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Finalmente dopo decenni di abbando
no torna a Monte Compatri l’acqua di

“Carpinello”. Torna nel  luogo a lei più
confacente, cioè in quella splendida fon-
tana detta dell’”Angelo” che, inaugurata
nel lontano 6/10/1889 in
onore dei minatori che
scavarono l’acquedotto,
fa bella mostra di sé al
centro della  maestosa
piazza Mastrofini. Vede-
re la fontana, diventata
con il tempo uno dei sim-
boli di Monte Compatri,
senza che dai suoi mascheroni uscisse
acqua, era veramente una cosa squallida.
Sapere che quelle acque portate con tanta
fatica in quel luogo dai nostri avi, e che
per decenni è stata l’uni-
ca a dissetare i  nostri
padri,  invece di  zampil-
lare nel luogo a lei desti-
nato andavano disperse,
era veramente mostruo-
so. “E’ stata una piacevo-
le scoperta vedere con
quale curiosità e fierezza
alcuni cittadini  e soprattutto i più anziani
seguivano passo passo  i lavori di ripristi-
no,  fornendo anche notizie utili allo
scopo”. “A loro e a tutti coloro che hanno
partecipato al recupero delle sorgenti, un
grazie di cuore“. Questo il messagio in-
viato dall’Assessore ai lavori pubblici.
Ma mentre diamo atto all’assessore  Clau-
dio Quaranta dell’impegno che sta met-
tendo nel risolvere i problemi connessi

alla sistemazione dell’acquedotto di Car-
pinello, non possiamo non dar risalto,
perché constatato personalmente,  a quan-
to diffuso nel mese di agosto da un volan-
tino, che sollecitava l’amministrazione

di Monte Compatri ad in-
tervenire fattivamente con
denuncie contro i privati i
quali, pur di usare a fini
propri le acque delle sor-
genti, non si fanno scrupo-
li di tagliare la recinzione
che cinge i quattro ettari di
terreno comunale dove na-

scono le acque di Carpinello;  di  scassi-
nare la porta in ferro di una delle sorgen-
ti; di distruggerne la soglia per far defluire
all’aperto l’acqua, per poi con un tubo

trasportarla nel proprio ter-
reno. Ma le denunce do-
vrebbero essere fatte an-
che contro il comune di
Rocca Priora che nulla
sembra abbia fatto contro
gli abusivi che hanno co-
struito a ridosso delle  sor-
genti, e che seguitano im-

perterriti ad  ampliare le costruzioni come
dimostrano le foto scattate lo scorso Ago-
sto, senza porsi il problema dell’inquina-
mento delle fonti, fregandosene tranquil-
lamente delle leggi di tutela. Per questo
mentre diamo atto all’assessore del suo
impegno, sollecitiamo l’Amministrazio-
ne ad intervenire attivamente e con tutti
i mezzi a disposizione contro tali abusi.

Tarquinio
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Prima crono-scalata

Il 30 agosto scorso, organizzata dai
gruppi sportivi “Amici del Pedale di

Rocca Priora” e dal CRAL “AMA” di
Roma,  si è svolta la prima Crono-scalata
“Colle di Fuori-Rocca Priora”. Un per-
corso difficile, che dai
375 m. di “Valle
Clementina” sale fino
ai 750 m. di Piazzale
Zanardelli, con una
pendenza che, per
lunghe tratte, raggiun-
ge un dislivello del
12,2%,  ma magnifi-
co con i suoi  7 Km.
di percorso che si sno-
dano e si inerpicano
tra i verdi boschi di
castagno che separa-
no la Frazione dal Capoluogo.
Alle ore 9,12 partiva il primo concorren-
te, gli altri  seguivano ad intervalli di due
minuti. Solo duecento metri di pianura e
altrettanti di leggera discesa a “Valle
Clementina”,  per i concorrenti,  poi salita
e solo salita sempre più difficoltosa,
dall’incrocio di “Vigne Nuove” a “Fon-
tana Chiusa” fino al tratto più arduo di

“Cento Vie” dove la pendenza raggiun-
ge il massimo.
Poi,  “S. Antonio” , il tornante “La
Vignola”  e finalmente l’ultimo strappo
all’arrivo del “Belvedere” (P.le Zanardelli).

Tutti, “Amatori”, i
concorrenti, anche il
più provato dalla fa-
tica (numerosi gli
ultra sessantenni), al-
l’arrivo avevano una
faccia soddisfatta
consci di aver parte-
cipato ad una bella
manifestazione.  Ad
attenderli un ben for-
nito punto ristoro e
numerose coppe da
ripartire tra i vincito-

ri delle 5 categorie in gara.
Vincitore assoluto di quella che sicura-
mente diventerà una classica il sig. Marco
Di Bartolomeo, mentre si sono classifica-
ti primi nelle rispettive  categorie i signori:
Domenico Capitanelli, Tonino Vannozzi,
Dino Gizzi, Bruno Salvucci  e Daniela
Toffanin.

  Tarquinio Minotti

Le crescenti richieste di una Scuola di
Musica capace di rispondere  alle

molteplici necessità musicali hanno por-
tato a realizzare ad Albano un Centro
Studi Musicali più rispondente alle esi-
genze ed al dinamismo della nostra socie-
tà. La ex scuola di musica Murialdo,
divenuta ormai troppo stretta per i pro-
grammi da realizzare, è stata sostituita
con il nuovo “centro Studi musicali
Albano” con sede in pieno centro storico
in Via Murialdo, 11.
“... Invariato il pool di insegnanti altamen-
te qualificato  ma sicuramente crescente
la qualità della scuola che festeggia il 10°
anno di attività...”. Il direttore artistico,

maestro Roberto D’Andrea assicura
nuove soluzioni, nuove idee e maggiore
potenzialità di espressione. Nuovi am-
bienti completamente ristrutturati,
insonorizzati e climatizzati accoglieranno
gli allievi, mentre una nuova fascia oraria
favorirà un rapporto più intenso con gli
allievi.
Si ricordano gli strumenti insegnati. Pia-
noforte classico e moderno, tastiere,
synth, chitarra moderna, violino, violon-
cello, basso elettrico, sax, tromba, flau-
to, batteria, fisarmonica, canto moderno,
clarinetto e .....altro. Un buon motivo per
curiosare la Scuola. I corsi inizieranno
lunedi 5.

ALBANO

Un grande centro di studi
musicali nei Castelli Romani

Carpinello
 Sorgenti a rischio

Visita alla cittadina di Sohland Am Der Spree

ROCCA PRIORA

Anche se con un po’ di ritardo diamo
notizia della visita effettuata da una

rappresentanza di Rocca Priora alla citta-
dina di Sohland Am Der Spree, con cui
siamo gemellati ormai da
trenta anni. La visita ri-
cambiava quella effettuata
lo scorso anno dalla dele-
gazione tedesca capeggia-
ta dal sindaco Michel
Harig. Dopo un viaggio di
circa 2.000 Km. la nostra
delegazione è stata accol-
ta, all’uscita BurHau del-
l’autostrada, dal sindaco
Harig  e da rappresentanti comunali, e
ricevuti nella Sala del Consiglio.  Durante
la grande festa locale, della “Bucata della
Botte” di birra, con cortei in costumi
storici, la delegazione è stata presentata
alla cittadinanza quale ospite d’onore.
Nei giorni seguenti i nostri hanno visitato
diverse località tra cui: Dresda, capoluo-
go della Regione, dove sono stati ricevuti
dal presidente regionale dr. Weidelehner;

Bautzr dove li attendeva il presidente
della Provincia.
Durante la permanenza in Germania, c’è
stato un incontro con i rappresentanti

della cittadina francese
Montvrain, gemellata an-
ch’essa con Sohland, e si
sono gettate le basi per un
possibile gemellaggio a tre.
Con Sohland è stato sot-
toscritto un accordo per
scambi culturali tra giova-
ni, è stato stabilito un ge-
mellaggio tra l’Associa-
zione di Astronomia dei

Castelli Romani, con sede a Frascati, e
l’osservatorio Astronomico di Sohland;
in questo ambito l’osservatorio tedesco
parteciperà il prossimo anno al concorso
di fotografia astronomica, che si svolge
a Rocca Priora.  Si sono anche  gettate le
basi per altri futuri scambi culturali, spor-
tivi, turistici e commerciali,  finalizzati alla
costruzione di un’Europa degli europei.

 Nicola Pacini

ROCCA DI PAPA

Programma manifestazioni  Ottobre/Dicembre

dal 10 al 18 ottobre -Mostra di pittura del maestro Miro (Aula Consiliare)
dal 16 al 18 ottobre -Sagra della Castagna
18 ottobre -Gara di mountain bike, a cura dell’Associazione cicli

  sti (Centro Storico)
dal 23 al 25 ottobre -Spettacolo teatrale “Serata con Peppino” Comp. ar

  tistica del Principio (Auditorium del sacro Cuore)
4 novembre -Festa di San Carlo Borromeo, patrono di Rocca di

  Papa (funzione religiosa e festa popolare)
mese di dicembre -Accensione della stella cometa. Passaggio di Babbo

  Natale nelle scuole.
-Gara di mountain bike (Associazione ciclisti)
-Natale in musica (canti e concerti)
-Capodanno in Piazza Repubblica

Autocarrozzeria
Santurro Lucio

VERNICIATURA A FORNO
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