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Per sostenere  
il Comitato  

ti chiediamo  
il versamento di una  

quota  
per l’anno 2011   

Euro 10,00Euro 10,00Euro 10,00   
         
     PASSAPAROLA! 

 
 

Questo è il 2° numero 
del foglio informativo 
del 
 
 
 
 
 
 
 
Lo inviamo via mail e 
lo  trovi  su l  s ito 
www.pescaradeltronto.
altervista.org.  
 
Lo distribuiamo a mano 
alle famiglie di Pesca-
ra. Se abiti fuori lascia 
il tuo indirizzo a qual-
cuno del Comitato e te 
lo spediremo. 
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                del Comitato                del Comitato                del Comitato   

“LU CAMPANO’ DE LA PESCARA!”“LU CAMPANO’ DE LA PESCARA!”“LU CAMPANO’ DE LA PESCARA!”   

Cari amici di Pescara,   

esce a grande richiesta, e ne sia-

mo molto contenti, un altro  nu-
mero del nostro foglio informati-
vo, Il Passaparola. 

In questo ultimo numero dell’an-
no 2010 mettiamo in prima pagi-
na la foto della torre del campa-
nile.  

 

 

Sapete che il nostro Parroco Don Francesco già questa estate ha chiesto al 
paese e anche al Comitato un aiuto per la ristrutturazione della torre e della 

casa parrocchiale, che si trovano entrambi in condizioni precarie. Questa 
estate il Comitato ha avuto modo di poter utilizzare i locali della casa come 
punto di appoggio per le sue attività ma è una casa che ha bisogno di vari 
interventi di riparazione affinchè possa tornare ad essere utilizzabile dalla 
parrocchia e quindi dal paese. Per il campanile il discorso è lo stesso: non 
esiste più la scala per accedere alla torre, e la stessa torre ha bisogno di in-

terventi strutturali importanti. Quanto stiamo già raccogliendo servirà sem-
plicemente per fare un primo modesto intervento cioè ricostruire la scala; 
per la restante parte dei lavori il Comitato non ha i fondi necessari ma nel 
suo piccolo continuerà ad impegnarsi con quanti vorranno dare una mano. 

Sabato 30 Ottobre 2010 dopo un anno di attività il Comitato viene rinnova-
to.  Grazie a quanti si sono fin qui prodigati e un in bocca al lupo fin da ades-
so a quanti si impegneranno per l’anno 2011! 

Un caro saluto a tutti dal Comitato. 

www.pescaradeltronto.altervista.org 

pescaradeltronto@altervista.org 

 

 

La torre campanaria di Pescara del Tronto, realizzata in conci di pietra, a 
base quadrata e cuspidata all'estremità, accoglie le campane ed un orologio. 

http://www.pescaradeltronto.altervista.org
mailto:pescaradeltronto@altervista.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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RENDICONTO SINTETICO AL 31/10/2010 

RINGRAZIAMENTO  
AL COMITATO 

Caro Presidente, 

a nome mio personale e 
di tutti i componenti dell’associa-
zione folk “La Damigiana” desidero 
ringraziare per il gentile pensiero 
che avete avuto ad invitarci in oc-
casione della serata di Sabato 21 
Agosto 2010. Certo che da parte 
nostra si è fatto quanto di meglio 
possibile e sperando di aver soddi-
sfatto le vostre attese vi saluto con 
stima e amicizia. 

Ringrazio inoltre per l’ottima squi-
sita cena offerta ai componenti del-
l’Associazione. 

Il Responsabile de “La Damigiana” 

Stefano Amici 

 

A chiusura del secondo anno di attività (1 Novembre 2009-1 Novembre 2010) 
il Comitato di Pescara del Tronto presenta il 

USCITE  
  

Stampa n. 150 calendari  1.085.00 
Acq. Mat. Elettrico 173.92 
Acq. Alimentari 3.410.01 
Acq. Casalinghi 316.93 
Acq. Cancelleria 73.00 
Acq giochi e premiazioni 38.00 
Manifestazioni 1.168.00 
Spazio Web 10.00 

  

TOTALE USCITE 6.274.86 
  

ENTRATE  
  

QUOTE ISCRIZIONI 630.00 
VENDITA N. 102 CALENDARI 510.00 
CENONE CAPODANNO 1.860.00 
POLENTATA 135.00 
CARNEVALE 495.00 
NUTELLA PARTY 60.57 
QUOTE SALSICCIA 76.00 
OLIVE E PATATINE 692.80 
PESCE 2.330.00 

  

TOTALE ENTRATE 6.789.37 
  

SALDO A CREDITO  514.51 
  

RESIDUO ANNO 2009 1.763.25 
  

SALDO A CREDITO SU LIBRETTO POSTALE 2.277.76 

Euro 2.277.76 

Adesione 2011 

I progetti del Comitato 
sono tanti e possiamo realizzarli 
soltanto con il tuo aiuto.  

Ti ricordiamo che la quota di ade-
sione al Comitato per l’anno 2011 
è di Euro 10,00.  Per motivi di 
spazio non riusciamo a pubblica-
re i nomi delle adesioni raccolte 
nel 2010; li puoi comunque trova-
re affissi nella bacheca della chie-
sa o sul nostro sito. Grazie per il 
tuo contributo! 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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Le foto realizzate dal Comitato durante feste ed eventi sono di libera pubblicazione e godono di liberatoria ex legge 633/41 sul diritto d’autore.  

Il giorno 19 settembre 2010 
alle ore 12,00 presso la splen-
dida chiesa di Santa Croce a 
Pescara del Tronto si è svolta una funzione religiosa che ha riu-
nito in preghiera molti fedeli e parrocchiani. 

L’evento ha avuto come protagonisti un bambino che ha ricevu-
to la Prima Comunione e cinque ragazzi ai quali è stato impar-
tito il Sacramento della Santa Cresima.  

La piccola comunità di Pescara, rallegrata e incuriosita dall’av-
venimento, ha accolto con trepidazione il Vescovo Monsignor 
Silvano Montevecchi che, insieme al parroco, Don Francesco 
Armandi (foto), ha officiato la cerimonia con solennità e com-
mozione. Un ringraziamento particolare va a Don Francesco sia 
per l’impegno profuso nella catechesi dei giovani che per l’orga-
nizzazione del doppio rito religioso.   

Sara e Norina Paradisi 

Nella foto, da sinistra: Luca Durante, 
Michele Marrocchi, Maurizio Piciacchia, 
Mons. Silvano Montevecchi, Simone 
Piciacchia, Genesis Zambrano, Daniel 
Popescu. 

Nella foto Don Francesco Armandi 

               
 

Questa estate si è fatta una bellissima escursione in 
montagna per una visita alla baita costruita dall’Ente 
Parco, per metà di proprietà della Comunanza di Pesca-
ra e per metà in comodato d’uso  dello stesso Ente  Par-
co per i prossimi 
2 0  a n n i . 
Da Forca di Pre-
sta, presa la stra-
da che passa da-
vanti al Rifugio 

degli Alpini, si prosegue per circa 2 Km e 
si arriva davanti alla baita-rifugio, con 
vicino un belvedere dal quale si possono 
osservare i Monti della Laga. 
La baita è tutta in legno con due locali, 
una piccola cucina e un camera, veramente ben costruita. Molti paesani hanno 
partecipato alla gita e al pranzo a base di bistecche e salsicce alla brace offerto 
dalla Comunanza. 

Il 29 Agosto 2010 nella 
Chiesa S. Croce di Pe-
scara si è celebrato il 
Matrimonio tra Marco 
ed Erica (nipote di Ange-

lo Cafini e Maddalena). Tanti Auguri 
agli sposi per una felice vita insieme!  

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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††† DEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTO DEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTO DEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTO   

Tra i paesani che ci Tra i paesani che ci Tra i paesani che ci 
hanno lasciato nel hanno lasciato nel hanno lasciato nel 
2009 ricordiamo:2009 ricordiamo:2009 ricordiamo:   

Ida Lalli Cafini Ida Lalli Cafini Ida Lalli Cafini 
(16.9.2009)(16.9.2009)(16.9.2009)   

Ricordiamo ancheRicordiamo ancheRicordiamo anche   

Carlo Olivandi Carlo Olivandi Carlo Olivandi 
(23.8.2010)(23.8.2010)(23.8.2010)   

insieme agli amici che nel 2010 ci hanno insieme agli amici che nel 2010 ci hanno insieme agli amici che nel 2010 ci hanno 
lasciato e che abbiamo già ricordato negli lasciato e che abbiamo già ricordato negli lasciato e che abbiamo già ricordato negli 

altri giornalini di quest’anno.altri giornalini di quest’anno.altri giornalini di quest’anno.   

Nel mese di Novembre la nostra preghiera Nel mese di Novembre la nostra preghiera Nel mese di Novembre la nostra preghiera 
va a tutti i defunti di Pescara del Tronto.va a tutti i defunti di Pescara del Tronto.va a tutti i defunti di Pescara del Tronto.    

Rimarranno sempre nei nostri cuori Rimarranno sempre nei nostri cuori Rimarranno sempre nei nostri cuori    

 

 

 

CALENDARIO 2011 
I calendari saranno presto disponibili. Puoi 
prenotare e ritirare la tua copia da Antonio o 
da Pierino. La prenotazione è obbligatoria 
perché ne verranno stampati un numero 
limitato. L’offerta per il calendario è di Eu-
ro 10,00 

VI INVITIAMO  A FESTEGGIARE INSIEME IL CAPODANNO.  VI INVITIAMO  A FESTEGGIARE INSIEME IL CAPODANNO.  VI INVITIAMO  A FESTEGGIARE INSIEME IL CAPODANNO.     

Il Natale non è poi così lontano … dal Comitato 
un augurio anticipato a tutti e con l’occasione... 

INVIACI LE TUE FOTO! 

Se vuoi festeggiare una ricorrenza o ricor-
dare un evento inviaci la foto, la pubbli-
cheremo sul giornalino. La nostra Michetta, anni 101!  
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