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 I NOSTRI PAESI

ROCCA PRIORA

PARCO DEI CASTELLI MONTE COMPATRI

Dibattito sulla
fitodepurazione

Si è tenuto lo scorso 12 dicembre, orga-
nizzato dal Parco e dalla A.N.C.A. (As-
sociazione Nazionale Consulenti Am-
bientali),  un interessante incontro-di-
battito su «La Fitodepurazione: tecniche
di risanamento igienico e valorizzazio-
ne ambientale.»
Numerosi i tecnici intervenuti che, nel
corso del dibattito, hanno fatto il punto
sullo stato della conoscenza e delle ap-
plicazioni della fitodepurazione,  e han-
no illustrato le più moderne e attuali
tecniche di depurazione delle acque.

La dea bendata ha baciato
la frazione di Molara

Per qualche ora, tutti a Monte Compatri
hanno sognato e sperato di essere i
protagonisti di un sogno, un sogno capa-
ce di cambiare la vita.

Ma il risveglio, anche se amaro, ha
lasciato una sensazione gradevole: ha
vinto qualcuno di noi.  Mai la fortuna
aveva colpito in modo così forte, mai
aveva coinvolto i sogni di tante persone.
Una pioggia di milioni, circa 6.200, ha
fatto felice un’intera frazione: Molara,
piccola e preziosa appendice di Monte
Compatri sulla via Tuscolana  ai confini
con Rocca Priora, Rocca di Papa  e
Grottaferrata. Da oggi, 23 gennaio 1999,
grazie al sistemone elaborato da Giu-
seppe Di Franco del Daniel’s Bar, è al
centro del mondo, e i suoi 900 abitanti  al
settimo cielo. Anche se si dice che la
fortuna difficilmente colpisce due volte
lo stesso luogo, noi ce lo auguriamo
fervidamente.

Regolamentata la raccolta
dei funghi

Con un manifesto affisso in tutti i comuni
dei Castelli, il Parco dei Castelli Roma-
ni ha portato a conoscenza dei cittadini
che con il corrente anno tutti i raccogli-
tori di funghi dovranno munirsi di un
tesserino come previsto dalla L.R. 32
del 5 agosto 1998. Coloro che sono
interessati ad ottenere il tesserino do-
vranno partecipare ad un corso della
durata di 12 ore. Per parteciparvi bi-
sogna presentare domanda alla sede
del Parco, a Rocca di Papa, in via
Cesare Battisti 5.
Per informazioni: tel. 069495253

ROCCA PRIORA

I 50 anni dei diritti dell’Uomo
Il Consiglio comunale celebra i 50 anni
della proclamazione dei diritti dell'uo-
mo con i ragazzi delle scuole medie ed
elementari che hanno organizzato una
mostra di lavori da loro realizzati, il cui
ricavato viene devoluto a favore dei
ragazzi del Guatemala. È stato letto un
messaggio del segretario dell'Onu e del
sindaco di S. Rosa in Guatemala, le cui
scuole sono gemellate con quelle di
Rocca Priora.

Nicola Pacini

MONTE PORZIO

Diciamolo per gioco
Sabato 16 gennaio presso la sala «Luigi
Gratton» dell’Osservatorio Astronomico
si è tenuto un convegno sul tema: «Diciamo-
lo per gioco. La comunicazione attraverso
il linguaggio che “mette in gioco” tutti i
possibili linguaggi.» Gli interventi si sono
sviluppati sui seguenti argomenti: il gioco
e le sue implicazioni nel vissuto psicologi-
co del bambino; le politiche degli Enti
Locali per l'infanzia; diciamolo per gioco
con l'associazione culturale «Una Città per
tutti»; il gioco della democrazia; TV: gioco
o trappola.

Conferenza su sviluppo
locale e lavoro giovanile

La Sala del Consiglio di Rocca Priora ha
ospitato lo scorso mese un conferenza a
cura di A. Ponzo e D. Cesaroni su:
«Formazione – Risorse Umane – Obiet-
tivi». Sono stati messi in risalto: la
funzione della formazione, i sostegni
offerti dalla Regione Lazio e dall'UE e le
procedure per accedere a questi contributi.

Nicola Pacini
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Eletto il nuovo direttivo di
Borgo Missori

Alle ore 20,00 di domenica 24 gennaio,
al termine di una  giornata che ha visto
sfilare –nella sede di via Borgo Missori
11– circa il 75% degli iscritti al Borgo
per votare il rinnovo del consiglio, sono
state aperte le urne, e dallo sfoglio delle
schede sono usciti i nomi degli eletti, che
sono i signori: Alessandro Camponeschi,
Mauro Luppino, Stefania Pagliari, Ste-
fano Lombardi, Anna Ciabatta, Giusep-
pe Carli, Elsa Pitolli, Gioia Jacolenna,
Anna Diana e Monti Maria. Capitano è
stato confermato a stragrande maggioran-
za, Cesare Radica.

   Tarquinio Minotti
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Amici del pedale
 Si riunisce il nuovo direttivo

Eletti dall’assemblea generale dei soci
tenutasi l’11 dicembre 1998, si sono

riuniti lo scorso 4 gennaio i nuovi organi
direttivi del gruppo «Amici del Pedale» di
Rocca Priora. Erano presenti oltre ai com-
ponenti del Direttivo, composto da Gio-
vanni Corvese, Amedeo De Rossi, Arman-
do Intreccialagli, Gianfranco Pocecco, Luigi
Pucci, Pietro Punzo e Giancarlo Zaratti, i
componenti del Collegio dei Revisori,
Ennio Leonori, Natalino Mercuri, Vincen-
zo Pigliapoco e, graditissimi ospiti, gli
sponsor Ilario Capretti, Mario Chiavacci e
Antonino Palmieri.
Importantissimi i punti all’ordine del gior-
no: rinnovo cariche sociali e programma
1999.Il clima di festa e di amicizia che
sempre regna in queste riunioni ha fatto sì
che si arrivasse immediatamente al rinno-
vo delle cariche sociali. Alla proposta
avanzata da uno dei consiglieri presenti,
l’assemblea si è pronunciata all’unanimità
per l’elezione di Giovanni Corvese a pre-
sidente, di Amedeo De Rossi a vicepresi-
dente, mentre le cariche di cassiere e segre-

tario sono state conferite a Pietro Punzo e
Giancarlo Zaratti. Si è poi eletto, sempre
all’unanimità, Natalino Mercuri quale pre-
sidente del Collegio dei Revisori.
Dopo le felicitazioni del caso, si è subito
passati alle proposte per le attività dell'an-
no in corso. Avanzate le prime, ci si è resi
conto che l’intera notte non sarebbe stata
sufficiente ad illustrare le tante manifesta-
zioni cui partecipare e le altrettante che
dovranno essere organizzate dal Gruppo.
Ci si è quindi impegnati ad organizzare la
seconda crono-scalata Colle di Fuori-Roc-
ca Priora e, per il 18 luglio 1999, la Festa
dello Sponsor.  È stato poi dato mandato ad
un gruppo ristretto di persone perché pre-
pari il programma completo delle attività
da sottoporre al Direttivo in una prossima
riunione.
Un ricco piatto di penne cucinato dal solito
Piero, che emozionatissimo per la
riconferma a cassiere ha insaporito la pasta
scambiando il sale con lo zucchero, ha
concluso una bella riunione tra amici.

Tarquinio Minotti

MARINO

I comuni di Frascati, Rocca di Papa,
Grottaferrata, Monteporzio, Montecom-

patri, Rocca Priora e Colonna insieme alla
ASL RM H e alla Provincia di Roma, hanno
stipulato un accordo di cooperazione, tra
gli altri, nel settore degli interventi sociali
per la prevenzione, riabilitazione e cura
delle tossicodipendenze. Nell’ambito di
questa collaborazione, è stato predisposto
il progetto di un «Centro Diurno ricreativo-
lavorativo» per tossicodipendenti ove svol-
gere attività sociali di formazione lavoro,
di approfondimento culturale e di ricrea-
zione. Il progetto, riconosciuto pienamente
adeguato ed efficace, è stato finanziato

dalla Regione Lazio.
Al fine di informare più in dettaglio la
cittadinanza di questa iniziativa, che si pone
nella migliore tradizione della nostra città,
l’amministrazione comunale ha organizza-
to il 27 gennaio scorso un incontro pubblico
dal titolo: «Presentazione del “Centro Diurno
Ricreativo-Lavorativo”.» Sono intervenuti,
oltre ad amministratori del comprensorio,
rappresentanti del gruppo «Abele», a cui
sono stati affidati la supervisione e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi
del Centro Diurno ricreativo-lavorativo di
Frascati.

La redazione

Tossicodipendenti
Centro Diurno ricreativo-lavorativo

FRASCATI

Svago e attività culturali
Una nuova area attrezzata

In occasione della Festa degli alberi,
nella cornice del Bosco Ferentano a

Marino, sabato 21 novembre 1998 è stata
inaugurata dagli operatori del Cantiere
scuola-lavoro una nuo-
va area attrezzata. Il pro-
getto, finanziato dalla Re-
gione Lazio, ha permesso
la realizzazione di un nuo-
vo spazio composto da
un’area pic-nic, un parco
giochi, un’area didattica e
una zona per le manifesta-
zioni culturali e promozio-
nali. La giornata inaugurale si è aperta alle
ore 9,30 con il saluto del sindaco Rosa
Perrone. In programma gli interventi di
Luciano Toti, presidente della Comunità
del Parco, Sandro Caracci, presidente del
Parco Regionale dei Castelli Romani, Gio-

vanni Hermanin, assessore all’Ambiente
della Regione Lazio, Corrado Carruba, as-
sessore all’Ambiente della Provincia di
Roma, Fabrizio Ferretti, funzionario respon-

sabile dell’Ente Parco,
Massimo Teofani e
Vincenzo Rizzi, segre-
tario generale del Par-
co. Questa nuova im-
presa è una conferma
dell’intenzione del Co-
mune di Marino di rap-
presentare un polo di
attrazione per la città di

Roma e per le zone limitrofe, affascinate non
soltanto dalla bellezza del paesaggio, ma
anche dal permanere di tradizioni artistiche
e culturali.
Per informazioni: 069495253/5

Francesca Vannucchi

Sala per banchetti
Cucina regionale

Ottima pizza
Pesce su ordinazione

È gradita la prenotazione
per le serate con

cabaret e musica dal vivo

Grottaferrata
Via Tuscolana Km. 26.600
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