
Un’iniziativa nuova e assoluta-
men-te originale è stata promos-

sa dalla Scuola Materna Statale di
Colonna in collaborazione con il

Mangia, era relativo allo studio di
alcune opere del Caravaggio ed era
inteso a dimostrare il valore univer-
sale ed assoluto dell’arte, in grado di
colpire la fantasia e l’immaginazione
dello spettatore indipendentemente
dal suo grado di cultura e dall’età. 
Allo scopo di circoscrivere l’opera del
grande pittore ed evitare che l’affastel-
larsi di immagini finisse per vanificare
lo scopo principale di avvicinare gio-
vanissime menti al piacere dell’arte, il
percorso didattico si è sviluppato con
l’analisi di poche opere dell’Artista,
principalmente: Il ragazzo con il
canestro di frutta e il probabile autori-
tratto Bacchino malato. Il progetto è
stato articolato in più fasi: dopo un’in-
troduzione all’opera del Maestro cura-
ta in classe dagli insegnanti, gli alunni
sono stati condotti presso la Galleria
Borghese in visita alle opere originali
studiate. Successivamente, sempre a
scuola, i bambini sono stati invitati a
fissare, in un autonomo elaborato
(disegno, collage, bassorilievi in creta)
le impressioni ricavate dalla visita e
quindi la stessa esperienza è stata ripe-
tuta a Roma presso i locali del Labo-
ratorio Didattico della Galleria dove i
bambini si sono cimentati in moltepli-
ci tecniche espressive (imparando a
conoscere e utilizzando anche stru-
menti e materiali del passato) per la
creazione di elaborati aventi per sog-
getto una delle due opere. Infine, tanta
fatica ed impegno sono stati ripagati
nell’esposizione al pubblico dei lavo-
ri, avvenuta nei locali della Galleria
Borghese dal 27 maggio al 3 giugno
con un’apposita mostra dal titolo: Da
Caravaggio a Caravaggio, in associa-
zione ai lavori realizzati dagli studenti
del VI Liceo Artistico di Roma che,
ovviamente a livello superiore, hanno
condotto un’esperienza simile su for-
ma e luce nella Giuditta e Oloferne e
nel Narciso.
L’iniziativa, che tra l’altro ha signifi-
cativamente coinvolto la cittadina, può
essere additata alle autorità competen-
ti come un valido esempio di forma
innovativa di didattica ad alto spesso-
re pedagogico.
Un meritato encomio deve essere tri-
butato all’alta professionalità dimo-
strata dagli insegnanti Emilia Iannone
e Paolo Cellamare.

Roberta Abbate
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I bambini e l’arte
MONTE COMPATRI

Handicap: rapporti tra persone normali
Se passi da Ghetto saluta il gigante Stefano

PAOLO
BO
CCIERI

00040 MONTECOMPATRI
(ROMA) Viale CAVOUR 5/7

TEL. 06 9485118

antiquariato
e restauro 

di mobili

La bellezza si crea,
si inventa, si conquista

Claudio Mari
stilista    capelli

Per il tuo appuntamento telefona al n. 06 948.58.10

Via M. Intreccialagli, 8 - M.Compatri - 00040 (Rm)

spettacoli comparivano
ed io ad assistere fino alla
interpretazione
divenivo di volta in volta esso
antonio “voci” 13 maggio 1995

Laboratorio Didattico del Servizio
Educativo della Soprintendenza ai
Beni Artistici e Storici di Roma,
presso la Galleria Borghese diretto
dalla professoressa Paola Mangia.
All’inizio dell’anno scolastico 1998-
99 è stato presentato un progetto
didattico rivolto a bambini in età pre-
scolare dai docenti della Scuola
Materna Emilia Iannone e Paolo Cel-
lamare. Il progetto, che ha avuto
subito l’entusiastico avallo della

Stefano non è uno di quelli che pas-
sano inosservati; è alto grande e

grosso, e anche da lontano lo ricono-
sci, non solo per il suo profilo, ma per-
ché accanto a lui, immancabile, puoi
vedere la mamma, che sebbene sia una
donna dall’aspetto forte e robusto, al
suo fianco diventa quasi piccola. Tutti
conoscono il gigante Stefano, e quan-
do scende da Ghetto lo salutano; i
negozianti ci scherzano e lui sorride
soddisfatto di queste attenzioni;
risponde, sempre con le stesse parole,
che usa come formula ripetitiva anche
per comunicare con la mamma, e que-
sto lo rende trasparente e assolutamen-
te spontaneo. Nonostante il vocione e
la mole, appare evidente la fragilità del
gigante Stefano, ma allo stesso tempo
mi hanno molto colpito la forza e la
dignità che ho colto, concentrate in un
suo gesto, semplice e delicato: la mano
appena appoggiata sulla spalla della
mamma o del padre mentre cammina.
Questo gesto, gli dà sicurezza e tran-
quillità. Il suo aspetto sempre curato e
il modo di proporsi con la sua famiglia
tra la gente sono un esempio da ammi-
rare e un’occasione per riflettere sui
rapporti che ci devono essere con le
persone  gravate da handicap. Natural-
mente non mi permetto neanche di
ipotizzare quali siano gli ostacoli e i
sacrifici che si affrontano tra le mura
domestiche, quando si cura una perso-

na con problemi così seri, ma le sensa-
zioni che ho quando vedo il gigante
Stefano, quelle mi sento di esprimerle.
L’impressione è che un alone di amore
e di positività lo circondano. L’inse-
gnamento che ne traggo è che bisogna
avere rapporti privi di barriere mentali
con le persone come Stefano, essere
semplici e diretti, senza timori né pie-
tismi inutili, per creare un filo leggero
ma che trasmetta umanità a loro, che la
recepiscono e ce la rendono all’ennesi-
ma  potenza, perché privi di quei filtri
e preconcetti che inquinano le anime
dei cosiddetti «normali». E così mi
appare il gigante Stefano, un blocco di
materia prima che si offre alle mani
sapienti dell’artista, le quali ne traggo-
no forme e significati e danno valore e
importanza alla materia stessa. Il com-
pito della gente verso i più sfortunati è
quello di instaurare uno scambio, un
contatto deciso e preciso che fonda
essenza e valori umani, che escluda
impedimenti psicologici e quell’inven-
zione dell’uomo che si chiama «mora-
le», e che serve a giustificare le sue
malefatte e a tenere quiete le coscien-
ze. Comunicare semplicemente e dare
calore umano sono comportamenti che
vanno a coadiuvare le cure mediche e
le attenzioni particolari che spettano
alla famiglia. Allora, se passi da Ghet-
to, saluta il gigante Stefano.

Riccardo Simonetti

COLONNA

Ville Tuscolane… in musica!

Nella splendida cornice di Villa
Torlonia a Frascati è stata inaugu-

rata il 3 luglio la IX edizione del Festi-
val delle Ville Tuscolane con un con-
certo di Louis Bacalov e del suo Quar-
tetto (Louis Bacalov al pianoforte,
Hector Ulisse Passarella al bandoleon,
Giovanni Tommaso al contrabasso e
Daniel Bacalov alle percussioni). Lo
scopo della manifestazione è quello di
offrire allo spettatore un percorso
musicale che dal Medioevo lo condu-
ca sino ai giorni nostri, passando attra-
verso il Rinascimento ed il Barocco. 
Diretto da Marco Casella, il Festival
propone quest’anno temi strettamente
connessi alla storia tuscolana e alla
musica sacra. Esemplare a questo
proposito il concerto organizzato nel-
l’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata
il 9 luglio, in cui i protagonisti sono
stati Battiato e La Reverdie, uno dei
maggiori gruppi di musica medievale. 
Al tango è stata dedicata un’intera

sezione, che ospita noti musicisti
argentini di formazione accademica
che hanno avuto un cammino artistico
legato all’Italia: Louis Bacalov, il grup-
po Novitango, il pianoforte di Stefano
Innamorati, il tango barocco del Colle-
gium Artis, quello del Cuarteto Alma-
gro ed il tango, vissuto tra jazz e fusion,
degli Aires Tango di Javier Girotto, che
per l’occasione ha ideato un omaggio a
Jorge Luis Borges, del quale ricorre il
centenario della nascita.
In programma l’interessante manife-
stazione intitolata Gli angeli del can-
to, una serie di concerti che offrono
l’opportunità di riscoprire musicalità
dimenticate, a cui prenderanno parte
gruppi corali e la splendida voce di
Gloria Banditelli. Tra gli eventi col-
laterali legati al Festival, Guarir dal
ridere e L’Italia sulla luna, uno di
carattere teatrale, l’altro scientifico.
Per informazioni: 069420288.

Francesca Vannucchi
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9-8 ore 16.00 Calcetto e Palla a volo
10-8 ore 16.00 Calcetto e Palla a volo
11-8 ore 16.00 Finale Calcetto e finale Palla a volo
12-8 ore 17.30 «Curza co’ la meccanica» (corsa con i cerchi) e «tiru de la corda»
13-8 ore 17.30 «Curza co’ le conghe» e «’racciu de férru»
14-8 Giornata di riflessione

ore 20.30 Solenne Processione dell’Assunta
15-8 ore 17.00 Sfilata storica dei Borghi

ore 18.00 Sfida dei Borghi per l’assegnazione del Palio con «tiru co’ la fionna» 
e «tiru co’ l’arcu»

ore 22.00 Estrazione di ricca tombola

Tutte le competizioni
determineranno 
la classifica 
per l’ordine di tiro
con l’arco per la 
sfida finale.

Durante tutto 
il periodo 
dei festeggiamenti, 
musica, canti 
e ballo in piazza
allieteranno le serate.

Programma
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GROTTAFERRATA

Z3 Continua da pagina 3 - I NOSTRI DIALETTI

Pe’ chi ‘ncora n’o sa, ‘a Z3 è ‘na machina de ‘a
BMW, una dell’utime escìte. Machina tedesca,
machina forte. ‘A Z3, compa’, è ‘na gran machina!
È scappottabbile, quindi te dà u sensu de libertà, e chi
s’a fa vordi’ che è unu liberu. Tena solo du’ posti,
giusti pe’ ‘n bellu viaggiu romanticu, quindi chi sa fa
è unu de core sensibile (o ‘n vitellone). Cure ‘n fre-
gacciu e tena ‘a forma tutta ‘nguattata, co’ ‘e gomme
larghe, quindi chi sa fa è unu coraggioso, forte e
gaiardu. Certo, ‘na machina ssosì è faticoso a tenel-
la. Nun è essa che serve a ti, comme terìa da èsse’co’
tutte ‘e cose, ma si più tu che servi a essa: pre sem-
piu, tocca c’a lavi spesso (che te ne fa de ‘na Z3 zoz-
za); pe’ icce ‘n giru, tocca che te ‘cchitti, perché mica
ce po’ monta’ coi panni da stagnaru o da meccanicu,
sinnò i ssedili se màcchino; e tocca pure che te siste-
mi be’ i capelli, sinno te se scìncino cu ventu; e
magari prima faresti be’ a ‘bbronzatte ‘n po’ u muc-
cu, pe’ fa’ più scena. Mantenella pure n’è mica ‘no
zucchero, perché consuma che n’ c’è male e paga
tantu de bollu e de assicurazione; si t’a strùcino o,
peggio, si t’a fréghino ‘e biastìme se sprechino.
Però, vo mette? Aho, nu’ scherzàmo. ‘A Z3 è ‘a
Z3, mica robbettèla. Vo mette? Quannu passi p’u
paese co’ ‘a Z3 mica è comme si passi co’ ‘a Prinz.
Tutta ‘n’atra cosa: l’ommini te guardino ‘nvidiosi,
mentre i munelli se fermino da gioca’ a pallone. ‘E
regazze se riggìrino e te guardino sospirenno; ‘e
madri a quesse ce dicino: «Vedi che bellu regazzu.
Perché n’ te ce metti attorno?». E si po ‘e fìe ce se
fidanzino davero, nun sia mai che u lascino: ‘e
madri pensino che so’ matte ‘e fìe, perché unu co’
‘a Z3 n’è mai mattu, e comunque sia nun po èsse’
lasciatu. Sa comm’è: l’amore passa (comm’è capi-
tato a esse), i sordi ‘nvece rimanino.
E ‘ntantu tu, sopra ‘a Z3, va’ su e giù p’u paese e
te senti ‘n gran signore. ‘Ttentu però: ‘a regola vo
che nun passi più de du vote pe’ ‘a stessa via,
sinnò fa ‘a figura da fregnu. E doppo tutto ‘sso

tribbola’, si fa ‘a figura da fregnu così, zòmpino
tutti i piani. E ‘a BMW mica te rida’ i sordi.

Alessandro Gentilini

SAN CESAREO

Università del Cinema

GENZANO

Ampliamento del cimitero

Nel magnifico scenario della villa di Casa
Romana a San Cesareo, la regista Sofia Scan-

durra ha consegnato ai sette allievi dell’anno acca-
demico appena concluso la laurea del corso di cine-
matografia da lei diretto. La Libera Università del
Cinema di Roma, fondata dall’indimenticato regi-
sta Leonviola, ha fatto uscire ogni anno dai propri
corsi un elevato numero di registi che si sono affer-
mati nel difficile settore della cinematografia. Evi-
dentemente, la qualità dell’insegnamento ricevuto è
elevata visto il gran numero di film, premi e rico-
noscimenti, ospitati nel curriculum di coloro che si
sono laureati a San Cesareo. Quest’anno, un corso
tutto al maschile, che ha visto la partecipazione di
Giovanni Ciot, Gianluigi Grassi, Nassim Nakad,
Fulvio Bergamin, Gaetano Barletta, Enrico Muna-
rini, Kim Tai Suk. La festa di laurea è consistita nel-
la proiezione dei cortometraggi realizzati dagli
allievi, vere e proprie tesi, nelle quali hanno potuto
esprimere prima di tutto quello che di più imme-
diato sentivano dentro, ed esprimendolo mediante
le tecniche apprese durante il corso. Un corso che,
secondo il «Deus ex machina» dell’università,
Sofia Scandurra, è di cinematografia. Agli allievi,
infatti, sono impartite nozioni non solo di regia ma
anche di fotografia, sceneggiatura, tecniche di
ripresa e quanto altro è necessario per saper realiz-
zare un film sotto tutti i punti di vista. Alla fine poi,
saranno gli allievi a decidere in quale settore prose-
guire. Dopo la proiezione, una magnifica cena sot-
to le stelle ha unito neolaureati ed ospiti, come al
solito grandi nomi dello spettacolo come attori,
registi, sceneggiatori, critici teatrali e cinematogra-
fici. Appuntamento quindi alla festa di fine corso
del prossimo anno.

Luca Marcantonio

Una grossa diatriba è nata per l’ampliamento del
cimitero di Genzano tra le autorità amministra-

tive, che hanno ora approvato in via definitiva l’am-
pliamento, dopo il quale i lavori sono già iniziati, e
le organizzazioni che difendono il verde pubblico
come il WWF. Da parte di questi ultimi, ma anche
da parte del comune di Nemi, c’è stato un forte dis-
senso poiché grossi sbancamenti stanno avendo
luogo lungo il costone sud del lago di Nemi. Lungo
quella zona, infatti, verrà esteso il cimitero. Dal
comune di Genzano ci fanno sapere che il progetto
di ampliamento del cimitero risale al Piano Regola-
tore del 1972. Già da 27 anni si era prevista la pos-
sibilità di creare ulteriori spazi cimiteriali. La zona
in questione è «Zona 2» del Piano Paesistico
Regionale, cioè zona destinata proprio ai cimiteri,
necessari in ogni città. A detta dell’ing. Castelli,
dirigente tecnico del Comune non si creano proble-
mi di incompatibilità paesaggistica. «Tra l’altro -
aggiunge - era già stata avviata la procedura per il
parere favorevole sull’opera in base alla legge
1497 del ’39. Ci sono inoltre degli Enti preposti
proprio alla tutela dei vincoli urbanistici e quindi
tutte le opere, di adeguamento e non, vengono pro-
grammate nel rispetto di tali vincoli». 
Al momento si stanno effettuando opere di pulizia
dell’area. Sono stati effettuati tutti gli studi necessa-
ri per valutare l’impatto ambientale, paesaggistico e
storico dei lavori di ampliamento con tanto di prove
geologico-tecniche e calcoli per verificare la stati-
cità delle pendenze. Il progetto è stato sottoposto
alla Soprintendenza archeologica, per una verifica,
nonostante l’area non abbia il vincolo archeologico. 
Sono inoltre in via di costruzione delle strutture di
servizio e dei piccoli manufatti per i servizi igieni-
ci lungo viale Francia. L’ampliamento vero e pro-
prio potenzierà le attuali capacità di inumazione e
tumulazione grazie all’insediamento di circa 220
tombe, di numerosi loculi e campi.

Silvia Del Prete

PARLIAMO DI ANIMALI

Denunciate di avere una coscienza: non abbandonate i vostri animali

Ogni anno cresce la preoccupazione intorno ai
dati sull’abbandono di animali domestici

durante il periodo estivo. Questo incivile fenome-
no avviene, secondo la lega per la difesa del cane
(tel 0172/431287), perché i proprietari di animali
non sanno dove lasciarli per le vacanze. Già dal-
l’anno scorso in molte spiagge italiane è permes-
so portare i quattrozampe, mentre per gli alberghi
e le pensioni italiane che accettano anche gli ani-
mali, si può consultare la guida In vacanza con il
cane, Ed. Dossier, oppure il sito turistico On line:
htpp://www.itwg.com.
Il servizio «Affido Amici» (fax 02/29523025) pro-
pone a chi non può portare il cane con sé, la pos-
sibilità di contattare il dog-sitter della propria
zona. Quest’anno l’associazione Amici (tel
02/29523116) ha attivato dei servizi via Internet.
Al sito www.amici.it, vi sono on-line le informa-
zioni sulle attività promosse: SOS smarriti e ritro-
vati, spazio dedicato agli animali randagi, utile per
consultare l’elenco di strutture per il soccorso e la

prima accoglienza. Affido cerco/offro, raccoglie in
una banca dati, i nominativi di dog/cat sitter della
propria zona. In più il 24/25 luglio, il 31 luglio e
il 1 agosto, i volontari dell’ass. Amici saranno pre-

senti nelle stazio-
ni di servizio del-
le autostrade A1
Cantagallo e A14
Bevano ovest, per
dare tutte le
informazioni utili
in materia di ani-
mali in vacanza.
Il prossimo 2
ottobre la Lav sta
organizzando a
Roma la marcia
in te rnaz iona le

per i diritti animali con partenza prevista da p.zza
della Repubblica alle ore 15.00. I numeri sul ran-
dagismo ci ricordano che oltre 150.000 animali

domestici vengono abbandonati e l’80% circa
morirà in incidenti stradali o subirà maltrattamen-
ti o potrà essere vittima dell’addestramento dei
cani da combattimento. Il resto, «più fortunato»,
trascorrerà la propria esistenza nell’angusta gab-
bia di un canile. Tra le maggiori vittime sono
soprattutto i cuccioli e le femmine. A tal proposi-
to ci tengo a fare il seguente invito: una nostra
amica che ha trovato 7 cuccioli denutriti in una
località presso Monte Porzio Catone, non riuscen-
do ad accudirli tutti da sola, chiede aiuto a singo-
le persone e associazioni animaliste della zona per
trovare loro una sistemazione. 
Chi volesse contribuire con scatolette, o portare
direttamente gli alimenti o sia in grado di contat-
tare qualcuno, può telefonare al seguente numero
0347/3074839 (ore pasti).
«Tratta l’animale che è in tuo potere come tu vor-
resti essere trattato se fossi quell’animale»

(G. Nicholson, 1797)
Anna Faccenda

ELETTRODOMESTICI - TV COLOR
FOTOGRAFIA - FOTOCOPIE - SERVIZIO FAX

MATERIALE ELETTRICO

ALBERTO MEROLLI

Monte Compatri - Piazza Garibaldi, 13 Tel. 06/9485091

L ' Orchidea
ONORANZE FUNEBRI

di De Rossi  Grossi

24 ORE - Tel. 06 9487610
Montecompatri (Rm) - Via Leandro Ciuffa, 71

nott. Andrea 06 9486897
Cell. 0347 6963898

nott. Aurelio 06 9485520
Cell. 0347 4810459
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ROCCA PRIORA E MONTECOMPATRI

Ginnastica artistica
Riconoscimenti nazionali e regionali

DETTI ROMANESCHI

«Sciacquateve la bocca!»

MONTE PORZIO CATONE

Gara Podistica Giro del Tuscolo
Novità sulle distanze della gara, giunta alla 24a edizione

ZAGAROLO

Estate a Palazzo Rospiglioni

Da anni, nonostante la mancanza strutturale croni-
ca per l’assenza di una palestra, le ragazze della

ginnastica artistica dell’Olimpia Rocca Priora e del
Compatrum, sotto le direttive dell’istruttrice Anto-
nella Sorgi, si esibiscono in competizione a livelli
regionali e nazionali. Dai molti piazzamenti acquisi-

ti negli anni passati,
il 1999 è stato l’anno
dei risultati ottenuti
con costante capar-
bia e tenacità che ha
visto le ragazze spo-
starsi tra le due pale-
stre tutti i giorni
negli ultimi mesi.
Il criterium cui face-
va riferimento è il

campionato nazionale promozionale. A tutte le gin-
naste vanno gli auguri per un futuro di soddisfazio-
ne, ed un elogio per la stagione trascorsa che le ha
viste gioire per le prestazioni ottenute dal gruppo.
Le finali nazionali svoltesi a Chianciano Terme il 5
ed il 6 giugno, hanno visto la presenza sul podio del-
le nostre ragazze: Martini Silvia (Olimpia R.P.) cat.
Juniores Campionessa Nazionale (1° nella trave, 3°
nel corpo libero); Federici Martina (Olimpia R.P.)
cat. Juniores Campionessa Regionale Volteggio,
finalista nazionale. Cat. Ragazze, Melis Monia
(Compatrum) 2° classificata nazionale trave, Cam-
pionessa Regionale corpo libero; Francesca Lai
(Olimpia R.P.) Campionessa Regionale trave, finali-
sta nazionale. Cat. Cadette, Federica Lai (Olimpia
R.P.) 2° regionale corpo libero, finalista nazionale.
Cat. Bambine, Landi Marzia (Olimpia R.P.) 2°
nazionale corpo libero; Missori Valeria (Compa-
trum) Campionessa Regionale corpo libero, finalista
nazionale. Questi i risultati ottenuti dalle ragazze del-
la ginnastica artistica, cui si aggiunge il nostro augu-
rio di rivederle nel 2000 più forti, con tanta voglia di
divertirsi e di gioire insieme alle loro squadre.

Gelsino Martini

Chi vi sta parlando attraverso le righe di Contro-
luce è l’Organizzatore della manifestazione che

il cinque settembre, giorno del suo svolgimento,
accenderà alle 8 e 30 in piazza Borghese la 24° can-
delina. È il quarto anno che mi accingo ad organiz-
zarla: ebbi nel 1996 questo non facile incarico. Difat-
ti la stessa ricade nel periodo dei festeggiamenti
patronali e di conseguenza negli ultimi anni, o
meglio da quando il suo ideatore
Giuliano Failoni è deceduto,
veniva organizzata da chi effet-
tuava tali festeggiamenti. Nel
1996, ne ero io l’allora Presiden-
te e quindi «ereditai» tale compi-
to: non essendo un frequentatore
di manifestazioni podistiche e
quindi non sapendo che pesci
pigliare, mi misi in contatto con
l’attuale Presidente FIASP del
Comitato di Roma (Guglielmo
D’Emilio) che, con santa pazienza, mi spiegò e mi
aiutò nella sua realizzazione. Esso ebbe modo di dir-
mi che il Giro visse anni splendidi ed era famoso,
oltre che per i suoi sentieri, anche per i ristori ricchi
di panzanella, crostate e tanta simpatia. Purtroppo
negli ultimi anni aveva perso un po’ di tutto questo,
proprio a causa delle non certo volute, ma travaglia-
te vicissitudini organizzative. Pensate che nel ’95 su
21 manifestazioni iscritte al Comitato di Roma, il
Giro, nella classifica della migliore era appena
diciannovesima. Nel 1996, anno ultimo di tale clas-
sifica, la stessa risalì sino al terzo posto, a pochissimi
decimi dalla tanto decantata Scarpinata di Monte
Rufeno, giunta prima. Fu proprio questo che mi spin-
se ad organizzarla anche dopo che non rivestivo più
la carica di Presidente dei festeggiamenti. Quella sua
posizione, o meglio la differenza in classifica mi
aiutò dandomi forza, e consentitemelo era anche l’u-
nica cosa di «competitivo» consentita in un mondo
d’amatori, e ti faceva capire dove si era bravi e dove
si doveva migliorare, spingendomi appunto nel con-
tinuare in quest’avventura. Grazie anche ai consigli

del D’Emilio, nonché spinto da tutti coloro che mi
aiutano, il Giro si sta riprendendo anche in termini di
partecipanti: infatti, nel 1998 ha potuto contare su
513 partecipanti fra podisti e amatori della mountain
bike, e confrontando i partecipanti dell’edizione
1995 ha avuto un incremento addirittura del 43,5 %,
andando così in contro tendenza nei confronti di altre
manifestazioni non competitive che purtroppo sento

dire perdono partecipanti d’anno
in anno. Lo scorso anno provai a
chiedere varie cose ai parteci-
panti attraverso un questionario
di 14 domande, che andava dal
classico «da quanti anni parteci-
pa», a «cosa non gli è piaciuto»,
o «come a trovato i ristori». Dal-
lo stesso ho riscontrato che
com’era organizzato andava
bene al 98 %, e quindi quasi a
tutti. Ma non andava bene a me e

considerato che un signore per quest’anno mi ha pur-
troppo negato il passaggio su un piccolo tratto di 5 m
in una sua proprietà, ho preso lo spunto per ricavar-
ne oltre che un circuito nuovo, anche una maggiore
sicurezza per i partecipanti. Infatti in due punti sia il
percorso medio che quello lungo dovevano per forza
attraversare un strada provinciale. Aiutato dal sempre
presente Guglielmo trovammo una soluzione, solo
che aveva un suo costo: eliminare il percorso medio
e sostituire quello lungo (km 36) con uno si nuovo,
ma molto più corto (21). Pensai che era meglio ave-
re una maggiore sicurezza a fronte di un maggior
numero di chilometri da percorrere il tutto a discapi-
to della salute di qualcuno. Morale della favola il
Giro per quest’anno avrà due percorsi: il corto di km.
12 (eff. 9.310) e quello lungo di km. 22 (eff. 16.250).
Il nuovo lungo sarà totalmente nuovo al 50 % della
sua percorrenza: difatti sono stati trovati dei sentieri
mai percorsi, che credo non faranno rimpiangere
troppo i percorsi «vecchi».
Info: Primavera Marco 069447342 o 0347-5346595. 

Marco Primavera 

AAl momento di andare in distribuzione, l’edizio-
ne di quest’anno dell’Estate a Palazzo Rospi-

gliosi, precisamente la diciannovesima, sarà in corso
di pieno svolgimento. Tuttavia, essendo la fine della
manifestazione prevista per il 26 settembre, alcuni
appuntamenti importanti possiamo senz’altro segna-
larli. Per quanto riguarda il cinema, oltre alle pellico-
le già presentate, saranno proiettati presso il Giardi-
no Pensile di Palazzo Rospigliosi: Ronin il 17 agosto,
Gatto nero gatto bianco il 19, Mulan il 21, Shake-
speare in love il 22 e Il cielo in una stanza il 24. Le
proiezioni inizieranno alle ore 21 e saranno effettua-
te in collaborazione con la Nuova Associazione
Naviganti Arci. Domenica 1 settembre si svolgerà il
consueto mercatino del baratto con la collaborazione
della Pro-Loco. All’interno del Borgo Antico quindi,
sarà possibile girare alla ricerca di pezzi d’antiqua-
riato, hobbistica, artigianato. Inoltre, dal 12 al 19/9,
mostra di pittori locali Giuseppe Serra e gli allievi di
sempre. Infine, grande rilievo avrà la musica: sempre
a settembre, precisamente l’11, con la collaborazio-

ne dell’XI Comunità Montana, avrà luogo in Piazza
Marconi la VI Rassegna Itinerante Le città delle Ban-
de Musicali. Gran finale il 26 con una serata in
omaggio al Maestro Goffredo Petrassi, uno dei più
grandi compositori viventi, nativo e cittadino di
Zagarolo, per festeggiare il suo novantacinquesimo
compleanno. Per l’occasione, il M.o Erasmo Gau-
diomonte dirigerà l’Orchestra giovanile da Camera
che porta il nome del grande Maestro nell’esecuzio-
ne di musiche dello stesso Petrassi, di Boris Porena e
di Ennio Moricone, alla presenza di tutti e tre i musi-
cisti. In precedenza, grandi nomi del teatro italiano,
quali Michele Placido e Carlo Croccolo, avevano
omaggiato della loro presenza la città di Zagarolo, ed
è quindi più che legittima la soddisfazione del sinda-
co Sandro Vallerotonda e dell’assessore alla cultura
Daria Mattogno, che in collaborazione con la Pro-
Loco e l’XI Comunità Montana, hanno organizzato
un’altra grande edizione dell’Estate a Palazzo Rospi-
gliosi.

Luca Marcantonio

Quello che non si deve fare è sparlare di me!
«Prima de parlà de me, se deve sciacquà la bocca
e co’ l’acido muriatico!» 
Così risponde il romano ad un pettegolezzo ripor-
tato.
Una volta si diceva anche «se deve lavà la bocca
co’ le coccie dell’ovo», ed anche «se deve passà 
er rasore (il rasoio) sulla lingua».
Si ribatte talvolta, per tagliar corto: «A sì? Guarda
chi parla!» 

(nota dialettale a cura di Mauro Proietti tratta
liberamente da: Motti e detti romaneschi - Rizieri
Grandi - ed.Delfo)

quanto nella mia mente ad emergere storie
ed io a divenire in esse

antonio “voci” 30 aprile 1995

TOMAI FABIO
CARNI BOVINE SUINE OVINE POLLAME

Via Carlo Felici, 60 Montecompatri Tel. 9485027

MACELLERIA AUTOFFICINA - CARROZZERIA

FRATELLI RAPA
Verniciatura a forno

Via Cardinal Camillo Laurenti, 1 - Monteporzio Catone (Rm) - tel. 06 9447322 cell. 0347 6280459
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CASTELLI ROMANI

1° concorso di poesia «Alfredo Michetti»
Per le scuole medie inferiori

ROCCA PRIORA

Elezioni amministrative
Una pesante eredità

GENZANO

Adeguamenti alle barriere architettoniche

Sono passati ormai vent’anni da quando un gruppo di amici si riunì con il sem-
plice scopo di migliorare le proprie conoscenze sulle tecniche fotografiche.

Essi, però, individuarono anche l’importanza dell’associazionismo. Nel corso
degli anni, infatti, verificarono che era stata concretizzata una conoscenza più
profonda della tecnica fotografica, ma era stata anche maturata una maggiore
conoscenza dei loro amici associati e,
più in generale, una maggiore coscienza
dei rapporti sociali. Hanno capito, inol-
tre, che queste cose non le avrebbero
ottenute se fossero rimasti chiusi all’in-
terno delle mura della loro casa, all’in-
terno di quella nicchia privata che li pro-
tegge ma che impedisce loro di cono-
scere più concretamente il mondo che li
circonda. Hanno capito anche che i loro
interessi non potevano rimanere confi-
nati all’interno dell’argomento iniziale
che li aveva unificati. Ed hanno allora
iniziato a diversificare le loro iniziative
le quali hanno assunto via via un aspet-
to sempre più culturale. Ora, a distanza
di molti anni, la loro attività è rivolta
soprattutto alla divulgazione della cono-
scenza verso il pubblico. Ciò è realizza-
to attraverso iniziative editoriali (tra le
quali questo giornale), attraverso l’orga-
nizzazione di mostre e manifestazioni culturali e popolari, attraverso l’organiz-
zazione di corsi di qualificazione, attraverso gite socio-culturali, ecc.
Quest’anno, in occasione dei festeggiamenti del 20° anno di vita della nostra
associazione, abbiamo intrapreso una serie di nuove iniziative, una delle qua-
li vedrà coinvolti tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie inferiori, sia
pubbliche che private, nell’area dei Castelli Romani: stiamo organizzando un
concorso di poesia (non necessariamente in versi) intitolato al poeta Alfredo
Michetti scomparso a Monte Compatri nel 1993.
Il concorso è sostenuto dall’ENEA divisione INN-RIN “gruppo di frascati” e
patrocinato dalla Provincia di Roma e sponsorizzato dalla MICROELETTRA,
internet provider di Frascati, e dalla SPED.IM di Monte Compatri.
Quale argomento inerente alla ricerca scientifica, abbiamo pensato di asse-
gnare il tema seguente:

COME TRASFORMARE LA FANTASIA IN REALTÀ
Verranno premiati i tre ragazzi che saranno riusciti ad esprimere meglio le
proprie emozioni e trasferirle al lettore attraverso il loro componimento.
I premi offerti sono:

1 - un personal computer
2 - una Play Station
3 - una fotocamera compatta

Per i primi tre ragazzi premiati, inoltre, su proposta dell’ENEA, verrà offer-
to uno stage di alcuni giorni all’interno dei laboratori di ricerca del “gruppo
di frascati”, quale logico completamento operativo della loro immaginazione
con la realtà di una «condivisione reale» dell’ambiente di lavoro.
Le opere migliori, infine, saranno pubblicate sul nostro giornale Notizie in…
Controluce distribuito gratuitamente, già da otto anni, in undicimila copie in
tutto il comprensorio dei Castelli ed in alcuni paesi dell’area prenestina.
Abbiamo già iniziato ad inviare ai presidi degli istituti interessati un fax con-
tenente l’invito a partecipare all’iniziativa e ad organizzare una giuria inter-
na in modo da fare emergere le opere più significative della scuola e presen-
tarle ad una giuria generale composta da personalità della cultura, dell’ente
patrocinatore (la Provincia), dell’ente sostenitore (l’ENEA INN-RIN) e del-
la nostra associazione. Per quanto riguarda i tempi, speriamo di completare
il concorso ed effettuare la premiazione entro la fine dell’anno.
Per informazioni: sito web www.controluce.it - email redazione@controluce.it
A.Guidoni 03392437079 - F. Vannucchi 03477247042

Il presidente del Photo Club Controluce
Armando Guidoni

Le elezioni amministrative hanno
segnato l’avvicendamento alla

guida politica del nostro paese. I sette
simboli, definitisi centrosinistra, han-
no avuto il sopravvento sulla lista
civica del Sindaco uscente.
Programmi e prospetti si trovano iscritti
sui fogli di carta, ben definiti, illustrati,
interessanti. In sintesi tutti ugua-
li. La realtà sociale e strutturale
del paese non è scritta, è vivibile
e presente nei momenti e nei
giorni della vita quotidiana.
Molte le iniziative avviate pri-
ma delle elezioni: convegni,
pavimentazione di strade
(dopo anni di dissesto del fon-
do), iniziative sociali, defini-
zione d’appalto. Tutto in stile
italiano degli splendidi anni
partitici, un’elezione l’anno
farebbe del nostro paese il più
fiorente d’Europa. Per ogni torta che
si rispetti la ciliegina è d’obbligo: per
motivi ignoti, parte del muro di cinta
dell’ex campo sportivo dei P. Pallotti-
ni è stato demolito, tre giorni prima
del voto (la mente viaggia agli anni
70 quando la piazza del castello
Savelli fu spogliata della pavimenta-
zione in sampietrino).
Nelle elezioni del 1995, cartelloni
colorati annunciavano la «prossima
realizzazione del centro polifunziona-
le». Nelle elezioni 1999 altri cartelloni
proclamano il recupero urbano con
tanto di tecnici, direttori, ditta appal-
tante e società immobiliare per le ven-
dite dello stesso complesso, tutto
coperto dalle relative autorizzazioni di
legge. Una sola anomalia è presente di
notevole importanza: «INIZIO LAVO-
RI»……!! Il vuoto. C’è forse di mezzo
la fretta amministrativa? Vi è forse un
impegno elettorale? Ai posteri l’ardua
sentenza. Per noi una sola chiarezza:
un inizio lavori indefinito; risposte sul-
la lottizzazione mai evase.
I nuovi amministratori si trovano a

gestire due azioni di notevole impor-
tanza, ed una risposta entro poco tem-
po ne configura gli indirizzi futuri.
1) Viale degli Olmi con incrocio di via
della Pineta, in pratica l’ingresso del
nostro paese, ridotto ad ammassi di
pietra ed a parcheggio selvaggio su
corsia di marcia ed incrocio. Dove

sono i tutori della viabilità? del servi-
zio pubblico? Latitanti, indifferenti.
2) Quale fine ha compiuto l’azione cari-
tatevole cui i P. Pallottini si sono ispira-
ti e da cui sorge la loro natura? Hanno
(forse) riconvertito la loro azione in un
lavoro più redditizio? Proprietà religio-
se, in stato d’amministrazione, frutto di
lasciti del passato da parte di uomini
facoltosi e di azioni caritatevoli del
popolo, possono essere consumati con
atti di vendita per usi privati della con-
gregazione? Quale lo scopo che si anni-
da dietro la progettazione del centro
polifunzionale? Abbiamo, forse, male
interpretato l’azione, rivolta alla costru-
zione di orfanotrofi, centro anziani, sup-
porto per ammalati e casa di prima
accoglienza per i cittadini del mondo?
Queste domande aspettano una risposta
da anni, non sono svanite con la caduta
del muro. Un’eredità niente male nel-
l’attesa di risposte trasparenti, cui i cit-
tadini di Rocca Priora hanno il diritto di
accedere come proprietari spirituali del
complesso Madonna della Neve.

Gelsino Martini

IIl 22 giugno, la giunta comunale di
Genzano ha deliberato un progetto

relativo all’eliminazione delle barriere
architettoniche in molte scuole della
cittadina. I lavori riguarderanno l’Asi-
lo nido comunale di via Tevere e l’A-
silo nido di via San Carlino. L’abbatti-
mento delle barriere architettoniche
sarà effettuato anche presso la scuola
elementare «Alessandro Manzoni» di

viale delle Regioni e della Scuola
Media Inferiore «Francesco De Sanc-
tis» in piazza Dante Alighieri. 
Questo è un chiaro segnale di avvicina-
mento ai Paesi così detti civili. Il vantag-
gio sarà non solo di chi potrà accedere
più facilmente ai servizi essenziali, ma
anche della comunità tutta che avrà fatto
un passo avanti nella sua crescita sociale. 

Silvia Del Prete

F.lli Baglioni s.n.c. ermoidraulica
Impianti idraulici - termici - condizionati
trasformazioni - centrali termiche
manutenzioni - impianti solari

00040 Montecompatri - Via Cavour, 61 - Tel. 9485310
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Il Tuscolo, tre millenni e…
La “magistra vitae”

Ln passeggero, sfuggito al traffico,
al caos e a quella sottile coltre di

smog che ricopre la Città Eterna, s’i-
nerpica per l’ultimo tratto di salita per
raggiungere la vetta del Tuscolo. Arri-
vato lassù spinge lo sguardo lontano
fino al mare e tutt’intorno ad accarez-
zare selve e monti circostanti. «Che
pace», pensa ancora un po’ stanco per
la salita, «e che silenzio». Guarda in
alto il cielo che sembra così vicino ed
il mare che brilla laggiù, mentre una
leggera brezza gli scompiglia alquan-
to i capelli, portandogli il prufumo di
fiori lontani. Abbassa lo sgardo e vede
ciò che resta di un’antica città: mura,
strade, piazze ed un grande teatro per
quei fortunati cittadini. Socchiude gli
occhi e sente ancora il lontano belare
di greggi che, guidate dal passo lento
dei pastori, risalgono la china a bruca-
re l’erba fresca di rugiada. «Che bel-
lo» , pensa rapito, guardando il volo
degli uccelli, mentre leva la mano per
difendere gli occhi dai raggi del sole.
Paragona il mondo di oggi, senza
pace, a quello dell’altro ieri che, cer-
tamente, doveva esserne la culla. Tor-
nato a casa, il nostro passeggero vuo-
le conoscere  qualcosa della storia di
quel magnifico posto del quale, sem-
brava, potesse toccare il cielo. Entra
in libreria, s’informa, acquista dei
libri, li legge e … la pace è finita. Vie-
ne, così, a sapere delle mille guerre
che hanno scosso quel centro urbano
fin da quando, narra Ovidio, fu fonda-
to ancor prima della più antica colo-
nia greca. Oppure, e qui narra la leg-
genda, fin dalla fondazione attribuita
a Telegono, figlio di Ulisse e della
Maga Circe. Racconta, questa leggen-
da, che la maga, abbandonata da Ulis-
se che aveva ripreso il suo peregrina-
re per tornare alla sua Itaca ed essen-
done ancora innamorata, manda il
figlio alla ricerca del padre. La trage-
dia giunge al culmine quando il gio-
vane, dopo aver toccato le rive di Ita-
ca, in seguito ad una tempesta, essen-
do affamato, saccheggia alcune abita-
zioni di contadini. Questi avvertono
Ulisse e suo figlio Telemaco che
accorrono entrambi armati per difen-
dere i loro sudditi; ma nello scontro
Ulisse è ucciso da Telegono. Così
ebbe compimento la profezia di un
oracolo che gli aveva predetto che
sarebbe stato ucciso da suo figlio. La
leggenda racconta che Telegono,
saputo di aver ucciso suo padre, dopo
averne sposato la moglie Penelope,
viene in Italia e fonda Tuscolo. Que-
sta è la leggenda della nascita della
città. Era costume di tutti i popoli

antichi di arricchire, con racconti
mitologici, le origini delle loro città al
fine di renderle più nobili. Invero, a
giudicare dai reperti più antichi trova-
ti nel territorio tuscolano, si può data-
re la fondazione di quella proprio
attorno al secolo XII a. C. e cioè al
tempo della guerra di Troia, della
quale Ulisse fu uno degli eroi. Tali
reperti, se pur non sono sufficienti ad

avvalorare una leggenda fino ad ele-
varla a dignità di storia, sono però la
prova certa dell’antichità di quell’in-
sediamento umano. È da sottolineare,
inoltre, che tutti gli autori, siano essi
classici che moderni, quando trattano
dell’argomento Tuscolo, riportano il
nome di Telegono quale suo fondato-
re. Il nostro passeggero, ormai shiavo
della sua curiosità e del desiderio di
sapere, si addentra nalla storia fram-
mista alla leggenda: vede Telegono
che intorno all’anno 1160 fonda la
sua città non prima di rendersi propri-
zi gli dei offrendo loro dei sacrifici.
Poi, in presenza dei suoi compagni,
getta in una buca, al centro del territo-
rio scelto, una manciata di terra di Ita-
ca, patria di suo padre Ulisse re di
quell’isola. Tutti i suoi compagni lo
imitano, ciascuno mischiando la terra
della sua patria a quella di lui. Nasce,
così, una patria nuova, nasce così una
nuova terra, su quella e con quella dei
padri. Telegono, poi, innalza un altare
e sopra quell’ara accende un fuoco
che non dovrà mai spegnersi ma che
dovrà, al contrario, propagarsi a tutti i
focolari domestici che prenderanno
fiamma e vita da quello. I secoli pas-
sarono e Tuscolo combatterà mille
guerre ed ancor più battaglie. Com-
batterà contro Roma, quando questa
sorgerà qualche secolo dopo. Poi si
alleerà ad essa per combattere altre
città latine e saranno altre guerre.
Finalmente, parte dell’Urbe vedrà
sorgere meravigliosi palazzi e ville
imperiali sul suo territorio. È l’Impe-
ro di Roma con la sua magnificenza,
con la sua arte, con le sue statue, con

le sue leggi, con la costruzione del
suo bel teatro. È il momento più bello
per Tuscolo. Ma presto arriveranno i
barbari con le loro invasioni e di nuo-
vo è sangue e morte. Ricostruita nel
Medioevo al tempo dei Comuni, sarà
dimentica di magnifici palazzi,
dimentica dell’antico splendore. Altre
guerre l’attendono, al centro della lot-
ta tra il Papato e l’Impero d’occiden-
te, nati, questo e quello, dalle ceneri
dell’Impero di Roma. Sarà, infine,
distrutta e verrà ricoperta di terra per-
ché nessuno più possa ritrovare il sito
dove essa, un tempo, sorgeva. Verrà,
addirittura, cosparsa di sale affinchè
non possa più nascervi nemmeno l’er-
ba. Ma com’è stato possibile tutto
questo? Non c’erano, dunque, filosofi
per insegnare che si vive così poco su
questa terra che non è davvero il caso
di rovinarsi questo breve tempo, né di
accorciarlo bagnandolo nel sangue?
Non c’erano, forse, maestri? Certo
che c’erano; ma nell’arte di rovinare
la vita a se ed agli altri. Arte raffinata
e, purtroppo attuale. Nei prossimi
capitoli si parlerà di quella antica; che
la presente…la stiamo ancora scri-
vendo. Visto come stanno andando le
cose alle soglie del 2000, faremo un
salto di mille anni ed andremo a vede-
re come andavano nell’anno mille,
tanto per renderci conto se, in dieci
secoli, l’uomo sia un po’ cambiato;
possibilmente in meglio. Comincere-
mo a parlare dei Conti di Tuscolo che,
appunto, balzarono alla ribalta della
storia alle soglie di quelli’inizio di
millennio. Parleremo di loro perché
furono quelli che dominarono, per
alcuni secoli, le terre che divennero,
poi, i Castelli Romani. Ma parleremo
di loro soprattutto per accertarci se la
storia sia veramente la «magistra
vitae» che dicono; oppure che i seco-
li ed i millenni passano tranquilla-
mente senza che l’uomo impari qual-
cosa dagli sbagli e dagli errori del suo
passato. Diceva il Vico che vi sono
«corsi e ricorsi storici» e che l’uma-
nità, a distanza di un lasso di tempo
più o meno costante, incorra fatal-
mente negli stessi errori dei suoi
padri, nonni ed anche bisnonni…
Avrà ragione il Vico quando dice che
non impariamo niente dal passato;
oppure l’esperienza insegna e che, a
leggerla bene, l’Historia sia veramen-
te maestra di vita? Ognuno ha le sue
idee ed almeno quelle sono state,
sempre, libere di essere pensate nel-
l’intimo di ciascuno.
(continua) 

Massimo Medici  

Mostra
Fotografica

Autore: Giuseppe Fichera
Titolo: Etna: 1983-1999
Organizzatore: Foto Club
Castelli Romani
Luogo: spazio espositivo Break
Indirizzo: Via Cellomaio 48-
Albano laziale

Date: 11-12-13 settembre 1999

Per informazioni tel. 06-9305485

Controluce offre spazi pubblici-
tari a operatori industriali,
commerciali, turistici, artigianali 
e a chiunque voglia promuovere 
la propria attività professionale.

ALBANO

GENZANO

La scuola delle
mille opportunità

Partendo dalla considerazione che,
per poter promuovere cultura, la

scuola non può non stare al passo con
i tempi, i docenti della scuola Media
Statale «F. De sanctis» si sono posti
l’obiettivo di guidare gli alunni in un
percorso di conoscenza finalizzato
alla realizzazione   di un lavoro iperte-
stuale leggibile e chiaro, basato su
un’approfondita ricerca storico-cultu-
rale riguardante il paese d’origine. Il
lavoro ha preso spunto dall’intento
comune di educare i ragazzi al senso
d’appartenenza al contesto vissuto,
alle tradizioni e alle espressioni cultu-
rali che dovrebbero legare in un filo
comune le diverse generazioni. La tra-
dizione dell’infiorata accomuna da più
di duecento anni la popolazione di
Genzano, pertanto, si è preso spunto
da tale manifestazione per effettuare
una ricerca sugli aspetti storici,
ambientali, tradizionali e culturtali.
Poichè la scuola è parte integrante del-
la realtà di un paese, si è ritenuto
opportuno presentare, nell’ambito di
alcune manifestazioni culturali, il frut-
to del lavoro dei ragazzi, dal titolo
«Chi metterà l’ultimo fiore?». Allo
stesso modo si pensa sia necessario
diffondere la lettura a testimonianza di
come, oggi, alcune scuole si stiano
orientando nel proprio progetto educa-
tivo inserendosi in modo sempre più
fattivo nel contesto in cui operano.

Mariateresa Ottavio

• INFORTUNISTICA STRADALE DEL LAVORO DELLE ASSICURAZIONI CON ASSISTENZA LEGALE IN SEDE
• CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - ESAMI STRUMENTALI IN SEDE
• CONVENZIONI CON CARROZZERIE E CARRI ATTREZZI 
    PER RIPARARE L'AUTO SENZA ANTICIPI IN DENARO
• CERTIFICATI MEDICO-LEGALI PER CACCIA, PATENTE, PORTO D'ARMI
• PRATICHE PENSIONISTICHE E RICORSI
• CERTIFICAZIONI PRESSO:

PROCURE, PRETURE, TRIBUNALI, ACI, CONSERVATORIE, CATASTI,
NCEU, NTC, USL, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

• VISURE IPOTECALI E CATASTALI
• AGENZIA ASSICURAZIONI PER RCA, INFORTUNI, PENSIONI, MALATTIA, DEPOSITI-RISPARMIO

CENTRO SERVIZI E 
INFORTUNISTICA STRADALE

Frascati (Roma) - Via Enrico Fermi, 111
Tel. ab./uff. 06 9409456 - Fax 06 9408996

RTM ALDO - 0337/763215 - RTM IURI 0337/407297

Aldo & Iuri PERSICHILLI s.n.c.
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ROCCA PRIORA

Breve storia del Consorzio Acquedotto Doganella
Un «siparietto» che viene da lontano

Dall’unità d’Italia (1870) le amministrazioni
comunali di Rocca Priora che si sono alternate

al governo della Comunità, sono state da sempre tor-
mentate dalla necessità di provvedere all’approvvi-
gionamento del paese del prezioso e vitale elemento:
l’acqua. Nell’ultimo decennio del secolo scorso (sin-
daco G. Battista Vinci), furono ripresi i tentativi di
ricerca idrica nell’interno del territorio comunale, ma
i risultati furono piuttosto deludenti. Nella contrada
Monte Ceraso prese vita la speranza di avere trovato
qualcosa. Fu scoperta una sorgente di falda pluviale
piuttosto consistente, al punto di incoraggiare i ricer-
catori allo sfruttamento di essa. Furono eseguiti lavo-
ri più approfonditi, per valutare la quantità e la con-
tinuità della scaturiggine, e l’esito fu incoraggiante.
Dal luogo della polla fino a Rocca Priora ci sono due
chilometri di distanza, con un dislivello altimetrico
di cento metri circa.  Fu allora realizzata una condot-
ta in parte in cunicolo e in parte in tubatura, fino a
raggiungere per caduta naturale, la contrada Sassone,
a circa un terzo di via Fontana Maggiore a salire ver-

so il paese. Qui venne edificata una fontana a forma
di edicola con al centro un canale a getto continuo;
consolazione e giubilo dell’intera comunità rocca-
priorese. Purtroppo l’esperimento effettuato nel
mese di gennaio, periodo di grassa, fu ingannevole.
Nella stagione estiva, periodo di magra, il livello
idrostatico si modificò, raggiungendo un punto più a
valle di oltre cento metri, ragione per cui fu necessa-
rio cambiare la soluzione. Fu allora costruita a que-
sta altitudine una seconda fontana, la storica Fontana
del Sassone (oggi Fontana Maggiore), che assunse il
duplice ruolo di abbeveratoio per il bestiame e di
lavatoio comunale, oltre che soddisfare l’attingimen-
to per uso domestico. La struttura portante della pri-
ma fontana a forma di edicola fu abbandonata
come…cimelio storico, e dentro la nicchia venne
collocata l’immagine del Sacro Cuore, ragione per
cui questa zona viene ancora menzionata catastal-
mente contrada del Sacro Cuore. Le cisterne di
acqua raccogliticcia piovana, poterono così essere
abbandonate e lasciate al ricorso storico. Le femmu-

ne di allora, coriacee e sgobbone dotate di ancestra-
le e istintiva forma… atletica, erano costrette a rag-
giungere la fontana per accudire all’esigenza igenica
lavando i panni a mano, poi caricarsi sulla testa con
l’ausilio della corojia, la patetica conca di rame ricol-
ma d’acqua e arrancare nell’erta, percorrendo oltre
un chilometro di strada sconnessa e fangosa, fatta in
terra battuta; ciò nonostante si verificò una certa
emancipazione. Ai primi del Novecento (sindaco
Andrea Vinci), ci fu un nuovo tentativo di ricerca del-
la sospirata acqua da parte di un certo Spataro o Spa-
daro, il quale era pratico di un cunicolo sotto il Sas-
sone dal quale scaturì acqua in rivoletti tanto delu-
denti da far arrestare l’impresa. Ci furono anche
vivaci polemiche in cui campeggiarono dimostrazio-
ni di donne e ragazzi che, armati di «trambullani»
facevano un gran fracasso gridando: «volemo l’ac-
qua!!». Nei primi anni di questo secolo (ancora sin-
daco Andrea Vinci), fu ripristinata la richiesta di
attingere acqua dall’acquedotto Aldobrandini, richie-
sta precedentemente negata dal principe don Cle-
mente; questa volta arrise la buona sorte e la tanto
sofferta richiesta venne accolta. Fu costruita presso
la località Molara la struttura edile atta a collocare
una motopompa che attingeva l’acqua del predetto
acquedotto nella misura di 3-6 once, seconda delle
stagioni, fino a portarla ad un serbatoio di trenta bot-
ti circa di capienza, realizzato allu «spiazzale» (piaz-
za Belvedere), da dove poi l’acqua si dipartiva per
alimentare una ventina di Fontanelle a comando
dislocate in tutto il centro urbano e periferia. Un altro
passo avanti si era finalmente compiuto, con natura-
le soddisfazione degli amministratori e della popola-
zione.    

Mario Vinci

(parte II)

FRASCATI
Premi di poesia

GENZANO

Nubifragio d’estate

Il Comune di Frascati indice:
A) la 39/a edizione del PREMIO NAZIONALE DI POE-
SIA «FRASCATI» per un volume di poesie in lingua
italiana edito in Italia nel biennio 01/09/97-30/08/99;
B) la 5/a edizione del PREMIO NAZIONALE DI POESIA
SEZIONE GIOVANI «ITALO ALIGHIERO CHIUSANO» per
un volume di poesie in lingua italiana edito in Italia nel
biennio 01/09/97 - 30/08/99, di autore che non abbia
superato il 40/o anno di età alla data di pubblicazione.
I premi sono stabiliti in:
L.6.000.000 (Euro 3098,74 ) per la Sezione A)
L.3.000.000 (Euro 1549,37 ) per la Sezione B)
Coloro che intendono partecipare al concorso con-
trassegnato dalla lettera A) dovranno far pervenire
entro il 30/08/99 apposita domanda, sottoscritta con
firma leggibile e per esteso, indirizzata al 
COMUNE DI FRASCATI - UFFICIO CULTURA
Piazza Marconi n. 3 - 00044 Frascati (Roma)
indicando nome, cognome, indirizzo e recapito
telefonico, e allegando il volume in otto copie. Il pli-
co dovrà pervenire in un'unica busta chiusa su cui
dovrà essere riportata la dicitura «Premio Nazionale
di Poesia Frascati».
Coloro che intendono partecipare alla Sezione Gio-
vani, contrassegnata dalla lettera B), dovranno far
pervenire il volume al Comune di Frascati negli stes-
si termini e con le stesse modalità indicate sopra, con
l'aggiunta della data di nascita nella domanda.
Il Comune di Frascati, inoltre, indice la 1/a edizione
del PREMIO EUROPEO DI POESIA CITTA' GEMELLA-
TE «ANTONIO SECCARECCIA» per una poesia inedi-
ta, ispirata preferibilmente al tema «Europa», riser-
vato ai poeti nati o residenti nelle Città di Bad Gode-
sberg (Germania), Kortrijk (Belgio), Windsor and
Maidenhead (Inghilterra), Saint Cloud (Francia) e
Frascati (Italia).
Le Amministrazioni interessate che intendono con-
sentire la partecipazione di loro poeti al concorso
dovranno articolare la propria organizzazione in tem-
pi utili e far pervenire entro il 30/08/99, presso l'Uffi-
cio Cultura - Piazza Marconi n. 3 - Frascati, una terna
di poesie selezionate tra quelle loro pervenute, di tre
autori diversi. Ciascuna poesia, in lingua originale,
dovrà essere accompagnata dalla versione in lingua

italiana, debitamente controfirmata dall'autore per
l'autenticità e la corretta traduzione. Le Amministra-
zioni dovranno far pervenire i lavori, così come sopra
definiti e nel termine suindicato, una busta chiusa in
cui dovranno essere compresi i dati anagrafici, di reca-
pito domiciliare e telefonico di ciascuno dei poeti sele-
zionati, e sulla quale dovrà essere riportata la dicitura
«Premio Europeo di poesia Città Gemellate Antonio
Seccareccia». La selezione per stabilire le tre poesie
finaliste verrà effettuata da una commissione di esper-
ti così composta: Domenico Adriano, Rosalma Salina
Borello, Arnaldo Colasanti, Renzo Nanni.
La Città di Frascati assegnerà il primo premio di
selezione di L. 1.000.000 al prescelto di ogni terna di
autori e assegnerà il premio di L.4.000.000 al vinci-
tore del Premio Europeo di poesia Città Gemellate
«Antonio Seccareccia» prescelto tra i cinque finali-
sti. Le opere relative ai premi saranno giudicate
insindacabilmente dalla Giuria così composta:
Elena Clementelli, Luigi De Nardis, Emerico Gia-
chery, Luciano Luisi, Renato Minore, Mario Petruc-
ciani, Ugo Reale.
Il Comune di Frascati si riserva il diritto di curare la
pubblicazione di un'antologia delle poesie premiate
senza obbligo di corrispondere compensi agli autori.
I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di
premiazione ed a ritirare personalmente i premi.
È previsto, inoltre, un omaggio in vino DOC FRASCATI,
offerto dal Consorzio Tutela Denominazione «Fra-
scati». La cerimonia di premiazione si terrà il giorno
16 ottobre 1999 alle ore 18.00 presso l'Hotel Centro
Congressi Villa Tuscolana - Via del Tuscolo - Km
1,500 - 00044 Frascati.
Nel corso della manifestazione l'attore Walter Mae-
stosi leggerà alcune poesie tratte dai volumi premiati.
Per eventuali informazioni e/o delucidazioni rivolgersi alla Segre-
teria dei Premi Nazionali ed Europeo: Greci Rita, Claudio Moli-
nari, Rita Seccareccia - Piazza Marconi n. 3 - Frascati
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
Tel. 06/94184239 - 06/94184211
Responsabile del procedimento: Rosanna Massi
Ufficio Cultura, Piazza Marconi n. 3 -Frascati
Tel. 06/94184239 - 06/94184211.
Ufficio stampa: Enrica Cammarano e Massimo Marciano

Danni gravissimi per l’agricoltura locale si
sono avuti a causa di un terribile nubifragio

che si è scatenato a metà luglio, mettendo in
ginocchio tutte le coltivazioni locali. Il vento spa-
ventoso insieme alla grandine stessa hanno lascia-
to un paesaggio autunnale con monti di foglie e
detriti lungo tutte le strade delle cittadine colpite
con Genzano e Lanuvio in primis. Tutte le zone
vitivinicole e le coltivazioni locali sono state col-
pite in maniera quasi completa. Montegiove e La
Selva, zone tra Genzano e Lanuvio, hanno riporta-
to danni del 100%, per non dire dei danni, quasi
nella stessa percentuale, nelle località di Pozzo
Bonelli e Sant’Ippolito. Quello che ha fatto il
comune -ha sottolineato l’Assessore- è stato il
pubblicare un manifesto per farci aiutare dai citta-
dini a quantificare in via definitiva i danni. Dopo
questo primo intervento conoscitivo si potrà pre-
sentare la richiesta di perizia all’ispettorato decen-
trato dell’agricoltura di Velletri affinché si possa
adire in Regione per far emettere un decreto per i
contributi di risarcimento, dal momento che è sta-
to dichiarato.
Il Comune di Genzano si è impegnato ad avviare
tutte le procedure del caso e ha assicurato che farà
di tutto per sfidare le lungaggini burocratiche che
potrebbero manifestarsi.

Silvia Del Prete

OTTICA CINE - FOTOTre MontiDario Doria
Ottico Diplomato
Specialista lenti multifocali

Lenti Corneali
vista è vita, e…
vale un occhiale

Monte Compatri - p.zza M. Mastrofini, 2 - tel. 9485414
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FRASCATI

Gli alunni dei castelli romani cureranno l’archivio storico 1943/‘44
Il comune di Frascati

Il lavoro svolto a Frascati, e che vedrà impegnati gli
alunni delle scuole medie di Frascati, Albano, Aric-
cia, Genzano e Marino, ha come scopo profondo
quello di rintracciare il legame fra territorio e identità
di questa Comunità in un particolare periodo storico:
il tentativo era di giungere ad analizzare l’esperi-
mento amministrativo del Comitato di Salute Pubbli-
ca per il terribile periodo dopo il bombardamento
della Città, il vuoto di potere lasciato all’indomani
dell’armistizio e la realtà dell’occupazione tedesca,
più da un punto di vista sociale che politico o di sola
ricostruzione dei fatti. Perciò era importante rico-
struire -con le interviste raccolte dai ragazzi, con gli
interventi portati nelle aule da personaggi che hanno
vissuto in quel tempo, con la lettura delle tracce
lasciate nelle pietre e nei monumenti della città- lo
specifico contesto socioculturale di questo Comune
così provato dalla devastazione bellica.
Con attenzione particolare è stata ricostruita la
ripresa della «quotidianità» e si è cercato di trova-
re negli episodi e nell'immaginario collettivo della
popolazione i segni della volontà di sopravvivere
e l’idea della pace. Iniziativa, che con il titolo «La
guerra alle porte di Roma. Frascati dall’8 settem-
bre 1943 al 4 giugno 1944», ha coinvolto nove
Terze classi medie delle due Scuole cittadine, ha
visto una generosa partecipazione degli Insegnan-
ti, ha portato alla realizzazione di un opuscolo e di
un video. Gli alunni hanno ricostruito una mappa
dei rifugi antiaerei, hanno portato fotografie, rac-
colto immagini storiche, nonché documentazione
varia come opuscoli, memorie, lettere, poesie. 
La rievocazione complessiva può, a Frascati, avva-
lersi di un testo fondamentale che raccoglie le cro-
nache descritte da Padre Alvarez ed il ruolo che la
Chiesa frascatana svolse nel paese distrutto. Attual-
mente, nell’ambito del progetto comunale per la
costituzione di un vero e proprio «Archivio dell’8
settembre», l’Associazione «ArticoloNove» di
Roma, promotrice del progetto, sta conducendo un
lavoro di ricerca dal titolo «Per un Archivio dell’8
settembre. Frascati: immagini e documenti» che si è
svolto in questi mesi con i ragazzi componenti il
«Miniconsiglio» cittadino, sotto l’assistenza del-
l'Assessore alla cultura Francesco Rufo e della dot-
toressa Rosanna Massi, per la consultazione e la
predisposizione del materiale individuato e raccolto.
È stato inoltre creato un questionario in 400 copie
che i giovani del «Miniconsiglio» hanno distribuito
ai cittadini per raccogliere notizie e materiali relati-
vi al periodo storico che interessa la ricerca. 
Si è costruita una bibliografia ed è in corso di
stampa un opuscolo che presenta il primo insieme
dei materiali d’archivio finora reperiti, suddiviso
per temi per i quali l’Amministrazione comunale
intese archiviare le proprie competenze: ovvia-
mente ne viene descritta una selezione. Le «buste»
consultate sono 10, coprono gli anni dal 1941 al
1948, gli «oggetti» compresi vanno dalle «delibe-
razioni del prefetto e del podestà» alla «assistenza
e amministrazione», alla «pubblica sicurezza»,
alle «incursioni aeree» e così via. 
Ne emerge l’immane lavoro che spettò all’Ammi-
nistrazione comunale per riannodare le fila della
convivenza civile, per mettere ordine nel caos e
riprendere in mano il controllo del territorio oltre
che organizzare gli aiuti e portare assistenza alla
popolazione.

Il comune di Ariccia

Sulla base dei riferimenti bibliografici e documenta-
ti reperiti nel corso dei laboratori condotti presso il
Comune di Frascati e della ricognizione svolta pres-
so la Biblioteca comunale di Marino ove si coordina
il Sistema bibliotecario dei Castelli, sono stati presi
contatti con l’Amministrazione comunale di Ariccia
ed è stato presentato dall’Associazione un progetto
dal titolo «Ariccia, luglio 1943 - giugno 1944:
memorie di guerra e identità collettiva». L'interesse
dimostrato è incoraggiante. Infatti il tema, per il
coinvolgimento di tutte le componenti cittadine e per
gli episodi di sofferenze vissute e di solidarietà di
fronte al pericolo ed alla paura, può essere per i gio-
vani stimolo ed esempio positivo, quale elemento
costitutivo della comunità aricina. L’iniziativa è,
anche in questo caso, rivolta agli alunni delle Terze
classi medie della Città e può anche avvalersi, come
referente per la raccolta di notizie e scambio di rifles-
sioni, della locale Associazione Combattenti e Redu-
ci oltre che delle testimonianze contenute nell’Ar-
chivio comunale. Un contributo assai valido alla
ricostruzione storica ed alla sollecitazione anche
«etica» alla conservazione della memoria per non
dimenticare, è offerto dalla breve ma intensa pubbli-
cazione dal titolo «Ariccia tra guerra e pace. 1944-
1994. 50/o anniversario della II guerra mondiale ad
Ariccia» a cura del parroco don Pietro Massari, cor-
redata di foto del tempo dei bombardamenti subiti da
Ariccia. Vi è resa la tragica testimonianza dell’eva-
cuazione della popolazione, la presenza e l’opera dei
sacerdoti e la descrizione di luoghi nei quali sarebbe
possibile andare, con i ragazzi, a ripercorrere il ricor-
do degli eventi.

Il comune di Marino

Presso la Biblioteca comunale di Marino è conserva-
to un testo che, per appassionata partecipazione agli
eventi, per il desiderio di lasciare testimonianza di un
momento drammatico della storia della propria citta-
dina e quindi di se stesso e dei suoi concittadini, per
il valore attribuito alla solidarietà ed alla volontà di
sopravvivere e di ricostruire, è al pari dell’importan-
za che tutti attribuiscono al documento con il quale
Padre Alvarez ha lasciato ai frascatani ed agli italia-
ni una memoria incancellabile di lutto e di dolore,
oltre che lo specchio di una società civile e dell’or-
rore in cui può gettarla la guerra.
Marino possiede infatti le memorie di Zaccaria
Negroni che sono raccolte in un volume, edito nel
1947, dal titolo «Marino sotto le bombe. Pagine di
storia paesana. Luglio 1943-giugno 1944», ricco di
foto e di dati, con contributi vari, come poesie e dise-
gni. L’Associazione propone quindi di svolgere una
iniziativa caratterizzata da laboratori rivolti alle Ter-
ze classi medie della Città, sul tema della guerra vis-
suta dalle popolazioni civili, con i suoi effetti deva-
stanti ma con la volontà di vivere nella pace, con par-
ticolare attenzione all’opera, assai interessante stori-
camente, oltre che per il suo ruolo civico e civile per
il Comune di Marino, e degna di maggiori ricerche
ed approfondimento della «Commissione comuna-
le» destinata ad affrontare e risolvere, dopo l’8 set-
tembre 1943, i più assillanti problemi cittadini, quali
l’alimentazione, l’igiene, lo sgombero delle macerie,
la cura dei feriti ecc. Come per gli altri Comuni, l’i-
niziativa si intende rivolta alle Terze classi medie di
Marino e, dai contatti già intrapresi con l’Ammini-
strazione cittadina, ci si augura che si voglia prose-
guire, vista anche l’opportunità offerta dalla lettera-
tura esistente, di poggiare la ricerca su una base
autentica e ricca di memorie storiche e private.

La Provincia

Sulla base della positiva esperienza realizzata d’in-
tesa con il Comune di Frascati nell’anno scolastico
1997-1998, riteniamo interessante poter ampliare
l’iniziativa tenuta nelle Scuole medie della cittadina
alle altre realtà scolastiche dei Castelli Romani. Gli
aspetti della ricerca condotta a Frascati, focalizzanti
soprattutto il vissuto della popolazione civile e l’or-
ganizzazione civica della città dopo il devastante
bombardamento dell’8 settembre 1943, spingono a
cercare di estendere il lavoro metodologico e di
ricerca adottato anche in altri Comuni castellani che
hanno vissuto esperienze analoghe e di integrarlo
con la rievocazione degli episodi locali che hanno
visto coinvolti (ad esempio Albano, Ariccia, Genza-
no o Marino) durante il periodo dell’occupazione
tedesca: a questo fine la Provincia promuove, attra-
verso la stampa di questo dépliant, l’auspicabile
allargamento del progetto attraverso gli altri percor-
si vissuti dalle altre realtà territoriali. Crediamo sia
importante che le scuole dedichino energie e rifles-
sione sulla storia recente del nostro Paese non solo
per adempiere ad un compito didattico, il quale si
presenta oramai ineludibile se si vuole che le giova-
ni generazioni, radicandosi sulla conoscenza delle
proprie radici storiche e culturali, arricchiscano la
comunicazione con le generazioni precedenti, lo
scambio ed il rapporto con le Istituzioni ed il proprio
territorio, nella consapevolezza delle prospettive
«forti» che, dai richiami che emergono sin dalle sue
fondamenta, costituiscono la vera, fertile ricchezza
della democrazia.

L’Associazione ArticoloNove

L’Associazione ArticoloNove, impegnata nella for-
mazione-informazione sulla storia contemporanea e
sui temi legati alla Seconda Guerra Mondiale nel
nostro Paese, è attiva presso le Scuole con laboratori
e ricerche di approfondimento. 
Ha inaugurato le «passeggiate per i Cippi e le lapidi»
ossia percorsi guidati alla lettura dei monumenti citta-
dini per la conoscenza ed il recupero ideale dei luoghi
che, nel territorio, rendono testimonianza di alcune
drammatiche fasi della nostra storia in questo secolo. 
Nell’ambito del progetto «Città come scuola» pro-
mosso dall’Assessorato alle politiche educative del
Comune di Roma, l’Associazione guida le Terze
classi medie al Museo della Liberazione di Via Tas-
so e alle Fosse Ardeatine. 
Ha pubblicato l’opuscolo «Porta San Paolo. Luogo
di storia luogo di memoria» e «La scuola romana.
Insegnanti e studenti a Roma dal fascismo alla libe-
razione». 
Lo scorso anno scolastico ha condotto a Frascati l’i-
niziativa descritta in questa pagina. 
Quest’anno ha intrapreso contatti con le Istituzioni
locali e iniziato a svolgere uno studio sul materiale
documentario depositato presso altri Comuni dei
Castelli, per verificare la consistenza delle raccolte e
la disponibilità a livello cittadino alla ricostruzione
della propria memoria storica.

La presidente Simonetta Sorci

IMMAGINE DONNA di Sabrina Goffi

La tua parrucchiera
Acconciatura e trucco

una magica sinfonia per il tuo giorno più bello

Monte Compatri - Piazza Manfredo Fanti - Tel. 9485797
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Le navi di Nemi
I primi due tentativi di recupero

(terza parte)

Abbiamo scoperto colui che volle due navi nel
lago di Nemi. Ce lo hanno svelato le fistole

plumbee sulle quali c’era il nome di Caio Giulio,
cioè l’imperatore Caligola. L’uso che ne fece, però,
dobbiamo desumerlo studiando il personaggio,
osservando attentamente come erano costruite e cosa
vi fosse sopra le due navi; quali reperti tornarono alla
luce ed a che cosa potessero servire; quali riti e cre-
denze religiose vi fossero all’epoca. Tutto questo
poiché mancano completamente scritti di storici,
canti di poeti o libri di scrittori classici che parlino
dell’argomento. Dell’Imperatore abbiamo già parla-
to nel capitolo precedente. Della sua personalità, del-
le sue manie di assolutismo, delle stranezze e cru-
deltà che ci tramanda la storia. Continuiamo, allora,
con i tentativi di recupero che si fecero nei secoli
passati. Così, attraverso lo studio dei reperti che si
riuscì più o meno maldestramente a strappare al lago,
fino al recupero completo delle due imbarcazioni,
potremo, forse, risalire al pensiero di Caligola come
si farebbe con i pezzi di un mosaico che si volessero
rimettere al loro posto, gli uni accanto agli altri, per
ottenere di nuovo l’intera opera d’arte. Il primo di
questi tentativi lo dobbiamo al cardinale Prospero
Colonna nell’anno 1446. Quel prelato, signore di
quelle terre, di Nemi e del lago, uomo di vasta erudi-
zione e, come tutti gli studiosi del tempo, entusiasta
di quanto poteva riferirsi alle glorie di Roma antica,
avuta cognizione per le voci dei pescatori, dell’esi-
stenza delle navi, e volle tentare riportarle a galla.
Nonostante, in quel tempo, non si fosse ancora in
possesso di mezzi tecnici idonei al recupero di navi
affondate, affidò quel difficile compito a Leon Batti-
sta Alberti. Questi non solo aveva fama di umanista
e di letterato, ma era anche considerato fra i più
esperti ingegneri idraulici del suo tempo. A Leon
Battista Alberti  Roma deve essere particolarmente
grata per aver sapientemente restaurato e riattivato,
per ordine di Nicolò V°, l’acquedotto detto dell’Ac-
qua Virgo e di Trevi. Ma parlare dell’ Alberti senza
fare almeno un accenno all’attività multiforme del
massimo esponente della cultura umanistica è
impossibile. Con lui l’arte diventa l’asse del nuovo
sistema culturale (ci insegna Giulio Carlo Argan, stu-
dioso insigne che ebbe a governare la Roma moder-
na, con la carica di Sindaco, non molti anni fa) e
assume valore di dottrina autonoma di egemone
ponendosi come concezione del mondo. I suoi tre
trattati della pittura, della scultura e dell’architettura
costituiscono una completa teoria dell’arte. Quanto
all’architettura, è il primo architetto che valuti, anche
dal punto di vista psicologico, il trapasso emoziona-
le dalla luminosità e dalla concretezza volumetrica
dell’esterno alla penombra ed alla cavità dell’inter-
no. Tra gli altri capolavori, progetta una facciata
anche per la chiesa gotica di Santa Maria Novella;

ma non dobbiamo dimenticare il Palazzo Rucellai a
Firenze. Fissa, in questo caso, il tipo del palazzo
signorile che, come dichiara  nel «Trattato», deve
imporsi più con il prestigio intellettuale delle propor-
zioni che con l’ostentazione del fasto e della forza.
Per Mantova l’Alberti progetta le chiese di S. Seba-
stiano e di S. Andrea. Questi era l’artista a cui il car-
dinale Colonna affidò l’arduo incarico. 
Le operazioni di recupero delle navi ebbero inizio e
furono descritte da Flavio Biondo da Forlì, altro
dotto umanista, storico, segretario di quattro ponte-
fici, autore di una «Storia d’Italia del Medioevo» e
di una «Italia illustrata» nella quale, appunto, ritro-
viamo il resoconto delle operazioni dell’Alberti. È
da rilevare che, con curioso epiteto, le navi chiama-
te «navi annegate». Come s’è detto in quel tempo
non si disponeva di ade-
guati mezzi tecnici atti
alla bisogna e Leon
Battista Alberti chiamò
alcuni valenti nuotatori
genovesi, i famosi «ma-
rangoni», che oltre ad
essere esperti del nuoto,
dovevano avere una
buona dose di coraggio.
Dico questo perché,
senza le maschere da
sub moderne, cioè im-
mergendosi con l’acqua
che tocca direttamente
il bulbo oculare, si ha
una sensazione di effetto nebbia. Tale effetto non fa
percepire con nitidezza l’ambiente circostante ed
andando sempre più a fondo si ha l’impressione,
mancando quasi del tutto la visibilità, di penetrare in
un ambiente ostile senza sapere cosa c’è dopo. Ora,
i marangoni, andando sotto senza maschera, natu-
ralmente in apnea, vedendo poco e niente né late-
ralmente, né soprattutto al di sotto, si avvicinavano
ad una «cosa» ancora non conosciuta, misteriosa e
forse ostile, piena di storia e di antiche leggende…
dovevano avere certo un bel coraggio. Essi raggiun-
sero e, per quanto fu loro possibile, esplorarono la
nave più vicina alla riva che era adagiata sul fondo
del lago e ne riferirono la distanza e la profondità.
Si costruì una piattaforma galleggiante e con delle
corde munite di ganci, fu strappata dal fondo una
delle strutture dell’imbarcazione portandola alla
superficie con dei verricelli posti sulla piattaforma
stessa. Il risultato fu semplicemente disastroso: non
solo la nave nel suo insieme non si mosse ma, pri-
vata di una parte importante della sua struttura, fu
seriamente danneggiata. Tuttavia molti personaggi
della Corte di Roma che seguivano i lavori dalla riva
del lago, si affollarono ad ammirare quel frammen-
to dell’antica Roma che tornava alla luce del sole.
Poi fu portato trionfalmente nell’Urbe perché fosse
ammirato da Nicolò V°, valoroso promotore del
Rinascimento umanistico. Passati alcuni anni, però,
non si ebbe più notizia di che fine avesse fatto il
reperto; tuttavia questo episodio ebbe il merito di
accendere il fuoco del desiderio di ricerca e di stu-
dio. Il secondo tentativo, non meno rovinoso del
precedente, lo dobbiamo a Francesco De Marchi nel
1535. È passato quasi un secolo ed è documentato
da un resoconto sulla nave più tecnicamente preci-
so. Il De Marchi, che era allo speciale servizio di
Alessandro de Medici Duca di Toscana, oltre ad
essere un erudito cinquecentista, aveva fama di
essere un celebre architetto meccanico specialmen-
te dedito ad opere di carattere militare. Era autore di
un trattato di «Architettura militare», nel quale è
data ampia notizia del suo tentativo. Contrariamen-
te a chi lo aveva preceduto non delega ad altri l’e-
splorazione del lago, ma si immerge personalmente
varie volte avvalendosi di una specie di «campana»
inventata da Guglielmo di Lorena, che partecipa
anch’egli alle immersioni. Come si vede non è pas-
sato del tutto un secolo e già c’è un notevole pro-
gresso… di mezzi tecnici subacquei: dalle braccia

dei nuotatori ad una campana per l’esplorazione
sott’acqua. De Marchi stesso ce lo descrive in un
suo scritto. L’«istrumento» era fatto di legno ed ave-
va la forma di una campana le cui parti erano tenu-
te l’una stretta all’altra per mezzo di alcuni cerchi di
ferro. Avevano un tondo di vetro sul davanti per
vedere di fuori, mentre l’esploratore poteva entrarvi
fino alla metà del corpo avendo braccia e gambe
libere. L’aria poteva entrare nella campana e proba-
bilmente poteva uscirne, ma per mezzo di un altro
tubo. In ogni caso l’esatta tecnica del ricambio del-
l’aria non si conosce, anzi, Guglielmo di Lorena
fece giurare al De Marchi che mai avrebbe descrit-
to quale fosse il marchingegno che permetteva tale
ricambio. Entrambi mantennero il segreto e nulla si
sa di più sull’argomento. Dell’impenetrabile Mastro
Guglielmo, il De Marchi ci ha lasciato questo curio-
so ritratto: «Era homo di grandissima barba e folta
e li passava la cintura mezzo palmo e se ne faceva
le trezze intorno al capo, ma era homo di grande
ingegno».
Il resoconto dell’allora trentunenne esploratore pro-
segue e ci narra che il giorno 15 luglio 1535 si
immerse nelle acque del lago. La luce, data la
profondità, era scarsa e la visibilità non era molta a
causa della poca trasparenza delle acque. Si era
denudato dalla cintola in giù poiché temeva che i
panni si sarebbero potuti impigliare in qualche roc-
cia, rendendo difficile, od addirittura impossibile, il
ritorno in superficie. Attraverso quel vetro, tutto ciò
che vedeva gli sembrava molto più grande, anche i
pesci latterini che, invece, sono molto piccoli. Ebbe,
forse, quel tuffo al cuore che prende tutti i subacquei
moderni alla prima immersione: i pesci sono gran-
dissimi… molto più di quanto lo siano fuori dall’ac-
qua. Cominciò ad osservare la nave più vicina alla
riva, che era anche quella che giaceva a minor
profondità. Si spostava lentamente sott’acqua cam-
minandovi sopra e potendola vedere da vicino si
avvide che era molto grande. La lunghezza secondo
la sua valutazione era di sessantaquattro metri e la
larghezza di venti. Una nave molto grande sia per i
tempi che per il sito dove si trovava. Il legno, protet-
to dal fango, era ben conservato anche se erano pas-
sati quasi duemila anni da quando sprofondò in
acqua. Era coperta parzialmente dalla melma del
lago, si intravedeva la ruota e parte della poppa, si
intravedevano gli scalmi; molti erano i danni provo-
cati dai tentativi di recupero precedenti. L’unica nota
vivace di quest’avventura è che i pesci chiamati lat-
terini che popolano il lago, poiché l’esploratore,
come abbiamo detto, si era immerso nudo al di sotto
della cintola, gli andavano a piccare in quelle parti
del corpo che ognuno può comprendere, nonostante
il De Marchi cercasse di allontanarli con le mani. Ma
sentiamo le sue parole di come raccontò quell’av-
ventura: «mi cingevano intorno dove io ero senza
braghe e mi andavano a piccare e io con le mani li
dava, ma non curavano nulla, come quelli che erano
in casa loro». Corse quindi ai ripari; si mise i calzo-
ni e dopo essersi rituffato più volte sulla nave cercò
di cingerla con fasce e cordami, nella speranza, con
lo sforzo di molti argani, di poterla strappare dal fan-
go e riportarla in superficie. Tutto fu inutile. Le cor-
de si ruppero e gli venne emorragia alla bocca e dal
naso finché, risalito in superficie, si accorse che il
suo giubbone bianco era tutto rosso di sangue. 
L’avventura era finita nonostante la sua volontà e il
suo coraggio. E di questo si trattava e noi moderni
per rendercene conto appieno, dobbiamo immagi-
narci uomini del secolo XVI°, ancora all’inizio delle
grandi scoperte scientifiche, illuminati solo dalla
luce del Rinascimento, rischiararsi di quello ed inol-
trarsi versi il buio dell’ignoto. Era pari, quell’avven-
tura, alle esplorazioni dello spazio che furono effet-
tuate secoli e secoli dopo. In quella, come queste,
l’uomo si lanciava in un elemento che non era il suo,
vincendo la propria legittima paura dell’ignoto,
tagliandosi dietro di se molte delle possibilità di rien-
tro in caso che l’esplorazione fallisse.     Continua…

Marina e Massimo Medici

Birreria

“Dell’Angelo”
Via Placido Martini, 1
00040 Montecompatri
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XI COMUNITÀ MONTANA

MONTE PORZIO CATONE

MONTE PORZIO CATONE

Progetti «Le città delle bande musicali» anno 1999

Comune piazza giorno ora banda

San Cesarero Giulio Cesare 26/06/99 21.00 M.Porzio Catone
Grottaferrata Cavour 01/08/99 21.00 Rocca Priora
Monte Compatri Viale Busnago 07/08/99 21.00 Colonna
Palestrina P.zza S.M.degli Angeli 08/08/99 21.00 Frascati
Rocca Priora Piazzale Zanardelli 15/08/99 21.00 Frascati
Monte Porzio P.zza Borghese 29/08/99 21.00 Palestrina
Frascati P.zza San Pietro 04/09/99 21.00 M.Porzio Catone
Gallicano nel Lazio P.zza della Rocca 05/09/99 21.00 Palestrina
Zagarolo P.zza Marconi 11/09/99 21.00 Colonna
Colonna P.zza V.Emanuele 01/01/99 21.00 Marino
Marino Sagra dell’Uva 03/10799 21.00 Monte Compatri
Rocca di Papa Festa patronale 04/11/99 Borghesiana

Finalmente Campioni

Il 15 giugno al palagolfo di Follonica (GR) si è
svolto il campionato italiano U.I.S.P. di patti-

naggio artistico. La coppia Arianna D’Antoni ed
Enrico Varacalli della S.S. Monteporzio, ha bril-

MONTE COMPATRI

Festival “Alessandro Moreschi”

Sabato 18 settembre, presso la Chiesa del con-
vento di S. Silvestro si terrà la quarta edizione

del festival «Alessandro Moreschi». La direzione
artistica è affidata all’Associazione Musicale dei
Castelli Romani, che intende dare omaggio a que-
sto prestigioso cantante, l’ultimo sopranista della
Cappella Sistina, nativo di Monte Compatri, con
un concerto che vedrà impegnato il sopranista
Mario Bassani, accompagnato dal coro «Ottava
nota» dell’A.M.C.R. diretto dal maestro Fabio De
Angelis. In programma composizioni del periodo
barocco. Nel corso della serata sarà consegnato il
premio «Angelo di Roma» con il quale s’intende
riconoscere i meriti di chi lavora in campo artisti-
co nell’area dei Castelli Romani.

Cronaca di un pellegrinaggio

Non è un caso se nei ricordi di molti anni fa mi
tornano in mente i pellegrinaggi organizzati da

don Espedito diretti al Santuario del Divino Amore:
Frascati-Ciampino in trenino, poi a piedi per le cam-
pagne, attraversando sentieri che costeggiavano
grandi pianure di grano fino ad arrivare al Santuario.
Era una festa devota e sentita, un pellegrinaggio di
fede con preghiere, canti e soprattutto tanto corag-
gio. Sono passati tanti anni e di quei pellegrinaggi
rimane solo il ricordo. Fu così che insieme ad un
gruppo paesano decidemmo di riprendere questa
usanza: ritornare al Santuario. 
Ventitré chilometri interamente percorsi a piedi. Era
l’anno 1986 e con l’aiuto dell’allora vice Parroco
don Massimiliano si riorganizzò questo pellegrinag-
gio: andata a piedi, e ritorno in pullman. Fu un’e-
sperienza bellissima anche se il gruppo era compo-
sto da sole 47 persone. Sulla via del ritorno iniziam-
mo già a parlare del pellegrinaggio per l’anno suc-
cessivo, malgrado non avessimo ancora smaltito la
fatica e le gambe fossero gonfie. Il motto era: cam-
minare e pregare con l’aiuto della Madonna. Questo
pellegrinaggio andò avanti per anni, sempre più
numerosi fino ad arrivare ad un massimo di 257
unità. Il piccolo esercito di devoti alla Madonna del
Divino Amore si metteva in movimento alle quattro
del mattino, camminando per cinque ore fra canti e
preghiere. Nel frattempo don Massimiliano venne
trasferito, ma il pellegrinaggio continuava ad essere
regolarmente organizzato, malgrado non godesse
del benestare dell’attuale parroco don Gioacchino.
Infatti nel 1990, di ritorno dallo stesso e scesi dal
pullman (il parroco era in piazza), ci dirigemmo ver-
so la chiesa che, con vera sorpresa la trovammo con
le porte chiuse: tutti i pellegrini dovettero arrendersi
con sdegno a tale stupore. Nei giorni che seguirono
chiedevamo spiegazioni; molte le versioni, ma alla
fine nulla di veramente concreto che potesse farci
capire qualcosa. Negli anni successivi si proseguì in
questo devoto pellegrinaggio e al ritorno siamo
entrati nella chiesa, ma mai, dico mai, abbiamo avu-
to il piacere di avere la presenza del parroco don
Gioacchino, che si rifiutava ogni qual volta gli veni-
va richiesta la sua presenza. Per la cronaca, correva
l’anno 1993, con l’allora vice parroco don Maurizio
(guardacaso trasferito anche lui), di ritorno dall’en-
nesimo pellegrinaggio, ci rifugiammo addirittura in
uno dei tanti vicoletti poco distanti dalla chiesa, per
recitare insieme le preghiere di ringraziamento.
L’ultima è cronaca di quest’anno: arrivati a Monte
Porzio siamo stati addirittura accompagnati dalla
banda fino all’entrata della chiesa, ed una volta
aperta la porta da due pellegrini siamo entrati
notando che il parroco era seduto al penultimo ban-
co. Alla nostra entrata, lo stesso mestamente si è
alzato rifugiandosi e scomparendo nella sagrestia.   
Ora ci si chiede: cosa facciamo di tanto male? È una
domanda che ci poniamo oramai da qualche anno,
senza che nessuno ci risponda. Vogliamo ricordare al
nostro parroco che il pellegrinaggio a piedi, per il suo
percorso e le  tappe, i suoi gesti, i canti e le preghiere,
fonde insieme tradizione e moderno senso pastorale,
rendendo vivo il senso di quel cammino verso la
patria celeste che è la vita cristiana e tutto questo can-
tando tutti insieme il consueto ritornello: «La
Madonna del Divino Amore fa le grazie a tutte l’ore».

Angelo Marini

ROCCA PRIORA

“Legno & Fantasia”
La mostra mercato nel borgo

Dal 1 al 4 luglio si è svolta nella cittadina di Rocca
Priora una mostra mercato dedicata al legno, inti-

tolata «Legno & Fantasia». L’iniziativa, che ha impe-
gnato l’intera città, ha avuto lo scopo di riscoprire e
valorizzare le tradizioni e le produzioni più tipiche che
caratterizzano la località nel rispetto della cultura e
dell’ambiente, dal quale lo stesso legno nasce. 
Unica nel suo genere, questa manifestazione si è
svolta nel cuore del borgo medioevale, un luogo
incantato che ha ospitato manufatti di legno di
qualsiasi tipo e dimensione, dal minuscolo ogget-
to, al mobile, alla grande struttura. 
A questa grande vetrina sono state affiancate altre
iniziative. Il calendario è stato ricco di incontri,
convegni, workshop. Di grande interesse è stata la
mostra storica dedicata agli attrezzi utilizzati nel
corso del tempo per la lavorazione del legno.
Le informazioni relative alle mostra «Legno &
Fantasia», che si era posta l’obiettivo di insegnare
a vivere con il legno, sono state inserite in un cata-
logo che è stato distribuito ai visitatori.

Francesca Vannucchi

MONTE COMPATRI

La squadra di minivolley del GS  Monte Compa-
tri: quarta al raduno nazionale organizzato dalla
FIPAU a Bibione

GENZANO

Settimana del teatro nella scuola

Si è svolta a Genzano, dal 2 al 10 giugno, la
«Settimana del teatro nella scuola», realizzata

dal Laboratorio teatrale diretto da Piero Patino e
sostenuto dall’Amministrazione comunale.
Tre lavori che, con la regia dello stesso Patino, hanno
visto impegnati complessivamente più di trecento
«attori» delle scuole De Amicis, Pascoli e De Sanctis.
Affacciandoci all’arena comunale la sera del pri-
mo spettacolo, Uomini contro, con circa centoven-
ti ragazzi-attori della Pascoli, abbiamo assistito ad
un’esibizione che ha catturato l’interesse degli
spettatori sia per la tematica, che per la maniera di
essere attori dei ragazzi.
Il pubblico, interessato, è tornato a vedere il
secondo spettacolo: una Giullarata con un centi-
naio di ragazzi della scuola De Amicis. Nel corso
della recitazione, si è percepito il grande coinvol-
gimento dei giovanissimi attori e il rigore con cui
hanno rispettato i movimenti delle intonazioni.
Il ciclo si è concluso con l’Eneide, che ha visto in
scena circa quaranta alunni delle classi II e III C
della Scuola Media F. De Sanctis seguiti dalle
docenti Pinto e Santini. Lo spettacolo, stringato ed
essenziale, ha messo in risalto interessanti solu-
zioni sceniche, sperimentate dal regista e basate su
alcuni movimenti mimici efficaci e suggestivi. 
È emerso, in modo evidente, il capillare e pazien-
te lavoro di Patino e l’impegno delle docenti che
da diversi anni credono nel ruolo positivo dell’e-
sperienza teatrale per la crescita dei giovani.
Visto il risultato dell’esperienza, è auspicabile che
la «settimana del teatro nella scuola» si ripeta l’an-
no prossimo e divenga, nel tempo, una tradizione.

Mariateresa Ottavio

lantemente conquistato il titolo nazionale. Arianna
ed Enrico hanno entusiasmato il pubblico, che li
ha ripagati con calorosi applausi. A questa giova-
ne coppia che esprime con le loro gesta eleganza
ed allegria, auguriamo altri importanti successi. 

Claudio Carmignani

Per la pubblicità!!!
Telefona a Claudio Di Modica
(069485091), responsabile di que-
sto servizio.

Costa meno di quanto pensi.

Presenterai la tua immagine ad un
pubblico di 44.000 lettori distribui-
ti in 16 paesi dei Castelli Romani. 
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GENZANO
Applausi a scena aperta

Al Quirino di Roma un riconoscimento prestigioso per i Musici della De Sanctis

PALESTRINA

Mostra nazionale di pittura al Borgo

SAN CESAREO

Laboratorio Teatrale Integrato

MONTE PORZIO CATONE

Urilli si riconferma Sindaco del paese

L’ouverture è toccata ai musici della De Sanctis
nell’ambito della XI edizione della rassegna tea-

trale studentesca «Dialetti a confronto».
I 45 ragazzi che hanno partecipato fanno parte di un
gruppo più ampio che non di rado ha toccato punte
di 100/105. Diretti dal loro insegnante prof. Mauri-
zio D’Alessandro hanno eseguito quattro brani:
Quanto sei bella Roma, Chitarra romana, Marina-
riello e Funiculì funicolà.
A conclusione dello spettacolo degli alunni dell’I.T.I.
di Oristano, che hanno ottenuto il premio per le
migliori soluzioni sceniche, i Musici della De sanc-
tis hanno effettuato il secondo intervento musicale
proponendo musiche di V. Monti con una mirabo-
lante Czarda (fisarmonica di Piero Mariani) e un
coinvolgente Libertango di A. Piazzola (sax solista
A. Durante e percussioni M.A. Offeddu).
Applausi entusiasti hanno sottolineato la bravura dei
nostri alunni, accompagnati da ex compagni di scuo-
la. Impressioni a caldo? «il prof. D’Agostino ci ha
fatto entrare dalle quinte e d’improvviso siamo giun-

ti sul palcoscenico: da lì abbiamo visto il teatro...
splendido, grande, elegante». 
«Trovarsi lassù con il tutto esaurito (900 posti) mi ha
tolto il fiato, poi ho cominciato a suonare... la paura
è passata». 
Cosa aggiungere ancora? Certo è che occasioni del
genere fanno star bene e rendono piacevole il ricor-
do delle ore di studio, perchè proprio quella fatica
rende possibile il successo. 
A conclusione della manifestazione, parole di enco-
mio ai ragazzi intervenuti sono giunte dai funzionari
SIAE e della Regione Lazio per le politiche cultura-
li, da attori come Ugo Pagliai e Paola Gassman che
hanno sottolineato l’importanza di tali eventi. Parti-
colari ringarziamenti sono stati indirizzati al prof.
D’Alessandro da parte del presidente dell’associa-
zione culturale Romeo Collalti che ha premiato i
Musici, e quindi la scuola, con la targa ricordo offer-
ta alla preside A. Cardillo invitata sul palcoscenico. 
Un fatto è certo... alla De sanctis non ci si annoia!

Mariella Piccarretta

Leggendo i risultati delle votazioni del 13 giu-
gno, che hanno portato alla riconferma a Sin-

daco di Sergio Urilli, verrebbe spontaneo pensare
che trattasi di una votazione dettata da regime dit-
tatoriale. Ma, una volta appurato che di dittatura
non si tratta, il sostantivo «trionfo» ci sta tutto.
D’altronde poi, non essendo la matematica una
materia opinabile, i numeri, in quan-
to tali e facenti parti della stessa, in
questo caso parlano chiaro: 3.169
voti dei Bianchi Rossi e Verdi contro
i 1.690 della lista Uniti per Monte
Porzio, vale a dire, per chi non ha
voglia di fare calcoli, 1.479 voti di
vantaggio. Per dirla alla Pilo, il
famoso pelato percentualista del
Polo, la lista vincitrice ha ricevuto il
62% delle preferenze (+13% da
quelle ultime del ‘95), mentre le
altre due, Uniti per Monte Porzio e Comunisti Ita-
liani, hanno avuto rispettivamente il 33% (- 6%) e
il 5% (-1%).
Nella tornata elettorale del ’95, tale scarto, o vantaggio
fate voi, fu minore (878) ma per gli addetti ai lavori
erano già un’esagerazione, figuriamoci adesso. Segno
evidente che per la popolazione l’Amministrazione da
lui diretta ha lavorato bene e andava riconfermata, non
credendo, e non me ne vogliano, nelle altre due liste.
Chi magari si è messo da parte il programma del ’95
o lo ricorda potrà riscontrare, e senza sorprese (o for-
se si ?), che la maggior parte degli impegni elettorali
presi sono stati rispettati. Quanti monteporziani si
ricordano tanti lavori e sconvolgimenti al paese in soli
quattro anni di un’Amministrazione? Lampioni dap-
pertutto, fogne, strade, mense nuove alle scuole, per
non parlare di numerose altre iniziative, per terminare
in ultimo con i tanto chiacchierati marciapiedi di via

Roma. C’era chi sosteneva, ma visti poi i risultati sono
stati smentiti, che proprio questi ultimi avrebbero fat-
to perdere definitivamente il contatto che i glutei di
Sergio Urilli avevano avuto in questi quattro anni con
la poltrona di via Roma. 
Si potrebbe altresì affermare che essi non sono trop-
po funzionali e per questo non piacciano a tutti (e

anche allo scrivente), ma d’altronde
ognuno ha i suoi gusti e questo è il dato
di fatto più semplice e normale, anzi
sarebbe strano l’opposto; ma rimane il
fatto che, piacciano o no, sono stati fat-
ti. Non vorrei elogiare troppo il vinci-
tore, tanto da lasciare pensare a qual-
cuno che io sia di sinistra o pseudo tale
(confermo che non lo sono), ma ne
parlo volentieri e bene, perché in tren-
tadue anni che vivo a Monte Porzio
non ricordo un’Amministrazione che

abbia fatto quello che ha fatto quella da capeggiata da
Urilli. Con questo non voglio di certo affermare che i
predecessori non abbiano fatto nulla, per carità, ma
sicuramente avrebbero potuto fare di più, visti i risul-
tati ottenuti poi da Urilli. L’importante è che, avuta la
riconferma, non si adagi sugli allori e che invece si
dia da fare in modo più frenetico per i restanti cinque
anni. Per quanto riguarda le cariche amministrative, è
stato riconfermato alla carica di Vice Sindaco, Piero
Giusberti, il quale sarà anche assessore all’Urbanisti-
ca, ai Beni Culturali ed Opportunità Sovracomunali.
L’assessorato ai Lavori Pubblici resta ad Antonio
Vicari. Due i nuovi entrati nella giunta: sono Enrico
Sciarra e il verde Gianni De Matteis, i quali guide-
ranno rispettivamente l’assessorato al Personale e
Contenzioso, e quello per il Servizio Sanitario, Atti-
vità Produttive, Ambiente e Qualità della Vita. 

Marco Primavera

Lrganizzata dall’Associazione artistico-cultura-
le «Catarte», il premio di pittura a carattere

nazionale «Il Borgo» ha visto imprevedibilmente
l’adesione di circa sessanta pittori provenienti da
varie regioni italiane. Il tema era imperniato su
«arte contadina» e «arte culinaria». 
La singolarità di questa esposizione risiede nella
collocazione delle opere partecipanti; infatti i
dipinti sono stati affissi lungo le pareti delle abita-
zioni del «Borgo». Forse una lettura più diretta da
parte dei visitatori. 
La tendenza rilevante è stata quella figurativa. Il
pittore pontino Coluzzi ha esaltato il soggetto con
inquietanti sovrapposizioni di elementi concitati, il
casertano Alfieri racconta la tematica con raffinati
giochi materici, mentre Mastrantoni si esprime con
intelligenza pittorica e mestiere. Giacomo D’Ale-
sio di Roma, va al di là della semplice energia di
penetrazione infondendo vigore materico e dise-
gnativo nei buoi in primo piano; Paolo Ruggeri ha
condensato la sua esperienza in un prezioso picco-
lo formato. Notevole l’opera del casertano Badia
per essere ben penetrato nel tema con un piacevo-
le descrittivismo architettonico e il prenestino De
Carolis ha, liricamente, raccontato scene campestri
con notevole forza pittorica. Papa ci è sembrato
rigoroso e razionale e Giulio Tomassi ha modella-
to con sapienza la figura con suggestiva ricerca
materica. Basilotta ha voluto cimentarsi in una for-
ma espressionistica cromaticamente monocorde.
Cellanetti si rivela un realista di forte carattere al
pari di Otello Perazzi con la sua delicata adole-
scente. Ben figurano Pelizzo, Di Salvo, Varone e
Chiarelli. Gigi Fusano un istintivo che esalta la
realtà vitale con eveidente forza espressiva.

Carlo Marcantonio  

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, in
occasione della 2° giornata della solidarietà

«Insieme per un sorriso», ha presentato lo spetta-
colo «Assassinio alla villetta», scritto e diretto da
Sofia Scandurra. Grazie alla preziosa opera svolta
dalla coordinatrice Mariella Verde, il laboratorio
teatrale integrato del Comitato Abbattimento Bar-
riere Architettoniche di San Cesareo si propone,
eliminando ogni pregiudizio e ogni ostacolo che
non hanno alcuna ragion d’essere, di far recitare i
ragazzi disabili insieme ai loro coetanei più fortu-
nati. E i risultati sono decisamente positivi e lusin-
ghieri. Si sono esibiti gli attori Roberta Alteri, Pie-
ra Avi, Luca Casciotti, Mauro Felici, Elisa Nun-
ziata, Luigi Ridori, Emiliano Tinti, Arnaldo Usan-
ni, Cristina Venanzi e la stessa Mariella Verde. La
libera offerta lasciata dai cittadini è andata al fon-
do che l’Assessorato ai Servizi Sociali ha istituito
per sostenere i concittadini che versano in partico-
lari difficoltà. Una doppia vittoria quindi, dal lato
della solidarietà e da quello dell’integrazione tra
ragazzi.

Luca Marcantonio
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