
Notizie in... CONTROLUCE

luglio-agosto 2000
15

http://www.controluce.it
visitate la nostra pagina web I NOSTRI PAESI

p

M onte Compatri, un ridente
paesello dei Castelli Romani,

una collina a circa 600 metri sul li-
vello del mare… Una volta forse, ora
non mi sembra più così. Forse nes-
suno l’avrà notato, ma sull’ultimo nu-
mero di Controluce non c’era il mio
articolo. A me piace scrivere soprat-

tutto traendo ispirazione dal mio pa-
ese, ma è da un po’ che, girando per
le strade, osservando ed ascoltando la
gente, non riesco più a trovare uno sti-
molo giusto, non vedo un picco, posi-
tivo o negativo, sul quale soffermarmi
e sviluppare un’idea, a meno di rivan-
gare vecchi discorsi ed immagini
scontate e monotone. Una strana sen-
sazione mi fa apparire Monte
Compatri non più come una collina,
con la sua varietà di prospettive, salite
mozzafiato, discese piacevoli, angoli,
spigoli, curve, colori; ma dall’anima
parte un’impressione di pianura brul-
la, lineare, piatta, vuota, non interes-
sante. I problemi si sommano gli uni
agli altri, la gente si lamenta ma non
più di tanto, c’è più rassegnazione che
rabbia, nessuno si sente più tutelato,
vedi ad esempio gli enormi problemi
di luce ed acqua, che né la presente né
la passata amministrazione sono state
capaci non dico di risolvere, ma alme-
no di sembrare preoccupate e schie-
rate dalla parte della gente; le stesse
opposizioni che si sono alternate sino
ad oggi, sono sempre meno pungenti,
meno propositive, i soliti manifesti,
le solite chiacchiere.
Apatia! Vedo il mio paese, e non vedo
nessun ente, istituzionale, sociale,
religioso che sia in grado di smuo-
verlo, di aiutare la gente, di proporre
strutture, attività, soluzioni, forse
perché questo sottende sacrificio da
parte dei delegati a rappresentare la
gente in queste associazioni, che persi
nelle loro schermaglie politiche, ne-
gli interessi, teoremi e teorie sociali
e religiose, hanno dimenticato che
costruire significa soffrire, e solo
qualcuno lo fà, ma quasi a livello di
volontariato, senza il crisma dell’uf-

ficialità che il ruolo gli compete. I
monticiani non sembrano più capaci
di partecipare alla vita del paese, tut-
to va avanti per forza di inerzia, tutti
guardano sempre di più al loro
orticello, e così si allarga la frattura
tra le persone e le istituzioni; non ci
sono più rapporti umani, tutto è mec-
canico. Una sera alla fine di Giugno
sono stato ad un concerto di alcuni
musicisti (tra i quali il nostro paesa-
no Ciuffa) che si è tenuto a San Mi-
chele. La loro musica non è certo
come le canzonette che ascoltiamo
alla radio, è un po’ fuori dal comune,
e questo spaventa molti. Infatti, com-
presi i parenti, eravamo 29 persone.
Questa assenza è un grosso segno di
decadenza. Io che sono assolutamen-
te ignorante in materia, che non so
distinguere un pentagramma da un
pentagono, che non so leggere una
nota né prendere in mano uno stru-
mento, sono andato, per curiosità, mi
sono seduto, ed ascoltando ho capi-
to. Ho compreso il linguaggio univer-
sale della musica, ho capito che ba-
sta essere disposti ad accettare la
nostra ignoranza e lasciarci cullare
dalla nostra sensibilità e la musica ci
entra dentro, è un piacere fisico, la
mente si rilassa, il corpo vibra e se-
gue i suoni ed i ritmi magici che mani
sapienti creano dal nulla. Io non sono
un “tecnico” ed ho preso questo dalla
musica, un esperto avrebbe apprezzato
in un altro modo, ma comunque la mu-
sica era lì, per tutti, e la massima sod-
disfazione dei musicisti è dare emozio-
ni attraverso di essa. Purtroppo queste
manifestazioni sono poco pubblicizza-
te, è un segno dei tempi, non si investe
più sulla cultura, e la gente, dicendo
«non sono all’altezza, non capirei»
ed altro, pone una comoda scusa per
soffocare la curiosità a favore della pi-
grizia, ed il dubbio della novità a favore
magari della televisione, che ci
rincoglionisce con spettacoli indegni,
ma che nella sua mediocrità ci dà sicu-
rezza. Questo è un esempio, come può
esserlo l’organizzazione della festa dei
borghi, che sembra trascinarsi stanca-
mente, e chissà fino a quando si avrà la
forza di tenerla in vita. Tutto ciò sem-
bra l’eutanasia di noi stessi, di un pa-
ese che non vive ma sopravvive, sen-
za qualità, senza clamore, fantasia,
senza amore per Monte Compatri, che
era una collina verde, ed ora sembra
una pianura brulla.
Qualcuno mi risponda e mi spieghi
che non è così.

Riccardo Simonetti

MONTE COMPATRI

Zero metri sul livello del mare
...le cose sembrano trascinarsi stancamente, senza qualità...
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Le  consuete  feste patronali dedi-
cate a S.Antonino, quest’anno avran-

no inizio il  1° settembre.
Oltre alle rituali messe e alle suggesti-
ve processioni realizzate dalle due
confraternite di S. Antonino e SS Sacra-
mento, con stendardi alti 7 metri, sono
in programma numerose iniziative con

gli spettacoli serali in primo piano: tutti
saranno realizzati presso Piazza Borghe-
se nei giorni 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Sono stati
presi in considerazione un po’ tutti i gu-
sti musicali in modo da soddisfare tutte
le esigenze popolane: infatti si passerà
dal liscio alla musica leggera, dal cabaret
agli anni 60 e alla latino americana.
I nomi importanti sono previsti per il 2
con Marcello, e il 9 con l’esibizione del
noto cabarettista Enrico Brignano, por-

MONTE PORZIO

In festa per S. Antonino
La Pro Loco festeggia il Patrono. Dieci giorni di spettacoli e mostre

tato alla ribalta, oltre che per la partecipa-
zione a numerose trasmissioni televisive
ed esibizioni in molte delle serate del-
l’estate romana e con la felice serie televi-
siva “Un medico in famiglia”. Da segna-
lare la serata della musica latino-america-
na - prevista per il 3 - con un gruppo
composto esclusivamente da dieci don-
ne provenienti da Cuba - per finire la se-
rata ci sarà l’estrazione di una ricca tom-
bola - e quello del 10 con il ritorno del
magnifico spettacolo dei 100% Show,
dove si provvederà all’estrazione di una
lotteria con in palio un’autovettura. Per
gli amanti della risata si segnala anche la
serata dell’8: si esibirà Max Giusti, noto
cabarettista.
Gli spettacoli del 2 e del 9 saranno chiusi
da fuochi artificiali.
Il giorno 3 ci sarà la tradizionale
Estemporanea di pittura giunta alla
 XXVI edizione, che vivacizzerà vicoli
e piazze.
Nel  giorno 10 presso Piazza Catone si
svolgerà la tradizionale Mostra degli
hobbisti in accoppiata al XXV Giro del
Tuscolo, manifestazione sia podistica che
di mountain bike a livello amatoriale. Sarà
possibile visitare anche una mostra di pit-
tura e una di canarini previste dal 9 al 10.

Marco Primavera
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Nel contesto dell’Iniziativa Co-
mune Amico si è inaugurato il 20

luglio 2000 ed è ora in fase di rodag-
gio, l’Ufficio relazioni con il pubbli-
co a Genzano di Roma. Qui tale uffi-
cio è stato ridenominato USAC: Uf-
ficio Servizio al Cittadino. Il motivo
di tale differente denominazione ce lo
ha spiegato Carlo Valle, Assessore del-
la cittadina, durante l’incontro di inau-
gurazione– «Abbiamo voluto caratte-
rizzare, anche attraverso il nome, que-
sto ufficio come corsia di riferimento
preferenziale per tutti quei servizi che
possono facilitare la vita “ammini-
strativa” e non solo, di ognuno di noi.
È un ulteriore sforzo per rendere la
quotidianità più facile ed al contempo
è anche la manifestazione di una tra-
sparenza di procedure che troppo
spesso è sembrata, agli occhi di mol-
ti, carente ogni qual volta si è parla-
to di amministrazione pubblica»-.
Genzano non è stato certo il primo
dei comuni castellani ad aprire un tale
sportello, eppure senza dubbio ha fat-
to un passo determinante verso una
diretta comunicazione tra i cittadini
e l’Amministrazione, che tutti
auspicavano. Ma esaminiamo più in
dettaglio cosa può veramente offrire
questo servizio.
Se volete essere informati su come è
amministrata la nostra cittadina, non
dovrete far altro che richiedere in con-
sultazione o in copia le delibere di
giunta o i verbali del consiglio comu-
nale. Se invece si vuole cercare una
legge italiana, un regolamento o una
direttiva europea che ci interessano,
l’USAC potrà aiutarci in tale ricerca.
L’Ufficio si propone anche di funzio-
nare come punto di incontro tra la do-
manda e l’offerta di iniziative sociali

GENZANO

L’ufficio relazioni con il pubblico diventa una realtà

e culturali. Verrà predisposta una ban-
ca dati di tutte le iniziative di tale ge-
nere in corso  a Genzano e dintorni,
da notizie sull’associazionismo loca-
le e sulle sue attività, alle fiere e sa-
gre alle rassegne teatrali e musicali.
Verrà attivato inoltre anche uno spor-
tello informagiovani, presso il quale
si potranno reperire informazioni uti-
li per la propria formazione professio-
nale così come i bandi di concorso
delle gazzette ufficiali. Si potrà avere
accesso a documenti quali gare d’ap-
palto, regolamenti comunali, nonché
alla modulistica per richiedere servi-
zi o procedimenti, che verranno spie-
gati in modo dettagliato per non incor-
rere negli errori dovuti alla disinfor-
mazione che troppo spesso ha carat-
terizzato il rapporto con la macchina
amministrativa. Il punto di riferimen-
to sarà sempre il cittadino e le infor-
mazioni di cui ha bisogno: dalla far-
macia di turno, agli orari dei mezzi
pubblici, dai servizi di accoglienza tu-
ristica come alberghi, ristoranti agli
itinerari ed alle informazioni sulle ini-
ziative di enti di vario genere.
Insomma un servizio veramente nuo-
vo per la cittadina di Genzano  che ne-
cessitava veramente di un punto di rac-
cordo e smistamento di informazioni
di tal genere aperto e fruibile da tutti,
così come si conviene ad una moder-
na cittadina aperta e sensibile ai biso-
gni dei suoi abitanti. Proprio questo
punto ha sottolineato l’Assessore Valle
alla fine della sua presentazione: la
volontà dell’amministrazione di avvi-
cinarsi sempre più ai bisogni della cit-
tadinanza, di comprenderli ed aiutare
la risoluzione dei problemi. È per que-
sto che l’Ufficio Servizi Al Cittadino
accetterà di buon grado tutti i sugge-

rimenti che chiunque vorrà apportare
rendendo sempre più efficienti gli
strumenti amministrativi che regola-
no la vita di tutti noi.
E le novità non finiscono qui. In con-
temporanea alla introduzione
dell’USAC è stato presentato anche il
numero verde del Comune di
Genzano: 800/571101. Tale numero
verde sarà attivato in tempi molto brevi
e coadiuverà l’USAC nella diffusione
delle informazioni relative alla citta-
dina. Inoltre prevede la spedizione a
casa del richiedente dei certificati di
cui si ha bisogno. Basterà digitare il

proprio PIN di identificazione perso-
nale e si potrà accedere ai servizi di
richiesta di documenti. Il PIN, fa pre-
sente l’Amministrazione, verrà rila-
sciato, nel corso dei prossimi giorni
via posta a tutti i cittadini del comune
castellano. In questo modo buona par-
te delle solite file burocratiche che si
è costretti a fare per una qualsiasi at-
testazione saranno ridotte notevol-
mente. Ora non resta che sperimenta-
re tali nuovi servizi ed aiutare con ogni
suggerimento possibile a renderli
sempre più utili ed efficaci.

Silvia Del Prete
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Il lago di Castel Gandolfo è diven-
tato una ricca fonte di turismo, prin-

cipalmente balneare.
Riscoperto solo da poco tempo, ne-
gli ultimi due anni si sono intensifi-
cate le concessioni per stabilimenti
balneari ed attività turistiche di ogni
genere, il lago rappresenta oggi una
valida alternativa al mare.
Tutti i permessi sono stati concessi
in base ad un progetto volto ad offri-
re servizi sempre più qualificati ed un
afflusso più regolamentato al fine di
evitare i danni provocati dai cosiddet-
ti “turisti della domenica” e garanti-
re così il rispetto e la salvaguardia
ambientale.
Tra i comuni interessati quello di
Castel Gandolfo ha concesso per-
messi per bar, ristoranti, luoghi di ri-
trovo, attrazioni turistiche e stabili-
menti balneari. In questi ultimi oltre
alla balneazione è possibile pratica-
re ogni tipo di sport o rilassarsi in un
ambiente salutare e tranquillo, cir-
condati dal verde, tutto ciò supportato
da servizi quali una maggiore sicurez-
za, sorveglianza e pulizia..
Grazie all’impegno sia dei comuni
che dei privati, negli stabilimenti è
registrata un’affluenza maggiore ri-
spetto ai precedenti anni, costituita

Presso l’Auditorium Comunale si
è svolta, davanti al Sindaco Filip-

po Mariani e all’Assessore alla Cul-
tura Vera Mattei, la recita Sette
scenette per sette risate… e più,
messa in scena dai ragazzi del labo-
ratorio teatrale integrato del
C.A.B.A. Il laboratorio, creato e vo-
luto da Mariella Verde e curato con
Maria Mucchetto e Matilde Salvato-
ri, si può ben definire integrato, per-
ché sulla ribalta si esibiscono insie-
me ragazzi disabili e non. I giovani
attori, che rispondono ai nomi di
Denise Belli, Luca Casciotti, Giada
Graziosi, Luigi Ridori, Stefano
Salvani, Arnaldo Usanni e Cristina

I l Comune di Raiano, in provincia
di Aquila, ha deciso di organizzare

una mostra personale del Maestro
Carlo Marcantonio, che da quel pae-
se ha avuto i natali. Saranno esposte
opere dell’ultimo periodo, dipinte dal
1996 ad oggi. Il catalogo riporterà
critiche curate, tra gli altri, da Carlo
Fabrizio Carli, Leo Strozzieri e Re-
nato Civello. L’inaugurazione è pre-
vista per sabato 12 agosto mentre la
mostra rimarrà aperta fino al 21. L’or-
ganizzazione dell’evento è stata meti-
colosamente messa a punto dall’As-
sessore alla Cultura di Raiano, Ales-
sandra Pizzocchia, che insieme al Sin-
daco ha anche scritto una breve pre-
sentazione della mostra in catalogo,
con le motivazioni che hanno spinto
l’Amministrazione a tributare un
omaggio al loro illustre concittadino.

CASTEL GANDOLFO

Turismo balneare ai Castelli
da una clientela abituale durante la
settimana ed una più occasionale nei
week end.
L’impegno di quanti hanno ottenuto le
concessioni e dei comuni che hanno
progettato gli interventi, risulta appa-
gato dalla riuscita delle iniziative.
I comuni di Albano Laziale e Marino
hanno invece preferito, per il momen-
to, mantenere nella zona un ambiente
incontaminato, al fine di rivalorizzare
gli insediamenti boschivi, i percorsi
paesaggistici ed ambientali.
Fino a poco tempo fa, preposta al co-
ordinamento dei comuni interessati
era l’Azienda del Turismo dei Laghi dei
Castelli Romani che è stata sostituita
dalle ATP (Aziende di Promozione
Turistica), sottoposte al controllo ed
alla vigilanza della Giunta regionale;
queste sono state progettate al fine di
promuovere e sostenere l’attività tu-
ristica ma, comprendono e fanno capo
a Roma, provocando una maggiore
disorganizzazione e
decentralizzazione, per cui i comuni
hanno dovuto organizzarsi da soli at-
traverso un coordinamento che è solo
teorico. In questo clima, comunque, i
comuni si stimolano per richiamare
quantità sempre maggiori di turisti.

Valeria Scillieri

SAN CESAREO

Gli attori sono tutti uguali

A ridosso di Borgo Missori, nel
versante che da San Silvestro

scende a valle, verso Piazza Garibal-
di, si trova il Parco Comunale La Vil-
letta oggi conosciuta come “Parco
Calahorra”.
La Villetta vive un periodo di degrado
e incuria da parte dei cittadini e sem-
bra che questa situazione sia destinata
a peggiorare sempre
più. Tuttavia nel Par-
co Comunale esi-
stono i modi per
risollevare e ricon-
siderare la posizione
della Villetta, sotto
vari punti di vista che
vanno esaminati e
valorizzati:
-La Villetta riveste
un’importanza ar-
cheologica che non
può essere trascurata, ricordiamo in-
fatti che nel territorio della Villetta era
presente un’antica villa romana di età
imperiale (donde il nome). Inoltre
sono presenti varie testimonianze dis-
seminate per il parco che un comune
visitatore non nota e che invece ad
un’attenta osservazione si rivelano in-
teressanti reperti archeologici: tra
questi ricordiamo un busto marmoreo
di una statua femminile, alto circa 55
cm.; nonché tre colonne di sperone a
pochi metri di distanza tra di loro, alte
neanche 90 cm. (due delle quali con
un foro pressoché centrale sulla som-
mità) e un basamento in marmo di una
colonna tuscanica, di cui però non ci
sono tracce. Il diametro della base
misura 50 cm  e vi sono due fori di-
stanti tra di loro 28 cm. Oltre a questi
reperti si possono trovare nella parte
alta della Villetta numerosi e vari fram-
menti di ceramica fine, tegole e mat-
toni.
-Un altro aspetto che può, anzi deve
essere valorizzato è la presenza di nu-
merose piante che costituivano la flo-
ra autoctona del luogo, prima del mas-
siccio insediamento antropico: tra le
altre l’Achillea Millefoglie (dalle leg-
gendarie proprietà curative), l’Aparine
(dalle setole quasi taglienti), le
Peonie, il Cardo nelle sue varietà, la
Saponaria e così via.
Si tratta ad ogni modo di piante carat-
teristiche del Vulcano Castellano,
piante che possono essere facilmente
riconosciute anche da persone non

esperte grazie alle proprie caratteri-
stiche odorose o tattili: per esempio
l’Achillea odora di canfora e l’Aparine
si attaccano alla pelle un po’ come la
“palatana”. Queste caratteristiche po-
trebbero essere utilizzate per una mi-
gliore conoscenza della flora
autoctona, o per rendere accessibile
una possibile futura visita alla Villetta

anche a persone non
in grado di utilizzare
tutti i sensi (portato-
ri di handicap …)
-Nel Parco non esi-
stono delle infra-
strutture per far gio-
care i bambini, e se
esistono sono inade-
guate, superate,
spesso costruite con
materiali pericolosi:
si potrebbero con-

vertire le poche altalene che ci sono
in strutture più complesse, costruite
con materiali non pericolosi come il
legno, dove un bambino si può sentire
libero di muoversi a proprio
piacimento.
-L’anfiteatro costruito nel 1985 da una
delle precedenti amministrazioni co-
munali, presso l’entrata in Via Vitto-
rio Emanuele II, con un’adeguata
valorizzazione, potrebbe anch’esso es-
sere utilizzato per attività teatrali in
estate rappresentando commedie di
età romana nel più verosimile modo
dei nostri antenati, e allora sì che po-
tremmo andar fieri del nostro Parco
Comunale che unirà una passeggiata
nell’archeologia e nell’ambiente di
Montecompatri al divertimento di una
commedia di Plauto all’aperto nelle
fresche sere d’estate.
Ma come al solito il nocciolo della
questione rimane il medesimo: il
modo di creare tutto questo esiste (i
reperti, le piante, l’anfiteatro), abbia-
mo la possibilità di potenziare e valo-
rizzare gli aspetti che ci sono, ma for-
se per mancanza d’iniziativa, forse di
voglia o forse ancora di fondi la Villetta
rimane quello che è, e tante cose si po-
trebbero fare, modificare, creare sola-
mente con la fantasia e la voglia di far
diventare la Villetta un punto d’incon-
tro tra cultura e natura, ma bisogna sve-
gliarsi dal letargo in cui siamo già da
troppo tempo e agire, in fondo basta
volerlo, il resto verrà da sé !

Massimo Villa

MONTE COMPATRI

La Villetta

Venanzi, sono stati bravissimi e alla
fine il pubblico che ha riempito la
platea ha tributato loro un grande e
sincero applauso. Il testo è stato
scritto e adattato ad ognuno degli
attori dalla famosa regista Sofia
Scandurra, anche lei giustamente fe-
steggiata per l’ottima riuscita del suo
lavoro. Le luci magistralmente ma-
novrate da Roberto Reale hanno fat-
to il resto. Sindaco e Assessore si
sono congratulati personalmente
con ognuno degli attori, i quali era-
no felicissimi per quanto sono stati
in grado di fare e per il successo che
il pubblico ha loro decretato.

Carlo Marcantonio

Era da un po’ che Genzano cercava
di far decollare la sua offerta esti-

va. La prima donna è da sempre stata la
danza con balletti, alcuni tra i più noti
della scena nazionale ed internaziona-
le che hanno sempre richiamato
un’audience elevata, ma che raramen-
te hanno attirato, purtroppo, il “grande
Pubblico”. Quest’anno invece si è re-
plicato, in maniera più vigorosa, l’espe-
rimento portato avanti l’anno scorso,
invitando comici ed artisti da cabaret a
coprire un periodo di tempo di due
mesi. Ed è stato il boom. Dall’inizio
di Luglio e per tutto Agosto ha preso
infatti il via la rassegna Genzano Esta-
te 2000. Sul palco si stanno avvicen-
dando i comici che l’hanno fatta da
padroni durante l’inverno televisivo. La
rassegna si è aperta con Rodolfo
Laganà che ha replicato il 1 Agosto.
Artisti noti per la loro mordacità come
il veliterno Teo Mammucari, Giobbe
Covatta, i Mamma Mia che Impressio-
ne, Lillo e Greg hanno fatto l’en plein
nonostante la “frescura serale” del par-
co Sforza Cesarini, cornice di questa
rassegna, che ha fatto battere i denti a
più di qualche sprovveduto. E non sono
stati i soli. Artisti di teatro si sono
avvicendati sul palco portando in scena
i loro cavalli di battaglia. Tra questi ci-
tiamo Alfiero Alfieri e la compagnia di
Checco Durante che ci hanno fatto gu-
stare un esilarante Marchese del Gril-
lo, la Compagnia Sipario Aperto di Lau-
ra Teodori che ha rappresentato L’Ava-
ro di Moliére, tanto per citare i più co-
nosciuti. E tra una star e l’altra hanno
goduto degli applaudi del pubblico an-
che gli attori genzanesi che hanno reci-
tato in puro dialetto genzanese una com-
media: Misfatti e fatti n’pochettu ri-
fatti per la gioia dei “puristi della lin-
gua”! Insomma, con una cifra che si è

aggirata dalle 15 alle 25 mila lire
Genzano quest’anno ha saputo offrire
un’Estate all’insegna del divertimento
e della leggerezza, così come si con-
viene alla bella stagione. Sicuramente
ciò deve essere di stimolo per amplia-
re l’offerta, per dare maggiore spazio
anche ad altri eventi culturali ma, con-
siderando poi le rassegne che vengono
condotte durante il resto dell’anno,
come ad esempio Genzano un Castel-
lo di Suoni  possiamo dire che final-
mente anche Genzano ha iniziato a pro-
muovere un’offerta ben articolata ed ap-
prezzata dai vari “Gruppi di interesse”.
Insomma: ce ne è veramente per tutti i
gusti nell’arco degli interi 12 mesi di
vita genzanese!

Silvia Del Prete

GENZANO
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