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MONTE PORZIO CATONE
Un paese dormitorio?

Assolutamente no! Anzi, spesso è una meta

E’ sempre più radicata, in molti
monteporziani, l’idea che il loro sia un

paese dormitorio. “Non c’è un teatro!
Non c’è un cinema! Non c’è una sala da
ballo!”. Questo dicono tante persone. E
continuano: “In molti lavorano a Roma e
tornano la sera con la spesa già fatta, a
discapito dei nostri negozi e della ricchezza
del paese. Per i divertimenti è la stessa
cosa, tutti a Roma o Frascati, è naturale,
Monte Porzio non offre niente!”. Solleci-
tato da queste affermazioni il nostro gior-
nale ha così svolto una piccola indagine per
approfondire queste convinzioni e cercare
un riscontro nei fatti.  Incominciamo con il
dire, intanto, che la situazione è analoga a
tutti gli altri paesi, simili, per caratteristiche
demografiche e territoriali, a Monte Porzio
Catone; possiamo citare ad esempio Monte
Compatri, Colonna e Rocca Priora. Ma
questo è normale: cosa accadrebbe se
ognuna di queste cittadine disponesse di
un proprio teatro? Che ad ogni spettacolo
sarebbero presenti 20-30 spettatori, con
buona pace dei proprietari che non ve-
drebbero ammortizzate neanche le spese
di gestione. Lo stesso discorso vale natu-
ralmente anche per le altre rivendicazioni.
Non deve essere quindi un peso spostarsi
in auto per pochi chilometri e raggiungere
i luoghi di divertimento o gli eventi culturali
che offre Roma. D’altronde per arrivare al
Luna Park dell’EUR molto probabilmente
si fa prima da Monte Porzio Catone che
non da Monte Sacro che è un quartiere di
Roma e quindi Roma. Si pensi poi a cosa
accadrebbe se ogni quartiere di Roma -e
spesso sono città nella città, con centinaia
di migliaia di abitanti- pretendesse il suo
Luna Park, il teatro, lo stadio ecc.
Ma torniamo a Monte Porzio Catone. Ci
siamo rivolti, per cominciare, alla Pro Loco,
dove un gruppo di attivisti ci ha letteral-
mente travolto elencando tutte le manife-
stazioni culturali e festaiole che si svolgono

durante tutto l’anno nel paese. “Orchidee
in Centro”, durata 3 giorni, 30-40 mila
visitatori; festa del patrono “S. Antonino”,
9-10 giorni, oltre 20 mila visitatori; “Sa-
gra dell’Albicocca”, 1-2 giorni; “Carne-
vale Monteporziano, 4 giorni; “l’Estate
Monteporziana”, “Corpus Domini”, du-
rante la quale si svolge l’infiorata; “Santa
Lucia”, “Concorso Tocco”, che è un con-
corso canino; “Hobbysti in Piazza”,
mercatino di
hobbystica che si
ripete ogni anno;
manifestazioni va-
rie durante le fe-
stività Natalizie
ed, inoltre, l'im-
portante manife-
stazione podistica
internazionale "Il
giro del Tuscolo"
organizzata dal
W.S.W., con ol-
tre 500 partecipanti. A questo si devono
aggiungere tutte quelle iniziative culturali
che non sono ripetitive negli anni ma che
comunque si svolgono in gran numero; si
va dalle mostre pittoriche a quella degli
strumenti musicali, dalla Festa dell’Acqua
a convegni sui più svariati temi. Da ricor-
dare che ad allietare quasi tutte queste
manifestazioni c’è sempre la banda loca-
le. Non è poco, sono settimane e settima-
ne di festa che intrattengono non solo i
monteporziani, ma anche un centinaio di
migliaia di visitatori provenienti, guarda un
po’, anche e soprattutto da Roma.  Ab-
biamo poi contattato il sindaco sig. Urilli,
il quale ci ha illustrato con ampia panora-
mica quanto è stato fatto e si sta facendo
per arricchire il paese di nuovi interessi. Si
comincia dalla piscina, la cui inaugurazio-
ne è prevista per la prossima primavera.
Già funzionante dal mese di ottobre è poi
un centro di informazione per i giovani

che, gestito dall’Associazione “Progetto
Mondo Diverso” offre collaborazione a chi
è in cerca di lavoro, indicazioni su scuole,
corsi e altro sulla preparazione professio-
nale ecc. Finanziamenti dalla Comunità Eu-
ropea, dalla Regione Lazio e dalla Provin-
cia permetteranno il recupero e la
rivalutazione dell’area archeologica del
Tuscolo, dei boschi di castagno, di Villa
Mondragone -dove sorgerà un centro con-

gressi- di Villa Vec-
chia che è in fase di
restauro e diventerà
un albergo a 5 stelle.
Per quanto riguarda
le costruzioni sotter-
ranee di epoca ro-
mana presenti a Par-
co Borghese, che
sono le più estese che
si conoscono, è in
fase di studio un pro-
getto per renderle

visitabili. Avvicinandoci al paese arriviamo
all’Osservatorio Astronomico, con il quale
il Comune è convenzionato e dove sta
prendendo forma un museo di astronomia.
Saranno aperte al pubblico le cisterne ro-
mane di Villa Lucidi e, infine, per quanto
riguarda il paese, sono visibili i lavori di
rifacimento dei marciapiedi e dell’impianto
di illuminazione stradale. Entro primavera
sarà inaugurato il Museo del Vino che
coinvolgerà 4-5 cantine; è stata scelta que-
sta soluzione di frazionamento affinchè i
turisti possano visitare il centro storico du-
rante lo spostamento da una cantina all’al-
tra. Insomma, da quanto ci ha prospettato
il sindaco Urilli, Monte Porzio sarà prontis-
sima per il Giubileo e potrà contare anche in
qualche posto di lavoro in più che si do-
vrebbe rendere disponibile con l’attuazione
di tutte le iniziative fin qui elencate.
Un’altra realtà estremamente vivace di
Monte Porzio Catone è senz’altro rappre-

sentata dalla Società Sportiva. I suoi 613
iscritti (in continuo aumento) sono suddivi-
si tra le seguenti attività sportive: pallavolo,
scherma, calcio, tennis, basket, pattinag-
gio, arti marziali, ginnastica, aerobica, funk,
step ed è in programma l’apertura di un
settore dedicato all’atletica leggera.
Ma ciò che deve interessare di più i
monteporziani e i nostri lettori, riferendoci
all’argomento di questo articolo, è sapere
che su un totale di 8154 abitanti (4181
femmine e 3973 maschi, cifre rilevate il 3-
11-98), 613 iscritti rappresentano il 7,5%
della popolazione. Se si vuole poi scende-
re più in dettaglio scopriamo che su una
popolazione compresa tra i 6 e i 30 anni di
2759 unità, gli iscritti sono 481 che rap-
presentano il 17,5%. Tanto per soddisfare
la curiosità diciamo anche che tra i 6 e i 14
anni gli abitanti sono 826 (434 maschi e
392 femmine), gli iscritti sono 364 pari al
44%; tra i 15 e 30 anni 1933 (992 maschi
e 941 femmine), gli iscritti 117 pari al 6%.
Sono cifre queste che dimostrano come la
Società Sportiva Monte Porzio si dedichi
brillantemente al servizio dei cittadini. Se si
considera poi il fatto che ben 111 iscritti
provengono dai paesi limitrofi (cosa que-
sta che abbassa un po’ le percentuali
riportate in precedenza ma non ne altera il
significato) si evince ancora di più che
Monte Porzio non è affatto un paese dor-
mitorio, anzi, spesso è una meta. Conclu-
diamo qui la nostra analisi, ricordando, per
finire, la presenza del ricco e funzionale
parco giochi “A. Gramsci” (utilizzato an-
che dai monticiani) per i più piccoli, con la
speranza di aver dimostrato che Monte
Porzio Catone è un paese vivo, che può
certamente migliorarsi, ma che già oggi
offre tutte le cose più importanti, compre-
so una discreta varietà di negozi per acqui-
sti di ogni genere, che necessitano ad una
sana comunità.

Mirco Buffi

Il 24 settembre presso la sede della Dele
gazione del Parlamento Europeo di Roma

c'è stata la prima riunione dell’A.I.R.E.
(Associazione Italia Regione d’Europa) che
si è anche proposta al pubblico con un
dibattito a cui sono intervenuti, tra gli altri,
l’ex-ministro Enrico Ferri, ora parlamenta-
re europeo, ed il Giudice della Corte Costi-
tuzionale Massimo Vari.
L’Associazione, nelle parole del suo coordi-
natore, l’avvocato Alessandro Adotti, esper-
to in diritto comunitario, nasce per convo-
gliare l’attenzione della collettività verso
valori ideali di largo respiro rappresentati
dalla sensibilizzazione e dallo studio delle
problematiche dell'Unione Europea. L’idea
che motiva l’A.I.R.E. parte dalla constata-
zione della ancora relativa consapevolezza
nei cittadini e nelle istituzioni del nostro
nuovo “status” di cittadini d’Europa facenti
parte di una “regione d’Europa”. La sco-
perta di questi valori comuni e delle comuni
necessità non vuole essere però inquadrata
in una visione acritica del fenomeno ma anzi
postula una buona dose di obiettività e co-
gnizioni non superficiali. Al proposito

l’A.I.R.E organizzerà seminari, giornate
di studio, dibattiti nonché  pubblicazioni
atte a diffondere il “valore Europa” che
può essere utile cemento e per le classi
sociali e per le forze  politiche, imprendi-
toriali e professionali che si dicono, trop-
po spesso, solo a parole, idealmente euro-
pee. L’A.I.R.E. si propone altresì di offri-
re servizi  afferenti alla formazione ed alla
consulenza di settore ai propri associati ed
intende operare di conserva ad altre realtà
associative presenti sul territorio laziale ma
anche nazionale. Al proposito proprio il 7
novembre l’iniziativa è stata illustrata  ai
partecipanti ad un incontro tenutosi a Lati-
na alla presenza di professionisti ed im-
prenditori. Un prossimo appuntamento è
previsto per la prima decade di dicembre
ad Ariccia con un seminiario sull’ ”Ideale
sturziano e l’Europa”, organizzato di con-
serva con l’Associazione “Don Sturzo” di
Frascati. Per maggiori dettagli sull’iniziati-
va e sui prossimi incontri l’A.I.R.E. mette
a disposizione un recapito telefonico allo
069419466.

Virginia Lanzidei

Nasce l’Associazione Italia Regione d’Europa Arte Presepiale a Monte Porzio Catone
Prima  Mostra Internazionale

Si svolgerà  nel centro storico di Monte
Porzio Catone, dall’otto dicembre per

terminare il sei gennaio, la 1a  Mostra Inter-
nazionale dell’Arte Presepiale. La manife-
stazione è curata dal Gruppo “Amici del
Presepe” di Monte Porzio Catone, da "Pro-
getto Mondo Diverso", dalla "Pro Loco" e
dalla "Confraternita SS Sacramento". I ra-
gazzi del Gruppo “Amici del Presepe”  sono
noti da alcuni anni nel mondo presepistico,
grazie ai presepi che realizzano all’interno
del Duomo. Benché i gruppi siano alla prima
esperienza in fatto di  organizzazione di
mostre, alla stessa,  hanno aderito molti
maestri. Infatti, saranno esposti quasi 50
presepi: molti sono quelli che giungeranno
da nazioni lontane quali il Messico e Cuba
fino alla più vicina Grecia. Altri sono stati
realizzati in Italia ed alcuni dagli stessi
realizzatori della Mostra, cosa che li ha resi
“famosi” negli anni passati. Nel loro curri-
culum hanno, infatti, una partecipazione ad
esporre e rappresentare la provincia di
Roma, presso la chiesa di S. Carlo al Corso
in Roma, con un loro presepe; l’importante

Mostra che si è tenuta lo scorso anno a
Roma, vedeva esposte opere realizzate dai
più quotati maestri  italiani ed è stata
visitata nella sola giornata inaugurale da
ben 3000 persone.
La  1a  Mostra d’Arte Presepiale realizzata
a Monte Porzio Catone  è un evento nuovo
nel panorama regionale e nazionale perché
riunisce opere originali di artisti famosi e di
amatori da tutto il mondo a testimoniare la
diffusione e la diversità di questa forma
d’arte. La varietà ed il numero, nonchè la
qualità  delle opere, rendono questa mostra
unica, anche per  l’originale allestimento in
locali tipici del centro storico. I presepi
della Mostra in questione sono stati realiz-
zati con  molteplici tecniche di costruzio-
ne, alcuni di essi sono  dello scorso secolo.
La Mostra sarà visitabile l'otto dicembre,
giorno della apertura, tutti  i sabati e dome-
nica e nei giorni festivi nei seguenti orari:
dalle 9.30 alle13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
a partire dal 23 dicembre anche nei giorni
feriali dalle ore 16.30 alle 20.00.
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