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di Carlo Galante

⇒ Villalaghesi attenti lettori, anche se poco scrittori.
E si, tutto quello che in questo giornalino scriviamo, pur non dandolo a
vedere, viene molto attentamente letto e poi arrivano i consensi, le
precisazioni, le critiche.
Così va bene, anche se noi preferiamo che ci siano più scrittori, anche
sommamente critici o portatori di idee, opinioni, suggerimenti diversi dagli
scrittori veterani di questo giornalino.
Però è bene ricordare che la prima cosa che noi sottolineiamo ed
apprezziamo è l’impegno che mettono quelli che organizzano feste,
manifestazioni, attività sportive o che ricoprono cariche amministrative
comunali, di altri enti, poi esprimiamo le nostre (e di altri cittadini) critiche o
elogi, ma con un solo vero obiettivo: quello di spingere a fare meglio e di più.
Nell’ultimo numero abbiamo scritto che gli spari della festa di San Domenico
non erano stati all’altezza degli ultimi anni, con questo volevamo solo
prendere atto di una situazione, senza entrare a scavare sui motivi.
Sappiamo benissimo che le feste si fanno con il soldi, più ce ne sono
maggiori sono le possibilità di fare cose egregie, gli spari compresi, ma non
volevamo sminuire la riuscita complessiva della festa alla quale i villalaghesi
tutti tengono.
Ricordiamoci sempre che quando critichiamo vogliamo esprimere,
comunque, una forma di collaborazione.
⇒ L’aumento, sia pure molto contenuto, del costo della legna ad uso civico
per i cittadini villalaghesi ha scatenato polemiche e critiche.
Noi riteniamo opportuno che si opri una netta distinzione di prezzo tra i
cittadini che realmente vivono a Villalago per tutto l’anno e che utilizzano la
legna tra le fonti principali di riscaldamento e quelli, villalaghesi e non, che
sono proprietari di case e che vi trascorrono solo alcuni periodi, a volte solo
quello estivo.
Questa distinzione consentirebbe di far gravare eventuali aumenti su coloro
che utilizzano minori quantitativi di lena e per periodi brevi, con evidente
minore incidenza sul bilancio familiare.
⇒ Alcuni anni fa la vita della parrocchia era intensa e frenetica, ora al di
fuori delle funzioni rituali, non si vede altro.
Che dire: era meglio prima o ora?
Una constatazione è inconfutabile: la vita parrocchiale ristagna o quasi:
Un segno dei tempi?
Scriviamo e leggiamo insieme VITA DI PAESE

NOTIZIOLE PAESANE
Nei giorni 5,6 e 7 settembre 2002, come già
riferito nel numero precedente di questo
giornalino, si è svolto nel nostro paese l’ VIII
Convegno di Pedagogia sul tema “La scuola e le
“Altre scuole”, al quale è collegato il Premio
Villalago 2002, già premio “L. Volpicelli”.
Nei tre giorni del Convegno circa 200 docenti
delle scuole dell’infanzia, elementare e medie di
1° e 2° grado, professori delle università di Roma,
L’ Aquila, Chieti, Teramo, Siena, hanno avuto
l’opportunità di visitare o rivisitare, in quanto
molti vengono ormai da anni, il nostro paese, tra
l’altro in un’occasione particolare, come quella
dei festeggiamenti in onore della Madonna
Addolorata.
Il Convegno ha acquisito un posto di particolare
prestigio, dovuto anche alla sua continuità, nel

campo pedagogico e didattico, nell’ambito
regionale tanto che buon ben dirsi che è anche un
veicolo di promozione dell’ immagine di
Villalago con il sicuri ritorno dal punto di vista
economico e turistico.
Villalago può dirsi orgoglioso di essere ogni anno
al centro dell’attenzione da parte del mondo della
scuola.
Sicuramente
per
il
prossimo
anno
l’organizzazione del Convegno, che vede il
Comune di Villalago in prima fila, avvierà quei
processi e contatti necessari per farlo decollare al
di là dei confini regionali e proiettrasi con forza a
livello nazionale, essendo stato fatto, in questi otto
anni, un valido tirocinio.

Nei giorni 6 e 7 settembre, pur tra le bizze del
tempo che ha costretto la processione a rientrare
velocemente in chiesa, si sono svolti i
festeggiamenti in onore della Madonna
Addolorata.
Il Comitato organizzatore è riuscito a fare le cose
per bene con piena soddisfazione della
popolazione.
Molto seguite le processioni di accompagnamento
della statua della Madonna dalla chiesetta del
Colle alla chiesa madre e strabocchevole la
partecipazione
alla
fiaccolata
di
riaccompagnamento ala chiesetta del Colle.
All’ avvocato Benedetto Giovagnorio il
ringraziamento di tutti i villalaghesi per la
conferma della tradizione dell’offerta del vino e
ciambella.

Questa volta, per la grande folla, sono andate
esaurite tutte le ciambelle, circa 1300, el vino,
quasi 25 litri.
La serata è stata allietata dallo spettacolo musicale
di Sandro Giacobbe, noto cantante, che con una
esibizione veramente professionale e gradevole ha
soddisfatto un pubblico variegato per tutte le età
per oltre due ore e mezza, senza risparmiarsi e
trattenendosi, dopo il concerto, soddisfatto pure
lui e la sua band per la calorosa accoglienza, con i
numerosi presenti ai quali ha rilasciato autografi e
si è soffermato a chiacchierare.
Buoni anche i fuochi pirotecnici a conclusione dei
festeggiamenti.

La gita organizzata dalla Pro Loco di Villalago a
Parigi ed altre note località estere ha raccolto
consensi positivi da parte di tutti i partecipanti,

soddisfatti dall’ organizzazione ben curata in tutti
i suoi aspetti.
Già si è in attesa della prossima meta.

Nel corso dell’ estate il BAR FANTASIO ha
cessato definitivamente l’ attività, dopo un lungo
periodo di funzionamento con diverse gestioni.

Un’ attività commerciale che chiude è sempre un
segnale negativo per la vita del paese.

Condoglianze ai familiari di:
Grossi Emilia, vedova Pacentrilli, di anni 80;
Nando
Nina

Congratulazione ed augurissimi a:
Anna Gatta e Nino Russo, unitisimi in matrimonio
il 14 settembre, circondati dalla simpatia e
dall’affetto di numerosi parenti ed amici.

Augurissimi a:
Luca Gatta che ha festeggiato in un’atmosfera completamente giovanile i primi 18 anni.

PROGETTO EMIGRAZIONE

di Felice Gentile

Dopo aver parlato della seconda guerra mondiale a Villalago avrei voluto aprire un nuovo capitolo della
nostra storia. Avrei voluto parlare dell’emigrazione dei Villalaghesi verso le Americhe, verso l’ Australia e
verso gli alti Paesi dell’ Europa.
Risulta, però, essere un lavoro difficoltoso, perchè molti nostri concittadini emigrati sono morti, altri non
sono più tornati.
Manca,
quindi,
per
molte
storie
di
vita
l’informazione
di
prima
mano.
Ciascuno di noi ha avuto o ha un parente all’estero e molti Villalaghesi hanno vissuto o vivono in un Paese
straniero.Potremo
ricostruire
con
differenze
testimonianze
la
storia
dell’emigrazione.
Testimonianze che il nostro giornalino sarà onorato di pubblicare e che potremmo presentare in una delle
giornate di “Villalago in festa”.
Il mio invito è rivolto in modo particolare agli insegnanti delle scuole elementare e medie, i quali potrebbero
far propria questa mia indicazione. Naturalmente le associazioni presenti nel territorio potrebbero contribuire
istituendo dei “Premi”.
Mi permetto di dare qualche indicazione.
I flussi migratori sono stati diversi, ma tutti sono dettati dalla volontà di riscatto, che era principalmente
riscatto dalla povertà, ma non era solo questo. Gli emigranti che lasciarono il nostro paese nei primi anni del
afscismo lo fecero anche per ricerca di libertà. Uscivano clandestinamente dall’Italia, raggiungevano la
Francia e da uno dei porti francesi si imbarcavano per le Americhe.
Viveno da clandestini negli Stati Uniti, dove durante la seconda guerra mondiale furono internati in ccampi
di concentramento.
Vi furono, peraltro, alcuni che erano partiti negli a cavallo tra il XIX e il XX secolo, i quali avevano ottenuto
la cittadinanza statunitense ed avevano combattuto la prima guerra mondiale nell’esercito americano, e poi,
essendo tornati in Patria, avevano partecipato alla seconda contro gli eserciti anglo-americani.
Il secondo flusso si è avuto nel secondo dopoguerra. In questo caso gli emigrati furono discriminati
politicamente. Gli Stati Uniti non volevano comunisti. Ebbene dai nostri paesi non fu permesso di partire per
gli USA agli antidemocristiani. Coloro che non votavano per il sindaco, partivano per le miniere del Belgio,
per le fabbriche della Svizzera e della Francia. Naturalmente le aspettative di vita erano diverse. Io credo che
seguendo queste indicazioni si possa fare un buon lavoro.
INDICI CRESA
Previsioni demografiche di Villalago
1992
2001
2001
719
632
565

1992
-12,1

2001
-10,6

2011
-21,4

Reddito disponibile e consumi
Ognuno dei 632 abitanti di Villalago gode di un reddito pari ad Euro 10.172 così speso:
-alimentari: 1.427
-abbigliamento: 456
-abitazione: 1.574
-consumi fuori casa: 401
-altri consumi: 5.634
-TOTALI 9.860
-RISPARMI 312

LE NUOVE PAROLE
CO.CO.CO. è uno dei contratti di lavoro atipico. La sigla significa contratto di collaborazione continuativa.
In sostanza il lavoratore per un certo periodo è alle dipendenze dell’imprenditore, ma giuridicamente è un
lavoratore autonomo.
TOPONOMASTICA

CESE: zona disboscata per ridurre a coltura i terreni.
Il toponimo deriva dal latino “caedere”, tagliare. Le cese sono zone di “usi civici”.

