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ROCCA PRIORA

A Rocca Priora vive un piccolo Fisi-
chella, un giovane ragazzo che lo

scorso anno, in due gare amatoriali a
Rocca Priora e Anagni, si è piazzato al
primo e al terzo posto. Il 4 maggio ha
compiuto sedici anni e ha preso la li-
cenza sportiva per correre nella gare
della categoria 100cc Club. Parlo di

Federico Lemma (4.05.1984) che corre con
il kart da circa due anni. Sin da piccolo,
egli ha frequentato gli autodromi nazio-
nali e da lì la sua passione per le corse è
sempre andata crescendo fino a quan-
do, Domenica 14 maggio, ha partecipato
ad una gara ufficiale a Riano piazzandosi
al primo posto. Questo giovane temera-
rio  ha un grande sogno nel cassetto:
partecipare a gare di alto livello nel
karting.
Che cosa è il karting? È uno sport che
nasce per la formazione dei giovani al-
l’automobilismo. Non è un caso se lo
ho definito un piccolo Fisichella per-
ché quest’ultimo, proviene proprio dal
kart.
Il kart è un piccolo veicolo a quattro ruo-
te con motore monocilindrico a due
tempi e con potenze che vanno circa dai
27 ai 45 cavalli. Il telaio è privo di so-
spensioni e differenziale. Le classi più
importanti sono la 100cc e la 125cc.
Per poter vincere le gare di kart biso-
gna qualificarsi in varie batterie
eliminatorie. E a Riano Federico Lem-
ma si è qualificato con il sesto tempo
arrivando in finale per conquistare il
primo posto. Questo generosissimo
giovane che non si risparmia in fatica e
aiuta con tanto amore suo padre
nell’autofficina, ha condiviso la gioia

Un piccolo Fisichella

ROCCA PRIORA

Il Giubileo nelle carceri
Domenica 9 luglio 2000, in occasione
del Giubileo nelle carceri, dopo aver
assistito dal maxischermo al messag-
gio inviato dal Papa ai detenuti di tutto il
mondo ed aver ascoltato la S. Messa
celebrata dal mons. Cesare Nosiglia,
vicegerente della Diocesi di Roma, alle
ore 11 i detenuti dell’istituto di
Rebibbia sono stati intrattenuti   dal
concerto tenuto nel piazzale antistante
la chiesa  dalla banda musicale
Corbium di Rocca Priora.

Homo Faber
È stato presentato a Rocca Priora l’au-
diovisivo Homo faber, realizzato dalla
XI Comunità Montana Castelli Roma-
ni e Prenestini. L’audiovisivo vuole es-
sere un contributo dell’Ente alla valo-
rizzazione del territorio e ne illustra le
bellezze architettoniche e ambientali
con ampie vedute aeree. Un commen-
to accattivante e un’ottima musica
completano l’audiovisivo.

G.S. Rocca Priora 85
L’assemblea del Gruppo Sportivo Roc-
ca Priora 85 ha approvato il bilancio
consuntivo 99/2000. Nel corso dei la-
vori sono state evidenziate sia le attivi-
tà positive, quelle giovanili come l’at-
tività di Tang Su Do e il mini-volley, che
quelle penalizzate dal mancato uso della
palestra delle scuole elementari per i la-
vori di ristrutturazione, o per la mancata
copertura del campo polivalente  di via
della Rocca  che ha comportato l’esclu-
sione della squadra adulta del Volley dalle
gare di campionato.

Nicola Pacini

supermercato della
ceramica
(colore)

Federico Lemma

della vittoria con un suo caro amico di
Monte Compatri, il diciottenne Pietro
Pagliari, il quale ha vinto per la seconda
volta nella gara di Riano conquistando
il trofeo assoluto. I due giovani piloti
tenteranno di vincere ancora nella pista
di Artena, Valle del Pantano, e in tante
altre gare ancora... A noi non resta che
tifare per loro e applaudirli.

Cinzia Tomassini

lafrecciazzurra
(colore)

nuovo!!!!!!
ilmiomondo.ppt

(colore)
vedi a lato sul tavolo
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Anche con l’anno scolastico 1999-
2000, è proseguita la proficua colla-

borazione tra la Scuola Materna Statale di
Colonna ed il Servizio Educativo della So-
printendenza per i Beni Artistici e Storici
di Roma.
Sotto la valida regia della dottoressa Pao-
la Mangia del Servizio Educativo e il con-
sueto entusiasmo ed impegno del mae-
stro Paolo Cellamare e della maestra Emilia
Iannone, insegnanti della Materna di Co-
lonna, è stata assicurata an-
che quest’anno, sulla scia del
rapporto avuto nel 1999 tra
le due istituzioni (v.
Controluce agosto 1999), una
riuscita collaborazione
educativa nell’ambito del
programma Cresci con l’ar-
te.
Presso il Laboratorio Didat-
tico della Galleria Borghese
di Roma si sono succeduti,
nelle attività e nell’esposizio-
ne dei lavori, i vari alunni di
ogni ordine d’età (dalla ma-
terna, appunto, alle superiori) che, que-
st’anno più numerosi, hanno contribuito
all’ottima riuscita dell’attività.
Dal 16 al 18 maggio, la Scuola Materna
Statale di Colonna ha esposto, nei
prestigiosi ambienti della Galleria Borghe-
se, i lavori dei piccoli allievi basati sul tema
artistico-zodiacale  Di che segno sei?. Ar-
gomento solo apparentemente meno im-
pegnativo dell’anno passato (Da
Caravaggio a Caravaggio) poiché ric-
co di spunti speculativi che gli insegnanti
hanno saputo sapientemente stimolare.
Altre scuole ed istituti hanno partecipato
all’iniziativa, dopo la selezione effettuata
sulla base di precisi e puntuali programmi
didattici sperimentali sottoposti

COLONNA

I Piccoli artisti crescono
La Scuola Materna Statale ha esposto, nei prestigiosi

ambienti della Galleria Borghese, i lavori dei piccoli allievi

preventivamente alla S.B.A.S. di Roma,
secondo l’Accordo quadro del marzo 1998,
siglato dalla Direzione Generale del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali e dal
Ministero della Pubblica Istruzione. Otto
istituzioni scolastiche soltanto hanno vi-
sto l’approvazione dei percorsi didattici e
l’inserimento nell’ambito della Settimana
dello Studente, promossa dal Provvedi-
torato agli Studi di Roma che si sono svolte
nella seconda metà del mese di maggio: il

VI Liceo Artistico Statale
(con il programma Pictura ut
Sculptura), la Scuola Ele-
mentare Grilli (con il program-
ma Il colore e la materia: dal
Gianicolo al fiume Tevere),
la Scuola Elementare Alber-
tazzi (con un programma su
Icaro fra le tele e le finestre.
La magia degli animali nel-
la realtà, nella fantasia, nel-
l’arte e … nel libro ed un
altro su Io bambino nel tem-
po), la Scuola Media Alfieri
(con il programma La magia

dei colori), il I Liceo Artistico Statale (con
il programma La continuità della forma
nell’arte), il Liceo Classico Statale Tasso
(con il programma Percorsi bilingui alla
scoperta della collezione e del giardino
Borghese) ed il Liceo Classico Statale Ora-
zio (con il programma Ampliamento del-
la Storia dell’Arte nel corso ginnasiale).
Dato che questi primi sette istituti e scuo-
le sono di Roma, la Scuola Materna di
Colonna è stata l’unica, quindi, a rappre-
sentare la Provincia, segno del grande im-
pegno dei giovani artisti ma ancor più del-
l’elevata dote professionale dei loro
educatori cui va un plauso giustamente
meritato.

Roberta Abbate
Cari amici, vorrei segnalare un fatto avvenuto a Genzano pochi giorni prima
dell’Infiorata. Non sono di Genzano; passavo per piazza Frasconi ed ho visto un
operaio che dipingeva la vasca della fontana posta al centro della piazza... la dipingeva
di azzurro. Forse voleva ricordare la recente vincita dello scudetto della Lazio o forse
voleva che si credesse che la fontana settecentesca della città fosse una piscina! Io
lavoro nei pressi di piazza Navona a Roma ed ho ricordato all’operaio che vi lavorava
e a tre persone (compreso il Sindaco di Genzano) che sostavano lì accanto che le
fontane di Bernini sono state dipinte due volte proprio perchè la prima volta avevano
provato a dipingerle di celeste e i romani erano insorti. Allora chi doveva scegliere il
colore? Un operaio del Comune, il Sindaco o per caso i Beni Culturali?

Cristiana Fantoni

Gentilissimo Dottor Rotella
In merito all’articolo dal titolo “L’amministrazione comunale lancia un sfida”, a
firma della Signora Roberta Abate, apparso a pagina 4 del mensile “Notizie in..
Controluce” del mese di giugno, del quale Lei è il direttore responsabile, avvalendoci
del diritto di rettifica, respingiamo fermamente, come gruppi di minoranza al Comune
di Colonna, l’accusa di «avere sferrato incomprensibili tentativi ostruzionistici».
Non può non sorprendere la pubblicazione di affermazioni diffamatorie e prive di
ogni fondamento oggettivo, pertanto gradiremmo conoscere a quale fonte, la suddet-
ta signora Abate, abbia attinto al fine di chiarire l’equivoco sul piano della dialettica
democratica.
Ringraziandola anticipatamente per l’attenzione e lo spazio che ci vorrà dedi-
care.
Seguono le firme di 5 consiglieri di minoranza del comune di Colonna

Abbiamo ricevto le seguenti lettere che, per notizia
e per diritto di rettifica, volentieri pubblichiamo

sgd
(colore)

Gentile Direttore,
avendo avuto segnali di disapprovazione su quanto da Lei pubblicato nell’ultimo
numero di Controluce, nell’articolo “L’amministrazione comunale lancia una sfi-
da” a firma della Sig.ra Roberta Abbate, vengo a  precisarLe, anche su invito della
stessa, che l’informazione sui tentativi ostruzionistici da parte della minoranza, alle
azioni intraprese per il Palazzo Baronale, è stata da me data alla Sig.ra Abbate sulla
base del comportamento – tenuto, appunto, dai Consiglieri di minoranza – in meri-
to all’approvazione del bilancio comunale che prevedeva (e prevede), fra l’altro,
voci per un miliardo e mezzo totali, per l’acquisto e la ristrutturazione del Palazzo.
Orbene, la votazione contraria al bilancio è stata fatta tout court e nessun distinguo
è stato fatto, neanche nelle dichiarazioni di voto, né per questo importante argo-
mento (si tenga conto che la voce relativa all’acquisto del Palazzo copre un quinto
dell’intero bilancio che è di 7,5 miliardi ca.) né per molti altri, che innegabilmente
vanno a beneficio del nostro paese.
Ora mi chiedo: non è forse porre in essere forme di ostruzionismo, quando si vota
contro una proposta di delibera che, seppur di ampio respiro come il bilancio
previsionale, comprende anche interventi di indiscutibile rilievo come quelli per il
Palazzo Baronale? E perché non manifestare – se non altro nel dibattito – almeno
una distinzione d’intenti sull’argomento, come ad esempio ha fatto, unico e solo, il
Consigliere Bruno Sforza che, pur votando anch’egli a sfavore, ha chiaramente
precisato il suo assenso verso tutte le azioni proposte sul Palazzo?
Spiace dover constatare che l’attività delle forze di minoranza, nell’ambito non
secondario cui la nostra democrazia assegna, sia così limitata e svilita in interventi
(non voglio qui trattare l’argomento dei frequenti volantini infondati ed anche of-
fensivi, che vengono spesso messi in circolazione) che nulla hanno di costruttivo
nei confronti della crescita della nostra cittadina se non quello, purtroppo avvilente,
tipico della peggior politica da osteria.
Ringraziando per l’ospitalità, Le invio cordiali saluti.

Antonio Santoro  (Assessore del Comune di Colonna)

SAN CESAREO

Musica e moda, paese in festa

Due tradizionali avvenimenti, caratteristici del periodo pre-estivo, anche que-
st’anno hanno ottenuto il meritato successo. In primo luogo, sono stati rac-

colti i frutti delle fatiche stagionali della Scuola di Moda comunale. La tradizio-
nale sfilata di fine anno ha richiamato il solito grande numero di persone, che

hanno applaudito la sfilata dei modelli realizzati dalle
allieve della Scuola e da loro stesse indossati.
Apprezzatissimo il lavoro dello stilista Manuel Batista,
direttore della Scuola, che anche questa volta è riusci-
to a stupire il pubblico per il tramite delle sue allieve
alle quali insegna la sua arte. Bellissimo lo scenario
allestito nella rinnovata piazza e senz’altro all’altezza
della situazione la splendida passerella allestita per l’oc-
casione, ricca di fiori forniti dalla Center Flor. Ovvia-
mente entusiasta il sindaco Filippo Mariani per il qua-
le, se c’è l’impegno, anche in un paese piccolo come
San Cesareo si possono realizzare manifestazioni che
spesso nemmeno in grandi città si hanno. Come, ad
esempio, il III Concorso Nazionale di Fisarmonica.
Quest’anno sono arrivati 180 partecipanti da tutta Ita-
lia, a partire dagli otto anni di età. Tre le sezioni del
concorso, la cui organizzazione è stata come al solito
magistralmente curata dal M° Mario Rita, con la col-
laborazione dei direttori artistici Giancarlo Caporilli
e Vincenzo Galassetti. A dividersi il primo premio sono
stati Luca Sganappa e Stefano Loreto. Tutto si è svolto
per il meglio, grazie al Comune, alla Pro Loco, al Cen-
tro Didattico Musicale Italiano, alle tante persone che
per pura passione si prodigano per contribuire alla per-
fetta riuscita delle manifestazioni, come i volontari della
Protezione Civile, sempre presenti e pronti in ogni av-
venimento.

Luca Marcantonio
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Fontana vecchia
Funtana vecchia che sciù sciù facenno
lasciavi cascà l’acqua ar recipiente,
quanno veniva Nina sorridente
assieme a lui ‘gni sera discorrenno…
Tu c’eri cara tanto, pe’ la cosa
che quer sciù, sciù curioso ammascherava
li baci che Ninetta ce scrocchiava
mentre faceva un po’ la scivolosa !!…
Ne so’ passati d’anni… Ed oggi a noi
ce sei più cara ancora… Sei er pensiero
PERENNE, eguale a l’acqua, e sei davero
‘na “fonte” fresca e limpida di EROI!

Oscar Dente

In una poesia, il ricordo della vecchia fontana di Monte Compatri e la sua
trasformazione da dispensatrice di acqua e di «vita» a memoria d’Eroi e
simbolo di nuova vita.
Fontana vecchia venne infatti trasformata in Monumento ai caduti della
Quarta guerra d’indipendenza. Un giornale (Il Pensiero) venne pubblicato
appositamente il 25 luglio del 1920 per ricordare l’avvenimento e per com-
memorare i giovani di Monte Compatri caduti per la riunificazione della
Patria.
Noi della redazione di “Notizie in… Controluce”, siamo venuti a cono-
scenza che una copia de Il Pensiero era conservata gelosamente dal signor
Giuseppe Carli. Ci siamo messi in comunicazione con lui e gli abbiamo
chiesto il permesso di utilizzare la preziosa copia per la realizzazione di un
inserto speciale in occasione del settantesimo anniversario dall’inaugura-
zione; il signor Carli è stato ben felice di metterla a nostra disposizione.
Abbiamo quindi deciso di fare omaggio di questo cimelio ai nostri lettori
inserendo una sua riproduzione in questo numero di agosto, sicuri di far
cosa gradita ai monticiani che ritroveranno in queste pagine memorie e
nomi familiari, e a tutti gli altri lettori come memoria e stimolo di valori
sopiti dal tempo, ma sempre pronti a riemergere, vivi, dalla memoria.
Un doveroso ringraziamento va all’A.N.C.R. - Federazione Provinciale di
Roma Istituto di Vigilanza dell’Urbe - con il contributo della quale abbiamo
potuto realizzare l’inserto.

La redazione

IN MERITO ALL ’INSERTO SPECIALE DI QUESTO NUMERO

Lo scorso mese di giugno sono stati
ospiti della S.S. Rocca Priora cal-

cio i calciatori della Società Stella Sud
di Saarlouis, un pulman di 50 perso-
ne, tra giocatori e accompagnatori. Il
viaggio è stato organizzato dal nostro
concittadino Ennio Fiore residente in
quella città, e promotore dell’Associa-
zione di amicizia italo-tedesca.
Del gruppo faceva parte anche Giu-
seppe Infantini, presidente della so-
cietà calcistica. Il gruppo di calciatori
è stato ricevuto dai colleghi italiani
con i quali hanno giocato una partita
amichevole nello stadio Monte Fiore.
Dopo la partita è stata organizzata una
cena presso i locali dello stadio. Il
gruppo degli amici tedeschi ha appro-
fittato della trasferta per visitare
Roma, in occasione del Giubileo, e al-
tre località turistiche.
Il lago Albano e la spiaggia di Ostia
sono state mete del gruppo di Saar-
louis e non è mancata una gita a Ca-
pri. Per una simpatica coincidenza il
gruppo è capitato a Rocca Priora pro-
prio nel periodo in cui il paese festeg-
giava lo scudetto conquistato dalla

ROCCA PRIORA

Ospitata la Stella Sud di Saarlouis
Lazio. I calciatori hanno quindi par-
tecipato alla festa organizzata dai ti-
fosi locali presso il parcheggio di Via
della Rocca, dove sono stati distribu-
iti gratuitamente panini, porchetta,
dolci, vino e bibite. Per l’occasione il
parcheggio e tutto il paese era stato
letteralmente tappezzato di bandiere
e striscioni  bianco-azzurri.
Il feeling e l’amicizia instaurata tra i
calciatori locali e quelli di Saarlouis è
perfetto, cementato dai ripetuti scam-
bi di ospitalità.
Anche la banda musicale Corbium
l’estate dello scorso anno è stata ospite
della cittadina tedesca, per partecipa-
re ad un concorso internazionale di
musica a fiato, mentre gli atleti della
S.S. Rocca Priora calcio sono stati
ospiti in varie manifestazioni e tornei
dei colleghi tedeschi. Prosegue quin-
di con grande sintonia lo scambio di
delegazioni  tra residenti di Rocca
Priora e quelli da Saarlouis, in modo
particolare tra i giovani, con lo stesso
spirito con il quale questa manifesta-
zione  è nata da alcuni anni.

Nicola Pacini

Inaugurata sabato 8 luglio, presso la
Galleria d’Arte La Sibilla, una mo-

stra degli artisti Mario Magliocchetti
e Giacomo D’Alesio. Hanno presenzia-
to all’avvenimento l’Assessore al Turi-
smo del Comune di Frascati Basilio
Ventura, il quale ha evidenziato quanto
il lavoro della Galleria d’Arte La
Sibilla valorizzi la cittadina castellana,
l’appassionato d’arte Tiribucchi ed il
noto pittore Carlo Marcantonio che ha
ricordato, con giusto orgoglio, come
l’Italia sia la Madre della tradizione ar-
tistica mondiale.
Continuando nell’ormai provata serie-
tà nel proporre artisti di rilievo, la Galle-
ria d’Arte ha questa volta presentato
due pittori di sicuro interesse; il primo,
Mario Magliocchetti, classe 1953, già
presente in numerose rassegne provin-
ciali, regionali e nazionali dove ha rice-
vuto innumerevoli premi, è un artista
sensibile, capace di stravolgere l’ordi-
ne naturale delle cose pur mantenen-
dole esattamente come sono. Le sue li-
nee esplosive, fuggenti verso l’infinito,
anziché disgregare, riconducono al nor-
male e quieto ordine della Creazione,

FRASCATI

Magliocchetti - D’Alesio
Personale dei due pittori

dando tuttavia l’impressione che vo-
gliano sconquassare la vita.
Sarebbe interessante confrontarsi con
Magliocchetti per scoprire da dove na-
sce questa sottile sensibilità che
rispecchia incredibilmente l’andamen-
to della vita millenaria della terra con i
suoi momenti di crisi e le sue rinascite.
«Cresce ogni giorno di più» dice il suo
maestro Carlo Marcantonio «e verrà
momento che rivelerà le innumerevoli
possibilità espressive in funzione di
una sua originaria storica».
Giacomo D’Alesio è invece un giova-
ne, 32 anni appena, anche lui frequen-
ta la Scuola d’Arte di Casa Romana,
diretta dal Maestro Marcantonio, che
di lui dice: «Pur accettando le nozio-
ni suggestive di un realismo contem-
poraneo, ha mantenuto un suo mon-
do paesaggistico pregno di saporosa
genuinità».
Ed è vero, come vere sono la pace e la
tranquillità che emanano le sue opere,
dolci e caldi amplessi consumati nei
colori della natura, della sua giovane
natura.

Mirco Buffi

Alla fine di giugno il maestro Giovan-
ni Di Cintio ha rassegnato le sue di-

missioni da direttore artistico della Banda
Musicale di Monte Compatri. I musicanti
non hanno potuto far altro che prendere
atto della decisione del Maestro il quale, lo
ricordiamo, ha condotto la Banda in uno dei
momenti più difficili della sua storia vecchia

di oltre centotrentacinque anni. Di Cintio si
è impegnato tantissimo nei cinque anni della
sua direzione, ma il gruppo non si è più ripre-
so dopo la scomparsa, nel 1997, del suo
presidente Calisto Mastrofini e il Mae-
stro, stanco di un clima per niente sereno,
ha lentamente maturato l’estrema decisio-
ne  conclusasi il 30 giugno con le sue
dimissioni.  Quello che aspetta adesso al
Corpo Folkloristico Compatrum è un duro
lavoro di risanamento, le sue file si sono
assottigliate fino al limite massimo, ma tra
chi è rimasto la fiducia in una ripresa,
seppur lenta, incoraggia a continuare.
Si tratta di aprire un nuovo ciclo basan-
dosi sull’esperienza dei pochi adulti ri-
masti, sulla scuola di musica che conta
una decina di iscritti, e sul rientro di quei

musicanti che hanno abbandonato in
questi ultimi anni perché non si trovava-
no d’accordo con il Maestro. Per il mo-
mento la direzione artistica è stata affidata
a Romeo Ciuffa, un giovane componente
la banda, la cui preparazione musicale è
ampiamente provata, e a lui vanno
senz’altro i più sentiti auguri da parte del-
la nostra redazione; ad ottobre dovrebbe
arrivare una nuova coreografa, che ha al
suo attivo 20 anni di esperienza, per il
corpo delle majorettes, i contatti sono
stati presi e si aspetta una risposta; infi-
ne il Corpo Folkloristico Compatrum fa
appello a tutta la cittadinanza affinché, an-
ziché criticare come avviene spesso in
questi casi, si stringa forte attorno ai
musicanti e collabori decisamente alla
ripresa, ognuno secondo le proprie pos-
sibilità di tempo libero.
La voglia per continuare c’è, l’ottimismo
pure, chi ha deciso di rimboccarsi le mani-
che è già al lavoro. In bocca al lupo
Compatrum!

Mirco Buffi

MONTE COMPATRI

Corpo Folkloristico Compatrum
Inizia un nuovo ciclo

Visita a Busnago
Nei giorni 24 e 25 giugno una folta rap-
presentanza del Corpo Folkloristico
Compatrum si è recata a Busnago per
partecipare ai festeggiamenti per il
cinquantenario della costituzione della
locale Banda Musicale, anniversario che
ha coinciso anche con il ventennale del
gemellaggio tra le due bande.
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