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 VEDO, SENTO ... E SCRIVO     di Carlo Galante 
 
Siamo in piena estate, c’è tanta gente, quella di sempre, quella quasi di 
sempre, quella nuova. 
La PRO LOCO, l’ Amministrazione Comunale, altre associazioni e comitati 
si impegnano a garantire un lungo, intenso e vario periodo di feste, ma, 
purtroppo, non si vede una via sicura alla svolta turistica del nostro paese. 
C’è una frenetica vitalità ed animosità da “paese dei balocchi”, ma finite le 
feste, che si sa durano poco, si ripiomba nuovamente nella lunga stagione 
della monotonia paesana. 
Le attività commerciali chiudono, non  crescono,  non si affermano; la 
ricettività è molto limitata, da sempre; la mentalità per fare turismo  con 
convinzione proprio non si vede. 
Forse ci si fida, si spera, ci si illude nelle precarie attività della piccola 
industria, artigianato o di servizi sorte in  questi ultimi anni. 
Ma si tratta di attività, appunto, precarie in tutti i sensi, non garantiscono un 
futuro, oltre a non far vivere un buon presente. 
Ma forse, anzi sicuramente, questo discorso (tra l’altro fatto più volte in 
questo giornalino) serve a poco: non è una specificità dei villalaghesi (anche 
se non manca qualche caso esemplare) essere promotori di attività produttive 
e turistiche in special modo. 
E allora meglio che arrivino energie e forze esterne, sicuramente un impulso 
lo daranno. 
 
Be’, se proprio vogliamo essere seri, dobbiamo riconoscere che si 
integravano meglio nel contesto della piazza e della scalinata le tradizionali 
bancarelle di giocattoli e noccioline durante le feste, anzichè questi invadenti 
ed  moderni tendoni che associazioni e comitati vari installano per 
propagandare e vendere biglietti di lotterie, libri, poster e souvenirs “tipici”. 
Potenza o pre-potenza dei promotori e fruitori o è cambiato il rapporto 
estetico tra contesto e arredo? 
 
Villalago in fiera, ma siamo più cauti nel pubblicizzare certe manifestazioni. 
Ma quale fiera: quella è solo un mercato merceologicamente, tra l’altro, più 
ridotto. 
La fiera è tale se ha una propria identità, una specificità, una tradizione: bene, 
Villalago non può vantare nella sua storia una fiera. 
Da trarre, dunque, le dovute conseguenze per il futuro. 
 
Noi non suoniamo le nostre campane. 
E sì, per alcune ore della notte, per una quindicina di giorni di agosto, non 
suonerà l’orologio della torre civica per scandire i quarti, mezze, trequarti 
ed ore, per non turbare il sonno di coloro che abitano nelle zone vicine; ma 
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soprattutto non suoneranno le campane della chiesa parrocchiale, 
nonostante un intervento di riparazione del campanile. 
Non si richiede un intervento divino per risolvere tale problema, ma solo una 
formale relazione tecnica, redatta da  un organo competente, che consentirà 
al Sindaco di valutare e decidere formalmente di “ sciogliere le campane... a 
festa”. 
Altrimenti sono solo... campane stonate. 
 
Disapprovazione, lamentele, mugugni, dissensi sul percorso ciclabile in via di 
realizzazione nella strada circumlacuale a cura dell’ Amministrazione 
Provinciale dell’ Aquila.. 
Il vero problema non è tanto quello di essere d’accordo  o meno sulla 
realizzazione dell’opera o sulle modalità tecniche, quanto sul fatto che, una 
volta realizzata,anche se bene, poi non si attuano i necessari interventi di 
manutenzione  e nel giro di qualche anno tutto va a rotoli. 
Vedi altri percorsi già realizzati. 
 
E che siamo obbligati, noi, a pubblicare questo giornalino ogni mese e 
comunque con più regolarità. 
Lo ripetiamo ancora una volta: questo giornalino non è solo da legger, ma 
soprattutto da scrivere, tutti, insieme. 
 
Non far morire, anzi far rivivere, le tradizioni del nostro paese è uno degli 
obiettivi che il Comune, la Pro Loco ed altre associazioni si propongono e si 
impegnano a realizzare ed a pubblicizzare con libri, opuscoli, depliant ed altri 
materiali. 
Ma queste straricordate tradizioni, modi di vita, usi e costumi di un tempo che 
fu, hanno il valore di memoria storica di un paese e servono a richiamare 
turisti o invece devono favorire modalità e strumenti di vita quotidiana diversi 
e migliori di quelli di oggi? 
A che serve continuare ad elogiare la cucina villalaghese di prima, se poi si 
ricorre quotidianamente a mangiare quello che offre ed impone il mercato? 
A che serve  rievocare i costumi nuziali di prima, se poi ci si veste con abiti  
acquistati in costosissimi negozi specializzati. E che dire delle tradizioni 
nuziali? 
A che serve continuare a propagandare la particolarità del rito delle fanoglie e 
continuare a dire che “i ragazzi  vanno in giro per le case a chiedere la legna... 
al fuoco della fanoglia si cuociono cibi semplici del luogo...si inneggia con 
canti in onore di San Domenico”. 
No: la legna si compra, si mangia di tutto al di fuori delle cose semplici e 
locali (qualche anno si è fatta la cena a base di pesce di mare), si cantano 
canzoni in voga e comunque non inneggianti al Santo. 
E’ meglio perdere le tradizioni che tradirle. 
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MORTI    AUGURISSIMI AI NEO-LAUREATI  
 
Condoglianze ai famigliari:  Contestabile Roberta-giurisprudenza -università La Sapienza - Roma 
Di Paolo Elda Letizia, di anni 88 Di Lillo Andrea – ingegneria meccanica-università L’Aquila 
Di Ianni Filomena, di anni 95  Gentile Maria Elena-scienze della comunicazione-universitàTeramo 
Grossi Goffredo, di anni 87  Augurissimi ai neo-diplomati: 
Grossi Domenico, di anni 91  Caranfa Claudia – liceo classico 



 
Garofoli  Alessandra -  liceo scientifico 

     Iafolla Paolo- liceo scientifico 
     Sbattella Fabio – Istituto Agrario 
 
►Il giorno 8 agosto, a Villalago, in piazza Celestino Lupi, si è svolta la seconda giornata informativa 
“VIVERE LE MONTAGNE D’ ABRUZZO”, organizzata dale Amministrazioni di Scanno e Villalago, il 
Consorzio Forestale dell’ Alta Valle del Sagittario in collaborazione del Corpo Forestale dello Stato. 
La manifestazione, avviata il giorno 7 agosto a Scanno, ha inteso richiamare all’attenzione della popolazione, 
con la partecipazione di esperti del settore, le principali tematiche ambientali e  socio-economiche delle aree  
montane. 
 
►Dopo i festeggiamenti in onore di Sant’ Emidio, di Sant’Antonio e Madonna delle Grazie, che sono 
perfettamente riusciti dal punto di vista organizzativo, con bande, orchestre e fuochi pirotecnici, ci si 
appresta agli attesi e solenni giorni di festa in onore della Madonna di Loreto e di San Domenico Abate, 
patrono e protettore di Villalago, per il 21 e 22 agosto. 
Al nutrito programma dei riti  e delle funzioni religiosi si affianca quello delle manifestazioni civili  con la 
Banda dei bersaglieri e con il concerto del cantante “MARCELLO”, noto soprattutto al pubblico per le 
domenicali apparizioni televisive, per il giorno 21 e l’esibizione della banda di Conversano il giorno 22. 
E’ già in pieno allestimento l’ illuminazione per le strade principali del paese e sono previsti spettacolari e 
roboanti fuochi pirotecnici di giorno e di sera a cura della ditta “Cancelli” di Sora. 
Nella serata del 23, dopo la scampagnata de “le pecuozz” all’eremo di Prato Cardoso, ci sarà lo spettacolo 
musicale “Parata sotto le stelle” e l’estrazione dei premi della lotteria. 
Ma la grande attesa è, come ogni anno, riservata all’incontro del 21 sera tra le Confraternite di San 
Domenico di Villalago e di Fornelli, con l’arrivo delle “panniccelle”.  
Saranno migliaia le persone che si assieperanno lungo la strada di Marracchione che vorranno vivere questo 
secolare e suggestivo incontro tra devoti di San Domenico. 
 
►Grande festa dei cinquantenni ( ragazze e ragazzi del 1953) che si sono riuniti nella discoteca La Nuit di 
Michele, dopo aver reso visita ai coetanei purtroppo scomparsi e la celebrazione della messa nella chiesetta 
della Madonna Addolorata. 
Foto ricordo, calendari, manifestini e quant’ altro per annunciare a tutti il raggiungimento di questo primo 
importante traguardo. 
Dopo una lauta cena, la festa è stata aperta a tantissimi amici e parenti (circa 200) ai quali hanno offerto un 
ricchissimo rinfresco e tanta musica ed allegria fino a tarda notte. 
 
►Anche i sessantenni hanno voluto festeggiare, sia pure con meno fragore e con più intimità, questo loro 
ulteriore importante traguardo. 
 
►Anche quest’ anno sono tornati un bel numero di villalaghesi, residenti in varie città dell’ Italia e all’ 
estero, per trascorrere un sereno periodo di vacanze tra parenti e paesani, a tutti auguriamo un felice 
soggiorno ed un altrettanto buon ritorno nei luoghi di effettiva dimora. 
 
    
Popolazione di Villalago al 30 giugno 2003: 630 abitanti.  
 
►E’ in pieno svolgimento l’estate villalaghese organizzata come sempre dalla dinamica Pro Loco che, pur 
tra tante difficoltà, riesce ogni anno ad allestire un programma vario per tutti i gusti, dalle serate 
musicali di blues, rock, jazz, ballo all’ esibizione di giovani aspiranti artisti, cantanti e ballerini, al 
teatro dialettale, al concorso regionale Miss Deborah abbinato all’elezione di Miss Italia 2003, 
passeggiata nel centro storico, serata gastronomica.. 
La piazza è sempre gremita e molti apprezzano positivamente le varie manifestazioni. 
Certamente non tutto è alla perfezione, e questo è normale, si potrebbero rispettare di più i tempi di 
chiusura dei singoli spettacoli anche iniziandoli con maggior puntualità, si potrebbe dislocare 
qualche manifestazione necessitante di più “raccoglimento” nel centro storico del paese, si potrebbe 



 
arricchire l’offerta inserendo, come avvenuto nel passato altri generi di manifestazioni, magari 
dando più spazio ai giovani, soprattutto nel campo musicale, ma nell’insieme, ad un primo bilancio, 
sia pure sommario, il programma ha tenuto ed ha sufficientemente soddisfatto il variegato pubblico. 
Sarà  compito del direttivo dell’ associazione raccogliere consensi, suggerimenti, critiche, proposte 
per avviare una riflessione a consuntivo e preparare un calendario sempre migliore per le prossime 
feste e per la prossima estate.    
 
►Si è conclusa l’ 8 agosto la prima parte della campagna di scavo archeologico al Monastero di 
San Pietro del Lago, promossa dall’ Associazione culturale L’Atelier, autorizzata e coadiuvata dalla 
Soprintendenza ai beni archeologici di Chieti. 
Sono stati raggiunti i primi risultati, ma il successo dell’iniziativa potrà essere garantito solo 
attraverso una più vasta ed assidua partecipazione di volontari.     
 
►Ottimo successo del “Gruppo di ballo-Villalago” nel saggio conclusivo del terzo anno di attività 
svoltosi al Palazzetto dello Sport di Scanno. 
Un merito particolare, oltre a tutti gli allievi che hanno raggiunto buoni risultati, va rivolto all’ 
insegnante Simona Memmo che li ha preparati con cura e competenza. 
 
LIBRI 
 
Il Centro “TOTAL FITNESS GYM” di Villalago ha pubblicato il libro del M. Roberto Gatta dal titolo   
“TOTAL FITNESS EXERCISE” che offre un valido contributo all’ attività del centro stesso e dei suoi 
frequentatori. 

 
 

Don Renato D’ Amico, parroco di Villalago per nove anni ha pubblicato il libro “TRACCE 
DELLA NOSTRA TERRA- le fatiche dei miei genitori”- DI VITTO  EDITORE. 
Il libro che ripercorre i ricordi e le immagini  della sua adolescenza, offre un quadro 
dettagliato degli aspetti più significativi  e rituali della vita dei contadini, del loro saldo mondo 
di valori, di credenze, di usi e costumi. 
Il libro è dedicato da Don Renato ai suoi genitori, ma la dedica si estende naturalmente a tutti 
i protagonisti del mondo contadino. 
Il testo è corredato da immagini curate dai fratelli Di Vitto che fanno rivivere con dovizia di 
particolari la dura e semplice vita dei contadini di allora. 
 
 

INTERVISTA AL SINDACO 
 
A due anni dalle elezioni  abbiamo chiesto al Sindaco di informarci di tutto ciò che bolle in pentola 
e ci siamo riproposti di fare allo stesso domande che spesso nascono dai discorsi dei cittadini. 
 
Sig. Sindaco: dopo due anni di Amministrazione ci può fare un breve riassunto del lavoro 
fatto? 
“Prima di tutto spieghiamo ai cittadini che leggono, che  Amministrare un paese comporta  di 
essere informati su ciò che avviene in Europa prima di tutto e poi a scalare Stato, Regione e 
provincia. Le fonti di finanziamento vengono decise ormai a livello europeo e quindi bisogna essere 
pronti per attivare tutte quelle iniziative per poi catturare fondi.Per questo motivo c’è un periodo di 
semina e un periodo di raccolta: 
Nel 2001 si sono chiuse le fonti del precedente piano quinquennale europeo e si è aperto quello 
2001/2006. 
Noi abbiamo seminato in questi due anni adesso attendiamo che qualcosa ci venga dato.” 



 
 
Si d’accordo ma può essere più chiaro? 
“In particolare abbiamo fatto un accordo di programma  con gli altri  comuni limitrofi (Scanno, 
Anversa e Cocullo) e abbiamo presentato un progetto unico intitolato “La terra dei laghi”. 
L’iter è iniziato nell’estate 2001, la firma della Provincia è avvenuta nel settembre 2002 e adesso a 
quello che ci è dato sapere la Regione, dopo averlo recepito, dovrà elargire i fondi europei entro 
l’autunno. 
In  particolare Villalago ha presentato dei progetti da solo e altri con Scanno. 
Da notizie ancora ufficiose, quindi niente di sicuro, la Regione ha ritenuto importante finanziare il 
completamento degli impianti sportivi, le infrastrutture intorno al lago, musei ittici e risanamento 
del lago stesso. 
Intanto con delibera n° 459 del 19.06.2003  ci finanziato la messa in sicurezza e delle barriere 
architettoniche dei vecchi impianti sportivi pari a € 102.019,00. 
Con i P.I.T. dovremmo completare l’area artigianale in quanto abbiamo richiesto 116.000 € e il 
partenariato ha approvato, attendiamo solo lo sblocco dei fondi. 
Il primo agosto si è svolta la gara per le piste ciclabili e speriamo che i lavori inizino subito, 
importo di € 740.000 circa. A breve ci saranno lavori per raccogliere le acque che si perdono alla 
Canala e immetterle nell’alveo del fiume Sagittario. A breve ci sarà l’affidamento per la 
realizzazione in porfido delle strade comunali ancora sprovviste (importo dei lavori di € 
56.000,00).” 
 
Ok queste sono cose da venire ma quelle che in questi due anni si sono fatte? 
“ Intanto abbiamo rescisso il contratto alla ditta GARDEN  per quanto riguarda San Domenico e 
Tassito Coda. Il T.A.R Abruzzo con due sentenze separate ha ritenuto che per San Domenico le 
giustificazioni addotte da noi non erano sufficienti e pertanto ci ha chiesto di rispettare il contratto, 
ma noi stiamo andando al Consiglio di Stato; per Tassito Coda l’istanza di sospensione della 
delibera fatta dalla Garden era per il Tribunale irricevibile e pertanto adesso aspettiamo un nuovo 
finanziamento e poi andremo alla ricerca immediata di una ditta che  completi il lavoro, che è 
appetibile a molti. 
Abbiamo ridefinito tutta l’area artigianale con il nuovo Piano Industriale Particolareggiato, 
abbiamo Istituito il Museo Multimediale, abbiamo completato l’illuminazione in Via Caranfa 
Giuseppe, via Iafolla Corrado e Via Quarto avanti, abbiamo completato con il porfido Via Iafolla 
Corrado, abbiamo definito il piano di reintegro delle terre civiche, abbiamo chiuso una vertenza 
con i proprietari delle casette asismiche (Baracche a cemento) che durava da oltre 20 anni. 
Abbiamo ristrutturato il monumento ai caduti.” 
 
I cittadini  hanno letto dei vari Enti Sovracomunali A.T.O.  S.E.C.A. Co.Ge.Sa. ecc. cosa sono 
e che si occupano? 
“ Mi poni domande la cui risposta richiederebbe moltissimo tempo e spazio, ma soprattutto una 
informazione di base che spesso non c’è. 
L’ATO è l’ambito territoriale ottimale e si occupa delle acque, comprende circa 39 paesi da Popoli 
a Pescasseroli . Nasce  dalla legge n° 36 del 1994 (legge Galli) che ha rivoluzionato 
l’organizzazione del servizio idrico. 
La legge introduce un concetto fondamentale che ribalta l’atteggiamento tenuto fino ad ora nei 
confronti del bene acqua, considerato illimitato, ed afferma invece il concetto di risorsa limitata, 
quindi da salvaguardare. 
L’operato innovativo della riforma è la separazione delle funzioni di governo, programmazione e 
controllo , dalle funzioni di gestione dei servizi, le prime affidata alla Regione ed agli ATO, le 
seconde affidate in via esclusiva al gestore industriale selezionato dall’Ente D’Ambito. L’ATO in 
sostanza deve assicurare la tutela del consumatore nei confronti del gestore monopolista. 



 
I comuni consorziati hanno ritenuto di far gestire il tutto alla SECA che è l’ex consorzio 
acquedottistico che dovrà in tre anni equiparare tutte le tariffe di base dell’acqua (si partirà con 
una tariffa unica che è stata calcolata in 0,82 €) nello stesso tempo dovrà realizzare tutte quelle 
opere atte ad evitare dispersioni di acqua ecc. 
Il CoGeSa  era il vecchio consorzio per la raccolta dei rifiuti, i sindaci di tutti i comuni hanno 
ritenuto che si dovrà fondere con la SECA per avere un’unica società che si occuperà di tutto ciò 
che riguarda l’ambiente. 
In sostanza i cittadini avranno a che fare con una S.p.A. e non più con il comune ma purtroppo 
avranno anche un aumento delle tariffe perché è indubbio che una società dovrà fare degli utili. 
Tutto questo si è reso obbligatorio in quanto è una direttiva europea che lo ha imposto.” 
 
Insomma altre tasse, ma non dovevano diminuire? 
“Il mio comune non ha aumentato le tasse da dieci anni;quest’anno si sono dovute adeguare quelle 
della raccolta dei rifiuti, non è colpa nostra, d’altronde i finanziamenti statali diminuiscono e noi 
da qualche parte dobbiamo rientrare con le spese” 
 
A proposito di lamentele si sente dire che spesso Lei risponde in modo poco garbato, è vero? 
Come si giustifica? 
“Non nascondo che qualche volta travalico il buon senso, ma spesso le domande fatta dai singoli 
cittadini rispondono a logiche ed interessi del tutto personali, ognuno guarda il proprio interesse, 
io devo guardare  ciò che riguarda il pubblico e il bene di tutti, perché spesso l’interesse di uno non 
corrisponde a quello di tutti, spesso poi è solo una presa di posizione e quello è ancora peggio. 
Inoltre da ormai sei anni le cose anche nei piccoli comuni sono cambiate, vi sono dei responsabili 
di settore che sono pagati per risolvere i problemi quotidiani,  il sindaco dovrebbe insieme alla 
giunta e al consiglio mettere a disposizione dei dirigenti somme e mezzi, e noi questo lo stiamo 
facendo. 
Insomma  io capisco che al cittadino piace ancora sentirsi rispondere sempre in modo positivo  
“Non si preoccupi stiamo provvedendo, anzi darò immediatamente ordine di farlo ecc.ecc.” 
purtroppo spesso è solo una presa in giro e quindi io preferisco rispondere negativamente anche 
perché vi sono altre priorità che noi ci diamo anno per anno. Ciò non toglie che se la cosa è 
urgente si opera subito, e qualche cittadino me ne può dare atto.” 
 
Si sente dire che manca collegialità nelle decisioni,  è vero? 
“Intanto precisiamo che tutti gli eletti rispondono davanti al proprio elettorato, naturalmente io più 
degli altri, ma mi domando perché devo sempre essere io a chiamare a raccolta, anche loro hanno 
delle responsabilità e quindi vorrei che qualche volta , se questo problema veramente esiste, fossi 
io a ricevere un invito. 
La realtà è che per poter seguire tutto ci vuole tempo, pazienza e spesso passione, io ne ho più degli 
altri  sia di tempo e forse anche di passione,  ma spesso è impossibile fare una riunione per i vari 
impegni che tutti hanno, chi è fuori Villalago, chi ha impegni familiari, chi può venire solo ad un 
certo orario che non sempre è quello gradito da altri,  addirittura bisogna evitare gli orari delle 
partite di calcio o eventi importanti televisivi. Le decisioni, quelle importanti si prendono però 
sempre insieme, io spesso mi prendo qualche rimprovero per quelle decisioni che a mio parere non 
richiedono un’assise plenaria. Porremo rimedio anche a questo.” 
 
Infine quali sono le cose che sono rimaste  incompiute o da fare? 
“ Sinceramente la cosa che più mi ha dato fastidio e alla quale  ancora non riesco a porre rimedio 
è l’inizio dei lavori alla piazzetta del Colle che poi non sono stati ultimati nonostante ci sono fondi 
stanziati: 



 
Le ditte ritengono troppo bassa la cifra ed essendo molto scomodo lavorare al Colle non accettano 
di venire, ma prometto che i lavori riprenderanno e saranno ultimati, compreso anche la parte 
vicino alla torre. 
Altro importante punto del nostro programma era la revisione generale del Piano Regolatore, noi 
abbiamo finito le aree di zona B e nelle altre è molto artificioso iniziare l’iter, d’altronde il Piano è 
vecchio di 16 anni, bisogna renderlo più snello e più confacente alla nuova realtà di Villalago. 
Naturalmente ci impegneremo a fondo per la realizzazione di Tassito Coda e l’acquisizione di 
nuovo a Villalago degli spazi di San Domenico. 
Infine voglio dare una notizia, a giorni sarà presentato un opuscolo per i cittadini, si chiamerà 
Punto Comune ed è un vademecum per il cittadino, ci sarà indicato il numero di telefono gratis sul 
quale segnalare disservizi e problematiche varie, ma apriremo anche sportelli per l’edilizia e  un 
punto informazione INPS tutto collegato in rete dove si potranno richiedere tutte le prestazioni 
INPS senza andare più a Sulmona. Il tutto è stato curato dai componenti la Giunta per ogni settore 
di propria competenza e dal capogruppo per quanto riguarda l’INPS a dimostrazione che il lavoro 
di squadra esiste.” 
 
Per finire una battuta sulla campanella dell’Orologio, suona o no? 
“ La campanella suona dalle 7 alle 23 di tutti giorni,  si interrompe nelle ore notturne per dar 
modo di dormire agli ospiti che non sono abituati al suono, noi la sentiamo per 350 giorni all’anno 
che non la si senta  per 15 giorni non cade il mondo, pazienza….”                 
 

UN CANE ED UN LUPO PER AMICO 
        (L. Sciore) 
 
Il 14 agosto, a Villalago, uno dei più deliziosi paesi dell’ Abruzzo, si è svolta una simpatica ed 
importante manifestazione cinofila in onore dei cani abbandonati. 
L’ Associazione zoofila “Francesco d’Assisi” e gli Animalisti Italiani , per tramite della loro 
rappresentante prof.ssa Lucrezia Sciore, si sono adoperati per far trascorrer un pomeriggio in gioia e 
serenità a tutti coloro che vivono con animali domestici, soprattutto cani. 
La finalità della manifestazione è stata quella di raccogliere fondi per i cani, che padroni 
irresponsabili e con pochi scrupoli, abbandonano, soprattutto in estate, nelle strade, autostrade e nei 
paesi (è questo il caso) di montagna. 
Ospite d’onore della manifestazione è stato l “Lupo Appenninico” in dotazione ad unità cinofile di 
Caramanico (Chieti), che si è esibito insieme ad un magnifico pastore tedesco, nella ricerca di 
persone smarrite nei boschi ed in altre performance. 
“Le donne per Villalago” hanno offerto, dopo la premiazione, a tutti i partecipanti convenuti, un 
magnifico rinfresco a base di torte dolci e salate tipiche della culinaria villalaghese. 
Tutti i  proventi raccolti  saranno inviati in uguale misura ad entrambe le Associazioni promotrici 
per il sostentamento degli animali salvati dalla strada. 
Presenti alla manifestazione oltre al Sindaco di Villalago, il Presidente della Pro Loco, il 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scanno e l’ ingegnere  della forestale Francesco 
Scarpelli che si è adoperato in modo encomiabile per la presenza del “Lupo Appenninico”, 
tantissimi bambini e genitori che hanno portato il proprio cane a questo simaptico “Dog Party del 
Lago Pio” a Villalago.  
 
 
CIRCOLO TENNIS VILLALAGO 
 
►Anche in questa estate il Circolo Tennis Villalago, sicuramente l’unica associazione sportiva che 
offre con continuità i propri servizi agli appassionati di tale sport, ha organizzato la Scuola Tennis 



 
per bambini fino a 14 anni. 24 allievi, 17 femmine e 7 maschi, sotto la guida del maestro federale 
Bonasia Giancarlo hanno frequentato assiduamente il corso raggiungendo dei soddisfacenti risultati. 
 
►E’ in pieno svolgimento il Torneo di 4^ categoria singolare maschile “Coppa San Domenico” 
Dal 1° al 7 settembre si svolgerà il Torneo riservato ai bambini UNDER 10/12/14. 
 
►Il Circolo Tennis garantisce regolarmente la gestione dei campi comunali, anche se c’è da 
rilevare, purtroppo, una scarsa affluenza di praticanti non dovuta certamente al C.T.  
 
 
E’ UTILE SAPERE 
Orario autolinee ARPA (ex Schiappa): Orario autolinea VILLALAGO-

SULMONA 
orario in vigore dal 1° gennaio 2003 orario in vigore dal 1° luglio 2003 
Villalago – Roma: Villalago - Sulmona 
partenza:    6.10°     7.20°     14.30°     18.10°° Andata: 4.55°   6.25  6.50  7.10  9.20  11.50*   
arrivo:        8.50°     9.50°     17.10°     20.40°° 12.55  13.55  15.10  17.40**  18.40  19.00** 
  
Roma  - Villalago:  Sulmona – Villalago 
partenza:   12.00°   15.00°     17.45°  
21.15°° 

Ritorno: 7.25  7.55*  10.50  12.50  13.50  
14.00** 

arrivo:       14.30°   17.30°     20.15°  
23.45°° 

14.10°  15.05**  15.40  17.15°  19.45  22.10° 

  
°  da lunedì a sabato  
°° solo domenica. Se coincidono con  doppio 
festivo (Domenica e Lunedì) si posticipano al 
lunedì). 
per ulteriori informazioni rivolgersi al: 0864 
210470 (oppure presso la Pro Loco di 
Villalago) 

° si effettua a settimane alterne escluso il 
sabato 
*Festivo annuale 
** Festivo estivo 
per ulteriori informazioni rivolgersi al: 0864 
210470 (oppure presso la Pro Loco di 
Villalago) 

 
 

 
VITA AMMINISTRATIVA 

 
►La Giunta Regionale d’ Abruzzo con delibera n.459 del 19.6.2003 ha concesso un finanziamento 
al Comune di Villalago di € 129.114 per l’impiantistica sportiva, che sarà utilizzato per il vecchio 
campo sportivo per la recinzione delle ringhiere , rampa per disabili, adeguamento spogliatoio, 
impianto elettrico ed idrico. 
 
►La Giunta Regionale  con deliberazione n.568 del 23.07.2003  ha prorogato di due anni i termini 
concessi al Comune di Villalago per consentire  la conclusione dei lavori relativi alla realizzazione 
del Centro Turistico Integrato “Tassido Coda”  e  concesso la somma residua di € 464.811,21 
(quattrocentosessantaquattroottocentoundici/ventuno). 
 



 
►Sono stati appaltati alla ditta A.T.I. ( Associazione Temporanea Impresa) I.GI.RO. SAS- Tullio 
Erminio, i lavori di realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali nel Comune di Villalago, dalla 
zona degli impianti sportivi fino alla spiaggetta. Il percorso sarà dotato di illuminazione. 
La suddetta ditta ha offerto di eseguire i lavori al prezzo di € 530.827,48 su base d’asta determinata 
in € 648,608,25. 
 
►E’ in corso l’appalto per la sistemazione di varie strade interne  del paese per un importo di € 
56.810,56. 
 
►In collaborazione con la  Pro Loco, l’ Amministrazione Comunale ha realizzato  il poster di 
Villalago  “Un borgo tra le acque”. 
Il Comune e la Pro Loco hanno realizzato un opuscolo “Villalago a guardia della fascinosa valle” 
 guida al centro storico e territorio, ricco di informazioni utili soprattutto per la pubblicità turistica 
del paese. Numerose e significative foto immergono da subito il  lettore nel suggestivo paesaggio e 
nella vita del paese. 
E’ stato realizzato un opuscolo guida sul Centro di documentazione sulle tradizioni del lavoro.  
 
►Sarà presentato  il 24 agosto e successivamente distribuito l’opuscolo PUNTO COMUNE- un 
solo sportello per i servizi ai cittadino, realizzato dal Comune di Villalago. 
 
►E’ stata realizzata l’ illuminazione della strada panoramica che va da Strada della Difesa alle 
Baracche e in via Iafolla Corrado. 
 
►Sono in via di ultimazione i lavori del  nuovo centro sportivo che sarà  pienamente dispoonibile a 
partire dal prossimo anno 2004. 
 
►Sono state rinnovate le panchine di piazza Celestino Lupi. 
 
 
IN MEMORIA DI DOMENICO E GOFFREDO GROSSI  MUSICISTI 
     (Alberto Garofoli) 
 

 
 

Oggi, sette agosto del duemilatre, in paradiso 
Avviene un fatto davver sorprendente, il Padreterno 
Con fare lieto e benigno, davanti al suo trono assiso, 

gli angeli e i santi ha voluto adunar, con amor paterno. 
 

Mai da quando il mondo ha creato un tal fatto è accaduto, 
un caso, di certo raro, lìha indotto a convocare 

l’assemblea, per qualcosa di cui si è molto compiaciuto: 
gli eletti,sul perchè, si metton,  piano a confabulare. 

 



 
“Ascoltatemi”, Dio prese a dire: “vi ho qui convocati 

chè, dopo tanti anni, un evento particolar 
mi permette di riascoltar suoni dei tempi andati 

da musici emessi, che gli strumenti facean parlar. 
 

A due fratelli, suonatori di chitarra e violino, 
giiunti da poco in questo luogo, ho loro comandato 

di dar corso a un allegro e grazioso concertino, 
così, come da vivi, in altre aree, l’avean suonato. 

 
Goffredo, Domenico, chiama “ite a star sugli scranni”, 

con un far  un po’ dinoccolato Goffredo si fa avanti, 
Domenico, timido, si rannicchia nei suoi panni, 

prima di iniziare a suonar, guardano Dio tremanti. 
 

“Coraggio”, fa Dio, “suonate, voglio udir tarantelle, 
polke, mazurke,valzer, qualche tango, serenate. 

Note da canzoni coperte da note belle 
O quelle del folkror del vostro paese, le più amate”. 

 
Dopo quel dir, cadde il silenzio, allor chiaro si sente 

Domenico che dice: “la minore e la maggiore”, 
Goffredo sul fratello gli occhi volge immantinente: 

un suo cenno vuol, per iniziare a suonar con vigore. 
 

Le corde del violino, toccate dall’archetto vibran, 
le dita sulla tastiera il suono modulano, 

ora, allegre, triste o languide le melodie vagan: 
agli ascoltatori i sentimenti comunicano. 

 
La chitarra, con tonalità giuste il “pezzo” segue, 

senza fare la birichina se non lo richiede, 
ma, dove  può farlo, con passaggi  folli lo insegue, 

a quel ritmo, in sintonia col violino, brio gli accende. 
 

Il Creatore, per quanto si delizia, le serenate 
Ritma col piede, con benevolenza a ogni battuta 

Sui suonatori invia strisce di luce colorate: 
a tutti gli eletti, tal musica, molto è piaciuta. 

 
Alla fin del concertino,  Dio chiama i fratelli: 

“bravi”, dice, “mi sono divertito, or con gli altri andate”, 
gli eletti, ai solisti esprimon gli elogi più belli, 

per ringraziarli, lodi in loro onor vengon cantate. 
Dei paesani pur ci sono in mezo a quella legione, 
così dicono: “Menecù, Offrè, c’havete recriate, 

tutte none aveme resentajete la proprie  canzone, 
è state cummà fusceme dentre le paese rientrate”. 

 
 
 



 
 
Dal sito di San Domenico Abate  a cura di  Enrico Grossi e Maria Rosaria Gatta 
 

Villalago - La Confraternita 
 
In questo contributo, abbiamo riunito ben 36 luoghi, in cinque regioni d'Italia che, in qualche 
maniera hanno a che fare con la figura di San Domenico. In nessuno c'è un ente, una istituzione, che 
abbia il suo nome e, sotto il suo nome, operi nella propria comunità cristiana; in nessuno di essi, 
tranne che a Villalago, dove esiste la Confraternita di San Domenico Abate. 
La devozione per San Domenico a Villalago è millenaria. Le prime forme di associazione sotto la 
figura del Santo presero corpo nel XVI secolo, come riferisce il Rossi (cit. 17), ma la svolta 
ufficiale avvenne nel 1790.  
Il giorno 22 gennaio 1790 fu fondata la Confraternita di San Domenico Abate che, il 24 marzo 1790 
ebbe l'approvazione formale del re delle Due Sicilie, Ferdinando IV. Quindi, l'istituzione nacque 
sotto forma civile. Il 23 marzo 1882 il Vescovo di Valva e Sulmona emise un decreto per 
l'elevazione agli altari della congregazione, ma l'atto avvenne solo il 10 ottobre 1886, ad opera di 
don Nicola Sarra, arciprete, parroco di S.Maria-di-Loreto,in-Villalago.  
In attuazione della riforma seguita alla modifica del 1984 apportata al Concordato tra Stato Italiano 
e Chiesa Cattolica stipulato nel 1929, le istituzioni religiose acquirono personalità giuridica. La 
Confraternita acquisì tale stato quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con scopo esclusivo 
o prevalente di culto, certificato dal Ministero dell'Interno dello Stato Italiano, in data 18 novembre 
1987. Nell'ottobre 1996, l'ente partecipò, con una delegazione, al I° Convegno Diocesano delle 
Confraternite della Diocesi di Sulmona - Valva. 
L'associazione religiosa, con sede in p.zza S. Domenico Abate n.1 di Villalago, presso la parrocchia 
S. Maria di Loreto, è costituita da un consistente numero di iscritti, oltre 400, che costituisce 
l'assemblea generale. Altro organismo dell'ente è un consiglio direttivo che è l'organo 
amministrativo, un tempo eletto dall'assemblea generale, ora nominato direttamente dal Vescovo. 
Infine c'è il Priore che è il presidente del consiglio direttivo ed il legale rappresentante dell'ente. 
L'Ordinario Diocesano ha controllo e competenza diretta-sulla-Confraternita. 
I fini della Confraternita, sostanzialmente rimasti immutati da quando fu fondata, sono quelli di 
stimolare, mantenere e sostenere la vocazione cristiana dei confratelli (così si chiamano gli iscritti), 
e le manifestazioni di culto pubblico, religiosità popolare e suffragio per i defunti. In particolare, ha 
il controllo sull'organizzazione delle feste in onore di San Domenico. Ogni domenica ed ogni festa, 
i confratelli, prima della messa mattutina, cantano l'Uffizio della Beata Vergine Maria o, quando è 
previsto, l'Uffizio dei Morti, in lingua latina. I confratelli indossano un camice bianco, stretto ai 
fianchi da un cordone di colore verde, con mozzetta di colore nero e fregiata dall'immagine di San 
Domenico Abate. 
Una particolarità della Confraternita di San Domenico Abate è il suo singolare sdoppiamento che 
produce, ogni anno una riunione bellissima ed estremamente significativa. La gran parte dei 
confratelli è riferibile a Villalago. Esistono, però, tra i 50 ed i 100 iscritti, che provengono da 
Fornelli. Precisiamo che sono, a tutti gli effetti, nell'organico della Confratenita di San Domenico 
Abate in Villalago. Però, nei fatti costituiscono una sorta di "succursale" che individua, non 
formalmente, un suo leader, chiamato impropriamente "Priore" che, però, indossa un medaglione 
distintivo, già destinato al Priore vero e proprio, e donato ai fornellesi negli anni-'70-dello-scorso-
secolo.  
Questa "succursale" costituisce il nucleo primario del pellegrinaggio, a piedi e con veicoli, che i 
devoti di Fornelli fanno il 21 e 22 agosto di ogni anno. La sera del 21 agosto, i pellegrini, con in 
testa i confratelli di Fornelli ed il suo leader, in località Lago Buono di Villalago, si incontrano con 
la delegazione di Villalago, capeggiata dalla Confraternita ed il suo Priore. Con l'incontro delle 
Croci con labaro e dei due rappresentanti, si riunisce, virtualmente, la Confraternita, e si integrano 



 
le due cittadinanze, da sempre devote a San Domenico Abate. L'unione si risolve il giorno 22 
agosto, dopo la processione del Santo, per le strade del paese, quando i pellegrini di Fornelli 
tornano a casa. Negli ultimi decenni, è divenuta tradizione che anche i villalaghesi facciano un 
pellegrinaggio alla festa di San Domenico, organizzata a Fornelli; così la riunione della 
confraternita, avviene una seconda volta. Maggiori dettagli sul culto, sono annotati nella parte 
relativa al-Percorso-ed-i-luoghi-di-San-Domenico. 
E' importante sottolineare come lo stesso Santo Padre, Giovanni Paolo II, abbia rimarcato 
l'importanza delle confraternite nella comunità religiosa, perché cruciali per la collaborazione con le 
parrocchie nell'attività di evangelizzazione e per la conservazione e valorizzazione dei culti 
religiosi. A tale fine, è stato nominato un cardinale con l'incarico di sovrintendere e coordinare le 
attività di tali istituti. Il risultato di tale presa di posizione è che il fenomeno delle confratenite, in 
Italia, sta riprendendo vigore, si sta riorganizzando e sta riacquistando il giusto ruolo nell'ambito 
della società cattolica, rispondendo alle nuove problematiche, proposte dal mondo moderno.  
 

 
 
Chi e' Domenico Di Paolo? 
 
E' una persona comune, con un grande amore per il proprio paese, Villalago (AQ), ed uno 
straordinario talento di pittore e scultore. Nato negli anni '40,ha vissuto la sua infanzia e la 
sua giovinezza, immerso nella natura, nella vita semplice e nella cultura della sua terra, 
conservando questo prezioso tesoro, anche dopo un lungo periodo emigratorio. Nelle sue 
opere emergono sempre distintamente tali caratteri di immediatezza, semplicita' e pace. Nella 
breve galleria che presentiamo, c'è un tema importante della vita personale ed artistica di 
Domenico Di Paolo: la devozione a San Domenico Abate, protettore di Villalago.  
 
 

   
 
 
Nella grotta di Plataneto     Il monastero di San Pietro del Lago  

 



 
 
 

 


