
RADICI ACCUMOLESI 

Buonasera, 

approfitto del comunicato per ricordare che sono aperte le iscrizioni per aderire al nostro 

comitato per l’anno 2019. Le modalità sono identiche a quelle dello scorso anno: bonifico 

bancario dell’importo di €. 10.00 intestato a Radici Accumolesi al seguente IBAN 

IT36 I030 6914 6011 0000 0005 629. E’ superfluo ricordare l’importanza dell’adesione 

al nostro comitato, significa dare sempre più forza alle nostre iniziative sul territorio e 

verso le istituzioni, soprattutto in questo difficile momento in cui può serpeggiare 

stanchezza e rassegnazione. 

ATTIVITA' DEL COMITATO E NOTIZIE VARIE 

Sabato 26 gennaio è stata costituita in Accumoli una società sportiva denominata 

“Accumoli in Marcia A.R.C.S.D. (Associazione ricreativa, culturale, sportiva 

dilettantistica)”. Scopo dell’Associazione è quello di operare per fini sportivi, ricreativi e 

culturali per il soddisfacimento di interessi collettivi. Nell’ambito dei fini culturali essa 

opererà per la diffusione e l’incentivazione di proposte sportive, ricreative, e culturali 

senza fini di lucro. L’intento sarà quello di sensibilizzare le persone e le associazioni del 

territorio nell’organizzazione di eventi sportivi e culturali. Il gruppo dirigente della 

nascente associazione, all’unanimità ha deciso di organizzare per l’anno 2019 la seconda 

edizione di Accumoli in Marcia. 

------------------- 

Martedi 5 febbraio presso la Provincia di Rieti si è svolta la conferenza dei servizi con 

lo scopo di approvare il progetto che ha presentato l’Associazione Nazionale degli Alpini 

(ANA) per la realizzazione di una struttura ricettiva nei pressi della Madonna delle Coste. 

Il termine ultimo, entro il quale i vari Enti competenti dovranno esprimere il parere al 

progetto, è l’otto aprile prossimo. Dalle dichiarazioni dei soggetti interessati non 

dovrebbero esserci problemi all’approvazione. Ciò significa che a breve potranno 

prendere avvio i lavori di realizzazione di una struttura che quando sarà ultimata porterà 

notevoli benefici alla nostra comunità. 

Grazie di cuore all’Associazione degli Alpini che è stata ed è a fianco della nostra 

popolazione. 

------------- 

Sabato 16 febbraio, alle ore 9,30, presso ACTUS TECNOGY via Pier Vittorio Aldini 

38/d (Zona Ciampino uscita 21-22 Laterale) si svolgerà una riunione di tutti i comitati del 

nostro territorio comunale. E’ importante partecipare e dare il nostro contributo a questa 

iniziativa che sicuramente migliorerà la gestione dei rapporti con le istituzioni e che potrà 

dare più visibilità al nostro territorio. Tale iniziativa è partita dall’esigenza di dotare i 



nostri paesi di spazi attrezzati per chi ha avuto la casa danneggiata e non è residente 

sperando che si risolvano al più presto i conflitti di competenza derivanti dal decreto dello 

scorso anno. 

------------------ 

LETTERE PERVENUTE 

Abbiamo ricevuto da Lucio Forletta, mediante due lettere, una simpatica testimonianza 

della sua e della nostra memoria collettiva: un elenco di soprannomi degli anni 40 fino 

agli anni 60 ed un elenco di toponimi del nostro territorio. Di seguito riportiamo 

integralmente il testo delle due lettere allegando i relativi elenchi. Gli elenchi verranno 

altresì pubblicati sul nostro sito www.radiciaccumolesi.it 

“I SOPRANNOMI 

Si sa che i soprannomi altro non sono che dei nomi diversi da quelli propri e dai cognomi 

delle persone. Ed è così che, in ambienti semplici e paesani, si usa chiamare o indicare le 

persone. Il più delle volte in modo ironico o scherzoso, sempre riferendosi però a 

comportamenti e significati concreti di vita reale. Negli anni 40 e 50 dello scorso secolo 

Accumoli contava tanti abitanti con un proprio nomignolo ossia con il soprannome, 

tradizione tramandata fino ai giorni nostri. 

Ecco un elenco in rigoroso ordine alfabetico di coloro che ricordo con affetto e nostalgia, 

purtroppo non più presenti. A noi tuttora sulla breccia, l'augurio di lunga e felice vita. 

NB è ben chiara in me relazione soprannome-persona 

TOPONIMI DI ACCUMOLI E DINTORNI 

Dopo l’elenco dei nomignoli- soprannomi- degli accumolesi, viene spontaneo ricordare 

anche le più ricorrenti denominazioni dei toponimi dei siti da sempre in bocca ai 

compaesani "d’antan" e di oggi. Tutti riferiti al nostro caro borgo, per noi, il più bello 

d’Italia, purtroppo distrutto dal terribile sisma del 2016. 

E’ altresì evidente che le due raccolte in argomento siano emendabili e per integrazioni e 

per correzioni, soprattutto di pronuncia, si da renderle così più complete anche se non 

esaustive. 

Tali eventuali dati dovranno essere comunicati alla nostra Associazione “RADICI 

ACCUMOLESI”. Un caro saluto a tutti dal vostro amico LUCIO 

P.S. Dopo i nomignoli ed i toponimi va ricordata A.P.R.M. la classica, storica divisione 

degli accumolesi in T A S S I dal ringhierino e sua linea parallela a Capolaterra e M A G 

N A G A T T I sempre dal caro ringhierino e sua linea parallela a Porta Pescara. 

Buone cose per tutti, 



Lucio Forletta” 

RADICI ACCUMOLESI 


