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ARICCIA

Palazzo Ghigi
In corsa verso il 2000

ROCCA DI PAPA

L’Europa è nei Colli Tuscolani
Annunciata l’emissione dei bandi per l’accesso ai finanziamenti delle iniziative private

Si è conclusa il 31 dicembre 1998 la
 prima mostra organizzata a Palaz-

zo Ghigi, dedicata a Gian Lorenzo
Bernini (cfr. Controluce, a. VII, n.11/
12, 1998, p.14). L’esposizione ha ri-
scosso un favore particolare da parte
del pubblico. In meno di tre mesi sono
intervenuti 17.160 visitatori, tra cui i
rappresentanti delle maggiori istitu-
zioni culturali italiane ed estere.
La mostra ha presentato numerose opere
inedite dell’artista, evidenziandone la mul-
tiforme capacità creativa. I curatori, Mau-
rizio Fagiolo dell’Arco e Francesco
Petrucci, hanno posto in primo piano il
ruolo che Bernini ha svolto nel piccolo
centro di Ariccia, dove progettò la viabilità
e l’urbanistica, ma anche le tappezzerie in
cuoio e stoffa, i mobili e gli arredi.
Su questa linea di valorizzazione del patri-
monio culturale locale, si è tenuta a Palazzo
Ghigi, il 22 gennaio 1999, una conferenza
stampa che ha illustrato gli obiettivi futuri
dell’amministrazione comunale. Entro la
primavera 1999 sarà costituita una Fonda-
zione che si occuperà della gestione del
patrimonio ex Ghigi di Ariccia. Per il mese
di ottobre si prevede l’ultimazione dei
lavori, che permetteranno l’apertura de-
finitiva al pubblico del palazzo.
Dopo l’«Ariccia del Bernini», Palazzo
Ghigi ospiterà due mostre: una su Giovan
Battista Gaulli, uno dei protagonisti del
Barocco europeo, che sarà inaugurata il
1° ottobre 1999, e un’altra sulla commit-
tenza dei Ghigi nel Seicento, prevista
per giugno 2000.

Francesca Vannucchi
Per informazioni: Palazzo Ghigi, Piazza della Re-
pubblica, 14 (Ariccia) tel. 06.933.00.53

Nell’ambi to  de l l ’ in iz ia t iva
europea  per lo sviluppo rurale,

denominata «Leader II», sono stati
messi a disposizione fondi per inter-
venti ed opere in diversi settori (forma-
zione professionale, cultura, agricol-
tura, agriturismo/turismo locale, pic-
cola e media impresa, artigianato e
prodotti tipici, ambiente). Per la ge-
stione dei fondi europei e la loro
finalizzazione è stato costituito, da enti
pubblici, organizzazioni di categoria e
privati, il Gruppo di Azione Locale
(Gal) «Colli Tuscolani». Nel corso del-
la conferenza stampa tenutasi a Rocca
di Papa (Villa Barattolo) il 15 gennaio
1999, il presidente del Gal, Sandro
Caracci, ha annunciato l’emissione dei
bandi per l’accesso ai finanziamenti
delle iniziative private. In rappresen-
tanza dei comuni che fanno parte del
Gal, è intervenuto il sindaco di Rocca
di Papa, Carlo Ponzo. Il Gal «Colli
Tuscolani» è uno dei dieci Gal operanti
nel Lazio (in Italia sono in attività 182
Gal, circa 1.000 in tutta l’Unione Euro-
pea). Costituito il 20 maggio 1997, ha
sede presso l’Ente Parco Regionale
Castelli Romani (Villa Barattolo). Rag-
gruppa l’Ente Parco Regionale Castelli
Romani, l’IX Comunità Montana del
Lazio, l’Agenzia Regionale per lo svi-
luppo e l’innovazione agricola del
Lazio, i Comuni di Colonna, Frascati,
Montecompatri, Monteporzio Catone,
Rocca di Papa e Rocca Priora, l’Isti-
tuto Bancario Credito Cooperativo del
Tuscolo, il Cartello Industriale Ca-
stelli Romani, la Confederazione Ita-
liana Coltivatori Diretti e la Confedera-

zione Italiana Agricoltori. Partecipa-
no, inoltre, al Gal la Provincia di Roma
e il Comune di Grottaferrata.
L’obiettivo del Gal «Colli
Tuscolani» è quello di valorizzare
le potenzialità dell’ambiente, del
paesaggio, del patrimonio culturale
e storico, nonché le risorse produt-
tive locali come il vino. A questo
fine ha elaborato un Piano di Azione
Locale (Pal), approvato dalla comu-
nità Europea e dalla Regione Lazio.
Il Pal costituisce il documento
programmatico nel quale sono de-
scritte e pianificate le azioni e i
progetti da attuare secondo criteri di
reciproca integrazione nell’ambito
delle sottomisure. Il Gal rende ac-
cessibili 13,4 miliardi di lire per i
contributi alle opere e agli interven-
ti dei privati nell’ambito del proget-
to «Leader II».
«Leader II» (Liaisons Entre Actions
de Développement de l’Economie Ru-
rale) si propone di mettere a dispo-
sizione risorse finanziarie a favore
di piani di azione locale, volti a
stimolare progetti di sviluppo nelle
aree rurali dell’Unione Europea. In
particolare, l’iniziativa finanzia pia-
ni presentati dai Gal, costituiti da un
insieme di partner pubblici e priva-
ti, che elaborano in comune un Piano
di Azione Locale. Per ciascuna del-
le iniziative contenute nel Pal viene
emessa dal Gal una serie di bandi
allo scopo di poter assegnare i fi-
nanziamenti previsti. I bandi sono
pubblicati e resi disponibili presso
gli uffici del Gal e in tutti gli Albi

degli avvisi di ciascuno degli enti
pubblici e dei soggetti privati che
fanno parte del Gal. Per essere am-
messi al contributo europeo, i pro-
getti presentati dovranno risponde-
re ai requisiti esposti nei bandi. Sa-
ranno successivamente valutati dal-
la Struttura tecnica, composta dai
rappresentanti degli Enti pubblici e
privati e dai delegati dei Comuni che
hanno dato via al Gal «Colli
Tuscolani». Attraverso l’emissione
dei bandi, il Gal esprime l’intenzio-
ne di far inserire attivamente gli
operatori privati, con iniziative e
progetti adeguati, in questo nuovo
modello di sviluppo economico e
sociale, teso a rivitalizzare settori
di grande interesse per il territorio
tuscolano. L’uscita dei bandi è dop-
piamente significativa, perché se-
gna l’avvio dell’attività operativa
del Gal «Colli Tuscolani».
Al termine della conferenza stampa
Sandro Caracci ha espresso la spe-
ranza che questi bandi possano met-
tere in moto un processo di sviluppo
dell’economia locale, per una ade-
guata valorizzazione delle risorse e
delle potenzialità, delle quali il ter-
ritorio tuscolano è particolarmente
ricco, con positivi riflessi anche in
termini di occupazione.
Per informazioni:
GAL «Colli Tuscolani»,
via Cesare Battisti 5 (Villa Barattolo),
Rocca di Papa  (da lunedì a venerdì, ore 9-13).
Tel. 0694790070; fax: 0694790226;
e-mail: gal.colli tuscolani@flashnet.it

Francesca Vannucchi

SAN CESAREO

 Personale di Carlo Marcantonio

«C’è un’ape che se posa / su un bottone de rosa:
/ lo succhia e se ne va… / tutto sommato, la
felicità / è una piccola cosa.» «Felicità» è forse la più
bella poesia di Trilussa; con pochissime parole, e
senza dare motivo ad interpretazioni, spiegazioni o
altro, il grande poeta romano di inizio secolo mette su
un piatto d’oro il segreto per essere sempre felici: saper
trovare la vita anche in un unico momento della propria
esistenza. Carlo Marcantonio, pittore di successo non
solo nazionale, è un uomo che ha capito questo
segreto. Infatti, è sempre allegro, mantenendo dentro
di sé lo spirito impetuoso dei vent’anni. E questo
impeto, questa gioia di vivere, traspare netta nelle sue
opere. Di primo acchitto questa affermazione, guar-
dando i suoi dipinti degli ultimi 4 anni, esposti in una
personale a San Cesareo dal 20 al 30 dicembre, potreb-
be sembrare un po’ avventata. Scrutando però più
attentamente tra le sue pennellate, ecco che in un

contesto di colori e forme scure e incerte –le note dure
della vita– esplode un minuscolo bagliore: un bottone
di rosa. Notevole l’affluenza di pubblico: 165 presen-
ze. La mostra è stata inaugurata dal sindaco di San
Cesareo Filippo Mariani, il quale ha voluto fortemente
la personale di Marcantonio in quanto rappresenta la
ciliegina sulla torta del 70° anniversario della fonda-
zione della cittadina laziale.
Presenti alla mostra personalità della cultura, dell’arte,
dell’informazione e della politica, tra cui il sindaco di
Palestrina Enrico Diacetti e l’assessore Mauro
Mattogno, l’assessore alla Cultura di Zagarolo Daria
Mattogno, numerosi collezionisti venuti da Roma e la
nostra redazione al completo; e infine non potevano
certo mancare la signora Giulia, simpatica moglie
dell’artista, nonché il figlio Luca, nostro collaborato-
re, accompagnato dalla deliziosa fidanzata Debora.

Mirco Buffi

A.G.O.P.
Estratti i biglietti della lotteria

Estr. Premio          Biglietto
1°   - Scooter 12177
2°   - Viaggio di 7 gg. per 2p. 03367
3°   - Telefono cellulare 06940
4°   - Televisore portatile 04220
5°   - Orologio Sector (uomo) 10967
6°   - Orologio Sector (donna) 03947
7°   - Cucina a gas a 4 fuochi 11908
8°   - Penna stilografica 06088
9°   - Cornice d’argento 00616
10° - Videogioco elettronico 12544
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CAPRETTI  I LARIO
Materiale edi le

Ceramiche
Arredo Bagno

Rubinet ter ie
Sani tar i

Via S. Sebastiano 00040 Rocca Priora Tel. 06/9470735

Villa Daniele & C.S.n.c.
Vendita legnami e legna da ardere
Tavole, travi e morali
Tetti e porticati in legno
Recinzioni in legno cemento o ferro
Potature piante ad alto fusto (giardinaggio)

00040 M.Compatri (RM) P.IVA 04416951004
Via L. Ciuffa, 75 Tel. 06/9486026 - 0347/4555708


