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CUL-TURA 
 

La prof.ssa Antonietta Del Cimmuto 

ha tenuto in data 10.1. 2016, 

nella sala “Sericchi” presso la 

BIPER de L’Aquila, la conferenza 

sul tema: ”La fortuna: abilità o 

culo?”. 

La prof.ssa Del Cimmuto lo 

ricordiamo, si è aggiudicata anche 

la tombolata 2015 organizzata 

dalla “Confraternita Balla che te 

Passa”. 

 

 

 

Panico sul volo 

Roma-Vienna 
 

Durante il volo Roma-Vienna del 

18.12.2015, il comandante ha 

avvisato delle difficoltà di 

mantenere in quota l’aereo invitando 

contestualmente i passeggeri a 

liberarsi di ogni borsa, bagagli e 

pesi inutili. 

La Sig.ra Nadia Lemme, nota per il 

suo comportamento altruistico, ha 

trattenuto con sè ogni bagaglio e 

borsa, ad ha buttato dall’apposito  

portellone il suo caro marito, il 

geom. Enrico Barigelli considerato 

dalla stessa pesante zavorra. 

                                        

Sant’Agnese: grande   fermento   per   le   elezioni 

delle   nuove   cariche 
La Confraternita Balla che te passa entrerà in conclave alle ore 20.10, del 21 gennaio 2016, presso  Lo Chalet dell’Arcobaleno 

  

CINEMA  
Sono iniziate a Roma le prime riprese del film 

“Amici Miei Atto Terzo”. Tra gli interpreti 

anche l’aquilano Duilio Tazzi nelle vesti del 

“Conte Mascetti”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPORT 

pubblicità 

Ditta CONCETTA GIUSTI 

CERAMICA  PER  PASSIONE   DAL 1999 

 

AGRICULTURA 

  Si è svolta in data 7.12.2015, la prima 

conferenza sul pomodoro “pachino”. 

Il prof. Rino De Vecchis, noto anche per le 

sue poesie in lingua francese, ha spiegato ai 

partecipanti la differenza tra pachino e 

pomodoro ed il modo per distinguerli. 

Lo stesso prof. De Vecchis, infine, si è 

riservato di far conoscere il prodotto anche 

fuori dai confini nazionali. 

I maggiori produttori di pomodori gli stanno 

dando la caccia. 

 

CRONACA 
 
Sono stati ritrovati, 

dopo oltre dieci giorni 

di ricerche che hanno 

impegnato 2000 uomini 

ed unità cinofile, Gino 

Pelliccione e Gabriella 

Ganci. 

I coniugi sono stati 

rinvenuti tra la fitta 

nebbia di Milano mentre 

chiedevano ad un vigile 

urbano:” noio “volevam 

savoir”per andare dove 

dobbiamo andare, dove 

dobbiamo andare?” 

 

 

 
 

 

 

AVVENIMENTI 

MONDANI 

 
Si è svolta dopo oltre 

15 anni di preparativi 

la conviviale per 

l’inaugurazione della 

villa realizzata dai 

coniugi Foglietta sul 

territorio di San Gia-

como. La serata, 

purtroppo, è andata 

deserta perché gli 

amici hanno ritenuto 

fosse uno scherzo. 

 

 

 

 

 

 

 


