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raggiunto e scoperto gli incantevoli fondali
di un blu intenso e la vegetazione di mille
colori dell’Isolotto di S.Stefano sito a circa
un miglio marino da Ventotene, sede dell’ex
ergastolo di Stato, smobilitato nel lontano
’65 in epoca prigione del caro scomparso

presidente della Repub-
blica italiana Sandro
Pertini.  In queste immer-
sioni organizzate dal cir-
colo subacqueo “Only
sub”, malgrado la breve
permanenza, questo
week-end di fine ottobre
sarà ricordato all’insegna
del divertimento e del-
l’avventura, tra l’altro te-
atro di esame per i nuovi
sub brevettati “open
water diver”.
“Only sub” non è soltan-
to un circolo, ma è il me-
ritato prodotto di un
ventennio di esperienza,
attualmente  teatro di una

serie di iniziative, nuove per i Castelli
Romani. A  cura di Giancarlo Serafini,
direttore del Circolo e proprietario del-
l'omonimo negozio, dal ’91 è Divecon
Istructor Scuba Schools International. Lo
scorso ottobre è stato presentato in questo
contesto il nuovo programma per immer-
sioni in apnea, di una nuova Associazione
prettamente italiana la “Apnea Academy”
voluta da Umberto Pellizzari (campione
mondiale primatista di apnea) e Renzo
Mazzarri (triplice campione del mondo di
pesca subacquea); era il ’95 e decisero di
creare una nuova didattica per insegnare
una disciplina più sicura rispetto al passa-
to, per le immersioni profonde in assetto
variabile e costante nonchè per la pesca

subacquea. In quella ebbi modo, in dop-
pia veste, perchè facente parte del “Team
circolo subacqueo Only sub”, nonchè
come unico cronista sul posto, di cono-
scere di persona gli invitati: Giancarlo
Candela e Roberto Tiveron.
Giovanni Pesciaroli, Presidente del circolo,
in apertura della manife-
stazione cedette la paro-
la a Candela di cui ricor-
do il brillante passato: ex
azzurro di pesca subac-
quea, nel ’79 conquistò il
primato nel campionato
italiano con la Fips, sem-
pre nel ’79 vinse a Ply-
mout (Inghilterra) e
nell’82 in Yugoslavia vin-
se la prova della coppa
europea. Titolare della
cattedra allo sport Isef
per la pesca subacquea, attualmente spon-
sorizza in Italia prodotti della omonima
casa spagnola “Picasso” dell’italianissimo
Alessandro Picasso, sponsor ufficiale e
fornitore leader di attrezzature subacquee
per l’Apnea Academy. Candela con soddi-
sfazione rimarcò che “questa associazione
và in un continuo crescendo soprattutto nei
Castelli; a Roma siamo già affermati da
anni, merito di iniziative come questa.
L’Apnea Academy tra l’altro vanta altre
attività collaterali, tra cui la pesca subac-
quea, che non deve essere intesa come
distruzione della fauna marina; pertanto
lancio un invito alle realtà ambientali, per
incontrarci e dibattere insieme tematiche e
problematiche da conciliare con la tutela
dell’ambiente marino”.
Roberto Tiveron, malgrado la giovane età,
ma con un grande bagaglio di esperienza, è
dal ’90 Istruttore Isef, dal ’95 Istruttore e

Coordinatore centro Italia della “Apnea
Academy” e dal ’98 Istruttore F.I.P.S.A.S.
nonchè atleta agonista di pesca subacquea
del “Team Picasso”. In apertura ci ricorda-
va “la seconda coppa del mondo vinta a
Santa Teresa di Gallura, orgoglio per una
nazionale ai vertici mondiali”. Il suo pro-

gramma tecnico-didattico
inoltre ha già trovato ap-
plicazione nel primo cor-
so di apnea del mese di
novembre. Tonino Anti-
mi, segretario del circolo
subacqueo, dal canto suo
ribadiva che “lo scopo del
circolo è quello di incre-
mentare l’apnea e creare
un team di sub per gare
agonistiche”. L’interven-
to di Fabio Pajoncini, re-
sponsabile centro Italia

della Professional Scuba Association
(P.S.A.) omonima alla casa americana, ha
fatto chiarezza sulle nuove attrezzature
tecnico-didattiche di cui necessitano i sub
nelle immersioni profonde in Auto Respi-
ratore ad Aria (A.R.A.) come il Trimix e il
Nitrox (miscele di azoto elio ed ossigeno).
“Gli apneisti agonistici, data la notevole
profondità in acqua, necessitano di assi-
stenza nelle immersioni, che solo sub pro-
fessionisti con attrezzature specifiche pos-
sono garantire, ma altre sono le molteplici
applicazioni contingenti”.
La serata si concludeva a cena intorno ad
una tavola imbandita, dove continuavo a
“spremere” notizie dagli invitati della ma-
nifestazione e ad ammirare la professiona-
lità e serietà della “Only sub”, equipè atta
a garantire a tutti i soci il massimo dei
servizi nei settori subacquei.

Roberto Sciarra

MONTE PORZIO CATONE

Un week-end a Ventotene
...abbiamo raggiunto e scoperto gli incantevoli fondali di un blu intenso e la vegetazione di mille colori

Da sinistra: Roberto Tiveron,
Giancarlo Candela, Fabio
Pajoncini, Giancarlo Serafini,
Tonino Antimi

Perla dell’arcipelago pontino, con una
superfice di appena 124 ha. nata come

Ponza da vulcani sottomarini, Ventotene
dista circa 28 miglia nautiche da Formia e si
raggiunge in due ore e mezza di traghetto.
Antica meta di villeggiatura in epoca roma-
na  (basti pensare che per
ricavare il “porto roma-
no” costruito alla fine del
I sec. a.C. furono asporta-
ti ben 60.000 metri cubi di
tufo, roccia prevalente in
tutta l’isola) e, visitando i
resti di “Villa Giulia” tor-
nano alla mente le antiche
vestigia romane.  La mo-
derna Ventotene nasce nel
settecento e da allora del
paesaggio urbano nulla è
cambiato. Le due uniche
vie principali collegano
piazza del Comune, dove
sorge il “castello borboni-
co” (in epoca littoriana
furono innalzati i due pia-
ni, dove la torre ospitava oltre al Munici-
pio, anche il comando della milizia volon-
taria fascista) con la chiesa di Santa Candi-
da, più a valle una pittoresca stradina a
"zigzag" termina sul porto romano. Povera
di flora, inesistente la fauna, l’economia è
legata alla piccola pesca e qualche attività
agricola, mentre il vero commercio è legato
al grande movimento turistico. Il censimen-
to dell’87 contava circa 700 anime. Oltre
all’incantevole bellezza delle spiaggette,
l’ospitalità locale e l’ottima cucina, ovvia-
mente a base di pesce, lenticchie e carciofi,
quest’ultimi piatti tipici locali, da anni è un
punto di riferimento per villeggiature tran-
quille. Qui, complice il tempo buono, a
bordo di un potente gommone abbiamo

NEMI Antiquia
Una mostra di antiquariato nel Chiostro della Mercede

ROCCA PRIORA

 L’Ospedale Cartoni ancora nella bufera

I dipendenti dell’ospedale Cartoni,
tramite le proprie organizzazioni, han-

no fatto affiggere in tutto il Paese dei
manifesti in cui si lamentano le croni-
che carenze del complesso, ed il tenta-
tivo della Direzione, di togliere nelle
ore notturne l' ambulanza ed il ricovero.
Sono anni che tutta la popolazione
denuncia il degrado dell'ospedale, ci
sono state  raccolte di firme, documenti
del personale,mobilitazioni delle Ammini-
strazioni, tutto inutile. Il  personale del
Cartoni in particolare denuncia la carenza
dell’organico, che poi porta a orari  ridotti

dei servizi; nel pomeriggio e il sabato non
si possono fare prenotazioni ed analisi, il
pronto soccorso è assente e via di questo
passo. Tutti convengono che lasciare inu-
tilizzato un patrimonio di inestimabile valo-
re con tutte le cure che potrebbe prestare
agli ammalati dell’apparato respiratorio,
nel mare di verde in cui si trova  immerso,
sarebbe un crimine. Tutto ciò proprio quan-
do sembrava che in Regione stesse in via di
approvazione la ristrutturazione dell’edifi-
cio, attualmente  utilizzato per circa il 30
per cento delle potenzialità.

 Nicola Pacini

Sullo sfondo suggestivo dei Castelli
Romani sono molti gli appassionati che

si danno appuntamento durante le
domeniche dell’anno per visitare le famose
mostre-mercato della zona. In queste
occasioni è possibile trovare straordinari
oggetti di antiquariato, artigianato e
collezionismo di vario genere.
Nei due week-end di ottobre (sab. 10-
dom. 11 e sab. 17-dom. 18) il Chiostro
della Mercede a Nemi ha ospitato Antiquia,
una mostra di mobili, dipinti, tappeti e
oggetti d’arte antichi. Un’occasione
da non perdere per gli amanti del genere

e per quanti apprezzano l’arte nelle sue
diverse manifestazioni. In uno spazio
di 2000 mq sono stati presentati i migliori
esemplari di antiquariato castellano
insieme ad una importante vetrina
collaterale di arte sacra.
In questa occasione è stata esposta al
pubblico per la prima volta la  Madonna
di Versacaro, una tavola lignea della
fine del Duecento, recentemente
restaurata. A disposizione dei visitatori
è stato inoltre offerto un servizio
gratuito di perizia e stima antiquaria.

Francesca Vannucchi

FRASCATI

Sport e pittura

Un binomio che ha riscosso grande suc
cesso di pubblico il 29 novembre 1998

presso il Palazzetto della Scherma di
Frascati. La manifestazione ha visto incon-
trarsi i partecipanti alla gara Internazionale
di  Sciabola Under 20 di Coppa del Mondo
e le tele di Carlo Blasi, Carolina Moruzzi,
Marcello Ruggeri. I tre artisti Tuscolani
hanno offerto un panorama esauriente (na-
ture morte, paesaggi, scorci di Frascati,
figure) attraverso tre modi diversi di ricer-
care colore, luce, immagine.

Ruggeri Marcello

Sostieni "Notizie in Controluce" e sosterrai anche l'offerta di divulgazione della cultura,
delle tradizioni e dell'attualità del Comprensorio dei Castelli Romani e Prenestini.
Diventa "socio sosteitore. Con un versamento di sole 25.000 lire sul C/C postale

n. 97049001 riceverai per un anno il giornale direttamente a casa tua.

Ricordo di Renzo Ferretti
Il  27 ottobre, dopo una lunga malattia, ci ha lasciato Renzo Ferretti, uno dei primi che
sia venuto ad abitare a Pratarena, insieme alla moglie Anna Maria Catoni ed alle due
figlie. Ci piace ricordare Renzo come lo abbiamo conosciuto, impegnato nell'attività
pittorica e fotografica nelle quali ha conseguito notevoli successi.
Vogliamo anche ricordarlo come studioso impegnato in ricerche storiche sugli antichi
acquedotti. Il ricordo più vivo è però quello di un uomo seriamente impegnato nel
praticare, da laico non credente, i propri principi etici anche e soprattutto nel rapporto
con gli altri.  Lo vogliamo anche ricordare per il contributo che ha dato perchè si
ottenessero migliori condizioni di vita nella zona, anche per mezzo di articoli pubblicati
su "Controluce".
Esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie e alle figlie.

La Redazione e gli amici di Pratarena

Comunicato stampa

La società sportiva Monte Porzio
Catone da quest’anno è affiliata
alla Roma Calcio. La collabora-
zione prevede, tra l’altro, la di-
sponibilità del Centro Medico di
Trigoria, coordinato dal dott.
Alicicco ed incontri tra i respon-
sabili delle due società sportive
che avranno lo scopo di appro-
fondire le problematiche calci-
stiche relative soprattutto al set-
tore giovanile.

Il Presidente Mauro Grossi


