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Il susseguirsi delle stagioni non è
merito nostro; ben altri meriti potre-

mo accollarci: ovvero le distorsioni
delle stagioni. Anche quest’anno si
presenta come una eccezionale estate
festaiola. Apre la stagione l’associa-
zione Impegno. Ripropone un’iniziati-
va mirata ai giovani a carattere com-
merciale - ricreativo. Certamente ap-
prezzata dai ragazzi  e punto di incon-
tro, con l’augurio che l’operato asso-
ciativo non nasconda finalità politiche
che nel giugno 99 scadranno come da
contratto. Anche l’amm. cittadina, tra
un cambio ed un altro di assessore,
ripropone iniziative di buon pregio
mirate a portare il paese in primo
piano. Troviamo “Legno e Fantasia” il
cui buon successo ha la sola carenza di
non attirare i visitatori per i vicoli e le
piazzette del centro storico più inol-
trato. La proposta “ogni sera ce n’è
una” ha sicuramente coinvolto i citta-
dini, tirandoli fuori dalle case a godere
della poca brezza nelle sere stellate di
un caldo inusuale per Rocca Priora. La
programmazione ha coinvolto tutte le
età ed i gusti, partendo con il cinema di
Walt Disney per i più piccini, prose-
guendo con film come “la vita è bella”
e “titanic”, intersecati da rassegna te-
atrale. Così dal 13 luglio al 23 agosto
si è passati da film a cabaret, concerti
musicali, eseguiti oltre che nel capo-
luogo anche nella frazione di Colle di
Fuori. Gli obiettivi di questa proposta,
come spiegato dal dott. Fratarcangeli,
è “...un motivo di incontro per tutti i

Roccaprioresi..”. Per l’Ass. ai servizi
socio-culturali dott. Silvi, è stato pos-
sibile effettuare tutte le proposte, no-
nostante i finanziamenti contenuti, per
la scelta di evitare nomi altisonanti e
costosi, orientandosi a spettacoli di
buona qualità diversificando le pro-
poste culturali e aumentando le occa-
sioni di incontro.
Segnaliamo i fine settimana di questo
periodo arrogati, purtroppo, dalle or-
ganizzazioni politiche. I nostri week
end, tra associazioni e partiti, si sono
trasformati in ristoranti da piazza, dove
tutto fila a tarallucci e vino; evitando
dibattiti e cultura (siamo contenti per
gli inutili dibattiti) arrogandosi il
quantum di partecipazione dei cittadi-
ni. Buona, come ormai di tradizione, la
proposta per la Madonna della Neve
con la rassegna di “bimbiincanto”, con
l’ottima pazienza di tutto lo staff orga-
nizzativo a dirigere i bambini prima e
poi sul palco. Una nota di crescita per
bimbiincanto potrebbe rivelarsi con
una parte di sceneggiatura e conduzione
vista dagli occhi e la fantasia dei bam-
bini, evitando di diventare una falsa
riga di S. Rem..ino.
Il santo Patrono, portato in spalla per
le vie del paese, ripropone la suggesti-
va scenografia di una processione dal-
le radici consolidate tra il cittadino ed
il Santo. Chiude la stagione in settem-
bre il raduno bandistico del 5/6, voluto
fortemente dalla locale banda musica-
le “Corbium”.

Martini Gelsino

Musica, spettacolo e altro
Festival Alessandro Moreschi e Settembre grottaferrarese

Dall’11 al 13 settembre si è svolto a
Montecompatri la terza edizione del

Festival Alessandro Moreschi, in omaggio
a questo prestigioso cantante nativo del
luogo, soprano della Cappella Sistina (ul-
tima voce bianca) dove operò anche come
direttore del Coro. Fu grande interprete del
"bel Canto" fu talmente apprezzato che gli
dettero l'appellativo di "Angelo di Roma".
L’Associazione Musicale Castelli Romani
si è occupata della direzione artistica del
Festival, articolato in una serie di appunta-
menti, che hanno avuto il loro inizio vener-
dì 11 settembre, alle ore 18, nella pinaco-
teca del Convento di San Silvestro, con
una conferenza presieduta da Riccardo
Pazzaglia, dal titolo “Moreschi nel ricordo
e nella storia”. È seguito un concerto con
i sopranisti Mario Bassani e Sergio Allegrini
e il quartetto d’Archi dell’A.M.C.R. Nello
sfondo dello splendido Duomo di Monte
Compatri, sabato 12 e domenica 13 alle ore
21, il pubblico intervenuto ha apprezzato
i due concerti tenutisi, l’uno di voci femmi-
nili e l’altro di musica sacra. Nel corso
dell'ultima serata è stata premiata con la

prestigiosa statua del "Genio alato" la si-
gnora Simona Marchini, da anni  convinta
sostenitrice della Cultura Musicale. Anche
quest'anno Corrado Moreschi, discenden-
te di Alessandro è stato  pedina essenziale
nell'organizzazione e ideatore del Premio
dedicato all'Avo.
E per rimanere in ambito di iniziative
culturali, ricordiamo il settembre grotta-
ferrese, un mese di interessanti proposte
che hanno avuto il loro avvio sabato 12
settembre alle ore 17, con l’inaugurazione
della mostra “Tutto il mondo di Guare-
schi” presso il Villino Marconi, conclusasi
il 26 del mese. Nella suggestiva Abbazia di
San Nilo dal 12 si sono succeduti spettaco-
li, avviati dalla rappresentazione “Totò
chiama Troisi” della Compagnia Arte del
Teatro. Nello stesso scenario la Compa-
gnia di balletto Astra Roma Ballet di Diana
Ferrara ha organizzato uno spettacolo di
danza, domenica 13 alle ore 21. E poi
ancora musica, danza e spettacolo nel
Parco di Squarciarelli grazie all’Associa-
zione “E Capanne”.

Francesca Vannucchi
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Ci risiamo. E’ estate, caldo; l’acqua
che c’è e non c’è. Il pensiero di chi

al lavoro immagina una doccia rigenerante.
E poi?? Il problema di sempre: forse.
La città di Roma ha presentato il piano
delle acque, per il Giubileo può servire
milioni di persone; il lago di Bracciano è
entrato nei rubinetti dei cittadini romani.
Noi, castellani, sulle acque ci siamo sedu-
ti sopra. Non riusciamo a “BERE”. Cosa
succede o cosa è successo.
Il Messaggero del 28/7/98 riporta la no-
tizia “ROCCA PRIORA STRETTA TRA CALDO E
SETE”, con una fotografia dove si vede
un’autobotte fare rifornimenti idrici. L’ar-
ticolo che ne segue non chiarisce o iden-
tifica eventuali problemi. Noi che tutti i
giorni viviamo questa situazione, provia-
mo a fare un’analisi più approfondita del
caso.
Le nostre abitazioni: l’acqua potabile (un
bene ogni giorno più caro) la scarichiamo
direttamente nelle fognature, non esiste
abitazione dove viene indirizzata l’acqua
potabile e l’acqua igienico sanitaria (an-
che non potabile). Quante sono le ville
(che soffrono la sete) che posseggono
cisterne per acqua piovana e nel caso di
siccità prolungata rinunciano ad un prato
verde? Direi poche e le cisterne non
sempre sono di grande cubatura. Altro
punto negativo (dal punto di vista sete) le
piscine. Come vengono riempite e poi
alimentate? Questi difetti di “COSTRUZIO-
NE” in tempi di “crascia” non ci tangevano,
oggi tra inquinamenti ed anni “ecceziona-
li” di siccità a ripetizione (guardiamo
l’effetto neve e lo zero termico salito di
quota) ci si riversano contro e il sistema
spartano di vivere la natura, ci chiede il
conto di quanto realizzato.
Altro motivo, anch’esso primario, i pozzi
e le reti di distribuzione.
Anche questo è un campo dove molto si
parla e poco si realizza. Le tubazioni
vetuste, è il caso di dire, fanno acqua da
tutte le parti. Il C.A.D. ha stimato una
perdita di acqua in rete del 30-40%.
Questa la stima, ma la realtà?
I pozzi: le prime captazioni erano limitate
a pochi metri; oggi si perfora a 120/130
metri e si va oltre. I pozzi meno profondi
se non sono secchi, risultano inquinati. Il
fatto di vivere sull’acqua, nell’abbon-
danza, ha sviluppato la sola politica di
allaccio utenze (a caro prezzo per centi-
naia di migliaia di lire) prive di programmi
di sviluppo e di una urbanizzazione civile
e controllata.
Altro problema (non naturale bensì uma-
no) l’inquinamento. Lo sviluppo selvag-
gio, che ci trasciniamo da un trentennio,
ci consegna un territorio cementificato e
privo di elementi base di uno sviluppo
compatibile con l’ambiente. Rete

Acqua: una ricchezza - Cattivo uso: incoscienza
fognante, depuratori, rifiuti solidi urbani,
non sono parte dei nostri pensieri. Oggi
beviamo ciò che negli anni abbiamo sca-
ricato.
Questi problemi, a tutt’oggi insoluti, pos-
sono essere in parte recuperati. Sensibi-
lizzazione dei cittadini nell’utilizzo del-
l’acqua. Obiettivi amministrativi mirati al
recupero del territorio, con l’impegno
primario di eseguire un’urbanizzazione di
salvaguardia anche per il sottosuolo.
Doganella: bonifica dalla distribuzione,
serbatoi locali di maggior cubatura,
differenziazione della distribuzione dove
possibile. Amministratori locali e C.A.D.
per una politica di rigore e controllo che
premi il risparmio di consumo idrico, chi
utilizza cisterne di acqua piovana, la pos-
sibilità di tariffe agevolate, con doppio
contatore per chi ha la possibilità di
distinguere i circuiti di distribuzione.
L’acqua, in ogni caso, non è solo terreno
di dibattiti e richieste, bensì responsabi-
lità e ricchezza di ogni individuo che ne sia
utilizzatore o controllore, facendo si che
le generazioni future possano ancora at-
tingere a queste .....chiare, fresche, dolci
acque.

Martini Gelsino

ZAGAROLO

Il centro "apre"
ai bambini

L'Assessore all'ambiente Carmen
D'Occhio ha presentato i nuovi

giochi per bambini nel territorio co-
munale. Anzi proprio nel cuore di esso.
L'intendimento dell'amministrazione
infatti era quello di creare spazi per
favorire il gioco e l'aggregazione tra i
più piccoli evitando i pericoli deri-
vanti dal divertirsi per strada e facen-
do in modo di non far allontanare
troppo da casa i bambini. Di fronte alla
nuova fontana di piazzetta San Carlo è
stato quindi attrezzato uno spazio con
giochi realizzati in materiale plastico
riciclato. Un angolo di verde e di
tranquillità sotto casa. Altrettanto è
stato fatto nel bosco comunale, col
contributo dell'XI Comunità Montana
che ha quindi potuto partecipare alla
costruzione di una città più a misura
umana

 Luca Marcantonio

lì
sedersi lì
essere nello spazio
farne parte
antonio "voci" 13 aprile 1973
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