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E’ con molto piacere che abbiamo in-
contrato il  Maestro D’Alessandro, che
si è reso promotore di una nuova ed
interessantissima iniziativa, volta a coin-
volgere e a far crescere chiunque lo
voglia nell’espressivo mondo della
musica. L’occasione dell’incontro è sta-
ta infatti data dall’inaugurazione di una
scuola di musica presso i locali della
Scuola Media Statale “F. De Sanctis” di
Genzano. Ci siamo fatti spiegare come
è nata l’iniziativa e quali sono gli
obbiettivi prefissati.

Allora Maestro D’Alessandro, quan-
do è nata l’idea di una scuola di
musica e perchè proprio qui  a
Genzano?
Innanzi tutto era da diverso tempo che
il progetto bolliva in pentola e final-
mente ora siamo riusciti a realizzarlo. La
scuola è nata a Genzano poichè la
cittadina mancava di una vigorosa pre-
senza musicale ed era il caso di colmare
questa lacuna; inoltre, insegnando
presso la Scuola Media De Sanctis ed
avendo fatto 10 anni di attività con
loro,  è stato più facile toccare con
mano il terreno fertile che mi propone-
vo di aiutare a maturare.
Aveva già abbozzato quindi delle at-
tività con i ragazzi di Genzano?
Certo. Questa’anno siamo arrivati al
saggio numero 7 della nostra carriera
con la scuola Media De Sanctis. Inoltre
dall’ultimo concerto fatto sarà estratto
un CD che verrà distribuito dalla Sony.
Questa è stata un’esperienza molto
stimolante soprattutto per i ragazzi,
tanto che, nonostante la scuola di
musica fosse dovuta nascere l’anno
scorso, in molti hanno chiesto che
nascesse all’interno della scuola me-
dia, e noi, accogliedo la richiesta, ab-
biamo dovuto allungare i tempi del-
l’inaugurazione.  Anche nel nome sem-
bra che la scuola fosse proprio desti-
nata a nascere qui.
Ci dica allora chi era  Cesare De
Sanctis, il musicista a cui è intitolata.
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Il Mondo della Musica
Una cura per l'anima

Cesare De Sanctis era un musicista
albanense che presenteremo con una
conferenza ad Ariccia promossa dal-
l’Accademia degli Sfaccendati. Comun-
que, tanto per identificare l’importanza
del personaggio, Cesare De Sanctis è
il fondatore dell’Accademia di Santa
Cecilia.
Come sarà gestita la didattica della
Scuola di Musica?
Tendenzialmente abbiamo previsto le-
zioni individuali per far meglio com-
prendere all’allievo ogni sfumatura,
ogni elemento di preziosità che la mu-
sica contiene. Spesso le lezioni di grup-
po possono infatti tendere a fornire
elementi di distrazione e possono non
assecondare, almeno per questa mate-
ria di insegnamento, una completa “im-
mersione” in questo mondo.
Come scuola avete previsto anche
altri tipi di attività?
Certamente. Stiamo mettendo a punto
un programma molto denso di concer-
ti, seminari e attività attinenti alla mu-
sica. Questo perché siamo convinti
che abbiamo delle potenzialità, un vi-
vaio da coltivare. Un corso di seminari
avrà come scopo la conoscenza degli
strumenti, da quelli maggiormente co-
nosciuti a quelli meno noti, da quelli
antichi a quelli più contemporanei.
Su quali di queste attività vorreste
puntare maggiormente?
Sicuramente sulle attività che portano
alla conoscenza del mondo della musi-
ca, sulla ricerca musicale e sui concerti.
Stiamo cercando di preparare almeno
un incontro al mese.
Avete avuto il patrocinio di qualche
amministrazione?
Sì, sicuramente; il patrocinio più con-
sistente è arrivato dal Comune di
Genzano che ospita la Scuola.

Non resta che augurare un grosso in
bocca al lupo a questa neonata scuo-
la che contribuisce a rendere l’area
castellana un polo culturale mag-
giormente influente.

Silvia Del Prete

Tantissimi ringraziamenti, Montecompatri

La delegazione dei “Calagorritani”
che abbiamo curato e assistito

durante il periodo che è andato dal 22
al 25 Ottobre a Montecompatri è già
ritornata a casa. Ma non è stato un
ritorno a casa normale, simile a quello
che si fa da una vacanza o da un viag-
gio di lavoro. E’ stato
un ritorno che ha uni-
to felicità e tristezza
allo stesso tempo. Fe-
licità per aver fruito di
alcuni giorni indimen-
ticabili, del calore e del
vero affetto che ogni
cittadino di Monte-
compatri ci ha tra-
smesso. Ma anche tanta tristezza per
non aver in alcun modo potuto prolun-
gare il nostro soggiorno. Il sentimento
comune a tutta la delegazione è stato
quello di esserci sentiti come a casa
nostra. Durante questi quattro giorni
nessuno ha "richiamato" dentro di sé
la propria famiglia, tanto grande era la

sensazione di aver trovato un’altra
famiglia tra le vie e tra i cittadini di
Montecompatri. Al ritorno a Calahorra
tutti ci hanno domandato: Come ci
hanno ricevuto? Come sono i nostri
fratelli italiani? Non abbiamo dovuto
rispondere. Il nostro sorriso diceva

tutto. La risposta è
stata unanime: Un
soggiorno meravi-
glioso, un affetto stra-
ordinario e un ricordo
indimenticabile. Ma è
rimasta anche una
sensazione in tutti noi
: Tutta la delegazione
si incontrerà per or-

ganizzare e fornire ai Monticiani un'ac-
coglienza almeno allo stesso livello di
quella che abbiamo ricevuto noi da
loro. A Calahorra stiamo lavorando per
ricevervi. Le nostre case e i nostri cuori
sono aperti per voi.
Da Calahorra tantissimi ringrazia-
menti, Montecompatri!

GENZANO Don Stugi
Il ringraziamento dei genzanesi

Tutti ricorderanno la figura di quel
bel giovane sacerdote che negli

anni ’50 era presente nella casa
salesiana di Genzano. Per lungo tempo
rimase lì a portare il suo contributo alla
comunità di Genzano fino al suo trasfe-
rimento altrove. In molti lo ricordano;
tra questi anche gli Scouts che lo ebbe-
ro come padre spirituale intorno agli
anni 50-60. Oggi ci torna alla mente
grazie a chi ha proposto e realizzato per
lui il conferimento della cittadinanza
onoraria del Comune di Genzano. Un
ricordo valga per tutti; lo abbiamo rac-
colto è quello di un capo scout ormai
“storico”, Enrico Del Prete che ricorda
il sacerdote con affetto sia come suo
padre spirituale nei primi tempi dello
scoutismo a Genzano, fu infatti censito
come tale negli anni 1957-’59, e sia
come persona animata da solidali at-
teggiamenti di amicizia anche a distan-
za di molti anni.   Era il 1980 quando il
signor Del Prete era alle prese con una
route (cioè una lunga camminata che si
snoda per giorni lungo un percorso
predefinito su una cartina) e si era
trovato a corto di cibo insieme ai suoi
scouts, nel bel mezzo del Parco Nazio-
nale d’Abruzzo. Bisognava trovare
qualcosa o qualcuno a cui chiedere di
rifocillarsi. Giunti nei pressi di Val Can-
neto sentirono cantare. Si avvicinaro-
no e scoprirono l’esistenza di una casa
salesiana proprio lì. Certo non si aspet-
tavano di incontrare il loro caro padre
salesiano. Invece, avvicinatisi, si tro-
varono davanti proprio don Stugi. Non
ci fu bisogno nemmeno di chiedere. Li

fece accomodare ed attendere un po’
presentandosi poco dopo con un
lautissimo pranzo per tutti, lieto di in-
contrare quei genzanesi che erano sta-
ti i suoi vicini di casa per tanto tempo.
Questo ricordo ci piace descriverlo
così: ripescato nella memoria come
qualcosa di caro a cui si è legati con
affetto e riconoscenza. Oggi quell’af-
fetto e riconoscenza hanno trovato un
modo chiaro di esprimersi grazie al
conferimento della cittadinanza ono-
raria a don Stugi che ora esercita la sua
missione spirituale a Castel Gandolfo.
Il 19 Novembre, ad accoglierlo nella
residenza municipale era raccolta tutta
la popolazione genzanese che del caro
don Stugi non ha dimenticato la gene-
rosità nel servire, la bontà d’animo e
soprattutto la predisposizione al-
l’ascolto dei giovani, che, ora con qual-
che anno in più, sono tornati a salutar-
lo nel momento che Genzano gli ha
voluto dedicare. La cerimonia del
conferimento della cittadinanza ono-
raria è stata semplice ma, come tutte le
cose semplici e sentite, molto commo-
vente, specialmente per lui, che ha
trattenuto a stento le lacrime, quando
gli hanno letto le motivazioni: tra tutte,
oltre al saper aiutare gli altri nella sua
missione sacerdotale, la capacità di
comprensione per i giovani e la capa-
cità di stare loro vicino: perla rara ormai
tra coloro che pur professandosi reli-
giosi guardano più alla mondanità del-
le loro cariche che alla capacità di av-
vicinarsi agli altri, chiunque essi siano.
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