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⇒ Non si riesce mai a capire il vero significato che si attribuisce alle parole.
Ad esempio, che significa “Lavori urgenti”? Per i tanti automobilisti che
percorrono quotidianamente la strada regionale 479 Sannite, vedere da oltre
un anno transennato un tratto in corrispondenza delle Fonticelle a Villalago,
“lavori urgenti” significava da farsi in tempi brevissimi, per eliminare il
pericolo incombente; per gli Organi competenti a risolvere il problema un
anno e più risulta un tempo decisamente breve, tanto che l’annuncio
dell’assegnazione dell’ appalto viene dato quasi come “il problema è stato
risolto (o quasi) in tempi strettissimi, stante l’urgenza”.
In realtà “urgente” è diventato sinonimo di “non dimenticato”, “quanto (che
dovrebbe essere invece –quando?) prima (che poi sarà dopo) sarà risolto”.
⇒ Si ha l’impressione che la vita amministrativa del paese non venga
seguita, o venga seguita stancamente, dai cittadini, tranne ovviamente da
coloro che sono tenuti a viverla per il ruolo che ricoprono (amministratori
comunali, componenti di enti ed associazioni varie, opinionisti ...).
Come mai questa disaffezione? Eppure il nostro paese ha vissuto grandi
momenti di partecipazione alla vita pubblica, caratterizzati a volte anche da
eccessiva vivacità.
Una delle cause potrebbe essere la poca visibilità che l’attuale
amministrazione (componente di maggioranza e di minoranza) all’azione
amministrativa stessa. Essere poco informati o essere informati a giochi fatti
stimola poco la partecipazione, amplificando eccessivamente il potere di
delega dato.
Sarebbe opportuno, come già ripetuto tante volte, che i cittadini fossero
informati periodicamente su progetti in cantiere, su richieste fondi ad altri
enti, su difficoltà insorte nella realizzazione di opere, sui vantaggi che si
fruiscono per opere realizzate...
Ad esempio: conoscere il gettito economico nelle casse del Comune del
funzionamento della centrali, permetterebbe a tutti di valutare la positività o
meno della realizzazione di tale opere che ha vissuto in origine vicende
travagliate; conoscere i motivi dei notevoli ritardi di alcune opere avviate
quali Centro turistico, Centro sportivo o dell’aumento del costo di alcuni
servizi permetterebbe di non sparare critiche a caso e di piazza .
Insomma una corretta e periodica informazione potrebbe rianimare la
partecipazione dei villalaghesi alla vita cittadina.
⇒ Una curiosità preoccupante: come mai da qualche tempo i nostri
amministratori non riescono ad ottenere cariche “di peso” nei vari
organismi sovracomunali? Forse è il segno del potere della politica che
conta,numericamente, o altro?
Scriviamo e leggiamo insieme VITA DI PAESE

NOTIZIOLE PAESANE
Come ormai è consuetudine in occasione delle
festività natalizie, le strade principali del paese
sono state addobbate con luminarie colorate e con
giochi artistici di luce.
Anche in numerose abitazioni private sono state
fatti ornamenti luminosi con estro e genialità.
Tutto il paese è simpaticamente illuminato a festa.
Il giorno di Natale nella chiesa parrocchiale i
bambini delle scuole materne, elementari medie,
hanno dato vita ad recital di poesie canti intonati
a tale sentita festa.
Con impegno e bravura, e ben preparati dalle
insegnanti, i bambini hanno allietato il numeroso
pubblico presente che ha ricambiato con
fragorosi e prolungati applausi l’esibizione.
Il 26 dicembre, festività di Santo Stefano, nelle
gelide acque del laghetto di San Domenico si è
svolta la manifestazione del presepe subacqueo,
organizzata dal Comune di Villalago e dalla Pro
Loco.
Numerosi i presenti, attratti ormai da anni, da tale
suggestiva e spettacolare rappresentazione della
natività
L’ Associazione ACLI- sezione di Villalago ha
organizzato, come già da alcuni anni, simpatiche
Tombolate, per vivacizzare le serate durante le
festività natalizie, nei locali della discoteca “Da
Michele”.
Nei locali dell’ ex BAR FANTASIO, Roberto e
Luca Gatta hanno allestito il Centro Total Fitness
Gym.
Nel Centro, dotato di attrezzature modernissime e
di provata tecnologia, si svolgono attività per la
cura integrale del fisico e della persona nel suo
armonico sviluppo.

PER UNA VITA MIGLIORE

La professionalità e l’esperienza acquisita sia da
Luca che da Roberto, maestri già da anni in altre
scuole della Regione Abruzzo, è la più valida
garanzia per l’affermazione del Centro.
AUGURISSIMI !!!
Presso la sede della R.S.A. si è celebrata la
giornata della solidarietà con una funzione
religiosa ed un pranzo.
Il giorno 29 ci sarà un concerto con l’ Orchestra
Sinfonica Rumena.
Anche quest’ anno, come da una pluridecennale
tradizione, la fine del 2002 e l’arrivo del 2003
saranno festeggiati , oltre che nelle case private,
nei locali pubblici Discoteca “Da Michele” ed
Albergo Stella Alpina (gestione Festival Tour)
con cenoni e tanta musica.
Villalago, a differenza di tanti altri paesi del
circondario peligno, è riuscito a mantenere viva
tale tradizionale, tanto da diventare punto di
attrazione per allegre comitive desiderose di
passare una nottata in euforia e spensieratezza.
Condoglianze ai famigliari di:
Grossi Maria, di anni 92, deceduta a Calgary
(Canada)
Sono nati:
Federico di Luisa Lupi e Marco La Lama
Stefano di Paola Grossi e Fernando Santomaggio
Augurissimi ai genitori, nonni e parenti tutti
Congratulazione ed augurissimi a:
ai neo laureati: Buccini Adele- dottoressa in
Giurisprudenza
Caputi Lorenzo, dottore in biologia.
Augurissimi ad Andrea Lupi e Nuria novelli
sposi.

di Felice Gentile

La crisi economica si quest’ ultimo periodo fa stringere la cinta a tutti.
Questo non inficia il fatto che il nostro Paese abbia una posizione economica ben più rilevante di quanto
avesse una ventina di ani fa.
Tale posizione dovrebbe permetterci di vivere meglio.
E vivere meglio, ora che abbiamo soddisfatto anche i bisogni più venali, significa:
-non dover tremare per la vita dei nostri figli nelle scuole ad ogni scossa di terremoto;
-non aver paura che ogni piccolo temporale ci porti via la nostra casa;
-non aver timore che ogni folata di vento caldo possa distruggere i nostri boschi.

Oggi, io credo, possiamo permetterci una vita più serena.
Credo che ora possiamo anche anche pretenderlo.
Dobbiamo pretenderlo prima di tutto noi stessi, per esempio costruendo la nostra casa in siti e con
metodologie geologicamente idonei.
Dobbiamo pretendere azioni di prevenzione, che tra l’altro costano poco, come la ripulitura dei corsi d’
acqua, dei canali di scolo, del sottobosco.
Se il letto di un fiume è libero difficilmente le sue acque tracimano.
In un bosco bruciano prima i rami secchi caduti a terra, le sterpaglie e poi gli alberi di alto fusto.
Prevenire anche in questo caso è meglio e più economico di rimediare.

E’ UTILE SAPERE
Orario autolinee ARPA (già Schiappa):
Villalago – Roma:
partenza: 6.10° 7.20°
arrivo:
8.45° 9.50°

14.30°
17.10°

18.10°°
20.40°°

Roma - Villalago:
partenza: 12.00° 15.00°
arrivo:
14.30° 17.30°

17.45°
20.15°

21.15°°
23.45°°

° feriale

°° solo domenica

VITA AMMINISTRATIVA

Piano neve
Il Comune di Villalago ha predisposto un piano generale di intervento per neve per il periodo dal 1°
dicembre 2002 al 30 aprile 2003.
Disposizioni generali
Il servizio di sgombero neve in occasione di normali nevicate, viene espletato da dipendenti, mezzi e
strutture comunali e dal personale impiegato nei L.S.U. (Lavoratori socialmente utili).
In caso di abbondanti nevicate, si attiva il servizio di emergenza con automatica suddivisione del territorio
comunale in quattro settori di intervento con l’impiego di personale e mezzi specifici.
Sarà assicurata la viabilità delle strade comunali fino al raccordo con quella provinciale “della Difesa” e
della S.R. 479, con l’impiego coordinato di uomini e mezzi con approvvigionamento di sale per ripristinare
la viabilità veicolare e pedonale del centro abitato.
Disposizioni di emergenza
In caso di particolari situazioni che rendano necessario il soccorso a persone, animali e strutture civili, le
operazioni di soccorso saranno svolte con l’intervento dei Carabinieri e Forestale di Scanno e/o Sulmona e
dei Vigili del fuoco, su richiesta del Sindaco (Autorità locale di Protezione Civile) che potrà far ricorso
anche all’impiego di personale volontario dei locali gruppi: CAI, Alpini ed altri.
Coordinamento operativo
Il Sindaco (o assessore delegato):
-programmazione, controllo e coordinamento delle misure di intervento generali, particolari e di emergenza;
-rapporti con altri Enti (Prefettura, Provincia, ecc.).
Il Segretario comunale-tecnico comunale:
-coordinamento uomini, mezzi e materiali comunali e privati.
Polizia municipale:
-vigilanza e controllo del territorio;
-traffico e viabilità;

-servizio informazione ed assistenza alla popolazione.
Il PIANO prevede nel dettaglio i mezzi da utilizzare, il personale addetto e le specifiche mansioni da
svolgere, gli itinerari.
Il paese è suddiviso in 5 settori:
Settore A: Garages comunali zona artigianale- (salita Buccini Silvano) via Roma-Strada panoramica Lago
Pio-R.S.A. e ritorno; via del Cimitero-via Roma -via Colle Martino-via Padiglioni-Piazza Celestino Lupi- via
Risorgimento-via Caranfa Giuseppe-via Iafolla Corrado-via della Mora-via Aia Pezzana-Azienda F.lli
Spinosa- Strda Quarto Avanti P.R.G. –via Panoramica.
Settore B: Strade interne Colle Martino-Padiglioni-via Don Bosco-via Iafolla Mariano-strade interne
Cimitero.
Settore C: Ambulatorio medico-via Dante Alighieri-via Grossi Domenicoantonio- via Buccini Vincenzostradine interne Centro Storico-Porticella.
Settore D: Scale Centro Storico (Colle-Vicinato di Mezzo-Infuocata)-Scale via Buccini Vincenzo-ex
Municipio-Pedicone-Scalinata Chiesa ecc...
Settore E: Scale dalla Piazza Celestino Lupi al Colle Martino.
E’ prevista la reperibilità del personale per 24 ore e l’inizio delle operazioni alle ore 7.00 ed in caso di
abbondanti nevicate alle ore 6.00.
►L’ Amministrazione Provinciale dell’Aquila-Assessorato ai lavori Pubblici- ha emesso il bando di gara per
la licitazione privata per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Lago di Scanno-1° lotto.
I lavori consistono nella realizzazione di un percorso pedonale panoramico, sistemazione di scarpate ,
tombini di scarico. L’importo complessivo dei lavori è di euro197.694,42 comprensivi degli oneri per la
sicurezza.
►L’amministrazione Provinciale dell’Aquila ha appaltato alla Dita Palombi Costruzioni s.n.c di Teramo i
lavori urgenti di consolidamento delle pendici rocciose e lavori vari lungo la strada regionale n.479
“Sannite”, per un importo di euro 378.768,60, di cui euro 360.732,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro
18.036,60 per oneri di sicurezza.
La Ditta Palombi Costruzioni si è aggiudicato l’appalto, su 38 imprese partecipanti alla gara, con un ribasso
del 25,811% sull’importo a base d’ asta.

Vocabolarietto:
Arzabutt’: si dice di una persona grassoccia, che mangia molto ed ad un abbondante sottomento.
Tale parola viene spesso inclusa nell’ espressione:
“st’ azzarbutt’, magna a sette ganasse”
Totare: persona che parla forte, in maniera assordante, ma soprattutto dice ad alta voce cose che dovrebbero
rimanere un po’ in sordina.
RIFLESSIONI DI UN LETTORE
Con una lettera molto precisa e garbata, il nostro concittadino Teodorico Gatta, ci scrive da Iesi, per farci
notare di non essere d’accordo con la proposta lanciata da Carlo Galante, nel numero di novembre 2002 di
questo giornalino, di alzare il costo della legna per uso civico solo ai cittadini che hanno casa a Villalago, ma
che vi trascorrono solo le vacanze o brevi periodi.
Teodorico sostiene che questi cittadini, trascorrendo brevi periodi nel paese, soprattutto nella stagione calda,
acquistano e consumano poca legna e quindi sarebbe ben poco l’introito per le casse comunali.
C’è da specificare, invece, continua nella sua nota Teodorico, che tali cittadini sono già penalizzati in quanto
non fruiscono della franchigia sull’ ICI, pagano la tassa sui rifiuti solidi urbani per l’intero anno e non per il
solo periodo di permanenza in paese, non essendo stata applicata la disposizione facoltativa in merito.
Inoltre i cittadini che utilizzano il gasolio per il riscaldamento fruiscono di una sensibile riduzione nel
prezzo.
Teodorico segnala anche la scarsa pubblicizzazione nelle TV locali del premio Volpicelli.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Sulmona - Gruppo di Villalago (AQ)

Questa è la pagina web del gruppo CAI di Villalago, costituito da giovani e meno giovani di questo
paesino dell'Abruzzo centrale. Dal 1995 ad oggi, ha svolto una intensa attività a favore degli amanti
della montagna e della montagna stessa, con la riconversione in rifugi di due alpeggi, nel territorio
di Villalago, con una ristrutturazione, secondo gli standard del Cai. Le due strutture sono ubicate sul
massiccio della Montagna Grande: una a quota 1818 m, ai piedi di monte Argatone, inaugurata nel
1996, l'altra a quota 1595, ai piedi del monti Preziosi, in località Coppere, inaugurata nel 2001.
L'altra opera realizzata dal Gruppo CAI è la Croce Alpina, ubicata all'ingresso della Valle
Franchitta, in località Difesa di Villalago, installata in un piccolo e gradevole parco, e dedicata ad
un componente del Gruppo, prematuramente scomparso.

INFORMAZIONI
Il Gruppo CAI di Villalago, alla data del 20 maggio 2002, è costituito dai seguenti componenti ed
ha sede in via Iafolla Mattia, presso l'ex sede del municipio. E' possibile prendere contatto con il
gruppo, ai numeri telefonici 347/2337745 e 338/8258756, per avere la chiave dei due rifugi che
vengono gestiti, oppure inviare un e-mail all'indirizzo sotto indicato: la redazione del sito
provvederà a mettervi in contatto con un componente.
Componenti del C.A.I. : Giuseppe Iafolla – Domenico Iafolla – Bruno Gatta – Tito Gentile –
Silvano Buccini - Fabrizio Barberini - Fabio Domenighetti – Matteo Domenighetti

Villalago
(la vìllë) è citata come Vilamdelacu nel 1289. Il nome è di
evidente origine, facendo riferimento al Lago di Scanno, non Villalago (Aq)
lontano dal quale sorge il paese. Il termine villa in epoca
m. 930, ab. 738
medievale designa il “paese”, o la “frazione più importante Municipio Via Iafolla 0864740141 - 0864740102 - Fax
di un comune". (A.S.)
0864740154
4Situata all’inizio della Gola del Sagittario, Villalago sorge Parrocchia Chiesa della SS. Annunziata
in una zona teatro di frane e alluvioni che diedero origine al Farmacia 0864740363
piccolo lago su cui si affaccia. La leggenda pone all’origine Carabinieri 086474319
della formazione del lago il terremoto che nell’anno 217 a.C. Da visitare Torre della Libertà (Sec. XVI), Chiesa Madonna
spaccò il Monte Genzana. Diversi elementi testimoniano la dell'Addolorata (Sec. XIX), Chiesa Madonna delle Grazie,
Campanile romanico della Chiesa della SS. Annunziata, Eremo di
presenza di popoli romani e preromani sul luogo.
Innanzitutto la denominazione Fluturnum (da flumen Turni, S. Domenico (Sec. XVI)
fiume di Turno), del fiume e della cittadina che sorgeva alle Prodotti tipici Formaggi
falde del Monte Rovere, da cui prese nome in seguito la valle Appuntamenti Il Calende, primo maggio; Le Fanoglie di S.
Domenico, 21 gennaio; Festa di S. Domenico Abate, 22 agosto.
del Fluturno. Molti contadini ritengono di aver rinvenuto
tombe primitive di forma rettangolare con cadaveri e corredi
funerari.

4Del Monastero di San Pietro in Lago, di cui rimangono solo pochi ruderi di mura della stalla, alcuni
resti sono stati trasportati nella chiesa di S. Maria di Loreto, come il prezioso altare di S. Domenico del
XII sec., scolpito in pietra locale da qualche monaco o “mastro” dell’epoca, la campanella di S.
Domenico, in bronzo, presumibilmente seicentesca, a giudicare dall’iscrizione che vi è impressa, e il
portale della chiesa del Monastero, con incisioni di arabeschi. Nella chiesa è custodito inoltre un prezioso
reliquiario d’argento contenente le ossa, l’anello abbaziale e la croce pettorale del Santo, oltre al famoso
Dente che, secondo la credenza si è reso artefice di tanti episodi miracolosi. Interessante anche il
patrimonio pittorico della chiesa: sullo sfondo dell’altare vi è il quadro della Madonna di Loreto di
Costantino Buccini del 1857, mentre la tela della Madonna del Rosario è del 1581. Altre chiese aperte al
culto a Villalago sono S. Michele Arcangelo, sita sull’Arapezzana, la cui devozione sarebbe stata portata
nel paese dai longobardi; l’Oratorio dell’Addolorata; la chiesa di S. Maria, senza alcun aggettivo come
nella tradizione dei benedettini che la fondarono e la gestirono, sul frontale della quale una data, 1575,
rimanda con tutta probabilità all’anno di costruzione del solo portale. Importante luogo di culto per gli
abitanti di Villalago e per il turismo religioso è l’Eremo di San Domenico, nella Gola del Sagittario, un
tempo antico Monastero degli Eremiti. Secondo il desiderio del Santo, accanto ad essa i Conti di Valva
costruirono una piccola cappella. Soltanto nel 1500 fu eretta la chiesa che oggi si presenta
spettacolare,con un lago artificiale formato dalle acque del Sagittario. Caratteristica è anche l’acropoli
medioevale di Villalago con la “Torre della Libertà” (1568) e la “Torre dell’Unità” (1230), la Loggetta, i
vichi ed i portali in pietra del ‘700 e ‘800.
4La vita nel paese si anima decisamente in occasione delle festività religiose e folcloristiche,prima fra tutte la festa
di S. Domenico, il 22 agosto, durante la quale la statua del Santo viene portata in processione dai devotissimi
villalaghesi. Nel giorno di festa in onore di S.Antonio da Padova,è invece consuetudine portare in processione le

cosiddette “panneccelle”,pagnottelle benedette preparatedalle donne villalaghesi in onore del Santo. Nella vigilia
della celebrazione di S. Domenico il 21 gennaio,si usa accendere,in segno di devozione,un enorme falò ( fanoglia).

www.paginegialle.it/gepaarredamenti

GE.PA. ARREDAMENTI snc
67030 Villalago (AQ) - 1, v. Roma
tel.: 0864 740372, 0864 747762

Home Page | Contatto | Mappa

Azienda specializzata
nell'arredamento per la casa in stile
moderno, arte povera, classico,
rustico ed ecologico. Complementi e
accessori di arredo, camere per
ragazzi, letti, divani e poltrone,
cucine componibili delle migliore
marche, arredo bagno e mobili su
misura.
Installazione e montaggio eseguito
da personale specializzato.

Attività
• architettura di interni

• arredamento

• arredo bagno

• decorazione ed arredamento
di interni

• mobili componibili

• mobili per la casa
Reparti
• armadi

• complementi d'arredo

• cucine componibili

• mobile

• salotti
Prodotti
• armadio

Informazioni Generali
Categorie Merceologiche: Mobili - vendita al dettaglio;
Arredamenti - vendita al dettaglio; Arredamenti ed architettura
d'interni

