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L’atto finale del gemellaggio
MONTE COMPATRI – CALAHORRA ROCCA PRIORA – SAARLOUIS

COLONNA

MONTE COMPATRI

Nello scorso mese di ottobre alcuni rappresenanti
dell’amministrazione comunale di Monte Com-

patri sono stati invitati a Calahorra per concordare il
programma per l’atto finale del gemellaggio tra le
due città. Ora fervono i preparativi. A Monte Com-
patri è stato riconvocato il Comitato per il gemellag-
gio, costituito in occasione del primo incontro tenu-
tosi nell’ottobre del 1998 tra le due comunità, per
organizzare al meglio la trasferta a Calahorra, che si
terrà  dal 25 al 28 del prossimo mese di maggio.
Anche tra i calagorritani fervono i preparativi, le ini-
ziative da portare avanti sono molte e impegnative e
richiedono la partecipazione di numerose persone. 
A Calahorra sono in programma riunioni tra i vari
settori professionali, industriali, agricoli;  tra società
sportive e associazioni culturali, verranno effettuate
esposizioni culturali, folcloristiche e economiche.
Stanno andando avanti alacremente i lavori nella
piazza che verrà intitolata a Monte Compatri.
Molti sono i cittadini monticiani che cercano di
informarsi sul prossimo evento spagnolo e che chie-
dono di partecipare alla trasferta, ma finché non sarà
definito completamente il programma non si potran-
no dare risposte certe.

Dieci anni di scambi culturali (1989-1999)
Una lettera da Saarlouis ci mette a conoscenza dei rapporti tra le due cittadine

Accorato appello
Il Sindaco di Colonna Gaetano Bartoli ci ha inviato copia del manifesto che in questi ultimi giorni ha fatto
affiggere per le vie del paese per condannare i gravi atti vandalici che vengono continuamente perpetrati ai
danni dell’intera cittadinanza. Vi riproponiamo tale accorato appello, affinchè tutti possiamo responsabiliz-
zarci nel combattere tali ignobili azioni.
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Restauro

Ogni tanto una bella notizia

Ci è stata recapitata da un cittadino di Monte
Compatri copia di un attestato di benemerenza al

merito civile rilasciato dal Ministero dell’Interno ad
un nostro concittadino. È con immenso piacere che
ne diamo notizia. 
Al Vigile del Fuoco permanente Emanuele Catoni: «In
occasione di un incendio sviluppatosi al quarto piano
di un fabbricato, con alto senso civico ed elevata
capacità professionale, interveniva insieme ad un col-
lega riuscendo a trarre in salvo quattro persone.
Roma, addì 9 novembre 1999 Il Ministro Jervolino»

CAVE

Gara di Karting

Il gruppo amatoriale di Karting ha organizzato una
gara nel circuito cittadino, a Cave, zona Morino,

nello spazio Anfiteatro. In verità ne è venuto fuori un
avvenimento di vivo interesse, con la partecipazione
di piloti  esperti che hanno dato alla gara momenti di
eccezionale suspence. Una gara perfetta sotto ogni
punto di vista, merito indiscutibile degli organizzato-
ri, fra questi il presidente Tommaso Mangiapelo, il
dinamico Fausto Flavi e Antonio Peluso. Ha vinto
per la classe 125 Valentini  (Tony-IM), seguito da
Galassi;  per la classe 100 -  1°Glorioso, 2° Cervoni
e per la classe 60 minikart si è classificato 1° Attana-
si, seguito da Scipiani e Flavi. Una manifestazione di
alto  interesse sportivo di cui i cittadini di Cave van-
no orgogliosi. 

Carlo Marcantonio

Tutto è cominciato nel 1969 quando un cittadino
di Rocca Priora, Ennio Fiore, trasferì la sua esi-

stenza in una città della Germania, Saarlouis. Col
passare degli anni Ennio si andò sempre più ambien-
tando nella società di accoglienza, dove approfondì
le conoscenze dell’associazionismo italiano e tede-
sco, in virtù della sua professione di operatore socia-
le per la comunità italiana all’estero. Nel 1987, non
dimenticando il suo vecchio amore per il pallone,
divenne segretario dell’Associazione Sportiva Stella
Sud di Saarlouis. Una società
composta da italiani e tede-
schi molto apprezzata dalle
autorità locali per il lavoro di
integrazione che svolge,
attraverso lo sport, tra le
diverse popolazioni. 
Ennio, convinto che questo
lavoro di integrazione sareb-
be stato più efficace se le due
popolazioni  avessero pro-
mosso scambi reciproci a
livello culturale e sportivo,
riprende i contatti con la S.S. Rocca Priora, incontra
i dirigenti della Società e vengono gettate le basi per
dare inizio ad incontri e scambi intercomunali. Ven-
gono coinvolte le popolazioni e le amministrazioni
comunali, sotto il patrocinio della Consulta Emigra-
zione.
Si arriva così, nel maggio del 1989, al primo viaggio
a Rocca Priora della società sportiva Stella Sud

rimasto indimenticabile anche per la visita alle bel-
lezze dei Castelli Romani, di Roma, per l’udienza
del  Papa e per il calore umano elargito dalla S.S.
Rocca Priora e dall’Amministrazione Comunale. 
Negli anni successivi si susseguono numerosi gli
incontri; cittadini di Saarlouis visitano Rocca Priora
con l’intento di sviluppare i rapporti commerciali; la
Stella Sud, organizza una gita in Romagna, dove vie-
ne raggiunta dalla S.S. Rocca Priora; viene stipulato
un gemellaggio tra le società (1991). La S.S. Rocca

Priora si reca a Saarlouis
(1992) e partecipa ad un tor-
neo internazionale.
Impossibile elencare tutta l’at-
tività svolta tra le due cittadine
in questi anni, gli scambi tra le
popolazioni sono continui
come continua è la partecipa-
zione alle manifestazioni che
si svolgono delle due cittadine.
L’ultimo incontro c’è stato nel
mese di luglio dello scorso
anno quando la Banda Folclo-

ristica Corbium di Rocca Priora ha tenuto un con-
certo a Saarlouis e partecipato ad un festival interna-
zionale di musica a Rehlingen. 
Poche sono le città italiane che possono vantare
scambi così rigogliosi, questo è merito soprattutto
delle amministrazioni comunali e delle due società
sportive, le quali hanno capito l’importanza di questi
rapporti per la costruzione di una Europa dei popoli.

Cittadini,
dal giorno in cui (lo scorso 13 Giugno) la nuova amministrazione, che mi onoro di guidare in qualità di
Sindaco, si è insediata nella Casa Comunale, e dal momento in cui con i miei consiglieri ho messo a
punto un piano di rinnovamento riguardante soprattutto l’apparato amministrativo; ebbene, nel corso di
questi pochi mesi, a Colonna sono avvenuti degli strani atti di sabotaggio, purtroppo molto gravi.
L’ultimo accaduto proprio pochi giorni fa, precisamente Domenica 16 Gennaio; nel corso della notte è
stato introdotto un certo quantitativo di gasolio all’interno del nostro depuratore arrecando un enorme
danno economico ed ecologico nei confronti dell’amministrazione comunale ma soprattutto nei con-
fronti di tutta la popolazione, con evidente intenzione di attentare alla salute di tutti Noi.
Tali atti vandalici ci portano a pensare (e come potrebbe essere altrimenti?) che in mezzo alla nostra
compagine sociale si annidi qualcuno che vuole solo e soltanto il male di Colonna e combatte così
vigliaccamente quel rinnovamento amministrativo fortemente voluto ed attuato dalla mia coalizione di
governo.
Vi chiedo pertanto, carissimi concittadini, di mettere in mostra, proprio in tali momenti difficili, tutta la
voglia di agire che vi contraddistingue.
Aiutateci a vigilare costantemente affinchè vengano smascherati una volta per tutte coloro che con tali
atti di vandalismo dimostrano soltanto di volere il male del nostro paese.

Colonna, 18 Gennaio 2000 Il Sindaco
Gaetano Bartoli


