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L’Associazione culturale Archimede con sede a Bergamo in collaborazione con la
società “ZEFIRO” a Roma opera da anni nell’ambito delle manifestazioni corali e

bandistiche in Italia e all’estero.
La nostra associazione è in contatto con migliaia di Cori in Italia e all’Estero e
fornisce la possibilità di partecipare a manifestazioni canore a livello mondiale, per
le quali propone tournèe personalizzate. La nostra organizzazione, composta da
professionisti che operano in questo specifico ambito da anni, conosce a fondo le
esigenze dei gruppi corali e bandistiche, in quanto loro stessi ne fanno parte.
Proponiamo:
-SCAMBI CULTURALI CON ALTRI CORI IN TUTTO IL MONDO,
-ORGANIZZAZIONE FESTIVALS E RASSEGNE CANORE

Con
-PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

Il nostro scopo è quello di divulgare i valori e le tradizioni popolari attraverso il canto
corale, in Italia e nel mondo. Ecco perché è nata l’idea di “MELODIE ROMANE - 5 GIORNI

A ROMA”, un’opportunità per tutti i cori di conoscere a fondo la Capitale, cantare nella
“Città Eterna”, incontrarsi con il Santo Padre ed avere uno scambio culturale con
gruppi Corali provenienti da altre realtà.
Ci rivolgiamo pertanto ai cori e alle bande di Roma e dintorni che vogliono entrare
in contatto con cori e bande di tutt’Italia e dall’Estero, organizzando serate musicali
e gemellaggi, poiché il canto non è necessariamente l’espressione dell’allegra brigata,
ma di tutte le vicende umane, dalle più liete alle tristi, in un fedele specchio della storia
di un gruppo culturale, di una civiltà. Ecco dunque l’importanza di un incontro
musicale internazionale, durante il quale si incontrano e si conoscono reciprocamente
le storie e le culture più differenti, in un fecondo scambio che arricchisce tutti quanti
moltiplicando proprio quella dimensione collettiva che stà alla base dell’attività corale
e bandistica
L’augurio è che questo ritrovarsi di tante persone e gruppi provenienti da ogni parte
del mondo contribuisca a rinsaldare l’amicizia, la pace e la stima tra i popoli e spinga
tanti altri, specialmente i giovani, a trovare nel canto corale quella genuinità dei
sentimenti e quei rapporti di schietta simpatia e collaborazione, che sembrano talora
oscurati dalla frenetica vita contemporanea.

Associazione Culturale Archimede e Zefiro
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito potete rivolgervi a:
Zefiro-V.le Medaglie D’oro, 340-00136v Roma -
Tel. 06.354035 98 Dott. Claudia Sardo Bollweg
Archimede- Via Bono da Cstione, 7-24023 Clusone (Bg) -
Tel. e Fax 0346.25604 sig.ra Simona Visinoni

Main Office: Via G. Matteotti. 73 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - ITALY

Corresp. in Rome: ZEFIRO s.a.s. - V.le delle Medaglie d’Oro, 340 - 00136 ROME-ITALY
Tel. +39 (0)6 35403598-Fax +39 (0)6 35409728-Mob. +39 (0)338 5366357-www.buon-viaggio.com

 I NOSTRI PAESI 13
GENZANO

serie di interventi che vanno dalla
costituzione di percorsi turistici a ca-
rattere archeologico, eno-gastrono-
mico, allo sviluppo dei servizi, come
la ricettività alberghiera, alla forma-
zione di guide. Tutto questo può esse-
re un trampolino di lancio specie in
vista del Giubileo del 2000; non biso-
gna mai dimenticare le opportunità
offerte dalla vicinanza con Roma.
Come si articoleranno i progetti?
Ciò che noi offriremo saranno 10 borse
lavoro erogate con il contributo del-
l’INPS, che daranno la possibilità di
entrare nel mondo del lavoro. In colla-
borazione con la Provincia saranno
finalizzati i corsi di formazione che in-
tendono promuovere ed aiutare l’inse-
rimento. In questo contesto il Comune
di Genzano farà da Tutor nei confron-
ti dei giovani inseriti nel progetto,
organizzando un corso di formazione
per operatori turistici.
A conclusione di queste borse cosa si
deve aspettare un giovane?
Deve organizzarsi in una cooperativa e
continuare a prestare i servizi per cui si
è formato durante il periodo della Bor-
sa lavoro. L’Amministrazione si impe-
gnerà a fruire dell’operato di questi
lavoratori.
Stiamo dunque arrivando verso una
privatizzazione del lavoro?
Direi di sì, ma ciò che è fondamentale è
l’avviamento che viene offerto.
A quali altri progetti avete pensato?
Abbiamo già avviato i cantieri scuola-
lavoro per la gestione e l’utilizzo del
Museo dell’Infiorata. In questo caso
abbiamo avuto l’opportunità di inse-

rire 4 giovani con l’impegno dell’as-
sunzione di almeno il 50% tra loro,
secondo quanto previsto dalla legge.
Un’altra iniziativa fondamentale per
l’occupazione è stata la collaborazio-
ne con le organizzazioni sindacali,
grazie alla quale siamo riusciti ad at-
tivare un altro progetto per l’occupa-
zione giovanile.
Di cosa si tratta?
Il comune di Genzano, tra i pochi, ha
destinato per il 1998 una quota del
fondo per i progetti-obiettivi riservato
ai dipendenti, a tre borse lavoro per tre
giovani disoccupati che saranno “as-
sunti” a tempo determinato con la V
qualifica professionale, grazie alla col-
laborazione con le organizzazioni sin-
dacali. L’importo per le borse lavoro è
finanziato per il 50% dal fondo per i
lavoratori dipendenti e per il rimanente
50% dall’amministrazione comunale.
Infine, per chi il lavoro lo aveva, ma lo
ha perso a causa delle ultime crisi?
L’amministrazione ha attivato anche
progetti per i Lavori Socialmente Utili.
E’ prevista la costituzione di una socie-
tà multiservizi in consorzio con altri
comuni dei Castelli Romani per supera-
re la precarietà di questi lavoratori che
sono in mobilità o che hanno perso il
proprio posto di lavoro. La multiservizi
erogherà servizi al Comune. Al mo-
mento l’Amministrazione Comunale
accoglie 46 unità, che sono impiegate
in attività di pulizia e vigilanza nelle
scuole o in attività di manutenzione del
patrimonio comunale.
Grazie e buon lavoro, Assessore.

Silvia Del Prete

MONTE COMPATRI

Monte Trinità SS. in Algido

Assessore, come si sta ponendo
Genzano rispetto al problema disoc-
cupazione?
Proprio in questi giorni stiamo varan-
do, insieme a tutta la Giunta, una serie
di interventi volti ad affrontare il pro-
blema della disoccupazione, special-
mente giovanile, secondo la linea di-
rettiva dei provvedimenti generali pre-
visti dal Governo italiano.
In che modo state sfruttando ciò che la
legge vi ha messo a disposizione?
Tengo a sottolineare che il nostro co-
mune è stato tra i pochi a presentare un
progetto che fruisce del pacchetto Treu,
in virtù del quale abbiamo proposto
progetti per la promozione dell’occu-
pazione giovanile. Voglio evidenziare
che gli strumenti legislativi offrono ora
la possibilità di avviare progetti di for-
mazione lavoro finalizzati ad acquisire
le competenze necessarie.
Quali sono i progetti a cui ha accen-
nato?
In particolare ce n’è uno riguardante le
possibilità offerte dalla presenza sul
nostro territorio dell’area archeologica
della Villa degli Antonini, che presen-
ta inoltre caratteristiche ad alto con-
tenuto ambientale. Ciò permetterà una

Intervista all'ing. Giulio Colangeli, assessore al personale del comune

Sembra mi abbia ascoltato, la Madonna
che da sempre dimora sul colle di

S.Silvestro, quando da un anno a questa
parte ho desiderato rendere completo il
“Pellegrinaggio alla croce sul Monte
Trinità SS. in Algido” con la recita del
rosario durante l’ascesa per il sentiero.
Come 1° coordinatore del PRO-M.C.,
associazione organizzatrice assieme
all’A.G.E.S.C.I. - Monte Compatri 1, ho
impugnato l’altra croce, quella di legno
che guida i pellegrini, e ho dato la partenza
ai circa trenta. Ma... dice Giovanni
apostolo: ‘ il tempo fa il suo mestiere’ e
dopo un centinaio di metri l’inizio di un
acquazzone ci ha fatto tornare indietro.
Trovati posto sotto i tendoni lasciati
montati dopo la festa della citata
“Madonna del Castagno” abbiamo
terminato il Rosario e dato inizio alla
messa con Don Narciso
orante:’...carissimi, sebbene intirizziti
dalla pioggia e dal vento, pensiamo che
il vero pellegrinaggio dell’uomo è verso
la Trinità del cielo che è amore e
perdono;...poi la provvidenza ha voluto
che si celebrasse la messa qui, sul prato
antistante il convento, forse per la prima
volta nella storia di Monte Compatri...’;
...tutto va come se la Trinità abbia voluto
benedire da qui il verde del paese, i suoi
tre monti più alti: M.Salomone, La
Montagnola, M.Trinità SS. in Algido:
finita la messa ha smesso di piovere:
arrivederci a Domenica 12 settembre
1999.

Patrizio Ciuffa

elaborare un traguardo
sceneggiarne il raggiungimento
antonio "voci" 21 maggio 1995

Comunicato stampa della Legambiente Castelli Romani

Chiudiamo la stalla...  ...Chiudiamo le Strade!
Appello agli amministratori per una soluzione alla distruzione e la rapi-

na dei reperti archeologici, che da anni prosegue indisturbata.

state poste in essere iniziative per il suo
recupero,  è il manufatto più colpito
dagli ignoti trafugatori, che grazie alle tre
strade che portano al M.Tuscolo, (647
s.l.m.!), possono tranquillamente e co-
modamente asportare: colonne, trabea-
zioni, opus reticolatum e perfino sem-
plici mattoni.
Ribadiamo, ancora una volta, che gli atti
fondamentali per gestire, in questa pri-
ma fase, l’area archeologica del Tuscolo
sono:
1) chiusura delle strade
2) sorveglianza notturna
3) contenimento del degrado delle strut-
ture murarie
4) collegamento con bus navetta dai
centri Tuscolani
5) realizzazione di un servizio perma-
nente di visite guidate
Confidiamo in Lei e negli altri enti pre-
posti alla tutela e alla gestione dell’area
archeologica del Tuscolo affinché si
chiuda per sempre per il Tuscolo l’in-
fausta epoca degli impraticabili, o peg-
gio, deleteri progetti miliardari degli ul-
timi anni, per passare finalmente ad una
razionale gestione del possibile.
Dopo venti anni di denunce e di propo-
ste vorremmo che il Tuscolo, finalmen-
te, venga “trattato” alla stregua di altre
aree archeologiche del Lazio: Ostia an-
tica, Villa Adriana ecc. e non come
un’area picnic a due passi da Roma.
Siamo a disposizione per incontrarVi al
più presto, cordiali saluti.

        il Coordinatore
Giancarlo Giombetti

Egregi Amministratori,
Nell'area archeologica del Tuscolo con-
tinua la distruzione e la rapina dei reperti
archeologici, senza che ci sia una seria
e fattiva reazione da parte di chi ha la
responsabilità di custodire beni così
importanti per tutta la Comunità interna-
zionale.
Siamo estremamente contenti che final-
mente la Città di Tuscolo sia oggetto di
scavi sitematici da parte della Scuola
spagnola di storia e archeologia di Roma
e siamo onorati che la Regina di Spagna
visiti domani il cantiere del Prof. Xavier
Dupre, ma abbiamo il dovere di appro-
fittare di questo momento di grande
attenzione per il Tuscolo, per rimarcare
il nostro “leit-motiv tuscolano”:
Riteniamo che non sia più possibile
procrastinare la chiusura delle strade di
accesso al Tuscolo.
La XI Comunità Montana, che molto ha
già fatto in questa direzione, deve acce-
lerare al massimo i tempi di acquisizione
e sistemazione delle aree a parcheggio a
valle ed istituire un servizio di sorve-
glianza notturna.
Da tre anni studiosi e accademici spa-
gnoli hanno aperto un cantiere di scavo
sull’antica città e ogni anno vedono
dissolversi una parte di quello che por-
tano alla luce per i continui gesti vandalici
e i trafugamenti di reperti, operati da
teppisti e ladri di memoria.
Il grande contributo scientifico degli
archeologi spagnoli rischia di rimanere
solo sulla carta ...alla memoria!
L’Anfiteatro, per il quale sappiamo sono

Un sostegno per le manifestazioni corali e bandistiche

Settembre, si sa, è il momento in cui
torna alla ribalta più che mai il proble-
ma del lavoro. Le vacanze sono finite e
chi è disoccupato sente in modo ancora
più pressante il proprio problema. E’
per questo motivo che abbiamo voluto
parlare con l’assessore al personale
del Comune di Genzano, soprattutto
perché abbiamo avuto sentore di gros-
se novità.


