti è favoloso sia per come è 

costruito che per i contenuti che sono tanti e 
dettagliati.  

 

Name Alessia 

Date 2005-07-26 03:07:10 

Message E' bello poter avere Aringo a portata di click, 
ottimo lavoro bravi! 
Comunque essere lì fisicamente è un'altra 
cosa...non vedo l'ora di ritornarci. 
Ciao a tutti gli aringari. 
Ale 

 

Name Marco Cacciaglia 

Date 2005-07-25 10:35:54 

Location  
Message Credo neanche le più famose località turistiche 

delle Dolomiti siano dotate di un sito Internet di 
tale fattura!!!! 
Veramente un ottimo lavoro, complimenti a tutti. 
Marco 

 

Name LauraD 

Date 2005-07-25 09:26:27 

Location  
Message COMPLIMENTONIIII!! il sito è realizzato con 

accuratezza, è gradevole e spprofondito. 
le mie più affettuose congratulazione 
al suo ideatore e creatore 
Laura 

 

Name 
 
Silvio 

Date 2005-07-25 05:56:21 

Location  
Message ...e bravi ragazzi, avete fatto davvero un lavoro 

da artisti.  
Ho rischiato il licenziamento stando per tutta la 
mattinata a sfogliare il sito: mi ha davvero 
emozionato! 
Complimenti a Davide e a tutti quanti. 

silvio  
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Name Sara 

Date 2005-07-25 04:32:05 

Location  
Message Complimenti! Davvero un bel sito: ricco e 

interessante con uno studiato equilibrio tra sacro 
e profano, tra informazioni e curiosità, tra storia e 
attualità. E poi trapela nelle pagine curate con 
grande attenzione l'immensa passione di chi ci ha 
lavorato. Bravo Davide... continua così. 

 

Name Renato 

Date 2005-07-25 03:07:33 

Location  
Message Complimenti a Davide in particolare, e a tutti 

coloro che con impegno hanno contribuito alla 
sua realizzazione .E' una dimostrazione di 
attaccamento alle proprie origini, e questo sito 
sono certo che rilancerà, qualora fosse venuto 
meno, l'amore e l'interesse verso questo nostro 
bel paese. Nel rimanere sempre disponibile, 
ringrazio tutti per il bel regalo. 
Renato Di Giammarco  

 

Name Vecchio Saggio 

Date 2005-07-24 12:06:31 

Message Beh! ragazzi che dire? Davvero non mi sarei mai 
aspettato tanto. Io navigo su internet in 
continuazione per lavoro, ma un sito così ben 
fatto è davvero raro trovarlo, soprattutto tra i siti 
dedicati alle località turistiche. Trasuda passione 
e amore per il paese. Mi sento veramente 
orgoglioso di appartenere alla grande famiglia di 
Aringo che ancora una volta ha dimostrato di 
avere dei figli pieni di genialità e di cuore.  

 

Name Vera Amici 

Date 2005-07-22 14:08:10 

Location  
Message ADOOOORO come hai realizzato questo 

sito,dopo molte difficoltà,avversità e notti 
insonni; 
ADOOOORO le foto dei paesaggi,sono 
fantastici; 
ADOOOORO ARINGO e spero che un giorno 
mi porterai con te nel tuo amato Paese; 
ADOOOORO come la gente stà 'ROSICANDO' 
(COME SE' DICE A ROMA)perchè sei riuscito a 
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creare un capolavoro a differenza di loro... 
ma soprattutto ADOOOORO IL GRANDE 
DAVIDE !!!!! 

 

Name Antonella_DS 

Date 2005-07-22 04:43:15 

Location  
Message E bravi Aringari....  

Siete stati bravissimi a costruire un capolavoro 
del genere.... 
Ovviamente contunuate a lavorarci e tenetelo 
aggiornato ... 

 
Name Davide 

Date 2005-07-22 04:04:24 

Location  
Message Ciao e grazie a voi tutti per la grande e 

contagiosa partecipazione nel visitare questo sito 
e per i vostri giudizi. Ci sarà di stimolo per 
continuare nella giusta direzione. Comunque se 
volete vedere quante persone hanno contribuito a 
far sì che il sito esiste, visitate la pagina 
Ringraziamenti direttamente dalla home page. 
Un grosso abbraccio a tutti 
Davide 

 

Name Mario 

Date 2005-07-22 03:28:11 

Location  
Message Ciao a tutti voi 

Ho finito da poco di guardare interamente il 
vostro capolavoro avrei tantissime cose belle da 
dover dire , sia per l'emozioni che ci avete  
regalato sia per il vostro talento tecnico  
ma mi viene semplicemente da dirvi 
Grazie 

 

Name 
 
Aringblues 

Date 2005-07-22 02:52:22 

Location  
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Message Ottimo lavoro, l'ho già tra i preferiti.  
La grafica è OK e, a parte i complimenti dei 
famigliari che come tu sai contano molto poco, ti 
porgo i miei complimenti di stima e sostegno 
associandomi agli amici dell'Aringroup per la 
realizzazione del bellissimo sito. 
A presto! 
Aringblues 

 

Name Massimo 

Date 2005-07-21 10:41:41 

Location  
Message sono stato ad aringo solo una volta, per un'paio di 

giorni, ospite anch'io della famosa famiglia 
carc*****, come la simpatica ragazza che mi ha 
preceduto sul guest book (e che mi piacerebbe 
incontrare, un giorno...). Mi ricordo che era 
settembre/ottobre, ma faceva freddo come a 
dicembre al polo nord; poi una scorpacciata di 
castagne locali e vino davanti al camino e una 
tirata partita a biliardo a tarda sera nel club. 
Niente male, a conti fatti. A proposito 
dell'aringroup, personalmente continuo a 
preferire i led zeppelin, ma ascoltateli perché ne 
vale la pena (dal vivo poi, pare che siano 
trascinanti). 
Spero di poterci tornare, magari il prossimo 
autunno (e chi vuole intendere intenda) 
ciao, m. 

 

Name Nadia 

Date 2005-07-21 10:12:30 

Location  
Message Finalmente sono riuscita ad entrare in questo sito 

tutto da scoprire... ed è un'emozione grandissima! 
Ho avuto modo di visitare Aringo una sola volta, 
grazie all'ospitalità della famiglia Carciotto, e mi 
è piaciuto da subito: è un paese accogliente che 
offre interessanti iniziative culturali e ludiche in 
continuo aumento. Malgrado una superficiale 
conoscenza del luogo, consiglio a tutti l’ottima 
cucina, ma soprattutto le note del gruppo locale... 
i mitici ARINGROUP dallo stile ricco di 
mescolanze che rimandano al blues e alla musica 
etnica.  
In attesa della prossima vacanza ad Aringo faccio 
a tutto il paese i miei complimenti per il lavoro 
fatto.... fa trapelare la coesione positiva del 
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gruppo, il forte senso civico ormai diventato così 
raro. Un abbraccio a tutti gli aringari... continuate 
così... non mollate!! 

 

Name francoboy66 

Date 2005-07-21 08:56:40 

Location  
Message L'ora più buia è quella che precede il sorgere del 

sole ... non vi arrendete mai, ogni cosa è degna di 
essere combattuta e al meglio si perviene soltanto 
con grande fatica!!! ... e voi ci siete riusciti tutti! 
COMPLIMENTI AGLI IDEATORI, AI 
REALIZZATORI E AI COLLABORATORI DI 
QUESTA GRANDE OPERA! IL POPOLO 
ARINGARO E' FIERO DI VOI. 
franco 

 

Name Fabio 

Date 2005-07-21 06:26:29 

Location  
Message COMPLIMENTI!!! E' veramente un bel lavoro! 

Sia per il materiale che ora è a disposizione di 
tutti che soprattutto per il coinvolgimento che 
siete riusciti a creare, contribuendo a far sentire 
importanti tante persone anziane che vivono di 
ricordi. Ancora COMPLIMENTI!!! 

 

Name Danilo 

Date 2005-07-21 05:19:58 

Message Ragazzi e ragazze, avevo sentito del vostro 
interessamento nella raccolta di materiale per 
l'inizio di un'avventura che trovavo bellissima ed 
emozionante. 
L'artefice,o, gli artefici di questa avventura hanno 
investito molto del loro tempo, che in questo 
momento trovo prezioso, ma alla fine credo che 
ne sia valsa la pena. 
Trovo il sito, anche se il mio giudizio non è da 
esperto, BELLLLIIIISSSSIIIIMMMMOOOO in 
tutti i suoi settori, dalla grafica ai contenuti. 
Continuate così state andando alla grande. 
Un saluto a voi e atutti gli amici di Aringo 
Ciao Danilo 

 

Name 
 
Arianna 

Date 2005-07-21 03:12:27 

Message Il sito è veramente mitico! 
Un grazie particolare a Davide, per la sua 
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passione e l'impegno, a Marco per la sua capacità 
e creatività, e a tutti coloro che hanno sostenuto 
con gioia questa impresa. 
Conoscere le proprie origni, oltre alla musica 
degli Aringroup, unisce.... 
Un abbraccio collettivo agli aringari 
Arianna 
PS: ho un fratellone fantastico!!!! 

  

Name Massimino 

Date 2005-07-20 18:32:13 

Location  
Message Volevo complimentarmi con tutti, in maniera 

particolare con Davide per la riuscita del sito, 
ancora non ho avuto il piacere di visitarlo tutto, 
ma per come è impostato è veramente bello. Un 
saluto massimino 

 
Name Bruno (ArinGroup) 

Date 2005-07-20 17:05:40 

Location  
Message Sono letteralmente stupefatto! 

Il sito è bellissimo, per grafica, contenuti e 
soprattutto per il vostro impegno nel farlo. 
Ancora non ho avuto tempo di leggerlo tutto ma 
ho già visto tantissime cose che non sapevo. Il 
bello del lavoro sarà quello di continuare ad 
arricchirlo con foto e informazioni, siate tenaci 
perché ne vale la pena. 
Ciao! 
Bruno@aringroup.it 

 

Name Dario Tudini 

Date 2005-07-20 13:49:57 

Location  
Message Grazie ragazzi per questo lavoro che sicuramente 

è solo l'inizio di un opera colossale visto che noi 
Aringhesi oltre che ad essere curiosi teniamo 
molto alla nostra storia e al nostro paese. 
Un saluto  
Dario 

 

Name Marco D’Amico 

Date 2005-07-19 10:32:34 

Location  
Message Un caloroso Benvenuto a tutta la popolazione di 
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Aringo, paesani e non... 
Buona navigazione! 
Marco 

 
 

Name Davide Carciotto 

Date 2005-07-19 10:29:17 

Location  
Message Finalmente on line il sito di Aringo. Un 

ringraziamento personale a tutti coloro che hanno 
partecipato alla riuscita dell'intera opera, in 
particolare a Marco, Fabiana e Rosi. 
Buona navigazione a tutti. 
Davide 
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