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ROCCA PRIORA ROCCA DI PAPA SAN CESAREO

COMUNICATO STAMPA

Parcheggio selvaggio Fiera, VI edizione

Comune di Colonna

Notizie in breve
Festa di santa Barbara  
Domenica 5/12/99 L’Associazione degli Artiglieri
festeggia la Santa protettrice con : raduno e sfilata
per le vie del vecchio Borgo, Messa in suffragio dei
caduti di tutte le guerre, deposizione di una corona
d’alloro al monumento dei caduti, per finire un rin-
fresco offerto dalla Associazione a tutti gli interve-
nuti. – La statua della Santa rubata rubata alcuni
giorni fa, non è stata ancora ritrovata.

Seminario all’Ospedale Cartoni
Pubblico delle grandi occasioni all’ospedale Car-
toni in occasione del seminario sulla legge 42/99
sulla formazione del personale infermieristico, al
quale hanno presenziato oltre a numerose persona-
lità della ASL RM H, il ministro alla sanità Rosy
Bindi il senatore Severino Lavagnini il il consi-
gliere provinciale Bruno Astorre ed il sindaco di
Rocca Priora Giuseppe Giovannetti: Molto
applauditi gli interventi. La speranza è che gli
intervenuti si siano resi conto della posizione stra-
teggica del Cartoni nel comprensorio, e che visto
lo stato di abbandono della struttura  la stessa ven-
ga rilanciata.

Concerti organizzati dal Comune
Ormai tradizionali nel mese di dicembre, sono state
organizzate con il contributo della Banca del Tusco-
lo manifestazioni  musicali: «Musica Popolare»;
«Musica Jazz»; «Concertus Romae»     

Iniziata la bonifica della discarica del Piscaro
Finalmente dopo 50 anni il terreno è stato sgombra-
to dai rifiuti. Due ruspe lo  hanno ripulito, livellato e
preparato  per una totale disinfestazione. La discari-
ca era a ridosso delle sorgenti della Doganella e dal-
lo stesso sito, sgorga acqua utilizzata per abbeverare
le greggi e usata dai cinghiali della zona.   

Nuova segnaletica sulla via Tuscolana 
Nel tratto di propria competenza, ai confini con il
comune di Monte Compatri, è stata installata una
nuova segnaletica, un semaforo a luce intermittente,
e un limite di velocità di 50 Km orari. Si spera che
con questo e con le prossime assunzione di nuovi
vigili  si riesca a ridurre gli incidenti che annualmen-
te avvengono su questo tratto di strada. 

Centro anziani 
Concluso con una solenne cerimonia l’anno mondia-
le dell’anziano. Oltre 220 anziani hanno affollato la
parrocchia di santa Maria Assunta per assistere alla
Messa officiata dal cappellano don Leonardo, dopo
di ché tutti al locale della Nuova Tavernetta dove si è
svolta l’assemblea  annuale per l’approvazione del
bilancio. 

Gli anziani tra i ricoverati di Villa Margherita
Il Comitato di gestione del Centro Sociale Anziani,
accompagnato da circa 30 soci ha voluto trascorrere
per il tradizionale scambio di auguri un pomeriggio
con gli 80 ospiti indigenti in «Villa Margherita». Il
pomeriggio è stato allietato con canti natalizi, canti
dialettali romani e napoletani accompagnati da fisar-
monica, chitarra  etromba abilmente suonati da
volontari  soci  e amici degli anziani.  

Nicola Pacini

In merito al problema  del caos causato dalle mac-
chine, «se Roma piange, di certo Rocca di Papa

non ride».
Il parcheggio selvaggio fa da padrone nelle strade di
Rocca di Papa: si parcheggia in prossimità delle curve,
nelle strade strette, dove la marcia è a due sensi (legga-
si: Viale Madonna del Tufo; Viale Enrico Ferri); le piaz-
ze interne al paese si trasformano in caotiche aree di par-
cheggio dove i pedoni si devono destreggiare tra una
macchina posta in seconda fila e una di traverso (legga-
si: Piazza Garibaldi; parte alta del Corso; Piazza della
Repubblica).  Molte volte occorre essere dei buoni equi-

libristi, transitando a piedi per Corso Costituente, per
evitare di essere investiti dalle macchine in transito che,
a causa delle macchine parcheggiate male, si spostano
sul lato destro della strada, e occorre accostarsi ancora
di più a destra di essa; inoltre, se non si fa attenzione, si
rischia di cadere sulle scalette di accesso ai negozi.
Molti commercianti del centro storico lamentano la
scarsa affluenza dei clienti con notevole riduzione
dei loro guadagni, non tenendo conto che sempre più
raramente la gente si muove a piedi e soprattutto che
sono loro a occupare  la quasi totalità dei parcheggi
vicino ai negozi  con le loro macchine.
L’istituzione, da parte dell’attuale amministrazione
comunale, dei parcheggi a orario era stata salutata con
notevole soddisfazione da parte dei cittadini, ma a
questa iniziativa non è seguita l’attività di controllo e
regolamentazione del traffico (i Vigili Urbani dove
sono? sono sufficienti?). È vero che fare multe a spa-
da tratta inasprirebbe solo il problema ma occorre dare
un segno per sradicare le cattive abitudini di molti
pseudo-automobilisti abituati al parcheggio selvaggio
che non riflettono sul fatto che, pur di lasciare la mac-
china, parcheggiano male, non pensando che possono
impedire il transito a un qualsiasi mezzo di soccorso.
Si pensi poi al fatto che è stato spostato il mercato set-
timanale dalla sua sede in Viale Madonna del Tufo a Via
Roma  –circa 1 chilometro fuori dal paese– perché la
dislocazione dei banchi delle merci non avrebbe potuto
consentire il transito di una ambulanza per i casi di
emergenza. Stante il perdurare di questa situazione, con
o senza mercato l’ambulanza non passerebbe lo stesso;
e il mercato dura dalle 5 alle 6 ore solo il venerdì mat-
tina, mentre il parcheggio selvaggio è continuo.

Sergio  Troìa

Anche quest’anno si svolgerà presso l’ex consor-
zio ortofrutticolo di Via Maremmana III, tra il

casello autostradale e il centro abitato, la Fiera di
San Cesareo, giunta alla sesta edizione. Un appun-
tamento molto importante, sia per gli espositori sia
per i visitatori. Lo scopo è quello di far conoscere le
aziende locali, anche se la possibilità di avere uno
stand è aperta a tutti, al fine di dare un incentivo al
commercio e alla produzione, settore che ancora
non riesce ad uscire dalla crisi degli ultimi anni.
Soprattutto per i paesi della zona quindi, la fiera è
un’occasione da non perdere per far conoscere le
realtà commerciali ed artigianali che spesso non
hanno la possibilità di avere un’adeguata eco tra i
consumatori. I cittadini dal canto loro, potranno
rendersi conto delle enormi potenzialità espresse
dai commercianti ed artigiani locali, avendo quindi
modo di conoscere meglio quello che i paesi posso-
no offrire nei vari settori merceologici. Spesso,
infatti, non è necessario andare altrove per avere
determinati beni o servizi, quando se ne potrebbe
usufruire con l’ulteriore scopo di sfruttare e far cre-
scere le risorse locali. Spazio anche per la cultura:
gli allievi della Scuola d’Arte di Casa Romana
esporranno le loro opere. La Fiera è organizzata
dalla Nuova Associazione Commercianti, Artigiani
e Liberi Professionisti di San Cesareo (NACA) col
contributo dell’Agenzia San Cesareo, del Comune,
di Radio Radio e della Confcommercio di Roma.
L’apertura è prevista per venerdì 3 marzo, la chiu-
sura domenica 12. Nei giorni feriali, l’orario di visi-
ta sarà dalle 15,00 alle 21,00; sabato e domenica
dalle 10,00 alle 22,00. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai numeri 
06-9588623 e 0338-1260354. 

Luca Marcantonio

L’Amministrazione Comunale di Colonna ha ricevu-
to una serie di finanziamenti dalla Regione Lazio per
i seguenti interventi :
– Ristrutturazione della Sede Comunale in Piazza

Vittorio Emanuele II (1 miliardo);
– Completamento rete fognaria in Via dei Mattei

(140 milioni);
– Completa funzionalità delle Scuole locali (132

milioni);
– Impianto di sollevamento in località Osteria a

sostegno del depuratore (100 milioni);
– Risistemazione del Lavatoio in località Borgo

Fontana (120 milioni erogati dal Gruppo Azione
Locale)

Tutti i lavori, assicura il sindaco Bartoli, inizieranno
quanto prima.
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Data Itinerario Difficoltà Note Accompagnatori
13 feb. Monte Cavo E con A.G./con Sez.Frascati C. Bisini
19 mar. Monte Viglio Alp D.Costanzi / E.Cupellaro
16 apr. M.Cagno da Nord (Canali) Alp P.Simonetti/D.Costanzi
30 apr. M.Rinsaturo–M.Lupone da Tirinsanola E S.Sposato/A.Leoni


