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Patrocinata dal Comune di San Cesa-
reo e organizzata dalla Style Art e

dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università «La Sapienza», è stata
allestita presso la biblioteca comunale
un’eccezionale mostra sui dinosauri. 
L’amministratrice della Style Art,
Maria Grazia Antonini, comunica che
in mostra ci saranno alcuni reperti di
grande importanza come uova con
embrione scoperte in Cina, piste fossi-
li, un Archaeopteryx, artigli, denti, un
Mesosauro, un Notosauro, e, come
supporto, video della American Scien-

Con la realizzazione del Presepe
nella chiesa parrocchiale del Duo-

mo in Rocca di Papa, continua una bel-
la tradizione che, ormai da diversi
anni, vede come protagonisti l’artista
Miro Fondi, Fernando Castri e  Rocco
Giudice coadiuvati per l’occasione da
Maurizio Gatta, Giuseppe Melchiorri,
Roberto Pizzicannella, Eugenio Pizzi-
cannella e Antonella Calicchia, tutti
supervisionati dall’impareggiabile Par-
roco don Giovanni Busco.
Quest’anno è stato realizzato un singola-
re presepe: la Natività è stata inserita al
centro della riproduzione in scala di
Piazza San Pietro. L’idea tende a porre il
Mistero della Natività al centro dell’uni-
verso. Non ci sono ulteriori statue che

possano indurre ad altre interpretazioni;
in questo modo qualsiasi visitatore può
collocare idealmente se stesso vicino alle
sacre immagini e sentirsi unito in un
ideale abbraccio alla popolazione dei

cinque continenti. Un mistero della Nati-
vità semplice ma carico di significati.  

Sergio Troìa

tific e materiale multimediale. Perso-
nale della «Sapienza», coordinato dal
prof. Carmelo Petronio, docente di
paleontologia, sarà a disposizione del
pubblico per fornire chiarimenti e
risposte. Non solo mostra quindi, ma
anche confronto con esperti dato che
l’esposizione, ben lontana da quanto
irrealisticamente ci viene propinato nei
film, nasce con lo scopo di divulgare in
modo didattico, scientifico e non sce-
nografico, notizie sul mondo misterio-
so ed affascinante dei dinosauri.

Luca Marcantonio

Libro sul santuario Madonna del tufo Dinosauri in mostra
Nella biblioteca comunale un’eccezionale mostra
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Sabato 18 dicembre 1999, nel San-
tuario della Madonna del Tufo, è

stato presentato il libro  di padre Paolo

Cipollone sul Santuario Mariano: Il
Santuario della Madonna del Tufo,
Storia e Arte. Triplice messaggio spiri-
tuale.
Alla presenza del Vescovo della Dioce-
si di Frascati, mons. Giuseppe Matar-
rese, del Parroco di Rocca di Papa,
mons. Giovanni Busco, del Padre Pro-
vinciale dei Padri Trinitari e di nume-
rosi roccheggiani è stato presentato il
libro che svolge un ruolo di completa-
mento ai libri scritti sul Santuario nei
decenni precedenti, con un messaggio
spirituale. Tutti i libri precedenti hanno
riassunto quella che è stata la storia del
Santuario, le varie trasformazioni, i

dati di cronaca, ma di essi nessuno ha
dedicato formale attenzione al messag-
gio spirituale. 
L’uomo di oggi – l’uomo che è ognuno
di noi – è l’uomo segnato da un sensi-
bile risveglio religioso. Ma è anche
l’uomo esposto a un non piccolo
rischio di soddisfare l’esigenza religio-
sa per vie insufficienti o addirittura
equivoche, sbagliate e controprodu-
centi. Il libro in oggetto intende pro-
porsi, nel riferimento alla Madonna del
Tufo, come contributo per soddisfare
nel modo retto la menzionata esigenza
religiosa.  
Questo libro esce in concomitanza con
la conclusione di notevoli lavori di
sistemazione all’interno del Santuario,
che è stato dotato di nuove artistiche
vetrate opere del pittore siberiano Pio-
tr Merkury (lavori che sono stati ese-
guiti in vista del Grande Giubileo del
Duemila) ed il Santuario è stato dichia-
rato dal vescovo di Frascati Chiesa
Giubilare della Diocesi. 
A coloro che avranno l’opportunità di
fare una sosta interiore presso il San-
tuario consigliamo di arricchire la loro
biblioteca acquistando il libro. 

Sergio Troìa
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Sarebbe opportuno che ognuno di
noi mettesse una mano sulla pro-

pria coscienza e una nel portafoglio
perché una nostra concittadina sta
attraversando un periodo particolare e
lo scrivente non vede motivazioni vali-
de per decidere di non aiutarla. Stiamo
parlando di Alessandra, una donna gio-
vane e mamma di un bambino, colpita
da una grave malattia. Una soluzione
ci sarebbe, e consisterebbe in un viag-
gio negli Stati Uniti, dove una delicata
operazione potrebbe portare Alessan-
dra sulla via della guarigione. Ovvia-
mente però, viaggio, operazione e
degenza hanno un costo altissimo. Per
questo motivo, si sono mobilitati il
Comune, la Diocesi, la Naca, le asso-

ciazioni sportive, l’Associazione
Donatori Sangue Volontari, cittadini,
comitati, associazioni culturali e stam-
pa locale. Il sogno è quello di racco-
gliere la somma necessaria per questo
viaggio della speranza, ma è necessa-
rio l’aiuto di tutti. Già sono state orga-
nizzate serate, come quella curata dal
Centro Anziani, e manifestazioni allo
scopo di raccogliere fondi, ma ancora
c’è il gran bisogno che la gara di soli-
darietà vada in porto. Per questo moti-
vo, chi volesse versare il proprio con-
tributo può farlo presso la filiale di San
Cesareo della Banca Popolare del
Lazio, sul conto numero 520027 inte-
stato a «Una speranza per la vita».

Luca Marcantonio
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Il 15 gennaio 2000 è stata ufficial-
mente presentata l’Atletica Tuscu-

lum, sintesi dell’atletica Amatori Fra-
scati e Rocca Priora, con la partecipa-
zione d’atleti dei comuni della zona
tuscolana. Alla manifestazione, insie-
me agli atleti, familiari e simpatizzan-
ti, ha preso parte il Sindaco di Frascati
Franco Posa e l’Ass. ai Lavori P. ed
allo Sport F. Buccione olimpionico di
marcia per l’Italia a Montreal.
Il relatore, avv. Claudio Boazzelli,
ricalca le fasi che, in tempi brevi con
l’impegno dei direttivi e sotto l’azione
di Leandro Croce (nominato presiden-
te dell’Atl. Tusculum), hanno realizza-
to il sodalizio sportivo tra le due
società.
Il sindaco Posa rileva l’importanza del-
la fusione, che per prima individua nel-
la nostra area un motivo d’unione,
aggregando nell’atletica un polo di tutti
i comuni (Frascati, Rocca Priora, Mon-
te Compatri, Monte Porzio C., Colonna,
Grottaferrata). Esempio, prosegue il
sindaco, da seguire per tutti gli ammini-
stratori e le attività ludico sportive.
Nelle parole dell’ass. Buccione, il
ricordo dello sport pulito degli anni 70.
Quella stessa passione di vivere lo
sport, attuale forza degli amatori,
offrendo la forza d’unione tra le diver-
se realtà locali.
Il Presidente, nel ringraziare le autorità
presenti, gli sponsor (Banca di C.
Coop. Del Tuscolo – Rocca P. e le

società Sikkens e Dokken), ha puntua-
lizzato l’importanza del lavoro svolto
dai direttivi delle due ex società. Rivol-
to agli atleti, ha illustrato il programma
di gare e le prospettive future per l’or-
ganizzazione di alcune gare, a Rocca P.
per la sagra del Narciso, a Monte C. il
ripristino della Corsa dell’Angelo ed a
Frascati per il Giro delle Ville o il ripri-
stino di una vecchia gara (fermatasi
alla 5° ed.) la Roma – Frascati. Obiet-
tivi ambiziosi realizzabili solo con
l’aiuto e la volontà degli amm. Locali
dei vari paesi. In chiusura, i due ex
Presidenti (oggi segretari della Tuscu-
lum) Gizzi e Martini, invitano gli atle-
ti ad una partecipazione e collabora-
zione attiva, pronti a riappropriarsi del
territorio dei castelli sopraffatto dalla
cementificazione dell’Urbe. Per finire,
come in tutte le manifestazioni di rilie-
vo, per tutti ciambelle e vino dei
castelli.

Gelsino Martini

Il 3 gennaio alle ore tredici e trenta è
nata Michelle Bramati. È la prima

monticiana nata nel nuovo millennio.
La redazione di Notizie in… Controlu-
ce si unisce alla gioia di mamma Silvia
Martorelli, papà Vittorio, dei nonni  e
della bisnonna Teresa, ed augura alla
piccola Michelle tanta felicità.
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