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ROCCA PRIORA

“Cantico di Natale”
Gli studenti delle scuole medie fanno teatro

Gli studenti della scuola media B. Croce 2a hanno rappresen-
tato durante le festività natalizie un’opera teatrale di Dickens
dal titolo “Cantico di Natale”, nei locali della scuola media. Il
lavoro è stato curato e organizzato dalle insegnanti De Mauli
Marinella, Mancini Rosanna e Gentiletti Anna Bruna le quali
si sono dichiarate molto soddisfatte per l’impegno dei loro
studenti e per l’impresa eseguita.

Nicola Pacini

ROCCA PRIORA

Manifestazioni Natale
 “Insieme a Rocca Priora per il nuovo millennio”

Come ogni anno si sono svolte una serie di manifestazioni
durante il periodo natalizio. Nel programma reso noto dal
commissario Palomba in collaborazione con Banca del
Tuscolo, Vivai Marzilli, Tuccio bar, CRAI e bar Vinci, sono
stati inseriti oltre al  concerto della banda Corbium, un sag-
gio musicale della scuola media, danze natalizie della scuola
materna (in questa occasione sono stati distribuiti dolci na-
talizi a tutti i bambini), una mostra fotografica sul tema “Roc-
ca Priora tra centro storico e l’ambiente circostante”, una
mostra mercato dei lavori eseguiti dagli alunni della scuola
elementare. Durante la mostra fotografica sono stati presen-
tati gli elaborati grafici sul tema diritti dell’infanzia,con il pa-
trocinio della Regione Lazio. Il programma ricco di molte altre
iniziative, musicali e teatrali si è concluso il 6 gennaio ’01 con
lo spettacolo di burattini di Scetavajasse sul piazzale della
Madonna delle Neve.

Nicola Pacini

ROCCA   DI  PAPA

XXI   Sagra  delle  Castagne
Dal 20 al 22 Ottobre
2000, si è svolta la
“XXI Sagra delle Ca-
stagne”, organizzata
dal Comune di Rocca
di Papa con il patroci-
nio del la Regione
Lazio e della Provincia
di Roma.
Come è ormai tradizio-
ne, il terzo fine setti-
mana del mese di Ot-
tobre è dedicato a
questa manifestazione
che di anno in anno
tende a valorizzare
queste prodotto della
natura che abbonda
nei boschi circostanti
Rocca di Papa. Que-
st’anno, assistiti dal

bel tempo,  migliaia di persone hanno  potuto gustare le
castagne e  il vino che venivano distribuiti nei  vari punti
di cottura dislocati nel centro storico, animato da gruppi
musicali locali  e dal “Gruppo folkloristico Ferentum”.
Riattivate  inoltre per l’occasione le caratteristiche
fraschette dove si poteva degustare la tipica gastrono-
mia locale: polenta con salsicce o con spuntature,
castagnaccio, ciambelle ecc.
I vari stands enogastronomici sono stati gestiti dalle  di-
verse Associazioni presenti a Rocca di Papa: Avis, Ente
pro Rocca-Vivaro,
Amici del Sacro
Cuore, Confraterni-
ta del SS. Sacra-
mento, Amici del
Computer, Gruppo
Smac, Ass.ne Au-
rora, Avis ed altri.
Presente per la pri-
ma volta lo stand
delle Poste Italiane che hanno predisposto l’annullo fi-
latelico con il logo della sagra che riproduce l’opera “Au-
tunno” di Anna Onesti (v. a lato). Nell’ambito della sa-
gra si sono svolti poi è svolta la Mostra di Pittura di
Franco Carfagna “Chi non vive non fa storia”, il 3° Tor-
neo Semilampo di Scacchi (v. classifica a parte), la Prima
Mostra Ornitologica a cura dell’Associazione “Castelli
Romani Ornicoltori” A.C.R.O.
Al termine della manifestazione della XXI Sagra delle ca-
stagne, l’Amministrazione Comunale ha dispensato i se-
guenti premi:

Allo stand più Simpatico Amici del Computer
Allo stand più Giovane Gruppo S.M.A.C.
Al miglior Stand Vivaro - Ente Pro Rocca
Alla migliore Vetrina Composizioni floreali Flli

Casciotti
Alla migliore Fraschetta De Angelis Enrico
Alla migliore Fraschetta Gabrielli Lorenzo
Al Maestro di PitturaFranco Carfagna
L’Amministrazione Com:le con gratitudine a: AVIS
L’Amministrazione Com:le con gratitudine a: Ass. Aurora
L’Amministrazione Com:le con gratitudine a: Caritas

Parrochiale
Sergio Troìa

Sottoscrivi una tessera da
socio sostenitore.
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Classifica 3° torneo semilampo di scacchi  22/10/2000
Torneo internazionale unico nel suo genere per il Centro -
Sud Italia.

Cognome  Nome Provenienza Punti
1° Mrdja Milan Croazia 7
2° Sinelnikov Igor Russia 6,5
3° Louric Branco Croazia 6
4° Lucaroni Massimiliano Latina 6
5° Muha Sdravko Croazia 6
6° Lantini Marco Roma 6
7° Quimi Marco Perù 5,5


