
Gli allievi della Scuola d’Arte di Casa
Romana sono stati premiati per ben due

volte nell’ambito della VI edizione della Fie-
ra Campionaria di San Cesareo. Una origi-
nale targa offerta dal sindaco Filippo Mariani
e una coppa donata dalla Sit-Auto. Sette
allievi, sette visioni tecniche e stilistiche di-
verse, tenendo poi conto delle notevoli dif-
ferenze anagrafiche.
Viviana Battista, la foga impersonificata e
l’estemporaneità con una logica sorpren-
dente; la cromìa trattata da questa giovanis-
sima pittrice è robusta e intensa. Aldo
Bisciarri merita un discorso a parte poiché è
il pittore più singolare della Scuola: è dotato
di un disegno molto fluido e significativo
che mette al servizio del suo straordinario
spirito vignettistico e della sua profonda
indagine umana. Giacomo D’Alesio parte
quale disegnatore di notevole esaltazione
dell’elemento che ritrae, per poi giungere,
con uno spirito innovativo, alla pittura, rive-

SAN CESAREO

Premio ai pittori di Casa Romana

Sin dai primi anni 60 si è avviato un atto di
forzatura edilizia in località Pantano della

Doganella; il primo impatto lo ha subito Colle
dei Morti. Ben presto ci si è resi conto che,
trascorsa la breve stagione estiva, tutta la
piana sprofonda in un freddo umido dove la
nebbia regola il giorno e la notte.
L’edilizia non si arresta, cambia località. In poco
più che un decennio nei Piani di Caiano, le
Cese, valle Moretta, il Buero, fioriscono i pe-
tali della speculazione edilizia.
Nonostante le caratteristiche avverse del cli-
ma, anche la Doganella viene lentamente ed
abusivamente assalita dal cemento. Eppure
un vincolo naturale esiste: nel sottosuolo vi è
l’invaso d’acqua che rifornisce parte dei Ca-
stelli Romani e del litorale.
Nella zona più depressa (Pantano della Do-
ganella) scorrono dei canali, costruiti per far
defluire l’acqua della piana e delle tre sorgenti
della Velica. L’uomo è intervenuto per modifi-
care un ambiente e sfruttarne le riserve d’ac-
qua (che ha inquinato nel tempo) utilizzando
la superficie per i propri interessi. Ebbene,
nonostante questo la natura reagisce e,
seppur in una zona limitata, si difende per
«difetto naturale» come oasi a carattere palu-
doso. Sono sufficienti due giorni di pioggia
per allagare parzialmente la zona, e nonostan-
te la presenza dell’uomo incompatibile con
l’ambiente, spesso la località è scelta da uc-
celli migratori per una sosta. Nel periodo di

ROCCA PRIORA

Pantano della Doganella
Oasi per «difetto naturale»

lando una viva ricerca fatta di sensibili e
profondi contrasti. Luca Dappi, giovanissi-
mo, denota una certa facilità di impianto
compositivo dovuto alla innata
predisposizione ad esprimersi col disegno.
Mario Magliocchetti è un pittore che ha alle
spalle una lunga serie di presenze in mostre
provinciali, regionali e nazionali; un pittore
che esalta con un senso strutturale ed ener-
gico qualsiasi elemento che si appresta a
trattare. La sua pittura è consolidata dalla
preziosità cromatica a toni bassi con vivifi-
cante astrazione delle forme. Lorenzo Marzili,
altro giovanissimo, ricco di temperamento e
di personalità artistica, interpreta i soggetti a
lui congeniali con libertà d’ispirazione; la sua
intelligente pittura si rivela molto umorale.
Alessandro Micheletti, il più giovane della
«squadra» dei pittori di Casa Romana, si è
scoperto un sensibile disegnatore in rap-
porto, ovviamente, alla sua giovane età.

Carlo Marcantonio

dicembre 1999, il dipendente del Parco Enrico
Pizzicannella, ha fotografato una coppia di
GRU che ha fatto sosta nella località, senza
discriminazione per la presenza di altri animali,
ed addirittura delle strade costruite dall’uo-
mo. Già negli anni precedenti è stata docu-
mentata la presenza dell’Airone Cinerino, e
l’associazione Vulcano sta promuovendo da
anni uno studio per il ripristino di un ambien-
te naturale da destinare ad oasi.
Non è comprensibile quali siano, ad oggi, gli
ostacoli per avviare una sperimentazione per
la realizzazione dell’oasi. La zona nei piani di
sviluppo del comune di Rocca Priora e del
Parco è destinata a «parco pubblico e zona di
rilievo e ripristino ambientale». Anche l’asso-
ciazione dei Liberi Professionisti di Rocca Priora,
nella conferenza tenutasi il 5 marzo, individua
nella località una reale possibilità di sviluppo
economico per il territorio. Che cosa frena la
realizzazione dell’Oasi Doganella? Si direbbe le
scelte politiche degli amministratori pubblici.
La località, con il trascorrere degli anni, è sem-
pre più corrosa dal cemento. Il degrado am-
bientale in aumento, vari progetti pubblici per
l’utilizzo della zona, si sono rivelati solo un
costo per la società. Nonostante tutto gli ani-
mali ci insegnano che basterebbe poco, per
un territorio accessibile a tutti, rispettare quel-
lo che noi consideriamo un «difetto natura-
le».

Martini Gelsino

supermercato della ceramica
(colore)
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O[… È un viaggio virtuale vissuto concretamente. È un
percorso spirituale interiore alla ricerca dell’ultima ve-
rità, o come egli stesso lo definisce:
«il seguire e l’inseguire la favilla dell’ultimo cielo fino
agli estremi confini del divenire, fino alla porta tra la
vita e la morte».

Sergio Maria FAINI (1939) tecnologo, scultore, umanista. Attento osser-
vatore delle problematiche filosofico-religiose e sociali contemporanee,
dopo trentennale esperienza professionale nel mondo della scienza e della
tecnica, concentra la sua attenzione e la sua ricerca sugli eterni quesiti del-
l’uomo: il senso della vita, la morte, il rapporto con l’altro. A partire dalla
sua tesi di laurea in Lettere, “Il quietismo a Roma. Gli scritti di Pier Mat-
teo Petrucci (1936-1701)”, presenta instancabilmente, con articoli e scrit-
ti, la sua favola in itinere.
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