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Il 2 Aprile 2000 i cittadini di Monte
Compatri hanno vissuto un’esperienza
come da tempo non avveniva: hanno assi-
stito ad una manifestazione sulla preven-
zione e sicurezza organizzata in maniera
esemplare e pienamente riuscita. Però, come
sempre avviene (specialmente a Monte
Compatri), da un evento positivo non si ge-
nerano plausi e proposizioni per il futuro,
ma strascichi polemici. Per fare chiarezza
pubblichiamo un articolo del presidente
della Beta 91 Maurizio Massaro.

In Italia da qualche anno si sta sempre
più diffondendo l’importante cultura del-

la Prevenzione , per far sì che questo si
diffonda e diventi normale comportamen-
to per tutti noi, i Vigili del Fuoco, come
organo preposto dallo Stato, ed i Volon-
tari delle varie organizzazioni di Protezio-
ne Civile, collaborano ormai da tempo.
È già dallo scorso anno che la Beta 91 è
entrata nelle scuole monticiane per colla-
borare con i responsabili delle stesse al fine
di dare informazione ed esperianza nelle
prove pratiche di comportamento in caso
di emergenze varie. Quest’anno abbiamo
voluto fare di più. Grazie alla collaborazio-
ne del Comando Provinciale dei VV.F. di
Roma ed, in particolare, al distaccamento
di Frascati, è stata organizzata la Settima-
na della Sicurezza che poi è stata
pubblicizzata, per vari motivi, come Pre-
venzione e Sicurezza con i Vigili del Fuo-
co. La manifestazione è iniziata con la pro-
iezione dei filmati di Scuola Sicura presso
la sala Don Bassani da parte dei volontari
della Beta 91 a tutti gli alunni delle scuole
di Monte Compatri; successivamente i
VV.F. del distaccamento di Frascati, insie-
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Prevenzione e sicurezza con i vigili del fuoco. Ora spetta a noi a parlare

Sono stati i bambini delle classi IIB,
IIIA e IIIB i protagonisti del diver-

tentissimo spettacolo teatrale «Fan-
tasticando con il mito» che si è clas-
sificato primo nella sezione dedicata
al teatro dell’International Meeting
«Eurotheatre», nell’ambito del World
Education Festival.
Alla manifestazione che si è svolta a
Sanremo dal 2 al 6 maggio, in colla-
borazione con l’IRRSAE Liguria e il
Provveditorato agli Studi di Genova,
patrocinata dal Ministero della Pubbli-

COLONNA

La scuola elementare  «Tiberio Gulluni» è la vincitrice del World Education Festival

ca Istruzione e dal Parlamento Euro-
peo, hanno partecipato circa 1200 stu-
denti rappresentanti 39 Istituti di diver-
so ordine e grado di tutta Italia.
Gli insegnanti, Antonietta Cocozza,
Maria Pia Ludovisi, Alessandra Cascia,
Manuel Franci, Gabriella Cicetti, Anna
Maria Cianfriglia, Antonella Pucello e
Carla Rosatelli, hanno visto realizzar-
si un sogno che sembrava  lontano.
Ma il loro lavoro meritava davvero un
premio speciale: lo spettacolo infatti
è stato curato in tutti i particolari, dai
brani musicali ai testi, ai costumi, alle
coreografie e scenografie. La giuria
ha motivato la propria decisione po-
nendo l’accento sulla originalità dei
testi (la rivisitazione del mito di Plu-
tone e Proserpina , Bacco e Arianna,
Apollo e Dafne), la rielaborazione dei
brani musicali, la scelta dei balletti,
ma soprattutto la spontaneità dei bam-
bini e allo stesso tempo la serietà con
la quale hanno interpretato le loro
parti.

È stato un susseguirsi di scene
coloratissime nelle quali tutti gli alun-
ni sono diventati attori: divinità, nin-
fe, fauni, fiori, alberi hanno recitato,
danzato, cantato, esibendosi con gra-
zia, amore e semplicità, trasmetten-
do forti  emozioni a tutti i presenti.
Il piccolo palco messo a disposizione
all’interno del «Palafiori» di Sanremo
si è trasformato in un grande palcosce-
nico sul quale i bambini, tra l’altro mol-
to stanchi per il lungo viaggio, hanno
saputo affrontare e risolvere anche le
piccole incertezze.
La realizzazione teatrale, che sarà un
vanto per la piccola scuola di Colon-
na, è stata la sintesi di un lavoro
interdisciplinare e trasversale svolto-
si durante l’anno scolastico, mediante
percorsi didattici relativi all’animazio-
ne, alla lettura, all’educazione ambien-
tale, all’educazione alla salute, alla plu-
ralità dei linguaggi (teatrale, mimico-
gestuale, musicale, grafico-pittorico).
Essa è nata all’interno del Progetto

Biblioteca a cui la scuola elementare
«Tiberio Gulluni» sta lavorando da due
anni e nell’ambito del piano Scuola
in Azione, finanziato dal G.A.L. Ca-
stelli Romani. In particolare le tre
classi protagoniste dello spettacolo
stanno portando avanti il progetto Li-
bro, che accanto alla recitazione sta
impegnando i bambini nella creazio-
ne di un testo sul «Mito»: si tratta di
una produzione vera e propria che in-
veste anche attività manuali dal dise-
gno alla rilegatura dell’opera.
Nel momento di trasformazione che
la Scuola Italiana sta vivendo, questo
percorso rappresenta la sintesi dei
punti più importanti che la riforma
sull’Autonomia auspica, proponendo
un nuovo modo di educare, volto alla
completa formazione dei ragazzi, va-
lorizzando tutte le risorse che essi
possiedono, rispettando i tratti indi-
viduali di ognuno e dando a tutte le
discipline pari dignità.

Gabriella Giuliani
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me con i volontari della Beta 91, sono
entrati in tutte le scuole ed hanno discus-
so con i ragazzi di quanto appreso dai fil-
mati e dei pericoli quotidiani ai quali tutti
noi inconsapevolmente siamo esposti, ri-
scontrando positivamente molto interes-
se per gli argomenti trattati.
A conclusione di tutta la manifestazione,
la domenica 2 aprile sono state effettuate
delle bellissime simulazioni di intervento
da parte dei VV.F. dist. di Frascati, del Grup-
po S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), del co-
mando di Roma diretti dall’ing. Kayed, del
Nucleo Elicotteristi di Ciampino, dei vo-
lontari della Beta 91 e della C.R.I. Inoltre,
è stata allestita una bellissima esposizio-
ne di automezzi ed attrezzature speciali
che i VV.F. hanno in dotazione per far fronte
a qualsiasi tipo di emergenza possibile,
non per niente il Corpo dei VV.F. italiano
è riconosciuto in tutto il mondo come uno
dei più preparati professionalmente che
esista.
Per tutti coloro che hanno seguito sui gior-
nali, sui manifesti e da voci di piazza, tutte
le varie vicende dagli articoli pubblicati
dal Messaggero che accreditavano la ma-
nifestazione a Monte Porzio Catone, ma-
nifesti che ringraziavano persone e orga-
nizzazioni varie, voci che accreditavano il
merito a chissà chi, ci tengo a far luce su
tutta la vicenda anche perché tutti hanno
detto la loro ma né la Beta 91 né i VV.F.
finora hanno parlato.
La manifestazione ha avuto origine dalla
Beta 91, da un nostro concittadino, il sig.
D’Acuti Franco, dal prof. Cancelliere
Antonio dei VV.F. e dal sig. Felici Appio
Capo reparto del distacc. di Frascati. Si
voleva far intervenire un mezzo dei Vigili
alla celebrazione di San Antonio Abate;

da lì l’interesse sempre maggiore sia da
parte nostra che da parte del Prof. Can-
celliere a fare qualcosa di più che non una
semplice presenza. Quindi era stata pen-
sata la data del 19 marzo in occasione del
Santo Patrono, ma visto già la rilevanza e
le varie attività che si sarebbero svolte

nella manifestazione è stato deciso di cre-
are una manifestazione dedicata solo al
tema della Prevenzione.
Hanno permesso la realizzazione della
manifestazione e vanno ringraziati il sig.
Sindaco di Monte Compatri Paolo Gen-
tili per aver permesso e  patrocinato la ma-
nifestazione, l’Ass.re alla Protezione Ci-
vile Sergio Villa per aver messo a dispo-
sizione i fondi ed i mezzi comunali, la
Monte Compatri 2000 Pro Loco che ha
allestito e gestito gli stand e la sala per il
rinfresco, l’Associazione Commercian-
ti che ha offerto il rinfresco in piazza, don
Mario Pangallo che ha messo a disposi-
zione la sala Don Bassani, il sig. Franco
D’Acuti che ha curato i contatti con le au-
torità e la coreografia della manifestazio-
ne, la C.R.I. di Monte Compatri e di Mon-
te Porzio Catone per essere intervenuti e
partecipato alle simulazioni, la ditta
G.R.A.93 dei fratelli Trinca che ha messo

a disposizione la piattaforma per le ripre-
se, l’XI Comunità  Montana che ha mes-
so a disposizione le transenne, le Prote-
zioni Civili di San Cesareo e di Rocca
Priora che hanno affiancato i nostri Vigili
Urbani nella viabilità e effettuato riprese
video, infine, e non per ultimi ringrazio
tutti i Vigili che, pur essendo di turno li-
bero, si sono prestati per la riuscita della
manifestazione, il Distaccamento dei
VV.F di Frascati, per aver organizzato in-
sieme a noi questa utile e bellissima ma-
nifestazione,  il Comandante Provinciale
di Roma dott. Luigi Abate, il prof. Can-
celliere Antonio per aver fatto si che tutti
noi conoscessimo da vicino e non per
eventi spiacevoli i nostri amici Pompieri.
Un appunto va fatto al quotidiano il Mes-
saggero che ha titolato più volte che tutta
la manifestazione veniva organizzata nel
comune di Monte Porzio Catone invece
che nel comune di Monte Compatri, er-
rore inspiegabile poiché io personalmen-
te ho inviato tutto il materiale ai giornali-
sti che curano la rubrica dedicata ai Ca-
stelli. Purtroppo non sono mancate nean-
che le voci di piazza di qualche personag-
gio che visto l’ottima riuscita della mani-
festazione si è preso i meriti dell’orga-
nizzazione, che personalmente non gli ri-
conosco, in quanto al di fuori dei perso-
naggi sopra citati gli altri sono tutti estra-
nei all’organizzazione.
In conclusione vi posso assicurare che ciò
che è stato realizzato quest’anno a Monte
Compatri, come ha detto il dott. Luigi Aba-
te dal palco, verrà ripetuto in futuro e con il
solo fine di offrire un servizio alla cittadi-
nanza tutta nella consapevolezza che il
volontariato non è un mezzo per apparire.

Maurizio Massaro
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Archeolabor 2000

L’Archeoclub porta a termine i progetti
intrapresi con le scuole medie di Roma

e Monte Compatri. Nell’VIII Circoscri-
zione, insieme all’Associazione Aurora,
la conclusione del progetto Verso il nuo-
vo millennio finanziato dal Comune di
Roma, sarà celebrata il 6 giugno alle ore

10 presso il Teatro della Scuola Media
«Di Veroli» di Colle Prenestino con la
commedia di Plauto I Menecmi.
A Monte Compatri l’appuntamento sarà
per l’10 giugno al teatro parrocchiale con
la rappresentazione de L’Aulularia degli
studenti della Scuola Media A. Rosmini.
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La nostra esperienza ultratrentennale e la nostra serietà è ciò che vi offriamo
oltre all’aver assicurato ogni nostro pullman con copertura di 20 miliardi.

con aria condizionata, 
poltrone reclinabili in stoffa
e velluto, toilets, radio,
microfono, mangianastri 
stereofonico, frigobar,
radiotelefono.
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