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Cari compaesani e villeggianti, 
dopo la chiusura del primo esercizio delle 4 associazioni in elenco, mi pregio trarre le prime 
conclusioni e renderle note.  
Il ns. lavoro, per l’importanza che riveste, viene svolto con serenità e cautela, per non incorrere in 
pasticci. 
Anche i gruppi di lavoro sanno che non si può agire d’impulso, ma con responsabilità e cognizione, 
proprio per gli scopi sociali che ci siamo prefissati. 
Il primo esercizio delle 4 associazioni si è chiuso per tutte in attivo e con risultati positivi sotto tutti 
gli aspetti. 
I ns. programmi sono stati avviati, il che presuppone che vengano ora seguiti per l’ottenimento degli 
obiettivi. 
Forse non tutti sanno che le persone fisiche possono aderire solo all’Associazione Pro Aringo 
perché per le due federazioni e per la Confederazione, sono previste le adesioni delle sole 
associazioni, federazioni, fondazioni, leghe e simili. In più sono previste adesioni delle società 
regolarmente costituite, per fornire il proprio aiuto, qualora volessero partecipare ai progetti 
nazionali in esse previsti. 
 
Con immenso piacere invito tutti a far parte dei gruppi di lavoro, tenendo presente che non di solo 
pane vive l’uomo:  il lavoro gratuito è quello che gratifica l’essere umano più del lavoro retribuito.  
 
Abbiamo due ONLUS nella liste delle associazioni costituite con sede sociale su Aringo. In questo 
numero ne abbiamo presentata una, perché l’altra non ha ancora chiuso il suo primo esercizio 
sociale e pertanto ne parleremo in seguito. 
Personalmente posso dichiararmi fiero del lavoro svolto. Un ringraziamento particolare va alla mia 
famiglia, che non ha stentato ad accogliere le mie proposte, ma un ringraziamento va anche agli 
associati che ci hanno dimostrato fiducia. 
Tutto ciò che è associazione non è di una sola persona, ma di tutti coloro che credono dell’alleanza 
e nella buona volontà. 
 
CONCLUSIONE :non si semina il grano per raccogliere la gramigna. 
 
Io sono sicuro che il ripopolamento di Aringo avverrà grazie alla collaborazione collettiva e, come 
al solito, il mio invito è quello di “arringarci” e di lavorare compatti. 
Grazie a tutti per l’attenzione prestata e un caloroso augurio di rinascita totale, non mi stancherò 
mai di gridarlo, anche se solo per iscritto. 
 
FABIO SCIACCA   
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DON SERAFINO LOIACONO  

 
Riportiamo il testo integrale della lettera scritta da Don Serafino, dalla quale si evince l’impegno 
che sta prestando per il restauro delle due chiese di Aringo: la chiesa di Via della Madonnella e la 
parrocchia del SS. Salvatore. 

 
 
 
 
“     30.07.2008 
 
Ringrazio vivamente gli amici dell’”Associazione pro Aringo” in primis il fondatore Fabio Sciacca 
per la sollecitazione che continuamente mi pone per la comunità di Aringo e per la cura delle sue 
Chiese. 
 
La Sovrintendenza de L’Aquila ha provveduto alla sistemazione del tetto della Chiesa di S.Maria di 
Loreta, ma ancora restiamo in attesa del restauro interno del tempio, ove si trovano interessanti 
affreschi cinquecenteschi. 
 
Abbiamo, inoltre, rivolta domanda per la rifacitura del manto di copertura, il tetto, della Chiesa 
parrocchiale del SS. Salvatore e restiamo in attesa dell’approvazione. 
 
Approfitto per ringraziare quanti si prodigano, e sono tanti, con generosità, per la nostra fraternità e 
per lo zelo ai nostri luoghi di culto. 
 
 Auguro a tutti un’estate condivisa nella serenità e nella pace. 
 
 
 
                                                                                      SERAFINO LOIACONO 
                                                                                                 PARROCO “ 
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IL PRESIDENTE  
 
 
Faccio seguito allo scritto di mio figlio Fabio, Presidente Onorario, per confermare la necessità e 
l’utilità della formazione dei gruppi di lavoro, responsabili degli incarichi, che possono essere scelti 
fra quelli indicati nei programmi. 
Per l’Associazione pro Aringo se ne è costituito uno con l’incarico di occuparsi del Cimitero, delle 
Fognature e della Oasi ecologica. 
Il gruppo di lavoro, attualmente composto di 3 persone, potrebbe assumere la denominazione di 
Comitato nel caso si raggiungano 5 elementi. 
L’argomento Cimitero richiede maggior collaborazione,  e noi ci auguriamo di poter ottenere l’aiuto 
necessario per agevolare i risultati. 
 
Come è possibile vedere dal programma, le cose da fare sono molteplici. Non si realizzano da sole e 
nemmeno si possiede una bacchetta magica, tale da risolvere in un batter d’ali le varie 
problematiche. 
La buona volontà va accompagnata con il lavoro: lavoro per il bene del paese e della popolazione, 
cioè per noi stessi. 
 
Per quanto riguarda le 2 Federazioni e la Confederazione, nulla è diverso se non il programma di 
ciascuna di esse. Come a dire che anche per lo svolgimento di tali attività, occorrono i volontari. 
Poiché l’Associazione pro Aringo è ad esse associata, gli aderenti all’Associazione pro Aringo 
potrebbero partecipare anche ai  gruppi di lavoro delle stesse. Ovviamente ciò dovrebbe avvenire in 
virtù delle personali attitudini e delle conoscenze che si possono mettere a disposizione, senza 
dimenticare che per la riuscita del lavoro non retribuito, occorre essere fortemente convinti e 
motivati. 
 
Nelle pagine successive è dedicato uno spazio per ciascuna associazione, ed uno spazio al Gruppo 
di lavoro per descrivere l’operato fin qui svolto. 
 
Il ns. giornalino possiede anche una rubrica di Don Serafino che, in qualità di socio onorario delle 4 
associazioni, è invitato a relazionare la popolazione circa i lavori di restauro da effettuare sulla 
Parrocchia di Aringo  e nella Chiesa di Via della Madonnella. 
 
Confido nella partecipazione di coloro che vedendo l’attuale situazione del paese, preferiscono 
agire, piuttosto che restare sconsolati a guardare Aringo, inesorabilmente sempre più spopolato ed 
in degrado. 
Una sola cosa aggiungo: lo scopo dell’Associazione Pro Aringo è quello di far intervenire le 
strutture per migliorare il paese, ma, è importante sapere che relativamente alle modifiche, niente si 
muove se non c’è il consenso generale della popolazione.  
 
CARLA COLASANTI 
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Associazione pro Aringo 

SCOPO SOCIALE 
L’Associazione non ha finalità speculative,intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) La tutela, la conservazione, la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente naturale; 
b) Le iniziative di tipo ludico, sportivo, ricreativo e culturale, atte a migliorare la vivibilità interna e 
circostante; 
c) La tutela e la valorizzazione delle tradizioni, degli usi, dei costumi e delle consuetudini locali. 
Tra gli scopi che l’associazione intende perseguire vi sono le iniziative atte ad apportare migliorie al 
paese ed al luogo circostante, onde consentire anche il ripopolamento abitativo della zona. 
A tal fine l’associazione in oggetto potrà intervenire negli ambiti di situazioni di  degrado o di 
dissesto, che, con il passare del tempo, non risultano adeguati, quali ad esempio il Cimitero, le 
strade, le piazze, i vicoli, le illuminazioni, l’acqua, le fognature, il gas, il telefono, etc. 
Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione si impegna a procurare provvidenze 
atte ad apportare al paese ogni sorta di miglioramento sia al luogo che alle strutture.  
E' fatto divieto assoluto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
Potrà tuttavia svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie 
in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e 
successive modifiche e integrazioni. L’associazione potrà anche promuovere attività permanenti, 
organizzare manifestazioni nazionali e internazionali, potrà partecipare  a comitati, organizzazioni 
ed enti con terzi per il raggiungimento degli scopi anche con la stipula di convenzioni. 
L’Associazione potrà intrattenere rapporti con le Autorità competenti al fine di risolvere le 
problematiche di Aringo, attraverso proposte, suggerimenti e richieste di autorizzazioni, incentivi, 
contributi  ed altro. 
L’associazione si avvarrà dei mezzi, anche  propri, delle persone, soci e non soci, e di qualunque 
Ente, che verrà ritenuto valido al raggiungimento dello scopo, sia associato che non. 
L’Associazione Pro Aringo rappresenta la comunità di Aringo presso i terzi, compreso il Comune di 
Montereale, con il quale intende instaurare rapporti di ampia e reciproca collaborazione. Le 
iniziative per il Suo coinvolgimento, riguarderanno espressamente tutto ciò che fa capo al Comune. 
All’Associazione è dato anche di intervenire direttamente, qualora se ne ravvisi la necessità. A tal 
scopo l’associazione si avvarrà del parere di esperti, ai quali demanderà tali decisioni. 
L’associazione Pro Aringo, potrà instaurare rapporti con altri Paesi  (comuni del circondario e 
d’Italia)   per scambiare informazioni, esperienze, beni e servizi, per agevolare con essi rapporti di 
gemellaggio, e per incrementare il turismo. 
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, comitati, rappresentanze, gruppi di lavoro e simili. 
Potrà costituire nonchè aderire ad altre associazioni, federazioni, fondazioni, leghe e simili, il cui 
scopo sociale non sia in contrasto con il proprio statuto. 
A titolo esplicativo e non limitativo, potrà anche costituire o aderire ad organismi che si occupano 
della gestione del territorio circa il profilo agro-silvo-pastorale, tenendo in considerazione lo 
sviluppo e l’utilizzo eco compatibile e sostenibile, e interessarsi alla gestione ittica, venatoria, 
micologica, del tartufo e dei frutti di bosco. 
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PROGRAMMA 
 

1) CIMITERO 
2) FOGNATURE 
3) OASI ECOLOGICA -N.U.e RACCOLTA DIFFERENZIATA 
4) SEGNALAZIONI STRADALI  
5) STRADE E VICOLI  
6) POTENZIARE la rete telefonica e quella di Internet 
7) VIE DI COLLEGAMENTO DA E PER ARINGO  
8) AIUOLA INCROCIO VIA CAMPOTOSTO  
9)  FONTANONE CENTRALE   

 
IL RESPONSABILE,  SIG. PAOLO SCIACCA, COMUNICA L’OPERATO FINORA SVOLTO 
DAL GRUPPO DI LAVORO,  PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE PRO ARINGO: 
 
CIMITERO 
Poiché il Comune dichiara di non avere fondi per effettuare lavori nello stesso,  si è pensato alla 
legge che prevede il finanziamento dei lavori di abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di 
pubblica utilità, affinché l’accesso al Cimitero diventi finalmente possibile anche agli anziani ed a 
chi ha problemi di deambulazione. 
Abbiamo pertanto pensato di fare un sopralluogo nel Cimitero, per studiare la disponibilità per gli 
eventuali camminamenti nella zona vecchia e nuova, nonché la disponibilità delle zone residue da 
dedicare alle tombe o alla costruzione di nuovi loculi che risultano esauriti. 
Secondo la situazione esistente, sarà possibile costruire il progetto e chiedere il relativo preventivo. 
Da parte dell’Associazione pro Aringo, sono iniziati i rapporti con la Regione Abruzzo, dalla quale 
avremo istruzioni precise per proseguire e portare a termine l’iniziativa che, è a conoscenza del 
Sindaco del Comune di Montereale, Signora Lucia Pandolfi. 
Sappiamo bene che la pratica di finanziamento lavori va inoltrata dal Comune: l’Associazione pro 
Aringo, come da statuto, si limita soltanto a collaborare, cercando di agevolare, e, ove occorre, 
stimolare, le soluzioni dei problemi di Aringo. 
 
FOGNATURE: L’opera eseguita di interramento di un tratto dello scolo delle acque, non è da 
ritenere soddisfacente per migliorare la situazione delle due fognature a cielo aperto esistenti in 
Aringo, poiché, fra l’altro, continua a mancare una idonea depurazione. 
Continueremo a collaborare con il Comune. 
 
OASI ECOLOGICA- N.U – RACCOLTA DIFFERENZIATA - ottenere i secchioni per la raccolta 
differenziata non risulta essere un problema. E’ necessario che il paese sia istruito e consenziente, 
altrimenti è inutile chiederli. Dobbiamo invece risolvere con sollecitudine l’importante problema 
dei secchioni della nettezza urbana all’interno del paese, che, nei mesi estivi, diventano 
eccessivamente maleodoranti. 
Il ns. suggerimento per l’immediata soluzione, è quello di cercare di mettere tutti d’accordo che i 
cassonetti dentro il paese, per il mese di agosto, è meglio utilizzarli solo di notte, ovvero dopo le ore 
20 e lasciare che dopo il ritiro da parte del Comune, gli stessi restino vuoti durante il giorno. 
Ovviamente è un invito (non un ordine) che procurerebbe un vantaggio a tutta la popolazione. 
Una maggiore organizzazione potrebbe prevedere lo spostamento degli stessi fuori il paese, ma, 
occorre uno spazio idoneo. Chi ha una idea, la proponga. 
 
 I secchioni vicino ai giardinetti continuerebbero ad accogliere la nettezza urbana a tutte le ore. 
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PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI PUNTI DEL PROGRAMMA, COGLIAMO 
L’OCCASIONE PER INVITARE  LA POPOLAZIONE A FORMARE I GRUPPI DI LAVORO 
PER: 
 
 
SEGNALAZIONI STRADALI – dopo la ns. segnalazione, l’ANAS ha provveduto ad impiantare 
presso la curva a nord di Aringo, dei delineatori ottici di curva nel margine destro, per segnalare la 
pericolosità del tratto. 
Non ha esaurito la ns. richiesta di segnalare il parco giochi dei bambini, asserendo che è sufficiente 
quanto disposto, e nemmeno di segnalare rallentamento all’entrata del paese. 
Occorrerebbero anche altre segnalazioni stradali lungo la Provinciale per indicare la direzione per 
Aringo, ed è un altro lavoro da organizzare. 
Chi vuole darci una mano, può proporsi. 
 
 
STRADE E VICOLI  - Per affrontare alcune richieste pervenuteci, abbiamo bisogno del gruppo di 
lavoro.  
Per risolvere un problema, la prassi è la seguente: noi presentiamo la richiesta all’Ente preposto, ma 
non finisce tutto li. La pratica va seguita, attraverso telefonate ed incontri con le persone incaricate. 
La popolazione è invitata a partecipare, in special modo coloro che avvertono il problema e lo 
propongono. 
 
 
POTENZIAMENTO RETE TELEFONICA  - VIE DI COLLEGAMENTO DA E PER ARINGO 
Pur avendo presentato la richiesta al Comune, nessuna risposta positiva ne è scaturita. Attendiamo 
volontari e suggerimenti. 
  
 
AIUOLA STRADA CAMPOTOSTO  Qualcuno dice che un abbellimento non è urgente, ma, 
piantare dei fiori nella unica aiuola dedicata alla statua della Madonnina, equivale a non trascurare il 
paese… 
Oltre tutto, abbiamo ottenuto il permesso dalla Provincia di L’Aquila, per piantare ciò che 
vogliamo, purchè non si intralci la visuale. 
 
 
FONTANONE - Un restauro necessita, perchè il tetto fa passare la pioggia, ma…guai a chi pensa 
che è meglio abbatterlo! 
Diciamo solo che è ns. dovere mantenerlo opportunamente restaurato. 
Un bel divieto di affissione, qualche pianta di fiori, l’illuminazione a dovere e, perché no, qualche 
panchina, potrebbe trasformarlo in “una piccola oasi” al centro del paese, ove sostare 
piacevolmente. 
Sono ben accette idee e suggerimenti. 
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NUOVE PROPOSTE 
 
 
 
 
MONUMENTO AI CADUTI – Nell’assemblea annuale del 26 aprile scorso, alcuni associati hanno 
proposto di migliorare l’aspetto della zona riservata ai Caduti. 
Poiché non possediamo un monumento vero e proprio, ma solo una lapide, si potrebbe rendere 
l’area meno sepolcrale, togliendo i fiori dalla terra e il recinto, che ne impediscono il 
camminamento. Si potrebbero aggiungere due importanti fioriere e le solite due panchine per 
rendere fruibile il luogo di incontro e aggregazione, come di fatto è, in ogni parte d’Italia.   
Sono soltanto ipotesi che vanno vagliate, modificate e/o avallate. 
L’assemblea ha comunque deliberato di accogliere la proposta di migliorare l’aspetto del 
Monumento ai Caduti.   
 
 
 
ACQUA – 
Ci viene segnalata la seguente situazione problematica, attinente al nuovo pozzo di estrazione 
dell’acqua che alimenta il serbatoio locale e l’acquedotto del Comune: 
 

1) la verifica o il controllo di qualità dell’acqua, ogni quanto tempo e da chi viene fatto? 
2) È in esercizio una UNICA POMPA –  quando va in blocco, si interrompe automaticamente 

la corrente e l’acqua, sommando duplice e contemporaneo stato di calamità. 
3) La messa in esecuzione del pozzo a quota inferiore della sorgente, ha provocato già uno 

stato di sofferenza della stessa. Poichè il pozzo è distante circa mt. 300, occorre verificare se 
ciò è influente in via irrimediabile alla alimentazione delle fontane pubbliche. 

 
Tale problematica verrà sottoposta a delibera del Consiglio Direttivo per l’inserimento nel 
programma dell’Associazione Pro Aringo. 
 
 
 
PIAZZA RISORGIMENTO 
Qualcuno dice che nella piazza centrale dovrebbe esserci il divieto di parcheggio. 
Ricordiamo i tempi in cui nella piazza ci si riuniva per ballare, cantare, fare giochi etc… 
Oggi lo spazio è quasi sempre occupato dalle macchine che sostano come capita, anche a ridosso 
delle porte e finestre di chi vi abita.  
Cosa ne pensa la popolazione? 
 
  
 
Si invita la popolazione a suggerire i provvedimenti da adottare per il miglioramento del paese. 
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Associazione pro Aringo                            
C.F. 93038900663 

Via della Madonnella, s.n.c - Montereale (AQ) Frazione di Aringo 
Tel/fax Aringo  0862/901907- tel/fax Roma  06/99701953 

 Banca Carifermo c/c  n. CC0370039149 - CIN R ABI 06150 - CAB 03200 
IBAN IT43 R061 5003 2003 200C C037 0039 149  

Sito: www.assproaringo.it e-mail: info@assproaringo.it  
Presidente: Carla Colasanti – Vice Presidente: Piero Battarelli 

Presidente Onorario: Fabio Sciacca 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
 
Nato/a a___________________________________________________il_________________________ 

 
Residente a____________________________prov.__________ CAP_____________________________ 
 
Via_________________________________________________n._______________________________ 
 
Tel_____________cell.___________    fax___________    e-mail _______________________________ 
 
Codice fiscale  ________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a come socio/a aderente alla “Associazione Pro Aringo” e dichiara sotto la propria 
responsabilità di avere preso visione dello Statuto e di accettarlo in ogni sua parte e si impegna, pena la 
radiazione dal Libro dei Soci e ritiro della tessera, a promuovere e rispettare quanto in esso contenuto. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 sulla privacy, acconsente che i propri dati personali 
vengano conservati negli archivi di questa Associazione per la sua natura organizzativa: l’utilizzo degli 
stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito della stessa, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o 
comunicazione a soggetti terzi, previo suo espresso consenso. 
 
Lì____________________                                                       Firma 
                                                     
                                                                              ________________________ 
 
 
Quota associativa annuale:  
Soci ordinari                  quota Euro    30,00 
Soci sostenitori                   “       “       50,00       
Soci simpatizzanti                “       “      90,00 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
Esclusivamente per fini statistici, si propone la presente scheda, da compilare a facoltà dell’associato. 
 
Residente su Aringo                          SI                      NO (DOVE:________________________________) 
 
Villeggiante su Aringo                       SI                      NO               
 
Domiciliato su Aringo                        SI                      NO    
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Federazione Pro Invalidi Onlus 
 
 
 

SCOPO SOCIALE 
 
 
L’Associazione non ha finalità speculative, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale attraverso lo svolgimento dell'attività di assistenza sociale, consistente nel far ottenere in 
automatico tutto ciò che occorre di diritto e di 
necessità al “neo invalido” al fine di evitare che personalmente si attivi l’interessato per cercare di 
ottenere ciò che lo Stato definisce di diritto. 
Tra gli scopi che la ONLUS intende perseguire vi sono le iniziative atte a far assumere 
l’incarico,alle strutture vigenti, di provvedere in automatico a tutte le provvidenze previste per gli 
invalidi,in qualunque momento della loro vita, dal momento 
in cui inizia l’invalidità. 
Compito della Federazione è quello di far riconoscere diritti “automatici” uguali per tutti,senza 
discriminazione, ovvero senza l’intervento dell’interessato, quali per esempio, ma non solo: 
la pensione di invalidità e/o sussidio analogo; la terapia domiciliare o ambulatoriale; l’assistenza 
domiciliare totale o parziale; il sostegno scolastico totale o parziale; il tagliando per il parcheggio 
riservato; le agevolazioni per il posto di lavoro; le segnalazioni di centri specialistici per visite 
mediche e sussidi ortopedici; l'inoltro delle pratiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
e/o le istanze per le altre leggi 
previste; l'accertamento della condizione familiare e sociale per evitare sfruttamenti, 
maltrattamenti,etc. Per ciascuna delle provvidenze assegnate, in caso di variazioni, gli invalidi non 
dovranno attendere o attivarsi personalmente, ma tutto dovrà 
avvenire “d’ufficio”, ovvero di iniziativa degli operatori. In altri termini, la Federazione “si attiverà 
per far attuare” le leggi per gli invalidi, perchè, malgrado molte siano già vigenti, 
non solo non vengono attuate, ma nessuno si preoccupa di farle attuare, tale che le provvidenze 
spettanti per legge non vengono elargite. 
La Federazione si adopererà per far assegnare a ciascun invalido il giusto grado 
dell'invalidità,secondo parametri attuali, ed anche per far “separare” il concetto dell'incapacità di 
intendere 
e di volere dalla mera impossibilità di agire. 
In considerazione degli attuali mezzi di sostegno,la Federazione si attiverà per far riconoscere i vari 
strumenti di comunicazione alternativa, come efficaci, a tutti gli effetti, e validi mezzi di 
espressione per chi non è in grado di esprimersi con il comune mezzo della parola. 
La Federazione proporrà sanzioni per gli operatori che non attendono al proprio dovere entro i 
termini stabiliti per legge. 
Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Federazione si impegna a sollecitare il Ministero 
della Salute, per portare proposte suggerimenti e soluzioni, in favore dei soggetti 
svantaggiati,affinché impartisca alle strutture preposte, linee 
di condotta omogenee, e termini entro i quali riconoscere le provvidenze. Poiché i provvedimenti 
saranno di diversa natura secondo il grado di invalidità, le strutture ospedaliere e simili, 
dovranno sapere come dotarsi di regolamenti di servizio per non far trascorrere tempi di 
attesa,prolungamenti per problemi burocratici, et similia . 
E' fatto divieto assoluto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
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Potrà tuttavia svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali,ovvero accessorie 
in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
 
La Onlus potrà anche promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni nazionali e 
internazionali, potrà partecipare a comitati,organizzazioni ed enti con terzi per il raggiungimento 
degli scopi anche con la stipula di convenzioni. 
La Federazione si avvarrà dei mezzi, anche propri,delle persone e di qualunque Ente, che verrà 
ritenuto valido al raggiungimento dello scopo, sia associato che non. 
La Federazione potrà istituire sedi secondarie, comitati, rappresentanze, gruppi di lavoro e simili. 
Potrà costituire nonchè aderire ad altre associazioni,federazioni, fondazioni, leghe e simili, il cui 
scopo sociale non sia in contrasto con il proprio statuto. 
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ELENCHIAMO BREVEMENTE ALCUNE ATTIVITÀ 
SVOLTE NEL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE: 
 
 
 
Abbiamo stilato il primo programma che prevede una serie di interventi a favore della categoria 
degli invalidi in generale:  la Federazione Pro Invalidi Onlus infatti, si occupa a livello nazionale 
dei problemi comuni a tutte le categorie di invalidi. Il programma, che leggiamo, per opportuna 
conoscenza, è il seguente: 

A) rendere automatica l’applicazione delle provvidenze relative ai problemi comuni agli 
invalidi di qualunque genere e categoria, quali ad esempio: 1) pensione di invalidità (e/o 
sussidio analogo). 2) terapia domiciliare o ambulatoriale. 3) assistenza domiciliare, totale o 
parziale. 4) sostegno scolastico totale o parziale, fino alla scuola dell’obbligo. 5) parcheggio 
riservato e tagliando per automobili. 6) agevolazioni per il posto di lavoro. 7) segnalazioni di 
centri specialistici per visite mediche e per sussidi ortopedici. 8) inoltro pratiche di 
abbattimento barriere architettoniche e di istanze per le altre leggi previste. 9) accertamento 
condizione familiare/sociale, (per evitare sfruttamenti, maltrattamenti ecc). 

B) prevedere sanzioni e multe per le strutture e gli operatori che non rispettano i tempi per il 
riconoscimento delle provvidenze. Si dovranno stabilire le scadenze entro le quali dovranno 
decorrere le provvidenze e quindi i tempi dai quali far decorrere sanzioni e multe. 

C) Modificare l’attuale legge che non prevede distinzione fra incapacità di intendere e volere, 
dalla mera incapacità di agire. Poiché ci sono state evoluzioni circa le valutazioni degli 
invalidi impossibilitati ad esprimersi con i metodi tradizionali, lo Stato dovrà riconoscere i 
mezzi alternativi alla parola, come mezzi leciti e consentiti, secondo ogni specifica 
invalidità.  

Questo programma è stato sottoposto alla Confederazione Unica per il relativo avviamento.  
 
Per lo sviluppo delle attività, abbiamo previsto la formazione di gruppi di lavoro. 
I gruppi di lavoro possono agire secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, quindi non hanno 
autonomia di spesa, né di iniziative, ma, possono suggerire, consigliare e collaborare sulla 
realizzazione dei programmi esistenti ed in fase di allestimento.  
Ogni associazione è in contatto con le altre della propria categoria: i gruppi di lavoro potrebbero 
raccogliere i problemi comuni e sottoporli alla Federazione. Sarebbe la prima cosa da fare a tappeto 
sul territorio nazionale.  
 
Si invitano le associazioni di categoria e le società regolarmente costituite a comunicare i problemi 
comuni alle categorie degli invalidi. 
 
Alla Federazione Pro Invalidi Onlus possono confluire richieste, suggerimenti o proposte in merito 
alla soluzione dei problemi della popolazione svantaggiata. 
 
Come è a conoscenza, le eventuali donazioni in denaro sono detraibili dalle dichiarazioni dei 
redditi. 
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Federazione Pro Invalidi Onlus 
Codice fiscale 93039100669 

Via della Madonnella, s.n.c.- Montereale (AQ) Frazione di Aringo 
Tel/fax Aringo  0862/901907-tel/fax Roma 06/99701953 

Banca Carifermo c/c n.CC0370039150 CIN M ABI 06150 CAB 03200  
IBAN IT53 M061 5003 200C C037 039 150 

Sito: www.assproaringo.it e-mail: info@assproaringo.it  
Presidente: Carla Colasanti - Vice Presidente: Paolo Sciacca 

Presidente Onorario: Fabio Sciacca 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ in qualità di Presidente della Associazione: 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
con sede legale a:     __________________________________________________________________ 
 
  
Via______________________________________n.________   CAP_____________________________ 
 
 
Tel  _______________________    fax________________   e-mail______________________________ 
 
 
Codice fiscale  ________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di aderire alla “Federazione Pro Invalidi - Onlus” e dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso visione 
dello Statuto e di accettarlo in ogni sua parte e si impegna, pena la radiazione dal Libro dei Soci e ritiro della 
tessera, a promuovere e rispettare quanto in esso contenuto. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 sulla privacy, acconsente che i dati personali vengano conservati 
negli archivi di questa Federazione per la sua natura organizzativa: l’utilizzo degli stessi dovrà avvenire 
esclusivamente nell’ambito della stessa, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi, 
previo suo espresso consenso. 
 
 
Lì____________________                                                                         timbro dell’Associazione 
                                                                                                                       e firma del Presidente 
                                                     
 
 
                                                                                                          _____________________________ 
                     Quota associativa annuale: 
 
Soci ordinari               quota Euro     100,00  
Soci sostenitori              “       “        200,00          
Soci simpatizzanti          “       “        300,00              
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Federazione Pro Residenti 
 
 
 
 

SCOPO SOCIALE 
 
 
L’Associazione non ha finalità speculative, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale attraverso lo svolgimento dell'attività di assistenza sociale volta a consentire il 
ripopolamento delle aree del territorio nazionale soggette a decremento demografico, 
abitativo,scolastico e lavorativo. 
Per il raggiungimento di tale scopo la Federazione si propone di favorire e promuovere attività 
dirette a rendere maggiormente vivibili le zone depresse del territorio nazionale, sia con il 
promovimento ed il reperimento di favorevoli occasioni di lavoro per i membri delle associazioni 
aderenti, sia attraverso il miglioramento delle condizioni di vita dei luoghi in via di 
spopolamento. 
A tal uopo la Federazione intende favorire l'organizzazione di eventi ricreativi, culturali,sportivi e 
sociali in genere, atti a ricondurre i cittadini nei paesi in via di abbandono e carenti 
di strutture. La Federazione potrà promuovere corsi di formazione professionale, diffondere le 
occasioni di sviluppo derivanti dalle previsioni normative europee, nazionali e regionali, o da altre 
iniziative degli enti territoriali e privati, nonchè prestare assistenza agli associati al fine di 
supportarli nel rapporto con i loro iscritti; potrà, altresì, fornire attività di ausilio nella 
scelta delle strutture logistiche e ricreative necessarie a migliorare le condizioni di vita dei paesi in 
abbandono. 
Nella realizzazione dello scopo associativo la Federazione potrà interloquire con il Ministero e con 
tutti gli enti pubblici competenti, anche a livello sovranazionale, al fine di risolvere il problema del 
sovrappopolamento delle aree metropolitane a scapito delle piccole realtà comunali periferiche. 
E' fatto divieto assoluto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
Potrà tuttavia svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali,ovvero accessorie 
in quanto integrative delle 
stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e 
integrazioni. 
La Federazione potrà anche promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni nazionali e 
internazionali, potrà partecipare a comitati,organizzazioni ed enti con terzi per il raggiungimento 
degli scopi anche con la stipula di convenzioni. 
La Federazione si avvarrà dei mezzi, anche propri,delle persone e di qualunque Ente, che verrà 
ritenuto valido al raggiungimento dello scopo, sia associato che non. 
La Federazione potrà istituire sedi secondarie, comitati,rappresentanze, gruppi di lavoro e simili. 
Potrà costituire nonchè aderire ad altre associazioni,federazioni, fondazioni, leghe e simili, il cui 
scopo sociale non sia in contrasto con il proprio statuto. 
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ELENCHIAMO BREVEMENTE ALCUNE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PRIMO ESERCIZIO 
SOCIALE: 
 
Per quanto riguarda le realtà vigenti sul territorio nazionale, abbiamo costituito la Federazione Pro 
Residenti, alla quale possono aderire Associazioni di qualunque categoria, visto che si occupa di 
problemi comuni ai residenti dei piccoli paesi scarsamente popolati e dei problemi comuni ai 
residenti delle grandi città sovraffollate. 
 
IL PROGRAMMA PREVEDE QUANTO SEGUE:  
A) chiedere l’applicazione automatica delle leggi vigenti circa le provvidenze relative ai problemi 
comuni a chi risiede o deve assumere la residenza, in una zona montana o depressa, quali ad 
esempio la elargizione di contributi per acquisto casa e inizio attività lavorativa. 
 
B) proporre nuove leggi in proposito, quali ad esempio: 1) portare a conoscenza del cittadino le 
leggi vigenti. 2) rendere meno difficoltoso l’approccio con le stesse. 3) evitare che le strutture 
ostacolino l’applicazione delle leggi e che gli operatori non agevolino il cittadino. 4) incentivare gli 
abitanti delle grandi città sovrappopolate a cambiare residenza per i luoghi da ripopolare 5) 
agevolare le istanze di trasferimenti di lavoro dando la precedenza a chi lascia le grandi città per 
una zona scarsamente popolata. 6) evadere entro 30 giorni i progetti di nuove imprese con sedi in 
zone depresse. 7) favorire le famiglie numerose e con portatori di handicap nei cambi di residenza 
suddetta. 8) evitare problemi di burocrazia sugli spostamenti consequenziali, tipo: medico di 
famiglia, terapie domiciliari o ambulatoriali, etc. 9) fare una campagna in tv per pubblicizzare i 
suddetti provvedimenti e per agevolare l’esodo dalle grandi città, fornendo chiarimenti circa la 
differenza fra residenza e domicilio. 
 
C) prevedere sanzioni e multe per le strutture e gli operatori che non rispettano i tempi per il 
riconoscimento delle provvidenze. Si dovranno stabilire le scadenze entro le quali dovranno 
decorrere le provvidenze e quindi i tempi oltre i quali far decorrere sanzioni e multe. 
 
Questo primo programma è stato sottoposto alla Confederazione Unica per il relativo avviamento.  
 
 
Per lo sviluppo delle attività, abbiamo previsto la formazione di gruppi di lavoro. 
I gruppi di lavoro possono agire secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, quindi non hanno 
autonomia di spesa, né di iniziative, ma, possono suggerire, consigliare e collaborare sulla 
realizzazione dei programmi esistenti ed in fase di allestimento.  
Ogni associazione è in contatto con le altre della propria categoria: i gruppi di lavoro potrebbero 
raccogliere i problemi comuni e sottoporli alla Federazione. Sarebbe la prima cosa da fare a tappeto 
sul territorio nazionale.  
 
Durante il primo esercizio la Federazione ha tenuto un Corso di PC gratis per gli associati, che può 
essere replicato a richiesta. 
Il corso può essere di due livelli: preparazione di base e secondo stato di avanzamento. 
Gli interessati possono prenotarsi presso il telefono della Federazione stessa. 
 
SI INVITANO LE ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE CATEGORIA E LE SOCIETÀ 
REGOLARMENTE COSTITUITE A COMUNICARE I PROBLEMI COMUNI ALLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE SCARSAMENTE POPOLATE, E QUELLI 
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE SOVRAPPOPOLATE.  
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 Federazione Pro Residenti  
Codice fiscale 93039110668 

Via della Madonnella, s.n.c.- Montereale (AQ) Frazione di Aringo 
Tel/fax Aringo 0862/901907-Tel/fax Roma  06/99701953 

Banca Carifermo c/c n. CC0370039152 CIN O ABI 06150 CAB 03200  
IBAN IT23 0061 5003 200C C037 0039 152 

Sito: www.assproaringo.it  e-mail: info@assproaringo.it  
Presidente: Carla Colasanti- Vice Presidente:Paolo Sciacca 

Presidente Onorario: Fabio Sciacca 
  

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ in qualità di Presidente della   
  
Associazione:____________________________________________________________con sede 
 
 legale a:     _____________________________________________________________________ 
  
Via______________________________________n.________CAP__________________________ 
 
Tel________________________fax________________ email______________________________ 
 
Codice 
fiscale___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di aderire alla “FEDERAZIONE PRO RESIDENTI” e dichiara sotto la propria responsabilità di 
avere preso visione dello Statuto e di accettarlo in ogni sua parte e si impegna, pena la radiazione 
dal Libro dei Soci e ritiro della tessera, a promuovere e rispettare quanto in esso contenuto. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 sulla privacy, acconsente che i dati personali vengano 
conservati negli archivi di questa Federazione per la sua natura organizzativa: l’utilizzo degli stessi 
dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito della stessa, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o 
comunicazione a soggetti terzi, previo suo espresso consenso. 
 
Lì____________________                                                                    timbro dell’Associazione 
                                                                                                                  e firma del Presidente 
                                                     
 
                                                                                                              _____________________ 
 
Quota associativa annuale: 
Soci ordinari      quota Euro    100,00   
Soci sostenitori       “       “      200,00                                               
Soci simpatizzanti    “       “    300,00  
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Confederazione Unica     
 
 
 

SCOPO SOCIALE 
 
 
L’Associazione non ha finalità speculative, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale attraverso lo svolgimento dell'attività di assistenza sociale prestando ausilio alle Federazioni 
aderenti, al fine di raccogliere le istanze provenienti dalla popolazione italiana e risolverne le 
problematiche connesse. 
La Confederazione si vuole proporre quale ente di raccordo tra le Associazioni federate e le 
Istituzioni per risolvere problemi, a titolo esemplificativo e non limitativo, legati all'invalidità fisica 
e/o psichica dei soggetti,all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e 
privati, alla carenza delle infrastrutture in campo socio-sanitario,assistenziale, previdenziale, viarie, 
di telecomunicazione, di servizi essenziali, alla promozione turistica, all'inquinamento acustico e 
ambientale, alla tutela dell'ambiente naturale e dell'ecosistema, nonchè alla riorganizzazione del 
sistema burocratico delle amministrazioni, per favorire la semplificazione dei rapporti con i 
cittadini. 
La Confederazione si propone per il raggiungimento dei fini associativi l'obiettivo di presentare 
proposte legislative tese a risolvere le problematiche sopra elencate e ad esse affini. 
E' fatto divieto assoluto alla Confederazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
Potrà tuttavia svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali,ovvero accessorie 
in quanto integrative delle 
stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e 
integrazioni. 
La Confederazione potrà anche promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni 
nazionali e internazionali, potrà partecipare a comitati,organizzazioni ed enti con terzi per il 
raggiungimento degli scopi anche con la stipula di convenzioni. 
La Confederazione si avvarrà dei mezzi, anche propri, delle persone e di qualunque Ente, che verrà 
ritenuto valido al raggiungimento dello scopo, sia associato che non. 
La Confederazione potrà istituire sedi secondarie,comitati, rappresentanze, gruppi di lavoro e simili. 
Potrà costituire nonchè aderire ad altre associazioni, federazioni, fondazioni, leghe e simili, il cui 
scopo sociale non sia in contrasto con il proprio statuto. 
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ATTIVITA’ E PROGRAMMA 
 
 
   
La Federazione Pro Invalidi Onlus, insieme alla Federazione Pro Residenti, hanno costituito la 
CONFEDERAZIONE UNICA, la quale ha lo scopo sociale di proporre nuove leggi e modifiche di 
quelle già esistenti, in favore delle categorie delle federazioni che hanno aderito alla stessa, 
proponendosi quale ente di raccordo tra le associazioni federate e le Istituzioni.  
 
Le due Federazioni in oggetto, sono in grado di raggruppare qualsiasi categoria di associazione e di 
conoscere ed affrontare i relativi problemi, che sono quelli vigenti sul territorio nazionale. 
  
Pertanto il suo programma è quello di inoltrare al Ministero relativo, i programmi della Federazione 
Pro Invalidi Onlus e della Federazione Pro Residenti, attraverso i rappresentanti delle varie 
associazioni aderenti.  
 
E’ importante citare che fin dal primo esercizio sociale, il gruppo di lavoro della Confederazione 
Unica può rappresentare, nelle eventuali istanze ministeriali, un numero di circa 1000 aderenti, fra 
associazioni e persone fisiche. 
 
 
Il 31.07.2007 la Confederazione Unica ha presentato al Sottosegretario del Ministero della Salute di 
Roma, il PROGRAMMA per conto della FEDERAZIONE PRO INVALIDI ONLUS, chiedendo di  
istituire un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione della CONFEDERAZIONE UNICA e 
della FEDERAZIONE PRO INVALIDI ONLUS, al fine di concertare la proposta di legge per 
risolvere i problemi comuni esistenti sul Territorio Nazionale, nello stesso riportati. 
 
Purtroppo, con il rimpasto dei Ministri avvenuto successivamente, dovremo riprendere i contatti con 
i nuovi subentrati e, praticamente ricominciare da capo…, ma, i tempi della burocrazia e la infinita 
pazienza con le strutture pubbliche, fanno parte del lavoro della Confederazione.  
 
 
Anche per la Federazione Pro Residenti, la Confederazione ha preso in carico il programma e sta 
lavorando con lo stesso criterio sopra esposto, al fine di istituire un apposito gruppo di lavoro presso 
il Ministero, e concertare una proposta di legge.    
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Confederazione Unica     
Codice fiscale 93039120667 

Via della Madonnella, s.n.c - Montereale (AQ) Frazione di Aringo 
Tel/fax Aringo  0862/901907- tel/fax Roma  06/99701953 

Banca Carifermo c/c n. CC0370039153- CIN P- ABI 06150-CAB 03200  
IBAN IT08 PO61 5003 200C C037 0039 153 

Sito: www.assproaringo.it e-mail: info@assproaringo.it  
Presidente:Carla Colasanti – Vice Presidente: Paolo Sciacca 

Presidente Onorario: Fabio Sciacca 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ in qualità di Presidente della FEDERAZIONE:  
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
con sede legale a:     __________________________________________________________________ 
 
  
Via______________________________________n.________   CAP_____________________________ 
 
 
Tel________________________    fax________________   e-mail______________________________ 
 
 
Codice fiscale  ________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di aderire alla “CONFEDERAZIONE UNICA” e dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso visione dello 
Statuto e di accettarlo in ogni sua parte e si impegna, pena la radiazione dal Libro dei Soci e ritiro della tessera, a 
promuovere e rispettare quanto in esso contenuto. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 sulla privacy, acconsente che i dati personali vengano conservati negli 
archivi di questa Federazione per la sua natura organizzativa: l’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente 
nell’ambito della stessa, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi, previo suo espresso 
consenso. 
 
 
Lì____________________                                                timbro dell’Associazione 
                                                                                             e firma del Presidente 
                                                     
 
 
                                                                                 _____________________________ 
 
 
Quota associativa annuale:  
Soci ordinari                  quota Euro    100,00 
Soci sostenitori                   “       “      200,00       
Soci simpatizzanti                “       “    300,00 
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GRUPPI DI LAVORO - COMITATI - RESPONSABILI 
REGIONALI 

 
 
Poiché gli statuti prevedono la costituzione di Gruppi di lavoro o Comitati, abbiamo disposto un 
accordo, affinchè gli interessati siano adeguati ad una linea guida, uguale per tutti. 
Possiamo parlare anche di sedi secondarie o responsabili regionali: è sufficiente essere chiari al 
momento dell’accordo. 
 
Il lavoro da svolgere in questa prima fase è il seguente: 

1) Collaborare alla divulgazione della costituzione e del relativo programma. 
2) Collaborare per ottenere aderenti (associazioni, federazioni, fondazioni, leghe, etc, nonché 

società regolarmente costituite) 
3) Collaborare per ottenere la partecipazione delle persone fisiche ai progetti, attraverso il 

proprio lavoro o attraverso il sostegno in denaro.  
 
Possono essere responsabili di sedi regionali, gli associati residenti in altre città (quindi associazioni 
o società). 
Le persone fisiche possono costituire gruppi di lavoro.  
Il Gruppo di lavoro per le federazioni può essere costituito dalle persone fisiche delle associazioni 
aderenti alle stesse. Idem per il gruppo della Confederazione, che dovrà essere costituito dalle 
persone fisiche delle federazioni aderenti. 
Quello che si intende dire è che l’affidabilità, è una cosa importante. Firmare un regolamento non è 
sufficiente per dimostrare fiducia: le associazioni o le federazioni alle spalle, costituiscono un punto 
di riferimento in più, per la sicurezza delle persone fisiche che dovranno comporre i Gruppi di 
Lavoro. 
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RINGRAZIAMENTI 
 
 

Un ringraziamento particolare va all’Associazione “COORDINAMENTO NAZIONALE 
DANNEGGIATI DA VACCINO – CONDAV” per aver permesso, unitamente alla Associazione 
pro Aringo, la costituzione della Federazione Pro Invalidi Onlus. Come è noto, per costituire una 
federazione occorrono almeno due associazioni. 
 
Grazie alla Federazione pro Invalidi Onlus e all’Associazione pro Aringo, abbiamo potuto costituire 
la FEDERAZIONE PRO RESIDENTI,  ma non è tutto. 
 
Abbiamo unito le due FEDERAZIONI ed abbiamo costituito la CONFEDERAZIONE UNICA. 
Questo per dire che il CONDAV  ha permesso le 3 costituzioni successive all’Associazione pro 
Aringo. 
 
Per tale motivo, su indicazione del Presidente Onorario delle 4 associazioni, abbiamo nominato il 
CONDAV “SOCIO AD ONOREM” per la Federazione pro Invalidi Onlus e per la Confederazione 
Unica. 
La foto ritrae il Presidente Signora Nadia Gatti, mentre riceve dalle mani di Fabio Sciacca, le due 
pergamene, presso la Sala Consiliare del Comune di Sabbioneta –Mantova, in occasione della 
ultima assemblea del Condav. 
 

 
 

Altri ringraziamenti vanno ai SOCI AD ONOREM delle 4 Associazioni Signori: 
- Don Serafino Loiacono,  per aver creduto nelle capacità di Fabio Sciacca; 
- Riccardo Palluzzi per aver realizzato, secondo le sue direttive, il sito delle 4 associazioni, 

gratuitamente. 
 
Si ringrazia il Signor Stefano Di Giammarco per le foto esposte nel sito. 
Si ringrazia il Consiglio Direttivo delle 4 Associazioni per il lavoro svolto. 
Si ringrazia il Gruppo di lavoro dell’Associazione pro Aringo. 
Si ringraziano i Soci che ci hanno dato sostegno e fiducia. 
Si ringrazia Riccardo Palluzzi per aver contribuito alla realizzazione del presente giornalino. 
 
Mentre andiamo in stampa, ringraziamo alcuni volontari di Aringo: Nicola, Pietro, Sergio, Lucia, etc.etc., 
scusandoci se dimentichiamo qualcuno, per aver iniziato la realizzazione dell’abbellimento dell’aiuola della 
Statua della Madonna presso l’incrocio con Campotosto.  
Poiché niente è a caso, noi siamo convinti che aver iniziato la ricostruzione di Aringo dai piedi della statua 
della Madonna, significa aver iniziato sotto la Sua guida.  



Via Risorgimento, 4 - ARINGO di Montereale
Tel. 0862.901245

Macelleria Agricola
di Fabio Dioletta

bovini - ovini 
caprini - suini

Ventricina di Aringo

Via Madonna Fore n. 17 - 67100 L’Aquila
Tel. e Fax 0862.312959

e-mail: tipolito95@inwind.it
www.tipolito95.com
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